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Parole chiave
Berlusconi – Il rilancio di Forza Italia. Il nostro giovedì. Ieri bella e
appassionata discussione, confronto proficuo su temi importanti e
delicati che rappresentano il fulcro delle nostre istituzioni e del
futuro del Paese. E poi dicevano che Forza Italia era di plastica e
morta. Prove di vitalità e di democrazia. Nella certezza dell’unità
con Berlusconi.
Il nostro giovedì – E’ stata una esplosione di vitalità democratica.
Forza Italia rilancia se stessa, ed è la genialità del Presidente
Berlusconi a farne da catalizzatore, con la sua presenza e guida,
perché tutti quelli del suo movimento sanno bene che non esistono
steccati ideologici dove sistemare le pecorelle fedeli, separandole da
chi dissenta. Mica siamo comunisti o renziani.
Unità – La nostra unità intorno al Presidente Berlusconi è stata
rafforzata dal confronto. L'unità non può essere un collage di
mutismi e lamenti sottaciuti. L'unità è nell'azione ed emerge nella
prova come valore fondante.
Bundesbank contro Renzi – Una storia già vissuta…Fu il sistema
bancario tedesco a iniziare gli attacchi. Ma allora Berlusconi fu
lasciato solo, anche dal Quirinale, come se il bersaglio fosse solo
lui. Inchiesta sui fatti oscuri del 2011. Più che mai necessaria.
Independence Day – Un Grillo allo sbando tenta di stabilire solidi
legami con la diplomazia Usa. Ma come? Non era un nemico
giurato dei poteri forti? È finito il tempo in cui da oltre Oceano
fioccavano attestati di stima nei confronti del leader pentastellato;
svaniti nel nulla anche gli endorsement dell'ex ambasciatore
americano a Roma David Thorne.
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Giustizia – Il Presidente del Tribunale Dreyfus Arturo Diaconale e
l’avvocato Valter Biscotti hanno inviato al premier Renzi una lettera
contenente 12 punti per riformare davvero la giustizia italiana. Tra
questi, si segnala anche l’abuso della custodia cautelare, per il
rispetto del principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza.
Il mea culpa di Grillo – Il leader del M5s torna sulla scelta di
andare in tv, rinnegandola: “La tv ci ha tolto voti perché ha
omologato i nostri parlamentari alla Bonafè o alla Picierno. È stato
un errore andare in tv”. Poi passa in rassegna le critiche che
vengono sollevate all’esterno e all’interno del Movimento stesso,
minimizzando i problemi. “Il M5s non si farà mettere nell'angolo.
Non è di destra, né di sinistra, è un movimento post ideologico”. Più
che post ideologico a noi sembra un movimento senza idee e senza
capo né coda. Il tempo ci dirà chi ha ragione.
Salva-Renzi – Nella riforma Madia è presente un articolo
particolare, il “salva Renzi”. La norma ammette che i componenti
dello staff possano ricevere lo stesso trattamento economico dei
dirigenti, senza tener conto dei loro curricula. Una fattispecie molto
simile a quella che tre anni fa è costata al giovane fiorentino una
condanna in primo grado per danno erariale. Quando arriverà il
secondo grado di giudizio la norma incriminata potrebbe non esserci
più, visto che il decreto legge Madia prevede la possibilità
di“trattamenti economici parametrati a quelli dirigenziali,
prescindendo dal titolo di studio”. Nelle pagine interne un articolo
di Tommaso Rodano per “il Fatto Quotidiano“ spiega nei dettagli la
faccenda.
Taglie-Rai Floris – Floris ha detto addio alla Rai per approdare a
La7 con un contrattone di 4 milioni di euro per tre anni.
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La Rai aveva messo sul tappeto comunque una ricca proposta di 1,8
milioni di euro, spalmati su tre stagioni ma il buon Giovannino è
andato dove lo ha portato il portafoglio. Ora posti in piedi a La7, tra
Mentana, che non ha molto gradito l’arrivo di Floris, Santoro, e le
altre prime donne della tv di Cairo.
Trasparenza in Rai sempre più urgente – Il servizio pubblico Rai
non può e non deve, come è accaduto correttamente con la vicenda
di mister Ballarò tener conto delle mere leggi del mercato, perché
Rai è la concessionaria del servizio pubblico radio tv e deve gestire
al meglio e non sperperare le risorse pubbliche a disposizione. La
seconda questione, che è diventata vera battaglia politica per il
Presidente Brunetta è la necessità di costruire una Rai che sia una
vera casa di vetro, della quale i cittadini possano avere reale
contezza e per fare ciò si deve dare attuazione, al più presto alle
disposizioni già esistenti in tema di trasparenza dei compensi di tutti
i conduttori, giornalisti, e collaboratori Rai, nonché dei costi di
produzione dei singoli programmi.
Il cattivo gusto del canone – Per la serie “non c’è fine al peggio”,
la Rai ha inviato il bollettino per la riscossione del canone speciale
anche all’Associazione ciechi cristiani di Parma. In tal modo
abbiamo avuto la triste conferma di quanto scritto giorni fa e cioè
che la Rai, sul canone speciale ha provato a fare il colpaccio:
inviando senza distinzione, a tappeto, decide di migliaia di bollettini
precompilati ad altrettanti artigiani, imprenditori, partite Iva e
commercianti ha sperato che i cittadini abboccassero. Vergogna
canone.
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(1)
Editoriale/1 – Il rilancio di Forza Italia.
Il nostro giovedì. E poi dicevano che Forza Italia
era di plastica e morta. Prove di vitalità
e di democrazia. Nella certezza dell’unità
con Berlusconi

