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Parole chiave
Tifo Napolitano – Napolitano corre in soccorso di Renzi, manca
solo che sventoli la bandiera con scritto: “Viva Matteo”. In un
momento di difficoltà estrema, lo copre con il suo mantello e
assicura che anche lui avrebbe detto allo stadio la battuta: “Resto
perché non voglio consegnare il calcio a quelli lì”.
Facinorosi – Renzi ha davvero detto che la polizia non doveva
far parlare il capitano del Napoli con i facinorosi. Era lì. Non
poteva dirglielo, o stava parlando con il pesciolino rosso?
Calcio – La battuta apprezzata da Napolitano, Renzi l’ha riferita
così: “Sono rimasto perché non potevo lasciare il calcio a quelli
lì”. E allora perché glielo ha lasciato?
Boschi del Quirinale – Una volta c’erano i giardini, ora la
Boschi. Perché Napolitano la riceve il giorno prima dell’inizio
dei lavori in Senato sulla riforma del Senato medesimo? Non
funziona così. Non è lui il premier. O sì?
Pd – Per Renzi il Pd rappresenta la speranza, il M5s di Grillo la
rabbia: questo ha detto ieri nel corso della direzione convocata a
Largo del Nazareno. Peccato che con il terzo governo non eletto
dal popolo, gli italiani ad avere speranza nel Quirinale e in Renzi
siano ben pochi.
Gufi e sciacalli – Renzi, invece di rispondere alle critiche con
argomenti, situa gli avversari nello zoo.
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Disoccupazione – La disoccupazione cresce. Siamo al 13 per
cento. Un numero che porta male. Se uno cita questo numero per
Renzi non dice una tremenda verità, ma è un gufo.
Bugie padoane – Traduciamo in voti. L’Ue dice della Grecia che
“la ripresa è in rafforzamento” (7), che in Lettonia è “forte” (8),
a Malta “robusta” (7½). Bruxelles dice invece che in Italia la
“ripresa è lenta” (voto 5). E Padoan ne è felice, dice che l’Ue ci
promuove, riconosce i nostri progressi determinati da Renzi.
Nostalgia – Il ministro Boschi invoca ora l'aiuto dei tanto
bistrattati costituzionalisti e professoroni, invitandoli a non
perdersi di vista. Noi invece preferiamo il film del 1994 diretto
da Carlo Verdone “Perdiamoci di vista”.
(In)Sicurezza – Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha
annunciato, ospite questa mattina di Maurizio Belpietro a “La
Telefonata”, di voler presentare un piano speciale per la sicurezza
su Roma. Avrà già avvertito il sindaco Ignazio Marino? Ah
saperlo...
Speranza – “Non tassare i giovani darebbe un impulso alle
aziende ad assumerli. Bisogna abbassare la pressione fiscale, non
c'è altro modo per la crescita che abbassare le tasse. Per fare
questo dobbiamo trattare con l’Europa”. Così Silvio Berlusconi a
Mediaset TgCom 24.
Realismo – “Il Senato esiste da duemila anni. I senatori non
erano brave persone neanche ai tempi dell’antica Roma. Ma
come si può pensare di ridurre e cambiare il Senato in due
settimane? E’ una cosa veramente assurda”. Così ancora
Berlusconi.
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(1)
Editoriale/1 – Lo Stadio, lo Stato e il tifo
Napolitano. La questione democratica italiana,
dopo il nuovo soccorso offerto a Renzi in balìa
dei facinorosi, coincide con quella del Quirinale
che intossica di rosso politica e istituzioni

A

llo Stadio Olimpico si è aperta la crisi morale del governo
Renzi. E chi l’ha salvato come uno Zeus? Napolitano. Perché?
Dove sta scritto in Costituzione che il Capo dello Stato deve
rispondere per conto Renzi?
Gli italiani avevano osservato l’immobilità e la totale afonia del povero
Matteo in diretta mondiale. Incapace, senza leadership, baluardo solo di
se stesso. Nel momento della prova si è ben visto che la vita della nazione
non può nutrirsi di promesse.
C’era un’emergenza in corso. Il premier era lì. E se n’è rimasto
inerte.
In tribuna come una vaso di fiori depositato su una poltrona per abbellire
il palcoscenico dove i protagonisti sono stati i facinorosi. E le forze
dell’ordine, abbandonate a se stesse, veleggiavano tra calciatori e ultrà,
aspettando indicazioni dal capo dell’esecutivo, impegnato a pensare il
prossimo tweet, o dal ministro dell’Interno Alfano, immerso nelle beghe
dell’Ncd.
Le forze politiche hanno svolto il loro lavoro di critica. Lo stesso posto in
essere dai commentatori più disparati dell’orbe terracqueo. A questo
punto è arrivato Re Giorgio a soccorrere il governo in pessime acque,
annaspante nelle proprie inutili controffensive a base di offese ad
avversari politici qualificati come gufi e sciacalli.
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Ha detto prendendosi sulle spalle Renzi: “Ha spiegato la sua presenza
all’Olimpico dicendo ‘A quelli lì il calcio non glielo consegno!’: è stata
una bella battuta che avrei pronunciato anche io”.
In effetti la battuta Renzi l’ha fatta. E allora perché ha lasciato che lo
stadio e l’inno fossero sporcati, senza che lui visibilmente reagisse, a
quella gente lì? Perché ha poi criticato la polizia, quando alla fine il
responsabile dell’esecutivo è lui? Una parolina e un ordine al prefetto,
invece che dire battute all’orecchio del Presidente del Coni, no? Ma tutto
sparisce. Napolitano ha fatto muro, ha deposto amorevolmente Renzi
nella culla.
La questione della nostra democrazia oggi coincide con la questione
Napolitano. Fin nei particolari minuti, egli si comporta non come un
garante delle regole, come custode dell’ethos della nazione che è
patrimonio di ciascun attore in campo. No. Napolitano è diventato il
padre soccorrevole dei governi che egli ha nominato al di fuori e
contro i risultati elettorali. Critica chi si pone fuori da questo perimetro
bagnato dall’acqua santa del suo aspersorio di gran sacerdote dello Stato.
Anzi di Papa (non a caso abita il Quirinale, un tempo casa dei pontefici
romani). Non sarebbe un gran male. Nei tempi di debolezza della politica
i padri costituenti avevano previsto, dandogli poteri forti e flessibili, che
sarebbe toccata al Presidente della Repubblica la funzione di roccia della
democrazia. Della democrazia, appunto: non della parte politica preferita.
Il problema non è che è un Papa, e che applica il “presidenzialismo
strisciante”. Se fosse super partes di testa e di cuore, e moderasse con la
ragione e con il senso del dovere, l’istinto si potrebbe persino accettare.
Ma da anni fa il Papa rosso. Nomina vescovi rossi. Vuole una curia
monocolore. Siamo consapevoli che non esistono più i comunisti. Ma il
colore rosso diciamo che è quello che meglio definisce il panorama
italiano e la storia di questo gran signore, intelligentissimo e sveglissimo,
ma parziale, parzialissimo.
Lo diciamo con molto rispetto personale, sicuri delle buone intenzioni.
Ma sono intenzioni che pescano in una sorgente che ha poco a che fare
con la democrazia. Così non va.
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(2)
Editoriale/2 – La grande differenza: Berlusconi
guarda alle persone, propone soluzioni, alza lo
sguardo sul mondo. Renzi e Grillo trasformano gli
avversari in animali, slogan, insulti e bugie

I

mpressiona la differenza di linguaggio, che non è solo forma,
ma sostanza della vita. Berlusconi si rivolge alle persone fatte di
testa e cuore, anima e corpo, con i loro problemi e
preoccupazioni. Pensa al mondo e a quel che l’Italia può dare come
contributo al Paese.
Non insulta nessuno. Si rivolge con rispetto persino all’indirizzo di
Grillo. Lo qualifica per il pericolo che è, ma non insulta, non dà
nomignoli offensivi.
Offriamo di seguito una antologia delle risposte decise e precise date
da Berlusconi stamani a Radio Anch’io. Si capisce che ha in mente
non il proprio successo personale, ma la prosperità del nostro Paese
e dei suoi cittadini, famiglie, aziende. E questo sguardo si allarga
all’Europa, all’Ucraina, al mondo.
Di converso, che fa Renzi? Il suo linguaggio è teso all’effetto
fluorescenza. Non contano i contenuti.
Il dialogo non esiste, perché gli interlocutori sono per lui
sistematicamente degli animali o delle macchiette.
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Eccoli trasformati tutti in un bestiario, in cui sono ricondotte al
ridicolo le osservazioni e i ragionamenti. Per cui chi critica non
merita una risposta nel merito, ma è un gufo. Siamo alla follia.
Chi scorge l’iceberg a trecento metri dalla nostra nave e lo segnala al
capitano che fa marameo invece di manovrare per evitarlo, viene
trasformato da Renzi in uccellaccio del malaugurio.
Se poi si critica la sua presenza puramente decorativa allo stadio, il
mostrare cedimenti indecenti ai violenti semplicemente lasciando
fare (il peggior peccato del governo in momenti di emergenza è la
viltà di non decidere, o di rifugiarsi nelle battute), ecco che sei
trasformato nientemeno che in sciacallo.
Ci rendiamo conto che questo epiteto Renzi lo ha dedicato a Beppe
Grillo, il quale attira contumelie come una calamita la limatura di
ferro, per reazione al suo disprezzo per qualunque donna o uomo che
non sia della sua rete di gente prona a tutto.
Ma occorre uscire da questo marasma linguistico, alzarsi un po’
dalla palude. Indicare strade.
Dialogare sulle cose vere. Questo ci si aspetta dai leader.
Questo fa Berlusconi. Questa è oggi la grande differenza. Di leader,
a quanto pare, ce n’è uno soltanto.
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Appunti di speranza per il futuro.
Silvio Berlusconi stamani a “Radio anch’io”
BERLUSCONI: ULTRÀ, INASPRIRE DASPO? SÌ A CHI SE LO
MERITA
“Credo che sia utile applicarlo ai tifosi che lo meritano”.
BERLUSCONI: ULTRÀ, SICUREZZA STADI A SOCIETÀ? NON È
UTILE
“Non credo sia utile e possibile quello che leggo e cioè che la sicurezza negli
stadi debba essere affidata alle società di calcio. Per due motivi: tutte le società
presentano bilanci difficili, molti in deficit, e non possono permettersi questa
spesa, due perché non avrebbero mai la competenza per un'efficace sistema di
sicurezza”.
BERLUSCONI: BENE IDEA FRANCESE DI SVALUTAZIONE
DOLLARO
“Concordo con l'idea francese di svalutazione del dollaro, va cambiata la
politica monetaria con la possibilità per gli Stati di stampare la moneta”.
BERLUSCONI: SE NON CAMBIA BCE DOVREMO USCIRE DA
EURO
“L'idea di uscire dall'euro mi pare avventurosa, ma se non dovessimo riuscire
a cambiare la politica della Bce e dell'Ue sarà la realtà ad imporre a noi, alla
Francia, all'Irlanda e al Portogallo, l'uscita dall'euro per ritornare alla nostra
moneta”.
BERLUSCONI: NUOVO LEADER FI? UN BENE, MA ORA NON C’È
“Sarebbe un bene se Fi avesse disponibile un leader nuovo che fosse accettato
come tale dai nostri elettori e dalla classe media italiana; ad oggi non c’è e non
è neppure il fatto dell'incandidabilità di Berlusconi qualcosa che derivi da
Forza Italia”.
BERLUSCONI: FI IN MAGGIORANZA? ORA NON SO, NON
ESCLUDO
“Francamente non so risponderle, dovremmo guardare a quello che succederà
nell'economia e non escludo che per il bene del Paese ci sia la possibilità di
stare tutti insieme per prendere delle decisioni”.
Il Mattinale – 06/05/2014

