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Parole chiave 

 
Berlusconi – Il nostro giovedì di dialogo sulle riforme e sul futuro merita di 
essere preparato come si deve. La regola aurea è tenere insieme utopia e 
realismo. Ricordando la prima lezione di politica che dobbiamo al nostro 
fondatore e leader: “La vera saggezza è quella che scaturisce da una 
lungimirante, visionaria follia” (febbraio 1994). 
 

Anomalia – L’(in)giustizia e Berlusconi. L’anomalia italiana che ferisce un 
uomo e un popolo. L’incredibile richiamo del giudice di sorveglianza mostra 
l'assurdità di una democrazia a trazione giudiziaria. All’interno l’articolo di 
Piero Sansonetti sul “Garantista”. Questione di civiltà e di diritti umani. 
 

Riforme – Renzi sta sottoponendo al voto un “qualcosa” che se approvato 
muterà inesorabilmente la forma della nostra democrazia, ma non è affatto 
chiaro quale disegno complessivo abbia in testa. O non ce lo dice, o non ce 
l’ha proprio. Intanto constatiamo che stiamo rifacendo il corpo istituzionale 
come fosse un mobile dell’Ikea, di cui peraltro non abbiamo ancora le 
istruzioni complete per il montaggio: un insieme di parti indipendenti, da 
incastrare non si sa come, non si sa quando. 
 

Elezione diretta del Presidente della Repubblica – C’è un modo di ovviare 
a questa deriva folle. La “lungimirante follia” di Berlusconi che lo ha portato 
a lanciare con solennità e decisione, alla Camera dei deputati l’elezione 
diretta del Presidente della Repubblica. Ovvio che questa scelta impone di 
per sé un approccio olistico, comporta un disegno complessivo dove ogni 
cosa sia in equilibrio con l’altra. 
 

Schulz – Oggi Renzi a Strasburgo. Tredici anni fa Berlusconi. Come 
accoglierà Schulz il nostro Presidente del Consiglio? Noi ricordiamo con 
amarezza gli insulti del 2003. L’Italia venne attaccata in una istituzione 
europea. E la sinistra che fece? Fornì armi per denigrare il nostro Paese. 
 

Orlando il moscio – “Orlando è moscio”, avrebbe detto Renzi ad un 
deputato a lui vicino, dopo essersi indignato per le anticipazioni della riforma 
della giustizia “cedute” di nascosto dal ministro a “Repubblica”. Per quale 
oscura ragione al premier non vanno a genio i suoi ministri? Per caso il 
regime dei pesciolini prevede un uomo solo al comando? Assurdo. 
 

Giustizia – Il vice presidente del Csm Michele Vietti considera “suggestiva”  
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l'idea di Renzi delle consultazioni online per riformare la giustizia. Avrà già 
spedito la sua mail al governo lo stesso Vietti? In caso di risposta 
affermativa, quanti suoi illustri colleghi lo avranno seguito? Continuare a 
vigilare, please. 
 

Buon appetito – In poco più di un mese il premier ed il suo staff hanno speso 
circa 13.187 euro in catering e spese alimentari. Alla salute! 
 

Tajani – L’europarlamentare di Forza Italia, ex vicepresidente della 
Commissione Ue, Antonio Tajani, è stato eletto primo vicepresidente 
dell'assemblea di Strasburgo. Tajani ha ricevuto il maggior numero di 
preferenze espresse al primo scrutinio, ben 452. Auguri Antonio! 
 

Gardini – "Ringrazio il presidente Berlusconi e i colleghi del mio partito per 
l'incarico che mi è stato affidato di capo della delegazione di Forza Italia 
all'Europarlamento. Non faremo sconti a nessuno! "Sono a Strasburgo dal 
2008 è per me la seconda legislatura e sono onorata di essere stata scelta per 
un compito delicato e importante in questo momento storico estremamente 
difficile per il mio Paese e per l'Europa. Siamo alla vigilia del semestre 
europeo a guida Italia, abbiamo davanti non solo una grande responsabilità, 
ma anche un'opportunità da non perdere, quella di esortare e avviare 
concretamente il cambiamento e il rinnovamento in tutti gli Stati del vecchio 
continente". Auguri Elisabetta! 
 

Grande gaffe – Enorme, ennesima. Questione Ucraina, la denuncia della 
grillina Marta Grande: “Gira in questi giorni in rete una foto che ritrae un 
soldato ucraino mentre tiene tra le mani sogghignando in modo ineffabile il 
braccio semi-carbonizzato di una donna… Chiediamo a questo governo di 
impedire che l'Italia venga considerata tanto debole da non sapersi opporre a 
politiche scellerate che possono riassumersi in quella singola immagine". 
L’immagine è terribile, cruenta, raccapricciante, da film. E infatti trattasi 
proprio della foto del backstage di un film russo, “Noi veniamo dal futuro” 
(2008). Voi da dove venite grillini? Da Marte? E’ inaccettabile tanto 
superficialità tra gli scranni parlamentari. Parafrasando Shakespeare: a volte è 
meglio tacere e sembrare ignoranti che aprir bocca e togliere ogni dubbio… 
 

Ammazziamo Il Gattopardo – Giovedì, alle 23.20, torna su La7 il 
programma di Alan Friedman, “Ammazziamo il Gattopardo - Il gioco del 
potere”. Dopo Massimo D’Alema e Mario Monti questa volta Friedman 
intervisterà Silvio Berlusconi, la vittima designata, insieme agli italiani, del 
complotto del 2011. 
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Renzi il 'continuista' – Arturo Diaconale: “Su una questione come quella 
della giustizia la truffa non può essere asettica e priva di conseguenze. Una 
falsa riforma del sistema giudiziario non può non aggravare i problemi che 
avrebbe dovuto risolvere. Il ché, nel caso della giustizia, significa 
semplicemente proseguire ed accentuare la deriva giustizialista che da 
vent’anni a questa parte domina incontrastata la scena politica. Renzi, in 
sostanza, non è un riformista ed un innovatore ma è solo un tragico 
continuista”. Dalle parole ai fatti: domani il Tribunale Dreyfus lancia la 
riforma della giustizia in 12 punti. 
 

Immigrazione – Soluzioni, non retorica. Non serve un commissario, ma 
polizia di frontiera europea per impedire schiavismo e tragedie nel mare. Non 
può più essere un gioco a chi ne salva di più. Fermiamo le partenze, filtriamo 
i profughi sulle coste, si muova l’Europa, intervenga l’Onu. 
 

Forza Israele – Questo sentiamo di dire alle famiglie dei tre ragazzi 
israeliani rapiti e barbaramente uccisi. Bisogna finirla con la solidarietà 
ipocrita a ritmo di lutti e assassini, salvo poi inchinarsi ai terroristi di Hamas. 
Quello che ci spaventa oggi non sono gli atti con cui Israele colpirà 
duramente Hamas, ma la volontà perversa di chi chiede e ottiene gesti di 
buona volontà, e poi li usa per assassinare a man salva quei tre ragazzi 
israeliani. 
 

Porta a Porta europeo per Matteuccio – Questa sera, nonostante la 
stagione dei talk show sia finita già da diverse settimane, andrà in onda su 
RaiUno uno speciale “Porta a Porta europeo” per celebrare le gesta eroiche di 
Matteuccio, al rientro da Strasburgo, per l’apertura del semestre europeo di 
presidenza italiana. Davvero singolare la solerzia con cui la Rai ha deciso, in 
tutta fretta, di far riaprire i battenti ad una trasmissione che aveva concluso da 
quasi un mese la sua programmazione. Si annuncia quindi l’ennesima 
comparsata del prezzemolino Renzi in un salotto tv, di cui non si sentiva per 
nulla la mancanza. 
 

La partita di Ballarò – Questa mattina, il vicepresidente di Mediaset Pier 
Silvio Berlusconi ha dichiarato che “non c'è mai stata una trattativa concreta 
tra Mediaset e il conduttore di Ballarò”. Si pronuncia così la parola fine 
rispetto al balletto di notizie vere o presunte che sono rimbalzate per giorni 
sui giornaloni, in un clima di attesa intorno al rinnovo del contratto tra Floris 
e la Rai. Da tutto questo bailamme Floris e il fido manager Caschetto escono 
vincitori, portando a casa un bel rinnovo del contratto con tanto di ritocco al 
rialzo, in barba alla pseudo spending review Rai. 
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(1) 
Editoriale/1 – L’(in)giustizia e Berlusconi. 

L’anomalia italiana che ferisce un uomo e un 
popolo. L’incredibile richiamo del giudice di 

sorveglianza mostra l'assurdità di una 
democrazia a trazione giudiziaria.  

L’articolo di Piero Sansonetti sul “Garantista”.  
Questione di civiltà e di diritti umani 

 
ubblichiamo come editoriale l’articolo di Piero 
Sansonetti, direttore del “Garantista”. Sansonetti è di 
sinistra, ma non è il nostro alibi di sinistra, per dire: 

persino Sansonetti ecc. Il fatto è che la democrazia e la 
giustizia sono territori che non si misurano con il metro 
dell’appartenenza a questa o quella formazione politica, ma 
riguardano la comune appartenenza alla tribù degli uomini.  
 
Alla tribù italiana tocca vivere con il piede sul collo degli 
stregoni con la toga, che pretendono di essere i proprietari senza 
controllo dei vasti campi della giustizia e della democrazia. Fino 
a quando? Svegliamoci. È questione di civiltà e diritti umani. 
Che dovrebbero valere – e per noi valgono – soprattutto per 
l’avversario politico. 
 
Sansonetti: “criticare i giudici è reato: diffidato Berlusconi”.    
 
 
 
 

 

P 
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Decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano 

Criticare i giudici è reato: diffidato Berlusconi 
di Piero Sansonetti  

 

I tribunale di sorveglianza di Milano ha diffidato Berlusconi, colpevole di 
avere criticato una decina di giorni fa la magistratura nel corso di una udienza 
(alla quale aveva partecipato come testimone) a Napoli. Diffidato vuol dire che 

se Berlusconi tornerà a criticare la magistratura, gli sarà sospeso il beneficio dei 
servizi sociali e finirà in cella. Tradotto in parole semplici, questa decisione della 
magistratura decreta che è proibito criticare la magistratura. O almeno che è 
proibito per chi ha subito una condanna.  
 
E che violare questa proibizione può costare anche l'arresto al capo 
dell'opposizione. Se Berlusconi non si atterrà alle disposizioni della dottoressa 
Crosti, diventerà il primo dirigente politico, nel dopoguerra, a finire in carcere 
per via di una sua opinione. Circostanza difficilmente compatibile con un 
regime di democrazia.  
 
