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L
uciano Violante
non si sottrae al
confronto e domani
pomeriggio incon-
trerà non solo i se-

natori del Pd, che con una let-
tera gli hanno chiesto di chia-
rire la sua posizione sulla de-
cadenza di Berlusconi, ma an-
che «i militanti che hanno di-
ritto di capire e confrontarsi».
L’ex presidente della Camera
si augura che la riunione sia
aperta perché «io non mi sen-
to sotto processo, anzi sareb-
be un guaio se lo fossi sempli-
cemente perché ho affermato,
e affermo, che i diritti di tutti
devono essere garantiti».

In sede
L’appuntamento è per le 15
nella sede di via Masserano
«ma sono pronto a discuterne
anche lunedì alla festa». Tanti
eletti del Pd ma anche tantis-

simi militanti di base hanno
letto con preoccupazione la
presa di posizione di Violante
sulla decadenza di Berlusconi.
Che cosa dirà l’ex presidente
della Camera domani pome-
riggio? «Io - spiega - ho parlato
per etica della responsabilità
perché in un caso comequesto
è in gioco il carattere fondante
del partito democratico: il ri-
spetto della legalità». Un prin-
cipio e una regola che devono
«valere nei confronti di tutti,
soprattutto di un avversario
politico». Violante ribadirà

che in quell’intervista non c’era
alcuna indicazione di voto, «alla
fine sarà la Giunta a decidere
per la decadenza omeno di Ber-
lusconi». Il ragionamento di
Violante è rivolto a sottolineare
come «il rispetto della legalità
presupponga il diritto di difesa
per tutti e il fatto che chi deve
giudicare ha il dovere di ascol-
tare quelle ragioni».

Le polemiche
Parole che hanno sollevato un
mare di polemiche dentro il Pd.
Perché? Violante si dice preoc-
cupato per il fatto che scartan-
do dai ragionamenti dei «duri e
puri» si dà forza al «sospetto
che il tradimento sia dietro l’an-
golo». Ma così non è, perché «a
me interessa che il partito de-
mocratico garantisca anche i di-

ritti del suo peggior avversario.
In questo si misura la qualità
del partito».

I critici
In questa vicenda pesano quelle
che Roberto Placido, vicepresi-
dente del Consiglio regionale,
definisce «lo sconcerto ulterio-
re di elettori emilitanti che con-
tinuano a subire il peso di un go-
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verno delle larghe intese». A lo-
ro diventa difficile spiegare il
paradosso che Mario Dogliani,
ordinario di Diritto Costituzio-
nale, mette in evidenza sul
«Corriere della Sera»: «Chi ri-
conosce la plausibilità del dub-
bio e si rimette al principio del
suo uguale trattamento viene
fatto apparire come fautore di
un privilegio odioso».

«Diritti per tutti»
E forse per questo che Violante
ha deciso di spiegare di persona
il suo ragionamento. La tesi del-
l’ex presidente della Camera è
che il Pd debba avere la «forza
di parlare al nostro elettorato
dicendo la verità: i diritti vanno
garantiti a tutti». Il segretario
regionale Gianfranco Morgan-
do pensa che «la scelta di fare
un approfondimento senza ana-
temi sia positiva e possa contri-
buire ad una valutazione politi-
ca serena».
E domani all’incontro parte-

ciperà anche il costituzionalista
Andrea Giorgis, deputato de-
mocratico spiega: «Credo che
tutto sia frutto di un equivoco:
Violante, infatti, non ha dato al-
cuna indicazione di votoma si è
limitato a fare proprie le consi-
derazioni di alcuni costituzio-
nalisti, non certo sospettabili di
simpatie verso Berlusconi, che
hanno messo in evidenza la
possibilità che ci possano esse-
re dei dubbi di costituzionalità
nell’applicazione della legge
Severino».
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