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Parole chiave 
 

Berlusconi – Non si può trattare il presente e pensare al futuro se prima non 
si fa chiarezza sul passato, su quanto accaduto tra l’estate e l’autunno del 
2011, sulle dimissioni “forzate” del governo Berlusconi. Continuiamo a 
chiedere la Commissione d’inchiesta parlamentare. 
 
Verità – “Senza verità su proprio tutto non è possibile una guida italiana 
della Unione Europea con pari dignità. Dobbiamo rivendicare la nostra 
sovranità violata”. Lo dice nell’Aula della Camera il capogruppo di Forza 
Italia, Renato Brunetta, che torna sulla richiesta di una Commissione di 
inchiesta sulle dimissioni di Silvio Berlusconi da premier intervenendo sulle 
comunicazioni di Matteo Renzi sul semestre di presidenza italiana della 
Unione Europea.   
 
Dossier – Giovedì presenteremo alla stampa estera e a quella italiana il 
nostro dossier. Punto di partenza per far piena luce sulle oscure vicende del 
2011. 
 
Ingiustizia – Continuano ad impedire a Berlusconi di parlare. Non è uno 
Stato di diritto quello che agisce in questo modo. Napolitano e Renzi non 
hanno nulla da dire in proposito? 
 
Renzi – Un’occasione persa. Nel suo discorso alla Camera il premier toglie la 
maschera e, dopo aver fallito i primi 100 giorni del suo governo, chiede 1000 
giorni per fare le riforme. Una drammatica confessione pubblica della sua 
impotenza, della sua fragilità, della sua inconcludenza. 
 
Riforma della PA – La pseudo riforma della Pubblica Amministrazione, 
dopo essere stata approvata dieci giorni addietro dal Consiglio dei ministri e 
dopo esser stata illustrata al Paese in una scialba conferenza stampa del 
premier Renzi, è ancora lettera morta. Non esiste il testo, non esiste una riga. 
Il Quirinale non firma, non nasconde le sue perplessità, e fa sapere che ci 
vorranno correttivi. 
   
Senato Semorto – La riforma del Senato non piace a nessuno. Non convince 
maggioranza e opposizione. Sembra solo un gran pasticcio arrabattato in 
fretta e furia per far vedere che si fa. Perplessità dilagante. 
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Immigrazione – “Dobbiamo bloccare Mare Nostrum e ottenere l’attenzione 
giusta dell'Europa”. Così Maurizio Gasparri questa mattina su Rai News 24.  
   
Le Mille e una Notte – Renzi vuole cambiare verso all’Europa. Siccome non 
è in grado di farlo, per distrarre l’opinione pubblica annuncia un pacchetto di 
riforme da varare nel giro di mille giorni. Ma che fa, dà i numeri? Si è 
proprio oltrepassato il senso del ridicolo. 
   
Ferocia – Si racconta di battute feroci attribuite a Renzi su Frattini: “se ha 
fatto lui il ministro degli esteri chiunque può farlo”; e su Tajani: “se ha fatto 
lui il vicepresidente della Commissione europea lo possono fare tutti”. Per 
completare la sequenza aggiungiamo quanto vociferato nelle cancellerie 
europee: “se Renzi può fare il Presidente del Consiglio c’è speranza per 
tutti”. 
   
Priorità – Le priorità che l’Europa si è data devono essere rivalutate, le 
logiche di intervento ridiscusse. Per quanto ancora sarà possibile ignorare la 
crisi libica e il flusso migratorio che invade le coste italiane? Siamo davvero 
sicuri che l’Isis vorrà fermarsi ad un modesto califfato tra Siria e Iraq? I 
ribelli hanno appena preso il controllo della raffineria di petrolio di Baiji, la 
più grande del Paese. Quando toccherà all’Afghanistan? E al vicino Pakistan? 
Come Europa restiamo immobili, avviluppati in politiche sterili e prive di 
lungimiranza; come Italia guardiamo alla nostra pancia e non al di là del 
naso. L’agenda di politica estera va aggiornata. È un’esigenza, non 
un’eventualità. 
   
Inflessibilità – La flessibilità della Merkel è una finta? Un semplice aiutino 
alla propaganda di Renzi? Scavando nelle parole dell'oscuro portavoce della 
Cancelliera si coglie che la promessa di flessibilità è un'assoluzione per il 
passato, non una possibilità per il futuro. Ccà nisciuno è fesso...  
   
Pd, Partito doppiopesista – Nell'ambito dell'inchiesta sul Mose, l'on. Davide 
Zoggia (Pd) è indicato come l'effettivo "raccoglitore" di tutti i finanziamenti 
illeciti per il Partito democratico. E' quanto emerge dalle nuove rivelazioni di 
Pio Savioli (responsabile coop vicino al Pd), Lino Brettan (ex Ad 
dell'Autostrada Venezia-Padova) e Giampietro Marchese, pezzo grosso dei 
democrat in Veneto. Noi siamo garantisti specie con i non-amici. Dal Pd, 
silenzio. Strano, visto il ciclone scatenato contro Galan. Dicesi: 
doppiopesismo. 
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(1) 
Editoriale/1 – Renzi nasconde dietro la retorica  
la sua acquiescenza a un’Europa trasformata  
in gigantesco Reich con tanti satelliti ruotanti 
intorno a Berlino. Senza verità sui fatti oscuri  

del 2011, la guida italiana del semestre europeo 
non sana la ferita della dignità violata  

del popolo italiano 
 

Proponiamo come editoriale la dichiarazione di voto del presidente dei 
deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, in vista del semestre europeo 
a guida italiana, che inizia il 1° luglio. 
 

ignor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio 
dei ministri! 
  
  

Il discorso che lei ha pronunciato questa mattina ha disegnato la guida 
dell’Italia in Europa con i colori pastello di una bella favola. 
  
Il proposito che lei si propone  è quello di  strappare l’Europa dalla “noia” e 
farle acquistare “profondità”. Siamo totalmente d’accordo con lei, ma peccato 
perché la sua intenzione manca di una cosa essenziale: la verità. 
   
Non so chi lei frequenti, ma  le garantisco che in Italia, che resta una parte 
dell’Europa piuttosto importante, il sentimento dominante tra la gente non è 
la noia, ma la sofferenza, l’ansia, quando non addirittura la disperazione. 
  
E la “profondità” noi italiani la sperimentiamo nei dati spaventosi della 
disoccupazione, dei fallimenti delle imprese, dei crediti che le banche non 
danno alle famiglie. 
Altro che la retorica dei “mille giorni” che oggi lei ci propone.  Il “fare 
presto” lei lo ha trasformato in “prendiamo tempo”. 

S 
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È la tecnica dello spostare più lontano i tempi della resa dei conti. L’onestà 
del politico è quella di consentire – come direbbe Popper – la falsificabilità, 
la dimostrabilità dei suoi discorsi, la possibilità cioè di paragonare 
programmi e risultati. Lei con i suoi, lo riconosco, brillanti artifici retorici la 
rende impossibile. Spostando ogni giorno più in là, come nella poesia di 
Montale, i tempi della verità. 
  
Noi invece insistiamo. Le abbiamo proposto di cercare con lei, e di 
investire sia il Parlamento italiano, sia l’Europa di una domanda di 
verità. Quella sulla nostra storia recente. Vedrà che chiedere all’Europa 
e ai suoi vertici di cercarla insieme a noi, toglierà la noia da quelle 
stanze. 
  
La Commissione d’inchiesta, signor presidente del Consiglio. 
 
Senza verità, senza ricerca umile e determinata della verità, su tutto, ma 
proprio tutto, anche a costo di scontentare le potenze egemoniche che 
oggi la benedicono, non è possibile una guida dell’Italia dell’Unione 
Europea che rispetti la dignità della nostra nazione e del nostro popolo. 
   
Nell’estate-autunno 2011 l’Italia fu vittima di manovre oscure. Il 
segretario del Tesoro Tim Geithner ha usato la parola inglese “scheme”, 
la si può tradurre con complotto, cospirazione, piano: faccia lei. Ci fu 
una manovra per far cadere Berlusconi ad opera di alti papaveri 
europei, ed ebbe complicità in patria. Vero o falso? La nebbia va 
dissolta, presidente del Consiglio. Commissione parlamentare 
d’inchiesta. 
  
Senza verità sui quei fatti, senza la ricerca decisa e senza sconti, senza 
reticenze, senza immunità per nessuno, non è pensabile che sia possibile 
risalire la china. La dignità è il presupposto morale indispensabile per la 
ripresa economica, per guidare il semestre europeo, per la sua 
legittimazione. 
   
Lo spirito con cui noi di Forza Italia abbiamo affrontato la questione del 
semestre europeo a guida italiana si coglie perfettamente dalla nostra 
risoluzione. Poca retorica, molta sostanza. Nove le nostre pagine, signor 
presidente del Consiglio, mezza, quella della sua maggioranza, venti righe. 
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Un itinerario di cose da fare per riavvicinare l’Europa ai suoi ideali fondativi, 
nessuno spazio per promesse stentoree ad uso della propaganda, ma la 
concretezza del possibile. 
  
