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Parole chiave 

 

Kappa-ò/1 – Il fattore kappa, come comunisti e come eredi dei comunisti, colpisce 

ancora. Ma per colpire i propri adepti e i propri figli. Lotta mortale tra Renzi e Letta. 

Renzi finge di cedere concedendo una fiducia mascherata alla Cancellieri e a Letta. 

Presto sferrerà il pugno da kappaò. 
 

Kappa-ò/2 –  Elle Kappaò. Chiamiamo così la celebre vignettista di Repubblica. 

Per  rimanere fedele alla sua ossessione anti Berlusconi, anti Briatore, anti quelli che 

non sono di sinistra, che fa? Anche dinanzi alla tragedia della Sardegna, sfotte la 

Costa Smeralda. Si mette kappaò da sola. Umorismo macabro. 

 

Pirro –   Fiducia di Pirro. Quella data dal Partito democratico alla Cancellieri e a 

Letta. Pensano il peggio dei due, ma gli versano l’ultimo goccetto. Ipocrisia. 

 

Anatra zoppa –  Si dice così in America un presidente che resta al suo posto, ma 

delegittimato al punto di non poter far nulla. Così oggi la Cancellieri. Come pensa 

Alfano possa intraprendere davvero una riforma della giustizia senza essere 

impallinata ulteriormente? 

 
Psicoanalisi – Cicchitto dice che siamo da manicomio. Come i dissidenti dell’Urss. 

Per noi è un complimento. Comunque cioccolatini e fiori a chi ci tratta come 

estremisti fuori di testa. Siamo gente di mondo. Porgiamo l’altra guancia e offriamo il 

mazzolino di petunie. 

 

Decadenza – Come si fa a stare con chi il giustizialismo ce l’ha nel sangue? E ne dà 

prova ogni giorno? Alfano datti un pizzicotto e svegliati dai sogni angelicati. O 

qualcuno ti ha fatto un sortilegio? La decadenza di Silvio Berlusconi è un sigillo di 

barbarie che non si smacchia con la propria tristezza, salvo dar la mano a chi la 

premedita e la pratica. 

 

Zalone – Qualcuno l’ha notato? Siamo prudenti nel dirlo perché non vorremmo 

iniziasse un boicottaggio come quello contro i pompelmi degli israeliani. Il film “Sole 

a catinelle” di Checco Zalone esprime in pieno la filosofia positiva, generosa, 

anticomunista, moderata, serena di Berlusconi e di Forza Italia. Zalone-Berluscone. 
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(1) 

Editoriale/1 – La fiducia di Pirro. Il Pd organizza 

una danza macabra intorno alla Cancellieri,  

ma il moribondo è Letta 

 

l voto di oggi alla Camera dà la fiducia al ministro Cancellieri. Se la merita. Noi 

gliela abbiamo data convintamente. 

 

 

Invece il voto del Partito democratico è un voto fasullo, una finzione ridicola 

allestita in un Parlamento trasformata nella sala giochini dei renziani, dei civatiani, 

dei cuperliani e, alla fine, dei lettiani.  

  

Siamo garantisti e nel merito gli interventi del ministro ci paiono riguardare il 

dovere di umanità ed esprimere la volontà di far rispettare nelle carceri – che sono di 

competenza del suo dicastero – l’articolo 27 della Costituzione che non tollera pene 

disumane. Il resto è frutto della macchina del fango messa in moto da Repubblica e 

da Il Fatto quotidiano, dotati di intercettazioni e tabulati che non si capisce come 

siano finiti dalle procure a loro. 

 

Quello di oggi è un falso voto di fiducia.  

 

Il ministro Cancellieri è – suo malgrado – un bersaglio tattico in una guerra mortale 

che attraversa il Partito democratico ma che colpisce l’Italia, dandole instabilità e 

rendendola ostaggio di squallidi tornei di potere. 

 

In aula si è celebrato un rito macabro, i cui protagonisti e il cui significato è tutto 

interno alla lotta di Renzi per impossessarsi non solo del posto di segretario del Pd 

ma per demolire il suo avversario e finto compagno Enrico Letta. 

 

I 
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Letta ieri, abbandonando la Sardegna di corsa, non si è recato a dirigere i lavori di 

soccorso da Roma, ma a soccorrere se stesso all’Assemblea dei deputati del Pd, 

incerti se far fuori  subito lui e la Cancellieri. 

 

Oggi qui, usando il fazzoletto pieno di lacrime di coccodrillo della fiducia, i deputati 

del Partito democratico hanno praticato una danza macabra intorno al premier Letta e 

al suo governo. 

 

Letta a quella assemblea ha pronunciato una frase rivelatrice e insieme ipocrita: 

“Questa mozione di sfiducia è frutto di una campagna aggressiva molto forte e 

slegata dal merito. Vi chiedo di considerarla per quello che è: un attacco politico 

al governo. E la risposta deve essere un atto politico: un rifiuto”.  

 

Domandina: chi di fatto ha posto la sfiducia al ministro Cancellieri?  

Non ci prenda in giro il premier Letta: è il Pd. Il Movimento 5 Stelle ha agito come 

forza di opposizione, legittimamente ed eticamente. 

 

Invece il segretario in pectore del Pd, Renzi, i suoi competitor ormai sconfitti, 

Cuperlo, Civati, Pittella, in lite su tutto, su una sola cosa sono stati e sono 

d’accordo nel merito: la sfiducia alla Cancellieri. Che ha le apparenze della fiducia. 

Una fiducia di Pirro, una fiducia in maschera. 

 

Chi è contro la stabilità, chi destabilizza? 

Il Movimento 5 Stelle? Noi che votiamo la fiducia con sincera convinzione al 

ministro Cancellieri? No, chi mina stabilità e legittimità del suo governo è il  

Partito democratico.  

 

Letta ha anche detto ai suoi compagni parlamentari del Pd: “La nostra unità è 

l’unico punto di tenuta del sistema politico”.  

 

Allora stiamo freschi, siamo a posto. Che fa, ci prende in giro? Se un partito in lotta 

totalitaria, in cui si vota fiducia intendendo sfiducia, è il punto di stabilità, significa 

che Letta ha perso l’equilibrio della sinderesi, oppure finge e fa agli italiani un 

pessimo servizio. 
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(2) 

Editoriale/2 – Angelino e l’Anatra zoppa.  

Qualche riforma della giustizia è possibile? 

 

on gentilezza poniamo alcune rispettose domande ai nostri amici-cugini, ed 

in particolare al ministro Angelino Alfano. 

 

Il punto nodale che ha deciso la fuoriuscita del gruppo che ha dato vita al “Nuovo 

centro destra” (Ncd) è la questione del sì al governo Letta, senza se e senza ma. Certo 

lottando contro la decadenza, ma nello stesso tempo addirittura considerandola un 

buon viatico per la riforma della giustizia. Alfano infatti, testualmente, ha detto a 

Letta che, dopo la decadenza, “il Partito democratico non avrà più alibi” e dovrà 

decidersi a collaborare ad una riforma della giustizia “necessaria e urgente”, come 

promesso il 2 ottobre dal presidente del Consiglio al Senato. 

 

A parte che ci sembra assolutamente poco rispettoso e tragicamente perdente farsi 

risarcire un assassinio politico con il tramonto di un “alibi”, senza nessuna 

garanzia certa, perché tanto la fiducia ci sarà a prescindere. A parte questo, ritiene 

davvero che un governo dove siede un ministro che gode di una fiducia finta da parte 

del maggior partito della maggioranza, possa far qualcosa? Non scherziamo. 

 

Con la sfiducia conclamata nelle dichiarazioni di tutto il Partito democratico, come 

potrà il ministro della Giustizia proporre una riforma della giustizia? Ella 

malauguratamente risulta azzoppata, delegittimata, schizzata del fango di chi l’ha 

pubblicamente sbertucciata salvo oggi salvarla per rimandare a tra un po’ 

l’affondamento della barca del governo. 

Cogliete qualche insulto in questo pacato ragionare, o è piuttosto un insulto 

all’intelligenza confidare che il Partito democratico che in questa vicenda, oltre che in 

quella infinitamente più grave del nostro Presidente, ha confermato il suo terrore per 

il diritto, e il suo ossequio continuo e strenuo per il giustizialismo? 

Con candore, con gentilezza, abbiamo dato dei “poltronisti”, cioè piuttosto attaccati 

alle postazioni di potere, alla compagnia dell’Ncd. Ci pare un buffetto, rispetto al 

trattamento da estremisti rabbiosi e nostalgici riservatoci, con un linguaggio che 

attiene alla natura intima delle nostre convinzioni,  dal leader dei carissimi cugini. Per 

il resto, fiori e cotillon. 

