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Certamente si tratta di una coincidenza non voluta. Il confronto fra un anziano dirigente del Pci, come Emanuale Macaluso,
stretto collaboratore di Enrico Berlinguer e il ministro Temonti, “ospitati” dal presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti, un autorevole esponente del Pd che aveva per tema l’austerità proposta dal leader comunista in due interventi
tenuti nel mese di gennaio del 1977, rivolti agli intellettuali e agli operai, ha detto molte cose che riguardano l’oggi, la crisi non
solo della maggioranza ma della politica. L’occasione la presentazione di un libro “La via dell’austerità, per un nuovo modello
di sviluppo” da parte dell’associazione “Buon diritto”, presieduta da Luigi Manconi. Presenti fra gli altri, oltre a Bianca
Berlinguer, Bobo Craxi, Gianni De Michelis, il tesoriere del Pci, Sposetti. Nessuno ha mai pronunciato il nome di Berlusconi,
quasi a ignorarlo, ad escluderlo ormai anche dal futuro prossimo, da un confronto – ha sottolineato Zingaretti- che vada al di
là della “frenesia della politica che ci porta via da momenti di riflessione utili non per litigare ma per discutere”. Tremonti e
Macaluso hanno discusso davvero. Il primo ha messo in chiaro il valore della proposta di Berlinguer per affrontare e superare
la crisi, ancor prima che economica, politica. Una proposta che indicava “un modello sociale”, né socialista, né capitalista, un
“codice etico” in un disegno a sostegno dell’unità nazionale. Macaluso ricorda che la proposta berlingueriana, in un impatto
straordinario con il paese reale, rappresentava una fase di transizione verso una società diversa, più giusta, non più povera.
Pone il problema di una programmazione democratica vista nella chiave dei problemi dell’oggi e del ruolo dell’intervento
pubblico. Tremonti risponde che sono problemi reali, da affrontare. Si sdoppia, dottor Jekyll e Mister Hyde. Lui, quello dei tagli
lineari, punto e basta, dice di guardare con interesse alla esigenza di una rinnovata programmazione. Certo poi fa anche
propaganda a se stesso, Ma, mai, nomina Berlusconi. Il governo, sembra dire, sono io. Alessandro Cardulli
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