Per quel che si è saputo, Berlusconi non ha obiettato nulla alla diffida, e la ha 
accolta. Probabilmente non poteva fare altrimenti per restare a piede libero. È 
probabile che anche il suo partito dovrà accettare l'intimidazione subìta dalla 
magistratura e abbassare i toni, per evitare l'arresto del suo leader. In queste 
condizioni si svolgerà la battaglia sulla riforma della giustizia: con il partito 
storicamente più avverso alla magistratura costretto sulla difensiva e 
sostanzialmente sterilizzato.  
 
La vicenda Berlusconi-tribunale di Napoli è stata già raccontata molte volte nei 
giorni scorsi. Era successo che Berlusconi, di fronte a una domanda sui suoi 
rapporti con il finanziere Ponzellini, aveva detto alla giudice: «Non capisco che 
senso ha questa domanda». La giudice gli aveva risposto con una buona dose di 
maleducazione: «Non c'è nessun bisogno che lei capisca». Una frase ingiuriosa 
anche nei confronti di un "imputatello" di 20 anni, e tanto più inopportuna nei 
confronti di un signore di 78 anni, a prescindere dal suo ruolo e dal suo status. 
Berlusconi si era arrabbiato e aveva parlato di irresponsabilità di una «magistratura 
ormai fuori controllo!». Un giudizio polemico, che in parte è abbastanza 
incontestabile: qualcuno saprebbe dire chi controlla la magistratura?  
 
 

 

I 
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(2) 
Editoriale/2 – Il nostro benedetto giovedì. 

L'assemblea dei parlamentari di Forza Italia  
con la guida di Berlusconi. Quale riforma. Non si 
sostituisce un pezzo di democrazia con un altro: 

l’Italia non è un mobile dell’Ikea. Nessuna pistola 
puntata alla tempia, caro Renzi. Non siamo più 
nel 2011. Per l’elezione diretta del Presidente 

della Repubblica 
 

l nostro giovedì di dialogo sulle riforme e sul futuro merita di 
essere preparato come si deve. La regola aurea è tenere insieme 
utopia e realismo. Ricordando la prima lezione di politica che 

dobbiamo al nostro fondatore e leader: “La vera saggezza è quella 
che scaturisce da una lungimirante, visionaria follia” (febbraio 
1994). 
 
Le scelte più sagge sono insomma le più folli se osservate dal punto 
di vista del conformismo al cloroformio. Si rassegnino quelli che 
sanno già tutto: non c’è alcun pacco da portare in dono a Renzi, sia 
esso gradevole o no per il Presidente del Consiglio, che sia già stato 
confezionato. Non ci sono segreti, ma limpidezza di posizioni a 
confronto. La cui conduzione e sintesi saranno del Presidente 
Berlusconi. 
 
Qui facciamo presente a Houston che c’è un problema. È un 
problema grande come una casa. La proposta di riforma del 
Senato e del Titolo V della Costituzione in questi giorni all’esame 
di Palazzo Madama ha un difetto originario, un codice sbagliato 
nel suo Dna.  

I 
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Invece di curare il malato, che è l’Italia intesa come democrazia, 
come corpo unico, bisognoso di risanarsi, che fa? Si occupa del 
braccio.  
E propone di sostituirlo con un nuovo arnese, che non si capisce 
come funzionerà in relazione al resto del corpo.  
 
Il guaio è proprio questo. Renzi sta sottoponendo al voto un 
“qualcosa” che se approvato muterà inesorabilmente la forma 
della nostra democrazia, ma non è affatto chiaro quale disegno 
complessivo abbia in testa. O non ce lo dice, o non ce l’ha proprio. 
Intanto constatiamo che stiamo rifacendo il corpo istituzionale come 
fosse un mobile dell’Ikea, di cui peraltro non abbiamo ancora le 
istruzioni complete per il montaggio: un insieme di parti 
indipendenti, da incastrare non si sa come, non si sa quando. 
 
Per parlare in termini biologici, noi crediamo invece che la 
democrazia sia un corpo vivo, e l’unico approccio possibile e 
sensato sia quello “olistico”, e si scusi la parolona ma non ce ne 
vengono di migliori. Per cui un sistema non è riducibile alla 
somma delle sue parti.  
 
Olistico viene dal greco olos, e vuol dire “tutto”. Bisogna avere 
un’idea sul “tutto”, prendersi cura del tutto, per capire come 
reggerà alle amputazioni e ai trapianti. Reggerà l’organismo della 
democrazia italiana, secondo l’idea occidentale di sovranità 
popolare, se si muta la natura del Senato al modo renzian-boschian-
calderoliano e pure finocchiaro? E il Senato così fatto, con sindaci 
e consiglieri regionali in gita, senza la facoltà di dare e togliere la 
fiducia al governo, ma di eleggere il Capo dello Stato, in combinato 
disposto con l’Italicum quale tipo di democrazia scodellerà agli 
italiani? 
 
I costituzionalisti, di qualsiasi orientamento siano, sono addirittura 
perentori. Il rischio è di tipo sudamericano. Un maggioritario che 
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porti ad avere un partito sopra il 37 per cento, o mettiamo – se 
mutano le soglie – al 40, avrà tutto, ma proprio tutto. Già il Pd e la 
sinistra oggi controllano qualsiasi Palazzo, hanno un loro uomo o 
donna a presidiare qualsiasi sottoscala o ripostiglio. Ma in futuro 
tutto questo sarà automatico. Premier, Presidente della Repubblica, 
Presidenti di Camera e Senato, Corte Costituzionale, Consiglio 
superiore della magistratura.  
Appena il Papa resta fuori, perché per fortuna sta in Vaticano.  
C’è un modo di ovviare a questa deriva folle. La “lungimirante 
follia” di Berlusconi che lo ha portato a lanciare con solennità e 
decisione, alla Camera dei deputati l’elezione diretta del 
Presidente della Repubblica. Ovvio che questa scelta impone di 
per sé un approccio olistico, comporta un disegno complessivo dove 
ogni cosa sia in equilibrio con l’altra.  
 
La riforma del Senato in coppia indivisibile con l’Italicum 
(peggio ancora se agghindato in modo da far spazio ai partitini, con 
soglie di accesso alla Camera addirittura più basse) è francamente 
indigeribile.  
 
Sarebbe interessante chiedere a Renzi come interpretare il suo 
commento alla nostra proposta di elezione diretta del Presidente 
della Repubblica. Fino a un anno prima l’aveva propalata in libri e 
discorsi.  
 
Quando l’ha lanciata organicamente Berlusconi, di colpo essa è 
diventata “prematura e intempestiva”. Traduzione: verrà il giorno in 
cui sarà matura e tempestiva? Quando sarà già diventata operativa la 
democrazia fiorentina-bolivariana? Noi abbiamo un sogno, ma non 
è questo, abbiamo un’altra idea di Italia e di democrazia. 
Ecco. Queste sono le nostre preoccupazioni. Esporle è dovere civico 
e forse anche ossequio all’intelligenza.     
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Gli effetti distorsivi del combinato disposto 
Riforma del Senato/Italicum: 
le ragioni dei costituzionalisti  

i seguito riportiamo alcuni stralci degli interventi di autorevoli 
costituzionalisti intervenuti in audizione presso la Commissione Affari 
costituzionali del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva per 

l'istruttoria legislativa dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e 
del Titolo V della Parte II della Costituzione. 
In particolare i costituzionalisti hanno rilevato una profonda contraddizione 
nell’impianto della riforma complessiva alla luce del combinato disposto con 
una legge elettorale, come quella già approvata dalla Camera dei deputati, che 
prevede l’assegnazione di un premio di maggioranza.  
L’azione congiunta delle due riforme moltiplicherebbe quindi gli effetti distorsivi 
sia della rappresentanza politica che delle funzioni di garanzia e di controllo 
assegnate al Parlamento.  
 
 
GIUSEPPE DE VERGOTTINI 
Professore ordinario di diritto pubblico comparato, docente di diritto 
costituzionale presso l'Università di Bologna 
 
La proposta riguardante il modo di selezionare il futuro Senato dovrebbe tenere 
conto di quanto sta avvenendo in merito al progetto di riforma delle legge 
elettorale già approvato alla Camera il 12 marzo 2014. A questo proposito è 
agevole notare che la disciplina delle clausole di sbarramento, del premio di 
maggioranza e delle liste bloccate rischia di far si che la restante Camera dei 
deputati elettiva su base popolare rimarrebbe condizionata dalle scelte dei partiti 
più forti come seguito elettorale. A questa Camera si contrapporrebbe un senato 
non più elettivo. In pratica si rischierebbe di consentire il controllo del governo a 
un partito che ottenesse con un quarto dei suffragi popolari quella maggioranza 
assoluta che ai sensi del nuovo articolo 70 consentirebbe sempre al governo 
nella Camera dei deputati di superare eventuali dissensi del Senato. 
Il disegno governativo desta perplessità sotto diversi profili: la diversa durata dei 
mandati dei consiglieri di provenienza regionale, la sfasatura macroscopica 
rispetto alla durata dei senatori di nomina presidenziale. La composizione del 
Senato sarebbe caratterizzata da uno schema schizofrenico. I rappresentanti 
delle autonomie permarrebbero in carica seguendo la durata del mandato locale 
che quindi potrebbe risolversi in periodi diversificati di durata di quello 
senatoriale. I componenti presidenziali addirittura avrebbero durata sorpassante 

D 
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quello della durata della generalità dei componenti di provenienza regionale e 
locale. L’organo non sarebbe più stabile nella sua composizione. Interrogativi si 
sono affacciati quanto alla ricaduta di tale anomalia sulla durata delle funzioni 
del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del nuovo Senato. 
 
