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MEMENTO 2011/1 

Nel 2011 è iniziato un percorso che 

ripercorriamo rapidamente. Le dimissioni 

forzate di Berlusconi, che ha ceduto al ricatto 

morale di Napolitano, inventandosi che 

questo suo passo generoso e quindi  

di sostegno a Monti, avrebbe salvato l'Italia 

dalla grande speculazione mondiale.  

Avrebbe dovuto iniziare da lì un percorso  

di salvaguardia dell'interesse nazionale  

e di pacificazione. Si è rivelato un grande 

imbroglio, gestito da fuori 

   

NOSTRO PRESIDENTE 
Nostro? Pur non avendolo scelto? 

Rivendichiamo entrambe le cose: riteniamo 

Sergio Mattarella il nostro Presidente,  

e osiamo essere certi che nello spirito della 

Costituzione ci abbia ancor più cari per la 

lealtà con cui ci siamo astenuti  

sul suo nome 

ALLARME SERIO 
Il gioco politico non può essere una partita di poker, 

condotto spregiudicatamente, mentre “il Paese 

soffre”, come ha ricordato immediatamente  

proprio il nuovo Presidente pensando  

agli italiani che stanno male 

RENZI 
Tratta il Parlamento come un giunco da 

flettere. Nel caso da spezzare. Correndo  

e rallentando. Facendo ingoiare, a chi in 

buona fede crede nel percorso inderogabile 

di comunanza per le grandi scelte,  

patti leonini 

 

MEMENTO 2011/2 
Quindi la rielezione di Napolitano e il 

governo Letta cui aderimmo credendo, 

ingenuamente, ad una pacificazione operosa. 

Un riconoscimento reciproco di legittimità, 

fine della guerra civile, per ridare slancio di 

sviluppo all'Italia e cambiare la struttura 

dello Stato. Siamo stati ingannati 

BERLUSCONI 
Noi siamo uniti con Berlusconi. La nostra 

unità si ricostruisce su Berlusconi.  

E chi accusa di errori la condotta  

del nostro Presidente abbia il coraggio  

di sfidarlo direttamente 

MEMENTO 2011/3  
Quindi ecco Renzi. La sua mano tesa è stata 

stretta con vigore e fiducia da Berlusconi. 

Invano su questo foglio si è cercato di 

mettere in guardia dai rischi del “doppio 

forno”, si sono denunciati i patti leonini, lo 

stravolgimento ossessivo, diabolico che ha 

cambiato 17 volte i termini dell'accordo 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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EDITORIALE  

APPELLO AL CAPO DELLO STATO 
Rivendichiamo l'eletto come nostro Presidente,  

noi che non l'abbiamo votato proprio in ragione 

dei valori che fanno di Mattarella un uomo degno: 

la lealtà, l'amore alla democrazia, la tutela della 

libertà. Renzi esagera in spudoratezza e invade il 

campo di Forza Italia per scegliere i collaboratori 

di Berlusconi. Sul quale dobbiamo essere uniti. 

Contro l'ipocrisia di chi non mette in discussione il 

leader per rubargli meglio il partito. Mattarella 

difenda la Costituzione e il Parlamento dallo 

strapotere del Fiorentino che vuole imporre la 

camicia di ferro rossa al Paese  

 

 

 

i rivolgiamo al nostro Presidente della Repubblica che non 

abbiamo votato. Nostro? Pur non avendolo scelto? 

Rivendichiamo entrambe le cose: riteniamo Sergio 

Mattarella il nostro Presidente, e 

osiamo essere certi che nello spirito 

della Costituzione ci abbia ancor 

più cari per la lealtà con cui ci 

siamo astenuti sul suo nome. 

Tutelare tutti e garantire l'unità 

della nazione, infatti, ci insegna la 

tradizione cattolica di cui è figlio il 

neo-eletto, non significa tutelare chi 

ha il potere, dato che si sa molto 

ben difendere da sé, ma anteporre 

C 
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il bene comune e dunque la pacificazione, rimuovendo gli 

ostacoli che oggi rischiano di generare involuzioni paurose della 

nostra democrazia. 

Il nostro appello è un allarme serio. 