1. Dunque ci siamo. Altro che, se ci siamo. Non solo esistiamo,
respiriamo. Ma addirittura pensiamo. Abbiamo idee. Di più:
voglia di combattere e batterci per un ideale. Un po' don
Chisciotte, come don Chisciotte della Mancia ripetiamo: «La
libertà, Sancho, è uno dei doni più preziosi che i cieli abbiano
concesso agli uomini: i tesori tutti che si trovano in terra o che
stanno ricoperti dal mare non le si possono eguagliare: e per la
libertà, come per l’onore, si può avventurare la vita». Libertà,
onore, e la vita diventa un'avventura preziosa.
2. Altro che partito di plastica, fatto da parlamentari nominati e
perciò in stato di catalessi intellettuale. Il nostro giovedì è
stata una esplosione di vitalità democratica. Forza Italia
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rilancia se stessa, ed è la genialità del Presidente Berlusconi a
farne da catalizzatore, con la sua presenza e guida, perché tutti
quelli del suo movimento sanno bene che non esistono steccati
ideologici dove sistemare le pecorelle fedeli, separandole da
chi dissenta. Mica siamo comunisti o renziani.
3. Il modo di rilanciare Forza Italia non è pensare a Forza Italia,
ma al destino di questo Paese, al bene e al male che faranno
certe riforme al posto di altre. Smettendola di badare ai
successi di Renzi e alle nostre batoste, come se questi temi
costituissero il pane e il companatico della tavola degli italiani
spogliata dalla crisi economica e di rappresentanza politica.
4. Contenuti, signori, contenuti. Con vivacità, è emersa questa
volontà. Siamo concordi sul fatto che le riforme siano
necessarie. Ed è giusto che il pallino lo abbia la forza di
maggioranza relativa, sia pure di uno 0,37 per cento, gonfiato
da un premio elettorale elefantiaco. Ma questo non significa
bere una pozione velenosa. Perché non tramortirebbe solo noi,
ma ucciderebbe la sostanza della democrazia in Italia.
5. É fuori discussione la bontà della decisione di Silvio
Berlusconi di mantenere fede ad un Patto di riforme. Ma
questo Patto non può implicare l'adesione passiva di Forza
Italia a una forma istituzionale da Paese sudamericano
bolivarista. Dove chi vince prende tutto. Ma tutto tutto. Senza
contrappesi. Fosse pure Forza Italia, a vincere, questo sistema
non ci va bene, farebbe esplodere la distanza tra politica e
popolo.
6. Significa forse annullare tutto, e ricominciare da capo,
passando così per sabotatori della volontà riformista? Niente
affatto. Bastano cose semplici. Ad esempio, alle elezioni
regionali ciascun partito potrebbe presentare due liste. Di
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cui una con candidati specificamente in gara per il Senato.
Ripensare non fa male. Disfare poi sarebbe peggio e
rallenterebbe, questo sì, il corso delle riforme istituzionali.
7. Unità. La nostra unità intorno al Presidente Berlusconi è stata
rafforzata dal confronto. L'unità non può essere un collage di
mutismi e lamenti sottaciuti. L'unità è nell'azione ed emerge
nella prova come valore fondante.
8. Martedì sarà il momento in cui Silvio Berlusconi proporrà la
sintesi. E ad essa – senza ombra di dubbio – è necessario
conformare le scelte e i voti di chiunque voglia essere parte
viva di un movimento, che non può permettersi frantumazioni
personalistiche, sia pure per nobili motivi.
9. La democrazia è questa, funziona così in un movimento in
guerra politica e culturale. Sotto la tenda di Kutuzov, lo stato
maggiore dell'esercito dibatte senza esclusione di colpi alla sua
presenza, per salvare la Russia. Il generale si ritira, qualcuno
sbagliando lo accusa di lentezza o di indeterminazione
(Tolstoj, “Guerra e pace”). Accade così perché ha dato peso
reale alle argomentazioni di tutti, intanto il suo cervello di
stratega e soprattutto l'amore per la Russia lavorano. Così
va oggi, e si scusi la metafora solenne, ma Renzi ha sdoganato
Omero, noi ci accontentiamo di Tolstoj. Di certo, alla
saggezza di Kutuzov-Berlusconi tutti sono chiamati a
conformarsi, guai a chi diserta.
10. Per la cronaca, dopo aver perso Mosca, Kutuzov vinse,
Napoleone fu sconfitto. La Russia fu salva. Ce la
giochiamo.
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RIFORME: TOTI, DIBATTITO LUNGO E APPROFONDITO.
MARTEDÌ NUOVA RIUNIONE PER DEFINIRE DETTAGLI

“Silvio Berlusconi è convinto che il cammino delle riforme debba
proseguire per il bene delle Istituzioni e del Paese. Abbiamo fatto un
dibattito lungo, serio e approfondito. Berlusconi ha ascoltato tutte le
ragioni e sa bene che le riforme sono frutto di una mediazione lunga tra
varie forze politiche e non sempre nelle mediazioni le soluzioni trovate
rispecchiamo esattamente ciò che voleva Forza Italia.
Martedì prossimo il presidente tornerà ad incontrare i gruppi
parlamentari per definire ulteriori dettagli e fare una nuova analisi della
situazione politica”.
Lo afferma Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi al termine
della riunione.

FORZA ITALIA. CAPEZZONE: MOLTO LIETO CHE
BERLUSCONI ABBIA ASCOLTATO E COMPRESO NOSTRI
DUBBI. SI PUÒ ESSERE LEALI A IMPEGNI RIFORMATORI, E
INSIEME LAVORARE PER MIGLIORARE TESTI, SENZA
SUBIRE DIKTAT
“Sono molto lieto dell'attenzione con cui il Presidente Berlusconi ha
ascoltato i dubbi di tantissimi di noi, decidendo saggiamente di
ragionare ancora sul da farsi. Si può essere leali agli impegni
riformatori, e insieme lavorare per migliorare i testi, senza subire diktat
di alcun tipo.
E, anche al di là della questione delle riforme, ma soprattutto sul terreno
economico e sociale, Forza Italia deve ritrovare la chiarezza della sua
proposta liberale alternativa alla sinistra. Meno spesa e meno tasse”.
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Gli effetti distorsivi del combinato disposto
Riforma del Senato/Italicum:
le ragioni dei costituzionalisti

D

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
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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
Il Mattinale – 04/07/2014

10

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 ipermaggioritario 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 contropoteri) "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)
La riforma del Senato: lo stato dell’arte.
Conoscere per deliberare

S

ettimana di votazioni in Commissione Affari costituzionali al Senato sul
disegno di legge di riforma del bicameralismo e del Titolo V della
Costituzione. L’esame del testo in Aula, inizialmente previsto per lo
scorso 3 luglio, è stato posticipato a mercoledì 9 luglio.
Settimana di votazioni in cui sono stati approvati alcuni degli emendamenti
presentati dai relatori Anna Finocchiaro (PD) e Roberto Calderoli (Lega) al
testo base del Governo.
Ha avuto il via libera della Commissione l’emendamento che ripristina
l’immunità per deputati e senatori (quella relativa ai senatori era stata
inizialmente soppressa dal testo del Governo).
Passa anche l’emendamento che modifica l’articolo 70 della Costituzione,
assegnando a Camera e Senato un ruolo assolutamente paritario nel caso si
discuta di modifiche alla Costituzione o leggi costituzionali, per le leggi di
attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare,
leggi elettorali, recepimento di trattati internazionali. In tutti gli altri casi, la
decisione definitiva spetterà comunque alla Camera. Nel caso di materie
attinenti ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali si prevede un rafforzamento
del Senato, espressione delle realtà territoriali: la Camera potrà infatti non
recepire i rilievi dei senatori, ma dovrà esprimersi a maggioranza assoluta.
E’ stato poi introdotto un richiamo alle leggi di bilancio per cui il Senato ha 15
giorni di tempo per esprimesi su eventuali proposte di modifica. Se il Senato si
esprime a maggioranza assoluta, anche la Camera dovrà eventualmente rifiutarsi
di accettare eventuali modifiche a maggioranza assoluta. Quest’ultimo aspetto è
stato molto criticato da Gaetano Quagliariello (NCD), che ha parlato di
“involuzione del testo”.
E’ stato bocciato invece un emendamento di Vannino Chiti (PD), che riportava
le competenze tra le due Camere a livello quasi paritario.
Resta sempre in piedi il punto di maggiore contrasto della riforma, ovvero
quello che riguarda la composizione della nuova assemblea dei senatori: se
scelti dai consigli regionali, come prevede il ddl Boschi-Renzi, oppure se eletti
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da cittadini, come richiede un fronte trasversale che include dissidenti del PD e
Movimento 5 Stelle, e che è previsto anche in un emendamento di Forza Italia.
Proprio il Movimento 5 Stelle ha chiesto al Presidente Grasso di intervenire
per bloccare le votazioni. La loro richiesta è quella di conoscere il destino
della composizione del nuovo Senato, prima di procedere ad ulteriori voti.
Nel frattempo il Ministro Boschi dice: “In Aula si può modificare tutto”. Bene,
staremo a vedere….
Di seguito si riporta per punti il contenuto degli emendamenti al testo della
riforma costituzionale presentati dai Senatori Anna Finocchiaro (PD) e
Roberto Calderoli (Lega), hanno depositato venti emendamenti condivisi,
oggetto delle votazioni della Commissione Affari costituzionali del Senato:
1) I NUOVI NUMERI DEL SENATO: Il Senato della Repubblica è
composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da
cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
2) LA SCELTA DEI SENATORI:
• 74 senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il
Molise, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano ne hanno uno. La ripartizione dei seggi tra
le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale
risulta dall’ultimo censimento;
• 21 senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni
della Regione, nella misura di uno per ciascuna;
• il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette
anni e non possono essere nuovamente nominati.
3) DURATA DEL MANDATO: La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali
sono stati eletti.

