
ITALIA: FIGLIA DI UN DIO MINORE 

INTRODUZIONE  

Il presente saggio ha lo scopo di esaminare gli aspetti politico istituzionali dell’Italia nel  periodo 
2011-2016, con alcuni riferimenti anche al periodo precedente. In sostanza, i termini di 
riferimento sono la caduta del 4° governo Berlusconi (2011) e le dimissioni del ministero Renzi 
(2016), dopo l’esito negativo del referendum costituzionale che ha respinto le proposte di 
riforma alla seconda parte della Costituzione italiana.   

Esso si compone di una serie di articoli distinti, il cui scopo principale era quello della 
pubblicazione separata nel vecchio Sito.  

Aprendo questo nuovo portale abbiamo deciso di riunirli in uno scritto unico, pur conservandone la 
distinzione in parti specifiche. 

In effetti, pur nella loro diversità, gli articoli sono legati da un filo conduttore comune. 
Sulla base degli studi e delle osservazioni da noi condotte sul mondo politico italiano e sugli 

organismi che hanno relazione con la politica, anche e soprattutto quelli legati alla nuova società 
di massa basata sui nuovi mezzi di comunicazione e sulla trasformazione di quelli tradizionali 
(stampa e TV) ci siamo infatti resi conto del ruolo sempre più preponderante che l’informazione 
ha nel dibattito pubblico e nella determinazione degli orientamenti dei cittadini - elettori. 

In sostanza, se nel secolo scorso le dittature avevano il loro supporto sull’esercito, sulla violenza 
organizzata e sulla forza dei ceti tradizionali, oggi chi voglia realizzare un regime dittatoriale in 
un paese a democrazia avanzata non può più passare attraverso la strategia del colpo di stato o  
della gestione violenta del potere, ma può e deve assumere il controllo dei mezzi di 
comunicazione. 

La potenza di tali mezzi, in particolare la televisione, ma più di recente anche internet è tale che chi 
riesca a monopolizzare l’informazione e ad eliminare la voce dell’avversario, o semplicemente a 
distorcerla, è, di fatto, il padrone dello Stato, ancorché eserciti un ruolo di opposizione. 

Non è quindi errato affermare, secondo la nostra opinione, che l’Italia viva dal 1994, ma soprattutto 
dal 2001, una situazione di democrazia bloccata, dove la legittimazione a governare a a 
realizzare il proprio programma è, di fatto, patrimonio di un unico schieramento, quello della 
Destra, che, peraltro, per alcuni suoi componenti si pone persino fuori della Costituzione e delle 
sue leggi fondamentali.  

Questo paradosso, volenti o nolenti e nonostante molti ancor oggi si ostinino a negarlo, ha un nome: 
Silvio Berlusconi. 

Il ruolo di questo soggetto, del suo impero economico e finanziario, ma soprattutto della sua 
possibilità di modificare, con il proprio monopolio dell’informazione, l’opinione degli individui 
annullando, di fatto, la loro libertà di scelta, ha prodotto un cambiamento nell’Italia al punto che 
non è, a nostro avviso, errato chiamare questo periodo l’età del berlusconismo, intendendo con 



questo nome, oltre che un movimento politico, anche un complesso di fattori sociali e culturali 
che hanno prodotto una profonda modifica nel tessuto sociale del Paese. 

Molti hanno peraltro notato e messo in rilievo tali aspetti e tali cambiamenti prodottisi negli ultimi 
vent’anni. Ciò che tuttavia, a nostro giudizio, pochi ancora hanno compreso è la profonda 
rivoluzione che il berlusconismo ha prodotto dal punto di vista morale.  

Infatti il movimento di Berlusconi, in questi anni ha portato in Italia un cambiamento soprattuto a 
livello morale, eliminando quelli che da sempre erano, almeno nell’intenzione della politica e del 
cittadino, i principii fondanti della convivenza civile: la giustizia, l’equità fiscale, la solidarietà, 
l’assistenza sanitaria allargata, la scuola pubblica, l’opzione dello Stato verso le  categorie più 
deboli e meno fortunate, la difesa della moralità sessuale. 

In questo senso il berlusconismo è riuscito a rompere quasi totalmente questo sistema di valori, 
sostituendo la solidarietà civica con l’egoismo individualista, la giustizia e l’equità con la legge 
del più furbo e del più forte, il servizio pubblico per tutti con il servizio a pagamento per chi se lo 
può permettere, la moralità sessuale con la mercificazione senza freni del corpo femminile e il 
libertinaggio individuale come sistema di vita e modello. 

Al termine del Ventennio, Berlusconi lascia un’Italia più povera, più debole, più ingiusta; meno 
rispettata nel contesto internazionale, meno uguale nei diritti e nei doveri, meno onesta nei 
comportamenti. L’eredità più trista che tuttavia ci rimane e che, sotto certi aspetti, è quasi 
peggiore  dei mali precedenti, è la riabilitazione del fascismo. Alleatosi, nel 1994, con partiti di 
diretta derivazione neofascista (Alleanza Nazionale erede del MSI - Destra Nazionale), 
Berlusconi non ha saputo (o non ha voluto per ragioni elettorali) cogliere i tentativi, più o meno 
sinceri, attuati da alcuni esponenti di Destra per uscire dal fascismo ed anzi, nelle sue coalizioni, 
ha ospitato forze dichiaratamente razziste ed anche antisemite e simpatizzanti per il neonazismo, 
quali casa Pound e Forza Nuova.  

Al presente l’ottuagenario magnate, che sembrerebbe al tramonto, lascia sulle macerie dei suoi 
errori movimenti eversivi e pericolosamente destabilizzanti, come la nuova Lega Nord di Salvini 
o Fratelli d’Italia e altre forze di estrema destra che si candidano a guidare il Paese in netta 
discontinuità con la tradizione democratica ed europea dell’Italia. Quello che i mezzi di 
comunicazione denominano “populismo” è in realtà la degenerazione di una somma di egoismi 
individuali e di interessi personali legati ad un gruppo di privilegiati e di oligarchi i quali, grazie 
al controllo della ricchezza e della comunicazione, stanno tentando il passo successivo al regime 
berlusconiano: l’instaurazione della dittatura di fatto e dello sfruttamento dei più forti a danno 
dei più deboli. Sotto questo profilo il berlusconismo ha prodotto un mostro quasi “peggiore” del 
“male” Berlusconi. 

Evitare che questo incubo si trasformi in realtà concreta è un dovere politico e soprattutto morale di 
ogni italiano che abbia ancora a cuore i diritti umani e i  fondamenti primi della convivenza 
civile. 



CAPITOLO PRIMO: COME SI VOTA IN UN REGIME 

LE ELEZIONI NEI REGIMI DITTATORIALI 

Quando si sente parlare di regime o di dittatura la nostra mente e la nostra immaginazione corrono 
subito a forme di stati totalitari in cui   è proibita, per legge, la libera espressione delle opinioni 
politiche e personali; a forme istituzionali in cui a governare è un solo uomo o un partito con la 
forza delle armi e con mezzi violenti e coercitivi che impediscono alle forze contrarie di opporsi 
e di cercare di facilitare un’alternativa. 

Il pensiero va, per la maggioranza di noi, alle forme più compiute e più violente di dittature, come il 
nazismo, lo stalinismo nell’Unione sovietica, il fascismo. Nel mondo attuale sono definite 
dittature quelle forme in cui prevale un’unica forza politica o un solo uomo e nelle quali non vi è 
pluralismo. Esempi possono trovarsi nel Medio Oriente, in alcune zone dell’Africa, nella Cina 
popolare, nella Corea del Nord, se vogliamo, anche a Cuba. 

Ma siamo proprio sicuri che l’Occidente liberale e democratico sia immune dal pericolo di una 
dittatura? O, per circoscrivere il caso, siamo così sicuri che le elezioni in Italia del 2001, 2006, 
2008 siano avvenute in un contesto realmente democratico e legalitario nella sostanza oltre che, 
ovviamente, nella forma? 

Alcuni potrebbero rispondere subito con una frase che suona assai chiara: <<sì perché nelle 
dittature non si vota o, se si vota, c’è un unico partito>>. 

In realtà questa risposta è una pura tautologia, del tutto confutabile. Infatti, non  vero che nelle 
dittature non si vota: si votava nell’Italia fascista, nella Germania nazista, nell’Unione sovietica; 
si votava anche nella Libia di Gheddafi, nell’Iraq di Saddam Hussein, come si vota ora in Cina e 
nell’Iran teocratico degli ayatollah. 

Non è neanche vero che nelle dittature ci sia per forza un unico partito: in Siria, in Iraq, nella DDR 
erano presenti più partiti, come più partiti sono presenti ora in Iran. 

Ciò che contraddistingue le elezioni in un regime non è la presenza di un solo partito, ma la regola 
non scritta che a vincere debba essere solo un partito. Così accadeva nella DDR, in cui i partiti 
esistenti (i cristiano-democratici della CDU, gli agrari del DBD, i liberaldemocratici del LDPD e 
i nazionaldemocratici del NDPD) avevano il ruolo di raggruppare le classi piccolo-borghesi e 
contadine intorno al progetto politico operaio della SED, il vero partito dominante. Così era 
nell’Iraq di Saddam Hussein in cui il Baath era, di fatto, l’unica forza a detenere la maggioranza 
dei seggi negli organi elettivi. Così era nel Brasile dei gorilas, dove il partito dei militari di destra 
l’ARENA governava nei confronti dell’unica forza di minoranza ammessa, il MBD. Così anche 
nel Paraguay di Stroessner dove il Partito Colorado era costantemente al potere, con 
l’opposizione del partito liberale. 



IL CASO DELL’ITALIA 

Ora, se osserviamo la situazione dell’Italia, paese che dalla caduta del muro di Berlino e dalla 
scomparsa della DC (partito egemone per quasi cinquanta anni della vita politica) è entrato in 
una dialettica di alternanza tra Centrodestra e Centrosinistra, non ci dovrebbero essere dubbi 
circa il fondamento della sostanziale democraticità delle elezioni italiane; semmai un dubbio 
potrebbe sorgere su quella che era la situazione preesistente al 1989, quando la presenza di un 
forte partito comunista, percepito da molti come non allineato con l’indirizzo di politica estera 
filo atlantica e con un programma economico contrario al mercato, impediva, nei fatti, 
un’alternanza come negli altri stati occidentali (USA, Inghilterra, Francia, Germania ). 

Non bisogna, tuttavia, limitarci a un’analisi superficiale, ma entrare meglio nell'esame dei fatti e nel 
merito della questione. Uno studio più attento, infatti, ci impone di considerare alcune variabili 
indicative tipiche del caso italiano e strettamente peculiari della sua specificità. Queste variabili e 
queste specificità, se ben analizzate e se considerate in modo attento e non superficiale, ci fanno 
dedurre come il nostro paese costituisca, dal punto di vista della democrazia reale e 
dell’alternanza politica, una vera e propria macroscopica anomalia. 

L’ANOMALIA ITALIANA 

Per comprendere in che cosa consista l’anomalia italiana e soprattutto perché si debba parlare di 
anomalia, occorre riprendere l’argomento enunciato nel precedente paragrafo: nei regimi vige la 
regola non scritta che a vincere debba essere solo un partito Ora, a ben esaminare la situazione 
dell’Italia, questa regola appare largamente presente, se pure in una forma non (per ora) 
coercitiva e violenta. 

Nel 1994, grazie all’assenza di una legislazione che regolasse il possesso dei mezzi di informazione 
Silvio Berlusconi, un imprenditore divenuto proprietario di circa il 50% dell’informazione, ha 
potuto candidarsi alle elezioni politiche a capo di uno schieramento di Destra, sfruttando tutto il 
suo immenso patrimonio privato che gli ha consentito di spiazzare gli avversari dotati di mezzi 
enormemente inferiori. Lo stesso soggetto, grazie alla mancanza di un regolamento che definisse 
e disciplinasse l’uso dei mezzi di comunicazione di massa, ha potuto sfruttare senza alcun limite 
i propri mezzi di informazione, martellando, per intere settimane e senza alcuna interruzione, la 
popolazione con una propaganda aggressiva e soprattutto tesa a demolire gli avversari senza che 
essi potessero realisticamente replicare. Vinte così le elezioni, con un accordo elettorale 
comprendente anche forze neofasciste e separatiste, il medesimo soggetto, grazie all’assenza di 
una legge sul conflitto di interesse, ha potuto esercitare un potere enorme senza liberarsi del suo 
immenso patrimonio e dei propri mezzi di propaganda ed anzi sfruttando proprio gli stessi mezzi 
per mantenere il potere e per gestire meglio il consenso acquisito. 

Il tutto ha creato una dialettica politica del tutto inusuale in una democrazia. 



In primo luogo perché il confronto tra alleanze e partiti, dal 1994,   è sempre avvenuto in forme non 
egualitarie e con un’enorme disparità nei mezzi e di conseguenza nella visibilità dei contendenti. 

In secondo luogo perché Berlusconi non ha mai legittimato in nessun modo l’avversario politico, 
ma lo ha sempre considerato un nemico pericoloso, adoperando nei confronti dello stesso toni e 
linguaggi tipici di contesti prefiguranti una guerra civile. 

In terzo luogo perchè, in virtù di quanto sopra affermato, in Italia quando governa la coalizione di 
Destra, che è guidata da questo imprenditore, il governo è legittimo, anche se comprende al suo 
interno elementi del tutto estranei alla prassi democratica costituzionale italiana; mentre, quando 
a governare sono le forze a lui antagoniste, il governo non è  riconosciuto e deve essere a tutti i 
costi abbattuto. 

L’ALTERNANZA ZOPPA 

Se osserviamo, retrospettivamente, quanto accaduto in Italia dopo il 1994, ma soprattutto dopo il 
2001, ci accorgiamo che la normale dialettica democratica è del tutto assente: 

- Nel 1994 Berlusconi vince le elezioni aggregando forze dichiaratamente anti-costituzionali e, in 
parte, anche di ispirazione eversiva. 

- Alla fine del 1994 il I governo Berlusconi è sfiduciato, ma il capo carismatico non riconosce la 
formazione del successivo governo e continua insistentemente a chiedere elezioni anticipate. 

- Nel 1996 si svolgono le elezioni anticipate, nelle quali, a causa della rottura con l’alleato della 
Lega nord, Berlusconi è sconfitto dall’economista cattolico Romano Prodi, ma subito dopo 
dichiara di aver ottenuto più voti dell’avversario. In seguito inizia una violenta campagna di 
opposizione contro il governo di Centro-sinistra, che paralizza con l’ostruzionismo il Parlamento 
per mesi. 

- Nel 1998 il Governo Prodi manca la fiducia alla Camera per un voto. Per ben tre anni (1998-2001) 
Berlusconi continua a chiedere elezioni anticipate, delegittimando i governi che nel frattempo si 
formano, e che pure ottengono regolarmente la maggioranza del voto parlamentare. La 
motivazione è quella che tali governi non discenderebbero dal voto popolare, ma da maggioranze 
anomale costituitesi all’interno del Parlamento con l’apporto di esponenti della sua ex 
maggioranza. In realtà, proprio nel 1994 il I Governo  Berlusconi aveva ottenuto la fiducia al 
Senato grazie all’apporto di alcuni senatori eletti con l’opposizione e di alcuni senatori a vita. 
Peraltro, proprio in questi anni, Berlusconi accresce enormemente il suo potere e svolge 
indisturbato i suoi affari senza che nessuno tenti minimamente di approvare una legge sul 
conflitto di interessi. 

