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BICAMERALE

Tentazione per risolvere le esigenze di rinnovamento
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5 FEBBRAIO 97
BICAMERALE PER CAMBIARE LA COSTITUZIONE
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RESPINTA IN BICAMERALE LA PROPOSTA DELLA 
LEGA  DI INSERIRE LA SECESSIONE IN 
COSTITUZIONE
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RIFORME COSTITUZIONALI?

— La destra vorrebbe eleggere una costituente.
La sinistra, capisce che in questo modo, con elezione attraverso criterio 
proporzionale, sarebbe in minoranza.
Allora preferisce l’uso della bicamerale perché qui ha ancora la maggioranza.
Sarà presieduta da D’Alema. Obiettivi.
Tutti in ordine sparso.

-- Il Cavaliere vorrebbe il premierato che sottrae al presidente della repubblica:
• Scioglimento delle camere.
• Nomina e rimozione dei ministri
E per rafforzarne la stabilità prevede l’elezione diretta.

-- Fini preferisce il semi-presidenzialismo alla francese.
-- D’Alema era favorevole al presidenzialismo ma non la base del suo partito.
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DOPO UNA LUNGA TRATTATIVA SI ARRIVA A … 
NIENTE

— Quando il premierato sembra vincere, si oppongono i 4 membri della lega
— Passa il preferito da Fini

ma tra il dire e il fare ci sarà di mezzo il mare.
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FINI CONTENDE AL CAVALIERE LA GUIDA DELLA 
DESTRA

— Fini incalza, dopo il passaggio da:
MSI>>>27 gennaio 95, Alleanza Nazionale,
Fini insidia a Berlusconi la guida del centrodestra approfittando 
dell’aggressione della magistratura. 
Al congresso di Verona, 27 febbraio 1998, Fini dirà:

Il fascismo lo abbiamo sepolto a Fiuggi nel 1995.

Alleanza nazionale non ha alcuna 
intenzione di utilizzare la storia 
e le tragedie del secolo che si sta 
chiudendo 
come un’arma impropria nella lotta 
politica quotidiana.

— Ciò preoccupa Berlusconi.
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BERLUSCONI Vs. FINI

— Berlusconi si presenta al congresso di Verona con 2.500 copie di. “Il libro 
nero del comunismo europeo”.

— Fini si imbufalisce:

Come gli è saltato 
in mente a 
Berlusconi 
di venire a casa 
mia a darmi lezioni 
di anticomunismo?

— Fini resta freddo sul tema dell’anticomunismo:

Inutile parlare di anticomunismo, 
perché in Italia il comunismo non c’è più. […].
Le riforme vanno approvate perché le chiedono gli 
italiani [il sottotesto è non per salvare Berlusconi 
dai processi]. […]
La separazione della carriera dei magistrati non 
può essere pregiudiziale.                                          
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BERLUSCONI SI DIFENDE ATTACCANDO

Fini mi considera al tramonto

— Così Berlusconi, 
per sbarazzarsi della concorrenza di Fini,
manderà in pensione la Bicamerale

Immagina che le difficoltà della 
Bicamerale liquideranno la mia stagione 
politica.
Ritiene che penda sulla mia testa come un 
macigno il rischio delle condanne 
giudiziarie,
Giudica imminente il mio ritiro.
E allora vuole proporsi come interlocutore 
naturale di D’Alema e con lui vuole fare 
l’intesa costituzionale.
Se il nuovo capo dello stato verrà eletto 
direttamente dal popolo,
Lui sarà battuto ma diventerà al tempo      

stesso il leader del Polo.
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PARADOSSI
LE DIFFICOLTÀ VENGONO DAI COMPAAGNI DI 
CORDATA

Bertinotti ha fascino intellettuale. Buon politico quando basta criticare 
(opposizione) disadatto a governare.
Diventerà risorsa dell’opposizione. Fini e Bossi saranno la croce del Cavaliere. 
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BERTINOTTI IL FIANCHEGGIATORE DEL CAVALIERE

— 9 ottobre 1997.
Davanti alla finanziaria pesante per l’ingresso in Eropa, Bertinotti,
Bertinotti annuncia voto contrario.
Prodi si dimette.

— Forse con la mediazione di Scalfaro il giorno dopo Bertinotti cambia parere.

— 14 ottobre  - Il presidente 
della Repubblica Scalfaro 
respinge le dimissioni di 
Prodi e rinvia il governo alle 
Camere.

