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Parole chiave 

Berlusconi – Renzi così giovane e già così spompato, o spompo 

come direbbe lo stesso premier. Forza Italia e il centrodestra 

ripartono dai ballottaggi per gettare le basi della riscossa. 

Riconquistiamo gli astenuti, imparando da Berlusconi e dalla sua 

capacità di unire gli italiani sotto comuni ideali di libertà e 

democrazia. E improvvisamente crollano due santuari rossi. 
 

L’accoppiata perdente – Boschi e Mogherini in visita a Perugia? 

Per la prima volta in 60 anni la città va al centrodestra, con Romizi 

che partiva dal 26,3%. La cavalcata renziana si è già arrestata. 

Bastano candidati seri e preparati per far scoppiare la bolla di 

sapone del Pd. 
 

Vittoria storica – Forza Italia conquista la città di Perugia dopo 

sessant'anni di governo del centrosinistra. I migliori auguri al 

sindaco Andrea Romizi, giovane espressione del nostro movimento 

sui territori. Il Pd di Renzi perde la storica roccaforte di Livorno. 

Proponiamo di rifondare il Pci a Largo del Nazareno, magari porta 

fortuna per il futuro. 
 

Comitato di Presidenza – Si terrà domani, martedì 10 giugno, la 

riunione del comitato di Presidenza di Forza Italia. All'ordine del 

giorno l'approvazione del bilancio del 2013. Andiamo avanti, uniti e 

compatti; rinunciamo alle divisioni interne. Le vittorie ottenute ai 

ballottaggi di ieri siano la nostra autentica forza, la nostra guida per 

il domani e per il futuro.  
 

Garantismo e verità – Garantismo prima di tutto. L’abbiamo detto 

a caldo la scorsa settimana, dopo l’esplosione della vicenda Mose, 

lo ribadiamo adesso, senza alcun passo indietro, senza alcun 

ripensamento. Questa è la linea di Forza Italia, da sempre. Ma 

chiedere e pretendere il garantismo non vuol dire tollerare zone 



Il Mattinale – 09/06/2014 

3 

 

d’ombra, non vuol dire non volere, con la stessa determinazione, 

chiarezza e verità. 
 

Zi Ren – Il venditore di fumo per eccellenza, Matteo Renzi, è 

partito alla volta dell'Oriente per cercare nuovi partner che 

risollevino le nostre imprese, prossime al collasso. Vietnam, Cina, 

Kazakistan: chi offre di più? Un'iniziativa che, sotto la parvenza del 

premier dinamico che esplora nuovi mercati, nasconde una verità 

agghiacciante: quella di un viaggio della speranza, la speranza di 

cavare un ragno dal buco da questi primi 100 giorni di disastri 

dell'esecutivo. 
 

Patto del Nazareno – È vero che Nazareno, alias Gesù, è risorto. 

Ma il modo sconsiderato con cui Renzi ha bistrattato il Patto con 

Berlusconi vede remota anche quest'ultima possibilità miracolosa. 

Rimpiangerà, Renzi, di non aver saputo giovarsi della guida 

dell'unico leader in grado di risollevare le sorti del Paese: Silvio 

Berlusconi. 
 

Governo fuffa – Governo light, smart, delle riforme. Quante ne 

abbiamo sentite e subite in questi primi 100 giorni dell'esecutivo 

Renzi. Ma noi non ci facciamo abbindolare dai suoi slogan. Il 

governo Renzi ha prodotto solo fuffa. Ma i nodi stanno arrivando al 

pettine. 
 

Caso Geithner – Anche “Il Fatto Quotidiano” ammette, in un 

articolo firmato da Pier Giorgio Gawronski, che il complotto ai 

danni di Berlusconi, ordito nel 2011, c'è stato. La richiesta di Forza 

Italia di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta si 

conferma un atto di coraggio e di democrazia. 
 

#weprayforpeace – Storico incontro. I due leader israeliano e 

palestinese, Shimon Peres e Abu Mazen, ospiti del pontefice in 

Vaticano insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli, 

Bartolomeo.  
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Insieme hanno invocato la pace in Terra Santa e piantato un ulivo. Il 

dialogo interreligioso carico di nuove speranze parte da qui, dalle 

parole di Papa Francesco: “Vi ringrazio dal profondo del cuore per 

aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da Dio 

il dono della pace. Spero che questo incontro sia l'inizio di un 

cammino nuovo alla ricerca di ciò che unisce, per superare ciò che 

divide”. “Per fare la pace – ha aggiunto – ci vuole coraggio, molto 

di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì 

all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al 

negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle 

provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. 
 

Uè Marò – Guai a far cadere la questione dei marò. Renzi & Co. 

invece di twittare successi inesistenti inseriscano la questione tra 

Italia e India nell'agenda del semestre europeo. Il premier e 

Mogherini vadano a Delhi a trattare sull'uscio del neo primo 

ministro Narendra Modi, con un mandato europeo. La questione del 

sequestro in India di due militari di un dispositivo di sicurezza 

europeo impone che a trattare la questione sia Renzi in quanto 

Presidente pro tempore dell'Unione. Come sull'immigrazione non è 

accettabile che l'Europa ci tratti come periferia meridionale del 

Regno Teutonico del Nord.  
 

Da che pulpito – Il senatore a vita Renzo Piano difende a spada 

tratta l’esistenza del Senato: “L’abbiamo inventato noi e lo abbiamo 

esportato nel mondo”. Propone il dimezzamento dei componenti: 

“Non occorrono 300 e passa senatori, così come non occorrono 900 

e passa parlamentari” e critica l'attività dei colleghi, dicendo che 

“l’idea di un senatore a tempo perso mi pare inconcepibile. Un 

senatore è uno che deve fare un buon lavoro”. Tutte opinioni 

rispettabili. Stona il fatto che a pronunciarle sia un assenteista come 

lui, con lo  0,29% delle presenze e 10 votazioni su 3431 portate a 

termine... 
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SamuRai – Ovvero, tradotto in italiano, “colui che serve”. Ecco noi 

ci chiediamo, a che serve questa Rai, che interrompe la finale 

femminile del Roland Garros, uno dei tornei principali del circuito 

WTA di tennis, sul più bello, lasciando i telespettatori inferociti? A 

che serve questa Rai che, nell'amichevole di calcio pre Mondiale, 

Fluminense-Italia, perde il collegamento sullo 0-0 per poi ritrovarlo 

20 minuti dopo sull'1-1? A che serve questa Rai di sprechi, flop, 

perdite, di parte e priva di trasparenza? Gubitosi, Tarantola o chi per 

voi: qualcuno ci risponda. 
 

Letterina per Matteuccio – “Il Giornale” ieri ha pubblicato una 

lettera per Renzie-Fonzie scritta da un precario Rai, uno degli oltre 

duemila, inquadrato con partita Iva e che si vede rinnovare di anno 

in anno il sudato contratto. L’anonimo precario Rai è stato beffato 

ben tre volte da Matteuccio, perché a lui non sono toccati i famosi 

80 euro, ma gli toccherà pagare la quota Tasi dovuta dagli inquilini. 

In più, in vista del taglio di 150 milioni stabilito per la Rai, c’è il 

serio rischio che la cura dimagrante tocchi ai tantissimi lavoratori 

precari della tv pubblica, senza santi in Paradiso, invece di 

riguardare le rendite di posizione dei soliti, intoccabili privilegiati. 

Matteuccio e Gubitosi ci riflettano! 
 

Grandi manovre a Raitre – Gran fermento tra i conduttori della fu 

Tele-Kabul. Non solo Floris, ma anche gli altri compagnucci di 

merende televisive vorrebbero fare il grande salto e non essere più 

relegati sulla terza rete, che con la direzione di Andrea Vianello  ha 

registrato ascolti tutt’altro che esaltanti. Fazio e Lucia Annunziata 

s’offrono per RaiUno, ma per il momento, sembra proprio che “non 

ci sia trippa per gatti”. 
 

Sciopere-Rai a metà – Sembra ormai confermato lo sciopero dei 

lavoratori Rai che, con il passare dei giorni, ha perso via via i pezzi. 

Gli ultimi a sfilarsi sono stati i giornalisti dell’Usigrai, mentre i duri 

e puri di Cgil, Uil, Ugl Telecomunicazioni e Libersind confermano 

l’agitazione per mercoledì prossimo 11 giugno. 
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(1) 

Editoriale/1 – Renzi così giovane e già così 

spompato. Riconquistiamo gli astenuti, 

imparando da Berlusconi. Analisi di un voto, 

dove improvvisamente crollano due santuari 

rossi. Garantismo inderogabile,  

ma non è un riparo per corrotti 

 

'Italia non si è arresa. Non ha alzato le mani e 

consegnato se stessa al Principe parolaio. Questo è il 

primo dato emergente dai risultati del ballottaggio in 

città grandi e piccole. Non è un dato di poco conto. Ed è 

un'ottima notizia, da mettere a frutto subito. 
 

 
 

Renzi ha usato il voto europeo del 25 maggio  per accreditarsi 

come vincitore di un referendum sulla legittimità del suo stare a 

Palazzo Chigi senza voto popolare.  

L 
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Ora quest'altra consultazione elettorale dice che quella 

interpretazione  è una balla. Ogni voto è specifico. È un caso a 

sé. Le europee sono europee, i ballottaggi per i sindaci sono 

ballottaggi per i sindaci. Non esiste il potere transitivo. Renzi 

deve esporsi al voto politico su di sé per avere legittimità, punto 

e a capo. 

 

Alle europee ha vinto grazie a un voto di paura, motivato 

dalla furia para-hitleriana di Grillo, che ha spinto gli elettori – 

grazie al cosciente sacrificio di un Berlusconi con il ceppo al 

piede – a esprimersi in un derby creato ad arte dai giornali per il 

contendente più rassicurante. 

 

Be', il derby non c'è più. I contendenti sono tre. E non si 

esprimono affatto secondo quel che sembrava ovvio. E cioè che 

gli elettori 5 Stelle, in caso di un ballottaggio da cui sono esclusi 

loro candidati, vadano per forza a sinistra. 

 

Gli italiani, dimostrandosi migliori di quel che sono, non hanno 

fatto un balzo sul carro del vincitore. La spinta propulsiva di 

Renzi è finita. Le sue promesse cominciano a dimostrarsi per 

quel che sono: fanfaluche cancellate dalla realtà. 

 

Questo chiaro regresso, specie a Livorno e a Perugia, è stato 

un vero e proprio tonfo. La gente ha sconsacrato municipi finora 

accreditati come santuari rossi.  

 

Logico: ha  sperimentato lì  la quasi secolare mano morta di 

comunismi sempre uguali a se stessi, e diversi solo nelle sigle, e 

si è convinta che Renzi non riuscirà a modificare geneticamente 

la classe dirigente della sinistra o forse ne è addirittura una 

nuova maschera fasulla. 
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Tutto questo non ci fa essere ciechi e sordi dinanzi ai nostri 

risultati. Non abbiamo nessuna intenzione di godere delle 

sventure altrui stando seduti sulle nostre spine. Che restano tali. 

 

Su quattro milioni di aventi diritto, meno di due milioni 

hanno scelto di recarsi a scegliere il proprio sindaco.  
 

Gli astenuti sono in gran parte gente nostra. Questo non va 

bene, perché significa che dobbiamo essere in grado di 

affascinarli di nuovo, e non è ancora accaduto. Abbiamo un 

compito magnifico e duro. Impariamo da Berlusconi, dalla sua 

energia sempre nuova. Constatiamo con lui che dove siamo 

uniti in alleanze "di cuore" e non solo di convenienza, e ci 

sono volti nuovi,  come a Perugia, Potenza, Foggia e in altre 

realtà  minori, come nel sintomatico caso di Casalmaggiore in 

provincia di Cremona, strappato dopo 70 anni ai commisti, si 

vince. 
 

Di certo siamo alternativi a Renzi a Grillo. Ma siamo anche 

alternativi a chi anche tra le nostre file concepisce la politica 

come strada per i propri disegni personalistici o per i propri 

affari.  

