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Renzi spezza l'asse di sistema su cui si è retta l'Italia
nell'ultimo anno. Proponendo leoninamente Mattarella
sceglie l'unità del Pd contro l'unità della Nazione.
Risultato? Non c'è più maggioranza di governo. E si va al voto
PATTO ISTITUZIONALE
“ Renzi ha rotto il patto istituzionale
che da un anno governava questo
Paese, se io fossi D’Alema, Bersani,
Civati, Bindi, non sarei molto sereno,
perché con questa scelta Renzi va
dritto dritto alle elezioni anticipate”.
(Renato Brunetta, La Telefonata
di Maurizio Belpietro)

RENZI
“E ora Renzi dove va senza Forza
Italia? Le maggioranze a geometria
variabile non hanno mai portato bene,
per il premier da qui in avanti
sarà tutto molto difficile”
(Renato Brunetta, la Repubblica)

ANALISI
Il metodo di Renzi nella scelta di
Mattarella prefigura un Presidente della
Repubblica che non potrà essere il
garante di tutti gli spazi di libertà.
Si rischia il pensiero unico dominante

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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#Dittastaiserena – La Ditta Pci-Pds-Ds-Pd della sinistra ben presto
si romperà. Cantando, sta per essere rottamata dal suo stesso
segretario di partito.
Unità – L’unità di Forza Italia e
quella con Ncd: la strada per vincere.
Europa – Come farà un Paese diviso
e senza coesione su nulla a reggere
l’emergenza economica? È di questo
Presidente
della
Repubblica,
nominato e voluto da una sola parte,
che il nostro Paese ha ora bisogno?
Necessità di una forte coesione
nazionale per salvare l’Italia.
Da Patto a pattume – Renzi spezza l'asse di sistema su cui si è retta
l'Italia nell'ultimo anno. Proponendo leoninamente Mattarella
sceglie l'unità del Pd contro l'unità della Nazione. Risultato? Non c'è
più maggioranza di governo. E si va al voto. Così Matteo elimina la
sinistra interna. Che non sa che sta votando la propria decimazione.
Il treno è deragliato – Il Patto del Nazareno supponeva e suppone
l'adesione a un metodo di condivisione delle scelte istituzionali
decisive. Da partner di pari dignità. Renzi invece ha scientemente
sabotato i binari di questo percorso. Il treno delle riforme è
deragliato e ripartire più non può. Una mattarellata in testa è una
mattarellata. E' un fatto.
La maggioranza non c’è più – La ritrovata unità del Pd, il
consenso determinante di Sel, pretenderà di imporre opzioni
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indigeribili a qualcosa che pur si chiama Nuovo centrodestra. E al
Senato il governo non avrà maggioranza. Conseguenza: non c'è più
governo. Non c'è più maggioranza. Il primo atto forte del nuovo
settennato sarà: Mattarella che scioglie le Camere. Non c'è
alternativa.
Incognita – C'è una incognita. La sinistra del Pd ci sta a farsi
friggere con il proprio stesso consenso? Saranno così fessi da
procedere in fila indiana, persino sorridenti, verso il luogo della loro
fucilazione di massa? Forse capiscono il gioco, ma sono in un cul de
sac, salvo il segreto dell'urna.
Equilibri sbilanciati – Il metodo di Renzi nella scelta di Mattarella
prefigura un Presidente della Repubblica che non potrà essere il
garante di tutti gli spazi di libertà. La Costituzione di un Paese non è
solo un insieme di norme. E’ il Patto fondante che regola
l’equilibrio di forze che è l’architrave della Nazione. Se il garante
supremo di quest’unità è eletto solo da una parte, contro gli altri,
quel delicato equilibrio si sbilancia. La Costituzione scritta rimane
quella che è, ma quella “materiale” subisce una torsione che va a
danno di tutti.
Mettere tutti in riga – Stiamo assistendo non solo alla rottura del
Patto del Nazareno. Ma al tentativo di mettere tutti in riga: dentro e
fuori il partito di maggioranza relativa. E chi non ci sta, prima o poi,
sarà inevitabilmente emarginato. E’ nella logica delle cose. Ben più
forte della volontà dei singoli. Anche al di là di buone intenzioni
che, del resto, Matteo Renzi non ha mai dimostrato. La brutale
estromissione di Enrico Letta non fa altro che fare il paio con la
rottura postuma con Silvio Berlusconi. Perché quel processo
dovrebbe ora interrompersi e non giungere, invece, alla sua logica
conseguenza: la definitiva esclusione di chi, all’interno del suo
stesso partito, rappresenta ancora l’altra faccia della Luna?
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(1)
EDITORIALE
Da Patto a pattume. Renzi spezza l'asse di
sistema su cui si è retta l'Italia nell'ultimo anno.
Proponendo leoninamente Mattarella sceglie
l'unità del Pd contro l'unità della Nazione.
Risultato? Non c'è più maggioranza di governo.
E si va al voto. Così Matteo elimina la sinistra
interna. Che non sa che sta votando la propria
decimazione. A meno che...

I

fatti di ieri sono arcinoti. Ne proponiamo una narrazione un po'
diversa dal canovaccio che vede Mattarella sicuro vincitore insieme
con tutta la sinistra. Leggere per credere.

