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IL FUTURO È BERLUSCONI
Chiarezza e nettezza dei no e dei sì ridanno centralità a Forza
Italia. Opposizione senza se e senza ma a Renzi.
I ponti del Nazareno sono stati tagliati definitivamente:
il futuro è Berlusconi federatore del centrodestra,
con l'orgoglio della nostra identità moderata

UNIRE IL
CENTRODESTRA

CENTRALITÀ
Nettezza di posizione.
Non saremo l'ala di
complemento moderato
della destra leghista.
Centralità di progetto.
Sapendo che la storia
ci dice qual è stata ed è
la genialità folle e
ragionevole di Berlusconi

“…prima ti ignorano,
poi ti deridono, poi ti
combattono. Poi vinci”
Gandhi

Battere la sinistra, unire il
centrodestra, e farlo vincere,
guidandolo. Siamo a meno
cinque. Non siamo uniti.
Lo saremo. Scommettiamo?

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
DELLA CENTRALITÀ
Chiarezza e nettezza dei no e dei sì
ridanno centralità a Forza Italia.
Opposizione senza se e senza ma a Renzi. I ponti
del Nazareno sono stati tagliati definitivamente:
il futuro è Berlusconi federatore del centrodestra,
con l'orgoglio della nostra identità moderata.
Oggi le alleanze sono incerte? Se l'impresa
non è avventurosa non è per noi. Come nel 1994...

S

iamo a meno 5 punti percentuali, una distanza minore di quella
che separava centrosinistra e centrodestra nel febbraio del 2013.
Lo abbiamo ricordato.
E Stefano Folli, con quello che si usa chiamare realismo, ci ha
avvertiti: peccato che questa unità del centrodestra sia solo nelle
tabelle de “Il Mattinale”.
Ok. Adesso non siamo uniti. E con ciò? Lavorare non ci stanca. La
passione politica è proprio questo. Agire per trasformare il possibile
in realtà. Sia chiaro, non è un'utopia. La storia ci dice che è una meta
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ragionevole, ragionevolissima. Tant'è vero che, in condizioni assai più
complicate di oggi, essa fu raggiunta. E si vinse.
Chi consentì questa unità, congiungendo opposti persino più opposti
di quelli di oggi, fu la presenza di un leader e di un movimento
capace di federare, catalizzare e calamitare chi altrimenti avrebbe
corso da parti diversissime, lasciando vincere a mani basse i
progressisti di Occhetto- D'Alema.
Allora si erano giurati un attimo prima morte vicendevole la Lega
Nord di Bossi e il Movimento sociale di Fini, poi parteciparono di
quello che Berlusconi chiamò rassemblement.
La centralità di Forza Italia e del leader Berlusconi è il fattore
necessario perché si raggiunga una federazione stabile, una unità
operativa tra tutte le componenti dell'area che si riconosce nei valori e
nei bisogni del ceto medio.
Il nostro giudizio e il nostro posizionamento nel centrodestra, senza se
e senza ma, non è tattico. Non è un esperimento che se non riesce
subito a costruire un'alleanza che vada da Ncd-Udc a Lega, allora lo
si dichiara fallito, e ci si sposta sotto le ali del NazaRenzi.
Questa volontà federativa e centrale nel campo del centrodestra
appartiene alla nostra identità, natura, dna, la si chiami come si vuole.
È sorgiva. Ha fondamenta storiche, è garanzia come già nel 1994 per
la democrazia, impedendo la vittoria di
forze autoritarie e peroniste a sinistra e
derive estremistiche sulla destra.
Questa unità è obiettivo strategico. Si
fonda sulla chiarezza di alcuni sì e di un
no fortissimo.
IL NO AL DIAPASON è a Renzi,
l'incontro e la convergenza con lui, sia
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pure limitata alle riforme istituzionali, si è dimostrata disastrosa in
tutti i sensi.
Come risultati: le modifiche costituzionali regalano tutto il potere a
un partito solo, il Pd, senza contrappesi.
Come adesione popolare: abbiamo dimezzato i consensi, e questo nel
mondo reale ha peso, eccome. Non
ci si sposta da questo no, pena il
fare la parte degli indipendenti di
sinistra alla Adriano Ossicini e alla
Raniero La Valle nel Pci, o alla
maniera del partito dei contadini
nella Polonia comunista di
Gomulka.
I NOSTRI SÌ sono al sentimento
e ai desideri del nostro popolo e
a quello che non lo è ancora, e
comincia a stancarsi della nullità
parolaia di Renzi e della sua
banda fiorentina, che suona il
piffero e il tamburo, ma spacca i timpani nostri senza incidere sulle
emergenze economiche e sociali, e senza turbare neanche un po'
l'egemonia tedesca sull'Europa.
(Si veda oggi l'editoriale, che
riproduciamo, di Michele Ainis
sul Corriere della Sera, che
assorbe abbondantemente nostre
tesi espresse sin dalla primavera
scorsa).
Sappiamo bene che abbiamo a
che fare da una parte con
tendenze
estremistiche
e
lepeniste con cui non si governa e
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si perde, e dall'altra con una sorta di poltronismo patologico, per cui
si rischia di avere più ministeri che voti.
Non siamo ciechi. Vediamo bene che sta succedendo nel centrodestra.
E allora? Vuol dire che la sfida è più affascinante, scalare le
collinette è più facile ma meno avventuroso che conquistare il K2.
Ce la faremo, siamo attrezzati a queste imprese.
Di certo Forza Italia in nessun caso rinuncerà al ruolo di
leadership centrale di questo schieramento. La Lega non è
d'accordo? Alleanza Popolare resiste? Costruiamo il possibile oggi,
sicuri nella capacità attrattiva di Silvio Berlusconi.
Certi che la sua presenza mobilitante in tutto il Paese e sui mass media
saprà alimentare convergenze e moltiplicare i consensi.
La condizione è che Forza Italia
sia
unita,
abbandonando
personalismi
e
cedevolezze
nostalgiche e nazarene.
Nel segno cioè di una limpida
opposizione a Renzi e di proposte
alternative e praticabili, una Forza
Italia orgogliosa della propria specificità moderata, distinta dai toni
esagerati e d'importazione lepenista della Lega di Salvini, ma capace
di valorizzarne le istanze.
Non saremo lo sgabello per il comodo di Renzi. Nessun inciucio.
Nettezza di posizione.
Non saremo l'ala di complemento moderato della destra leghista.
Centralità di progetto. Sapendo che la storia ci dice qual è stata ed è
la genialità folle e ragionevole di Berlusconi.
Battere la sinistra, unire il centrodestra, e farlo vincere, guidandolo.
Siamo a meno cinque. Non siamo uniti. Lo saremo.
Scommettiamo?

