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Parole chiave 

 

E se prendessimo in parola Renzi: dialogo con tutti su tutto – 

Non è più possibile tenere separate nel dialogo le riforme 

istituzionali dalle cosiddette riforme ordinarie. Oggi le riforme 

che spettano al governo (la riforma del lavoro, della pubblica 

amministrazione, della giustizia) hanno per forza caratteri 

istituzionali e costituzionali. Renzi dimostri di essere all’altezza 

del consenso popolare ricevuto domenica scorsa; non resti 

prigioniero dell’odio della sinistra oltranzista. 

  

Verifica su tutto – Tutto va sottoposto a verifica, nessun 

contenuto va dato per acquisito e scontato. Non rovesciamo il 

tavolo. Ma vogliamo che questo tavolo non discuta soltanto delle 

regole di etichetta e della posateria, ma anche di ciò che gli 

italiani devono mangiare e cosa mangiare. 

  

Pane e lavoro – La politica oggi è quella del pane, del lavoro, del 

vivere, della lotta alla povertà. Il discorso sulle riforme 

istituzionali slegato dal pane e dal lavoro farebbe apparire noi di 

Forza Italia come quelli esclusi dalle cose serie e invitati per 

discorrere  sulla disposizione delle sedie e il colore della tovaglia. 

  

Al lavoro – Questo suggerisce Berlusconi quando ringrazia le 

persone che ha incontrato durante questa campagna elettorale. 

Chi si è mosso, chi non è rimasto a contemplare il lavoro degli 

altri, sa che esistono tante persone che hanno energie e cuore. 

Quando Berlusconi dice: “Ho sperimentato un grande affetto e un 

sostegno generoso, che mi conforta e che non intendo tradire”. 

Dice questo. E dice che non lo tradirà. Lui c’è, ci sarà. Ci sarà 

con questo popolo di cui parla. 
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Innocenti elusioni – Per Angelino Alfano, Forza Italia ha pagato 

alle europee il fatto di aver dialogato con Renzi sulle riforme, a 

tal punto che l’elettorato azzurro ha pensato che Pd e FI fossero 

due partiti simili. Lui, invece, insieme alla pattuglia di Ncd, si è 

mimetizzato così bene nel governo da non confondere quei pochi 

elettori che lo hanno scelto. Sì, Pd e Ncd sono proprio la stessa 

cosa. Uno stampella della sinistra, l’altro solo sinistra. Si salvi chi 

può. 

  

Europee – Un Parlamento tutto sommato governabile, con il 

Partito Popolare europeo largamente in testa e la forte avanzata 

delle forze euroscettiche e anti-Ue. Questo è il quadro emerso dal 

voto. Se tutto potrebbe far pensare ad una netta affermazione 

di  Jean-Claude Junker alla guida della Commissione europea ci 

si sbaglia, molto probabilmente servirà una “grosse koalition”. I 

nostri voti, insieme a quelli dei conservatori polacchi e dei 

popolari del premier spagnolo Mariano Rajoy saranno decisivi. 

Ripartiamo da qui. 

  

Spreadgevole – Oggi, in edicola con “Il Giornale”, la ristampa 

dell'ultimo libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve cadere” 

dove viene svelato il complotto del 2011 e l'imbroglio dello 

spread: “Berlino spingeva per il commissariamento dell’Italia. 

Obama la prese per un’impuntatura irrazionale, diede ragione alle 

resistenze italiane e alla fine si optò per un comunicato finale 

vago. Risultato: gli spread continuarono a salire e Silvio 

Berlusconi fu costretto alle dimissioni”. 

  

Carceri – Domani scade l’anno di tempo che la Corte europea 

dei diritti dell’uomo ha assegnato all’Italia con la sentenza 

Torreggiani.  
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Il nostro Paese aveva a disposizione un anno di tempo per 

risolvere il problema del sovraffollamento carcerario ma nulla è 

stato fatto finora. Solo Forza Italia ha risposto al messaggio che 

Napolitano inviò alle Camere lo scorso ottobre. Dal Pd invece è 

arrivato solo silenzio. Sono troppo impegnati nel ricercare il 

successore di Napolitano… 

  

Che tempo che farà? – Intervistato oggi dal “Corriere della 

Sera”, Fabio Fazio si lascia andare ad un edulcorato bilancio 

della trasmissione, decisamente troppo indulgente rispetto alla 

dura realtà che parla di ascolti fortemente in calo per il 

programma di Raitre, per non parlare dell’ultima edizione di 

Sanremo, deludente sotto tutti i punti di vista. I “risultati” non 

giocano certo a favore di Fazio che annuncia, per la nuova 

stagione tv, nuovi progetti, speriamo stavolta più azzeccati. 

  

Taglie-Rai lo stipendio? – Interpellato sul suo stipendio, a 

proposito della battaglia per la trasparenza intrapresa dal 

Presidente Brunetta, Fazio risponde che di fronte alla prepotenza 

è difficile reagire. Ma di che parla Fazio? E’ forse prepotenza 

rivendicare l’applicazione della legge per la Rai, concessionaria 

del servizio pubblico radio tv e per Fazio che ne è dipendente, 

profumatamente stipendiato con un contratto triennale di 1,8 

milioni di euro? Se Fazio è così preoccupato, come dice, per i 

tagli alla Rai previsti dal decreto Irpef, inizi lui a decurtarsi lo 

stipendio. Siamo sicuri che altri giornalisti e conduttori, che si 

proclamano orgogliosamente dipendenti Rai, seguiranno il buon 

esempio. 
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Berlusconi: “Ringrazio tutti coloro che hanno 

rinnovato la loro fiducia in Forza Italia  

e nel sottoscritto” 

 

esidero ringraziare tutti coloro che hanno rinnovato la loro 

fiducia in Forza Italia e nel sottoscritto. Nonostante tutto e 

nonostante tutti, in una campagna elettorale per me dolorosa e 

sofferta a causa della mia situazione di uomo non libero, ancora una volta 

ho sperimentato un grande affetto e un sostegno generoso, che mi 

conforta e che non intendo tradire. 

 

Forza Italia ha avuto un risultato inferiore alle mie attese ma si conferma 

il perno insostituibile del centrodestra, l'asse attorno al quale ricostruire 

una coalizione in grado di contendere con successo alla sinistra la vittoria 

alle elezioni politiche. 

 

Matteo Renzi a cui invio le mie sincere congratulazioni ha ottenuto un 

grande successo personale, favorito da una serie di circostanze favorevoli 

irripetibili. Ora vedremo come lo userà. Noi non cambiamo il nostro 

atteggiamento: siamo opposizione intransigente ma responsabile, siamo al 

tempo stesso i partner decisivi, senza i quali in Parlamento non ci sono 

numeri per fare riforme vere, definitive e durature per il bene del Paese. 

 

Nella mia vita e in questi venti anni in politica sono dovuto ripartire più 

volte dopo un risultato negativo. Garantisco che sarà così anche stavolta.  

La mia stella polare resta l'unità delle forze moderate alternative alla 

sinistra. Ho iniziato il mio impegno in politica per unire tutti i moderati, 

intendo proseguirlo lavorando per ricomporre la perduta unità”. 
 

 

 

26 maggio 2014 

 

D 
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(1) 

Editoriale – Ragazzi, al lavoro! Il compito di oggi, 

alla luce della dichiarazione di Berlusconi  

dopo i risultati. Lo scopo della nostra presenza in 

politica. Il Nazareno?   

Non si occupi più solo di Senato e legge elettorale,   

perché tutte le riforme sono istituzionali 

a vinto un altro, ha vinto Renzi. E allora? Vediamo. 

 

 

Senza uno scopo, senza una meta non si va da nessuna parte. Ci si 

siede a rimpiangere, rimuginare, invidiare, magari scannarsi alla ricerca 

del capro espiatorio. Berlusconi per fortuna è di un’altra pasta. La sua 

dichiarazione del dopo-voto non è di circostanza. Ne va tirata fuori una 

lezione politica. 

Prima ancora che gli specifici contenuti, vale il tono. Dentro c’è un 

desiderio di affermare qualcosa di potente, quella spinta che ha messo in 

moto Forza Italia nel 1994, e che oggi più che mai, in tempi devastati 

dalla crisi e dalla disperazione, è necessaria a questo Paese come acqua, 

come manna, mentre il  popolo italiano e soprattutto la nostra gente del 

ceto medio sta attraversando il deserto. 

 

Per rispondere alla domanda di stampo leninista “che fare?” ce n’è 

un’altra che riguarda il contenuto della nostra speranza. 

 

Noi desideriamo un Paese dove la persona sia al primo posto, la 

persona che mette su famiglia, che attraverso il lavoro vuole dare 

serenità ai propri cari e vuole educarli a cercare la felicità senza 

consegnare allo Stato il proprio destino. Né allo Stato, né alla burocrazia. 

La politica per noi è questo: un togliere, non un aggiungere. Come 

Michelangelo faceva con il marmo. Uno strappare il sottobosco che 

H 
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intralcia la libertà, che è una sola e che ha tante dimensioni: religiosa, 

economica, associativa. Di pensiero, di opinione politica. Un governare 

poche grandi scelte, di politica estera, amministrativa, fiscale, educativa. 

Con una giustizia che faccia paura ai delinquenti, non alla gente perbene. 

Questo salta fuori dal discorso di Berlusconi con nettezza. È il suo 

imprinting. Di questo è impossibile fare a meno, se non si vuole 

consegnare il popolo moderato al conformismo. Magari con qualche 

variante un pochino più di centrodestra, ma sempre accettando lo spartito 

messoci sotto il naso dal vincitore (pro tempore). 

 

Dunque al lavoro. Questo suggerisce Berlusconi quando ringrazia le 

persone che ha incontrato durante questa campagna elettorale. Chi si è 

mosso, chi non è rimasto a contemplare il lavoro degli altri, sa che 

esistono tante persone che hanno energie e cuore. Quando Berlusconi 

dice: “Ho sperimentato un grande affetto e un sostegno generoso, che 

mi conforta e che non intendo tradire”. Dice questo. E dice che non lo 

tradirà. Lui c’è, ci sarà. Ci sarà con questo popolo di cui parla. 

Nessuna resa: “Nella mia vita e in questi venti anni in politica sono 

dovuto ripartire più volte dopo un risultato negativo. Garantisco che sarà 

così anche stavolta”. 

  

Per essere chi e che cosa oggi? “Forza Italia ha avuto un risultato 

inferiore alle mie attese ma si conferma il perno insostituibile del 

centrodestra, l’asse attorno al quale ricostruire una coalizione in grado di 

contendere con successo alla sinistra la vittoria alle elezioni politiche”. 

