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LE MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI NELLA XVI LEGISLATURA 
 
Nonostante la (quasi) unanime determinazione da parte delle forze politiche di cercare di arginare il 
fenomeno del transfughismo (mettendo un freno “politico” alla composizione dei gruppi parlamentari nel 
senso di negare la formazione di gruppi che non abbiano una corrispondenza con una lista o una coalizione 
di liste presentatisi alle elezioni

1
), il 30 luglio 2010, nel corso di una legislatura che non si era contraddistinta 

per gli eccessivi “cambi di casacca”
2
 rispetto alle legislature passate

3
, si è costituito, ai sensi dell’art. 14, 

co.1. del Regolamento della Camera dei Deputati, il gruppo parlamentare di “Futuro e Libertà. Per l’Italia”, 
dopo mesi di contrasti e fratture all’interno della maggioranza, culminate in uno scontro diretto tra il 
Presidente della Camera, l’On. Gianfranco Fini e il Presidente del Consiglio, l’On. Silvio Berlusconi, entrambi 
cofondatori del partito del Popolo delle Libertà

4
.  

Contestualmente, il 2 agosto, Fli nasceva anche al Senato
5
 ma “numericamente” il nuovo gruppo non 

avrebbe potuto mettere a repentaglio la maggioranza di governo. Forse questa è anche la ragione per la 
quale, le vicende modificative nella composizione dei Gruppi al Senato non hanno notizie rilevanti da 
registrare, se non fino al 2 marzo 2011, giorno in cui, in seguito all’annuncio di costituzione di un nuovo 
gruppo parlamentare “Coesione Nazionale”, formato anche ad opera di tre ex-finiani, il gruppo di Futuro e 
libertà per l’Italia veniva dichiarato sciolto per insussistenza del numero minimo di costituzione di un gruppo 
parlamentare, ex art. 14, comma 6 del Regolamento del Senato.  

                                                 
1
) Giova a questo proposito sottolineare che proprio coloro i quali avevano promosso la modifica dei regolamenti delle Camere, nel 

senso di inserire oltre al dato meramente “numerico” per la costituzione di un gruppo, un dato ulteriore “politico”, hanno operato la 
scissione. Tra le tante proposte di modifica dei regolamenti, quella di Cicchitto-Bocchino-Calderisi-Leone, presentata alla Presidenza 
della Camera l’1 luglio 2008, ne è una prova.  
2
) Dai dati aggiornati al giugno 2010 (www.camera.it), a circa due anni dall’inizio della legislatura, sono stati ventiquattro i deputati ad 

aver cambiato gruppo, di cui, diciannove hanno cambiato il loro gruppo originario per passare al gruppo misto e solo un deputato (Ria) 
ha cambiato due volte gruppo parlamentare. 
3
) I dati che testimoniano questa situazione, riportati da Paolo Caretti, (I gruppi parlamentari nella XIII legislatura, in Democrazia, 

rappresentanza a responsabilità, a cura di Lorenza Carlassare, Cedam, Padova, 2001, p. 53 e seg.) parlano chiaro: “risulta che abbiano 
cambiato gruppo 261 deputati e 129 senatori, che oltre il 50% di questi passaggi sia avvenuto da una coalizione ad un’altra; che il 
gruppo misto, originariamente composto di 26 membri, è oggi con 100 il terzo gruppo, per consistenza, della Camera. Si tratta di un 
fenomeno che, in queste dimensioni, non poteva non avere immediati riflessi sulla sorte dei Governi che si sono sin qui succeduti e che 
si è manifestato non solo a livello statale, ma anche a livello regionale, anche qui determinando in più di un caso la sorte delle Giunte”.  
Secondo Caretti, “si tratta di un complesso di fattori che dunque non potevano non produrre distorsioni sul piano dei rapporti tra partiti e 
gruppi parlamentari da un lato (caratterizzati da sempre maggiore autonomia) e tra i gruppi e i loro membri dall’altro (caratterizzati dai 
fenomeni di accentuata mobilità cui si è fatto cenno). Questa premessa, in sé banale, serve tuttavia a suggerire prudenza 
nell’immaginare soluzioni che pretendano, con il mero ricorso regolamentare, di imbrigliare e in qualche modo di ricondurre all’ordine 
comportamenti che, proprio in quanto riflesso di certe difficoltà nel sistema politico, difficilmente si prestano ad essere affrontati su 
questo piano. Ciò non significa, tuttavia, ed è quanto vedremo, che anche sul piano dei regolamenti parlamentari non possano non 
essere messi in campo strumenti volti se non ad eliminare, quanto meno a disincentivare tali comportamenti”.   
4
) Per le diatribe sulla paternità del simbolo del partito del Popolo delle Libertà, in seguito alla scissione finiana, “Finiani-Pdl, ora guerra 

