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1 - Proposte e iniziative dei Comitati Dossetti 

per un rinascimento costituzionale 
 

La Corte di Cassazione confermi il referendum nucleare – Una 

coalizione multipolare per un esito elettorale proporzionale 
 
L’Assemblea nazionale dei Comitati Dossetti per la Costituzione, tenutasi il 29 aprile 

a Bologna, sulla scia della lezione dossettiana ha rivolto un appello alla base popolare del 
Paese perché scuotendosi dallo sgomento e dalla frustrazione dell’attuale fase politica, 
intraprenda una nuova lotta per un rinascimento costituzionale. 

L’Assemblea, su iniziativa del prof. Ferrajoli, ha lanciato una proposta per 
permettere il regolare svolgimento del referendum contro l’energia nucleare. Di fronte alla 
finzione governativa di rinunciare al nucleare per impedire il referendum, sia i promotori 
del referendum sia i cittadini dovrebbero chiedere alla Corte di Cassazione, in attuazione 
della giurisprudenza costituzionale, di trasferire il quesito referendario su quella parte del 
decreto governativo che prevede entro 12 mesi il varo di una “Strategia energetica 
nazionale” che, alla luce del contesto politico e legislativo, chiaramente include l’ipotesi di 
una opzione nucleare, e dunque va in senso contrario a quello voluto dal referendum. 

 L’Assemblea ha inoltre chiesto a tutte le opposizioni un voto contrario al governo 
nella votazione parlamentare del 3 maggio sulla guerra alla Libia perché, anche 
nell’ipotesi, sostenuta da molti, di una guerra legittima e opportuna, in nessun caso essa 
può essere sostenuta e gestita dall’attuale esecutivo. 

È stata sottolineata – anche sotto questo profilo – l’urgente necessità che venga 
provocata una crisi per giungere a un nuovo governo e a nuove elezioni. Come è stato 
esplicitamente ammesso da autorevoli fonti americane (Luttwak), la mancata 
consultazione di Berlusconi nelle decisioni riguardanti la guerra e l’attuale rarità dei 
contatti tra i maggiori capi dell’Occidente e il premier italiano dipendono dal discredito e 
dal danno politico che da tali frequentazioni essi temono di trarre nei confronti delle loro 
opinioni pubbliche e dei loro Parlamenti. 
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Quale che sia la politica giusta che l’Italia potrebbe oggi fare nello scacchiere 
internazionale, di fatto non ha il prestigio per farne nessuna. 

La demolizione poi delle garanzie giurisdizionali perseguita dal governo, con il suo 
punto finale di caduta nella riforma costituzionale della giustizia, come ha chiarito 
Domenico Gallo, rende tutta l’architettura istituzionale dello Stato e l’intero sistema dei 
rapporti tra pubblico e privato prossimi alla rottura. 

La crisi dello Stato e dei suoi rapporti coi cittadini si aggrava inoltre nella crescente 
confusione dei conti pubblici, per la mancanza della trasparenza e controllabilità della 
spesa delle amministrazioni pubbliche previste dalla legge 196 del 2009. 

Nella prospettiva delle elezioni, o anticipate o alla naturale scadenza, diventa vitale 
peraltro la questione della legge elettorale, quando ormai il bipolarismo, che per 
definizione è fondato su due poli, è superato per l’esistenza di un terzo polo già presente 
in Parlamento e di altri esistenti al di fuori. Un sistema elettorale che con i combinati 
artifici del premio di maggioranza e degli sbarramenti pretenda di ridurre il multipolarismo 
esistente a un bipolarismo coatto, porrebbe fin dall’inizio la prossima legislatura sotto il 
segno di una insensata violenza. 

Pertanto è necessario o riformare la legge elettorale prima delle votazioni, o andare 
alle elezioni con una coalizione multipolare, che colleghi tra loro, come suggerito dalla 
legge, i protagonisti pur diversi della competizione politica; una coalizione non di governo 
ma ispirata a patriottismo costituzionale che, superando la soglia al di sotto della quale 
scatta il premio di maggioranza, di fatto farebbe funzionare la legge Calderoli come una 
legge proporzionale e multipolare, permettendo così a un maggior numero di cittadini di 
partecipare all’identificazione delle migliori soluzioni di governo. 

 Questa proposta che i Comitati Dossetti, come ha detto il loro presidente La Valle, 
presentano come un rimedio “audace e inconsueto” per far fronte alla grave emergenza 
democratica in atto, è stata illustrata e vigorosamente sostenuta dai giuristi e 
costituzionalisti Onida, Ferrajoli, Dogliani, Gallo, ed è stata fatta propria dell’Assemblea.  

Il dialogo con i partiti su questa ipotesi è cominciato con gli interventi degli on. 
Orlando e Ferrero, che hanno espresso il loro interesse e una parziale accoglienza della 
prospettiva. 

A proposito dei partiti il prof. Dogliani ha ricordato, anche come monito per il 
presente, la responsabilità storicamente accertata che essi hanno avuto, anche per i loro 
errori, nella genesi di molti regimi autoritari.  

L’Assemblea ha infine rilevato che, al di là delle concrete scelte elettorali, è 
necessario un processo di profonda revisione culturale, anche nel centrosinistra,  per il 
superamento del mito del bipolarismo, quando esso non solo non corrisponde più 
all’effettività del sistema politico ma ha ormai dimostrato, almeno nell’esperienza fattane 
fin qui, la sua incompatibilità con la Costituzione. Constatazione che sarebbe a tutti ben 
più evidente se la politica e il fare politica tornassero a essere messi in rapporto con la 
riflessione e l’analisi culturale. 

Per il perseguimento di questi obiettivi è stata avanzata da molti delegati l’esigenza 
di un collegamento e di un’azione comune tra i molti comitati gruppi e associazioni 
impegnati nella difesa e sviluppo della Costituzione e interessati alle ragioni di una 
rappresentanza proporzionale e senza vincoli di mandato, e tanto meno di mandati imposti 
dall’alto. Una sensibilità comune su questi problemi e questi indirizzi potrebbe suscitare 
molte azioni comuni, alle quali i Comitati Dossetti si sono detti del tutto disponibili a 
partecipare. 