 

Il garantismo, da cui non deroghiamo, non è un riparo per 

corrotti e ladri, ma tutela dei diritti senza cui non c'è civiltà. Ma 

rubare non è un diritto e demolisce la civiltà e la fiducia delle 

persone perbene. 
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(2) 

Buona notizia: Renzi scivola a casa, si schianta 

nelle roccaforti rosse: vedi Livorno e Perugia 

 

’è una novità significativa che emerge dai ballottaggi per le 

elezioni amministrative svoltesi nella giornata di ieri. Il Pd 

perde due delle storiche roccaforti: la città di Livorno, in cui 

nacque il Pci, e la città di Perugia, governata dal 1946 dal 

centrosinistra. 

 

Questi i risultati: a Livorno si afferma Filippo Nogarin del M5s con 

il 53% dei voti, contro il 47% di Marco Ruggeri, candidato del 

centrosinistra. Nel capoluogo umbro invece ha avuto la meglio 

Andrea  Romizi, giovane avvocato di Forza Italia che ha battuto, 

con il 58% dei consensi, Wladimiro Boccali, storico volto del Pd, 

non solo a livello locale. 

 

Se si guarda ai giorni che hanno preceduto i ballottaggi nelle due 

città in questione, si potrà ricordare come il premier Renzi non si sia 

fatto vedere né a Livorno, dove è comparso solo per il primo turno, 

né a Perugia, dove ha mandato a rappresentarlo le ministre Boschi e 

Mogherini. 

 

Un caso? Non sembrerebbe. Renzi è molto bravo a defilarsi 

quando avverte che le cose non vanno per il verso giusto, cioè 

quello da lui pianificato. Invece di sostenere attivamente e 

personalmente i candidati del partito di cui è segretario, ha preferito 

restare a Roma o imbarcarsi in qualche viaggio all’estero.  

 

Altro che 40% delle elezioni europee… 

 

C 
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Con molta probabilità, l’assenza del premier è stata voluta: il suo 

intento era punire la storica dirigenza piddina, legata, soprattutto 

a livello locale, a logiche spartitorie poco trasparenti.  

 

Basti pensare cosa è accaduto a Venezia con la vicenda del Mose: 

non è un caso che Bersani abbia confermato stima e fiducia nei 

confronti di Orsoni. E che Renzi, da par suo, voglia prendere le 

distanze da questo modo di fare politica. 

 

Renzi dunque striglia i suoi e l’intera dirigenza piddina, confidando 

nel fatto che le sconfitte di Livorno e Perugia siano destinate ad 

incrementare il suo personale consenso, il vero obiettivo che muove 

ogni suo passo. 

 

Forza Italia invece ha dato prova di responsabilità, grazie alle 

proposte di Andrea Romizi per Perugia. Un giovane avvocato di 

35 anni che ha creduto in un sogno, giudicato da tutti impossibile.  

 

Con determinazione, tenacia e perseveranza ha espugnato una città 

in cui il centrosinistra dominava da oltre 60 anni. Sono queste le 

nostre leve, sono questi gli amministratori che il nostro movimento 

pone al servizio della collettività. 

 

Ripartiamo dai territori, dalla gente comune, dalla nostra gente. 

Ripartiamo dai volti di chi crede nel valore del sacrificio, del merito, 

da chi crede nell’etica del lavoro. Forza Italia ha dimostrato di 

saper vincere quando si pone in sintonia con i bisogni del 

cittadino. E’ questa la nostra “lungimirante follia”. 
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Intervista a GUIDO CASTELLI, sindaco uscente di Forza Italia 

della città di Ascoli Piceno e rieletto il 25 maggio, sul Corriere 

della Sera 

“Per tornare a vincere il centrodestra scommetta, in periferia: 

noi siamo i riservisti” 
 

 

 

redo che l’umanità sia un pezzo della politica. Serve grande 

vicinanza alla gente. Io, nel primo mandato, ho cercato di 

fermare l’emorragia di posti di lavoro. Ho sbloccato fondi. 

Ho creato una no tax area non facendo pagare quella sui rifiuti e sugli 

immobili alle nuove imprese. Siamo in recessione, bisogna evitare il 

piedistallo. Occorre rinnovare. Renzi ha dato il senso di aver ridipinto la 

casa del partito. Noi no. Berlusconi è imprescindibile a oggi. Un 

magnete unificante. E il centrodestra ha bisogno di ragioni unificanti. 

  

Vorrei rinnovare con una classe dirigente di persone che ci mettano la 

faccia ogni giorno. Io li chiamo i riservisti. una classe di amministratori 

locali, e tra questi mi metto anch’io, che hanno la credibilità utile e 

vanno al di là delle proiezioni immaginifiche della politica romana, dove 

si tende a dimenticare che l’arte del governo delle cose è contare le teste 

invece di romperle.  

 

Occorre riunire tutti, ma senza pasticci. La ricomposizione va fatta in 

modo trasparente, chiarendo il progetto generale.  

 

Renzi ha proposto gli 80 euro, noi dobbiamo rilanciare la riduzione Irap. 

Le primarie possono essere un mezzo, ma non un fine. Ma credo che gli 

scontri finiranno presto. C’è bisogno di rimettersi in cammino. E noi 

riservisti del centrodestra siamo pronti e ce lo meritiamo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

“C 
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(3) 

Il grande rinnovamento di Forza Italia:  

il cantiere aperto politico-programmatico  

del centrodestra 

IN EUROPA 

 

 

umerosi sono gli elementi che favoriscono un patto per 

l’Europa, una sorta di accordo istituzionale, perché l’Italia 

conta più di un partito: 

 
 

 

 il nostro è il capo di governo più votato in Ue; 

 ma il nostro è anche il Paese che manda al Parlamento europeo 

il più alto numero di anti-euro; 

 il Pd è il primo gruppo nazionale nel Pse; 

 FI ha un gruppo europeo certamente indebolito, ma pur sempre 

decisivo per la maggioranza Ppe, magari assieme ai popolari 

spagnoli. 
 

 

Su questi 4 fattori può essere costruita la forza italiana e la gestione 

di un semestre di presidenza che può assumere un peso decisivo per 

il futuro dell’Europa.  

 

In questa operazione deve valere la collaborazione, anche alla luce 

della grande coalizione che va delineandosi a livello di Parlamento e 

di Commissione europea. Schieriamo in modo chiaro e netto l’Italia 

tra i paesi che, in modo realistico e pragmatico, intendono 

N 
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promuovere un salto di qualità in senso federalista del processo di 

integrazione politica europea.  

 

Attraverso: 

- l’unione bancaria, nelle sue quattro componenti: un fondo 

comune di garanzia sui depositi; un sistema unico di 

sorveglianza sugli istituti di credito affidato alla Bce; una 

regolamentazione comune per i fallimenti bancari; l’istituzione 

di un’agenzia europea di rating del credito; 

- l’unione economica, attraverso l’attivazione immediata di 

Project bond, Eurobond e Stability bond; 

- l’unione fiscale, che preveda controlli uniformi delle politiche di 

bilancio dei singoli Stati e l’armonizzazione delle politiche 

economiche; 

- l’unione politica, con il relativo rafforzamento del quadro 

istituzionale attuale e l’elezione diretta del presidente della 

Commissione europea; 

- l’attribuzione alla Banca Centrale Europea del ruolo di 

prestatore di ultima istanza. Perché l’Europa ha 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; 

- la revisione dei Trattati e dei Regolamenti (Fiscal Compact, Six 

Pack e Two Pack) sottoscritti con la pressione politico-

psicologica della crisi; 

- la richiesta all’Europa di riattribuire all’Italia le risorse che ogni 

anno vengono versate in più rispetto a quelle che ci vengono 

assegnate attraverso i fondi strutturali. 
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 IN ITALIA 

 

 

’ tempo di sfidare a tutto campo Renzi sulle “grandi 

riforme”. E aggiornare per questa via la nostra offerta 

politico-programmatica, riallacciando i rapporti con le 

rappresentanze di tutte le categorie sociali e produttive e i corpi 

sociali intermedi. 

Le grandi riforme oggi hanno tutte, nessuna esclusa, un carattere 

istituzionale, e una valenza decisiva per la crescita e la 

modernizzazione del paese.  

Come si può riformare il Senato, chiamandola riforma 

costituzionale, e ritenere ordinaria, quasi come secondaria, la 

riforma delle riforme, cioè quella della giustizia? Impossibile. E 

così il Jobs Act, la riforma del fisco, quella della Pubblica 

amministrazione, ecc.. 

La crisi italiana, ben più grave di quella che traspare nel confronto 

con gli altri Paesi, nasce dall’intreccio perverso che si è determinato 

tra economia ed istituzioni, tra organizzazione sociale e 

condizionamenti di carattere internazionale. 

Con Renzi dobbiamo discutere di tutto questo e non solo di riforma 

del Titolo V, del superamento del bicameralismo perfetto e della 

Legge elettorale. Nell’agenda già compilata dobbiamo inserire i 

capisaldi delle riforme: 

- del lavoro, per combattere una disoccupazione ormai 

intollerabile, anche attraverso la detassazione e la 

decontribuzione delle nuove assunzioni di giovani, e 

rilanciare la produttività e la competitività del Paese; 

- della Pubblica amministrazione, che includa, tra l’altro, il 

passaggio dalle autorizzazioni ex ante ai controlli ex post; 

E 
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- della giustizia; 

- del fisco. 

In definitiva, della riforma dello Stato. Quella strategia che noi non 

abbiamo potuto realizzare, quando quella responsabilità ci era stata 

attribuita dagli elettori, a causa di un’ostilità, tutta ideologica, della 

sinistra. 

Dobbiamo porre fine a quella guerra civile, seppure incruenta, che 

ha caratterizzato il tempo della seconda Repubblica, e trasformare 

finalmente, nel confronto civile tra forze politiche diverse, l’Italia in 

un paese pienamente inserito nel contesto delle democrazie 

occidentali. 

Infine, dobbiamo promuovere un referendum istituzionale 

sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica (il cui 

procedimento si potrebbe approvare con Legge costituzionale), che 

avrebbe i seguenti vantaggi: 

 è l’elemento comune di tutta la destra e aggregherebbe 

consensi moderati. Sarebbe vista come la possibilità di 

rivincita di un popolo di centrodestra che da ieri si sente più 

disperso; 

 è una proposta di appello al popolo difficilmente rifiutabile in 

questo clima ampiamente populista; 

 se si facesse veramente il referendum,  le possibilità di 

successo sarebbero alte; 

 per quanto opportunista, Renzi non potrebbe appropriarsi in 

via esclusiva di  un eventuale  risultato positivo; 

 in prospettiva una soluzione del genere favorirebbe la 

ristrutturazione del partito. Leadership e organizzazione si 

modellerebbero sulla riforma presidenzialista. 
 
 

 

 

 



Il Mattinale – 09/06/2014 

16 

 

La forza del referendum  

per rilanciare la nostra proposta 

 

 

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 apre una nuova stagione di 

dialogo con i cittadini chiamati a sostenere, con le sottoscrizioni 

dei quesiti e con il voto, alcune richieste fondamentali per il bene 

comune.  

 

Ripercorriamo alcune tappe delle grandi stagioni referendarie, 

utili per rilanciare la nostra proposta e per capire su quali altri temi 

lottare e chiamare direttamente il popolo italiano ad una decisione 

chiara e puntuale. 

 

Ricordiamo la grande campagna referendaria radicale del 2000: 

un pacchetto di quesiti per la liberalizzazione del mercato del 

lavoro, per la riforma in senso liberista del fisco, della previdenza e 

dello Stato sociale. Furono 16 milioni le firme depositate presso la 

Corte di Cassazione.  

 

I 
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L'attesa pronuncia della Corte Costituzionale arrivava nel gennaio 

del 2000: i venti referendum «liberali e liberisti» furono ridotti a 

sette.  

 

Furono giudicati inammissibili i quesiti su: tempo determinato, 

trattenute associative e sindacali, collocamento al lavoro, part time, 

lavoro a domicilio, sostituto d'imposta, smilitarizzazione della 

Guardia di Finanza, pensioni di anzianità, servizio sanitario 

nazionale, monopolio Inail, responsabilità civile dei magistrati, 

carcerazione preventiva, termini ordinatori e perentori, patronati 

sindacali. 

Furono invece giudicati ammissibili e sottoposti al voto popolare i 

seguenti quesiti:  

 

 Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e 

referendarie: Abrogazione; 

 Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista 

per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi; 

  Elezione del Consiglio superiore della magistratura: 

Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti 

magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte; 

 Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei 

magistrati giudicanti e requirenti; 

  Incarichi extragiudiziari dei magistrati: Abolizione della 

possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori 

delle loro attività giudiziarie; 

 Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione 

del posto di lavoro; 

  Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: 

abolizione. 