8

BERLUSCONI: PRIMARIE? PASSAGGIO INDISPENSABILE
“Nella situazione attuale credo che sia un passaggio indispensabile”.
BERLUSCONI: MARINA IN CAMPO? DECIDE LEI, IO
SCONSIGLIO
“Io da sempre ho lasciato decidere ai miei figli su quello che intendono fare. Io
ho sconsigliato a tutti i miei figli che operano in cose che sanno fare benissimo
di entrare in una politica come questa in Italia. A loro è venuta voglia di farlo
quando mi hanno visto dare contro ingiustamente, ma aggiungo che il leader li
deve accettare il popolo, non si possono tirare su in batteria”.
BERLUSCONI RILANCIA, CAPO DELLO STATO SCELTO DA
CITTADINI
“Noi con chiarezza abbiamo indicato che sarebbe ora di avere un presidente
della Repubblica non deciso dai segretari nel chiuso di una stanza ma di avere
un Presidente della Repubblica deciso dai cittadini”.
BERLUSCONI: SONDAGGI STANNO INFLUENZANDO CAMPAGNA
ELETTORALE
“Si stanno usando i sondaggi per influire in campagna elettorale, non sono
conformi al vero quelli che danno Fi sotto al 20%; quelli che ho io mi danno al
21% e sono in crescita”.
BERLUSCONI: GRILLO VUOLE DIVENTARE DITTATORE
D'ITALIA
“Grillo credo che sia un grande pericolo perché ha l'aspirazione di diventare il
dittatore di questo Paese”.
BERLUSCONI: CONTRO RUSSIA RISCHIO RITORNO A GUERRA
FREDDA
“Vedo contro la Russia il rischio di tornare alla guerra fredda”.
BERLUSCONI: RENZI NON ELETTO, HA DEFICIT CREDIBILITÀ
“Il problema di Renzi è che ha un deficit di credibilità perché non è stato
eletto e questo peserà con gli altri leader europei”.
BERLUSCONI: IO A CHIGI COME RENZI? CI SAREBBE
RIVOLUZIONE
“Se io fossi andato a palazzo Chigi come c’è' andato Renzi ci sarebbe stata la
rivoluzione”.
Il Mattinale – 06/05/2014
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BERLUSCONI: RIFORME, SE RENZI PROPONE LE NOSTRE
DIREMO SÌ
“Se in questa situazione Renzi proponesse a noi le nostre riforme noi diremo
sì. I piccoli partiti alleati con noi non ci hanno consentito di farle perché
hanno sempre pensato al loro particolare interesse e alla loro voglia di
continuare nel mestiere delle politica e alla loro voglia di stare attaccati alla
sedia”.
BERLUSCONI: MODERATI NON STIANO A GUARDARE O
BATTAGLIA PERSA
Vi prego: aprite gli occhi e convincetevi e datevi da fare per convincere i
delusi e i rassegnati. Non potete disinteressarvi del nostro e vostro comune
destino. Se i moderati non si rendono contro che non possono più stare alla
finestra ma devono occuparsi del voto è chiaro che la battaglia è persa”.
BERLUSCONI: RAI, 150 MLN POCA COSA, PROBLEMA CALO
PUBBLICITÀ
“Non credo che quella che lei chiama concorrenza, e cioè Mediaset, possa
essere felice di un fatto che francamente non vedo come possa incidere sulla
competizione. Piuttosto Mediaset e la Rai sono estremamente preoccupati per
il calo degli investimenti pubblicitari passati da 9 miliardi di euro a 6 miliardi
l'anno. Questo è ciò che preoccupa, i 150 milioni di euro non hanno molta
importanza”.
BERLUSCONI: HO IN SERBO GRANDE SORPRESA PER CESANO
BOSCONE
“Credo che alla fine mi tratterrò molto di più del tempo che devo. Ho in serbo
una grande sorpresa. Mi sono bastati 10 giorni per approfondire i sistemi di
cura”.
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(3)
Lettera aperta al Quirinale.
Che sui decreti forse cambia filtro a seconda
dei governi

C

aro Presidente,

continua la nostra corrispondenza epistolare, cominciata con la lettera del 31
marzo 2014, in cui esprimevo forti preoccupazioni sul quadro di finanza pubblica
italiano, e a cui ha fatto seguito la lettera del 14 aprile 2014, immediatamente
successiva al varo, da parte del governo, del Documento di economia e finanza, che
ha aumentato il livello di apprensione sui conti pubblici italiani, anche in
considerazione dei possibili riflessi nelle valutazioni sul nostro Paese della
Commissione europea da un lato e degli altri Organismi internazionali e dei mercati
dall’altro.
Si riteneva, infatti, necessaria una grande vigilanza di tutte le Istituzioni affinché la
campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo non prendesse il
sopravvento, spingendo la maggioranza a scelte che, un domani, potrebbero
ritorcersi anche non solo contro se stessa, ma anche, ciò che più conta, contro
l’intero Paese. E che, soprattutto, avrebbero un grave impatto negativo
sull’immagine dell’Italia.
A seguito di queste lettere avevamo avuto risposte di rassicurazione, ma, nonostante
il lungo travaglio, il decreto cosiddetto “Irpef”, dall’incertezza delle cui coperture
derivavano i nostri dubbi, è stato controfirmato.
Dubbi, i nostri, tutti confermati dalla Nota di lettura n. 45 del 2 maggio 2014 redatta
dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, tra l’altro ingiustamente e
volgarmente criticato dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
Tutto quanto sopra ci porta a pensare che il filtro del controllo preventivo in tema di
rispetto dei principi di carattere costituzionale, e in particolare dell’articolo 81 della
Costituzione, da parte del Quirinale sui provvedimenti normativi del governo non
abbia funzionato come nel passato. E di questo non possiamo che rammaricarci.
Con la stima che si merita,

RENATO BRUNETTA

Il Mattinale – 06/05/2014

11

Lettera aperta al ministro Padoan.
Che vuole vita facile e cancella, senza rispondere,
le obiezioni sugli 80 euro

C

aro Ministro, caro Pier Carlo,

abbiamo seguito con grande attenzione le tue dichiarazioni circa il possibile
sviluppo della situazione economica italiana. Apprezziamo il tuo ottimismo, a
prova di ogni altra controindicazione che viene tanto dalla Commissione
europea quanto dagli Organi super partes del Senato della Repubblica. Vanno
bene gli auspici e l’eroismo della volontà, ma forse sarebbe meglio se si
seguisse una procedura consolidata, come quella che caratterizza da anni i
rapporti tra il Ministero dell’economia ed il Parlamento.
Come ben sai, i rilievi estremamente rigorosi del Servizio bilancio del Senato
della Repubblica, come del resto quelli della Camera dei deputati, hanno dato
luogo, da sempre, ad un confronto di merito all’interno delle Commissioni
bilancio prima e delle Assemblee plenarie delle Camere poi. Mi aspetto,
pertanto, che la Ragioneria generale dello Stato, probabilmente un po’
penalizzata in sede di redazione del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” – quello
degli “80 euro” tanto per intenderci – possa far valere tutta la sua
professionalità, rispondendo a tono alle osservazioni formulate. E che poi il
Governo, attraverso i suoi rappresentanti, possa convincere i dubbiosi,
lasciando al Parlamento, in quanto tale, il giudizio finale.
Questo, al momento, è lo stato dell’arte: codificato in disposizioni legislative
– alcune addirittura di rango costituzionale – e nelle norme dei due
Regolamenti parlamentari. Dico al momento, perché domani si vedrà. La
nascita dell’Ufficio parlamentare del bilancio, per le modalità che hanno
portato alla sua formazione, getta una seria ipoteca sul funzionamento di
Organi che dovrebbero essere indipendenti – sia a norma dei Trattati
Il Mattinale – 06/05/2014
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internazionali sia della legge che dà attuazione del nuovo articolo 81 della
Costituzione – ma che tali non sembrano.
L’improvvida scelta dei due Presidenti della Camera dei deputati, Laura
Boldrini, e del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, di procedere con la più
selvaggia lottizzazione – tre esponenti di sinistra per i tre membri
dell’Organismo – in netto contrasto con gli sforzi compiuti dalle due
Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
in sede istruttoria, ha trasformato quell’Ufficio in una dependance governativa.
Facendo venir meno ogni principio di indipendenza e di autorevolezza.
Comprendiamo, pertanto, la dura reazione del Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, ai rilievi del Servizio bilancio del Senato della Repubblica. Il
segnale è forte e chiaro. Da domani si deve cambiare e la parola degli apparati
centrali, alla dipendenza del Governo, non potrà più essere messa in
discussione.
Indietro tutta, quindi. Si ritornerà a quanto avveniva prima del varo della legge
468 del 1978, che cercò di mettere ordine – purtroppo con limitato successo –
in una finanza pubblica fuori controllo, i cui riflessi sono ancora evidenti nella
dinamica del debito pubblico italiano. Con una piccola differenza, tuttavia.
Allora quelle cose, nonostante la loro perversità, erano ancora concepibili.
Oggi tentare solo di riproporle è un autentico suicidio.
Con i migliori auguri.

RENATO BRUNETTA
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(4)
Il coraggio riformatore del centrodestra versus
Renzi e i riformatori allo sbaraglio:
sì al presidenzialismo nel pacchetto di riforme
n Italia, il dibattito sulle riforme costituzionali e sull’istituzione del
Senato federale è oramai una costante di ogni legislatura. Nel 2005
però, grazie alla forte volontà riformatrice del governo di
centrodestra guidato dal Presidente Berlusconi, si era giunti ad
approvare un testo di riforma costituzionale che già prevedeva
l’istituzione del Senato federale della Repubblica quale Camera
rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali.