sul simbolo in www.corriere.it del 22 novembre 2010.  
5
) In seguito alle sollecitazione della Senatrice Anna Finocchiaro, (“cominciano a susseguirsi le agenzie che danno conto del fatto che il 

nuovo Gruppo si è costituito (…) eppure l’Assemblea continua a non saperne nulla. Vorrei evidenziare la stranezza di questo 
comportamento, (…) anche perchè c’è un aspetto politico che non può essere del tutto sconosciuto all’Aula, né capisco – francamente 
– le ragioni di questo inspiegabile ritardo”), il Presidente comunica formalmente la notizia della costituzione di un nuovo gruppo 
parlamentare. (Atti Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 417 del 2 agosto 2010 in www.senato.it). Vedi inoltre “Costituito 
gruppo dei finiani al Senato” in www.ansa.it del 2 agosto 2010. 

http://www.camera.it/
http://www.corriere.it/
http://www.senato.it/
http://www.ansa.it/
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Al di là delle vicende di singoli parlamentari, protagonisti di episodi isolati di transfughismo e dissenso 
interno al proprio gruppo

6
, le vicende modificative nella composizione dei gruppi parlamentari nella XVI 

legislatura di maggior rilievo sono caratterizzate dalla nascita di tre nuovi soggetti politici: “Futuro e libertà 
per l’Italia”, “Iniziativa Responsabile” alla Camera dei Deputati, e, il nuovo gruppo parlamentare di “Coesione 
Nazionale”, una sorta di gruppo dei “responsabili” costituitosi a Palazzo Madama.   
Per quanto riguarda la nascita di Futuro e libertà per l’Italia, la costituzione di questo soggetto politico-
parlamentare, (privo fino a febbraio 2011 della relativa base partitica esterna, la cui creazione si stava 
preparando in quei mesi), rappresentava la concretizzazione istituzionale

7
 e l’epilogo di continui contrasti 

culminati in un duro scontro tra i due cofondatori del Pdl 
8
 durante la Direzione Nazionale del Pdl nell’aprile 

del 2011
9
. 

A questo atto eclatante, messo nero su bianco in un documento firmato dai vertici del partito, ne seguiva un 
altro: il 29 luglio 2010, l’Ufficio di Presidenza del Pdl approvava un altro documento in cui veniva 
stigmatizzato il comportamento del Presidente della Camera, l’On. Fini, la cui posizione risultava 
incompatibile con il programma di Governo

10
. 

Il giorno seguente, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Lupi, dava lettura della richiesta della 
costituzione del nuovo gruppo parlamentare di “Futuro e libertà. Per l’Italia”, durante la seduta n. 362 del 30 
luglio 2010. Il nuovo gruppo comprendeva ben trentatre

11
 nuovi membri arrivati dal Gruppo del Pdl.  

