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ANNUNCITE

SFIDA A RENZI
Rinnoviamo la sfida a Renzi su fannulloni e
statali. Applichi la riforma BerlusconiBrunetta. O spieghi perché no. Finora tace.
Preferisce rispondere alle accuse dei
grillini di aver scroccato voli di Stato

Abbiamo sfidato a tenzone dialettica Renzi sul tema
di assenteismo e “guerra ai fannulloni”
(ci ha rubato persino gli slogan, a tal punto il
rottamatore ha rottamato la memoria). In replica
ha avuto un nuovo attacco di annuncite: faremo,
agiremo, in fretta, in frettissima, come no?

COESIONE NAZIONALE
Se invece di intraprendere un cammino di
riforma sgarrupata, come quella ancora da
discutere, a firma Madia-Renzi, si
procedesse subito a far valere
efficacemente le norme esistenti,
intraprendendo anche la strada dei nuovi
contratti per gli statali, allora quella
coesione nazionale delle cose e dei fatti
sarebbe realtà

PSYCHO TRAVAGLIO
Campione assoluto dell'antiberlusconismo
è Marco “Psycho” Travaglio
Non esiste materia, ma la si inventa, pur
di innalzare lo slogan esistenziale:
uccidiamo Berlusconi

DAMNATIO MEMORIAE
Esiste la decisione cosciente, protratta, meticolosa
di ciò che si chiama “damnatio memoriae”
di Berlusconi e dell'eccellente lavoro effettuato
dalla sua squadra di governo

COMMISSIONE
D’INCHIESTA

GANDHI
“Prima ti ignorano, poi ti deridono,
poi ti combattono. Poi vinci”.
In questo momento, a seconda dei personaggi,
è in vigore una o l'altra delle fasi di questa
guerriglia della sinistra. Di certo l'ultima
e positiva si avvicina

Negano la Commissione di inchiesta
parlamentare sui fatti del 2011, che portarono
al complotto contro Berlusconi e l'Italia da
parte di Merkel e Sarkozy denunciato dal
ministro del Tesoro di Obama, Tim Geithner.
Non si vuol cercare la verità

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
Rinnoviamo la sfida a Renzi su fannulloni e statali.
Applichi la riforma Berlusconi-Brunetta. O spieghi
perché no. Finora tace. Preferisce rispondere alle
accuse dei grillini di aver scroccato voli di Stato.
Noi non c'immischiamo, siamo persone serie: per
questo non ci risponde? Su, forza Matteo, un colpo
d'ala. Intanto Psycho Travaglio manifesta terrore
per il ritorno in campo del Cavaliere. Buon segno

