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III 
l Premier Renzi sembra voler uti-
lizzare l’appuntamento parlamenta-
re sulla discussione della legge 

elettorale (l’Italicum) per un regolamen-
to dei conti politici all’interno del PD. 
Un partito che usufruisce attualmente di 
una consistente maggioranza alla Came-
ra dei Deputati, in conseguenza di una 
consultazione elettorale la cui legittimità 
è stata messa in dubbio dall’annulla-
mento operato dalla Corte Costituziona-
le della legge elettorale attraverso la 
quale essa è stata eletta nel 2013. Non 
c’è motivazione alcuna che possa giusti-
ficare la sfida che il Presidente del Con-
siglio lancia al Parlamento con il voto di 
fiducia, e quando dice “Se potete, man-
datemi a casa”. Né di ordine istituziona-
le-costituzionale, dal momento che la 
legge elettorale deve essere struttural-
mente uno strumento di garanzia e di 
ampia condivisione politica, e soprattut-
to deve apparire tale; e tanto meno di 
ordine strategico per l’Italia, e tale da 
dover giustificare, col voto di fiducia, 
una tale forte tensione che sta lacerando 
il tessuto sociale del Paese. Già il 
Premier, governando con continui de-
creti legge, ha sostanzialmente esautora-
to il Parlamento. E ciò proprio nel mo-
mento in cui sarebbe essenziale che tutte 
le forze politiche trovassero le necessa-
rie convergenze e la volontà politica per 
portare in situazione di sicurezza econo-
mica e sociale l’Italia. Non vorremmo 
che tutto ciò fosse parte significativa di 
una strategia messa in atto dal Governo 
per fuorviare l’attenzione della pubblica 
opinione nazionale rispetto alle difficol-
tà, e soprattutto ai ritardi, che il Paese 
incontra nel riuscire ad imboccare la 
strada della crescita, della ripresa econo-
mica e del rilancio occupazionale; cosa 
che invece sta avvenendo nei principali 
paesi dell’area euro con i quali l’Italia 
deve confrontarsi. Segue a Pagina 4 
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bbiamo ritrovato nei nostri ar-
chivi, quasi casualmente, il do-
cumento della direzione nazio-

nale del Pri riunita a Roma il primo 
novembre nel 1922. Ci siamo sentiti in 
dovere di pubblicarlo per ricordare a 
coloro che ci leggono come la vita del 
Paese possa trovarsi in bilico quando 
meno ce lo si aspetta. Un fremito cre-
duto  di rinascita, si rivela il sussulto di 
una malattia. Ancora  nel 1924 Giovan-
ni Amdìendola, un uomo politico for-
midabile del quale onoriamo e rispet-
tiamo la memoria, credeva che il fasci-
smo si potesse costituzionalizzare. Un 
anno dopo gli squadristi ridussero il 
deputato liberale in fin di vita. La dire-
zione repubblicana vide tutto dal primo 
momento, non solo non si fece alcuna 
illusione su cosa stava per consumarsi 
in Italia, ma scommise persino sul fatto 
che tanta pena sarebbe trascorsa. È ve-
ro che avrebbe imposto alla nazione un 
regime di tipo bonapartista capace di 
abbassare la coscienza popolare, ma la 
direzione del Pri prevedeva che così 
facendo il fascismo si sarebbe disinte-
grato. Forse si sperava che non durasse 
tanto e fosse capace di produrre tali 
danni, ma questi ancora non si poteva-
no prevedere. Questa lezione della sto-
ria appare molto lontana eppure sembra 
tornare attualissima. C’è una discussio-
ne in Parlamento dove  non  ci si disde-
gna di ricorrere a termini e ad accuse 
che ricordano quegli anni del secolo 
scorso. Conoscendo fatti e protagonisti, 
consiglieremmo a tutti prudenza. La 
storia non si ripete mai, se non come 
farsa. Che senso ha per coloro che han-
no sostenuto il bipolarismo maggiorita-
rio, quest’opposizione alla nuova legge 
elettorale? L’onorevole Bersani voleva 
una legge elettorale che sancisse il vin-
citore appena finita lo spoglio, Renzi 
gliel’ha data. Il maggioritario fu usato 
da Mussolini per blindare la sua mag-
gioranza e sopprimere le elezioni, Ren-
zi non si spingerà a tanto. Gli basta la 
polverizzazione delle opposizioni e il 
ridicolizzarsi della minoranza interna 
al partito. Potrà governare serenamente 
come un piccolo duce, oppure tornare a 
votare con una nuova legge. Comun-
que  avrà in mano il Paese. Gli spazi di 
democrazia non li ha ridotti lui. Li han-
no ridotti gli assertori del maggioritario 
bipartitico che lo hanno preceduto. 
Renzi ha solo perfezionato un processo 
avviato nel 1992. Abbiamo letto persi-
no il direttore di “Repubblica”, Enzo 
Mauro chiedere ai partiti di svolgere la 
loro funzione per impedire una deriva 
autoritaria. Segue a Pagina 4 Segue a Pagina 4 
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L’L’L’ 
importante è sapere che Milano 
non corre alcun rischio con l’E-
xpo. Tutte le premesse di una 