5

RIFORME
Riforme, il testo seguirà (con calma)

Articolo di MICHELE AINIS su Il Corriere della Sera

L

a madre dei cretini è sempre incinta, diceva Longanesi. In
Italia, anche la madre delle leggi. Perché ne abbiamo troppe in
circolo, e per lo più sconclusionate. Solo che da un po` di
tempo in qua il parto dura più della stessa gravidanza.
Ciclicamente il governo annunzia il lieto evento, appende un fiocco rosa
sull`uscio di Palazzo Chigi, convoca parenti e conoscenti. Tu corri,
tendendo l`orecchio per ascoltare i
primi vagiti dell`infante. Invece
risuona
un`evocazione,
un
presagio, un desiderio. La legge
non c`è, non c`è ancora un testo.
C`è soltanto un pretesto.
Le prove? Sono conservate nei
verbali del Consiglio dei ministri.
SCUOLA: annunci al quadrato e
al cubo durante i geli dell`inverno,
finché il 3 marzo sbuca la notizia:
il governo ha approvato le slide, evidentemente una nuova fonte del
diritto. In compenso 9 giorni dopo approva pure un testo, che però è più
misterioso del segreto di Fatima. O della SPENDING REVIEW: difatti
i report di Cottarelli non sono mai stati resi pubblici. RIFORMA
DELLA RAI: batti e ribatti, poi il 12 marzo via libera alle linee guida,
altra nuova fonte del diritto. FALSO IN BILANCIO: sul Parlamento
incombe da settimane l`emendamento del ministro Orlando. Nessuno
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l`ha letto, forse perché lui non lo ha mai scritto. JOBS ACT: il 20
febbraio il Consiglio dei ministri timbra due schemi di decreto, le
commissioni parlamentari competenti non li hanno ancora ricevuti. E via
via, dal FISCO (il 24 dicembre venne approvato un comunicato, non un
testo) alla LEGGE DÌ STABILITÀ (che si materializzò una settimana
dopo la sua deliberazione, peraltro senza la bollinatura della Ragioneria
generale).
A leggere la Costituzione (documento non ancora secretato), due sono
gli strumenti con cui il governo ci governa. Con i disegni di legge, che
però sono diventati più imperscrutabili dei disegni divini. Con i decreti
legge, sempre che ne ricorra l`urgenza. Tuttavia quest’ultima viene a sua
volta contraddetta dalle doglie interminabili con cui nasce ogni
provvedimento.
Per esempio i due decreti (quello sulla GIUSTIZIA e lo SBLOCCA
ITALIA) decisi lo scorso 29 agosto, ma ricevuti dal Quirinale il 12
settembre.
O
il
decreto
Madia
sulla
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, deliberato il 13 giugno e poi tenuto per altri 11
giorni in naftalina.
Nel frattempo accade che i ministri radunati nel Consiglio votino non su
un testo bensì su un titolo, approvato «salvo intese» (fra chi?).
Che altri ministri annuncino modifiche a norme inesistenti, perché non
ancora emanate dal capo dello Stato (Orlando il 6 settembre, a proposito
del decreto sulla giustizia).
Che gli studenti scendano in piazza contro la Buona scuola, pur essendo
una riforma ancora senza forma. Insomma troppe grida, da una parte e
dall`altra.
Nel 1979 il Rapporto Giannini denunziò le «grida in forma di legge»,
ossia il pessimo costume di confezionare norme inapplicabili. Oggi
denunzierebbe le grida in forma di prelegge.
Però un rimedio c`è, basta volerlo. Come prossimo ministro, Renzi ha
bisogno di un ostetrico.
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(1)
Lunedì 9 marzo