L

a riforma della pubblica amministrazione e le leggi contro
l'assenteismo degli statali firmate da Berlusconi e Brunetta nel 2008 e
approvate nel corso del governo del Cavaliere sono un patrimonio
italiano. Una volta approvate sono di tutti, non hanno colore, valgono per il
popolo italiano in quanto tale. Basta poco. Basta volerle applicare.
Nel frattempo basterebbe un soprassalto di
onesta e di decenza. Sarebbe sufficiente
dire (e per una volta anche fare, almeno
una volta agire!): ehi, ragazzi, abbiamo qui
il tesoretto di queste leggi, non perdiamo
tempo a sfornare nuove inutili scartoffie e
funambolismi legislativi, per poi trovare
compromessi con l'ala cigiellina del Partito
democratico e l'ostruzionismo che le
renderebbe carta straccia.
C'è un problema ostativo a quanto pare. Ha
il nome di Berlusconi, porta l'impronta del
suo governo. Allora nulla. Neanche una
risposta nel merito. Si ignora. Abbiamo
sfidato a tenzone dialettica Renzi sul tema
di assenteismo e “guerra ai fannulloni”
(ci ha rubato persino gli slogan, a tal
punto il rottamatore ha rottamato la
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memoria).
In replica ha avuto un nuovo attacco di annuncite: faremo, agiremo, in
fretta, in frettissima, come no? Ha bensì risposto ai grillini che lo accusavano
di aver fatto lo scroccone dei voli di Stato.
Noi siamo persone serie, non ci associamo certo a questa polemica di basso
populismo. Ma vogliamo stare sulla sostanza del benessere degli italiani. Se
invece di intraprendere un cammino di riforma sgarrupata, come quella
ancora da discutere, a
firma Madia-Renzi, si
procedesse subito a far
valere efficacemente le
norme
esistenti,
intraprendendo anche la
strada dei nuovi contratti
per gli statali, così da
poter
premiare
il
merito e punire il
demerito, allora quella
coesione nazionale delle
cose e dei fatti sarebbe
realtà.
Una cosa che agli occhi dei mercati e dell'Europa mostrerebbe un Paese più
efficiente e liberale. E consentirebbe di procedere più serenamente alla scelta
del Capo dello Stato con caratteristiche condivise di garanzia e di
equanimità.
C'è un problema ideologico grande come una casa, che ad oggi impedisce tutto
questo. Ed è la decisione cosciente, protratta, meticolosa di ciò che si chiama
“damnatio memoriae” di Berlusconi e dell'eccellente lavoro effettuato dalla
sua squadra di governo.
Guai a ricordare qualcosa, a riconoscere un qualsiasi merito a Berlusconi.
Sarebbe un precedente rischioso per i cultori della sua negazione morale e
morte politica, e che sono disposti al massimo a usarlo come oggetto di sì
ricattatori. Dire anche un solo grazie, equivarrebbe alla negazione del dogma
sulla negatività passata presente e futura di ciò che si riferisce a Berlusconi. Per
questo non contrastano nel merito le nostre affermazioni.
Contano sul fatto che l'Italia abbia subito e interiorizzato l'ossessivo lavaggio
del cervello. Parliamo della sinistra e in particolare dei due Partiti
democratici, divisi su tutto, ma uniti nel combattimento per loro di vita o
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morte contro Berlusconi e le sue opere (ma su questo aspettiamo una smentita
sostanziale nei fatti da Renzi, nella scelta per il Quirinale, e sarebbe un bel
ricominciare davvero un cammino di pacificazione).
Così negano la Commissione di inchiesta parlamentare sui fatti del 2011,
che portarono al complotto contro Berlusconi e l'Italia da parte di Merkel e
Sarkozy denunciato dal ministro del Tesoro di Obama, Tim Geithner.
Non si vuol cercare la verità per svicolare vilmente di dover ammettere che fu
la speculazione internazionale avallata da una condotta politica irresponsabile di
Napolitano e della sinistra a scrivere una delle pagine più buie della storia della
nostra Repubblica.
A noi viene in mente un motto di Gandhi, che di persecuzioni e di lotta per la
pacificazione si intendeva. “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti
combattono. Poi vinci”. In questo momento, a seconda dei personaggi, è in
vigore una o l'altra delle fasi di questa guerriglia della sinistra. Di certo l'ultima
e positiva si avvicina.
Campione assoluto dell'antiberlusconismo, come unica ragione di vita e di auto
affermazione, è Marco “Psycho” Travaglio (impressionante la somiglianza
con l'Anthony Perkins-Norman Bates specialmente quando ride). Non esiste
materia, ma la si inventa, pur di innalzare lo slogan esistenziale: uccidiamo
Berlusconi.
Si devono sempre inventare nuovi argomenti per coalizzare le truppe della
resistenza antiberlusconiana.
Noi abbiamo fiducia nell'Europa, nella Corte europea dei diritti umani di
Strasburgo che saprà valutare come contro Silvio Berlusconi non si sia
celebrato un giusto processo, con la negazione dei diritti di difesa, tranciando
brutalmente e illegittimamente la possibilità stessa di presentare testimoni
decisivi per documentare l'innocenza di Berlusconi. Questa è la via maestra, la
via diritta. Che consentirà a Berlusconi di guidare il centrodestra unito a
contendere vittoriosamente il governo del Paese a una sinistra che annuncia il
sol dell'avvenire e prepara il disastro.
Berlusconi in campo, e ne vedremo delle belle. Siamo in viaggio come i
Magi. Presto arriviamo al traguardo. Ci guida la stella dei nostri ideali e
dei nostri affetti.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Brunetta: “la mia riforma buttata via era la svolta,
inutili oggi altre leggi”
Intervista a RENATO BRUNETTA su Il Mattino

L

a riforma c`è già, basta applicarla, altro che nuove leggi. Renato
Brunetta, che da ministro della Funzione pubblica nel governo
Berlusconi del 2008 ha legato il suo nome (e non solo) alla prima,
vera spallata legislativa al vecchio sistema di norme e privilegi della
Pubblica amministrazione, lancia la sfida a Matteo Renzi: «Pronto a
confrontarmi con lui alla tv di Stato: come può dire che nel 2015
cambieranno le regole sul pubblico impiego se le riforme BrunettaBerlusconi le hanno modificate dal 2008? Perché il presidente del
Consiglio non decide dimetterle in pratica anziché annunciare ulteriori,
inutili provvedimenti?» attacca il presidente dei deputati di Forza Italia.