Riunire. Ma non facendo una somma aritmetica, bensì radunando 

intorno agli ideali pulsanti cui abbiamo accennato all’inizio. “La mia 

stella polare resta l’unità delle forze moderate alternative alla sinistra. Ho 

iniziato il mio impegno in politica per unire tutti i moderati, intendo 

proseguirlo lavorando per ricomporre la perduta unità”. Un incontro di 

persone, che recuperino innanzitutto una stima reciproca. Ma la stima si 

ha, ci si raduna, se ci si riconosce in uno scopo. Una certa idea di Italia e 

di Europa. 

“Noi non cambiamo il nostro atteggiamento: siamo opposizione 

intransigente ma responsabile, siamo al tempo stesso i partner decisivi, 

senza i quali in Parlamento non ci sono numeri per fare riforme vere, 
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definitive e durature per il bene del Paese”. Opposizione intransigente. 

Certo. Ma con il metodo del dialogo.  

Com’è ovvio qui ci limitiamo a riproporre i temi. 

Uno ci colpisce e necessita di risposte immediate. Il discorso di 

Berlusconi sulle riforme, che intendiamo far procedere, senza buttare 

all’aria tavoli come una specie di fallo di frustrazione. 

 

Il metodo è riaffermato dunque, perentoriamente. Ieri ne ha accennato 

anche Renzi quando ha usato toni pacati, senza arroganza, parlando di 

“dialogo”. 

Il Nazareno dunque vive, o rivive. Come del resto è aderente al 

personaggio evangelico, viene messo in croce con il concorso di qualche 

Iscariota, ma poi risorge. 

Per risorgere non è più possibile tenere separate nel dialogo le 

riforme istituzionali dalle cosiddette riforme ordinarie. Oggi le 

riforme  che spettano al governo (la riforma del lavoro, della pubblica 

amministrazione, della giustizia) hanno per forza caratteri istituzionali e 

costituzionali. 

 

Tutto va sottoposto a verifica, nessun contenuto va dato per acquisito e 

scontato. Non rovesciamo il tavolo. Ma vogliamo che questo tavolo non 

discuta soltanto delle regole di etichetta e della posateria, ma anche di ciò 

che gli italiani devono mangiare e cosa mangiare. 

 

La politica ha le sue salutari manie. Non tollera ritardi. Come diceva 

Nenni “politique d’abord”.  In latino: “primum vivere, deinde 

philosophari”. E la politica oggi è quella del pane, del lavoro, del vivere, 

della lotta alla povertà. Il discorso sulle riforme istituzionali slegato dal 

pane e dal lavoro farebbe apparire noi di Forza Italia come quelli 

esclusi dalle cose serie e invitati per discorrere  sulla disposizione delle 

sedie e il colore della tovaglia. 

 

Al lavoro, ragazzi! La certezza è che questo nostro leader ha sempre 

affrontato la vita dalla parte del lavoro e della concretezza, non da 

quella del teatrino da dopolavoro. 

E questo non ce lo possiamo permettere. Siamo centrali più che mai. 
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RISULTATO ELETTORALE 

ELEZIONI EUROPEE 2014 

 

 

ITALIA 
 

Elettori: 49.256.169 - Votanti: 28.908.004 (58,68 %) 

Sezioni pervenute: Definitivo 
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 19:54 

 

 

  LISTE VOTI % 

 

PARTITO DEMOCRATICO 11.172.861 40,81 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

BEPPEGRILLO.IT 
5.792.865 21,16 

 

FORZA ITALIA 4.605.331 16,82 

 

LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-

BASTA €URO 
1.686.556 6,16 

 

NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 1.199.703 4,38 

 

L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.103.203 4,03 

 

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA 

NAZIONALE 
1.004.037 3,66 
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VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 245.443 0,89 

 

SCELTA EUROPEA 196.157 0,71 

 

ITALIA DEI VALORI 179.693 0,65 

 

SVP 137.448 0,50 

 

IO CAMBIO - MAIE 48.450 0,17 

 

    

 

TOTALE 27.371.747  

 
Schede bianche 577.856 1,99 % 

Schede nulle 954.718 3,30 % 

Schede contestate e non assegnate 3.683 0,01 % 

 
 

(Fonte: Ministero dell’Interno) 
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RISULTATO ELETTORALE 

ELEZIONI POLITICHE 2013 

 
21,6 

 
4,1 

 
2 

La Destra-Grande Sud + Altri 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA 29,2 

 

 
25,4 

 
3,2 

Centro Democratico + Altri 1 

TOTALE CENTROSINISTRA 29,6 

 

 
1,8 

 
8,3 

TOTALE CENTRO 10,6 

 

 
25,6 
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Elezioni europee. 

SONDAGGIO IPSOS: 

Renzi il Cannibale si mangia il centro 

 

erché cresce il Partito democratico? A chi ha rubato il bottino elettorale? 

L’analisi dei flussi, elaborata da Ipsos per il “Corriere della Sera”, 

evidenzia un fatto incontrovertibile: iI Pd ottiene voti dal centro 

(Scelta Civica + Centro Democratico + Fare, Udc + Fli), dal Movimento 5 

Stelle e da sinistra mentre più contenuti sono i flussi che provengono dal 

Pdl. 
 

 

(Fonte: Ipsos) 
 

 

P 
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I nostri candidati alle europee 2014 

 

CIRCOSCRIZIONE I – ITALIA NORD OCCIDENTALE  

 

 FORZA ITALIA 

(Preferenze relative a 3046 comuni su 3046) 

CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PREFERENZE 

TOTI GIOVANNI VIAREGGIO (LU),  07  Settembre 1968 148.667 

COMI LARA 
GARBAGNATE MILANESE (MI),  18  

Febbraio 1983 
83.858 

CIRIO ALBERTO TORINO,  06  Dicembre 1972 35.387 

MAULLU STEFANO 

GIOVANNI DETTO MAULLO 
MILANO,  15  Marzo 1962 34.913 

ZANICCHI IVA LIGONCHIO (RE),  18  Gennaio 1940 30.415 

RONZULLI LICIA DETTA LICIA MILANO,  14  Settembre 1975 25.008 

BERTOT FABRIZIO TORINO,  23  Febbraio 1967 13.484 

BETTONI VALERIO 
ENDINE GAIANO (BG),  23  

Settembre 1948 
12.213 

ZANINI MIRELLA 
GARDONE VAL TROMPIA (BS),  02  

Aprile 1970 
6.553 

DE MARTINI ISABELLA GENOVA,  17  Giugno 1952 6.136 

ROSSI ORESTE DETTO TINO ALESSANDRIA,  24  Marzo 1964 5.142 

MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI TORINO,  30  Ottobre 1940 5.076 

BONANINI FRANCO RIOMAGGIORE (SP),  07  Novembre 1952 3.689 

SONCINI EMMA BRESCIA,  16  Settembre 1976 2.637 

FATNASSI SONIA 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG),  11  

Dicembre 1979 
1.140 

BILLE CLAUDIA SCHIO (VI),  18  Settembre 1963 1.109 

LAZZARONI DANIELA MARIA CRISTINA MILANO,  12  Gennaio 1949 1.002 

LOIACONI CARMELA 

NADIA DETTA NADIA 
TORINO,  12  Marzo 1971 766 

STRIGLIO CRISTINA ROMA,  26  Dicembre 1966 532 

FERRIANI IVO GRUGLIASCO (TO),  05  Marzo 1960 471 
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CIRCOSCRIZIONE II – ITALIA NORD ORIENTALE  

  

 

 

 FORZA ITALIA 

(Preferenze relative a 1469 comuni su 1469) 

CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PREFERENZE 

GARDINI ELISABETTA PADOVA,  03  Giugno 1956 67.884 

SERNAGIOTTO REMO 
MONTEBELLUNA (TV),  01  

Settembre 1955 
21.877 

SARTORI AMALIA DETTA LIA VALDASTICO (VI),  02  Agosto 1947 20.027 

SAVINO SANDRA TRIESTE,  07  Febbraio 1960 18.479 

FURLAN SIMONE 
CAMPOSAMPIERO (PD),  13  

Giugno 1975 
16.731 

SAMORI GIANPIERO MONTESE (MO),  25  Maggio 1957 13.160 

FILIPPI FABIO CASINA (RE),  05  Febbraio 1957 10.547 

BARISON MASSIMILIANO PADOVA,  13  Settembre 1971 8.710 

FERRAZZA WALTER 
TIONE DI TRENTO (TN),  15  

Novembre 1974 
5.311 

GOTTARELLI PAOLO BOLOGNA,  13  Settembre 1952 3.958 

MALGARA MATTIA 

SEBASTIANO DETTO MATTIA 
MILANO,  26  Gennaio 1974 3.134 

BOLZONI ELISABETTA 
FIORENZUOLA D'ARDA (PC),  10  

Gennaio 1970 
2.395 

PAPARELLA ILARIA ROVIGO,  29  Ottobre 1983 2.068 

RESCIGNO FRANCESCA BOLOGNA,  15  Novembre 1966 1.507 
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CIRCOSCRIZIONE III – ITALIA CENTRALE  

 

 

 

 FORZA ITALIA 

(Preferenze relative a 986 comuni su 986) 

CANDIDATO 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
PREFERENZE 

TAJANI ANTONIO ROMA,  04  Agosto 1953 109.611 

MUSSOLINI ALESSANDRA ROMA,  30  Dicembre 1962 81.872 

CUSANI ARMANDO 
FORMIA (LT),  08  

Ottobre 1963 
55.401 

BARTOLOZZI PAOLO FIRENZE,  12  Settembre 1957 28.033 

CIOCCHETTI LUCIANO ROMA,  03  Marzo 1958 27.001 

ARMENI FABIO ROMA,  04  Ottobre 1955 24.228 

REDLER ADRIANO ROMA,  09  Ottobre 1945 23.620 

BATTILOCCHIO ALESSANDRO ROMA,  03  Maggio 1977 18.015 

CACCIOLARI BARBARA MACERATA,  30  Luglio 1969 10.924 

GALLI GIOVANNI PISA,  29  Aprile 1958 10.658 

FERRAGUTI SILVIO DETTO SILVIO 
FERENTINO (FR),  25  

Luglio 1959 
8.926 

GUZZANTI PAOLO ROMA,  01  Agosto 1940 6.762 

DE NICHILO RIZZOLI MELANIA DETTA MELANIA 

RIZZOLI 
ROMA,  31  Maggio 1956 6.004 

CIAURRO PAOLA ROMA,  31  Marzo 1957 3.920 
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CIRCOSCRIZIONE IV – ITALIA MERIDIONALE  

 

 