 
Roma, 30 aprile 2011 
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2 - Appello sul nucleare 
 
L'emendamento governativo alla legge di conversione del D.L. 31 marzo 2011 n. 34 è 
chiaramente una truffa. 
In esso, infatti, è palese che il principale intento del legislatore, del resto esplicitamente 
ammesso dallo stesso Presidente del Consiglio e da tutti i principali esponenti della 
maggioranza, è quello di impedire lo svolgimento del referendum abrogativo già fissato 
per il 12 e 13 giugno sulla Legge 99 del 23/7/2009 che progetta di reintrodurre in Italia la 
produzione di energia nucleare, al fine di riprendere tale programma nel prossimo futuro. 
È pur vero che l'emendamento suddetto prevede l'abrogazione delle norme sottoposte a 
referendum, tuttavia esso è accompagnato, nel primo comma, dalla chiara manifestazione 
di volontà, non già di abbandonare come propongono i promotori del referendum, bensì di 
sospendere la "definizione ed attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed 
esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare", in attesa e 
"al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la 
sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare". 
Tale volontà è confermata dal comma 8 che prevede l'esplicita adozione entro dodici mesi 
del piano energetico nazionale, che non esclude affatto, ma implicitamente include 
l'opzione nucleare. I sottoscritti auspicano, perciò che l'ufficio per il referendum presso la 
Corte di Cassazione, sulla base dell'accertamento di questo intento truffaldino, 
chiaramente opposto a quello dei proponenti del referendum, voglia trasferire il quesito 
referendario sul primo e sull'ultimo comma dell'emendamento governativo, consentendo 
così agli elettori di pronunziarsi contro la pervicace volontà del legislatore di non 
abbandonare il programma nucleare. 
 

3 - Raniero La Valle 
Parole di apertura dell’Assemblea dei Comitati Dossetti  

il 29 aprile 2011 a Bologna 

 

UNITÀ E COSTITUZIONE 
 

Questa Assemblea si svolge in una situazione molto diversa da quella in cui 
eravamo quando l’abbiamo convocata, non foss’altro perché a tutte le ferite si aggiunge 
ora quella che siamo in guerra, e in un modo che ha fatto precipitare il governo al grado 
più basso della sua autorevolezza e credibilità sia interna che internazionale. Le rivelazioni 
fatte l’altra sera in TV da Edward Luttwak, frequentatore abituale della Casa Bianca, 
secondo cui i grandi capi dell’Occidente, Obama, Cameron, Sarkozy, cercano di parlare il 
meno possibile con Berlusconi, anche al telefono, perché temono il discredito che ne 
deriverebbe per loro e il danno politico che ne avrebbero nei confronti dei loro Parlamenti 
e dei loro elettorati, dovrebbero far scattare l’allarme rosso e provocare il più presto 
possibile, se c’è ancora carità di patria, l’uscita di scena di Berlusconi e di tutto il suo can 
can. Perciò perfino se la guerra fosse giusta, il 3 maggio si dovrebbe votare contro in 
Parlamento perché con un governo così non si può fare. 

In ogni caso, l’aggravarsi della situazione rende ancora più necessario e urgente il 
nostro incontro per progettare le difese di una Costituzione sempre più oltraggiata e 
minacciata.  

Come è noto, questa Assemblea è stata convocata sulla base di un documento – 
Unità e Costituzione – che qui diamo per letto e che, se non ci sono obiezioni, proponiamo 
come linee guida per il lavoro dei Comitati, ivi comprese le iniziative per una petizione 
popolare al Parlamento, per un Aventino del popolo che talloni il governo, e per 
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un’iniziativa di pace che reclami un aggiornamento dell’ONU e tenda a costituzionalizzare i 
beni comuni dell’intera umanità.  

Ricordiamo però i due compiti principali di questa nostra Assemblea.  
Il primo compito è quello di presentare pubblicamente la proposta che abbiamo 

fatto ai partiti democratici di andare alle elezioni politiche con una intesa tra le diverse 
coalizioni o “poli”, che stabilisca un collegamento tra loro ispirato a patriottismo 
costituzionale e a un uso alternativo della ingiusta legge elettorale attuale. È la proposta di 
una “coalizione di coalizioni” che lasciando ciascuna di esse libera di competere per il 
governo, nel suo complesso produca un risultato elettorale tale da vanificare la previsione 
della legge Calderoli di un esorbitante premio di maggioranza e di sbarramenti punitivi per 
le minoranze, misure che nel loro insieme travolgono il principio di rappresentanza e 
producono un Parlamento che non rassomiglia per niente al Paese.  

Il fatto stesso che abbiamo elaborato e avanzato questa proposta è un segno della 
grave emergenza democratica nella quale ci troviamo, per cui bisogna pensare a rimedi 
anche audaci e inconsueti. 

La proposta aveva due motivazioni fondamentali che restano valide al di là 
dell’accoglienza che potrà avere dai partiti. 

La prima motivazione era di sgombrare il campo dall’idea che andare alle elezioni 
senza aver prima modificato la legge Calderoli sarebbe stato un disastro. Questa legittima 
preoccupazione, unita alla determinazione della maggioranza di non cambiare la legge 
elettorale, si risolveva però in un regalo a Berlusconi che in questa paura dell’opposizione 
trovava un supporto al suo strenuo proposito di arrivare fino alla fine della legislatura. 

Aprire invece una possibilità di andare alle urne, anche a legislazione elettorale 
vigente, senza l’incubo che il meccanismo maggioritario attribuisse di nuovo a Berlusconi 
un potere incondizionato, significava restituire libertà alle forze politiche e rendere 
praticabile con sufficiente serenità l’ipotesi di un ricorso anticipato al voto. 

Oggi questa motivazione sembra meno pressante perché sempre più gente ritiene la 
legislatura finita; i danni arrecati dal governo sono talmente grandi, la sua debolezza e la 
sua cattiva fama così evidenti, l’abuso dell’appello alla investitura popolare così 
ingannevole, che un voto anticipato appare oggi sempre più necessario e anche plausibile. 

La seconda motivazione era quella di prospettare una fase di risanamento 
democratico, presumibilmente destinata a durare almeno per tutta la prossima legislatura. 
Perciò noi pensiamo che il nuovo Parlamento dovrebbe essere sottratto, fin dalla sua 
elezione, alla cultura dello scontro politico all’arma bianca, dovrebbe uscire dalle asprezze 
di un bipolarismo inconsulto e dovrebbe ricostituire un pluralismo virtuoso delle forze 
politiche, cosa possibile solo se, almeno per questo giro, esso fosse eletto col sistema 
proporzionale.  

