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SENTORE DI
DEMOCRAZIA

NESSUN AVENTINO

Non è Aventino, qui non si ritira nessuno.
Ha vinto Berlusconi e si riaffaccia un
sentore di democrazia. Lo sconfitto è il
bulletto di Firenze, e chi vuol dividere noi
dalla Lega e Forza Italia al suo interno

Qui nessuno si ritira, nessuno si esilia. Al tempo di
Mussolini quella scelta fu una esibizione disperata e
nobile di impotenza. Nel nostro caso possiamo
contare su un Arbitro, che siamo certi non somiglia
al re sabaudo. E abbiamo i numeri.
La maggioranza di Renzi non tiene

HA VINTO BERLUSCONI
Ha detto di no alla prepotenza del Partito
democratico, ha denunciato la rottura del
Patto riformatore con Renzi. In questo
modo ha dimostrato che esiste in politica
qualcosa di più serio e forte del ricatto e
della logica del dominio. È la moralità
della buona fede e dell'interesse nazionale.
E questo no di Berlusconi si è rivelato
un'arma potentissima

HA VINTO LA NOSTRA
OSTINAZIONE

HA VINTO LA VERITA’

Da giorni Forza Italia e questo foglio
elettronico chiedono l'intervento
dell'Arbitro. Le opposizioni devono trovare
ascolto, e non ascolto di cortesia, ma
operoso e drammaticamente attento da
parte del Quirinale. Martedì vedremo

Ormai non c'è osservatore in buona fede
che non riconosca il punto di rottura
democratica voluto da Renzi.

HA PERSO RENZI

SORCI VERDI

Il bullo è solo. Renzi e il suo modo di far
politica sono stati sconfitti. Si ritrova solo.
Reciso il dialogo per la modernizzazione
del Paese con Berlusconi, gli manca aria e
si agita convulsamente.
E così gli capita anche nel suo partito

La riforma costituzionale nel suo passaggio
al Senato, se mai supererà indenne il voto
finale nella prima decade di marzo,
riceverà un'accoglienza letale. E nei
prossimi giorni alla Camera il governo
vedrà i sorci verdi

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE DEI SORCI VERDI
Non è Aventino, qui non si ritira nessuno. Ha vinto
Berlusconi e si riaffaccia un sentore di democrazia.
Lo sconfitto è il bulletto di Firenze, e chi vuol
dividere noi dalla Lega e Forza Italia al suo
interno. E sulla Libia? Diremo di no al fatto
compiuto senza il coinvolgimento del Parlamento.
No ad avventure neo-coloniali
CHI HA VINTO
Ha vinto la democrazia.
Aventino un par di balle. Si scusi il linguaggio spiccio, ma il termine usato è
assolutamente improprio. Qui nessuno si ritira, nessuno si esilia. Al tempo di
Mussolini quella scelta fu una esibizione disperata e nobile di impotenza. Nel
nostro caso possiamo contare su un Arbitro, che siamo certi non somiglia al re
sabaudo. E abbiamo i numeri. La maggioranza di Renzi non tiene. La riforma
costituzionale
nel
suo passaggio al
Senato,
se
mai
supererà indenne il
voto finale nella
prima decade di
marzo,
riceverà
un’accoglienza
letale.
E
nei
prossimi giorni alla
Camera, sul milleproroghe, sulle Banche popolari, sulla politica estera, il
governo vedrà i sorci verdi.
Ha vinto Berlusconi.
Ha detto di no alla prepotenza del Partito democratico, ha denunciato la rottura
del Patto riformatore con Renzi. In questo modo ha dimostrato che esiste in
politica qualcosa di più serio e forte del ricatto e della logica del dominio. È
la moralità della buona fede e dell'interesse nazionale. E questo no di
2

Berlusconi si è rivelato un'arma potentissima. Lungi dall'indebolirlo, ha
dimostrato che era Renzi a reggersi su Berlusconi. Peccato che ora si dimostri
essere stato sin dall'inizio una truffa. Voleva che Forza Italia lo accompagnasse
come paggio obbediente verso l'occupazione sistematica degli spazi di
democrazia.
Ha vinto la verità.
Ormai non c'è osservatore in buona fede che non riconosca il punto di rottura
democratica voluto da Renzi. Il metodo ribaldo e antiparlamentare con cui
governo e Partito democratico hanno gestito la riforma costituzionale alla
Camera (tempi contingentati, seduta fiume) fa rima con i contenuti a rischio
concreto di autoritarismo del combinato disposto di Italicum 2.0 e Costituzione
renziana. Da destra a sinistra, giuristi e costituzionalisti autorevoli, lanciano
bengala per segnalare la tempesta che rischia di far affondare il regime
democratico.
Ha vinto la nostra ostinazione.
Da giorni Forza Italia e questo foglio elettronico chiedono l'intervento
dell'Arbitro. Se le opposizioni, che non rinnegano affatto le diversità tra loro,
unanimamente denunciano una restrizione anticostituzionale delle loro
prerogative essenziali per la Repubblica, esse devono trovare ascolto, e non
ascolto di cortesia, ma operoso e drammaticamente attento da parte del
Quirinale. Martedì vedremo. Sarà una data importante.

CHI HA PERSO
Il bullo è solo.
Renzi e il suo modo di far politica sono
stati sconfitti. Si ritrova solo. Reciso il
dialogo per la modernizzazione del
Paese con Berlusconi, gli manca aria e
si agita convulsamente. E così gli capita
anche nel suo partito. Coloro che si
erano sentiti paghi di aver sostituito
Berlusconi nell'avanzata del Fiorentino,
poverissima di fatti riformatori e
ricchissima di prepotenza e oscurità (vedi
vicenda delle Banche popolari), ora
recalcitrano davanti ai deliri di
onnipotenza del segretario e premier.
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Contribuiranno a esibire anche
loro alcuni sorci verdi durante
i prossimi giorni di lavori alla
Camera. Scommettiamo?
Hanno perso i campioni di
divisionismo.
Divisionismo
da
non
intendere come pregevole e
innovativa corrente artistica,
ma come pratica politica dei
fomentatori
di
discordie.
Quelli che insistevano nel
frapporre ostacoli tra Forza Italia e la Lega, tra noi e Fratelli d'Italia sono
sistemati. Esistono momenti della storia di un Paese in cui si palesa
l'essenziale. In cui le ragioni per far prevalere le differenze su quelle della
coesione spariscono. Questa unità tra noi è una splendida profezia di futuro in
unità. Hanno perso, e di brutto, e hanno dovuto far buon viso a cattivo gioco,
coloro che ambivano a dividere Forza Italia nel suo proprio seno e con il leader
Berlusconi, sulla base di pretesti e insinuazioni. Lo diciamo senza spregiare chi
ha cercato di cavalcare gli inganni di Renzi per trarne vantaggio di potere. È
triste ma in politica ci sta. Ma ci sta anche l'onesta ammissione di aver sbagliato
i calcoli e che non è bene scherzare con il fuoco quando Casa Italia brucia.
Gli opportunisti.
Hanno perso gli yes-men, gli opportunisti di un po'-di-qua-un-po'-di-là. Bisogna
saper dire la propria sempre, ma nella certezza di una lealtà profonda alla causa
e alle persone che la testimoniano.