 

Nessuno dei referendum raggiunse il quorum necessario per la 

validità della votazione; la percentuale dei votanti oscillò tra il 31,9 

e il 32,5%. Il "sì" ebbero comunque la maggioranza nei referendum 

http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Rimborso_delle_spese_per_consultazioni_elettorali_e_referendarie:_Abrogazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Rimborso_delle_spese_per_consultazioni_elettorali_e_referendarie:_Abrogazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Elezione_della_Camera_dei_deputati:_abolizione_del_voto_di_lista_per_l.27attribuzione_con_metodo_proporzionale_del_25.25_dei_seggi
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Elezione_della_Camera_dei_deputati:_abolizione_del_voto_di_lista_per_l.27attribuzione_con_metodo_proporzionale_del_25.25_dei_seggi
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Elezione_del_Consiglio_superiore_della_magistratura:_Abrogazione_dell.27attuale_sistema_elettorale_dei_componenti_magistrati_con_metodo_proporzionale_per_liste_contrapposte
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Elezione_del_Consiglio_superiore_della_magistratura:_Abrogazione_dell.27attuale_sistema_elettorale_dei_componenti_magistrati_con_metodo_proporzionale_per_liste_contrapposte
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Elezione_del_Consiglio_superiore_della_magistratura:_Abrogazione_dell.27attuale_sistema_elettorale_dei_componenti_magistrati_con_metodo_proporzionale_per_liste_contrapposte
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Ordinamento_giudiziario:_separazione_delle_carriere_dei_magistrati_giudicanti_e_requirenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Ordinamento_giudiziario:_separazione_delle_carriere_dei_magistrati_giudicanti_e_requirenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Incarichi_extragiudiziari_dei_magistrati:_Abolizione_della_possibilit.C3.A0_per_i_magistrati_di_assumere_incarichi_al_di_fuori_delle_loro_attivit.C3.A0_giudiziarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Incarichi_extragiudiziari_dei_magistrati:_Abolizione_della_possibilit.C3.A0_per_i_magistrati_di_assumere_incarichi_al_di_fuori_delle_loro_attivit.C3.A0_giudiziarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Incarichi_extragiudiziari_dei_magistrati:_Abolizione_della_possibilit.C3.A0_per_i_magistrati_di_assumere_incarichi_al_di_fuori_delle_loro_attivit.C3.A0_giudiziarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Licenziamenti:_Abrogazione_delle_norme_sulla_reintegrazione_del_posto_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Licenziamenti:_Abrogazione_delle_norme_sulla_reintegrazione_del_posto_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Trattenute_associative_e_sindacali_tramite_gli_enti_previdenziali:_abolizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2000_in_Italia#Trattenute_associative_e_sindacali_tramite_gli_enti_previdenziali:_abolizione
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per l'elezione del Csm, gli incarichi extragiudiziali dei magistrati, la 

separazione delle carriere, i rimborsi elettorali, le trattenute sindacali 

e l'abolizione della quota proporzionale. Furono invece di più i "no" 

nel referendum sui licenziamenti. 

 

I temi della giustizia sono stati riproposti dai radicali e sostenuti da 

Forza Italia nella campagna referendaria dell’ autunno 2013, con 

l’intento di garantire al nostro Paese una giustizia giusta, degna di 

una democrazia civile. Di seguito riproponiamo per punti i quesiti 

referendari sulla giustizia, riproposti da Forza Italia con specifiche 

proposte di legge: 

 

 per la responsabilità civile dei magistrati: per rendere più 

agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria 

(indiretta) nei confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni 

da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme 

di diritto o nella valutazione dei fatti e delle prove;  

 

 custodia cautelare: lo strumento della custodia cautelare in 

carcere è diventato da istituto con funzione prettamente 

cautelare, a vera e propria forma anticipatoria della pena con 

evidente violazione del principio costituzionale della 

presunzione di non colpevolezza. Si intende quindi limitare la 

possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza 

definitiva;  

 

 abolizione dell’ergastolo: abolire il carcere a vita significa per 

superare il concetto di pena come vendetta sociale. In molti 

Paesi europei, e non solo, l’ergastolo non è previsto neppure 

come ipotesi. Quello che deve essere chiaro, al di là delle 

opinioni politiche e personali, è che la nostra Costituzione 

afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del 

condannato. E il ‘fine pena mai’ è incompatibile con questo 

principio costituzionale;  
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 separazione delle carriere dei magistrati: il modello 

processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della 

Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può 

realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente 

equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore; 

 

 per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori 

ruolo: si intende porre un freno al fenomeno dei cosiddetti 

“fuori ruolo”, ossia a quei magistrati collocati presso gli uffici 

legislativi dei gabinetti ministeriali, garantendo con ciò la 

separazione dei poteri ed eliminando la commistione tra 

magistratura e alta amministrazione.  

 

Il numero di sottoscrizioni raccolte sui quesiti non è stato però 

sufficiente per ottenere l’ammissibilità del referendum.   

Ma il referendum è un istituto che bisogna tenere vivo, utile per 

coinvolgere direttamente i cittadini nelle decisioni più importanti 

per il Paese: perché non interpellare direttamente il popolo 

italiano sulle riforme costituzionali? Perché non permettere ai 

cittadini di poter dire la propria in merito all’elezione diretta 

del Presidente della Repubblica? 

 

Attraverso una legge costituzionale (magari la legge sulla riforma 

del bicameralismo attualmente all’esame del Senato), si potrebbe 

proporre un referendum propositivo, e lasciare che i cittadini si 

esprimano direttamente in merito alla 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. 

 

Oggi, sul banco, i sei referendum proposti dalla Lega. 
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Curare l’instabilità, malattia delle istituzioni,  

con una riforma coraggiosa:  

l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. 

Gli emendamenti Gasparri.  

L’idea forte di un referendum propositivo 

 

 

er approvare una riforma costituzionale funzionale ed organica, 

bisogna prima capire la “malattia” di cui soffrono oggi le 

istituzioni italiane.  

 

 

E la risposta è semplice: la malattia è l'instabilità, la frammentazione, la 

paralisi decisionale, i poteri di veto che inceppano continuamente il sistema, 

mentre i cittadini vengono tenuti sempre ai margini delle decisioni.  

 

Curare la malattia significa avere coraggio, ed approvare una riforma in 

cui si offra ai cittadini e ai vertici delle nostre istituzioni un effettivo 

potere decisionale.  

 

I cittadini devono uscire dalla frustrazione e contare. Decidere e far decidere 

per poi giudicare. 

 

L'architrave di questa rinascita non può che essere l’elezione diretta del 

Presidente della Repubblica.  

 

Quello che il Presidente della Repubblica secondo la nostra Costituzione 

formale può fare solo in situazione di crisi estrema (e che poi di fatto la 

storia, soprattutto attuale, ci ha dimostrato che non è proprio così..), richiede 

invece un responsabile, eletto da tutti, che stabilmente si faccia carico del 

buon funzionamento del sistema.  

 

Questo è il senso di alcuni degli emendamenti presentati al Senato dal 

Gruppo Forza Italia al disegno di legge di riforma costituzionale.  

 

P 
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Il Senatore Maurizio Gasparri ha infatti presentato emendamenti che 

introducono l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.  

 

Tali emendamenti sono coerenti con una posizione politica assunta da Forza 

Italia anche nella passata legislatura, quando, nel luglio 2012, il Senato, su 

impulso del centrodestra all’epoca rappresentato dal Popolo della Libertà, 

aveva approvato in prima lettura un testo di modifica della Costituzione con 

determinati punti saldi: 

 

 l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; 

 la riduzione del numero dei parlamentari; 

 il superamento del bicameralismo perfetto, con l’introduzione di un 

procedimento legislativo con una doppia deliberazione conforme solo 

in casi limitati;  

 l'istituzione di una commissione paritetica per le questioni regionali 

presso il Senato;  

 l'integrazione dei poteri del governo in Parlamento e accentuazione del 

primato del Presidente del Consiglio nella compagine di governo; 

 il rafforzamento della stabilità di governo, anche con il ricorso alla 

cosiddetta sfiducia costruttiva. 

 

Bisogna dunque ripartire da quanto discusso e approvato, almeno da un ramo 

del Parlamento, nel 2012 per rilanciare un tema, quello dell’elezione 

diretta del Presidente della Repubblica, utile per garantire l'unità nazionale 

e per consentire anche un decentramento senza rischi di disgregazione. 

 

Definita l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, il resto – in 

termini di architettura istituzionale – ne consegue.  

 

Ne consegue la riforma del bicameralismo, ne consegue un nuovo 

bilanciamento di poteri, ne consegue la legge elettorale, che deve essere 

coerente con il nuovo sistema, senza pasticci e forzature costituzionali. 

 

L'obiettivo dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica può essere 

raggiunto in due modi. 

 

Il primo è quello di ottenere che tale riforma entri nel processo avviato al 

Senato.  
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Il secondo modo è quello di prevedere, con legge costituzionale, che si svolga 

un referendum di indirizzo per consentire ai cittadini di scegliere o meno il 

modello presidenziale.  

Perché infatti non interpellare direttamente il popolo italiano sulle 

riforme costituzionali?  

 

Perché non permettere ai cittadini di poter dire la propria in merito 

all’elezione diretta del Presidente della Repubblica? 

 

Per entrambe queste soluzioni, parallelamente all'azione parlamentare, 

sarebbe possibile avviare anche una raccolta di firme su altrettanti 

disegni di legge costituzionale di iniziativa popolare. 

 

In passato, sono state molte le iniziative, gli appelli, e i tentativi di 

sottoscrizione di una proposta di legge elettorale sul tema del 

presidenzialismo.  

 

Ricordiamo l’appello-manifesto apparso sul “Corriere della Sera” del 10 

giugno 2012, con il quale studiosi italiani di diversa ispirazione invitavano le 

forze politiche a misurarsi in modo serio sulla proposta, avanzata da 

esponenti degli opposti schieramenti, di una modifica della forma di governo 

in senso semi-presidenziale sul modello francese. O l’appello alla firma della 

proposta di iniziativa popolare del Comitato “Scegliamoci la Repubblica”, 

formato da personalità del mondo accademico, culturale e politico che, in 

data 14 maggio 2013, hanno depositato, presso la cancelleria della Corte di 

Cassazione, una Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per 

l’"elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica, sistema 

elettorale uninominale maggioritario a doppio turno, modifica del 

bicameralismo e riduzione del numero dei parlamentari direttamente eletti. 

 

Le riforme richiedono coraggio: l'Italia ha bisogno di un responsabile, 

legittimato e titolare di poteri di governo che traini nella direzione del 

cambiamento. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Il Mattinale – 09/06/2014 

23 

 

I 6 referendum della Lega 

o scorso 28 marzo la Lega Nord ha  aperto la raccolta firme per cinque 

quesiti referendari su pensioni, prostituzione, reati di opinione, abolizione 

delle prefetture, esclusione degli extracomunitari dai concorsi pubblici. A 

questi si è aggiunta successivamente la richiesta di un sesto quesito, riguardante la 

reintroduzione del reato di clandestinità. I cittadini avranno tempo fino a metà 

giugno per poter sottoscrivere i referendum e raccogliere le 500.000 mila firme 

necessarie per la validità dei quesiti.  

 

Forza Italia ha deciso di firmarne due, quello relativo all’abrogazione della 

legge Fornero e quello inerente la reintroduzione del reato di immigrazione 

clandestina. 

 

Di seguito riproponiamo per punti i quesiti referendari proposti dalla Lega. 

 

1. Immigrazione clandestina. Il quesito mira ad abrogare la norma contenuta 

nella legge 67/2014, “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non 

carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”, approvata recentemente 

dal Parlamento. Obiettivo: reintrodurre il reato di immigrazione clandestina; 

2. Pensioni. Si chiede la cancellazione della cosiddetta “Riforma delle pensioni 

Fornero” varata il 6 dicembre 2011, nei primi giorni del Governo Monti, con 

l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 201 “Salva Italia”, convertito 

definitivamente nella legge 214 del 22 dicembre 2011. 

3. Prostituzione. Il quesito chiede di abrogare integralmente la Legge 20 

febbraio 1958, n. 75, comunemente nota come “Legge Merlin”, che ha 

imposto la chiusura delle “case di tolleranza”. 

