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Parole chiave 
 

Berlusconi – Oggi la riunione dei gruppi parlamentati di Camera, 
Senato e Parlamento europeo con Berlusconi. La prospettiva di 
un’opposizione forte e responsabile. Rispetto del Patto del Nazareno 
e denuncia delle promesse fasulle. La traversata del deserto, 
sfidando il Fiorentino. 
 
Il nostro ruolo – Il compito che, con la guida sicura di Silvio 
Berlusconi, Forza Italia ha assunto per sé è di essere un’opposizione 
forte e responsabile. Nessuna voglia di puntare al tanto peggio tanto 
meglio, così se va male l’Italia, poi i cittadini votano noi. Il vero 
rischio è che se va male l’Italia, il voto degli italiani non conterebbe 
più niente, con l’insediamento di troike varie e la sovranità 
nazionale a pallino, con scontri sociali dagli esiti catastrofici. 
 
I nodi da sciogliere – Il nodo che si presenta oggi urgente da 
sciogliere è quello delle riforme istituzionali. Senato, Titolo V 
(rapporto Stato, Regioni, Comuni mediato dal Senato nuovo), legge 
elettorale. Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro motivato 
parere: il Senato di Renzi-Boschi-Calderoli ha molti difetti, ma uno 
in particolare. Quello di non essere parte di un disegno complessivo, 
che noi reputiamo debba avere il suo culmine nell’elezione diretta 
del Presidente della Repubblica. 
 
Telemaco e Odissea – Matteo Renzi ha evocato il mito di 
Telemaco, figlio di Ulisse. Con un effetto comunicativo di grande 
impatto. Un esercizio retorico indubbio. Sennonché di Telemaco si 
parla soprattutto nell’Odissea di Omero. Ed allora resta da capire se 
non sarà, alla fine, il contesto generale dell’opera che prenderà il 
sopravvento sulla vita dei singoli personaggi. Perché, se così fosse, 
quell’odissea, appunto, non sarebbe un buon viatico per le speranze 
italiane. 
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Compromesso – Se la reflazione non si vuole portare avanti, allora 
si ricorra a formule di condivisione dei debiti sovrani, mediante 
emissioni di bond garantiti dalle Istituzioni europee, tra cui la Banca 
europea degli investimenti. Un compromesso minimo su cui 
chiamare a raccolta i parlamentari dei diversi Paesi e quindi dare 
forza effettiva al ridisegno delle regole europee. 
 
Reflazione – 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 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 rigore cieco ed imboccare la 
strada della ripresa e dello sviluppo, tanto al proprio interno quanto 
a livello di intera eurozona. 
 
Malagiustizia – Il caso Mancini. Il lungo, doloroso calvario di 
Giacomo, infine assolto. Ma, come Tortora, poco tempo dopo, morì. 
Sul “Garantista” un resoconto esemplare del figlio Pietro Mancini. 
 
Giustizia/1 – Responsabilità civile dei magistrati per l'uguaglianza 
tra i cittadini senza privilegi di casta. E' quanto propone il Tribunale 
Dreyfus, presieduto da Arturo Diaconale. 
 
Giustizia/2 – Tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, no alla 
gogna mediatica che anticipa la pena. Altra proposta del Tribunale 
Dreyfus. 
 
Giustizia/3 – Serve una riforma seria, altro che quiz del "moscio" 
Orlando. Renzi liberi i pesciolini rossi in mare: almeno lì saranno 
liberi di nuotare.  
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Unioni di fatto – Le idee di Alfano sono una buona base. Ma invece 
di aprirsi a un confronto con Forza Italia la tratta con disprezzo, un 
penoso segno di rancore e debolezza. Va be', reggeremo il colpo... 
 
Led mania – Ieri alla Camera ha esordito "Led", nuova formazione 
politica composta dagli ex vendoliani. Peccato non se ne sia accorto 
nessuno, secondo alcuni neppure i diretti interessati. Per 
visualizzarli correttamente, occorrerebbe un led. 
 
Obama e il complotto – “Nel complotto contro di me, Obama si 
comportò bene. E credo che il Presidente Obama stesse dalla mia 
parte anche quando insistevo per degli aiuti molto più solleciti alla 
Grecia e quando riflettevo su quella politica di austerità che stava 
per essere ordinata a tutti i Paesi, sulla quale io non ero 
assolutamente d’accordo!”. Tratto dall'intervista di Alan Friedman a 
Silvio Berlusconi in onda questa sera, alle ore 23.20, su La7. 
 
Complotto, complottisti e "complottato" – Nuova puntata del 
programma di Alan Friedman "Ammazziamo il Gattopardo - Il 
Gioco Del Potere", questa sera, alle ore 23.20 su La7. In primo 
piano le vicende del complotto del 2011, che provocarono le 
dimissioni dell'ultimo governo eletto dal popolo, il governo 
Berlusconi. Dopo aver preso nota delle azioni dei complottisti, 
questa sera il 'complottato' Silvio Berlusconi farà luce su ulteriori 
aspetti che decretarono la fine prematura ed indotta del suo 
esecutivo, contro gli interessi ed il volere della maggioranza degli 
italiani. 
 