qualche crescita del Pil erano puntate su 
questo progetto e cosa succede? Prima i 
fenomeni di corruzione, poi gli antagonisti. 
I primi sono stati fermarti, si spera che lo 
stessa avvenga con i secondi, ma sembra 
meno facile. Il movimento  avevano garan-
tito a parole le sue intenzioni di protesta 
civile e pacifica. Un caso che nel quartiere 
Giambellino, tra i palazzi popolari all’estre-
ma periferia della città gli investigatori della 
Digos abbiano sequestrato 20 martelletti per 
spaccare vetrine, 3 caschi, 4 maschere anti-
lacrimogeni, bastoni con la punta d’acciaio, 
fionde, punteruoli, petardi, fumogeni. Un 
ragazzo è stato arrestato con nell’auto tani-
che di benzina, bottiglie e stracci per fabbri-
care delle molotov. Ci sarebbe un armamen-
tario completo per devastare banche, auto e 
attaccare le forze dell’ordine durante un 
corteo. I 26 fermati sono esponenti del fron-
te dei No Expo  intenti nella preparazione 
del corteo del 2 maggio a Milano. 20 erano 
stranieri. Sono stati espulsi dal Paese? Man-
co per idea. Tanto ci sarà la polizia schiera-
ta a difendere l’Expo. La stessa che la Corte 
europea ha condannato per i fatti di Geno-
va, la settimana tanto per rinforzarne il mo-
rale. Il Viminale ha inviato altri 2000 agenti 
da schierare fuori dall’Expo. Il presidente 
della Regione Maroni ha già parlato di For-
te Apache. Quello del massacro del film di 
John Ford. Come dire, un bel viatico.  

FortFortFort   
ApacheApacheApache   

L 
a notte scorsa  al cantiere della Tav di Chiomonte vicino a 
Torino non si è dormito. I primi disordini sono iniziati poco 
dopo le 21, quando un gruppo di antagonisti si è radunato 

silenziosamente vicino alle reti dell’area dove è stato scavato il tun-
nel geognostico della Maddalena. I manifestanti, hanno provato a 
forzare il cancello tre. Non ci sono riusciti ma poiché la buona vo-
lontà non manca, il gruppo si è spostato e ha attraversato il ponte, 
piazzandosi in un area di fronte. Simpatici tipi vestiti di nero si sono 
messi a sparare una batteria di fuochi d’artificio verso l’interno del 