E allora perché, signor Presidente del Consiglio, ci ha detto di no? Forse 
perché chiedevamo la Commissione parlamentare d’inchiesta. 
  
Paradossalmente sul che fare, signor presidente, siamo d’accordo: 
allentare le regole di bilancio; cambiare il Fiscal Compact, che obbliga 
alla riduzione del debito; introdurre programmi di investimento europei. 
Su quest’ultimo punto Lei, presidente Renzi, potrebbe rivelarsi 
fortunato. Con un tasso di interesse vicino allo zero, un programma di 
investimenti europeo si finanzierebbe quasi da solo. Potrebbe essere 
finanziato attraverso titoli a cinque o dieci anni emessi dalla Banca 
Europea per gli Investimenti. E la Banca centrale europea potrebbe 
comprare gran parte di questi titoli come parte di un futuro programma 
di Quantitative Easing. 
  
Lei è fortunato, dati i tempi e dati i tassi di interesse. Vede, per noi essere 
opposizione severa del governo vuol dire, in questa crisi gravissima, 
esercitare una assoluta volontà costruttiva sui contenuti e insieme nettezza di 
posizione sullo stato della nostra democrazia, e della ferita da essa subita 
proprio dai vertici di quell'Europa che oggi il nostro governo si appresta a 
guidare. 
 
E questo governo, per brutto che sia, non me ne voglia, è il governo del 
nostro Paese, e ci auguriamo che dia prestigio all'Italia sospingendo l'Europa 
in una stagione di nuova prosperità, di concordia e armonia tra gli Stati. 
  
Non abbiamo nessuna voglia di emulare la sinistra, la sua sinistra, signor 
presidente del Consiglio, che faceva di tutto per screditare il nostro Paese 
sulla scena internazionale attaccando con ogni pretesto il Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi. Ci ricordiamo molto bene come fu 
preparato, con il concorso determinante di esponenti dell'Ulivo e 
dell'Italia dei valori, l'agguato del 1° luglio del 2003 all'inaugurazione 
dell’ultimo semestre di presidenza italiana. Io c’ero al Parlamento 
europeo. Noi abbiamo un'altra idea dell'interesse nazionale e dell'amor 
di patria. 
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Essere uniti oggi, maggioranza e opposizione, sulla nostra risoluzione, 
avrebbe consentito a questo nostro semestre di essere incisivo, di avere 
una portata storica. 
  
Non basta, signor presidente del Consiglio, lo scherzoso Mister 40% da 
parte di Angela Merkel. Ne converrà, presidente Renzi, non basta essere 
vezzeggiati così da Angela Merkel per avere credibilità.  
Se noi non mostriamo la volontà di far chiarezza sul passato, di esigere la 
verità dai nostri partner, non andiamo da nessuna parte. La signora 
Merkel non ha certo messo sotto il tappeto l'offesa ricevuta alla propria 
privacy e alla propria dignità di autorità tedesca quando insiste per 
chiedere la verità sulle intercettazioni del proprio cellulare da parte degli 
americani. Non ha rotto l'alleanza con l'America, ma ha rivendicato la 
sovranità di Berlino. Un caso infinitamente meno grave di quello rivelato 
dall'ex segretario del Tesoro Tim Geithner. Un piano che nelle scorse 
settimane è stato candidamente e vergognosamente rivendicato dal 
commissario europeo ungherese Andor. 
  
Così come il rifiuto della Bundesbank di soccorrere il Regno Unito 
quando la sterlina era sotto pressione durante la crisi del ‘92 del 
meccanismo del tasso di cambio è stato il filo conduttore delle relazioni 
tra Inghilterra e Germania e Inghilterra ed Europa. 
  
Noi riteniamo costitutivo, signor presidente del Consiglio, del semestre 
europeo a guida italiana la necessità di rivendicare la sovranità del 
popolo italiano violata, ciò che non deve più capitare né agli italiani, né 
ai greci, né a nessun altro se si vuole un'Europa dei popoli amici e non 
una sorta di gigantesco Reich con tanti satelliti ruotanti intorno a 
Berlino. 
  
Avendo il suo governo però detto di no a questa nostra pregiudiziale di 
dignità, alla nostra risoluzione, dobbiamo dire di no alla sua ben misera 
risoluzione, alla risoluzione dei partiti della sua maggioranza. Peccato, 
presidente Renzi, una grande occasione mancata. Storicamente mancata.  
 

RENATO BRUNETTA 
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 Commissione d’inchiesta parlamentare.  
Giovedì presentiamo alla stampa estera e a quella 

italiana il dossier con tutte le prove del colpo di 
Stato del 2011. Chiediamo verità e lo faremo  

in Parlamento e in Europa 

 

e vicende che tra l’estate e l’autunno del 2011 portarono alle 
dimissioni del governo Berlusconi, un esecutivo eletto dal popolo 
sovrano, sono inquietanti e oscure. Il presente della democrazia non 

può tollerare opacità.  Il tempo è scaduto. Non possiamo più attendere, 
nessuno può più permettersi di traccheggiare, 
di far melina, di accampare scuse varie ed 
eventuali. 
 
La storia di quel che accadde nei gangli 
istituzionali massimi in Europa e in Italia non 
può essere un compito assegnato ai posteri. 
Ci riguarda. Riguarda la dignità della nostra 
nazione e la libertà del nostro popolo. Non ci 
possono essere mantelli dell'invisibilità di 
alcun tipo che si contrappongano a 
un'esigenza inderogabile di verità. 
 
Forza Italia chiede la Commissione 
d’inchiesta parlamentare alla Camera dei deputati, e avvierà al 
Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa iniziative per fare piena luce sui 
fatti del 2011. 
 
Giovedì presenteremo alla stampa italiana e a quella estera il nostro 
dossier, che raccoglie e sintetizza la pubblicistica e i documenti relativi al 
“complotto” contro il governo Berlusconi. Noi non molliamo, andiamo fino 
in fondo. 

 
 
 

 

L 
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GRANDE SUCCESSO 
del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve 

cadere. Cronaca di un complotto”. 
GIA’ IN RISTAMPA! 

In edicola con “Il Giornale” 

 
 

 

Racconta 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”.  

 
 
 

 

“ 
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(2) 
Vademecum di Forza Italia  

per i sei mesi europei a guida italiana 

 
 Adottare l’unica strategia possibile che consenta di rilanciare il ciclo •

economico, nel rispetto delle regole costituzionali e dei Trattati 
internazionali; 
 

 predisporre, a tal fine, un piano di riforme coerenti con le •
raccomandazioni formulate dalla Commissione europea il 2 giugno 
2014 a seguito delle valutazioni sul Documento di Economia e 
Finanza approvato dal Consiglio dei ministri l’8 aprile 2014; 
 

 sottoporre detto piano alla preventiva approvazione del Parlamento •
per poi avviare il necessario confronto in sede europea chiedendo 
l’anticipata sperimentazione dei “Contractual agreement , al fine di ”
ottenere maggiore e significativa flessibilità sul deficit e 
sull’applicazione del Fiscal compact, in virtù dei “fattori rilevanti”, 
come esplicitamente menzionati nei regolamenti del Consiglio 
europeo n. 1175/2011 e n. 1177/2011; 

 
 valutare con grande attenzione ogni iniziativa che possa essere •

censurata a livello europeo, con il risultato di far fallire così il 
necessario percorso di flessibilità e riforme; 

 
 sostenere nell’area euro politiche economiche finalizzate alla •

reflazione, vale a dire aumento della domanda interna, quindi dei 
consumi, degli investimenti, dei salari, delle importazioni e, di 
conseguenza, della crescita, per tutti i paesi dell’eurozona. La 
Germania deve reflazionare per cause di forza maggiore, cioè per 
rispondere alla procedura di infrazione aperta della Commissione 
europea nei suoi confronti a causa dell’eccessivo surplus delle partite 
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correnti della bilancia dei pagamenti. Gli altri paesi devono farlo per 
cambiare la politica economica germano-centrica dell’austerità e del 
rigore cieco ed imboccare la strada della ripresa e dello sviluppo, 
tanto al proprio interno quanto a livello di intera eurozona 
(conseguenza della crescita in ogni singolo Stato); 

 
 portare a termine, in particolare nel corso del semestre di presidenza •

italiana dell’Ue, il processo innovatore e riformatore, avviato in 
sede di Consiglio europeo con l’approvazione del “Patto per la 
crescita e l’occupazione” e del documento “Verso un’autentica 
unione economica e monetaria”, presentato dai presidenti del 
Consiglio europeo, della Commissione europea, della BCE e 
dell’Eurogruppo già a giugno 2012. Documento che prevede 
un’unione bancaria, economica, di bilancio e politica nell’eurozona; 

 
 sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione •

finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno 
dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di 
strumenti che svolgano una funzione anticiclica, favorendo la ripresa 
della crescita e dell’occupazione, mediante l’aumento della capacità 
finanziaria della Bei; la sperimentazione di prestiti obbligazionari per 
il finanziamento di progetti nei settori delle infrastrutture, della 
ricerca, della formazione (Project-Bond); lo scorporo dei 
cofinanziamenti dei fondi strutturali europei dal Patto di stabilità; 

 
 sostenere l’azione del Presidente della Bce volta a favorire un •

processo riformatore che attribuisca alla Banca Centrale 
un ruolo di supporto attivo a favore della crescita, Europea 

valutando anche la possibilità di utilizzare come collaterali, ai fini del 
finanziamento diretto delle piccole e medie imprese e della 
concessione di mutui alle famiglie, Asset Backed 
Securities confezionati dai singoli paesi e dalla Banca Europea 