Surreale – Sintesi del confronto tra Renzi e Ue: “Me ne hanno date, 
ma gliene ho dette...”. Surreali applausi della stampa. (D. 
Capezzone) 
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(1) 
Editoriale/1 – Oggi i parlamentari con 

Berlusconi. La prospettiva di un’opposizione 
forte e responsabile. Rispetto del Patto del 

Nazareno e denuncia delle promesse fasulle.  
La traversata del deserto, sfidando il Fiorentino 

 
ome scriviamo nell’altro editoriale, l’Europa si cambia non con la 
retorica da liceale brillante, e neanche con la dialettica sulla 
flessibilità-tàtà, ma con la forza di un’autorevolezza acquisita 

cambiando l’Italia, riformandola davvero. Al governo c’è Renzi con il Pd 
e frammenti di centrodestra. Ha maggioranza numericamente solida ma di 
competenze fragili. Il compito che, con la guida sicura di Silvio Berlusconi, 
Forza Italia ha assunto per sé è di essere un’opposizione forte e 
responsabile. Nessuna voglia di puntare al tanto peggio tanto meglio, così se 
va male l’Italia, poi i cittadini votano noi. Il vero rischio è che se va male 
l’Italia, il voto degli italiani non conterebbe più niente, con l’insediamento di 
troike varie e la sovranità nazionale a pallino, con scontri sociali dagli esiti 
catastrofici.   
 
Sia chiaro: essere oppositori responsabili nel criticare, nel proporre, nel 
bocciare e talora nell’approvare  non deve significare, né nella sostanza e 
neanche nella immagine, essere corresponsabili. Su questo occorrerà saper 
comunicare le ragioni di tutte le nostre scelte. Questo passa il convento: 
Renzi e i suoi. Sappiamo benissimo che il priore Matteo non è stato votato 
dal popolo, ed è discendente di terza generazione del golpe del 2011, ma il 
consenso ottenuto il 25 maggio è un fatto con cui è inevitabile fare i conti. 
Eccome se ci faremo i conti. Senza nessuna blandizia.  
 
Tutto questo  oggi avrà il suo momento di chiarezza nel dialogo sincero tra i 
parlamentari di Forza Italia, che si raduneranno intorno a Silvio 
Berlusconi, la cui sintesi avrà di certo la forza di spingerci alla riscossa. A 
indirizzarci in una traversata del deserto la cui meta è il ritorno ad un governo 

C 
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del nostro Paese, che nel frattempo difenderemo in Italia e in Europa, con 
Renzi e contro Renzi, senza pregiudizi salvo quello dell’amore agli italiani. 
 
Il nodo che si presenta oggi urgente da sciogliere è quello delle riforme 
istituzionali. Senato, Titolo V (rapporto Stato, Regioni, Comuni mediato dal 
Senato nuovo), legge elettorale. Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro 
motivato parere: il Senato di Renzi-Boschi-Calderoli ha molti difetti, ma 
uno in particolare. Quello di non essere parte di un disegno complessivo, 
che noi reputiamo debba avere il suo culmine nell’elezione diretta del 
Presidente della Repubblica.   
 
In caso contrario,  il sistema che ne risulta è di tipo sudamericano, senza 
equilibrio di pesi e contrappesi. Un partito con il quaranta per cento avrebbe 
il cento per cento di tutti i tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. 
Infatti, con la Camera dei deputati eletta con sistema maggioritario, si decreta 
l’onnipotenza del leader del partito vincitore. Sceglie il Capo dello Stato, il 
quale a sua volta, insieme a un Parlamento cosiffatto, nomina Csm, Corte 
Costituzionale, eccetera eccetera. Altro che garante dell’unità della nazione: 
sarebbe suprema irresponsabile espressione del potere  di una parte. 
Riportiamo, sul tema Senato, i pareri dei costituzionalisti più autorevoli, 
che bocciano questa riforma un tanto al chilo. Noi manterremo la nostra 
volontà di dare uno sbocco presidenzialista allo sforzo riformista che stiamo 
portando avanti dopo il Patto del Nazareno. Di certo quel Patto, imperniato 
per il 90 per cento sull’Italicum, già esito dal nostro punto di vista di un 
compromesso, ora deve essere garantito in toto. Senza più spostamenti di 
soglie e di quote. Approvato cioè dal Senato senza mutare una virgola del 
testo approvato dalla Camera,  senza bisogno di ulteriori passaggi 
parlamentari. 
 
Per il resto, alé. Condividere criticamente un percorso di riforme, non ci 
inibisce né oggi né mai dal denunciare come disastroso il percorso puramente 
parolaio  delle riforme governative in campo economico, fiscale, burocratico, 
giudiziario.  
 
Anzi, avremo semmai meno remore di prima (peraltro mai avute…) nel dare 
la caccia con l’arpione della competenza e dell’intelligenza creativa ai 
pesciolini rossi del regime di Renzi.      
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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. 



Il Mattinale – 03/07/2014 

11 
 

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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(2) 
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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(3) 
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.  
 

L 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 
Editoriale/2 – Renzi, un liceale in Europa.  
Le emozioni omeriche non commuovono la 

Germania del rigore. Invece di buttarla sulla 
flessibilità, avrebbe dovuto convincere i tedeschi 

delle loro colpe di oggi: esportano troppo, 
uccidendo gli altri; tengono alto il cambio 

dell'euro, bloccano la Bce 
 

’aula di Palazzo Charlemagne, a Strasburgo, è una grande sala 
circolare che, nella sua struttura, ricorda l’architettura di un 
grande teatro greco. Sarà forse a causa di questa suggestiva 

visione che Matteo Renzi ha evocato il mito di Telemaco, figlio di 
Ulisse. Con un effetto comunicativo di grande impatto. Un esercizio 
retorico indubbio. Sennonché di Telemaco si parla soprattutto 
nell’Odissea di Omero. Ed allora resta da capire se non sarà, alla fine, il 
contesto generale dell’opera che prenderà il sopravvento sulla vita dei 

singoli personaggi. Perché, se 
così fosse, quell’odissea, appunto, 
non sarebbe un buon viatico per 
le speranze italiane.  
 
