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ADESSO SI CHE E’ FINITA LA PRIMA REPUBBLICA 
 

 
Cari amici, 
 
la notizia della settimana è senza dubbio la vittoria di Alemanno nel-
la corsa al Campidoglio, vittoria che salutiamo con soddisfazione e 
per la quale ci siamo anche spesi in questo ballottaggio, ben consa-
pevoli che se vogliamo far crescere il progetto di un nuovo centro - 
come dicevamo la scorsa settimana — bisogna evitare di impanta-
narsi in posizioni improduttive e scegliere, di volta in volta, candida-
ti e progetti a noi vicini per cultura ed orizzonte ideale. 

Fatta questa premessa, mi preme sottolineare il vero fatto nuovo: solo oggi, con la vitto-
ria di Alemanno nelle elezioni comunali di Roma e l’elezione di Fini alla presidenza della 
Camera dei Deputati, si è realmente chiusa la “Prima Repubblica”. Le due elezioni in con-
temporanea, una per volontà dei cittadini l’altra per volontà degli eletti, rappresentano un 
fatto storico perché vengono finalmente a mettere un punto al nostro passato. Per troppo 
tempo, infatti, questo Paese ha vissuto una situazione anomala. Mi riferisco al fatto che 
una parte politica poteva sedere in Parlamento ma non governare e men che mai  ricopri-
re ruoli istituzional (Arco Costituzionale).  
L’interdizione praticata in questi anni da una parte politica a scapito dell’altra che si con-
cretizzava in una presunta superiorità culturale unitamente ad un pedigree  di moralità e 
democratizzazione (acquisibili con il tesseramento alla sinistra), costituiva un ottimo han-
dicap di partenza per non consentire la vittoria agli altri. L’elezione di Alemanno alla guida 
dell’amministrazione capitolina e di Fini, vengono a chiudere un ciclo e a dimostrare, con i 
fatti, che in questo Paese, finalmente, tutti hanno lo stesso diritto di cittadinanza. 
Finora, solo appartenenti ad una determinata parte politica erano stati realmente 
“sdoganati” (in qualche caso anche ex terroristi) e avevano potuto ricoprire ruoli di presti-
gio alla guida di Comuni e Camere Parlamentari (così come ottenere consulenze da ammi-
nistrazioni locali). Con queste elezioni gli Italiani, hanno detto basta, tutto questo è pas-
sato, tutti diventano figli della stessa Italia, tutti sono ugualmente legittimati a governare 
il Paese e le nostre città. 
Come risultato di questa situazione ci aspettiamo che venga un nuovo modo di fare politi-
ca. Eliminate le pregiudiziali ideologiche e le inibizioni culturali, ci auguriamo che i diffe-
renti schieramenti politici tornino ad occuparsi di politica vera e a confrontarsi sui temi 
reali, quelli che interessano alla gente. Senza infingimenti e falsi pregiudizi che consenti-
vano di svicolare dai veri problemi. Con soddisfazione possiamo dire che oggi abbiamo 
liberato le nuove generazioni dagli orpelli delle ideologie e restituito loro un Paese norma-
le, in linea con gli altri Paesi europei. Adesso sì che esistono le condizioni per una stagione 
costituente che dia vita alla seconda Repubblica.                                            
Alfio Pulvirenti 