I

Il testo, assolutamente completo e coerente nell’impianto, non ha nulla a
che fare con il pasticcio prodotto dal Governo Renzi: peccato che quelle
stesse forze di sinistra che oggi reclamano a gran voce una riforma
costituzionale, furono le prime a boicottare la riforma approvata nel
2005, rendendosi protagoniste di una battaglia che portò
malauguratamente alla bocciatura del testo per mezzo del referendum
del giugno 2006.
E’ necessario quindi riportare alla memoria dei nuovi “riformatori allo
sbaraglio” quanto fatto dal Governo Berlusconi della XIV legislatura: un
governo riformatore, che aveva compreso appieno l’importanza delle
riforme istituzionali per il rilancio del Paese in chiave competitiva, e che
intendeva restituire al cittadino-elettore il controllo sulle istituzioni,
contro le logiche di palazzo, di rimpasto, di attaccamento alla poltrona
tipico dei “ribaltoni”.
La riforma del 2005 riduceva il numero complessivo dei parlamentari
(518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale) e snelliva l'iter di
approvazione delle leggi. A differenza della riforma proposta dal
Governo Renzi, scritta male, e che fa acqua da tutte le parti, la riforma
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del centrodestra del 2005 incideva anche sulla forma di governo, sui
ruoli del Premier e del Presidente della Repubblica, sui poteri
dell’esecutivo nel processo di formazione delle leggi e sul sistema di
garanzie costituzionali.
Si trattava di una riforma coraggiosa, che creava un sistema bilanciato di
pesi e contrappesi, che aveva l’obiettivo di offrire all’esecutivo la
capacità di governare, e ai cittadini la sacrosanta opportunità di non
vedere il proprio voto vanificato da accordi postelettorali che ribaltavano
il risultato delle urne.
Ma il centrosinistra non conosce il significato della parola “coraggio”,
non intende condividere norme “antiribaltone” e non sa cosa significa
farsi promotori di una vera forza riformatrice. Per questo nel 2006, la
straordinaria mobilitazione del centrosinistra vanificò la riforma
approvata e il risultato del referendum portò alla distruzione del percorso
parlamentare, impedendo alla riforma di entrare in vigore.
Oggi Forza Italia, e il Presidente Berlusconi cercano ancora una volta
di spronare il centrosinistra e il premier in carica ad avere coraggio
riformatore, e a discutere anche di presidenzialismo, andando oltre il
semplice superamento del bicameralismo perfetto.
Il Premier Renzi, sotto pressione per i forti contrasti interni al suo partito
in merito al testo governativo di riforma costituzionale, apre al
presidenzialismo, “ma dopo la riforma del Senato”. Posizione
incomprensibile. Perché il presidenzialismo serve a bilanciare una
riforma del Senato che rischia, altrimenti, di determinare un caos di
conflitti politici, una confusione di indirizzi e la frustrazione di un
elettorato che veramente non riesce a decidere nulla.
Inoltre, come sappiamo, i processi riformatori in Italia sono difficili e
lunghi. Hanno procedure tortuose e destini incerti. Che senso avrebbe,
quando ancora uno il procedimento di riforma costituzionale all'esame
delle Camere non è cominciato, lasciar andare quel treno aspettando che
in futuro ne passi un altro?
Il Presidente Berlusconi nella sua lettera lo ha detto chiaramente.
Collaborazione paritaria sì, utili idioti no.
Per questo in commissione Affari costituzionali del Senato il
presidenzialismo deve essere nel pacchetto di riforme.
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Il nodo va sciolto in sede di scelta del testo base. La scelta del disegno
di legge 1429 Renzi-Boschi dell’8 aprile 2014 sarebbe il NO al
presidenzialismo, non per ora, ma per tutta la legislatura.
L’alternativa c’è, ed è il disegno di legge 1146, di iniziativa del Senatore
Lucio Malan “Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base
del principio della divisione dei poteri” del 25 ottobre 2013, che prevede
400 deputati, 150 senatori eletti contestualmente alle elezioni regionali, i
cittadini che eleggono il Presidente della Repubblica, il quale assume
anche le funzioni che oggi sono del Presidente del Consiglio.
Renzi esca dal politichese, sia pure “innovato” dalla verve giovanilistica
e dall’accento toscano, e dica chiaro se vuole o no la vera riforma che
darebbe potere ai cittadini e capacità di incidere a chi essi scelgono:
l’elezione popolare del Presidente della Repubblica.
Renzi dimostri di essere diverso dagli altri. Tiri fuori il coraggio che
serve per il bene dell'Italia e non solo per il suo successo elettorale.

Per approfondire sulla RIFORMA COSTITUZIONALE
DEL 2005 leggi le Slide 671
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per leggere lo SPECIALE MATTINALE “RIFORMA
COSTITUZIONALE 2005 DEL CENTRODESTRA”
Vedi il link
www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2013/10/Il-MattinaleSpeciale-Riforma-costituzionale-2005-del-centrodestra-5-maggio2014.pdf
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(5)
L’ipocrisia della sinistra e il dito medio di Fassino.
I compagni si autoassolvono e non ammettono di
sbagliare. Suvvia, siete esseri umani anche voi,
non ve l’ha spiegato Napolitano?

N

ei giorni scorsi, il sindaco Piero Fassino è stato aggredito da
alcuni tifosi del Torino nel corso della giornata della memoria
granata per i morti di Superga. La sua colpa sarebbe quella di
essere un supporter della Juventus, squadra che milita nel campionato di
serie A proprio insieme alla concittadina Torino. Fassino ha risposto agli
insulti con il dito medio alzato.
Fin qui i fatti. Al sindaco di Torino
diciamo chiaramente: ti capiamo.
Non capiamo invece lo scandalo. E il
tentativo di Fassino di negare, prima
che le immagini lo mostrassero, quel
dito medio. Di che cosa aveva paura?
Siamo tutti esseri umani, e se insultano
nostra madre ci ribelliamo. Non
capiamo poi l’atteggiamento di questa
sinistra ipocrita, perbenista e radical
chic, che si scandalizza se gli avversari
di centrodestra, provocati e insultati da
teppisti e facinorosi, rispondono per le
rime, mentre si autoassolve se simili
vicende colpiscono uno della loro
stessa stirpe.
Facciamo un esempio. Quando era
ministro
della
Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta venne aggredito da un gruppo di
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agitatori sociali nel corso di un evento pubblico in cui l’attuale
capogruppo di Forza Italia alla Camera presentava il suo lavoro. Ad
accusarlo alcuni figli di papà, non precari, ignari del sacrificio e del
merito che occorre per guadagnarsi un posto di lavoro. Brunetta replicò
secco: “Siete l’Italia peggiore”.
Ed era così. Non negò quella sua affermazione; anzi anche in altre
circostanze la confermò. Eppure tutti si indignarono, Anna
Finocchiaro in primis.
Ora la sinistra che fa? Non solo non si infuria per la reazione avuta da
Fassino (e ci mancherebbe altro …), non solo si autoassolve, negando
qualsiasi possibilità di commentare l’accaduto, ma addirittura nega
l’evidenza.
Non sarebbe più onesto riconoscere che si è trattato di una debolezza
umana persino sana? In questo senso fa bene Fassino a non scusarsi.
Ricordiamo la bava alla bocca di questa stessa sinistra quando alcuni
esponenti del centrodestra si lasciarono andare ed alzarono anch’essi il
dito medio. Pagine e pagine di giornali, dibattiti sull’etica e sulla morale
da rispettare quando si ricopre una posizione politica. Ed ora? Silenzio
assoluto.
Non possiamo accettare questa ipocrisia, questo doppiopesismo, questo
finto moralismo. La nostra trasparenza si riflette anche nel nostro modo di
comportarci: diciamo sì sì, no no; non tentenniamo, non ci
autoassolviamo.
In una parola: siamo onesti. Con noi stessi, con gli italiani.
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(6)
Guai a sottovalutare la carica di violenza e di odio
di AdolfGrillo
artiamo dalle conclusioni. L’Italia è nelle mani sbagliate. Nelle mani sbagliate di
Renzi e compagni, nelle mani sbagliate di un Presidente della Repubblica di parte.
Mani di burattinai che muovono le fila del nostro Paese, generando confusione,
amarezza, povertà, risentimenti. Sentimenti alle radici del consenso raccolto da Grillo e
dal suo movimento, non legittimato dai contenuti, ma da quello che rappresentano: una
valvola di sfogo per chi è disperato, arrabbiato nei confronti di istituzioni (tutte di sinistra)
e rappresentanze politiche che manipolano la realtà, stravolgono la verità con l’aiuto
cosciente e consenziente di giornaloni e salotti radical chic.

P

Il fenomeno grillino nasce da qui. Nasce dall’incapacità degli ultimi governi di offrire
risposte serie e concrete al Paese. Non va sottovalutato. Va capito. Le istituzioni
democratiche vanno difese dall’assalto della mala politica, dalla legittimazione
dell’antipolitica, dall’affermarsi di una dialettica a sprazzi dittatoriale.
Quando il non-più-comico genovese definisce l’Italia “un’arlecchinata di popoli, di
lingue, di tradizioni che non ha più alcuna ragione di stare insieme”, ci chiediamo se
davvero il nostro Paese meriti parole così inaccettabili, così irriverenti verso le istituzioni
democratiche.
Anche perché dietro l’irriverenza e la trivialità si nasconde, sempre, la violenza. Sì, la
violenza: l’insulto nei confronti dell’altro deve sempre essere chiamato col suo nome
anche se rivolto con toni sarcastici, ironici, anche se sembra satira, la satira di colui che fa
ridere offendendo, insultando. Ma un conto è l’offesa che nasce dalla satira, un conto è
l’offesa che nasce dalla contestazione politica. Il primo genera ilarità, ed è addirittura
piacevole. Il secondo genera odio, ed è inquietante.
Oggi Beppe Grillo fa il politico, non il comico. Deve quindi essere consapevole della
portata dei suoi gesti e delle sue parole. La violenza e l’odio che rivestono le sue parole
vanno arginati, combattuti, smascherati. Dobbiamo difendere la nostra democrazia da
quanto di più sbagliato possa generare al suo interno: uomini furbi che strumentalizzano
la libertà di pensiero e di parola per cavalcare l’onda del malcontento sociale a suon
di urla e insulti.
Sì, caro il nostro comico, proprio perché di democrazia si stratta ti è concesso tutto. Ma fai
attenzione, libertà non fa rima con anarchia, tanto meno con dittatura. Il nostro amato
Paese merita il rispetto e l’onore che tu non gli concedi. Combatteremo per questo.
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La setta dei Cinquestelle: se la conosci la eviti.
Manuale del pensiero grillino, terza puntata
GRILLO E LA POLITICA ESTERA
I massacri in Siria? «Ci sono cose che non possiamo capire. Non
sappiamo se sia una vera guerra civile o si tratti d'agenti infiltrati nel
Paese».
L'Iran di Ahmadinejad? «Un giorno ho
visto impiccare una persona, su una
piazza di Isfahan. Ero lì. Mi son
chiesto: cos'è questa barbarie? Ma poi
ho pensato agli Usa. Anche loro hanno
la pena di morte: hanno messo uno a
dieta, prima d'ucciderlo, perché la
testa non si staccasse. E allora: che
cos'è più barbaro?».
E i diritti delle donne? «Mia moglie è
iraniana. Ho scoperto che la donna, in
Iran, è al centro della
famiglia. Le nostre paure nascono da cose che non conosciamo».
Intervista di Grillo al quotidiano israeliano Yedioth Ahronot, 26 giugno 2012

Per approfondire sul GRILLO PENSIERO
leggi le Slide 122-190-351-358-359-361-362-363
www.freenewsonline.it
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(7)
Cercasi ministro dell’Interno che lavori.
Ora Alfano si occupa solo della sicurezza del Ncd
invece di quella degli italiani.
Si occupa del futuro di Marina Berlusconi invece
che di Genny 'A Carogna...

