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RIFORME: NANIA, DA BASSANINI PANE AL PANE E VINO AL VINO 
= 
(AGI) - Roma, 19 nov. - 'Accusare di collaborazionismo Franco Bassanini, uno dei 
pochi che interviene con cognizione di causa sui temi che affronta, e' quanto di 
piu' scorretto possa capitare'. Cosi' il vice Presidente del Senato, Domenico 
Nania, commenta le accuse che l'ex Premier Romano Prodi rivolge all'attuale 
Presidente della cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, gia' Ministro della 
funzione pubblica, e prosegue: 'accusarlo poi di sostenere una bufala, perche' ha 
affermato che nel 2006 ci fu un sostanziale pareggio tra CdL ed Unione, e' il 
massimo della falsita'. Il Professore dovrebbe sapere, infatti, che mentre alla 
Camera l'Unione vinse per 24 mila voti, al Senato il Centrodestra vinse per circa 
300 mila voti. 
Paradossalmente se Prodi ha governato lo deve proprio a quel Bassanini che ora 
attacca, perche' posso affermare, senza tema di essere smentito, che fu proprio 
lui ad imporre la modifica che non consenti' al Senato di introdurre il premio di 
maggioranza nazionale, come si era fatto alla Camera, polverizzandolo in 20 mini 
premi regionali' 'Come tutti sanno- continua il vice Presidente Nania- il Quirinale 
allora avvaloro' l'interpretazione di Bassanini e suggeri' l'adeguamento 
legislativo'. 'Per altro, sostenere oggi, come fa Prodi, che ha vinto lui le elezioni e 
che quindi non era necessario fare alcun Governo di coalizione, come 
notoriamente, all'epoca, propose Silvio Berlusconi, e' come sostenere che un 
partito o una coalizione, in un Comune di 5 mila votanti vince per 3 voti, ma ha 
vinto davvero e non pareggiato. In ogni caso, se proprio non si fida di Bassanini, 
Prodi potrebbe almeno andarsi a leggere lo studio di ricerca scientifica e statistica 
di Roberto D'Alimonte e Salvatore Vassallo (due noti studiosi di sinistra, Vassallo 
e' attualmente Deputato del Pd), dal titolo 'Dov'e' la vittoria?', edito da Itanes. I 
due studiosi, infatti, hanno analizzato i risultati elettorali ed hanno registrato 
un'Italia divisa a meta' ed un risultato di sostanziale parita', peraltro 
asimmetrica, perche' mentre la CdL ha perso alla Camera di 24.755 voti su 
38.153.343, ha vinto al Senato di 268.754 su 34.780.427, concludendo che: 'chi 
ha vinto davvero quella campagna elettorale, comparando Camera e Senato, fu 
proprio Berlusconi'. (AGI) Els 191159 NOV 08  
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