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OLTRE ALLA MAGISTRATURA E AL COLLE
IN TRE VOGLIONO RIBALTARE  BERLUSCONI

— Bossi che si sente schiacciato.
— Buttiglione.
— D’Alema.
— Berlusconi propone a D’Alema di andare alle elezioni anticipate per lasciare 

fuori Lega e Popolari.
— Scalfaro manda segnali alla Lega che non cederà a elezioni anticipate.
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DICEMBRE 94
BOSSI FARÀ CADERE IL GOVERNO BERLUSCONI

— Bossi ritira l’appoggio al governo, utilizzerà:
• le vicende giudiziarie accusandolo di appartenere addirittura alla mafia;
• forse (non certo) l’appoggio di Scalfaro ostile a Berlusconi.
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6 DICEMBRE 1994. 
DI PIETRO LASCIA LA MAGISTRATURA

“Non posso 
più vivere fra 
fischi e 
applausi”.

Giurerà a Borelli 
di non voler entrare 
in politica.

Borelli dirà che 
“Era un uomo 
logoro e stanco.

Forse aspettava 
umilianti atti 
disciplinari contro la 
sua gestione 
aggressiva delle 
requisitorie.

“Mi sento 
usato, 
utilizzato, 
tirato per le 
maniche”

Feb. 92Feb. 92 Dic. 94Dic. 94
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17 GENNAIO 1995.  DINI SUCCEDE A BERLUSCONI

— Da dove viene? Dal Fondo monetario internazionale di Washinton.
— Venne imposto da Andreotti a Ciampi come direttore generale Banca d’Italia.

Infatti Ciampi, con procedura anomala non lo investe come proprio successore.
— Dini fu incaricato di occuparsi della riforma delle pensioni. 

Nodo fondamentale chiesto espressamente da Scalfaro.
— Per tranquillizzare Berlusconi Dini propone Letta vicepresidente.No di Scalfaro
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23 APRILE 1995. ELEZIONI REGIONALI (15 REGIONI)

— Malgrado il Polo avesse candidati più
deboli del centro-sinistra 
ottenne buoni risultati: 
6 regioni contro i 9 del centro-sinistra.

— Voto aggregato dei singoli partiti.
• PDS ottenne il 25%,
• FI il 23% (alle politiche aveva il 21%).
• Alleanza Nazionale 14,1%.
• Rifondazione Comunista 8,2%.
• Lega 6,4%.
• Popolari 6%
• Centro democratico 4%
• Repubblicani 0,4 come il partito dei  

pensionati.
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11 GIUGNO 95. SCALFARO CONTRO BERLUSCONI
INVECE DI ELEZIONI ANTICIPATE REFERENDUM 
PUBBLICITÀ TELEVISIVA

— Alcuni quesiti e i relativi risultati.
• Privatizzazione della RAI. Abrogazione di norme che 

dispongono la esclusiva proprietà pubblica della Rai, 
al fine di rendere possibile un'eventuale privatizzazione. 
Promosso dai Radicali e Lega Nord. Sì: 55%.

• Modifica interruzione pubblicitaria. Sì: 44%.
• Modifica del tetto massimo di raccolta pubblicitaria.

Sì: 44%. 
• Liberalizzazione delle rappresentanze sindacali 

(abolizione del monopolio confederale). Sì: 49,97%.
• Revisione rappresentanza sindacale 

promosso da Cobas e Rifondazione. Sì: 64%.
• Liberalizzazione orari esercizi commerciali. Sì: 37%. 
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ACCANIMENTO DELLA MAGISTTRATURA CONTRO 
BERLUSCONI

Chi scrive non ha mai simpatizzato per Berlusconi (sono schierato centro-sinistra).

— Ma è inaccettabile, in un paese democratico, che
• La magistratura prenda posizioni politiche che spettano agli elettori tramite i 

propri rappresentanti.
• Presti collaborazione a chi cerca di eliminare un avversario politico via 

giudiziaria. 
Perché troppe informazioni che il rigore processuale reputa segrete 
finiscono sui giornali?
Per denaro o per protagonismo politico? 
O l’una o l’altra ma due buone ragione per riformare la magistratura dopo 
reiterati squallidi episodi.
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Dotti

Dove?
Alla Canottieri
e in via Cicerone

Previti

Squillante

LE CAMPAGNE ELETTORALI SARANNO INQUINATE 
DA VICENDE GIUDIZIARIE

Un esempio. Vicenda Ariosto. Un mese e mezzo prima del voto del 96 viene 
arrestato a Roma il giudice Squillante accusato dall’Ariosto di prendere 
bustarelle per aggiustare i processi a Berlusconi. 

