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COMUNICATO STAMPA 
 

  
CONDANNA BERLUSCONI: IL PD NON CEDA ALLE SIRENE DI SEL E M5S  

La vita di un Paese democratico non può dipendere dalla sentenza che riguarda un uomo 
politico, né possono dipenderne le sorti di un governo. Sarà la condotta che le forze politiche 
terranno dopo questa sentenza a dire agli italiani (milioni dei quali non appartengono alle 
contrapposte tifoserie partitiche) se questa classe dirigente ha il senso di responsabilità 
richiesto dalla situazione drammatica in cui versano milioni di persone in condizioni di povertà 
e le capacità di governo adeguate all'impegno messo in campo ogni giorno dalle energie 
migliori di questo Paese per evitarne il declino. 
 
Da un lato Berlusconi, condannato in via definitiva ad una pena di quattro anni, dovrebbe 
dare le dimissioni prima che il Senato prenda atto della sua situazione di ineleggibilità. E 
consentire al centrodestra di rifondarsi, se ne è capace senza un leader come lui. Dall'altro, il 
Centrosinistra dovrebbe dimostrare di avere una proposta politica e una leadership in grado 
di vincere le prossime elezioni senza il collante dell’anti berlusconismo. Sbaglierebbe 
Berlusconi a far cadere il governo per una asserita persecuzione giudiziaria, ma sbaglierebbe 
ancor più il Pd a farlo cadere cedendo alle sirene esterne di Sel e M5S e a quelle interne. 
Farebbe il gioco del Cavaliere. Ancora una volta, come se non fosse bastata la lezione dello 
scorso febbraio.  
 
Alle elezioni si deve tornare se il Governo Letta non fosse in grado di affrontare i problemi 
veri. O se il Pdl si apprestasse ad una condotta irresponsabile istituzionalmente. E ci si deve 
tornare con una nuova legge elettorale, con l'eliminazione del bicameralismo e con una 
proposta di riforme strutturali. L'Italia, la sua parte migliore, quella della produzione, del 
rischio, dell'eccellenza che non si rassegna al declino, è già 'oltre' questa sentenza, oltre il 
berlusconismo e l'antiberlusconismo. Il Pd dovrà essere capace di darle voce e 
rappresentanza. È questa la sfida. 
 

Simonetta Rubinato 
parlamentare Pd 
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