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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

 
Renzino il Terribile -  L'intervista a "Repubblica" del nuovo Padrone del Pd e perciò del Parlamento e del governo. 
Detta le condizioni a Letta, ad Alfano e al Quirinale. A noi no, non può. Forza Italia è libera e liberale. Non ha paura del 
giovanotto gonfiato come una rana da "Repubblica". 
 

Ultimatum - Renzi dice a Letta: comando io. "Letta deve sapere che ora il suo esecutivo è incentrato sul Pd". "Le 
larghe intese sono finite". Che ci fa lì il Nuovo Centro Destra? L'aut aut, caratteristica estremistica di Brunetta, diventa 
moderazione progressista in Renzi? Dignità, caro Angelino. 
 

Ncd -  La sigla è perfetta: Non centro destra. Assorbito dalla sinistra come un innocuo parassita che succhia qualche 
poltrona ma che conta zero. 
 

Finish -   La formula da lavastoviglie, pronunciata da Renzi contro il governo Letta-Alfano pochi giorni fa, adesso si 
evolve in vellutato disprezzo, in dissimulazione più musulmana che democristiana. Parla di governo che durerà fino al 
2015. Nello stesso tempo uccide l'autonomia della nuova maggioranza, qualsiasi accordo Letta-Alfano, dichiarandola 
schiava obbediente del Pd. Altrimenti, via, il giochino è finito. 
 

Ostaggetto  -  Alfano e il suo Ncd sono microbi al cospetto del gigante. Questo dice Renzi. Alfano poveretto è tutto 
agghindato per un bel giro di Walzer, e quello che fa? Invece di cingergli i fianchi, gli schiaccia i piedi, e lo mette da 
parte. Lo asfalta, lo rottama. Lo disprezza appaiandogli le figure di Formigoni e Giovanardi, a sinistra ritenuti il fondo 
del barile democristiano di omofobia e corruzione. Dignità Angelino, difendi i tuoi figli! 
 

300 a 30 - Renzi crudelmente non misura le idee ma il peso parlamentare. Alfano crede davvero di esercitare con lui il 
famoso discorso: ora la sinistra non ha più alibi? Non ha alibi, ma non ha neanche scrupoli. Asfalta, rottama, e via. 
 

Giustizia -  Riforma della giustizia? Renzi: "Non ci sono le condizioni". Angelino, incarta il tuo pacchetto giustizia e 
scappa. Che carte avevi per garantire che si sarebbe fatta e con ciò tradire i patti con gli elettori e fare la scissione? 
 

Patrimoniale -  Il vizietto della sinistra, accomuna Pippo Civati, Gastone Renzi e  Archimede Cuperlo. 
 

Ribaltone -  Ha ragione Giuliano Ferrara. La storia della Seconda Repubblica è un susseguirsi di ribaltoni dentro un 
disegno chiaro: impedire a Berlusconi e alla sua Forza Italia di cambiare l'Italia. E questo disegno chiamatelo come 
volete. A noi non dispiacciono due parole. Vedi alla voce seguente. 
 

Complotto e imbroglio - Complotto per impedire alla volontà sovrana degli italiani di trovare compimento nel governo 
Berlusconi. Imbroglio per giustificare ribaltoni e tradimenti, facendoli passare per necessità storiche e bene comune. 
 

Irresponsabilità - Napolitano ha fallito in tutto. La prova sta nella realtà dei fatti, con il fiasco delle larghe intese 
tradite dal Pd. Non c'è sanzione politica per un presidente della Repubblica che fa politica e conduce l'Italia allo 
sbando? 
 

Elezioni elezioni - Non c'è via d'uscita democratica alla crisi se non ridare la parola al padrone costituzionale della 
Repubblica, che è il popolo. Si aggiusti il Porcellum, secondo le correzioni della Consulta, e si proceda. 
 