Anche questa prospettiva sembra oggi meno lontana dalla realtà. La catastrofe del 
berlusconismo è anche la catastrofe del bipolarismo selvaggio di cui esso si è alimentato e 
che lo ha reso possibile. Le forzature maggioritarie ispirate al mito della governabilità 
dovrebbero aver dimostrato a tutte le forze politiche, anche a quelle che a sinistra 
avevano condiviso questa ideologia, tutta la loro fallacia e il rischio mortale che portano 
con sé. Ciò è evidente per le forze di minoranza che sono state escluse dal Parlamento. Ma 
dovrebbe essere evidente anche per il maggior partito di opposizione che in questi anni ha 
sperimentato non per suo demerito o per l’effetto Lingotto, ma per la spietata logica del 
sistema, una totale impotenza, che non può essere compensata dal miraggio di arrivare al 
potere domani. L’alternanza basata sullo spoil system,  sull’idea che tutto il potere tocchi 
oggi agli uni perché tutto il potere possano averlo gli altri domani, non solo è destinata a 
deludere gli stessi contendenti, ma è distruttiva del progetto stesso di un reggimento 
democratico.  

Nel momento in cui si celebrano i 150 anni dell’unità d’Italia, un sistema politico che 
all’unità disegnata dalla Costituzione sostituisce la spaccatura tra due Italie 
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inconciliabilmente in lotta tra loro, corrompe e distrugge non solo quello che si è costruito 
a partire dal 25 aprile 1945, ma anche quello che si è costruito a partire dal 17 marzo 
1861; vuol dire buttare a mare non solo gli anni della Repubblica, ma anche quelli del 
Regno, non solo i partigiani ma anche i garibaldini, non solo i dolori del Mezzogiorno, ma 
anche i fasti della conquista piemontese.  

Perfino la Lega, che ci ha regalato la legge Calderoli e ha offerto al berlusconismo 
l’accanimento terapeutico e l’alimentazione forzata per tenerlo in vita oltre il limite della 
sua sopravvivenza  fisiologica, dovrebbe tornare a considerare le virtù di un sistema 
rappresentativo a base proporzionale. Senza la proporzionale la Lega non sarebbe 
neanche nata, non avrebbe potuto farsi spazio nel sistema, a partire dalla sua condizione 
di minoranza. È vero che nel sistema bipolare essa ha acquistato poi una rendita di 
posizione, fino a condizionare l’intero governo; ma il prezzo è stato quello di schiacciarsi 
sulle posizioni del premier riservando a sé solo gli spazi del federalismo e della xenofobia; 
e ora che l’identificazione col premier si è fatta  non più tollerabile, l’alternativa è 
diventata per la Lega o quella o di cedere, per restare al potere, o di riprendere la propria 
autonomia ma al di fuori di una logica bipolare; in questo caso la Lega dovrebbe tornare a 
guardare alla proporzionale.  

Quindi non è detto che l’attuale sistema sarà difeso ad oltranza; l’unico veramente 
interessato a mantenerlo è Berlusconi, perché è la fonte del suo potere. Tutti gli altri lo 
possono rimettere in discussione. E se non si vuole percorrere la strada che abbiamo 
indicato nella nostra proposta, si dovrebbe allora porre mano alla riforma della legge 
elettorale prima dello scioglimento delle Camere; una riforma che rimuova le storture della 
legge Calderoli, introduca un alto tasso di proporzionalità, rinunzi a premi che alterino il 
risultato elettorale, riammetta in Parlamento le forze che da esso sono escluse ma sono 
presenti nella società, reintroduca la scelta dei parlamentari da parte dei cittadini.  

 
Il secondo compito di questa Assemblea è di riproporre con forza l’appello originario 

di Giuseppe Dossetti per una mobilitazione vasta e capillare dei cittadini, in ogni città e 
villaggio, per la salvezza della Repubblica.  

Quello a cui abbiamo assistito in questi anni, e che è ora pienamente rivelato dal 
progetto di riforma costituzionale della giustizia, è il tentativo di sostituire alle regole dello 
Stato di diritto una professione di fede nella potenza carismatica e salvifica di un despota, 
come se i secoli fossero passati invano.  

Noi oggi non assistiamo affatto a un conflitto tra i poteri dello Stato, perché non c’è 
nessun conflitto del giudiziario o del legislativo contro il governo, ma assistiamo alla 
pretesa dell’esecutivo di negare e assorbire ogni potere dello Stato nell’unico potere del 
despota. Anzitutto assorbire il potere del Parlamento, di cui è stata negata in via di 
principio l’utilità nel discorso del settembre scorso a Yaroslav, e che anzi è stato 
considerato dal premier come un intralcio e un difetto del sistema causato dai maldestri 
costituenti; e nel momento in cui la Camera, per il venir meno della maggioranza, poteva 
mettersi in dialettica col governo, essa per via di corruzione è stata risucchiata ed inclusa 
nell’area dell’esecutivo e ridotta a sua mera funzione, fino ad essere strumentalizzata nella 
frode dichiarata con cui si intende neutralizzare i referendum.  

In secondo luogo si vuole assorbire il potere della magistratura. Secondo la riforma 
proposta da Alfano essa scompare perfino come nome nel titolo IV della Costituzione,  le 
viene tolta la qualifica di potere accanto agli “altri” poteri dello Stato, e in funzioni 
essenziali viene sottoposta all’autorità non più della Costituzione, ma della legge e quindi 
della maggioranza parlamentare a sua volta, come abbiamo visto, assorbita nell’esecutivo.  

Viene eccepito che questo non significa la fine del diritto; certo, ma è l’instaurazione 
del diritto del despota. Come dice Kelsen: “Anche lo Stato retto dispoticamente 
rappresenta un certo ordine del comportamento umano. Questo è appunto l’ordine 
giuridico; quello che viene indicato come arbitrio è la possibilità giuridica dell’autocrate di 
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avocare a sé ogni decisione, di determinare incondizionatamente l’attività degli organi 
subordinati e abolire o modificare continuamente, in linea generale o solo in particolare, 
norme già fissate”. 

Questo è appunto ciò che sta avvenendo: non più la certezza del diritto ma il farlo e 
disfarlo secondo le convenienze, non più la legge sovrana, ma il sovrano come legge, non 
più il nomos basiléus cantato da Pindaro fin dagli albori della civiltà europea, ma il basiléus 
nomos del re fuorilegge che si issa sopra la legge. 