- Alle elezioni del 2001 Berlusconi si presenta con un programma che sostanzialmente riprende 
quello del 94 con gli stessi alleati di allora e con gli stessi imponenti mezzi di comunicazione e 
vince la competizione. 



IL RUOLO CHIAVE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Le elezioni del 2001 costituiscono un salto qualità nella costruzione del regime di fatto di 
Berlusconi, non tanto perché egli, vincendo le elezioni, può governare per cinque lunghi anni, 
introducendo una serie di leggi ad personam volte a proteggere se stesso e il proprio personale 
patrimonio e a colpire i potenziali avversari, soprattutto la Magistratura che lo sta processando 
per numerosi reati; quanto perché, da questo momento in poi, l’informazione italiana diviene 
quasi del tutto monopolio del premier e si trasforma in una macchina poderosa in grado di 
ribaltare, con la sua enorme influenza, anche l’esito di una consultazione elettorale, 
apparentemente libera. 

La tendenza alla passività e alla sudditanza dell’informazione nei confronti di Berlusconi iniziano 
già prima delle elezioni. Se osserviamo i sondaggi allora pubblicati dai principali mezzi di 
comunicazione, essi parlano di un divario enorme tra i due candidati Berlusconi e Rutelli[1]. In 
effetti, Berlusconi vince le elezioni, ma il divario tra le due alleanze è minimo (alla Camera 
45,6% contro 43,1%.)[2]. Ciò  che segue a queste elezioni è l’inizio di una deriva dalla quale il 
nostro paese non riuscirà più a liberarsi: d’ora in avanti, quasi tutta l’informazione ufficiale è 
schierata con il governo, mentre quella dell’opposizione o quella indipendente pongono 
l’accento sempre sul forte consenso di cui godono il presidente del Consiglio e la sua 
maggioranza, minimizzandone i contrasti interni. Soprattutto in prossimità delle consultazioni 
elettorali, il ruolo della stampa e delle TV diventa invasivo e opprimente fino all’esasperazione: 
la tecnica è quella di parlare sempre e comunque del presidente del consiglio e di presentare le 
forze dell’opposizione divise, disorganizzate, non credibili, spesso pericolose. Alcuni esempi, 
degli ultimi dieci anni, sono eloquenti: 

2003 (elezioni amministrative 25 maggio /8 giugno): nel mese precedente sui giornali dominano i 
numerosissimi interventi del presidente del Consiglio Berlusconi che, in TV, dichiara che "Gli ex 
comunisti non possono governare.[3]. Quasi tutti i giorni i giornali parlano del caso SME, 
processo in cui è coinvolto Berlusconi che si difende in lunghe dichiarazioni, mentre più volte 
sono attaccati magistrati e giornalisti che diffondono notizie negative sul presidente del 
Consiglio[4]. I risultati delle elezioni segnano una flessione della Destra, ma la notizia viene 
presto oscurata dai media o collocata in posizione irrilevante. 

2004 (elezioni europee 12/13 giugno): nei due mesi precedenti le reti RAI e Mediaset censurano 
diverse trasmissioni informative, tra cui Blu notte di Carlo Lucarelli, dedicato all’assassinio del 
giudice Falcone, e la satira Mai dire domenica, in cui è vietata ogni allusione alla politica fino 
alle elezioni. Il 1 maggio la RAI, per la prima volta, nega la diretta al concerto della CGIL in 
Piazza San Giovanni per la Festa del Lavoro. Il 3 maggio Berlusconi chiede il silenzio stampa su 
alcuni ostaggi italiani che sono tenuti prigionieri in Iraq e tutta l’informazione si adegua. Il 
giorno successivo, vengono fatte molte nomine negli organismi RAI, comprendenti moltissimi 
personaggi fedeli a Berlusconi ed alla Lega Nord. Il 6 giugno è il 60° anniversario dello sbarco 
alleato in Normandia  ma le TV italiane non trasmettono nulla sulle celebrazioni dell’evento. Il 
giorno 8 giugno, quattro giorni prima delle elezioni europee, sono liberati gli ostaggi italiani in 



Iraq. Tutte le TV, pubbliche e private, sono occupate da Berlusconi e dai suoi ministri per ore ed 
ore. In mezza giornata il solo Berlusconi parla per 63 minuti, mentre a Studio Aperto e al Tg5 
occupa il 100% degli spazi politici. Due giorni dopo tutti gli italiani in possesso di un cellulare 
ricevono da Berlusconi un SMS che li invita ad andare a votare alle elezioni europee ed 
amministrative[5]. Infatti, secondo gli analisti, se la percentuale dei votanti aumenterà 
sensibilmente, Berlusconi potrebbe vincere la competizione. I risultati, con una diminuzione 
della partecipazione dei votanti di circa il 10%, segneranno una flessione di Forza Italia, ma una 
tenuta della CDL nel suo complesso. 

2005 (elezioni regionali e amministrative 3/4 aprile). Nel mese precedente molti mezzi di 
informazione parlano di risultati incerti e di Regioni in bilico, circa sei o sette[6]. Le 
dichiarazioni del premier, riportate tutti i giorni dai mezzi d’informazione, sono estremamente 
dure ed aggressive nei confronti delle opposizioni. Per di più  Berlusconi dichiara di << scendere 
personalmente in campo nella campagna elettorale delle Regionali perché esse sono un vero test 
politico. "E' vero che sono anche elezioni politiche. La nostra prevalenza alle Regionali del 2000 
fu il viatico per la vittoria del 2001". >>[7]. Le regionali saranno per Berlusconi una pesante 
sconfitta (2 sole regioni conquistate contro le 13 del Centro-sinistra); occorre segnalare che nei 
giorni immediatamente precedenti le elezioni, tutti i mezzi di comunicazione smetteranno di 
parlare della competizione elettorale e quindi dello stesso Berlusconi  a causa della grave 
malattia e poi della conseguente morte di papa Giovanni Paolo II il che potrebbe aver accentuato 
la sconfitta della Destra, essendo le elezioni avvenute in un contesto di legalità e sostanziale 
parità di mezzi. Dopo i risultati negativi, tuttavia, si osserva un fatto curioso. A metà maggio 
Berlusconi lancia la novità del partito unico della Destra e i mezzi di informazione tornano a 
mettere lui in primo piano, tralasciando il caso della sua pesante sconfitta che lo porterà alle 
dimissioni e alla costituzione di un nuovo governo più debole del precedente. Il 12/13 giugno si 
svolge un referendum abrogativo sulla legge 40/2004 che riguarda la disciplina della 
fecondazione assistita, promosso da associazioni femministe, laiche e radicali; la C.E.I., 
rappresentante della Chiesa cattolica in Italia, si oppone a questo referendum per motivi etici ed 
entra nella competizione politica invitando gli elettori cattolici all’astensione. Sebbene la CDL 
non abbia assunto una posizione ufficiale sul referendum (al suo interno vi sono cattolici contrari 
alla fecondazione assistita e altri autorevoli esponenti favorevoli, come Gianfranco Fini), l’esito 
fallimentare del voto (si reca a votare solo il 25,9% degli elettori) induce Berlusconi a parlare di 
vittoria dei moderati che costituiscono la maggioranza del Paese; in quell’occasione il leader 
della CDL ribadisce che nel 1996 il Centro-destra ha avuto 350000 voti in più della Sinistra, ma 
a causa del sistema elettorale ha perso le elezioni. La notizia, che pure è completamente falsa e 
rappresenta politicamente un’autentica follia, è subito riportata da tutti i maggiori quotidiani 
come si può consultare nella rassegna stampa del 14 giugno 2005.[8]. 

2006 (elezioni politiche 9/10 aprile): minato dalle lotte interne, dalla perdita di affidabilità del suo 
presidente, dall’incapacità di mantenere le promesse e da una lunga serie di sconfitte in elezioni 
parziali o suppletive, il Centro-destra è dato per perdente da tutti i sondaggi che parlano di un 
distacco di 8 punti dall’Unione di Centro-sinistra che candida nuovamente l’on. Romano Prodi 



alla Presidenza del Consiglio. Tuttavia, quando mancano poco più di due mesi alle elezioni, il 
Giornale della famiglia Berlusconi pubblica stralci di un'intercettazione telefonica tra Fassino e 
Giovanni Consorte, manager della Unipol e all'epoca coinvolto in uno scandalo di banche; 
nell'intercettazione Fassino chiedeva a Consorte: E allora siamo padroni di una banca? (più 
spesso ricordata come Abbiamo una banca?). La pubblicazione di questa semplice affermazione 
dà l’avvio ad un’interminabile serie di speculazioni politiche da parte della Destra che tutti i 
giornali  di qualsiasi tendenza pubblicano quotidianamente. L’effetto è una perdita di credibilità  
ed una flessione dei consensi per la coalizione di Centro-sinistra che si trova costretta a replicare 
con grandissime difficoltà a causa della sovraesposizione mediatica degli esponenti della Destra 
e dell’enorme potenza dei mezzi di comunicazione di Berlusconi. Il seguito della vicenda 
Fassino - Consorte è noto a tutti. Dopo le elezioni saranno aperti due procedimenti giudiziari a 
Milano, rispettivamente nei confronti di Fabrizio Favata, l'imprenditore che aveva fornito al 
Giornale le intercettazioni coperte da segreto investigativo, e verso Paolo Berlusconi, editore del 
quotidiano. In entrambi i processi Fassino si è costituito parte civile. Il 10 giugno 2011 il Giudice 
dell'udienza preliminare incaricato del procedimento verso Favata ha condannato quest'ultimo a 
due anni e quattro mesi e al risarcimento dei danni morali (quantificati in 40.000 euro) nei 
confronti di Fassino. Per il procedimento verso Paolo Berlusconi i magistrati hanno chiesto 
l'archiviazione, richiesta che però è stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, che ha 
invece sollecitato il rinvio a giudizio anche per Silvio Berlusconi il quale si sarebbe 
avvantaggiato politicamente dalla pubblicazione dell'intercettazione, e l'iscrizione nel registro 
degli indagati di Maurizio Belpietro, all'epoca dei fatti direttore de il Giornale. Il 7 febbraio 2012 
il GUP ha accolto la richiesta dei magistrati, rinviando a processo anche l'ex premier[9]. 
Nell’immediato, tuttavia, la vicenda è sfruttata dalla Destra per fare campagna elettorale, con 
l’ausilio di tutti i principali mezzi di comunicazione (giornali e televisioni). Il confronto tra i due 
candidati, Berlusconi e Prodi,  è condotto da Bruno Vespa, da sempre favorevole al primo, il 
quale organizza due dibattiti televisivi secondo lo stile americano, pur essendo l’Italia una 
repubblica parlamentare e non presidenziale e pur essendo le elezioni non uno scontro tra due 
soggetti, ma una competizione tra due coalizioni eterogenee. Per di più, nel confronto finale, 
Berlusconi viene fatto parlare per ultimo e questo gli permette di lanciare la demagogica 
proposta di abolizione dell’I.C.I. L’esito delle elezioni è, di fatto, quasi un pareggio: il Centro-
sinistra vince alla Camera con il 49,81% contro il 49,74% del Centro-destra[10]. 

Il comportamento della Destra dopo le elezioni del 2006 è ai limiti dell’eversione. Sconfitto 
nuovamente da Romano Prodi per pochi voti, Berlusconi si rifiuta di riconoscere il risultato, 
considerando nulla la vittoria di Prodi e impegnando tutta la sua parte politica in un’acerrima 
propaganda senza freni nei confronti del nuovo presidente del Consiglio, che raggiunge il suo 
culmine nella ridicolizzazione e nel dileggio del presidente Prodi, il quale, alla fine, deve 
dimettersi dopo un voto di sfiducia da parte del Senato, avvenuto il 24 gennaio 2008. Svariate 
dichiarazioni del presidente Berlusconi ed alcune conversazioni tra lui e il direttore della RAI 
Agostino Saccà, confermano il tentativo di Berlusconi di corrompere alcuni senatori del Centro-
sinistra per mettere in minoranza il governo Prodi al Senato[11]. 



2008 (elezioni politiche 13/14 aprile): fortemente volute dalla Destra e da Berlusconi, queste 
elezioni si svolgono con un Centro-sinistra diviso, in cui il PD, guidato da Walter Veltroni, è 
alleato con il solo movimento di Antonio di Pietro, l’Italia dei valori (IdV). Due sono 
sostanzialmente i temi che occupano lo scenario e che oscurano completamente ogni altro 
argomento, tra cui ovviamente gli scandali legati a Berlusconi e il suo conflitto d’interessi. Il 
primo argomento è la questione delle discariche a Napoli. Per intere settimane i giornali parlano 
di questo problema, peraltro da sempre presente nel territorio della città partenopea, mentre le 
TV mostrano a tutto il mondo le strade piene di rifiuti; la responsabilità di tutta questa situazione 
viene, direttamente o indirettamente, fatta ricadere sul Governo Prodi. Il secondo argomento 
riguarda la questione della crisi dell’Alitalia. Per risolvere la situazione fallimentare della 
compagnia di volo italiana, il Governo Prodi ha iniziato alcuni contatti con investitori francesi, 
interessati all’acquisto e al salvataggio conseguente della società. Soffiando sul nazionalismo e 
gonfiando a dismisura una retorica populista e priva di ogni fondamento economico, Berlusconi 
e tutti gli esponenti della Destra accusano il presidente Prodi di voler <<svendere agli stranieri la 
compagnia>>. Questi fatti sono puntualmente riportati, in maniera ossessiva, dai mezzi di 
comunicazione che in modo quasi esplicito favoriscono le politiche berlusconiane e le proposte 
delle destre[12]. Per le elezioni del 2008 la RAI non organizza il confronto diretto tra Berlusconi 
e Veltroni, perché il candidato con meno consensi potrebbe trarre vantaggio da un confronto 
diretto. Per questo stesso motivo non era stato organizzato un confronto Berlusconi / Rutelli (in 
svantaggio rispetto al primo) nel 2001, mentre nel 2006 si erano organizzati ben due confronti tra 
Prodi e Berlusconi (in svantaggio rispetto al primo). Il seguito di tutto ci è ben noto: Berlusconi 
vince nettamente le elezioni e forma il suo IV governo; i giornali e le TV smettono quasi subito 
di parlare dell’immondizia a Napoli; mentre, per quanto riguarda l’Alitalia, viene messo in atto 
un salvataggio da parte dello Stato ben più oneroso per i contribuenti rispetto alle offerte 
straniere.[13] 

2009 (elezioni europee 25 giugno): i mezzi di comunicazione, le TV e i giornali parlano di un forte 
incremento del PDL e continuano a dare il partito in fortissimo aumento. Questa strategia 
comunicativa, in assenza di un vero e proprio dibattito su tematiche specifiche e sulla crisi che da 
un anno si sta abbattendo sul paese, può essere ben evidenziata da un esame comparato di vari 
sondaggi, secondo i quali il PDL oscilla da un minimo di 36,0% ad un massimo di 43,1%, 
(media 40%), mentre il PD è dato da un minimo di 22,0% ad un massimo di 29,5% (media 25%): 
dunque un distacco del 15%.[14]. I risultati saranno, tuttavia, completamente diversi: il PDL 
otterrà il 35,2% e il PD il 26,1%. 