Ossessione - Berlusconi occupa quattro articoli in prima pagina di "Repubblica".  Esiste o non esiste più? Cercano di 
dimostrare tutti che in fondo non c'è più, ma non ci credono. Hanno esaurito la loro spinta assassina e si trovano senza 
risorse. L'odio uccide chi ne è posseduto. Scommettiamo? Berlusconi è il leader di questo Paese. Ora piú di prima.  
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Il meglio della settimana 
 

 SONDAGGIO EUROMEDIA 
CLAMOROSO VANTAGGIO DI 4 PUNTI  DEL 

CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 3 

 SONDAGGIO TECNE’ 
CLAMOROSO VANTAGGIO DI 5 PUNTI  DEL 

CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 4 

 SONDAGGIO SWG 
CLAMOROSO VANTAGGIO DI 4 PUNTI  DEL 

CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 5 
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SONDAGGIO EUROMEDIA 
Clamoroso vantaggio di 4 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
25/11/2013 

Sondaggio 
15/11/2013 

STORICO Politiche 
2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
La Destra-Grande Sud + 
Altri 

• 21,7 
• 3,7 
• 4,3 
• 2,8 
• 2,1 

• 20,1  
• 3,6 
• 4,1 
• 3,5 
• 2,5 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA  34,6 33,8 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 26,1 
• 3,7 
• 0,8 

• 26,5 
• 4,2 
• 1,0 

• 25,4 
• 3,2 
• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  30,6 31,7 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 2,8 
- 

• 2,5 

• 2,5 
 - 

• 2,1 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  5,3 4,6 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 23,2 24,2 25,6 
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SONDAGGIO TECNE’ 
Clamoroso vantaggio di 5 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
25/11/2013 

Sondaggio 
15/11/2013 

STORICO 
Politiche 2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
La Destra-Grande Sud + 
Altri 

• 21,1 
• 6,9 
• 3,5 
• 3,2 
• 1,3 

• 25,6 (PDL) 
 

• 3,7 
• 3,8 
• 0,9 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA  36,0 34,0 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 26,8 
• 3,7 
• 0,5 

• 25,5 
• 4,3 
• 0,5 

• 25,4 
• 3,2 
• 1 

TOTALE CENTROSINISTRA  31,0 30,3 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 2,6 
- 

• 2,1 

• 2,9 
 - 

• 2,5 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  4,7 8,8 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 23,9 25,3 25,6 
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SONDAGGIO SWG 
Clamoroso vantaggio di 4 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
22/11/2013 

Sondaggio 
15/11/2013 

STORICO 
Politiche 2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
La Destra-Grande Sud + 
Altri 

• 21,8 
• 6,0 
• 5,1 
• 2,9 
• 1,9 

• 22,8 (PDL) 
 

• 5,8 
• 3,5 
• 2,5 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA  37,0 34,6 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 27,4 
• 4,3 
• 1,2 

• 28,3 
• 4,0 
• 1,0 

• 25,4 
• 3,2 
• 1 

TOTALE CENTROSINISTRA  32,9 33,3 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 1,6 
- 

• 2,7 

• 1,9 
 - 

• 3,3 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  4,3 5,2 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 19,8 20,8 25,6 
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SONDAGGI A CONFRONTO:  
IL CENTRODESTRA 

(aggiornati al 29 novembre 2013) 
 

 
 
 
 

 FORZA 
ITALIA 

NUOVO 
CDX 

LEGA 
NORD 

FRATELLI 
D’ITALIA ALTRI TOTALE 

CDX 

Euromedia 
28/11/2013 21,7 3,7 4,3 2,8 2,1 34,6 

IPR 
27/11/2013 20,0 8,0 3,7 2,5 2,0 36,2 

IPSOS 
26/11/2013 21,3 8,0 3,2 2,7 0,3 35,5 

DATAMEDIA 
26/11/2013 19,5 5,9 3,6 2,2 3,2 34,4 

Tecnè 
25/11/2013 21,1 6,9 3,5 3,2 1,3 36,0 

EMG 
25/11/2013 19,6 5,8 4,3 2,4 2,4 34,5 

SWG 
22/11/2013 21,1 6 5,1 2,9 1,9 37,0 
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I Club Forza Silvio 