 

Il gioco politico non può essere 

una partita di poker, condotto 

spregiudicatamente, mentre “il 

Paese soffre”, come ha ricordato 

immediatamente proprio il nuovo 

Presidente pensando agli italiani 

che stanno male. Meglio 

guardare a questo popolo minuto 

e quotidiano nelle sue pene, 

piuttosto che venerare chi sta 

bene, bene fin troppo, bene fino 

a farsi scoppiare la pancia nella 

sua bulimia di potere. Come si fa a non vedere che sta 

perpetrando una specie di sacco di Roma alla fiorentina? Con i 

veleni di Caterina de' Medici e la prepotenza del duca Valentino? 

Tratta il Parlamento come un giunco da flettere. Nel caso da 

spezzare. Correndo e rallentando. Facendo ingoiare, a chi in buona 

fede crede nel percorso inderogabile di comunanza per le grandi 

scelte, patti leonini. 

 

Renzi ha vinto, anzi, come ha scritto subito, con ammirazione, 

“Le Monde”, ha trionfato. Ha messo a segno un colpo dopo 

l'altro. Sindaco, primarie, segretario, premier. Tutto e sempre 

al primo colpo. E ora il Presidente della Repubblica 

rivendicato come magico miracolo, frutto del suo genio. Tutto 

vero.  

 

Ma questa sua corsa è quella di chi lascia rovine dovunque. 

Innanzitutto rovine nel Paese. 
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Questa ascesa nel torneo della politica ricorda le disfide medievali 

giocate a corte, con la principessina che getta il fazzoletto bianco e 

gli aedi che compongono inni ed 

epicedi. Fuori dal castello alla 

lunga il suono delle trombe che 

comunica i successi del principe 

sui suoi nemici non incanta più.  

 

Renzi è solo e distante dal Paese. 

Trionfa lui e fallisce l'Italia. 

Nel 2011 è iniziato un percorso che 

rievochiamo rapidamente. 

 

Le dimissioni forzate di 

Berlusconi, che ha ceduto al 

ricatto morale di Napolitano, inventandosi che questo suo passo 

generoso e quindi di sostegno a Monti, avrebbe salvato l'Italia 

dalla grande speculazione mondiale. Avrebbe dovuto iniziare da lì 

un percorso di salvaguardia dell'interesse nazionale e di 

pacificazione. Si è rivelato un grande imbroglio, gestito da fuori. 

 

Quindi la rielezione di Napolitano e il governo Letta cui 

aderimmo credendo, ingenuamente, ad una pacificazione operosa. 

Un riconoscimento reciproco di legittimità, fine della guerra 

civile, per ridare slancio di sviluppo all'Italia e cambiare la 

struttura dello Stato. 

 

Siamo stati ingannati. 

 

Quindi ecco Renzi. La sua mano tesa è stata stretta con vigore e 

fiducia da Berlusconi. 

 

Invano su questo foglio si è cercato di mettere in guardia dai 

rischi del “doppio forno”, si sono denunciati i patti leonini, la 
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pratica dello stravolgimento che ha cambiato 17 volte i termini 

dell'accordo. Berlusconi ha accettato, e crediamo sia stata una 

scelta da autentico statista, perché più importante ancora dei 

contenuti, spesso indigeribili 

del patto mutante, c'era la 

regola d'oro.  

 

Questo comandamento previo 

che teneva insieme le parti ed 

era tanto palese, e facilmente 

deducibile da tutti i nostri 

comportamenti generosi: la 

certezza del pieno ritorno 

alla democrazia, alle 

prerogative di quella parte amplissima di popolo che si riconosce 

nella storia e nei valori di Berlusconi, di Forza Italia, ma più 

vastamente di tutti coloro che si sono dispersi e non hanno più 

potuto essere animati dalla guida di chi non poteva esercitarla! 

 

Ora Renzi è giunto persino a dare ordini a Berlusconi, 

chiedendogli di selezionare i collaboratori sulla base della 

condivisione o meno dei diktat fiorentini. 

 

E' ovvio che Renzi conti di far in fretta per godere del presunto 

spaesamento e della riconoscenza iniziale di Mattarella.  

 

Ed ancora del gradimento ottenuto dalla sua sinistra, che ora si 

sente per almeno dieci minuti soddisfatta di essere stata 

privilegiata come interlocutrice. E crede di avvantaggiarsi dallo 

stordimento e dalla confusione che colpisce Forza Italia e tutto il 

centrodestra. 