Le risposte alle suggestioni 
classicheggianti del Presidente 
italiano hanno determinato una 
netta contrapposizione retorica. 
Abbandonato ogni spunto aulico, 
la domanda che è risuonata ha 
avuto la durezza della 
concretezza. I Trattati esistenti, 
fin quando non saranno 

L 
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modificati, non consentono deroghe. La flessibilità è quella indicata 
nelle tavole della legge. Quindi l’Italia faccia quel che deve fare, in 
termini di riforme, e non si illuda di poter strappare concessioni che già 
ad altri non sono state accordate. Del resto su questa linea del Piave 
erano stati già sconfitti altri autorevoli rappresentanti del nostro Paese. 
Era stato Romano Prodi a parlare della “stupidità” del Patto di 
stabilità e crescita. Oggi l’ex Presidente della Commissione europea si 
gode un meritato riposo, mentre quelle regole sono ancora lì. Nemmeno 
fossero scritte sul granito. 
Passata l’onda emotiva, che scalda il cuore ma non la mente, conviene 
interrogarsi se sia stato quello l’approccio migliore. Matteo Renzi aveva 
dalla sua alcune frecce che non ha ritenuto utili lanciare. La crisi europea 
non è un incidente della storia. Nasce invece da politiche seguite dai 
Paesi leader e dalle loro contraddizioni.  
Quando la Germania si presenta sulla scena con un attivo delle partite 
correnti della bilancia dei pagamenti pari ad oltre il 6 per cento del PIL, 
questo rappresenta, oggettivamente, un elemento di destabilizzazione, 
che rischia di mandare in tilt l’intera economia dell’Eurozona. Misurarsi 
con questo problema, in una sede solenne come quella di Strasburgo, 
avrebbe, forse, rovesciato un vecchio luogo comune. E dimostrato che le 
colpe non sono solo da una parte. Soprattutto sarebbe stata la risposta 
migliore a chi come Weber, esponente del PPE tedesco, è solo capace di 
ripetere: austerità, niente altro che austerità. 
 
Basterebbe questo accenno, che non è solo autodifesa. Il vero nodo della 
cattiva congiuntura europea è dato dalle asimmetrie che derivano dal 
comportamento tedesco. Se quell’economia non reflaziona, ogni 
tentativo di voltare pagina, nel senso dello sviluppo, è destinato al 
fallimento.  
E l’approdo deflazionistico, quasi inevitabile. Riflesso immediato di 
quella politica è infatti l’anomalo rafforzamento dell’euro nei confronti 
delle altre monete. E quindi il debole sostegno della domanda estera alla 
crescita complessiva. In una fase in cui il rallentamento intervenuto nella 
dinamica del commercio internazionale – si veda in proposito le ultime 
previsioni ISTAT sul secondo trimestre dell’anno – rischia di bruciare 
quel piccolo sussulto che sembra registrarsi nell’andamento dei consumi 
interni. 
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Ma non basta. L’effetto traslato di 
quella politica è dato dai vincoli 
posti alla politica monetaria, che 
non riesce a trasmettere, nonostante 
la grande liquidità, impulsi uniformi 
per i diversi Paesi. Al contrario essa 
alimenta ulteriori asimmetrie. 
Favorisce nuovamente la Germania, 
che può indebitarsi a tassi molto più 
bassi, mentre i Paesi, che crescono 
meno, sono stretti nella morsa del 
credit crunch,  e subiscono un onere 
maggiore a causa del maggior 
premio per il rischio. Mario Draghi ha cercato, in ogni modo, di 
correggere queste distorsioni. Lo ha fatto non per favorire i Paesi più 
indebitati, ma solo per dare coerenza al suo mestiere di banchiere 
centrale. Avremmo voluto sentire almeno una parola in difesa 
dell’autonomia e dell’indipendenza della BCE, contro le pressioni della 
Bundesbank e dei falchi che ne osteggiano il ricorso a pratiche non 
convenzionali. 
  
Esisteva poi una variante alle resistenze poste ad ogni ipotesi di rilancio 
economico. Porre la secca alternativa. Se la reflazione non si vuole 
portare avanti, allora si ricorra a formule di condivisione dei debiti 
sovrani, mediante emissioni di bond garantiti dalle Istituzioni 
europee, tra cui la Banca europea degli investimenti.  
Un compromesso minimo su cui chiamare a raccolta i parlamentari dei 
diversi Paesi e quindi dare forza effettiva al ridisegno delle regole 
europee.  
 
Discorsi, come si vede, molto meno evocativi ed accattivanti. Ma 
discorsi veri se l’obiettivo è quello di contribuire effettivamente alla 
soluzione dei problemi. E non il protagonismo dell’attore giovane sul 
palco del grande teatro di Palazzo Charlemagne.             
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(5) 
Renzi indebita ogni italiano per 250€ al mese.  
A qualcuno ne dà 80, agli altri neppure quello 