 FORZA ITALIA 

(Preferenze relative a 1788 comuni su 1789) 

CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PREFERENZE 

FITTO RAFFAELE MAGLIE (LE),  28  Agosto 1969 284.547 

PATRICIELLO ALDO VENAFRO (IS),  27  Settembre 1957 111.554 

MARTUSCIELLO FULVIO NAPOLI,  25  Maggio 1968 89.635 

MATERA BARBARA FOGGIA,  09  Dicembre 1981 70.142 

BALDASSARRE RAFFAELE LECCE,  23  Settembre 1956 61.269 

MASTELLA MARIO CLEMENTE CEPPALONI (BN),  05  Febbraio 1947 60.336 

RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO NAPOLI,  09  Luglio 1955 56.487 

SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO MOLFETTA (BA),  22  Dicembre 1973 51.988 

FERRAIOLI MARZIA PAGANI (SA),  14  Febbraio 1950 34.575 

DE 

BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA 
LECCE,  22  Ottobre 1984 19.400 

MERCURI SANTO RAFFAELE GIFFONE (RC),  07  Marzo 1964 16.623 

CECCHI PAONE ALESSANDRO ROMA,  16  Settembre 1961 16.588 

TRIPODI MARIA 
MELITO DI PORTO SALVO (RC),  21  

Luglio 1982 
15.886 

ARENA DOMENICO GIOVANNI VIBO VALENTIA,  24  Giugno 1966 13.040 

CAPASSO SIMONA NAPOLI,  14  Maggio 1972 11.035 

SAVASTANO IRIS NAPOLI,  19  Gennaio 1976   7.401 

D'ANDREA JONNI PENNE (PE),  20  Ottobre 1981   3.240 
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CIRCOSCRIZIONE V – ITALIA INSULARE  

 

 

 

 FORZA ITALIA 

(Preferenze relative a 767 comuni su 767) 

CANDIDATO 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
PREFERENZE 

POGLIESE SALVATORE DOMENICO 

ANTONIO DETTO SALVO 
CATANIA,  03  Marzo 1972 61.186 

CICU SALVATORE 
PALERMO,  03  

Settembre 1957 
51.300 

MICCICHE' GIOVANNI DETTO GIANFRANCO PALERMO,  01  Aprile 1954 50.540 

LEONTINI INNOCENZO 
ISPICA (RG),  25  

Maggio 1959 
48.189 

IACOLINO SALVATORE 
FAVARA (AG),  18  

Novembre 1963 
40.238 

REITANO FRANCESCA MESSINA,  23  Gennaio 1986 16.704 

CITINO YLENIA MARIA CATANIA,  04  Agosto 1986 12.634 

CHIAVACCI ANTONELLA TORINO,  30  Ottobre 1958   6.126 

  

 

 

 

(Fonte: Ministero dell’Interno) 
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(2) 

La questione delle primarie come concorso per 

forgiare il leader.  

Le posizioni dei vari esponenti di Forza Italia 

 

 

opo i risultati delle elezioni europee alcuni organi di 

informazione hanno riportato nel dibattito politico nazionale il 

tema delle primarie per la guida della futura coalizione di 

centrodestra. Riportiamo le parole di esponenti di Forza Italia che hanno 

evocato e commentato la possibilità di una consultazione popolare. 
   
  
RAFFAELE FITTO: “Oggi abbiamo un leader che è Silvio Berlusconi, per il 

futuro tutti gli strumenti utili per ampliare la nostra coalizione e compiere 

delle scelte non potranno che essere frutto di una legittimazione popolare”. 
  
GIOVANNI TOTI: “Anche Marina, se sarà lei la candidata di Forza Italia, 

affronterà le primarie di coalizione per decidere il candidato premier”. 
  
DANIELA SANTANCHE’: “Fitto sbaglia, non è questo il momento di 

parlare di primarie. E’ il momento di parlare di contenuti, di lavorare per 

recuperare i voti persi, non di leadership. Io so solo che Marina non si è mai 

espressa e il centrodestra riparte dalla leadership di Berlusconi”. 
  
LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI: “Adesso si tratta di ripartire tutti 

insieme dai valori moderati, dal recupero delle regole e dalla partecipazione 

popolare attraverso le primarie, per ricostruire quel centrodestra della buona 

politica in cui tanti italiani si riconoscono e per richiamare al voto e ad una 

nuova speranza i tantissimi che hanno scelto di astenersi”. 
 
 

 
 

 

D 
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(3) 

La corsa in soccorso del vincitore. 

I giornali ancora più compatti nel renzismo  

senza distinguo 

 

ANGELO PANEBIANCO – Corriere della Sera 
“Non prevista dai sondaggi né, probabilmente, dallo stesso Matteo Renzi, 

l’entità del successo del Pd modifica il quadro politico. Scelte e strategie dei 

protagonisti cambieranno, forse radicalmente. (…) Il principale sconfitto è 

Grillo. Sulla carta, le Europee erano, per lui, le elezioni ideali. Propensione 

alla protesta (soprattutto al Sud) e ‘voto in libertà’, secondo le aspettative, 

avrebbero dovuto premiarlo. Invece registra una perdita di 3 milioni di voti 

rispetto alle Politiche di un anno fa (5,8 circa contro gli 8,7 circa del 2013). 

(…) Da ultimo, Berlusconi e il centrodestra. Il Popolo delle libertà, alle 

Politiche del 2013, ricevette 7,3 milioni di voti circa. Se si sommano i voti 

ottenuti alle Europee da Forza Italia e dal Nuovo centrodestra di Alfano, la 

perdita è assai forte (oltre 2 milioni di voti in meno rispetto al 2013). Però, 

aggiungendo i voti della Lega e di Fratelli d’Italia (la vecchia coalizione di 

centrodestra), si arriva circa al 30%. Niente di comparabile ai fasti di un 

tempo ma abbastanza per suggerire che, probabilmente, nelle prossime 

elezioni politiche, si tornerà a una ‘normale’ competizione fra Pd e 

centrodestra (con Grillo come terzo incomodo)”.  

 

FRANCESCO VERDERAMI – Corriere della Sera 
“Forte in Europa e senza avversari in Italia, da oggi ricomincia la luna di 

miele tra Renzi e il Paese, perché il risultato delle Europee ha di fatto 

resettato il suo rapporto con l’opinione pubblica che tre mesi di governo 

sembravano aver logorato: d’altronde non era mai accaduto che il voto 

decretasse un solo vincitore. Ma c’è un motivo se il premier ha scelto di non 

enfatizzare la vittoria, se ha detto che ‘Grillo non va sottovalutato’. È vero 

che il tramonto del berlusconismo e il netto ridimensionamento dei 

Cinquestelle gli offrono la chance di aprire un lungo ciclo politico, ma la 

‘febbre’ del malcontento potrebbe tornare a salire rapidamente se non 
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ottenesse al più presto dei risultati a Roma come a Bruxelles. Non c’è 

dubbio quindi che il leader del Pd voglia accelerare sulle riforme, ed è 

consapevole che i suoi competitori non abbiano la forza né la voglia di 

cambiare la sua agenda, però sa di dover attendere che la polvere della 

competizione elettorale si posi, così da capire gli effetti del voto sugli 

equilibri delle forze alleate e avversarie”.  

 

MASSIMO FRANCO – Corriere della Sera 
“Beppe Grillo ha detto poche parole che volevano essere scherzose, da 

grande incassatore. Ma in realtà tradivano una delusione cocente per la 

sconfitta alle europee di domenica. E il centrodestra si scopre donatore di 

sangue e di voti a Matteo Renzi e all’astensionismo, senza riuscire a 

ritrovare neppure un barlume di unità. È un panorama inedito, quello offerto 

dagli avversari del Pd. Appaiono tutti frastornati: come se i risultati 

avessero di colpo presentato un conto salatissimo per gli errori commessi 

negli ultimi anni; e regalato un’affermazione imprevista e insperata a una 

sinistra finora incapace di vincere nettamente. Un governo che non 

nascondeva il proprio affanno, adesso appare blindato. E l’insistenza con la 

quale FI e Nuovo centrodestra rivendicano il proprio ruolo essenziale per 

realizzare le riforme, dall’esterno e dentro la maggioranza, non riesce a 

cancellare una realtà cruda: che la coalizione oggi ha un perno quasi 

autosufficiente nel Pd renziano; e gli altri devono fare i conti con rapporti di 

forza stravolti dalle europee”.  

 

EZIO MAURO – la Repubblica 
“Renzi è l’attore di questa svolta. Ha probabilmente combinato metodi da 

opposizione e cultura di governo, ha sicuramente unito la pancia e la 

ragione degli elettori, ha certamente esagerato negli annunci e nelle 

promesse. Ma ha indicato un approdo di cambiamento governato ad un 

Paese eternamente in transito, nevrotizzato dagli estremismi berlusconiani e 

grillini, e dalle loro pulsioni diversamente unite in una radicalità di destra, 

con una ‘feroce gioia’ comune contro le istituzioni repubblicane. È 

sorprendente che gli elettori abbiano accettato questa proposta politica nel 

mezzo di una crisi infinita e pesante, che ormai penalizza l’Italia più degli 

altri Paesi proprio per i ritardi e le ambiguità dei governi che si sono 

succeduti. (…) Incredibilmente, l’Italia può provare ad essere agente del 

cambiamento europeo usando due strumenti che fino a ieri non aveva: la 
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leva comunitaria della presidenza di turno dell’Unione, nel secondo 

semestre dell’anno, e la leva politica del Pse, di cui il Pd è oggi il primo 

partito. E qui diventa decisivo l’approdo al Pse di un Partito Democratico 

che per tre segreterie aveva galleggiato nell’indistinto europeo, bloccato dai 

vari Fioroni democristiani e da vecchi complessi comunisti, come se non 

fosse ben chiaro qual era la famiglia delle forze riformiste e di progresso 

europee. Invece bastava volerlo, bastava farlo. Adesso il Pse va usato per 

cambiare il codice europeo della crisi, aggiungendo le priorità assolute della 

crescita e del lavoro all’austerità, sotto la minaccia della deflazione”. 

 

MICHELE SERRA – la Repubblica 
“Basterebbe vivere in mezzo alla gente (anche a computer spento) e non 

barricati con la propria tribù, chiudere la bocca e aprire le orecchie, per 

capire che Renzi ha vinto per le ragioni opposte a quelle agitate da Grillo: 

ha vinto perché nella disperazione/depressione di una crisi di sistema, 

economica, politica, culturale, morale, gli si accredita - a torto o a ragione - 

la forza di cambiare. È un trucco? Un inganno? Lo scopriremo vivendo. 