 
ALESSANDRO PACE  
Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università La Sapienza di 
Roma 
 
I problemi della composizione e delle funzioni del Senato sono strettamente 
intrecciati. E’ infatti indubbio che se venissero approvati sia il modello 
prefigurato dal d.d.l. cost. n. 1429 AS, sia il d.d.l. elettorale denominato 
“Italicum”, avremmo come risultato - in conseguenza sia della diversa 
composizione delle due Camere, sia dalla notevole diversità di attribuzioni, sia 
infine dalla diversa fonte di legittimazione - un “monocameralismo” dominato 
da una coalizione di partiti non legittimata dalla maggioranza degli elettori, per 
giunta privo di contro-poteri.  
Il che è impensabile in una democrazia fondata sulla sovranità popolare.  
Qui, a ben vedere, sta, in via di principio, l’ostacolo alla modifica della forma di 
governo nel nostro ordinamento costituzionale, ostacolo che è rappresentato 
dall’eventuale inesistenza di effettivi contro-poteri. Ed è appunto l’assenza di 
contro-poteri l’aspetto più critico del d.d.l. in questione.  
Infatti se la Camera elegge - con i suoi 630 deputati, praticamente da sola, in un 
Parlamento in seduta comune composto da 778 membri (630 più 148)6 - sia il 
Presidente della Repubblica (per la cui elezione sono, tutt’al più, necessari i due 
terzi), sia un terzo dei componenti del CSM; elegge tre dei cinque giudici 
costituzionali; è titolare esclusivo della funzione legislativa e del rapporto di 
fiducia col Governo, per contro il Senato delle Autonomie partecipa bensì 
all’approvazione delle leggi costituzionali ed elegge due dei tre giudici 
costituzionali, ma le sue attribuzioni, per quanto riguarda la funzione legislativa, 
sono puramente consultive e facilmente superabili dal contrario voto, ancorché a 
maggioranza assoluta, della Camera dei deputati. Con il che si riprodurrebbe in 
Italia, in forma aggravata, la situazione spagnola di sudditanza del Senato 
(ancorché partecipi alla funzione legislativa) rispetto al Congresso dei deputati: 
sudditanza unanimamente criticata non solo da parte della dottrina, ma dallo 
stesso Consiglio di Stato nel parere del 16 febbraio 2006 sulle modifiche da 
apportare alla Costituzione spagnola. 
Va poi aggiunto che la dequalificazione del Senato consegue anche dal fatto che, 
secondo il d.d.l. cost. n. 1429, la c.d. Camera alta non verrebbe più eletta 
direttamente dai cittadini. Il che consegue al noto rilievo dell’attuale Presidente 
del Consiglio, rimasto tutt’altro che isolato, secondo il quale il Senato non 
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dovrebbe più essere elettivo ma composto di rappresentanti esercenti funzioni 
elettive in enti territoriali, e ciò per consentire al bilancio dello Stato un risparmio 
di un miliardo di euro (equivalente alle indennità spettanti ai 350 senatori).  
A parte tutte le critiche finora mosse, ciò che mi sembra indiscutibile è che la 
trasformazione del Senato da elettivo a non elettivo non costituirebbe affatto un 
risparmio ma si risolverebbe anzi in uno spreco di risorse finanziarie. Far 
svolgere le funzioni di senatore a chi contemporaneamente ricopra la carica di 
Presidente della Giunta regionale, di Presidente della Provincia di Trento o di 
Bolzano, di sindaco dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, di 
consigliere regionale e di sindaco implica, del tutto ovviamente, che il loro 
impegno sarebbe necessariamente parziale.  
Ben più razionale è quindi la proposta di contenere i costi riducendo il numero sia 
dei deputati che dei senatori, ma mantenendo anche per questi ultimi l’elettività. In 
tal senso, da taluni è stata avanzata la proposta, accettabilissima, di eleggere 200 
senatori e 400 deputati, pervenendo così alla stessa riduzione numerica 
prospettata dal Presidente del Consiglio. 
Infatti perché il Senato possa essere qualificato come contro-potere, oltre a 
dovergli riconoscere ulteriori e più importanti funzioni, gli si dovrà anche 
riconoscere la necessaria forza politica, conseguente ad un’apposita elezione, in 
sede regionale, preferibilmente in coincidenza con le elezioni regionali. E cioè o 
sulla base di un listino oppure in via autonoma. 
 
 
GUSTAVO ZAGREBELSKY 
Presidente emerito della Corte costituzionale 
 
Il quadro è composto, sì, dalla marginalizzazione della seconda Camera, ma 
anche dalle prospettive in cui si annuncia la riforma della legge elettorale, in vista 
di soluzioni fortemente maggioritarie e debolmente rappresentative, tali da 
configurare una “democrazia d’investitura” dell’uomo solo al comando, tanto più 
in quanto i partiti, da associazioni di partecipazione politica, secondo l’art. 49 
della Costituzione, si sono trasformati, o si stanno trasformando in appendici di 
vertici personalistici e in quanto i parlamentari, dal canto loro, hanno scarse 
possibilità d’autonomia, di fronte alla minaccia di scioglimento anticipato e al 
rischio di non trovare più posto, o posto adeguato, in quelle liste bloccate che la 
riforma elettorale non sembra orientata a superare. La denuncia dunque veniva, 
e ancora viene, da quello che i giuristi chiamano un “combinato disposto”. La 
visione d’insieme è quella d’un sistema politico che vuole chiudersi 
difensivamente su se stesso, contro la concezione pluralistica e partecipativa 
della democrazia, che è la concezione costituzionale. La posta in gioco è alta. Per 
questo è giusto lanciare l’allarme. 
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Il difetto maggiore dell’attuale progetto governativo di riforma del Senato 
consiste, a mio parere, nella sua associazione alla legge elettorale, quale risulta 
anch’essa dal progetto governativo. Questa riforma del Senato consiste infatti, 
sostanzialmente, nella sua abolizione: sono infatti assai poche e scarsamente 
rilevanti le competenze che gli vengono attribuite. Essa consiste, in breve, nella 
trasformazione dall’attuale bicameralismo perfetto in un sostanziale 
monocameralismo. 
Ora, il monocameralismo non equivale affatto a una riduzione della centralità del 
Parlamento. Al contrario, soprattutto se accompagnato da una riduzione del 
numero dei parlamentari, esso produrrebbe una maggiore efficienza decisionale e 
perciò un rafforzamento del potere del Parlamento. C’è tuttavia una condizione 
perché il monocameralismo sia un fattore di rafforzamento anziché di 
emarginazione del ruolo del Parlamento: che l’unica Camera – la Camera dei 
deputati – sia eletta con un sistema elettorale perfettamente proporzionale, in 
grado di rappresentare l’intero arco delle posizioni politiche, di garantire 
perfettamente l’uguaglianza del voto, di riflettere pienamente il pluralismo 
politico e, soprattutto, di assicurare la presenza e il ruolo di controllo delle forze 
di opposizione e di minoranza. Solo in questo modo, grazie alla massima 
rappresentatività dell’unica Camera, alla sua composizione pluralista e alla forza 
delle minoranze e delle opposizioni, il Parlamento può esercitare il ruolo di 
indirizzo politico e di controllo sull’attività del governo che si convengono a una 
democrazia parlamentare quale è la nostra.  
Se invece viene adottato un sistema elettorale fortemente maggioritario, il 
Parlamento monocamerale si riduce a un organo di mera ratifica delle decisioni 
governative e risulta alterato l’intero equilibrio dei poteri e la natura stessa del 
rapporto tra governo e parlamento. E’ quanto avverrebbe con il sistema iper-
maggioritario disegnato dal progetto governativo di legge elettorale cosiddetto 
Italicum, che è sostanzialmente una riedizione del vecchio porcellum con i suoi 
medesimi vizi, severamente censurati dalla sentenza della Corte costituzionale, e 
con i medesimi effetti distorsivi della rappresentanza. 
E’ insomma l’azione congiunta delle due riforme – con la drastica riduzione del 
pluralismo nell’unica Camera e la lesione dell’uguaglianza nel voto (il voto alla 
lista maggiore varrebbe esattamente il doppio di quello dato alle altre liste, 
mentre non varrebbe nulla il voto dato alle liste escluse dal Parlamento) – che 
moltiplica i loro effetti distorsivi sia della rappresentanza politica che delle 
funzioni di garanzia e di controllo assegnate al Parlamento.  
In queste condizioni mi sembra altamente probabile un futuro intervento censorio 
della Corte costituzionale su entrambe le due riforme in questione, o anche una 
bocciatura delle due riforme ad opera del referendum confermativo della riforma 
costituzionale del Senato e di un possibile referendum abrogativo sulla legge 
elettorale. La Corte costituzionale è stata estremamente esplicita su questo punto, 
con riferimento allo stesso potere di revisione costituzionale di questo Parlamento. 
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Ha infatti affermato che l’“illimitata compressione della rappresentatività 
dell’assemblea parlamentare” che contrassegna questo Parlamento, eletto con la 
legge dichiarata incostituzionale, lo rende “incompatibile con i principi 
costituzionali” e inidoneo non solo alle funzioni “di indirizzo e controllo del 
governo”, ma ancor più alle “delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della 
Costituzione (art.138): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee 
rappresentative di enti territoriali” (p.10). In altre parole, questo Parlamento, 
eletto con una legge incostituzionale caratterizzata dall’ “illimitata compressione 
della rappresentatività” e dalle lesione dell’uguaglianza nel voto, non è abilitato, 
dice la Corte, a una revisione costituzionale di questa portata, soprattutto se 
associata a una cosiddetta riforma elettorale che di fatto riproduce quella 
dichiarata incostituzionale. 
 
 
MARIO DOGLIANI 
Professore di Diritto Costituzionale, Università di Torino  
 
La pacifica ammissione e il generale accordo sul fatto che l'attuale legislatura 
debba avere l'intera durata quinquennale costituzionalmente prevista, comporta 
uno sfregio dei cd. effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale, e 
cioè del significato obiettivo della sentenza. Significato obiettivo che consiste in 
una sorta di (per quanto ragionevolmente elastica) funzionalizzazione della 
legislatura al fine della approvazione di una legge elettorale conforme alla lettura 
della costituzione che dalla sentenza stessa viene affermata. Sfregio che consiste 
nel far leva sullo spropositato premio di maggioranza - dichiarato incostituzionale 
- proprio per autoassegnarsi quella durata al fine di approvare gli strumenti - 
elettorali e costituzionali - volti a sopraffare le attuali minoranze interne e le 
opposizioni esterne, in nome di "paletti irremovibili" che trovano solo in quella 
abnorme maggioranza (e nelle ragioni più profonde delle sue alleanze) il loro 
fondamento politico. Mi rendo conto che la eliminazione della prospettiva di 
elezioni anticipate è allettante per i parlamentari in carica, ma non è 
costituzionalmente corretta. 
Questa pretesa governativa al suicidio dell'attuale Senato è una pretesa 
difficilmente spiegabile, e dunque molto inquietante (come non può non esserlo, 
sempre, il far forza su elementi populistici). Blindature, asfaltature, carri armati, 
gufi, palude, "comitato dei bischeri" ... sono termini che presuppongono una 
legittimazione originaria extra-parlamentare. E infatti si è sentito parlare di una 
legittimazione del Governo che discenderebbe dalle "primarie" e dalla successiva 
approvazione del programma da parte della Direzione del PD. Questo sarebbe il 
nuovo processo materialmente costituente. Questi sarebbero i "fatti", o i miti, 
originariamente costituenti. Ma non si rendono conto i "giovani" del governo delle 
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straordinarie assonanze tra questo linguaggio e quello che fece deragliare il 
sistema parlamentare statutario? 
 