LA RISCOSSA
Berlusconi libero e in campo.
È un momento di grande importanza per questo
nostro Paese. Forza Italia ritrova la centralità nella
politica e nel centrodestra. Uniti si vince

S

ILVIO BERLUSCONI È LIBERO. FINALMENTE
LIBERO. Libero di parlare. Di muoversi. Libero di dare voce
alle speranze e alla rabbia degli italiani.

Libero di dare una voce forte e riconoscibile a quel centrodestra che
rappresenta i valori liberali e conservatori in cui da sempre si
identifica la maggioranza assoluta degli italiani.
Ma sì un po’ di retorica ci vuole: e allora squillino le trombe e rullino i
tamburi.
Non solo per convenienza politica, ma perché vogliamo bene a lui e a
questa nostra Italia.
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Silvio Berlusconi, il leader più amato e votato (più di duecento
milioni di voti in vent’anni) nella storia della Repubblica italiana,
è tornato in campo con il vigore e la motivazione di sempre: più
determinato che mai.
Si è presentato subito come leader e federatore della maggioranza
operosa degli italiani che costituisce il ceto medio, da intendersi
come bacino di energie e di valori per far rinascere il Paese.
Non è bastato il fasullo colpo di spread del 2011, la pantomima di
chi (Mario Monti) con la tasca destra paventava il rischio di non poter
pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e con l’altra versava 2.6
miliardi di euro in contanti a Morgan Stanley per una clausola messa
in moto da un'agenzia di rating trattata oggi con i guanti dai suoi
successori Renzi e Padoan.
Non è bastata l’assurda limitazione dell’agibilità politica di
Berlusconi frutto dell’applicazione retroattiva (e dunque
incostituzionale) di una legge dopo una sentenza “mostruosa”
(aggettivo coniato dal Cavaliere).
Non sono bastate le limitazioni
movimento, come non è bastato
cercare una pacificazione storica
usava il Patto del Nazareno solo
partito.

alla libertà di espressione e di
il tradimento di chi, fingendo di
tra centrodestra e centrosinistra,
per fare gli interessi del proprio

Non è bastato nemmeno l’ennesimo azionamento della macchina
del fango.
Chi si candida a combattere l’ingiustizia, dell’ingiustizia non ha
paura.
Anzi. Ogni ingiustizia subita rafforza la convinzione della necessità di
scardinare un sistema fatto di equilibri perversi, di poteri forti bramosi
di piegare chi vuole tenere la schiena dritta.
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Per questo Silvio Berlusconi è ancora in campo. Per questo ogni
attacco subito lo ha reso più forte e più determinato che mai.
Oggi, 9 marzo 2015, è venuta l’ora di guardare avanti.
Di ritrovare consapevolezza delle nostre storie e delle nostre identità
con la maturità di chi la storia vuole scriverla e non raccontarla.
E’ venuto il momento – per dirla con Berlusconi – di rappresentare la
parte trainante e unificante del grande centrodestra italiano: nessuno
può pensare di vincere da solo.
Questo è il senso della riscossa berlusconiana: mettere da parte i
personalismi e focalizzarsi sul valore aggiunto del gioco di
squadra.
Trasformare la delusione in impeto, il no alle riforme in un sì alla
riscossa del centrodestra e del Paese.

P.S.

Al Presidente del Consiglio, dott. Matteo Renzi, un
suggerimento che nella forma e nel linguaggio gli è sicuramente
gradito: stia sereno.
Sbattendo le porte in faccia ad un comune percorso costituente ha
deciso di imboccare una lunga strada in salita. Gli auguriamo di avere
i muscoli, il fiato e i nervi per affrontarla. Al momento il premier ci
pare un po’ stanchino.
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(2)
Lunedì 9 marzo