 

C 
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(3) 

Discorso del Presidente Silvio Berlusconi  

al Consiglio nazionale  

 

Berlusconi, “Pdl sarà nome per coalizione centrodestra” 
“Siamo qui per la dipartita del Pdl un nome che potrà essere usato per la coalizione di 

centrodestra. Si ritorna a Forza Italia”. 
  

Berlusconi, “torniamo a FI perché siamo ancora quelli del ’94″ 
“Sono successe alcune cose che ci hanno spinto nella direzione di Forza Italia: nel 2007 

avevamo deciso di adottare il nome del Pdl perché si era tentato di mettere insieme tutte le 

formazioni politiche che costituivano il centrodestra. Nel tempo alcuni sono venuti a 

mancare e abbiamo ritenuto che non fosse più il caso di avere un nome nuovo e non il nome 

con cui eravamo partiti, anche perché eravamo rimasti ancora noi, quelli del ’94″. 
  

Berlusconi, “altri hanno preso altra direzione” 
Altri hanno preso un’altra direzione, abbiamo bisogno di un rinforzo, ci mancano 

personalità di peso e faccio un nuovo appello a tutti coloro che sono protagonisti della 

cultura, delle università, imprese e aziende per dedicarsi a decidere il nostro comune 

destino”. 
  

Berlusconi, “scissione va contro unione moderati” 
“Devo parlare della divisione che si è verificata ieri e va contro la visione di unire tutti i 

moderati che se stessero insieme sarebbero la maggioranza degli elettori”. 
  

Berlusconi, “sono felice, Forza Italia nel nostro cuore” 
“Sono felice che noi siamo ritornati a questo nome che abbiamo ancora tutti nel cuore: 

Forza Italia”. 
  

Berlusconi, “Alfano non voleva andare avanti con situazione Pdl” 
“Cos’e’ successo? Ci sono state delle differenze non su programmi e valori, ma delle 

distanze tra singole persone, si è creata un’atmosfera grigia si sono ricorse le agenzie 

dell’uno e dell’altro schieramento, si è formata una situazione che non rendeva, a loro 

giudizio, di poter continuare pacificamente in un lavoro comune, ho passato del tempo per 

evitare questo. Eravamo arrivati ad accordo, ma hanno chiesto ieri sera la convocazione 

dell’Ufficio di Presidenza. Abbiamo opposto due ragionamenti, il primo che ci volevano 24 

ore di anticipo per la presenza di tutti i componenti, per le modifiche da aggiungere non 

c’era bisogno di un passaggio all’ufficio di presidenza, ma farlo conoscere al Cn”. 
  

Berlusconi, “su mia decadenza nuovo Cn era cosa logica” 
Silvio Berlusconi legge la postilla che aveva proposto di aggiungere al documento 

dell’ufficio di presidenza per convincere Alfano e i suoi ad aderire: “‘Per quanto riguarda la 
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possibile decadenza del presidente Berlusconi dal Senato, mentre si chiede un rinvio del 

voto anche in esito alle procedure in corso, ogni decisione viene rimessa a un nuovo 

Consiglio nazionale previa convocazione dell’ufficio di presidenza. Mi pare fosse cosa 

“assolutamente logica”. 
  

Berlusconi, “no alleati con chi mi vuole uccidere” 
“E’ molto difficile essere alleati in Parlamento e sedere allo stesso tavolo in Cdm con chi 

vuole uccidere politicamente il leader di un partito”. 
  

Berlusconi, “non abbiamo numeri per far cadere governo” 
“Dopo la decisione di 23 nostri senatori il 2 ottobre non eravamo e non siamo piu’ in grado 

di far cadere il governo. Anche perché sono venuti fuori 20 nomi di componenti del M5S 

che hanno garantito il sostegno al governo. Noi al massimo ci saremmo messi fuori”. 
  

Berlusconi, “ho appreso notizia strappo con dolore” 
“Potete immaginare, visto che la missione dal 94 ad oggi era quella di unire, il dolore con 

cui ho appreso la comunicazione e questa notte non ho dormito”. 
  

Berlusconi, “dovremo fare coalizione con Nuovo centrodestra” 
“Con il Nuovo centrodestra ‘non dobbiamo scavare un solco’ che poi sarà difficile da 

rimuovere. Questo gruppo, anche se adesso apparirà come un sostegno alla sinistra, al Pd, 

dovrà poi necessariamente far parte della coalizione dei moderati, dobbiamo 

comportarci con loro come con Lega e Fdi”. 
  

Giustizia: Berlusconi, “di penale non parlo,civile? Come Gabon” 
Abbiamo una giustizia civile vicina al Gabon al 126esimo posto, di quella penale meglio 

non parlarne…”. 
  

Legge di Stabilita’: Berlusconi, “non portera’ nessun risultato” 
“Non possiamo pensare che una Legge di stabilità come quella di adesso possa portare 

qualche pur minimo risultato, dobbiamo considerare la situazione globale in Ue a partire 

da un cambiamento della politica imposta a tutti dalla Germania e di cui beneficia solo 

Berlino”. 
  

Berlusconi, “a Merkel e Sarkozy io davo fastidio” 
“Alla Merkel e Sarkozy dava fastidio questo signore che era seduto al tavolo dei capi di 

stato e governo e aveva l’esperienza e la voglia di dire no a molte delle loro proposte che 

apparivano a me insensate”. 
  

Berlusconi, “Tobin tax? Colpa Monti inginocchiato a Germania” 
“Il signor Monti che ha fatto una politica in ginocchio rispetto alla Germania ha fatto 

approvare la tobin tax, siamo stati credo gli unici ad approvarla, noi dovevamo dire di no, 

ma facevamo cadere il governo. Ci siamo ripromessi di eliminarla nel caso di vittoria”. 
  

Crisi: Berlusconi, “rinviare fiscal compact oltre il 2014″ 
La riduzione del debito prevista dal fiscal compact ‘sarebbe da rimandare oltre il 2014, vista 

la difficoltà attuale a trovare’, da parte del governo, ‘anche pochi miliardi’… 
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Berlusconi, “ministri non capaci di farsi ascoltare in Ue” 
“Non vedo dei ministri che trattino queste pratiche con coraggio e statura necessaria per 

farsi ascoltare in Europa, questa è la situazione”. 
  

Berlusconi, “prossimo governo Pd-M5s? Noi costretti emigrare. Unica soluzione far 

votare FI a tutti i moderati” 
Se il prossimo governo sarà di larghe intese Pd-5Stelle, io credo che molti di noi non 

resteranno a vivere in Italia. Saranno costretti ad espatriare. E allora c’è una soluzione e una 

sola: unire tutti i moderati e farli votare per FI”. 
  

Berlusconi, “magistratura è incontrollabile e irresponsabile” 
“Abbiamo una magistratura che, unica nei Paesi civili, è incontrollabile, irresponsabile e 

se sbaglia fruisce di un’assoluta impunità. I giudici si giudicano tra di loro in virtù di un 

privilegio medievale che da alla magistratura la possibilità di giudicarsi tra i componenti 

della stessa casta”. 
  

Berlusconi, “Porcellum non cattiva legge, ma condannati larghe intese” 
Con l’attuale situazione politica, l’Italia non si potrà governare in futuro se non con le 

larghe intese. Quella attuale non è una cattiva legge, ma la Corte Costituzionale il 3 

dicembre è possibile che indichi una correzione mettendo il target del 42% per far scattare il 

premio di maggioranza”. 
  

Giustizia: Berlusconi, “Magistratura democratica è contropotere dello Stato” 
La magistratura è un ordine dello Stato, una casta di impiegati dello Stato che hanno 

vinto un concorso, è circondata da un’aureola di sacralità che è meritata quando i giudici 

sono imparziali, ma Magistratura democratica si è trasformata in un potere, anzi in un 

contropotere dello Stato, non c’è la possibilità che il governo possa approvare qualcosa si 

cui l’Anm è contraria”. 
  

Berlusconi, “abolire finanziamento partiti? Torna Tangentopoli. Per tutte le spese 

partiti dovranno ricorrere ai privati” 
“Il rischio è che ci stiamo ritornando perché abolendo il finanziamento pubblico ai partiti, i 

partiti, per tutto (dai cellulari alle sedi), dovranno ricorrere al finanziamento dei privati”. 
  