1. Renzi ha coscientemente, deliberatamente rotto il Patto
istituzionale che da un anno ha retto il sistema, garantendo
maggioranza per le riforme e di
fatto maggioranza al governo nei
passaggi
più
impervi.
Per
intendersi. Quanto a contenuti, il
Patto
del
Nazareno
non
comprendeva
il
nome
del
Presidente
della
Repubblica.
Supponeva e suppone – salvo
ritenere quel Patto una pura
faccenda funzionale, tecnica, apolitica, ciò che trattandosi di questioni esistenziali della vita
nazionale è un assurdo logico – l'adesione a un metodo di
condivisione delle scelte istituzionali decisive. Da partner di
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pari dignità. La definizione stessa di “Padri costituenti” implica
un consenso affettivo, una stima senza coltelli nella cintura. Renzi
invece ha scientemente sabotato i binari di questo percorso. Il treno
delle riforme è deragliato e ripartire più non può.
Il Fiorentino, che si crede Cesare Borgia e temiamo finirà come
lui per imprevedibili disgrazie, ha voluto spezzare l'asse del
Nazareno e delle sue premesse metodologiche su cui ruota da
un anno il sistema democratico italiano, in tal modo rimediando
allo sfregio costituzionale di una maggioranza parlamentare che si
regge su 148 deputati abusivi per la sentenza della Consulta sul
premio elettorale. Ha scelto l'unità del Pd contro l'unità della
Nazione.
2. Per la logica inderogabile della vita, prima ancora che della
politica, il tradimento flagrante e rivendicato non ha medicine.
Non vogliamo caricare il
verbo “tradire” di significati
morali. Per Cesare Borgia, il
neo duca Valentino Renzi, la
morale è il potere. Ma una
mattarellata in testa è una
mattarellata. E' un fatto.
I nostri lettori sanno che “Il
Mattinale” se l'aspettava,
anche se sperava di no. La
politica però è fatta di
convenienza, dalle parti di Renzi e del Pci-Pds-Ds-Pd. Come
insegna Lenin “mai un nemico a sinistra”. Questa, che è una
mattarellata a Berlusconi, significa per Renzi radunare intorno a sé
come una chioccia i pulcini rossi riottosi, farli contenti per la
bastonata inflitta all'Arcinemico di Arcore. Per poi mangiarseli tra
qualche mese, grazie al repulisti elettorale. Questo disegno sotto
traccia è persino più importante e velenoso: eliminare gli
antagonisti interni facendogli un dono.
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3. Ci spieghiamo. Renzi, cambiando radicalmente il paradigma
della politica italiana, fa venir meno non solo la maggioranza
istituzionale figlia del Nazareno, ma anche quella con Area
popolare di Alfano e Casini (Ncd + Udc) su cui si reggeva in
modo claudicante il governo. Magari questa frattura non troverà
immediato riscontro in gesti formali, anche se un ministro
dell'Interno che vota contro il nuovo Capo dello Stato non si è mai
visto, ma la logica politica è spietata. La ritrovata unità del Pd, il
consenso determinante di Sel, pretenderà di imporre opzioni
indigeribili a qualcosa che pur si chiama Nuovo centrodestra. Lo si
vedrà dai pareri espressi dalla Camera sui decreti legislativi in
attuazione del Jobs Act. E al Senato il governo non avrà
maggioranza.
4. Conseguenza: non c'è più governo. Non c'è più maggioranza. Il
primo atto forte del nuovo settennato sarà: Mattarella che
scioglie le Camere. Non c'è
alternativa.
Si
dice:
un
Presidente della Repubblica non
può sciogliere per un implicito
patto
di
riconoscenza
il
Parlamento che lo ha appena
eletto. Diciamo la verità. A
eleggerlo è stato soprattutto
uno che nel Parlamento non
c'è: Renzi. E che vuole
fortemente proprio questo esito
liquidatorio. E se Mattarella è
quel Presidente assolutamente
ligio alla Costituzione e alieno
da interventismi, come recita il
suo curriculum, constata e
manda alle urne. Si vota con il
Consultellum.
E Renzi si divertirà un mondo a
inventarsi maggioranze e alleanze, senza avere tra i piedi gli
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avversari interni, decimati in liste costruite nell'inner circle
fiorentino.
5. Rompendo il Patto istituzionale con Berlusconi, Renzi dà
soddisfazione solo apparente alla sinistra del Pd. Ma dura
poco. E' il suo modo furbo per andare a elezioni e purificare in tal
modo la Ditta, in pratica facendosi dare dai rottamandi
l'autorizzazione a procedere nella loro estromissione.

P.S. C'è una incognita. Domanda sintetica. La sinistra del Pd ci sta a
farsi friggere con il proprio stesso consenso? Saranno così fessi da
procedere in fila indiana, persino sorridenti, verso il luogo della loro
fucilazione di massa? Si sono messi
nella mani del loro boia, che ha
concesso loro di votare persino un
candidato cui non possono dire di
no,
sobrio,
stinto,
pallido,
inesorabilmente incapace di essere il
catalizzatore
di
una
sinistra
alternativa all'attuale corso, pur non
avendo niente a che fare con Renzi.
C'era qualche mestizia sotto le
maschere trionfanti dei vari Civati e
Fassina, Finocchiaro e Sposetti.
Forse capiscono il gioco, ma sono in
un cul de sac, salvo il segreto
dell'urna.