2010 (elezioni regionali 28/29 maggio): oltre le consuete polemiche politiche che si registrano in 
prossimità delle elezioni, due sembrano essere i temi della campagna elettorale, riguardanti 
peraltro avvenimenti di 1-2 anni precedenti. Il primo è l'inchiesta giudiziaria del luglio 2008, 
riguardante l'allora presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, che ha provocato in 
questa regione il ricorso a elezioni anticipate, in seguito alle quali la regione è passata al Centro-
destra con l'elezione di Giovanni Chiodi. Il secondo è il caso del presidente della Regione Lazio, 
Piero Marrazzo, che nel 2009 ha dato le dimissioni a causa di alcuni episodi scandalistici. Tutto 



ciò porta la Destra ad impostare la campagna elettorale sulla questione morale e sulla crisi del 
Centro-sinistra, mentre sono regolarmente omessi tutti i fatti riguardanti la crisi economica e gli 
scandali, anche a sfondo erotico, che stanno coinvolgendo Berlusconi e il suo seguito. 

2011-2012 Travolto dalla sua stessa incapacità a governare il paese, dalla negazione di una crisi 
economica che ha creato disoccupazione, recessione e conflitti sociali, dagli scandali sessuali 
consumati nelle lussuose residenze del Presidente del Consiglio, da nuove indagini e da nuovi 
processi, tra cui anche un rinvio a giudizio per sfruttamento della prostituzione minorile, 
Berlusconi si dimette: è l’Europa a chiedere il suo ritiro, soprattutto perché la dissennata politica 
economica sta portando il paese sull’orlo di un abisso e la stessa Comunità europea rischia di 
franare con l’uscita dell’Italia dal sistema Euro. Si forma un governo di tecnici, guidato 
dall’economista Mario Monti, appoggiato dal PDL, dall’UDC, dal PD e da forze moderate 
dell’area di Centro e Centro-destra. Nonostante i proclami iniziali che parlano di tradimento e di 
colpo di stato, Berlusconi sparisce presto dalle cronache dei media e cessa, di fatto, di occuparsi 
attivamente di politica. Tuttavia il 27 ottobre, proprio all’indomani di una sua dichiarazione 
pubblica che annunciava il ritiro dalla scena politica, Berlusconi decide di restare in campo. Lo 
fa a causa di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano che lo ha condannato a 4 anni e 5 mesi 
di interdizione dai pubblici uffici, per la vicenda dei diritti tv di Mediaset[15]. E’ quindi palese, 
per sua stessa ammissione, che la sua permanenza nello scenario politico è dovuta a vicende 
personali e private. Eppure, dopo la sua decisione conseguente di ricandidarsi alle elezioni 
politiche azzerando ogni dibattito interno al suo partito ed alla sua coalizione, lo scenario della 
stampa e dei mezzi di comunicazione muta radicalmente. 

2013 (elezioni politiche 24/25 febbraio): osservando i mezzi di comunicazione, possiamo notare 
come Berlusconi sia nuovamente considerato come interlocutore credibile e per di più anche 
accreditato come antagonista ufficiale del Centro-sinistra che ha candidato a governare l’on. 
Pierluigi Bersani. La sua presenza nelle trasmissioni televisive e in tutti gli altri canali di 
comunicazione diventa invasiva, costante, martellante; gli altri antagonisti del Centro-sinistra 
(La alleanza che fa capo a Monti, il movimento Cinque stelle di Beppe Grillo, la lista 
Rivoluzione Civile di Ingroia) sembrano non avere più un ruolo determinante nella 
competizione, ricondotta forzatamente ad un testa a testa tra Bersani e lo stesso Berlusconi; la 
stampa cessa improvvisamente di parlare degli scandali e delle vicende giudiziarie dell’ex 
presidente del consiglio e lo presenta come una novità di rilievo nel panorama politico. Per 
comprendere meglio questo preoccupante stato di cose, possiamo osservare la rassegna stampa 
nei dieci giorni immediatamente precedenti e seguenti il 6 dicembre 2012.[16]. E’ più che 
evidente come la stampa sia passata, dopo il 6 dicembre, a porre Berlusconi e il PDL nelle prime 
pagine, relegando le altre forze in una posizione secondaria. 

La campagna elettorale per le elezioni del 2013 assomiglia molto a quella del 2006. Si tratta, a ben 
vedere, di due situazioni molto diverse da un punto di vista strettamente elettorale: nel 2006 vi 
erano due sole coalizioni, la CDL con a capo Berlusconi e l’Unione con a capo Prodi, mentre nel 
2013 vi sono più formazioni, di cui almeno cinque con una certa consistenza dal punto di vista 
del consenso. Tuttavia i mezzi di comunicazione tendono a presentare artificiosamente la 



competizione come uno scontro a due: Berlusconi contro Bersani. Come nel 2006 sono entrati, 
nel dibattito politico, alcuni temi che, di per sè, poco avrebbero a che fare con le proposte di 
governo degli schieramenti. Uno di questi temi che è il più importante riguarda uno scandalo su 
presunte irregolarità effettuate, alcuni anni prima, dagli amministratori della famosa banca 
Monte dei Paschi di Siena. Prendendo spunto dal fatto che questo istituto bancario è controllato 
da una Fondazione legata al mondo politico della città di Siena, nella quale la maggioranza  è 
costituita da esponenti della Sinistra, si fa subito passare il teorema, tutto berlusconiano, che la 
responsabilità delle irregolarità e degli scandali, veri o presunti, di questa banca sarebbero da 
attribuire al candidato del PD Bersani. Difficile, per chi abbia un po’ di memoria, non ricordare 
l’analoga vicenda dell’UNIPOL, che era stata abilmente sfrutta dalle destre proprio nelle elezioni 
del 2006. Però la stampa italiana sembra avere la memoria corta, giacchè la tesi scandalo MPS = 
PD è sposata, quasi, da tutti i media e il tutto a beneficio di Berlusconi e del suo rinato 
schieramento, sulla cui moralità si tace puntualmente in ogni trasmissione ed in ogni intervista. 
Un rapido sguardo alla rassegna stampa ci può essere d’aiuto: monitorando otto testate (IL 
CORRIERE DELLA SERA, REPUBBLICA, LA STAMPA, IL SOLE 24 ORE, IL 
MESSAGGERO, IL GIORNALE, IL RESTO DEL CARLINO, LIBERO) nei giorni 25 gennaio 
- 5 febbraio 2013 scopriamo un’interessante realtà. 

Le notizie sono infatti a senso unico: quasi tutti i quotidiani parlano, tra la prima e la quinta pagina 
dello scandalo MPS; un’informazione (o se preferiamo una disinformazione) che potrebbe 
sembrare un po’ eccessiva anche a Sua Eccellenza, il cavalier Benito Mussolini, uno che 
l’informazione la conosceva bene (essendo stato giornalista) e la gestiva a suo uso e consumo, 
impartendole ordini e direttive specifiche. Che il tutto debba essere strumentale agli interessi 
berlusconiani lo dimostrano del resto le scomposte ed arroganti reazioni della Destra, quando nel 
mirino degli indagati, degli arrestati o dei condannati ci finiscono esponenti del PDL e dei partiti 
satelliti. Anche se in molti di questi casi non si tratta di semplici sospetti, ma di indagini in stato 
avanzato, spesso anche di condanne, si grida allo scandalo e si accusano di faziosità e di 
favoreggiamento politico i magistrati che esercitano il loro dovere e i pochi giornalisti che 
pubblicano la notizia, senza giustificare i destinatari. I titoli dei quotidiani, del resto, riportano, 
sempre pedissequamente e puntualmente, le dichiarazioni degli esponenti della Destra che 
appaiono, in tal modo, aggrediti dall’attacco dei poteri forti; di fatto, un’implicita giustificazione 

L’altro fattore che sembra influenzare molto la campagna elettorale del 2013 sono i sondaggi. 
Poiché tutti sono, più o meno ampiamente, favorevoli al Centro-sinistra, si attua, per espresso 
ordine berlusconiano, la strategia di presentare il PDL e la Lega nord in rimonta. L’obiettivo è 
quello di ripetere la situazione del 2006, quando, a pochi giorni dal voto, Berlusconi, violando il 
divieto di divulgare sondaggi, vigente nei 15 giorni precedenti le elezioni, aveva urlato 
scompostamente: <<siamo in testa!!!>>[17] 

Come ben affermano studiosi ed analisti seri, i sondaggi servono spesso ad orientare l’opinione 
pubblica e fanno parte di una precisa strategia di marketing, legata alla promozione di un 
prodotto specifico[18]. In questo senso è seriamente da valutare il coro, anche questo ad una sola 
voce, pur con note differenti, che la stampa italiana ha assunto dopo la comunicazione 



berlusconiana che dava il PDL in ripresa. Analizziamo, a tale scopo, gli stessi otto giornali (IL 
CORRIERE DELLA SERA, REPUBBLICA, LA STAMPA, IL SOLE 24 ORE, IL 
MESSAGGERO, IL GIORNALE, IL RESTO DEL CARLINO, LIBERO) nel periodo 30 
gennaio  8 febbraio 2013. 

Come si può notare, al di là dei punti di vista diversi, dato l’orientamento politico delle testate 
esaminate, tutti i quotidiani considerati sembrano riportare la solita notizia, cosa, questa, 
apprezzabile se tale notizia corrispondesse alla realtà accertata, ma sappiamo che non è così: si 
tratta di sondaggi, peraltro tra loro diversi, il cui effetto è  quello di indurre nel lettore la 
convinzione  più o meno esatta  che Berlusconi, dato settimane fa per sconfitto da tutti, sia in 
rimonta. Chi  il beneficiario di tutto ciò? Ovviamente Berlusconi. Paradossalmente egli resta il 
favorito da tutta questa eccessiva sovraesposizione. Sia chi lo esalta sia chi lo attacca (o sarebbe 
meglio dire finge di attaccarlo?) di fatto, lo avvantaggia accreditandolo come probabile vincitore 
del confronto con Bersani, confronto dal quale gli altri partiti sono apriori esclusi. 

L’esito delle elezioni, dà, in parte, ragione alla strategia, visto che la Destra riesce effettivamente a 
rimontare, ma non quanto basta per ribaltare il risultato. Alla Camera infatti il Blocco di centro - 
sinistra ottiene il 29,6% dei voti, contro il 29,2% del Centro - destra, mentre al Senato il Centro - 
sinistra risulta ugualmente vincitore con il 31,6% contro il 30,7% pur non ottenendo la 
maggioranza  assoluta [19] 

Note 

[1] CDL 50%, Ulivo+PRC 38%, Lista Di Pietro 2% radicali 1% Fonte http://www.ita1.com/
sondaggio.htm 

[ 2 ] F o n t e : h t t p : / / e l e z i o n i s t o r i c o . i n t e r n o . i t / i n d e x . p h p ?
tpel=C&dtel=13/05/2001&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S&unipro=uni 

[3] Rassegna stampa http://www.ateneonline-aol.it/030512manu.html 
[4] Rassegna stampa http://www.ateneonline-aol.it/rassegnastampa2003_2.html 
[5] Il resoconto dettagliato di questi fatti  visionabile in Gomez-Travaglio Regime pp. 397-399 
[6] Dati desunti da http://brunik.altervista.org/regionali.html 
[7] Cfr. http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/Berlusconi-quot-Le-regionali-sono-un-test-politico-

quot-/D5234384.html 
[ 8 ] C o n s u l t a t o i n I n t e r n e t a l s e g u e n t e l i n k : h t t p : / / w w w . g o o g l e . i t /

#hl=it&gs_rn=2&gs_ri=hp&cp=52&gs_id=5q&xhr=t&q=moderati+la+maggiornanza
+berlusconi+2005+referendum&es_nrs=true&pf=p&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=moderati+la
+ m a g g i o r n a n z a + b e r l u s c o n i + 2 0 0 5 + r e f e r e n d u m + & g s _ l = & p b x = 1 & b a v = o n .
2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.Yms&fp=cff42338cb6ee841&biw=1920&bih=979 

[9] Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Fassino 
[ 1 0 ] F o n t e : h t t p : / / e l e z i o n i s t o r i c o . i n t e r n o . i t / i n d e x . p h p ?

tpel=C&dtel=09/04/2006&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S 
[11] - 1) Sto lavorando per far cadere il governo... 



Berlusconi chiama Sacc Telefonata del 12 settembre 2007 // - 2) Non andava bene quella parte la 
Troise? 

Berlusconi chiama Sacc Telefonata del 30 ottobre 2007 // -3) Le fanciulle mie le avete convocate 
tutte? 

Berlusconi chiama De Angelis Telefonata del 4 novembre 2007 // - 4) Chiamate la Manna,  frustrata 
Berlusconi chiama De Angelis Telefonata del 26 ottobre 2007 // - 5) Mi stanno facendo un mare di 

casini Berlusconi chiama De Angelis Telefonata del 5 novembre 2007 in http://www.corriere.it/
politica/08_giugno_26/intercettazioni_tutte_f9f653b6-439c-11dd-bb33-00144f02aabc.shtml 

[12] Per le fonti consulta la Rassegna stampa della camera dei deputati mese marzo 2008: http://
rassegna.camera.it 

[ 1 3 ] C f r. h t t p : / / w w w. l e t t e r a 4 3 . i t / e c o n o m i a / a z i e n d e / a l i t a l i a - i l - f a l l i m e n t o - d i -
berlusconi_4367577418.htm 

[14] Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2009_(Italia) 
[15] Fonte: http://www.primapaginaitaliana.it/politica/item/5527-berlusconi-obbligato-a-restare-ma-

confermo-decisione-di-non-ricandidarmi-a-premier.html + altri giornali e TV 
[16] Consulta http://rassegna.camera.it/ - giorni 25.11.2012-05.12.2012 e giorni 

06.12.2012-15.12.2012 
[17] Fonti: http://rassegna.camera.it/ - giorni 25.01.2013-05.02.2013 
[18] Fonte: http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-490269/elezioni-berlusconi-conosco/ 
[ 1 9 ] F o n t e : h t t p : / / e l e z i o n i s t o r i c o . i n t e r n o . i t / i n d e x . p h p ?

tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S 



CAPITOLO SECONDO: LE ELEZIONI DEL 2013 

ANALISI DELLE ELEZIONI DEL 2013 

Volendo analizzare l’esito delle consultazioni elettorali del 24/25 febbraio, consideriamo, in primo 
luogo, le percentuali dei voti ottenuti dai vari schieramenti ed esaminiamo, accanto ad essi, i dati 
oggettivi dei risultati in assoluto, riferiti ai voti conquistati dalle principali coalizioni. Questo tipo 
di analisi ci permette di rilevare l’effettivo consenso delle alleanze, in riferimento anche alle 
precedenti elezioni[1]. 