Berlusconi, “chi è per voto palese è un fuorilegge” 
“In Senato c’è sempre stato il voto palese, ma no, per la persona Silvio Berlusconi 

bisogna fare il voto palese”. Questi personaggi che calpestano la legge io li chiamo 

fuorilegge”. 
  

Mediaset: Berlusconi, “sentenza sarà ribaltata, presto novità” 
Questa sentenza sarà ribaltata con un ricorso alla Corte di giustizia Ue e con notizie nuove 

che abbiamo avuto, ci saranno preso delle importanti novità. Ma nonostante questo che e’ 

risaputo dal Pd, il nostro alleato ha costruito su una sentenza ingiusta una pratica 

velocissima per la decadenza quando in media per altri senatori ci sono voluti 14 mesi”. 
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Berlusconi, “nuova primavera per Forza Italia” 
Torniamo a “Forza Italia perché noi siamo degli inguaribili ottimisti e ci riproviamo ancora, 

perché vogliamo una nuova primavera per Forza Italia, una resurrezione di un nome che 

abbiamo dentro il cuore”. 
  

Berlusconi, “Pd vuol portare mia testa a primarie 8 dicembre” 
Il Pd ha voluto che il voto della Giunta per le elezioni e dell’Aula si compisse in pochissimi 

giorni. Perché questa fretta? Non l’abbiamo nemmeno capito, a meno che non vogliano 

portare l’8 dicembre la testa del leader del centrodestra su un piatto d’argento”. 
  

Berlusconi, “tornemo ai club Fi, si chiameranno Forza Silvio” 
“Dobbiamo ricominciare a lavorare sul territorio e dobbiamo ritornare a quello che 

facemmo nei primi tre anni di Forza Italia, dobbiamo ritornare ai club che però non si 

chiameranno Forza Italia ma Forza Silvio”. 
  

Berlusconi, “professionisti brogli sinistra ci hanno portato via voti” 
“Divideremo il territorio in zone che saranno affidate alla responsabilità dei nostri 

parlamentari che dovranno far sorgere club e fare attività per la promozione dei nostri valori 

e delle nostre idee. Ma la finalità più importante sarà identificare delle sentinelle del voto, 4 

persone per ogni sezione che sappiano contestare dialetticamente la sinistra. Questi 

professionisti dei brogli, come ho saputo da nostri amici democristiani, a ogni elezione ci 

hanno portato via da un milione 600 mila voti in su”. 
  

Berlusconi, “con Legge  Severino violato principio del diritto” 
“Applicano una legge che è stata votata diversi anni dopo i fatti contestati, che tra l’altro 

sono tutti prescritti, retroattivamente. E’ la violazione di un principio del diritto moderno 

e antico”.   
  

Berlusconi, “con Forza Italia confermati nostri valori e credo” 
“Non c’è una sola parola da cambiare” rispetto al ’94: “questi sono i nostri valori e il nostro 

credo. Forza Italia, viva l’Italia”. 

 

 

 

 

SILVIO BERLUSCONI 
 

Roma, 16 novembre 2013 

Auditorium del Palazzo dei Congressi 
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(4) 

Il Pd come Idra,  

che cannibalizza le istituzioni (e se stesso) 

 

l balletto inverecondo messo in scena dal Partito Democratico ha un 

antecedente mitologico. Idra, il mostro a nove teste che si erge sopra le 

acque paludose di Lerna, gli somiglia. E’ una creatura che per vivere deve 

sguazzare, ma si adatta benissimo anche alla terra ferma. 

 

Così il Pd nato a quanto pare con il solo obiettivo di fagocitare le istituzioni che si 

vanta di incarnare. Finendo però per divorare anche se stesso. 

 

Le larghe intese sono nate per attuare la pacificazione nazionale: lo ripetiamo ancora 

una volta, non accusateci di essere affetti da demenza senile. Siamo ludici, molto 

lucidi. Ed è proprio grazie a questo eccesso di lucidità mentale che riusciamo ad 

affermare con certezza che il Pd è stato fin dall’inizio contrario alle larghe intese.  

 

Ci hanno illuso di voler governare con la nostra collaborazione, con il nostro 

consenso, con il nostro supporto. Ma appena hanno avuto l’occasione, hanno sfruttato 

il loro ruolo istituzionale per accelerare sulla decadenza da senatore del Presidente 

Silvio Berlusconi.  

 

Non ancora sazio, con in bocca ancora gli ultimi brandelli di carne dell’arcinemico 

storico, Idra-Pd ha rivolto i suoi tentacoli verso Enrico Letta. Lo ha afferrato e, 

prima di sbranarlo, lo ha coinvolto nella risoluzione del caso Cancellieri, visto che è 

proprio sulle dimissioni del Guardasigilli che si è consumata la fine del partito 

di Epifani.  

 

Il Presidente del Consiglio ha così messo da parte l’emergenza in Sardegna, e ha 

partecipato all’assemblea del gruppo democratico per stabilire il da farsi, nel vano 

tentativo di uscire dall’impasse nel quale si sono cacciati.  

 

I 
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Nel frattempo, il comunista da sagrestia Renzi invitava il premier a sottrarsi alle 

grinfie di Idra, consigliandogli di disertare la riunione del gruppo, salvo poi rodersi 

il fegato per non poterci essere lui in quella sede. “Non sono parlamentare, non ho 

titolo per esserci”, ha spiegato. 

  

E’ una danza delle jene quella del Pd. Una danza che ha come musica di sottofondo 

la marcia funebre delle larghe intese, della tanto invocata pacificazione, della fine di 

Enrico Letta e del partito di Botteghe Oscure.  

 

Il mostro Idra ha fagocitato tutto e tutti: dove e verso chi rivolgerà ora i suoi 

tentacoli? Chi agguanterà? Si accontenterà di cibarsi dei resti di Renzi, già spolpato a 

più riprese da Massimo D’Alema? Chissà. Non servirà molto tempo per sancire la 

fine del Partito Democratico. 

  

Siccome siamo buoni e non spargiamo acrimonia, ci affidiamo al nostro solito buon 

senso e alla moderazione che ci contraddistingue per ringraziare di cuore il 

Pd. Grazie Pd per il clima di instabilità che la tua fame di potere ha generato.  

 

Grazie Pd per aver fagocitato tutti i tuoi presunti leaderini, compreso l’illuminato 

Letta. Grazie Pd per aver umiliato le larghe intese, ignorando le reali ragioni per le 

quali esse erano venute alla luce: non abbiamo più bisogno della tua finta 

collaborazione. Idra fagociterà ciò che resta dell’ex Pci-Pds-Ds, farà indigestione 

delle nostre istituzioni. Ma noi, con la nostra nuova Forza Italia, riempiremo quel 

vuoto. 

 

Con dignità, con responsabilità, con coerenza.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire sul Pd 

leggi le Slide 344-358 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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Domande e risposte  

sul perché l’Italia non è un Paese normale 

empre con la solita, trita e ritrita, tiritera del Paese normale. 

In un Paese normale non accadrebbe questo, in un Paese normale si farebbe 

quest’altro, in un Paese normale quella tal cosa sarebbe inaudita, eccetera, 

eccetera. 

E poi ci sono quelli che da vent’anni ci dicono che in un Paese normale Silvio 

Berlusconi non avrebbe potuto fare politica, e quelli che nelle ultime settimane 

sostengono con la sfacciata sicurezza degli ignoranti che in un Paese normale il 

ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri si sarebbe già dimessa. 

E così proseguendo, in un Paese normale… 
 

Ma l’Italia, ahinoi, non è un Paese normale. 
 

È un Paese normale quello nel quale la magistratura è un potere che in modo aperto 

e spudorato attacca e tenta di abbattere una determinata parte politica? 
 

È un Paese normale quello nel quale le carte di un’inchiesta o le intercettazioni di 

una  vicenda utile alla demolizione di un avversario finiscono nelle prime pagine dei 

più importanti giornali nazionali? 
 

È un Paese normale quello nel quale gli stessi giornali mettono in campo il loro 

potere mediatico per imbastire processi pubblici contro gli avversari di turno, 

anticipando e, a volte, indirizzando il giudizio della magistrature e dell’opinione 

pubblica? 
 

È un Paese normale quello nel quale il presidente della Repubblica, del quale 

abbiamo massimo rispetto, è costretto a estremizzare la sua autorità (attraverso il 

presidente Letta) per tenere insieme il Partito democratico in una vicenda come 

quella che riguarda il ministro Cancellieri? 
 