Noi oggi non sappiamo quanto ancora resta della notte, e non c’è nessuna sentinella 
che ce lo possa dire. Ma sappiamo che dalla notte vogliamo e dobbiamo uscire, e che le 
prime tappe per questa uscita sono le elezioni del 15 maggio, che non dobbiamo perdere, 
e i referendum del 12 e 13  giugno, che dobbiamo difendere dalle manipolazioni, che 
devono raggiungere il quorum e che dobbiamo vincere: perché noi non siamo dei perdenti, 
se abbiamo vinto la grande sfida referendaria sulla Costituzione del giugno del 2006 e 
soprattutto se a resistere e a vincere saremo non noi, ma la Costituzione, l’Unità e 
l’impegno testimoniato dai nostri martiri, come Vittorio Arrigoni, a “restare umani”.  

 
 
“È necessaria la sollecita promozione, a tutti i livelli, dalle minime frazioni alle città, 

di comitati impegnati e organicamente collegati, per una difesa dei valori fondamentali 
espressi dalla nostra Costituzione: comitati che dovrebbero essere promossi non solo per 
riconfermare ideali e dottrine, ma anche per un’azione veramente fattiva e inventivamente 
graduale, che sperimenti tutti i mezzi possibili, non violenti, ma sempre più energici, 
rispetto allo scopo che l’emergenza attuale pone categoricamente a tutti gli uomini di 
coscienza”  (Giuseppe Dossetti).  

 

4 - Domenico Gallo 
In principio era l'attacco alla giustizia 
Un diritto contro la persona dei deboli 

Intervento all’Assemblea dei Comitati Dossetti del 29 aprile 2011 a Bologna 
 
Questa storia è iniziata diciassette anni fa, quando una anomala formazione politica, 

un inusitato partito-azienda, ottenne uno straordinario successo alle elezioni del 27/28 
marzo 1994 ed un affarista che aveva accumulato una enorme ricchezza divenne 
Presidente del Consiglio. 

Giuseppe Dossetti avvertì immediatamente il pericolo ed il 15 aprile 1994, con la 
famosa lettera al Sindaco di Bologna Vitali,  lanciò un allarme invocando una mobilitazione 
popolare capillare per difendere la Costituzione italiana dal pericolo che si profilava 
all'orizzonte e che minacciava di travolgerla.  

Questo allarme fu raccolto da migliaia di cittadini che si mobilitarono in tutto il 
paese, ma rimase del tutto inascoltato fra le forze politiche, ivi comprese quelle che, per 
storia politica e sensibilità istituzionale, dovevano essere più interessate alla difesa della 
democrazia costituzionale, che invece fecero orecchie da mercante e continuarono a 
dilaniarsi per la supremazia o per la leadership, incuranti che la barca affondava.     

Sono passati 17 anni durante i quali la Costituzione italiana, nella sua architettura 
fondamentale, è riuscita a sopravvivere, fortunosamente, ma il cancro del berlusconismo, 
malgrado importanti battute d'arresto come la sconfitta sul referendum che ha cancellato 
la controriforma costituzionale del 2005, è cresciuto. È divenuto più aggressivo, ha esteso 
le sue metastasi, avvelenando lo spirito pubblico attraverso un controllo sempre più 
pervasivo dei mezzi di comunicazione, indebolendo l'imparzialità e l'efficienza della 
pubblica amministrazione ed avviando lo smantellamento del sistema pubblico 
dell'istruzione, cancellando la funzione di controllo del Parlamento sul potere esecutivo e 
riducendo la maggioranza parlamentare, dalla quale sono state espulse tutte le 
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componenti non asservite, ad un bivacco di pretoriani schierati a difesa del Capo politico, 
come i mercenari africani sono schierati a difesa di Gheddafi.  

Le metastasi del berlusconismo insidiano le istituzioni di garanzia (Presidente della 
Repubblica, Corte Costituzionale e Autorità giudiziaria), cercano di condizionarle, 
attraverso campagne sempre più aggressive di intimidazioni e delegittimazione e si 
preparano ad una sorta di rendimento dei conti finale.    

Si è molto parlato nelle ultime settimane della cosiddetta Riforma epocale della 
giustizia ed ha fatto scandalo un bizzarro manifesto apparso fra le affissioni del PDL nella 
campagna elettorale in corso a Milano, in cui si equiparavano alla brigate rosse i magistrati 
della Procura di Milano. 

È a tutti evidente che ci troviamo di fronte ad un crescendo di offensività nei 
confronti delle istituzioni di garanzia che ancora reggono l'architettura dei poteri disegnata 
dalla Costituzione, che ormai sciolto da ogni vincolo e pudore, mira apertamente a 
travolgerle per sovvertire l'ordinamento democratico.  

L'epicentro di questo conflitto del berlusconismo con le istituzioni democratiche è 
rappresentato dallo scontro con il sistema che garantisce l'indipendenza della magistratura 
ed assicura l'imparzialità del controllo di legalità. 

Anche questo è un conflitto antico, viene da lontano. 
Chi si ricorda oggi che uno dei primi atti del primo governo Berlusconi, nel luglio del 

1994, fu il cosiddetto “decreto salvaladri”? Si trattava di un decreto legge, proposto dal 
Ministro della Giustizia dell'epoca, Alfredo Biondi,  che introduceva un elenco di reati (in 
particolare i reati di corruzione e concussione ed altri reati dei colletti bianchi) per i quali 
veniva proibita la misura della custodia cautelare in carcere (restavano però consentiti gli 
arresti domiciliari). Il decreto fu approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 luglio e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio. Ancor prima che venisse pubblicato in 
Gazzetta, ci furono delle vivaci reazioni. Il 13 luglio i telegiornali diedero la notizia che i 
magistrati del pool di mani pulite avevano mandato una lettera al Procuratore Borrelli 
annunziando le loro dimissioni ed il TG3 mandò in onda Antonio Di Pietro che leggeva la 
lettera con le motivazioni del loro gesto.  