S

abato scorso, in occasione degli indecorosi episodi della finale di
Coppa Italia Fiorentina-Napoli, i capi della polizia lo hanno cercato,
ma non sono riusciti a mettersi in contatto, a quanto riferiscono i
giornali senza essere smentiti. Poi ha negato le "trattative" cui il mondo
intero ha assistito in diretta, tra rappresentanti dello Stato, magari tramite
un giocatore del Napoli, e i capi dei facinorosi.
Ad un anno dal suo insediamento, il ministro ha collezionato una quantità
di scivoloni da primatista delle gag.
Riassunto delle puntate precedenti.
Partiamo dall’episodio del luglio
scorso, lo
scandalo
di
Alma
Shalabayeva e di sua figlia, il
clamoroso
intoppo
diplomatico
terminato con l’espulsione e l’immediato
rimpatrio in Kazakystan della moglie del
dissidente Mukhtar Ablyazov. Angelino
non sapeva, non era stato informato dai
sottoposti. A pagare, quindi, 2 alti
funzionari del Gabinetto del ministro.
Passano pochi mesi e un altro errore
grossolano macchia il suo incarico.
Una mamma di Lecco massacra i suoi
3 bambini, tutta Italia lo sa e si
raccoglie attorno all’ennesimo dramma familiare. Alfano si presenta in tv
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e dichiara che la polizia era sulle tracce del killer: “Cattureremo
l’omicida!”, che già da ore sosteneva l’interrogatorio in caserma.
Tutta colpa della mancata comunicazione tra ministro ed inquirenti. Per
non parlare poi della gestione dell’emergenza immigrazione, altro
clamoroso passo falso.
Dall’inizio dell’anno gli
sbarchi hanno superato le
25.000 unità e la situazione
non accenna a migliorare. Di
recente, il leader di Ncd, ha
mostrato ancora di aver la
testa lontano dalla realtà.
Impegnato in un convegno
del suo partito ha trovato però
il tempo di auto elogiarsi per
il fermo di Marcello Dell’Utri in Libano.
Non sapeva che contemporaneamente, a Roma, le neonate "tute blu"
davano vita a una vera e propria guerriglia urbana.
Arriviamo così a sabato scorso,
alla negata trattativa dello Stato
con gli ultrà e alla totale
impreparazione del Viminale che
corre ai ripari annunciando la
possibile introduzione del Daspo
a vita, già in vigore (articolo 9
della legge 41 del 2007) e mai
applicato per opposizione delle
tifoserie.
Alfano c'è, esiste, parla, ma la testa è da un'altra parte.
Al suo futuro politico, invece che ai problemi degli italiani.
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(8)
Le 40 riforme dei governi Berlusconi.
Stampiamo il catalogo e offriamolo a tutti
2001
AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati
RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i figli disabili
ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE
PIANO D’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo sviluppo
AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring Freedom”

2002
ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare
POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE – 3.700 in 748
zone di tutte le città
OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di strada
MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS
RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini”
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale nazionale
www.italia.gov.it.

2003
PATENTE A PUNTI
LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici
PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e redditi fino a
25.000 euro
RIFORMA DEL LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 nuovi posti
di lavoro; tasso di disoccupazione dal 9,6 al 7,1%
RIFORMA DELLA SCUOLA
FONDO UNICO PER IL SUD
Il Mattinale – 06/05/2014

23

MISSIONE DI PACE IN IRAQ

2004
BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006
RIFORMA DELLE PENSIONI
ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA
RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33%
LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI
CODICE BENI CULTURALI

2005
RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – Più poteri al premier, tagliati
175 parlamentari (abrogata dal referendum della sinistra e di Di Pietro)
GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi
LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia
5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT
SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a 48.000 euro;
riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini non pagano più imposte
sul reddito e 31,1 milioni di persone ne pagano di meno
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

2008
ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA
CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi dei cittadini,
Carta acquisti e social card
NAPOLI: risolta emergenza rifiuti
MAFIA: colpiti i patrimoni criminali
STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie
SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico
NUOVA ALITALIA
POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, accordo con la
Libia
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2009
ABRUZZO: una casa per tutti a tempo di record, G8 a L’Aquila
CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa, 37 miliardi
per ammortizzatori sociali
RIFORMA PROCESSO CIVILE
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Digitalizzazione dei
servizi; portale www.lineaamica.it
GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-Salerno
FEDERALISMO FISCALE
BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati
SICUREZZA: più poteri ai sindaci
PIANO CASA

2010
AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA
RIFORMA DELL’UNIVERSITA’
RIFORMA SCUOLE SUPERIORI
CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali; incentivi mirati per
le imprese
LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE
MAFIA: confische e arresti record

2011
PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove imprese e
fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa
RIFORMA DELLE PENSIONI
TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per consiglieri comunali e
provinciali; 20% per emolumenti parlamentari; 10% per auto blu
MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e provvedimenti inutili
DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse per le
imprese italiane nel mondo
CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it.
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P

er saperne di più sulle 40 riforme dei governi
Berlusconi che hanno cambiato l’Italia:

Per approfondire su COME ABBIAMO
CAMBIATO L’ITALIA.
9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE
Leggi le Slide 219
www.freenewsonline.it

Per approfondire su
20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA
Leggi le Slide 225
www.freenewsonline.it
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Vent’anni di storia, nove anni di governo.
Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese
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(9)
La falsificazione di Padoan sui giudizi
dell’Europa. Meglio di noi: Grecia, Ungheria,
Spagna, Malta, Lettonia, Bulgaria. Per l’Ue
l’Italia è “lenta”.
Il governo Renzi invece è velocissimo a dire balle

I

ncredibile come Renzi e Padoan dicano bugie sfacciate sullo stato
della nostra economia. Non solo, sono così spudorati da falsificare
i giudizi della Commissione europea sui risultati del loro governo.
Padoan ha detto che l’Europa ci promuove con bei voti.
Ora, in un articoletto il documento di cui il ministro Padoan ha fatto
quella sintesi entusiastica.
Basta mettere in fila i singoli Paesi e aggiungere la definizione che
l’Europa dà della situazione economica di ciascuno di loro.
Ecco.
GRECIA: “Segni di ripresa in rafforzamento”.
BULGARIA: “La crescita economica accelera”.
SPAGNA: “Si tornano a creare posti di lavoro, la ripresa si consolida”.
LETTONIA: “Ripresa forte”.
MALTA: “Ripresa robusta”.
UNGHERIA: “Ripresa perdurante”.
ITALIA: “Lenta ripresa”.
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Rileggiamo bene queste definizioni: GRECIA rafforzamento,
BULGARIA accelera, SPAGNA si consolida. LETTONIA forte.
MALTA robusta. UNGHERIA ripresa perdurante. E l’Italia? ITALIA
lenta!
Queste formule si ritrovano nascoste in un colonnino, sul “Corriere della
Sera” in un ottimo articolo di Luigi Offeddu (naturalmente il titolo dice
tutt’altro), bene occultate, per non far vedere la verità del fiasco dei
governi Monti, Letta e Renzi.
Tutti i Paesi citati, da Grecia a Malta alla Spagna, finché capo del
governo italiano era Berlusconi, stavano molto peggio di noi quanto a dati
di occupazione, crescita, insomma in base a quelli che gli economisti
chiamano i fondamentali dell’economia.
Ora dopo tre governi non eletti dal popolo, a
differenza degli altri Paesi che invece hanno
avuto elezioni democratiche, siamo i
peggiori.
A Renzi diciamo: i numeri non sono gufi, i
numeri dicono la verità.
Questi giudizi della Commissione europea
dicono anche che lo spread, che adesso è
basso, bassissimo, e nel 2011 era altissimo,
non misura il vero benessere.
È un numero che è stato usato come arma del grande imbroglio per
eliminare la democrazia in Italia e sottometterla ai poteri forti, grazie a
premier succubi della Germania come Monti, Letta e Renzi.
Bisogna tornare alla democrazia per salvare l’Italia.