4. Concorsi pubblici. Abrogazione della norma che consente la partecipazione 

agli immigrati extracomunitari. 

5. Reati di opinione. Si chiede l’abrogazione si chiede l’abrogazione del 

decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa”, convertito, con modificazioni, 

in legge 25 giugno 1993, n. 205. 

6. Prefetture. Abolizione delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato. Questa 

richiesta referendaria va a sopprimere una serie di provvedimenti legislativi 

che istituiscono e, successivamente, riorganizzano le Prefetture, oggi 

chiamate “Uffici territoriali dello Stato”.  
 

 

 

L 
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Per approfondire sui REFERENDUM PER 

UNA “GIUSTIZIA GIUSTA” 

leggi le Slide 240-243-253-255-257-262-263 

-394-395-396-397-398-399  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire su FORZA ITALIA FIRMA  

I REFERENDUM PER L’ABOLIZIONE DELLA 

RIFORMA FORNERO DELLE PENSIONI E 

PER LA REINTRODUZIONE DEL REATO DI 

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA   

leggi le Slide 690 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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La volontà riformatrice di Forza Italia contro  

i riformatori allo sbaraglio.  

Il testo del 2005 boicottato dalla sinistra 

rancorosa 

 

e riforme istituzionali su cui il Premier Renzi continua a pasticciare, 

rinviare, minacciare, sbraitare, ebbero nel 2005 una risposta efficace e 

concreta.  

 

Nel 2005 infatti, grazie alla forte volontà riformatrice del governo di 

centrodestra guidato dal Presidente Berlusconi, si era giunti a chiudere il lungo 

percorso  

parlamentare della legge costituzionale di riforma e ad approvare un testo  

che già prevedeva l’istituzione del Senato federale della Repubblica quale  

Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità  

locali. 

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. 

 

Vogliamo dunque 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”. 

A differenza della riforma proposta dal Governo Renzi, scritta male, che fa  

acqua da tutte le parti, la riforma del centrodestra del 2005 incideva 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  

L 
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vedere il proprio voto vanificato da accordi postelettorali che ribaltavano  

il risultato delle urne. 

 

Ma il centrosinistra non conosce il significato della parola “coraggio”, e  

non sa cosa significa farsi promotori di una vera forza riformatrice.  

 

Per questo nel 2006, grazie alla sua pressione, fu grande l’attenzione degli  

organi d’informazione; la mobilitazione delle forze politiche si sviluppò  

nel contesto di una netta contrapposizione sulla riforma costituzionale tra  

i due schieramenti, con chiare indicazioni di voto dirette anche ad  

attribuire al confronto il significato implicito di prova d’appello, per la  

conferma o la smentita della vittoria di stretta misura ottenuta dal  

centrosinistra nelle elezioni politiche.  

La straordinaria mobilitazione del centrosinistra vanificò la riforma 

approvata: ed eccoci qui, a mettere le pezze alle strampalate idee di Renzi e 

della sua traballante maggioranza, con il rimpianto di quanto poteva essere e 

non è stato. 

 

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: salvo alcune materie riservate al procedimento 

collettivo delle due Camere, il modello prevalente era quello dei procedimenti 

monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato 

federale sulla base delle materie trattate. 

 

IN PARTICOLARE LA RIFORMA APPROVATA NEL 2005:  

 

 istituiva il Senato federale della Repubblica, quale Camera 

rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del 

Senato federale, i cui componenti sarebbero stati eletti contestualmente ai 

rispettivi Consigli regionali, avrebbero fatto anche parte, senza diritto di 

voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali;  

 riduceva il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei 

deputati, 252 al Senato federale);  

 snelliva l'iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, 

riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello 

prevalente era quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di 

competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie 

trattate.  
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 rimodulava l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, 

ritornavano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro 

lato, si valorizzava il ruolo delle autonomie regionali, attraverso 

l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed 

alla sicurezza pubblica (devolution);  

 modificava le modalità di elezione e le funzioni del Presidente della 

Repubblica, quale supremo garante della Costituzione;  

 introduceva in Costituzione la figura delle Autorità amministrative 

indipendenti;  

 rafforzava il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di 

approvazione dei rispettivi statuti;  

 rafforzava il ruolo dell’Esecutivo, sia attraverso l’indicazione diretta del 

Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che 

questi assume all’interno del Consiglio dei ministri, e all’interno del 

procedimento legislativo. Erano inoltre previste alcune disposizioni 

dirette ad evitare i c.d. "ribaltoni";  

 rendeva sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi 

costituzionali;  

 modificava la disciplina del potere sostitutivo statale a garanzia dell’unità 

nazionale, nonchè la procedura relativa al rispetto dell’interesse nazionale 

da parte delle leggi regionali;  

 modificava la composizione della Corte costituzionale - i cui giudici 

sarebbero stati eletti dalla Camera (3), dal Senato (4), dalle supreme 

magistrature (4) e dal Presidente della Repubblica (4) - prevedendo altresì 

forme di impugnativa delle leggi da parte degli enti locali. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per leggere lo SPECIALE MATTINALE “RIFORMA 

COSTITUZIONALE 2005 DEL CENTRODESTRA” vedi il link  
www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2013/10/Il-Mattinale-Speciale-Riforma-costituzionale-

2005-del-centrodestra-5-maggio-2014.pdf 

Per approfondire sulla RIFORMA COSTITUZIONALE  

DEL 2005 leggi le Slide 671  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 

Oggi l’incontro dei Club Forza Silvio di Roma 

per discutere dell’iniziativa “Solidarietà 

Azzurra”. Ecco la lettera inviata ai Presidenti 

 

 

 
  

aro Presidente, 

 

 
 

Lunedì 9 Giugno p.v. alle ore 18 avrà luogo l’incontro dei Presidenti dei 

Club Forza Silvio di Roma presso la Sede Nazionale di Forza Italia in 

Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, Roma. 

Mi farebbe piacere che l’occasione diventasse un momento di incontro e 

confronto operativo con i Club di Roma al fine di discutere di 

un’importante tematica quale la “Solidarietà Azzurra”. Pertanto, ti sarei 

davvero grato se potessi partecipare per facilitare quel lavoro comune 

indispensabile a far crescere il nostro Movimento nel Lazio. Sarà anche 

l’occasione per poter incontrare il Coordinatore cittadino di Forza Italia, 

Davide Bordoni e il responsabile cittadino dei Club Forza Silvio Simone 

Foglio. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

C 
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(5) 

Editoriale/2 – La grande occasione italiana  

per riscrivere la politica Ue 

na volta tanto siamo d’accordo con il presidente del Consiglio 

italiano, Matteo Renzi, quando per l’Europa dice: “No a chi propone 

vecchie politiche”. Quando promuove, cioè, un totale cambio di linea 

rispetto all’appiattimento colpevole, negli anni della crisi, delle istituzioni 

europee in generale, e della Commissione di Barroso in particolare, rispetto a 

un’Unione a trazione tedesca, che tanti guai ha portato non solo alla moneta 

unica e all’idea di Europa in sé, ma anche e soprattutto a quei paesi che via 

via sono stati al centro delle ondate di 

speculazione finanziaria. 

Proprio per avviare questo cambio di 

rotta in Europa serve unità 

bipartisan: una sorta di accordo 

istituzionale italiano, perché il nostro 

paese conta più di un partito. A ben 

analizzare i risultati elettorali, infatti, 

il nostro è il capo di governo più 

votato in Ue, ma l’Italia è anche il 

paese che manda al Parlamento 

europeo il più alto numero di anti-euro. D’altra parte, il Pd è il primo gruppo 

nazionale nel Pse e Forza Italia ha un gruppo europeo certamente indebolito, 

ma pur sempre decisivo per la maggioranza Ppe, magari assieme ai popolari 

spagnoli. 

 

Su questi 4 fattori, uniti al vuoto delle istituzioni europee, che durerà per 

buona parte dell’autunno, fino all’insediamento dei nuovi vertici della 

Commissione, del Consiglio e del Parlamento, nonché dei nuovi commissari, 

può essere costruita la forza italiana e la gestione di un semestre di 

presidenza che può assumere un peso decisivo per il futuro dell’Europa.  

Perché se da un lato le prime decisioni formali dell’ottava legislatura europea 

potranno verosimilmente arrivare solo dopo l’insediamento delle nuove 

istituzioni, il cui processo, già partito in un clima di tensione, abbiamo visto 

che richiederà qualche mese; dall’altro lato il percorso che porterà 

U 
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all’insediamento e le strategie che lo determineranno dovranno definirsi tutte 

nei primi mesi di presidenza italiana. Un’occasione unica, quindi, per il 

nostro paese, per dare l’imprinting non solo al nostro semestre, ma all’intera 

legislatura europea. E in questa operazione deve valere la collaborazione tra 

le forze politiche. Si rende necessario, cioè, un idem sentire in Europa, 

forse ancora più importante dell’idem sentire in Italia. 

 

No alle vecchie politiche europee è anche il senso delle decisioni prese dalla 

Banca Centrale Europea giovedì scorso quando, insieme ad altre misure 

“non convenzionali” di politica monetaria, ha tagliato il tasso unico di 

riferimento a quota 0,15%: il minimo storico. La decisione è stata accolta con 

entusiasmo dai mercati. Ed è stata certamente una buona notizia, perché 

dimostra la volontà da parte della Bce di sostenere l’economia nell’eurozona, 

ma non del tutto una buona notizia, perché vuol dire che la Bce prevede 

ancora periodi di non crescita nell’area euro e teme la deflazione (riduzione 

dei prezzi causata dalla riduzione dei consumi). 

Quello che il 5 giugno, con la sua decisione, ha chiesto la Bce è di cambiare 

politica economica in Europa. Ma soprattutto, è il de profundiis della 

politica economica dell’Europa a trazione tedesca in generale, e dell’Italia 

subalterna alla Germania degli ultimi governi, Monti e Letta, in particolare. 

Quando i tassi di interesse sono così bassi vuol dire che le cartucce della 

politica monetaria della banca centrale stanno finendo. Non resta che 

sostenere l’economia aumentando la domanda interna (salari, consumi e 

investimenti): cioè allentando le politiche di bilancio restrittive fino ad ora 

adottate su imposizione tedesca. 

 

Come in più occasioni segnalato dagli Stati Uniti (da ultimo con il rapporto 

del Tesoro americano sulla “manipolazione delle valute”, in cui si attribuisce 

la responsabilità della debolezza dell’eurozona alla Germania e la si inserisce 

per la prima volta tra i cosiddetti “Key findings”: i paesi pericolosi) e dalle 

istituzioni internazionali (primo fra tutti il Fondo Monetario Internazionale), 

la politica economica dell’Europa a trazione tedesca ha distrutto le 

economie dell’eurozona. 
Non solo: la politica economica “sangue, sudore e lacrime” imposta da 

Angela Merkel ha prodotto una frammentazione dei mercati finanziari, che 

ha impedito la trasmissione all’economia reale della liquidità immessa nel 

sistema dalla Bce. Questo significa che la liquidità immessa sul mercato con 

gli strumenti di politica monetaria non si è trasformata in investimenti da 

parte delle imprese né in consumi da parte delle famiglie. 
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Proprio per invertire il segno e per rispondere alla richiesta giunta dalla 

Banca Centrale Europea, quindi, la strategia di politica economica europea 

va cambiata profondamente, in senso espansivo. 

Il quadro economico congiunturale italiano ed europeo dei primi mesi del 

2014 evidenzia come l’incertezza e i problemi strutturali dell’economia 

europea permangano a 6 anni dalla grande crisi. Questo quadro spiega la 

necessità di una battaglia politica serrata, da condurre contro l’applicazione 

acritica di una politica europea errata e attraverso la richiesta di una revisione 

degli accordi fin qui accettati. Una battaglia politica necessaria non solo 

all’Italia, ma anche e soprattutto all’Europa, specie nei suoi rapporti con le 

altre potenze economiche. 

Si deve essere consapevoli che il rischio non è solo quello della 

disintegrazione dell’Unione monetaria e dell’Unione europea, ma quello di 

trascinarla in uno scontro frontale con gli interessi delle altre grandi 

economie del mondo. Gli Stati Uniti hanno lanciato in diverse occasioni negli 

ultimi mesi più di un segnale in tal senso. Gli Stati Uniti hanno dimostrato di 

avere nei confronti dell’Europa tedesca degli ultimi anni la stessa 

insofferenza che hanno le popolazioni degli Stati dell’Unione. 