Si spieghi, Brunetta: esistono già norme capaci
efficacemente l`assenteismo nel pubblico impiego?

di

combattere

«Assolutamente sì. Le ha introdotte la legge numero 133 del 2008. Il nostro
governo si schierò apertamente dalla parte dei cittadini, stanchi di vedere la
cattiva burocrazia tradire la buona fede di chi paga le tasse. La nostra riforma,
al contrario, puntava a obiettivi chiari: migliore organizzazione del lavoro,
migliore qualità delle prestazioni erogate al pubblico, riconoscimento dei meriti
del personale e dei dirigenti bravi. Anche Renzi lo sa bene perché da presidente
della Provincia di Firenze l`applicò. Solo che...».
Solo che?
«Solo che poi non ha pagato la scommessa che gli avevo lanciato. Gli dissi che
se fosse riuscito con la mia riforma a ridurre l`assenteismo oltre il 40%, mi
avrebbe regalato una Montblanc. In caso contrario gliel`avrei donata io. La
scommessa l`ho vinta io ma la penna non l`ho mai ricevuta...».
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Torniamo alla sua riforma: prevedeva anche i licenziamenti per assenze
ingiustificate?
«Certo. E non solo per i dipendenti ma anche per i loro dirigenti: perché alla
fine esiste una precisa responsabilità dei dirigenti pubblici di fronte a questi
abusi ed è espressamente prevista sul piano sanzionatorio, fino appunto alla
possibilità di licenziarli. Insomma, non si può dire, come sostengono Renzi e il
ministro Madia, che la battaglia contro i fannulloni l`hanno inventata loro».
Anche questo è un suo merito, Brunetta?
«E come no? Siamo stati i primi a parlare di "fannulloni" a proposito degli
sfaccendati della Pubblica amministrazione. E non furono solo parole. Abbiamo
varato riforme organiche che andrebbero riconosciute con un pizzico di onestà
intellettuale: dalle penalizzazioni economiche sul salario accessorio per le finte
assenze per malattia alla trasmissione on line dei certificati medici, alla
pubblicazione quotidiana sul sito del governo delle assenze dei dipendenti
pubblici a livello centrale e periferico. Un deterrente formidabile tanto è vero
che nei primi mesi della riforma il calo dell`assenteismo fu clamoroso».
Ma non le risparmiò polemiche anche violente...
«E chi le può dimenticare. Contro il governo Berlusconi ci fu un`ostilità quasi
assoluta: dai lacché di una certa borghesia di sinistra ai sindacati di sinistra, fui
messo simbolicamente al rogo. Non hanno risparmiato nemmeno il mio
matrimonio».
Lei però non può negare che certe norme, quelle ad esempio per le malattie
degli insegnanti, prestarono subito il fianco a molte critiche...
«Ma lo sa quanti présidi e direttori didattici mi hanno ringraziato perché grazie
alla riforma rivedevano le facce di colleghi di cui avevano perso ogni traccia da
mesi, se non da anni? La verità è che allora bisognava sollevare tutti contro il
governo di centrodestra, esibire folle, ironie, satire da parte dei privilegiati. Un
mestiere sempre caro alla sinistra».
Fu però il governo dei tecnici a bloccare l`attuazione della riforma.
«Esattamente. Con il governo Monti la pubblicazione dei dati degli assenteisti
fu bloccata a livello analitico, fornendo il ministero solo andamenti sintetici del
tutto inutili per i controlli da parte dei cittadini. Ed è accaduto lo stesso anche
6

con i governi di Letta e di Renzi. Eppure la mia riforma era stata apprezzata e
sostenuta senza indugi da tutti gli organismi internazionali, dalla Commissione
europea all`Ocse».
La riforma Madia in cosa è vicina alla sua riforma, Brunetta?
«In tutto. Ne ha recepito praticamente l`impianto. Peccato che non ce n`era
bisogno visto che bastava applicare la legge esistente. Pensi solo alla novità che
avevo introdotto a proposito della mobilità del personale: non più volontaria ma
obbligatoria con la sanzione del licenziamento se il dipendente, dopo due anni,
avesse continuato a respingere la nuova sede di lavoro».
La convince la proposta di affidare solo all`Inps la responsabilità delle
visite fiscali delle assenze per malattia sottraendolo alle Regioni e dunque
alle Asl?
«Ce n`eravamo occupati anche noi, all`epoca, preoccupati di uno scaricabarile
di competenze. La disponibilità dell'Istituto è apprezzabile e comunque se
l`Inps si è fatto avanti non è solo perché i suoi conti sono migliori di quelli delle
Asl o perché l`esperienza maturata con il settore privato ha dato buoni risultati.
E anche perché noi a suo tempo affidammo proprio all`Inps la gestione dei
certificati di malattia on line tanto per il settore privato che per quello
pubblico».
Sia sincero, qual è il suo rammarico maggiore?
«Che l`attuazione della mia riforma non fu accompagnata dal rinnovo
contrattuale del pubblico impiego a causa della crisi. È stato quello l`impasse
decisivo anche se per farvi fronte avevo elaborato il cosiddetto "dividendo
dell`efficienza", anch`esso acquisito dalla riforma Madia. In base ad esso, le
amministrazioni capaci di risparmiare più di quanto previsto dal loro budget
avrebbero potuto destinare metà di quelle risorse alla premialità dei loro
dipendenti, sfondando anche il vincolo Tremonti sul limite di spesa e sfidando
le resistenze della sinistra e dei sindacati di sinistra, da sempre contrari a
distinguere tra buoni e cattivi. Capisce allora perché sono pronto a sfidare
Renzi? E a volere la mia Montblanc».