(Sen. Lucio Malan) 

na piccola parte di italiani avrà, solo per la seconda parte del 2014, 
80 euro al mese in busta paga. Tutti quanti subiscono però l'aumento, 
definitivo, delle tasse su casa, risparmi, carburanti, passaporti, 

fondi pensione ecc. Nell'insieme, gli italiani ci perdono. Ma non basta! Da 
quando Renzi è al governo, ogni residente in Italia, inclusi neonati, 
nullatenenti, e addirittura stranieri residenti, si è indebitato per ben 328 euro 
a testa! I dati ufficiali di Banca d'Italia dicono infatti che il debito, da fine 
febbraio a fine aprile 2014 (ultimo dato disponibile), è passato da 2.107,27 a 
2.146,39 miliardi di euro, con un aumento record di oltre 39 miliardi in 
appena due mesi. Il che significa appunto 328 euro a testa.  
Come dire che a marzo e aprile Renzi ha fatto virtualmente firmare a tutti 
noi, anche ai nostri bambini, cambiali per 656 euro. Poi da maggio a 
dicembre restituirà a pochi fortunati 640 euro, a 80 al mese. Ma, anche per 
questo, il debito continuerà a galoppare, anzi aumenterà il ritmo e le cambiali 
da firmare andranno alle stelle!  
A questo punto chiunque di noi potrebbe fare quello che fa Renzi, anzi molto 
di più. Dare a ciascuno 80 euro al mese, ma non solo ai dipendenti a reddito 
medio-basso, ma proprio a tutti? Che problema c'è? Se ciascuno mi firma 
cambiali per 300 euro al mese, glieli posso dare tranquillamente! 
A scanso di equivoci, l'indebitamento di 39 miliardi nei mesi di marzo e 
aprile è un record: nello stesso periodo del 2013 il governo Letta fece "solo" 
24 miliardi di nuovi debiti, Monti nel 2012 ne fece 21, Berlusconi 14 nel 
2011 e 17 nel 2010. Rileggo queste cifre: Berlusconi 17, e successivamente 
14 miliardi di debito. Poi arrivano quelli che "hanno salvato l'Italia 
aggiustando i conti", Monti e Letta, e salgono a 21 e 24. Infine arriva lo 
statista di Pontassieve che l'Europa ci invidia, e ne fa 39. Mah!   
 
 

Sen. LUCIO MALAN         

 

U 
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(6) 
Il nostro garantismo vale per Galan e per il 

cittadino anonimo. Quale riforma della giustizia 
vogliamo. Altro che i quiz di Orlando 

 

’è un filo conduttore che unisce le battaglie di Forza Italia in materia di giustizia, 
e rimanda alla parola garantismo. Non è un sostantivo come un altro, fa 
riferimento al rispetto imprescindibile dell’individuo-persona. Vale per Giancarlo 

Galan, deputato azzurro, ma vale per tutti. Riteniamo la custodia cautelare un istituto 
da revisionare profondamente. Lo diciamo oggi che il Parlamento si appresta ad 
affrontare il caso Galan, lo dicemmo a proposito di Genovese del Pd, lo ribadiremmo 
anche se si trattasse di un cittadino anonimo, se fosse nell’ambito delle nostre decisioni 
possibili. 
Può la riforma prospettata lunedì sera da Renzi riformare davvero la giustizia nel nostro 
Paese? Temiamo di no. Così Arturo Diaconale, Presidente del Tribunale Dreyfus, sul 
quotidiano di cui è direttore,  “L’Opinione” del 2 luglio: “Qualcuno dovrebbe spiegare a 
Matteo Renzi che non basta indicare gli obiettivi da raggiungere per realizzare una 
qualsiasi riforma. Bisogna fissare le strade concrete che debbono essere percorse per 
raggiungere i traguardi prefissati. Gli unici aspetti concreti delle linee guida riguardano il 
ripristino del falso in bilancio, la riduzione dei tempi della prescrizione e la possibilità 
data ai pubblici ministeri di prolungare a proprio piacimento le indagini. La lobby dei 
magistrati giustizialisti viene così soddisfatta”. Del resto, precisa sempre Diaconale, 
“non stupisce che Renzi sia così prono al giustizialismo dominante. In fondo la sua 
cultura ha solo un’infarinatura liberale”. 
Garantismo contro giustizialismo. Rispetto dei diritti di tutti i cittadini contro giustizia 
ad orologeria. Magistrati e giudici che rispondano degli errori commessi nell’esercizio 
delle loro funzioni e non impunibilità a prescindere. Forza Italia crede in questi principi; 
è in campo per realizzare uno Stato moderno, efficiente, snello, anche da un punto di 
vista giuridico. 
In base ad alcune stime, si calcola che siano oltre 9 milioni i processi pendenti in campo 
tra civile e penale al 30 giugno 2013: un’enormità, che frena in gran parte anche la 
ripresa economica del nostro Paese. I quiz di Renzi e di quello che lui simpaticamente 
chiama il “moscio” Orlando possono sbloccare questa impasse? Assolutamente no, 
soprattutto se formulati per strizzare l’occhio alla lobby dei magistrati rossi. 
Si intervenga in maniera seria e non raffazzonata, con un riformismo in grado di 
rivoluzionare davvero il Paese. Renzi liberi i pesciolini rossi in mare: almeno lì, 
saranno liberi di nuotare.  

 

C 
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(7) 
 “Obama nel complotto contro di me si comportò 

bene”. Anteprima dell’ intervista di Alan 
Friedman a Silvio Berlusconi sui fatti che 

precedettero la caduta del governo nel 2011 

Intervista di Alan Friedman a SILVIO BERLUSCONI (Puntata 
di “Ammazziamo il Gattopardo – Il Gioco del Potere” che andrà 
in onda stasera alle ore 23.20 su La7) 

 
 

 
 
 

Friedman: “Presidente cominciamo subito con questa rivelazione di 
Timothy Geithner, l’ex Ministro del Tesoro americano, uomo di Obama, 
che ha pubblicato nel suo libro che nell’autunno 2011 c’era una richiesta 
degli europei alla Casa Bianca di fare un complotto contro di lei, per far 
cadere il suo governo! Io avevo scritto della storia di Napolitano e Monti 
mel mio libro. Ma come commenta questa rivelazione che viene dall’uomo di 
Obama, che addirittura ha detto: ‘Noi non vogliamo fare un complotto contro 
Berlusconi, non vogliamo avere il suo sangue sulle nostre mani!”. 
 