’8 dicembre a Roma festeggeremo i primi 1000 Club Forza Silvio. Lo ha 
ricordato il Presidente Silvio Berlusconi mercoledì dal palco di via del 
Plebiscito sottolineando l’importanza dei Club per avvicinare i cittadini alla 

politica. 
Berlusconi li aveva già lanciati nel discorso al Consiglio nazionale lo scorso 16 
novembre: 
 
16 novembre  - “Torneremo ai club FI, si chiameranno Forza Silvio” 
“Dobbiamo ricominciare a lavorare sul territorio e dobbiamo ritornare a quello che 
facemmo nei primi tre anni di Forza Italia, dobbiamo ritornare ai club che però non si 
chiameranno Forza Italia ma Forza Silvio”.  
 
16 novembre  - “Professionisti brogli sinistra ci hanno portato via voti” 
“Divideremo il territorio in zone che saranno affidate alla responsabilità dei nostri 
parlamentari che dovranno far sorgere club e fare attività per la promozione dei nostri valori 
e delle nostre idee. Ma la finalità più importante sarà identificare delle sentinelle del voto, 4 
persone per ogni sezione che sappiano contestare dialetticamente la sinistra. Questi 
professionisti dei brogli, come ho saputo da nostri amici democristiani, a ogni elezione ci 
hanno portato via da un milione 600 mila voti in su”.  
 
27 novembre - “Appuntamento 8 dicembre per primi mille Club” 
“Ci diamo un appuntamento preciso: l’8 dicembre ci incontriamo per festeggiare i primi 
mille club che si stanno fondando in Italia”.  
 
 
 

 

L 
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COSA DEVONO FARE I CLUB 

 
1. Riunire periodicamente i propri soci. Tenere dei dibattiti sui 

temi di attualità proposti dal “Mattinale” che dovrebbe essere 
ricevuto giornalmente da tutti i soci; 
 

2. Individuare per ogni Sezione elettorale del Comune di 
appartenenza 4/6 persone in grado di garantire la correttezza 
delle operazioni di voto e di scrutinio. Segnalare all'ufficio 
centrale le eventuali difficoltà e carenze; 

 
3. Organizzare ogni mese almeno un'iniziativa pubblica 

invitando un parlamentare o un dirigente di Forza Italia a 
svolgere una relazione sulle proposte del nostro movimento o 
sull'attività legislativa del Parlamento; 

 
4. Organizzare nella biblioteca o nelle sale pubbliche del proprio 

Comune la presentazione di un libro (Discorsi del Presidente 
Berlusconi, saggi pubblicati da alcuni nostri principali 
esponenti, volumi di nostri intellettuali di area); 
 

5. Partecipare a seminari, a corsi di formazione politica e a 
convegni sia su questioni di rilevanza nazionale che di interesse 
locale; 
 

6. Promuovere e partecipare a iniziative di volontariato presenti 
sul proprio territorio e favorire la partecipazione e il controllo 
dei cittadini sull'attività dei Comuni e delle amministrazioni 
locali; 
 

7. Inviare un report all'ufficio centrale dei Club sulla propria 
attività e su proposte finalizzate ad arricchire l’attività di Forza 
Italia. 
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PER ISCRIVERTI AD UN CLUB FORZA SILVIO 
Vedi il link 
http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio/
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(1) 
Giovedì 28 novembre  

Quel cartello strappato.  
Brutto segnale da stato di polizia per l’opposizione 

democratica di Berlusconi e Forza Italia 

 
e notizie del giorno? Ovvio. La scelta con cui il Senato ha violentato la 
democrazia ed estromesso Silvio Berlusconi, ma congiunta ad essa, più vera 
e perciò più forte della prima, la decisione di rilanciare la campagna per la 

riconquista elettorale dell’Italia, dove la libertà politica è ferita nel profondo. 
 