P.P.S.

Forse non è così sicuro che Renzi riuscirà a imporre
Mattarella al quarto scrutinio. Degnissima persona com'è, Sergio
Mattarella si ritirerà in buon ordine nella foresteria povera e francescana,
ringraziando per l'onore ricevuto. E forse contento di non essere stato
usato come arma impropria contro quella che è stata una speranza di
autentica pacificazione nazionale.
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(2)
Brunetta: “Matteo come uno scorpione
masochista”

Intervista di RENATO BRUNETTA su Repubblica

«E

ora Renzi dove va senza Forza Italia? Le maggioranze a
geometria variabile non hanno mai portato bene, per il premier
da qui in avanti sarà tutto molto difficile». Renato Brunetta,
capogruppo azzurro a Montecitorio, accusa il premier di portare avanti una
politica «fatti di balle, azzardo morale, giochetti e opportunismi». E ancora,
«ha la sindrome dello scorpione ma morirà insieme alla rana che ha ucciso».
Onorevole, cosa resta del Nazareno?
«La candidatura di Mattarella è un altolà al patto del Nazareno, lo ha detto
Berlusconi e tutti i grandi elettori di Forza Italia sono d`accordo con lui».
Vuol dire che il patto è rotto?
«Se volevo dire che è rotto dicevo che è rotto. Come si può però pensare che
Forza Italia fornisca i voti a Renzi per le riforme e poi sulla scelta del
presidente della Repubblica lui scelga la via della porta in faccia? Questo
vuol dire altolà, d`ora in poi sarà tutto più difficile, Renzi non può pensare di
avere e gestire tre maggioranze».
Quali?
«Una di governo fatta con molti parlamentari carne della nostra carne, una
per le riforme per compensare le defezioni nel suo partito e una terza con
tutta la sinistra unita, magari anche con qualche pezzo di transfughi grillini
contro Forza Italia ed Ncd. Il tutto solo perché Renzi è affetto oltre che da
bulimia di potere, anche dalla sindrome dello scorpione che uccide la rana
che lo fa traghettare morendo insieme».
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Vuole dire che se passa Mattarella il governo cade?
«Per Renzi sarà tutto più difficile sia all`interno della maggioranza di
governo, e questo attiene agli amici di Area Popolare (Ncd e Udc, ndr) sia per
quanto riguarda il patto del Nazareno. E non sarà facile nemmeno con la
maggioranza di sinistra».
Vede avvicinarsi le elezioni?
«Le maggioranze a geometrie variabili non hanno mai portato bene nella
storia della Repubblica, quando Renzi si troverà a fare i conti con sua bulimia
capirà che si possono anche vincere le battaglie, ma se poi si perde la
guerra...».
Alla quarta votazione continuerete con la scheda bianca?
«Si, lo abbiamo deciso insieme ad Area Popolare».
Se il giudizio non è sulla persona di Mattarella, ma sul metodo, perché
questa posizione? Renzi il nome ve lo ha sottoposto.
«Il nostro è un giudizio complessivo. Questa è una brutta giornata per le
istituzioni repubblicane, emerge un`idea di politica fatta di balle, azzardo
morale, giochetti e opportunismi. Dove va Renzi senza di noi che abbiamo
salvato lui e il suo governo almeno dieci volte?».
Crede che alla fine Mattarella ce la farà?
«Se penso alla storia del partito cosiddetto democratico e alla carica dei 101
ho grandi dubbi, ma a questo punto non me lo auguro nemmeno perché
sarebbe un ulteriore elemento di degrado per la politica. Dico solo che anche
le volpi più scaltre finiscono in pellicceria».
La fronda di Forza Italia ora chiede di azzerare le cariche e le dimissioni
dei capigruppo. Come risponde?
«Noi siamo un partito monarchico e anarchico, ognuno è libero di dire quello
che vuole ma l`importante è la coerenza nei fatti».
Si dimetterà?
«Non ci penso nemmeno, ho altro da fare in questo momento, ho nel mio
mirino Renzi lo scorpione masochista».
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Intervista di Renato Brunetta a ‘La Telefonata’
di Maurizio Belpietro
QUIRINALE:
SE
FOSSI
MINORANZA PD NON STAREI