Una sostanziosa percentuale degli italiani che ha votato Renzi lo ha fatto 

nonostante riserve e diffidenze sulla persona (vedi l’esecuzione a freddo di 

Enrico Letta) e sul suo pragmatismo così poco identitario, così poco 

seduttivo soprattutto per l’ancora numerosissimo elettorato storico della 

sinistra. Ma se lo hanno fatto, se cioè hanno sciolto i loro dubbi, è solo per 

la ragionevole speranza di vedere ripartire il motore inceppato della politica; 

per il sollievo innegabile di scoprire finalmente nella pagina politica dei 

telegiornali, e alla voce ‘governo’, qualche faccia di figlio/figlia e non di 

padre/madre; per la speranza (l’illusione?) che l’energia di Matteo Renzi 

abbia veramente quegli effetti anticorporativi e ‘modernizzanti’ che (per 

esempio) fanno sembrare vecchie le proteste dei tassisti, e nuove le app con 

le quali si prenota una macchina più facilmente e a costi minori. In una 

parola sola: il cambiamento. La speranza che sia ancora possibile”. 

 

ILVO DIAMANTI – la Repubblica 
“Fino a ieri la base elettorale del centrosinistra era addensata nell'Italia 

centrale. Renzi è riuscito a intercettare la fiducia di ceti sociali e zone da 

sempre ostili. Dal voto di domenica è emerso il nuovo bipartitismo italiano. 

Pd e M5s insieme rappresentano due terzi dei voti. Tutto il resto è sfondo. 

L'astensione. Il M5s ha perduto dove è cresciuta maggiormente l'astensione. 
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Nel Sud e in Sicilia, ma anche nel Triveneto (in Friuli, in particolare). Lo 

scambio. Buona parte dell'avanzata del Pd è avvenuta nelle aree dove il M5s 

è arretrato maggiormente come il Nordest, la Toscana, l'Umbria e le 

Marche. Il nord est. Nelle province tradizionalmente più bianche, Veneto 

(Treviso, Padova, Verona) il Pd è cresciuto in misura più elevata rispetto 

alla media nazionale. 

La geografia politica dell'Italia è cambiata. Dopo oltre cinquant'anni di 

fratture territoriali, dalle elezioni sono emersi due partiti, meglio, due 

soggetti politici, ‘nazionali’. (…) Il Pd di Renzi. Un ‘post-partito’ personale. 

Il Pd(R) ha superato la soglia del 40%. Mai raggiunta da un partito di 

sinistra, neppure nella Prima Repubblica. Fino a ieri, e anche nel 2013, la 

base elettorale di Centrosinistra era addensata nelle regioni dell'Italia 

centrale. Nella ‘zona rossa’, come viene definita ancora oggi. Riflesso della 

frattura anticomunista che ha segnato il comportamento politico degli 

italiani. Riproposta, ad arte, da Silvio Berlusconi, per chiudere gli avversari 

dentro gli antichi steccati. In una condizione di ‘minoranza’”. 

  

ROBERTO NAPOLETANO – Il Sole 24 Ore 
“Non è un voto su Matteo Renzi, ma è un voto sull'Italia. Forte di un 

indubitabile (personale) mandato elettorale, il premier sceglie le parole 

giuste per riconoscere ai suoi concittadini il merito, altrettanto indubitabile, 

di avere salvato l'Europa e l'euro e l'orgoglio di averlo fatto con 

l'intelligenza (politica) di chiedere una nuova Europa e di volerla cambiare 

in profondità, ma fuori dai populismi distruttivi, nel solco (nobile) tracciato 

dai Padri fondatori. (…) Domenica 27 aprile (‘La forza di Renzi e la 

speranza italiana da non sprecare’) avevamo scritto: ‘Il premier ha la 

credibilità, la determinazione, l'intuito e le energie per colmare il vuoto 

della (buona) politica che ha condannato l'Italia da troppo tempo al declino, 

ma non gli basterà essere il risultato del semi-fallimento dei tanti che lo 

hanno preceduto o l'alternativa alle molte demagogie che rimbalzano di 

piazza in piazza’. Lo ripetiamo oggi con animo sollevato e la ferma 

determinazione di non fare mancare al premier e alla sua squadra il pungolo 

e le critiche (costruttive) che appartengono ai cromosomi di questo giornale 

ed esprimono la consapevolezza della pesantezza dei problemi con cui la 

sua azione di governo e la volontà di cambiamento in Europa dovranno, 

giocoforza, misurarsi. Oggi Renzi ha l'occasione (irripetibile) di 

capitalizzare il suo talento politico senza rinunciare al piglio decisionista, 

anzi accentuandolo, ma coniugandolo con una capacità effettiva di ascolto 
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delle forze sane di questo Paese (ci sono) e con un gioco di squadra che si 

misuri con la complessità dei problemi e le competenze necessarie per 

affrontarli e risolverli”. 

 

STEFANO FOLLI – Il Sole 24 Ore 
“La parola d'ordine è ‘non abbiamo più alibi’, quasi ad anticipare la più 

ovvia delle analisi giornalistiche. Ed è vero, peraltro. Nel momento in cui lo 

hanno sepolto sotto una valanga di consensi, gli italiani hanno anche detto a 

Renzi che si aspettano da lui meno parole e molti fatti. Eppure la volontà e 

la determinazione da sole non bastano. Come non basta, a dire il vero, il 

mero requisito della velocità: il permanente ‘veni, vidi, vici’ stile Giulio 

Cesare che il premier ama replicare in ogni circostanza. Oggi mettersi 

all'opera significa anche e soprattutto darsi delle priorità e non affastellare 

tutto e subito con il rischio di intasare il sentiero delle buone intenzioni. 

Renzi ha davanti a sé una preziosa opportunità, lo abbiamo scritto e detto un 

po' tutti nelle ultime 36 ore. E quindi non deve sussistere nemmeno il più 

piccolo sospetto che l'accelerazione sulle riforme nasconda in realtà la 

ricerca di un ‘casus belli’, di un pretesto per ottenere lo scioglimento delle 

Camere. (…) Non è così. Bisogna dare credito a Renzi quando afferma che 

intende governare al meglio perché questo è il messaggio dell'elettorato. Ma 

governare e fare le riforme vuol dire accettare qualche mediazione quando è 

indispensabile: non limitarsi a mettere sulla bilancia il peso del risultato del 

25 maggio. Le riforme, specie quelle che esigono il concorso in Parlamento 

del centrodestra berlusconiano, impongono qualche compromesso. Ad 

esempio sulla legge elettorale, il cosiddetto ‘Italicum’. Magari anche sulla 

riforma del Senato. Renzi dimostrerebbe doti di statista, se riuscisse a 

riformare l'irriformabile sistema italiano invece di correre alla prima 

occasione verso l'ennesimo lavacro elettorale”. 

 

ALESSANDRO SALLUSTI – Il Giornale 
“Matteo Renzi (complimenti al vincitore) è il più furbo di tutti e getta acqua 

sul fuoco minimizzando un trionfo. Angelino Alfano, che furbo non è, si 

esalta invece per una sconfitta spacciata per un successo. Fa il duro, Alfano, 

con Forza Italia (‘quando sono pronti mi telefonino’), fa l’arrogante con 

Renzi (‘siamo un pilastro, il suo non è un governo monocolore’). Urge che 

qualcuno alzi sì la cornetta, ma per spiegargli che, al netto del decisivo 

contributo di Casini (almeno l’uno per cento), il Nuovo Centrodestra si è 



Il Mattinale – 27/05/2014 

24 

 

fermato sotto il tre. Un risultato inferiore a quello degli eroici Fratelli 

d’Italia, dei comunisti salottieri di Tsipras, meno della metà dei voti della 

Lega di un ottimo Salvini. (…) Il centrodestra non può che ripartire dal 17 

per cento di Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Il quale non ha alcuna 

intenzione di disarmare (‘ripartirò anche questa volta’) o di dare il via libera 

a Renzi su riforme non condivise. Il trionfo di Renzi resta infatti fuori dal 

Parlamento italiano, dove le riforme o le fanno Pd e Forza Italia, o non 

vedranno la luce. Errori e orrori, nel centrodestra, in questi anni non sono 

mancati, questo è vero. Ma lo zoccolo duro resiste e il calo di voti 

complessivo più che a esodi verso lidi ostili e innaturali è dovuto a chi si è 

ritirato nell’astensionismo. (…) Per questi elettori non c’è Renzi o Grillo 

che tenga. Sono liberali, aspettano chiarezza su programmi e obiettivi. 

Pretendono che torni l’unità dentro rapporti di forza ed equilibri non decisi a 

tavolino ma dagli elettori. Se è il caso, passando anche attraverso primarie 

per la leadership dall’esito peraltro scontato se vi parteciperà Berlusconi. 

(…) Forza Italia è il perno, ma da sola non può farcela (non ce l’avrebbe 

fatta neppure ai tempi d’oro). Fratelli d’Italia e Ncd da soli sono inutili sia 

come alternativa sia come stampelle alla sinistra”. 

 

VITTORIO FELTRI – Il Giornale 
“La realtà è ben descritta dai risultati elettorali e si commenta da sé. Si può 

soltanto aggiungere una chiosa per capire perché le cose siano andate 

diversamente da come erano state ipotizzate. I consensi raccolti dal Pd, per 

esempio, superano ampiamente ogni previsione e ciò ha colto di sorpresa gli 

stessi democratici e stordito i commentatori politici. I quali - esattamente 

quanto i partiti - basano le loro valutazioni sui sondaggi, inclusi quelli che 

girano sotto banco e non sono destinati alla pubblicazione. Sondaggi che si 

sono rivelati sballati. Fino alla vigilia del voto, davano Matteo Renzi e 

Beppe Grillo praticamente alla pari, con un lieve vantaggio del primo, roba 

minima. 

Pertanto quando sono uscite in tvle proiezioni, qualunque osservatore è 

rimasto di stucco, incredulo che il Pd fosse salito oltre il 40 per cento. (…) 

A questo punto la domanda è la seguente: hanno sbagliato i sondaggi o 

coloro che se li sono bevuti? La risposta è drammaticamente semplice: 

hanno sbagliato tutti. Gli istituti di ricerca demoscopica hanno cannato più 

del solito e i loro clienti – noi compresi- sono stati fessi a prenderli sul serio 

come se fossero oro colato. Non desideriamo offendere i sondaggisti, ma se 
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si dedicassero alla compilazione degli oroscopi anziché alle mutevoli 

opinioni politiche sarebbe un vantaggio per loro oltre che per noi”. 