Il Mattinale – 04/07/2014

17

4) IMMUNITA’: nel testo del Governo l’autorizzazione a procedere era
prevista per i soli deputati. Gli emendamenti dei relatori ripropongono lo
schema attuale che prevede l’immunità parlamentare sia per i deputati
che per i senatori.
5) LE COMPETENZE: Le leggi ordinarie sono approvate dalla
Camera. Ma entro dieci giorni dall’approvazione il Senato, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta
giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del
testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si
pronuncia in via definitiva. La funzione legislativa è esercitata dalle due
Camere per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi
costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in
materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all’UE, per le leggi elettorali,
per la legge che detta i principi per le regole che disciplinano l’elezione e
le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi delle
Regioni e negli altri casi previsti dalla Costituzione.
6) LA RIFORMA DEL TITOLO V: gli emendamenti dei relatori
determinano un ritorno, rispetto al testo del Governo, di una
compartecipazione delle regioni alla gestione e all’organizzazione di
materie come ambiente, beni culturali e turismo. Rientrano
nuovamente tra le competenze dello Stato, come da testo del Governo,
molte materie di interesse nazionale, a cominciare da energia e grandi reti
infrastrutturali.
7) CORSIE PREFERENZIALI: Il Governo può chiedere alla Camera che
un disegno di legge essenziale per il programma sia sottoposto a
votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta.
8) GIUDIZIO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITA’: Le leggi
elettorali possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al
giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte
costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei
componenti di una Camera.
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(3)
Iniziamo il fact-checking.
Il “Patto del Nazareno”: le 6 modifiche di Renzi,
di fatto imposte a Forza Italia
18 gennaio 2014: Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il
segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, trovano l’accordo sul
cosiddetto “Patto del Nazareno”, che consta di 2 parti:
1. la riforma della Legge elettorale, vista la sentenza del 4 dicembre
2013 della Corte costituzionale (motivazioni pubblicate il 14 gennaio
2014), che ha dichiarato illegittimo il “Porcellum”;
2. la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione.

1. LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE
All’ipotesi iniziale, che prevedeva il modello “spagnolo”, gradito tanto a
Forza Italia quanto al Partito Democratico, si preferisce quello che in seguito
verrà chiamato “Italicum”, in quanto considerato “più accettabile”. Contiene:
•

•

Soglie di sbarramento:
o 5% per i partiti in coalizione;
o 8% per i partiti non in coalizione;
o 12% per le coalizioni;
o 35% per ottenere il premio di maggioranza.
Una “clausola di salvaguardia” per cui l’Italicum vale anche per il
Senato fino a quando, a seguito della riforma costituzionale,
quest’ultimo diventerà non elettivo.

20 gennaio 2014: il quotidiano La Repubblica anticipa che Matteo Renzi
proporrà alla direzione del Pd un testo di Legge elettorale che prevede, oltre a
quanto pattuito al Nazareno il 18 gennaio, un doppio turno tra le prime due
coalizioni. Prima decisione unilaterale di Renzi.
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Renzi si impegna ad approvare “entro maggio le riforme costituzionali in
prima lettura e la legge elettorale in via definitiva”. E aggiunge: “Rifiuto
l’idea di legare la legge elettorale al termine delle riforme costituzionali”.
24 gennaio 2014: la commissione Affari costituzionali della Camera approva
il testo base della riforma della Legge elettorale (disegno di Legge di
iniziativa parlamentare, a differenza del testo di riforma del Senato, che sarà
un disegno di Legge di iniziativa del governo), avente le caratteristiche sopra
riportate, vale a dire quelle concordate al Nazareno, più il doppio turno
eventuale di coalizione (che abbiamo visto essere la prima decisione
unilaterale di Renzi).
30 gennaio 2014: inizia la discussione dell’Italicum in Aula alla Camera, ma
dopo 2 sedute i lavori vengono sospesi fino al 4 marzo.
Nel frattempo c’è il cambio di esecutivo. Vediamo com’è andata.
17 febbraio 2014: il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
conferisce a Matteo Renzi l’incarico di formare un nuovo governo.
Con riferimento al “Patto del Nazareno”, il presidente incaricato afferma:
“Entro il mese di febbraio compiremo un lavoro urgente sulle riforme della
legge elettorale e istituzionali”, anticipando, di fatto, il termine che egli
stesso si era dato (“entro maggio”) il 20 gennaio 2014.
Nei giorni della formazione del governo, Renzi cambia nuovamente,
unilateralmente, le carte in tavola:
•

su pressione del Quirinale impone l’innalzamento della soglia che le
coalizioni devono raggiungere per ottenere il premio di maggioranza dal
35% al 37%. Seconda decisione unilaterale di Renzi;

•

per ottenere l’appoggio del Nuovo Centro Destra, impone:
o l’abbassamento della soglia per l’ingresso in Parlamento dei partiti
in coalizione dal 5% al 4,5%. Terza decisione unilaterale di
Renzi;
o che l’Italicum si applichi solo per la Camera dei Deputati e non
per il Senato che, stando alle parole del presidente del Consiglio
incaricato, nel frattempo diventerà non elettivo. Quarta decisione
unilaterale di Renzi.
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4 marzo 2014: riprendono i lavori alla Camera sull’Italicum, che verrà
approvato dall’Aula il 12 marzo, con i voti determinanti di Forza Italia.
Diversi sono, infatti, i punti, su cui il Partito democratico si spacca nel corso
della discussione del testo, e in particolare:
• sugli emendamenti sulla parità di genere (“Il gruppo non ha rispettato
l’accordo”, si lamentano le donne del Pd);
• sull’emendamento che introduce le primarie per Legge (respinto).
11 marzo 2014: l’Aula della Camera approva l’emendamento che modifica
le soglie di sbarramento (come visto in precedenza: seconda, terza e quarta
decisione unilaterale di Renzi).
Sul patto del Nazareno torna lo spettro del numero 101 in Aula:
l’emendamento sulle soglie ha ottenuto 315 sì, ma se si sommano i voti
potenziali (in tutto 416) dei 4 gruppi (Pd, Fi, Ncd e Sc) che hanno partecipato
all’accordo, mancano sulla carta, considerando anche gli assenti in Aula,
proprio 101 sì.
I voti mancanti salgono invece a 138 se si considera l’intera maggioranza
(comprese le componenti del gruppo Misto) più Fi.
12 marzo 2014: la Camera approva l’Italicum.
17 marzo 2014: l’Italicum è trasmesso al Senato. E lì tutto si ferma.

2. LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA
COSTITUZIONE
Invece che approvare, come richiesto da più parti, subito la Legge elettorale
anche al Senato, il presidente del Consiglio, a causa di tensioni interne alla
sua maggioranza, impone un’inversione delle priorità, vale a dire
l’approvazione della riforma del Senato prima dell’approvazione della Legge
elettorale. Quinta decisione unilaterale di Renzi.
“L’Italicum sarà approvato al Senato dopo il via libera alla riforma del
bicameralismo” – Direzione Partito Democratico, 28 marzo 2014.
Posizione ribadita il 1° giugno 2014 al Festival dell’Economia di Trento: “La
prossima settimana riparte la discussione sulla riforma del Senato e dopo
l’approvazione in prima lettura torniamo alla legge elettorale”.
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Ma comunque in contrasto con quanto affermato il 20 gennaio 2014
(ripetiamo che aveva detto: “Rifiuto l’idea di legare la legge elettorale al
termine delle riforme costituzionali”).
8 aprile 2014: il governo presenta in commissione Affari costituzionali del
Senato il disegno di Legge Boschi (di iniziativa governativa e non
parlamentare, come era stato per il disegno di Legge elettorale), senza
discuterlo in via preventiva con nessuno e dichiarando di volerlo approvare
entro il 25 maggio 2014, vale a dire prima delle elezioni europee. Sesta
decisione unilaterale di Renzi.
“Se riusciamo entro il 25 maggio, come vogliamo, a fare la prima lettura
della riforma del Senato e chiudere la legge elettorale, dimostriamo che
riusciamo a cambiare la politica” – Porta a Porta, 13 marzo 2014.
Ma poi il 18 aprile il termine slitta già a dopo l’estate: “Capisco come sia
fondamentale arrivare al passaggio del semestre europeo con una bella
botta in positivo alle riforme, compresa la legge elettorale che io spero di
fare entro l’estate”.
Posizione ribadita il 7 giugno 2014 a La Repubblica delle idee a Napoli: “Ci
sono le condizioni perché entro l’estate possa essere approvata la legge
elettorale e si possa incassare la prima lettura della riforma costituzionale”.
15 aprile 2014: inizia l’esame del disegno di Legge Boschi in commissione
Affari costituzionali del Senato, tuttora in corso.
Cosa è successo dal 15 aprile 2014 ad oggi.
5 maggio 2014: la commissione Affari costituzionali del Senato approva
l’Ordine del giorno Calderoli, che contiene l’elezione diretta dei membri del
nuovo Senato delle autonomie, in netto contrasto con il testo del governo.
Per l’Ordine del giorno Calderoli hanno votato Forza Italia, Movimento 5
Stelle, Lega e il senatore Mario Mauro. Al momento del voto il senatore del
Pd Corradino Mineo è uscito dall’Aula.
Questo voto, da cui emergono i primi scricchiolii della maggioranza, non sarà
privo di conseguenze. Vediamole.
10 giugno 2014: il gruppo Per l’Italia al Senato decide di sostituire Mario
Mauro in Commissione affari costituzionali con il senatore Lucio Romano, a
causa di “perplessità” espresse da Pier Ferdinando Casini su alcune decisioni
prese dal senatore Mauro in commissione.
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11 giugno 2014: stessa sorte tocca al senatore Corradino Mineo. In questo
caso la decisione viene presa dall’ufficio di presidenza del gruppo Pd del
Senato, che sostituisce in commissione Affari costituzionali il senatore Mineo
con il capogruppo Luigi Zanda.
12 giugno 2014: 14 senatori del Pd si sospendono dal gruppo parlamentare in
seguito all’allontanamento di Corradino Mineo dalla commissione Affari
costituzionali.
17 giugno 2014: rientra la protesta dei senatori autosospesi, che annunciano
comunque di voler continuare “a dare battaglia all’interno del Pd sulle
riforme istituzionali” e presentano 25 emendamenti che, annunciano, se non
verranno approvati in commissione saranno ripresentati in Aula.
29 giugno 2014: 19 senatori della maggioranza propongono un
emendamento (primi firmatari Vannino Chiti e Mario Mauro) per il ritorno al
Senato elettivo, in netto contrasto con la linea del governo.
CONCLUSIONI
Ad oggi, chi ha disatteso il “Patto del Nazareno” è Matteo Renzi:
•

•

con riferimento alla Legge elettorale:
o modificando le soglie dell’Italicum;
o introducendo il doppio turno di coalizione;
o rendendo la Legge applicabile solo alla Camera e non al Senato;
o rinviando l’approvazione dell’Italicum a dopo l’approvazione in
prima lettura della riforma del Senato.
con riferimento alla riforma del Senato:
o imponendo il disegno di Legge di iniziativa del governo e non di
iniziativa parlamentare, senza alcuna consultazione preventiva con
Forza Italia;
o rimuovendo gli oppositori, anche interni al suo partito, e
minacciando di andare avanti comunque, anche da solo.

Per non parlare delle scadenze che il presidente del Consiglio si era autoimposte: da “entro febbraio” ha posticipato a “entro il 25 maggio” e poi
ancora a “entro l’estate”. Chi vivrà vedrà.
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(4)
Le nostre proposte in campo.
La forza del referendum per chiedere l’elezione
diretta del Presidente della Repubblica.
Il Tfr come volano per l’economia.
La rivoluzione della Flat tax

I

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
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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.
Il Mattinale – 04/07/2014

25

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 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

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 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
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Calendario della riscossa,
con annesso breve vademecum
(On. Daniele Capezzone)

L

’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
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(5)
Editoriale/2 – Bundesbank contro Renzi.
Una storia già vissuta…Fu il sistema bancario
tedesco a iniziare gli attacchi. Ma allora
Berlusconi fu lasciato solo, anche dal Quirinale,
come se il bersaglio fosse solo lui. Inchiesta sui
fatti oscuri del 2011. Più che mai necessaria

L

a Bundesbank non ci mette un istante a prendere in mano il battipanni
e sculacciare Telemaco Renzi. Jens Weidmann, il suo Presidente, ha
detto che fare più debiti non è il presupposto della crescita. Ed è
ora che Renzi, invece di accusare l'Europa di essere noiosa, passi dalle
chiacchiere ai fatti: “Le riforme non devono essere solo annunciate ma anche
realizzate”.
In realtà sono osservazioni pertinenti, ripetono, se vogliamo, anche i nostri
moniti: basta col tassa e spendi, faccia le riforme serie, eccetera. Ma c'è un
problema. Ed è questo.
La Germania non ha affatto la coscienza pulita. Come dimostriamo in altri
articoli – quello sulla “reflazione” tedesca che uccide la nostra economia, e
quello sullo stato delle cose in America – Renzi dovrebbe replicare uscendo
dal capitolo flessibilità. Le idee di Delrio – ad esempio – sul debito sono
buone e sicuramente daremo una mano.
Dunque non ci compiacciamo delle critiche tedesche. Non siamo mica come
la sinistra del tanto peggio tanto meglio.
Nel 2011 le banche tedesche giocarono un ruolo di primo piano per mettere
in gravissima difficoltà l'Italia innalzando artificialmente lo spread. É quello
che abbiamo definito il “grande imbroglio”, e fu servito per costringere
Berlusconi alle dimissioni altrimenti avrebbero fatto esplodere i tassi di
interesse dei nostri Buoni del Tesoro a livelli di default.
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Abbiamo provato tutto questo. Il Professor Renato Brunetta ha fornito tutti
gli elementi di questo gioco al massacro dell'Italia in tre volumi.
Ci domandiamo perché tutta la stampa allora invece di attaccare la
Germania e i suoi poteri forti, se la prese con Silvio Berlusconi, mentre
oggi accade il contrario, e tutti sono presi da spirito patriottico. Chiaro: Renzi
fa parte della congrega, è un amato sodale.
Non solo: allora il Quirinale non adoperò neppure un mignolo per
tutelare il sistema Italia da quell'attacco del presunto alleato tedesco.
Anzi... Impedì a Silvio Berlusconi di presentarsi al G20 di Cannes con in
mano il decreto per lo sviluppo, rifiutandosi di firmarlo in combinazione di
intenti con Giulio Tremonti. Invece stavolta Giorgio Napolitano elogia il
discorso di Renzi, si erge a sua difesa. Ben altro atteggiamento ebbe con
Angela Merkel nel 2011...
Rinfreschiamoci la memoria. Ha scritto Brunetta ne “Il Complotto”:
“Era accaduto che il 30 giugno 2011 la Deutsche Bank aveva comunicato i
dati di bilancio. Vi figurava la colossale vendita di titoli di Stato italiani per 8
miliardi di euro (su 9 miliardi in portafoglio). L'operazione innescò panico
sui mercati finanziari. Ovvio. Lo capivano benissimo i suoi capi. Mi rifiuto di
credere agissero per scienza e coscienza propria. La Germania è troppo
tedesca per consentire decisioni scoordinate dal centro del potere politico e
dalla Bundesbank. A scoprirlo fui io stesso, dopo qualche tempo, spulciando
documenti vari, tra cui la trimestrale, appunto, di Deutsche Bank. Ne parlai
con Berlusconi, il quale mi confermò tutto, avendolo saputo per altre vie.
Come si fa a essere miti e festosi con la Merkel una volta che sia venuto in
chiaro il tentato omicidio finanziario dell'Italia tramato sotto il suo manto?”.
Per questo chiediamo di nuovo con forza che si faccia la Commissione di
inchiesta parlamentare sui fatti oscuri del 2011. Come si vede anche in
queste ore, non siamo dei pazzi scriteriati a domandarlo. Se non si cerca con
lealtà la verità sul passato, si ritorna alle stesse minacce agli stessi errori.
Forza Renzi, Telemaco voleva la verità sui Proci...
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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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(6)
"Anche Zapatero ha denunciato il complotto".
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 del
programma di La7 “Ammazziamo il Gattopardo – Il Gioco del
Potere” del 3 luglio 2014)