Data l’entità della scissione alla Camera
12

, il nuovo Gruppo parlamentare metteva a rischio la tenuta del 
governo Berlusconi-IV. Tra gli scissionisti, però, era possibile individuare due “specie” diverse: al fianco di 
chi era deciso a rompere con il passato dopo sedici anni di connubio, si posizionava chi, cosciente 
dell’impegno elettorale preso con gli elettori, non era disposto a revocare la fiducia al governo.  
In seguito alla nomina dell’On. Italo Bocchino come Presidente del nuovo Gruppo parlamentare

13
, il 5 

agosto, in occasione della votazione della mozione di sfiducia contro il sottosegretario Caliendo, i “finiani”, 

                                                 
6
) Un esempio emblematico a questo proposito è il “caso Villari”,  la vicenda che ha visto come protagonista  un deputato del Pd che 

veniva eletto alla presidenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 
aprile 1975, n. 103) con i voti del Pdl nonostante il Pd avesse in mente un altro uomo e cioè l’On. Orlando dell’Italia dei Valori. In 
seguito alle pressioni da parte del Pd di dimettersi dall’incarico ma poi anche da parte del Pdl, avendo le forze politiche trovato un 
accordo sul Senatore Zavoli, il Senatore Villari decideva in un primo momento di non dimettersi e dichiarava al contrario di voler  
mantenere il ruolo affidatogli legittimamente. “Chiedo alla politica dei partiti di fare un passo indietro (…) pur avendo la massima stima 
considerazione per il senatore Zavoli mi sento un esponente e un uomo del Partito Democratico”. La vicenda si chiuse con l’elezione 
alla presidenza della commissione di Vigilanza Rai del Senatore Zavoli e con l’espulsione del Senatore Villari dal Part ito Democratico. 
In seguito, il Senatore Villari passava dal Gruppo parlamentare del Pd al Gruppo misto. 
7
) Una anticipazione istituzionale della crisi era stata formalizzata l’11 maggio 2010 quando, l’On. Bocchino aveva rassegnato le proprie 

dimissioni da Presidente del Gruppo alla Camera del Pdl, mantenendo l’incarico di vicepresidente. “Modifiche nella composizione 
dell’ufficio di presidenza di un gruppo parlamentare. (Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta 319 dell’11 maggio 2010 della 
Camera dei Deputati, in www.camera.it).   
8
) Il Pd e il Pdl vengono creati quasi in concomitanza e potremmo dire in un rapporto di “causa-effetto”. Stando ai fatti, il partito 

democratico viene fondato da Walter Veltroni il 14 ottobre 2007, grazie all’incontro dei Democratici di Sinistra e Democrazia è Libertà - 
La Margherita. A un mese di distanza, e quasi in maniera improvvisa, Silvio Berlusconi, (forse costretto da una legge elettorale che 
privilegia la presentazione in coalizioni di liste al fine di favorire il bipolarismo), annuncia la creazione del Popolo delle Libertà, partito 
politico formato da Forza Italia e da Alleanza Nazionale oltre che da diversi partiti minori.  
9
) “Pdl, è rottura tra Fini e Berlusconi – Il Premier, se non si allinea è fuori” in www.repubblica.it del 22 aprile 2001 

10
) Ecco alcuni stralci del documento suindicato: “l’Ufficio di Presidenza considera le posizioni dell’On. Fini assolutamente incompatibili 

con i principi ispiratori  del Popolo delle Libertà, con gli impegni assunti con gli elettori e con l’attività di politica del popolo della libertà”. 
Per consultare il teso integrale si rinvia all’indirizzo web www.ilpopolodellalibertà.it.  
11

) Gli iniziali trentatre componenti del gruppo di “Futuro e libertà. Per l’Italia” sono: Enzo Raisi, Italo Bocchino, Luca Barbareschi, Maria 
Grazia Siliquini, Benedetto Della Vedova, Angela Napoli, Francesco Proietti Cosimi, Aldo Di Biagio, Francesco Divella, Claudio Barbaro, 
Antonio Buonfiglio, Giuseppe Scalia, Antonino Lo Presti, Flavia Perina, Fabio Granata, Carmelo Briguglio, Giorgio Conte, Luca Bellotti, 
Alessandro Ruben, Andrea Ronchi, Donato Lamorte, Giulia Bongiorno, Catia Polidori, Carmine Santo Patarino, Giulia Cosenza, Silvano 
Moffa, Mirko Tremaglia, Adolfo Urso, Roberto Menia, Giuseppe Consolo, Giuseppe Angeli, Souad Sbai e Gianfranco Paglia. (Atti 
Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 362 del 30 luglio 2010 in www.camera.it). 
12