Berlusconi: “Beh… Commento senza sorpresa perché io ho sempre 
dichiarato che nel 2011, nei confronti del mio governo, ma anche nei 
confronti del mio Paese, dei nostri interessi, c’è stato tutto un movimento 
che era partito dal nostro interno, ma che poi si era esteso anche all’esterno, 
per tentare di far sostituire il mio governo, eletto dai cittadini, da un 
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altro governo per cui già, nel giugno del 2011, quando ancora non era 
scoppiato l’imbroglio dello spread, il Presidente Napolitano (come lei ha 
rivelato nel suo libro) riceveva Monti e Passera per scegliere i tecnici di un 
nuovo governo tecnico, addirittura per stilare il Documento Programmatico.  
E poi abbiamo saputo che ci sono state 4 successive tappe di scrittura con 
l’ultima addirittura di 196 pagine […]. Io avevo contezza di quello che stava 
accadendo […]. Quando fummo al G20 di Cannes alcuni amici e colleghi di 
altri Paesi mi dissero: ‘Ma hai deciso di dare le dimissioni? Perché sappiamo 
che tra una settimana ci sarà il governo Monti…” […]. 
 
Friedman: “Obama ha detto: ‘I think Silvio is right’, cioè ‘Penso che 
Berlusconi abbia ragione’ nell’evitare di sottoporre l’Italia a questo”. 
 
Berlusconi: “Nel complotto contro di me, Obama si comportò bene. E 
credo che il Presidente Obama stesse dalla mia parte quando insistevo per 
degli aiuti molto più solleciti alla Grecia e quando anche riflettevo su quella 
politica di austerità che stava per essere ordinata a tutti i Paesi, sulla quale io 
non ero assolutamente d’accordo!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondimenti sull’INTERVISTA DI ALAN 
FRIEDMAN A SILVIO BERLUSCONI  
(in onda il 3 luglio) vedi anche i link: 
 
http://video.corriere.it/berlusconi-complotto-contro-me-obama-si-comporto-
bene/c629f628-dac7-11e3-87dc-12e8f7025c68 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h0wL0z0UnE8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0wL0z0UnE8
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LUNEDI’ 7 LUGLIO alle ore 18.30 
presentazione del libro di Renato Brunetta: 

“Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. 
Sala Quaroni – EUR (Roma) 
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(8) 
Unioni di fatto. Le idee di Alfano sono una buona 

base. Ma il suo disprezzo per Forza Italia è un 
penoso segno di rancore e debolezza 

ino a pochi mesi fa, quando a Palazzo Chigi c’era Enrico Letta, di unioni 
civili e coppie gay Angelino Alfano non voleva nemmeno sentir parlare. 
Dopo che Silvio Berlusconi ha rilanciato il tema dei diritti degli 

omosessuali, anche l’ex delfino ha aperto alle coppie di fatto, dalle pagine di 
Repubblica. 
 
“La nostra è un’apertura significativa. Tuttavia ci sono tre paletti e una questione 
politica”. Per Alfano, infatti, bisogna togliere ogni ideologia e non devono dare gli 
stessi diritti del matrimonio, come adozione o provvidenze. “In nessun caso si 
deve far passare l’idea che si sta lavorando ad un superamento della famiglia 
così come la prevede la Costituzione”, spiega a Repubblica. “No ai matrimoni 
gay, no alle adozioni gay o all’utero in affitto, no alla reversibilità delle 
pensioni”. 
 
Idee condivisibili (come la condizione che non si tocchi la famiglia tradizionale. 
Lo abbiamo sempre dichiarato) che creano una buona base di confronto e aprono 
un dialogo importante su un tema eticamente e moralmente spinoso che l’Italia 
inevitabilmente ci richiede. 
E fino a qui, nulla di particolarmente compromettente, anzi. Se non fosse per il 
disprezzo espresso su Forza Italia: “loro sono un’altra cosa”. Non è difficile 
scorgervi un penoso segno di rancore e debolezza. Peccato. Poteva essere 
un’occasione per ragionare insieme. 
Ma poi, un’altra cosa da chi? Da Ncd? Vorremo ben vedere. Noi siamo il partito 
che, insieme al Presidente Berlusconi, di cui il ministro dovrebbe conoscere idee, 
spessore e connotati, ha cambiato l’Italia negli ultimi vent’anni. Non ci siamo 
scissi, staccati, ricreati, reinventati, regalati. Siamo rimasti noi, coerenti, anche nei 
momenti di difficoltà, senza abbandonare la barca nel mare in tempesta con 
responsabilità e coerenza. 
Siamo rimasti fedeli a noi stessi e ai nostri valori, tu Angelino puoi dire lo 
stesso? 

 

F 
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(9) 
Renzi a Strasburgo si ricorda di tutto, tranne che 

dei marò. Perché? Risposta: "E' una vicenda 
complicata". Per noi no, è chiara come il sole. 