CHE COSA SUCCEDERÀ
Sorci verdi, sorci verdissimi.
La stabilità non può voler dire assenso ad un disordine costituito, ad una
incostituzionalità sancita dalla Consulta e praticata nella vita quotidiana del
Parlamento. Noi daremo scosse senza fine, forti della legittimità del nostro
statuto di oppositori non violenti a questo regime del Valentino da strapazzo.
Referendum?
Renzi lo usa come una clava convinto di vincerlo quando verrà proposto ai
cittadini italiani. Due osservazioni. Cominci ad arrivarci a quel referendum. È
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così sicuro da durare per tutti i passaggi necessari alla approvazione definitiva
della sua (sottolineato "sua") Costituzione? Ma ormai, come denuncia con
argomenti pacatissimi Stefano Folli, Renzi è una macchina senza freni, corre
verso il plebiscito irresponsabilmente. E quando anche si arrivasse al
referendum confermativo, nessuna paura. È vero che Matteo Borgia oggi può
contare su un volume di fuoco, parole e inchiostro paurosi, fino allo spudorato
Filippo Ceccarelli che disperde il suo talento esibendosi come un Lady Gaga
renziano su Repubblica. Ma non si può ingannare la gente troppo a lungo. È
un calcolo che gli rivo(l)terà contro.

NO AD AVVENTURE COLONIALI
È tipico dei regimi con l'acqua alla gola, compattare intorno a sé il Paese in una
avventura. Qui non si scherza. L'Isis sta conquistando la Libia, e non c'è
bisogno di inventare un nemico fittizio. Ma il modo con cui il premier sta
trattando questo pericolo immane è sconsiderato. Invece di investire subito il
Parlamento, o almeno convocare e
discutere in sede di Palazzo Chigi i
leader dell'opposizione come fece
persino D'Alema nel 1999 (crisi
del Kosovo), Renzi ne discute a
Bruxelles e Gentiloni si esprime
con interviste.
Sia
chiaro.
Noi
diremo
decisamente no alla logica del fatto
compiuto, al linguaggio da
"spezzeremo le reni alla Grecia"
tanto per distrarci dalla crisi
istituzionale gravissima in cui versa l'Italia.
Diciamo sin d'ora no a temerarie e improvvisate operazioni neo-coloniali.
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La lunga e drammatica giornata di Montecitorio.
Brunetta: “Altro che Aventino,
a Renzi faremo vedere i sorci verdi”