Nel giro di pochissimi giorni si organizzò spontaneamente una mobilitazione (il 
popolo dei fax) che rovesciò su Palazzo Chigi gli echi di una indignazione di massa. Il 
Ministro dell'Interno, che anche allora era Maroni, si dissociò dal decreto il giorno dopo (il 
15 luglio) ed il giorno successivo (16 luglio) Silvio Berlusconi sconfessò il decreto, 
giustificandosi in questo modo: "Qualcuno ha voluto insinuare che esso serve a mandare a 
casa i corrotti di Tangentopoli, a proteggere certe categorie economiche privilegiate. E' 
un’ignobile menzogna, una menzogna propagandistica" 

 Il 21 luglio, dopo solo una settimana dalla sua emanazione il decreto fu cancellato 
dalla maggioranza parlamentare che lo dichiarò incostituzionale. 

Dunque nel 1994 Berlusconi, per non perdere il consenso dell'opinione pubblica, così 
magicamente conquistato, fu costretto a rimangiarsi la sua prima legge “ad personam” per 
non incorrere nel sospetto che egli volesse proteggere i corrotti di tangentopoli. 

Dopo 17 anni, il timore di apparire un protettore dei corrotti è completamente 
evaporato, anzi viene rivendicata l'impunità per il ceto politico senza più alcun pudore. 
Nella conferenza stampa di presentazione della “riforma epocale”, il 10 marzo del 2011, 
Berlusconi ha detto che se fosse stato in vigore questo nuovo ordinamento della giustizia 
non ci sarebbero state  “l’esondazione, l’invasione della magistratura nella politica e quelle 
situazioni che hanno portato nel corso della storia degli ultimi venti anni a cambiamenti di 
governo, a un annullamento della classe dirigente nel ’93″. Ed il 16 aprile durante un 
comizio alla Convention del Pdl, Berlusconi dopo aver lanciato uno degli attacchi più 
virulenti alla magistratura, promettendo di istituire una commissione d'inchiesta “per 
accertare se c'è una associazione a delinquere dei magistrati”, ha reso gli onori a Craxi, 
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cioè all'uomo simbolo di Tangentopoli, qualificandolo un “martire”, vittima della 
persecuzione dei magistrati comunisti.  

Se si raffrontano questi due episodi, “il decreto salvaladri”, con tutto quel che ne è 
seguito nel 1994 e “la riforma epocale” con l'orgogliosa rivendicazione dell'eredità di 
Tangentopoli, vediamo che Berlusconi non è cambiato. E' rimasto sempre lo stesso, perché 
già nel 1994 c'erano le premesse di un  potere sottratto al controllo di legalità, solo che 
adesso questo potere viene apertamente rivendicato, senza vergogna alcuna, squarciando  
ogni velo di ipocrisia. 

Se lo può fare è perché in questi 17 anni le istituzioni democratiche sono state 
svuotate dall'interno, l'opinione pubblica è stata sempre più corrotta, e si è affermata una 
Costituzione materiale fatta dall'accumulo di leggi, provvedimenti e prassi amministrative 
contrarie alla Costituzione, che hanno disegnato un nuovo ordinamento sommerso 
(potremmo definirla la Costituzione di Arcore) che adesso si prepara ad emergere, 
rovesciando il banco. 

Il punto di massima crisi è rappresentato proprio dalla crisi della legge che ha 
cambiato natura,  mediante un percorso che  attraverso le cosiddette leggi “ad personam” 
è  pervenuto alla corruzione della funzione della legge. La funzione della legge, come 
strumento di regolazione degli interessi per perseguire il bene pubblico, è stata rinnegata 
da una politica che trasforma in legge gli interessi privati di una singola persona o di un 
ristrettissimo ceto di privilegiati, fino al punto da cancellare l’idea stessa che i pubblici 
poteri traggano la loro ragione di essere in funzione del bene pubblico.   

Secondo quelli che portano la contabilità, in questi 17 anni si sono accumulate 36 
leggi ad personam + 11 abortite o approvate solo da un ramo del Parlamento.1 

Per quanto nella comunicazione pubblica si è affermato il concetto di leggi “ad 
personam” per cui non si può fare a meno di usare questa locuzione, tuttavia è opportuno 
rilevare che se leggi ad personam erano quelle di immunità personale per Silvio 
Berlusconi, come il lodo Schifani (L. 140/2003), il Lodo Alfano (L. 124/2008) ed il legittimo 
impedimento (L. 51/2010), giustamente affossate dalla Corte Costituzionale, non si 
possono chiamare ad personam le altre, dalla riforma del diritto societario (L. 3/10/2001 
n. 366) alla legge sulla semplificazione delle rogatorie (L. 5/10/2001 n. 367), alla legge 
sulla remissione dei processi per legittimo sospetto (L.7/11/2002 n. 248), alla legge ex 
Cirielli sulla prescrizione breve per gli incensurati (L. 5/12/2005 n. 251), alla legge sul 
falso in bilancio (L. 28/12/2005 n. 262), alla legge Pecorella che vietava l'appello del P.M. 
(L. 20/2/2006 n. 46), alle leggi, ancora in gestazione in questa legislatura sulle 
intercettazioni, sul processo breve, sulla riforma del processo penale, e per finire, sulla 
responsabilità civile dei magistrati. Infatti, in senso tecnico-giuridico non sono leggi “ad 
personam” perché hanno i caratteri dell'astrattezza e della generalità propri di ogni 
provvedimento legislativo ed i loro effetti si ripercuotono sulla generalità dei cittadini. 

Quindi, in un certo senso, Silvio Berlusconi ha ragione quando afferma che si tratta 
di leggi che corrispondono ad interessi generali dei cittadini, nei quali il suo interesse 
particolare viene a coincidere. 

Questo non vuol dire che la situazione sia meno grave: al contrario, significa che 
queste leggi hanno un impianto  sovversivo proprio perché non garantiscono soltanto 
immunità e privilegi processuali all'imputato Berlusconi, ma ad una comunità 
indifferenziata di persone. Non sono quindi leggi ad personam, ma sono leggi ad mafiam 
perché favoriscono la criminalità soprattutto, anche quella dei colletti bianchi, ed 
impediscono l'azione di contrasto alla criminalità della polizia e della magistratura, 
specialmente se verranno approvate la legge sulle intercettazioni, il cosiddetto “processo 
breve” e la riforma del processo penale nella quale è stata inserita una speciale norma 
allunga-processi.   

                                                 
1 Marco Travaglio, Ad personam, Chiarelettere, 2010  
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Questo coacervo di disposizioni tendono a sgretolare la legalità, creando delle 
sacche di privilegio ed impunità, inserendosi in un sistema a ferro di cavallo i cui due 
estremi sono un diritto penale (e processuale) del nemico ed un diritto penale (e 
processuale) dell’amico.  

