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COMUNICATO STAMPA 

Scongiurata la fine della democrazia 

Roma, 14 dicembre 2016 - La miscela esplosiva contenuta nel “combinato disposto” Riforma 
Costituzionale-legge elettorale  è stata disinnescata dal popolo italiano. 
Il quale (il popolo italiano) sebbene all’oscuro di certe anomale situazioni avvenute durante il Governo 
Renzi (chi doveva costruire il ponte sullo stretto di Messina? Perché c’erano state “certe” assoluzioni facili? 
Cosa era successo veramente nel settore delle banche?) ha comunque “intuito” il pericolo che correva la 
nostra democrazia se il “Si” fosse prevalso. 
Lo schieramento poi di Confindustria, certamente contenta per l’abolizione dell’art.18 dello statuto dei 
lavoratori, della CISL sempre a favore del “SI” con qualsiasi Governo, per ringraziamento di CAF ricevuti e 
Patronati, dei soliti banchieri, della Coldiretti, già democristiani e socialisti, dei Vip di RAI-TV etc., ha 
convinto a votare “no” 6 milioni di italiani in più. 
Una cosa deve essere chiara: né il 26% di chi ha votato “si” né il 43% di chi ha votato  “NO” appartiene a 
Renzi o qualsiasi altra persona: è “patrimonio” del popolo italiano. 
Renzi ha “letto” la sua abdicazione, ringraziando amici (quelli sinceri pochi) elettori e familiari: come al 
solito non ha inteso fare alcun riferimento all’aiuto di Dio, che pure è stato presente, non fosse altro per 
aiutare tutte le “sviste” giudiziarie. 
Mattarella? Sinora si è mostrato garante dei valori costituzionali: il primo comunicato, quello che parla di 
“dimissioni” del Governo, ricalca in verità un pò quello dell’8 settembre del 1943. 
Così recita infatti “Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’esito del referendum (batosta sul fronte della 
guerra elettorale) ha comunicato di non ritenere possibile la prosecuzione dell’incarico di Governo (…. 
impossibilitato a proseguire l’impari lotta) e ha manifestato l’intento di rassegnare le dimissioni (chiedendo 
un armistizio ai vincitori). 
Il Presidente della Repubblica considerata la necessità di completare l’iter parlamentare di approvazione 
della legge di bilancio onde scongiurare i rischi di esercizio provvisorio, (onde evitare più gravi lutti alla 
Nazione) ha chiesto al Presidente del Consiglio di soprassedere alle dimissioni per presentarle al  
compimento di tale adempimento (nel frattempo le forze combattenti italiane reagiranno a eventuali 
attacchi da qualsiasi altra  provenienza!....). 
A questo punto sembrava chiaro, ma non lo è stato soprattutto per i politici, Ministro Alfano in testa, che 
andare subito alle elezioni avrebbe comportato l’ingovernabilità dell’Italia per la presenza di due leggi 
elettorali differenti e contrastanti per l’elezione di Camera e Senato. 

Ma il motto del vecchio partito comunista di cui il PD è l’erede naturale non era forse “tanto peggio tanto 
meglio”? 

E come sottacere della “bacchettata” della Consulta sulle gravi affermazioni relative alla data fissata per la 
sentenza sull’Italicum, prevista per il 24 gennaio 2017? 
Anche qui i politici non ne sono “usciti” bene perché hanno dimostrato, soprattutto loro, di non conoscere 
che occorre tener presenti i tempi delle “procedure”. 
Ci sarebbe da chiedersi: in quale Parlamento “viviamo”? 
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