RIFORME: BRUNETTA A MATTARELLA, RICEVA OPPOSIZIONI
Il Presidente dei deputati Fi, Renato Brunetta, anche a nome delle altre
opposizioni, ha chiesto questa mattina al Segretario Generale del Quirinale,
Donato Marra, la disponibilita' del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
a ricevere una delegazione delle forze parlamentari di minoranza della Camera. Lo
rende noto un comunicato.
RIFORME,
BRUNETTA:
NON
POSSIAMO
ACCETTARE
IRRIGIDIMENTO GOVERNO
"Il Pd ha chiesto tempo per decidere. Le
opposizioni hanno posto con chiarezza un
tema. Di fronte alle forzature di questi mesi,
abbiamo anche dato segnali di apertura
ritirando i subemendamenti pur di avere il
voto finale a marzo. Ma ora c'è un
irrigidimento del governo e della
maggioranza che noi non possiamo
accettare". Lo ha detto il presidente dei
deputati di Fi, Renato Brunetta, al termine
della conferenza dei capigruppo di
Montecitorio sulle riforme costituzionali.
"Se dall'assemblea Pd - ha aggiunto - non
emergeranno novità terremo una conferenza
stampa di tutte le opposizioni in cui
annunceremo l'abbandono dei lavori
dell'Aula. Speriamo non sia necessario".
RIFORME: BRUNETTA, FI VIA DALL'AULA PER ASSEMBLEA
GRUPPO
Con nostro grande rammarico per non potere addivenire ad un risultato condiviso,
con grande dolore, comunico che ho convocato una riunione di gruppo per le
15,15 e che ci assenteremo dall'Aula". Lo ha detto il capogruppo di FI alla
Camera, Renato Brunetta, annunciando alla presidenza della Camera che al
termine dell'assemblea azzurra rendera' note le determinazioni che saranno
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assunte. "C'eravamo lasciati nella capigruppo con una grande appello al senso di
responsabilita'. Il Pd ha chiesto tempo, non ho sentito alcun esito quindi penso che
tutto proceda da programma", che "non c'e' nessuna novita'", aveva premesso.
BRUNETTA: FI CONFERMA USCITA DA AULA, È DERIVA
AUTORITARIA
"Con la nostra uscita dall'aula e non partecipazione denunciamo la deriva
autoritaria di questa riforma costituzionale". Lo ha detto Renato Brunetta
annunciando la decisione presa dall'assemblea del gruppo. "I tempi contingentati e
la seduta-fiume non regolata è una vera e propria violenza alla vita della
democrazia parlamentare e con questo gesto vogliamo denunciarla", ha spiegato
Brunetta nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio insieme agli altri
capigruppo dell'opposizione di Sel, Lega e FdI.
RIFORME: BRUNETTA, NON PARTECIPEREMO A FASE FINALE
VOTI
"Abbiamo deciso di non partecipare ai lavori in questa fase finale
dell'approvazione della riforma". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo di Fi
alla Camera in conferenza stampa con tutte le opposizioni.
RIFORME, BRUNETTA: INACCETTABILE RENZI CHE VIENE IN
AULA A 'SFIDARE' PARLAMENTO
"Renzi ha rotto i patti, ha mancato di parola nell'elezione del Presidente della
Repubblica, queste sono le conseguenze: dalla seduta fiume alla palude. Renzi e'
in un mare di guai con il suo partito che si sta spaccando". Lo afferma Renato
Brunetta in conferenza stampa alla Camera con i capigruppo di tutte le
opposizioni. "Non si era mai visto in Italia - ha aggiunto - un Presidente del
Consiglio che in un momento cosi' delicato per la vita democratica del Paese
venisse in Aula a sfidare i parlamentari e a controllare i suoi deputati. Questo e'
inaccettabile. Urleremo queste cose fuori dal palazzo".
RIFORME: BRUNETTA, AVENTINO? A RENZI FAREMO VEDERE
SORCI VERDI
"Altro che Aventino, vedranno i sorci verdi. Pensiamo solo ai decreti in corso di
esame in Parlamento". E' l'avvertimento lanciato da Renato Brunetta, capogruppo
di Fi alla Camera nel corso di una conferenza stampa con i rappresentanti di tutte
le opposizioni.
RIFORME: BRUNETTA, DA MARTEDI' COLLE RICEVERA' I GRUPPI
"Abbiamo chiesto di essere ricevuti ed il Presidente della Repubblica ci ha fatto
sapere che da martedi' prossimo ci ricevera' gruppo per gruppo". Lo afferma
Renato Brunetta, capogruppo Fi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.
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BRUNETTA: FI HA VOTATO E DECISO DI ABBANDONARE AULA SU
RIFORME
Anche Forza Italia abbandona i lavori dell'Aula della Camera sulle riforme
costituzionali. Lo ha spiegato il Presidente dei deputati Fi, Renato Brunetta,
prendendo la parola davanti all'Assemblea al termine della riunione del gruppo.
"Ho riunito il gruppo - ha detto - abbiamo aperto una grande discussione, abbiamo
votato e deciso di abbandonare l'aula. E' un segno estremo di responsabilità verso
la democrazia parlamentare, un segno estremo al Pd e al governo di ripensarci, per
l'amor di Dio ripensateci. L'emiciclo è violentato". "Con l'Italicum e le riforme
costituzionali - ha concluso - c'è il rischio di una deriva autoritaria, questo diremo
al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci riceverà da martedì".
RIFORME: BRUNETTA A PD, QUEST'AULA NON SARA' PIU' LA
STESSA
"Da oggi questa Aula non sara' piu' la stessa per il Pd. Spero che la notte porti
consiglio e riconduca tutti noi a una sana dialettica parlamentare". E' il monito di
Renato Brunetta nell'Aula della Camera.
RIFORME: BRUNETTA, CON REFERENDUM PRIMO 'PESATO' SARA'
RENZI
"A Matteo Renzi. Con il referendum il primo ad essere pesato sarai tu.
#Matteostaisereno", scrive su Twitter Renato Brunetta. Il capogruppo FI alla
Camera, in due successivi tweet, aggiunge: "Paradossale che Matteo Renzi,
principe dei ricatti, accusi gli altri della sua stessa sindrome...", "Matteo Renzi
pensi a non violentare il Parlamento. Per il resto, semmai riuscira' ad approvare la
sua riforma, vedremo...".
RIFORME: BRUNETTA, ARMATA RENZI NON HA MAGGIORANZA
SEMPLICE
"L'invincibile armada di Matteo Renzi non ha neanche maggioranza semplice. Si
regge su deputati in 'missione' (si fa per dire). Renzi vergogna!". Lo scrive su
Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. "Maggioranza
semplice 316, presenti 313, in missione 90. Matteo Renzi riesce a mantenere
numero legale grazie a deputati in finta missione", sottolinea il Presidente dei
deputati azzurri in un successivo tweet.
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1. Lunedì 9 febbraio – Dieci punti per un'opposizione a 360 gradi.

2.

3.

4.

Non ci sono margini per ricavare spicchi di consenso a disegni
autoritari. Il Patto del Nazareno era un ponte verso la democrazia.
Renzi ne ha cambiato la destinazione d'uso, trasformandolo in
strumento di una deriva autoritaria. Ora si tratta di dire un fermo
‘no’ a questo governo e un grande ‘sì’ all'Italia, facendo rinascere
e dando struttura e polpa al nostro sogno. Con Berlusconi e il suo
popolo,
Martedì 10 febbraio: L’INTERVENTO DELLA SVOLTA –
Forza Italia dice di ‘no’ alla prepotenza di Renzi. Avevamo
accettato contenuti discutibili in vista di un bene maggiore. La
rottura del Patto del Nazareno ha palesato la deriva autoritaria di
questo governo
Mercoledì 11 febbraio – Renzi premier prova a forzare le
regole del Parlamento, minaccia scontri. Dopo Berlusconi,
tradisce anche il grande costituzionalista Calamandrei, il quale
chiedeva che durante il processo costituente, “i banchi del governo
restino vuoti”. “Nessuna ingerenza”. Invece qui prepotenza.
L’Arbitro approva?
Mercoledì 11 febbraio: LA STORIA SIAMO NOI – Diario
ragionato delle scelte di Berlusconi e di Forza Italia prima,
durante e dopo il Nazareno. La nostra coerenza con i valori che ci
animano e le mosse serpentesche del premier
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(1)
Lunedì 9 febbraio

Dieci punti per un'opposizione a 360 gradi.
Non ci sono margini per ricavare spicchi
di consenso a disegni autoritari. Il Patto del
Nazareno era un ponte verso la democrazia. Renzi
ne ha cambiato la destinazione d'uso,
trasformandolo in strumento di una deriva
autoritaria. Ora si tratta di dire un fermo ‘no’
a questo governo e un grande ‘sì’ all'Italia, facendo
rinascere e dando struttura e polpa
al nostro sogno. Con Berlusconi e il suo popolo

1. Il ‘no’ di Berlusconi, la sua determinazione a praticare
un’“opposizione a 360°” non ha crepe. Non esistono possibili
spicchi di consenso residui. Tipo: che passi da 360 a 280, o 250.
Finora infatti eravamo a 180. ‘No’ a Renzi sul governo delle
emergenze e urgenze economiche, fiscali, lavoro, giustizia,
burocrazia. Insieme con lui per la riforma elettorale e
costituzionale. No: 360. Punto e a capo.
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2. Lo diciamo subito, per non lasciare margine ai fabbricatori di
retroscena fasulli. I giornaloni fanno infatti trapelare una
morbidezza cedevole dietro la voce tonante del leader di Forza
Italia. Balle. Non esiste nessun messaggio subliminale che attenui
la nettezza della rottura. Che non è stata nostra, ma della quale,
essendo persone perbene, abbiamo preso atto.