— 16 ottobre 1997 - Il governo 
ottiene la fiducia alla Camera 
con 319 sì, 285 no e 2 
astenuti. 
In serata l'esecutivo ottiene la 
fiducia anche in Senato con 
168 sì e 64 no, chiudendo 
quindi la crisi di governo.
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L’EUROPA SI AVVICINA

— 24 ottobre 1997. l’Italia aderisce al patto di Schengen.
— 15 marzo 1998. L’Italia è ammessa nel club dell’€.
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CAMBIA IL SIMBOLO DEI DEMOCRATICI DI 
SINISTRA DS

— 14 febbraio 1998. Al congresso del Partito Democratico della Sinistra 
(fondato il12 novembre 89 ) il simbolo del partito perde la falce e martello. 

— Nel 2007 diventerà PD
Partito democratico.
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PER ENTRARE NELL’EU BISOGNA AVERE I CONTI 
IN ORDINE CIÒ COSTERÀ UNA TASSA SPECIALE
(POI PARZIALMENTE RESA)

— Il prezzo per entrare in Europa è una finanziaria da 62.000 miliardi 
(più del doppio rispetto l’anno precedente). 
Quindi tassa ad hoc parzialmente rimborsabile (60%) . Eurotassa.

.
— Per lo scontento le previsioni di voto vedono la destra vincente.
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9 OTTOBRE 1998. CADE IL GOVERNO PRODI

— Prodi commette due gravi errori.
• In una situazione di debolezza accetta di andare la voto in Parlamento 

contando su un solo voto di maggioranza. Sarà sconfitto per un voto.
• In situazione di difficoltà rifiuta i voti dell’UdR il neo partito di Cosiga al quale 

si sarebbe aggregato Mastella transfugo dal Polo.  

— La fine del governo Prodi ha un 
colpevole: Bertinotti così involuto da 
portare fino alla sconfitta il suo 
contributo contro la sinistra.
Fu Bertinotti in estate a volere 
aprire la crisi suicida a costo di una 
scissione dell’ultra sinistra con 
Cossutta (6 ottobre 98). 

— Il 9 ottobre i deputati favorevoli a 
Bertinotti votarono contro il governo.

— La destra ringraziò tanta follia 
politica.



Mercurio

Maurizio

274

D’ALEMA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

— D’Alema propone a Prodi di ricandidarsi.

— Prodi prima non accetta le condizioni di D’Alema.
Poi accetta anche il contributo di Cossiga fino 
al 9 ottobre rifiutato.
A quel punto fu Cossiga a mandare a monte l’accordo.
Pretende lo sradficamento dell’ULIVO.

— Su insistenza di Minniti che tratta con Marini (PPI) 
si decide di puntare su D’Alema.

— Veltroni segretario dei Democratici di Sinistra.

— Prodi, convinto di essere caduto in un tranello , 
ordito da Marini e D’Alema per vendicarsi 
fonda un nuovo partito (i Democratici) 
con lo stesso simboli di quello USA, l’asinello. 

— D’Alema per disinnescare l’ostacolo Prodi 
riesce a farlo eleggere alla presidenza della 
Commissione europea.
Prezzo: Ocalan (PKK) rinviato in Russia.
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13 MAGGIO 1999 
ELEZIONE DI CIAMPI ALLA PRESIDENZA DELLA 
REPUBBLICA

— Qualche giorno prima dell'elezione, D'Alema e Berlusconi  si accordano per 
candidare al Quirinale il ministro del Tesoro Ciampi. 

— Ciampi risulterà eletto al 1º scrutinio con 707 voti su 1010.



WWW. mauriziomercurio.weebly.com
Pagina CONFERENZE poi a fondo pagina, in area storia.

st
o

ri
a

st
o

ri
a

STORIA DI IERISTORIA DI IERI

LA 2° REPUBBLICA.
Anni 90.
3 I fatti salienti 10° 

LA FINE DEL DECENNIO

LA 2° REPUBBLICA.
Anni 90.
3 I fatti salienti 10° 

LA FINE DEL DECENNIO

1212

Mercurio

Maurizio

st
o

ri
a

st
o

ri
a

STORIA DI IERISTORIA DI IERI

LA 2° REPUBBLICA.
Anni 90.
3 I fatti salienti 11° 

GUERRE NEI BALCANI

LA 2° REPUBBLICA.
Anni 90.
3 I fatti salienti 11° 

GUERRE NEI BALCANI

1212

Mercurio

Maurizio