, al fine di contrastare la frammentazione e le degli Investimenti
asimmetrie del mercato finanziario nell’eurozona; 
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 perseverare nello sforzo congiunto di Parlamento, Governo, regioni •
ed enti locali per ridurre il numero delle infrazioni da parte italiana 
alle disposizioni del diritto Ue; 

 
 realizzare in tempi quanto più brevi possibile un proprio corpo di •

polizia di frontiera, per la protezione comune dei confini esterni, 
anche con pattugliamenti di una nuova guardia costiera europea. I 
paesi rivieraschi lo chiedono da anni. E la speranza è che questo 
venga inserito nelle priorità della nuova Commissione europea e del 
semestre di presidenza italiana; 

 
 far sì che il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea nel •

2014 possa caratterizzarsi come “semestre costituente”, che ci porti 
ad avere istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed 
efficienti, il cui operato risulti pienamente comprensibile ai cittadini. 
In particolare, puntare ad avere al più presto, a livello Ue, un unico 
ministro dell’economia, un unico ministro degli esteri, un esercito 
unico europeo ed una banca centrale capace di misurarsi con le 
esperienze internazionali più avanzate (Federal Reserve, Banca del 
Giappone, Banca d’Inghilterra) ed in grado di favorire meglio la 
crescita economica dell’Eurozona; 

 
 portare a termine, entro i sei mesi di presidenza italiana dell’Ue, il •

compito affidato alla istituenda Commissione d’inchiesta 
 sui fatti che nell’estate-autunno del 2011 hanno parlamentare

portato alle dimissioni del , democraticamente governo Berlusconi
eletto dai cittadini, al fine di illuminare i contorni di una vicenda 
oscura che ha determinato un vulnus profondo della sovranità 
nazionale. Occorre dimostrare all’Europa che l’Italia non è terra di 
conquista per manovre spericolate. Soprattutto che non consentirà ad 
alcuno di violare le regole costitutive del suo ordinamento 
democratico, perché da questo dipende il rispetto dell’intera 
comunità internazionale. E il rispetto è la precondizione per un libero 
agire, senza il quale esiste solo la sudditanza e la marginalità. 
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Intervento in discussione generale  sulle linee 
programmatiche del semestre di presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione europea  

(On. Rocco Palese) 

Il 26 e il 27 giugno 2014 si terrà a Bruxelles la riunione dei Capi di 
Stato e di Governo, che sarà incentrata sul semestre europeo e, in 
particolare, approverà raccomandazioni specifiche per Paese, 

destinate a orientare gli Stati membri nelle loro riforme strutturali, nelle 
politiche di occupazione e nei bilanci nazionali.  

Raccomandazioni specifiche con cui il 2 giugno scorso la Commissione 
europea ha chiesto all'Italia di adottare, nel periodo 2014-2015, 
provvedimenti riguardanti otto ambiti ben definiti: conti pubblici, 
riforma fiscale, pubblica amministrazione, settore bancario, 
mercato del lavoro, scuola, servizi pubblici locali e regolazione dei 
trasporti.  

L'azione di Governo portata avanti dal Presidente del Consiglio sembra 
prescindere dagli alert più volte inviati al Governo italiano, tanto dalla 
Commissione europea quanto dai principali organismi internazionali, tra 
cui il Fondo monetario internazionale e l'OCSE, che rischiano di 
determinare un ulteriore peggioramento dei conti pubblici. La BCE, con 
la decisione del 5 giugno, ha chiesto di cambiare politica economica in 
Europa: è il de profundis della politica economica dell'Europa a trazione 
tedesca in generale e dell'Italia subalterna alla Germania degli ultimi 
Governi.  

Il governo dovrà assumere una posizione a nostro avviso ferma in 
Europa, al fine di arrivare presto ad un cambiamento della politica 
germanocentrica dell'austerità e del rigore cieco ed imboccare la strada 
della ripresa e dello sviluppo.  

Dopo la stagione dell’austerity, la priorità per l'Eurozona deve tornare 
ad essere l'economia per ritrovare un percorso di crescita. Sullo stesso 
piano del problema della crescita c’è la questione della disoccupazione, 

“ 
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soprattutto quella giovanile che in alcuni Paesi raggiunge livelli 
drammatici come purtroppo nel nostro Mezzogiorno dove oltre il 60 per 
cento dei giovani sono disoccupati.  

Così come per il Fiscal Compact, in vigore dal 2013, il debito va ridotto 
di un ventesimo all'anno, com’è noto: anche qui occorrerebbe tener 
conto di alcuni fattori rilevanti come, ad esempio, il varo di riforme 
strutturali, che consentano la riduzione della spesa pubblica. Infine 
l'economia europea ha bisogno anche di una nuova politica monetaria. 
L'euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni. Oggi il rischio 
non è l'inflazione ma la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una 
banca centrale che abbia poteri analoghi a quelli della Federal Reserve 
americana.  

Sull’ immigrazione: l'Unione europea dovrebbe realizzare in tempi 
quanto più brevi possibile un proprio corpo di polizia di frontiera per la 
protezione comune dei confini esterni. E per concludere, presidente, 
vorrei fare un appello per due nostri grandi italiani: mi riferisco ai 
marò.  

Il momento in cui l'Europa ha fatto un cenno rispetto alla gravissima 
situazione, nota a tutti, purtroppo, è stato il momento di maggior forza. 
Io penso che un intervento ultimativo, preciso, serio, da parte 
dell'Europa, cioè l'internaziolizzazione di questo caso, possa consentire a 
questi due grandi italiani di ritornare nel proprio Paese”. 

 
 

On. ROCCO PALESE 
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(3) 
Editoriale/2 – Merkel e Renzi, coppia 

dell'inganno. Una mezza promessa di flessibilità 
di un oscuro portavoce della cancelliera  basta  
a scatenare feste e balli della stampa asservita.  

In realtà, è una truffa linguistica e i fatti  
stanno sottozero 

, chi era costui? Fino alla giornata di ieri un signor teffen Seibert
nessuno. Da ieri, invece, la politica italiana ha finalmente scoperto il 
nome del portavoce di Angela Merkel e l’ha reso eroe del giorno.   

 
E’ bastata infatti una dichiarazione da lui rilasciata, a nome della cancelliera 
(che non si è esposta in prima persona), per scatenare nella sinistra italiana 

una sindrome da esaltazione collettiva. 
 
Nella nota diffusa alla stampa, il 
portavoce tedesco ha affermato che la 
possibilità di una maggior flessibilità 
del patto europeo di Stabilità è stata 
presa in considerazione dalla 
irreprensibile cancelliera tedesca.  
 
La stampa italiana ha subito gridato 
all’evento rivoluzionario, alla caduta di 

un tabù secolare. Ed è subito corsa ad incensare , il premier che Matteo Renzi
ha fatto cambiare idea alla Germania. 
 
Peccato che la stessa stampa si sia dimenticata di analizzare questa frase nel 
contesto di quanto detto da Seibert, ovvero che la flessibilità dovrà essere 
confinata all’interno delle regole esistenti e che il prolungamento delle 
scadenze “è già stato utilizzato”.  
Com’è infatti possibile pensare di avere maggior flessibilità senza cambiare 
le regole è difficile da capire. 

S 



Il Mattinale – 24/06/2014 

16 
 

A maggior ragione se si pensa che l’Italia ha già utilizzato quel poco 
margine a sua disposizione chiedendo di rinviare l’obiettivo del pareggio 
di bilancio strutturale dal 2015 al 2016. Richiesta attualmente sub iudice 
a Bruxelles. Quindi il massimo che può ottenere è che la Commissione 
non apra una procedura di infrazione nei suoi confronti. 
 
Lo stesso ministro delle finanze tedesco, , ha subito Wolfgang Schauble
spento gli ardori italiani dichiarando che i paesi dell’Ue devono “attenersi 
alle regole che abbiamo creato insieme. Niente di più, niente di meno”. Dello 
stesso tenore anche le parole del presidente della Bundesbank, Jens 
Weidmann. 
 
Le dichiarazioni tedesche non hanno tratto in inganno Forza Italia, che per 
voce degli onorevoli Daniele Capezzone, Deborah Bergamini e 

hanno letto nelle parole tedesche una forte cautela, Mariastella Gelmini 
dettata da motivazioni ambigue. 
 