Se la Camera dei deputati, per come verrà composta e per i poteri che ad essa 
verranno attribuiti, realizzerà un drastico ridimensionamento del principio 
rappresentativo e un altrettanto drastico rafforzamento dei poteri della coalizione 
"minoritaria" di Governo, e del Governo stesso, come si fa a dire che il compito 
essenziale, vitale, primario da affidare alla seconda camera è quello di realizzare 
un "raccordo" (parola quanto mai ambigua e misteriosa) tra Stato, Regioni e 
Comuni, e non invece quello di realizzare adeguati contrappesi (cioè contro-
poteri) "dentro" la forma di governo, secondo quanto il costituzionalismo insegna 
da secoli? 
In questa situazione di incertezza e di non conoscenza della situazione futura del 
Parlamento nel suo complesso, l'unica posizione razionale è quella di assumere 
l'ipotesi (diciamo così) più drastica: che venga approvata la legge elettorale che è 
stata presentata.  
Non è lecito mettere tra parentesi il problema, come se la riforma elettorale fosse 
una variabile indipendente. Ed è inutile baloccarsi sulla riforma del Senato 
facendo conto su eventuali, futuri, emendamenti o rivolgimenti della legge 
elettorale. 
 
 
FRANCESCO CERRONE  
Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di 
Perugia 
 
Vorrei notare che la decisione politica, [convalidata dall’Ufficio di Presidenza del 
Senato], di scorporare il tema del bicameralismo, del titolo V della costituzione e 
del potere governativo di incidenza sui lavori parlamentari dal contesto 
complessivo delle riforme in discussione da tempo fra le forze politiche – riforme 
che toccano anche, come è noto, oltre che la forma di governo, la legge elettorale 
ed il complesso delle garanzie costituzionali e degli istituti di partecipazione 
popolare – questa decisione politica, che nel mio discorso ho considerato e 
continuerò a considerare come un dato di fatto, incide però probabilmente in 
modo significativo sulla coerenza ed ispirazione razionale delle proposte ora in 
discussione così da rendere problematico un loro innesto nell’ordinamento 
costituzionale vigente.  
Si pensi per esempio da un lato allo straordinario incremento di potere a favore 
del Governo e dall’altro alla sua perdurante legittimazione democratica solo 
indiretta, dipendente dalla sola fiducia parlamentare; si pensi ancora alla 
preoccupante insufficienza di strumenti ed istituti di garanzia, capaci di bilanciare 
l’aumento dei poteri governativi e della maggioranza politica di cui sono 
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espressione. Direi che affiora così un’incomprimibile esigenza sistematica di 
apprezzamento delle proposte di revisione costituzionale, esigenza che impone di 
valutarne la portata anche alla luce di ciò che, per ora, non è in discussione, per 
verificare se quelle proposte, isolate da un contesto più complessivo, siano tuttavia 
in grado di corrispondere ai ricordati criteri di coerenza e razionalità. Il 
soddisfacimento di tale esigenza consentirebbe di evitare che l’attuale assetto 
costituzionale sia stravolto da innesti che ne oscurino il netto profilo di 
principio: vorrei richiamare l’attenzione di questa Commissione sulla necessità, 
così a me pare, di tener conto di questa esigenza sistematica. 
 
 
VINCENZO LIPPOLIS  
Professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso 
L’Università degli studi internazionali di Roma.  
 
Sottraendo al Senato la fiducia e con una funzione legislativa a prevalenza 
Camera occorre infine tener presente il collegamento con il sistema elettorale di 
questa assemblea. Una legge di forte stampo maggioritario provocherebbe la 
conseguenza di una concentrazione di poter nella maggioranza della Camera. 
Sarebbe quindi il caso di pensare già in questa sede a qualche rafforzamento dei 
diritti delle opposizioni. Penso in particolare al ricorso diretto alla Corte, istituto 
che è già sperimentato in altri sistemi democratici europei.  
 
 
La previsione per talune categorie di leggi che la Camera possa non conformarsi 
alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi a maggioranza 
assoluta nella votazione finale suscita degli interrogativi. Il funzionamento 
concreto di tale clausola dipende dalla legge elettorale, se cioè essa assicuri una 
maggioranza e con quale margine, e , sul piano politico, dalla tenuta della 
maggioranza stessa.  
Se la maggioranza è ampia e stabile, la clausola può risultare ininfluente; in caso 
contrario, può provocare un blocco senza esito perché nulla dice il ddl sulle 
conseguenze del mancato raggiungimento del quorum e, in particolare, non 
prevede eventuali procedure di conciliazione. Ci si dovrebbe chiedere se non 
sarebbe più utile prevedere che quelle leggi, o parte di esse, siano bicamerali per 
usufruire della flessibilità di un secondo passaggio nelle due assemblee.  
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(3) 
Le nostre proposte in campo.  

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

Il Tfr come volano per l’economia.  
La rivoluzione della Flat tax 

l referendum popolare ha una forza enorme.  
 
 

E’ l’espressione più alta della sovranità del popolo italiano, chiamato in 
prima persona, e non attraverso i propri rappresentanti eletti in Parlamento, a 
prendere decisioni dirimenti e immediatamente applicative nel quadro della 
nostra legislazione.  
 
Sottoscrivendo i due referendum proposti dalla Lega sulla reintroduzione 
del reato di clandestinità e sulla abolizione della riforma Fornero, Forza 
Italia ha aperto una nuova stagione di dialogo con i cittadini chiamati a 
sostenere, con la firma dei quesiti e con il voto, alcune richieste fondamentali 
per il bene comune. 
 
Già lo scorso autunno, avevamo sostenuto le proposte referendarie dei 
radicali in tema di giustizia, che, a seguito del mancato raggiungimento del 
numero di firme necessarie per ottenerne l’ammissibilità, sono stati 
riproposte da Forza Italia con specifiche proposte di legge: per la 
responsabilità civile dei magistrati; per limitare il ricorso alla custodia 
cautelare; per abolire il carcere a vita; per definire la separazione delle 
carriere dei magistrati;  per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati 
fuori ruolo. 
Lo scorso mercoledì 18 giugno, il Presidente Berlusconi ha rilanciato 
l’istituto del referendum per permettere ai cittadini di scegliere un nuovo 
sistema istituzionale, basato sull’elezione diretta del Presidente della 
Repubblica. Per rafforzare il cammino di riforma verso il presidenzialismo, 
intendiamo infatti percorrere anche la strada di una proposta di legge di 

I 
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iniziativa popolare (sottoscritta da almeno 50.000 cittadini), per prevedere lo 
svolgimento di un referendum propositivo, che chieda direttamente agli 
italiani di esprimersi sulla volontà di eleggere a suffragio universale diretto il 
Presidente della Repubblica, dando conseguentemente mandato al 
Parlamento di realizzare una coerente riforma costituzionale entro un anno 
dall'approvazione del Referendum. 
 
La grande campagna di mobilitazione di Forza Italia coinvolgerà inoltre i 
cittadini per sottoscrivere, oltre alla proposta di legge che ha ad oggetto la 
convocazione di un referendum di indirizzo, anche un  intero progetto 
organico di riforma in senso presidenzialista sul modello francese.  
 
Sul lato della politica economica, proponiamo con forza misure di stimolo 
che consentano di invertire il segno alla dinamica del Pil, negativo da troppi 
trimestri consecutivi. Per questo, la nostra proposta parte e incide 
innanzitutto sul Tfr (trattamento di fine rapporto), che è parte integrante 
della retribuzione dei lavoratori, ma non è a loro disposizione.  
 
Si tratta di una misura che ha effetti immediati tanto dal lato delle imprese 
quanto dal lato delle famiglie. Non comporta inoltre nuovi esborsi da parte 
dello Stato, che influiscono sul deficit pubblico (come nel caso del bonus 
fiscale di Renzi); 
Proponiamo quindi di riportare nelle casse delle aziende con più di 50 
dipendenti la quota di Tfr non utilizzata per la previdenza complementare 
(attualmente accantonata presso l’Inps), e chiediamo che tutti i lavoratori 
possano reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 
giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 
Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di 
circa 6 milioni di euro: un vero e proprio volano per la nostra economia.   
 
In Italia, la Flat tax è stata proposta per la prima volta da Forza Italia 
nel 1994. Lanciata inizialmente per gli Stati Uniti da Milton Friedman, in una 
conferenza tenuta a Claremont College in California, essa fu sviluppata e 
approfondita dagli economisti della Stanford University Robert E. Hall, 
Alvin Rabushka e Kurt Leube. 
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Secondo la tipica ideologia fiscale di sinistra, è moralmente giusto tassare 
molto i ricchi, in maniera da prelevare tante risorse da distribuire ai più 
poveri. Quanto più il contribuente è ricco, tanto più deve essere tassato. 
Evidenze empiriche mostrano come tassare i ricchi con aliquote 
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del gettito. È, 
invece, vero il contrario: un ambiente economico caratterizzato da un sistema 
fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo termine e, 
quindi, di maggiori risorse fiscali.   
 
L’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più elevati, comporta effetti 
distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del capitale (elusione ed 
evasione). Rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono 
fasce di reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde evitare 
che, applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più alta, esso sia 
interamente annullato dalle maggiori tasse che si devono pagare. 
 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema 
che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di 
reddito, che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i 
contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono eliminate), tale da 
rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 
Costituzione. 
 
I vantaggi della Flat tax: 
 

• semplicità; 
• efficienza; 
• meno evasione ed elusione fiscale; 
• economicità; 
• benefici per i conti pubblici. 
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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 

Per approfondire sui IL TFR COME VOLANO PER 
L’ECONOMIA. RIMETTIAMO IN CIRCOLO 6 MILIARDI  
DI EURO leggi le Slide 709  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire sulla FLAT TAX  
leggi le Slide 711-712  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Calendario della riscossa,  
con annesso breve vademecum 

(On. Daniele Capezzone) 

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

centrodestra potrebbe cercare di porre sul tavolo, più ulteriori incognite che nella 
politica italiana non mancano mai. E allora, ragioniamo su questo calendario, 
cercando di incrociarne logicamente e politicamente le principali tappe. 
 