) Numericamente, con la costituzione del gruppo Fli, il Pdl non aveva più la maggioranza relativa per guidare il Governo, tuttavia, in 
una fase iniziale, Fli non aveva nascosto la volontà di sostenere il programma di governo, programma per cui gli stessi deputati 
scissionisti erano stati votati alle elezioni politiche del 2008. Discorso diverso invece doveva farsi per quanto riguarda il Senato in cui la 
maggioranza non aveva perso “pezzi” importanti per il mantenimento della maggioranza relativa, avendo avuto la scissione come 
conseguenza la perdita per il Pdl di dieci Senatori. Addirittura, sulla base della diversa situazione tra i due rami del Parlamento, c’era chi 
ipotizzava lo scioglimento anticipato della sola Camera dei Deputati, come prevede, formalmente, l’art. 88 della Costituzione. Tale tesi è 
stata largamente smontata dalla maggior parte della dottrina, la quale ha ritenuto che, la possibilità di sciogliere un solo ramo del 
Parlamento doveva riferirsi a quel periodo della nostra Repubblica in cui era prevista una durata diversa per i due rami del Parlamento: 
di cinque anni per la Camera e sei per il Senato. Dopo la modifica dell’art. 60 della Costituzione, nel 1963, con cui la durata del Senato 
è stata portata a cinque anni,  non si è mai più avuto lo scioglimento anticipato di una sola Camera. 
13

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 365 del 4 agosto 2010 deputati in www.camera.it. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Democratici_di_Sinistra
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_%C3%A8_Libert%C3%A0_-_La_Margherita
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_%C3%A8_Libert%C3%A0_-_La_Margherita
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_%C3%A8_Libert%C3%A0_-_La_Margherita
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_%C3%A8_Libert%C3%A0_-_La_Margherita
http://www.repubblica.it/
http://www.ilpopolodellaloibertà.it/
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l’Udc, Alleanza per l’Italia e il Movimento per le autonomie decidevano di astenersi: nasceva così quelli idea 
di creazione di un “fronte dei moderati”, possibile base per un futuro “terzo polo”

14
. La Camera respingeva la 

mozione
15

: pur essendo uscito dalla file del Pdl, Fli voleva continuare a sostenere il governo. 
Dopo la pausa estiva riprendevano i lavori delle Assemblee e l’8 settembre 2011, rappresentava un’altra 
data emblematica nel percorso di Fli, come nuovo soggetto politco-istituzionale: Chiara Moroni, 
appartenente al Gruppo parlamentare del Pdl chiedeva di entrare a far parte del Gruppo di Fli dopo un 
discorso appassionato all’assemblea

16
. Lo stesso Fini, dal Pdl passava al Gruppo di Fli

17
 che da quel giorno 

in poi modificava la propria originaria denominazione: da “Futuro e libertà. Per l’Italia” in “Futuro e libertà per 
l’Italia”.  
Nello steso mese di settembre, a seguito di nuove modificazioni nella composizione dei Gruppi 
parlamentari

18
 che avrebbero portato il nuovo Gruppo parlamentare di Futuro e Libertà a contare su ben 

trentasei membri, il 29 settembre 2010, il Governo poneva la questione di fiducia sui “cinque punti 
programmatici”

19
 per l’attuazione del programma di Governo.  

In quella occasione, Fli non negava l’appoggio al Governo, di cui si sentiva ancora parte, secondo quanto 
emerge delle dichiarazioni dell’On. Bocchino che, nell’esternare il suo appoggio all’esecutivo per non tradire 
il patto con gli elettori e parlando all’assemblea di una maggioranza nuova e ancora esistente, anche 
attraverso il “riconoscimento delle diversità e dell’autonomia delle molteplici forze politiche”, criticava, 
tuttavia, le posizioni del Governo in riferimento a quella che a suo dire rappresentava “la strada 
dell’autosufficienza”

 20
.  