IL NOSTRO LIMPIDO NO
Renzi arrogante e prepotente.
Ha spaccato l'Italia, ha negato la pacificazione.
Anche la minoranza del Pd lo riconosce.
Nervosamente il premier fiorentino cerca
il soccorso azzurro

erlusconi è stato perentorio. Il nostro “no” di domani alla
Camera nasce dal tradimento di Renzi. Non è possibile un
appeasement di qualsiasi genere con chi ha mancato alla parola
data. La politica è moralità. Moralità politica significa fare il bene del
Paese con efficacia, e rispettare i patti. Renzi non ha fatto né l'una né
l'altra cosa. Non possiamo accomodarci a servire quello che si è rivelato
un disegno autoritario, oltretutto in presenza di una manifesta
incapacità di far uscire il Paese dalla crisi.
Qualcuno si lamenta. Ha rimpianto dei bei momenti di lavoro comune
con il Partito democratico. Nessun rinnegamento, abbiamo dato il nostro

B

12

meglio. Ma Renzi ha rotto il Patto ed ha preferito gli interessi di bottega
a quelli del Paese intero.
La riforma costituzionale e quella elettorale cui avevamo detto di sì,
pur gravemente difettose, hanno cambiato radicalmente verso.
Lo ha spiegato a Bari il leader di Forza Italia. La controprova della
giustezza dell'analisi del Cavaliere la si è avuta subito. Sostiene che non
sarà il Parlamento a dire di
sì, ma il popolo con il
referendum.
Dimentica Renzi che il
referendum
è
una
prerogativa
in
mano
all'opposizione, che può
chiederlo
oppure
no,
quando le modifiche della
Costituzione non siano
approvate dai due terzi del
Parlamento.
Il secondo comma dell’art.
138
della
Costituzione
vigente dice: “(le modifiche) sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli
regionali”.
Renzi vuole fare la parte della maggioranza e dell'opposizione.
Bella roba: uno che vuole cambiare la Costituzione scavalcando i modi
che la Costituzione prevede. Vuole acquisire un vantaggio
propagandistico atteggiandosi a uomo solo al comando?
Gli ricordiamo che per il momento non è stato votato da nessuno.
Prima che chiedere il consenso alla gente sulle sue pensate, per
salirci in groppa, dovrebbe lasciarsi esaminare dal popolo secondo
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la strada prevista dall’articolo 1 secondo comma: “La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”.
Invece Renzi mostra di intenderla così: “La sovranità appartiene al
popolo, ma la esercita Renzi nelle forme e nei limiti della sua
convenienza”. Non funziona così. E dall'Alto Colle qualcuno
dovrebbe averne competente avvertenza.
Berlusconi ha scelto oggi il no, in piena coerenza con il sì del 18
gennaio del 2014. Per capirlo basta il buon senso. Per chi non si
accontenta, e ha bisogno di riferimenti più solenni, ci affidiamo allora
all'etica dell'onestà politica teorizzata da Benedetto Croce. Applicata al
Nazareno, dice: si possono, anzi, si devono fare patti anche su temi un
po’ sghembi, accordarsi su cose imperfette o persino negative se questo
aiuta a raggiungere lo scopo dell'interesse nazionale.
L'onestà di un politico sta lì. Questo interesse era ed è la
“pacificazione”, la fine della “guerra civile strisciante” che in Italia
durava da più di vent'anni.
Perciò tutte le modifiche e le prove di forza leonine di Renzi sono
state tollerabili (a fatica) in vista di un bene superiore, finché la
scelta di metodo unilaterale per il
Quirinale ha spezzato il filo d’oro che
consentiva di legare in un percorso
positivo anche il negativo.
Tradita da Renzi l’essenza di quel Patto,
si è manifestata l'arroganza di un Partito
che non è cambiato nel suo dna
prepotente.
Questa deriva renziana è riconosciuta
da componenti del Pd, preoccupate per la satrapia di Renzi che dal
partito si traslocherebbe – senza la logica dei contrappesi essenziali in
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una democrazia occidentale – al sistema Paese. Citiamo Fassina, Gotor,
D'Attorre.
Ci piace di Gotor citare una
frase non secondaria, tirata
contro chi gli chiede di
vergognarsi di votare un no
insieme a Forza Italia sia
per la
riforma del
bicameralismo
sia
per
l’Italicum
2.0.
Alla
domanda se “non sarebbe
imbarazzante votare al
fianco
di
Berlusconi”,
risponde: “Non c'è nessun
serio riformista in Italia che pensa che Berlusconi sia il diavolo, questa è
una caricatura: c'è il massimo rispetto per la persona e la storia politica”.
D'Attorre
propone
una
“battaglia alla luce del sole”.
Noi pure.
Per questo non ci stupisce il
nervosismo di Renzi, piuttosto
impaurito e bisognoso di
soccorso azzurro.
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(3)
Martedì 10 marzo

MANIFESTO
PER LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA
Dichiarazione di voto del Presidente Brunetta.
Le ragioni del nostro ‘no’:
la libertà prima di tutto