3. Il Patto del Nazareno è un ponte in costruzione che è saltato per
aria. Renzi vorrebbe il nostro assenso per mantenere intatte con il
nostro ‘sì’ le campate finora progettate insieme. No, non è proprio
decenza chiederci questo. Infatti quel ponte e quel Patto hanno
cambiato destinazione d’uso. Non servono a traghettare l’Italia
verso una democrazia compiuta, ma verso il regno perenne del
renzismo, la cui “deriva autoritaria” si è palesata con l’elezione
del Capo dello Stato.

4. Renzi si era convinto (o si era fatto convincere) che ci saremmo
sottomessi alla sua prepotenza. A Berlusconi e a Forza Italia non
interessa la parte di comprimari di una farsa il cui finale sarebbe la
tragedia della nostra vita comune, con una architettura di Stato
studiata per consentire il dominio permanente di un Partito
democratico capace solo di avvelenare i pozzi della democrazia.

5. Il Patto del Nazareno supponeva coesione morale tra i contraenti.
Dopo i fatti del 2011, che aveva consentito l’instaurarsi del regime
montiano, si era arrivati all’assurdità di una vittoria ottenuta
con i brogli, per di più per il rotto della cuffia (lo 0,37 per
cento) che si trasformava in maggioranza alla Camera
schiacciante. La sentenza della Corte costituzionale bocciava
radicalmente quella legge elettorale che ci ha regalato una
democrazia lesionata, con un Parlamento distante, distantissimo
dalla sovranità popolare. Per ragioni funzionali, discusse e
discutibili, la Consulta non annullava però i seggi abusivi,
ridisegnando la mappa della Camera e del Senato, ma li lasciava al
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loro posto. Renzi prendendo atto della delegittimazione morale e
politica della sua maggioranza, rinforzata per di più da deputati
votati per sostenere “Berlusconi Presidente”, chiedeva a Berlusconi
di lavorare in consorzio paritario per definire le regole di una
democrazia funzionante e decidente. Democrazia però. Con pesi e
contrappesi.

6. Questo era il senso del Nazareno. Più ancora che un tavolo
tecnico, era un approdo morale alla comune consapevolezza della
necessità di una pacificazione che sanasse le ripetute ferite inflitte
al corpo del popolo sovrano. Mettere tra parentesi la logica dei
rapporti di forza basati su numeri incostituzionali, superare nei fatti
l’estromissione di Berlusconi (e dunque di dieci milioni di elettori)
dal Parlamento. Insomma: un nuovo mondo.

7. Questa prospettiva di largo respiro ha richiesto e ottenuto da
Silvio Berlusconi una straordinaria disponibilità ad accettare
modifiche al progetto originario che si era condiviso: in modo
preciso quanto alla legge elettorale, adottando il modello spagnolo;
a grandi linee per la riforma del bicameralismo paritario. Ne
abbiamo contate diciassette. Alla fine abbiano fatto presente che il
premio di lista era contro il centrodestra, una maniera per cucire
addosso a Renzi la maglia rosa del vincitore del giro d’Italia per
vent’anni.
8. C’era però un accordo ultimo: l’architrave che tiene insieme tutte
le campate, e garantisce davvero la solidità di quel ponte e la
congiunzione tra le due faglie continentali, quella di centrodestra e
quella di centrosinistra, per troppi anni delegittimate da rispettive
scomuniche. Ed era il Capo dello Stato. Arbitro, garante, scelto
insieme. Perché così si fa. Il garante dell’unità e dei meccanismi
istituzionali in via di approvazione è a sua voglia frutto e cemento
di questa storia.
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9. Invece: Renzi passa alle maniere forti. Sceglie lui, garantisce a
se stesso l’unità del partito, e con noi usa la bruta logica dei
numeri rapinati al popolo sovrano. Per di più pretende di far
approvare di gran carriera, con il nostro consenso oppure no,
l’abbozzo di riforme da noi accettato in vista di un bene superiore,
che ora è stato deturpato dalla volontà predatoria di Renzi.
10. Per questo diciamo ‘no’ a 360°. Questo ha subito conseguenze
nella nostra condotta in Parlamento. Ed è ovvia e coerente
conseguenza. Ma soprattutto comporta per noi una scelta di campo
strategica. Non significa soltanto costruire unità nel
centrodestra, ritrovando un più semplice terreno di intesa. Ma
esige l’impegno strategico a costruire una Forza Italia e un
centrodestra di contenuti basati su una cultura politica solida,
liberale e popolare. Identitaria e ancorata agli interessi del ceto
medio che coincidono con quelli dell’Italia.

N.B. Renzi è davvero un furbone, ed è la sciagura di questo Paese.
Invece di occuparsi delle emergenze economiche e sociali, disegnare
una giustizia e una burocrazia giuste ed efficienti, impegnare il
Parlamento e il Paese in un progetto di sicurezza interna e di pace
europea e mondiale, che fa?
Va di corsissima a mettere insieme una riforma costituzionale di cui
non si avverte l’urgenza (varrà per il 2018).
E ora vuole intasare il Parlamento con le unioni gay e lo ius soli, per
dare cittadinanza facile agli immigrati. Vuole puntare a dividere il
centrodestra, ovvio, dove sono presenti anime e sensibilità diverse.
Il tutto senza che ci sia alcuna emergenza reale in Italia su questi temi,
ma solo i fuochi fatui della propaganda radical chic. Ti abbiamo
riconosciuto, mascherina.
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Il Patto è rotto, viva il nostro sogno di libertà!
Silvio Berlusconi denuncia il tradimento dei Patti
da parte del Partito democratico.
Il Nazareno è finito. Per responsabilità diciamo no
alla deriva autoritaria che sta dando forma
alle riforme costituzionali e alla legge elettorale,
per puri interessi di parte.
“Lavorerò per dare agli italiani più benessere,
più sicurezza, più libertà”

A

vevamo creduto di poter fare insieme le riforme istituzionali e la legge
elettorale e di avere un Presidente della Repubblica condiviso. Ma il
Partito Democratico non ha rispettato i patti per puri interessi di parte.
Così è venuto meno il nostro sogno di un progetto condiviso. Ed anzi: per
come si sta delineando la nuova legge elettorale, con una sola camera eletta
dal popolo, con il terzo premier non eletto dagli italiani, avvertiamo il rischio
che vengano meno le condizioni indispensabili per una vera democrazia e che
ci si possa avviare verso una deriva autoritaria.
E' inaccettabile che il Presidente del Consiglio impegni tutti gli sforzi del
governo e del Parlamento per affrontare leggi certamente di rilievo ma che non
hanno urgenza alcuna, stante la drammatica situazione in cui versa il Paese.
Lavorerò con rinnovato impegno perché il centro-destra possa ritornare unito e
possa offrire al paese quelle urgenti soluzioni che finché ho avuto l'onore di
presiedere il governo avevano garantito agli italiani più benessere, più
sicurezza, più libertà.
Il Paese ha necessità di riforme strutturali ben diverse da quelle proposte dalla
sinistra.