La prossima Commissione europea, il prossimo Consiglio e il nuovo 

Parlamento, pertanto, devono farsi interpreti di queste difficoltà. E dalle 

enunciazioni di principio bisognerà passare ai fatti: completare 

l’architettura istituzionale europea con le unioni bancaria, economica 

(Eurobond), politica e di bilancio; modificare lo Statuto della Bce per 

assegnarle un ruolo di prestatore di ultima istanza, al pari della Federal 

Reserve e delle altre più importanti banche centrali del mondo; rivedere i 

Trattati e i Regolamenti sottoscritti con la pressione politico-psicologica 

della crisi. 

 

E infine: reflazione, vale a dire aumento della domanda interna, quindi dei 

consumi, degli investimenti, dei salari, delle importazioni e, di conseguenza, 

della crescita, per il proprio paese e per gli altri paesi. È questa la parola 

d’ordine che deve segnare il cambio di passo nella politica economica 

europea. 

 

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 della bilancia dei pagamenti 

(netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni). Gli altri paesi devono 

farlo per cambiare la politica economica germano-centrica dell’austerità e del 
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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). 

 

Come? Attraverso lo strumento dei “Contractual agreements”: accordi 

bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea, per cui le risorse 

necessarie per l’avvio di riforme volte a favorire la competitività del “sistema 

paese”: non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/Pil ai fini del rispetto 

del vincolo del 3%; rientrano nell’alveo dei cosiddetti “fattori rilevanti” per 

quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli 

Stati che superano la soglia del 60% nel rapporto debito/Pil. 

 

Concretamente, ciascun paese: definisce, sulla base delle proprie 

caratteristiche e specificità, le riforme da implementare al proprio interno, 

per 1-2 punti di Pil; adotta simultaneamente le riforme definite attraverso lo 

strumento dei “Contractual agreements”; beneficia degli effetti positivi delle 

proprie riforme; beneficia, altresì, degli effetti positivi delle riforme adottate 

dagli altri Stati, attraverso l’aumento delle esportazioni. Risultato: ogni 

singolo Stato tornerà a crescere, con regole nuove, moderne, competitive; 

l’intera eurozona tornerà a crescere, con regole nuove, moderne, competitive. 

Un gioco a somma positiva. Per tutti. 

Per realizzare tutto quanto detto servono istituzioni europee forti, non suddite 

dei tedeschi. In questo passaggio l’Italia ha un ruolo fondamentale. Basta 

sangue, sudore e lacrime, ma grandi riforme, grandi progetti di 

ammodernamento e di rinnovamento del continente e del paese. Basta con 

l’ossessione di Maastricht. New deal! In Italia e in Europa. Finirla con gli 

egoismi, gli egemonismi. Regole e spirito nuovo. 

 

Se questa sarà la linea europea, allora, non può non derivare un cambio di 

politica economica anche in Italia. La logica delle mance, che ha consentito 

a Renzi di vincere le elezioni, deve finire. Occorre una riforma fiscale 

seria, con la redazione dei decreti legislativi di attuazione della delega fiscale 

approvata in via definitiva dal Parlamento già da alcuni mesi, e non 

“surrogati”, come ha fatto notare la Corte dei Conti. Serve una strategia 

definita e definitiva sulla casa, che restituisca ai cittadini il diritto di sapere 

quali tasse si pagano, quando si pagano, per quali importi, e di poter 

programmare le proprie spese. Serve aumentare la produttività del lavoro e 

la competitività delle imprese, per combattere una disoccupazione ormai 

intollerabile, anche attraverso la detassazione e la decontribuzione delle 
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nuove assunzioni di giovani. Serve la riforma della Pubblica 

amministrazione, che includa, tra l’altro, il passaggio dalle autorizzazioni ex 

ante ai controlli ex post. E la riforma della giustizia. 

Tutti interventi annunciati dal presidente del Consiglio, ma rimasti irrealizzati 

o rinviati a leggi delega dall’iter lungo e complicato in Parlamento. Su tutto 

questo Renzi deve fare autocritica. Se, con il supporto di tutte le forze 

politiche, riesce a procurare un’inversione di rotta in Europa, non può non 

essere coerente in Italia. 

 

RENATO BRUNETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: Il Giornale) 

Per approfondire su www.ilgiornale.it  vedi il link  

http://www.ilgiornale.it/news/interni/grande-occasione-

italiana-riscrivere-politica-ue-1025961.html 
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ui di seguito riportiamo in sintesi le principali misure di politica 

monetaria prese dalla Banca Centrale Europea nella giornata del 5 

giugno.  

 

1. TAGLIO DEI TASSI D’INTERESSE. In particolare, il tasso sulle 

operazioni di rifinanziamento principali è stato fatto scendere al nuovo 

minimo storico (0,15%), quello sulle operazioni di finanziamento marginale 

allo 0,4% e quello sui depositi addirittura in territorio negativo, -0,1%; dal 

prossimo 11 giugno le banche che vorranno lasciare il loro denaro in eccesso 

presso la Bce dovranno pagare un costo anziché ricevere una remunerazione.  

Tipo di intervento: convenzionale.   

 

2. LANCIO DI NUOVE OPERAZIONI DI LIQUIDITÀ 

CONDIZIONATE PER 400 MILIARDI (TLTRO). Consisteranno in 

nuovi prestiti di liquidità quadriennali concessi alle banche ad un tasso 

agevolato, condizionato però all’utilizzo di tale liquidità per concedere 

prestiti a famiglie e imprese. Sono esclusi i mutui per la casa per evitare lo 

scoppio di una bolla in stile subprime. Tipo di intervento: non 

convenzionale.  

 

3. ACQUISTO DI ASSET-BACKED SECURITIES (TITOLI 

CARTOLARIZZATI). La Banca Centrale Europea ha intensificato i lavori 

preparatori del piano per l’acquisto, dalle banche, di “pacchetti” di crediti 

già erogati. In tal modo, le banche si libereranno dei rischi sui vecchi prestiti 

di denaro e saranno disposte a concederne di nuovi. Tipo di intervento: non 

convenzionale. 
 

 

 

 

“E non abbiamo ancora finito…” 
                                                                    Mario Draghi 

 

 

 

 

Q 



Il Mattinale – 09/06/2014 

35 

 

(6) 

La grazia necessaria. Più che mai alla vigilia  

del semestre europeo a guida italiana,   

un atto assoluto del Presidente della Repubblica 

nei confronti di Berlusconi, per la causa della 

giustizia e della democrazia,  

sarebbe un segnale di rasserenamento  

e di concordia agli occhi del mondo 

 

 
i appare ogni giorno sempre più incredibile che il Capo dello 

Stato non abbia provveduto a rimediare con la grazia 

all'evidenza della ingiustizia che colpisce Silvio Berlusconi.  

 

Un gesto, comunque il Presidente Napolitano valuti la sentenza, 

necessario se non altro per la spinta alla pacificazione e al 

rasserenamento della convivenza democratica di atto simile atto.  Il 

garante dell'unità nazionale e del bene comune avvertirà senz'altro, 

nella sua coscienza, l’urgenza di una tale decisione. 

 

Berlusconi, in quanto sa di essere innocente, non vuole e non può 

chiedere come dono quello che è certo di ottenere per via di 

giustizia con la revisione del processo. 

 

Resta lo spazio per un gesto assoluto, esercitato nella pienezza 

dell’altissimo mandato di Presidente di tutti gli italiani, che liberi 

Silvio Berlusconi da una pena profondamente umiliante per un 

uomo che ha dato la sua vita per la Patria.  

 

C 
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L’applicazione della pena – a nostro giudizio gravemente 

erronea – nei termini di limitazione obiettiva della libertà personale  

equivale ad una vera e propria  condanna alla morte interiore di 

un uomo ancora proteso a servire il bene comune, come dimostrano 

i suoi atti politici ancora in questi ultimi mesi. 

 

Milioni di italiani si identificano affettivamente con il Presidente 

Berlusconi, e questa pena è percepita amaramente come inflitta 

anche a loro e alle loro speranze di una autentica pacificazione 

nazionale. 

 

Scriviamo, come “Mattinale”, queste parole immedesimandoci con 

l’amore che un intero popolo gli porta, e questo crediamo debba 

vincere  contro ogni considerazione contraria. 

 

Ci aspettiamo che anche i nostri avversari politici, ed in particolare 

chi è al governo, possa far suoi questi giudizi e sostenere una 

richiesta di grazia che avrebbe un significato potente anche 

presso l’opinione pubblica internazionale, nel momento in cui 

l’Italia presiede per un semestre l’Unione Europea.  

 

Siamo illusi? Crediamo nella causa della giustizia e della 

democrazia.  

 

E in Italia crediamo sia ancora una fede legittima e condivisa. 
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(7) 

Caso Geithner. Ora anche “Il Fatto Quotidiano” 

riconosce che il complotto ai danni di Berlusconi 

c’è stato. Andiamo avanti con la Commissione 

parlamentare di inchiesta 

 
 

 

ul “Fatto Quotidiano” di ieri, l’economista Pier Giorgio Gawronski, 

si poneva una domanda: cosa determinò la caduta di Berlusconi nel 

2011? 

 

In particolare, l’articolo punta i riflettori sul ruolo giocato dalla Bce che offrì 

– secondo lo stesso Gawronski – “una particolare narrazione di quella crisi 

finanziaria”.  

 

Ma cosa contribuì all’acuirsi di quella crisi finanziaria? Come è stato più 

volte spiegato in diversi testi, da ultimo quello pubblicato dall’ex ministro del 

Tesoro di Obama Timothy Geithner, fin dall’estate del 2011 ci furono 

contatti, a livello europeo ed internazionale, per decretare la caduta del 

governo italiano guidato da Silvio Berlusconi. Una verità che in molti 

hanno avuto modo di raccontare, primo fra tutti Renato Brunetta, attraverso 

la denuncia del grande imbroglio dello spread. 

 

S 
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In seguito alle rivelazioni dello stesso Geithner, Forza Italia ha chiesto di 

istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per far luce su ciò che 

realmente accadde nel 2011. In ballo infatti non c’è solo la necessità di 

rendere note le reali motivazioni che determinarono la caduta del governo 

Berlusconi, ma anche la volontà di difendere i principi di democrazia e libertà 

del nostro Paese. 

 

Scrive a tal proposito sempre Gawronski sul “Fatto”: “Il potere delle banche 

centrali di stabilizzare o destabilizzare finanziariamente una nazione, nel 

mondo moderno, è esorbitante; se non viene regolato, la democrazia è 

sopraffatta”. 

 

E ancora: “Le crisi finanziarie dipendono  molto più dalla Bce che dai 

governi. Molte delle pretese della Bce nel 2011 erano dannose per le finanze 

pubbliche. Il golpe contro Berlusconi c’è stato”.  

 

E se anche un giornale tradizionalmente non vicino al centrodestra, arriva a 

riconoscere l’esistenza di un complotto ai danni del leader di Forza Italia, 

allora quanto emerso relativamente ai fatti del 2011 non può essere più 

ignorato da nessuno. 

 

La nostra opposizione responsabile in Parlamento impone di far emergere la 

verità su quei giorni bui; la richiesta di istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta è stata un atto di coraggio. Un gesto in difesa 

della libertà di tutti gli italiani, un gesto in difesa della nostra democrazia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi LO SPECIALE DE “IL 

MATTINALE”: “COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 

INCHIESTA”  vedi il link 
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-

Speciale-Commissione-di-inchiesta-parlamentare-29-maggio-2014-1.pdf 
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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” 
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acconta il ministro 

del Tesoro di Barack 

Obama, Timothy 

Geithner, che nell’autunno del 

2011 ricevette un forte invito da 

alte personalità europee perché 

convincesse il presidente degli 

Stati Uniti ad aderire a “un 

complotto”. Lo chiama proprio 

così, nelle sue memorie uscite 

nel maggio 2014 e intitolate 

“Stress test”. Complotto. A 

quella proposta scrive di aver 

risposto: “We can’t have his 

blood on our hands”. Noi non 

vogliamo sporcarci le mani con 

il suo sangue. Il sangue è il 

mio. Il complotto era contro di 

me, contro l’Italia, contro la 

sovranità del popolo italiano 

che mi aveva scelto con il voto 

per essere il capo del suo 

governo”.  
 