 

Per questo divide i buoni dai cattivi. Pretende di sedurre ancora 

Berlusconi, addirittura osando rivendicare da lui la coerenza 
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nell'osservare quanto già sottoscritto. Qui siamo al rovesciamento 

della frittata, alla volpe che con le piume in bocca si atteggia a San 

Francesco con gli uccelli. 

Siamo stati piccioni a credergli. Abbiamo le ossa rotte ma la 

coscienza pulita e forte.  

 

E si scusi il linguaggio fiorentino: rottamiamo la nostra mano 

che fin  qui è stata fiduciosamente  tesa verso chi se ne è fatto 

beffe, con l'ardire per di più di volersi sentir dar ragione. 

Questa immoralità non ci appartiene. 

Noi siamo uniti con Berlusconi. La nostra unità si ricostruisce 

su Berlusconi. E chi accusa di errori la condotta del nostro 

Presidente abbia il coraggio di sfidarlo direttamente, invece di 

puntare ipocritamente a eliminare chi è stato leale e non ha esitato 

a far valere opinioni diverse dalle linee di comportamento poi 

adottate, poi accettando la regola di disciplina trasparente di 

qualsiasi convivenza ordinata. 

 

Di certo chi ha assecondato e garantito sul sentiero delle 

trappole e degli agguati, dovrebbe tirarne le conseguenze. Ma 

tutto nella luce delle cose chiare. Non protestando contro la 

condiscendenza verso Renzi e poi accondiscendere ostentatamente 

o segretamente su quella onesta scheda bianca. 

 

 

Facciamo presente al Capo dello Stato che la legge elettorale e 

le riforme costituzionali che Matteo Renzi, Presidente del 

Consiglio e segretario del Partito democratico, ha indicato in 

queste ore come indiscutibili e che egli è convinto riscuotano il 

beneplacito mielato del Capo dello Stato, sono in realtà pessime. 

Sono abiti sartoriali di acciaio, una specie di corazza argentea per 

proteggere Renzi da qui all'immensità del futuro come vincitore 

sicuro e senza contrappesi nella sua corsa disastrosa per la 

democrazia e per il benessere del popolo italiano. 
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Sappiamo molto bene che la persona del professore siciliano sta 

ben sopra i trucchi e gli inganni  adottati da chi ha usato il suo 

nome come una ramazza per pulire l'aia della Ditta e sedersi 

in trono come un re a cui la Presidenza della Repubblica 

dovrà fare da nobile ancella, insieme ai malcerti e fragili 

traditori della loro parola, che pare essere ormai lo sport più 

medagliato della Repubblica. 

 

Se non abbiamo votato “S. Mattarella” o “Mattarella S.” o “On. 

prof. Sergio Mattarella” eccetera – come è stato fatto così 

rendendosi riconoscibili per ottenere la patente di clientes – è 

perché il Presidente del Consiglio ha usato un metodo che nel suo 

attuarsi è il contrario perfetto di quel che dovrebbe poi costituire il 

filo d'oro del settennato presidenziale, e che di certo corrisponde 

alla stoffa morale del neo-eletto. 

 

Per questo noi facciamo appello a Mattarella. 

Sia garante e anche di più. Sia facitore di pace, come dicono nel 

linguaggio dell'Onu: peacemaker. 

Ponga altolà allo strapotere del governo 

sul Parlamento. Osservi come non sia 

possibile continuare a imporre riforme 

che irregimentano il futuro del Paese 

con maggioranze esito di leggi che 

Mattarella sa essere anticostituzionali. 

 

I sette anni di Mattarella, se manterrà come siamo certi le 

promesse della sua biografia – ricordando che il suo debito non è 

con chi lo ha eletto ma con la Repubblica e con il popolo sovrano 

– saranno quelli del ritorno ad una piena libertà democratica e alle 

decisioni che ognuno capisce quali siano per far di nuovo respirare 

a due polmoni il nostro popolo. 
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Il meglio della settimana 
 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 29 gennaio/Venerdì 30 

gennaio 2015 

 

1. Giovedì 29 gennaio: IL CAPO DELLO STATO – 

Una democrazia matura non sopporta più riti 

oscuri. Facciamo in tempo a rimodellare la 

Costituzione in senso presidenziale 
p. 9 

4.  Venerdì 30 gennaio: 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... p. 11 

 