Intervista al Tg5
7 febbraio 2015
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BERLUSCONI, NON VIVIAMO IN VERA DEMOCRAZIA
"Abbiamo la consapevolezza di non vivere in una vera democrazia". Così
Silvio Berlusconi in collegamento telefonico al meet up del governo ombra
organizzato da Gianfranco Rotondi. "Questo è il terzo governo non eletto – ha
detto – c'è un premier che non ha preso nessun voto e una maggioranza che è
frutto di una elezione, quella del 2013, dove il distacco è stato solo dello 0,37%".
BERLUSCONI, SÌ RIFORME POSITIVE MA TORNIAMO OPPOSITORI.
NON ACCETTEREMO PIÙ QUANTO ACCETTATO FINO AD OGGI
"Voteremo le riforme se saranno positive per il Paese ma riprendiamo il nostro
ruolo a 360 gradi di oppositori!". "Non accetteremo più quanto fino ad oggi
abbiamo accettato".
Berlusconi spiega che non accadrà come prima, "non accetteremo più tutto, come
abbiamo accettato" per quel che riguarda la legge elettorale "il doppio turno e il
premio al 40%, un misto tra candidati nominati e preferenze che è una cosa che
non sta in piedi". "E voglio ricordare che le preferenze contengono un mare di
pericoli, con l'incremento dei voti di scambio mettiamo tutti i nostri eletti nelle
mani dei pm e ancora l'ultima imposizione è la lista unica che può ben essere
realizzata per la sinistra ma è molto difficile da realizzare per il centrodestra, ora
diviso e frammentato".
BERLUSCONI,
SENZA
PATTO
NAZARENO
LAVORIAMO
CENTRODESTRA UNITO. CI SIAMO SGRAVATI UN PESO
Dopo la fine del Patto del Nazareno "ci siamo sgravati il peso ed ora possiamo
lavorare ad un centrodestra compatto".
RIFORME: BERLUSCONI, NON RISPETTATO SPIRITO DI
CONDIVISIONE
Silvio Berlusconi ribadisce che l'adesione al Patto del Nazareno era stata
determinata dal voler dare un contributo alle riforme ma "c'è qualcuno che lo
spirito di condivisione non lo ha rispettato, non ha rispettato gli accordi". Ecco
perché, ha ribadito, "non ci sentiamo di continuare nella direzione ad oggi
seguita".
BERLUSCONI, DEMOCRAZIA A METÀ, VOTO ITALIANI
SITUAZIONE
Quella di oggi è una "democrazia a metà, commissaria". Ecco perché,
del suo intervento telefonico al meet up del Governo Ombra di
Silvio Berlusconi, si augura che "gli italiani con il loro voto devono
responsabilmente la situazione".
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CAMBI
nel corso
Rotondi,
cambiare

BERLUSCONI, IO LEADER CENTRODESTRA ELIMINATO DA SCENA
"Il centrodestra ha avuto eliminato dalla scena politica il suo leader, il leader di FI
impossibilitato a svolgere attività in Parlamento, escluso dal parlamento, messo
fuori dalla possibilità di esser protagonista dalla politica e che viene citato come
condannato, detenuto, ex cavaliere, invece sono sempre cavaliere". "Questa è la
situazione nella quale abbiamo accettato di dare i nostri supporti alle riforme".

SC: BERLUSCONI, QUANDO VENIVANO DA NOI CI ACCUSAVANO
"Ricordiamoci che Scelta civica si è presentata schierata nel centrodestra e voleva
perseguire come obiettivo quello di far fuori chi vi parla".
"Ora loro che passano altrove vengono considerati degli eroi, quando qualcuno
veniva da noi eravamo accusati".
QUIRINALE: BERLUSCONI, PARLAMENTO PLAUDENTE LONTANO
DA GENTE
"Ho avuto una brutta impressione circa il nostro Parlamento in occasione
dell'elezione del Capo dello Stato. Ho visto mille persone applaudire ad ogni frase,
felici, contenti e mi hanno dato l'impressione di una felicità di appartenenza ad una
casta privilegiata e che concretizzava un distacco profondo con la gente che sta
fuori e che non ha i soldi per arrivare a fine mese". Così, Silvio Berlusconi per il
quale quella elezione ha "fotografato la distanza tra politica e cittadini".
BERLUSCONI, CON SBARRAMENTO 3% NON CI SARÀ OPPOSIZIONE
VERA
Per Silvio Berlusconi con lo sbarramento al 3% "ci sarà una opposizione
estremamente frammentata e incapace di fare una opposizione vera".
BERLUSCONI, NON ABBIAMO DIFESO VOTO 2013 DA SINISTRA
Silvio Berlusconi torna a parlare delle elezioni del 2013, Silvio Berlusconi, "il cui
risultato non sapremo mai". "Non abbiamo difeso il nostro voto dalla sinistra, una
sinistra che fa lo spoglio delle schede in un certo modo da decenni".

Collegamento telefonico con meet up del governo ombra
organizzato da Gianfranco Rotondi
8 febbraio 2015

16

(2)
Martedì 10 febbraio

L’INTERVENTO DELLA SVOLTA
Forza Italia dice di ‘no’ alla prepotenza di Renzi.
Avevamo accettato contenuti discutibili in vista
di un bene maggiore. La rottura del Patto
del Nazareno ha palesato la deriva autoritaria
di questo governo. E il pericolo gravissimo insito
nella fretta della maggioranza