L’analisi dei dati ci mostra, con tutta chiarezza, che a livello di consenso, il Centro  sinistra risulta la 
coalizione vincente, anche se, come percentuale di gradimento e soprattutto come voti in 
assoluto, tale coalizione risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2008. Per la 
precisione, in percentuale il calo è dell’8% netto, mentre a livello di voti supera i 3 milioni e 
mezzo. La vittoria del Centro  sinistra si deve pertanto ad un fattore ben riconoscibile e 
macroscopico: il crollo netto del Centro  destra che perde, rispetto al 2008, oltre il 17% dei 
consensi, quantificabili in oltre sette milioni di voti. All’interno della coalizione di Centro  destra 
risulta lampante il netto calo del PDL di Berlusconi che scende dal 37,4% al 21,5%, e in termini 
di voti da oltre 13 milioni e mezzo a poco pi di 7 milioni e 300 mila![2] 



Vediamo, adesso, come la stampa ha interpretato questo responso delle urne, conclusosi con una 
vittoria di misura del Centro  sinistra, con una dura sconfitta del Centro  destra e con una netta 
affermazione del Movimento Cinque Stelle del comico Beppe Grillo che ha superato il 25% dei 
voti alla Camera, diventando il primo partito a livello individuale (cioè senza contare le 
coalizioni).Abbiamo utilizzato, per la nostra ricerca, il sito internet http://www.funize.com, 
riportante la rassegna stampa di alcuni tra i più importanti quotidiani, nel giorno immediatamente 
successivo al responso elettorale: 

Titoli di testa dei principali quotidiani nella giornata del 26.02.2013 

  



e’ evidente che quasi tutti i maggiori giornali italiani, ben otto su dieci, affermano un grande 
successo del PDL, successo che viene, in alcuni casi, (per la precisione nei giornali estremisti: Il 
Giornale, Libero e Il Manifesto) presentato addirittura come una vittoria sul Centro  sinistra, che, 
pure, in termini di voti e di seggi, ha vinto le elezioni del 2013! L’interpretazione tendenziosa e 
forzata dei maggiori giornali italiani  se si escludono L’Unità, di fatto quotidiano del PD, e la 
lodevole eccezione  di Avvenire  si spiega con l’asservimento della stampa italiana al magnate di 
Arcore, che, in ogni caso, deve essere sempre presentato come vincente, abile, capace ed 
imprescindibile per ogni percorso politico ed istituzionale dell’Italia. 

La motivazione con la quale i giornali italiani giustificano la sorprendente vittoria del Cavaliere è 
quella della netta superiorità dei voti ottenuti rispetto ai sondaggi pre-elettorali. Anche su questo 
fatto, tuttavia, qualcosa suona un po’ strano e sospetto. Posto, infatti, che un sondaggio, per 
quanto attendibile, non dovrebbe mai essere preso come dato di riferimento per un confronto 
elettorale, abbisognando quest’ultimo di un rapporto tra dati reali, occorrerebbe esaminare 
meglio i sondaggi pre-elettorali. 

Anche qui dobbiamo ricorrere ad un’analisi il più allargata possibile ai maggiori istituti[3]. I dati 
raccolti li possiamo disporre in una tabella che alleghiamo all'articolo [allegato n1] 

I dati mostrano che il Centrodestra di Berlusconi è dato al 29,3% con un PDL oscillante tra il 16,3% 
e il 23,1% con una media del 20%. Rispetto ai dati reali delle elezioni del 2013 non c’è alcuna 
rimonta, ma una previsione sostanzialmente esatta. Semmai l’errore clamoroso è nella sottostima 
dell’esito del Movimento 5 stelle che nessuno dava oltre al 17%, mentre invece ha raggiunto il 
25%. Per quanto riguarda il Centro - sinistra il dato inferiore di oltre il 4% rispetto alle previsioni 
è spiegabile con la sottostima del M5S e con l’andamento dei flussi di consenso nei giorni tra il 7 
e il 24 febbraio. 

Ma torniamo ai giornali: ancora una volta i loro commenti nell’ultimo giorno in cui i sondaggi sono 
pubblicabili ci offrono un quadro molto significativo[4]: 

Titoli di testa dei principali quotidiani nella giornata dell’8.02.2013 



A leggere questi titoli, sbandierati a caratteri cubitali, e a confrontarli con i titoli degli stessi giornali 
il giorno successivo alle elezioni, ci verrebbe da sorridere se non fosse alta la nostra 
preoccupazione per un sistema di mistificazione e di falsità strutturali ed organiche all’interesse 
di una sola persona, il che certo più che il sorriso ci suscita inquietudine ed indignazione. In 
sostanza i quotidiani che annunciano il clamoroso risultato delle elezioni del 24/25 febbraio, già 
avevano annunciato tale risultato 15 giorni prima. Dove sta allora la sorpresa e dove sarebbe 
l’esito strepitoso e miracolistico effettuato da Berlusconi? In realtà di clamoroso c’è  a ben 
vedere  una sola cosa che, poi, risponde ad una logica facilmente deducibile: 

  prima del 25 febbraio l’insistenza sul Senato ingovernabile e sulla rimonta del PDL serviva 
a galvanizzare l’elettorato ancora incerto per orientarlo a Destra e, nel contempo, a deprimere 
l’elettore insicuro di Centro - sinistra. 

  Dopo il 25 febbraio l’insistenza sui medesimi argomenti ha lo scopo di esaltare lo 
schieramento di Destra, minimizzandone le grosse perdite e, nello stesso tempo, ha la funzione di 
deprimere e di presentare come perdente l’altro schieramento che invece ha vinto le elezioni ed 
ha la maggioranza assoluta in un ramo del Parlamento, fatto che gli consentirebbe, in altri 
contesti europei, di formare un governo[5]. 



I FATTORI CONDIZIONANTI: LO SCANDALO MPS E IL RUOLO DEL M5S 

Per comprendere la strategia di Berlusconi, occorre, come si è già più volte affermato, considerare 
la stampa e i principali mezzi di comunicazione (Radio, TV, Siti ) a lui subordinati. L’utilizzo 
strumentale e tendenzioso dei sondaggi e l’interpretazione degli stessi esiti elettorali, basati su 
dati reali, non sono però gli unici mezzi messi in atto dai media per favorire lo schieramento 
berlusconiano. Analizzando meglio il rilievo dato alle notizie durante la campagna elettorale 
scopriamo, infatti, altri due importantissimi fattori in grado di condizionare pesantemente il 
dibattito elettorale e lo stesso esito delle elezioni politiche. 

Il primo fattore è costituito dallo scandalo della Banca Monte dei Paschi di Siena. Si è trattato, in 
queste elezioni, di un tema  chiave che ha giocato un ruolo determinante in tutta la campagna 
elettorale ed è stato usato da tutti gli schieramenti per mettere in difficoltà il PD ed il Centro - 
sinistra e per favorire, direttamente o indirettamente, la Destra berlusconiana. L’aspetto più 
interessante, tuttavia, è il peso e la visibilità che è stata data a questa vicenda, in sé certamente 
rilevante, in relazione alla situazione elettorale. Abbiamo, anche qui, analizzato i titoli di prima 
pagina di alcuni importanti quotidiani in tutto il periodo anteriore alle elezioni, come già fatto in 
precedenza; ma abbiamo poi aggiunto anche l’analisi degli stessi quotidiani nel periodo 
successivo alle elezioni. Per meglio confrontare i dati abbiamo contato le notizie riferite allo 
scandalo MPS riportate nelle prime pagine dei giornali, calcolandone la frequenza totale in senso 
assoluto, cioè quante notizie sono state riportate, in tutto, nella prima pagina dei quotidiani nelle 
varie giornate. La fonte utilizzata è la stessa per le altre rilevazioni, ossia http://www.funize.com. 



I n s i n t e s i l a s i t u a z i o n e p u ò e s s e r e r i a s s u n t a i n q u e s t i d u e g r a f i c i :

!  

E’ sorprendente notare che prima delle elezioni lo scandalo della Banca Monte dei Paschi occupa, 
ogni giorno, le prime pagine dei giornali, mantenendosi da un minimo di 2 notizie ad un 
massimo di 11 (media oltre 5 notizie al giorno). In pratica, non c’è giorno in cui almeno due 
giornali non ricordino lo scandalo MPS, con continui riferimenti al PD ed al Centro - sinistra. 
Dopo il 25 febbraio, tuttavia, ad urne chiuse, i giornali smettono misteriosamente di parlare dello 
scandalo che sparisce quasi totalmente dalle loro prime pagine e non fa più notizia. Infatti, non 
serve più: le elezioni si sono svolte e non c’è necessità di denigrare lo schieramento che aveva la 
maggior probabilità di battere Berlusconi, confinandolo definitivamente alla storia passata. 

Esaminiamo, adesso, l’altro fattore: il successo del Movimento 5 Stelle. Come si è ampiamente 
affermato e come hanno detto i principali analisti politici, la crescita del M5S ha determinato il 
calo di consenso del Centro - sinistra nelle ultime settimane della campagna elettorale, 
consegnandoci un risultato incerto, grazie anche alla particolarità del sistema elettorale del 
Senato. A detta di Beppe Grillo, leader del M5S, i mezzi di comunicazione sono stati schierati 



contro di lui ed hanno, comunque, fatto di tutto per limitarne la visibilità. Del resto lo stesso 
Grillo non ha mai fatto mistero di avversare giornalisti e TV e si  sempre schierato contro di loro, 
evitando di rilasciare interviste e impedendo ai suoi sostenitori di partecipare a trasmissioni 
televisive. Ma è proprio così? 

Per verificarlo non ci resta che ricorrere, ancora una volta, ai dati ed alle rilevazioni. Utilizzeremo, 
in particolare, due fonti. La prima, elaborata dal Centro d’ascolto dell’informazione 
radiotelevisiva, consiste in uno studio sui principali telegiornali sugli ascolti consentiti ad 
esponenti istituzionali e "politici" nelle edizioni dei principali TG nel periodo che va dal 24 
dicembre 2012 al 20 febbraio 2013[6]. 

!  
I dati sembrerebbero dar ragione a Grillo, il cui movimento risulta solo ottavo nella classifica dei 

soggetti ai quali viene consentita la visibilità nelle trasmissioni televisive. Occorre, però, 
precisare che i dati riguardano il periodo molto lungo che intercorre tra dicembre 2012 e febbraio 



2013. Per analizzare la situazione degli ultimi giorni della campagna elettorale abbiamo fatto 
ricorso ad uno studio molto attento ed accurato dell’Associazione italiana di comunicazione 
politica  ediz. Il Mulino[7] che ha esaminato tutta la campagna elettorale nelle varie fasi. A noi 
interessa l’ultima fase che copre i giorni 18-24 febbraio. 

Iniziamo dalla Televisione: lo studio rileva che << negli ultimi giorni prima del silenzio elettorale 
(18-22 febbraio) la visibilità complessiva nei telegiornali Rai di Mario Monti e Silvio Berlusconi 
è stata leggermente superiore a quella di Pierluigi Bersani. Gli scarti fra i tre principali 
protagonisti sono stati molto limitati e i tre, complessivamente, hanno coperto poco più della 
metà dello spazio complessivo delle notizie politiche. Con lo tsunami Tour Beppe Grillo copre il 
7,7% dello spazio, il massimo raggiunto dall’inizio della campagna elettorale>>[8], un dato 
basso, ma comunque in aumento rispetto alla situazione precedente. 

Passiamo ora ai Giornali. La tabella che riepiloga i dati di presenze dei leaders nelle prime pagine 
dei quotidiani è la seguente[9]: 

!  
Dopo Berlusconi, che ovviamente mantiene rigorosamente il primato nelle presenze, il secondo 

uomo politico di cui si parla diviene Grillo, che supera Monti  anche come Presidente del 
Consiglio  e Bersani. Gli studiosi dell’Associazione, molto correttamente, hanno rilevato anche 
la tonality degli articoli, cioè il giudizio negativo (indicato con il segno -) o positivo (indicato 
con il segno +) espresso sui vari uomini politici. Si nota che tutti sono giudicati, in media, 
negativamente, ma Berlusconi è quello valutato meno negativamente di tutti, ossia,  il  meno 
peggio di tutti, almeno secondo ciò che la stampa italiana vorrebbe far credere agli elettori/
lettori. 

Terminiamo con il Web. Una tabella ci indica i minuti dedicati in rete ai vari avvenimenti, comprese 
le parole adoperate dai navigatori digitali[10]. 



!  
In questo caso Beppe Grillo è di gran lunga il vero dominatore della scena, soprattutto per i due 

eventi finali: l’appuntamento a Piazza Duomo a Milano, con la chiusura della campagna del PD 
segnata dalle durissime critiche di Grillo e del M5S e la chiusura della campagna elettorale di 
Grillo a Roma, a Piazza San Giovanni, evento talmente atteso da essere persino dibattuto nelle 
settimane precedenti e conclusosi con una forte affluenza di sostenitori di Grillo, sovrastimata da 
tutti i mezzi di comunicazione. 

Ma perché questa inversione di tendenza e questa forte esposizione mediatica del comico genovese, 
precedentemente ignorato e vituperato? 

La risposta si può trovare negli eventi successivi: vista la stabilità effettiva e reale dello 
schieramento berlusconiano, l’unico modo per evitare una netta vittoria da parte del Centro - 
sinistra era quello di orientare i consensi sul Movimento 5 Stelle, in funzione anti-Bersani; 
strategia pienamente riuscita se si esaminano i risultati delle elezioni del 2013 e se si analizzano i 
flussi elettorali. 

IMPEDIRE L’ALTERNANZA AL BERLUSCONISMO 

Ancora una volta, possiamo giungere ad una constatazione: il regime berlusconiano, inteso non 
tanto come il governo di Silvio Berlusconi, quanto come l’influenza che il suo potentissimo 
apparato economico, mediatico e sociale ha avuto ed ha nel contesto italiano, non sembra 
destinato ad una caduta, almeno immediata ed, anzi, alcuni fattori sembrano persino rafforzarlo e 
consolidarlo, a dispetto del calo di consensi che sta registrando oggettivamente dal 2009 in poi e 
delle vicende giudiziarie dello stesso Berlusconi. 

Al di là di tutto, ogni cosa in Italia sembra agire per rafforzare questo complesso blocco di potere e 
soprattutto sembra impegnarsi per impedire che si crei un’alternativa ad esso. In questo senso più 
che un orientamento dei poteri forti in senso avverso alla Sinistra (o in chiave anticomunista se 
vogliamo) ci troviamo di fronte ad un blocco che individua, volta per volta, il nemico nella forza 
politica che ha le più concrete e reali possibilità di arginare ed abbattere il regime berlusconiano. 
Essendo, al presente, questa coalizione il Centro - sinistra che fa perno sul PD, è manifesto che 
l’attacco viene sferrato contro il PD ed i suoi alleati. Laddove, tuttavia, si potesse individuare un 



altro schieramento con concrete possibilità di abbattere il berlusconismo, questo schieramento 
diventerebbe il nemico. Lo abbiamo visto, per ben due volte, con il caso dell’Ulivo, formazione 
fondata dall’on. Romano Prodi proprio con l’intento di offrire un’alternativa progressista e 
cattolica al regime conservatore e neoliberista di Berlusconi. L’attacco violento contro 
l’esponente cattolico moderato è stato durissimo ed ha avuto toni estremamente infiammati, al 
limite dell’eversione. 