 
 

 

“R 
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(8) 

Garantismo prima di tutto, ma sulla corruzione 

Forza Italia non tollera zone d’ombra 

 
arantismo prima di tutto. L’abbiamo detto a caldo la scorsa settimana, 

dopo l’esplosione della vicenda Mose, lo ribadiamo adesso, senza alcun 

passo indietro, senza alcun ripensamento. Questa è la linea di Forza 

Italia, da sempre. 

  

Ma chiedere e pretendere il garantismo non vuol dire tollerare zone d’ombra, 

non vuol dire non volere, con la stessa determinazione, chiarezza e verità. 

“Le responsabilità penali sono da provare, ma Forza Italia non tollererà zone 

d’ombra dove si nascondano comportamenti opachi e discutibili”. Ha scritto ieri su 

twitter Giovanni Toti. 

 

“Il garantismo e la presunzione di innocenza sono i capisaldi della civiltà 

giuridica e sono scritti nel Dna di Forza Italia”. Gli ha fatto eco Mariastella 

Gelmini. “Le cronache giudiziarie di questi giorni, da Milano a Venezia, gettano 

un’ombra lunga sulla condizione dell’etica pubblica nel nostro Paese. 

Se qualcuno pensa di utilizzare il nostro garantismo e la nostra battaglia contro 

l’uso politico della giustizia per occultare eventuali responsabilità personali è fuori 

strada. Il nostro movimento – ha sottolineato – non ammette e non ammetterà 

zone d’ombra o comportamenti opachi da parte di nessuno degli iscritti e 

degli amministratori. Chi gestisce i soldi dei contribuenti deve essere e 

soprattutto apparire al di sopra di ogni sospetto. Forza Italia è pronta a valutare 

senza pregiudizio le proposte che il governo porterà all’esame del Parlamento”, ha 

concluso. 

 

Certamente ciò che sta emergendo intorno al Mose ha dei contorni poco nitidi, e le 

persone coinvolte a vario titolo dovranno in qualche modo chiarire la loro 

posizione e i loro presunti comportamenti.  

Le ricette di Forza Italia per tentare di arginare la corruzione è la medesima da 

sempre: trasparenza, meno burocrazia, controlli efficaci, regolazione delle 

lobbies. Solo così si può mettere un freno ai comportamenti dannosi e criminali. 
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(9) 

Tutte le promesse farlocche di Renzi  

finite in frantumi. Cronache di disastri passati, 

presenti e, se non lo fermiamo, futuri 

 

l venditore per eccellenza, il nostro premier Matteo Renzi, sta 

pensando in grande: ieri è partito alla volta dell’Oriente per cercare 

nuovi partner per le nostre imprese, oramai prossime al collasso. 

Vietnam, Cina, Kazakistan: chi offre di più? 

 

Un’iniziativa che, sotto il velo del premier dinamico che esplora nuovi 

mercati, nasconde una verità agghiacciante: quella di un viaggio della 

speranza, la speranza di cavare un ragno dal buco da questi primi 100 

giorni di disastri dell’esecutivo.  

 

Governo smart, governo delle riforme o governo light. Quante ne 

abbiamo sentite in questo periodo. La verità è che siamo di fronte ad un 

governo ‘fuffa’, un governo delle promesse e degli annunci, della 

propaganda, con un denominatore comune: zero concretezza, zero 

risultati. Il riformismo di Renzi è quanto di più inconcludente la politica 

italiana annoveri nella sua memoria: tutto quello che l’esecutivo ha 

proposto è finito insabbiato al Senato, oppure è stato stravolto per 

accontentare la fazione più estrema e massimalista della sinistra del Pd. 

Pensiamo al decreto Poletti il cui progetto originario, valido, è stato 

totalmente stravolto per soddisfare le richieste di chi auspica il perdurare 

di un mercato del lavoro rigido e iper-garantista.  

 

Renzi e Padoan si nascondono dietro uno sconsiderato ottimismo, 

incuranti dei dati che giungono, preoccupanti, da tutte le parti: 

disoccupazione record al 13,6% (al 46% tra i giovani), bocciature in 

serie da Confcommercio, Confindustria, Corte dei Conti, 

Commissione Ue e l’assurda convinzione che l’economia possa 
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ripartire dalla barzelletta degli 80 euro. La barzelletta elettorale, il 

trionfo del renzismo allo stato puro. Ma i nodi stanno arrivando al 

pettine.  

Il fronte riforme è altrettanto desolante: “Una riforma al mese”, lo 

slogan d’insediamento di Renzi. Ma dove? Niente è stato fatto per 

riformare le nostre istituzioni, sempre più logorate  dall'instabilità, dalla 

frammentazione, dalla paralisi decisionale, dai poteri di veto che 

inceppano continuamente il sistema.  

 

Le uniche iniziative responsabili giungono da Forza Italia, sempre aperta 

al dialogo costruttivo, per il bene del Paese. Le proposte azzurre vedono 

i cittadini di nuovo al centro della macchina delle riforme. I cittadini 

devono uscire dalla frustrazione e contare. Decidere e far decidere 

per poi giudicare. La chiave di volta di questo coinvolgimento diretto 

della gente non può che essere l’elezione diretta del  Presidente della 

Repubblica e la riproposizione di referendum per tutte le riforme 

costituzionali.  

 

Ma Renzi è lontano anni luce dalla responsabilità di Silvio 

Berlusconi e di Forza Italia, che pure hanno provato a fornirgli gli 

strumenti per fare il bene del Paese, con il Patto del Nazareno del 

gennaio scorso, completamente bistrattato dal leader del Pd. Renzi 

naviga a vista, con l’aggravante di non vedere cosa gli accade intorno. 

 

Sul piano internazionale siamo fermi ai compitini impartiti da 
Angela Merkel, tradotti in patria dalla formula tanto cara alla sinistra, 

del “tassa e spendi”.  Che ne è poi della “riforma delle riforme”, la 

riforma della giustizia? Silenzio. Un silenzio assordante che sta 

arrivando all’orecchio degli elettori. Si veda la risacca di voti dei 

ballottaggi di ieri. Il centrodestra, intanto, sta ricomponendo i tasselli 

per tornare ad unirsi. Ed il centrodestra unito, si sa, vince. Sempre. 
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(10) 

L’analisi di Scenarieconomici.it: disoccupazione 

giovanile alle stelle. Renzi che dice?  

icordate i manifesti del Partito Democratico che chiedevano 

a gran voce nel 2011 le dimissioni di Berlusconi, perché la 

disoccupazione giovanile era arrivata ad un livello 

intollerabile del 29%, e parlavano di “pazienza finita”? 

In 2 anni e mezzo di governi Monti, Letta e Renzi siamo al 46% 

(43% dato destagionalizzato). 
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Per approfondire sull’ANALISI SULLA DISOCCUPAZIONE CURATA  

DA SCENARI ECONOMICI vedi  il link 

http://scenarieconomici.it/disoccupazione-massimo-storico-136-grezzo-35-milioni-nel-

trimestre/ 
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Altro che ripresa: il governo tenga conto delle 

urla di dolore che arrivano dal tessuto economico 

e sociale del Paese e dai dubbi che sulla nostra 

finanza pubblica giungono da tutti gli organismi 

di previsione 

 tempo di sfidare a tutto campo Renzi sulle “grandi 

riforme”. E aggiornare per questa via la nostra offerta 

politico-programmatica, riallacciando i rapporti con le 

rappresentanze di tutte le categorie sociali e produttive e i 

corpi sociali intermedi. 

Di seguito proponiamo un’analisi delle relazioni dell’Istat,  di 

Confindustria, Banca d’Italia, Corte dei Conti e 

Confcommercio. 
 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE 

CORPI INTERMEDI 

 

 29 maggio 2014 
Assemblea pubblica CONFINDUSTRIA 

 5 giugno 2014 
Assemblea generale CONFCOMMERCIO 

 10 giugno 2014 
Assemblea annuale CONFARTIGIANATO 

 17 giugno 2014 
Assemblea pubblica CONFESERCENTI 
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ISTAT – 28 maggio 

 

Ormai è ufficiale: l'Italia è il Paese che ha 

obbedito di più al diktat tedesco.  

Lo dimostra l'Istat 

 

l “Rapporto annuale 2014” sulla situazione economica dell’Italia, presentato 

il 28 maggio dall’Istat, contiene un’analisi approfondita, al capitolo 5, sui 

conti pubblici dei paesi dell’eurozona negli anni della crisi e sulle politiche 

fiscali adottate dai governi. 

 

L’Italia risulta essere il paese che più di tutti gli altri Stati dell’Unione ha 

adottato le misure di rigore e austerità imposte dall’Europa a trazione tedesca, 

ma anche quello che più ne ha subìto le conseguenze negative. 

 

Con effetti restrittivi sull’economia di oltre 5 punti di Pil (pari a 78 miliardi di euro 

tra il 2008 e il 2012). Dato che appare ancora più devastante se si guarda agli altri 

paesi, come Germania e Francia. Nello stesso periodo (2008-2012), infatti, la 

Germania ha avuto effetti positivi sulla propria economia per 6 punti di Pil (pari a 

circa 160 miliardi) e la Francia per 14 punti di Pil (circa 270 miliardi). 

 

“L’Italia è stato l’unico Paese dell’Unione Economica e Monetaria a non avere 

attuato politiche espansive, presentando effetti cumulati restrittivi per oltre 5 

punti di Pil” – scrive l’Istat. 

 

E ancora: “L’Italia si distingue come il Paese che, date le caratteristiche del ciclo, 

ha attuato il maggiore sforzo di consolidamento fiscale: un avanzo primario 

medio pari a circa 1,3 punti percentuali di Pil, a fronte di una recessione 

economica tra le più profonde d’Europa. […] E la bassa crescita ha in parte 

vanificato lo sforzo delle politiche di contenimento del rapporto debito/Pil”. 

 

Insomma, siamo stati più bravi degli altri nel rigore, ma questo ci ha creato gravi 

problemi in termini di crescita, con le relative conseguenze in termini di 

occupazione. La subalternità all’Europa tedesca, ormai è evidente, non paga. 
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CONFINDUSTRIA – 29 maggio 

 

Forza Italia, nei fatti e con la nostra storia, è sulla 

stessa lunghezza d’onda di Confindustria. 

Presidente Squinzi, lavoreremo insieme 

on solo condividiamo in pieno l’analisi del presidente di Confindustria, 

Giorgio Squinzi, sulla situazione dell’economia italiana e le proposte 

formulate lo scorso 29 maggio per superare la crisi in cui versa il paese, 

ma lo ringraziamo, anche, per aver ribadito ancora una volta quelli che sono i 

cardini della nostra azione politica e che in passato hanno caratterizzato la 

nostra azione di governo. 

Dal “ridimensionamento della spesa corrente, tagliando gli incentivi improduttivi, 

riducendo il perimetro pubblico e avviando una radicale messa in efficienza della 

Pubblica Amministrazione, riportando la pressione fiscale e contributiva a livelli 

accettabili” alla necessità di “una regolazione semplice, chiara e stabile, 

un’amministrazione al servizio delle imprese e non contro queste; una giustizia 

rapida ed efficiente; un’istruzione che sappia attrezzare i giovani alle nuove sfide; 

una ricerca mirata; il decentramento della contrattazione collettiva e la 

decontribuzione e detassazione dei salari di produttività”: tutti strumenti di una 

politica industriale buona ed efficiente. 

Così come, al pari di Confindustria, siamo preoccupati per la ristrettezza del 

credito che affligge le nostre imprese, e che Forza Italia collega all’esigenza di 

attribuire alla Bce il ruolo di prestatore di ultima istanza. E non possiamo 

accettare, come ha ricordato tanto il presidente Squinzi nella sua relazione, quanto 

il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, che in Italia “chi fa 

impresa sia trattato come un nemico della legge o un soggetto che tenta di 

aggirarla”. 

Infine, solenne il passaggio del presidente Squinzi sull’importanza delle 

esportazioni per il nostro paese e, soprattutto, del Made in Italy, con riferimento 

al quale ha parlato di “gusto, qualità, raffinatezza, personalità” dei nostri prodotti: 

innegabile.  

Siamo, nei fatti e con la nostra storia, sulla stessa lunghezza d’onda di 

Confindustria. Presidente Squinzi, lavoreremo insieme. Le tue proposte per 

riportare l’Italia sul sentiero della crescita sono le nostre, le nostre proposte 

sono le tue.  
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BANCA D’ITALIA – 30 maggio 

 

Bankitalia d'accordo con Forza Italia.  

