
6 febbraio 2015 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 

988 
TRA GATTI E PASSERI TUTTA  

LA VERITÀ SUL NAZARENO 

Renato Brunetta per ‘Il Tempo’ 



2 

 La verità, signori. Non quella metafisica. Ma quella visibile a occhio nudo che ti fa 

dire: questo è un gatto, quello è un passero. Vale anche in politica. Per cui di 

Matteo Renzi vale la constatazione: questo è un uomo sleale, patologicamente 

affetto da azzardo morale. Non mantiene gli impegni. Ha mancato la sua parola. 

È uno che se può ti frega. Sempre. 

 Per me, per noi di Forza Italia, la questione morale inizia con il rispetto dei patti. 

Compreso quello del Nazareno. E per un riflesso dei nomi, dobbiamo dire che 

nella recita del Nazareno ha recitato coscientemente la parte di uno che finì 

molto male... Un po' di storia.  

 Il patto del Nazareno era nato lo scorso 18 gennaio 2014, per volere di due 

contraenti, il segretario del Partito Democratico e il presidente di Forza Italia, che 

in modo paritario decidevano di sedersi attorno a un tavolo per stabilire, in modo 

concorde e condiviso, le riforme dall’architettura dello Stato: superamento del 

bicameralismo paritario, riforma del titolo V della Costituzione e Legge elettorale 

(vista la sentenza del 4 dicembre 2013 della Corte costituzionale - motivazioni 

pubblicate il 14 gennaio 2014 - che aveva dichiarato illegittimo il “Porcellum”). 
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 In cima a tutto: un presidente della Repubblica condiviso. Matteo Renzi e Silvio 

Berlusconi: da avversari, insieme per il bene del Paese. 

 Il Patto del Nazareno si basava su un presupposto fondamentale: pari dignità ed 

eventuali modifiche da apportare solo col consenso di entrambe le parti. Il 14 

gennaio 2015, a quasi un anno dal primo incontro, sopravvenute le dimissioni del 

presidente della Repubblica in carica, Giorgio Napolitano, giungeva il momento 

di mettere in pratica quel primo punto dell’accordo. 

 Così non è stato. E Matteo Renzi ha giocato con tre alleanze (una per governare, 

con i fuoriusciti di Alfano; una per le riforme con Forza Italia; una per eleggere il 

capo dello Stato, con la sinistra radicale e la minoranza del suo partito) come si 

fa con il gioco delle tre carte. Dunque occorre voltare pagina. Il Patto è finito. 

Prendiamo atto della rottura degli accordi e del tradimento della buona fede di 

Forza Italia da parte di Matteo Renzi. Anche se la politica, quella buona; i patti, 

quelli onesti, continuano, non finiscono, magari con altri interlocutori più affidabili. 
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 L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degnissima persona non 

abbiamo alcuna riserva – è stato l’ultimo episodio di tracotanza che corona un 

anno di forzature estenuanti. In quest’ultima vicenda il presidente del Consiglio, in 

maniera ostentata, ha superato il limite della decenza, esibendo una prepotenza 

inaccettabile in qualunque democrazia che voglia percorrere un cammino di 

riforme condivise. Ha privilegiato la sistemazione della propria bottega di Partito 

all’unità e al largo consenso previsti dalla Costituzione per la scelta del Capo 

dello Stato. Non funziona così tra forze politiche che si rispettano, non funziona 

così tra persone perbene! 

 Al contrario, la furbizia è il vizio ostentato che ha tenuto l’Italia divisa per secoli, 

ciascuno a difendere il proprio particolare, a qualsiasi prezzo, anche quello della 

menzogna. Noi no. Per noi no. La questione morale non riguarda solo la 

corruzione classica, che ha a che fare con gli affarismi e i conti in banca, ma 

coinvolge l’“affaire” della democrazia.   
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 C’è una ragione molto pratica e per nulla retorica che ci induce a insistere nel 

dichiarare rotto il Patto per slealtà. Il percorso di riforme aveva una premessa 

detta e sottoscritta, che era di metodo. Una garanzia morale. Sempre nelle 

grandi questioni istituzionali varrà il metodo della condivisione delle scelte, 

magari faticosa ma necessaria. 

 Mano a mano, con 17-18 cambiamenti spesso peggiorativi, a favore di una sola 

parte, sempre la stessa, quella di Renzi, pur di non buttare via il bambino insieme 

all’acqua sporca, abbiamo dato il nostro assenso alle proposte del governo. Ma 

adesso Renzi sta cercando di annegare il bambino della democrazia nell’acqua 

sporca delle sue ambizioni pericolose. 

 Le modifiche imposte agli accordi iniziali sono state sempre unilaterali. All’insegna 

del prendere o lasciare. Né più né meno come era avvenuto con il caso Letta. 

Dove la brutalità era stata la stessa, solo più evidente.  