Anche ciò che è accaduto dopo le consultazioni elettorali del 25/26 febbraio avvalora, del resto, la 
nostra tesi. Nel caso in questione, ci siamo limitati a prendere in esame uno dei pilastri  forse il 
più potente  del sistema berlusconiano, l’informazione. Tuttavia, gli elementi che si ergono a 
puntello e a difesa del regime di Arcore sono diversi e tra loro concomitanti e ben integrati tra 
loro. Dall’informazione, all’editoria, allo sport, a veri e propri partiti e movimenti politici 
organizzati, a partitini satelliti, allo spettacolo, a pezzi del sistema giudiziario, a vere e proprie 
corporazioni e gruppi di interessi costituiti (tassisti, allevatori, commercianti, professionisti, 
piccoli imprenditori e lavoratori autonomi in genere), a settori dell’esercito e del clero. 

Il tutto confluisce in un magma che cementa il regime, elaborando complesse e strumentali strategie 
di difesa dello stesso. 

Il ruolo della stampa e dei media ha, come si è detto, un ruolo chiave in questa funzione orientativa 
dell’opinione pubblica, contribuendo a manovrarla e a manipolarla secondo i tratti di un 
consenso passivo o comunque di una acquiescente indifferenza. 

[1]Fonte: http://elezioni.interno.it /camera/scrutini/20130224/index.html e http://
elezionistorico.interno.it 

[2] Fonte: http://elezionistorico.interno.it 
[3] Fonte: http://www.leggioggi.it/2013/02/08/elezioni-politiche-2013-sondaggi-finali-medie-

coalizioni-e-seggi/ 
[4] Fonte: http://www.funize.com 
[5] Cfr. i saggi di Strom in http://www.socpol.unimi.it/corsi/pisglo/SPO%2011.%20Democrazie

%20parlamentari%20(lez.2).pdf; R. DAlimonte in http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/
2013-03-26/salita-governo-minoranza-065937.shtml?uuid=AbFOsbhH; e la scheda su Online 
News in http://www.online-news.it/2013/03/27/scheda-governo-di-minoranza-in-europa-non-e-
una-novita/#.UcS-Yvnp3N4 

[6] Fonte: http://www.centrodiascolto.it/analisi/base-partiti.pdf 
[7] Fonte: http://www.compol.it/files/uploads/report-media-n_41.pdf 
[8] Fonte: LA CAMPAGNA ELETTORALE 2013 SUI MEDIA: AMBIENTI A CONFRONTO 

(Periodo di osservazione 18 febbraio  24 febbraio) p. 3 in http://www.compol.it/files/uploads/
report-media-n_41.pdf 

[9] Fonte: LA CAMPAGNA ELETTORALE 2013 SUI MEDIA: AMBIENTI A CONFRONTO 
(Periodo di osservazione 18 febbraio  24 febbraio) p. 5 Op. cit. 

[10] Fonte: LA CAMPAGNA ELETTORALE 2013 SUI MEDIA: AMBIENTI A CONFRONTO 
(Periodo di osservazione 18 febbraio  24 febbraio) p. 6 Op. cit. 



CAPITOLO TERZO: LE ELEZIONI EUROPEE  DEL 2014 

Le elezioni europee del 2014 segnano un enorme successo per il PD che supera il 40% dei voti 
espressi, risultando, di gran lunga, il primo partito politico italiano. In questo gioca un ruolo 
fondamentale la personalità politica di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico dal 15 
dicembre 2013 e Presidente del Consiglio dal 22 febbraio 2014, il quale riesce ad interpretare, 
nel bene e nel male, la volontà di cambiamento e di rottura con il passato e con i vecchi schemi 
della politica. Il giovane capo del Governo è in grado, così, di imporsi sulla scena, approfittando 
anche di alcune congiunture a lui favorevoli. Innanzitutto l’eclissi e le vicende giudiziarie di 
Berlusconi; la poca novità e la scarsa presentabilità politica delle forze anti europeiste che, 
invece, partivano da posizioni molto più vantaggiose nel resto d’Europa; a questo vanno 
aggiunte le sue personali capacità - virtù e fortuna come direbbe il suo conterraneo Machiavelli 
peraltro da lui ben conosciuto - che portano il PD ad un livello di consenso, relativo alle altre 
forze politiche, che non si registrava dai tempi della DC degli anni Cinquanta. 

Tuttavia, anche in questo contesto è fondamentale un’analisi. Lo faremo con tre domande. 

La prima è la seguente: 
Come si esprimevano i maggiori organi di informazione pochi giorni prima delle elezioni? 

Per limitarci alla carta stampata, tralasciando l’importantissimo settore radiotelevisivo, dobbiamo 
constatare con amarezza come, ancora una volta, i giornali italiani ci abbiano, quasi 
unanimemente, presentato una situazione estremamente lontana dalla realtà. I titoli, gli articoli, 
gli editoriali, gli interventi di quasi tutti i maggiori quotidiani italiani sembrano darci, a pochi 
giorni dal voto del 25 maggio ed anche a poche ore da esso, un quadro di testa a testa tra Partito 
Democratico e Movimento 5 Stelle, segnalando, in alcuni casi, persino un sorpasso, vero o 
presunto, del M5S rispetto al PD. Questo quadro, ribadito con toni inquietanti e martellanti un 
po’ da tutti i mezzi di comunicazione,  viene successivamente smentito sia dai dati dei così detti 
exit polls sia dalle proiezioni statistiche sia dall’esito definitivo dello scrutinio che determina la 
netta vittoria del PD con il 40,8% e la netta sconfitta del principale avversario, il M5S dell’ex 
comico Beppe Grillo che si  ferma al 21,2% arretrando anche rispetto alle politiche del 2013. 

Il clamoroso errore, quasi più grave di quello delle elezioni politiche del 2013, non può certo essere 
liquidato come una semplice e pura ingenuità o come una sovrastima determinata da agenzie di 
rilevamento male organizzate. Ancora una volta, infatti, dobbiamo chiederci, con serenità, se 
quanto ci è stato detto poco prima delle elezioni corrisponda ad un’analisi errata, ma condotta in 
buona fede, o sia stato, invece, frutto di una macchinazione strumentale. 

Per rispondere dobbiamo basarci su dati oggettivi e su analisi meditate. Innanzitutto, si deve 
ricordare che questo comportamento non è certamente una novit. Già in altre elezioni si può 
notare il tentativo messo in atto da parte dei poteri forti organizzati di impedire una vera 



alternativa al regime berlusconiano. Questa strategia è stata puntualmente seguita dal 2001 al 
2013, quando sono emersi alcuni significativi cambiamenti. La crisi politica del modello 
berlusconiano, determinata soprattutto dall’esito del processo a carico del suo indiscusso ed 
indiscutibile leader, ha determinato un calo di consensi nel PDL (che, peraltro, dal 16 novembre 
2013  tornato a chiamarsi Forza Italia, cercando di recuperare lo spirito del 1994). Ciò ha posto i 
sostenitori, più o meno occulti, di questo blocco di potere di fronte ad un bivio. O tentare 
l’estrema difesa del loro referente o cercare di arrestare, per quanto possibile, una reale 
alternativa programmatica, riformista, ideale e culturale al loro sistema politico. Ecco, allora, la 
spinta verso il Movimento 5 stelle dell’ex comico Beppe Grillo, indicato, da tutti i mezzi di 
comunicazione, come l’annunciato trionfatore delle elezioni, in grado di ribaltare i complessi 
equilibri di governo, messi in atto dopo l’anomalo risultato elettorale del 2013 e in grado di porre 
in serio pericolo la guida di Matteo Renzi, l’uomo che sembra incarnare la volontà di 
cambiamento e di realizzazione di un autentico programma riformista. 

Possiamo porci, a questo punto, la seconda domanda che  questa: 
Come si sono espressi i giornali dopo il voto del 25 maggio? 
Possiamo, come già fatto in precedenza, consultare la rassegna stampa, utilizzando alcune testate, 

anche di diverso orientamento, e analizzare i dati.[1] 

Un rapido sguardo ai titoli dei maggiori quotidiani ci mostra che la schiacciante vittoria di Renzi e 
del PD è segnalata il 26 maggio,  giorno successivo alle elezioni,  da tutti i quotidiani, se pur con 
toni diversi. Tuttavia, il giorno successivo, solo Repubblica riporta, in prima pagina, come 
notizia del giorno, la netta vittoria del PD alle elezioni amministrative, svoltesi in contemporanea 
alle Europee. Gli altri giornali danno all’evento un rilievo minore ed, anzi, si soffermano sulle 
riflessioni e sulle conseguenti strategie dei partiti sconfitti; da notare i quotidiani della famiglia 
Berlusconi che continuano a parlare delle vicende del Centro-destra e di Forza Italia o altri che 
insistono sul M5S, mentre solo La Stampa del 30 maggio sottolinea che Renzi ha vinto. Peraltro 
molti giornali sembrano soffermarsi di più sulle oggettive difficoltà del Presidente del Consiglio 
di fronte alle sfide che si presentano in Europa ed all’interno del suo Paese. 

Adesso è interessante osservare i medesimi quotidiani nei giorni successivi al secondo turno delle 
elezioni amministrative, che riguardano solo un numero limitato di comuni e che, pertanto, nel 1° 
turno, erano passate quasi sotto silenzio a motivo delle Europee. 

Poniamoci, anche in questo caso, una domanda: 
Come si sono espressi i giornali dopo i ballottaggi? 
E’ opportuno, innanzitutto, partire dal dato oggettivo che vede il PD trionfare nei ballottaggi, 

aggiudicandosi il numero più alto di comuni vinti e aumentando anche la già pur ampia 
rappresentanza sul territorio[2] 



Osservando, adesso, i titoli dei quotidiani già analizzati nei giorni 9-10-11-12-13 giugno[3], 
notiamo che quello che ci dipingono i giornali è una situazione surreale, pari a quella 
antecedente alle elezioni europee. Nei primi due giorni il dato di Livorno,  comune di Sinistra 
passato al M5S di Grillo,  viene talmente enfatizzato da far apparire i risultati del secondo turno 
come una sconfitta del PD che, invece, non solo si conferma come prima forza, ma conquista 
anche zone dove prima era in difficoltà (Piemonte, Lombardia). Nei giorni successivi gli organi 
di informazione passano, poi, a enfatizzare i problemi del PD ed i contrasti interni al partito. 

E’verosimile l’ipotesi che l’informazione italiana risulti ben controllata e che tendenzialmente, 
nonostante ciò che a parole si afferma, sia rivolta contro il PD e comunque contro chi cerca di 
avviare un reale rinnovamento nella struttura politica ed istituzionale del Paese. Per questi motivi 
l’informazione, che prima era arroccata, direttamente o indirettamente, nella sua quasi totalità, al 
blocco sociale che sosteneva Berlusconi, adesso si sposta a contrastare Renzi e il PD che 
potrebbero, con i consensi acquisiti, porre in essere un vero mutamento istituzionale del Paese e 
demolire, in tutto o in parte, i privilegi di quel blocco sociale che in precedenza si appoggiava 
alla Destra neoliberista berlusconiana e che, in questo momento, sembra alla ricerca di una 
rivalsa che possa arginare, a tutti i costi, la propria paura di perdere poteri e vantaggi consolidati. 

In tutto questo scenario, il ruolo che la stampa  (ma non solo visto che abbiamo tralasciato di parlare 
della TV, della Radio e della Rete)  potrebbe esercitare, grazie ai suoi condizionamenti, non  è 
sicuramente secondario e, per alcuni versi, preoccupa. 

In un contesto democratico, infatti, la stampa si situa in una posizione indipendente e, comunque, 
resta al di sopra delle forze in campo e dei poteri organizzati che si confrontano dialetticamente. 
In questo senso, essa esercita il ruolo fondamentale di controllo e di garanzia, riportando, se pur 
con la necessaria differenza tra i punti di vista, i fatti accaduti allo scopo di informare. 
Presupposto di tutto ciò è  il pluralismo dell’informazione e la sua appartenenza a più centri di 
proprietà, tra loro non legati e non interconnessi. In Italia questo non  possibile dato che 
l’informazione risulta concentrata in pochi poli di appartenenza e soprattutto sembra mancare del 
tutto dei presupposti di cui sopra (appartenenza a più centri di proprietà, mancanza di legami e 
connessioni tra le proprietà stesse).Questo porta il giornalismo italiano ad avere due 
caratteristiche esattamente opposte a quelle del giornalismo europeo, soprattutto anglosassone; in 
Italia il giornalismo esercita o tende ad esercitare la duplice funzione di esporre le opinioni (al 
posto di narrare i fatti) e di orientare  formare (invece di informare). 

Uno studio effettuato da PaginaUno ci presenta una situazione inquietante, che possiamo raffigurare 
nel seguente grafico[4]: 



 

Emerge, innanzitutto, la dipendenza di alcuni dei maggiori quotidiani da pochi centri di potere; 
fondamentalmente i principali sono cinque, di cui quattro legati sostanzialmente ad un’ unica 
famiglia di riferimento: Gruppo Mondadori  Berlusconi (Il Giornale); Angelucci (Il Riformista, 
Libero); Caltagirone editore (Il Mattino, Il Gazzettino, Il Messaggero, Nuovo quotidiano di 
Puglia); Gruppo l’Espresso  De Benedetti (La Repubblica). Il quinto centro di potere, RCS  
Corriere della sera appartiene a numerosi azionisti, al punto che se ne possono contare circa una 
quindicina, ma questi, come ben si può accertare, risultano tra di loro legati intimamente. 

In secondo luogo si nota l’interdipendenza tra i gruppi di potere, che risultano tra di loro 
interconnessi. Ad esempio, Telecom e Generali, azionisti della RCS controllano, attraverso 
Caltagirone, anche i quotidiani del Gruppo Caltagirone editore (Il Gazzettino, il Messaggero). Il 
Gruppo Repubblica  l’Espresso ha nel CdA Sergio Erede, amministratore di Luxottica e Luca 
Paravicini Crespi, consigliere della Piaggio dei Colaninno e figlio di Giulia Maria Crespi, ex 
direttore editoriale del Corriere; inoltre, sempre nel Gruppo Repubblica  l’Espresso, troviamo 
Massimo Moratti, il quale siede, oltre che nel Cda della Saras, anche in quello della Pirelli, 
accanto a Carlo Secchi, ex rettore della Bocconi e amministratore Mediaset, il che conferma i 
legami indiretti tra Repubblica (di sinistra) e Mediaset (berlusconiana).Un’analisi più accurata 
dei cinque centri di potere individuati sopra ci mostra, poi, come essi non si limitino a controllare 
i quotidiani, ma esercitino, attraverso la proprietà diretta, il controllo su altri strumenti 
informativi, come possiamo osservare dallo schema realizzato dal blog Linkiesta[5]. 