L

e dimissioni sofferte, generose e responsabili da relatore del
presidente Francesco Paolo Sisto discendono da un nostro ‘no’ a
questo percorso di riforme istituzionali ed obbediscono alla
logica della democrazia parlamentare.
Noi rispettiamo forme e sostanza delle regole. Non giochiamo
ipocritamente con le cariche e gli accordi.
Il nostro ‘no’ nasce dalla decisione di far prevalere una volta per tutte la
buona morale politica sulla prepotenza.
Questo è uno dei casi in cui etica della convinzione ed etica della
responsabilità coincidono.
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Per il bene della Repubblica, bisognosa più che mai di pacificazione e
di un cammino di riforme condiviso, avevamo responsabilmente
accettato di mettere tra parentesi le forti obiezioni che sono maturate
dentro di noi sui contenuti di una riforma del bicameralismo paritario e
del Titolo V della Costituzione.
Troppo importante, signor Presidente e colleghi, era trascinar fuori
questo Paese da un clima di guerra civile ed insieme dal pantano
burocratico che rende impossibile al governo di decidere con efficacia i
provvedimenti per cui il popolo sovrano ha fatto vincere il suo
programma.
Il Patto cosiddetto del Nazareno del 18 gennaio aveva per fondamento
un accordo che veniva prima di un consenso sui contenuti specifici, ed
era “la profonda sintonia” – aveva detto Renzi nell’occasione – sulla
necessità storica di un percorso di scelte istituzionali condiviso e leale.
La scelta unilaterale, rivendicata con protervia dal Presidente del
Consiglio Renzi e dal Partito democratico, del Presidente della
Repubblica – alla cui persona non facciamo mancare neanche in questa
occasione il giusto omaggio – è stata il colpo mortale premeditato che ha
determinato la rottura di questo percorso di faticosa e responsabile
condivisione da parte di Forza Italia.
Oggi sarebbe pura irresponsabilità insistere nel percorrere una strada che
si sta palesando come una direttrice autoritaria.
La violenza con cui il segretario del Partito democratico e Presidente del
Consiglio vuole imporre precipitosamente una riforma costituzionale
importantissima, ha indotto noi a dare il giusto peso a quelle che per un
bene maggiore ritenevamo contraddizioni sanabili.
La buona scienza dei giuristi di alto profilo accademico, oltretutto arcinoti per aver sostenuto con il loro consiglio proprio il Presidente Renzi e
dunque non sospetti di esser prevenuti, fornisce argomenti insuperabili a
dire di ‘no’, in ogni modo e con vigore, a questa corsa precipitosa
verso il disastro.
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Mi riferisco qui, signor Presidente, signora ministro, colleghi, alle
critiche radicali che oggi il Presidente emerito della Corte Costituzionale
Ugo De Siervo lancia come monito dalle colonne del quotidiano “La
Stampa”. De Siervo dice a Renzi: fermati prima che il danno sia
irreparabile.
Ha scritto: “i danni possono essere gravissimi”.
E fa solo “due esempi concreti (fra i molti che potrebbero essere
possibili) sulle serie conseguenze che si potrebbero produrre…”.
1) “Anzitutto – scrive De Siervo – non appare affatto probabile che
possa diminuire l’attuale pesante contenzioso fra Stato e Regioni
malgrado l’enorme espansione dei poteri legislativi dello Stato che ci si
ripromette, dal momento che la tecnica elencativa di ciò che spetta allo
Stato o, invece, alle Regioni, appare largamente imprecisa ed
incompleta”.
“Contemporaneamente – aggiunge il Presidente emerito della Consulta –
i poteri legislativi del nuovo Senato sono così confusamente (ed
insufficientemente) configurati, che ne potrebbero derivare dubbi di
legittimità costituzionale su molte leggi statali approvate con l’uno o con
l’altro procedimento previsto nel progetto di revisione costituzionale (se
ne possono distinguere sette od otto)”.
2) “In secondo luogo”, afferma il giurista, tutta questa profonda riforma
del nostro regionalismo in senso fortemente riduttivo, non si
applicherebbe, se non in alcuni modestissimi ambiti, alle cinque Regioni
ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e cioè alcune delle Regioni di cui – a
ragione o torto – più si discute criticamente.
Anzi, queste Regioni non solo manterrebbero i loro poteri attuali, ma
conquisterebbero con questa modifica costituzionale il potere di
condizionare l’ipotetica futura riforma dei loro Statuti speciali (che sono
leggi costituzionali, ma che il Parlamento non potrebbe più approvare
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autonomamente, perché dovrebbe previamente ottenere l’accordo della
Regione interessata).
Ma un trattamento così manifestamente diseguale non solo produrrebbe
nuove disfunzionalità legislative ed amministrative, ma susciterebbe
naturalmente pesanti polemiche politiche”.
Il Presidente emerito indica ancora un rischio, allorché nel presente
progetto si prefigura l’ipotesi dell’elezione di un Presidente della
Repubblica di minoranza.
Quando dalla nona votazione in poi sarà sufficiente il 60 per cento non
degli aventi diritto ma dei votanti.
Conclude De Siervo con prudenza: “Allora forse è raccomandabile
correre un po’ meno e considerare meglio il contenuto delle
innovazioni proposte”.
Per tutte le ragioni espresse dal Presidente emerito De Siervo, e per
ragioni che ho elencato, in nome del principio di precauzione,
dinanzi a così autorevoli allarmi chiediamo alla maggioranza di
fermarsi.
Noi faremo di tutto in nome di una scelta morale di convinzione e
responsabilità politica per rallentare questo percorso verso il
disastro.

RENATO BRUNETTA
10 febbraio 2015
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Abbiamo partecipato a percorso comune
per riformare la Costituzione. Il Partito
democratico ha rotto il Patto. Adesso opposizione
dura. Forza Italia è ora libera di non essere
scontenta, di scegliere solo quello che le piace
L’On. FRANCESCO PAOLO SISTO SI DIMETTE DA
RELATORE DEL DDL BOSCHI