La Germania, dopotutto, sta chiedendo il supporto europeo per lanciare la 
candidatura di alla guida della Commissione Jean-Claude Junker 
Europea. Perché la candidatura vada a buon fine, deve ottenere il nulla osta 
dell’Italia. 
 
La moderata “apertura” – se così si può chiamare – di ieri rappresenta il 
costo che i tedeschi hanno messo in conto di dover pagare per portare a 
casa il risultato in un contesto politico a loro non favorevole. 
 
Il premier  è momentaneamente stato baciato dalla fortuna, poiché Renzi
si è venuto a trovare nel posto giusto al momento giusto per avere un minimo 
potere contrattuale. 
 
Ma questo momento durerà solo se il suo governo realizzerà tutte le 8 

 inviate dalla Commissione Europea lo scorso 2 giugno.  raccomandazioni
Per un premier che finora non ha rispettato nessuna delle scadenze promesse 
sarà quasi una missione impossibile. Senza la realizzazione di quelle, dal 
2015 si ritroverà senza più nessuna arma a sua disposizione.  
E a quel punto sarà nuovamente la Germania ad avere il coltello dalla parte 
del manico.   

 



Il Mattinale – 24/06/2014 

17 
 

(4) 
Le nostre proposte in campo.  

La forza del referendum per chiedere l’elezione 
diretta del Presidente della Repubblica.  

Il Tfr come volano per l’economia 

 
 

l referendum popolare ha una forza enorme.  
 
E’ l’espressione più alta della sovranità del popolo italiano, chiamato 

in prima persona, e non attraverso i propri rappresentanti eletti in Parlamento, 
a prendere decisioni dirimenti e immediatamente applicative nel quadro della 
nostra legislazione.  
Sottoscrivendo i due referendum proposti dalla Lega sulla reintroduzione 
del reato di clandestinità e sulla abolizione della riforma Fornero, Forza 
Italia ha aperto una nuova stagione di dialogo con i cittadini chiamati a 
sostenere, con la firma dei quesiti e con il voto, alcune richieste fondamentali 
per il bene comune. 
Già lo scorso autunno, avevamo sostenuto le proposte referendarie dei 
radicali in tema di giustizia, che, a seguito del mancato raggiungimento del 
numero di firme necessarie per ottenerne l’ammissibilità, sono stati 
riproposte da Forza Italia con specifiche proposte di legge: per la 
responsabilità civile dei magistrati; per limitare il ricorso alla custodia 
cautelare; per abolire il carcere a vita; per definire la separazione delle 

I 
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carriere dei magistrati;  per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati 
fuori ruolo. 
Lo scorso mercoledì 18 giugno, il Presidente Berlusconi ha rilanciato 
l’istituto del referendum per permettere ai cittadini di scegliere un nuovo 
sistema istituzionale, basato sull’elezione diretta del Presidente della 
Repubblica. Per rafforzare il cammino di riforma verso il presidenzialismo, 
intendiamo infatti percorrere anche la strada di una proposta di legge di 
iniziativa popolare (sottoscritta da almeno 50.000 cittadini), per prevedere lo 
svolgimento di un referendum propositivo, che chieda direttamente agli 
italiani di esprimersi sulla volontà di eleggere a suffragio universale diretto il 
Presidente della Repubblica, dando conseguentemente mandato al 
Parlamento di realizzare una coerente riforma costituzionale entro un anno 
dall'approvazione del Referendum. 
 
La grande campagna di mobilitazione di Forza Italia coinvolgerà inoltre i 
cittadini per sottoscrivere, oltre alla proposta di legge che ha ad oggetto la 
convocazione di un referendum di indirizzo, anche un  intero progetto 
organico di riforma in senso presidenzialista sul modello francese.  
 
Sul lato della politica economica, proponiamo con forza misure di stimolo 
che consentano di invertire il segno alla dinamica del Pil, negativo da troppi 
trimestri consecutivi. Per questo, la nostra proposta parte e incide 
innanzitutto sul Tfr (trattamento di fine rapporto), che è parte integrante 
della retribuzione dei lavoratori, ma non è a loro disposizione.  
 
Si tratta di una misura che ha effetti immediati tanto dal lato delle imprese 
quanto dal lato delle famiglie. Non comporta inoltre nuovi esborsi da parte 
dello Stato, che influiscono sul deficit pubblico (come nel caso del bonus 
fiscale di Renzi); 
Proponiamo quindi di riportare nelle casse delle aziende con più di 50 
dipendenti la quota di Tfr non utilizzata per la previdenza complementare 
(attualmente accantonata presso l’Inps), e chiediamo che tutti i lavoratori 
possano reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 
giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 
Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di 
circa 6 milioni di euro: un vero e proprio volano per la nostra economia.   
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Calendario della riscossa,  
con annesso breve vademecum 

(On. Daniele Capezzone) 

’agenda dei prossimi mesi: e non mi riferisco all’agenda elettorale 
nazionale, la cui incertezza è evidente, ma all’agenda elettorale locale 
combinata ad altre scadenze oggettive, ad altri appuntamenti che invece il 

centrodestra potrebbe cercare di porre sul tavolo, più ulteriori incognite che nella 
politica italiana non mancano mai. E allora, ragioniamo su questo calendario, 
cercando di incrociarne logicamente e politicamente le principali tappe. 
 

1. Già in autunno si terranno le elezioni regionali in Calabria. Sarà il primo 
test elettorale di un certo rilievo dopo la pausa estiva. Perché non incardinare al 
più presto un meccanismo di elezioni primarie aperte per la scelta del nostro 
candidato? Sarebbe un modo per essere pronti alla sfida elettorale, scaldando i 
motori, e consentendo a tutte le forze che lo vogliano di concorrere alla sfida, salvo 
accettarne il risultato e impegnarsi a sostenere lealmente il vincitore. 
 

2. Nella primavera del 2015 si terranno certamente le elezioni regionali in 
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, 
Puglia. Si tratterà di una tornata di valenza nazionale, com’è perfino superfluo 
sottolineare: e si tratta di un ventaglio di Regioni in cui, con due sole eccezioni, la 
maggioranza uscente è di sinistra. Il centrodestra ha, quindi, l’occasione di provare 
a strappare agli avversari amministrazioni importanti. A maggior ragione, 
occorrerebbe anche in questo caso prevedere tempestive primarie aperte per 
affermare candidati forti sostenuti da coalizioni larghe e davvero competitive. 
 

3. Sempre nella primavera del 2015 si tornerà al voto per eleggere il sindaco di 
Venezia. Mentre nel 2016 sarà il turno di Milano, Napoli e Torino, e nel 2017 di 
Palermo e della Regione Sicilia. Anche qui sarebbero utili primarie aperte, 
organizzate in modo serio e tempestivo, con gli stessi criteri illustrati poc’anzi. 
 

4. A Roma, per scegliere il Sindaco, in teoria, non si dovrebbe votare se non nel 
2018. Ma tale è il caos della Giunta di sinistra, che occorre elaborare 
immediatamente una strategia, un “piano per Roma”, con la chiara indicazione di 
poche priorità programmatiche, comprensibili per l’opinione pubblica, che 
prefigurino gli obiettivi con cui il centrodestra conta di ricandidarsi alla guida della 
città. E non è affatto certo che si giunga alla scadenza naturale: la situazione può 
precipitare al voto molto prima. 

L 
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5. Se ci fosse entro il 30 settembre di quest’anno la raccolta delle 500mila firme 
richieste dalla legge, e - a seguire - una volta ottenuto all’inizio del 2015 il via 
libera della Corte Costituzionale, la tornata elettorale della primavera 2015 
potrebbe arricchirsi anche di un voto referendario. Vale per l’economia e per la 
giustizia, eventualmente scegliendo temi di forte impatto simbolico: Forza Italia e 
il centrodestra potrebbero avere interesse a mettere in campo anche questa opzione, 
con l’obiettivo evidente di calendarizzare alcune riforme, mobilitare e informare i 
cittadini, giocare all’attacco, determinando e non subendo l’agenda politica 
nazionale. Questa scelta è già intelligentemente stata compiuta dalla Lega, che ha 
incardinato alcuni quesiti (tra gli altri temi, su Legge Fornero, immigrazione e 
prostituzione), tutte questioni - comunque la si pensi - di scottante attualità. 
 

6. Quando ci sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica? Nessuno 
sa quali siano le intenzioni di Giorgio Napolitano, né se, anche ammesso che si 
giunga prima o poi a sue dimissioni, in quel momento il meccanismo di elezione 
del Capo dello Stato sarà rimasto quello attuale o se si sarà invece passati 
all’elezione popolare diretta, come qui si auspica. E, anche nel caso in cui si resti 
nello schema attuale dell’elezione parlamentare, resta da capire se sarà questo 
Parlamento o il prossimo ad eleggere il successore di Napolitano. Per ciascuno di 
questi scenari, faremmo bene a immaginare ipotesi, candidature e alleanze: 
possibilmente, coinvolgendo e consultando cittadini, iscritti e sostenitori. 
 