cantiere, dove erano schierate le forze dell’ordine. La polizia ha 
risposto usando l’idrante. Lo scambio di fuochi d’artificio e lacri-
mogeni è durato fino alle 22. I manifestanti si sono dispersi attra-
verso i boschi di Giaglione, quando sono intervenuti anche i carabi-
nieri. È iniziato l’inseguimento senza esito. Sono tutti bravi valle-
giani da quelle parti, figuratevi se un giudice li condanna. Quello 
che ci ha provato si è trovato minacciato sotto casa. L’appuntamen-
to ora è a Milano, dove sicuramente ci sarà di che divertirsi.  
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RRR 
icordate l’intraprendente editoriale di Ferruccio de Bortoli quello 
in cui il direttore del Corriere della Sera avvertiva  un odore stan-
tio di massoneria che accompagnava con il Patto del Nazareno il 

governo di Renzi. De Bortoli dovrebbe essere contento il Patto del Naza-
reno è saltato, di massoneria nessuno parla più e lui stesso sta per lasciare 
serenamente la sua direzione a via Solferino.  Vai a capire chi sarà il suo 
successore. Perfetto sarebbe sicuramente Beppe Severgnini. Ha già rin-
graziato il direttore sul suo blog scrivendo “ci sono giornali-stazioni - si 
arriva, si cambia, si prosegue - e giornali-tatuaggio: sono indelebili, ri-
mangono addosso. Salutando la redazione, ieri, de Bortoli ha spiegato: 
“Lavorare al Corriere è stato ed è un 
onore. Una gioia intima, costante. Si fa 
parte di un club, si svolge una missione 
civile”. E davanti a queste parole a Se-
vergnini, mica scappa il sorrisetto, an-
che se il cinismo italiano non risparmia 
niente, Severgnini si ricorda  di come 
gli brillavano gli occhi appena giunto in 
via Solferino: non avreste dubbi che 
tornerebbero a brillargli divenisse il 
nuovo direttore. Certo non si mettereb-
be a criticare il presidente del Consi-
glio, non riesce nemmeno a criticare 
Enrico Letta del resto. Sarebbe un diret-
tore del Corriere perfetto capace di tro-
vare un pregio in qualsiasi presidente 
del consiglio si debba commisurare. Un 
alto senso di responsabilità nazionale. 
Per questo è in vantaggio su di lui un 
out sider come Gianni Riotta il quale  ha usato un tweet  per ricordare che 
celebrava il compleanno nello stesso giorno del premier in carica, un 
grande onore. L’uomo giusto al posto giusto per un giornalismo di verità.  

Uno strappoUno strappoUno strappo   
consumatoconsumatoconsumato 

SSS 
u una cosa Bersani ha assoluta ragione. 
Lo strappo lo ha voluto e consumato 
Renzi. Quello di cui forse l’ex segreta-

rio del Pd non si accorge invece è quanto sia 
profondo questo strappo. Ha un bel dire che 
lui non lascerà la “ditta”, come chissà per 
quale motivo ama chiamare il partito. Forse il 
presentimento di essere presto licenziato. Per-
ché vedete come sono comprensivi al vertice? 
Nessuno metterà provvedimenti disciplinari 
contro i parlamentari che non hanno votato la 
fiducia al governo. Cosa volete che sia per un 
uomo generoso come  Renzi una questioncina 
quale la fiducia? Se un invece vuole farsi una 
passeggiata, fumarsi una cicca o sbraitare che 
la fiducia sulla legge elettorale è una porcata, 
faccia pure. Il Pd non è mica una caserma, il 
deputato ha libertà di mandato, e Renzi, so-
prattutto non ha bisogno di nessuno. Figurate-
vi ma se per la sfiducia al governo guidato dal 
segretario del partito, mai si convocheranno i 
probiviri per esaminare il comportamento di 
un Bersani, di un Cuperlo, di un Fassina chi, 
o di un sopravvissuto come Letta. Renzi non 
sa nemmeno chi siano esattamente tutti costo-
ro, o per lo meno li considera parte di un’epo-
ca superata. Si va be sono eletti in parlamento 
esattamente come lo erano i deputati che si 
trovavano a Montecitorio nel 1992. Pochi 
avrebbero potuto ritrovare un mandato suc-
cessivo, della minoranza Pd capeggiata da 
Bersani, state tranquilli nessuno.  