1. Già in autunno si terranno le elezioni regionali in Calabria. Sarà il primo test 

elettorale di un certo rilievo dopo la pausa estiva. Perché non incardinare al più 
presto un meccanismo di elezioni primarie aperte per la scelta del nostro candidato?  
 

2. Nella primavera del 2015 si terranno certamente le elezioni regionali in Veneto, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia. 
Occorrerebbe anche in questo caso prevedere tempestive primarie aperte per 
affermare candidati forti sostenuti da coalizioni larghe e davvero competitive. 
 

3. Sempre nella primavera del 2015 si tornerà al voto per eleggere il sindaco di 
Venezia. Mentre nel 2016 sarà il turno di Milano, Napoli e Torino, e nel 2017 di 
Palermo e della Regione Sicilia.  
 

4. A Roma, per scegliere il Sindaco, in teoria, non si dovrebbe votare se non nel 2018.  
 

5. Se ci fosse entro il 30 settembre di quest’anno la raccolta delle 500mila firme richieste 
dalla legge, e - a seguire - una volta ottenuto all’inizio del 2015 il via libera della 
Corte Costituzionale, la tornata elettorale della primavera 2015 potrebbe arricchirsi 
anche di un voto referendario. Vale per l’economia e per la giustizia. 
 

6. Quando ci sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica?  
 

7. Occorre riprendere un rapporto forte, nazionale e locale, con le organizzazioni del 
mondo produttivo (da Confindustria a Confcommercio a Confartigianato, da 
Confagricoltura a Coldiretti, per citarne solo alcune, e senza dimenticare le singole 
organizzazioni impegnate materia per materia, settore per settore).  
 

8. Occorre un rapporto nuovo e adulto con l’editoria italiana, nazionale e locale, 
scritta e audiovisiva.  

 

DANIELE CAPEZZONE 
 

 

L 
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(4) 
Ampi stralci dal libro di Capezzone:  
Altre proposte liberali per l’Italia.  

Appunti per il programma 
’è un insieme di altri temi che Forza Italia e il centrodestra, a mio avviso, 
possono e debbono considerare, trasformandoli in altrettante campagne di 
elaborazione programmatica. 

Costante monitoraggio dell’attuazione della delega fiscale: per far emergere una 
notevole quota di sommerso, consentire ai contribuenti la possibilità di scaricare fatture, 
ricevute e scontrini. 
Tetto fiscale in Costituzione: la pressione fiscale a carico dei contribuenti ha ormai 

raggiunto livelli inaccettabili. 
Operazione ‘Impresa Italia’: utilizzare una quota dei fondi 
strutturali europei disponibili per l’Italia come strumento di 
garanzia per i prestiti alle imprese. 
Operazione ‘Alleanza tricolore risparmio-impresa’: garanzia 
pubblica/sgravi fiscali per il risparmio italiano destinato alla 
ricapitalizzazione delle pmi italiane. 
Operazione ‘Start-up Italia’: 5 anni a tasse e burocrazia zero 
per le nuove imprese in Italia (progetto aperto a imprenditori 
italiani e non). 
Sburocratizzazione: rilancio del passaggio dalle autorizzazioni 
ex ante ai controlli ex post. 

Edilizia: riproposizione del piano casa, inserendo però come elemento decisivo la messa 
in sicurezza antisismica di tutto il patrimonio immobiliare privato italiano, e insieme la 
realizzazione di meccanismi di risparmio e di efficienza energetica. 
Lavoro: detassazione totale delle nuove assunzioni. Misura da applicare per 3-5 anni alle 
assunzioni a tempo indeterminato di giovani, disoccupati, cassintegrati.  
Case popolari agli inquilini: procedere alla vendita degli immobili di edilizia 
residenziale pubblica agli inquilini. Il patrimonio degli immobili Erp ammonterebbe a 
circa 150 miliardi. 
Pacchetto “Giustizia giusta”: separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e 
giudicanti. Responsabilità civile dei magistrati. Norme più liberali e garantiste sulle 
intercettazioni. 
Istituzioni: presidenzialismo e democrazia della decisione”.  

DANIELE CAPEZZONE  

 

“C 
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(5) 
Oggi Renzi a Strasburgo. Tredici anni fa 

Berlusconi. Come accoglierà Schulz il nostro 
Presidente del Consiglio? Noi ricordiamo con 
amarezza gli insulti del 2003. L’Italia venne 

attaccata in una istituzione europea. E la sinistra 
che fece? Fornì armi per denigrare  

il nostro Paese 

 
ggi, 2 luglio 2014, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, terrà il 
discorso di apertura del semestre di presidenza italiana 
dell’Unione europea.  

 
Tredici anni fa, lo stesso giorno, il 2 luglio 2003, Silvio Berlusconi 
interveniva a Strasburgo per il medesimo motivo. 
 
E tutti ricordiamo l’ignobile attacco al nostro Presidente del Consiglio dei 
ministri e al nostro Paese dell’eurodeputato 
tedesco Martin Schulz, oggi Presidente 
(appena rieletto) del Parlamento europeo.  
 
Chissà come oggi Martin Schulz accoglierà il 
premier Renzi. Chissà se tra i banchi di 
Strasburgo ci sarà un nuovo Martin Schulz. 
 
Francamente speriamo di no. Gli eurodeputati 
di Forza Italia certamente non si presteranno 
ad alcuna sceneggiata, non fa parte della 
nostra cultura, del nostro dna. 
 
Quel giorno, tredici anni fa, Schulz fece un 
discorso insopportabile, inopportuno, 

O 
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insultante, contro l’Italia e contro Berlusconi.  
Deridendo i ministri del nostro governo, nominando ironicamente personaggi 
del nostro sport e della nostra storia come Maldini, Del Piero, Garibaldi e 
Cavour, insultando Bossi, parlando a sproposito del conflitto di interessi, 
attaccando Dell’Utri, evocando fantomatici procedimenti penali e mandati di 
cattura europei. Un valzer di menzogne e invenzioni pronunciate con tono 
inquisitorio e accusatorio.  
 
Una vera a propria provocazione. 
 
Berlusconi in quella sede, prendendo la parola in replica, difese il nostro 
Paese, difese l’onorabilità delle italiane e degli italiani, derisi apertamente e 
senza contraddittorio nella più alta istituzione europea.  
 
Ma non contento del suo precedente inascoltabile intervento, Martin Schulz, 
mentre parlava Berlusconi, cominciò ad agitarsi, ad urlare, ad inveire 
contro il nostro Presidente del Consiglio, ad aizzare i suoi compagni di 
partito, a provocare apertamente in cerca di una reazione. Fu allora che 
Berlusconi rispose con ironia, pronunciando l’ormai famosa frase sul ‘kapò’. 
 
Ironia evidentemente non apprezzata da Schulz e da una parte del Parlamento 
europeo. Ma questa è la storia, questa è la verità storica: Berlusconi rispose 
agli insulti con una battuta a tono. 
 
E la sinistra italiana che fece? Come nelle migliori delle nostre tradizioni si 
schierò contro Berlusconi, contro l’onorabilità del nostro Paese, contro gli 
italiani.  
 
Un comportamento squallido, ma che fotografava al meglio la consistenza e 
la morale di un’area politica che si nutriva (e forse lo fa ancora) di odio e di 
rancore nei confronti di un avversario politico, considerato un nemico da 
abbattere con ogni mezzo, anche a scapito dell’immagine internazionale della 
nostra Italia. Fu la sinistra a fornire a Schulz elementi denigratori. Noi 
non siamo così. 
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(6) 
Ecco come si è deciso l’intervento militare  
in Libia. Stralci dal libro “Hard choices”  

(“Scelte difficili”) di Hillary Clinton.  
Le strane convulsioni di Sarkozy 

l 19 marzo 2011, il presidente francese, Nicolas Sarkozy, convoca a Parigi un vertice 
straordinario dei paesi Nato (esclusa la Turchia) per discutere dell’operazione 
militare in Libia. Gli Stati Uniti (così come la Turchia, esclusa dal vertice) erano 
contrari all’intervento in Libia. 

 
Scrive Hillary Clinton: 
“Il segretario della Difesa Gates era assolutamente contrario. Era un veterano dei 

conflitti in Iraq e Afghanistan, e realista sui limiti del potere 
americano, dunque non riteneva che i nostri interessi in Libia 
giustificassero il sacrificio. 
Sapevamo tutti che le conseguenze di un intervento potevano 
rivelarsi imprevedibili. A quel punto, però, i blindati si 
trovavano ad appena 160 chilometri da Bengasi, e stavano 
accorciando in fretta le distanze. 
Ci trovavamo davanti alla prospettiva di una catastrofe 
umanitaria, con un numero incalcolabile di vite a rischio. Se 
volevamo impedirlo, bisognava agire subito”. 
 
 

 
Ma poi (scrive ancora Hillary Clinton): 
“Prima dell’inizio della riunione ufficiale, Sarkozy prese da parte me e il premier 
inglese, David Cameron, e ci confidò che gli aerei da guerra francesi erano già in volo 
verso la Libia. Quando scoprirono che la Francia era partita prima del via, gli altri 
Paesi si inalberarono. 
Vige una convenzione informale secondo cui alle vecchie potenze coloniali spetterebbe il 
diritto di assumere il comando nella risoluzione delle crisi nei loro ex possedimenti. 
Nel caso della Libia, ex colonia italiana, Berlusconi riteneva che la prima linea spettasse 
all’Italia, non alla Francia. Data la sua posizione strategica nel Mediterraneo, la 
penisola offriva una naturale pista di lancio per gran parte delle incursioni aeree in 
Libia, e aveva già aperto una serie di basi ai jet alleati”. 

 

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

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

In edicola con “Il Giornale” 

 
 

 

Racconta il ministro del Tesoro di Barack Obama, Timothy Geithner, 
che nell’autunno del 2011 ricevette un forte invito da alte personalità 
europee perché convincesse il presidente degli Stati Uniti ad aderire a 

“un complotto”. Lo chiama proprio così, nelle sue 
memorie uscite nel maggio 2014 e intitolate “Stress 
test”. Complotto. A quella proposta scrive di aver 
risposto: “We can’t have his blood on our hands”. Noi 
non vogliamo sporcarci le mani con il suo sangue. Il 
sangue è il mio. Il complotto era contro di me, contro 
l’Italia, contro la sovranità del popolo italiano che mi 
aveva scelto con il voto per essere il capo del suo 
governo”.  

 
 
 

 

“ 
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(7) 
Editoriale/3 – Il Renzi che chiede all'Europa 
flessibilità è lo stesso che, disattendendo le 

raccomandazioni di Bruxelles, non fa nulla per 
rendere flessibile in Italia il mercato del lavoro.  