Noi scegliamo di partire dalle ultime nove parole (numero ahinoi perfetto) della 
proposizione di cui sopra: “Italia, dove la libertà politica è ferita nel profondo”. 
 
Ieri c’è stato un atto di polizia politica del tipo preventivo. Un gesto singolare, che 
oggi i quotidiani nazionali collocano tra le questioni minori, come fosse cosa un po’ 
pittoresca, quali le infinite discussioni sui numeri dei partecipanti ai comizi o ai cortei 
forniti dalla questura rispetto a quanto dichiarato da organizzatori e giornalisti. 
 
Nella mattinata di ieri, mentre si preparava e si colorava di striscioni lo spazio per il 
nostro abbraccio a Berlusconi e la protesta contro le decisioni incombenti del Senato, 
si è presentata la Digos. E con gentilezza, per carità, ma perentoriamente ci ha 
invitato a togliere di mezzo la stoffa su cui stava scritto: “È UN COLPO DI 
STATO”. Be’ lo abbiamo riscritto qui. Lo sottoscriviamo ancora. È stato un colpo di 
Stato, o golpe, o Putsch. Prosecpustch, se vogliamo sostituire al classico 
Bierhallenputsch, che allude alla birra e alla birreria, il brindisi osceno e meschino di  
ieri alla buvette di Palazzo Madama dopo il voto golpista. 
 
Colpo di Stato. Sì lo è. Che fanno, ci sequestrano preventivamente il 
“Mattinale”? Ci allontanano dal Palazzo dei Gruppi Parlamentari? Interverrà la 
polizia postale su Internet? E per disposizione di chi?  
 
La catena di comando, per avvilire un avvenimento che coinvolgeva il destino di chi 
ha raccolto dieci milioni di voti deve per forza essere arrivata al punto sommo, dove 
sta il Ministro dell’Interno.  
 

L 
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Per questo abbiamo proposto un’interpellanza urgente al ministro Angelino 
Alfano. È stata una decisione del capo della Digos o del Questore? O del capo della 
Polizia? O più su? Una malintesa obbedienza a Napolitano che temeva che la protesta 
scivolasse nell’illegalità?  
 
Semmai proprio questa decisione, come minimo affrettata e imprudente, poteva 
essere vissuta come una provocazione, una spinta a trasformare l’indignazione civile 
in ribellione.  
 
Non siamo i tipi, hanno sbagliato indirizzo. Noi siamo gente pacifica, la nostra 
moderazione ci impedisce di usare violenza e scivolare nell’illegalità.  
 
E allora perché rendere tutto difficile? Perché bloccare i pullman in viaggio verso via 
del Plebiscito, costruire intorno barriere per rendere difficile l’accesso anche ai 
pedoni? Troppo zelo…  
 
Per chiunque abbia lo sguardo purificato dal pregiudizio, il fatto è di un rilievo grave 
e inquietante. Si chiama censura politica, ripetiamo, ed è stata una forma di 
intimidazione previa della nostra libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. 
 
Da quando in qua non si possono dare giudizi politici anche duri?  
 
Semmai l’atto di illegalità risiede, se ci ricordiamo bene che cosa sia l’articolo 21 
della Costituzione e l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in chi ha ordinato questa misura. 
 
Va così, andrà nello stesso modo anche nelle manifestazioni sindacali o del popolo 
viola, con i partiti di sinistra, nelle cui fila sistematicamente si coprono ed emergono 
al momento opportuno, i vandali? 
 
Tutto questo fa capire come sia necessario dare sostanza all’appello civile di Silvio 
Berlusconi, e prendere sul serio la chiamata alle pacifiche armi dei “soldati della 
democrazia” e “missionari della libertà”.  
 
Che non sono gli altri, siamo esattamente noi. Proprio noi. Tocca a noi, con la guida 
di Silvio Berlusconi, creando e animando i Club di Forza Silvio, il lavoro della 
libertà.  
 
Con la baldanza degli ideali sostenuti dal carisma del nostro Presidente, salveremo 
l’Italia, la sua pace e il suo benessere. Ripristineremo la giustizia.   