SERENO, RENZI PUNTA A
VOTO ANTICIPATO
Sarà Sergio Mattarella il nuovo
presidente della Repubblica? “E chi
lo sa. Se noi di Forza Italia, ma non
solo, anche Ncd, siamo molto amareggiati perché Renzi ha rotto il patto
istituzionale che da un anno governava questo Paese, se io fossi D’Alema,
Bersani, Civati, Bindi, non sarei molto sereno, perché con questa scelta Renzi
va dritto dritto alle elezioni anticipate”.
“Senza di noi Renzi non sarebbe andato da nessuna parte, lo abbiamo salvato
una decina di volte. Noi siamo amareggiati, dicono Berlusconi furioso, e ne
abbiamo ben donde”.
QUIRINALE: RENZI NON HA PIU' MAGGIORANZA, ESITO
FINALE SONO ELEZIONI
"Renzi si è basato finora su due maggioranze: la sua maggioranza di governo
con Alfano, che è carne della nostra carne, e la maggioranza sulle riforme
costituzionali con Berlusconi, mettendo in un angolo la minoranza del suo
partito che però è una minoranza molto pesante".
"Adesso ha detto di fatto 'no' a Berlusconi, ha rotto il patto istituzionale con
Berlusconi, ha rotto di fatto anche il patto con Alfano, perché Alfano è
furioso al pari di Berlusconi. Per cui di fatto due maggioranze, la
maggioranza istituzionale e la maggioranza di governo non ci sono più".
"Senza di noi Renzi non ha i voti al Senato e quindi l’esito finale sono le
elezioni. Ma con le elezioni non dobbiamo temere noi, che i nostri voti di
opposizione ce li teniamo, ma D’Alema, Bersani, Civati, Bindi e compagnia
cantante, che adesso inneggiano a Mattarella e a Renzi, ma che saranno fatti
tutti fuori".
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"Quindi se io fossi in D’Alema, Bersani, Civati, Bindi e compagnia bella non
starei molto sereno, avrei qualche preoccupazione nel votare Mattarella".
QUIRINALE: DA RENZI CATTIVA POLITICA, QUESTO E' UN
AZZARDO MORALE
"Se Forza Italia è arrabbiata, se Berlusconi è furioso, io se fossi nei signori
del corpaccione della Ditta del Pd non starei molto sereno, quindi li inviterei
a riflettere sul da farsi".
"Renzi vuole le elezioni a maggio e con le elezioni a maggio si libera di tutto
questo fardello, di questo peso della sinistra nelle cui mani si è messo in
queste ore. Se va alle elezioni come è molto probabile questa sinistra lui la
spiana, la rottama".
Con quale legge? L’Italicum? "Assolutamente no, la nuova legge è stata
cambiata al Senato, deve tornare alla Camera e poi probabilmente tornare
nuovamente al Senato. Si va con il Consultellum, con il proporzionale e
allora ne vedremo delle belle. Non vedremo in lista né Bersani, né Civati, né
Bindi, D’Alema non c’era già…".
"In Forza Italia siamo tutti contro Renzi e non credo alla favola che un
drapello vada in soccorso di Renzi, anche perché tra l’altro oltre che votare
scheda bianca potremmo astenerci dal voto in maniera tale da dare una
indicazione limpida, che noi siamo contro questo modo di fare le riforme,
contro questo modo di comportarsi. Questa è cattiva politica, questo è
azzardo morale, sono imbrogli".
QUIRINALE: A RENZI, VOLPI QUANDO ECCEDONO FINISCONO
IN PELLICCERIA
"Renzi non ha neanche la maggioranza di governo. Questo lui lo sa perché il
ragazzo è sveglio, anche se scorpione masochista come l’ho definito, nel
senso che affonda insieme alla rana a cui ha chiesto di attraversare lo stagno".
"Io non polemizzo affatto con Renzi, anzi io ho grande stima. Dico solo che
le volpi quando eccedono finiscono in pellicceria", conclude.
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(3)
ANALISI
Il metodo di Renzi nella scelta di Mattarella
prefigura un Presidente della Repubblica
che non potrà essere il garante di tutti gli spazi
di libertà. Si rischia la strozzatura di desideri,
pulsioni, fermenti di una società che non vuole
e non deve essere omologata in un unico pensiero
dominante. Pena l’esplosione di quelle
contraddizioni al di fuori di un quadro di legalità.
La sinistra del Pd vuole questo? Noi no