7. Anche in relazione alle loro scadenze associative, ma soprattutto in 
considerazione del nostro pacchetto programmatico, occorre riprendere un 
rapporto forte, nazionale e locale, con le organizzazioni del mondo produttivo 
(da Confindustria a Confcommercio a Confartigianato, da Confagricoltura a 
Coldiretti, per citarne solo alcune, e senza dimenticare le singole organizzazioni 
impegnate materia per materia, settore per settore). Le imprese, dentro e fuori il 
perimetro delle loro rappresentanze tradizionali, devono percepire concretamente 
che c’è uno schieramento che intende dare voce alle loro esigenze. 
 

8. Occorre un rapporto nuovo e adulto con l’editoria italiana, nazionale e 
locale, scritta e audiovisiva. Un lavoro capillare è indispensabile per tentare di 
porre rimedio a ruggini, ostilità consolidate (almeno quelle superabili), vecchie e 
nuove disattenzioni. Sono solo esempi dell’immenso lavoro che va compiuto. È 
ora di cominciare. O di ricominciare. 

 

 

DANIELE CAPEZZONE 
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(5) 
La riforma della PA getta nello sconforto  

il Quirinale che la blocca. Qui c’è la sintesi di 
Renzi,  caso classico della politica degli annunci 

che sprofondano nelle nebbie 
’è una riforma su tutte che esemplifica al meglio il modo di governare del 
premier Renzi e dei suoi ministri. Si tratta della riforma della Pubblica 
amministrazione proposta dal ministro Marianna Madia: ben 82 articoli per un 

totale di 71 pagine. Una sorta di decreto-omnibus, in gran parte disomogeneo perché 
contenente materie di diversa provenienza: non solo pubblico impiego, ma anche norme 
su magistratura, anticorruzione e mozzarelle di Eataly. 
 
Una tale confusione che ha irritato la sensibilità del Capo dello Stato, a tal punto 
che Napolitano ha suggerito a Renzi e Madia di spacchettare il “decretone” in più 
parti. 
Nella serata di ieri, il decreto sarebbe stato scorporato in due, riducendo – ma solo in 
apparenza – la confusione derivante dal fatto di aver miscelato materie tra loro diverse. 
 
Come hanno agito Renzi e Madia prima di inviare al Quirinale, lo scorso 13 giugno, il 
testo della riforma della PA? Hanno seguito uno schema a loro molto caro: prima si 
annuncia in pompa magna quello che si ha in mente di fare, poi lo si presenta al pubblico 
come già fatto, segue conferenza stampa con i giornalisti pronti a raccogliere il Verbo 
del Fiorentino; infine porto delle nebbie. Qualsiasi tipo di provvedimento finisce 
insabbiato, con buona pace di coloro che un tempo gridavano “fate presto, fate presto”. 
 
Renzi finge di “fare presto”, di semplificare i tempi della burocrazia italiana ma la sua 
superficialità produce solo ulteriori danni. Una pretesa riformatrice parolaia che non 
riforma un bel nulla, anzi trasforma in nebbia tutto ciò che tocca. Persino il Quirinale, 
con un po’ di ritardo, se ne accorge. 
 
Una riforma della Pubblica amministrazione esisteva già, era quella proposta da Renato 
Brunetta durante l’ultimo governo Berlusconi. Una riforma elogiata da più parti, anche 
dall’Europa. Bastava che il ministro Madia la prendesse in mano e partisse da lì. 
Invece nulla: buio fitto, confusione totale. 
Non è possibile andare avanti così: l’impotenza riformatrice degli annunci di Renzi 
produce solo danni. 

 

C 
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(6) 
La garanzia di libertà di opinione e di critica  

deve valere per tutti i cittadini italiani. Persino 
per Silvio Berlusconi… E senza adombrare 
“vendette”. Ci aspettiamo un chiaro segnale  

da Renzi e Napolitano 
 

’è un articolo della nostra Costituzione, il 21, che tutela la 
libertà di pensiero e al primo comma recita in questo 
modo: “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione”. 
 
Questo principio vale per Silvio Berlusconi? Questa idea alta di 
democrazia subisce delle declinazioni diverse quando in gioco c’è la 
libertà di espressione del leder del centrodestra?  
 
Presupponiamo di sì, non in base a preconcetti o pregiudizi ideologici, 
ma sulla base di fatti, eventi realmente accaduti, testimonianze di vita 
vera. 
 
Giovedì scorso Berlusconi, 
deponendo come testimone 
al processo Lavitola nell’au
la della sesta sezione del 
Tribunale di Napoli, ha 
espresso un suo pensiero 
circa il modo di agire di 
certa parte della 
magistratura italiana.  
 
Non l’avesse mai fatto: apriti cielo! 

C 
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Si è arrivati ad ipotizzare una possibile configurazione del reato di 
oltraggio a magistrato in udienza che comporterebbe, in ogni caso, la 
trasmissione del verbale alla procura di Roma in quanto i magistrati del 
Tribunale di Napoli risulterebbero persone offese.   
La procura potrebbe anche trasmettere il verbale al Tribunale di 

Sorveglianza di Milano che concesse a 
Berlusconi il beneficio dell’affidamento 
ai servizi sociali indicando alcune regole 
da osservare, tra cui quella di non 
rivolgere attacchi alla magistratura. 
 
E’ uno Stato di diritto quello che 
agisce in questo modo? Una simile 
domanda dovrebbe ronzare nella testa 
del premier Renzi e del Presidente della 
Repubblica Napolitano, ma 
evidentemente per loro garantire che 
tutti i cittadini siano davvero uguali 
davanti alla legge non è una priorità. 
 

Nel suo intervento sul “Foglio” di 
ieri, Giuliano Ferrara ha ricordato le misure di ingiustizia e di 
antipolitica militante che si sono abbattute nei confronti di Berlusconi da 
20 anni a questa parte. “Cercano con ogni mezzo di provocarlo e di 
umiliarlo… Perché sono nevrotici, anzi isterici, una banda di frustrati 
travestiti da gentiluomini in gara per tutelare la legge uguale per tutti”. 
 
Tutelare sulla carta. Perché nella realtà accade tutt’altro. Si salvi chi può.  
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(7) 
Galan si difende con forza e presenta il dossier. 

Garantismo senza gradazioni.  
Anche per i piddini, di cui nessuno parla… 

eri l’on. Giancarlo Galan ha depositato la sua memoria difensiva, presso la 
Giunta per le autorizzazioni della Camera. L’attuale Presidente della 
commissione Cultura di Montecitorio, su cui grava la richiesta di arresto da 

parte della procura di Venezia per i fatti relativi all'inchiesta sugli appalti 
truccati del Mose, si è difeso con forza, dopo 20 giorni dall’esplosione del ciclone 
mediatico che lo ha travolto: “Per rispetto della magistratura non ho parlato prima, 
perché volevo che i magistrati mi ascoltassero e volevo che fossero i primi a 
farlo. Non hanno voluto farlo e ora io sono qui”.  
Per Galan ciò che è stato detto e scritto sulla sua posizione nell’ambito 
dell’inchiesta sugli appalti truccati del Mose è solo una serie di colossali fesserie. 
“Non ho le colpe che mi vengono attribuite. Il Mose è un'opera statale, regolata da 
leggi dello Stato e finanziata con soldi dello Stato, tanto è vero che io non l'ho mai 
neanche citata nelle opere regionali di cui vado fiero e poi avete mai visto una 
tangente che viene pagata 4 anni dopo a uno che ha fatto una cosa di cui era 
fermamente convinto? Io sono sempre stato un grande sostenitore del Mose. 
Qualcuno quei soldi se li è presi!”. Noi di Forza Italia siamo sempre stati 
garantisti, non esistono gradazioni nel garantismo. Lo siamo anche con 
l’amico Galan, e lo saremo sempre, con tutti, specie con chi non ci è amico. 
Proprio in queste ore il Pd è al centro di ulteriori accertamenti per il giro di soldi 
tra Mose, coop rosse e partito. I pm calcolano che i finanziamenti illeciti del 
“Consorzio Venezia Nuova” a favore del Pd si aggirino intorno al milione di euro. 
Ad aggravare la posizione  del partito arrivano le rivelazioni di Pio 
Savioli (responsabile coop a stretto contatto col Pd), Lino Brettan (ex ad 
dell’Autostrada Venezia-Padova) e Giampietro Marchese, pezzo grosso dei 
democrat in Veneto ed ex vicepresidente del Consiglio Regionale. Tutti indicano 
nell’on. Davide Zoggia (Pd) il “raccoglitore” di finanziamenti illeciti.  In ballo 
c'è il sistema di tangenti riconducibile alle coop del “Consorzio Veneto 
Cooperativo”. Nessun ciclone mediatico quando i protagonisti sono esponenti del 
Pd, neanche una leggera brezza. Solo silenzio. Per noi anche con loro, garantisti, e 
basta. Ma questo doppiopesismo altrui non ci va giù. 