 12 

LE DICHIARAZIONI DEI FIGLI  
DOPO IL VOTO SULLA DECADENZA 

 
MARINA, “Decade da senatore non da leader”  
“Mio padre decade da senatore, ma non sarà certo il voto di oggi a intaccare la 
sua leadership e il suo impegno. Questo Paese e questa democrazia devono 
vergognarsi per quello che mio padre sta subendo.  L’Italia non merita di vedere 
l’uomo che milioni di italiani hanno scelto con il voto venire allontanato da uno 
dei luoghi più solenni della Repubblica, in base ad una assurda condanna senza 
prove e calpestando principi costituzionali, normative, prassi minime di civiltà. 
Una violenza di questo tipo rappresenta una macchia che peserà sulla storia del 
nostro Paese. La vera decadenza è quella imboccata dalle nostre istituzioni: sono 
loro, e non mio padre, ad uscire profondamente umiliate dallo scempio cui oggi 
ci è toccato assistere. Questa politica si dovrà pentire di essersi ancora una volta 
arresa ad una magistratura che intende distruggere chiunque provi ad arginare il 
suo strapotere”.  
 
PIER SILVIO, “Giorno amarezza e ingiustizia” 
“Quello di oggi è un giorno di amarezza e ingiustizia. Il voto di oggi al Senato 
mi colpisce come figlio e come cittadino. Come figlio, l’amarezza è profonda 
perché so quello che mio padre è davvero. E soprattutto quanto ha fatto. Per tutta 
l’impresa italiana e per il nostro Paese. Come cittadino provo un forte senso di 
ingiustizia. Un voto così, che ignora ogni ragionevole dubbio su una vicenda 
giudiziaria che fa acqua da tutte le parti, non mi sembra in linea con i principi 
democratici che dovrebbero tutelare gli eletti dal popolo da aggressioni esterne, 
per di più strumentalizzate da interessi politici. Mi auguro per il futuro dell’Italia 
che abusi del genere non vengano mai più messi in pratica contro nessun 
parlamentare di qualsiasi parte politica”. 
 
BARBARA, “Violenta operazione politica”  
“Con la violenta estromissione di mio padre dal Parlamento, avvenuta attraverso 
norme incostituzionali e palesi violazioni regolamentari,  gli avversari politici si 
illudono di avere la strada spianata verso il potere. E' una operazione politica che 
si ritorcerà contro chi l'ha messa in atto, nel momento in cui gli italiani 
torneranno a pronunciarsi con il loro libero voto”.  
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(2) 
Giovedì 28 novembre  

Alfano dove avete nascosto il  pacchetto della 
giustizia? Forse è bloccato nel deposito delle favole. 

Ma noi speriamo… 

rriva il pacchetto giustizia? Il governo lo porta in Parlamento? Aspettiamo, 
contiamo le ore e i minuti. I 
 

 
eri il ministro Angelino Alfano, vicepremier e capo della nutrita delegazione del 
Nuovo Centro Destra al governo, ha spiegato che il Partito democratico, dopo aver 
adoperato l’ascia politico-giudiziaria per tagliare la testa a Berlusconi, in fondo è 
fatto di bravi ragazzi disponibili a dare al Paese la riforma della giustizia.  
 
“Non hanno più alibi”, dice Alfano.  
 
Per la verità, quando hanno fatto fuori il leader Berlusconi l’alibi non l’hanno proprio 
cercato: sono stati loro e se ne sono pure vantati. 
 
Ora si tratta di misurare la buona fede di Letta, che finora è stato molto neutrale 
nell’osservare le volpi entrare nel pollaio, vale a dire la magistratura (democratica) 
invadere e dare ordini alla politica. Non dubitiamo della buona fede di nessuno.  
 
Ma la paragoniamo agli atti. E questa buona fede ci appare oggi piuttosto votata 
al riposo. 
 