Il Governo otteneva così la fiducia con i voti determinanti di Fli che faceva così sentire tutto il suo peso. È in 
questo periodo che nasce, o meglio, si rafforza, nella maggioranza la determinazione (e la necessità) di 
trovare, al di là dell’appoggio (instabile e condizionato) di Fli, un ulteriore appoggio “esterno” per portare 
numericamente la maggioranza oltre la soglia dei 316 deputati.  
La cosa emergeva, con grande evidenza, dalle parole del Presidente Berlusconi, che, nel chiedere la fiducia 
alle Camere, lo stesso 29 settembre 2010, faceva appello al senso di “responsabilità” degli uomini della 
maggioranza ma anche dell’opposizione.     
Nel mese di ottobre 2010, gli ennesimi tentativi di dialogo all’interno della maggioranza (ormai spaccata), si 
concretizzavano con la riconferma di esponenti finiani in alcune delicate commissioni: ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, del Regolamento della Camera (e dell’art. 21, co. 7, r. S.), venivano rinnovate (o riconfermate) le 
composizioni delle commissioni permanenti

21
  tra cui la riconferma dell’On. Giulia Bongiorno, esponente 

finiana, a capo della Seconda Commissione Giustizia alla Camera e dell’On. Baldassarri, anch’esso 
esponente finiano, come presidente della Sesta Commissione Bilancio e Tesoro al Senato. 
A fronte di un mese di novembre caratterizzato da ulteriori cambi di gruppo

22
 anche ad opera chi aveva 

sostenuto la scissione finiana
23

, la XVI legislatura conosce i giorni di maggior fermento nel mese successivo: 
il 14 e il 15 dicembre 2010, i deputati Silvano Moffa, Catia Polidori, Giampiero Catone e Maria Grazia 
Siliquini, appartenenti al gruppo Fli, votavano contro la mozione di sfiducia (mozione Adornato e altri 1-
00511)

24
, da loro stessi sottoscritta, ad eccezione di Catone. Di questi, l’On. Moffa, risultava assente 

(volutamente) alla votazione. Il Governo si salvava così grazie ai voti determinanti degli “ex finiani”
25

 e di altri 
deputati (Pionati, Pordifidia, Razzi, Scilipoti, Calearo e Cesareo) che, distaccatisi dai loro gruppi originari, 

                                                 
14

) “Patto Fini-Casini-Rutelli: nasce il fronte dei moderati”. Adnkronos, del 4 agosto 2010; “Prove di centro” in www.rainews24.it del 3 
agosto 2010.  
15

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 365 del 4 agosto 2010, in www.camera.it.  
16

) “Chiara Moroni lascia Pdl per Fli”, in “l'Unità”, 4 agosto 2010 in www.unita.it. 
17

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 366 dell’8 settembre 2011 in www.camera.it.  
18

) L’On. Deodato Scanderebech, dal gruppo del Pdl passava al Gruppo dell’Udc; la deputata Souad Sbai, ex scissionista, faceva un 
passo indietro tornando nelle file del Pdl; il deputato Catone, ex rappresentante dell’Unione dei democratici di centro, eletto nel Pdl 
passava al gruppo di Fli e, Michele Pisacane, rassegnava le proprie dimissioni dal gruppo dell’Udc,  risultando pertanto iscritto, ipso 
iure, al Gruppo misto (Resoconto stenografico della seduta n. 374 del 28 settembre 2010 della Camera dei Deputati in www.camera.it). 
19

) Si trattava di fisco, federalismo,  meridione, sicurezza e giustizia. 
20

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 375 del 29 settembre 2010 in www.camera.it. 
21

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 382 del 13 ottobre 2010 in www.camera.it. 
22

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 391 dell’8 novembre 2010 in www.camera.it. 
23