Il diritto penale del nemico esprime la tendenza a colpire le fasce sociali più deboli, 
immigrati, tossicodipendenti, Rom, senza casa, indicati come “nemici pubblici” ai quali 
riservare un trattamento penale differenziato e di particolare disfavore, che si spinge fino 
al punto di creare un vero e proprio diritto penale per tipo d’autore.  

Sull’altro versante del ferro di cavallo si colloca una disciplina di favore per i 
privilegiati che, iniziata sotto tono, si sta avviando verso traguardi di impunità che, 
qualche anno fa, non avremmo neppure potuto immaginare, in quanto si tratta di 
fenomeni che non si sono mai verificati negli ordinamenti di democrazia “occidentale”. 

Uno degli esempi più chiari di questo sistema penale double face è rappresentato 
dalla riforma della prescrizione introdotta con la legge ex Cirielli (L. 5/12/2005 n. 251). 

All’epoca taluni protestarono, indicandola come l’ennesima legge ad personam per 
favorire i soliti noti. Indubbiamente tali critiche coglievano una parte della verità e l’esito 
del processo Mills e di centinaia di altri processi per corruzione, concussione e reati dei 
colletti bianchi dimostra che la riduzione dei termini di prescrizione ha ridotto l’area della 
punibilità, rendendo più facile per i ceti privilegiati sfuggire alle maglie della repressione 
penale. 

Però l’altro lato della verità, rimasto oscuro, è l’ampliamento dell’area della 
punibilità per quelle forme di criminalità che sono direttamente collegate a situazioni di 
emarginazione o di degrado sociale. Il pubblico ufficiale condannato per concussione, 
difficilmente può trovarsi nella  condizione di recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 
Tale condizione, invece, non è infrequente per quelle fasce di popolazione nelle quali la 
devianza criminale è collegata ad una particolare condizione di vita, come per esempio la 
tossicodipendenza. 

Quindi uno stesso fatto può rimanere punibile per un periodo di tempo molto più 
lungo, a seconda del tipo di autore.    

La legge ex-Cirielli ha introdotto una disciplina in cui i limiti temporali per la 
punibilità non sono dipendenti dalla obiettiva gravità del reato, ma sono costruiti sul tipo 
di autore. Un fatto commesso da una persona “perbene” è meno grave (e meno punibile) 
dello stesso fatto commesso da una persona “per male” che, nella generalità dei casi è un 
emarginato. E' appena il caso di precisare che nel codice Rocco, cioè nel codice penale del 
fascismo, la teoria del diritto penale per tipo di autore non aveva trovato cittadinanza. 

E adesso con l'emendamento Paniz alla legge sul processo breve, questa tendenza è 
stata rafforzata, è stata ulteriormente diminuita l'interruzione della prescrizione per i 
soggetti incensurati, allargando ulteriormente la forbice della disuguaglianza del 
trattamento penale.    

Il contrasto alla devianza criminale, che costituisce l’oggetto del diritto penale, è 
stato costruito come contrasto all’emarginazione sociale, cioè come criminalizzazione 
dell’emarginazione sia attraverso un’ipertrofia della sanzione penale, sia attraverso 
sanzioni modellate sul tipo di autore. 

La popolazione degli immigrati rappresenta il bersaglio principale (ma non l’unico) 
nei confronti del quale si sperimentano le forme più gravi e discriminatorie di questa 
politica del diritto penale del nemico. Una delle disposizioni più fortemente criminogene è 
quella che colpisce lo straniero che trasgredisca l’ordine di espulsione. Questo reato è nato 
nel 1998 come contravvenzione, punita con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno ed 
è diventato delitto nel 2004 (D.L. 14 settembre 2004 n. 241, convertito con modificazioni 
nella L. 12/11/2004 n. 271), punito con la reclusione da 1 a 4 anni, che diventano 5 per 
chi abbia fatto reingresso dopo l’espulsione. 
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In questo modo è stato inventato un reato artificiale, che può essere commesso 
soltanto da un determinato tipo d’autore, che viene punito, e per giunta con una pena 
molto più grave di quella prevista per il falso in bilancio o le false comunicazioni sociali 
(art. 2621 e 2622 c.c. come sostituiti dalla L. 28/12/2005 n. 262), sebbene questi reati 
tipici dei colletti bianchi possano causare danni patrimoniali enormi ai risparmiatori, come 
ben sanno tutti quelli che hanno comprato le azioni Parmalat.   

Per far le dovute proporzioni, basti considerare che il fascismo, con le leggi razziali, 
aveva inventato un reato analogo, previsto dal Regio Decreto legge n. 1381 del 7 
settembre 1938, che puniva l’ebreo straniero inottemperante all’obbligo di lasciare il 
territorio italiano (mediante richiamo all’art. 150 del TULPS) con l’arresto da tre a sei 
mesi. 

Il 28 aprile la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato questo famigerato 
reato, stabilendo che i giudici italiani devono disapplicare questa norma perché in 
contrasto con la Direttiva rimpatri, una Direttiva che, a suo tempo, fu fortemente 
contestata e definita “Direttiva della vergogna”. Ciononostante la legge italiana deve 
essere disapplicata perché fa vergogna alla direttiva della vergogna. 

E' questo il panorama nel quale si sta sviluppando l'attacco finale all'indipendenza 
della giurisdizione, portato avanti dalla cosiddetta “Riforma epocale”. Come ha osservato 
Rodotà, costruito un muro di parlamentari schierati a difesa della sua persona, Berlusconi 
è passato alla fase due, che possiamo legittimamente chiamare di 
“decostituzionalizzazione”.  