Il Mattinale – 06/05/2014

29

(10)
L’Ufficio Studi del Senato dice la verità sugli 80
euro senza copertura. Non accadrà più:
Grasso e Boldrini li sostituiscono con tre contabili
del Partito democratico. Che pena

D

ove vai? Porto cipolle. Questa vecchia battuta da comico surreale
descrive bene la nuova brutta figura del Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi. Il Servizio bilancio del Senato della Repubblica,
organo benemerito delle nostre istituzioni, fa le pulci ad uno dei più
controversi provvedimenti legislativi ed il Presidente del Consiglio – silente il
Ministro dell’economia Pier Carlo Padoan – non solo non entra nel merito
delle osservazioni. Ma butta la palla in tribuna.
I tecnici del Senato si erano limitati a precisare, con grande rigore, i dubbi
sottesi
al
provvedimento
elettoralistico voluto dal Presidente
del consiglio: gli 80 euro – che in
effetti sono solo 53 – da mettere in
busta paga a favore di una limitata
platea di contribuenti. Nemmeno i
più poveri, visto che coloro che
percepiscono meno di 8 mila euro
all’anno sono esclusi. E che fa il
buon Matteo? Invece di rispondere
nel merito ed eventualmente
contestare la fondatezza di quel
giudizio, risponde minaccioso:
guadagnano troppo. Ergo sono
insensibili alle sofferenze altrui.
Ma che ragionamento è? Se
paghiamo meno gli esperti forse
riusciamo a far quadrare il bilancio
dello Stato? Fosse così semplice, avremmo risolto sia il problema del deficit
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sia quello del debito. E poi che c’entra il Presidente del consiglio?
Comprendiamo che gli altri ministri sono poco più che delle ombre, ma in
questo caso la responsabilità dell’eventuale contraddittorio, secondo
consolidate procedure di carattere parlamentare, spetta al Ministro
dell’economia. Che invece preferisce andare a piangere da Fabio Fazio per
dire a tutti, ma non a chi dovrebbe, che le coperture ci sono e vanno bene. Una
dichiarazione di fede, che ricorda da vicino le grandi spartizioni della Prima
repubblica.
Comunque quella degli esperti del Senato sarà una delle ultime battute. Con la
costituzione del nuovo Ufficio parlamentare del bilancio l’uniformità del
giudizio, a favore dei provvedimenti governativi, sarà senza la minima
frizione.
Eh già, l’Ufficio parlamentare del bilancio: triste epilogo la sua costituzione.
Con un vero e proprio colpo di mano, i due presidenti di Camera e Senato –
Laura Boldrini e Pietro Grasso – hanno proceduto alla nomina dei suoi
componenti in aperta violazione di ogni principio. Il presidente del nuovo
organismo ed i due consiglieri sono espressione meccanica delle diverse
correnti del PD. Altro che indipendenza del nuovo organismo. Altro che
pluralismo politico- culturale, come garanzia di quel requisito. E della
necessaria fairness, che dovrebbe caratterizzare qualsiasi Authority. Ci
troviamo invece di fronte alla più completa e becera lottizzazione:
rappresentanti del duo Visco – Bersani, della componente lettiana ed infine di
quella renziana. L’ordine che abbiamo seguito è puramente casuale. Ma basta
vedere il curriculum dei neo nominati. La loro prossimità con gli incarichi
ricoperti fino al giorno prima nella squadra di Cottarelli, il commissario della
spending review, o l’attività svolta nei centri studi che animano il dibattito
politico, per averne un’icastica immagine.
Era lecito aspettarsi qualcosa di diverso, specie all’indomani del rinnovo delle
cariche delle principali società possedute dal Tesoro, da parte di Matteo Renzi,
che non avevano certo brillato per il pluralismo delle scelte? Non solo lo era,
ma era doveroso se si considerano le tradizioni parlamentari italiane e le
caratteristiche della legge 243 del 2012. Quella che aveva definito la procedura
secondo la quale si doveva giungere allo sospirata costituzione dell’organismo
indipendente, secondo regole imposte dai Trattati europei. Al fine di esaltare il
massimo del garantismo erano stati previsti due distinti momenti: la
definizione di una short list di dieci candidati, da ottenere con una votazione
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dei due terzi dei componenti delle due commissioni bilancio di Camera e
Senato. Una procedure di per se – visto che le Commissioni votavano
disgiuntamente – ben più complessa e faticosa di quella in essere per la scelta,
in Conclave, del Santo Padre. Quindi una volta individuata questa base, al suo
interno la definitiva scelta dei membri chiamati a far parte dell’Ufficio.
Per esaurire la prima fase ci sono voluti circa quindici giorni e sei o sette
riunioni delle due Commissioni parlamentari, viste le continue fumate nere che
hanno impedito di conseguire il risultato finale. Poco male. Non era facile
ottenere una convergenza plebiscitaria su una lista così numerosa di candidati.
Ottenuto questo risultato, sono bastate solo poche ore ai Presidenti delle due
Camere per scegliere nel mazzo. La sproporzione tra questi due distinti profili
temporali la dice lunga sulla reale intenzione dei Presidenti. Le scelte erano
state fatte fin dall’inizio ed il Parlamento chiamato ad una semplice
sceneggiata. Delegato cioè ad esprimere una volontà di cui non si sarebbe
tenuto alcun conto. La riprova sta nelle diverse indicazioni fornite. Nella prima
seduta utile – quella del 16 aprile – le due Commissioni avevano già fornito
una rosa di tre nomi: quella di Marco Cangiani, di Luigi Paganetto e di Alberto
Zanardi. Si era cioè realizzato il massimo della concentrazione dei consensi
nei confronti di tre candidati che, non a caso, presentavano fin dall’inizio un
profilo culturale differenziato. Mentre alla scelta degli altri sette si giungeva
solo in momenti diversi, ricorrendo alle più strane alchimie politiche.
Sia Marco Cangiani che Luigi Paganetto sono stati brutalmente scartati.
Perché? Qual è stato il motivo di questa loro esclusione? Nella vita
parlamentare le decisioni più importanti sono state sempre prese all’interno di
organismi complessi: l’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei presidenti di
gruppo e via dicendo. E’ stata sempre prassi costante la loro consultazione,
seppure in modo informale. Questa volta, invece, non solo il silenzio assoluto;
ma la decisione solitaria alla vigilia di un lungo ponte festivo, alle ore 19,
quando ormai il Parlamento era pressoché deserto, confidando su black out
della stampa e dei mezzi di informazione, per la festa del 1 maggio. Peggio dei
ladri di Pisa. Uno sconcerto destinato ad aumentare se solo si analizzano i
lavori preparatori che hanno accompagnato il varo della legge 243 del 2012,
che è alla base della complessa procedura di nomina dell’organismo.
Fin dall’inizio si discusse a lungo se l’Ufficio parlamentare del bilancio
dovesse essere monocratico o collegiale. Chi propendeva per la prima tesi
immaginava che lo stesso potesse essere presieduto da una personalità che
fosse al di fuori da qualsiasi condizionamento politico. Specie difficile da
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identificare nel panorama della nostra storia nazionale. La tesi che quindi
prevalse, per il suo maggiore realismo, fu quella della collegialità. Storie e
culture diverse, quali quelle che dovevano far da sfondo ai diversi componenti,
potevano garantire un giudizio più equilibrato e meno partigiano. Esigenza
imprescindibile, quella dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudizio, visti
i compiti ai quali era chiamato. “Gli Stati membri – stabilisce l’articolo 2,
comma 1 del Regolamento della Commissione europea 2011/821 –
dispongono di un consiglio indipendente di bilancio che monitora
l’applicazione delle regole di bilancio nazionali”. Della cui attività è
responsabile pertanto anche in sede europea.
Rispondono a tutto ciò le scelte dei due Presidenti di Camera e Senato? Ne
sono l’esatto contrario. Il che la dice lunga sul carattere di quelle che una volta
erano figure di alta garanzia per l’attività parlamentare e che, in questa
legislatura, si sono invece trasformate nell’archetipo più banale della militanza
politica. Non più al servizio delle Istituzioni, in quanto tali, ma delle più
minute beghe di partito, con tutto il suo cotè di interessi e di correnti interne:
così plasticamente rappresentate nelle tre figure chiamate a formare il nuovo
organismo. Che così com’è non può funzionare. Non può cioè garantire al
Parlamento, ma soprattutto all’opposizione, l’imparzialità dei suoi giudizi
quella fairness che doveva essere elemento giustificativo della sua esistenza.
Sia Chiara Goretti sia Alberto Zanardi, in quanto attuali membri dello staff del
Ministero dell’economia, hanno partecipato in qualche modo alla redazione –
verifica del disegno di legge sull’IRPEF, le cui zoppicanti coperture sono state
variamente criticate dai principali mezzi d’informazioni. Gli stessi, oggi,
possono forse rassicurare il Parlamento?
Forza Italia, che rappresenta la principale forza d’opposizione in Parlamento,
non solo non si ritiene garantita, ma è decisa a far valere in ogni sede,
soprattutto a livello internazionale, il rispetto delle proprie prerogative. La sua
sarà un’azione di forte denuncia nel richiedere il rispetto dei Trattati e della
legge istitutiva della nuova Authority, con i suoi corollari d’indipendenza ed
autonomia, che i comportamenti dei Presidenti di Camera e Senato hanno così
platealmente violato. Quella dello scorso giovedì non è stata una bella pagina
di vita parlamentare. Facciamo in modo che venga al più presto archiviata.
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(11)
Intervento in merito al decreto legge sui poteri di
vigilanza della Banca d’Italia
(On. Giovanni Carlo Francesco Mottola)

I

l disegno di legge di conversione, già approvato dall'altro ramo del
Parlamento è composto da tre articoli e consente alla Banca d'Italia,
ai fini dell'esercizio di una valutazione approfondita condotta dalla
Banca centrale europea, ai sensi del regolamento dell'Unione europea n.
1024 del 2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di
vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. In tale
contesto l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, che partirà
nell'autunno 2014, potrà dare vita a un quadro finanziario integrato,
salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei
fallimenti delle banche.
Attraverso l'articolo 1, comma 1, si consente alla Banca d'Italia,
quale autorità nazionale competente, di avvalersi anche della
consulenza di soggetti terzi.
Ai sensi del comma 2 si stabilisce che tutte le iniziative, le informazioni e
i dati di cui tali soggetti vengano a conoscenza o in possesso in ragione
del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita, siano
coperte dal segreto di ufficio.
Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo, per i
soggetti terzi in parola, di riferire esclusivamente al Governatore della
Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui
vengano a conoscenza nell'esercizio della loro attività di vigilanza.
L'articolo 2 del decreto legge reca una clausola di salvaguardia
finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono
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derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo
ricordo quanto emerge dalla relazione tecnica, secondo cui gli oneri
derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro,
saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia, in virtù
dell'autonomia di bilancio e finanziaria dell'istituto, e pertanto l'attuazione
del provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.
Il provvedimento, nel complesso, rappresenta un ulteriore tassello, in un
processo graduale che rappresenta un percorso importante per l'Unione
europea: il rafforzamento progressivo dell'unione economica e
monetaria.
Pertanto, non posso non rilevare come nel complesso l'impianto
normativo del provvedimento in esame contenga finalità rispettabili,
essendo legato all'avvio, come in precedenza rilevato, nel prossimo
novembre, del meccanismo di vigilanza bancaria unico da parte della
Banca Centrale Europea, un meccanismo fondamentale per la progressiva
realizzazione dell'unione economica, oltre che quella monetaria, la cui
mancanza, come è sotto gli occhi di tutti e delle comunità dei Paesi
europei, si è fatta fortemente sentire durante la crisi finanziaria di questi
anni.
On. GIOVANNI CARLO FRANCESCO MOTTOLA

Per approfondire
leggi le Slide 672
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(12)
La mozione del Gruppo Forza Italia contro la
pedofilia. No ai tagli alla polizia che controlla
e reprime la pedopornografia