Devono rientrare 

 
 

Che tristezza”, per dirla con le parole di Raffaele Fitto. “Nel suo discorso al 
Parlamento europeo Matteo Renzi si dimentica dei nostri Marò”. 
È così. Il Presidente del Consiglio nonché leader di Semestre europeo, a 

Strasburgo, non nomina, neanche per un secondo, i due fucilieri di marina, 
Latorre e Girone. Snocciola molti casi di interesse internazionale, da Asia Bibi, 
ferma da quattro anni in un carcere in Pakistan, alle ragazze rapite in Nigeria, da 
Miriam, che partorisce in carcere in Sudan, alle ragazze della Primavera araba.  
Ma come? E il nostro Paese? E i nostri ragazzi? Renzi si affretta a spiegare, 
attraverso le telecamere di Porta a Porta, che “la scelta di non parlarne è voluta: 
è una vicenda complicata, che resta una ferita. Una parola rischia di essere di 
troppo. Non credo che la soluzione sia che l’Italia vada al Parlamento europeo 
perché non è quella la sede dove si risolvono i problemi con l’India”.  
Benissimo. E l’obiettivo primario di internazionalizzare la vicenda? Unica 
remota chance per riportare a casa i due marò? Dove e quando se non dai banchi 
dell’Europa? Renzi ancora incanta con la sua retorica. Titoloni sui giornali, 
consenso mediatico, frasi ad effetto: l’Europa “deve smetterla di essere solo un 
puntino su Google Maps”. 
In realtà il puntino è l’Italia, non l’Europa. Abbandonata a se stessa da 
Bruxelles, sia per quanto riguarda il contenzioso con l’India, che per l’inumana 
ondata di profughi che raggiunge le nostre coste nell’indifferenza collettiva. 
Se non si difendono le nostre cause a qualsiasi livello, in qualsiasi luogo, a 
qualsiasi costo non ‘abbiamo dove andare’.  
Forse un luogo ci sarebbe. Con Telemaco, in giro per il Mediterraneo, senza 
raggiungere Itaca però. 

 

“ 
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(10) 
Tivù tivù. Porta a Porta, Renzi a Renzi.  

Una scelta provinciale che annoia gli italiani  
e fa uno sgarbo all’opinione pubblica europea 

 

atteuccio deve averci riflettuto a lungo e in omaggio a Nanni Moretti si 
sarà detto, “mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo 
per niente”. Alla fine, senza troppo indugio, Renzie ha optato per la 

seconda ipotesi, decidendo di snobbare la conferenza stampa con i giornalisti 
europei a Strasburgo, in occasione dell’apertura ufficiale del semestre europeo. 
D’altronde vuoi mettere? L’alternativa ben più prestigiosa di una noiosa e 
ingessata conferenza stampa era accomodarsi sulle bellissime poltroncine bianche 
di Porta a Porta, tirate fuori apposta per l’occasione dai magazzini di via Teulada. 
Sì perché il talk show di RaiUno ha concluso la sua stagione da quasi un mese, ma 
è stato subito prontissimo a riaprire i battenti in tutta fretta per ospitare il 
Presidente del Consiglio. Un comportamento da fare invidia alla solerte 
televisione pubblica della Corea del Nord che non venne adottato, invece, il 2 
luglio 2003, quando a inaugurare il semestre europeo di presidenza italiana era 
l’allora premier Silvio Berlusconi. 
 
Renzie-Fonzie ha preferito compiere una comoda scelta dal sapore provinciale 
propendendo per le domandine accondiscendenti di Bruno Vespa che in 
mezz’oretta di programma si è visto corrispondere dalla Rai la bellezza di 43 mila 
euro, un vero record. Peccato non poter dire lo stesso degli ascolti, che per lo 
speciale Porta a Porta si sono fermati al 14% di share, con un risultato peggiore 
del famoso programma di errori tv “Paperissima sprint” su Canale 5, che ha 
registrato il 17,5% di share con 3.800.000 mila spettatori.  
Ma perché scegliere di far ripartire, per una sola puntata di appena mezz’ora, tutta 
la macchina organizzativa di un talk show che aveva concluso la sua 
programmazione per la stagione tv in corso? E perché piuttosto non affidare alla 
redazione del Tg1 la realizzazione di uno speciale, dove prevedere non un 
monologo del Presidente del Consiglio, come accaduto ieri da Vespa, ma magari 
un’approfondita ricostruzione dell’inaugurazione del semestre italiano di 
presidenza europea, alla presenza, perché no anche di giornalisti stranieri. Per 
arginare almeno un po’ il provincialismo renziano. 

 

M 
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Brunetta: “Sulla trasparenza dei compensi,  
il governo dice tutto e il contrario di tutto” 

l governo Renzi, nel giro di poche settimane smentisce se stesso 
sulla trasparenza dei compensi Rai. Nell’audizione svolta ieri in 
Commissione di vigilanza, il sottosegretario con delega alle 

telecomunicazioni Antonello Giacomelli ha dichiarato che non avrà nessuna 
difficoltà a sollecitare la Rai perché invii i dati relativi al costo del personale. 
Cosa vuol dire? Che la Rai deve ancora trasmettere i dati riguardanti gli 
stipendi dei suoi dipendenti? Questa suona del tutto nuova. Infatti, solo lo 
scorso 4 aprile, nel rispondere alla mia quarta interpellanza urgente sul tema, 
il sottosegretario Gioacchino Alfano aveva affermato, come si può 
facilmente desumere dai resoconti stenografici della Camera dei deputati, che 
‘con nota del 27 marzo 2014 indirizzata al Ministero dell'economia e delle 
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, la RAI ha trasmesso le informazioni richieste secondo le 
procedure già definite’. 
Quindi, secondo quanto sostenuto dal sottosegretario Gioacchino Alfano la 
Rai avrebbe ottemperato agli obblighi prescritti dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125 sulla razionalizzazione della PA, inerente il monitoraggio del costo 
del lavoro. 
E’ vergognoso e inaccettabile che il governo nel giro di tre mesi dica 
tutto e il suo contrario, dimostrando, ancor più con l’audizione di ieri in 
vigilanza Rai, di non essere a conoscenza del reale stato dell’arte delle 
disposizioni che regolano gli obblighi di trasparenza. 
Il governo deve dare al più presto attuazione, se è in grado di farlo, alle 
disposizioni in tema di pubblicazione dei compensi Rai, perché si ha la 
netta sensazione che stia brancolando nel buio. Qualcuno avvisi il premier 
Renzi, i suoi sottosegretari sul tema della trasparenza, si contraddicono, con 
un balletto di dichiarazioni imbarazzanti, con il risultato, che a tutt’oggi, non 
c’è alcuna traccia dei dati relativi al costo annuo del personale Rai”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“I 