“La riforma della giustizia, - scrive Rodotà -  vuole in primo luogo rendere 
disponibile per i voleri della maggioranza l´intero sistema giudiziario. Questo non avviene 
soltanto attraverso una crescita complessiva del peso della politica in snodi fondamentali. 
Il punto chiave della riforma è rappresentato dal fatto che materie oggi affidate ad una 
diretta garanzia costituzionale vengono trasferite alla legislazione ordinaria. Due esempi. 
Nell´attuale articolo 112 della Costituzione si stabilisce che: «Il pubblico ministero ha 
l´obbligo di esercitare l´azione penale». La riforma proposta dal governo aggiunge le 
parole «secondo i criteri stabiliti dalla legge»: sarà dunque la maggioranza del momento a 
stabilire in quali casi il pubblico ministero può indagare. Nell´attuale articolo 109 si 
stabilisce che «l´autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria». La 
riforma proposta dal Governo prevede che «il giudice e il pubblico ministero dispongono 
della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge»: sarà dunque la 
maggioranza del momento a determinare le informazioni di cui i magistrati potranno 
disporre. Il mutamento è radicale, la decostituzionalizzazione è compiuta. Ciò che la 
Costituzione aveva voluto sottrarre alla possibile prepotenza delle maggioranze, per 
garantire l´autonomia della magistratura, dovrebbe essere assoggettato proprio a questa 
ipoteca” 2 

Questo processo di scardinamento dell'indipendenza della funzione giudiziaria 
prefigurato nella riforma costituzionale viene anticipato attraverso norme di legge inserite 
qua e là. Una delle più insidiose e costituita dall'emendamento Pini alla legge comunitaria, 
il cui scopo è quello di aggredire l'indipendenza del giudiziario, attraverso l'introduzione di 
una forma di responsabilità civile che interferisce nella libertà di decisione del giudice, 
condizionandola pesantemente. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo che 
deve vigilare sull'attuazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, fra i quali 
rientra il giusto processo, ha proprio recentemente (il 17 novembre 2010) varato una 
raccomandazione agli Stati membri in cui prevede che: “L'interpretazione della legge, 
l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare 
su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi 
di dolo e colpa grave”.  

                                                 
2 “La maggioranza lontana dalla democrazia”,  da La Repubblica del 18 aprile 2011 
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L'emendamento Pini provvede a dare attuazione a questo principio rovesciandolo 
nel suo contrario! Infatti prevede di sopprimere una norma della legge sulla responsabilità 
civile dei giudici (L. 13/4/1988 n. 317) che garantisce la libertà del procedimento di 
interpretazione delle leggi, statuendo che: “nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può 
dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di 
valutazione del fatto e delle prove”.   

L’emendamento Pini penetra nei  meccanismi interiori più delicati dell'attività 
giurisdizionale ed interferisce con la libertà della formazione del giudizio, vale a dire con la 
libertà di coscienza del magistrato e quindi incide pesantemente sull'imparzialità. 
L'imparzialità del giudice postula come suo corollario essenziale l'indifferenza al risultato 
dell'attività giuriisdizionale, nel senso che la decisione deve essere assunta sine spe ac 
metu. Nel momento in cui il giudice può essere aggredito, naturalmente dalla parte più 
forte o più prepotente, sui risultati dell'interpretazione del diritto o della valutazione delle 
prove, si crea un meccanismo di condizionamento che incide sull'imparzialità. Del resto 
l'imparzialità dell'esercizio dell'attività giurisdizionale è una delle ossessioni che 
maggiormente  agitano Silvio Berlusconi. Quando Berlusconi, dimenticandosi che l'aveva 
già fatto Sindona prima di lui, si presenta come vittima di una giustizia persecutoria 
attuata da giudici e PM comunisti, suoi nemici politici, che vogliono toglierlo di mezzo 
politicamente attraverso l'uso strumentale della funzione giudiziaria, non dice soltanto una 
menzogna che vilipende le istituzioni ed intimidisce i magistrati. Dietro questa menzogna 
si intravede una verità. La verità è la concezione della giustizia in testa a Silvio Berlusconi. 
In altre parole attribuisce ad altri ciò che egli effettivamente pensa della funzione 
giurisdizionale. Una funzione che deve essere controllata dal Sovrano, non solo per 
assicurare l'impunità a se stesso ed alla sua Corte, ma anche per utilizzarla per 
perseguitare i propri nemici politici. Noi abbiamo avuto degli esempi di questa concezione 
della giustizia (di cui non è stato compreso il significato allarmante), attraverso la vicenda 
delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Telecom Serbia e sul caso Mitrokhin. 
Ci siamo dimenticati che la giustizia politica manovrata da Silvio Berlusconi voleva 
trasformare Prodi in un agente del KGB? Ci siamo dimenticati che i fatti di Genova del 
2001 non si sono ripetuti più perché c'è stata una reazione dell'Autorità giudiziaria che ha 
fatto franare il castello di false prove costruito contro i dimostranti ed ha chiamato i 
responsabili all'interno delle forze dell'ordine a rispondere delle violenze commesse? 

Nella scena finale del film il Caimano si vede la folla che attacca i Tribunali. Adesso 
ci troviamo in una situazione in cui la realtà si è molto avvicinata alla fiction, però quel 
finale può ancora essere cambiato, può essere scritto un altro finale. 

Ma ci è rimasto poco tempo. 
  
