
L’IMPORTANZA DELLA SCONFITTA ELETTORALE DI PRODI  
 
 
 
 
Certamente, non serve ricordare perché non votare la destra (1), così qui ci concentreremo sul 
centro e sulla sinistra: 
 
Quello che è stato eletto come centro-destra si sta spostando decisamente sulla destra, lasciando 
al piccolo UDC il ruolo di catalizzatore dei moderati, ruolo che non riesce granché bene, così al 
centro si è aperto un varco. Contemporaneamente, La Margherita (che affonda le sue radici 
insieme all'UDC), Ds e Sdi si sono fusi nel partito riformista, sotto la guida di Prodi. 
 
Già parecchi mesi fa, Nanni Moretti, in una delle prime uscite dei girotondi, con i leader di 
Margherita, ds e sdi alle spalle sul palco ha detto "Con questa classe dirigente non si arriva da 
nessuna parte". La risposta è stata creare un partito unitario con Leader un uomo che ha già 
fallito miseramente la guida del centro-sinistra, 10 anni fa. 
 
La sinistra ha avuto per le mani un leader naturale, capace di unire i partiti di sinistra 
(Rifondazione Comunista, Verdi, Lista di Pietro, Partito dei Comunisti Italiani) ed il partito 
riformista di centro, ed era Cofferati, amato dai movimenti, dal sindacato ed iscritto ai Ds. Cosa 
ne abbiamo fatto? Fassino (Segretario Ds) ha dichiarato "Dobbiamo difenderci dal Cofferatismo" 
e così, l'unico che poteva portare il centro e la sinistra uniti alle elezioni, è stato relegato a 
candidato sindaco a Bologna, ed è stato ripescato in Europa Prodi. 
 
Quello che sembra ormai certamente il leader che sfiderà Berlusconi nel 2006 era stato a capo 
dell'unico governo capace di cambiare 3 presidenti del consiglio in una legislatura (Prodi, 
D'Alema e Amato) che hanno dimostrato un'inettitudine unica: Per dirne un paio Non hanno 
fatto nulla per Rete 4 che trasmetteva illegalmente, non hanno fatto rispettare la legge italiana 
che non permetteva a Berlusconi di candidarsi per il conflitto d'interessi. Ed anche ora il Partito 
Riformista sta dimostrando che non ha nulla da spartire con la sinistra o il centro-sinistra, ma 
che è solo un partito di centro, sfilando in manifestazioni assurde promosse dalla destra, 
prendendo posizioni fuori da ogni logica nei fattori vitali del paese (Il non-voto sulla missione in 
Iraq, l'invito ai propri iscritti a non votare nei referendum in difesa dell'articolo 18 che evita i 
licenziamenti senza giusta causa) e si fa vedere in piazza e vicino ai movimenti col solo intento 
di attirare simpatie e voti, e poi votando in parlamento all'opposto tradendo la fiducia di chi li 
aveva votati pensando di votare a sinistra. 
 
Queste elezioni europee danno un'opportunità forse unica nella storia: dimostrare che il partito 
riformista di centro che irride la sinistra ed i movimenti è una scelta assurda che non può 
pagare, i partiti devono rappresentare il pensiero e le speranze degli elettori, non devono essere 
gli elettori che cambiano le proprie idee e si sottomettono ai partiti solo perché finora quelli 
sono stati i partiti che hanno ottenuto più voti. Stanno seguendo le orme della destra e vogliono 
anche loro assoggettare i loro elettori alle loro idee, per convincere gli elettori moderati 



rubando così voti alla destra, convinti che il popolo di sinistra li seguirà come un branco di 
pecore senza pensiero. 
 