N

ella giornata di oggi, in occasione della Giornata nazionale contro la
pedofilia e la pedopornografia (che la legge riconosce nel 5
maggio), verranno discusse e votate una serie di mozioni di iniziativa
dei Gruppi parlamentari recanti iniziative per il contrasto alla violenza nei
confronti dei minori.
Il Gruppo Forza Italia ha depositato un proprio testo, a prima firma On.
Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione bicamerale per
l’infanzia e l’adolescenza, in cui, nel ripercorrere i principali punti della
severa legislazione in materia di abusi sui minori, pedofilia e pedopornografia,
stigmatizza in particolare i tagli alla spesa relativi alla Polizia delle
telecomunicazioni. Secondo il rapporto Symantec, nel 2013 i crimini
informatici sono aumentati del 62 per cento: non parliamo solo di
pedopornografia, ma anche di cyberbullismo e cyberstalking, di truffe, di
sabotaggio, di pirateria. Mentre in tutto il mondo cresce l’allarme, e la
Commissione europea promuove l’istituzione del Centro europeo per la lotta
alla criminalità informatica, sa di vero e proprio autogol anche solo pensare di
chiudere ed accorpare, in nome della spending review, decine di presidi di
polizia delle telecomunicazioni.
La lotta agli abusi sui minori, alla pedofilia, alla prostituzione minorile e alla
pedopornografia è una cosa seria e l’Italia l’ha presa seriamente.
Noi chiediamo che non si allenti la stretta e che l’azione di repressione sia
accompagnata da una costante ed incisiva campagna di prevenzione che
deve coinvolgere, con azioni informative, i nostri figli nelle scuole di ogni
ordine e grado e, con azioni formative, gli operatori che a qualsiasi titolo
lavorano a contatto con bambini e adolescenti.
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Le istituzioni (governo, legislatori, magistrati, forze dell’ordine) devono
mantenere l’attenzione al livello più alto possibile e collaborare per rompere
quel muro di silenzio che ancora avvolge quest’universo di dolore. Alla
sofferenza delle vittime dobbiamo rispondere con iniziative efficaci e concrete.
Pertanto, la mozione Forza Italia impegna il Governo:
a farsi promotore, nelle opportune sedi internazionali, del
riconoscimento dell'abuso sui minori e della pedofilia, in tutte le loro
forme, quali crimini contro l'umanità;
ad adottare iniziative normative finalizzate alla predisposizione di un
percorso obbligatorio di cura psicologica del pedofilo condannato in
via definitiva;
a predisporre adeguate iniziative, sia di natura normativa che di politica
criminale, per rendere più incisiva l'applicazione delle norme penali in
materia di violenza contro i minori;
a far sì, promuovendo politiche formative mirate, che le persone
regolarmente a contatto con i minori, per lavoro o per altre ragioni,
abbiano piena consapevolezza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
riconoscano gli indizi di abuso e adottino i protocolli di
comportamento più moderni e più efficaci per prevenire e
contrastare il fenomeno;
a rafforzare, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado, i percorsi didattici già previsti per richiamare
l'attenzione di alunni e studenti sui rischi della navigazione in rete e, in
particolare, su quelli legati alla diffusione di immagini personali;
a predisporre un sistema informativo di raccolta dati su tutte le forme
di maltrattamento nei confronti dei minori, in raccordo con le autorità
pubbliche competenti e le organizzazioni di volontariato operanti nel
settore;
a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine,
assumendo iniziative per estendere la possibilità di ricorrere ad indagini
sotto copertura;
ad assumere iniziative per destinare alla polizia delle telecomunicazioni
risorse sufficienti per cancellare i tagli previsti dalla spending review.
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(13)
Persino la Germania oggi sull’Ucraina
apre a Putin: Renzi perché taci?
’ufficio stampa del Cremlino ha reso nota una telefonata di
Angela Merkel al Presidente Putin sulla crisi in Ucraina. Il
cancelliere tedesco ha espresso tutta la sua soddisfazione a seguito
del colloquio telefonico, in particolare per l’assistenza manifestata dalla
Russia nella liberazione dei sette osservatori Osce.

L

A fronte del crescere dell’escalation di violenza, Putin ha confermato la
necessità che il governo di Kiev accetti di stabilire un dialogo diretto
con i rappresentanti delle regioni russofone separatiste sud-orientali
dell’Ucraina.
Ci sembra il giusto
atteggiamento, d’altronde
il
rischio
di
compromissione di una
pace europea è altissimo,
diventa
perciò
fondamentale
per
i
principali
attori
protagonisti il compito di
risolvere una crisi che da
politica si sta tramutando
in umanitaria.
La tragedia di Odessa dovrebbe far riflettere tutti, in particolare
l’Europa; la città portuale sul Mar Nero, palcoscenico di scontri di
violenza lo scorso venerdì culminati con un terribile incendio, ha
rievocato per qualcuno le tristi pagine della terribile guerra in Jugoslavia.
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Scenari macabri che tutti gli attori internazionali hanno l’obbligo di
scongiurare.
A tal proposito è a dir poco sorprendete il silenzio assordante del duo
Renzi/Mogherini, i quali continuano a latitare sulla scena internazionale;
eppure il ministro degli Esteri si era espressa più volte favorevole ad una
politica del dialogo, affermando la volontà di restituire un carattere
politico ad un ministero ormai in preda al tecnicismo post montiano e
lettiano (anche se quest’ultimo di brevissima durata).
Nonostante i buoni propositi però il nostro governo agisce, o meglio
subisce, le conseguenze operative degli altri paesi europei. Su tutti
ovviamente la Germania.
Quest’ultima dal canto suo non si smentisce mai: in tutto il suo
opportunismo la Merkel ha colto in pieno la necessità di riallacciare un
ponte diretto con Mosca. Oltre che un appello di pace, il tema centrale
della discussione sono stati i rifornimenti di gas russo per l’Europa,
che come ben sappiamo passano attraverso l’Ucraina; la Russia infatti
minaccia la sospensione della fornitura a Kiev e quindi all’Europa, se non
riceverà pagamenti anticipati per le forniture pregresse.
Gazprom sostiene che Kiev abbia un debito verso lo stesso colosso del
gas per una cifra intorno ai 3,4 miliardi. La situazione è per cui
estremamente delicata se si somma alle tensioni sociali che stanno
dilagando in tutta l’Ucraina.
Il nostro invito a Renzi e al ministro Mogherini è quello di seguire la
scia lasciata da Berlusconi, stabilendo contatti, costruendo ponti per
impedire il ritorno della guerra fredda.
Non siamo una superpotenza, ma la nostra civiltà e la nostra storia di
pacificatori, fino a Berlusconi, ci rendono potenziali protagonisti.
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(14)
Dal 22 aprile in libreria “La mia Utopia. La piena
occupazione è possibile” di Renato Brunetta

H

erman Melville in Moby Dick immagina che nel Pequod, la baleniera
comandata dal capitano Achab, viga un sistema che non discrimina, perché
ciò che conta è il merito individuale, e che assegni a ciascun lavoratorecapitalista una “pertinenza”, un salario, basato sulle competenze individuali e sui
profitti, cosicché a tutti convenga che il capitale frutti il più possibile.
Renato Brunetta, in queste
pagine, propone un sistema simile
anche per il nostro Paese per
superare la crisi, “una grande
occasione per ristrutturare, per
soffermarsi a capire il mondo e le
sue
trasformazioni,
e
reinterpretare idee e teorie”. Una
riforma radicale che preveda il
passaggio da una società a
retribuzione fissa verso sistemi di
partecipazione dei lavoratori ai
rischi d’impresa. Solo così, realizzando un “socialismo liberale”, dove il salario
non sarà più una variabile fissa e incomprimibile, si potrà compiere la transizione da
un mondo di salariati in perenne bilico sul nulla della disoccupazione, a un pianeta
della piena occupazione.
“Facciamo respirare la nostra società, i nostri giovani. Sviluppiamo. Investiamo.
Facciamo manutenzione del nostro territorio, delle nostre case, del nostro
patrimonio urbano. Restauriamo e ristrutturiamo. Modernizziamo. Costruiamo le
reti del nostro futuro”.

Leggi l’INTERVISTA DI RENATO BRUNETTA
al Corriere della Sera
http://www.freenewsonline.it/?p=6819
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(15)
Le nostre idee per un programma per l’Europa.
Leader, candidati e programma vincenti
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Investire nel futuro: più scuola, più cultura, più formazione, più libertà
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I. L’EUROPA CHE VOGLIAMO
Esistono due idee diverse dell’Europa.
La nostra Europa è liberale e cristiana, è l’Europa del federalismo e della
sussidiarietà, della libertà di iniziativa e della responsabilità verso quanti hanno
bisogno di essere aiutati.
La sinistra europea invece confonde la vera solidarietà con l’assistenzialismo,
trasformando gli individui in sudditi.

II.

I VALORI DEL PPE

Venti anni dopo il congresso di Atene (1992), il Partito popolare europeo ha
aggiornato il suo manifesto dei valori.
Tra questi:
- la libertà come diritto umano centrale;
- il rispetto per le tradizioni dei popoli e per le associazioni di individui;
- la solidarietà per aiutare chi ha bisogno;
- garantire finanze pubbliche solide;
- conservare un ambiente sano;
- il principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale;
- la democrazia pluralista e l’economia sociale di mercato;
- una visione contraria ad ogni tipo di totalitarismo;
- un “ordine sociale” che sposa l’individualismo con i diritti sociali, la proprietà
privata con il concetto di bene comune.
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III. L’EUROPA DELLE LIBERTA’
Occorre superare in maniera intelligente il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil.

IV.

L’EUROPA DELLA CRESCITA E
DELLA SOLIDARIETA’

Ci impegniamo a far valere nei confronti dell’Unione europea il grande sforzo di
risanamento dei conti pubblici, tenendo conto del fatto che la crisi dell’economia
reale in Italia è stata ben più grave rispetto a quella di altri paesi.

V. L’EUROPA, CONTINENTE DEL
FUTURO
Il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, che partirà il 1° luglio
2014, dovrà caratterizzarsi come “semestre costituente”, che ci porti ad avere
istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti.

VI.

UNA SCELTA PER L’EUROPA:
LE 4 UNIONI

Schieriamo l’Italia tra i paesi che intendono promuovere un salto di qualità in senso
federalista del processo di integrazione politica europea. Attraverso:
-

l’unione bancaria;
l’unione economica;
l’unione fiscale;
l’unione politica.
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VII.

LA BCE COME PRESTATORE DI
ULTIMA ISTANZA

L’economia europea e l’economia italiana hanno bisogno anche di una nuova
politica monetaria. L’euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni.
Oggi il rischio è la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una Banca centrale, con
poteri analoghi a quelli della Federal Reserve e delle altre principali banche centrali
mondiali, che guardi all’occupazione e alla crescita. Ecco perché intendiamo
favorire un processo riformatore volto ad attribuire alla Bce il ruolo di prestatore di
ultima istanza.

VIII.