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 396 del 17 novembre 2010 in www.camera.it. 
24

) Atti Camera, Resoconto stenografico, allegato A, seduta n. 406 del 14 dicembre 2010 in www.camera.it.   
25

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 408 del 14 dicembre 2010 in www.camera.it. 

http://www.ultimenotizie.tv/notizie-politiche/patto-fini-casini-rutelli-nasce-il-fronte-dei-moderati.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Adnkronos
http://www.rainews24.it/
http://www.unita.it/news/italia/102090/chiara_moroni_lascia_pdl_per_fli
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
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avrebbero costituito il nuovo gruppo parlamentare di “Iniziativa responsabile”, formatosi alla Camera dei 
Deputati il 20 gennaio 2011

26
.  

Prima della proposizione della questione di fiducia, del 29 settembre 2010, l’On. Silvio Berlusconi, all’atto di 
elencare i cinque punti programmatici, si rivolgeva al “senso di responsabilità di tutti” e  “non solo alla 
maggioranza, ma all’intero Parlamento, al di là di ogni schieramento”.  
“Spero – aveva dichiarato all’Assemblea - che le mie parole siano meditate da ciascuno di voi e, in 
particolare, rivolgo un appello a tutti i moderati e a tutti i riformatori, a quelli che condividono i valori liberali e 
democratici e a quelli che hanno la stessa visione della libertà, della patria, della persona, della famiglia, 
dell’economia e del lavoro. È un invito che rivolgo anche alle forze più responsabili dell’opposizione, affinché 
valutino il nostro programma riformatore senza pregiudizi, avendo come obiettivo il bene di tutti i cittadini”. 
Sarebbe stato questo discorso del Presidente del Consiglio rivolto ai soggetti “responsabili” del Parlamento, 
la base su cui si era costruito il nuovo Gruppo parlamentare, il quale, pur non avendo una base partitica 
esterna, si autolegittimava tuttavia sulla base del (presunto) senso di “responsabilità” di alcuni uomini politici 
di portare a termine la legislatura e alla luce (di una lettura degenerata?) del principio del libero mandato 
parlamentare contenuto nell’art. 67 della Costituzione.  
Questo è stato essenzialmente, e ufficialmente, il senso della nascita del fronte dei responsabili, anche se 
c’è chi ha nutrito (legittimi?) sospetti, poi confluiti in alcune inchieste giudiziarie, su una presunta 
compravendita di Senatori, messa in atto dalla maggioranza per sostenere il governo.  
L’esposto presentato dall’On. Di Pietro in seguito al passaggio di due suoi deputati, Scilipoti e Razzi al 
gruppo misto a pochi giorni dal voto di fiducia, il 9 dicembre 2010, apriva così una inchiesta giudiziaria

27
 per 

corruzione.  
Il nuovo gruppo parlamentare di “Iniziativa Responsabile”, conterà inizialmente ventuno membri al suo 
interno. Attualmente, la cronaca politica aggiornata al mese di aprile 2011 (con l’arrivo dei Deputati Guzzanti, 
Lehner, Orsini, Mottola, Taddei, Soglia e Stasi) da notizia un gruppo parlamentare formato da ventinove 
membri.  
Gli ultimi interessanti sviluppi della questione della modifica nella composizione dei gruppi riguardano 
soprattutto il Senato: il 2 marzo 2010 infatti, si è costituito un nuovo gruppo parlamentare con il nome di 
“Coesione Nazionale” il quale, lungi dall’essere una nuova manifestazione di un gruppo parlamentare 
finiano, rappresenta invece il relativo gruppo dei responsabili insediatosi al Senato, in seguito alla 
dissoluzione del Gruppo di Fli, in cui le tensioni, nel mese di febbraio, erano infatti arrivate a tal punto che la 
dichiarazione di scioglimento del gruppo era solo una questione di giorni.  
Una delle prime avvisaglie della crisi interna ai finiani di Palazzo Madama, può essere individuata 
nell’annuncio del Senatore Menardi

28
 di lasciare il Gruppo di Futuro e Libertà per l’Italia.  