Le vignette della settimana p. 19 

 

Per saperne di più p. 24 
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(1) 
 

Giovedì 29 gennaio  

IL CAPO DELLO STATO 

Una democrazia matura non sopporta più  

riti oscuri. Facciamo in tempo a rimodellare la 

Costituzione in senso presidenziale 

  

 
 

 

 

1. IL CAPO DELLO STALLO. Dev'essere l'ultima volta che il 

Presidente della Repubblica si elegge così. Una democrazia matura 

non può più permettersi di conservare un rito ad imitazione pallida e 

senza vibrazioni spirituali del Conclave. La Chiesa si vanta di non 

essere una democrazia, traendo la sua giustificazione direttamente da 

Dio. Ma la Repubblica italiana prevede che la sovranità appartiene 

al popolo. Il quale a questo punto deve essere messo in condizioni di 

dire direttamente la sua. Infatti i suoi rappresentanti sono eletti senza 

aver precisato nei loro programmi quale compito assegneranno al Capo 

dello Stato e il nome che preferirebbero. Tutto questo è reso ancora 

meno trasparente dal voto segreto. Insomma, basta così. E forse, visto 
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che la riforma costituzionale sulla forma dello Stato, è ancora 

plasmabile alla Camera, non è troppo tardi per un ripensamento.  

Si chiama elezione diretta del Capo dello Stato, presidenzialismo. 
Qualcosa che consenta al popolo di decidere chi debba essere, nel 

Palazzo della democrazia, l'architrave e insieme la cuspide della 

Repubblica. 

 

2. CAPO DELLO STALLO. Siamo in stallo. Non crediamo proprio che 

Renzi forzerà la mano, come sostengono i suoi vice, quando dicono che 

si parte da Mattarella e si arriva a Mattarella. Che razza di metodo è? 

La consultazione non può essere il luogo dove si infila una caramella in 

bocca all'interlocutore costretto a farsela piacere. Esistono elementi 

nella candidatura di Mattarella, al di là delle buone intenzioni sia di 

Renzi sia del suo protégé, che contrastano con la figura del Capo dello 

Stato garante dell'unità nazionale in senso liberale e di promozione sul 

piano internazionale della nostra immagine. Più che lui stesso è noto il 

Mattarellum, che è un ibrido, e suscita simpatia non certo perché 

evochi l'autore, ma l'idea dell'utensile. 

 

3. Ci ribelliamo al nome unico, già cotto e da mangiare in fretta, 

magari insieme a una bustina di Alka Seltzer. Non funziona così tra 

partner uguali in dignità. La differenza numerica di Grandi Elettori, 

come sa bene Renzi, è ingigantita incostituzionalmente. In questo caso 

lavorerebbero per la nomina di Mattarella anche quelli di Sel, usando 

appieno i 148 parlamentari indebitamente regalati alla coalizione 

vincente per lo 0,37 dei voti. 

 

4. Non è questione di do ut des. Il Patto del Nazareno non è uno 

scambio. Ma non può neanche essere una donazione di sangue dove 

il beneficato è sempre e solo uno. È questione di saper ascoltare e di 

non vedere la politica come una prova di forza continua. Capiamo 

molto bene che Renzi vuol tenere unito il Partito democratico. Ma 

capiamo ancora meglio quale sia la funzione di un Capo di Stato: che 

non è risolvere i problemi della sinistra garantendone l'unità, ma di 

servire all'unità di tutta la nazione, che è maggioritariamente da 

un'altra parte. Unità della nazione che l'imposizione di Mattarella 

ferirebbe, temiamo, in modo irreparabile. 
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(2) 

 

Venerdì 30 gennaio 

 

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...  

 

 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, a-politica, 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 pari dignità. La definizione 

I 
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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.  
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E Renzi si divertirà un mondo a inventarsi maggioranze e alleanze, 

senza avere tra i piedi gli 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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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 

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 una torsione che va a danno di tutti. Dell’opposizione, 

certamente. Ma anche di quegli spazi di libertà che sono alla base del 

C 
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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 abbandonato il suo ruolo di garante, per indossare la maglia del 

giocatore. 
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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.  
 

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 
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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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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 26 gennaio  
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Martedì 27 gennaio  
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Mercoledì 28 gennaio  
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Giovedì 29 gennaio 
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Venerdì 30 gennaio 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