È un Paese normale quello nel quale -  e qui diamo volentieri ragione all’amico 

Cicchitto, storico dell’anomalia italiana - si intrecciano interessi della magistratura, 

del potere finanziario e della politica? 
 

No, non lo è. Per l’appunto, lo dobbiamo dire, l’Italia non è un Paese normale. 

 

S 
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Perché il voto sulla decadenza è illegale 

 

’articolo 113, comma 3 del regolamento del Senato recita testualmente: 

"Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti 

persone e le elezioni mediante schede".  

 

Di Berlusconi la sinistra ne ha dette di tutti i colori, ma evidentemente qualcuno ha 

messo in discussione anche il fatto che il Cavaliere sia una “persona”, visto 

l’accanimento con cui grillini e una parte del Pd hanno battagliato per arrivare al voto 

palese in aula sulla decadenza.  

 

Quella sul voto palese è, a tutti gli effetti, un’oscenità, messa in piedi da chi vuole un 

regolamento ad personam, guarda caso, per Berlusconi, dimenticando che il voto 

segreto, soprattutto quello sulle persone, è prima di tutto garanzia di libertà per il 

parlamentare.   

 

Nessuno pretende di essere al di sopra della legge, nemmeno Berlusconi, ma ciascuno 

deve essere trattato con il rispetto che si deve alle persone. Invece non si vede l’ora di 

azionare la ghigliottina e di consegnare Berlusconi agli archivi della politica, 

missione impossibile perché Berlusconi è e resterà il leader del centrodestra.  

 

Siamo molto curiosi, a riguardo, di conoscere il pensiero degli amici alfaniani… 

 

La questione dell’inapplicabilità a Berlusconi della Legge Severino deve essere 

ancora messa sotto la lente di ingrandimento. Non è possibile mandarla nel 

dimenticatoio. 

 

Una legge non può essere fatta valere retroattivamente. In questo punto 

sostanziale che è insieme di giustizia e di politica, di buon senso e di democrazia, 

siamo tutti d’accordo.  

 

Nessuno su questo è disponibile  a una marcia indietro, o a mettersi mani e zampe 

come le scimmiette su occhi, orecchi e  bocca per non vedere non sentire e non 

parlare. 

 

L 
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Ci voleva così poco a sentire la Corte Costituzionale, come hanno chiesto molti 

giuristi tra cui anche presidente emeriti della Consulta non certo vicini al 

centrodestra? Oppure a domandare un giudizio alla Corte europea di giustizia di 

Lussemburgo, come richiesto più volte da Forza Italia? 

 

Inoltre la “Severino” infligge una sanzione di tipo amministrativo.  

 

In base a una legge del 1981, infatti, anche le norme amministrative non possono 

essere retroattive in quanto un pubblico ufficiale non può essere punito da regole e 

sanzioni che all’epoca dei presunti fatti non esistevano.  

 

Quindi, far decadere Berlusconi rappresenterebbe un vulnus pericolosissimo e 

una violazione di legge che potrebbe essere motivata solo da un incredibile 

accanimento politico-giudiziario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire sul Tema decadenza 

leggi le Slide 291-292-295 
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Solidarietà di Berlusconi e di tutti noi  

al popolo sardo 

 

SILVIO BERLUSCONI:  

“I sardi sono gente orgogliosa che non si arrende” 

“Sto seguendo con commozione le notizie dalla Sardegna e sono vicino ai feriti, a 

coloro che hanno perso casa o azienda, a chi è stato colpito nei propri affetti. Sono 

sicuro che il governo regionale e il governo nazionale faranno tutto quanto è nelle 

loro possibilità per affrontare questa emergenza. I sardi sono gente orgogliosa che 

non si arrende. Lo dimostreremo anche questa volta”. 

 

RENATO BRUNETTA:  

“Solidarietà e vicinanza a Cappellacci e a popolo sardo” 

“Desidero esprimere commossa solidarietà e vicinanza, a nome mio e di tutti i 

deputati di Forza Italia, all’amico presidente della Regione Sardegna,  

Ugo Cappellacci, a tutte le famiglie delle vittime di questa immane tragedia, e a tutto 

il popolo sardo. 

 

È difficile trovare le parole per commentare una situazione drammatica come questa. 

Sono certo che tra i cittadini italiani e tra le istituzioni partirà una gara di 

solidarietà per aiutare una Regione così bella e meravigliosa come la Sardegna in un 

momento così difficile, e sono certo che la popolazione sarda saprà reagire a tanto 

dolore e a tanta distruzione con determinazione e con voglia di ripartire. Vi sono 

vicino con il cuore”. 
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Su Legge di stabilità, governo assente ad incontro 

con sua maggioranza.  

Dialogo impossibile 

 

 

 

 

l governo non si è presentato all’incontro sulla Legge di stabilità 

organizzato al Senato ieri alle ore 18.30. 

 

L’assenza del governo rende impossibile il dialogo necessario per giungere ad 

una delimitazione del numero degli emendamenti al fine dell’approvazione 

definitiva della Legge di stabilità nella Commissione Bilancio di Palazzo 

Madama. 

Con questo atteggiamento il governo si assume una grave responsabilità e 

rischia di far allungare i tempi dell’approvazione del provvedimento. 

Atteggiamento che, allo stesso tempo, produrrà ulteriori preoccupazioni da 

parte della Commissione europea, visto l’attuale stato confusionale nel quale 

versa l’esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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La Legge di stabilità: ecco le nostre vitamine 

 

1. Una vera riforma della tassazione degli immobili in Italia, che non riguarda 

solo la proprietà, ma anche le transazioni immobiliari, gli affitti, ecc., come si 

era impegnato a fare, entro l’anno, il presidente del Consiglio nel suo discorso 

sulla fiducia del 29 aprile 2013, ribadito il 2 ottobre 2013; 

 

2. Revisione della normativa vigente sulle concessioni demaniali marittime; 

 

3. Dare attuazione a tutti i provvedimenti relativi alla sburocratizzazione, 

decertificazione e informatizzazione della PA, come la ricetta medica 

elettronica, che potrebbero far risparmiare fin da subito qualche miliardo di 

euro; 

 

4. Privatizzare le public utilities, come richiesto, tra l’altro esplicitamente dalla 

Commissione europea (5-10 miliardi all’anno); 

 

5. Procedere finalmente con il riscatto delle case popolari da parte degli inquilini 

(3-5 miliardi all’anno); 

 

6. Un grande programma di assicurazione del territorio contro i rischi delle 

catastrofi naturali; 

 

7. La realizzazione di un sistema di sicurezza integrato, attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie informatiche; 

 

8. Un grande piano di ristrutturazione ed eventuale costruzione di nuovi impianti 

e complessi sportivi multi-funzionali; 

 

9. Un grande progetto per il rilancio e lo sviluppo della filiera del turismo, in 

una visione integrata; 

 

10. Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali sul 

modello tedesco. 
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 tutto quanto sopra riportato si aggiunge: 

 

 

 

 una fondamentale azione di stimolo che Forza Italia deve svolgere nei 

confronti del governo ai fini della predisposizione in tempi rapidi dei decreti 

legislativi di attuazione della delega fiscale che il Parlamento approverà in 

via definitiva nelle prossime settimane e che consentirà di liberare le risorse 

necessarie ad evitare l’attivazione automatica delle pericolose clausole di 

salvaguardia presenti nel disegno di Legge di Stabilità presentato dal 

governo; 

 

 la necessaria revisione della struttura delle aliquote IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Per approfondire sulla Legge di stabilità 2014-2016 
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La nostra proposta sul cuneo fiscale  

e sulle pensioni 

LEGGE STABILITA’: LA NOSTRA PROPOSTA SUL CUNEO FISCALE 
  

l disegno di Legge di stabilità presentato dal governo prevede misure su cuneo fiscale e Irap 

con effetti impercettibili tanto nelle tasche dei lavoratori quanto per le imprese. 
In effetti, nessun lavoratore ringrazierà il governo per pochi euro al mese in più in busta 

paga. E nessuna impresa procederà a nuove assunzioni a tempo indeterminato solo perché è 

previsto uno sgravio di 585 euro di Irap nei primi 3 anni. 
La proposta: destinare tutte le risorse a disposizione (circa 5 miliardi) alla detassazione degli 

straordinari e del salario di produttività, attraverso la contrattazione di secondo livello. E 

generare in tal modo i necessari miglioramenti di competitività di cui ha bisogno il tessuto 

produttivo italiano, come richiesto, tra l’altro, anche dall’Europa. 
  