 

MAURIZIO BELPIETRO – Libero 
“Ci sono due modi con cui Forza Italia può reagire alla brutta sconfitta di 

domenica. Il primo è di auto consolarsi, cioè di convincersi che la batosta 

sia dovuta alla non completa agibilità politica del suo leader, rassicurandosi 

con l’idea che, se tutte le anime dei moderati saranno riunite, la prossima 

volta potrà andare meglio. Il secondo modo di reagire è invece di pensare 

che un ciclo è finito, ovvero che le cause della debacle non sono dovute solo 

ai servizi sociali e alle regole stringenti che il tribunale ha imposto a Silvio 

Berlusconi, e neppure alla scissione che ha portato alla nascita del Nuovo 

Centrodestra di Alfano. Vincoli e divisioni hanno certamente contribuito, 

ma c’è qualcosa di più profondo che è alle origini del fiasco e, se non lo si 

capisce, la prossima volta potrebbe andare peggio. Ecco, tra i due modi di 

reagire io penso che il primo sia sbagliato”. 

 

FRANCO BECHIS – Libero 
“Per celebrare la vittoria di Matteo Renzi si è scomodato un po’ di tutto: il 

Pci di Enrico Berlinguer, il primo Pd di Walter Veltroni, perfino la Dc di 

Amintore Fanfani del 1958. (…) Che l’Italia si sia consegnata nelle mani di 

Renzi, è indubbio. Che questa ora sia una grana non da poco sia per il 

presidente del Consiglio che per chi l’ha votato, è altrettanto vero. Se hai il 

40 per cento dei consensi in mano, li puoi solo perdere, è proprio quello che 

è accaduto al Movimento cinque stelle nell’ultimo anno (come le traversie 

passate dal centrodestra nelle sue varie formule) evidenziano come 

l’elettorato italiano sia in grandissima mobilità. Abbraccia, talvolta perfino 

stritola, ma è pronto a sciogliere la presa davanti a delusioni brucianti senza 

attendere nemmeno il bis. Quella valanga di voti ora impone al premier il 

rispetto delle promesse elettorali”. 

 

MARIO CALABRESI – La Stampa 
“La rabbia, la frustrazione e la protesta fanno rumore, si sentono, 

conquistano tutta la nostra attenzione, specie se sono gridate a squarciagola. 

Così eravamo tutti convinti che il voto italiano si sarebbe risolto in un testa 

a testa tra Matteo Renzi e Beppe Grillo, in cui quest’ultimo sembrava 

destinato ad avvicinarsi sempre più alla soglia del 30 per cento. (…) Lo 



Il Mattinale – 27/05/2014 

26 

 

avevamo scritto quando è nato questo governo, che un fallimento di Renzi 

sarebbe stato un tragico fallimento per il Paese, lo ha sintetizzato proprio 

ieri in conferenza stampa il premier: ‘Nel derby tra speranza e rabbia, la 

speranza ha preso il doppio dei voti della rabbia’. E’ successo, con 

percentuali che non si erano mai neppure immaginate per un partito che 

viene dalla tradizione della sinistra, perché si sono definitivamente rotte le 

appartenenze del secolo passato e gli steccati ideologici, ma anche perché 

una parte consistente degli italiani ha pensato che non potevamo permetterci 

di creare un nuovo cumulo di macerie”.  

  

LUCA RICOLFI – La Stampa 
“Dopo lo scossone elettorale di domenica, le domande che un po’ tutti ci 

facciamo sono almeno di due tipi. Prima domanda: perché tutti i sondaggi 

hanno clamorosamente sbagliato la valutazione della distanza fra Renzi e 

Grillo, sopravvalutando Grillo e sottovalutando Renzi? Seconda domanda: 

che cosa è veramente successo domenica? (…) Il fenomeno è noto, è stato 

studiato, e si ripresenta periodicamente soprattutto dalla metà degli Anni 90, 

ma nessuno è stato ancora in grado di individuare con sicurezza quando le 

risposte ai sondaggi distorcano le reali intenzioni di voto a favore di una 

parte politica e quando a favore di un’altra. Di qui un errore clamoroso, mai 

grande come in questa occasione: il vantaggio di Renzi su Grillo è stato di 

circa 20 punti, mentre la maggior parte dei sondaggi circolati in questi mesi 

pronosticavano uno scarto dell’ordine di 5-6 punti. (…) L’idea che mi sono 

fatto è che, in modo involontario ma diabolicamente efficace, tutti gli attori 

della scena pubblica, ovvero politici, sondaggisti e mass media, abbiano 

cooperato per creare la credenza in una possibile vittoria di Grillo”. 
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(4) 

Europee. Come cambia il Parlamento  

a Strasburgo. Forza Italia decisiva insieme con il 

Partito popolare spagnolo per contrastare nel Ppe 

la linea di austerità imposta dalla Merkel 

n Parlamento tutto sommato governabile, con il Partito Popolare 

europeo largamente in testa e la forte avanzata delle forze 

euroscettiche e anti-Ue.  

Questo è il quadro emerso dal voto per rieleggere il Parlamento europeo al 

quale ha partecipato il 43,09% degli elettori contro il 43% della precedente 

tornata. Nel dettaglio tre sono i risultati chiave: 

 

1. La conferma del Ppe come primo partito, che pur perdendo 61 parlamentari 

conquista 213 seggi (28,36%).  

2. Il fallimento del tentativo di sorpasso dei socialisti europei: il Pse si ferma a 

190 seggi, facendo registrare il 25,30%.  

3. La netta affermazione degli euroscettici, che triplicano i seggi rispetto a 

cinque anni fa, ottenendo intorno ai 140 parlamentari. 

 

 

28,36% 
25,30% 

8,52% 7,06% 6,13% 5,59% 5,46% 5,06% 

U 
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Se tutto potrebbe far pensare ad una netta affermazione di  Jean-Claude 

Junker alla guida della Commissione europea ai danni del tedesco Martin 

Schulz ci si sbaglia.  

 

“Voglio essere il presidente della prossima Commissione perché il Ppe ha 

vinto”, ha dichiarato Jean Claude Juncker, “non andrò in ginocchio dai 

socialisti perché siamo il partito numero uno.  

 

Ma anche noi dobbiamo fare compromessi. Vorrei allargare la maggioranza a 

Verdi e Liberali, ma non andrò mai con l’estrema destra”.  

 

Prove di alleanze e prove di forza, ma il Parlamento così suddiviso ci 

consegna uno scenario più complesso: 

 

 

 
 

Per quanto le forze euroscettiche siano andate oltre le aspettative, il valore dei 

seggi ottenuti, che complessivamente si aggira intorno al 20%, le costringerà, 
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per riuscire a contare in termini decisionali, a stringere alleanze al momento 

imprevedibili.  

 

Così come per i popolari e i socialisti: dovranno collaborare per poter 

formare una maggioranza tale da poter governare serenamente; molto 

probabilmente servirà una 'grosse koalition', con guida popolare, ma punti di 

programma concordati con i socialisti, perché al momento non sembrerebbero 

esserci altre maggioranze alternative.  

 

Tanto che Schulz ha elencato, già dal palco dei primi commenti, le tre 

condizioni necessarie: lotta contro la disoccupazione giovanile, guerra 

all’evasione fiscale, più controlli sulle banche. 

 

Già si fanno progetti, programmi, nomine e accordi, ma guai a correre senza 

gli alleati.  

 

Insieme a Forza Italia, il Partito Popular di Mariano Rajoy risulta decisivo 

nella formazione dei nuovi equilibri europei, non solo interni allo stesso Ppe 

per arginare la deriva germano centrica di un’Europa da più parti criticata: e la 

vittoria del partito nazionalista di Marine Le Pen ne è la conferma. 

 

Dobbiamo farci forza dei risultati ottenuti, far leva sul nostro peso 

fondamentale nell’elezione di un nuovo Presidente della Commissione e di 

una nuova linea comune da seguire che parli meno di austerità e più di 

crescita; dobbiamo ricostruire una grande famiglia europea dei moderati in 

cui non sia né la Merkel, né Bruxelles ha dettare le condizioni per tutti. 

 

Ripartiamo da qui, dal salvataggio del Ppe grazie ai voti di Forza Italia, dei 

conservatori polacchi e dei popolari del premier spagnolo Mariano Rajoy.  
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(5) 

Il Quirinale si dichiara “sollevato” per la vittoria 

di Renzi e ora guarda “con serenità e fiducia al 

futuro”. Proprio un arbitro super partes, non è 

vero? E intanto si posizionano per il Colle 

Veltroni e Prodi.  

Tutto sul “Corriere del Napolitano” 

 

l portavoce del Quirinale, Marzio Breda, fa sapere sul 

“Corriere della Sera” che Giorgio Napolitano ha accolto la 

vittoria così clamorosa di Matteo Renzi e del Pd con “sollievo”.  

 

E, sintetizza Breda, ora “può guardare al futuro con serenità e 

fiducia”. 
 

È normale che il garante dell’unità nazionale sia molto più garante di 

una parte, anzi esplicitamente tifoso? (Non crediamo che Breda, che 

il filo diretto, sarà smentito). 
 

Dentro questo quadro di serenità è facile che Napolitano possa 

dimettersi, come annunciato da subito, lasciando spazio a candidati 

ovviamente del Partito democratico. 

 
Ed è così che sul “Corriere” iniziano a corrersi le primarie 

interne al Pd per il Quirinale.  

 

Chi? Walter Veltroni e Romano Prodi. Entrambi ora si dichiarano 

renziani, e si apprestano a sgomitare (dolcemente per ora) sul diritto 

a cogliere il frutto. 
 

I 
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Primo caso: Walter Veltroni. “Renzi e io veniamo da mondi 

diversi, ma abbiamo la stessa idea: il Pd non deve limitarsi a riempire 

il proprio recinto, per poi unirlo al recinto dei vicini”.  

 

Ricordiamo come Renzi definì Veltroni e Franceschini: disastro e 

vicedisastro. Ora sono entrambi renziani. 
 

Secondo caso: Romano Prodi. “Renzi ha ottenuto un’importante 

apertura di credito e ora il suo compito dovrà essere quello di una 

politica coerente: approfittare di un quadro più stabile per accelerare 

sulle riforme”. 
 

Cattive premesse di una corsa che profuma troppo di incenso per 

garantire una reale indipendenza del Colle. 
 

Sarà possibile che in futuro l’Italia possa avere un Presidente 

della Repubblica davvero super partes, garante di tutte le forze 

politiche in campo e non di una parte sola? 
 

Chiediamo troppo? 
 