L’Ariosto dice di aver visto consegnare due buste, 
una alla Canottieri Lazio e l’altra in via Cicerone 
presso l’abitazione di Previti.
Ma Previti smonta le accuse 
perché nessuno ricorda l’Ariosto alla Canottieri 
e lei non sa descrivere il luogo. 
Via Cicerone, all’epoca dei fatti, 
era infrequentabile per ristrutturazione.
Si scopre che la signora, è habitué del casinò di 
Campione, perché afflitta dal vizio del gioco. 
Ha 2,9 miliardi di debiti recentemente risanati 
dalla vendita dei gioielli di famiglia ma non vuole 
dire a chi e come. Nel 2016, per altro, verrà
condannata per bancarotta fraudolenta.

Incaricato a consegnare le mazzette sarebbe l’avv. del Cavaliere Previti.
Ai tempi dei fatti la signora Ariosto era legata all’avv. Dotti concorrente di Previti
nei consigli di amministrazione di Berlusconi e presidente dei deputati di F. Italia. 
Più precisamente si stava separando.
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ACCANIMENTO DELLA MAGISTTRATURA CONTRO 
BERLUSCONI

Scrive nell’89 Edmondo Berselli editorialista dell’area di sinistra su “Liberal”:

“N” come nemico è la pietra 
angolare su cui si fonda lo spirito 
giacobino-gaucista.
Berlusconi è solo l’ultimo della 
serie. 
Prima di lui c’erano gli amerikani, 
la P2, Gladio,
Craxi, Belzebù, i padroni, la mafia, 
i servizi, e tutte le forze oscure 
della reazione in agguato.

Edmondo BerselliEdmondo Berselli
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ACCANIMENTO DELLA MAGISTTRATURA CONTRO 
BERLUSCONI

Scrive Vespa

Cominciava dunque ad avvertirsi a sinistra la tentazione irresistibile di 
assecondare la liquidazione del nemico per via giudiziaria.
È la scorciatoia classica.

Sono segnali che l’opinione pubblica,
• stimolata dai giustizieri di Mani Pulite che 

finalmente colpivano i disonesti,
• eccitata dall’insolita situazione del bene che 

vince sul male,
abbia elaborato la vicenda con istinto (giacobino
come in ogni post-rivoluzione).
Una inevitabile deriva della mediocrità di giudizio 
causata dalla pochezza di preparazione
o dall’emotività che fa aggio sulla lucidità.
Comunque già populismo a tutti gli effetti.
Era gia populismo al comando dai tempi della scelta di 
intervenire nella Grande Guerra, delle settimane rosse 
che esasperando portarono al fascismo.



Mercurio

Maurizio

223

UNICA CRITICA RILEVANTE E VERA MA GRAVE

Durante i vari mandati di Berlusconi non è stata promulgata alcuna 
riforma significativa.

— Non che i suoi predecessori e successori 
ci siano riusciti. 
Renzi ha provato senza successo a riformare  
il bicamerale puro abolito in tutti i paesi 
avanzati. 
Con la stessa riforma ci sarebbe stata anche 
la legge elettorale finalizzata alla 
governabilità ma gli italiani hanno preferito la 
rissa umorale sulla populistica spinta di 
antipatie e vantaggi elettorali.

— Con il Cavaliere non c’è stato neanche 
più liberalismo.

— Berlusconi si giustificherà dando 
la colpa ai suoi alleati di governo.

Storico
Donald Sasson
Storico
Donald Sasson
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FINE DEGLI ANNI 90
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CARATTERISTICHE POLITICHE DELLA NUOVA 
LEGGE ELETTORALE

— Si va verso un sistema bipolare dove 
la governabilità è affidata all’alternanza.