Berlusconi: “L’ha rivelato per esempio Zapatero in un suo libro che riguardava
appunto quel periodo. Quindi...”.
Friedman: “Scusa se interrompo, ma questo (Timothy Geithner) è un uomo di
Obama che è un democratico, non è dalla sua parte e rivela un complotto contro
Berlusconi! Questo è sorprendente, che viene proprio dalla Casa Bianca!”.
Berlusconi: “Devo dire che Obama si comportò bene durante tutto il G20. Noi
fummo chiamati dalla Merkel e da Sarkozy a 2 riunioni in 2 giorni consecutivi
e in queste riunioni si tentò di farmi accettare un intervento del Fondo
Monetario Internazionale”.
Friedman: “Ecco…”.
Berlusconi: “Io garantii che i nostri conti erano in ordine, che non avevamo nessun
bisogno di aiuti dall’esterno e mi rifiutai di accedere a questa offerta che
avrebbe significato colonizzare l’Italia, come era stata colonizzata la Grecia con
la Troika composta appunto da un inviato della Bce, un inviato della Commissione
europea, un inviato del del Fondo Monetario Internazionale che avrebbero
trasformato l’Italia in un Paese a sovranità limitata”.
Per approfondimenti sull’INTERVISTA DI ALAN FRIEDMAN A
SILVIO BERLUSCONI (andata in onda il 3 luglio) vedi il link:
https://www.youtube.com/watch?v=hC7nNJOrmqA
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(7)
Editoriale/3 – La Germania è brutale, ma la vera
minaccia oggi non è contro Renzi ma contro
Draghi. Intanto il governo faccia le riforme, ma
quelle vere, non quelle esibite finora sulla carta

E

ra facile prevedere – cosa che abbiamo fatto – che il discorso di Matteo Renzi, al
Parlamento europeo, non sarebbe rimasto senza conseguenze. Un approccio
diverso, centrato sul rispetto non asimmetrico dei Trattati – i tedeschi devono
reflazionare la loro economia avendo un eccesso di surplus delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti – avrebbe forse prodotto risultati diversi. Avrebbe, in altre parole,
chiamato Angela Merkel sul banco degli imputati. Colpa forse più lieve, rispetto ai Paesi
che non riescono a mantenere le loro economie – per quanto riguarda deficit e debito –
nel solco dei parametri previsti. Ma pur sempre colpa. O almeno, come insegna la
giurisprudenza italiana: concorso di colpa.
Renzi, invece, dixit. Ed ora è inutile piangere sul latte versato. Teniamoci le dure
reprimende di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, o quelle ancora più ruvide
di Wolfgang Schäuble, potente ministro delle finanze tedesco. Comprendiamo, pertanto,
la reazione di Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia ed il suo tentativo di
minimizzare un confronto che – facile previsione – non si esaurirà troppo presto. Meno
quelle del Presidente del Consiglio che, come al solito, rilancia: “Se Bundesbank pensa di
farci paura forse ha sbagliato Paese. Sicuramente, ha sbagliato Governo”.
Quando si è seduti su una montagna di debiti, come nel caso italiano, fare la voce grossa
sul piano internazionale, in genere, non conviene. Meglio cercare di convincere piuttosto
che mostrare muscoli che non si hanno. E chiamare in causa responsabilità che sono
diffuse. Se mezza Europa non cresce in modo soddisfacente, rendendo irrisolvibile il
problema della finanza pubblica, questo si deve anche ad un avvitamento deflazionistico,
che ha cause reali.
Paesi – come la Germania – che si chiudono a riccio all’insegna del vecchio principio del
“beggar my neighbour” (tanto peggio per il mio vicino). Filosofia che fu tra le principali
cause responsabili della grande crisi del 1929. Un euro, conseguenza inevitabile, fin
troppo forte nei confronti delle altre monete. Che deprime le esportazioni, rallentando
ulteriormente la crescita. Una politica monetaria che, a sua volta, non riesce a trasmettere,
per gli stessi motivi, i suoi stimoli espansivi in modo uniforme. Ma determina un nuovo
circolo vizioso tra Paesi forti e Paesi deboli dell’Eurozona.
A proposito di quest’ultimo argomento è preoccupante il tono usato dal “falco” HansWerner Sinn, presidente dell’IFO (Institut für Wirtschaftsforschung), un centro studi
tedesco, secondo il quale già oggi Mario Draghi agirebbe “al di fuori del suo mandato”.
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Un avvertimento esplicito: rivolto a bloccare ogni tentativo di pratiche non
convenzionali, che rappresentano l’ultima spiaggia della BCE, prima di capitolare di
fronte alla deflazione.
Se questo è lo scenario principale, poi ci sono le posizioni assunte da quei Paesi che
gravitano intorno all’orbita tedesca, è facile prevedere che i prossimi mesi saranno di
fuoco. E che la “migliore flessibilità” finanziaria possibile, tanto vagheggiata rischia
solo di trasformarsi in un puro esercizio retorico. Conviene allora interrogarsi su come
evitare che tutto deflagri. Partendo da un’onesta autocritica. Quegli 80 euro in busta
paga, che hanno fatto la fortuna elettorale di Matteo Renzi, non sono stati un buon
biglietto da visita per l’Europa. Abbiamo dato l’impressione che l’Italia vuol continuare
come se nulla fosse. Tanto più che quei denari sono stati elargiti senza alcuna
contropartita, in termini di maggiore impegno personale da parte dei beneficiari.
Dobbiamo correggere rapidamente questa impostazione. Considerare quei benefici come
un anticipo sulle necessarie riforme: a partire da quelle relative al mercato del lavoro. Il
Jobs Act, in discussione al Senato, deve essere approvato rapidamente. Soprattutto
divenire immediatamente esecutivo, senza aspettare decreti legislativi di attuazione che
avverranno a babbo morto. Quando lo spettro del possibile default finanziario diverrà un
incubo collettivo. Al tempo stesso è necessario stringere con ogni mezzo il legame che
deve intercorrere tra la dinamica salariale e la produttività. Mettendo fine all’illusione che
basti “pompare” spesa pubblica, anche sotto forma di sgravio fiscale, per rimettere in
moto l’economia. Sarebbe ripercorrere la strada fallimentare, seppure in forme e con
modalità diverse, degli anni ’70 ed ’80.
Quindi intervenire sul fisco, privilegiando i fattori della produzione. Lo ha fatto la
Spagna, riducendo il carico erariale sul lavoro e sulle imprese, ed i suoi migliori risultati
macroeconomici stanno a dimostrare che questa è la via giusta da seguire. Fatto questo,
ma solo dopo aver realizzato queste riforme, si può invocare una maggiore flessibilità.
Correndo il rischio delle reprimende europee. Che lasciano il tempo che trovano, se i
mercati mostrano di apprezzare le riforme avviate.
Poi vi sono gli altri interventi pro-market, a partire da quella della giustizia: la vera
palla al piede dell’economia italiana. Il suo sfascio elemina ogni certezza del diritto. I
tempi biblici delle sentenze scoraggiano dall’investire. Respingono alle frontiere
qualsiasi iniziativa. Altro che “capitani coraggiosi”. Solo degli incoscienti possono
pensare di creare, in Italia, nuovi posti di lavoro. E se manca il capitale estero, vista la
completa interdipendenza dei mercati, viene meno ogni trasferimento tecnologico, che è
il vettore essenziale della modernizzazione.
Su questi temi insistiamo da tempo, invocando una diversa agenda di governo. Ci ha
accolto solo un assordante silenzio. Oggi il richiamo, seppure con un eccesso di brutalità,
ci viene dall’Europa. Possiamo, ancora una volta, fare spallucce o rispondere con una
iattanza senza fondamento. Ma così rischiamo solo di scavarci la fossa.
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1. GERMANIA-ITALIA: COMPRARE BENE, COMPRARE A PREZZI DI SALDO UN
PAESE IN DEFAULT - 2. MENO MALE CHE DAI MONDIALI DEL BRASILE SIAMO
USCITI. MENO MALE CHE STASERA NON C’È ITALIA-GERMANIA MA FRANCIAGERMANIA, PERCHÉ ALTRIMENTI POTRESTE IMMAGINARE I GIORNALONI E I
COMMENTI STUPIDI SUL “DERBY DEL RIGORE”, SULLA “PARTITA DEI DEBITI”,
SUL “TACKLE DELLA BUNDESBANK”, SU “RIGORE È QUANDO MERKEL FISCHIA”
E VIA PALLONEGGIANDO FINCHÈ METAFORA NON CI SEPARI. DALLA REALTÀ - 3.
LA REALTÀ, OLTRE IL PRESIDENTE DELLA BUNDESBANK CHE SI PERMETTE DI
ATTACCARE UN GOVERNO SOVRANO (E IL NOSTRO GOVERNATORE IGNAZIO
VISCO ADESSO CHE FARÀ? CRITICHERÀ IL BILANCIO DELL’IRLANDA O LE
BANCHE DELLA SASSONIA?), È CHE PRIMA O POI CHI DISPREZZA COMPRA. MA
NON È CHE ANCHE AI TEDESCHI – E LA BUNDESBANK LO SA CERTAMENTE –
INTERESSA QUALCHE BANCA ITALIANA?