Il suo Jobs Act o tocca l'art.18  
o è una finzione in onore della Cgil 

 
uasi nessun giornale ha scritto che tra le 8 raccomandazioni inviate dalla 
Commissione Europea all’Italia lo scorso 2 giugno quella più importante, 
relativa al mercato del lavoro, impone all’Italia di risolvere, tramite una 

riforma urgente, il secolare dualismo tra lavoratori insiders e outsiders. Ovvero tra 
lavoratori ipertutelati dal punto di vista contrattuale e lavoratori precari, ad elevato 
rischio di esclusione dal mercato e dalla società.  
 
La raccomandazione contiene anche una implicita riflessione sulla necessaria 
riforma della pubblica amministrazione, dal momento che gli insiders di cui 
parla la Commissione sono soprattutto i lavoratori pubblici, statisticamente anziani 
e con un basso livello di produttività, e gli outsiders sono rappresentati da una 
buona parte dei lavoratori del settore privato, molto spesso giovani, precari e con 
un livello di istruzione sopra la media. Un sistema, questo, che decisamente 
contribuisce a slegare il rapporto tra salario e produttività, che in una economia 
funzionante ha una relazione positiva. Altrimenti, ciò che si ottiene sono delle 
posizioni di rendita, quanto di più nocivo può esistere per una economia di 
mercato.  
 
La pesante dicotomia di trattamento normativo, che si risolve in una forte iniquità 
dal punto di vista reddituale e sociale, è stata generata dall’aver creato per anni un 
sistema dove i contratti sono pubblici, oppure centralizzati e negoziati tra le 
associazioni sindacali e i datori di lavoro. Quando la Commissione scrive che 
l’Italia deve cambiare il “quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti 
di lavoro” e “sulle procedure di licenziamento” sta pensando alla riforma della 
contrattazione decentralizzata di diritto privato, ai contratti aziendali, al 
superamento dell’articolo 18 e allo snellimento delle procedure di licenziamento 
per i dipendenti pubblici. 

Q 
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Inoltre, la Commissione suggerisce di limitare l’uso della cassaintegrazione, che 
in Italia ha perso la sua funzione originaria, quella di tutela temporanea per far 
fronte ad una situazione di difficoltà lavorativa, diventando una sorta di assegno di 
lungo periodo che disincentiva la ricerca di una nuova occupazione. Anche in 
questo caso, ciò che si ottiene è una pesante frattura tra ex-lavoratori tutelati e 
giovani disoccupati che non ricevono alcun sussidio. Non c’è poi da stupirsi se i 
livelli di diseguaglianza del reddito che si verificano in Italia sono tra i più elevati 
al mondo. Il tema della “tutela sociale dei disoccupati” è quindi molto caldeggiato 
dalla Commissione. 
 
Cos’ha fatto finora il governo Renzi per venire incontro a queste 
raccomandazioni? Praticamente nulla. Possiamo facilmente osservare il 
fallimento nel raggiungimento degli obiettivi posti da Bruxelles. Paradossale, ad 
esempio, è la richiesta di maggior flessibilità avanzata dal premier all’Europa, 
quando il suo governo è il primo che in cambio non offre la maggior flessibilità 
che l’Europa chiede. Tanto per essere chiari, la proposta di Jobs Act che egli ha 
presentato è lontana anni luce dalle richieste europee. Il contratto di lavoro a tutele 
crescenti che egli vorrebbe introdurre non rappresenta infatti il modello di 
flessibilità del mercato del lavoro che l’Europa ha in mente.  
 
Il modello europeo è invece orientato alla coesistenza tra contrattazione pubblica e 
privata, alla decentralizzazione salariale, alla possibilità concessa a lavoratori e 
datori di incontrarsi spontaneamente e liberamente sottoscrivere un contratto su 
misura delle esigenze di entrambi, svincolato dalle gabbie normative e dirigiste 
tipiche dei contratti centralizzati.  
 
Il tema della decentralizzazione salariale non è mai stato affrontato dal premier, 
evidentemente perché egli sa che l’affrontarlo vorrebbe dire dover scontrarsi con 
tutte le confederazioni sindacali, non solo la Cgil. Meglio quindi far finta di 
introdurre maggior flessibilità, semplicemente cambiando il numero di volte che un 
contratto a tempo determinato può essere prorogato. Misura che sul mercato del 
lavoro ha avuto un impatto pari a zero. 
 
La Germania ha dimostrato che facendo queste riforme, l’occupazione e la 
produzione possono aumentare. Idem la Spagna. Il coraggio riformista di questi 
due paesi ha premiato, nel lungo periodo. Un coraggio che Renzi non ha mai 
avuto e che, guardando i testi dei suoi decreti, continua a non avere. Senza 
questo coraggio è persino scorretto chiedere all’Europa di concedere altri 
spazi per procrastinare lo status quo.   
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(8) 
Brunetta: “Ue dice no al pareggio di bilancio  

al 2016. Inevitabile è la manovra” 

 
rima doccia fredda per le speranze italiane. Il Coperer (il 
Comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi membri 
dell’Unione europea) ha proposto all’Eurogruppo e quindi 
all’Ecofin di non accogliere la richiesta italiana di rinviare al 

2016 il pareggio di bilancio. Si dovrà invece provvedere a partire dal 
prossimo anno. 
 
Cadono pertanto le speranze di 
Matteo Renzi di poter 
beneficiare di quel ‘miglior 
uso’ della flessibilità per la 
quale si era battuto con tanta 
determinazione, fino al punto 
di misurarsi nel ‘tosto’ – come 
ha tenuto a precisare – 
confronto con Angela Merkel.  
 
Ora la parola passa agli organi 
politici. 
 
Ma quali sono gli atout che il ministro dell’Economia potrà utilizzare? 
L’annuncio forse di riforme annunciate e non realizzate?  
 
Ne dubitiamo. Prepariamoci quindi al peggio.  
 
Ed all’inevitabile manovra correttiva”.  
 

 

“P 
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(9) 
La riforma della giustizia fatta coi quiz da asilo 

Mariuccia. Anche il Corriere si associa alle 
critiche del Mattinale per il metodo dei decreti 

supportati da misteriose mail di cittadini 
anonimi. Il regime dei pesciolini ha stufato  

anche i vecchi sponsor del Fiorentino 

 
enzi e Orlando – ma sarebbe meglio dire solo Renzi – intendono 
riformare la giustizia italiana prendendo spunto da semplici mail 
inviate da anonimi cittadini a chissà chi.  

 
Dicono: scrivete al governo. Ma se il governo non esiste; se l’esecutivo non 
esegue nulla, è difficile capire con chi ci si deve rapportare. 
 
Il regime dei pesciolini prevede proprio questo. Si annuncia qualcosa da 
fare, si presentano delle generiche linee guida e sulla base di queste ultime si 
fa finta di intervenire.  
 
Tutto pronto in pochi istanti: basta rispondere 
alle domandine che il premier finge di porre 
alla cittadinanza. 
 
Sul “Mattinale” di eri ampio spazio è stato 
dedicato a questa nuova forma di castrismo 
2.0, di peronismo post litteram.  
 
Si noti però un fatto: il “Corriere della Sera”, 
uno dei primi giornaloni a sostenere l’aulica 
salita del Fiorentino a Palazzo Chigi, oggi 
pubblica un articolo dal titolo “Le 
consultazioni via Internet tra fiaschi e 
lobby”.  

R 
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Nel caso della finta riforma della giustizia, il pericolo è che si interpellino a 
chiacchiere i cittadini, ma poi a porre i necessari distinguo siano ancora una 
volta quei magistrati tradizionalmente schierati a sinistra. E allora addio 
responsabilità civile dei giudici, separazione delle carriere e via discorrendo. 
Ma che modo di agire è questo? Che metodo di lavoro adotta Renzi per 
governare il nostro Paese? Non credesse di farsi strada come quando era a 
Firenze, che sgattaiolava da una parte all’altra della città senza mai affrontare 
le vere emergenze.  
 
La riforma della giustizia resta una priorità, indispensabile – se ben fatta 
– anche per rimettere in moto la nostra economia.  
 
Con 12 generici punti programmatici non si va da nessuna parte, né 
tantomeno serve indottrinare gli italiani con metodi da asilo Mariuccia.  
Le radiografie dei pesciolini rossi sono quasi tutte pronte.   
 

I 12 PUNTI DELLA RIFORMA GIUSTIZIA SOLUZIONI? 

1.Giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo 
grado Boh?! 

2.Giustizia civile: dimezzamento dell’arretrato Sarà… 
3.Corsia preferenziale per le imprese e le famiglie Quando mai?! 
4.Csm: più carriera per merito e non grazie alla 
‘appartenenza’ Veramente?! 

5.Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica Ah saperlo! 
6.Responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo Mah… 
7.Riforma del disciplinare delle magistrature speciali 
(amministrativa e contabile) Perbacco! 

8.Norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, 
autoriciclaggio) !!! 

9.Accelerazione del processo penale e riforma della 
prescrizione Evviva! 

10.Intercettazioni (diritto all’informazione e tutela della 
privacy) Che bello! 

11. Informatizzazione integrale del sistema giudiziario I sogni … 
12. Riqualificazione del personale amministrativo …son desideri 
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SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it: 
Secondo voi Renzi è un  

“dittatorello”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per VOTARE IL SONDAGGIO vedi il link  
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/11648636/Sec
ondo-voi-Renzi-e-un-.html 
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(10) 
Immigrazione. Soluzioni, non retorica. Non serve 
un commissario, ma polizia di frontiera europea 

per impedire schiavismo e tragedie nel mare. Non 
può più essere un gioco a chi ne salva di più. 

Fermiamo le partenze, filtriamo i profughi sulle 
coste, si muova l’Europa, intervenga l’Onu 

 
a partita delle nomine europee, se va come da ultime 
indiscrezioni, finirà per essere un forte smacco al nostro 
Paese.  

 
Questo non ce lo auguriamo, sarebbe l’ennesima conferma e la 
riprova del bluff di “mister 40 per cento”. 
 
Se l’Italia vedesse sfilarsi sotto i suoi occhi la poltrona di Mrs Pesc 
promessa alla Mogherini, per la ripartizione delle posizioni chiave 
si troverebbe ad accettare il contentino di tutti i contentini: 
l’assegnazione al nostro Paese del nuovo commissario 
all’Immigrazione, le cui deleghe Juncker medita di scorporare 
dagli Affari interni. 
 
Una presa in giro bella e buona.  
 
