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Presidente, Colleghi, Presidente Grasso,

io la devo sinceramente ringraziare per queste sue parole (di poco più di un anno
e mezzo fa): "Darei un premio speciale a Silvio Berlusconi e al suo governo per
la lotta alla mafia; ha introdotto delle leggi che ci hanno consentito di
sequestrare in tre anni moltissimi beni ai mafiosi". E se anche ha poi aggiunto che
su altri provvedimenti "stiamo ancora aspettando", bene, io la ringrazio
ugualmente, perché ha legittimamente giudicato, nel suo ruolo di magistrato, di
Procuratore nazionale antimafia, gli effetti delle decisioni e degli interventi del
nostro Governo.

Poi, però, domenica ho sentito sulla RAI, sul Servizio Pubblico, il procuratore capo
di Caltanisetta, che ha detto, testualmente:

"con la nascita del Nuovo centrodestra di Angelino Alfano, alla mafia viene a
mancare un asse politico di riferimento“.
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Presidente. Che parole sono? Non c'è forse da rimanere quantomeno perplessi? O
forse da avere paura?

Quale delle due è la magistratura a cui ci dovremmo affidare?

Lo dico anche a lei, Presidente Letta, che viene a chiedere una rinnovata fiducia,
senza nemmeno accennare alla riforma della giustizia, e dopo un fatto molto
grave, successo proprio in questa stessa aula il 27 novembre, quando una diversa
maggioranza politica ha violato tutte le leggi, a cominciare da quelle
fondamentali della libertà e della democrazia, votando la decadenza dal
Senato del leader di Forza Italia e del centro destra, Silvio Berlusconi: (Rivolto al
PD) l'unica maniera, colleghi del PD, che avete trovato per liberarvi
dell'avversario politico che non siete mai riusciti a sconfiggere politicamente.

Quello che si è determinato quel giorno è un vulnus alla democrazia, una
questione istituzionale non sanata che rimarrà sulle coscienze dei senatori.
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Ed è solo l'ultima di una lunga serie di violazioni delle regole della democrazia.
Ne voglio ricordare solo altre tre. La prima, all'inizio degli anni ’90, ha avuto
come risultato la distruzione selettiva di alcune forze politiche per via giudiziaria.

E' da allora che la storia della politica italiana scorre su due binari paralleli: da
un lato la libera scelta degli elettori, dall’altro il lavorio di poteri non democratici
per abbattere e ribaltare la volontà dei cittadini.

La seconda nel '94, quando la Magistratura e il Capo dello Stato riuscirono ad
abbattere il governo Berlusconi, sostituendolo con il primo governo tecnico della
storia Repubblicana, mai votato da nessuno: il governo Dini; e giova ricordare
qui che il processo che seguì a quell'avviso di garanzia vide Berlusconi assolto in
tutti i gradi di giudizio.

E’ successo per la terza volta nel 2011, quando un altro governo Berlusconi, scelto
dai cittadini ma indebolito dalle manovre di palazzo, fu costretto a dimettersi da
una campagna giudiziaria ancora più inconsistente e ancora più feroce di quelle
del passato, per essere sostituito, ancora una volta senza nessuna elezione, da un
governo tecnico: quello di Monti, il nostro collega Monti.
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Come volete chiamare tutto questo, se non vi piace la definizione "Colpo di
Stato"? Veniamo a noi.

Presidente Letta, lei è qui oggi, davanti al Senato, davanti ai cittadini, e le
riconosciamo il merito, insieme al Capo dello Stato, di aver ascoltato il nostro
appello, di aver accettato, di essersi reso conto che non tutto è rimasto immutato.
E di questo la ringrazio

Oggi siamo chiamati a votare la fiducia a questo Governo.

Un Governo che abbiamo contribuito a costituire, con fatica, con umiltà,
nonostante la testardaggine con cui il Partito Democratico, il "partito non
vincente" alle elezioni, ha tentato fino all'ultimo un'alleanza con il Movimento 5
Stelle.