Ci riferiamo al discorso del 2 ottobre di Enrico Letta al Senato, dove usò parole 
come urgenza, opportunità, necessità. Disse: “…sulla giustizia il nostro lavoro potrà 
basarsi sulle importanti indicazioni contenute nella relazione conclusiva del gruppo di 
lavoro nominato dal presidente Napolitano il 30 marzo 2013. (…) Tra le opportune e 
urgenti riforme si collocano sia l’adempimento degli obblighi europei (a 
cominciare dal rispetto delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea) 
sia la necessità di ulteriori misure per affrontare la questione carceraria, oggetto 
di un annunciato messaggio del Capo dello Stato alle Camere e di un suo 
appassionato discorso nell’ultima visita al carcere napoletano di Poggioreale”. 
  
  

A 



 14 

Ci permettiamo di tradurre in suggerimenti. 
 
 

1. Il capitolo cinque della citata relazione dei saggi, consegnata al Quirinale il 12 
aprile, dedicava il quinto capitolo alla riforma della giustizia.  Su quella base, 
senza necessità di revisione costituzionale, si elencavano tra l’altro:  
 

a. i tempi di esercizio dell'azione penale;  
 

b. il riequilibrio dei poteri fra accusa e difesa;  
 

c. restrizione del ricorso alla custodia cautelare; 
 

d. regole severe per autorizzare intercettazioni e loro pubblicazione; 
 

e. misure contro il sovraffollamento carcerario; 
 

f. organizzazione della struttura di supporto del Csm attualmente 
appannaggio della lottizzazione correntizia. 

 
 

2. Obblighi europei. Uno, uno solo basta per ora: responsabilità civile dei 
magistrati per dolo e colpa grave.  
 

3. Il messaggio del Capo dello Stato sulle carceri che non devono essere luogo 
di tortura. Amnistia ed indulto. 

  
 
La buona fede è tempo che Letta la documenti. Non faremo sconti se questa buona 
fede non si muoverà dalla lastricatura dell’inferno, dove fino ad ora le buone 
intenzioni sono state depositate.   
Speriamo che il ministro della Giustizia non sia silurato al momento del sospirato e 
tardivo parto. Forza Alfano, fai l’ostetrico, il maieuta, se no facciamo conto che ci hai 
raccontato una favola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sul Tema della Giustizia  
leggi le Slide 270-274-276-291-292-295-327-345-355-359-364-365-377-394 
-395-396-397-398-399-404-408 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(3) 
Venerdì 29 novembre  

Berlusconi è più forte di prima 
 

erlusconi non è mai stato così forte. Non siamo dei visionari. Ci riferiamo al 
consenso che oggi ha nel Paese.  
 

 
I sondaggi ne sono un pallido riflesso, pur essendo clamorosamente favorevoli. È 
come se la sua decadenza abbia esaurito le risorse della sinistra che da vent'anni 
fonda la sua proposta politica (?!?) sull'uccisione dell'Arcinemico. Hanno raggiunto 
l'obiettivo. Embè? E adesso che si fa? Non c'è un'idea, salvo l'allargamento della loro 
posizione egemonica.  
 
La casamatta della giustizia è loro, quella della informazione pure, finanza idem.  
 
Gli manca quello che in una democrazia purtroppo per loro è essenziale. Il 
consenso dei cittadini, il voto degli italiani. 
 
La vergognosa e illegale estromissione di Berlusconi dal Senato è stata una violenza 
così palese da risultare una vittoria avvelenata, come quella di Napoleone sulla via di 
Mosca. Vinse la battaglia decisiva per la presa della capitale russa, ma la spallata 
vincente mise fuori uso il suo esercito, la sua volontà: gli era sparito il popolo.  
 
La gente comune sta con Berlusconi. 
 
Questo popolo ora chiede le elezioni. Esse si impongono per ragioni morali e 
costituzionali. I dieci milioni di cittadini che hanno votato tracciando il segno sul 
nome di Berlusconi sono stati di fatto estromessi anch'essi dal gioco democratico. 
Devono poter essere reintegrati nel loro diritto.  
 