Non serve un commissario 
all’Immigrazione, e questo lo 
sappiamo tutti.  
 
Altre poltrone, altra retorica, 
mentre profughi schiavizzati 

L 
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continuano a perire nelle acque del nostro mare.  
 
Servono soluzioni, fatti concreti.  
 
La polizia di frontiera europea ad esempio, per arrestare le 
partenze e i profughi che raggiungono le coste del nord Africa. 
 
La lotta contro questo disumano traffico di essere umani, perché 
di questo si tratta, non più di immigrazione, va perseguita con 
determinazione, gestendo le frontiere esterne dell’Ue in modo 
efficiente.  
 
Efficiente cosa significa? Partecipazione, solidarietà, 
collaborazione.  
 
Di tutti i Paesi, nessuno escluso.  
 
Perché se l’Europa aspira a diventare quella libera comunità 

progettata dai padri fondatori, 
il risultato passa soprattutto 
da questa immane crisi 
umanitaria. 
 
Ieri scrivevamo: basta con i  
morti, si prosegua nel 
salvataggio di esseri umani 
a tutti i costi, da soli non 
possiamo farcela. 
 

Oggi lo ribadiamo. 
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(11) 
Forza Israele. Finirla con la solidarietà ipocrita   
a ritmo di lutti e assassini. Salvo poi inchinarsi  

ai terroristi di Hamas 

orza Israele. Questo sentiamo di dire alle famiglie dei tre ragazzi israeliani 
rapiti e barbaramente uccisi. 
 

“Un baratro morale ci separa dai nostri nemici”: ha commentato il premier 
israeliano Benyamin Netanyahu. “Loro celebrano la morte, noi la vita. Loro 
inneggiano alla crudeltà, noi alla pietà”. 
Ma questa pietà quanto è costata ad 
Israele? I gesti di “buona volontà”, come la 
soppressione di molti check point per 
facilitare il transito dei palestinesi da un 
villaggio all’altro ad esempio, hanno di fatto 
incrementato atti terroristici. Questo è il 
dilemma: umanità o legge del taglione? 
 
Da questo passano anche le ripercussioni 
attese e forse insperate, le inevitabili 
rappresaglie, la crisi dell’Anp che non si 
capisce come potrà sostenere l’alleanza con 
Hamas, ai cui militanti israeliani attribuiscono la responsabilità del crimine. 
 
Sono molte però le ragioni di contesto dalle quali è impossibile sfuggire e che 
rendono una siffatta strage di “umanità e adolescenza” ancora più tragica: l’Islam 
politico, il Califfato nascente e l’Occidente passivo e debole. Passivo di fronte 
agli eventi che stanno sconvolgendo il Medio Oriente, e debole, troppo debole, 
nella difesa di Israele.  
Bisogna finirla con la solidarietà ipocrita a ritmo di lutti e assassini, salvo poi 
inchinarsi ai terroristi di Hamas. Quello che ci spaventa oggi non sono gli atti 
con cui Israele colpirà duramente Hamas, ma la volontà perversa di chi chiede 
e ottiene gesti di buona volontà, e poi li usa per assassinare a man salva quei 
tre ragazzi israeliani. Forza Israele. Noi siamo con te. 

 

F 
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(12) 
Tivù tivù. Forza Italia in campo  

a fianco degli artigiani e degli imprenditori 
contro il canone speciale Rai   

 
ome dice la saggezza popolare, la Rai ci ha provato: spedire a tappeto 
decine di migliaia di lettere ad altrettanti artigiani e commercianti, con tanto 
di bollettino prestampato per pagare il maxi canone speciale produce, nelle 

intenzioni della Rai, lo stesso effetto di un’esca in una vasca piena di pesci rossi. 
Prima o poi qualcuno, nella convinzione di essere in obbligo, abbocca e quindi 
paga.  
 
Anche il governo, per il tramite del sottosegretario all’Economia Legnini ha 
dovuto riconoscere che la comunicazione inviata dalla Rai altro non è se non un 
gran pasticcio, perché spedita indistintamente a tutti coloro che solo 
potenzialmente sono in grado di vedere la tv tramite apparecchi utilizzati per fini 
lavorativi, senza nessuna opportuna verifica, ma solo con l’obiettivo malcelato di 
far cassa. Il governo non può cavarsela così facilmente, con una battuta informale 
in una intervista radiofonica, ma deve riferire in Parlamento, rispondendo 
all’interpellanza urgente presentata dal Presidente dei deputati di Forza Italia 
Renato Brunetta e sottoscritta anche dall’onorevole Mariastella Gelmini, 
vicecapogruppo alla Camera,  per fare piena chiarezza sulle disposizioni relative al 
canone speciale Rai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

C 

Per saperne di più sul SERVIZIO PUBBLICO 
DELLA RAI visita il sito 
www.tvwatch.it 

http://www.tvwatch.it/
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(13) 
Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 
 
 
 

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

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

 

Q 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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(14) 
Rassegna stampa 

Intervista ad ANTONIO TAJANI su Il Sole 24 Ore 
“Così la Ue ha rilanciato la politica industriale” 
 

“L'Europa è tornata finalmente ad avere una propria politica industriale. Per anni si è 
parlato di desertificazione industriale, di era post-industriale. Erano gli anni della 
liberalizzazione finanziaria e delle bolle borsistiche. Le cose sono finalmente cambiate. 
In marzo, il Consiglio europeo ha fatto propria la comunicazione presentata dalla 
Commissione a favore di un rilancio di una industria che sia moderna, competitiva, meno 
inquinante. 
Nell'ultimo quinquennio, ho presentato piani d'azione comunitari per l'acciaio, la 
cantieristica, l'auto, lo sport, la moda, il turismo, le costruzioni. Ho compiuto in questi 
anni una ventina di missioni internazionali per promuovere l'industria e 
l'internazionalizzazione delle imprese. Sul fronte spaziale, stiamo lanciando in orbita una 
rete di satelliti europei. 
Nei prossimi sei mesi, ci sono tre campi in cui il governo Renzi può agire: promuovere la 
strategia del Made in; adottare nuove regole più flessibili sui visti; e fare 
dell'immigrazione un tema sempre più europeo. Il Parlamento europeo ha votato a favore 
dell'etichettatura sulla provenienza dei prodotti extra-industriali.  
Insieme al commissario agli affari interni, Cecilia Malmström, ho presentato un testo 
legislativo che prevede una liberalizzazione nella concessione dei visti per entrare nello 
spazio Schengen. È possibile trovare un accordo con Parlamento e Consiglio prima 
dell'inaugurazione dell'Esposizione universale a Milano. Si calcola che nuove regole 
possano promuovere i viaggi verso l'Europa e creare fino a 250mila nuovi posti di lavoro. 
Il governo Renzi deve far sì che la questione dell’immigrazione clandestina diventi un 
aspetto centrale nella prossima Commissione Juncker. C'è bisogno di maggiore 
coinvolgimento dei partner europei.  
Le regole sulla concorrenza vanno cambiate. Le regole di oggi servono a garantire la 
libera concorrenza nel mercato interno. Non tengono conto della nuova competizione 
globale. 
Il Patto di Stabilità è già oggi applicato con flessibilità. In questi anni, la Commissione ha 
applicato le regole con discrezionalità, anche nei confronti dell'Italia. L'Italia nella 
prossima Commissione Juncker dovrebbe aspirare al ruolo di commissario per il 
commercio internazionale. Quest'ultimo dovrà firmare importanti accordi di libero 
scambio, con gli Stati Uniti, il Canada il Giappone, e potrebbe continuare sulla strada 
imboccata in questi anni in campo economico”. 
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(15) 
I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 
 

 
Luigi Ferrarella – Corriere della Sera: “Berlusconi ammonito. Basta 
offese alle toghe o perde i servizi sociali. La giudice lo convoca per le frasi di 
Napoli. Il leader Fi rilegge le prescrizioni insieme al magistrato, poi concorda 
e si scusa, lasciando il Tribunale con nelle orecchie la poco rassicurante eco 
del congedo del giudice: ‘La invito a non mettermi più in difficoltà’”. 
 
 

Emilio Randacio – La Repubblica: 
“Attacchi ai giudici, Berlusconi 
diffidato. ‘Basta accuse, non è un 
gioco’. L'ex premier rischia i 
domiciliari e si scusa. Alla prossima 
esternazione irrispettosa nei confronti 
dei giudici addio affidamento in prova 
ai servizi sociali e domiciliari ad 
Arcore, senza più agibilità politica e 
trasferte romane. Senza avvocati - il 
colloquio non lo prevede - Berlusconi 
avrebbe prima minimizzato, poi si è 
scusato”. 
 

 
Salvatore Dama – Libero: “Le toghe avvisano Silvio: ti arrestiamo. Il Cav 
richiamato e costretto a scusarsi con il magistrato di sorveglianza. Torna sulla 
scrivania il tema della riorganizzazione del partito. La presenza degli 
eurodeputati, tra cui Fitto, suggerisce che il vertice di domani possa essere un 
primo momento di confronto interno dopo le europee. Toti e Cattaneo stanno 
preparando un tour per selezionare la nuova classe dirigente. E' stato 
battezzato ‘Forza Italia's got talent’. Si parte a metà luglio da Ascoli”. 
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Gianni Barbacetto – Il Fatto Quotidiano: “Il giudice diffida il Caimano. 
‘Alla prossima finisce dentro’. Berlusconi ammonito chiede scusa come 
Suarez. Al prossimo passo falso è possibile che si aprano le porte di un 
carcere”. 
 
Adalberto Signore – Il Giornale: “Il Cav frena i malpancisti: ok riforme, 
ma poi l'Italicum. Domani assemblea congiunta degli eletti azzurri. Che 
l'indicazione ufficiale ancora non ci fosse ha fatto sorgere il dubbio a 
qualcuno che Berlusconi stesse pensando di soprassedere. E rinviare l'attesa 
riunione con i deputati, senatori ed europarlamentari di Fi più avanti. Invece 
l'ex premier la riunione dei gruppi parlamentari non solo la vuole fare - c'è 
solo un problema di orario - ma nella testa la immagina come l'appuntamento 
in cui ribadire che non ha alcuna intenzione di sottrarsi agli impegni presi. 
Sullo sfondo resta una certa tensione interna, con un Fitto piuttosto critico 
rispetto all'approccio ‘passivo’ di Forza Italia”. 
 