Poi magari verrà il presidenzialismo, con l’elezione diretta. Ma 

intanto sarebbe il caso di riavere un arbitro senza maglietta rossa. 
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(6) 

Complotto e golpe 2011. Perché non sia una 

battaglia di retroguardia o di rimpianti. La storia 

non devono scriverla i vincitori. Anche perché la 

prossima volta vinciamo noi. Intanto oggi esce  

la ristampa del libro di Renato Brunetta 

 

’oscuramento del complotto è stato un ingrediente decisivo del 

successo di Matteo Renzi. Le grandi masse di elettori, che non leggono 

i (pochissimi) giornali che ne hanno parlato, non hanno potuto 

conoscere la realtà del golpe che ha sospeso la democrazia in Italia nel 2011. 

Non abbiamo nessuna intenzione di recedere, di tirare i remi in barca. Per 

questo invitiamo più persone possibili a recarsi in edicola e a richiedere con “Il 

Giornale” l’ultimo libro di Renato Brunetta, “Berlusconi deve cadere”. 

 

Denunciamolo senza paura questo complotto ai danni di Silvio Berlusconi; 

raccontiamo nei bar, nelle piazze, negli uffici e nelle scuole ciò che è 

realmente accaduto dal 2011 in poi.  

La nostra volontà di illuminare gli angoli bui della storia recente del nostro 

Paese, non aveva il respiro corto di un appuntamento con le urne. Ha una 

piena attualità, esprime una necessità morale. 

 

Chiediamo con forza di calendarizzare alla Camera la nostra proposta di 

inchiesta parlamentare sui fatti dell’estate-autunno 2011 che portarono 

Monti a Palazzo Chigi dopo aver determinato le dimissioni non certo 

liberamente scelte di Silvio Berlusconi. 

 

Come e perché le banche tedesche decisero di vendere i titoli italiani 

determinando una esplosione dello spread? Perché “officials” (?) (ministri?), e 

per conto di chi, chiesero a Obama di aderire a un complotto per eliminare 

Berlusconi dalla scena politica? 

Adesso, visto che i giochi elettorali sono fatti e Renzi non deve avere più 

paura di sentirsi mancare la terra sotto i piedi, è il tempo per ricercare la 

verità senza timore.  
 

L 
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GRANDE SUCCESSO 

del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi 

deve cadere. Cronaca di un complotto”. 

OGGI LA RISTAMPA! 

In edicola con “Il Giornale” 
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acconta il ministro 

del Tesoro di Barack 

Obama, Timothy 

Geithner, che nell’autunno del 

2011 ricevette un forte invito da 

alte personalità europee perché 

convincesse il presidente degli 

Stati Uniti ad aderire a “un 

complotto”. Lo chiama proprio 

così, nelle sue memorie uscite 

nel maggio 2014 e intitolate 

“Stress test”. Complotto. A 

quella proposta scrive di aver 

risposto: “We can’t have his 

blood on our hands”. Noi non 

vogliamo sporcarci le mani con 

il suo sangue. Il sangue è il mio. 

Il complotto era contro di me, 

contro l’Italia, contro la 

sovranità del popolo italiano che 

mi aveva scelto con il voto per 

essere il capo del suo governo”.  

 

 
 

 

 

 

“R 
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Per saperne di più sul complotto 

 

 
 

LA GUERRA DEI VENT’ANNI 

 

 

 

 
 

 

 

SPECIALE “MATTINALE” – PETER SPIEGEL 

 

 

 

 
 

 

 

SPECIALE “MATTINALE” – TIM GEITHNER 

 

 
 

INTERPELLANZA DI BRUNETTA AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

 

 

 

 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797 

 

Per approfondire vedi il link 
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-

Stress-Test-di-Tim-Geithner-17-maggio-2014.pdf 

Per approfondire leggi le Slide 684 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire vedi il link  
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-Il-FT-

svela-tutte-le-balle-che-ci-hanno-raccontato-sulla-crisi-16-maggio-2014.pdf 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(7) 

“Berlusconi deve cadere”. 

Il complotto 

TIMOTHY GEITHNER 
 

“Stress test” 

(2014) 

 

 

“Ad un certo punto, in quell’autunno, 

alcuni funzionari europei ci contattarono 

con una trama per cercare di costringere il 

premier italiano Berlusconi a cedere il 

potere; volevano che noi rifiutassimo di 

sostenere i presti dell’Fmi all’Italia, fino a 

quando non se ne fosse andato. 

Parlammo al presidente Obama di questo 

invito sorprendente, ma non potevamo 

coinvolgerci in un complotto come quello. 

“Non possiamo avere il suo sangue sulle 

nostre mani”, io dissi”. 

PETER SPIEGEL 
 

Financial Times 

(2014) 

 

 

“I think Silvio is right”, disse nel 2011 il 

presidente degli Stati Uniti, Barack 

Obama, schierandosi con il governo 

italiano di Silvio Berlusconi contro l’idea 

di lasciar commissariare Roma dal Fondo 

monetario internazionale. 

Tutto ciò accadde durante il summit G20 di 

Cannes, e spinse la cancelliera tedesca 

“nell’angolo”, fino al punto che la voce di 

Angela Merkel fu rotta dalle lacrime. 

Berlino spingeva per il commissariamento 

dell’Italia. 

Obama la prese per un’impuntatura 

irrazionale, diede ragione alle resistenze 

italiane e alla fine si optò per un 

comunicato finale vago. Risultato: gli 

spread continuarono a salire e Silvio 

Berlusconi fu costretto alle dimissioni. 
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JOSÈ LUIS 

RODRÌGUEZ 

ZAPATERO 
 

“Il dilemma:  

600 giorni di vertigini” 

(2013) 

 

 

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi 

ministri europei con i loro ministri 

economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e il 

presidente degli Stati Uniti, seduti 

attorno a un tavolo piccolo, rettangolare 

che ispirava confidenza. Una cena 

sull'Italia e il futuro dell’euro, quasi due 

ore nelle quali si mise il governo 

italiano sotto un duro martellamento 

perché accettasse lì, a quello stesso 

tavolo il salvataggio del Fondo 

Monetario Internazionale e dell’Ue 

come già Grecia, Irlanda e Portogallo. 

 

Berlusconi e Tremonti si difesero con un 

catenaccio in piena regola. Tremonti 

ripeteva: “conosco modi migliori per 

suicidarsi”. Berlusconi, più casereccio, 

evocava la forza dell’economia reale e 

del risparmio degli italiani. 

Alla fine si arrivò a un compromesso per 

il quale Fmi e Ue avrebbero costituito 

un gruppo di supervisione sulle riforme 

promesse. Il Cavaliere spiegò in 

pubblico che il ruolo del Fmi era di 

“certificare” le riforme, però il governo 

italiano risultò toccato profondamente. 

Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12 

novembre, Berlusconi si dimetteva. E 

Mario Monti era eletto primo ministro. 

Il lettore potrà trarne le sue 

conclusioni”. 
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RENATO  

BRUNETTA 
 

“Il Grande imbroglio” 

(2012) 

 

 

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi 

ministri europei con i loro ministri 

economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e il 

presidente degli Stati Uniti, seduti 

attorno a un tavolo piccolo, rettangolare 

che ispirava confidenza. Una cena 

sull'Italia e il futuro dell’euro, quasi due 

ore nelle quali si mise il governo 

italiano sotto un duro martellamento 

perché accettasse lì, a quello stesso 

tavolo il salvataggio del Fondo 

Monetario Internazionale e dell’Ue 

come già Grecia, Irlanda e Portogallo. 

Berlusconi e Tremonti si difesero con un 

catenaccio in piena regola. Tremonti 

ripeteva: “conosco modi migliori per 

suicidarsi”. Berlusconi, più casereccio, 

evocava la forza dell’economia reale e 

del risparmio degli italiani. 

 

Alla fine si arrivò a un compromesso per 

il quale Fmi e Ue avrebbero costituito 

un gruppo di supervisione sulle riforme 

promesse. Il Cavaliere spiegò in 

pubblico che il ruolo del Fmi era di 

“certificare” le riforme, però il governo 

italiano risultò toccato profondamente. 

 

Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12 

novembre, Berlusconi si dimetteva. E 

Mario Monti era eletto primo ministro. 

Il lettore potrà trarne le sue 

conclusioni”. 
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LORENZO  

BINI SMAGHI 
 

“Morire di austerità. 

Democrazie europee 

con le spalle al muro” 

(2013) 

 

 

“La minaccia di uscita dall’euro non 

sembra una strategia negoziale 

vantaggiosa.  

 

Non è un caso che le dimissioni del 

primo ministro greco Papandreou siano 

avvenute pochi giorni dopo il suo 

annuncio di tenere un referendum 

sull’euro, e che quelle di Berlusconi 

siano anch’esse avvenute dopo che 

l’ipotesi di uscita dall’euro era stata 

ventilata in colloqui privati con i 

governi degli altri Paesi dell’euro”. 

 

Beh, a onor del vero, tale ipotesi non è 

mai esistita. Piuttosto, il presidente 

Berlusconi ha denunciato il grande 

imbroglio dello spread, per cui sono 

state attribuite al governo italiano 

responsabilità che erano, invece, in 

capo alle istituzioni europee, che hanno 

reagito sempre troppo tardi e troppo 

poco alle ondate speculative sui debiti 

sovrani dei paesi dell’area euro.  

 

Conclusioni cui, tra l’altro, giunge, nel 

suo libro, lo stesso Bini Smaghi. 
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ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

La torrida estate del 2011 è un momento 

molto importante e storico per 

l’Italia. La Germania della Merkel non 

ama il primo ministro in carica, Silvio 

Berlusconi. 

 

Tra giugno e settembre di quella 

drammatica estate accadono molte cose 

che finora non sono state rivelate. E 

questo riguarda soprattutto le 

conversazioni tra il presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano e Mario 

Monti, che precedono di 4-5 mesi la 

nomina dell’allora presidente della 

Bocconi a Palazzo Chigi, il 13 novembre 

2011. 

 

Per gli annali della storia il presidente 

Napolitano accetta le dimissioni di 

Berlusconi il 12 novembre e avvia, come 

si conviene, le consultazioni con i gruppi 

parlamentari e politici. Poi, 24 ore 

dopo, Monti viene indicato come 

premier al posto di Berlusconi. 

Ma, stando alle parole di Carlo De 

Benedetti e Romano Prodi, entrambi 

amici di Monti, e per ammissione dello 

stesso ex premier, le cose sono andate 

diversamente. 
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ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

De Benedetti dice che in quell’estate del 

2011 Monti, in vacanza vicino casa sua 

a St. Moritz, è andato a chiedergli un 

consiglio, se accettare o meno la 

proposta di Napolitano sulla sua 

disponibilità a sostituire Berlusconi a 

Palazzo Chigi, in caso fosse stato 

necessario. 