Ed il governo Letta non solo è ufficialmente in crisi, come la nostra delegazione di 
Parlamentari ha chiesto formalmente al Capo dello Stato, ma è la stessa legislatura 
ad essere in crisi, venendo di fatto incostituzionalmente annullata la volontà esibita 
nelle urne da circa il 30 per cento degli italiani. 
 
Riflettiamoci pacatamente. E questa riflessione la riproponiamo qui anche al 
Presidente Napolitano, che ieri è stato attentissimo alle nostre osservazioni. Dopo 
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l'avventurismo di Bersani, la legislatura ha avuto il marchio delle larghe intese, le 
uniche che consentissero, in assenza di una maggioranza elettorale, il formarsi di un 
governo legittimato da un nobile compromesso tra le due coalizioni più votate, 
separate da uno zero virgola uno. Il suo fondamento stava nella legittimazione 
reciproca dentro un percorso di pacificazione nazionale.  
 
La scelta del Partito democratico è stata di affondare la pacificazione. È stata 
sbriciolata con  la decadenza di Berlusconi. Con essa decade tutto. 
 
Ovvio: è crisi. La fiducia votata nella notte tra martedì e mercoledì al Senato è stata 
su un provvedimento. Ma qui c'è da valutare non se è stato ridipinto bene un locale 
della dimora, ma va preso atto del cedimento strutturale di Palazzo Chigi. 
 
Niente larghe intese, dunque impossibili le riforme istituzionali, che ne 
giustificavano l'esistenza. Niente riforma dell'art.138 della Costituzione che le 
renderebbe più facili: a che scopo oramai?  
 
Dunque alle urne. Capiamo che chi sta assiso in posizioni di potere non  le voglia. 
 
Dice: occorre stabilità, c'è bisogno di governo. Siamo d'accordo che l'Italia ha 
bisogno di un governo. Ma non quello lì. Non ha il consenso degli Italiani. L'Italia 
ha bisogno di un governo serio, cioè democratico, cioè espressione del voto popolare.  
 
C'è un problema, e ce ne rendiamo conto: Berlusconi è troppo forte per loro.  
 
Capovolgendo Calvino – e Scalfari ci darà conforto – Berlusconi non c'è, ma esiste.  
Eccome se esiste. Se ne facciano una ragione. Si deve votare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per approfondire sulla “Guerra dei vent’anni”  
vedi il link 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
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(4) 
Venerdì 29 novembre  

Prima vittoria di Forza Italia,  
ma i giornaloni non ci vogliono stare 

'è stata una vittoria politica ieri. Abbiamo segnato un punto importante, che 
dimostra la serietà delle posizioni politiche di Forza Italia, ma soprattutto va a 
beneficio della credibilità delle nostre istituzioni democratiche. Diamo 

volentieri atto di questo al Quirinale. 
 
Perché qui ci tocca rimarcare qui la nostra iniziativa sottolineando l'aggettivo 
possessivo? Banale. Perché c'è stato un furto nella notte. I giornaloni invece di 
prendere atto della realtà, e della lealtà del Presidente Napolitano che ha 
cambiato idea dinanzi alle argomentazioni dei parlamentari di Forza Italia, 
hanno capovolto la dinamica dei fatti. Alla fine, a leggere i loro resoconti, la nostra 
delegazione è stata rappresentata come una scolaresca a lezione, che arrivata con 
velleità di ribellione se n'è uscita dal Quirinale bacchettata e disciplinata. 
 