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

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

 
 
 
 

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

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

 

Q 

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

 
 

Ugo Magri – La Stampa: “Forza Italia rassegnata, sfidare il premier ora 
sarebbe un suicidio. Oggi faccia a faccia del premier con Berlusconi, poi 
vertice degli ‘azzurri’ sul Senato. L'ex Cav si accontenterà di qualche 
modifica, necessaria per salvare le forme. Dettagli. La sostanza è che oggi 
Berlusconi darà il via libera a una riforma vantaggiosa per Renzi e 
svantaggiosa per FI. Che manderà in fibrillazione il gruppo parlamentare del 
Senato, con rischio di nuovi smottamenti. Dunque è lecito chiedersi come 

mai Silvio accetterà di pagare tale prezzo 
politico. Le ragioni sono quelle che 
ricorrono nei discorsi privati di Verdini, 
ma pure di Romani, di Toti, di Gelmini, 
della stesse Santanchè Anzitutto, c'è un 
patto da rispettare. Quando venne siglato, 
Berlusconi era stato appena espulso dal 
Parlamento, il partito viaggiava allo 
sbando. L'incontro venne salutato come un 
capolavoro politico, quasi fosse la 
risurrezione dell'ex Cav. Nessuno, dentro 
FI, sollevò obiezioni. Rimangiarsi la 

parola perché le elezioni sono andate male sarebbe molto poco serio. 
Secondo calcolo berlusconiano: rompere con Renzi non porterebbe niente di 
buono. La sola chance di rivincita passa dunque per una lunga ricostruzione 
del centrodestra, per il lancio di volti nuovi, per l'attesa paziente che l'astro di 
Matteo perda un po' del suo fulgore”.  
 
Adalberto Signore – Il Giornale: “Il Cav ai suoi: compatti sul nuovo 
Senato. Oggi incontro con Renzi. E alla Camera la riunione del gruppo. 
Incontro fiume a Grazioli cui prendono parte Verdini, i capigruppo Brunetta e 
Romani e il tesoriere del partito Rossi. Con Brunetta che, pur rimanendo 
molto critico, si dice pronto a ‘uniformarsi’ alla linea del partito. Nella 
riunione si parla anche della difficile situazione economica in cui versano le 
casse di FI. Si starebbe pensando a una sorta di ‘piano di emergenza’, 
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chiedendo un corposo contributo a deputati, senatori ed europarlamentari. Sul 
tavolo anche il tema del tesseramento e quello dei congressi comunali”.  
 
Salvatore Merlo – Il Foglio: “Forza Renzi, Forza Italicum. Le 
preoccupazioni per il processo Mediatrade e la necessità di non regalare 
Renzi a grillini e sciacalli. Un Cav assediato dai tribunali (oggi occhio a Pier 
Silvio) impone a Forza Italia le ‘larghe riforme’”. ‘I patti si rispettano’, ripete 
Verdini all'unisono con Romani e Toti. Dicono al Foglio, dalla famiglia: 
‘Marcello nella stessa cella dove stava Riina, Silvio costretto a tornare a casa 
sempre prima delle undici come un delinquente, le aziende che danno meno 
utili di prima, e adesso anche Pier Silvio vittima della maledizione del padre. 
Sono tanti i motivi per essere rabbuiati’”.  
 
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “La fiducia di Pier Silvio nel 
premier. Oggi il vertice tra i due leader. Berlusconi jr.: è il più bravo 
comunicatore dopo mio padre. Renzi vede pure i 5 Stelle. FI, casse vuote: 
l'idea per coprire i debiti del partito con le liquidazioni dei parlamentari”. 
 
Giovanna Casadio – La Repubblica: “Forza Italia al verde: ‘Impegnare le 
liquidazioni’. Berlusconi ai suoi parlamentari: ‘Non ripiano più, servono 
subito 7mln di euro’. Ogni parlamentare dovrebbe garantire almeno 50mila 
euro. Le reazioni: ‘Piuttosto vado al Misto’”.  
 
Salvatore Dama – Libero: “Priorità Cav: mettere in riga i suoi. Il leader 
azzurro ai dissidenti: comando io. Stamattina vedrà il premier e solo dopo 
parlerà col partito”. 
 
Federica Fantozzi – L’Unità: “Malumori in Forza Italia, Berlusconi blinda 
il patto”. 
 