 

 

 



 



Oltre ai quotidiani, i cinque gruppi controllano case editrici, collane, mensili, settimanali, 
quindicinali, riviste scientifiche, storiche, geografiche, di moda, di costume, di medicina, di 
psicologia. In pratica quello che noi crediamo essere un Sapere distribuito in una miriade di fonti 
e testate, è solo la versione finto pluralista di un Pensiero Unico nelle mani di quattro famiglie e 
di un gruppo di 15 azionisti, per di più tra loro tutti collegati. 

L’emergenza di un’informazione controllata e pilotata da pochi elementi, legati a determinati 
schieramenti politici e ad un preciso blocco di potere che, negli ultimi vent’anni, ha gestito il 
nostro paese in modo, di fatto, padronale ed autoritario, non è una fantasia,  ma resta una triste 
realtà, della quale purtroppo non è facile neppure rendersi conto! 

[1] Fonte: http://www.funize.com 
[2] Fonte: http://elezioni.interno.it/ 
[3] Fonte: http://www.funize.com op.cit. 
[4] Fonte: http://www.rivistapaginauno.it/Legami-stampa-industria-finanza.php 
[5] Fonte: https://it.finance.yahoo.com/blog/linkiesta/maggiori-gruppi-editoriali-italiani-chi-li-

possiede-164946143.html?page=all 



CAPITOLO QUARTO: LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 
2015 

Ad un anno dalle elezioni europee del 2014, che hanno visto una grande affermazione del PD e del 
suo leader, Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dal 2013 e promotore di una serie di riforme 
molto discusse e contestate, in Italia si vota per il rinnovo di 7 consigli regionali. I risultati 
vedono, nonostante una flessione del PD che rimane comunque partito di maggioranza relativa, 
la conferma del predominio del Centro - sinistra nelle Regioni italiane (5 Regioni conquistate 
contro 2 del Centro - destra). Assieme alle elezioni regionali si svolgono anche le elezioni in 
1060 Comuni su un totale di 8047 (cioè il 13,2%) di cui 138 superiori ai 15000 abitanti (il 
12,8%) e 20 capoluoghi1. Si tratta, quindi, di un test molto parziale, e per di più locale, che 
interessa una parte molto limitata della popolazione e nel quale peraltro si registra un’altissima 
astensione, in media del 50% ai ballottaggi. E pure, è proprio dopo i ballottaggi che inizia da 
parte di alcuni partiti politici, ma soprattutto da parte degli organi di informazione, una sorta di 
offensiva mediatica contro il governo in carica, volta a dimostrare che l’ esecutivo non avrebbe 
più la maggioranza nel Paese e che l’orientamento degli Italiani, in un solo anno, sarebbe 
radicalmente mutato.  

Nulla di nuovo, come si può dedurre da quanto detto in precedenza: il tutto si inquadra in quella che 
è la solita strategia dell’informazione italiana, controllata da pochi soggetti, e legata a ben precisi 
e determinati obiettivi. Ma andiamo per ordine.  

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI  

Tralasciando l’esito delle Regionali, le quali - se si esclude il “clamoroso” caso della Liguria 
passata alla Destra per una divisione all’interno del PD - hanno un risultato assai scontato, 
possiamo esaminare, nel totale, i risultati nei 138 comuni superiori a 15000 abitanti2. 

 



E’ ben visibile, dalla lettura del grafico, il fatto che il Centro-sinistra resta, nel complesso, con 38 
comuni, raggiungendo la maggioranza relativa; il Centro-destra perde 10 comuni, mentre un 
notevole successo riscuotono le liste civiche che passano 27 a 35 comuni. Per il resto, poco 
cambia.  

Volendo, poi, analizzare - se la cosa può avere un senso in elezioni amministrative locali - i risultati 
ottenuti da ciascun partito a livello nazionale, il riepilogo più attendibile, svolto dall’Istituto 
Piepoli su gran parte delle sezioni scrutinate delle Regionali (le uniche su cui è possibile 
aggregare i dati), dà il seguente esito3:  

 

  
Da notare che il PD resta il primo partito, pur attestandosi su un 23% contro il 41% delle Europee; 

ma occorre tenere presente che quelle che vanno sotto il nome di “altre liste” e che nel grafico 
non sono conteggiate, raggiungono la cifra del 27% e sono in parte riconducibili ai partiti (tra cui 
il PD) il che significa che non è possibile un reale raffronto con le precedenti elezioni che 
avevano, peraltro, un carattere nazionale e nelle quali le “altre liste” non erano di fatto presenti 
(insieme raggiungevano solo il 3%). Tutti i partiti, comunque, eccetto la Lega Nord, 
diminuiscono in percentuale i loro consensi ed escono notevolmente ridimensionati. Ciò che 
emerge, da un’analisi attenta del voto, se proprio vogliamo effettuare un’inferenza di carattere 
nazionale su una consultazione limitata e a carattere locale, è una sostanziale sfiducia 
dell’elettorato nella politica dei partiti tradizionali con queste conseguenze:  



 1. calo di consensi generalizzato di quasi tutti i partiti, con l’eccezione dei partiti a carattere 
populista e xenofobo (come la Lega Nord).  

 2. forte aumento di consensi delle liste civiche e alternative, che ottengono un notevole 
successo alle Comunali, specie nei ballottaggi, conquistando ben 35 comuni  

 3. altissimo astensionismo: 46,1% alle Regionali, 36,7% al primo  
turno delle Comunali, 52,7% al secondo turno delle Comunali4.  

LE INTERPRETAZIONI  

A fronte di tutto ciò, risultano estremamente sconcertanti i commenti che le forze politiche, ma 
soprattutto i principali organi di informazione, fanno su queste elezioni che sembrano assumere 
un carattere “epocale”, al punto da renderci surreali se non “ridicoli” agli occhi di un osservatore 
straniero, o comunque imparziale.  

Proviamo a considerare solo alcuni commenti espressi da alcuni dei quotidiani a maggiore 
diffusione nazionale, in base ai dati forniti dal rapporto FIEG 2013:  

Repubblica del 14 giugno: titolo cubitale “Ballottaggi, Brugnaro nuovo sindaco di Venezia. Il Pd 
perde anche Arezzo. Affluenza al 47%”5  

Corriere della Sera del 15 giugno 2015 “Dopo il voto alle amministrative Certezze perdute e 
illusioni //La sfida al Pd, al suo 40,8 per cento conquistato alle Europee, sembrava impossibile. 
Cosa ha fatto cambiare il vento così rapidamente?”6  

Quotidiano Nazionale del 16 giugno “Matteo Renzi, se questo è un premier // Anatomia di una 
disfatta: alla delusione delle regionali è seguita la sconfitta alle comunali, con gli choc fatali di 
Venezia e Arezzo”7  

La Stampa del 17 giugno 2015 “Casaleggio sente aria di voto: “Vinceremo” //Il leader 5 Stelle a 
Roma incontra Di Maio e i membri del direttorio: prepariamo la campagna”8 NdR il M5S ha 
conquistato solo 5 comuni su un totale di 138!  

Di nuovo Repubblica del 16 giugno “Alle prossime elezioni si vincerà con il modello Venezia // 
L’INTERVISTA ALBERTO D'ARGENIO"9  

A parte quest’ultima affermazione, che è poi il titolo di una delirante intervista ad un politico la cui 
“alta statura” è pari a quella dell’intervistatore che lo lascia sproloquiare tranquillamente con un 
monologo senza contraddittorio (in perfetto stile berlusconiano) gli altri articoli hanno un che di 
esagerato, di trionfalistico (per la Destra o la Lega), di catastrofico (per il PD), di apocalittico, 
quasi fossimo reduci da un nuovo 1994 o, addirittura, per qualcuno, da un 1948!  



LA SPIEGAZIONE DEL FATTO  

Come si può spiegare tutto questo? com’è possibile che giornali, anche di spessore, si abbandonino 
a questa esagerazione? perché gli organi di informazione arrivano a distorcere così radicalmente 
una realtà oggettiva - che è quella che noi abbiamo riportato con i nostri dati, al punto da 
convincere, in certi casi, gli stessi politici destinatari di tale nuova verità?  

L’opinionista Marco Travaglio ha più volte notato e stigmatizzato, nei suoi saggi, il rapido 
cambiamento di idee e di schieramento politico da parte di un’informazione che è sempre pronta 
a schierarsi con il vincitore (o con il presunto tale) e a celebrarne le lodi, denigrando, nel 
contempo, l’avversario. L’ultimo libro di Travaglio “Slurp” conferma puntigliosamente questa 
tesi, applicandola indifferentemente alla Destra come alla Sinistra10 .  

La tesi di Travaglio, sostenuta dall’argomentazione dell’asservimento della stampa al “Palazzo” per 
interessi e favori che quest’ultimo le procurerebbe, o per una naturale inclinazione italiana 
all’adulazione verso il potere, ha tuttavia - il difetto di non tener conto che l’alternanza al 
governo (vera o presunta) tra Destra e Sinistra renderebbe il comportamento dei media 
effettivamente schizoide e a lungo andare privo di un assoluto disegno politico, cosa che, invece, 
non appare credibile. Quello che, invece, è verosimile è che i media italiani, in particolare la 
stampa, siano, di fatto, schierati contro una precisa parte politica (il Centro - sinistra) e che 
tentino, in ogni modo, di ostacolarla nei suoi disegni, specialmente laddove essi divengano 
portatori di riforme. Ciò si è verificato con i due governi Prodi e si verifica ovviamente con il 
governo Renzi, proprio nel momento in cui si approvano o stanno per essere approvate alcune 
delle più importanti riforme di tipo strutturale (La riforma del sistema bicamerale, la legge 
elettorale, la riforma della Scuola). La tecnica è quella ormai largamente sperimentata e, 
purtroppo, assai efficace:  

 1. sovrastima, nei sondaggi e nelle presenze televisive o  
giornalistiche, dei partiti e degli esponenti dell’opposizione più  
radicale al governo;  

 2. enfatizzazione dei temi ostili al governo e su cui spesso le forze  
più eversive dell’opposizione fanno leva;  

 3. interpretazione dei risultati elettorali in chiave sfavorevole al  
governo;  

 4. puntuale calo dei “temi” caldi dopo le elezioni.  

Proviamo a vedere solo alcuni di questi aspetti sopra citati, in particolare  
 1. la presenza degli esponenti politici nelle trasmissioni  

televisive  
 2. la trattazione da parte degli organi di informazione dei temi  

ostili al governo e favorevoli come mezzo di propaganda  
all’opposizione.  



Per quanto riguarda il primo aspetto disponiamo di un’interessante indagine del quotidiano La 
Stampa che mette in luce una realtà sconcertante: Matteo Salvini, il nuovo leader della Lega 
Nord, trasformatasi ormai in un partito xenofobo di estrema destra, ha il record delle presenze in 
televisione, secondo solo al Presidente del Consiglio Renzi e davanti a tutti gli altri esponenti 
politici, Berlusconi compreso11.  
Il grafico qui sotto, sempre tratto dalla Stampa, rende benissimo l’idea.  

 

La lettura del grafico va fatta con attenzione: ciò che conta di più, infatti, è il tempo di parola che i 
vari esponenti politici hanno, grazie alle televisioni che gliela concedono. Ovviamente il 



Presidente del Consiglio resta al primo posto anche per il ruolo istituzionale che riveste. Ma per 
quale motivo, ci chiediamo, Salvini che guida una  

forza che è arrivata, dopo l’imponente aumento di cui stanno parlando tutti al 14%, precede un’altra 
forza, come il M5S che supera il 18% e persino lo stesso Berlusconi, che lo superava fino a 
pochi mesi prima?  

Per quanto riguarda il secondo tema, cioè la trattazione dei temi da parte degli organi di 
informazione, possiamo rifarci alla nostra fonte più attendibile, cioè al sito funize.com che 
riporta le prime pagine dei principali quotidiani italiani.  

A questo proposito osserviamo, come già fatto in precedenza, le prime pagine di alcuni quotidiani 
nella settimana precedente le elezioni.  

25 MAGGIO  
La Repubblica  
ATENE: FINITI I SOLDI NON PAGHIAMO I DEBITI  

La Stampa  
LA GRECIA ALLA UE: NON PAGHEREMO  

il Giornale  
PURE EXPO DIVENTA UNA VETRINA PER I MUSULMANI  

Il Corriere della Sera  
VENDETTE E COPRIFUOCO: SIAMO FINITI! LE VOCI DI PALMIRA OCCUPATA 

DALL’ISIS  

Il Secolo XIX  
CANDIDATI CON TROPPE OMBRE / ISIS: STRAGE A PALMIRA  

26 MAGGIO  
La Repubblica  
SPAGNA E POLONIA: SFIDA ALL’EUROPA  

La Stampa  
LAVORO E FISCO: EUROPA DA RIFARE  

il Giornale  
ORA RENZI HA PAURA / Berlusconi: Governo a casa se vinciamo in 4 regioni  



Il Corriere della Sera  
VENDETTE E COPRIFUOCO: SIAMO FINITI! LE VOCI DI PALMIRA OCCUPATA 

DALL’ISIS  

Il Secolo XIX  
LE CREPE DELL’EUROPA  

27 MAGGIO  
La Repubblica  
I 17 IMPRESENTABILI DI PUGLIA E CAMPANIA: SCONTRI SUI NOMI  

La Stampa  
CASSAZIONE E ANTIMAFIA: REGIONALI A RISCHIO CAOS / ora il premier teme l’effetto 

del pasticcio  

il Giornale  
FIGURE SINISTRE: VOTO INQUINATO / PARLA IL SACERDOTE ANTI- SATANA DIETRO 

L’ISIS C’E’ IL DEMONIO  

Il Corriere della Sera  
MIGRANTI: UN COLPO ALL’ITALIA  

Il Secolo XIX  
IL CAOS DEGLI IMPRESENTABILI  

28 MAGGIO  
La Repubblica  
CAOS DE LUCA: VADO AVANTI E RENZI STA CON ME  

La Stampa  
IL GOVERNO ORA A PENSA A COME SCIOGLIERE IL NODO SEVERINO  

il Giornale  
IL GOVERNO COMPLICE DI UNA TRUFFA // TRE ROM FANNO UNA STRAGE A ROMA  

Il Corriere della Sera  
IL GIUDICE RIAPRE IL CASO DE LUCA / AL VOTO CON IL CAPOGIRO  



Il Secolo XIX  
CALCIO: LA CUPOLA MUNDIAL / PD E BERLUSCONI: ALLARME ASTENSIONE  

29 MAGGIO  
La Repubblica  
SEMPRE PIU’ LUNGA LA LISTA DEGLI IMPRESENTABILI BOSCHI DIFENDE DE LUCA  

La Stampa  
RENZI SUL LAVORO: NON SI CREA PARLANDO IN ...TV / Roma: sull’auto tre rom 

minorenni, l’ira del quartiere: “via i nomadi”  

il Giornale  
L’ERA DI RENZIù: PORCATE A GOGO’ / CELENTANO MOLLA GRILLO E LA SINISTRA 

meglio stare con Salvini  

Il Corriere della Sera  
DE LUCA SI PREPARA ALLA RESISTENZA: SARO’ ELETTO E RESTERO’  

Il Secolo XIX  
LA LIGURIA DELLE PROMESSE Renzi e Berlusconi alla sfida finale in TV  

30 MAGGIO  
La Repubblica  
IMPRESENTABILI: GUERRA NEL PD  

La Stampa  
IMPRESENTABILI: VELENI SULLE URNE  

il Giornale  
PD: CORNUTI E MAZZIATI / BERLUSCONI: RENZI E’ BULIMICO  

Il Corriere della Sera  
CASO FIFA - BLATTER / SI ALLUNGA LA LISTA DEGLI IMPRESENTABILI  

Il Secolo XIX  
SCONTRO SUGLI IMPRESENTABILI  



Come si può vedere prevalgono nettamente i titoli fortemente critici, se non ostili, al Governo Renzi 
e soprattutto viene diffusa la convinzione che il PD stia attraversando una profonda crisi che 
influenzerà sicuramente il risultato elettorale. Peraltro i giornali marcatamente berlusconiani 
(abbiamo citato solo il Giornale) aggiungono anche una linea nettamente xenofoba ed anti-
islamica in ossequio alle prese di posizione della Lega Nord e di Salvini in particolare.  