Il Suo governo, non lo dimentichi, è nato perché lo ha voluto il Presidente
Berlusconi, che ha messo l'interesse del paese davanti agli interessi di parte,
consentendo che un partito allo sbando, dopo aver fagocitato l'ennesimo
Segretario, potesse insediare un Governo con il nome di un proprio esponente di
punta, lei, Presidente Letta.
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Purtroppo il Partito Democratico era del tutto immaturo per le larghe intese, per
quell'accordo fra forze politiche responsabili che già in altri Paesi europei ha
aiutato l'economia a riprendersi e i cittadini a ritrovare la fiducia.

Quelle larghe intese erano frutto di un accordo, in cui noi affermavamo tre
principi fondamentali: nessuna tassa sulla casa, nessun aumento dell'IVA, un
cambiamento radicale nella gestione di Equitalia. Ma di tutto questo il Paese non
ha visto nulla.

Forza Italia ha ritirato la fiducia perché il Suo governo ha tradito quel patto di
emergenza in nome del quale era nato. Un patto di pacificazione nazionale, ma
anche un patto di riforme, per la crescita, per lo sviluppo.

Colleghi del Nuovo Centro Destra.

Avete voluto la scissione, dolorosa per noi e, mi auguro, anche per voi.

L'avete voluta in nome della governabilità, della stabilità, del bene del Paese;
avete accettato di creare una nuova maggioranza di governo, una maggioranza
estranea alla nostra storia, alle nostre idee, al nostro, fino a poco tempo fa,
comune sentire.
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E non vi siete accorti che oggi, a fare l'agenda del governo, è un solo partito, il
PD; un solo segretario, Matteo Renzi, che arriva a dire: "a fare le riforme ci
penso io".

E ve lo ha detto chiaramente il Presidente Letta: fate parte di una maggioranza
"meno larga ma più coesa".

Alla faccia di 20 anni passati insieme, fianco a fianco. 20 anni di vittorie, di
governo, di opposizione.

Ed ora assistete senza fiatare ai giudizi sprezzanti espressi nei confronti dei nostri
Governi, alla liquidazione di quei 20 anni passati insieme.

Ed ora siete stranieri in terra straniera. Siete capitati "per sbaglio" in un governo
di sinistra.

Presidente Letta, il nostro non è un voto contro di lei. C'è stato il tempo in cui
abbiamo avuto fiducia nelle sue parole.

Ma oggi prendiamo atto che non siete in grado di dare nessuna risposta ad un
Paese allo stremo.

7



8

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. ROMANI

Perchè certo non possiamo credere che le parole vaghe e generiche del suo
intervento, Presidente Letta, siano le risposte di cui l'Italia ha bisogno:
"continueremo a far scendere il debito", oppure "rilanceremo gli investimenti
pubblici", o anche "crescita dell'1 per cento l'anno prossimo e al 2 nel 2015":
come? Con quali soldi? Con quali politiche?

Neanche una parola sul crollo dei consumi, sulla disoccupazione, sull'accesso al
credito per le aziende, sul debito delle Pubbliche Amministrazioni.

Sulla riforma organica della giustizia. E' questa la vostra ricetta?

"Si smetta di prendere in giro i cittadini. Il governo sulle questioni vere degli
italiani non ha combinato granché. E lo abbiamo visto sull'IMU".

No, Colleghi, non sono parole mie.

Sono quelle del nuovo segretario del PD, Matteo Renzi. E perchè mai dovremmo
dare noi la fiducia a questo governo, se questo è il giudizio del suo azionista di
maggioranza?
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Quello che succede in questi giorni, signor Presidente, la cosiddetta rivolta dei
forconi, è un segnale che non va sottovalutato. Non ci piacciono le proteste che
scadono nella violenza, ma non possiamo ignorarne le ragioni. Quello che
vediamo è il ritratto di un paese allo sbando, di un paese percorso da ondate
ribellistiche senza controllo che nascono dalla disperazione dei cittadini.

Abbiamo davanti a noi una sola strada, chiara e limpida. La sentenza della
Consulta, su cui ci sarebbe molto da dire e da riflettere, ha però il merito
indiscutibile di avercela indicata.

Una nuova legge elettorale, espressione e accordo di tutte le forze politiche
presenti in Parlamento.

Una legge che rispetti il bipolarismo. Una legge rispetti la volontà degli elettori. E
nuove elezioni.

Presidente, questo Governo non è in grado di risolvere i problemi del Paese.
Questo Governo non merita la nostra fiducia.
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