Giovanni Palombo – Il SecoloXIX: “Berlusconi jr. si scopre fan di Renzi. 
E l'ex Cav oggi incontra il premier. Ai suoi chiede una fideiussione per 
salvare FI. Lo scontro con i giudici: ‘Vogliono mettermi la museruola, ma è 
meglio cambiare atteggiamento’. Incontro con i gruppi: resta da convincere 
Brunetta, più ‘filo governativi’ Romani e Verdini”. 
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(13) 
Il meglio di… 

 

 – “Senato pride. Chi toglie la libertà al 
Parlamento la toglierà, prima o poi, al Paese intero. Renzi e il Cav. si fermino. 
La riforma del Senato è ritenuta dalla stragrande maggioranza dei deputati e 
senatori una sorta di mostro. Un obbrobrio costituzionale. I senatori saranno eletti 
da consiglieri regionali e sindaci che si atterranno alle indicazioni delle segreterie 
dei partiti sempre più personali”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 – “Ma di quanti forni dispone Renzi? Due, tre, 
quattro? Alcuni osservatori sostengono che Renzi sarebbe pronto persino a 
mettersi in proprio, ad aprire lui un negozio ben fornito, per il cui funzionamento 
starebbe già assumendo dei commessi dimessisi da altri esercizi commerciali 
(compreso dal supermercato e da un negozietto dell'usato di nome Sel)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=190
2219&codiciTestate=1&sez=hgiornali&testo=&titolo=Ma%20di%20quanti%20forni%20dispon
e%20Renzi?%20Due,%20tre,%20quattro?? 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.freenewsonline.it/wp-content/uploads/2014/07/pomicino.pdf 
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 – “Renzi snobba l’Europa per andare a 
‘Porta a Porta’. La decisione di Matteo Renzi di non tenere la tradizionale 
conferenza stampa al termine dell’intervento di presentazione dell’agenda della 
presidenza semestrale del Consiglio Ue, davanti alla plenaria del Parlamento 
europeo ha fatto storcere il naso a non pochi capi di Stato”.  
 
 
 
 
 
 
 

 – “Un semestre in salita. Renzi non ha indicato nel 
suo discorso ai parlamentari neo eletti i passaggi che dovrebbe condurre 
all’auspicata flessibilità, affidandosi al testo scritto consegnato alla 
presidenza del Parlamento. Al centro del semestre occorre porre il tema 
centrale del rilancio di grandi progetti infrastrutturali, provare a portare al 
tavolo della discussione il tema della mutualizzazione del debito”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 – “Telemaco-Renzi fa il fico in Europa e zittisce il 
crucco cattivo sulla crescita. Renzie rimbambisce di slogan anche Strasburgo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-07-01/rivoluzione-annunciata-ma-ora-
niente-decisioni--080304.shtml?uuid=ABR42WWB_  

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/brush-hour-leggi-oggi-notizie-domani-telemaco-
renzie-fa-fico-80173.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-03/un-semestre-salita-
063726.shtml?uuid=ABkG2DXB 
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(14) 
Ultimissime 

RIFORME: GUERINI, INCONTRO RENZI-CAV MOLTO POSITIVO  
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "E' stato un incontro molto positivo nel quale si è confermato 
il percorso detto in passato. Continuiamo a tenere il confronto aperto con tutte le forze 
politiche e oggi abbiamo approfondito con Forza Italia perché abbiamo l'obiettivo di 
realizzare le riforme". Così il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, spiega l'esito del 
colloquio fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, al quale hanno partecipato anche Guerini, 
Gianni Letta e Denis Verdini.  
 

RIFORME: GUERINI, ACCORDO NAZARENO TIENE  
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "E' stato confermato l'impianto dell'intesa raggiunta nei mesi 
scorsi. L'accordo regge". Così il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, spiega l'esito 
dell'incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.  
 

L.ELETTORALE: OK RENZI-BERLUSCONI SU TEMPI BREVI  
Sarà incardinata al Senato prima dell'estate 
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Tempi brevi per la riforma della legge elettorale che sarà 
incardinata al Senato prima dell'estate. E' uno dei punti dell'intesa raggiunta oggi nel 
faccia a faccia fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. "Vogliamo procedere rapidamente – 
ha spiegato Guerini, presente anche lui all'incontro – con l'Italicum subito dopo 
l'approvazione delle riforme costituzionali in prima lettura al Senato". Quanto alla 
possibilità di inserire nell'Italicum il voto di preferenza, il vicesegretario Pd risponde: "E' 
un tema aperto che discuteremo con tutti". 
 

CROLLANO I PREZZI DELLE CASE, -10,4% IN 4 ANNI. ISTAT, CALO 
DOVUTO SOLO ALLE ABITAZIONI ESISTENTI 
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Tracollo dei prezzi delle abitazioni negli ultimi quattro anni. 
Le stime sul primo trimestre 2014 segnano, rispetto al 2010, una riduzione che supera i 
dieci punti percentuali, attestandosi a -10,4%. Il calo, spiega l'Istat, è dovuto 
esclusivamente alle abitazioni esistenti (-15,0%). 
 

UE-18: COMMERCIO AL DETTAGLIO STABILE A MAGGIO 
(ANSA) - BRUXELLES, 3 LUG - Il commercio al dettaglio nella zona euro a maggio e' 
rimasto stabile rispetto ad aprile, mentre e' aumentato di 0,7% rispetto al 2013. Lo 
comunica Eurostat. Nella Ue28 invece a maggio si registra un lieve calo (-0,1%), mentre 
su base annua e' salito dell'1,2%. Gli aumenti maggiori in Portogallo (+2,9%), Romania 
(+1,9%) e Malta (+1,6%), i cali più accentuati in Lettonia (-3%), Slovenia (-2,9%) ed 
Estonia (-1,5%). Per l'Italia non ci sono dati disponibili. 
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I nostri must 
 
 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 
 
 
 
 
 
 
 

EUROSCETTICISMI 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL WELFARE DI FORZA ITALIA 
 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Il nostro programma 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

Per approfondire vedi il link 

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

Per approfondire vedi il link 

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

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

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

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

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