Ugo Magri – La Stampa: “Riforme, resta l'immunità per i senatori. E 
domani l'assemblea dei parlamentari azzurri deciderà sul ruolo delle riforme. 
Berlusconi è orientato a rispettare i patti di gennaio. Però dalle sue parti si 
attendono risposte chiare, che finora non sono arrivate, sulla rappresentanza 
proporzionale del territorio, in modo da non trovarsi un Senato color rosso 
fuoco. La Boschi finora non ha fatto avere notizie, ma in assenza di novità 
nemmeno i berlusconiani più favorevoli all'intesa sarebbero disposti a dare il 
via libera. Per cui alla fine il ministro qualcosa dirà”. 
 
Francesco Bei/Giovanna Casadio – La Repubblica: “Il piano B del 
Premier: si cambierà in aula, ma anche per i deputati”. 
 
Alberto Gentili – Il Messaggero: “Renzi apre il semestre italiano. 
Obiettivo è riformare i trattati. Il premier valuta l'ipotesi di una convenzione 
per riformare la carta comunitario. Ok di Cameron e Merkel. Appello alla 
crescita e a una Ue ambiziosa. ‘Diamo una speranza ai cittadini europei’”. 
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(16) 
Il meglio di… 

 – “Vietato parlare dei giudici. Berlusconi 
richiamato per le frasi dette a Napoli. La diffida riguarda le parole usate da 
Berlusconi sui giudici a Napoli nel corso della sua testimonianza nel processo a 
carico di Lavitola”. 
 
 
 
 
 

  – “Il segreto da nascondere: l'omicidio di 
Gheddafi. Il raìs sarebbe stato eliminato per coprire i 50 milioni per la 
campagna di Sarkò. Cinquanta milioni di euro sborsati da Muammar Gheddafi 
per la corsa all'Eliseo e la sospetta esecuzione del colonnello sono i cadaveri 
nell'armadio dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy”. 
 
 
 
 
 
   

   – “Pozzallo, 45 i morti nel 
peschereccio. Il bilancio definitivo dopo il recupero delle salme: tra loro donne 
e bambini. Tutti uomini, verosimilmente maggiorenni, e dell’Africa centrale. È il 
bilancio definitivo dopo il recupero delle salme che si è concluso da poco”. 
 
 
 
  

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/vietato-parlar-male-dei-giudici-berlusconi-richiamato-frasi-
1033622.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.lastampa.it/2014/07/02/italia/cronache/pozzallo-i-morti-nel-peschereccio-
zAy1R6KmstkyTLDxc5HR0N/pagina.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/ra-s-sarebbe-stato-eliminato-coprire-i-50-milioni-campagna-
1033768.html 
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 – “Governo accerchiato dalle sabbie mobili. 
Matteo Renzi ha sempre bramato bruciare i tempi. La sua ritrosia per la lentezza, 
burocratica o parlamentare o politica, è sincera. Peccato che l'esperienza lo 
disilluda. In questi mesi ha amaramente verificato di come non gli convenga 
annunciare iniziative, leggi, riforme collegate a tempi certi, specie se ravvicinati”. 

 

 
 
 

  – “Trucchi da crucchi. La Germania occupa i 
posti chiave dell’Ue. Gli altri Paesi contro la Merkel: ‘Troppi tedeschi 
democristiani al vertice’”. 

 
 
 
 

 – “Israele, l’addio ai ragazzi uccisi. 
Netanyahu: baratro tra noi e i nemici. Una delle tre madri: «Riposa in pace, figlio 
mio». E ringrazia l’esercito: «Avete promesso che li avreste trovati e portati a casa. 
Lo avete fatto»”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/trucchi-crucchi-germania-occupa-posti-chiave-
dell-ue-altri-80101.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1902547&codiciTestate=1
&sez=hgiornali&testo=&titolo=Governo%20accerchiato%20dalle%20sabbie%20mobili 
%20non%20ci%20sono%20sanzioni%20Fi%20e%20Ncd.%20Prestigiacomo:%20chiudiamo%20subito 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.corriere.it/esteri/14_luglio_01/israele-l-addio-ragazzi-uccisi-968d0198-0133-11e4-
b768-bebbb8a7659d.shtml 
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(17) 
Ultimissime 

 
SARKOZY RILASCIATO NELLA NOTTE, STATO D'ACCUSA PER 
CORRUZIONE PER EX PRESIDENTE ANCHE TRAFFICO INFLUENZE-
VIOLAZIONE SEGRETO 
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Dopo 15 ore di fermo, è stato rilasciato nella notte e senza alcuna 
restrizione l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. A suo carico l'apertura di un'inchiesta: è 
stato infatti messo in stato d'accusa per corruzione, traffico di influenze e violazione del segreto 
istruttorio. "Questa situazione è grave, i fatti sono gravi", dice il premier francese Valls, ma "in 
quanto capo del governo, devo attenermi al rispetto dei principi" di rispetto dell'indipendenza dei 
giudici e di presunzione d'innocenza. 
 
UE-18: ANCORA GIÙ PREZZI PRODUZIONE INDUSTRIA, -0,1% MAGGIO 
(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - Prosegue il calo dei prezzi della produzione industriale: a 
maggio su aprile sono scesi di 0,1% sia nella zona euro che nella Ue-28. Segno meno anche su 
base annua: rispettivamente -1% e 0,9%. Lo comunica Eurostat. Anche ad aprile erano calati di 
0,1%. L'Italia è in linea con la media di Ue ed Eurozona, con -0,1%, mentre ad aprile i prezzi 
erano scesi di 0,2%. Il calo è dovuto soprattutto al prezzo più basso dell'energia. I cali più 
accentuati in Lituania (-1,5%), Lettonia (-1%) e Ungheria (-0,8%), mentre gli aumenti maggiori 
in Estonia (+1,6%), Danimarca (+1%) e Spagna (+0,9%). 
 
A GIOIA TAURO ARMI CHIMICHE SIRIANE, TRASBORDO 78 CONTAINER    
600TONNELLATE  
(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - A Gioia Tauro sono in corso le operazioni di trasbordo dei 78 
container di armi chimiche siriane requisite al regime di Assad, dal cargo danese Ark Futura, che 
fino al porto calabrese le ha portate, alla nave statunitense Cape Ray. Circa 600 tonnellate di 
agenti chimici fra iprite (3 container) e precursori del sarin (gli altri 75), che dovranno essere 
neutralizzati a bordo della nave americana in un punto del Mediterraneo - probabile a sud ovest 
di Creta - mediante idrolisi. Il ministro dell' Ambiente Galletti: operazione trasparente e sicura, 
orgogliosi contributi Italia. 
 
BERLUSCONI: CICCHITTO, DA GIUDICI SCENEGGIATA CATTIVO GUSTO 
(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Francamente si sta svolgendo una sorta di sceneggiata di cattivo 
gusto: gli ammonimenti dei giudici a Berlusconi a proposito di quello che egli dice,mettono in 
evidenza una volontà prevaricatrice sul terreno della libertà di opinioni. Come se quello che egli 
dice su una parte della magistratura non sia a sua volta elemento del dibattito politico 
quotidiano". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, NCD.  
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I nostri must 
 
 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 
 
 
 
 
 
 
 

EUROSCETTICISMI 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL WELFARE DI FORZA ITALIA 
 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Per saperne di più 
 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Sito: www.ilmattinale.it 

 

 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Il nostro programma 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

Per approfondire vedi il link 

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

Per approfondire vedi il link 

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

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

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

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

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

	Parole chiave
	Editoriale/1 – L’(in)giustizia e Berlusconi. L’anomalia italiana che ferisce un uomo e un popolo. L’incredibile richiamo del giudice di sorveglianza mostra l'assurdità di una democrazia a trazione giudiziaria.  L’articolo di Piero Sansonetti sul “Gara...
	Editoriale/2 – Il nostro benedetto giovedì. L'assemblea dei parlamentari di Forza Italia  con la guida di Berlusconi. Quale riforma. Non si sostituisce un pezzo di democrazia con un altro: l’Italia non è un mobile dell’Ikea. Nessuna pistola puntata al...
	Gli effetti distorsivi del combinato disposto Riforma del Senato/Italicum: le ragioni dei costituzionalisti
	Le nostre proposte in campo.  La forza del referendum per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.  Il Tfr come volano per l’economia.  La rivoluzione della Flat tax
	Calendario della riscossa,  con annesso breve vademecum (On. Daniele Capezzone)
	Ampi stralci dal libro di Capezzone:  Altre proposte liberali per l’Italia.  Appunti per il programma
	Oggi Renzi a Strasburgo. Tredici anni fa Berlusconi. Come accoglierà Schulz il nostro Presidente del Consiglio? Noi ricordiamo con amarezza gli insulti del 2003. L’Italia venne attaccata in una istituzione europea. E la sinistra che fece? Fornì armi p...
	Ecco come si è deciso l’intervento militare  in Libia. Stralci dal libro “Hard choices”  (“Scelte difficili”) di Hillary Clinton.  Le strane convulsioni di Sarkozy
	GRANDE SUCCESSO del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. GIA’ IN RISTAMPA! In edicola con “Il Giornale”
	Editoriale/3 – Il Renzi che chiede all'Europa flessibilità è lo stesso che, disattendendo le raccomandazioni di Bruxelles, non fa nulla per rendere flessibile in Italia il mercato del lavoro.  Il suo Jobs Act o tocca l'art.18  o è una finzione in onor...
	Brunetta: “Ue dice no al pareggio di bilancio  al 2016. Inevitabile è la manovra”
	La riforma della giustizia fatta coi quiz da asilo Mariuccia. Anche il Corriere si associa alle critiche del Mattinale per il metodo dei decreti supportati da misteriose mail di cittadini anonimi. Il regime dei pesciolini ha stufato  anche i vecchi sp...
	SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it: Secondo voi Renzi è un  “dittatorello”?
	Immigrazione. Soluzioni, non retorica. Non serve un commissario, ma polizia di frontiera europea per impedire schiavismo e tragedie nel mare. Non può più essere un gioco a chi ne salva di più. Fermiamo le partenze, filtriamo i profughi sulle coste, si...
	Forza Israele. Finirla con la solidarietà ipocrita   a ritmo di lutti e assassini. Salvo poi inchinarsi  ai terroristi di Hamas
	Tivù tivù. Forza Italia in campo  a fianco degli artigiani e degli imprenditori contro il canone speciale Rai
	Destina il tuo due per mille a Forza Italia!
	Rassegna stampa
	I retroscena, se la cantano e se la suonano
	Il meglio di…
	– “Trucchi da crucchi. La Germania occupa i posti chiave dell’Ue. Gli altri Paesi contro la Merkel: ‘Troppi tedeschi democristiani al vertice’”.
	Ultimissime
	I nostri must
	Per saperne di più