La verità preme e costringe alla rettifica, anche per dare al Capo dello Stato l'onore 
che merita. Dinanzi all'osservazione, fatta dal ragionier Letta e ribadita dal medesimo 
Napolitano, secondo cui la fiducia, ottenuta subito sul maxi-emendamento, sanava il 
governo e la maggioranza, noi abbiamo obiettato. Un conto è il voto e la fiducia su 
un provvedimento, altro è quello sulla natura del governo. Le larghe intese non 
ci sono più. E non basta che Letta presenti, quando sarà pronto, un contratto 
dettagliato e concordato con la "nuova maggioranza". Intanto occorre un passaggio 
parlamentare per prendere atto del fatto che quel governo e la sua maggioranza sono 
morti. 
Discontinuità, signori!  
La democrazia e la Costituzione impongono che un governo e una maggioranza 
fatta di minoranze, e cioè un ossimoro vivente, prendano atto di non sussistere. Ed 
invece di fare un inchino alla Germania e ai poteri forti della magistratura, della 
finanza e della editoria, lo facciano dinanzi alla realtà. E cioè ai cittadini italiani che 
hanno votato altro da Letta, Alfano ed Epifani. Dopo di che il Quirinale, una volta 
che la Consulta si sia espressa sulla legge elettorale, dia in tempi tecnici la voce al 
popolo sovrano. E con quale legge elettorale? O viene decisa unanimemente in tempi 
brevi oppure ci si vada con il  Porcellum emendato, che è pur sempre la legge che 
per due volte ha consentito l'elezione di Napolitano al Colle. 
E delegittimarla totalmente implicherebbe a rigore di rifar tutto, ma proprio tutto. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

del 28 novembre 2013 

 
 

FORZA ITALIA A NAPOLITANO: DECADENZA BERLUSCONI VIZIATA DA 
GRAVISSIME FORZATURE, APRIRE FORMALMENTE CRISI GOVERNO 

 
Una delegazione di Forza Italia, formata dai due capigruppo di Camera e Senato, Renato Brunetta e 
Paolo Romani, dai vicepresidenti di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Simone Baldelli, dai 
presidenti di Commissioni, già ministri, Nitto Palma, Altero Matteoli, Giancarlo Galan, Elio Vito e 
dai vice presidenti vicari dei gruppi, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, ha incontrato 
questo pomeriggio il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
Nel corso dell’udienza, durata dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sono stati affrontati alcuni temi 
considerati dai rappresentati di Forza Italia fondamentali per la vita democratica del Paese. 
I capigruppo Brunetta e Romani hanno illustrato al Capo dello Stato la situazione che si è venuta a 
creare dopo il voto sulla decadenza del presidente Silvio Berlusconi, atto finale di un percorso 
viziato da gravissime forzature procedurali e regolamentari nella Giunta delle elezioni di 
Palazzo Madama, e in particolare dall’aberrante decisione della Giunta per il regolamento di 
procedere con una votazione sulla decadenza a scrutinio palese. 
Sono stati segnalati i comportamenti inaccettabili messi in atto dal presidente del Senato, Pietro 
Grasso, durante la seduta che ha votato la decadenza del senatore Berlusconi, comportamenti che 
hanno evidenziato inaudite forzature delle quali è stato informato il Capo dello Stato. 
Durante l’incontro è stato trattato in modo approfondito il tema dell’uscita di Forza Italia dalla 
maggioranza che aveva portato alla nascita del governo Letta. La delegazione di Forza Italia ha 
manifestato al presidente della Repubblica la necessità di un’apertura formale della crisi di governo, 
con le dimissioni del presidente del Consiglio, Enrico Letta, nelle mani del Capo dello Stato, per 
affrontare in Parlamento la nuova situazione che scaturisce dalla fine del governo delle larghe 
intese. 
La piattaforma politico programmatica che era alla base della costituzione del governo di larghe 
intese aveva la stessa maggioranza con cui si era avviato in Parlamento il percorso delle riforme 
istituzionali. Un processo di discontinuità che coinvolge l’esistenza del governo non può non avere 
lo stesso tipo di influenza per quanto riguarda l’iter delle riforme. 
Per gli esponenti di Forza Italia il contesto che si è realizzato non può essere archiviato con la 
fiducia ottenuta al Senato dal governo sulla legge di stabilità. Un voto su un singolo provvedimento, 
seppur importante, non può bastare a decretare la fine di una grande coalizione e la nascita di 
qualcosa che con quel progetto politico non ha nulla a che vedere. 
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