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Presidente, Governo Conte due, 
se fosse un film potrebbe intitolarsi “Il ritorno”, “la vendetta” ma non è un film piuttosto una storia 
del fatto anzi del misfatto compiuto e dell’assenza del consenso e la manciata di minuti che ho a 
disposizione proprio al concetto di consenso vorrei dedicare. 
Non c’è consenso tra voi lo avete dichiarato che non vi piacete, vi siete combattuti qui e fuori fino a 
ieri ed avete cercato ogni giustificazione e alibi per l’accordo che avete voluto fare contro ogni 
natura politica. 
E non c’è consenso neanche tra i cittadini soprattutto tra i cittadini quasi il 60% esprime un giudizio 
negativo in partenza ed è una percentuale di sfiducia distante e molto più bassa da tutti i governi che 
si sono succeduti dal 2006. 
 
*** 
 
L’assenza di gradimento e di consenso iniziale, oggi è indipendente dalla vostra convergenza di 
programmi e dalla vostra agenda politica frutto di un accordo al ribasso. (...) 
29 punti di programma. 
5 modifiche costituzionali che dovrebbero portare ad un referendum day con lo scopo di blindare la 
legislatura ed eleggere il prossimo presidente della Repubblica. 
Come farete la manovra finanziaria? Cosa farete sulle infrastrutture? E sulle politiche migratorie, 
sui porti e sulle ong? 
Quali scelte - se mai le farete - in politica estera? 
Siete euroscettici e europeisti insieme 
Siete per le nazionalizzazioni e per il liberismo? 
Siete la contraddizione della e nella politica. 
 
*** 
 
Non c’è consenso non ci sarebbe stato se si fosse tornati al voto come da noi di FDI invocato e 
come di diritto dei cittadini. 
Ed è questo il motivo per cui non si è tornati al voto avete usato la democrazia parlamentare come 
scudo umano contro la volontà popolare. 
Avete avuto paura delle urne. 
Infatti oggi governano quelli che hanno perso le elezioni regionali ed europee. 
Il M5S ha perso circa 6,2 milioni di voti, mentre il Pd torna al governo senza vincere le elezioni 
come peraltro già accaduto negli ultimi anni. 
La verità è che oggi il consenso non vi interessa ma vi interessa mantenere o riprendere il potere. 
Però un consenso lo avete quello di Bruxelles Macron, Merkel, Tusk, Ursula von der Leyen, e della 
finanza speculativa e dei mercati finanziari. 
E già, questo dice chi siete! 
Non avete il consenso nella maggioranza dell’opinione pubblica. 
E la vostra maggioranza parlamentare - una somma matematica per una sintesi impossibile - come 
mischiare acqua e olio - una somma distante dalle geometrie politiche del Paese rivelate dai risultati 
elettorali e confermate dai sondaggi. 
La vostra maggioranza di palazzo ammantata di principio costituzionale cozza contro altri principi 
che prevedono concordanza tra corpo elettorale e parlamentare e lo scioglimento delle camere è 
previsto anche se solo giudicato opportuno se c’è disarmonia fra attività degli eletti e sentimento 
popolare (fonte: Costantino mortati, istituzione di diritto pubblico). 



Voi siete il Governo senza consenso e della disarmonia antidemocratica che calpesta il popolo cui 
appartiene la sovranità. 
Oggi il governo delle poltrone e delle contraddizioni chiede la fiducia al Senato e la strapperà per 
pochi voti , noi vi sfiduciamo oggi in aula e finché durerete voi, noi saremo all’opposizione senza 
sconti e senza tregua. 
Ma il Paese vi ha già sfiduciati. Le piazze di ieri. Il sentire comune vi ha già sfiduciati. 
Quella sovranità popolare che non avete fatto esprimere vota con noi contro questo governo truffa. 
L’Italia sovrana cui avete impedito di votare oggi vi boccia e quando torneranno le elezioni vi 
travolgerà. 
Sarà una forza nazional popolare contro le élite. 
Sarà la forza che ristabilirà il rapporto oggi spezzato tra elettori ed eletto, tra popolo e politica. 
E non potrete fermare il Vento con le mani . 