— Diventa essenziale la figura del 
leader (candidato premier).
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2 FEBBRAIO 1995. PRODI ACCETTA DI CANDIDARSI 
PREMIER DEL CENTRO SINISTRA ALLE ELEZIONI 96

Nello studio di Andreatta Prodi accetta l’investitura a leader 
del centro-sinistra nelle elezioni del 1996.

— Le idee formative dell’ULIVO sono variegate:
• cultura socialista-socialdemocratica, 
• cattolico-democratica,
• liberal-democratica,
• europeisti convinti,
• ambientalisti.  

— La Bandiera diventa l’Ulivo. Leader:
• Romano Prodi (1995-1998, <-dal 99 al04 presidente Comm. Europea-->2004-2007)
• Massimo D'Alema (1998-2000)
• Francesco Rutelli (2000-2004)
Si dissolverà il 14 Ottobre 2007 per confluire nel PD.

— L’Ulivo 
• darà l'appoggio esterno 

al governo Dini (1995-1996). 
• Sarà al governo negli anni 1996-2000. Governi: Prodi I, D'Alema I, D'Alema II

e Amato II). 
• Qui ci sarà un’interruzioni con il Cavaliere dal 2001 al 2006.
• Sarà ancora al governo nel 2006-2008 (governo Prodi II). 
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CRONOLOGIA GOVERNI  E LEGGE ELETTORALE

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Centro sinistra P P P D'A A P P
Centro destra B B B B B B B B B B

Tecnici Dini Monti

SINTESI
soltanto 

cronologia

— Dopo legge 
elettorale 
“Mattarellum”
Sistema per il 
75% uninominale.
25% proporzionale.
con liste bloccate.
Sbarramento 4%.

— Dopo legge elettorale 
“Porcellum” 2005-2014, 
proporzionale con premio 
maggioranza senza soglia. 
Premio: 54% di seggi.
Senatori e deputati erano 
eletti in lunghe liste bloccate
Dichiarato incostituzionale 
nel 2013.

Anni 90’
Andreotti, 
Amato, 
Ciampi

Letta,
Renzi,

Gentiloni,
Conte,

Draghi.

— Dopo legge elettorale 
“Rosatellum” a partire dal 
2018.
Il 37% dei seggi sarà
assegnato con un sistema 
maggioritario, 
il 64% con un sistema 
proporzionale (2% estero)
Sbarramento 3%. 

N.B. Con la riduzione a metà di deputati e senatori, 
ora per il Senato avremmo 74 collegi uninominali (37%x232) 
contro i 232 del Mattarellum.
Troppo pochi quindi troppo grandi, difficili accordi e costi elevati.

2013

2018
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SI NOTINO A VISTA LA GRANDEZZA DI 232 COLLEGI 
UNINOMINALI DEL MATTARELLUM

— Prima delle prossime elezioni con Rosatellum, bisognerà ridisegnare i collegi.
— Saranno 72, non 232 quindi 3,2 volte più grandi.
— A occhio si vede la difficoltà di farsi conoscere in un collegio 3 volte più grandi 

e il costo della campagna elettorale.
Es. In Liguria 1 collegio invece di 4. Non si dica che in Olanda ci 

sono solo 150 rappresentanti 
(deputati).
L’Olanda ha legge elettorale 
proporzionale,
ha una popolazione di 17 
milioni 
e superficie di 41.534 Km2.
l’Italia ha una popolazione di 
60 milioni e 301.340 Km2.

Quindi,
per la popolazione olandese
e la sua dimensione 
i 150 seggi sono ben 
proporzionati, 
per l’Italia 74 senatori eletti in 
un collegio uninominali sono 
troppo pochi e i collegi enormi.
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VERSO LA XIII LEGISLATURA

Non è facile trovare consensi su chi porterà avanti il progetto.
Potrebbe essere Dini, già in sella? 
No perché ha l’immagine di uomo di Scalfaro.
Potrebbe essere Ciampi ma siccome è, come già visto, odiato nemico di Dini, 
D’Alema lo boccia.
Poteva essere Giuliano Amato ma ha precedenti legami con il PSI.
Alla fine si scelse Antonio Maccanico (segretario generale del Quirinale al 
tempo di Pertini e, in quel momento, presidente di Medio Banca) che aveva 
fama di paziente tessitore.
Alla fine Scalfaro sciolse il Parlamento e si andò alle elezioni anticipate. 
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