Se vogliamo quantificare le notizie contro il PD ed il Governo nei sei giorni che precedono la data 
delle elezioni, possiamo elaborare il grafico seguente:  

 

Anche nel giorno immediatamente precedente le elezioni, in cui dovrebbe essere in vigore il 
cosiddetto silenzio elettorale, non si placano le dichiarazioni e le notizie contro il governo.  

LE CONCLUSIONI  

Lungi da oscillare in modo un po’ frivolo e bizzarro tra un partito e l’altro, la carta stampata 
italiana, appartenente, purtroppo, ad un numero ristrettissimo di soggetti economici, persegue il 
disegno di tenere la sinistra riformista lontana dal governo del Paese e di ostacolarla quando 
riesce ad arrivare al governo. Per circa un ventennio Berlusconi ha costituito l’uomo più 
rappresentativo di  



questi poteri economici che interpretavano molto bene i suoi interessi personali e legati a precise 
classi sociali.  
Il tramonto (apparente o reale?) del berlusconismo, ormai indifendibile, ha spostato i media 
italiani su altre forze che possano, nei fatti, frenare ogni tipo di cambiamento. In questo senso è 
spiegabile il grande interesse mediatico per Grillo e per il suo Movimento 5 Stelle (elezioni 
politiche 2013 ed europee 2014). Constatato il fallimento del M5S, anche per la scarsa 
controllabilità del suo leader, i potenti mezzi di comunicazione hanno preferito spostare le loro 
attenzioni su Matteo Salvini, capo di un partito più piccolo, ma aggregabile con altre forze di 
destra o di estrema destra e in grado di rimettere in gioco l’ormai ammuffita Forza Italia e il suo 
fondatore che sembra essere tornato in campo negli ultimi tempi.  

1 Fonte: http://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2015/  
2 Fonte: totale dei comuni: http://www.repubblica.it/static/speciale/2015/elezioni/comunali/  
riepilogo_capoluoghi.html  
3 Fonte: Esito elezioni regionali e partiti a livello nazionale: http://www.rainews.it/dl/rainews/

articoli/  
R e g i o n a l i - P d - a l - 2 2 - e - 6 - p e r - c e n t o - s e c o n d o - p a r t i t o - i l - M 5 S - a l - 1 9 - e - 6 - p e r - 

cento-95870076-47b7-48fd-8c60-7aa4dd491d7a.html  
4 Fonte: http://elezioni.interno.it/  
5 Fonte: http://www.repubblica.it/politica/2015/06/14/news/  
comunali_ballottaggi_venezia_arezzo_lecco_mantova_risultati_casson_brugnaro-116866843/? 

ref=HREC1-1  
6 Fonte: http://www.corriere.it/editoriali/15_giugno_16/dopo-voto-amministrative-certezze-perdute-  
illusioni-ce6cdf96-13e5-11e5-896b-9ad243b8dd91.shtml  
7 Fonte: http://www.quotidiano.net/voto-renzi-disfatta-1.1063268  

8 Fonte: http://www.lastampa.it/2015/06/17/italia/politica/casaleggio-sente-aria-di-voto-
vinceremo-  

QnfgY2jO9NBpqRJrWVa4rJ/premium.html  
9 Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/06/16/alle-prossime-  
elezioni-si-vincera-con-il-modello-venezia12.html?ref=search  
10 Cfr. M. Travaglio, “Slurp: lecchini, cortigiani ...” Chiarelettere, 2015  
11 Fonte: http://www.lastampa.it/2015/03/07/italia/politica/salvini-il-presenzialista-tv-escluse-le-  
cronache-di-governo-sta-pi-in-video-lui-di-renzi-KcvHuICRgfc71hedkJDAsJ/pagina.html  



CAPITOLO QUINTO: IL TENTATIVO RIFORMISTA DI RENZI 

IL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO 

Il sistema costituzionale italiano, nato nel 1948 come frutto di equilibri e compromessi tra le forze 
politiche uscite vincitrici nella lotta per la Liberazione e nel Referendum istituzionale 
Repubblica / Monarchia del 2 giugno 1946, è un modello parlamentare puro, nel quale il 
Governo, scelto dal Presidente della Repubblica, ma su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, è vincolato dal voto di fiducia di due camere, aventi stessa funzione e stessi poteri. Il 
sistema elettorale, proporzionale fino al 1993, ha prodotto governi, in genere, di breve durata, 
sostenuti da maggioranze fragili, formatesi dopo le elezioni come coalizioni tra partiti talora con 
programmi anche alternativi e quindi poco stabili (solo nel 1948 la DC da sola è riuscita a 
raggiungere, con il 48,5%, la maggioranza assoluta). Anche dopo il passaggio al sistema 
maggioritario (uninominale misto fino al 2005 e proporzionale con premio di maggioranza dal 
2006), il carattere dei governi, espressione di due coalizioni alternative di Centro  destra e di 
Centro  sinistra si è spesso rivelato conflittuale e precario, a causa delle lotte all’interno delle 
rispettive coalizioni vincenti, al punto da determinare, talora, la caduta dell’esecutivo[1]. 

I PRECEDENTI TENTATIVI DI RIFORMA 

Tentativi di modificare l’architettura costituzionale italiana ve ne erano stati, nel corso dei decenni, 
ma tutti avevano avuto esito negativo. I primi tentativi risalivano addirittura agli anni Ottanta, 
con il Decalogo Spadolini (1982), la costituzione dei due Comitati parlamentari presieduti da 
Ritz e Bonifacio (1983), i cui lavori si concludevano con la predisposizione di una sorta di 
inventario dei problemi più rilevanti da affrontare in chiave riformatrice, fino alla costituzione 
della Prima bicamerale, guidata da Bozzi (1984/1985). Dopo un’interruzione di sette anni, il 
tema riprendeva con la costituzione della Seconda bicamerale, guidata da Nilde Iotti e De Mita 
(1992/1994), cui poi seguiva la Terza bicamerale, presieduta da D’Alema (1995/1997), entrambe 
conclusesi con un nulla di fatto[2]. 

Una parziale riforma, quella operata dalle Leggi costituzionali n1/1999 e n 3/2001, del Titolo V 
della Costituzione, pur modificando aspetti non secondari nell’ordinamento delle Regioni e nella 
distribuzione delle loro competenze rispetto allo Stato centrale, non può considerarsi veramente 
un profondo cambiamento della Costituzione, visto che lascia inalterati i rapporti tra i Poteri 
dello Stato centrale[3].L’unico reale tentativo di riforma era quello messo in atto, con un gesto 
unilaterale e senza l’apporto delle opposizioni, da parte della allora maggioranza di Centro-destra 
che, nel 2005, riusciva ad approvare una complessa revisione della Costituzione che trasformava 
l’Italia in una sorta di Stato regionale con un rafforzamento dei poteri del Presidente del 
Consiglio. Essa prevedeva, in sintesi: 

- Senato federale della Repubblica (252 membri), eletto contestualmente ai rispettivi Consigli 
regionali, competente per l’approvazione di specifici provvedimenti 



-Camera dei deputati (518 membri + 3 deputati a vita) anch’essa competente per l’approvazione di 
specifici provvedimenti 

- attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica 
(devolution) alle Regioni 

- Presidente della Repubblica, eletto dalle due camere, supremo garante della Costituzione; 
-indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale, fiducia da parte della sola 

Camera dei deputati[4]. Tale riforma tuttavia veniva respinta, a larga maggioranza, dal Corpo 
elettorale, nel referendum costituzionale del 25/26 giugno 2006. 

LE PROPOSTE DI RENZI 

Dopo il logoramento, il fallimento e la caduta di Berlusconi, i governi succedutigli (Monti e Letta) 
non intraprendono, anche per la loro natura di esecutivi transitori, alcun progetto di riforma 
costituzionale. Di riforme si torna a parlare con l’avvento del Governo presieduto da Matteo 
Renzi, in carica dal 22 febbraio 2014 fino al dicembre 2016. Le principali novità contenute nelle 
originarie proposte di Renzi risiedevano in questi semplici aspetti, di per sé estranei alla mera 
struttura costituzionale: 

 1 la riforma era stata presentata con un accordo tra Renzi e l’ex Presidente del Consiglio 
Berlusconi e, pertanto, era frutto di un compromesso tra i due maggiori schieramenti politici 
italiani; in base a ciò aveva, almeno sulla carta, maggiori possibilità di essere approvata 

 2 essa, a differenza delle altre proposte precedenti, conteneva un’intesa di base anche sulla 
legge elettorale, al fine di determinare un assetto più chiaro nella natura dell’impianto 
complessivo 

 3 interveniva su pochi, ma essenziali aspetti, offrendo, pertanto, tempi più certi per la sua 
approvazione 

Il complesso della riforma delineava uno Stato più efficiente, più leggero e meno costoso. I punti 
cardine erano tre: 

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO 

 Solo la Camera dei Deputati dava la fiducia al Governo ed esercitava le funzioni di indirizzo 
politico, attività legislativa ordinaria, controllo dell’operato del Governo. Il Senato della 
Repubblica cambiava il suo nome in Senato delle Autonomie;  organo rappresentativo delle 
Istituzioni territoriali, partecipava alla funzione legislativa, ma non dava la fiducia al governo; 
era composto da 148 membri (i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province di Trento e 
Bolzano, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, due membri eletti 
tra i componenti del Consiglio regionale, due sindaci eletti dai sindaci della Regione, ventuno 
cittadini nominati dal Presidente della Repubblica, per la durata di sette anni, che avessero 



onorato l’Italia per meriti in campo sociale, artistico, letterario o scientifico) senza alcuna 
indennità 

RIFORMA DEL TITOLO V 

 Definiva un sistema di governo più ordinato, in grado di bilanciare interessi nazionali, regionali e 
locali; era prevista l’abolizione delle Province;  prevista l’eliminazione delle competenze 
legislative concorrenti e la conseguente ridefinizione delle competenze esclusive dello Stato e di 
quelle residuali delle Regioni[5]. 

NUOVA LEGGE ELETTORALE 

 Pur non essendo, di per sè, legge costituzionale, era parte della proposta e dell’accordo sul 
complesso delle riforme. Prevedeva: 

  divisione del territorio in piccoli collegi 
  premio di maggioranza a chi superasse almeno il 37% dei voti; se nessuno li avesse superati 

era previsto il ballottaggio tra le due coalizioni più votate. 
  Sbarramento per i partiti del 4,5% se coalizzati, dell’8% se correvano da soli[6]. 
Come sappiamo tale progetto ha subito modifiche di rilievo poiché Berlusconi, ad un certo punto, 

ha  deciso di cambiare improvvisamente strategia per il mancato accordo sull’elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica (2015) ed ha rotto l’accordo. Del resto il passato e la storia politica 
di quest’uomo ci insegnano come tutto in lui sia relativo, precario, mutevole nel programma e 
nei progetti sulla base dei risultati che egli intende conseguire nell’immediato o, addirittura, 
sull’effetto di semplici sondaggi e mutamenti d’opinione. 

Il cammino della Riforma ha pertanto prodotto un nuovo testo che, dopo i regolari passaggi, ha 
avuto la sua definitiva approvazione il 12 aprile 2016 ed è stato sottoposto a Referendum 
popolare il 4 dicembre 2016.L’esito negativo del Referendum ha bocciato il tentativo di Renzi, 
lasciando la nostra Democrazia irriformata e, forse, irriformabile. 

[1] Ricordiamo la caduta dei due Governi Prodi di centro-sinistra (1998, 2008) e quella dei due 
governi Berlusconi di centro-destra (1994, 2011) per il ritiro di alcuni alleati dalle rispettive 
coalizioni 

[2] Cfr. http://www.costituzionalismo.it/articoli/150/ 
[3] Cfr. Titolo V della Costituzione italiana in http://www.governo.it/Governo/Costituzione/

2_titolo5.html 
[4] Cfr. Testo di legge costituzionale 16.11.2005 n 2544-D , in G.U. 18.11.2005 
[5] Cfr. www.riformecostituzionali.gov.it 
[6] Cfr. http://www.matteorenzi.it/enews-382-martedi-21-gennaio-2014/ - il testo  stato, nel 

frattempo approvato dalla Camera dei deputati con modifiche il 12 marzo 2014 vedi: http://
www.camera.it/leg17/browse/465?tema=972&La+riforma+elettorale 



CAPITOLO SESTO:UN’OPPORTUNITA’ PERDUTA 

La Riforma costituzionale, proposta dal Governo Renzi, ed approvata dal Parlamento il 12 aprile 
2016 (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016) è stata sottoposta a 
referendum popolare il 4 dicembre e duramente bocciata dal corpo elettorale, ampiamente 
fomentato e strumentalizzato dai mezzi di comunicazione e dalle forze politiche demagogico-
qualunquiste, di estrema destra e di estrema sinistra. 

In questo parte final del saggio vorrei dimostrare la validità del testo cosiddetto Renzi - Boschi (dal 
nome del Ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, promotrice dell’iniziativa) e soprattutto la 
bontà di questa legge che, se approvata, avrebbe assicurato al Paese quella svolta e quel 
cambiamento che quasi tutti (a parole) invocano e del quale vi è veramente bisogno. 

Per meglio sintetizzare e offrire una comprensione della mia tesi ho scelto di affrontare alcuni 
argomenti, pur sapendo e dichiarando già di non essere del tutto esaustivo su un testo e su una 
materia estremamente complessi, sui quali peraltro si sono già espressi costituzionalisti di varia 
tendenza, ma tutti di eguale spessore politico e culturale: 

1. Punti chiave della  riforma 
2. Democraticità della riforma 
3. Continuità della riforma con il testo del 1948 

PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA 

I punti chiave della Riforma ruotavano attorno al superamento del Bicameralismo perfetto, unico in 
tutta Europa (e, forse, tra i pochissimi a livello mondiale). Con l’attuale testo, ancora in vigore, 
abbiamo due Camere: la Camera dei Deputati (“Camera”) e il Senato della Repubblica 
(“Senato”). Entrambe vengono elette direttamente dai cittadini.  