Intanto sarà utile notare, per chi ritiene che all’Italia urga una manovra correttiva,
che le famose privatizzazioni sono al palo. “Poste, Enav, Demanio, privatizzazioni
a rilento. Padoan ora punta sul 5% di Eni ed Enel. A rischio i 10 miliardi di incassi
previsti per quest’anno. Solo con nuove cessioni si può combattere il debito”,
scrive oggi Repubblica. Solo con nuove cessioni? Ma questo chi l’ha detto?
La Bundesbank?

Per leggere l’articolo su DAGOSPIA
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/germania-italia-comprare-bene-comprareprezzi-saldo-paese-80262.htm
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Achtung Draghi! Così la Germania
accusa il Presidente della Bce

P

assata inosservata ma importantissima intervista al Presidente
dell'istituto Ifo (Monaco di Baviera), Hans-Werner Sinn, uno dei più
ascoltati economisti tedeschi. Nell'intervista al WSJ afferma che la
BCE abbia agito al di fuori del suo mandato, attraverso una operazione
di monetizzazione del debito pubblico vietata dal trattato di Maastricht.

Attacca violentemente Draghi, sostenendo che la Bce stia creando un
incentivo per i paesi del Sud Europa a posticipare le riforme strutturali
necessarie e che i salari di quei paesi debbano calare perché disallineati con
l'eccessivo costo del lavoro (suggerimento implicito a tagliare gli stipendi dei
dipendenti della pubblica amministrazione, quanto la Troika ha fatto in
Grecia, Spagna e Portogallo).
Infine, afferma che a questi paesi dovrebbe essere data la possibilità di uscire
dall'Euro. Dichiarazione rilevante, considerando l'importanza del soggetto e
del giornale al quale è fatta l'intervista: viene da concludere che i tedeschi
stiano pensando alla possibilità di creare un euro a due velocità, accortisi
che l'austerità fiscale non ha sortito praticamente alcun effetto sull'Europa del
Sud, oppure più semplicemente non credono che questi governi abbiano
davvero voglia di effettuare queste riforme.

Per leggere l’INTERVISTA AL WSJ
http://online.wsj.com/articles/german-ifos-sinn-says-ecbacting-outside-its-mandate-1404399339
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L'America cresce, la sua disoccupazione scende.
La ragione? La politica monetaria della Federal
Reserve. E l'aumento dei consumi interni agli
Usa. Ricetta perfetta. L'Europa la imponga
alla Germania

A

ria di forte ripresa negli Stati Uniti. Dopo anni di stagnazione, le imprese
americane stanno ricominciando ad assumere ad un ritmo sostenuto. Secondo i
dati diffusi ieri dal Dipartimento del Lavoro, lo scorso Giugno si sono creati
288mila nuovi posti di lavoro. E’ il quinto mese consecutivo che il valore dei nuovi
occupati supera la soglia delle 200mila unità. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione
è sceso al 6,1% nell’ultimo mese, il valore più basso dallo scoppio della crisi finanziaria
del 2008. Tutto negli Stati Uniti sembra essere tornato a funzionare a gonfie vele. La
celebrazione della ripresa americana è avvenuta ieri a Wall Street, dove l’indice Dow
Jones ha sfondato la soglia record dei 17mila punti. L’occupazione è aumentata
trasversalmente in tutti i settori dell’economia, dalla sanità al manifatturiero, dai
servizi finanziari a quelli commerciali.

Paradossalmente, questo incremento di occupazione oltre le aspettative può creare
problemi nella gestione della politica monetaria della Federal Reserve, impegnata nel
piano di riduzione di acquisti di titoli di stato (cosiddetto “tapering”) volto a mettere fine
al Quantitative Easing. Da tempo, infatti, la banca centrale americana ha sostenuto che
gli stimoli monetari sarebbero proseguiti fino a quando l’occupazione non sarebbe scesa
sotto una determinata soglia. Ora che questo è avvenuto, la strategia sui tassi d’interesse
potrebbe cambiare e alcuni economisti sostengono che entro la fine dell’anno ci potrebbe
essere una seria possibilità di incremento, onde evitare il pericolo di un aumento del tasso
d’inflazione. Ipotesi che attualmente non è però al vaglio dei banchieri centrali.
Tuttavia, anche il tasso d’inflazione sembra essere sotto controllo e anche l’aumento
dei salari, pari al 2%, è in linea con il tasso di crescita dei prezzi.
Contrariamente a quanto sta avvenendo in Europa, dove le imprese si reggono in piedi
solo grazie all’export nei confronti dei paesi extraeuropei, la ripresa statunitense dipende
da un forte aumento della domanda interna, per effetto del migliorato potere
d’acquisto delle famiglie statunitensi. Una lezione, quella americana, che dovrebbe
servire ai politici europei che ancora difendono le politiche di austerità sostenute dalla
Bundesbank.
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Grillo l’Amerikano.
Ma non era nemico dei poteri forti?