 

I 
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(8) 
Il disastro americano ed europeo in Medio 
Oriente e sul Mediterraneo espone l’Italia 
all’invasione di profughi e alla minaccia 

terroristica. Se la Mogherini ce la fa a diventare 
Mrs Pesc (auguri sinceri), non si venda alle 

ragioni dei suoi sponsor del Nord 
 

 

e priorità che l’Europa si è data non sono discutibili, sono 
necessità, come la politica interna, la politica economica, riforme 
in grado di consentire la crescita di un continente in affanno e in 

lenta ripresa.  
 
Ma così facendo si distoglie l’attenzione dal caos che sconvolge il 
Medio Oriente e le coste del Mediterraneo. Alle porte dell’Europa, 
alle porta di casa nostra.  
 

Le priorità devono essere 
rivalutate, le logiche di intervento 
ridiscusse. 
 
Per quanto ancora sarà possibile 
ignorare la crisi libica e il flusso 
migratorio che invade le coste 
italiane? Ondate di profughi 
alimentate da altre crisi come quella 
siriana ed irachena.  
 
Per quanto ancora ignoreremo 
guerre civili pronte ad esplodere in 
conflitti di portata mondiale?  
 

L 
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Siamo davvero sicuri che l’Isis vorrà fermarsi ad un modesto 
califfato tra Siria e Iraq?  
 
I ribelli hanno appena preso il controllo della raffineria di petrolio di 
Baiji, la più grande del Paese. Quando toccherà all’Afghanistan? E al 
vicino Pakistan?  
 
Per quanto ancora potrà proseguire indisturbata la mattanza che sta 
piegando la Siria, senza che paesi come Libano o Giordania vengano 
coinvolti? Siamo davvero sicuri che il disordine mediorientale non 
tocchi i nostri interessi? 
 
Eppure Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone sono pronti a prendere 
posizione, riarmano la marina, stanziano finanziamenti per la lotta al 
terrorismo, giocano a scacchi in Ucraina. E noi? Convinti ancora che 
il multipolarismo post guerra fredda sia integro nelle dinamiche e 
negli equilibri, siamo ciechi di fronte a un caos multipolare pronto ad 
esploderci tra le mani. 
 
Come Europa restiamo immobili, avviluppati in politiche sterili e 
prive di lungimiranza; come Italia guardiamo alla nostra pancia e non 
al di là del naso.  
 
Pensiamo a Mrs Pesc e alla Mogherini probabile candidata. Come 
fossero queste le nostre urgenze. Vivissimi auguri. Per carità. Ma 
occhio al Sud, al Mediterraneo, al Medio Oriente.  
 
Vanno rivisitate politiche e strategie, nell’immediato. Ci sono valori 
non negoziabili che vengono quotidianamente calpestati, ci sono 
pericoli e minacce che non possiamo ulteriormente sottovalutare ed 
ignorare.  
 
L’agenda di politica estera va aggiornata. È un’esigenza, non 
un’eventualità. 
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(9) 
Domani Daniele Capezzone presenta il suo libro: 
“Per la rivincita – Software liberale per tornare 

in partita” con Fitto-Giorgetti-Meloni.  
Al centro proposta-choc per il centrodestra:  

40 miliardi di tasse in meno  

 
 

l libro di Daniele Capezzone "Per la rivincita - Software liberale per 
tornare in partita" sarà presentato domani, mercoledì 25 giugno, alle 
16.15, presso l'Hotel Nazionale a Roma.   

 
Parteciperanno la leader di Fratelli d'Italia 
Giorgia Meloni, il capogruppo alla Camera 
della Lega Nord Giancarlo Giorgetti, e 
l'esponente di Forza Italia Raffaele Fitto. 
 
Il libro è dedicato a idee, programmi e 
proposte per Forza Italia e il centrodestra.  
 
E in particolare, al centro, c'è la proposta di una 
manovra-choc per l'Italia, con 40 miliardi di 
taglio di tasse per rilanciare l'economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

Per ACQUISTARE ONLINE IL LIBRO  
Vai sul sito www.danielecapezzone.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(10) 
Tivù tivù. I petali rossi di Floris non risolvono  
il dilemma: Giovannino resterà in Rai? Piccolo 

bilancio di Ballarò e del suo finto pluralismo 
 

ontinua  il tormentone Floris: Giovannino da Ballarò riuscirà a 
strappare il rinnovo del contratto con l’aumento di stipendio, oppure 
da viale Mazzini arriverà l’altolà? In attesa di scoprire il corso degli 

eventi, abbiamo passato in rassegna gli ospiti di Ballarò ed il risultato è viva 
il  a senso unico di Floris: gli esponenti riconducibili al pluralismo

 tra politici, giornalisti ed intellettuali sono ben 60, a fronte di centrosinistra
21 ospiti appartenenti al  e più precisamente a Forza Italia. In centrodestra
più, dall’insediamento del governo Renzi dello scorso febbraio, al neo 
premier sono state dedicate ben 4 interviste esclusive, per non parlare delle 
numerose puntate in cui gli esponenti di Forza Italia sono stati 
completamente assenti. 
 
Ci auguriamo che Ballarò possa diventare un talk show un po’ meno fazioso, 
azzardiamo, un pochino più equilibrato, insomma l’eccezione positiva della 
RaiTre Telekabul, chiunque sia il presentatore. 
 

 

MONITORAGGIO DELLE PRESENZE  
NELLE PUNTATE DI “BALLARÒ” 

 
 
MARTEDI’ 7 GENNAIO: Mario Mauro (Scelta civica), Maurizio Gasparri (Forza Italia), 
Alessia Morani (Pd), Aurelio Regina (vicepresidente di Confindustria), Massimo Giannini 
(vicedirettore di Repubblica), Gian Antonio Stella (editorialista del Corriere della sera), 
Virman Cusenza (direttore del Messaggero), Costanza Quatriglio (regista) 
 
MARTEDI’ 14 GENNAIO: Deborah Serracchiani (Pd), Manuela Repetti (Forza Italia), 
Luigi Abete (presidente BNL), Maurizio Landini (Fiom), Luca Sofri (giornalista il post.it), 
Peter Gomez (il fattoquotidiano.it) 
 
MARTEDI’ 21 GENNAIO: Maria Elena Boschi (Pd), Giorgia Meloni (Fdi), Pier Ferdinando 
Casini (Udc), Edward Luttwak (politologo), Alessandro Sallusti (Il Giornale), Beppe 
Severgnini (giornalista, scrittore Corriere della sera), Livia Salvini (professoressa), Roberta 
De Monticelli (filosofa) 
 

C 
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MARTEDI’ 28 GENNAIO: Gianpiero D’Alia (Udc), Pina Picierno (Pd), Renata Polverini 
(Forza Italia), Gian Carlo Caselli (magistrato), Amalia Signorelli (antropologa), Giorgio 
Mulè (direttore di Panorama) 
 
MARTEDI’ 4 FEBBRAIO: Giovanni Toti (Forza Italia), Alessia Mosca (Pd), Aurelio 
Regina (Confindustria), Massimo Giannini (Repubblica), Paolo Mieli (RCS libri), Paolo 
Becchi (professore), Lidia Undiemi (studiosa di economia e diritto) 
 
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO: Maurizio Lupi (Ncd), Pina Picierno (PD), Alessandro 
Cattaneo (Forza Italia), Nichi Vendola (Sel), Antonio Polito (Corriere del Mezzogiorno), 
Roberta Carlini (giornale Pagina 99), Stefano Liviadotti (scrittore, L’Espresso) 
 
DOMENICA 16 FEBBRAIO: Maurizio Gasparri (Forza Italia), Matteo Richetti (Pd), 
Aldo Cazzullo (Corriere della Sera), Maurizio Landini (Fiom), Lucia Annunziata 
(giornalista), Enrico Giovannini (Ministro del Lavoro), Flavio Franceschi (imprenditore), 
Roberto Cotti (M5S), Valerio Onida (costituzionalista) 
 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2014: Giuliano Poletti (Ministro del Lavoro), Laura Ravetto 
(Forza Italia), Susanna Camusso (CGIL), Ferruccio De Bortoli (Corriere della Sera), Peter 
Gomez (il fattoquotidiano.it), Giacomo Vaciago (economista), Aldo Masullo (filosofo), 
intervista a Matteo Renzi da Palazzo Chigi 
 
MARTEDI’ 4 MARZO 2014: Matteo Salvini (Lega Nord) Sergio Rizzo (Corriere della sera), 
Marica Di Pierri (attivista e giornalista), Amalia Signorelli (antropologa), Alessandra Moretti 
(Pd), Luigi Angeletti (UIL), Roberto Napoletano (Sole24Ore) 
 
MARTEDI’ 11 MARZO 2014: Dario Nardella (Pd), Gianni Alemanno (FdI – An), Giuseppe 
Recchi, (presidente di ENI), Carla Cantone (Segretario Generale di Spi-Cgil), Maurizio 
Belpietro (direttore di Libero), Dominik Salvatore (economista), Enzo De Fusco (consulente 
del lavoro) 
 
MARTEDI’ 18 MARZO 2014: Giuliano Poletti (ministro del lavoro), Deborah Serracchiani 
(Pd), Enrico Mentana (direttore TgLa7), Fiorella Kostoris (economista), Mara Carfagna 
(Forza Italia), Paolo Mieli (presidente Rcs Libri), Aldo Nove (scrittore, poeta) 
 