S

ignora presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio
che non c’è, che colpevolmente non c’è, signora ministra Boschi,

oggi si sta compiendo un evento grave e drammatico.
Oggi ci troviamo a discutere di uno dei temi più importanti della vita
politica dello Stato: la riforma della nostra Costituzione, in un
Parlamento lacerato, delegittimato; in un Paese impaurito.
Siamo stati accusati di aver fatto l’Aventino, mortificando le nostre
istituzioni parlamentari.
Ma io mi domando, signor Presidente che non c’è: cosa c’è di edificante
nell’affrontare una discussione, sapendo già che l’esito della stessa è
segnato non dalla forza politica e dal consenso maggioritario di chi la
propone, ma dalla forza trafugata e violenta dell’abuso?
L’abuso di una maggioranza che non è tale, se non per conseguenza di un
premio di maggioranza dichiarato incostituzionale più di un anno fa.
Che tragicomico-paradosso, signor Presidente del Consiglio che non c’è:
voi ci chiedete di lasciarvi cambiare la Costituzione, in forza di una
legittimazione incostituzionale!
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Ma non dovrebbe essere il contrario in una liberal-democrazia?
Non dovrebbero essere i vizi a venire sanati per rispettare la Costituzione,
anziché utilizzare quei vizi proprio per poterla cambiare?
Vede, Presidente, la democrazia non è una mera proclamazione
verbale; non è un simulacro di riti, ma un habitus, una cultura.
E da un vizio d’origine della democrazia non può mai sorgere un suo
consolidamento, bensì solo l’inizio della sua fine.
Quei 148 parlamentari abusivi, 130 di maggioranza attuale, sono per Lei
un asso nella manica graziosamente concesso da un destino che La premia
come si addice alla retorica dei predestinati, non la ragione di un
imbarazzo, il memento di una violenza alla Costituzione.
Ed è inutile cercare di dimostrare che la riforma in corso può essere
considerata comunque legittimata, perché alla sua mancanza di
legittimazione sopperirà l’eventuale referendum finale ex art. 138 della
Costituzione.
La logica di quel referendum, signor Presidente del Consiglio che non c’è,
infatti, si fonda su di una precisa combinazione del rapporto tra cittadini e
propri rappresentanti.
Il referendum non ha il potere di sanare i vizi, ma di aggiungere
legittimazione a quella che già ci deve essere.
Il referendum non compensa, consolida.
Ma non si può consolidare un vizio di origine; o meglio: consolidarlo
significherebbe perseverare nell’errore. E cadere in una pericolosa deriva
plebiscitaria.
Signor Presidente che non c’è, questa legislatura aveva una sola chance di
appianare il vulnus di una maggioranza illegittimamente drogata.

17

E tale chance era di realizzare una convergenza di consensi sulle
riforme, che rispecchiasse effettivamente una maggioranza di cittadini nel
paese.
Questo è stato lo spirito con cui si è sottoscritto il Patto del Nazareno.
Forza Italia si è resa disponibile a concorrere, nell’interesse generale, ad
approvare una riforma costituzionale che potesse avere la sufficiente
legittimazione per superare l’impasse prodotto dalla dichiarazione di
incostituzionalità della legge elettorale.
Purtroppo le logiche giacobine del suo partito, del suo comportarsi,
signor Presidente del Consiglio, hanno prevalso sul buon senso.
E, come ha detto il Presidente Berlusconi domenica scorsa a Bari:
“Abbiamo imparato che ogni cambiamento per le riforme da lei imposto
non serviva a migliorare le Istituzioni, ma solo a privilegiare le posizioni
di una sola parte politica.
Abbiamo imparato che l’arroganza di chi si ritiene, a torto, moralmente
superiore non è cambiata. Per loro dialogare significa imporre le proprie
idee e la propria visione del mondo.
Noi ci avevamo creduto fino in fondo, signor Presidente del Consiglio che
non c’è, con enormi costi in termini di consenso. È stato giusto tentare. Ma
ora a testa alta possiamo dire che non siamo stati noi a tradire quel
cammino che poteva cambiare il Paese”.
La brusca interruzione del dialogo ha reso evidente l’intento malcelato
della maggioranza, della sua maggioranza, signor Presidente:

- rafforzare a dismisura i poteri del Premier; i Suoi poteri!
- svincolare il Premier da qualsiasi senso di responsabilità verso il
Parlamento (trasformato in una mera Camera di ratifica delle
decisioni del governo, come ci ricorda oggi il professor Rodotà);
18