 Enrico Berlinguer, nei suoi momenti di sfogo, era solito dire “gratta gratta un 

comunista e scopri il fariseo”. La definizione si adatta solo in parte al caso Renzi.  
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 Il significato corrente del termine è quello di una “persona falsa e ipocrita che 

ostenta rigore morale e si cura solo delle apparenze esteriori”. Renzi non si cura 

nemmeno di quelle. Va avanti per la sua strada, incurante di fare il giorno dopo 

l’esatto contrario di quanto promesso poco prima. A differenza di Togliatti non è 

mai “doppio”, ma trasparente nel suo disprezzo per ogni regola di coerenza. In 

questo somiglia più ad Agostino Depretis, il padre del trasformismo italiano, 

leader della sinistra storica dell’Italietta prefascista. Teorizzava il superamento 

delle vecchie distinzioni tra “destra” e “sinistra” a condizione che si convergesse 

sulla sua persona in nome del “progresso”: “un’idea comprensiva, popolare, 

vecchia come il moto, come il moto sempre nuova”. 

 Peccato che i risultati di quella politica si dimostrarono disastrosi. Il Parlamento 

subì una vera e propria mutazione genetica. Come hanno scritto i suoi biografi, 

riuscì a convertire la Camera in un ampio consiglio provinciale – ogni riferimento 

all’attuale proposta di riforma del Senato è illuminante – in cui ogni deputato 

rappresentava il suo collegio e il Governo solo pretendeva di rappresentare la 

Nazione.  
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 Nella questione del Quirinale, Renzi aveva dato assicurazione sul metodo della 

condivisione di un candidato in chiara continuità con il Patto del Nazareno. 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.  

 Renzi ha usato una maggioranza composta di 148 deputati abusivi e di altri 

parlamentari eletti sotto il simbolo di “Berlusconi Presidente” per occupare tutto 

l’occupabile. Confermando di essere fuori dai canoni di una democrazia 

occidentale, che si basa sul “pacta sunt servanda” ed è fatta di pesi e 

contrappesi. 

 Questo disegno antidemocratico, conviene ricordarlo, si sta compiendo grazie a 

un Parlamento frutto di un premio incostituzionale, sulla base di una presunta 

prevalenza della coalizione di centrosinistra dello 0,37 per cento (presunta, certo: 

gli esperti assicurano che nei seggi c’è stato uno spostamento di schede da destra 

a sinistra intorno al milione).  
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 Tutte le cose stanno insieme o cadono insieme. La verifica del significato 

pacificatore delle riforme stava lì. Culmine e inveramento del Patto.  

 Quello che abbiamo fatto fino ad oggi era sbagliato? No. Ma aveva senso, 

trovava giustificazione morale e politica, anche nei passaggi che noi abbiamo 

sempre ritenuto sbagliati, perché alla fine c’era la garanzia suprema di un 

arbitro scelto da entrambi. Su questo tutta Forza Italia è unita nel giudizio morale 

e politico. Renzi ha barato. Nulla sarà più come prima. Nel Parlamento, anzitutto. 

Ma lo stiamo già vedendo nel Paese. 

 È Renzi che ha fallito politicamente e moralmente. Ne renderà conto al popolo 

sovrano e alla storia.  
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 20 gennaio: testo Legge elettorale proposto da Renzi a  direzione Pd prevede 

doppio turno tra prime 2 coalizioni; 

 febbraio: nei giorni di formazione del governo, Renzi impone l’innalzamento della 

soglia per il premio di maggioranza a coalizioni da 35% a 37%; 

 Per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone l’abbassamento della soglia per 

ingresso in Parlamento dei partiti in coalizione dal 5% al 4,5%; 

 Sempre per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone anche che l’Italicum si 

applichi solo per la Camera dei Deputati e non per il Senato; 

 Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un collegio” a “ok a 

candidature fino massimo 8 collegi”; 

 Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a “delega al 

governo per definire i nuovi collegi elettorali”; 

 17 marzo: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone inversione di 

priorità: approvazione della riforma del Senato prima della Legge elettorale; 
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 8 aprile: il governo presenta disegno di Legge Boschi su riforma Senato senza 

discuterlo in via preventiva con nessuno; 

 11 settembre: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo riforma Senato. Con chi ha 

pattuito queste modifiche? 

 

 Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo sulla Legge 

elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto del Nazareno. 

 

 Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più alle coalizioni; 

 Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno era a 35%, 

poi a 37%, e riguardava comunque le coalizioni); 

 Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non più una 

percentuale di seggi fino a un massimo di 340; 

 Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione tra liste in 

coalizione e liste che corrono da sole; 
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 Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, Renzi introduce 

unilateralmente preferenze, con capilista bloccati; 

 Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi (anziché 8, come 

prevedeva precedente modifica 5 del Patto); 

 Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, diminuisce 

numero dei collegi: 100 (da iniziali 120); 

 Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come pure di 

genere sarà la seconda eventuale preferenza. 

 

18a MODIFICA ‘AL QUADRATO’  

DEL PATTO DEL NAZARENO 

 NO condivisione nella scelta del Presidente della Repubblica di garanzia 
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