MARTEDI’ 25 MARZO 2014: Maurizio Lupi (Ncd - Ministro delle infrastrutture), Simona 
Bonafè (Pd), Lara Comi (Forza Italia), Aurelio Regina (Confindustria), Massimo Giannini 
(Repubblica), Mario Giordano (direttore Tg4), Alberto Quadrocurzio (economista), Luigi 
Contu (direttore Ansa) 
 
MARTEDI’ 1 APRILE: Filippo Taddei (Pd), Nunzia De Girolamo (Ncd), Mariastella 

, Fernando Napolitano (imprenditore), Vera Lamonica (CGIL), Gelmini (Forza Italia)
Elisabetta Rubini (Libertà e Giustizia), Tito Boeri(economista) Virman Cusenza (direttore Il 
Messaggero); intervista a Matteo Renzi 
 
MARTEDI’ 8 APRILE: Federica Guidi (ministro Sviluppo Economico), Roberto Speranza 
(Pd), Giovanni Toti (Forza Italia), Lucia Annunziata (giornalista), Maurizio Belpietro 

, Sergio Rizzo (Corriere della sera), Dario Antiseri (filosofo) Aldo (direttore di Libero)
Giannuli (ricercatore storia contemporanea) 
 
MARTEDI’ 15 APRILE: Beatrice Lorenzin (Ncd), Renato Soru (PD), Nichi Vendola (SEL), 
Corrado Passera (banchiere), Laura Ravetto (Forza Italia), Beppe Severgnini (giornalista),  
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Francesca Rigotti (filosofa) 
 
MARTEDI’ 22 APRILE: Alessandra Moretti (Pd), Elisabetta Gardini (Forza Italia), Luigi 
Abete (BNL), Mario Giordano (Direttore Tg4), Peter Gomez (Il fattoquotidiano.it), Stefania 
Giannini (Scelta civica), Guy Verhofstadt (candidato presidente alla Commissione europea 
liberali) intervista al ministero delle economia al ministro Piercarlo Padoan 
 
MARTEDI’ 29 APRILE: José Bové (verdi europei), Beatrice Lorenzin (Ncd), Pina Picierno 
(Pd), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fdi) monsignor Nunzio Galantino 
(segretario generale della CEI), Rosetta Loy (scrittrice), Gianluca Verzelli (vicedirettore di 
Banca Akros), Giovanni Valentini (Repubblica)  
 
MARTEDI’ 6 MAGGIO: Intervista iniziale a Matteo Renzi (registrata) 
Raffaele Fitto (Forza Italia), Raffaele Bonanni (Segretario generale Cisl), Simona Bonafè 
(Pd), Peter Gomez (il Fattoquotidiano.it), Francesca Donato (presidente Eurexit), Ska Keller 
(europarlamentare dei Verdi), Alexis Tsipras (L’altra Europa con Tsipras), Francesco Rocca 
(presidente Croce Rossa Italiana) 
 
MARTEDI’ 13 MAGGIO: Intervista a Matteo Renzi (Pd), Alessia Mosca (Pd), Bruno 
Tabacci (Scelta europea), Matteo Salvini (Lega Nord), Giorgia Meloni (Fdi) 
 
MARTEDI’ 27 MAGGIO: ministro della Difesa Roberta Pinotti (Pd), Giovanni Toti 
(Forza Italia), Luigi Abete (presidente BNL), Amalia Signorelli (antropologa), Massimo 
Giannini (Repubblica), Peter Gomez (Il fatto quotidiano.it), Susanna Camusso (CGIL), 
Mario Calabresi (direttore La Stampa), Alfredo Ronzino (M5S) 
 
MARTEDI 3 GIUGNO: Matteo Salvini (Lega nord), Simona Bonafè (Pd), Corrado Passera 
(Italia Unica), Carlo Gentili (ad Nextam partner), Sebastiano Messina (giornalista), Serena 
Sorrentino (Cgil), Gian Antonio Stella (Corriere della sera), Daniel Gros (Centro studi per le 
politiche europee di Bruxelles) 
 
MARTEDI’ 10 GIUGNO: Giuliano Poletti (ministro del lavoro), Paola De Micheli (Pd), 
Maurizio Landini (Fiom), Antonio Polito (direttore Corriere del Mezzogiorno), Bruno 
Manfellotto (giornalista), Maurizio Belpietro (direttore di Libero) 
 
MARTEDI’ 17 GIUGNO: Matteo Orfini(Pd), Giorgia Meloni (Fdi), Alessandro Sallusti (Il 
Giornale), Virman Cusenza (Il Messaggero), Luigi De Magistris (Idv)  
 
MARTEDI’ 24 GIUGNO: Debora Serracchiani (Pd), Gianfranco Fini, Matteo Salvini (Lega 
Nord), Federico Fubini (La Repubblica), Lucia Annunziata (giornalista tv), Paolo Mieli 
(presidente di Rcs libri) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per saperne di più sul servizio pubblico 
RAI  www.tvwatch.it  
 

http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/
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(11) 
Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 
 
 
 

uest'anno, per la prima volta, è possibile destinare il due per mille 
delle tasse personali al sostegno di una forza politica. 
 

Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 
 
Anche questo è un modo per diventare "azionista della libertà" e 
sostenere l'impegno del Presidente Berlusconi per ricostruire un 
centrodestra competitivo con la sinistra e con Grillo e per continuare il 
rinnovamento di Forza Italia. 
 
Qui puoi trovare le indicazioni e la modulistica necessaria per 
compiere questo gesto "piccolo" ma che produce un grande sostegno per 
Forza Italia: 
 
http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php 
 
 
 

 

Q 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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(12) 
I retroscena, se la cantano e se la suonano 

Paola Di Caro – Corriere della Sera: “I malumori di Forza Italia. ‘I sì al premier 
non giovano’. Berlusconi non si sfila, ma tornano i dubbi sul dialogo. Per il leader la 
riforma è troppo favorevole ai democratici. Chi gli parla in queste ore racconta di un 
Berlusconi sempre più cupo e convinto che quanto sta dando a Renzi ha solo favorito il 
rivale senza portargli vantaggi. Berlusconi non ha nessuna intenzione di farsi accusare di 
aver boicottato l'intesa. Tanto da dirsi disponibilissimo a rinunciare a quell'immunità per i 
senatori. E senza colpo ferire, gran parte di Fi sembra gettare alle ortiche una battaglia 
garantista che non è più priorità”. 

 
Goffredo De Marchis – La Repubblica: 
“La terza via dei relatori. ‘Deciderà' la 
Consulta’. L'idea è di affidare a una sezione 
della Corte costituzionale la decisione sulle 
richieste di arresto. Oggi la Boschi vedrà Denis 
Verdini e Romani. E' la riunione decisiva. Il 
partito di Berlusconi chiede ritocchi non 
difficili: la proporzionalità dei senatori per 
regione, qualche modifica dei sindaci-senatori, 
togliere il potere di elezione del capo dello 
Stato, del Csm e dei giudici costituzionali”. 
 
Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano: 

“Riforme alla Renzi. Il governo disse sì ma la Boschi non lo sa. Garanzie ai senatori. I 
relatori a Palazzo Madama, Finocchiaro e Calderoli, accusano il ministro: ‘Non è vero 
che non sapeva niente, ha vistato il testo due volte'. La bozza uscita da Palazzo Chigi e' 
stata 'riempita' in commissione. Adesso si rischia di tenersi la legge così”. 
 
Mario Ajello – Il Messaggero: “Piovono accuse al Senato. Guerini, pronti a 
cancellarla. La babele dei frenatori trasversali tra Pd e Fi. Ma il voto palese dell'aula 
rende l'assalto più duro. Quattro senatori Sel su sette verso la maggioranza. L'ex ministro 
Mauro è stato visto uscire l'altro giorno tutto contento da Palazzo Grazioli”. 
 
Ugo Magri – La Stampa: “Il caso. Forza Italia ritira la bandiera del garantismo. Da 
quando Berlusconi è ai servizi sociali si sono spente le battaglie sulla giustizia. Nessuna 
barricata per difendere Galan, Scajola e Dell'Utri. I resistenti si contano sulle dita di una 
mano: l'indomito Minzolini, l'irriducibile D'Alessandro, la Santanchè. Tutti gli altri 
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berluscones hanno preso atto che la guerra è finita. Silvio ha tragicamente perso, 
conviene deporre le armi”. 
 
Adalberto Signore – Il Giornale: “Il Cav prende un mese di pausa per tentare la 
tregua coi giudici. Congelate le uscite pubbliche per evitare nuovi incidenti. Ma in 
privato si sfoga: ‘Mi vogliono in manette’. Oggi non è atteso a Roma, e dovrebbe restare 
in quel di Arcore ancora qualche giorno, di nuovo alle prese con le solite questioni 
giudiziarie. Ecco perché non si dovrebbe tenere, se non dopo l'estate, l'atteso ufficio di 
presidenza di Forza Italia. Ecco perché è slittata al 22 luglio la presentazione del libro 
della Biancofiore. Per il momento è meglio non parlare”. 
 