INVESTIMENTI ED ECONOMIA
DELLA MANUTENZIONE

Come in America nel 1929, anche in Europa oggi, in un momento storico di grave
crisi, serve uno shock economico. In momenti come questo le regole vanno
spezzate, vanno rotte.

IX. VERSO UN INDUSTRIAL
COMPACT
Un nuovo patto di politica industriale per l’area euro. Obiettivo: portare dal 14% al
20% il Pil prodotto dall’industria manifatturiera in Europa entro il 2020.

X.

IL RUOLO DELLA BANCA
EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

Sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria
dell’Unione europea attraverso l’adozione di misure e la sperimentazione di
strumenti che favoriscano la ripresa della crescita e dell’occupazione.
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XI. IL LAVORO COME LIBERTA’:
OBIETTIVO PIENA
OCCUPAZIONE
Per combattere la disoccupazione e la disoccupazione giovanile dobbiamo puntare
su 3 obiettivi:
- più crescita;
- regole più flessibili;
- lotta intelligente al lavoro sommerso, all’economia sommersa, all’illegalità.
Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella cosiddetta “equazione del benessere”:
meno tasse, più consumi, più investimenti, più crescita, più lavoro, più gettito, più
welfare, più benessere per tutti.

XII. PIÙ SCUOLA, PIÙ CULTURA, PIÙ
FORMAZIONE, PIÙ LIBERTÀ
Far progredire l’Area europea della ricerca e sostenere l’eliminazione degli ostacoli
amministrativi e normativi alla mobilità dei ricercatori.

XIII. RIDUZIONE
DELLA
SPESA
PUBBLICA
CORRENTE
E
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE
Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 miliardi, e riduzione
di pari importo della pressione fiscale, portandola dall’attuale 45% al 40%.

XIV. PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA
In Italia: pochi magistrati, ma potenti, processi lunghi, scarse garanzie per tutti.
In Europa: numero inferiore di magistrati, giustizia più rapida ed equa.
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XV. IMMIGRAZIONE
Revisione del regolamento di Dublino 2, dei criteri di accoglimento e distribuzione
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche ponendo la questione del Mediterraneo
fra le priorità del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Ue.

XVI. LOTTA ALLA CORRUZIONE
ED EFFICIENZA DELLA PA
Rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella Pubblica
amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali, per
combattere la corruzione.

XVII. INDIPENDENZA ENERGETICA
Puntiamo alla costruzione del mercato unico europeo dell’energia elettrica e del
gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte da politiche di
sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore.

CONCLUSIONI
L’Europa che vogliamo promuove l’efficienza, l’intelligenza, la solidarietà; punta a
garantire sviluppo e occupazione; garantisce la pace e la convivenza dei suoi popoli;
promuove la liberalizzazione degli scambi commerciali ed accoglie in modo
ordinato e civile i flussi migratori necessari e compatibili con il buon funzionamento
della società e dell’economia.
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Il Kit del candidato per le elezioni europee.
E’ stata tutta colpa delle banche tedesche: analisi
cronologica dell’inizio della bufera finanziaria

e andiamo ad analizzare cronologicamente l’inizio della bufera
finanziaria, vediamo come, per quanto riguarda il nostro
paese, la corsa a rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato (n.b.: i
rendimenti, che si formano sul mercato primario delle aste e
determinano il servizio del debito, quindi il costo per la finanza
pubblica, e non gli spread, che si formano sul mercato secondario e
riguardano transazioni tra privati) sia cominciata a giugno 2011, ma
in realtà la tempesta perfetta si stava preparando già qualche mese
prima.

S

In effetti, tra febbraio e maggio 2011, c’è stata calma piatta sui
mercati, che hanno visto i rendimenti dei titoli decennali tedeschi
stabili attorno al 3,28%, livello massimo dagli ultimi anni, e i
rendimenti dei BTP italiani ugualmente stabili, tra il 4,73 % e il 4,84
% , con 150 punti base circa di differenza (spread).
Calma piatta, dunque, con una sola avvertenza: i rendimenti dei
titoli del debito pubblico della Germania erano su una curva
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ascendente, in ragione non tanto dei problemi della finanza pubblica,
quanto di quelli della finanza privata: le banche, oggettivamente a
rischio.
Le banche tedesche, infatti, hanno al loro interno rilevanti
componenti di debolezza che derivano dai loro comportamenti
spericolati (vedi il caso dei titoli greci) e dai loro investimenti
sbagliati (in titoli tossici), di cui mai si è conosciuta la reale
consistenza. Ricordiamo come la finanza privata tedesca abbia
reagito male agli stress test cui è stata sottoposta dall’Autorità
Bancaria Europea (EBA) nell’aprile 2011 (li hanno superati tutte
senza problemi le banche italiane e francesi, non li hanno superati 5
banche spagnole, 3 greche e 1, appunto, tedesca) e ai vincoli di
ricapitalizzazione previsti da Basilea 3 (del 12 settembre 2010).
Alto rendimento dei Bund significava, dunque, deprezzamento del
loro valore e conseguente prospettiva di ricapitalizzazione per gli
istituti di credito tedeschi. Il combinato disposto dell’aumento dei
rendimenti dei titoli pubblici, del dubbio valore dei titoli tossici e
delle perdite sui titoli greci nei portafogli delle banche da una parte e
le regole stringenti di EBA e Basilea 3 dall’altra hanno, quindi,
generato una situazione di forte tensione nel sistema finanziario
privato tedesco.
La reazione, alla luce di quello che è successo, è stata geniale, cinica
e irresponsabile al tempo stesso: la finanza privata tedesca, con
l’appoggio implicito del proprio governo, ha trasferito la crisi
potenziale del suo sistema bancario sui paesi più deboli
dell’eurozona.
Come? Vendendo e dando indicazioni generalizzate di vendere i titoli
del debito sovrano, prevalentemente greci e italiani, sul mercato
secondario, al fine di aumentarne i rendimenti sul mercato primario.
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Rassegna stampa
Intervista a GIOVANNI TOTI sul Corriere della Sera
“Dopo le urne riunire tutti i moderati”. E promuove Marina
ulle riforme “se gli altri faranno altrettanto, noi terremo fede al patto siglato: sono
una necessità del Paese, tratteremmo anche con Belzebù per mandarle in porto”,
mentre sull’obbligo quasi di riunire i moderati a partire dall'Ncd, “lavoreremo in
questa direzione. “Quando la fitta polvere che solleva una campagna elettorale si diraderà,
dovremo per forza riprendere il confronto in vista di un’alleanza di centrodestra che i
numeri ci impongono. I sondaggi ci vedono ad oggi attorno al 20-21%, Ncd e Udc assieme
sono attorno al 5,5%, Fdi oltre il 3%: se aggiungiamo il nostro alleato storico che è la
Lega, siamo in grado di competere e di vincere contro il centrosinistra. Divisi no. Poi
certo, i matrimoni si fanno in due e si fanno se si condivide il cammino che si vuole
intraprendere. Ma chi si sottraesse a questo percorso di ricostruzione, si assumerebbe la
responsabilità della sconfitta dei moderati”.

S

“Andremo a votare con chi sceglierà Berlusconi. A mio avviso Marina sarebbe un ottimo
candidato, e chi si scandalizza finge di dimenticarsi che grandi democrazie hanno avuto
grandi dinastie politiche: i Kennedy, i Bush, ma anche i Gandhi e i Le Pen. Poi, sarà lei a
scegliere cosa fare”.
Sulle modalità con cui Marina Berlusconi dovrebbe scendere in campo Toti osserva: “E'
un dibattito ozioso. Se Berlusconi indicherà Marina, o chiunque altro, il partito lo seguirà”.
“Dopo le elezioni bisognerà strutturare Forza Italia. Alla domanda se sia possibile che
nasca il famoso organo ristretto con tutte le anime, da lui a Fitto a Verdini, nonostante le
rivalità, Toti replica: “Tanto ci sono le rivalità che domenica, a Bari, io e Fitto eravamo
insieme con una sintonia non solo politica, ma anche umana. E con Verdini parlo in
continuazione, decidiamo insieme tutto. Sì, credo sia arrivato il momento di darci organi
dirigenti e una struttura operativa snella”.
“E’ stato sconcertante vedere il presidente del Consiglio e quello del Senato imperturbabili
mentre la polizia trattava con un capo tifoso con maglietta inneggiante a un assassino. E
altrettanto grave è stato che in quelle ore non sia stato convocato il Comitato per l’Ordine e
la sicurezza, mentre il prefetto, parole sue, cercava il ministro dell’Interno Alfano senza
trovarlo...”.
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Carmelo Lopapa – La Repubblica: “‘Candido Marina se restiamo
sopra il 20%’. Berlusconi vuole giocare la carta della figlia nel 2015 solo
se il risultato delle europee consente un rilancio. La paura di un partito
balcanizzato e del ‘brand familiare’ che non tira più. FI al 17,5%
nell’ultimo
sondaggio. I report
confermano
l’emorragia
verso
Grillo. E il Cav
attacca: ‘E’ una setta
pericolosa’. Domani
sera
Berlusconi
vuole
fare
un’apparizione
davanti la sede del
partito,
a
San
Lorenzo in Lucina a
Roma, dove si sono
dati appuntamento i
giovani
falchetti
vicini alla Santanchè
del
neonato
movimento ‘Azzurra libertà’, guidati dai fratelli Zappacosta. Ma altre
uscite sono già pianificate nella Capitale e a Milano”.

Amedeo La Mattina – La Stampa: “Il mistero di Marina mai andata
in tv. Perché non rilascia interviste in viva voce? Alzi la mano chi ha mai
sentito parlare la figlia di Berlusconi in tv o alla radio. Paura di andare in
tv? Per Bergamini che cura la comunicazione di FI, Marina non ama
esporsi: ‘Se sei impegnata a quei livelli in azienda, hai la libertà di non
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parlare in pubblico. Non ho visto in giro interviste di Del Vecchio’. In FI
a molti la successione dinastica non piace. Fitto è tra questi: ‘Confesso di
non avere mai incontrato o sentito parlare Marina. L’ultima cosa che mi
interessa è quante interviste in tv abbia fatto. Mi interessa che la sua
eventuale leadership passi da una legittimazione popolare”.

Federica Fantozzi – L’Unità: “Berlusconi non sfonda. Forza Italia
resta terza tra Marina e primarie. Dopo le Europee il momento della
verità. E FI riscopre i gazebo per bloccare le figlie. Tregua elettorale nel
partito. L’ex Cav vira a destra e insegue la Lega: ‘Qui un milione di
profughi’. Al momento si fronteggiano il cerchio magico Toti-Pascale
contro l’ala storica Verdini-Fitto. Il primo fronte vuole Marina reggente
subito, il secondo chiede di strutturarsi come partito vero, con organismi
e regole. Sul versante primarie sì c’è Fitto ma anche Brunetta. Gelmini,
Biancofiore e Brambilla auspicano l’investitura della Cavaliera. Mentre
Carfagna e Santanchè hanno rilanciato l’opportunità' delle primarie”.