LEGGE STABILITA’: LA NOSTRA PROPOSTA SULLE PENSIONI 

  

n Italia tutte le pensioni in essere sono da considerarsi “privilegiate”, in quanto la rendita 

pensionistica è sempre superiore ai contributi versati. Per il principio costituzionale sopra 

enunciato, quindi, ogni intervento deve avere una applicazione universale. 
Esempio: è maggiore il privilegio di chi gode di una pensione elevata, ma ha versato contributi 

per 40 anni di attività lavorativa, con una speranza di vita di 20 anni, oppure il baby-pensionato, 

che ha versato contributi per meno di 20 anni e percepisce una pensione, seppure contenuta, che 

si trascina per oltre 40 anni?. 
Ne deriva che se si adottasse fino in fondo il metodo dell’equivalenza tra contributi versati e 

rendita pensionistica, dovremmo tagliare tutte le pensioni e, con grande sorpresa, a partire da 

quelle di anzianità e da quelle sociali, che in genere hanno un livello di intervento dello Stato 

maggiore, nonostante gli importi modesti. È questo che il governo vuole con la Legge di 

Stabilità? 
Qualsiasi intervento sulle pensioni non può aggirare i parametri giuridici fissati dalla recente 

sentenza della Corte Costituzionale secondo cui non sono ammissibili misure che non abbiano 

un contenuto universale. Che non riguardino, cioè, l’intero sistema pensionistico. Ne deriva che 

nessun ulteriore balzello può essere posto a carico di questa o di quella categoria di pensionati. 
La proposta: applicare il “contributo di solidarietà” previsto dal disegno di Legge del governo 

solo ai pensionati che hanno meno di 67 anni, con la motivazione che una parte degli elevati 

assegni pensionistici che essi percepiscono sono frutto dell’applicazione del metodo retributivo 

e non di quello contributivo. 

 

I 

I 
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Sull’Imu accordo non negoziabile, fuori prima casa 

e gettito massimo di 20-21 mld 

icordiamo a noi stessi e ricordiamo a tutti che l’Imu è un’imposta reale, che si 

applica, quindi, sulle cose, e non un’imposta personale, che si applica, invece, sulle 

persone in base al reddito e alla capacità contributiva. Qualsiasi ragionamento su 

ipotetiche detrazioni da applicare all’Imu, pertanto, stravolge la natura stessa dell’imposta e 

rischia di alimentare ulteriormente il fenomeno dell’evasione e quindi dell’ineguaglianza. 

 

Gli accordi in base ai quali si è formato il governo e si è cancellata la prima (e speriamo 

anche la seconda) rata dell’Imu sulla prima casa e sui terreni e fabbricati agricoli nel 2013, 

erano di avere a regime un’imposta sugli immobili simile all’Imu federale, come 

approvata dalla Commissione bicamerale sul Federalismo fiscale nella scorsa legislatura. 

Imu federale (dalla quale è esclusa la prima casa) che è riscossa direttamente dai Comuni e 

che sostituisce la componente immobiliare di Irpef e relative addizionali. Con un gettito 

complessivo a regime di 20-21 miliardi di euro. 

 

Questi presupposti sono già venuti meno nel 2013, nonostante l’esclusione della prima 

casa. Non avendo certezza delle intenzioni del governo, infatti, i Comuni hanno esercitato al 

massimo la propria autonomia impositiva sulle seconde case, ottenendo un gettito 

complessivo di circa 24 miliardi.  

 

Nel ribadire l’impegno alla realizzazione, con la Legge di Stabilità, dell’Imu “federale”, con 

le caratteristiche sopra esposte, Forza Italia chiede al governo chiarezza. 

 

Come già concordato nell’ambito dell’Ufficio di presidenza e in sede di Consiglio 

Nazionale, i punti non negoziabili sono i seguenti: esenzione della prima casa, gettito 

complessivo dell’imposta non superiore a 20-21 miliardi a regime e una clausola di 

salvaguardia che garantisca i cittadini affinché, se le entrate totali dell’Imu supereranno 20-

21 miliardi, l’eventuale eccedenza darà luogo al rimborso a favore degli stessi contribuenti. 

Quanto, infine, alla componente dei servizi indivisibili, ricordiamo che alla loro copertura 

sono già destinate le addizionali comunali Irpef che tutti già paghiamo. E con riferimento 

alla raccolta dei rifiuti, occorre introdurre un sistema di costi standard onde evitare che i 

Comuni non virtuosi scarichino il costo della loro inefficienza sui cittadini. 

 

Questa la posizione, chiara e determinata, di Forza Italia, su cui non siamo disponibili a 

nessuna concessione. 

 

R 
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Se si paga seconda rata agricoli  

vengono meno impegni Letta e Alfano 

 

 

icordiamo a noi stessi e ricordiamo al governo che gli accordi in base ai quali 

si è cancellata la prima rata dell’Imu prevedevano l’esenzione, per tutto il 

2013, tanto della prima casa quanto dei terreni e fabbricati agricoli. 

  

Far pagare, come si vocifera, la seconda rata a questi ultimi significa venir meno agli 

impegni presi non solo dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, ma anche dal 

vicepremier Alfano, che il 28 agosto, mentre era ancora in corso il Consiglio dei 

ministri, ribadiva su Twitter: ‘Imu prima casa e agricoltura 2013 cancellata’. 

  

Chiediamo pertanto a tutti i ministri competenti di battersi affinché la seconda rata 

dell’Imu 2013 sia eliminata anche per i terreni e i fabbricati agricoli. Non può non 

essere così. 

 

Alcuni membri dell’ex PdL, ora NCD, o non ricordano o hanno d’un colpo 

dimenticato o non hanno mai letto le puntuali, certificate proposte di copertura 

che già ad agosto il loro partito di allora aveva fornito al governo per la 

cancellazione dell’Imu sulla prima casa e sui terreni e fabbricati agricoli (2,4 

miliardi per la prima rata e 2,4 miliardi per la seconda rata). 

  

Senza mettere le mani nelle tasche degli italiani, senza l’introduzione di nuove tasse, 

ma con risorse derivanti da tagli di spesa e altre operazioni virtuose, come la 

rivalutazione delle quote del capitale della Banca d’Italia (per un totale di oltre i 2 

miliardi e 400 milioni necessari per coprire interamente la cancellazione della 

seconda rata Imu, compresi i fabbricati e i terreni agricoli). 

  

Le coperture (reali), quindi, ci sono. Il governo deve semplicemente usarle. Senza 

alibi, senza rinvii, restituendo agli italiani le certezze che sono alla base di una 

strategia di politica economica seria e di lungo periodo, per riportare il nostro Paese 

su un sentiero virtuoso di crescita. 
 

 

 

 

R 
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Per Commissione europea  aumento acconti 

inaccettabile per coprire seconda rata Imu 

 

iamo al 20 novembre e i cittadini italiani non sanno ancora se la seconda rata dell’Imu 

sulla prima casa e sui terreni e fabbricati agricoli verrà cancellata. E, se verrà cancellata, 

e se verrà cancellata anche per gli agricoli, i cittadini italiani non sanno se questo significherà 

per loro nuove tasse sotto altre spoglie, con altri nomi, con altri marchingegni. Per quasi tutti i 

provvedimenti varati dal governo fino ad ora è andata così. Motivi per temere, i cittadini italiani, 

pertanto, ne hanno di buoni. 

Così come è in allerta la Commissione europea, che dopo la solenne bocciatura della Legge di 

stabilità e i continui richiami sull’andamento (a rialzo) del nostro debito pubblico, difficilmente 

accetterà le proposte del ministro Saccomanni di copertura della cancellazione della seconda 

rata dell’Imu (2,4 miliardi). Aumentare, come pare intenda fare il governo, gli acconti Ires e Irap è 

una soluzione inaccettabile per Eurostat: l’organismo preposto al controllo statistico dei nostri 

conti pubblici. 

In base ai principi generali dell’ordinamento contabile europeo (SEC 95), infatti, se un acconto di 

imposta supera il 100%, esso configura la fattispecie dell’anticipo di entrate future, quindi un debito 

nei confronti dei contribuenti, che come tale, cioè debito, deve essere contabilizzato. È come se si 

aumentasse l’emissione di titoli di Stato, con la sola differenza che nel caso dell’anticipo non si 

pagano interessi aggiuntivi. Si tratta di un’evidente forzatura che difficilmente sarà lasciata passare 

sotto silenzio dalla Commissione europea. 

