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LA BURLESQUE DI BERLUSCONI 
Una ridicola incapacità di registrare in tempo i candidati 

 

Le elezioni del 28 e 29 marzo in 13 delle 20 regioni italiani avrebbero dovuto coronare il 

risorgimento di Silvio Berlusconi dopo una serie di scandali venuti fuori dalla sua vita privata. 

Undici di queste tredici regioni sono correntemente controllate dall’opposizione di centro-sinistra. Il 

primo ministro, che passava per un periodo di alti consensi dopo che un folle, lo scorso dicembre, lo 

aveva attaccato fisicamente, sperava che il suo Popolo delle Libertà (PdL) sarebbe riuscito a 

spodestare cinque dei governatori di centro-sinistra. Ma la sua campagna elettorale è nel caos – e i 

sondaggi sul governo non perdonano. 

E pensare che è iniziato tutto con un panino. Era proprio un panino, infatti, ciò che Alfredo 

Milioni, un’ex-autista di autobus che aveva il compito di registrar i canditati del PdL nel Lazio, 

aveva inizialmente incolpato per giustificare il fatto che non era riuscito a presentare le liste in 

tempo all’ufficio elettorale il 27 febbraio. Successivamente ha offerto altre due spiegazioni per 

giustificare il suo ritardo. I capi di partito hanno sostenuto che il sig. Milioni sia caduto in una 

trappola preparata dall’opposizione. Ma nessuno discute sul fatto che arrivò all’ufficio elettorale 

dopo a tempo scaduto. Gli ufficiali elettorali si sono rifiutati di accettare la canditatura del PdL. 

Questo, assieme a due falliti ricorsi in tribunale, ha lasciato il partito in carica fuori dalle gare 

elettorali in Lazio, una delle cinque possibili regioni in cui il PdL avrebbe potuto spodestare il 

centro-sinistra. Il PdL inoltre è stato quasi escluso anche dalle elezioni in Lombardia, stavolta 

perchè i giudici avevano dubitato della validità di alcune firme. 

Cosa fai se sei nei guai perchè hai mancato di seguire le regole? Se ti chiami Silvio 

Berlusconi, cambi le regole. Infatti, il 5 marzo il suo gabinetto ha approvato un decreto che 

permette ai candidate ai suoi candidate di partecipare attivamente alle elezioni. Il presidente Giorgio 

Napolitano ha prontamente firmato il decreto, il che ha provocato la reazione di uno dei leader 

dell’opposizione, Antonio Di Pietro, il quale ha chiesto le dimissioni di Napolitano. Il decreto ha 

trasformato una pagliacciata nell’ennesimo esempio del disprezzo del sig. Berlusconi nei confronti 

dello stato di diritto, di un pezzo con una nuova bozza di legge che consente ai ministry di ritardare 

i processi criminali nei loro contronti. 

Eppure, il decreto del gabinatto ha unito la spesso frazionata opposizione e, per ora, non ha 

raggiunto il suo obiettivo. L’8 marzo ancora un altro tribunale ha emesso una sentenza contro il 

PdL, dicendo che un’ordinanza di governo non poteva cambiare le leggi regionali. Inoltre, dicono i 

giudici, i rappresentanti del PdL avevano l’obbligo di presentarsi all’ufficio elettorale prima 

dell’orario di scadenza, e non c’è alcuna prova che l’abbiano fatto. 

La sentenza si aggiunge a una crescente sensazione di incompetenza tra gli ufficiali del PdL. 

Umberto Bossi, leader della Lega Nord, li ha definite “dilettanti allo sbaraglio”. Questo è molto 

dannoso all’immagine del sig. Berlusconi, perchè lui si è sempre venduto come capo di una squadra 

che ottiene risultati. Il suo governo stava già perdendo terreno nei sondaggi dopo uno scandalo di 

corruzione.Il 7 marzo il Corriere della Sera ha pubblicato dei sondaggi che davano l’approvazione 

dell’operato del governo solo al 39%, in caduta libera rispetto al 50% di dicembre. Un altro 

sondaggio condotto dalla rivista Panorama ha suggerito che il centro-sinistra vincera in tutte le 

tredici regioni tranne una. 

La reazione del sig. Berlusconi è stata molto caratteristica. Il 9 marzo si è improvvisamente 

dichiarato una vittima, incolpando delle sue disgrazie cospiratori dell’opposizione e giudici di 

sinistra, e annunciando “una grande manifestazione nazionale per difendere il nostro diritto al 

voto”. 

 