Claudio Marincola – Il Messaggero: “Berlusconi accelera
sull’operazione Marina: è allarme sondaggi. Cav: ‘Chi vota Pd vuole
consegnare l’Ue a Schulz. Poi avverte: ‘Sempre meglio Renzi che un
dittatore alla Grillo, mi fa molta paura’. La leader della primogenita mette
d’accordo cerchio magico e vecchia guardia: al via dopo le urne”.

Francesco Cramer – Il Giornale: “L'allarme del Cav: ‘In arrivo un
milione di clandestini’. Oggi intervista a Matrix, domani conferenza nella
sede romana del partito”.
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Il meglio di…
– “Sono troppe le gaffe di Alfano: serve
un ministro dell'Interno. Una madre confessa l'omicidio dei tre figli e lui:
prenderemo il killer. Il titolare del Viminale ha collezionato numerosi
strafalcioni. Povero Angelino Alfano. Ci mancava soltanto Genny 'a Carogna per
complicargli la già travagliata vita da ministro. Fra una crisi internazionale con il
Kazakhstan e le imbarcate di clandestini disperati, il capo degli ultras del Napoli che
detta le condizioni per disputare una partita è come il bambino della favola di
Andersen che urla «Il re è nudo»”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/sono-troppe-gaffe-alfano-serve-ministro-dellinterno1016604.html

– “L’errore (non lieve) del Premier polemista. Per
molti italiani, e non da oggi, il sindacato è effettivamente un fattore di
conservazione sociale e di freno al cambiamento. Solo per pochissimi italiani,
invece, il signor Piero Pelù merita di essere preso sul serio quando si abbandona alle
sue elucubrazioni storico-politiche, soprattutto quando ha un libro in uscita”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/politica/14_maggio_06/errore-non-lieve-premier-polemista-16fc5186-d4e211e3-b55e-35440997414c.shtml
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– “Sondaggio Emg tg La7: cresce Forza Italia,
Pd primo partito, crolla Tsipras. L'effetto-Silvio c'è. Il Cav torna in campo con
Forza Italia per la campagna elettorale delle europee e nei sondaggi scatta la
rimonta. Secondo l'ultima rilevazione di Emg per Tg La7 gli azzurri guadagnano lo
0,2 per cento e salgono al 19,8 per cento. Insomma il tour mediatico dell'ex premier
comincia ad avere i suoi effetti”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11606791/Sondaggio-Emg-tg-La7--.html

– “‘Napolitano ai club: rompete con gli ultrà. Il
premier: le società paghino le spese’. Sono più o meno le stesse parole che
avrebbe usato Renzi due ore più tardi negli studi di Porta a Porta: ‘Dobbiamo
riportare il calcio a chi lo merita, alla famiglie e ai bambini. Abbiamo il dovere di
riportare le famiglie allo stadio’”.
Per approfondire vedi anche il link
https://www.google.it/search?q=il+messaggero+logo&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-ZhoU5WWCKx0QXczoH4BA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=jGWQFY4YA3eQHM%25
3A%3BPuP2v2gsHeS8lM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fit%252Farchiv
e%252Fc%252Fc9%252F20110812121938!Il_Messaggero_logo.png%3Bhttp%253A%252F%252Fit.wikipedia.org%25
2Fwiki%252FFile%253AIl_Messaggero_logo.png%3B1634%3B341

– “Europee, Berlusconi attacca Grillo: ‘È come
Robespierre’. La ricetta per il lavoro: detassare le nuove assunzioni. Grillo, ha
spiegato ier l'ex premier intervendo a "Studio Aperto" (Italia 1), ‘da studioso della
storia, mi fa molta paura’, e ha paragonato il Movimento ‘ad una setta’, perchè ‘se
qualcuno fa una dichiarazione diversa da quello che dice lui, viene immediatamente
espulso’”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-05/europee-berlusconi-attacca-grillo-e-come-robespierre-ricetta-illavoro-detassare-nuove-assunzioni133611.shtml?uuid=AByPunFBimgdii=_&imgrc=jGWQFY4YA3eQHM%253A%3BPuP2v2gsHeS8lM%3Bhttp%253
A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fit%252Farchive%252Fc%252Fc9%252F2011081212193
8!Il_Messaggero_logo.png%3Bhttp%253A%252F%252Fit.wikipedia.org%252Fwiki%252FFile%253AIl_Messaggero_
logo.png%3B1634%3B341
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– “Indignati per gli applausi degli agenti, in
silenzio per l’affronto a Raciti. Da Boldrini, Manconi, Bubbico, Vendola,
Saviano, Lorenzin neppure una parola per la vedova del poliziotto ucciso”.
Indignati in servizio permanente (quasi) effettivo. Se gli applausi ai poliziotti
condannati per la morte di Federico Aldrovandi, andati in scena al congresso del
Sap, hanno «disgustato» molti dei nostri politici e qualche «intellettuale», lo stesso
non è accaduto con ‘Genny ’a carogna’…”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.iltempo.it/politica/2014/05/06/indignati-per-gli-applausi-degli-agenti-in-silenzioper-l-affronto-a-raciti-1.1246870

– “Fassino alza il dito medio al Filadelfia.
Video smentisce la difesa del sindaco. ‘Mi hanno accolto tirandomi pietre. Un
ristretto gruppo di ultras ha ritenuto di aggredirmi e insultare me e la mia famiglia
preventivamente, persino con lancio di pietre, cosa che ha provocato una mia
istintiva e umana reazione, di cui naturalmente mi rammarico’. Secondo Fassino,
‘comportamenti intimidatori non sono tollerabili. E comunque la mia reazione non
era certo rivolta ai veri tifosi’. Aggiunge: ‘Ho voluto essere presente al Filadelfia su
esplicito invito del presidente della Fondazione Filadelfia e l’ho fatto ben volentieri
perché consapevole di quanto il Torino sia parte integrante della storia della Città’.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.lastampa.it/2014/05/05/cronaca/fassino-alza-il-dito-medio-al-filadelfia-videosmentisce-la-difesa-del-sindaco-xHgsjB7xet0B5D2VBhtzaM/pagina.html&uuid=ABUE5hEB
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Ultimissime
OCSE: FRENA SU PIL ITALIA, +0,5% IN 2014, +1,1% 2015
(ANSA) - PARIGI, 6 MAG - L'Ocse rivede lievemente al ribasso le sue stime di crescita per il Pil
italiano rispetto alle previsioni del novembre scorso, da +0,6% a +0,5%. Per il 2015 è previsto un
+1,1%, grazie alla spinta data dal "ritorno della fiducia" e dai "moderati tagli alle tasse". "La lenta
ripresa dalla recessione continuerà durante il 2104 e la crescita aumenterà un po' di più nel 2015. Il
ritorno della fiducia aiuterà sia i consumi sia gli investimenti, con un'ulteriore spinta dai moderati
tagli alle tasse che aumenteranno il reddito delle famiglie". Sul fronte del deficit invece, scrive
ancora l'Ocse, "il governo italiano ha avuto successo nel portare avanti il consolidamento di
bilancio nel 2013". Ciononostante, "il livello del deficit non è sceso, a causa dell'attività'
economica debole". Il rapporto deficit/Pil è così rimasto al 2,8% l'anno scorso, e scenderà secondo
le stime dell'organizzazione al 2,7% quest'anno e al 2,1% l'anno prossimo.

OCSE: DEBITO ITALIA GIÙ SOLO DA 2016, PAESE VULNERABILE
(ANSA) - PARIGI, 6 MAG - In Italia, "il rapporto tra debito e Pil non comincerà a scendere prima
del 2016". Lo scrive l'Ocse, prevedendo un debito al 134,3% nel 2014 e al 134,5% nel 2015. Ciò
rende il Paese "ancora vulnerabile a potenziali scossoni" dei mercati, ed è quindi "essenziale
continuare con la cautela sui conti pubblici basata sulla riduzione della spesa".

OCSE: DISOCCUPAZIONE ITALIA 2014 A 12,8%, 12,5% IN 2015
(ANSA) - PARIGI, 6 MAG - In Italia, "la disoccupazione scenderà nel 2015, ma solo lentamente,
perché il primo impatto dell'aumento della domanda di lavoro saranno probabilmente più ore
lavorate". Lo scrive l'Ocse nel suo Economic Outlook, prevedendo una percentuale di senza lavoro
al 12,8% nel 2014, dopo il 12,2% dell'anno scorso, e al 12,5% nel 2015.

OCSE: ITALIA, PIANO PAGAMENTI PA PUÒ ESSERE STIMOLO
CRESCITA
(ANSA) - PARIGI, 6 MAG - In un contesto di scarsità di credito, il programma di pagamento del
debito della pubblica amministrazione verso le imprese può essere un fattore importante di stimolo
degli investimenti, quindi dell'occupazione e della crescita. "Uno dei maggiori effetti negativi
della crisi è stata la contrazione del credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, cosa che è
diventata una delle principali cause dell'ampio aumento della disoccupazione in questo contesto,
ciò che i governi possono fare, quando ne hanno i mezzi, è pagare i loro debiti con le aziende, in
particolare le più piccole, e fornire così loro un po' di capitale, che consenta di fare investimenti e
creare posti di lavoro".
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Sondaggi
SONDAGGI A CONFRONTO:
IL CENTRODESTRA
(aggiornati al 6 maggio 2014)
FORZA
ITALIA

Emg
5/05/2014

19,8

Swg
5/05/2014

18,2

Ixè
5/05/2014

NCD

LEGA FRATELLI
NORD D’ITALIA

4,9

4

-

5,5

3

17,8

-

5,3

Ipr
3/05/2014

19

-

Ipsos
3/05/2014

19,2

Datamedia
30/04/2014

UDC

NCD + TOTALE
UDC
CDX

4,9

33,6

-

5

31,7

3,9

-

4,8

31,8

5,2

3,8

-

5,6

33,6

-

5,3

3,9

-

6,1

34,5

20

-

5,1

3,7

-

5,5

34,3

Tecnè
18/04/2014

22,3

-

4,7

3,7

-

6,3

37

Euromedia
4/04/2014

21,5

3,9

4,7

3,7

1,9

-

35,7
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I nostri must
DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
FACT CHECKING DELLE FIGURINE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 626
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
LA MACELLERIA SOCIALE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 633
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

L’Osservatorio Renzi
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

Renzi-pensiero
Per approfondire
leggi le Slide 603
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Risoluzione del Consiglio Eu

Il nostro programma

Per approfondire
leggi le Slide 632
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Per approfondire
leggi le Slide 604
www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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