Ciò che più duole è che al ministro Saccomanni, coperture valide per la cancellazione dell’Imu 

erano state fornite con largo anticipo, già lo scorso luglio. Coperture virtuose, senza mettere le 

mani nelle tasche degli italiani, senza l’introduzione di nuove tasse, ma con risorse derivanti da tagli 

di spesa e altre operazioni one-off, come la rivalutazione delle quote del capitale della Banca 

d’Italia. Perché non le ha utilizzate? 

Saccomanni non dica che non sapeva. Come fanno, i tecnici del Mef, tanto occhiuti in un inutile 

rigore, a lasciar correre su una infrazione così grave delle regole europee? Dov’è la credibilità 

dell’Italia in Europa che il ministro tecnico doveva ricostruire? Che delusione, presidente Letta, 

che delusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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L’OCSE boccia Letta e Saccomanni.  

Noi sappiamo come uscirne 

 

econdo l’ultimo rapporto Ocse, il debito pubblico italiano sta continuando a salire in 

rapporto al Pil e, per garantire un’inversione di rotta, potrebbero essere necessarie 

nuove misure di aggiustamento. 

 

Il debito è destinato a salire dal 145,7% del Pil nel 2013 al 146,7% del Pil l’anno 

successivo. 

Dunque, la situazione non è così rosea come Letta è andato a venderla in Europa in quanto 

a ripresa, crescita del Pil, riduzione della pressione fiscale e tagli alla spesa pubblica. Non a 

caso la Commissione europea ha già invitato Saccomanni a riscrivere per intero la Legge di 

Stabilità, mentre il Wall Street Journal ha dedicato un editoriale per bocciare il modello 

fiscale italiano. 

 “Con una economia che stenta a ripartire ed una disoccupazione a livelli record - si legge  - 

il peso delle tasse in Italia potrebbe distruggere le prospettive di ripresa”. 

 

E in effetti, proprio “l’enorme peso delle tasse” su aziende e lavoratori è una delle 

principali cause della scarsa crescita dell’Italia, addirittura “la più bassa tra i 34 Paesi 

dell’area Ocse”. 

 

Per combattere la “fiacchezza” economica denunciata dall'Ocse l'unica strada è quella 

indicata da Forza Italia: tagliare drasticamente la pressione fiscale sulla casa e  

sul lavoro nell’ottica di una coerente riforma fiscale complessiva. Purtroppo, la Legge di 

stabilità presentata dal governo va in tutt'altra direzione e Letta e Saccomanni, nel loro 

sciagurato ottimismo, non vedono né sentono gli avvertimenti che giungono non solo da 

Forza Italia, ma anche da pulpiti internazionali autorevoli come, appunto, l'Ocse. 

 

E mentre loro assicurano che nel 2014 il debito pubblico italiano calerà sicuramente, le vere 

previsioni li smentiscono clamorosamente, mettendo a nudo le fallimentari 

politiche economiche di questo governo. 

E, come se non bastasse, l’Ocse prevede un ulteriore aumento della disoccupazione per il 

2014. Risultato: dopo due anni di governi d’emergenza, nati per risollevare l’economia 

italiana, l’Italia resta l’unico paese del G7 ancora in recessione. 

 

S 
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Euro, spread e tassi di interesse:  

10 domande alla Merkel 

 

o avevamo intuito fin dall’estate 2011, è ormai la tesi prevalente in Europa e negli  Stati 

Uniti e tutti gli organismi internazionali  sono d’accordo: la crisi dell’euro è intrinseca alla 

natura stessa della moneta unica, per come è stata progettata. 

  

È nella storia e nell’essenza dell’euro che troviamo le cause della crisi e, se volessimo, le 

soluzioni. Con un filo conduttore unico: il ruolo egemonico, egoistico e distruttivo della Germania e 

le più generali differenze tra paesi del Nord e paesi del Sud. Visto che finalmente ce ne siamo resi 

tutti conto, allora bisogna chiedere allo Stato tedesco il perché di quelle scelte sbagliate. Ne va della 

sopravvivenza dell’euro e della stessa Unione Europea. Altro che populismi. 

  

1. Come risponde la Germania alla sanzione che la Commissione europea le ha inflitto per aver 

superato il limite, tra l’altro definito ad hoc nel Six Pack e nel Fiscal Compact, del 6% di surplus 

della bilancia dei pagamenti?  

2. Come si pone il sistema bancario tedesco rispetto agli stress test cui la Bce si accinge a sottoporre 

gli istituti di credito dell`Eurozona?  

3. Perché la Germania non vuole l’unione bancaria?  

4. Come spiega, la Germania, l’andamento degli spread negli anni della crisi?  

5. Perché all’inizio della crisi, in maniera del tutto inspiegabile, DeutscheBank ha venduto titoli del 

debito sovrano greco e italiano, innescando un circolo vizioso sui mercati finanziari?  

6. Come spiega, Angela Merkel, il fatto che le imprese del suo Paese si finanzino a tassi più bassi 

rispetto ai concorrenti degli altri Paesi?  

7. Ricorda, la signora Merkel, la passeggiata con il presidente  francese Sarkozy a Deauville il 18 

ottobre 2010?  

8. Perché la Germania blocca il funzionamento del Meccanismo Europeo di Stabilità?  

9. Perché la Germania non vuole gli Eurobond?  

10. Perché i due membri tedeschi del Consiglio direttivo della Bce hanno votato contro la riduzione 

dei tassi di interesse lo scorso 7 novembre? 

  

 

Un’ultima questione. Non alla Germania, ma al premier Letta. Condivide, il presidente del 

Consiglio, queste dieci domande? E se sì, perché non si impegna a proporle al prossimo Consiglio 

europeo? Questo sarebbe il miglior contributo alla pacificazione, in Europa e, perché no?, anche in 

Italia: fare chiarezza e fare giustizia del grande imbroglio che nel 2011 il nostro Paese e il suo 

presidente di allora Silvio Berlusconi ha dovuto subire.  

 

Con tutti i sacrifici che da quell’imbroglio sono derivati per tutti gli italiani. 

 

L 
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Donna cannone e altre cannonate 

 

 

 

 

onna cannone. Piccola risposta a Sebastiano Messina, che rimprovera 

l'uso dell'immagine di "donna cannone" riferito alla signora Cancellieri, 

quasi  fosse allusione a un difetto fisico. Non è così, ovviamente. E lo si 

capisce dal contesto tutto dalla sua parte contro chi la scaglia, infilandola nel suo 

cannone come fa Renzi, contro Letta. Noi la vogliamo viva, mentre "Repubblica" di 

Mauro, Messina e Renzi la trattano già da cadavere. Per capire la differenza tra la 

solidarietà nostra per la Cancellieri in contrasto con il cinismo di altri, Messina 

rifletta su "La donna cannone" di De Gregori (non DeGregorio, please)  carica di 

simpatia malinconica in paragone alla danza macabra ritmata intorno al 

Guardasigilli dal suo giornale. 

 

 

sicanalisi. Fabrizio Cicchitto, da noi stimatissimo, e il cui cervello è spesso 

superiore alle sue parole, sostiene che aver dato dei "poltronisti" ad Alfano & 

Co. da parte del "Mattinale" sia qualcosa di gravissimo. E che minacciare 

addirittura di controllare se nei contenuti essi tradiscano il mandato degli elettori sia 

una cosa da pazzi in senso tecnico. Al punto da volerci mandare dal medico 

psichiatra, dallo psicoanalista. Ahi, questa è una piccola scivolata nello stalinismo, 

di cui da un po' di tempo ci accusa Cicchitto. Chi infatti consegnava i dissidenti ai 

manicomi? Stalin e Breznev. A furia di studiare le tecniche sovietiche, si rischia di 

assimilarle. 

 

 

 

 

 

 

D 

P 
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Tivù tivù. Ncd come Fini?  

Molta televisione e pochi voti … 

l presidente Berlusconi è stato chiaro al riguardo: il gruppo Nuovo Centrodestra 

farà parte della coalizione dei moderati, pertanto, da parte degli esponenti della 

rinnovata Forza Italia non verrà scavato un solco che sarebbe poi difficile da 

rimuovere e che potrebbe ancor più dividere il cammino politico. 

 

Ci sia concessa però una piccola e benevola notazione. Nel weekend scorso in cui è 

stata annunciata la formazione dei gruppi parlamentari denominati “Nuovo 

Centrodestra”, e nei giorni a venire, è stato tutto un fiorire di apparizioni tv. I 

“Cugini d’Italia”, così appellati scherzosamente dal presidente Berlusconi, si sono 

andati moltiplicando non solo su tutti i telegiornali, ma anche nelle trasmissioni di 

approfondimento, o intrattenimento. 
 