- rendere il Premier un uomo solo al comando, azzerando tutti i
check and balance che qualsiasi liberal-democrazia deve avere per
non trasformarsi in una dittatura della maggioranza.
In quest’Aula siamo tutti consapevoli delle ferme reazioni che sono venute
in queste settimane dai più importanti costituzionalisti del paese, di ogni
orientamento culturale, soprattutto di sinistra.
Da Zagrebelsky a De Siervo, da Ainis a Luciani, a Rodotà e Onida oggi,
solo per citarne alcuni.
E ancora, signor Presidente del Consiglio che non c’è, non ci si dica che
quelle proposte erano già state delineate durante le trattative con il
centrodestra, nel quadro dell’accordo del Nazareno. E che il nostro sarebbe
un voltafaccia.
Lei ha tradito la nostra fiducia. Per il potere, per il Suo potere.
Ed è per questo che lo spirito di questa riforma si sta trasformando in un
fantasma che si aggira sulla nostra democrazia, così da renderla, come è
stato detto, una “democratura”.
Quale pratica può nascere dall’arroganza delle forzature; dal disprezzo
dell’opposizione; dalla cultura costituzionale, anzi incostituzionale, di chi
abusa del potere malgrado una sentenza della Corte costituzionale?
E quale uso, quale pratica ne potrà fare il vincitore che, solo al comando,
beneficerà di una riforma che nasce da un simile disprezzo per lo spirito,
per la sostanza della legalità democratica?
Queste sono le ragioni per cui il gruppo di Forza Italia voterà contro
questa riforma.
Lo farà a ragion veduta, a seguito di una discussione che si è svolta nei
suoi uffici del partito, in seno al gruppo parlamentare, sotto la guida e
l’ispirazione del Presidente Berlusconi.
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Nel merito. Dopo la vostra riforma del 2001, che andava in direzione
esattamente opposta a quella di oggi, ci si sarebbe atteso l’aggiustamento
necessario di quella riforma, voluta, ricordiamocelo, dal centrosinistra
stesso a strettissima maggioranza. E invece no, si fa una grossolana
inversione a “U”.
Si ripristina un egemonico interesse nazionale che non è l’interesse
della Nazione, ma l’interesse della maggioranza politica del momento.
E, ancora, si costruisce un sistema legislativo che produrrà infinite
controversie, che consentirà l’uso di poteri di interdizione e rallentamento,
finendo per sospingere, ancora una volta, verso quella legislazione
emergenziale e d’urgenza per decreto-legge, di cui, a parole, ci si vorrebbe
liberare.
In questo contesto, il nuovo Senato sarà caratterizzato da impotenza e
spirito revanchista.
Così poco legittimato per la sua elezione indiretta, da non poter svolgere
alcun ruolo costruttivo, ma solo quello di avvelenare i pozzi e sabotare le
iniziative.
Ancor più drammaticamente lacerante, fino a rasentare la crisi
costituzionale, è la sommatoria, signor Presidente del Consiglio che non
c’è, tra riforma costituzionale e riforma elettorale.
Questo “combinato disposto” spiana la strada ad un orizzonte nel
quale il momento più basso della legittimazione parlamentare, dopo la
sentenza della Corte, nella storia repubblicana, produce il
cambiamento più radicale degli ultimi 60 anni, oltre 40 articoli della
Costituzione modificati.
Un sistema complessivo che risulterà privo di bilanciamento, ovvero di
quei pesi e contrappesi necessari per garantire l’equilibrio politico
istituzionale tra poteri, e tra le diverse forze politiche in campo, a piena
garanzia del popolo sovrano.
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Signor Presidente,
oggi il destino dell’Italia non riguarda le tecnicalità dell’organizzazione
delle sue istituzioni.
Oggi il destino dell’Italia riguarda la scelta sul volto della Costituzione.
La Costituzione di un paese è l’anima della Nazione che, guardando ad
essa, si riconosce come comunità unita in un destino storico.
Per questi motivi la battaglia sulle riforme costituzionali e sulla legge
elettorale ha una portata epocale.
Come ha ricordato, sempre nei giorni scorsi, il Presidente Berlusconi:
“Speravamo con Renzi di chiudere vent’anni di guerra strisciante. Ma
abbiamo imparato a nostre spese che per lei, per Renzi, il partito viene
prima del Paese. Non siamo stati noi a venir meno alla parole data”.
Queste sfide che abbiamo di fronte in questi anni, in questi giorni, in questi
mesi, potranno essere affrontate solo se la Nazione continuerà ad essere il
punto di riferimento dell’intero popolo.
Di cui la Costituzione non è solo veste giuridica, ma sintesi di pulsioni più
profonde in cui ognuno possa riconoscersi.
State facendo un grave errore, Signor Presidente del Consiglio che non
c’è.
Porterete la responsabilità storica di una grande occasione perduta.
Per questo diciamo di no, con semplicità no.
Il vostro sì è distruttivo. Rischia di aprire ad una svolta autoritaria.
Il nostro no è desiderio e tutela di libertà.

RENATO BRUNETTA
10 marzo 2015
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(4)
Mercoledì 11 marzo

BERLUSCONI ASSOLTISSIMO
E IN CAMPISSIMO!
Chi ha sbagliato paghi. Ma tanto non accadrà, anzi
ci riproveranno. E poi dicevano che non c'era un
complotto. Non finisce qui. Le complicità e le
omissioni. Necessità di far entrare subito in vigore
una normativa sulle intercettazioni che non siano
più un'arma dei pm per sbudellare in piazza
gli innocenti

A

ssolto!