Nell’esternare la sua volontà, l’On. Menardi, tuttavia, precisava che sarebbe rimasto ancora nel gruppo da 
“indipendente”

29
.   

Il gruppo composto da dieci Senatori, perdendo un membro, avrebbe perso le condizioni stesse d’esistenza 
(ex art. 14, comma 4, r.S.)

30
. Anche l’On. Pontone, secondo quanto riporta la cronaca politica

31
, manifestava 

la sua intenzione di lasciare il gruppo di Fli: il 23 febbraio, infatti, passava al gruppo del Pdl
32

.  
Lo scioglimento del Gruppo non era stato ancora posto in essere e tuttavia, già a livello istituzionale, il 
contrasto dell’On. Menardi con il suo gruppo d’appartenenza emergeva in tutta la sua evidenza.  
Secondo quanto si apprende dal resoconto stenografico della seduta pubblica del 16 febbraio 2011, durante 
la ripresa della discussione sulla votazione dell’emendamento governativo interamente sostitutivo 
dell’articolo unico del disegno di legge n. 2518

33
 (su cui il governo aveva posto la questione di fiducia), in 

                                                 
26

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 421 del 20 gennaio 2011 in www.camera.it. 
27

) “Compravendita, ultime trattative – Oggi vertice in Procura sull’inchiesta” in www.repubblica.it del 13 dicembre 2010  e 
“Compravendita parlamentari: inchiesta” in www.corriere.it del 10 dicembre 2010.  
28

) “Menardi lascia, Fli in frantumo gruppo senza numeri al Senato” in www.repubblica.it del 17 febbraio 2011 
29

) ibidem 
30

) In base all’art. 14, co. 4, r.S., “Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori”. Il sesto comma dello stesso articolo 
precisa inoltre che “Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero 
inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di 
scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal 
comma precedente”. 
31

) “Fli: Pontone lascia, rientra nel Pdl” www.ansa.it del 17 febbraio 2011 
32

) Atti Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 508 del 23 febbraio 2011 in www.senato.it. 
33

) Disegno di legge n. 2518 – (“Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”), il cd. “milleproroghe”, 

http://www.camera.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.ansa.it/
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seguito all’intervento di Viespoli, per il Gruppo di Futuro e libertà al Senato
34

, che preannunciava di non dare 
l’appoggio al Governo sulla questione di fiducia, il Senatore Menardi, interveniva in dissenso dal Gruppo di 
appartenenza, annunciando che non avrebbe partecipato al voto ritenendo importante “guardare 
all’interesse nazionale nell’approvazione”

35
.  

Alla stessa votazione, a cui l’On. Menardi aveva deciso di non prendere parte, l’On. Pontone del Gruppo di 
Futuro e Libertà per l’Italia si asteneva

36
. 

In un crescendo di tensioni, il 2 Marzo 2011, (ex art. 14, comma 6, r.S.), veniva dato annuncio dello 
scioglimento del gruppo di Futuro e libertà per l’Italia

37
, in quanto venivamo meno le condizioni per la 

costituzione del gruppo stesso: come infatti prevede il comma 4 dell’art. 14 del Regolamento del Senato, 
“Ciascun Gruppo dev’essere composto da almeno dieci Senatori”. Con la defezione dei Senatori Menardi, 
Saia e Viespoli, che avevano dichiarato di voler aderire al nuovo gruppo di “Coesione Nazionale”, venivano 
quindi meno le condizioni per l’esistenza del Gruppo di Fli.  
Conseguentemente, nasceva il nuovo gruppo parlamentare “Coesione Nazionale”, formato da diversi 
Senatori provenienti dalle file dell’ormai sciolto gruppo di Futuro e libertà per l’Italia (Menardi, Viespoli e 
Saia), dal Gruppo del Pdl (Cardiello, Carrara, Palmizio e Piscitelli), dal Gruppo Misto, (Castiglione e Villari) e 
dal Gruppo di Unione di Centro, Svpe Autonomie, (la senatrice Poli Bortone), mentre i Senatori Baldassarri, 
Contini, De Angelis, Diligio,  Germontari, Valditara venivano iscritti al Gruppo Misto, al cui interno formavano, 
l’8 marzo 2011, la componente di “Futuro e libertà per l’Italia”

38
.  