III 
n occasione dell’inaugurazione della nuova 
sede della Banca centrale europea a Francofor-
te, il mese scorso, i gruppi antagonisti hanno  

messo in pratica una guerriglia urbana per diverse 
ore che ha paralizzato completamente la città. Poi 
soddisfatti di tanto fracasso si sarebbero dati appun-
tamento a Milano, la tappa numero 2 della loro lotta 
contro le multinazionali, gli istituti di credito, il po-
tere finanziario mondiale. Prepariamoci a vederli in 
azione già  durante la tradizionale manifestazione 
della destra che ricorda l’omicidio del militante del 
Fronte della Gioventù Sergio Ramelli. Perché visto 
la coincidenza i “no Expo” potrebbero subito sag-
giare la loro capacità di organizzazione. Almeno 
duecento persone tra tedeschi, francesi e greci stan-
no per arrivare in queste ore. Molti hanno già occu-
pato appartamenti, magazzini dismessi, capannoni 
alla periferia. Hanno fatto tappa in Piemonte e in 
Emilia Romagna, hanno trovato appoggi logistici e 
saldato legami creati in passato. Poi c’è l’alba del 1 
maggio, quando i Cobas hanno pronto un corteo di 
cui  avrebbero già perso il controllo sopraffatti dai 
nuovi arrivati. La strategia del movimento sarà 
quella usata dai kong durante la guerra del Vietnam. 
Compiere azioni contemporanee in zone diverse 
proprio per cercare sfuggire ai controlli della polizia 
e fare i maggiori danni possibili. Da non perdere la 
serata alla Scala dove venerdì va in scena la Turan-
dot. Sono occasioni in cui mettersi l’abito buono 
per far capire che si fa sul serio. Poi  c’è comunque 
la Borsa che rappresenta sempre un attrattiva. Se 
mai questi luoghi saranno sufficientemente presi-
diati, ecco che si può sempre provare a fare un salto 
al tribunale di Milano. Sembra che l’ingresso sia 
garantito anche con addosso una pistola.  

La tappaLa tappaLa tappa   
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MMM 
a di cosa si lamentano Bersani, Cuperlo, 
Fassina, Rosi Bindi? Non gli piace la 
nuova legge elettorale? È una legge e-

lettorale maggioritaria, come quella che voleva lo 
stesso Bersani prima delle elezioni. Non aveva detto 
Bersani che bisognava scrivere una legge tale che 
consentisse d far sapesse appena terminato lo spo-
glio chi aveva vinto e chi no? E questa è proprio la 
legge che gli ha presentato Renzi, ed è stata talmente 
perfezionata, che tutto sommato, chi vince le elezio-
ni possiamo saperlo persino prima del voto. Non è 
democratica? Ebbene, questo è un problema com-
plesso perché non solo l’esercizio di libero voto con-
sente di ritenere vigente la democrazia, ma anche un 
dittatore può essere democratico se misura il suo 
consenso con l’appoggio delle masse. Le raduna, 
quelle applaudono ed ecco che il dittatore è demo-
cratico. Bersani, non vorremmo si fosse scordato 
che la democrazia repubblicana era parlamentare ed 
è ancora per pochi mesi forse parlamentare, e cioè 
quella dove il governo non viene eletto direttamente 
dal popolo, come voleva lui e come ci dice la nuova 
legge elettorale, ma lo si forma in Parlamento, dopo 
le elezioni e persino le consultazioni del Capo dello 
Stato. È il capo dello Stato che sentiti i partiti indica 
un presidente del Consiglio al Parlamento e quel 
presidente del Consiglio risponde al Parlamento ed 
anche al Capo dello Stato. Si ricorda Bersani di 
quando Napolitano gli diceva di fare le larghe intese 
e lui voleva fare di testa sua? Bei tempi, andati. 
Quelli che seguono sono l’esatta e giustificata con-
seguenza. Per cui, Bersani, di che si lamenta?  
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OOO 
gni volta che si riprende in ma-
no una qualche edizione degli 