C

i
voleva
un
democristiano,
per
quanto anomalo, per
recidere definitivamente le
radici di un’antica cultura
politica. Forse gli esponenti
della vecchia Ditta post
comunista fanno finta di
niente, ma rischiano di fare
la fine dei tacchini nel giorno
del
Ringraziamento.
La
Costituzione di un Paese non è
solo un insieme di norme.
E’ il Patto fondante che regola l’equilibrio di forze che è l’architrave
della Nazione. Se il garante supremo di quest’unità è eletto solo da
una parte, contro gli altri, quel delicato equilibrio si sbilancia. La
Costituzione scritta rimane quella che è, ma quella “materiale” subisce
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una torsione che va a danno di tutti. Dell’opposizione, certamente. Ma
anche di quegli spazi di libertà che sono alla base del pluralismo non
solo politico che ha sempre caratterizzato la storia italiana: dal
dopoguerra ad oggi.
Se guardiamo al passato, questa è stata la regola aurea seguita dalle
forze politiche italiane. De Gasperi che, nel 1948, contro le pressioni
del suo stesso partito, affida i dicasteri economici a ministri liberali.
Il complesso equilibrio che si realizza con il centro-sinistra. La stessa
fase della solidarietà nazionale. E successivamente, dopo
l’abbandono
di
Enrico
Berlinguer, per l’incapacità
dimostrata dal suo partito di
reggere alla sfida della
modernizzazione, le presidenze
prima di Spadolini e poi di
Craxi.
E così via fino alla crisi del
1992:
la
cui
origine
internazionale ancora oggi non è stata adeguatamente compresa. Ma
utilizzata per una resa dei conti interni, all’indomani del crollo del
muro di Berlino. Che ha consegnato alla storia l’esperienza del
socialismo reale.
Il passaggio verso un pallido ed incerto bipolarismo, non ha
modificato queste caratteristiche di fondo del sistema politico italiano.
Sia a destra che a sinistra, i due schieramenti hanno sofferto più per le
loro contraddizioni interne, che per l’azione delle relative opposizioni
parlamentari.
Segno che quegli spazi di libertà, che sono una costante del complesso
equilibrio della società italiana, sono risultati incomprimibili.
Anche quando hanno operato nel segno della destabilizzazione. Che
è aumentata a dismisura quando il Presidente della Repubblica ha
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abbandonato il suo ruolo di garante, per indossare la maglia del
giocatore.
In tutti questi lunghi anni, il quadro politico ha sempre condizionato
l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma i casi di una completa
omogeneità politica con la sottostante maggioranza dei Grandi Elettori
sono stati più che sporadici. Anche quando questi era un esponente del
più forte partito, il suo profilo non era coincidente con il sottostante
equilibrio del partito di appartenenza. Prevaleva cioè l’idea, nel
rispetto più assoluto dello spirito della Costituzione, che quella figura
dovesse andare “oltre”.
Essere cioè il garante di tutti gli spazi di libertà. Non solo quello
macro tra maggioranza ed opposizione.
Ma di quelli micro, che
allignano all’interno di
tutte le formazioni
politiche. Forse poco
rilevanti dal punto di
vista numerico, ma
sempre in grado di
rappresentare momenti
di vita reale. Desideri,
pulsioni, fermenti di
una società che non
vuole e non deve
essere omologata in un unico pensiero dominante. Pena l’esplosione di
quelle contradizioni al di fuori di un quadro di legalità.
La lacerazione di questo tessuto è, forse, l’aspetto più grave della
situazione che si sta profilando. Stiamo assistendo non solo alla
rottura del Patto del Nazareno. Ma al tentativo di mettere tutti in
riga: dentro e fuori il partito di maggioranza relativa.
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E chi non ci sta, prima o poi, sarà inevitabilmente emarginato. E’ nella
logica delle cose. Ben più forte della volontà dei singoli. Anche al di
là di buone intenzioni che, del resto, Matteo Renzi non ha mai
dimostrato. La brutale estromissione di Enrico Letta non fa altro che
fare il paio con la rottura postuma con
Silvio Berlusconi. Perché quel processo
dovrebbe ora interrompersi e non
giungere, invece, alla sua logica
conseguenza: la definitiva esclusione di
chi, all’interno del suo stesso partito,
rappresenta ancora l’altra faccia della
Luna?
E che garanzie contrarie può dare un
Presidente della Repubblica che non
risponde all’intera società italiana, ma
solo ad una maggioranza omologata
nel segno dell’intransigenza contro i
diversi?
Troppo scontato: si dirà. Si trascurano le qualità umane del futuro
Presidente della Repubblica. Chiunque esso sia. Vero. Ma noi
guardiamo ai processi che condizionano la volontà degli uomini. Poi
la sorpresa vi può sempre essere. Ma il rischio che questo non
avvenga, rimane comunque elevato.
Ed allora l’interrogativo che rimane non è peregrino: possiamo
permettercelo? Possiamo affidare tutto alle qualità di un uomo
(tutte da dimostrare) e sperare che esse possano compensare la
mancanza di coraggio dimostrata da coloro che rinunciano a
difendere il proprio incomprimibile spazio di libertà individuale?
Noi riteniamo di no.
Nella vita si può anche essere come Don Abbondio, ma poi non è
giusto chiedere ad altri quel coraggio che non si è dimostrato.
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(4)
Dal 1994 ad oggi il centrodestra ha sempre
raccolto più voti, ma i presidenti della
Repubblica sono stati tutti di sinistra