Nasceva così il fronte dei responsabili al Senato con un nome che non poteva non far riecheggiare quel 
discorso alla Camera del Presidente del Consiglio che invitava gli uomini “responsabili” a ritessere il filo della 
“coesione nazionale”.  
Per quanto riguarda i recenti sviluppi alla Camera dei Deputati, è l’On. Luca Barbareschi ad aver lasciato Fli 
per il Gruppo misto

39
, proprio colui che, durante la “Convention di Perugia”, proclamava, con evidente 

commozione, il “Manifesto per l’Italia”
40

 accompagnato dalla note di Ennio Morricone. 
Anche Guzzanti, nonostante il suo più volte palesato dissenso nei confronti del Premier, espresso anche nel 
suo ultimo libro, in cui veniva descritto il modus ordinario di reclutamento delle donne in politica,

41
 ha 

cambiato gruppo. Dopo l’elezione con il Pdl, il passaggio al gruppo misto, (pda indipendente, poi con 
corrente del gruppo “Noi sud libertà e autonomia – partito liberale italiano”, dopo nuovamente indipendente 
nel gruppo misto), Guzzanti è passato (lo scorso 17 febbraio 2011) al gruppo di Iniziativa Responsabile

42
.  

La maggioranza può ora contare, sia alla Camera che al Senato, sull’appoggio del fronte dei responsabili 
che, proprio negli ultimi giorni, ha avuto un riconoscimento formale, del suo essere parte integrante del 
Governo: l’On. Romano, di Iniziativa Responsabile, è stato nominato Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali.  
Dopo un periodo di crisi governativa, in seguito alla scissione finiana, la maggioranza sembra ora essersi 
rinsaldata.  
La libera dinamica dei gruppi parlamentari, riferita alla cronaca di questi ultimi mesi, lascerebbe presagire ad 
un abbandono, almeno temporaneo, di una modifica in senso bipolare del nostro sistema politico. All’inizio di 
questa legislatura le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si trovavano concordi nel modificare, in 
senso bipolare, i regolamenti parlamentari; ora, con la nascita del cd. “terzo polo”, questi propositi appaiono 
essere contraddetti.  

                                                                                                                                                                  
avverso cui il Presidente della Repubblica, il 22 febbraio 2010, non ha esitato a manifestare tutte le sue incertezze e i suoi dubbi sulla 
presunta incostituzionalità del provvedimento legislativo. 
34

) Atti Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 503 del 16 febbraio 2011 in www.senato.it.  
35

) Ibidem. 
36

) Ibidem. 
37

) Atti Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 513 del 2 marzo 2011 in www.senato.it.  
38

) Atti Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 516 dell’8 marzo 2011 in www.senato.it.  
39

) Atti Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 437 del 22 febbraio 2011 in www.camera.it. Vedi inoltre “Barbareschi lascia 
gruppo di Fli alla Camera, www.repubblica.it  del 21 febbraio 2011 e “Fuga da Fli, lascia anche Barbareschi  - I finiani: “Vergogna, 
deputati escort” in www.repubbica.it del 20 febbraio 2011. 
40

) www.corriereweb.net 
41

) “Guzzanti rientra nei ranghi ma si giustifica: Su B. non cambio idea, ma ora non ho alternativa” in www.ilfattoquotidiano.it del 17 
febbraio 2011. 

42
) Atti camera, Resoconto stenografico della seduta n. 436 del 17 febbraio 2011 in www.camera.it. 

http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.camera.it/
http://www.repubbica.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
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La tanto auspicata semplificazione del quadro politico è fallita? È (definitivamente) crollato il tentativo della 
nostra democrazia di spingersi verso un bipolarismo più stabile?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