“Scritti politici” di Piero Gobet-

ti, si tocca con mano quale incredibile 

confusione travaglio il giovanissimo e 
brillante torinese. Gobetti ha solo chiaro 

una cosa, ovvero che il capitalismo non 

è affatto al tramonto, anzi era feconda di 
energie e capace di produrre risultati, il 

che non è poco. Per il resto però è buio 

pesto. Egli era convinto ad esempio che 
solo il movimento operaio potesse rove-

sciare il fascismo, tanto che Gramsci si 

compiaceva di questa posizione che ne-

gava un qualsiasi ruolo politico alle altri 
classi sociali, ma appunto così Gobetti si 

poneva fuori dal solco della democrazia 

e dal liberalismo. Ovviamente anche 
sotto un profilo della previsione storica, 

la sua valutazione era completamente 

sballata. Il fascismo implose dal suo in-
terno con la seduta del Gran Consiglio e 

la cospirazione della Corte. Gli scioperi 

precedenti degli operai nelle fabbriche 

del nord non erano certo stati altrettanto 
decisivi. In ogni caso senza le bombe 

alleate, e le sconfitte dell’Asse in Africa 

oltre al disastro in Russia, né operai, né 
i gerarchi, né tantomeno la corona, a-

vrebbero fatto un solo passo per abbatte-

re il regime. Al contrario, starebbero 

tutti ancora li ad applaudire il duce.  

QQQ uella che Ferruccio Parri chiamò “la causa democra-
tica” davanti alla Consulta nel settembre del 1945, 
sollevando le rimostranze del vecchio Benedetto 

Croce interpretava il primo cinquantennio unitario sotto il 
segno dell’oppressione di classe, di egoismi e durezze oli-
garchiche, nonché di paurosi squilibri territoriali e sociali 
che comportarono un sostanziale immobilismo e una peno-
sa arretratezza economica del Paese. Il fascismo era il frut-
to avvelenato di questa storia italiana post unitaria, coltiva-
to con accondiscendenza dalla monarchia nella sua logica 
reazionaria ed imperialista con cui si era esaltata. Mussolini 
che corre dal re a consegnargli l'impero non era altro che 
un discendente diretto di Cavour e De Pretis dai quali ave-
va assimilato i caratteri trasformistici e le istanze conserva-
trici accentuando magari la megalomania. Parri non si era 
lasciato influenzare dalla tesi prevalente, per la quale nel 
biennio rosso 1919 -20 il massimalismo socialista aveva 
creato una situazione critica e che senza la minaccia di una 
rivoluzione bolscevica il piccolo movimento fascista non 
avrebbe mai assunto le dimensioni di massa. Al contrario, 
Parri giudicava l’esperienza del socialismo e del comuni-
smo italiano, come quella nel resto del mondo occidentale 
nel suo complesso assolutamente velleitaria e la ragione per 
la quale Mussolini si staccò da essa era proprio per impri-
mere un certo cambiamento di sistema che mai altrimenti si 
avrebbe saputo produrre. La forza del fascismo nacque 
quindi dalla capacità di arrestare un’ipotesi democratica 
che si era prospettata all’Italia nel primo dopoguerra, costi-
tuendo un blocco di potere delle vecchie classi dominanti 
dello Stato unitario di cui la monarchia restava  il principa-
le punto di riferimento. Era il più formidabile artificio  di 
conservazione sotto le spoglie di una  innovazione strillata 
a piena voce, capace di mobilitare gli animi rivoluzionari 