Subito i pagamenti alle imprese da parte  

dello Stato, e le banche prestino più denaro  

alle piccole e medie imprese 

utela della legalità ed efficienza della pubblica amministrazione. Sono le due 

principali carenze del sistema economico italiano che il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, ha individuato nel corso della sua considerazioni finali 

durante la riunione annuale dell’istituto di via Nazionale. Le “regolamentazioni restrittive 

e un contesto normativo e istituzionale poco favorevole all’attività imprenditoriale 

limitano il trasferimento di risorse verso le imprese e i settori più efficienti e la crescita 

della produttività”, ha chiosato Ignazio Visco in uno dei punti più attesi del suo 

intervento. Per ricordare come in Italia sia difficile fare impresa, come certificato da tutte 

le istituzioni economiche internazionali e di come i famosi lacci e laccioli impediscano di 

attrarre nuovi capitali dall’estero.  

Il governatore ha riconosciuto come siano stati fatti dei passi in avanti nel processo di 

risanamento della finanza pubblica ma anche che l’enorme debito pubblico rappresenti 

ancora un punto di debolezza per il paese. Anche il ritardo dei pagamenti alle imprese 

da parte della pubblica amministrazione rappresenta un vincolo di liquidità per il sistema 

imprenditoriale. Da questo punto di vista, il premier Matteo Renzi aveva promesso, nei 

primi giorni di attività del suo governo, di ripagare l’intero ammontare in 15 giorni. La 

promessa non è stata mantenuta, tanto che molte imprese rischiano di dover chiudere 

l’attività. Una maggiore pervasività nell’azione di spending review e un recupero degli 

investimenti pubblici, diminuiti nell’ultimo quadriennio del 30%, potrebbero fornire 

inoltre una spinta decisiva per la ripresa.  Relativamente al settore bancario, il 

governatore Visco ha ricordato come il credito complessivo concesso dagli istituti di 

credito all’economia italiana è in diminuzione. Una brutta notizia per una economia, 

come quella italiana, che non ha un mercato di private equity sufficientemente sviluppato 

per poter ambire ad essere un canale alternativo a quello tradizionale. Le piccole e medie 

imprese sono state le più colpite da questo declino. La Banca d’Italia ha calcolato che i 

prestiti bancari deteriorati, al netto delle svalutazioni già effettuate, sono saliti al +10% 

di quelli complessivi, delle quali le sole sofferenze costituiscono il +4%. In sintesi, 

nonostante la Banca d’Italia veda dei segnali di ripresa per l’economia italiana, sullo 

sfondo continuano a permanere segnali di debolezza finanziaria che, senza una ripresa 

immediata del Pil, potrebbero permanere ancora a lungo.  
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CORTE DEI CONTI – 4 giugno 

 

La Corte dei Conti ammazza i costi di Renzi  

e ci dà ragione su tutto, 80 euro compresi 

 

 

 

n Italia sono poche le certezze: che la pressione fiscale è la più alta 

d’Europa, e in continuo aumento; che se considerassimo l’economia 

sommersa nel calcolo del prodotto interno lordo avremmo un rapporto 

debito/Pil tra i più bassi d’Europa, secondi solo alla Germania; che è urgente 

come non mai una riforma complessiva dell’imposizione diretta, specie per le 

persone fisiche, per garantire che ciascuno concorra alle spese pubbliche 

secondo la propria capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione 

italiana). 

 

E che il “bonus Irpef” o “bonus 

Renzi”, di cui il presidente del 

Consiglio è tanto orgoglioso, è solo 

un “surrogato”. Così come un 

“surrogato” alla necessaria riforma 

fiscale – da attuare, aggiungiamo 

noi, attraverso l’immediata 

emanazione dei decreti legislativi 

previsti dalla delega fiscale 

approvata ormai già da alcuni mesi in via definitiva dal Parlamento – sono i 

“prelievi di solidarietà”, cui ai nostri governi piace sempre fare ricorso 

quando c’è bisogno di risorse da destinare a questo o a quell’altro 

provvedimento di natura economica. 

 

Questi i concetti espressi dal presidente della Corte dei Conti, Raffaele 

Squitieri, in occasione della presentazione del rapporto 2014 sul 

coordinamento della finanza pubblica italiana. Concetti chiari e concisi. 

Bravo Squitieri, dice quello che abbiamo sempre sostenuto. Dice la 

verità. 
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CONFCOMMERCIO – 5 giugno 

 

Anche Confcommercio gela l’ottimismo  

di Renzi e Padoan 

 

 

opo l’Istat il 28 maggio, Confindustria il 29 maggio, Banca d’Italia il 30 

maggio e Corte dei Conti il 4 giugno, il 5 giugno arriva Confcommercio 

a gelare l’ottimismo del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del 

ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.  

 

Innanzitutto le stime macro: secondo l’ufficio studi di Confcommercio, 

organizzazione che più di ogni altra ha il polso dei consumi in Italia, il Pil 

crescerà dello 0,5% nel 2014 e dello 0,9% nel 2015. Altro che il +0,8% e 

+1,3% inserito dal governo nel Def. 

 

E ancora: “I consumi sono in una fase molto difficile per la quale non si intravede 

il punto di svolta”. Altro che rilancio dell’economia con il bonus Irpef a partire da 

maggio. I dubbi sulle coperture e sulla riproposizione o meno, da parte 

dell’esecutivo, della norma anche per gli anni successivi al 2014 generano 

incertezza e bloccano le decisioni di spesa degli italiani. 

 

D’altronde, i numeri parlano chiaro: sempre secondo Confcommercio, nei primi 

tre mesi del 2014 hanno chiuso più di 12.000 imprese commerciali e di servizi, 

vale a dire più di 130 imprese al giorno. Sarebbe questa la ripresa? 

 

Nell’elaborare la sua strategia di politica economica, forse il governo dovrebbe 

cominciare a tenere conto delle urla di dolore che arrivano dal tessuto economico 

e sociale del paese – oggi, in particolare, dal presidente di Confcommercio, Carlo 

Sangalli, secondo cui “il combinato mal-disposto di Imu-Tasi-Tari potrebbe 

essere letale per le imprese” – e dai dubbi che sulla nostra finanza pubblica 

giungono da tutti gli organismi di previsione, nazionali ed internazionali. Europa 

inclusa. 
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Per saperne di più su analisi e considerazioni  

di Confindustria, Banca d’Italia, Corte dei Conti, 

Istat e Confcommercio 
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leggi le Slide 692 
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(12) 

Guai a far cadere la questione dei marò.  

Renzi e Mogherini trattino in prima persona,  

con delega dell'Unione Europea di cui l'Italia  

ha la presidenza di turno 

 
  
 

   

vevamo lasciato i ministri degli Esteri italiano ed 

indiano, Federica Mogherini e Sushma Swaraj, ad una 

“cordiale conversazione”. Così aveva definito l’incontro il 

portavoce del ministero degli Esteri indiano, Syed Akbaruddin, 

sottolineando che i due ministri avevano anche esaminato “vari aspetti 

delle relazioni bilaterali”. 

  

Questo ovviamente non è bastato, già avevamo commentato 

l’inconcludenza di una Farnesina impotente di fronte a quanto di più 

urgente uno Stato possa affrontare: il rimpatrio di suoi militari. 

  

Dall’India intanto giungono notizie.  

 

Il quotidiano The Indian Express ha scritto che il ministro dell’Interno 

Singh ha esaminato nei giorni scorsi, durante un vertice, un dossier sul 

caso dei fucilieri di Marina Latorre e Girone. 
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Nell’incontro, con i responsabili del ministero, dell’intelligence e della 

polizia investigativa, sono stati attribuiti all’Italia i motivi del ritardo 

del processo ai marò perchè “non ha permesso l’interrogatorio a Delhi 

degli altri quattro fucilieri che si trovavano sulla Enrica Lexie”, scrive 

ancora il giornale. 

  

Cosa d’altro mondo. Dobbiamo reagire. Non dobbiamo far passare in 

sordina questa vicenda e il modo quantomeno arrogante con cui 

l’amministrazione indiana sta gestendo il processo e le relazioni 

bilaterali con il nostro Paese. 

  

Le diatribe internazionali ci sono da che mondo è mondo, ma questi 

ragazzi sono innocenti. Hanno solo eseguito degli ordini e dalla più 

grande democrazia al mondo taluni atteggiamenti sono inaccettabili.  

 

Speriamo che Renzi&Co. se ne accorgano quanto prima, e invece di 

twittare successi inesistenti volino insieme alla ministra Boschi in 

India per  trattare in prima persona, e così riportare a casa i nostri 

ragazzi.  

 

La chance è unica. Stiamo per avere, in quanto Italia, la Presidenza 

dell'Unione Europea. Inseriamola nel programma: non è una questione 

regionale, ma ne va della dignità dei 28 Paesi coesi in unità.  

 

Se non serve in questi casi,  l'Ue è una burla.  

 

L'India non può essere sorda ad una voce che viene dalla superpotenza 

europea. Per ragioni economiche e oltre. La strada dell'arbitrato 

internazionale è tardiva, ed è troppo lenta, umanamente insostenibile 

per le famiglie dei marò. 
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(13) 

“Per la rivincita – Software liberale per tornare 

in partita”. Capezzone raccoglie in un libro le sue 

idee e le sue proposte per il rilancio di Forza 

Italia e del centrodestra 

opo il terremoto delle Europee, lo sfascista Grillo si è 

autosfasciato, e c’è un uomo solo al comando: Matteo 

Renzi, depositario di un capitale di speranza che adesso è 

chiamato a onorare. Ma attenzione: Renzi, pur trionfando, ha 

raccolto 1 milione di voti in meno rispetto al Veltroni del 2008.  

Insomma, ha quasi fatto il (suo) pieno. Siamo noi che abbiamo fatto 

il (nostro) vuoto. E infatti oltre 6 milioni di italiani in più rispetto al 

2013 (quelli che potrebbero decidere le future elezioni politiche) 

sono rimasti a casa. Ora, siamo tutti più che mai sotto esame: la 

referendarizzazione del voto può spostare ogni volta masse enormi 

di consensi, e premiare o punire chiunque. 

E il centrodestra che farà, dopo la grande 

ingiustizia che stavolta ha costretto 

Berlusconi a correre con una mano legata 

dietro la schiena? Per ripartire, per tornare 

competitivi e per recuperare astenuti, Nord 

e mondo produttivo, abbiamo bisogno di un 

progetto in positivo, di un’idea di futuro, di 

proposte concrete. E di reinventare una 

sfida culturale, non solo politica, alla 

sinistra. Renzi sarà un avversario 

formidabile, ma il centrodestra c’è ancora, e 

soprattutto c’è un intero popolo in attesa di 

D 
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una nostra rinnovata offerta politica. 

Quattro punti di partenza. La manovra-choc che i Governi degli 

ultimi anni non hanno saputo, potuto o voluto fare: 40 miliardi di 

tasse in meno. Un avvio di discussione sul non più rinviabile piano 

b nel rapporto con l’Europa. Una strategia per impedire il rischio di 

un Britannia 2, e quindi la definitiva spoliazione e colonizzazione 

dell’Italia. E i primi obiettivi di un nuovo programma liberale per 

l’Italia. 

Per un partito e una coalizione della libertà, del ceto medio, della 

proprietà, del risparmio, delle piccole e medie imprese, della 

riduzione di tasse e spesa pubblica, della scelta individuale e privata. 

E del coinvolgimento diretto dei cittadini, anche su candidature e 

programmi. Ricominciando dagli elettori, prima che da segmenti di 

vecchia politica e dalla sommatoria di sigle. 

Le ragioni e l’impegno di un liberale. E un centro studi 2.0 per 

elaborare contenuti e costruire il futuro per e con Forza Italia. 

