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LA “RIVOLUZIONE MORALE” INVOCATA DAI LIBERALI
con un appello, rivolto anche al Papa, da parte del segretario del PLI, Stefano de Luca

Non accade sovente che il Segretario di uno dei Partiti di ispirazione segnatamente laica scelga la
data di una festa religiosa per lanciare un appello rivolto alla generalità dei cittadini, alle forze
politiche e sociali e alle stesse gerarchie religiose, Papa compreso.
Eppure sul sito del PLI, Partito Liberale Italiano, è apparsa una nota dal seguente titolo:“Un
pensiero di Ognissanti del segretario Stefano de Luca: Innanzi tutto rivoluzione morale”.
Nell'invocare una “stagione di recupero della eticità dei valori nazionali e del desiderio di un
rinnovato orgoglio del lavoro”, de Luca non risparmia considerazioni fortemente critiche: dal
degrado morale al degrado idrogeologico, dai tentativi di secessionismo della Lega al pericolo di
separatismo della Sicilia, dalla crisi economica al lavoro che manca e che origina una dispendiosa
cassa integrazione, dai pericoli che corre l'intero Paese dal fatto che ci siano due regioni, Campania
e Calabria, dominate dalla delinquenza organizzata. E non resta nel vago quando indica il modello
di moralità auspicata, perché prende a riferimento la “moralità intransigente, di stampo luterano e
calvinista” che ha caratterizzato la nascita delle “società più liberali del mondo”.
Stefano de Luca ha in mente un disegno politico preciso: “il terzo polo liberaldemocratico” da
costituire come “ una sorta di CLN”.
In buona sostanza il PLI ci prova ed osa a far riprendere quota ad un pluralismo che, di fatto e in
buona sostanza, è attualmente tagliato fuori dalla scena politica italiana sia perché le due maggiori
formazioni politiche (di maggioranza e di opposizione) hanno interesse ad avvicendarsi, a turno e
alla stregua di un duopolio, alla guida del Paese e sia perché la ineffabile legge elettorale, definita
una porcata dal suo artefice principale, favorisce indecorosamente siffatta situazione.
L'analisi politica che fa de Luca è di estrema serietà, come serie e costruttive sono le proposte. Il
tempo e i tempi sono spesso determinanti: “tempus regit actum”. In politica la parola mai non esiste
e sembrano maturi i tempi per una rivoluzione morale in cui abbiano ampio rilievo il pensiero e la
cultura liberale. D'altronde, la ricetta de Luca sembra un antidoto contro le manifeste e ormai
dominanti idee di tutti coloro che pensano alla politica come strumento di appropriazione, di tipo
feudale, delle pubbliche istituzioni.
Sta di fatto che le potenzialità del PLI sono enormi perché ha alle spalle una tradizione di uomini
illustri le cui idee e il cui esempio possono essere presi a riferimento per una vera “rivoluzione
morale”.
I giovani e i meno giovani, nel PLI, potrebbero trovare una miniera inesauribile di pensiero e di
cultura liberale di cui appropriarsi per farne una bandiera di rinnovamento.
Il pensiero va a Gobetti, a Einaudi, a Valitutti, giusto per fare tre esempi che incarnano tre diversi
aspetti: il carattere coraggiosamente rivoluzionario fino al sacrificio personale contro la dittatura
fascista (Gobetti), il rigore nel campo politico, istituzionale ed economico (Einaudi), lo spessore

culturale (Valitutti).
Stefano de Luca ha scelto il momento giusto per lanciare questa singolare iniziativa che si rivolge a
laici e cattolici?
Sarà accolto il suo appello?
Ci sarebbero altre domande da porre, ma è molto difficile trovare risposte in una situazione
(stagione) in cui le forze politiche che si richiamano al pluralismo si trovano svantaggiate per
innumerevoli motivi.
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