più sprovveduti i per poi abbandonarli ai bisogni delle oli-
garchie di sempre, dal grande capitale alla Corte. Vi era 
dunque una sostanziale continuità mascherata  fra la vec-
chia Italia prefascista e quella fascista, una semplificazione, 
in cui il potere costituito veniva salvaguardato da un uomo 
forte e da un solo partito. Si impediva non il bolscevismo, 
non c’era la minima possibilità che questo avanzasse, come 
non c’era stata in Germania, ma una deriva repubblicana, 
così come si era conosciuta in Spagna, strumentalizzata ad 
arte e poi abbattuta con la guerra civile. Il fascismo non era  
una “parentesi”, come lo aveva derubricato Croce, che du-
rante il regime elogiava la libertà dello spirito, ma la rivela-
zione di tutte le tare della storia italiana. In questo giudizio 
Parri era l’erede purissimo della tradizione mazziniana che 
all’indomani dell' unità nazionale si trovò discriminata e 
criminalizzata dalla monarca. Croce voleva riprendere i 
fasti dell’Italia liberale bruscamente interrotti dal fascismo? 
Per Parri questo non aveva alcun senso, occorreva invece 
un brusco cambiamento, un sovvertimento radicale, delle 
nuove fondamenta che gli azionisti posero nella questione 
istituzionale. Da qui nacque la leggenda ancora vigente per 
la verità, degli azionisti come "i giacobini" del secondo 
dopoguerra, ben più aggressivi dei comunisti che con To-
gliatti non avevano nessuna intenzione di mettere in que-
stione la monarchia. Ugo La Malfa ancora nel 1961 ricor-
dava con Parri il congresso Antifascista di Bari del gennaio 
del 1944. Condotto sotto l’egida di Croce  si promosse un 
ordine del giorno per far abdicare Umberto in favore del 
nipote di Vittorio Emanuele, quasi si volessero ricreare le 
condizioni di simpatia verso la monarchia ponendo un fan-
ciullo innocente sul trono. Gli azionisti di dargli un calcio a 
questo trono e mandarlo in pezzi, come fecero appunto i 
vecchi giacobini. Almeno questo lo faranno.  
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III 
l sangue del “Che” a contrario di quanto si è creduto finora non è stato 
versato invano. Non ci fu una missione più folle di quella dei cubani 
guidati dal comandante in Bolivia. Guevara credeva che una piccola 

avanguardia rivoluzionaria fosse in grado di rovesciare il governo oligarchico 
capitalista e si trovò isolato dai contadini e pressato dalle forze governative, 
tanto da finire prigioniero dopo uno scontro in una gola sperduta. Poi fu ab-
battuto a sangue freddo e consegnato cadavere ai gringos. Addio Ernesto. Ed 
ecco che invece il suo poster torna a campeggiare proprio in un ufficio gover-
nativo a La Paz, quello di Luis Alberto Arce Catacora cercherà di fare pur 
restando ministro dell’Economia e Finanze pubbliche. L’artefice della politi-
ca economica di un presidente populista come Evo Morales è riuscito ad assi-
curare lo scorso anno il più 5,2 per cento di crescita. Ora la Bolivia  ha il se-
condo tasso di crescita più alto dell’America Latina, Il primo è quello di Pa-
nama ma il Pil dipende dai lavori di ampliamento del Canale. Mentre tutta la 
sinistra sudamericana al governo è in crisi, dal Venezuela di Maduro,  all’ar-
gentina di Cristina Kirchner, fino al Brasile Dilma Rousseff. Cinquantadue 
anni, quella bolivana corre. E  Luis Albero Arce è lì che nei momenti di ri-
flessione sulle cose del mondo può guardarsi la sua foto del “Che” in bella 
mostr dietro la scrivania. La sua ispirazione e la sua guida. dietro la sua scri-
vania un ritratto di Che Guevara. Il bello è che Arce non è considerato affatto 
un “barbadus”, un pericoloso rivoluzionario con il fucile  in mano. È ammira-
to dal “Wall Street Journal” che per la capacità di contenere l’inflazione lo ha 
paragonato a Milton Friedman. In effetti Arce aveva si avuto una formazione 
ortodossa da marxista-leninista, ma per campare  lavorava sodo alla Banca 
centrale sotto governi filo statunitensi e non ci pensava proprio allora ad imi-
tare le gesta disperate di Guevara. Del resto Marx  insegnava che per arrivare 
al socialismo bisognava prima realizzare appieno il capitalismo cosa che 
quando sosteneva anche Kautsky, veniva accusata di essere un cane, ma che 
ora non trova più nessun obiezione, manco da Cuba. Poi c’era l’esperienza 
nei primo anni ‘60 la presidenza di Hernán Siles Zuazo, un socialista  che era 
stato travolto dall’inflazione prima che dal colpo di Stato militare. La fortuna 
della Bolivia sono le materie prime ed “nuovo modello economico” di Arce, 
per cui “le imprese statali devono essere redditizie e devono offrire servizi 
migliori di quelli privati”. E come ci si riesce abolendo ogni monopolio e 
mettendocisi in competizione. Un’idea difficile da praticare persino in Italia.  