RENATO BRUNETTA
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LA RIFORMA BRUNETTA-BERLUSCONI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(2008)

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
 Conseguire una migliore organizzazione del lavoro;
 assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate al pubblico;
 ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e
favorire il riconoscimento di meriti (e demeriti) dei dirigenti
pubblici e del personale.

LE PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA
 Efficienza, trasparenza e integrità della Pa
 valutazione della performance
 merito-premialità
 produttività
 mobilità del personale
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IL MEGLIO DEL MATTINALE…

SPECIALE
“BERLUSCONI DEVE CADERE”
Cronaca di un complotto
di Renato Brunetta
Nessun grande vecchio, nessun burattinaio:
solo interessi, politici ed economici, da parte
dei soliti poteri forti e marci, da parte delle
solite forze politiche ideologicamente e
intrinsecamente golpiste che non disdegnano
di usare la magistratura e le potenze straniere
per far fuori gli avversari.
Che cosa è successo all’Italia dal 2009 in poi?
Si è passati dal massimo consenso di un
presidente del Consiglio nell’Italia
repubblicana (25 aprile 2009, a Onna), allo
scatenamento di campagne di stampa
scandalistiche, seguite e attorcigliate ad
attacchi giudiziari.
Il tutto coronato da un assalto della
speculazione internazionale al debito
sovrano del nostro Paese. Una vera e propria
morsa, da non lasciare scampo.
Fatti seguiti dall’imposizione di dimissioni al
presidente legittimo
Silvio Berlusconi, incolpato della piega
drammatica degli eventi passati sotto
il nome spread.
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OPERAZIONE VERITÀ
Brunetta: “Commissione di inchiesta sul complotto
del 2011 indaghi anche sui derivati”

B

ene Daniele Capezzone, presidente della commissione Finanze della Camera,
che il 26 novembre scorso, nel suo Ufficio di presidenza, ha deliberato l'avvio
di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli strumenti finanziari derivati
da parte del ministero dell'Economia e delle finanze.
Ma per una volta ha ragione Milena Gabanelli: l'obiettivo finale dovrà essere la
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA, con gli stessi poteri
dell'autorità giudiziaria.
Quella stessa commissione d'inchiesta che noi chiediamo da tempo per chiarire le
vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estateautunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del
nostro paese e alle successive dimissioni del governo Berlusconi, l'ultimo
legittimamente eletto dagli italiani.
Il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi
del 2011, con il downgrade anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle
agenzie di rating, relativamente alle quali, in particolare Standard & Poor's e Fitch,
si celebrerà a Trani il processo per manipolazione di mercato aggravata.
Ed è collegato, sempre il tema dei derivati, alla conseguente corsa al rialzo dello
spread, imbroglio utilizzato, a livello politico, per portare alle dimissioni di
Berlusconi. Stesso downgrade e stesso spread utilizzati anche a livello finanziario da
un lato dai mercati, per speculare sui titoli di Stato italiani, e dall'altro dalle banche,
per aumentare il proprio potere contrattuale per rinegoziare i titoli derivati stipulati
con il governo. Tutto ciò si trasformò in 3 miliardi di moneta sonante pagati a
Morgan Stanley nel 2012, guarda caso dal presidente Monti.
Noi pensiamo che downgrade, spread e derivati siano 3 facce della stessa medaglia, 3
facce dello stesso complotto che ebbe il suo fulcro nell'estate-autunno 2011, e che
ancora sta producendo danni nell'economia e nella democrazia italiana.
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La nostra proposta di inchiesta parlamentare
sulle vicende, le cause e le responsabilità,
anche internazionali, che nell’autunno 2011
hanno portato alle dimissioni
del quarto governo Berlusconi
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“Berlusconi deve cadere”.
I testimoni del complotto
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Per saperne di più
IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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