N

ella «seconda Repubblica» (dal 1994 a oggi) ci sono state 6 tornate
elettorali e si sono succeduti 3 presidenti della Repubblica. Gli
ultimi 3 presidenti della Repubblica provenivano tutti dal
centrosinistra, ma dal 1994 a oggi il centrodestra ha raccolto più voti:
 Ogni volta che ha vinto il centrosinistra lo scarto di voti è stato molto
limitato;
 Ogni volta che ha vinto il centrodestra lo scarto di voti è stato molto
ampio;
Inoltre, ogni presidente della Repubblica ha nominato senatori a vita e
membri della Corte costituzionale e ha esercitato «moral suasion»
sull’elezione del vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura
(quasi tutti di sinistra). Nomine fatte da Scalfaro, Ciampi e Napolitano.
Da quando siamo nella cosiddetta «seconda Repubblica», vale a dire dalla
discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994 a oggi, si sono tenute 6
elezioni politiche:
 1994;
 1996;
 2001;
 2006;
 2008;
 2013.
E si sono succeduti 3 presidenti della Repubblica:
 OSCAR LUIGI SCALFARO: «ereditato» in quanto era in carica dal
28/5/1992, vi è rimasto fino al 15/5/1999;
 CARLO AZEGLIO CIAMPI: dal 18/5/1999 al 15/5/2006;
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 GIORGIO NAPOLITANO: dal 15/5/2006 al 22/4/2013 e dal
22/4/2013 al 14/1/2015.
Presidenti della Repubblica, quelli che si sono succeduti al Quirinale nella
«seconda Repubblica», eletti tutti in anni (1999; 2006 e 2013) in cui al
governo c’era il centrosinistra e, pertanto, tutti provenienti da quella cultura
politica.
Se, però, si confronta il numero totale di voti ottenuti dal centrosinistra e dal
centrodestra nelle tornate elettorali tenutesi dal 1994 a oggi, emerge che:
 il centrosinistra ne ha raccolti in totale 64.668.239;
 il centrodestra ne ha raccolti in totale 72.737.664.
Una differenza di 8.069.425 a vantaggio del centrodestra.
Inoltre, considerando il numero di voti ottenuti nelle singole tornate
elettorali:
 il CENTROSINISTRA ha vinto con uno scarto di voti
sempre molto limitato rispetto al centrodestra:
- 181.969 voti nel 1996 (7.894.118 centrosinistra –
7.712.149 centrodestra);
- 24.755 voti nel 2006 (19.002.598 centrosinistra –
18.977.843 centrodestra);
- 125.793
(10.049.393
centrosinistra
–
9.923.600
centrodestra: pari allo 0,37%) nel 2013.
 il CENTRODESTRA ha sempre vinto con uno scarto di voti
sempre molto ampio rispetto al centrosinistra:
- 254.489 voti nel 1994 (8.136.135 centrodestra – 7.881.646
centrosinistra);
- 4.772.277 voti nel 2001 (10.923.431 centrodestra –
6.151.154 centrosinistra);
- 3.375.176 voti nel 2008 (17.064.506 centrodestra –
13.689.330 centrosinistra).
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RISULTATI ELETTORALI «SECONDA REPUBBLICA»
(DAL 1994 A OGGI)

I.
II.

III.

Fonte: ministero dell’Interno. Risultato Camera dei deputati.
Per le elezioni del 1994 e del 1996 si riportano i dati di Forza Italia e Pds;
per il 2001 si riportano i dati di Forza Italia e Ds. Dal 2006 in poi si
riportano i dati delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra.
Nel 2013 la coalizione di centrosinistra ha avuto il 29,55% dei voti, a fronte
del 29,18% del centrodestra. Una differenza pari allo 0,37%.

Nonostante i numeri parlino chiaro, negli anni della «seconda
Repubblica» i presidenti sono stati tutti di sinistra! A ciò si aggiunga che
ognuno di essi:
 ha nominato senatori a vita (Scalfaro 0; Ciampi 5;
Napolitano 5);
 ha nominato membri della Corte costituzionale
(Scalfaro 4; Ciampi 5; Napolitano 5);
 ha esercitato «moral suasion» sull’elezione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura
(Csm) (Scalfaro 3; Ciampi 1; Napolitano 3).
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LE NOMINE PRESIDENZIALI
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(5)
QUIRINALE:
I CRITERI INDEROGABILI
Appunti sulla necessità di un’ampia maggioranza
per validare un Capo dello Stato davvero garante
della unità della nazione, tanto più in presenza
di un vizio nella composizione del Parlamento.
Note sulle qualità indispensabili e sul perché non
può provenire dalla scuola comunista

L

a scelta del Presidente della Repubblica è l'esercizio più alto che
tocca al Parlamento e ad ogni singolo rappresentante del popolo.
In quel momento i Grandi Elettori nel loro insieme, e ciascuno di
essi in particolare, è chiamato dalla Costituzione ad assicurare attraverso la
sua scelta chi possa al meglio garantire l'unità della nazione, la sua pace
all'interno e all'esterno, la sua reputazione di Paese nobile, grande e
democratico.
Il criterio di ragionevolezza impone una selezione basata sulle prove date di
sé nella sua vita (non a caso il limite è 50 anni, secondo una Costituzione
scritta quando l'attesa di vita era di meno di 70) e del suo prestigio anche
fuori dai nostri confini.
Si impongono passi sereni e severi. Tanto più dopo le elezioni in Grecia. I
risultati portano con sé la necessità, data la scossa che questo provoca in
Europa, sui mercati e nella sinistra italiana, di ponderare la scelta senza
improvvisazioni.