Gerardo Ausiello – Il Mattino: “Fi: parte la sfida di Fitto: servono nuovi dirigenti. 
Sospetti sull'attivismo della Pascale. ‘Sarà in corsa al posto di Caldoro?’. 
(L'appuntamento è tra meno di un anno). Francesca catalizza l'attenzione. L'ex ministro 
però avverte: ‘Il Cav si ama non si discute’. Fitto riunisce a Napoli centinaia di militanti. 
‘Siamo in pochi, potevamo essere di più’. Già perché pare che nelle scorse ore siano 
partite decine di telefonate per invitare tutti a disertare l'appuntamento di Fitto”. 
 

Francesco Bei – La Repubblica: “Renzi: ‘Il mio programma dei mille giorni’ per 
cambiare il Paese e l'Europa. Oggi il premier in Parlamento andrà oltre il tema del 
semestre italiano e presenterà la sua agenda in cinque punti per la legislatura. Pubblica 
amministrazione, lavoro, scuola, sanità e giustizia le cinque aree di intervento”. 
 

Maurizio Breda – Corriere della Sera: “I rilievi del Quirinale sui decreti. Ecco i 
dubbi sulla riforma della pubblica amministrazione. I tecnici del Colle: ancora troppe 
materie in un unico testo, dalla corruzione all'economia. Statali, giudici, corruzione. Il 
decretone va cambiato. Serviranno almeno due provvedimenti urgenti. Le critiche su 
pubblica amministrazione e giustizia”. 
 

Umberto Rosso – La Repubblica: “I dubbi del Quirinale per il tira e molla dei testi 
sulla riforma della Pa. Per giorni trasmesse al Colle solo bozze informali. Misure 
spacchettate in due decreti. Il giallo del decreto fantasma. Che il governo dà per pronto da 
una decina di giorni e alla firma del Colle, ma che sul tavolo di Napolitano in realtà non 
arriva. Un balletto che ha provocato l'irritazione di Napolitano. Così ieri sera, dopo le sue 
insistenze, uno dei due decreti in cui è stata spacchettata la riforma si è finalmente 
materializzato sulla scrivania del Presidente. Non il secondo che sarebbe stato anticipato 
in via informale solo per email. Per la firma dell'intera riforma ci sarà ancora da aspettare, 
visto che Napolitano non dispone ancora del testo definitivo”. 
 

Carlantonio Solimene – Il Tempo: “Scatta l'indagine interna. A Ncd non tornano i 
voti. Migliaia i circoli, pochi voti. Veleni e sospetti nell'Ncd campano. Tutti contro tutti. 
L'adesione di Langella fa esplodere la base: ‘E' figlio di un boss’. Anomalie. Molti club 
sono registrati con la stessa email e lo stesso cellulare”. 
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(13) 
Il meglio di… 

 – “La Merkel cede: possibile sforare sui 
conti pubblici. Vince la linea Berlusconi. La Germania annuncia un cambio di 
rotta sull'austerità. Vale la regola ideata dal Cav: più tempo per il rientro del 
deficit. La «linea Berlusconi» prevale in Europa. Certo, è una vittoria postuma ma 
è difficile interpretare altrimenti l'apertura della cancelliera Angela Merkel a un 
utilizzo «flessibile» del Patto di Stabilità. Insomma, Merkel ha riscoperto quello 
che era già scritto nel Patto di Stabilità e che era stato sepolto nelle tagliole del 
Fiscal Compact che pone invece l'accento sul conseguimento forzoso del pareggio 
di bilancio. Al netto dei laudatores che attribuiranno a Matteo Renzi il merito di 
questa inversione di tendenza, c'è da chiedersi la vera ragione per cui la Germania 
abbia cambiato posizione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  – “Napolitano non firma il decreto sulla pubblica 
amministrazione. Alta tensione tra il Colle e palazzo Chigi. Giorgio Napolitano 
non ha ancora firmato il decreto sulla riforme della pubblica amministrazione 
fortemente voluto dal ministro Madia e dal premier Matteo Renzi. Il ministro 
aveva assicurato che il Colle avrebbe firmato entro il 23 giugno il decreto sulla 
riforma. Ma da Napolitano è arrivato un secco no”. 
 
 
 
  –  
   

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/merkel-cede-possibile-sforare-sui-conti-pubblici-vince-
linea-1030982.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/11643463/Napolitano-non-firma-il-decreto-sulla.html 
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   – “Immunità, quando Matteo Renzi diceva: 
‘Reintrodurla? E’ un errore clamoroso’.Oggi non parla, ma negli ultimi anni 
ha più volte dimostrato di avere le idee chiare. ‘La logica dell'immunità 
parlamentare è stata messa in Costituzione. Aveva un valore, ma in un altro 
contesto’, diceva l'attuale premier nel 2011 a Otto e mezzo”. 
 
 
 
 
 
 

 – “Mose, la pista rossa e i silenzi del 
‘compagno M’. La Procura scava nell'intreccio coop-Pd. Voci di indagini sul 
deputato Zoggia. Doppio ruolo del Pd nell'inchiesta sul Mose. Tra qualche giorno 
il partito di Renzi sarà giudice sull'arresto di Galan alla Camera”. 
 
 
 
 
 

 – “Un governo da pecora! Renzicchio gli 
manda i decreti e Re Giorgio stanga!E pazienza se la ‘bellissima Costituzione’ 
(copy Benigni) della nostra Repubblica, fondata sulla Germania, invece, si limita a 
dire che il Presidente “Emana gli atti di governo aventi forza di Legge”, non 
“Censura preventivamente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/governo-pecora-renzicchio-manda-decreti-
re-giorgio-79560.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/06/24/immunita-quando-matteo-renzi-diceva-
reintrodurla-e-un-errore-clamoroso/1036715/ 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/pista-rossa-e-i-silenzi-compagno-m-procura-scava-
1030974.html 
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Ultimissime 

 

 
LAVORO: A MAGGIO RETRIBUZIONI CONTRATTUALI +1,3% SU ANNO 
ISTAT, VICINO MINIMI MA SOPRA INFLAZIONE. RISPETTO AD APRILE 
+0,1%  
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - A maggio le retribuzioni contrattuali orarie salgono dell'1,3% su 
base annua, un decimo di punto in più di aprile, quando si erano fermate all'1,2%, segnando il 
minimo storico. Pur restano vicino ai livelli più bassi di sempre, continuano a viaggiare ad una 
velocità ben superiore all'inflazione (0,5%.) Lo rileva l'Istat, che su base mensile registra un 
aumento dello 0,1%. L'Istituto precisa come la rilevazione sulle retribuzioni non tenga conto 
degli 80 euro, non considerando la dinamica fiscale del costo del lavoro. 
 

P.A.: DELRIO, CON COLLE ORA NESSUN PROBLEMA  
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Le cose sono andate avanti: al momento non c'e' nessun problema". 
Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio risponde alla Camera a chi 
gli domanda delle perplessità che sarebbero emerse dal Colle sulla riforma della P.A.. "Tutto a 
posto, tutto finito", si limita a dire. 
 

SCHAEUBLE: ALLENTARE PATTO UE E NUOVO DEBITO ERRORE 
PEGGIORE 
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Un allentamento del patto di stabilità e la crescita del debito sarebbe 
per l'Ue "l'errore peggiore che si può fare". Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco 
Schaeuble. Bisogna "attenersi alle regole che abbiamo deciso insieme, ne' più ne' meno", ha 
aggiunto il ministro, sottolineando che il caso della Germania, con un bilancio in pareggio 
dall'anno prossimo per la prima volta dopo 45 anni, "dimostra che questa strada e' possibile". 
 

UE: WEIDMANN, AMMORBIDIRE PATTO SAREBBE FATALE  
NUMERO 1 BUBA A PARIGI E ROMA, PROVOCHEREBBE SCOSSE 
EUROZONA 
(ANSA) - BERLINO, 24 GIU - Ammorbidire il patto di stabilità e crescita sarebbe ''fatale'' e 
''potrebbe scatenare massicce scosse'' nell'eurozona. Lo dice il presidente della Bundesbank Jens 
Weidmann, alla Sueddeutsche Zeitung, mettendo in guardia, secondo quanto scrive il giornale, 
dalle richieste di Francia e Italia.  
 

ALBANIA NUOVO PAESE CANDIDATO ADESIONE UE, OK DAI 28  
(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - Via libera dai 28 Stati membri all'Albania come nuovo Paese 
candidato. "Congratulazioni per lo status di candidato, concordato dai ministri" annuncia il 
commissario europeo all'allargamento, Stefan Fule, via twitter. "Riconosciuti sforzi nelle 
riforme, incoraggiamento per le nuove" conclude Fule.  
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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 

 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 642-645-665-666-678 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

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

Per approfondire leggi le Slide 443-444-449-450-458 
-463-465-468 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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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 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

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

Per approfondire  
leggi le Slide 604                
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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