l

lustre Presidente, Colleghi Parlamentari, in politica, le persone contano.
Con grande senso di responsabilità, noi di Forza Italia abbiamo
partecipato, attratti da un'intesa inusuale fra partiti da sempre avversari, a
tracciare un percorso comune col Partito Democratico sul decisivo tema
dell'assetto strutturale del nostro sistema democratico: la riforma della
Costituzione.
Con umiltà ed orgoglio insieme, ho contribuito, da giurista e deputato, alla
stesura, limatura, discussione appassionata di ogni dettaglio che potesse
rendere più solide le fondamenta della nostra Carta Costituzionale.
Tutto è avvenuto tenendo sempre ferma una linea guida irrinunciabile: la
cooperazione sulle riforme, per la sua rilevanza e la sua indispensabilità
indiscutibili, non dovevano costituire la dismissione del nostro passato, il
disconoscimento del nostro presente e la compromissione del futuro del
Centrodestra tutto.
Collaborazione critica sulle riforme, ma opposizione dura sui temi
politici del Governo.
Il patto sulle riforme è una transazione temporanea: ciascuno, pur di
raggiungere l'obiettivo comune del bene del Paese, rinuncia a qualche cosa
del suo e, secondo la tradizione, per il migliore risultato, deve rimanere alla
fine un po' scontento; per dirla in gergo parlamentare, ognuno dei contraenti
talvolta ha votato anche quello che mai avrebbe votato, se non avesse scelto
di privilegiare il nobile richiamo al “senso di responsabilità”.
Oggi, per atteggiamenti assunti da esponenti del Partito e, da ultimo, per
bocca diretta del nostro Presidente Berlusconi, questa transazione non è più
viva, questo accordo sulle reciproche rinunce in nome delle Istituzioni è
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sciolto, per cause che non spetta a me, qui, analizzare e meno che mai
giudicare.
So solo che Forza Italia è, ora, libera di non essere scontenta, di scegliere
solo quello che le piace, senza dovere rinunciare alla coincidenza, piena, fra
il suo DNA e i suoi voti, nel metodo e nel merito.
La dura opposizione preannunciata, il numero dei subemendamenti
depositati ne costituiscono plastica ed esaustiva dimostrazione.
In questo contesto, bisogna che io sia consequenziale e, come nell'aggiunta
proposta all'art. 97 della Costituzione, trasparente.
Le scelte di Forza Italia, di seguito all'incolpevole scioglimento del “patto
costituzionale” con il PD, sono incompatibili con il mio ruolo di giocatore, di
centravanti di punta di questo provvedimento.
Recependo l'invito del Presidente Mattarella, ritengo che i giocatori debbano
aiutare l'arbitro ad essere imparziale, il Parlamento ad essere più credibile ed
autorevole: e l'autorevolezza, a differenza dell'autorità, si misura con i fatti,
con il coraggio nelle scelte, e non si avvale della forza stucchevole del ruolo.
E così, con il dolore profondo del giurista ( non c'è nulla di più esaltante
che scrivere “di prima mano” la Costituzione per chi è nato fra i codici), ma
con la coerenza dell'appartenenza (e Dio sa quanto è necessario oggi
ribadire la fedeltà al proprio partito, senza opportunismi indegni del mandato
parlamentare), illustre Presidente, rinuncio al ruolo di relatore di questo
provvedimento, restando arbitro imparziale, ancor più di prima se
possibile, lì dove in questi mesi abbiamo tutti insieme costruito il “telaio”
che oggi regge la Riforma.
Perché , in politica, le persone contano.
Al collega Fiano, leale compagno di lavoro, il compito di proseguire.

On. FRANCESCO PAOLO SISTO
10 febbraio 2015
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(3)
Mercoledì 11 febbraio

Renzi premier prova a forzare le regole del
Parlamento, minaccia scontri. Dopo Berlusconi,
tradisce anche il grande costituzionalista
Calamandrei, il quale chiedeva che durante il
processo costituente, “i banchi del governo restino
vuoti”. “Nessuna ingerenza”. Invece qui
prepotenza. L’Arbitro approva?

N

ella serata di ieri Matteo Renzi ha esagerato anche rispetto ai suoi
canoni di prepotenza consueta.
Ha minacciato il Parlamento impegnato a discutere e a votare
sulla riforma della Costituzione di praticare manovre compressive
della libertà.
Repubblica è arrivata, senza essere
smentita a costruire un titolo che
copre due pagine, una volta si
sarebbe detto a 18 colonne, roba
mai vista. <Renzi: “Se vogliono lo
scontro lo avranno, useremo il
canguro”>. Che è l’espediente
estremo per saltare obiezioni,
emendamenti e relative discussioni
e voti.
Le sue dichiarazioni hanno una
violenza da Unno a cavallo:
«Berlusconi e Brunetta vorrebbero dimostrare che senza di loro la
macchina si ferma. Hanno capito male. Questo è proprio la cosa che io
non consentirò».
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Non consentirà che cosa? Che il Parlamento
sia libero?
Tutto questo, che segnaliamo all’“arbitro
Mattarella”, è una rottura non solo e non
tanto di un Patto con Forza Italia ma dello
spirito costituente.
Segnaliamo qui le parole perentorie,
ultimative, pronunciate da uno dei grandi
giuristi all’Assemblea costituente, il grande
Piero Calamandrei, quando chiese ai
ministri di uscire dall’Aula. Invece qui il
governo non solo non esce, ma penetra nei suoi meccanismi
democratici, imponendo bavagli e catene.
Ecco le parole di Calamandrei: “…nella preparazione della Costituzione
il governo non ha alcuna ingerenza: il
governo può esercitare per delega il
potere legislativo ordinario, ma, nel
campo del potere costituente, non può
avere alcuna iniziativa neanche
preparatoria. Quando l’assemblea
discuterà pubblicamente la nuova
Costituzione, i banchi del governo
dovranno essere vuoti; estraneo del
pari deve rimanere il governo alla
formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente
dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”.
Eppure Matteo Renzi indicò Calamandrei
come suo maestro.
Se è maestro di tutti i costituenti, tanto più
siamo certi apparirà tale al Presidente
della Repubblica.
Registriamo intanto un paradosso molto
istruttivo. Da alcuni giorni i giornaloni
insistono con una tesi solenne e definitiva.
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Berlusconi e Forza Italia, dichiarando nullo il Patto del Nazareno per
vizio grave della controparte, sfuggendo così al manto padronale di Renzi,
hanno perso non solo centralità, ma qualsiasi ruolo sul palcoscenico della
politica. Oggi soprattutto, questa tesi è insistentemente riproposta, quasi
con ilarità.
Ma se non contiamo nulla, perché tanta attenzione? Se siamo zero,
perché insistere a tirare contro parole contundenti, per demolire
reputazione e credibilità presso l’opinione pubblica?
È una vecchia storia. Accompagna Berlusconi dal 1994.
L’establishment, i poteri forti a vario titolo, spengono la luce sulla realtà e
ne proiettano nelle menti degli italiani un’altra, falsa, disegnata da chi ha le
leve finanziarie e mediatiche. Oggi queste critiche feroci si accompagnano
a una devotissima ammirazione per Renzi.
Non si prende in nessun modo sul serio la “deriva autoritaria”
denunciata da Silvio Berlusconi, e ci si compiace anzi della prepotenza
del premier.
Pazzesco. Questo Signore di Firenze per
nulla magnifico che fa? Non esiste,
letteralmente non c’è nelle grandi
questioni che afferrano il collo
dell’Europa e minacciano direttamente
l’Italia. E questo è accettato con serenità
dagli zerbinotti e dai cicisbei della corte
giornalistica.
Al contrario è iper-attivo quando si tratta di forzare i tempi del
Parlamento, di mancare di rispetto alle libere scelte delle altre forze
politiche, insolentendole. E quelli che dovrebbero essere i cani da
guardia dei cittadini contro le invasioni dei potenti negli spazi di
democrazia, osannano come bella prova di astuzia politica gesti e parole
profondamente antidemocratici.
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(4)
Mercoledì 11 febbraio