SABATO 16 NOVEMBRE 
 

TG1 ore 13.30 sabato 16 novembre brevi interviste video a Sacconi, Lupi, Lorenzin. 
TG1 ore 20.00 sabato 16 novembre: secondo servizio dedicato al “Nuovo Centrodestra”, 

brevi interviste video a On. Costa, Pagano, Vignali. 
Sabato 16 novembre Maurizio Lupi ospite a “Che tempo che fa”. 
TG2 sabato 16 novembre ore 13.00 in servizio dedicato agli alfaniani breve intervista alla 

Lorenzin, all’On. Naccarato, sen. Formigoni, Lupi, Cicchitto. 
TG2 sabato 16 novembre ore 20.30 secondo servizio dedicato alla conferenza stampa di 

Alfano, con estratti video delle dichiarazioni di Alfano. 
TG5 sabato 16 novembre ore 13.00 servizio dedicato agli alfaniani, breve intervista video a 

Cicchitto all’interno del servizio. 
TG5 sabato 16 novembre ore 20.00 servizio su conferenza stampa Alfano, con estratti video 

delle sue dichiarazioni. 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
 

TG1 ore 13.30 servizio su Consiglio Nazionale Forza Italia e gruppo Nuovo Centrodestra, al 

termine del servizio intervista video al senatore Andrea Augello; 
TG2 ore 13.00 servizio dedicato a Forza Italia e agli alfaniani, con estratti dalla conferenza 

stampa di Alfano, breve intervista video a Fabrizio Cicchitto. 
TG5 ore 13.00 servizio unico dedicato agli alfaniani e a Forza Italia. 
TG5 ore 20.00 servizio unico sugli alfaniani e Forza Italia, botta e risposta di dichiarazioni 

tra Bondi, Cicchitto e Gelmini. 

I 
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“L’Arena” di Domenica In condotta da Massimo Giletti ore 14.00,  ospite Maurizio Lupi, 

gli altri ospiti erano Antonio Polito, Pennacchi, Ernesto Carbone, Tramontano. 
TG1 delle ore 20.00 servizio interamente dedicato ad intervista ad Alfano di due minuti e 

20 secondi. 
“L’Intervista” di Maria Latella su Sky Tg24, ospite Renato Schifani. 
 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 
 

TG1 ore 13.30 servizio dedicato agli alfaniani con intervista video a Enrico Costa. 
TG1 ore 20.00 nel servizio dedicato al ministro Cancellieri passaggio video di Enrico 

Costa. 
“Piazza Pulita” La7 ore 21.00 ospite Fabrizio Cicchitto. 
“Porta a Porta” RaiUno ore 23.20 ospite Angelino Alfano. 
“Agorà” RaiTre ore 9.00 ospite Roberto Formigoni. 
“Otto e mezzo” La7 ore 20.30 
 

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 
 

TG1 ore 20.00 servizio dedicato agli alfaniani. 
“Ballarò” RaiTre ore 21.00 ospite Beatrice Lorenzin. 
“Ottoemezzo” La7 ore 20.30 ospite Nunzia De Girolamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUGINI D’ITALIA, MA DESTINO ALLA FLI? 
  

’entusiasmo mediatico che in pochi giorni e, con numeri alla mano, stiamo registrando nei 

confronti del gruppo “Nuovo centrodestra” ci ricorda molto da vicino quello per l’allora 

nascente Futuro e libertà: in quel periodo era tutto un dilagare di presenze tv dedicate al 

neo partito del trio delle meraviglie Granata, Bocchino, Briguglio. A sentire questi nomi sembra 

di parlare di personaggi mitologici, oggi ormai finiti nel dimenticatoio, ma nell’epoca d’oro di Fli li 

trovavamo costantemente in diretta tv a colazione, pranzo e cena. 
Gli alfaniani sono protagonisti di una effimera ubriacatura mediatica, tra lo scandaloso e il puerile 

che sa di deja vù, destinata a durare ben poco. 
L’esperienza, a questo proposito insegna. Lo diciamo per il loro bene, questo moltiplicarsi di 

apparizioni televisive ha già portato sfortuna, pertanto, ed è un consiglio spassionato, inizino a fare i 

debiti scongiuri! 
Che ne dice la Vigilanza Rai, che ne dice l’AgCom? Intanto a RaiUno si portano avanti, infatti in 

un’intervista a “Il Giornale”, Massimo Giletti anticipa con un roboante annuncio che domenica 

prossima nella sua “Arena” di Domenica In sarà ospite “l’atteso” Alfano. 

 

 

L 
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I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 

Di Caro – Corriere della Sera: “Decadenza, tentativi di rinvio. Il Cav pensa di 

andare in tv. Sondaggio Euromedia: Forza Italia al 20%. Una giornata alle prese con 

carte e legali, Berlusconi rimanda l'arrivo a Roma (atteso per ieri e ora previsto per 

oggi, a meno di ripensamenti). La linea ondeggiante di Berlusconi sta creando 

problemi all'interno del partito. 'Alfano - giura uno dei fedelissimi del Cav - gli 

racconta che ci sono prospettive di crescita, che Mario Mauro porta voti dal centro, 

che perfino l'area lettiana potrebbe aderire a un grande schieramento dei moderati, e 

lui, il capo, un po' ci crede, o almeno mostra interesse...'. La conseguenza dell'estrema 

cautela con la quale Berlusconi si sta muovendo e' che nel partito nulla viene toccato 

ne' deciso, almeno fino al 27. Non si parla di incarichi di vertice al partito, e mentre 

Berlusconi ostenta un buon rapporto con i governativi e non nasconde la sua 

affannosa ricerca di facce nuove fuori dalla politica, il malumore e la preoccupazione 

dei suoi sono palpabili. Oggi qualcuno di questi problemi dovrebbe essere affrontato 

in un incontro a Grazioli: lo chiedono un po' tutti i big azzurri, da Fitto in poi. 

Problema capogruppo Senato: Bernini in pole, tallontata da Romani che però non 

sarebbe gradito all'ala più dura del partito, con outsider Bondi, Nitto Palma e 

Matteoli”. 

 

Lopapa – Repubblica: “Decadenza, Berlusconi andrà in tv. 'Voto illegale al Senato, 

va rinviato'. Ma i falchi lo bacchettano: ora rompi davvero con Alfano. Capogruppo 

Senato: al tandem Romani-Bernini si sono aggiunti Casellati, Palma, Matteoli e 

Malan. Nei capannelli in Transatlantico è rimbalzata la notizia che Berlusconi e 

Alfano continuano a sentirsi. Di più: il Cav avrebbe ventilato al vicepremier una sua 

puntata alla convention del 7 dicembre per il lancio del Nuovo centrodestra. Falchi e 

lealisti l'hanno presa malissimo, Fitto più degli altri. Berlusconi rassicura tutti: 'Ho 

bisogno di evitare lo scontro con loro fino al 27 novembre'. Lasciando intendere che 

dopo tutto può succedere. Ma i duri e puri non si fidano e si sono gia' lanciati in 

un’offensiva contro Alfano e i suoi”. 
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Signore – Il Giornale: “Il sondaggio: alfaniani al 3,6%. E il Cav pensa a tornare in 

tv. Per Euromedia FI avrebbe il 20%. Decadenza, offensiva di Berlusconi: prepara il 

discorso in Senato ed è pronto a spiegare agli italiani le sue ragioni. A piazza in 

Lucina si sta organizzando una manifestazione di sostegno e solidarieta' a Berlusconi 

(da tenersi probabilmente a piazza Santi Apostoli). Berlusconi nelle sue telefonate 

private dice di 'confidare molto' nella documentazione che dovrebbe arrivare dagli 

Stati Uniti che dimostrerebbe come Frank Agrama avrebbe truffato il fisco americano  

e quindi anche la stessa Mediaset e, dunque, Berlusconi”. 

 

Ajello – Il Messaggero: “Alfano, summit nella notte: decadenza prova del fuoco. 

'Manovra poi voto su Silvio, niente errori'. Tramite il Vaticano, l'interesse di Passera. 

Guerra dei sondaggi con il Cav. Ieri sera Alfano si è riunito con Lupi, Quagliariello, 

Gentile, Scopelliti e Viceconte. Il 23 assemblea di tutti i consiglieri regionali. Il 30 a 

Milano riunione di tutte le associazioni culturali e fondazioni vicine al Ncd. Possibile 

sede sarebbe a Palazzo Toniolo”. 