Hasta siempreHasta siempreHasta siempre   
comandantecomandantecomandante 

III 
l Che aveva rinunciato ad ogni incarico a Cu-
ba e sbarcò nel nord della Bolivia con trecen-
to “companeros”. Tutti avevano imparato il 

dialetto locale e si erano addestrati alla guerriglia 
nella giunga. Era ora di esportare la rivoluzione, e 
lo stessi Fidel glielo aveva promesso. Non sarete 
mai soli, l’orizzonte socialista si espanderà su tutta 
l’America latina. I dirigenti del partito comunista 
boliviano invece erano scostanti, si mostrarono pre-
sto riluttanti ad ogni iniziativa ed era chiaro che non 
lo avrebbero seguito. Lo seguivano invece le forze 
regolari che non gli davano tregua ed avevano mez-
zi e forze superiori. Il Che pensò di potersi rivolge-

re ai contadini, di convincerli ad imbracciare le ar-
mi e di combattere. I contadini presero lui e i suoi 
per dei bandidos. In poche settimane il suo coman-
do si ridusse a diciassette uomini. I contatti con 
l’Avana erano stati interrotti e si trovò braccato da 
tremila soldati. Chissà forse il “Che” avrebbe potu-
to radersi, congedare i suoi, infilarsi un costume da 
bagno e andare a prendersi il sole su una qualche 
spiaggia. Invece si lanciò a rotta di collo in una gola 
sperduta. Aveva mezzo esercito boliviano dietro ed 
i colpi nel mitra sufficienti a qualche salva.  



La Voce Repubblicana La Voce Repubblicana La Voce Repubblicana ononon---linelineline   Venerdì 1 maggio 2015Venerdì 1 maggio 2015Venerdì 1 maggio 2015                                       444   

Segue da Pagina 1 Renzi avrà sicu-
ramente la fiducia, stante la compo-

sizione per molti versi illegittima 

dell’attuale Camera dei Deputati, ma 
crea un vulnus senza precedenti, di 

cui forse non si rende nemmeno con-

to; soprattutto quando afferma 

“Sogno un modello (per l’Italia) ana-
logo a quello degli USA”, dimenti-

cando che quella democrazia si reg-

ge su un perfetto, forte, credibile ed 
efficace equilibrio tra i vari poteri 

dello Stato. Per ovviare ai danni che 

potrebbe produrre la pervicacia del-

l’azione del Premier Renzi, i repub-

blicani indicano la soluzione di una 
nuova Assemblea Costituente eletta 

con il sistema proporzionale, che 

sappia recuperare lo spirito positivo 

e propositivo della prima Assemblea 
Costituente; e possa produrre quindi 

tutti i necessari ed opportuni aggior-

namenti della Costituzione vigente, 
conservandone nel contempo lo spi-

rito e l’afflato democratico origina-

rio. 
 