E ci mancherebbe. Siamo gioiosamente
incazzati. Ora non solo cambia tutto, ma deve cambiare
tutto.
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1. La Cassazione sigilla la sentenza della Corte d'Appello di
Milano. Nessun reato, il fatto-reato non c'è, e quando c'è il
fatto, quello non è reato. Inutile dilungarsi sui perché e i
percome, parlare di attendere le motivazioni, eccetera.

2. Questa assoluzione di Silvio Berlusconi non è solo il
riconoscimento della sua piena innocenza. E' una condanna
di chi in questi anni non si è accontentato di indagarlo, ma lo
ha appeso per i piedi, si è inventato reati che non stavano né in
cielo né in terra per poterlo sventrare comodamente grazie a
un'intrusione senza limiti nella vita intima di una persona, che
tra l'altro era Presidente del Consiglio, e alla esibizione davanti
al mondo intero di ciò che non si aveva il diritto di intercettare
con la più grande pesca di frodo della storia della Repubblica.
3. Qui non siamo dinanzi ad un’assoluzione “normale”. Non
siamo davanti a una Procura che ha perso un processo, e che
diavolo si vuole, chiudiamola qui. Non funziona così. L'accusa
è stata fraudolenta. Si è innalzato artificialmente il livello del
plausibile reato così da poter avere la licenza dal gip per poter
mettere sotto controllo telefoni e mail. Non del premier, ovvio
non si può. Ma intercettando tutto quanto era intercettabile
intorno a lui, e dunque praticando una finzione giuridica, una
falsificazione della buona fede, aggirando l'art. 68 della
Costituzione, che i medesimi pm hanno sventolato
sprezzantemente sotto il naso dei ministri della Giustizia dei
governi Berlusconi.

4. Pagheranno? Non facciamo i nomi dei magistrati partecipi di
questa caccia da bracconieri, perché temiamo di dimenticarne
qualcuno. Citiamo solo, a prova della volontà di colpire il
bersaglio grosso, l'assegnazione di forza e in deroga alle regole
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del fascicolo alla pm che da sempre si è erta ad arcinemica del
Cavaliere.

5. Non pagheranno. Siamo pessimisti. Interverrà il sindacato dei
magistrati, il Csm aprirà una pratica a tutela dei poveri pm di
Milano. Non pagheranno. E questo ci rende ancora più
incazzati. E usiamo una parola che solo lievemente rispecchia
i nostri sentimenti furenti davanti all'evidente ingiustizia, tale
per cui non solo un uomo, ma un intero Paese è trascinato nel
ludibrio del mondo, e questo in modo indebito e violento, e
tutto questo magari si tradurrà in un balzo in alto nella carriera.
6. Anzi insisteranno. “Repubblica” si consola della sconfitta
elencando tutte le possibili trappole presenti e future che si
possono allestire contro Berlusconi.

7. Non esistono solo le colpe di una magistratura politicizzata
e convinta di essere la scopa della moralità di Robespierre (il
terrore si rivoltò alla fine contro di loro, memento). Ci sono le
complicità dei mass media e delle forze politiche. Quello che
pm e stampa hanno rovesciato in piazza per la gogna di
Berlusconi e del suo governo, è stato trasformato in arma di
distruzione dell'avversario politico. E' stato il Partito
democratico in prima fila in questo lavoro sciacallesco, ma si
sono distinti anche più in alto, sul Colle, lasciando solo il
nostro premier dinanzi ai risolini infami di Merkel e di
Sarkozy, il presunto assassino di Gheddafi. Poi dicono che
non è esistito un complotto, che tutto era come doveva essere.

8. C'è qualcosa di cui dovrebbe prendere nota il ministro
guardasigilli Orlando. Agire subito, senza aspettare un
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secondo, per regolamentare le intercettazioni, perché siano
un efficace strumento di giustizia, e non una spada per
squartare preventivamente gli innocenti. E per favore il Capo
dello Stato che è pure Presidente del Consiglio superiore
della magistratura abbia polso fermo in materia.

9. La responsabilità civile dei magistrati va resa davvero una
faccenda seria. Non si può giocare con la reputazione della
gente a man salva. Se esiste la necessità di rendere più chiara la
norma, questa non deve essere nel senso delle garanzie di
impunità.

10.

Ed ora la gioia.

11.

La prima ragione per
manifestarla è questa: esiste il diritto, in Italia non tutto
nella giustizia è ridotto a maceria. Anche questo è un segno
di speranza, e che la lotta per la libertà non trova intorno
soltanto gente avversa o vile.

Berlusconi è libero e vincente.