Bologna, 29 aprile 2011 
 

II – ITALIA TRA EUROPA E AFRICA  
 
1 - Analisi di Giancarla Codrignani  - 26 aprile 2011 
 

MEDITERRANEO                              
 
Le settimane passano e resta l'impressione che le cancellerie dei paesi occidentali 
annaspino come se fossimo ancora al giorno del suicidio a Tunisi di Mohammed Bouazizi. 
Che i problemi siano gravi e che le soluzioni a breve termine siano difficili era ed è chiaro. 
Ma produce sconcerto rendersi conto che i governi sembrano saperne meno degli esperti 
delle organizzazioni di volontariato. Se la preoccupazione maggiore, almeno per la 
vociferazione pubblica, è davvero il terrorismo, come fidarsi di istituzioni che ignorano la 
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competenza diplomatica a tutto campo e la prevenzione?  
Certamente nessuno aveva notizia di movimenti giovanili e di agitazione nelle opposizioni 
in alcuno dei paesi arabi, ma quando il giovane precario tunisino si diede fuoco il 17 
dicembre si avvertì subito che stava avvenendo qualcosa di  importante e di inedito. 
Certamente non fu subito immaginabile che, uno dopo l'altro, in quasi  tutti i paesi arabi 
musulmani sorgessero ribellioni contro i governi oppressivi in nome di quella "libertà" e 
quella "democrazia" mai prima gridate al mondo da quelle parti. Certamente impressionò 
che quei giovani non inveissero contro Israele e l'Occidente e che solo pochi portassero la 
barba coranica. Certamente era difficile anticipare che il contagio si sarebbe esteso fino 
allo Yemen, al Bahrein, all'Arabia Saudita. Certamente era scomodo per tutti gli occidentali 
passare dall'alleanza alla condanna di leader regolarmente accreditati ai tavoli 
internazionali: anche l'Onu si è trovata a denunciare come despoti e torturatori capi di 
governo già membri legittimati dell'organizzazione. Pietra di paragone nell'intricata 
situazione l'Italia, che dall'accoglienza solenne a Gheddafi con tende berbere a Villa 
Pamphili e show-girls convertibili all'Islam è passata alla guerra e ai bombardamenti, 
senza una parola sulla firma recente di un trattato di "amicizia" con Gheddafi, costato 
cinque miliardi al popolo italiano. Si può andare avanti enumerando questioni, ma non si 
riesce a pigliare nessun pesce in questo mare morto della strategia diplomatica. 
Resta tuttora grave non sapere, se non approssimativamente, neppure i nomi dei 
responsabili dei diversi movimenti e le proposte dei gruppi politici-guida: l'Africa si 
conferma continente depresso e ignorato da governi e informazione. Eppure si tratta di 
paesi che, sia per gli interessi petroliferi, sia per la prevenzione del terrorismo, dovrebbero 
essere sotto costante osservazione di diplomazie, per definizione tenute a controllare le 
carte di tutti i giochi possibili. Se è vero che il problema numero uno resta il "nostro" 
petrolio e il "nostro" gas, è vero anche che, nonostante tutto, abbiamo sposato la causa 
della libertà di questi popoli dell'Africa mediterranea e dei loro diritti umani: ma eravamo 
tutti così ingenui da non pensare che i militari, i poteri mercantili e il clero (per non parlare 
dei clan che - come in Libia - strutturano la società) facevano un passo indietro, ma 
restavano in attesa di lasciar passare l'onda "sovversiva" e recuperare potere con i nuovi 
candidati, se ce ne saranno?  
Nemmeno Obama era così persuaso che si dovessero decidere misure violente, ma dopo 
mesi di inerzia nella ricerca difficile e abbastanza ipocrita di vie di aiuto per i ribelli e dopo 
che la Libia tripolitana di Gheddafi bombardava la popolazione cirenaica era "fatale" 
arrivare alle intimidazioni armate. Tuttavia la scelta della risposta bellica (negando che sia 
guerra) ha  riconfermato la dissennatezza strategica dell'Occidente definito moderno. In 
particolare il nostro governo più di altri conoscerà le conseguenze di questa decisione, 
come dice perfino il vescovo di Tripoli: se c'era un' "amicizia consolidata", come si fa a 
bombardare Gheddafi?  
Si oppone anche la Lega il cui dissenso sui bombardamenti nasce dalla paura degli "esodi 
biblici" con cui il ministro Maroni ha già nevrotizzato gli italiani e guastato i rapporti con la 
Francia, inopinatamente ricuciti da un Berlusconi pronto a chiedere all'Unione europea la 
riforma dell'accordo di Schengen voluta da Sarkozy. Come se l'afflusso dei tunisini in cerca 
di ricongiungimenti familiari o di lavoro in Europa fosse diverso da quello che ogni anno 
induce molti a trasferirsi in Francia e come se la stragrande maggioranza degli espatriati 
non fosse composta di "rifugiati" in fuga da repressione e morte e, in quanto tali, aventi 
diritto di asilo secondo la Convenzione di Ginevra. Logica vorrebbe che, quanto più 
temibile si fa la guerra "di appoggio", tanto più crescerà il numero dei profughi.  
Tocca, infatti, riparlare del morbo infame di razzismo e xenofobia che ci fa temere di 
perdere ciò che è "nostro", senza paura di perdere l'umanità e senza alcuna intelligenza 
dei propri interessi, dato che il filo della passione democratica che fa  alleati dei ribelli è 
sottile e le bombe, anche usate contro il comune nemico, producono morti di cui nessuno 
è grato. E, soprattutto, moltiplicano il fuoco delle armi. Cercheremo di salvare allo stesso 
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modo i civili siriani da Assad? 
Proprio l'Italia, per essere il paese più immediatamente vicino a tutta l'area, doveva 
trovarsi già sul campo a sollecitare una politica europea rispettosa dei principi di Lisbona: 
l'aiuto migliore ai ribelli era far loro sentire - da subito, ovviamente - l'appoggio di governi 
pronti a sperimentare una politica di autentica cooperazione. Che non ha per finalità 
l'assistenza a il mercato, bensì le  relazioni costruttive. In questo caso cercando 
immediatamente vie di mediazione su tavoli negoziali euro-africani e politiche di 
intervento a sostegno delle riforme sociali a cui i governanti possono diventare sensibili, 
finché sono indotti dalle minacce dei democratici sulle piazze e che vanno condizionati 
dalla pressione internazionale mentre sono in condizione di debolezza .  
Rinviando sine die i progetti costruttivi a fianco e a favore di chi spera nel "nuovo" si 
finisce per far ricorso alla guerra e giovare al dissesto, non alla democrazia. Chiamatela 
come volete, chirurgica, difensiva, umanitaria, questa volta anche "protettiva" se vi piace, 
non si esorcizza: resta guerra. E non si arresta se mai volessimo frenare l'escalation. 
Berlusconi non crede all' Europa e anche gli altri in questa fase non sono così europeisti 
come sarebbe interesse comune. Sappiamo dunque, di essere abbastanza soli davanti ai 
gravi problemi che ci circondano e che in prospettiva renderanno difficile la difesa dei 
diritti umani a partire dai nostri.  Per i più realisti prezzo della benzina compreso.  
Come italiani sappiamo di poterci fidare meno degli altri del nostro governo. Infatti non 
solo Berlusconi procede con l'accetta in mano e il sorriso in volto, come chi non vuol 
conoscere la realtà e mente. Mentiva quando baciava la mano a Gheddafi e Frattini 
tesseva le lodi della Jamairia, ma anche quando minaccia le invasioni bibliche 
dell'immigrazione o - lo sostiene Wikileaks - ha messo a disposizione l'Italia per 
condividere con gli americani la vergogna di Guantanamo. Quanto vale l'assicurazione che 
i nostri missili saranno "mirati"? 
 
Giancarla Codrignani 

 
 

2 – “La vignetta” di Renato Scianò 
 

 
 


