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I LIMITI DEL GOVERNO TECNICO E 
L’ASSILLO DELLA QUESTIONE 
MORALE. DOMANI A MILANO IL 
MANIFESTO SAVIANO -ZAGREBESKY 
NELL’ASSEMBLEA “LIBERTA’ 
GIUSTIZIA”. 
 
Carlo De Benedetti, Umberto Eco, Gad Lerner, Roberto Saviano, Gustavo Zagrebesky  ed il 
mondo dell’associazione  “LIBERTA’ e GIUSTIZIA” pro muovono per domani sera a 
MILANO un’assemblea pubblica in cui sarà presentato un Manifesto per andare oltre il 
Governo dei Tecnici. L’area culturale di riferimento è riconducibile, per lo più, a coloro che 
nella scorsa primavera si mobilitarono a sostegno di Giuliano PISAPIA e incoraggiarono il 
cambiamento politico nella città di Milano, assunta a simbolo dell’asse  PDL-Lega Nord, e ad 
emblema del berlusconismo. 
Il Manifesto parte dalla consapevolezza che il ricorso ad un Governo Tecnico è simile ad un 
farmaco che se utilizzato per il periodo necessario a guarire và bene, ma se lo si continua a 
usare anche dopo può diventare un veleno per l’organismo. La democrazia vive  grazie alla 
partecipazione dei cittadini che attraverso i partiti, esercitano la sovranità popolare ed 
eleggono chi li governa a livello locale, regionale e nazionale. Non può esserci esautoramento 
tecnico che tenga altrimenti salta la regola base su cui poggia il rapporto tra chi governa e chi 
è governato. 
La meritoria manifestazione ha il pregio di restituire in chiave propositiva al dibattito politico 
l’essenzialità di procedere alla riforma della legge elettorale, all’attuazione dell’art. 49 della 
Costituzione sulla disciplina dei partiti politici e al riordino del sistema istituzionale che vede 
consegnate nelle mani di magistrati amministrativi, magistrati contabili e manager pubblici 
inamovibili, poteri esorbitanti e che si pongono fuori da ogni controllo sul cumulo degli 
incarichi, le incompatibilità, la sommatoria di redditi, consulenze e compensi, e su intrecci 
oscuri che si annidano in quell’area grigia poco esplorata da inchieste di alcun tipo. 
I partiti sono schiacciati dalla Questione Morale e si dibattono tra i processi di Berlusconi, la 
corruzione della Lega Nord ed il vergognoso caso LUSI. Ma l’alternativa non possono essere 
banchieri, magistrati e alti burocrati che coprendosi tra loro cumulano redditi favolosi e 
dispongono di case con vista Colosseo a prezzi stracciati. 
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