In ognuna di esse, Deputati e Senatori propongono, discutono e votano le leggi che poi, una volta 
concluso tutto il percorso, diventano Leggi della Repubblica Italiana.  

Alla Camera vi sono 630 deputati, al Senato 315 senatori (più quelli a vita). Di fatto non c’è 
assolutamente differenza nei poteri delle singole Camere e nell’iter di approvazione delle leggi. 
Questo significa che i tempi si raddoppiano, perché le leggi devono passare il vaglio di Camera e 
Senato, che non differiscono nei poteri e quindi virtualmente “non aggiungono qualità” al lavoro 
svolto. In sostanza, si devono “fare le cose due volte” senza una valida ragione.  

Il “Nuovo Senato”sarebbe diventato il “Senato delle Regioni” composto da 100 senatori, invece 
degli attuali 315.  



Attualmente, quando andiamo a votare per il Parlamento, votiamo nello stesso momento sia 
deputati che i senatori. I 100 nuovi senatori, invece, sarebbero stati 95 tra consiglieri regionali e 
sindaci, e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Gli ex-Presidenti della Repubblica 
sarebbero stati in automatico senatori a vita (come già avviene).  

La filosofia dietro la Riforma era quella di creare un Senato che funzionasse principalmente da 
“raccordo” tra il Territorio e lo Stato centrale. Questo Senato avrebbe avuto diversi poteri che 
possiamo così sintetizzare osservandoli in “positivo” ed in “negativo” 

COSA IL NUOVO SENATO PUO’ FARE: (artt.11-12) 
Il Senato ha piena competenza legislativa (cioè discute, approva e vota insieme alla Camera) su 

tutte le leggi che riguardano  
i rapporti tra Stato, Unione Europea e territorio,  
leggi costituzionali, revisioni della Costituzione,  
leggi sui referendum popolari, leggi elettorali,  
leggi sulla Pubblica Amministrazione, leggi su organi di Governo, sulle funzioni specifiche di 

Comuni e Città Metropolitane.  
Per il resto, può decidere, entro 30 giorni e su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, di chiedere alla 

Camera di modificare una legge. La Camera può decidere di ignorare queste modifiche e votare 
il disegno di legge senza ascoltare il Senato.  

Però, sulle leggi di bilancio o su leggi riguardanti competenze che vengono assegnate 
esclusivamente alle Regioni, la Camera può non considerare le modifiche del Senato solo con un 
voto a maggioranza assoluta. Il Senato tuttavia può con voto a maggioranza assoluta, proporre 
alla Camera di discutere e votare delle leggi proposte dai suoi senatori.  

COSA IL NUOVO SENATO NON PUO’ FARE: (artt. 16-19) 
Oltre a quanto già detto sopra, il nuovo Senato non vota più la fiducia al Governo.  

Inoltre, non delibera più lo stato di guerra e non ha competenze su leggi riguardanti amnistia e 
indulti.  

Non ha competenza nemmeno su leggi che ratificano trattati internazionali, tranne quelle che 
riguardano la permanenza o meno dell’Italia nell’Unione Europea.  

i nuovi senatori vengono scelti tra i consiglieri regionali e i sindaci del territorio, non necessitano di 
un limite minimo di età per essere eletti e tutti i cittadini possono eleggerli. Inoltre, essendo eletti 
tra i consiglieri regionali e tra i sindaci, non ricevono un’indennità per il loro ruolo da senatori 
(cioè non hanno due stipendi).  

Tuttavia, questi senatori hanno l’immunità parlamentare (cioè non possono essere incarcerati senza 
il voto favorevole del Senato). I senatori a vita scompaiono e sono sostituiti da 5 senatori 
nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni.  

Lo scopo della legge, oltre che quello di superare il bicameralismo perfetto, era quello di eleggere i 
senatori in una modalità totalmente diversa da quella dei deputati e di renderli rappresentativi del 
territorio e delle autonomie locali. La Camera, invece, sarebbe rimasta l’organo politico, con il 
compito di controllare il Governo ed il suo operato. La presenza di una sola “maggioranza 
politica” alla Camera avrebbe assicurato la stabilità dei governi, laddove la diversa composizione 



del Senato, a partire dal 1994, ha sempre comportato debolezza negli esecutivi, tranne che in rari 
casi.  

Un altro punto fondamentale era quello dell’elezione del Presidente della Repubblica (artt.21-22) 
che, pur rimanendo prerogativa delle due Camere, non avrebbe più necessitato dell’integrazione 
dei 58 delegati regionali (resi superflui dalla regionalizzazione del Senato) ed avrebbe richiesto, 
anche dopo il 3° scrutinio, una maggioranza qualificata (i 3/5 dei votanti). 

Questo cambiamento aveva lo scopo di impedire l’elezione di presidenti con maggioranze risicate e 
quindi poco rappresentatitivi del Parlamento e dei cittadini.  

Il punto più complicato di tutta la Riforma era la ridefinizione delle competenze dello Stato e delle 
Regioni (artt. 29-36). Oggi le competenze su tutto ciò che è di interesse pubblico sono di due 
tipi: “esclusive” (cioè riguardanti o solo le Regioni, o solo lo Stato) e “concorrenti” (cioè su cui 
hanno competenza le Regioni, ma con diversi princìpi fondamentali dettati dallo Stato).  
Con la Riforma, la definizione di “competenza concorrente” sarebbe stata eliminata, mantenendo 
solo il concetto di competenza esclusiva. Con l’eliminazione della competenza concorrente, 
buona parte delle competenze andava riassegnata o ridistribuita. Il testo della Legge Renzi-
Boschi prevedeva, però, la cosiddetta “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge dello 
Stato – su proposta del Governo – poteva intervenire in materie non riservate alla legislazione 
esclusiva di Stato o Regione, se riteneva necessaria una “tutela dell’unità giuridica o economica 
della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Inoltre, era previsto il cosiddetto 
“regionalismo differenziato”. Alle Regioni (tranne quelle a Statuto Speciale e alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano) potevano essere attribuite particolari forme di autonomia, a 
condizione che presentassero un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese.  

Tutto ciò avrebbe fatto chiarezza nell’attuale conflitto che si crea tra Stato e Regioni su numerose 
materie di “competenza concorrente” ed avrebbe tutelato la maggioranza dei cittadini dalle 
iniziative improprie di singole regioni, capaci di snaturare aspetti chiave toccanti, a volte, anche 
principii fondamentali, della Repubblica.  

Ultimo punto chiave della Riforma riguardava le proposte di iniziativa popolare ed i referendum 
popolari (artt 11 e 15). Oggi, per fare una proposta di legge di iniziativa popolare è richiesto, 
oltre al testo della legge redatto in articoli, la firma di 50.000 elettori.  

Con la Riforma, le firme diventavano150.000 ma con la garanzia (prevista dalla Costituzione) che 
tale legge sarebbe stata discussa e votata in Parlamento. Nella Riforma, venivano aggiunte e 
modificate anche alcune regole relative ai referendum.  

Innanzitutto, per i referendum abrogativi restava il limite minimo al 50%+1 degli aventi diritto per 
rendere valido il voto. Tuttavia, se erano almeno 800.000 gli elettori a richiedere il referendum 
abrogativo, il quorum si abbassava automaticamente al 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni 
per la Camera dei Deputati. In questo modo sarebbero stati validi molti dei referendum che, nelle 
recenti consultazioni, non lo sono stati poiché non è stato raggiunto il quorum del 50% +1 degli 
aventi diritto al voto.  

Era poi previsto un nuovo tipo di referendum: il referendum “propositivo” (detto anche “di 
indirizzo”), attualmente presente solo in Val d’Aosta e nella provincia di Bolzano. Con questo 



referendum, la popolazione può richiedere al Parlamento di emanare una nuova legge su un tema 
particolare.  

Tutte queste modifiche tendevano ad ampliare la partecipazione popolare e a garantirne, 
contestualmente, l’efficacia.  

DEMOCRATICITA’ DELLA RIFORMA 

Ma questa Riforma, bocciata dal “plebiscito” del 60% degli Italiani votanti era poi veramente 
democratica? Non vi era il rischio, paventato da molti sostenitori del NO, di una deriva 
autoritaria o di una sostanziale consegna del Paese ad un “uomo solo” o ad una sola “minoranza 
divenuta  artificialmente maggioranza”? Niente affatto! Anzi, il testo Renzi - Boschi era stato 
proprio concepito per evitare questi pericoli, scongiurati - questo è vero - anche dalla attuale 
Costituzione durante il Ventennio berlusconiano, ma a prezzo di una scarsa governabilità e di una 
stagione di liti e di mancate riforme. Dunque, il testo era un baluardo democratico fatto proprio 
per evitare dittature (vere o presunte). Vediamo, ora, perché.  

Attività di freno del Senato di fronte alla Camera. Pur avendo competenze minori rispetto alla 
Camera il Senato, con una differente composizione, avrebbe avuto la competenza su alcune 
materie, e la potestà di esercitare un freno nei confronti dell’altro ramo del Parlamento, laddove 
esso avesse esercitato una sorta di eccessivo rafforzamento dei suoi poteri.  

Tutela della Costituzione. Nell’attuale ordinamento, la Costituzione, che è rigida, può essere 
riformata dal voto delle due camere; le leggi costituzionali sono approvate “con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione” (art. 138). Nessun cambiamento era 
previsto dal Testo della Riforma; tuttavia la differente composizione della Camera e del Senato 
avrebbe reso ancora più difficili le riforme e possibili solo con un accordo tra tutte (o la gran 
parte) le forze politiche e non con l’iniziativa di una maggioranza ristretta. 

Presidente di garanzia. Il Presidente della Repubblica, eletto con maggioranza qualificata dei 3/5 
anche dopo il 3° scrutinio, avrebbe assicurato l’elezione di una personalità al di sopra delle parti 
e quindi non espressione di una minoranza artificialmente diventata maggioranza 

Ampliamento dell’istituto referendario. Dal 1997 quasi nessun referendum ha raggiunto il quorum 
necessario, vanificando, di fatto, la funzione di questo istituto. Abbassando il quorum al 50% + 1 
del numero dei votanti alle ultime elezioni parlamentari, si sarebbe garantita la validità a un 
numero decisamente più alto di referendum, con una percentuale (facendo una semplice stima) 
pari a circa il 38-40% degli aventi diritto. In più ci sarebbe stato, su alcune materie, anche il 
referendum propositivo.  

Ampliamento dell’iniziativa popolare. Con la Riforma, abbiamo visto, le 150000 firme richieste per 
la presentazione di una proposta di Legge avrebbero assicurato a tale proposta la garanzia di 
essere discussa e votata dalla Camera. 



CONTINUITA’ DELLA RIFORMA CON IL TESTO DEL 1948 

Una delle accuse al testo di riforma è stata la forte discontinuità con la Costituzione del 1948, 
fortemente parlamentare e nettamente bicamerale. In realtà, una lettura attenta della Costituzione 
in vigore, e soprattutto una retrospettiva lettura al testo originario del 1948 (successivamente 
modificato nel 1963) ci mostra che le cose stanno diversamente.  

Senato eletto a base regionale. Già il testo del 1948, rimasto inalterato, prevedeva un “Senato eletto 
a base regionale” con un numero di senatori ripartito tra le varie regioni (art.57); quindi, nel 
pensiero dei Padri costituenti il Senato era una camera delle Regioni e non della Nazione. 
Tuttavia, il notevole ritardo dell’entrata in funzione delle Regioni dal punto di visto politico (solo 
nel 1970) ha reso, di fatto, nullo questo aspetto, facendo del Senato un doppione della Camera 
“quanto alle sue funzioni”. 

Diversa durata delle legislature. Per differenziare ulteriormente le due camere il testo del 1948 ne 
prevedeva una differente durata: “La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della 
Repubblica per sei.” (art. 60). In tal modo, i Costituenti, volevano, probabilmente, porre una diga 
di fronte alla possibilità di un partito autoritario di impadronirsi di tutto il Parlamento, 
differenziando i due rami. Anche in questo caso, però, lo scioglimento anticipato del Senato e la 
successiva equiparazione della sua durata a quella della Camera hanno vanificato questo aspetto 
rendendo così, il Senato un doppione della Camera anche “quanto alla sua composizione 
politica”. Senza contare che l’indicazione del testo costituzionale “Senato eletto a base 
regionale” non ha portato a due diversi sistemi elettorali, ma a un unico sistema proporzionale, se 
pur parzialmente differenziato nell’attribuzione dei seggi (A scrutinio di lista con recupero nel 
Collegio Unico Nazionale per la Camera; uninominale con metodo D’Hont per il Senato).  

Sfasatura dell’elezione del Presidente della Repubblica. Per assicurare una maggiore imparzialità 
anche per il più alto degli organi di garanzia, la Costituzione prevedeva l’elezione del Presidente 
ogni 7 anni. Questo per impedire ad una maggioranza, formatasi dopo una consultazione 
elettorale, di eleggere automaticamente il proprio candidato. E, infatti, il Presidente doveva 
essere scelto dopo l’elezione del nuovo Senato (un anno dopo la nuova Camera) quindi, in totale 
7 anni dopo.  

Il fatto che la nostra Repubblica sia diventata poi una democrazia centrata sul Parlamento e sul forte 
condizionamento dei partiti politici, non è dipeso tanto dal testo, quanto dalla prassi politico - 
parlamentare che ha preferito esaltare gli aspetti legati al potere dei gruppi parlamentari rispetto 
all’iniziativa degli organismi monocratici, quali il Presidente del Consiglio o il Presidente della 
Repubblica (quest’ultimo titolare di poteri abbastanza ampi, come la nomina del Presidente del 
Consiglio e lo scioglimento delle Camere). Ed è altrettanto vero che anche il bicameralismo 
perfetto è stato voluto dai politici, ma non era previsto, come abbiamo notato, nel testo 
originario. In fondo, sotto questo profilo, aspetti come il voto di fiducia (pur costituzionalizzato), 
la breve durata degli esecutivi, le crisi  di governo erano prassi già presenti nell’Italia liberale, al 
di là di quanto riportasse lo Statuto albertino.  



Il testo Renzi - Boschi, pertanto, riprendeva alcuni degli originari intenti della Costituzione del 1948 
e li portava al suo naturale compimento, eliminando le distorsioni provocate dai partiti politici e 
diventate, con il tempo, un sistema poco trasparente e scarsamente rispettoso dei diritti dei 
cittadini e della legalità. 

Se con il senno di poi non si fa certamente la Storia, occorre tuttavia dire che, forse, era il caso di 
leggere un po’ meglio questa Riforma e di non lasciarsi, ancora una volta, condizionare dalle 
sirene demagogiche di chi gridava (o urlava) più forte, ma aveva a cuore più i propri interessi 
particolari, privati e personali rispetto al Bene del Paese. 


