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LA CORTE Costituzionale, il 4 Dicembre scorso, ha dichiarato 
illegittimo il «Porcellum» di Calderoli (la vigente, anzi non 
più, legge elettorale), sicché dal 2006 siamo rappresentati da 
un Parlamento illegittimo e governati da persone che hanno 
ricoperto e ricoprono cariche in modo incostituzionale; di fat-
to abbiamo un Capo dello Stato esso stesso illegittimo. Leg-
giamo nella Carta: «Art. 136. Quando la Corte dichiara l’ille-
gittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente 
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione».  

Questo che cosa significa? Non siamo costituzionalisti e 
ci si perdonerà l’apparente leggerezza con cui affronteremo 
l’argomento, ma è pur vero che spesso la verità è cosa sempli-
ce e sotto gli occhi di tutti: se la legge elettorale con cui è sta-
to eletto il Parlamento, con riferimento all’assenza di prefe-
renze e al premio di maggioranza, è stata dichiarata illegitti-
ma, ne consegue che il Parlamento è illegittimo, come già 
detto. Vi sono 148 scranni del PD che senza il premio non 
sarebbero stati occupati dai Deputati che ora li occupano. 
Inoltre, come pure già accennato, il Presidente della Repub-
blica, eletto da chi non ne avrebbe avuto il potere, per transiti-
vità risulta illegittimo anche lui.  

Ora, se la legge è uguale per tutti, ma sappiamo che non 
lo è, dovrebbero andare tutti a casa, ma tutti tutti, invece che 
cosa capita? Che la casta si chiude a riccio e improvvisa una 
formazione a testuggine a difesa del proprio fortino. La Bol-
drini afferma che la Camera è legittima, Napolitano lo ribadi-
sce anche per il Senato affermando che «il Parlamento è pie-
namente legittimato». Non sono passati mille anni da quando 
chi adesso rigetta le conseguenze della decisione della Con-
sulta girava con la Carta Costituzionale in mano, gridando ai 
quattro venti che essa andava difesa, sacrosanta com’era; evi-
dentemente non sacrosanta abbastanza, almeno non quando fa 
comodo a lorsignori e quindi eccoli adesso ergersi contro la 
stessa Costituzione (perché la Consulta ne è garante, non 
scordiamolo). Leggiamo nella Carta: «Art. 87. Il Presidente 
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità 
nazionale», ma non quelli che vorrebbero, ora, rispettata la 
legge, cioè la decisione della Consulta, e prosegue «Presiede 
il Consiglio superiore della magistratura», ma ha in dispregio 
l’organo più autorevole della stessa!  

«Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabi-
le degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne 
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In 
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta 
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Se la 
Consulta ha dichiarato illegittima la legge che ha consentito 
l’esistenza di questo Parlamento, che a sua volta (assieme ai 
delegati delle Regioni) ha eletto il Capo dello Stato, significa 
che questo Capo dello Stato non ha riscontri costituzionali per 
stare al Quirinale, significa cioè che restando dov’è vìola la 
Costituzione. Repetita iuvant, ecco perché insistiamo su con-

clusioni che dovrebbero essere lapalissiane. Se sia o no 
«attentato alla Costituzione» non sta a noi dirlo, e vai a capire 
quale Parlamento dovrebbe semmai metterlo in stato d’accu-
sa, ma è evidente che incapricciarsi contro la Consulta asso-
miglia all’atteggiamento di un bimbo che si ostini a non voler 
scendere dal seggiolone. 

A fronte della situazione delineata non c’è giovane dotato 
di buonsenso che non sia d’accordo con quanto abbiamo det-
to, tranne quei pochi che al buon senso sostituiscono interessi 
personali per quanto in nuce, ovverosia in potenza, perché 
magari fanno politica e hanno qualche mecenate che senza 
«Porcellum» non sarebbe nessuno.  

Tutte le leggi di bilancio varate sino ad oggi nonché i di-
spositivi normativi che regolano la vita di noi tutti prodotti dal 
2006 in poi non hanno valore, sono illegittimi se la Costitu-
zione è ancora al primo posto nella gerarchia delle fonti del 
diritto italiano! Giovani senza futuro, senza lavoro né pensio-
ne, così come gli esodati e le altre vittime di tagli e sangue, 
tutti paghiamo l’incapacità di decidere per il nostro benessere 
di chi non avrebbe nemmeno avuto i titoli per decidere! Come 
dire «oltre il danno la beffa», siamo tutti «cornuti e mazziati», 
«fessi e cojonati»! Mentre il finlandese Olli Rehn, commissa-
rio europeo per gli affari economici e monetari, ci bacchetta 
perché non stiamo morendo ancora del tutto di fame, scopria-
mo quindi che l’austerità ci è stata imposta da servi di un’Eu-
ropa dittatrice che sedevano nelle Camere in modo illegitti-
mo. Un’Europa, diciamolo, che si permette di fare a noi la 
ramanzina e nel contempo ci tiene a far entrare nell’UE l’U-
craina, un Paese povero in canna. L’Italia è uno dei sei Paesi 
che nel 1951 fondarono la CECA, che nel 1957 divenne con il 
Trattato di Roma (di Roma!) la CEE, ora UE. L’orgoglio ita-
liano è in ferie da troppo tempo! La Consulta adesso spariglia 
le carte a una casta autoreferenziale, e se lo fa o è onesta e 
corretta nel proprio lavoro, come pensiamo, o rappresenta 
chissà quali poteri occulti che intendono soppiantare quelli 
attuali le cui facce, in Italia, sono Letta (l’amico di Monti in 
Trilaterale) e gli amici di «veDrò» (tra cui Alfano e Renzi): 
delle due l’una.  

Una cosa è certa: si tornasse al «Mattarellum», oppure a 
vere preferenze e comunque senza premio, chi credete che 
troveremmo in lista come candidati? Sempre gli stessi, che 
usciti dalla porta rientrerebbero dalla finestra. La Consulta si è 
espressa a seguito del ricorso contro il «Porcellum» presenta-
to quattro anni fa dall’avvocato Aldo Bozzi (a nome di 27 fir-
matari), nipote dell’omonimo politico italiano del PLI. Un 
eroe di questi tempi? Può un uomo solo abbattere il sistema? 
Mentre tutto cambia affinché nulla cambi, almeno questo il 
lecito sospetto, alle prossime elezioni tanto vale disertare, tan-
to chi volete che venga candidato e poi eletto se non qualcuno 
ubbidiente ai diktat di quest’Europa anziché devoto al popo-
lo? Non c’è scampo. La favola della democrazia è finita da un 
pezzo. 
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