Ha
buttato via dalle spalle una zavorra enorme. E' incredibile come
quest'uomo sia riuscito a reggere colpi che avrebbero atterrato
l'Arcangelo Michele con la sua spada. Le prove superate
restituiscono un leader intatto, anzi più forte, che ha un
credito enorme da riscuotere presso quelle persone perbene in
Italia e nel mondo turlupinate dalle menzogne sul Cavaliere.
Berlusconi più che mai riprende il comando di questo popolo
di moderati, oggi più che mai gioiosamente incazzato.
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RIFORME
La riforma costituzionale è un disastro.
Apre a un premierato fortissimo ma senza
contrappesi. Lo ammettono tutti. Oggi il Corriere
tira fuori il fazzoletto delle lacrime postume.
Ma perché non ci ha fatto una battaglia, salvo ora
prendere in giro noi nei suoi pezzi di cronaca fatua
e vigliacchetta? Ma al Senato si vedrà…Renzi non
ha la maggioranza

L

a strada è tortuosa. Ieri la Camera ha votato a favore della riforma
costituzionale che ora tornerà al Senato per poi tornare alla
Camera e poi ritornare al Senato per la seconda approvazione.

Questo andirivieni di leggi nel gergo parlamentare è chiamato navette.
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Ma non è nelle navette tra Camera e Senato che Renzi rischia grosso,
quanto nelle buvette dove i malpancismi parlamentari si manifestano,
sottovoce e in confidenza, tra un caffè e l’altro.
Oggi tutti segnalano il trionfo di Renzi, ma nello stesso tempo si rendono
anche conto che questo apparente trionfo è la rovina della democrazia
italiana.
Un
paradosso,
quello
del
trionfatore mascherato, che trova
la sua massima espressione sul
Corriere della Sera, le cui
cronache sono capienti della
soddisfazione, della gioia e
dell’accondiscendenza. Di critica
verso l’uomo solo al comando
non v’è traccia.
Al contrario, le cronache di via
Solferino sembrano voler ridicolizzare – anche in maniera piuttosto vile –
chi sosteneva e sostiene ancora idee contrarie.
(In questo lo specialista è Fabrizio Roncone, il quale risponde alla
cerbottana de “Il Mattinale” con il cannone del Corriere, una slealtà che
spiace veder condivisa dal direttore Ferruccio de Bortoli. Il quale sistema
la sua coscienza con editoriali allarmati per la piega autoritaria della
Costituzione, e poi consente ad uno scotennatore incipriato come Roncone
di dilettarsi in vendette personali. Siccome crede di essere spiritoso,
inventa di sana pianta. Che pena).
Così mentre le cronache intonano festose il requiem della democrazia,
si incornicia nel museo delle occasioni perse per una sana battaglia
democratica l’editoriale perfetto di Michele Ainis, grazie a cui de
Bortoli può piangere nel fazzoletto dei coccodrilli la sciagura rappresentata
da questa riforma Costituzionale.
Se il direttore del Corriere vuole, può però imbastire una campagna per
sostenere chi la vuole bocciare al Senato. Lo farà? Mah.
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Noi possiamo dire di averlo detto sin dall’inizio, che questa riforma
era scritta coi piedi. Sin da prima che autorevolmente Ainis rilevasse le
colossali falle nascoste tra virgole e punti e virgola di molti dei
quarantasette articoli riformati.
Il tragitto della navette è ancora
lungo. Noi, nel frattempo, ribadiamo
a chiare lettere un messaggio:
questa riforma costituzionale così
com’è è cattiva, ma diventa
pressoché criminale in combinato
disposto con una legge elettorale
che accentua ciò che più
caratterizza lo stato di salute di
una democrazia: l’equilibrio tra
potere e contrappesi; check and
balance.
Noi faremo la nostra parte. E non
possiamo che rimarcare ciò che ci
aspettiamo: che la minoranza
democratica (se sarà coerente con se stessa) prenda esempio da noi.
Perché se davvero sono convinti di tutto ciò che hanno sostenuto nelle
ultime settimane, non potranno che bocciare una riforma tanto negativa.
Altrettanto dovrebbero fare alla Camera dove – nonostante i numeri
incostituzionali favoriscano Renzi – si registrano crescenti malumori.
Noi siamo qui. Non abbiamo ancora intonato il requiem alla
democrazia e non lo faremo. Ci batteremo. Ci alleeremo con tutti coloro
i quali hanno a cuore le prerogative della democrazia in Italia.
Sguaineremo la spada pacifica del nostro credo nel rispetto delle regole
(cosa che Renzi non ha mai fatto) e per il rispetto delle regole.
Lo faremo uniti contro questa valanga che vuole seppellire la libertà.
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Le vignette della settimana
Lunedì 9 marzo
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Martedì 10 marzo

30

Mercoledì 11 marzo
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Giovedì 12 marzo

32

Venerdì 13 marzo
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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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