UNITÀ E GARANZIA DI TENUTA DEMOCRATICA IN CARICO AL
NUOVO CAPO DELLO STATO
La questione dell'unità della nazione e della trasparenza di questa decisione
domanda non solo di esaminare il curriculum dei candidati, ma anche di
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controllare la legittimità dell’Assemblea dei Grandi Elettori. E viene da
dire con il Vangelo: medico cura te stesso, Parlamento cura te stesso, evita di
trasferire sul Quirinale la tua malattia originaria!
Tra i 1000 e più Grandi Elettori ce ne sono infatti 148 che non sono stati
convalidati dalla Camera dei deputati proprio perché non dovrebbero star
lì, essendo stati eletti grazie a un premio incostituzionale. Nel contempo –
si scusi l'ovvietà – sono stati privati di questo diritto-dovere altri 148 tra
centro destra, M5S e centristi. A questo difetto congenito l'Assemblea dei
Grandi Elettori può rimediare proprio balzando oltre l'ostacolo gravissimo
che ha in se stessa, e che coincide con la sua costituzionale illegittimità.
C'è una strada praticabilissima. Ed è la scelta di un Presidente che porti con
sé il crisma della larga condivisione, e non preveda una specie di esclusiva
del Partito di maggioranza risicatissima a dispetto del premio abnorme.
Il coinvolgimento decisivo di Berlusconi e di Forza Italia e comunque di
forze esterne al Pd viene fatto coincidere da Renzi non con una prassi
necessaria, ma come un'offerta magnanima, una specie di concessione
sovrana.
Questo principio di coinvolgimento varrebbe comunque. Ma alla luce della
citata “Questione 148” è inderogabile. Questo alla luce della Costituzione
vigente, ma anche di quella all'esame della Camera.
Per questo è importante, anche al di là del dato contabile sul quorum, che la
legittimazione del Presidente sia bipartisan e sia ampia.
Eleggere il prossimo Capo dello Stato con una maggioranza risicata,
quand'anche formalmente legittimo, porrebbe un problema enorme di
validazione politica e morale.
Mai come oggi la mera legalità formale non coincide con la legittimazione
politico-istituzionale.

REPETITA IUVANT: 148, 148, 148, 148, ECC
Per dirla altrimenti e in modo più spiccio: non possiamo scordarci che
questo Parlamento ha una preminenza assoluta del Pd grazie ad un
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premio di maggioranza ottenuto per uno striminzito e assai dubbio 0,37
per cento dei voti.
Questo ha determinato un furto di 148 deputati da parte della coalizione
vincente, di cui 130 intestati al Partito democratico.
Ora questi 130 deputati ci sono e sono in carica nonostante l'incostituzionalità
del meccanismo che li ha portati a essere Grandi Elettori.
Che il Capo dello Stato debba avere il consenso di una maggioranza più
ampia, lo dice la stessa riforma della Costituzione voluta così fortemente da
Renzi.
Nel testo approvato nel testo approvato dal Senato si passava da 2/3 a 3/5.
In quello ora in discussione alla Camera, così come è stato modificato dalla
Commissione Affari costituzionali, la maggioranza necessaria è di 2/3 fino
all'ottavo scrutinio per poi passare a maggioranza assoluta al nono e non
già al quarto. E comunque la tendenza è quella di innalzare il quorum.