Per questi motivi invitiamo i cittadi-

ni a firmare la petizione, che poi 

provvederemo ad inoltrare al Presi-
dente della Repubblica ed al Presi-

dente del Consiglio. 

 
L’adesione, i suggerimenti e gli e-

ventuali contributi alla petizione po-

tranno essere espressi attraverso l’u-
tilizzo della e-mail: 

firma.petizionepri@libero.it 

 

Saverio Collura 
Coordinatore Nazionale PRI 

 

Franco Torchia 
Vicesegretario PRI 

 

Widmer Valbonesi 

Vicesegretario PRI 

NOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITINOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITINOTA SUL 2 PER MILLE AI PARTITI   
   

Molti amici repubblicani in questi giorni scrivono alla Segreteria nazionale 
per chiedere  come mai il PRI non sia nella lista dei partiti politici ammessi 

al  beneficio del 2 per mille, da destinare nella dichiarazione dei redditi 20-

15. 

L’elenco dei  partiti beneficiari è quello deciso dalla Commissione di ga-
ranzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei par-

titi politici, prevista dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 

2013, convertito, dalla Legge n. 13 del 2014. 
Il decreto legge, che ha abolito “il rimborso delle spese per le consultazioni 

elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofi-

nanziamento”, “disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione 
volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scel-

te espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di 

trasparenza e democraticità da essa stabiliti.” (art. 1) 

Nel Capo III, il decreto fissa, per i partiti che vogliano accedere a queste forme 

di contribuzione, l’obbligo della iscrizione nel registro previsto dal decreto, per 
la quale servono alcuni requisiti tra cui uno “Statuto redatto nella forma dell'at-

to pubblico”. 

In particolare, possono accedere al cosiddetto 2 per mille (art. 12) i partiti poli-

tici  che  “abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un 
candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato 

della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento euro-

peo spettanti all'Italia.” (Art. 10 c. 1 lett. b) 
I partiti che sono iscritti nel registro possono beneficiare della norma di cui 

all’art. 11 relativa alle “Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore 

di partiti politici”, purché abbiano un candidato eletto sotto il proprio simbolo 
anche solo in un consiglio regionale. (Art. 10 c. 1 lett. a) 

In pratica, le persone fisiche che effettuino erogazioni liberali in denaro in fa-

vore dei partiti politici potranno detrarre dall'imposta lorda sul reddito un im-

porto pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 
Attualmente il PRI non ha i requisiti per l’iscrizione nel registro,  di cui all’art. 

4 del decreto e, pertanto, non può usufruire delle agevolazioni previste.  

Segue da Pagina 1 I partiti? Ma non 

lo legge il suo giornale Mauro? Solo 

il Pd è un partito e il Pd lo comanda 
Renzi. Fa uno strano effetto questa 

improvvisa scoperta dell’infausta 

soppressione della repubblica parla-

mentare da parte di coloro che l’han-

no promossa. Sono maggiormente 
coerenti i cosiddetti “renziani”, i qua-

li, è vero assomigliano più agli sche-

rani di Mussolini, di quanto Renzi 

assomigli al duce. Non che questo 
non sia lo comunque un problema, lo 

è eccome. Abbiamo però una consola-

zione rispetto alla direzione repubbli-
cana del 1922, l’Europa, quella di cui 

la direzione nazionale repubblicana, 

dal 1948, voleva far parte e qualche 
matto oggi, ogni tanto, dice che vor-

rebbe uscire. La Germania ci trascinò 

a fondo il secolo scorso. In questo,  

potrebbe salvarci da noi stessi. 

Il documentoIl documentoIl documento   
ritrovatoritrovatoritrovato 
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