 

Romano Prodi ricorda una lunga 

conversazione con Monti sullo stesso 

tema, ben due mesi prima, a giugno 

2011. «Il succo della mia posizione è 

stato molto semplice: “Mario, non puoi 

fare nulla per diventare presidente del 

Consiglio, ma se te lo offrono non puoi 

dire di no. Quindi non ci può essere al 

mondo una persona più felice di te”».  

 

Mario Monti conferma di aver parlato 

con Prodi (nel suo ufficio alla Bocconi a 

fine giugno 2011) e con De Benedetti 

(nella sua casa di St. Moritz nell’agosto 

2011) della sua possibile nomina.  

 

Ammette anche di aver discusso con 

Napolitano un documento 

programmatico per il rilancio 

dell’economia, preparato per il capo 

dello Stato dall’allora banchiere 

Corrado Passera tra l’estate e l’autunno 

del 2011. 

 

  



Il Mattinale – 27/05/2014 

42 

 

ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

E quando Friedman chiede e insiste:  

«Con rispetto, e per la cronaca, lei non 

smentisce che, nel giugno-luglio 2011, il 

presidente della Repubblica le ha fatto 

capire o le ha chiesto esplicitamente di 

essere disponibile se fosse stato 

necessario?», Monti ascolta con la 

faccia dei momenti solenni, e, con 

un’espressione contrita, e con la 

rassegnazione di uno che capisce che è 

davanti a una domanda che non lascia 

scampo al non detto, risponde: «Sì, mi 

ha, mi ha dato segnali in quel senso». 

 

 Parole che cambiano il segno di 

quell’estate che per l’Italia si stava 

facendo sempre più drammatica.  

 

E che probabilmente porteranno a 

riscrivere la storia recente del nostro 

Paese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire su IL COMPLOTTO 

leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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(8) 

Rassegna stampa 

 

Intervista a GIOVANNI TOTI su Il Messaggero 

“Anche Marina dovrà accettare la conta se vorrà essere leader 

della coalizione” 

 
oi valiamo il 17%, Alfano senza Casini non avrebbe superato 

il quorum, attestandosi al 3%, Fratelli d’Italia pure è fuori, 

mentre la Lega va bene, ma rischia di restare incastrata in una 

deriva identitaria senza sbocchi e senza alleanze strategiche. 

Silvio Berlusconi conosce bene i parlamentari, ma molto meno i tanti 

amministratori locali che governa il territorio, una classe dirigente di 

quarantenni che sta facendo bene, come i consiglieri regionali lombardi, o 

come Alessandro Cattaneo a Pavia. Dí gente come lui ce n’è tanta. E’ 

arrivato il momento di valorizzarla.  

Non tiriamo la giacca a Marina. Quando e se verrà il momento di una sua 

discesa in campo, questa opzione sarà valutata a ridosso del voto. E a 

quel punto anche Marina, se sarà lei la candidata di Forza Italia, 

affronterà le primarie di coalizione per decidere il candidato premier”. 
 

 

 

Intervista a RAFFAELE FITTO su Libero 

“Non voglio la resa dei conti, ma un dibattito vero tra noi” 

 
È stato un risultato importantissimo, ancora più significativo se 

valutiamo le condizioni di oggettiva difficoltà. Solo grazie alla 

generosità di Berlusconi abbiamo evitato il peggio. Forza Italia non è 

andata bene, inutile nasconderlo o cercare giustificazioni. Ma dobbiamo 

capire le ragioni degli errori commessi. E da li ripartire. 

Io non cerco la resa dei conti, ma un dibattito sereno tra noi. 

“N 

“ 
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L’assenza di Berlusconi dal campo ha pesato. A maggior ragione adesso 

abbiamo l’obbligo di organizzare meglio il partito per cercare di essere 

più efficaci in futuro. Io non voglio polemizzare, chiedo un momento di 

riflessione. Questo sì. 

Silvio Berlusconi è il nostro leader. Ho ottenuto un importante risultato 

elettorale. È un riconoscimento, una legittimazione. Ma il leader del 

partito è Berlusconi. Io do solo il mio contributo. E come ha detto lui 

stesso, per il futuro quando ci sarà da compiere delle scelte, esse 

dovranno avere una legittimazione popolare. 

Il primo contributo alla causa renziana l’ha dato il Nuovo centrodestra 

approvando i provvedimenti-spot del premier. Loro invece hanno 

rischiato di non fare il 4 per cento, nonostante fossero la sommatoria di 

due partiti. Quindi, d’accordo rifare il centrodestra, ma a me sembra che 

Alfano stia più di là che di qua”. 
 

 

Intervista a MARIASTELLA GELMINI su Libero 

“Serve un partito più efficiente, ora rimbocchiamoci le maniche” 

 
È un risultato simbolico importante: siamo riusciti a respingere il 

M5s sotto il Po. Qui, non sono entrati. In Lombardia siamo il 

secondo partito, al 16,9%: non è poco se si considera che è stata la 

campagna più difficile. 

Il Cavaliere si è battuto come un leone, senza risparmio, ma non ha 

potuto fare il ‘solito’ miracolo a causa della condanna e dei durissimi 

vincoli imposti dalla magistratura. E poi siamo reduci da una scissione 

dolorosa, una ferita aperta. 

I toni trionfalistici che stanno usando Alfano e Ncd sono un po’ 

stucchevoli: scambiano lo scampato pericolo per un successo politico... 

Abbiamo pagato la responsabilità di sostenere le riforme che avevamo 

concordato con Renzi. Lo abbiamo fatto pur opponendoci alle politiche 

sbagliate del governo, specie in economia, che penalizzano il Nord. 

Questo doppio binario non ha pagato. Fare diversamente, però, non 

sarebbe stato il bene degli italiani. 

“ 
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Siamo per la riunificazione dei moderati e, dopo questo risultato, 

dovremo raccogliere il segnale che gli elettori ci hanno mandato e avviare 

una riflessione. 

Abbiamo il dovere di rimboccarci tutti le maniche. Se fino ad oggi 

Berlusconi è riuscito a fare tutto da solo, ora tocca a noi rispondere alla 

disaffezione immaginando e costruendo un modello di partito più efficace 

ed efficiente. Il Cavaliere è e resterà sempre il presidente e il leader del 

centro destra, ma tocca a noi aggiungere qualcosa alla sua leadership 

carismatica. Prima di parlare di alleanze, rafforziamo Fi. Il presidente ha 

dato mandato a Toti e ad Alessandro Cattaneo, che ha ottenuto un ottimo 

risultato a Pavia, di ricostruire partendo dagli amministratori locali. Penso 

che sia la strada giusta per tornare uniti e forti. Non ci daremo tregua: la 

risalita comincerà da Milano”. 
 

 

Intervista a DANIELA SANTANCHE’ su Il Fatto Quotidiano 

“Ma che primarie, il nostro leader resta Berlusconi” 
 

Fitto sbaglia, non è questo il momento di parlare di primarie. E’ il 

momento di parlare di contenuti, di lavorare per recuperare i voti 

persi, non di leadership. Io so solo che Marina non si è mai espressa 

e il centrodestra riparte dalla leadership di Berlusconi. 

Berlusconi non ha potuto fare campagna elettorale. Non ha potuto farla da 

uomo libero, parlando di tutte le questioni che sono il suo cavallo di 

battaglia: i magistrati e la giustizia a orologeria. Non glielo hanno 

consentito. 

Per me il leader, quello che comanda è Berlusconi, leggere i pettegolezzi 

non interessa. E so che a fronte del rinnovamento i voti li hanno presi 

Mussolini, Tajani, lo stesso Fitto. Il centrodestra riparte da Forza Italia, 

siamo noi il maggior partito di quest’area. Non quelli che hanno 

racimolato 900mila voti. 

Io non ho problemi a dire che Renzi ha vinto e noi siamo arrivati terzi, ma 

quelli che hanno tradito e sono andati via hanno fallito. Se ne vadano con 

Renzi, se vogliono”. 
 

 

“ 
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I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 

Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Berlusconi preoccupato. Ma 

chiama Renzi: bravo, io non farò saltare le riforme. Partito da ristrutturare, poi 

primarie per il leader. L’obiettivo resta l’unità dei moderati. Ai suoi confessa: 

offeso dal voto, situazione grave. I timori per le spaccature interne e le 

difficoltà di ricucire con gli alleati”. 

 

Carmelo Lopapa – La 

Repubblica: “Forza Italia allo sbando. 

Berlusconi teme fughe mentre parte 

l’Opa di Fitto. Telefonata a Renzi: ‘Il 

patto sulle riforme regge’. Forse slitta la 

direzione. Non a caso non sono ancora 

partite le convocazioni ufficiali per 

l’ufficio di presidenza di domani. 

Cerchio magico sotto accusa. Lo sfogo 

dell’ex premier: ‘Se vogliono provare a 

rottamarmi si accomodino, vediamo se 

hanno i numeri e la forza per farlo’. 

Molte voci su nuovi passaggi di 

senatori azzurri all’Ncd. La prima vittima sacrificale sembra sia predestinata: 

il responsabile dei club Fiori, additato come uno degli ingranaggi della 

macchina che hanno toppato. Solo Luca d’Alessandro scherza: ‘40% Renzi, 16 

noi, il partito dei moderati e delle riforme insomma ha il 56%’. Ma non è aria. 

Verdini chiama Fitto e prega di non alzare i toni. Mariarosaria Rossi e Pascale 

vengono ritenute da molti le principali responsabili della debacle, loro la scelta 

di chiudere la campagna elettorale in una sala da 500 posti a Milano, di evitare 

le piazze”. 

 

Ugo Magri – La Stampa: “Nel disastro il trionfo di Fitto. ‘Ora primarie’. 

Berlusconi lo gela. Da Arcore uno stop al recordman di preferenze: niente 

successione. L’ex premier viene descritto come profondamente offeso dal 

voto. Risentito con gli italiani che non lo hanno sorretto”. 
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Adalberto Signore – Il Giornale: “Berlusconi è deluso ma ha già deciso: 

resto io in prima linea. Per evitare la resa dei conti in Forza Italia possibile 

rinvio dell’Ufficio di presidenza”. 

 

L’Unità: “Berlusconi al tappeto. Faida sulle ceneri di Fi. Il successo 

personale di Fitto, la richiesta di primarie e l’ombra di Marina riaprono lo 

scontro interno. Verso una cabina di regia. Il cerchio magico non esce certo 

legittimato. I club di Marcello Fiori (potenziale capro espiatorio 

dell’insuccesso) non sono mai decollati, le sentinelle del voto nelle urne 

praticamente non esistevano. Anche Furlan, leader del roboante Esercito di 

Silvio ha raccolto solo 13mila preferenze”. 