IL CURSUS HONORUM DEI PREDECESSORI. NON CONTANO
GLI ACCORDI MA LA SCUOLA POLITICA DI ORIGINE
C’è un detto che precede i Conclavi: “Un cardinale non si sa che papa sarà”.
Si pensa nel caso all’ispirazione dello Spirito Santo che cambia la testa al neo
eletto.
Ma questo varrebbe per qualsiasi autorità: “la grazia di Stato”, citata da Silvio
Berlusconi già nel 1994.
Più laicamente. Chi è eletto a cariche irrevocabili salvo casi inauditi di
tradimento, alla fine per identificazione con il ruolo supremo e
“irresponsabile”, alla fine si sente e si comporta come “servo” di chi lo
elegge.
Però ciascuno appartiene alla sua storia, alla sua scuola famigliare e politica.
Nel momento in cui uno assume la carica massima, allora esprime senza
freni inibitori quello che conserva dentro di sé ed è maturato nelle
esperienze di una vita.
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PROMOSSI E BOCCIATI SUL COLLE
Il caso preclaro è quello di NAPOLITANO. L’antico comunista, a cui
rendiamo onore per la sua coerenza, ha obbedito non ad altri, ma al
fondamento ideologico appreso da Togliatti, a quella capacità di intendere
la moralità in funzione del potere dei “suoi”.
CIAMPI: è stato anch’egli alla fine un azionista nazionalista di sinistra.
SCALFARO: ha rivelato la sua natura di magistrato di educazione
bacchettona, portato a trasformare i suoi principi religiosi in linea politica
assolutista. E ha trasferito la sua morale, rispettabilissima se vissuta con
decenza privata, in odio antropologico. Scalfaro, che aveva schiaffeggiato
negli anni ‘50 una signora appena appena con le spalle scoperte, una volta
diventato Capo dello Stato ha trasformato l’idiosincrasia verso lo stile di vita
di Berlusconi in un vero e proprio uso dispotico del Quirinale in chiave
antiberlusconiana. E dire che Scalfaro era stato buon amico e collaboratore
di Craxi da ministro dell’Interno. Stimato persino da Pannella che fu il suo
grande sponsor. Eppure…
Così COSSIGA: il suo senso dello Stato, il suo antifascismo e atlantismo,
la sua capacità di fiutare il nuovo che si muoveva nella società e la ribellione
al “vecchio” erano rintracciabili nella determinazione con cui animò i
“giovani turchi” che liquidarono la ragnatela del potere polveroso dei vecchi
dc.
Allo stesso modo PERTINI.
Per questo stante il vizio originario dei “148” e la recente lezione di
Napolitano non è proprio il caso che dal Pd emerga una candidatura di
scuola comunista. Non basta che faccia promesse. Alla fine uno obbedisce a
quanto assimilato in vita.
Per la gravità del ruolo, per il peso internazionale, è necessario che il Capo
dello Stato abbia, sia esso uomo o donna: 1) una levatura personale e una
pratica istituzionale tali da non farsi ingabbiare dalla pervasiva struttura del
Quirinale; 2) un’attitudine personale e antica all’amore per le libertà e per la
devozione al popolo sovrano, che non c’entra nulla con l’abilità ciarliera e
condiscendente; 3) una appartenenza ad una scuola politica ancorata a valori
chiari e forti.
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PER UNA SCELTA DI SALVEZZA NAZIONALE CAMBIAMO
DIOCESI DI ORIGINE DEL PRESIDENTE
Fermiamoci su quest’ultimo punto. Esistono nel nostro Paese alcune grandi
scuole.
Hanno valori e modi di intendere la democrazia diversi. Elenchiamo:
cattolico democristiana; comunista; la variante cattocomunista, ibridazione
delle due; socialista; laico-liberale; radical-liberale, spesso intrecciata con
quella socialista e laica.
A ciascuna di queste scuole diamo credito di aver dato e di poter dare
eccellenti o cattivi presidenti della Repubblica. Eccellenti Cossiga e Leone,
ottimi Pertini e Saragat, grande Einaudi. La scuola comunista purtroppo
ha creduto di dare il meglio di sé con Napolitano.
Oggi possiamo dire che dopo due mandati affidati a questa scuola, con i
risultati pessimi che ha, occorre cambiare diocesi.
In un momento così delicato non possiamo affidarci a una personalità di cui
non si conosca la capacità di reggere la tensione e il peso spaventoso della
responsabilità che si riferisce al Capo dello Stato, specie in un tempo di
emergenza globale.
Finché il Capo dello Stato ha la possibilità di sciogliere le Camere e non può
essere sfiduciato ha un potere fortissimo, ineguagliato persino nei sistemi
presidenziali, dove i presidenti possono essere azzoppati in elezioni
parlamentari o di medio termine. Il nostro Capo dello Stato può solo
azzoppare.
Per questo è necessarissimo che si scelga tra le forze maggiori un uomo o una
donna che abbia la potenzialità di esercitare una leadership eppure la capacità
di trasformarla nell’umiltà di garantire equilibrio e unità, sacrificando le
risposte che saprebbe dar lui.
Nella storia dei presidenti italiani tutti sono arrivati al Colle partendo da
posizioni istituzionali altissime. Nessuno è stato un recordman di preferenze.
L’unico tra loro che è stato leader o segretario di partito è stato Saragat.
Questo elimina Fassino, Veltroni, D’Alema, Franceschini, Castagnetti?
Purtroppo (o per fortuna) sì.
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(6)
Ultimissime
ISTAT: DISOCCUPAZIONE DICEMBRE CALA AL 12,9%
Meno 0,4 punti su novembre. 'Primo segnale' di rientro (ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il
tasso di disoccupazione a dicembre risulta in forte calo, scendendo al 12,9%, in
diminuzione di 0,4 punti percentuali su novembre. Lo rileva l'Istat nelle stime, spiegando
come si tratti del "primo segnale di contrazione" dopo "un periodo di crescita che si e'
protratto nella seconda metà dell'anno". E' il valore più basso da settembre.
DISOCCUPAZIONE GIOVANI A 42%, MINIMO DA UN ANNO
ISTAT SU DICEMBRE, IN DECISA RIDUZIONE SU NOVEMBRE
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a dicembre del
2014 segna una decisa riduzione, calando al 42%, il valore più basso da dicembre del
2013, quindi da un anno. Lo rileva l'Istat nelle stime. Solo a novembre era al 43%, la
diminuzione su base mensile e' quindi pari a un punto percentuale.

ISTAT: OCCUPATI, A DICEMBRE QUASI +100 MILA IN UN MESE
TORNANO A SALIRE DOPO DUE RIBASSI CONSECUTIVI
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Gli occupati a dicembre tornano a salire, crescendo di 93
mila unità in un mese (+0,4%), riportandosi, dopo due cali consecutivi, a valori vicini a
quelli registrati a settembre. Lo comunica l'Istat nelle stime. L'Istituto rileva un rialzo
anche su base annua, con un aumento di 109 mila occupati (+0,5%).
CALO DISOCCUPAZIONE ITALIA, RECORD IN UE A DICEMBRE
EUROSTAT, RIBASSO PIÙ SENSIBILE DEI 28 ANCHE PER QUELLA
GIOVANILE
(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - A dicembre in Italia si registra il calo della
disoccupazione più sensibile di tutta l'Ue: lo rileva Eurostat, confermando il tasso
(12,9%) di Istat. Ribasso da record anche per quella giovanile, che passa da 43% a 42%.
In Europa il record dei disoccupati e' alla Spagna (23,7% e 51,4% quella
giovanile).(ANSA).
UE-18: DISOCCUPAZIONE CALA A 11,4%, MINIMO DA AGOSTO 2012
NELLA UE-28 SCENDE SOTTO 10%, NON SUCCEDEVA DA OTTOBRE 2011
(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - Disoccupazione in calo a 11,4% a dicembre nella
zona euro dall'11,5% di novembre, raggiungendo così il livello più basso da agosto 2012.
Lo comunica Eurostat. Tasso in calo anche per la Ue-28 che passa a 9,9% dal 10% di
novembre. Era da ottobre 2011 che non calava sotto il 10%.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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