
IL PERCHE’ DI UNA SCELTA 
Patto tra generazioni: Movimento per l’Italia Stato 

 

Forse abbiamo atteso troppo, ma alla fine ci siamo convinti e abbiamo deciso di 

“scendere” in campo: la “salita” non ci piace!. 

Il nostro obiettivo è ricreare un legame - patto generazionale tra giovani e meno 

giovani, per superare la crisi e vivere meglio, senza dimenticare i “valori”. 

Ormai siamo stufi di populismi, retorica, falsi profeti, predicatori e tecnici, 

tutti abbastanza ricchi per non continuare a fare i propri interessi e non 

quelli dei comuni cittadini, che sono peraltro spariti dalla scena politica che 

conta nel Paese. 

Noi, un pò più avanti con gli anni, abbiamo lavorato per far uscire l’Italia dalla 

povertà e dalla distruzione bellica ed avevano conquistato, per l’Italia e per i 

figli, almeno sino agli anni ’80, un benessere diffuso, aiutando anche 

indirettamente i governanti a “governare” con stile e su solide basi culturali. 

Da circa 30 anni, invece, l’Italia si è man mano impoverita sia nelle idee, sia 

nella stessa morale e, adesso, occorre mettervi mano per “creare” o 

“ricreare” sottoscrivendo un “Patto generazionale” che qualcuno vorrebbe 

distruggere, con menzogne, mettendo padri contro figli e lavoratori contro 

lavoratori. A chi giova? 

Ai soliti “padroni del vapore” che non sanno vedere oltre il proprio naso, 

ovvero oltre le loro sontuose ville e i loro conti in banca, e scoprono nel 

conflitto tra generazioni un loro tornaconto di basso profilo, diciamo “No”: si 

tratta dei “nipoti” di certi “nonni”, che, all’epoca si avventarono contro il Ministro 

Bottai (anni ’30) che aveva concesso agli italiani le 40 ore settimanali e, 

successivamente, aveva aumentato i salari del 10%! 

L’Italia ha bisogno del contributo di tutti, giovani e anziani, uomini e donne, 

superando gli steccati ideologici, che, a proprio uso e consumo si fanno vivere e 

rivivere, quasi novant’anni dalla fine della guerra. 
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Vogliamo, qui, affermare una pacifica “rivoluzione”, presentando un programma 

creativo ed intelligente di riforme fattibili, per un fisco più equo e meno 

crudele, una giustizia che sia veramente tale (non deve essere la “legge 

uguale per tutti”, ma la “giustizia uguale per tutti”) un’assistenza sanitaria 

come era stata prevista negli anni ’80, un “piano casa” che faccia 

riferimento a quelli varati per la ricostruzione del Paese, una Scuola 

“selettiva”, non settaria, pubblica e privata che sia, Forze Armate 

organizzate democraticamente e realmente al servizio del Paese (in cui i 

vertici non pensino solo alla ricerca di posti post-pensionamento), una 

burocrazia e una dirigenza snelle ed efficienti, in cui si avanzi in carriera 

per merito e non per altri motivi. 

Occorre prima di tutto “rifondare” una nuova classe politica, più sana e morale, 

ove ciascuno sappia, quantomeno, leggere un bilancio o sapere cosa sia la 

Banca Centrale Europea e non si affanni a conseguire lauree fasulle, 

sostenendo magari esami nelle prime ore del mattino, in solitaria seduta e 

con la “scorta” davanti all’aula. 

Il nostro futuro è ormai il presente che tentano di derubarci: per questo 

occorre il “Patto” contro questo Stato che non è più liberale, ma liberticida, 

maschera che copre facce di governanti corrotti, senza più spirito, che 

hanno toccato gli estremi limiti della vergogna, dell’impotenza e del ridicolo. 

Uno Stato, quello attuale, in cui il liberalismo è declinante, i principi di sana 

gerarchia derisi e affossati, in cui è evidente una scriteriata propensione a 

delinquere di buona parte degli addetti nella politica e nelle istituzioni,  

dirigenza politica soprattutto inadeguata a raccogliere la sfida del presente 

e dell’avvenire, come dimostrano i primi sessanta giorni di questi 

parlamentari, che hanno affossato qualsiasi ipotesi di Governo. 

  

          Arcangelo D’Ambrosio 