 

DANIELE CAPEZZONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ACQUISTARE ONLINE IL LIBRO  

Vai sul sito 

www.danielecapezzone.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(14) 

I retroscena, se la cantano e se la suonano 

Tommaso Labate – Corriere della Sera:  “Il bilancio di 

Berlusconi: ‘Con la Lega funziona’. Il leader deluso da Pavia: ‘Adesso 

bisogna cambiare’. L'ex premier: ‘Ricordiamoci che le divisioni interne 

a FI allontanano gli elettori’. 'Fino ad oggi mi sono morso la lingua per 

evitare danni ai ballottaggi, ma da oggi la priorità sarà chiuderla con 

questa storia delle liti interne. In 

un modo o nell'altro. Perché 

questi dissidi ci fanno perdere 

voti di sicuro’. All'una di notte, 

Berlusconi e quelli della sua 

cerchia ristretta invocano un 

time out. Qualcuno si lascia 

scappare che ‘poteva andare 

molto peggio’. Qualcun altro 

esalta ‘l'asse con la Lega’ ma 

ricorda che alla fine ‘abbiamo 

vinto solo dove c'erano i 

candidati di Salvini’. Altri 

ancora segnalano che ‘contro il 

Pd in molte città sembra che i 

grillini abbiano votato per noi (Potenza e Perugia) mentre i nostri hanno 

votato per i grillini (Livorno)’. ‘Questo voto dimostra che c'è bisogno di 

facce nuove’, dicono nella cerchia ristretta di Berlusconi. ‘Dobbiamo 

ricompattare il partito’, è l'ordine di scuderia che da domattina partirà da 

Arcore. Ha due date in agenda, Berlusconi. La prima è domani 10 

giugno, quando andrà in scena un ufficio di presidenza di FI che 

all'ordine del giorno, però, ha solo questioni di bilancio. Il timore è che 

gli uomini di Fitto possano provocare in extremis un confronto sulle 

primarie. ‘E questo va evitato a tutti i costi’, è l'adagio più gettonato tra i 

berlusconiani ortodossi. Ancora più complicata è la ‘pratica’ del 17 
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giugno, quando a Napoli sono in programma due manifestazioni 

contrapposte. Nella prima, quella ‘ufficiale’, sfileranno Toti, il 

coordinatore regionale De Siano e - chissà - magari anche Francesca 

Pascale. Nella seconda, che era stata organizzata prima, il protagonista 

sarà Fitto, che ringrazierà i suoi elettori. Ieri pomeriggio, qualcuno ha 

lasciato intendere all'ex Cav che alla fine l'eurodeputato pugliese 

avrebbe fatto marcia indietro. L'ex governatore - raggiunto al telefono da 

un amico - ha chiarito che ‘no, per adesso nessuna marcia indietro, sto 

avendo le conferme dei pullman che verranno alla mia iniziativa che 

infatti, al momento, è confermata’. Possibile che il mister preferenze del 

Sud Italia aspetti un gesto del Presidente per bloccare la sua iniziativa? 

Possibile. Perché, in caso contrario, venerdì a Napoli andrebbero in 

scena le prove generali di qualcosa che somiglia tanto a una scissione”.  

 

Francesco Cramer – Il Giornale: “Berlusconi su Mose ed Expo: 

‘Corruzione intollerabile’. E Toti scarica Galan: ‘Chi e' investito 

dall'inchiesta in corso si renda conto che danneggia il partito e faccia un 

passo indietro’. Riforme istituzionali: FI disponibile se sono fatte bene, 

se no addio ai voti azzurri. Nuovo partito: l'ex premier vorrebbe tutti 

uniti in nome della battaglia comune”. 

 

Ugo Magri – La Stampa: “Tremonti contro Milanese. L'ex ministro 

respinge i sospetti, per la terza volta si è sentito 'tradito: ‘Maledetto il 

giorno in cui l'ho incontrato’. I soldi nella scatola di scarpe: l'ex braccio 

destro del Prof è accusato di aver preso 500mila euro per sbloccare i 

cantieri. Tre volte nei guai: dopo le accuse di Viscione e lo scandalo 

della casa, ancora tirato in ballo. L'incontro con Mazzacurati: ‘Tutti mi 

chiesero di parlarci, mi dicevano che era assolutamente importante’. 

Tremonti pare non abbia nemmeno voluto leggere gli articoli su di lui: 

se li è fatti raccontare per sommi capi, dopodiché ha staccato il telefono. 

Ferito, quasi incredulo”. 
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(15) 

Il meglio di… 

 – “Per la Pa il coraggio di rompere con il passato. Alla 

fine di questa settimana si alzerà il sipario sulla riforma della pubblica 

amministrazione del governo Renzi. Sarà la quarta riforma degli ultimi 

vent’anni, all’interno di un ciclo aperto da Sabino Cassese e poi proseguito 

con i ministri Bassanini e Brunetta. Sarà capace questo governo di mettere in 

campo una visione di ampio respiro e che detti una chiara linea strategica di 

trasformazione di apparati tanto radicati quanto resistenti al cambiamento? Questo 

si aspettano i cittadini e le imprese, ma questo attendono anche i dipendenti 

pubblici”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – “Gli umori variabili. L’astensionismo schizzato in 

alto rispetto a due settimane fa è un responso sconfortante. Dà il senso di elezioni 

nelle quali la mobilitazione del passato per scegliere il sindaco è un ricordo 

sbiadito. I primi cittadini sono sempre più figli di minoranze. Si delinea una 

democrazia diretta dimezzata da un’affluenza che è stata inferiore al 50 per 

cento”. 
 

 
 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-09/per-pa-coraggio-rompere-il-passato-

063625.shtml?uuid=AB7Os7OB063652.shtml?uuid=ABQrsBOB082421.shtml?uuid=ABb0iENBa65af8

809a36.shtml.shtml=ABcBvLDB41ed99739e20.shtml13a4dbf224b9.shtml8b453f4397d6.shtmlb6a99667

18ba.shtml1009697.html1.12389311.562186act_n_5101391.html?1396811476&utm_hp_ref=italyded370

5759de.shtml5d2bd872f898.shtml192616.shtml?uuid=ABdCyG7 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.corriere.it/editoriali/14_giugno_09/gli-umori-variabili-380e6de8-ef93-11e3-85b0-

60cbb1cdb75e.shtml 
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 – “M5s e sinistra uniti. Così il Pd ha perso nella 

roccaforte rossa. Per evitare il disastro hanno perfino provato a superare il 

campanilismo più ossidato, alla fine ci si erano messi pure i compagni di Piombino 

guidati dal dalemiano Andrea Manciulli a dare manforte in campagna elettorale ai 

cugini livornesi. Ma nulla è valso contro un’inedita coalizione tra grillini e sinistra, 

che con le sue liste civiche ha sostenuto il candidato 5Stelle Filippo Nogarin”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 – “Amministrative. Dopo la volata di due 

settimane fa, il centrosinistra perde quattro storiche roccaforti di sinistra, 

Livorno, Padova, Perugia e Potenza, di cui le ultime due sono anche 

capoluoghi di regione. Ma strappa importanti città al centrodestra: Bergamo, 

Biella, Cremona, Verbania, Pescara, Vercelli e Pavia”. 
 

 

 

 
 

 

  

 – “Lista Tsipras nel caos, è scontro tra Sel e 

Spinelli. Giornata al veleno a sinistra all’indomani della decisione della 

giornalista di andare a Bruxelles a scapito dei vendoliani. “Siete stati sempre 

ambigui”, scrive Spinelli. Mentre Furfaro denuncia: ‘Noi candidati trattati come 

carne da macello’”. 
 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.lastampa.it/2014/06/09/italia/politica/ms-e-sinistra-uniti-cos-il-pd-ha-perso-nella-roccaforte-rossa-

Cgx0rBLo2xuImpBeMLrAyN/premium.html1024860.html%20Renzi%20ai%20sindaci:%20segnalatemi%20i%2

0cantieri%20fermi%20o%20i%20procedimenti%20bloccati8f5de4ddd12f.shtmla.html1020911.html7oeRe8nzVK

YXMlTN4VhtWK/pagina.htmlFWsgA07TyEQqytjW7zMVrO/premium.html190956.shtml?uuid=ABZnmIHBL

QbchOECKUDzYNt9nEUNgP/pagina.htmletto%20Ue 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.huffingtonpost.it/2014/06/09/ballottaggi-livorno-m5s-perugia-centrodestra-

pavia_n_5471203.html?1402293197&utm_hp_ref=italy 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.repubblica.it/politica/2014/06/08/news/spinelli-88397337/?ref=HREC1-5 
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 – “Matteo Renzi e la trasparenza: segreto di Stato sulle 

spese di Palazzo Chigi. Una religione, quella della trasparenza. Per tutti. 

Meno uno: Renzi. Perché da quando è arrivato lui a Palazzo Chigi è accaduto 

l’esatto contrario. Fino alla fine del mese di gennaio 2014 tutti gli appalti della 

Presidenza del Consiglio dei ministri erano davvero trasparenti”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 – “Napolitano sottomette l’Italia agli ordini di 

Merkel e Obama. Secondo Napolitano Obama e la Merkel considerano una 

‘svolta positiva’ le nuove prospettive che si sono aperte per l’Italia. ‘Ho colto echi 

di simpatia per il nostro nuovo, giovane Presidente del Consiglio che entrambi 

avevano incontrato alla vigilia’ dice Napolitano”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – “Democrats amari. L’arresto di Orsoni ha 

scatenato lo psicodramma piddino con gli yuppies renziani eccitati nel marcare 

le differenze con i vecchi arnesi del partito”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/democrats-amari-arresto-giorgio-orsoni-ha-

scatenato-psicodramma-78564.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/11631954/Matteo-Renzi-e-la-trasparenza-

.html1252210.shtmlvOs0BgHETcTXOkR6FiGc0K/premium.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/napolitano-sottomette-litalia-agli-ordini-merkel-e-

obama-1025960.html 
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Ultimissime 

 

UE: SQUINZI, ALLENTARE NEFASTO RAPPORTO 3% DEFICIT-PIL 

(AGI) - Milano, 9 giu. - L'Europa non e' ancora fuori dalla crisi e sarebbe opportuno, per 

favorire la ripresa, allentare, tra l'altro, il rapporto ("nefasto") deficit-Pil fissato al 3%. E' 

l'opinione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che, nel chiudere l'assemblea 

2014 di Assolombarda, ha affermato che "L'Eurozona e' tutt'altro che fuori dalla crisi, 

inclusa la Germania", per questo "e' venuto il momento di riaprire il confronto sugli 

eurobond, per un rilancio su base comunitaria degli investimenti in infrastrutture e di 

allentare con cautela il rigore di bilancio che ci inchioda al fatidico 

quanto nefasto 3%".  

 

ALITALIA: DEL TORCHIO, ETIHAD? MAGGIORANZA RESTA IN UE  

Non stiamo vendendo a partner Abu Dhabi, ci alleiamo con loro    (ANSA) - ROMA, 9 

GIU - L'alleanza con Etihad "e' un progetto che vedrà il mantenimento della maggioranza 

dell'azionariato in Italia, o meglio in Europa perché abbiamo Air France come socio". Lo 

ha detto l'a.d. di Alitalia, Gabriele Del Torchio, precisando che "non stiamo vendendo la 

compagnia a questi potenziali partner di Abu Dhabi, ma vogliamo allearci con loro". 

 

P.A.: MADIA CONVOCA SINDACATI, RIUNIONE GIOVEDÌ 12 

A VIGILIA CDM SU RIFORMA 

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il ministero della Pa, guidato da Marianna Madia, ha 

convocato i sindacati per giovedì 12 giugno alle 10.30 per una riunione con il ministro 

sugli "interventi di riforma della Pubblica amministrazione". Lo si apprende da fonti 

sindacali. L'appuntamento, quindi, alla vigilia del Consiglio dei ministri del 13 che avrà 

all'ordine del giorno la riforma. 

 

GOVERNO: DELRIO, RIFORMARE TITOLO V PIÙ IMPORTANTE DEL 

SENATO 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - La "riforma del  titolo V della Costituzione e' 

più importante di quella del   Senato". Lo ha detto Graziano Delrio, sottosegretario alla   

presidenza del Consiglio, nel suo intervento alla assemblea  di Assolombarda. Delrio, 

comunque, tiene a precisare che il nuovo rapporto tra Stato e Regioni non deve dare 

"origine a un nuovo centralismo. Io sono un autonomista non pentito".  Restando in  tema 

di riforme, il sottosegretario ha precisato che comunque "abbiamo la necessità di chiudere 

la riforma del Senato". 
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I nostri must 

 

 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 

 

 

 
 

 

 

EUROSCETTICISMI 

 

 

 

 
 

 

 

IL WELFARE DI FORZA ITALIA 

 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
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Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 
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