L'azione è semplice: il Partito Riformista di Prodi deve essere il più grande Flop elettorale della 
storia, nella speranza che, come è successo in america ed in Francia, i leader dei partiti che si 
definiscono "di sinistra" capiscano che loro non rappresentano più il popolo e lascino spazio a 
partiti e persone che sappiano capire bisogni e speranze delle persone e li rappresentino 
degnamente, non in nome di strane alchimie o scambi di favori con altri partiti, ma seguendo il 
pensiero dei loro elettori. 
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(1) Per chi non lo ricordasse, ecco un piccolo promemoria: 
 
 
La legge Gasparri - Che salva Rete 4 che trasmette illegalmente sulle frequenze di Europa 7 - 7 
Plus 
 
Il legittimo sospetto - Grazie al quale Berlusconi ha provato a spostare il suo processo 
 
L'immunità per le 5 alte cariche dello Stato - Per cui tutti i processi di Berlusconi sono bloccati 
finché rimarrà presidente del consiglio 
 
La Bossi - Fini - Che permette di tenere degli immigrati in campi di concentramento e poi 
deportarli nei paesi da cui sono scappati e lasciarli morire sotto le bombe 
 
La legge Fini sulle droghe - Per cui un ragazzo che ha 3 (tre) canne può finire in prigione da 6 a 
20 anni (Uno stupratore può prendere al massimo 10 anni, per associazione mafiosa da 5 a 15 
anni) 
 
La proposta di legge Urbani - Che rende illegale scaricare film da internet (ma non musica, e 
Berlusconi è il proprietario della Medusa Film distribuzione) 
 
Hanno depenalizzato il falso in bilancio 
 
Hanno reso legale il ritorno di soldi illegalmente esportati - Per cui la Mafia può riportare in 
Italia i soldi ottenuti dal traffico di Droga e di Armi 
 
Hanno cacciato dalla tv di Stato Enzo Biagi, Michele Santoro, Daniele Luttazzi, Sabina Guzzanti, 
Massimo Fini. 
 
Hanno portato l'Italia in guerra (senza avvallo dell'ONU e contravvenendo l'art. 11 della 
Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Condono Edilizio - Per cui chi ha costruito senza permessi, anche in aree protette, pagando una 
piccola multa (inferiore a quello che hanno pagato le persone che hanno ottenuto i permessi) 
può mettersi in regola 
 
Condono Fiscale - Per cui chi non ha pagato le tasse, pagando una piccola multa (inferiore a 
quello che hanno pagato le persone che hanno pagato regolarmente le tasse) può mettersi in 
regola 
 
Proposta del Decreto Salva Calcio - Per cui le squadre di calcio che non hanno pagato le tasse, 
avrebbero potuto pagarle in rate "spalmate" in 5 anni (mentre le squadre che hanno pagato 
regolarmente le tasse sarebbero retrocesse perché non hanno fatto spese folli che non potevano 
permettersi) 
 



Riforma delle Pensioni - Per cui si potrà andare in pensione 5 anni dopo 
 
Riforma del Lavoro - Ci saranno solo contratti a tempo, "scaduto" il contratto (che normalmente 
è di 1 - 2 anni) si è di nuovo disoccupati) 
 
Riforma della Scuola - Rende precario il ruolo del ricercatore 
 
Emendamento della Lega Nord approvato – I poliziotti che infliggono torture ai prigionieri 
possono essere inquisiti solo se le torture sono Reiterate, ovvero solo se il prigioniero è 
sottoposto a tortura 2 o più volte 
 
Cancellazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori – Un lavoratore potrà essere licenziato 
senza motivo 
 
 
 
Ha detto: 
 
 
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: 
 
"Mussolini non ha mai ucciso nessuno, mandava i suoi oppositori in vacanza" 
 
"Con tasse troppo alte si è moralmente autorizzati ad evadere" 
 
(parlando di alcuni ragazzi che lo fischiavano) "Padre mio perdonali perché non sanno quello 
che fanno" 
 
(rivolto ad un Euro Parlamentare Socialista Tedesco) "SO che in Italia stanno girando un film, la 
proporrò per il ruolo di Kapò Nazista" 
 
"La civiltà Islamica è inferiore alla nostra" 
 
"Ho dichiarato pubblicamente che di questa società off-shore "All Iberian" non conoscevo 
neppure l'esistenza, sfido chiunque a dimostrare il contrario" - 23 Novembre 1999 
 
"Le società estere off-shore sono lecite, ci fanno pagare meno tasse" - 4 Maggio 2001 
 
 
Umberto Bossi, Segretario della Lega Nord: 
 
"Dovremmo lanciare siluri ed uccidere tutti i clandestini che vengono in Italia prima che 
tocchino terra" 