 

Salvatore Dama – Libero: “Silvio ammette: troppo buoni con Renzi. Il 

Cav analizza la sconfitta: ‘Abbiamo confuso gli elettori ma restiamo 

comunque determinanti’. Berlusconi aveva eletto i club Forza Silvio come la 

sua arma segreta in campagna elettorale. Alla fine invece il contributo più 

significativo l’ha dato la rete dei dirigenti di partito”. 

 

Fabrizio D’Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Il Condannato si 

autoassolve chiuso dentro la sua Salò. B. da Arcore scarica le colpe sul ‘non 

essere libero’. Poi chiama il premier. Fitto doppia Toti e vuole la conta interna 

per allontanare Marina. Alfano resta sullo sfondo. Per B. senza Forza Italia 

non ci sono i numeri per le riforme. E qualora dovessero prevalere le spinte 

alla rottura ci sarebbe già un manipolo di forzisti responsabili, guidato da 

Verdini, come scrive l’Huffington Post, pronto a lasciare Forza Italia”. 

 

Marzio Breda – Corriere della Sera: “La fiducia del Colle su un 

governo più stabile. Napolitano con questo responso delle urne può guardare 

al futuro con serenità e fiducia sul fronte riforme e sul ruolo e peso di un 

governo di Roma più forte dentro l’Ue appena ridisegnata”. 

 

Marco Conti – Il Messaggero: “Matteo incassa l’elogio del Colle. ‘Subito 

Senato e legge elettorale’. Ieri una telefonata. Oggi l’incontro con Napolitano 

prima del vertice Ue. Riforma del Senato in prima lettura entro luglio, ritocchi 

all’Italicum. Confermato il patto del Nazareno senza però escludere possibili 

new entry nella maggioranza”. 
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Il meglio di… 

 – “Gli interrogativi della vittoria. Nel momento in cui 

lo hanno sepolto sotto una valanga di consensi, gli italiani hanno anche detto a 

Renzi che si aspettano da lui meno parole e molti fatti. Eppure la volontà e la 

determinazione da sole non bastano. Governare e fare le riforme vuol dire accettare 

qualche mediazione quando è indispensabile: non limitarsi a mettere sulla bilancia il 

peso del risultato del 25 maggio. Le riforme, specie quelle che esigono il concorso 

in Parlamento del centrodestra berlusconiano, impongono qualche 

compromesso. Ad esempio sulla legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Magari 

anche sulla riforma del Senato”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 – “Berlusconi avverte Renzi: senza di noi 

non ci sono i numeri per le riforme. ‘Matteo Renzi - ha scritto Berlusconi - a cui 

invio le mie sincere congratulazioni, ha ottenuto un grande successo personale, 

favorito da una serie di circostanze favorevoli irripetibili. Ora vedremo come lo 

userà. La mia stella polare - ha continuato - resta l'unità delle forze moderate 

alternative alla sinistra. Ho iniziato il mio impegno in politica per unire tutti i 

moderati, intendo proseguirlo lavorando per ricomporre la perduta unità’ ”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.affaritaliani.it/politica/il-commento-reqiuem-per-l-

italicum.html081723.shtml?uuid=ABR2mwJB619ff8c67c6b.shtml12e8f7025c68.shtml=ABcBvLDB41ed99

739e20.shtml13a4dbf224b9.shtml8b453f4397d6.shtmlb6a9966718ba.shtml1009697.html1.12389311.56218

6act_n_5101391.html?1396811476&utm_hp_ref=italyded3705759de.shtml5d2bd872f898.shtml192616.sht

ml?uuid=ABdCyG7 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.huffingtonpost.it/2014/05/26/elezioni-europee-2014-berlusconi-fi-sotto-

attese_n_5392706.html?utm_hp_ref=italy 
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 – “Dopo la sconfitta alle europee, Casaleggio cambia 

strategia: dobbiamo sorridere di più. Casaleggio si è detto sicuro che il problema 

non risieda nei contenuti, ma nei toni con cui vengono declinati. Troppa rabbia, 

troppa aggressività, producono reazione indesiderate, come l’assuefazione, e la 

fuga di massa verso lidi più rassicuranti. ‘Io sono così’ ha detto Grillo, non posso 

parlare in modo diverso’ ”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 – “Le elezioni europee smentiscono i luoghi comuni 

dei media. Grillo ci aveva impressionato, ma è il solito, simpatico orsacchiotto 

predatore sul venti per cento. Berlusconi sono vent’anni che fa storia, è stato 

infilzato dai giudici, e ancora resiste anche da Cesano Boscone. Renzi è il 

giovane democristiano modernizzatore e riformista che serviva al Pd per esistere”. 
 

 

 
 

 
 

 

  – “Salvini si vuole prendere il centrodestra. 

Galvanizzato, il leader della Lega si mette a capo della cordata, dice di aver già 

contattato Silvio Berlusconi per ripartire, non come i vecchi tempi, forse, ma 

almeno ripartire”. 
 
 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.corriere.it/politica/14_maggio_27/casaleggio-cambia-strategia-dobbiamo-sorridere-piu-

233e63aa-e561-11e3-8e3e-

8f5de4ddd12f.shtmla.html1020911.html7oeRe8nzVKYXMlTN4VhtWK/pagina.htmlFWsgA07TyEQqyt

jW7zMVrO/premium.html190956.shtml?uuid=ABZnmIHBLQbchOECKUDzYNt9nEUNgP/pagina.ht

mletto%20Ue 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilfoglio.it/soloqui/23511/pagina.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405270911181052&chkAgenzie=ITA

LIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Salvini%20si%20vuole%20prendere%20il%20centrodestra 
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 – “Dirigenti pubblici, in Italia guadagnano 12,6 volte il 

reddito medio. Dallo studio del Forum Pubblica amministrazione emerge che i 

manager italiani sono tra i più ricchi d'Europa. Non solo: i lavoratori pubblici 

sono tra i più vecchi dell'Ue. Solo il 10% degli impiegati statali ha meno di 35 

anni”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – “Carceri, in cella si vive in tre metri quadri 

a testa e questo potrebbe costare molto caro allo Stato. Domani scade l’anno di 

tempo che la Corte europea dei diritti umani ha assegnato all'Italia con la 

famosa sentenza Torreggiani. L’Italia aveva un anno di tempo per evitare che la 

situazione persistesse nel sistema penitenziario”.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 – “La crisi può attendere. Tempi biblici per la nuova 

Commissione Ue, partono le consultazioni ma ci vorrà almeno un mese. Cameron 

e Merkel non vogliono il loro candidato Juncker”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/crisi-puo-attendere-tempi-biblici-nomina-nuova-

77892.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/26/dirigenti-pubblici-in-italia-guadagnano-126-volte-il-reddito-

medio/1001336/152758.shtml?uuid=ABubWLKB1.1252210.shtmlvOs0BgHETcTXOkR6FiGc0K/premiu

m.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-

umani/2014/05/26/news/carceri_in_cella_si_vive_in_tre_metri_quadrati_a_testa_e_questo_potrebbe_costa

re_molto_caro_allo_stato-87319334/?ref=HREC1-

11drati_a_testa_e_questo_potrebbe_costare_molto_caro_allo_stato-87319334/?ref=H 
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Ultimissime 

 

ISTAT: A MAGGIO FIDUCIA CONSUMATORI AL MASSIMO DA 2010 

A FARE DA TRAINO È IL CLIMA ECONOMICO 

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - La fiducia dei consumatori sale ancora, toccando a maggio il 

valore più alto da gennaio 2010, con l'indice a 106,3 (dal 105,5 di aprile). Lo rileva l'Istat. 

A trainare il rialzo, il terzo consecutivo, è la componente economica, giudizi e attese sulla 

situazione del Paese, ai massimi da marzo 2007. L'indagine che, ricorda l'Istat, viene 

condotta nelle prime due settimane del mese, vede infatti balzare il clima economico, a 

118,1 da 115,3. Ad aumentare è anche l'ottimismo nei confronti della stato personale (a 

102,0 da 100,6) in cui rientrano valutazioni e aspettative relative al quadro economico 

familiare, i giudizi sul bilancio 'domestico', le opinioni e le prospettive di risparmio. 

Guardando alla dimensione temporale, c'è più fiducia sul presente, con il cosiddetto clima 

corrente in crescita (a 104,6 da 101,6), mentre cede qualcosa l'ottimismo per il futuro 

(a108,9 da 109,4). A livello territoriale il clima di fiducia aumenta in tutte le diverse aree, 

fatta eccezione per il Mezzogiorno. 

 

OCSE: -2,6% EXPORT G7 E BRICS IN I TRIMESTRE, -7,3% CINA. BENE 

ITALIA CON +1,5% 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - Le esportazioni  del G7 e dei Brics nel primo 

trimestre sono calate nel loro  complesso del 2,6% rispetto al trimestre precedente e  

l'import e' rimasto stagnante (+0,1%). Lo rende noto l'Ocse  sulla base di dati 

destagionalizzati e in dollari. L'export è caduto in Cina (-7,3%), risentendo delle festività 

del  periodo ma anche delle iniziative del Governo per contrastare  la sovra-fatturazione. 

Più moderata la flessione dell'import  (-0,9%). L'export Usa e' diminuito dell'1,3% mentre 

l'import  e' migliorato dello 0,8%. Segno meno di rilievo in entrambi i  casi per il Regno 

Unito (-4,3% export e -3,2% import). Solo la Germania (+2,1%) e l'Italia (+1,5%) - 

sottolinea l'Ocse -  fanno eccezione con un aumento delle esportazioni. Piatto invece 

l'andamento della Francia. Tra i Brics, il Brasile ha  visto una flessione dell'export del 

2,9% (+1,9% import) e la Russia del 2,9% (import -2,8%). Va a marcia indietro anche 

l'interscambio dell'India (-3% export e -0,9% import) e del  Sudafrica (-4,3% e -1,5%).      

 

SIRIA: DAMASCO, 11 ISPETTORI OPAC RAPITI DA RIBELLI  

(ANSA-AFP) - DAMASCO, 27 MAG - Undici ispettori dell'Opac in missione in Siria per 

indagare sulle accuse di recenti attacchi chimici con il cloro sono stati rapiti dai ribelli. Lo 

rende noto il governo siriano.  
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I nostri must 

 

 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 

 

 

 
 

 

 

EUROSCETTICISMI 

 

 

 

 
 

 

 

IL WELFARE DI FORZA ITALIA 

 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
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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 

 

Renzi-pensiero 

 

Grillo-pensiero Il nostro programma 
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