
 

      

VIVA L’ITALIA 
VIVA LA REPUBBLICA 

VIVA LA COSTITUZIONE ITALIANA! 

Dopo l'incarico dato a Cottarelli dal nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, si 
pensava fosse finalmente chiuso un periodo POST-ELETTORALE caotico e 
improduttivo, invece le incertezze e la confusione permangono. 

Dal 4 marzo, per 84 giorni, abbiamo assistito con preoccupazione all’azione politica 
messa in campo da Lega e M5s che hanno propagandato un contratto di governo 
privo di copertura finanziarie, privo di priorità, con proposte che avrebbero portato 
ad un aumento della spesa pubblica e dove i rapporti con l'UE erano visti in termini  
di scontro frontale.  

Forze politiche che, prive di responsabilità verso i cittadini e verso le istituzioni, 
hanno prolungato a dismisura la crisi italiana e di fatto hanno voluto tornare alle 
elezioni. 

Lega e M5s hanno voluto sfidare il Presidente della Repubblica e svilire le 
prerogative di garanzia che la Costituzione gli assegna con gli articoli 92,  65 e 47. 

Se il Presidente avesse ceduto, piegandosi a ultimatum e minacce, sarebbe andato in 
pezzi l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Non ci sarebbe stato più alcun argine alle 
forzature e all’arroganza. Il Presidente Mattarella bene ha fatto a non piegarsi a ricatti 
e a salvaguardare gli interessi degli italiani. 

LA RICHIESTA DI METTERE IN STATO DI ACCUSA  IL  PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA È UN ATTO MOLTO GRAVE E PERICOLOSO. 

Questo è un momento difficile per il paese, da affrontare con serietà e grande senso 
di responsabilità.  

C'è in gioco la tenuta della Comunità nazionale, che, indipendentemente dalle diverse idee 
non può essere incitata all'odio ed allo scontro.  

È in atto un vero e proprio attacco al sistema, che si consuma mentre i risparmi degli 
italiani vengono  bruciati dall’instabilità economica e le prospettive per il futuro si fanno più 
fosche. 

Stiamo assistendo ad uno scontro politico che ci fa tornare indietro nel tempo, che 
può solo danneggiare l'economia ed i singoli cittadini, che non aiuta a trovare una 



soluzione alla grave crisi istituzionale innescata da forze politiche populiste e di 
destra, le stesse forze che non sono state in grado e non hanno voluto dare al 
Paese un governo serio. 

IL CIRCOLO PD DI PORTOGRUARO 
 ESPRIME LA  PIENA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE MATTARELLA 

Le azioni del Capo dello Stato, che rappresenta la nostra Repubblica, si possono non 
condividere, ma si devono rispettare, così come si devono rispettare le Istituzioni.  

CI ATTENDE ORA UN LUNGO PERIODO DI INCERTEZZA ED UNA CAMPAGNA 
ELETTORALE ASTIOSA E VIOLENTA. SARANNO MESI DIFFICILI.  

PER QUESTO FIN D'ORA INVITIAMO I NOSTRI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI AD UN 
FORTE IMPEGNO.  

DOBBIAMO RIPORTARE AL CENTRO DI OGNI DISCUSSIONE I PROBLEMI DEI 
CITTADINI E LA DIFESA DI UN’EUROPA, CHE DEVE MIGLIORARE, MA CHE HA 
RAPPRESENTATO E RAPPRESENTA UNA GRANDE OPPORTUNITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA PER IL NOSTRO PAESE E PER GLI INTERESSI DEGLI ITALIANI.  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