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Egregio Direttore,
il suo editoriale sul Corriere della Sera di ieri 10 giugno 2012, coincidente con la ricorrenza
dell'88* anniversario del martirio di Giacomo Matteotti, riguardante " I leggendari poteri forti "
merita una attenzione particolare per l'acutezza dell'analisi e per la chiarezza dell'esposizione.
Così come il 5 febbraio scorso mi sono permesso di rappresentarLe tutta l'amarezza degli
associati di Democrazia Futura per non avere la RCS Edizioni inserito nella collana di libri
puibblicati in ricordo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia il filone storico-politico del
riformismo socialista democratico rappresentato da Giacomo Matteotti , Filippo Turati e
Giuseppe Saragat, altrettanto oggi, che ricorre il 24 ° anniversario della morte di Giuseppe
Saragat, intendo manifestare l'apprezzamento e la totale condivisione del contenuto di quanto
sviluppato nell'articolo suddetto.
Se mi consente abbiamo risentito vibrare nelle sue parole quel contenuto etico e quel rigore di
pensiero che è stato dimenticato nella nostra Italia e di cui si sente una straordinaria necessità
che è stato interpretato in passato da figure come Giacomo Matteotti e Giuseppe Saragat, che
noi siamo orgogliosi di ricordare, senza obbligatoriamente dover ricorrere al populismo
demagico imperversante oramai da molti anni .
Questa sua presa di posizione dà forza a quella fascia di cittadini non numerosissima, ma
sufficiente, resa consapevole di non essere isolata da un contesto tumultuoso di violenza
verbale, spesso intimidatoria, che continua a credere e ad operare per produrre quello scatto
necessario a riportare il nostro Paese ad un livello di qualità etica, morale e di impegno
comportamentale tale da consentirci di recuperare credibilità e ruolo nel contesto
internazionale in via definitiva.
Il Prof. Jeffrey Sachs nel suo recente libro " il prezzo della civiltà " individua che la crisi
economica del mondo intero affonda le radici in una crisi sociale e morale ancora più
profonda: il declino delle virtù civiche tra le èlite politiche ed economiche.
Se non recupereremo un'etica della responsabilità sociale non ci sarà mai alcuna ripresa.
Ebbene,quanto da Lei espresso nell'editoriale di ieri deve rappresentare un punto di partenza
per chi crede di poter concorrere a migliorare e a riproporre anche l'Italia nel novero delle
democrazie avanzate sia sotto il profilo qualitativo che innovativo di una moderna società.
Con viva cordialità
ing. Alberto TOMASSINI
Presidente Nazionale Associazione DEMOCRAZIA FUTURA
www.associazionedemocraziafutura.org
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