D

opo il tonfo alle elezioni europee, Beppe Grillo non sa più che pesci pigliare. Lo
abbiamo visto di recente mandare i suoi in avanscoperta sulla legge elettorale,
nel vano tentativo di trovare un accordo con Renzi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’ex comico genovese si è recato a Villa Taverna,
residenza dell’ambasciatore Usa a Roma per le celebrazioni della Festa
dell’Indipendenza. Smoking nero, occhiali da sole personalizzati, solita invettiva
verbale: gli ingredienti per far colpo c’erano tutti, eppure…
Pare infatti che Grillo non faccia più breccia nel cuore degli americani, come invece
accadeva nel 2008. Il Movimento 5 stelle era agli esordi, ma l’allora ambasciatore a
Roma Ronald Spogli, insieme al segretario di Stato Condoleeza Rice, intravedeva in
questa nuova formazione dal basso dei segnali di cambiamento. Nel dettaglio, il leader
pentastellato veniva considerato dai massimi vertici della diplomazia Usa “un
interlocutore credibile” nel sistema politico italiano per la sua attività di denuncia della
corruzione nella vita pubblica. Scrivevano Spogli e Rice in una nota ufficiale emessa a
margine di un pranzo con lo stesso Grillo: “E’ unico, una voce solitaria nel panorama
politico italiano”.
Cosa si dissero i tre in quella circostanza? E cosa portò l’ex ambasciatore David Thorne
lo scorso anno a formulare un esplicito ed inequivocabile endorsement nei confronti di
Grillo?
Ieri invece l’ex comico ha dovuto incassare solo freddezza e distacco da parte del capo
della diplomazia Usa John Phillips; a nulla è valso ricordare che i grillini stanno
provando a portare in Italia la democrazia, proprio come accadde nel Stati Uniti nel
lontano1776.
Come mai Grillo vuole stabilire solidi legami oltre Oceano? Non era lui il nemico
giurato dei poteri forti?
Chi ha votato M5s si sta pentendo della scelta fatta, lo si è visto benissimo alle
elezioni europee. Non basterà un party a Villa Taverna per nascondere l’animo disfattista
dei pentastellati, né tantomeno gli occhiali personalizzati di Grillo per sfuggire alla realtà.
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Ampi stralci di Daniele Capezzone:
l’esperimento della commissione finanze:
un caso (liberale) da studiare

“I

l 7 maggio del 2013 ricevo il grande onore di essere eletto Presidente della
Commissione Finanze della Camera. Fermo restando il diritto-dovere di
ciascuno di fare la propria battaglia fino in fondo, riusciamo a individuare alcuni
percorsi condivisi, che salvaguardiamo rispetto agli scontri politici più accesi.
Nascono così due riforme assolutamente liberali.
La prima è la soddisfazione più grande: una riforma di
Equitalia finalmente dalla parte dei contribuenti; il
secondo successo è la legge delega fiscale, cioè l’insieme
dei paletti da consegnare al governo per la revisione
dell’intera architettura fiscale del Paese.
Ora questo testo è nelle mani del governo che deve
provvedere entro un anno ai decreti delegati attuativi.
Faccio alcuni esempi dei contenuti della delega:
• No all’aumento della pressione fiscale, anzi l’obiettivo
è quello della riduzione;
• Responsabilizzazione fiscale: stop al caos e alla giungla
delle addizionali;
• Il contrasto di interessi, cioè la possibilità di scaricare
fatture e ricevute per favorire l’emersione di base
imponibile;
• Il potenziamento della fatturazione elettronica a fronte di una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti;
• Dichiarazione precompilata e semplificazione;
• Il ricavato della lotta all’evasione fiscale va utilizzato per ridurre le tasse;
• Riordino delle agevolazioni fiscali: ma restituzione dei risparmi così effettuati
attraverso minori tasse a famiglie e lavoratori.
Il governo nel suo insieme, per il momento, sembra non aver compreso il senso profondo
di questa operazione: riscrivere il sistema fiscale italiano, farlo in una chiave liberale e
pro-contribuenti, e farlo con la spinta e la partecipazione dell’opposizione”.

DANIELE CAPEZZONE
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Il “salva-Renzi” della riforma Madia
di TOMMASO RODANO per il Fatto Quotidiano

L

’articolo “salva Renzi” nella riforma Madia c’è ancora. La norma è stata
riscritta, ma non eliminata, come aveva garantito Palazzo Chigi pochi giorni fa.
Il decreto legge pubblicato mercoledì in Gazzetta Ufficiale introduce una piccola
modifica al Testo Unico degli Enti Locali del 2000.
Il testo (articolo 11, comma 4) è sibillino: “Resta fermo il divieto di effettuazione di
attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.
Proviamo a spiegare. Mentre la prima parte dell’articolo (il “divieto di effettuazione di
attività gestionale”) stabilisce un principio ovvio (lo staff delle segreterie di sindaci e
presidenti, assunto a tempo determinato, non può svolgere compiti dirigenziali), la
seconda parte estende quel divieto anche a quei contratti “parametrati a quelli dei
dirigenti, prescindendo dal titolo di studio”.
Si ammette, in sostanza, che i componenti dello staff possano ricevere lo stesso
trattamento economico dei dirigenti, senza tener conto dei loro curricula. Si tratta di
una fattispecie molto simile a quella che tre anni fa è costata a Matteo Renzi una
condanna in primo grado per danno erariale.
Il 4 agosto 2011 la Corte dei Conti di Firenze ha giudicato l’attuale premier responsabile
dell’assunzione irregolare di quattro persone nello staff della sua segreteria, quando
era presidente della Provincia di Firenze (da 2004 al 2009). I quattro sono stati assunti a
chiamata diretta con un contratto di categoria D invece che C, nonostante non avessero
mai ottenuto il titolo di studio (la laurea) necessario per essere inquadrati in quella fascia
e con quello stipendio.
I giudici contabili fiorentini, quindi, hanno condannato in primo grado Renzi a risarcire lo
Stato: la multa per l’attuale presidente del Consiglio è stata di poco meno di 15 mila euro,
il 30 per cento della cifra complessiva (circa 50 mila euro) divisa con gli altri venti
condannati.
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Ai tempi, Renzi si consolò sottolineando il forte sconto rispetto alle richieste della
procura (che chiedeva un risarcimento superiore ai 2 milioni di euro), ma ricorse
comunque in appello per ribaltare una sentenza considerata “fantasiosa e originale”.
Quando arriverà il secondo grado di giudizio, però, la norma incriminata potrebbe non
esserci più, visto che l’articolo 11 comma 4 del decreto legge Madia riconosce la
possibilità di “trattamenti economici parametrati a quelli dirigenziali, prescindendo
dal titolo di studio”.
Già in una delle bozze precedenti della riforma della pubblica amministrazione era
comparso un paragrafetto che (in modo ancora più esplicito) avrebbe reso lecite le
assunzioni incriminate di Renzi.
Si trattava dell’articolo 12 della riforma e stabiliva che “in ragione della temporaneità e
del carattere fiduciario del rapporto di lavoro si prescinde nell’attribuzione degli incarichi
dal possesso di specifici titoli di studio o professionali per l’accesso alle corrispondenti
qualifiche ed aree di riferimento”.
Lo staff del presidente del Consiglio aveva assicurato che si trattasse di “un errore” e che
la norma sarebbe stata cancellata dal testo definitivo del decreto legge. Così è stato. Al
suo posto, però, è stato inserito il nuovo articolo trattato sopra, che interviene ancora sulla
fattispecie che è costata al premier la condanna amministrativa in primo grado.
Rimane intatta, con la nuova formulazione, la possibilità di assumere dipendenti
(nelle segreterie degli enti locali) con uno stipendio equiparato a quello dei dirigenti.
Rimane intatta, soprattutto, la possibilità di farlo “prescindendo dal titolo di studio”,
come fece Renzi quando era presidente della provincia di Firenze. Anche se da Palazzo
Chigi, stavolta, garantiscono che la nuova norma non riguarderà il caso specifico del
presidente del Consiglio.