LA STORIA SIAMO NOI
Diario ragionato delle scelte di Berlusconi e di
Forza Italia prima, durante e dopo il Nazareno. La
nostra coerenza con i valori che ci animano
e le mosse serpentesche del premier. Come è
maturata la nostra opposizione a 360° per
impedire che l’Italia sia trascinata nel disastro

I

l Patto del Nazareno, in cui abbiamo creduto, si è rivelato un accordo
funzionale al comodo di una parte. Abbiamo
aderito volentieri, perché era premessa di un
ripristino della democrazia in Italia. Nelle stesse
condizioni di allora, diremmo ancora di sì. Per cui
nessun rimpianto e nessun lamento.
Ma noi non rinneghiamo nulla. Anzi
rivendichiamo tutte, ma proprio tutte le scelte che
abbiamo compiuto dal 2011 a oggi. Per noi la
questione morale impedisce di accettare il tradimento della buona fede.
E questo è ciò che ha fatto Renzi. Con le conseguenze che sappiamo.
Proprio la coerenza con i valori che ci animano, ha dettato il ‘no’ di
Berlusconi alle mosse serpentesche del Capo del Governo.
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L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degna persona
non abbiamo riserve personali – è stato l’ultimo episodio di tracotanza che
ha coronato un anno di forzature estenuanti. In quest’ultima vicenda Renzi,
in maniera ostentata, ha superato il limite della decenza, esibendo una
prepotenza inaccettabile in qualunque democrazia che voglia percorrere
un cammino di riforme condivise.
Non rinneghiamo nulla dei tentativi da noi ostinatamente portati avanti con
onestà e lealtà per l’interesse nazionale e per il bene comune. È Renzi che
ha fallito moralmente e ne renderà conto al popolo sovrano e alla storia.
Lo scopo, pattuito sin dal 18 gennaio del 2014, era quello di consentire
l’evoluzione in senso bipolare del sistema e garantire a chi fosse scelto dal
popolo sovrano di governare davvero, nel rispetto e con la collaborazione
di un Parlamento più snello, senza doppioni costosi e farraginosi.
Mano a mano, con 17-18 cambiamenti spesso peggiorativi, pur di non
buttare via il bambino
insieme all’acqua sporca,
abbiamo dato il nostro
assenso alle proposte del
governo.
Ma Renzi adesso sta cercando
di annegare il bambino della
democrazia nell’acqua sporca
delle
sue
ambizioni
pericolose.
Nella questione del Quirinale,
Renzi aveva dato assicurazione sul metodo della condivisione di un
candidato in chiara continuità con il Patto. Invece ha stracciato la parola
data e la nostra buona fede.
Gli abbiamo detto di no, perché a dire di no era il patto libero e
responsabile moralmente sottoscritto da partner di pari dignità.
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D’ora in poi, carte scoperte.
Diremo di no a ciò che
riteniamo nocivo, diremo di sì a
quanto riteniamo utile al bene
comune.
Opposizione
integrale,
responsabile, selettiva e seria.
Non è più tollerabile che le redini
del governo siano affidate a chi,
con sicumera e prepotenza, lo sta
trascinando
nel
disastro
economico, democratico, morale.
Il percorso per fare, in stretta e fiduciosa collaborazione con il Partito
democratico, le riforme istituzionali, per noi finisce qui.
Opposizione a 360 gradi.
Rivendichiamo il passo fiducioso del 18 gennaio del 2014,
rivendichiamo la sua fine, e questa nuova fase che sappiamo essere
condivisa dal 98,8% dei nostri elettori.
Così come rivendichiamo le decisioni di oggi, così non rinneghiamo le
scelte fatte dal 2011 ad oggi. Estate 2011.
Abbiamo rifiutato di sottometterci ai diktat di Sarkozy e Merkel,
rivendicando contro l’austerità a guida tedesca un’altra politica dell’euro,
un nuovo statuto della Bce.
Non rinneghiamo le dimissioni del novembre 2011.
Una campagna mediatica universale ed ossessiva aveva trasformato Mario
Monti in un eroe invincibile, farlo cadere avrebbe dato il pretesto di una
nuova aggressione speculativa. Lo rivendichiamo!
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Rivendichiamo in quel 24 febbraio del 2013 la proposta fatta, prima
ancora che fosse definito il risultato ufficiale (e falso!) del voto,
proponemmo una condivisione delle responsabilità di governo a
Bersani e a Monti. Rivendichiamo anche il sì al governo Letta, così
come la scelta di negargli la fiducia nel novembre 2013.
E siamo al 18 gennaio 2014, all’invito di Renzi a Largo del Nazareno,
dopo che la Corte Costituzionale aveva motivato la sentenza con cui
dichiarava incostituzionale il Porcellum.Siamo al Patto che rivendichiamo,
e siamo alla fine del Patto, che rivendichiamo anch’essa.
Ogni sì e ogni no è stato pronunciato rimanendo noi stessi.
Forza Italia rinasce dentro la consapevolezza dei propri ideali e
dell’impegno preso con gli italiani. Ricominciamo senza paura e con la
certezza di essere dalla parte dell’Italia migliore e dalla parte giusta
della storia, immedesimandoci con i bisogni e le sofferenze del nostro
popolo.
Forza Italia riparte dal nostro popolo. Riparte e rinasce più fresca e pura.
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FURTI DI DEMOCRAZIA
Cronologia del grande imbroglio. Dai premi
incostituzionali fino alla deriva autoritaria

N

el seguito una sintesi dei principali eventi che dall'estateautunno del 2011 hanno portato, prima, alle dimissioni
dell'ultimo governo legittimamente eletto dai cittadini in
Italia, e poi alla estromissione "forzata" del leader del più grande
partito di centrodestra dal Parlamento.

E QUESTA SAREBBE DEMOCRAZIA?
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Le vignette della settimana
Lunedì 9 febbraio
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Martedì 10 febbraio
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Mercoledì 11 febbraio
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Giovedì 12 febbraio

34

Venerdì 13 febbraio
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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