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Lʼuscita dalla maggioranza da parte del PDL rende evidente la totale mancanza di senso dello Stato da parte di questo 
partito, il quale irresponsabilmente riporta lʼItalia sullʼorlo del baratro economico e finanziario. È del tutto evidente che 
lʼobiettivo del PDL è andare rapidamente alle elezioni per limitare il crollo di consensi che sta subendo, ma, soprattutto, 
andare alle elezioni con lʼattuale legge elettorale, lʼunica che consentirebbe al padre-padrone del PDL di continuare a 
nominare i propri adepti, continuando nellʼesproprio dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini di scegliere i 
propri rappresentanti.

Purtroppo questo è un ricatto reso possibile dallʼinsipienza dei partiti di centro sinistra i quali, al fine di ottenere qualche 
seggio in più, hanno tergiversato troppo a lungo sulla necessaria riforma del Porcellum, regalando a Berlusconi un 
potere di veto formidabile. Il silenzio dei grandi partiti e dei mezzi di comunicazione sull'illegittimità costitituzionale 
del porcellum e sui processi in corso ci ha portato in questa situazione con poche vie di uscita.

IL Gruppo di Volpedo, consapevole da tempo dei rischi insiti nelle strategie politiche dei maggiori partiti italiani, ha 
adottato nel suo seminario di novembre il documento: “salvare la Democrazia, attuare la Costituzione”, che sin dal 
titolo lancia un preciso allarme sulla deriva verso cui si sta portando lʼItalia.

Il GdV fa un accorato appello ai parlamentari, ed in particolare a quelli più attenti e consapevoli dei rischi istituzionali, 
affinchè assumano le dovute e necessarie azioni politiche per fermare questa deriva.

Il Gruppo di Volpedo, nellʼattesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, previsto per il 30 gennaio sulla 
richiesta di trasmettere alla Consulta la legge elettorale vigente, ha lanciato una campagna politica che si svilupperà 
nel mese di gennaio con opportuni convegni che si terranno in Piemonte, Liguria e Lombardia. Le date ed i programmi 
dei convegni saranno comunicati nel più breve tempo possibile.

 