 

De Feo – Il Giornale: “Alfano a caccia di un simbolo. E con Bondi è lite sulle offese. 

Depositati sei possibili nomi per il nuovo movimento. Ancora polemiche per la frase 

del vicepremier sul 'partito della rabbia', il senatore Fi lo accusa di disonestà. I sei 

nomi depositati: il 31 ottobre 'Centrodestra' insieme a 'Nuovo centrodestra', il 5 

novembre 'Unione per la libertà' e 'Unione della libertà', il 12 e' stata la volta di 

'Confederazione della libertà' e 'Federazione della libertà'. Per la sede si parla di un 

edificio vicino a Palazzo Madama, ma la ricerca è ancora aperta”. 

 

Romano – Libero: “'Al congresso non vogliamo Silvio'. Gli scissionisti preparano il 

lancio del partito con tre appuntamenti: uno a Roma, uno a Milano e una convention 

'a cui il leader di FI non sarà invitato'. E il vicepremier avverte: non lascio il 

governo”. 
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Ultimissime 

 

Ue: da Commissione 11 procedure infrazione contro Italia 

(ASCA) - Bruxelles, 20 nov - La Commissione europea ha avviato undici procedure 

d'infrazione contro l'Italia.  

 

Traffico esseri umani: dall’Ue procedura infrazione contro Italia  

(AGI) - Bruxelles, 20 nov. – L’Italia, come Cipro, la Spagna e Lussemburgo, non ha 

ancora adottato la direttiva Ue sul traffico di esseri umani: per questa ragione, la 

Commissione europea ha fatto sapere che sta andando avanti con una procedura di 

infrazione, dando ai Paesi due mesi di tempo per trasporre in leggi nazionali le 

normative Ue. In caso contrario, Bruxelles farà ricorso alla Corte di Giustizia Ue 

perché commini sanzioni ai Paesi inadempienti.  

 

Ue: Italia deferita a Corte giustizia per aiuti illegali  

(AGI) - Bruxelles, 20 nov. - La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte 

europea di Giustizia per non aver provveduto a chiedere la restituzione di aiuti di 

stato illegali, come stabilito da una sentenza della stessa Corte, concessi alle imprese 

di Venezia e Chioggia negli anni ‘90. Come rileva Bruxelles, 14 anni dopo la 

decisione della Commissione e 2 anni dopo la prima sentenza della Corte Ue, è stato 

recuperato solo circa il 20% degli aiuti considerati illegali. La Commissione propone 

una sanzione di 24.578 euro al giorno moltiplicata per il numero di giorni fra la 

prima sentenza e il recupero completo degli aiuti.  

 

Scuola: Ue a Italia, basta discriminare insegnanti precari 

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Basta con la discriminazione degli insegnanti 

precari della scuola pubblica, lo Stato deve assicurare stipendi uguali a quelli di ruolo 

e dare più certezze visto che svolgono lo stesso lavoro ma hanno un contratto diverso 

che li lascia precari anche dopo tanti anni di lavoro continuativo: lo chiede la 

Commissione Ue all’Italia, mandando avanti la procedura d’infrazione già aperta.  
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Sondaggi 

Survey Sondaggi – aggiornati al 19 novembre 2013 
 

TOTALE ITALIA  

- 

CAMERA 

TOTALE 

CENTROSINISTRA 

TOTALE 

CENTRO 

TOTALE 

CENTRODESTRA 

MOVIMENTO 

5 

STELLE 

STORICO 

POLITICHE 2013 

29,5 
 

 

PD: 25,4 

10,6 
 

 

SC. CIV.: 8,3 

29,2 
 

 

PDL: 21,6 

25,6 

EMG  

(18 novembre 2013) 

35,4 
- 0,4 

 

PD: 30,0 

4,7 
         - 0,5 

 
 

SC. CIV.: 2,4 

33,7 
      + 0,7    

 

FI: 18,1 

22,0   + 0,3 

SWG  

(15 novembre 2013) 

33,9 
- 0,9 

 

PD: 28,3 

5,2 
 + 0,6 

 

SC. CIV.: 3,3 

34,6 
+ 0,6 

 

PDL-FI: 22,8 

20,8    - 0,5 

IPSOS 

(12 novembre 2013) 

34,2 
- 0,2 

 

PD: 30,4 

7,1 
                   + 0,1 

 

SC. CIV.: 3,7 

33,5 

              + 0,4 
 

PDL-FI: 26,3 

21,4   + 0,2 

IPR  

(11 novembre 2013) 

35,0 
- 1,0 

 

PD: 29,5 

4,0 
- 0,7 

 

SC. CIV.: 2,0 

31,1 
-  0,1 

 

PDL-FI: 23,0 

22,0   + 1,0 

Tecnè  

(8 novembre 2013) 

30,8 
- 0,7 

 

PD: 26,1 

5,9 
- 0,4 

 

SC. CIV.: 2,8 

33,4 
+ 0,8 

 

PDL-FI: 25,3 

24,8   + 0,7 

LORIEN 

(6 novembre 2013) 

35,9 
+ 0,9 

 

PD: 31,2 

7, 0 
- 0,1 

 

SC. CIV.: 4,2 

33,1 
- 0,2 

 

PDL-FI: 24,2 

17,3   - 0,8 
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tando ai sondaggi pubblicati negli ultimi giorni l’Ncd di Alfano sembra 

toccare quota 11 per cento nei consensi.  

 

 

Un parallelismo nasce spontaneo: anche l’allora neonata ‘disavventura’ politica di 

Gianfranco Fini, Fli,  veniva esaltata e sospinta da sondaggi, media, tivù, radio, e 

chi più ne ha più ne metta. Un trattamento scandaloso e divertente al tempo stesso 

che ricorda quanto sta accadendo ora per il Nuovo Centrodestra. 

 

Oggi come allora. Euromedia, che ridimensionò a suo tempo il consenso elettorale 

di Fli, segnala la reale minima consistenza del Nuovo Centrodestra.  

 

I risultati delle urne allora le diedero ragione. Il parallelo continua… Auguri! 

 

 

SFIDUCIARE BERLUSCONI CONVIENE? 

La parabola di Fli nei sondaggi 

 

 

       

 

 

 

           

 

 

  

S 

8 - 9 % 

Ottobre  

2010 

Demopolis 

8 - 9% 

Novembre  

2010 

Mannheimer, Swg 

5,5 - 5,9 % 

Dicembre 

2010 

Ipr, Emg 

0,47% 

Febbraio 

2013 

Elezioni 

Settembre 

2010 

Ipr, Swg 

8 - 11% 

4,4 % 

Febbraio 

2011 

Emg 
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Sondaggi a confronto: il Centrodestra 

 

 
FORZA 

ITALIA 
NCD 

LEGA 

NORD 

FRATELLI 

D’ITALIA 
ALTRI 

TOTALE 

CDX 

Euromedia 

19/11/2013 
20,1 3,6 4,1 3,5 2,5 33,8 

EMG 

18/11/2013 
18,1 7,1 3,9 2,3 2,3 33,7 

ISPO 

18/11/2013 
16 10,5 3,5 3,3 2,4 35,7 

 
 

Sondaggio Euromedia Research del 18 novembre 2013 
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Oggi abbiamo parlato di… 

NOMI 
 

 

Napolitano 

Alfano 

“Cugini d’Italia” 

Berlusconi 

Letta 

Renzi 

Cancellieri 

Brunetta 

Saccomanni 

Merkel 

Cuperlo 

Civati 

Pittella 

Epifani 

D’Alema 

Cicchitto 

Messina 

 

 

 

TEMI 

 

 Consiglio nazionale 

 Forza Italia 

 Caso Cancellieri 

 Allarme decadenza 

 Governo di 

minoranze 

 Discorso del Presidente 

Silvio Berlusconi 

 Retroattività 

 Riforma giustizia 

 Legge Severino 

 Voto segreto/palese 

 Caos Pd – Pd come Idra 

 Legge di stabilità 

 Proposte/vitamine 

 Cuneo fiscale 

 Pensioni 

 OCSE boccia 

Saccomanni e Letta 

 Saccomanni 

 Imu casa 

 Imu agricola 

 Sardegna 

 10 domande alla 

Merkel 

 “Cugini d’Italia” 

 Cannolate 

 Sondaggi 

 Sondaggi Fli-Ncd 
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Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 

La grande speculazione 

 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 

 

I referendum radicali 

 

La congiuntura  

 

Iva e Imu 

 

Il Mattinale Raiwatch 
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