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CARO PARTITO DEMOCRATICO: ALLORA NON ERA 

“L’EFFETTO BERLUSCONI” 

 Più che caro Partito Democratico, verrebbe da dire, Cari Italiani, presi per il naso 

per anni da una certa stampa, da una certa magistratura e da una certa parte 

politica che, pur di abbattere l’avversario che democraticamente scelto ed eletto 

dal popolo, non ha esitato a buttare “palate di fango” sul Paese, non ha avuto 

alcun timore nel tramare con Associazioni equivoche e con Paesi a cui fa comodo 

un’Italia debole, ha tollerato indagini costate milioni di euro tra costi e ore di 

lavoro delle Forze di polizia sottratte ad altri compiti. 

 Ecco qui.  

 Dopo il governo del loden e delle lacrime, dopo la legge Severino e i danni che 

tuttora produce, dopo due governi retti da chi non è stato scelto dai cittadini, 

dopo il cd. 
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CARO PARTITO DEMOCRATICO: ALLORA NON ERA 

“L’EFFETTO BERLUSCONI” 

 “Ministero dell’onestà” che vigila e mette in sicurezza, parole del dott. Sala, il 

procedere di Expo,  non è cambiato nulla. 

 Il codice penale non ha mai cancellato i reati. Nessun reato. 

 Leggi come quella recentemente approvata dalla Camera - grazie ad un 

accordo tra PD e M5S - sul whistleblowing, cioè sui dipendenti che segnalano 

illeciti dei quali sono venuti a conoscenza, sono pericolose. 

 Leggi come quella sul “traffico di influenze” senza aver regolamentato il 

lobbying possono avere conseguenze devastanti. Ma a chi è animato e accecato 

dal sacro furore della “guerra santa”, così come a chi si nasconde in modo più 

mellifluo dietro al paravento del “ce lo richiedono l’OCSE, il Consiglio d’Europa, 

l’ONU, le Convenzioni”, tutto questo non interessa. Non interessa, perché a loro 

non interessava nient’altro che abbattere il nemico e, oggi, nient’altro che 

mantenere il potere: chiedete loro quante condanne vi sono state per il reato di 

“corruzione tra privati” introdotto tra roboanti squilli di tromba? Zero. 
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CARO PARTITO DEMOCRATICO: ALLORA NON ERA 

“L’EFFETTO BERLUSCONI” 

 L’Indice di percezione di corruzione 2015 presentato da Transparency 

International valuta l’Italia con 44 punti su 100 e, in una graduatoria ideale, la 

colloca al 61 esimo posto: ultimi della vecchia UE, dietro di noi oggi solo la 

Bulgaria, migliorati di 8 posizioni (eravamo 69esimi nel 2014) solo perché sono 

peggiorati gli altri. 

 Con buona pace del dott. Miklós Marschall, laureato in Scienze Economiche alla 

Karl Marx University di Budapest, che, quale direttore Asia/Europa di 

Transparency International, individuò la causa dell’Indice 2009 nel cd. “effetto 

Berlusconi”, che finì sulle prime pagine di tutta una certa stampa: dopo 5 anni non 

è cambiato nulla. 
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CARO PARTITO DEMOCRATICO: ALLORA NON ERA 

“L’EFFETTO BERLUSCONI” 

 Lo scrissi al Parlamento come Ministro con la delega alla materia, in ogni 

Relazione: questo Indice della Percezione va considerato con estrema attenzione. 

 Lo ho detto in ogni circostanza in quegli anni di Governo. 

 Nel silenzio più assordante. 

 Ma, sapete la più bella: lo aveva detto e scritto – nel settembre 2009 - lo stesso 

inventore dell’Indice di Percezione, il prof. Johann Lambsdorff, che  abbandona 

Transparency perché l’ONG non vuole cambiare. 

 Guardo, quindi, a ciò che è accaduto in questi anni e mi chiedo se qualcuno di 

quelli che la sera del 13 novembre 2011 era in piazza del Quirinale, senza che 

nessuno li sgomberasse, a urlare, a festeggiare, a lanciare monetine, si è, poi, 

reso conto di essere stato ingannato. 
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CARO PARTITO DEMOCRATICO: ALLORA NON ERA 

“L’EFFETTO BERLUSCONI” 

 Anche in tema di corruzione. 

 Perché il prezzo di quel grande imbroglio lo hanno pagato i più deboli, quelli che 

non hanno alternative al mandare i figli a scuola dove insegnanti sottopagati e 

senza mezzi e attrezzature sono impegnati a “combattere” per far arrivare la 

classe integra alla fine delle lezioni, quelli che non hanno alternative ai tagli e ai 

malfunzionamenti del Sistema sanitario pubblico e non possono andare altrove a 

curarsi, quelli che non possono più vendere la loro casa in un’area che si è 

degradata di una città perché non vale più niente e sono condannati a vivere tra 

spacciatori e delinquenti nel degrado fisico e sociale.  
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