Per leggere IL MATTINALE SPECIALE – RIFORMA
MADIA DELLA PA vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/06/IlMattinale-Speciale-Riforma-PA-27-giugno-2014.pdf
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Dichiarazione di voto finale in materia di esodati
(On. Renata Polverini)

“

Io ricordo soltanto una data: il 6 dicembre del 2011, una data che per molte
persone, per troppe persone, rappresenta, appunto, il giorno in cui lo Stato,
venendo meno ad un patto sottoscritto con i cittadini, cambia drasticamente le
regole di accesso al sistema previdenziale, mandando al macero sogni, aspettative di
vita, tutto ciò per cui tante persone avevano lavorato; non solo: addirittura, facendo
saltare quegli accordi, che pure molti avevano sottoscritto con le loro imprese, anche nel
tentativo di liberare posti di lavoro in un'ottica di ricambio generazionale. Ma quale
staffetta generazionale, se quando, a leggi vigenti, ciò era possibile, non è stato
minimamente preso in considerazione o, peggio ancora, appunto, è stato fatto saltare quel
patto di solidarietà fra cittadini e Stato ? Io non mi rassegno a dover sempre sostenere che
con la riforma delle pensioni abbiamo evitato il default al Paese; intanto perché non lo
credo, ma non sono io a dirlo, lo hanno detto sicuramente persone molte più autorevoli di
me, ricordando quanto è accaduto in quel momento, nel momento in cui il Governo
Berlusconi dovette rassegnare le sue dimissioni. Non mi rassegno perché non posso
credere che un Paese come l'Italia abbia potuto immaginare di far ricadere l'intero
debito di quel momento su una categoria, cioè la più debole, anche se la più facile,
come sempre, da intercettare. Sono tanti i Ministri che hanno riconosciuto che c’è stato
un errore drammatico nei calcoli che hanno portato purtroppo ad avere tante persone
esodate... Allora mi dico: qual è quel Paese che a fronte di un errore commesso dai
tecnici di allora, ma sostenuto dalla politica, non rimedia a quell'errore ? Qual è
quel Paese che non è in grado, a distanza di due anni, di dare una risposta
strutturale ? Perché è vero che il Presidente del Consiglio aveva dato la disponibilità del
Governo in quest'Aula, al momento del suo insediamento, a trovare una soluzione
strutturale, ma da quel giorno parla di tutto e non l'ho più sentito parlare della questione
degli esodati o dei cosiddetti «quota 96». Il Presidente Renzi, per un bonus elettorale, ha
messo nelle tasche di cittadini, che noi rispettiamo, e siamo anche contenti che l'abbiano
avuti, ben 80 euro, andando però a premiare cittadini che già hanno un posto di lavoro, a
fronte di persone rimaste prive di reddito ormai da due anni e a fronte di un tasso di
disoccupazione generale del 13 per cento e di un tasso di disoccupazione giovanile che
purtroppo cavalca verso il 50 per cento. Noi voteremo, perché 32 mila persone,
comunque, avranno una risposta, ma dobbiamo dirci con chiarezza che sono solo 8 mila
quelle per le quali troveremo nuove risorse. Malgrado tutto, come si diceva una volta, ci
tureremo il naso e daremo il voto positivo”.

On. RENATA POLVERINI
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Medio Oriente. Nascita di un nuovo Califfato e la
sfida all’Occidente. L’Is ha la pistola puntata alla
nostra tempia, è la minaccia terroristica più seria
all’Occidente degli ultimi anni

F

orse in Italia non se ne sono accorti ma Abu Bakr al Baghdadi, leader dello
Stato islamico (ex Stato islamico dell’Iraq e del Levante), si è
autoproclamato califfo dello Stato Islamico in corso di ‘realizzazione’ tra
Siria e Iraq (si estende al momento dalla provincia irachena di Diyala e la città
siriana di Aleppo) diffondendo un audio-messaggio in cui chiede a tutti i
musulmani di unirsi nella battaglia per conquistare il mondo intero, “fino a Roma,
se Allah lo vuole”.
Abu Bakr al Baghdadi è la minaccia terroristica più seria all’Occidente degli
ultimi anni. Forse è il caso di aprire gli occhi. La sua volontà di oltrepassare le
frontiere, ‘esportare’ l’Islam, imitando il modello dei califfati dei secoli scorsi
preoccupa. La volontà di essere il successore di Abu Bakr, il primo califfo,
successore a sua volta di Maometto, disarma.
Preoccupa perché l’esercito iracheno non è in grado di contrastare l’avanzata
di Is che ha trovato terreno fertile nella comunità sunnita locale, scontenta per
l’operato del governo sciita guidato dal primo ministro Nouri al Maliki.
Disarma dal momento in cui rappresenta il primo vero e credibile tentativo di
ricostituire un Califfato da quando, nel lontano 1924, la Turchia abolì l’ultimo.
Superare lo stallo politico a Baghdad pare a questo punto indispensabile,
anche perché Stati Uniti, Russia, Iran e Siria appoggiano Baghdad nell’offensiva
contro l’Is. Obama ha chiesto al Congresso statunitense 1,5 miliardi di dollari per
una “Iniziativa di stabilizzazione regionale” che preveda la collaborazione con
Giordania, Libano, Turchia, Iraq e “l’opposizione moderata” in Siria.
L’Europa invece? Che subisce da questo scenario minacce di ripercussioni e
attentanti, flussi migratori oramai incontrollabili? Ignara e inerme. L’Italia poi.
Alle prese con pesciolini e riformette. Dobbiamo aprire gli occhi, c’è l’inferno a
pochi km da casa.
L’Is ha la pistola puntata alla nostra tempia. Che non prema il grilletto!
Facciamo presto!
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Tivù tivù. Avevamo ragione noi, era solo una
questione economica: finalmente basta Floris
in Rai

E

alla fine, Giovanni Floris grazie al suo abile manager Caschetto fece il
colpaccio. Quattro milioni di euro in tre anni per un nuovo programma che
andrà presumibilmente in onda il martedì in prima serata, nella stessa
collocazione di Ballarò. Quindi dopo 12 anni di onorato (si fa per dire) servizio
in Rai Giovannino ha fatto il grande passo, lasciando il caldo ventre di
mamma Rai. Bando ai sentimentalismi, perché la questione, in modo molto
pragmatico, è squisitamente economica. Una volta tanto, la Rai si è fatta due
conticini, e anche alla luce dei deludenti risultati di ascolto dell’ultima di Ballarò,
la peggiore da 9 anni a questa parte, ha fatto una proposta economica a Floris, per
un cachet di 1,8 milioni di euro in tre anni, con un ritocco al rialzo rispetto al
contratto in scadenza. Ma si sa, l’appetito vien mangiando e il buon Floris insieme
al suo manager decidendo di giocare su più tavoli, ha accettato la proposta de La7,
dove è già presente il comico e amico Maurizio Crozza, anche lui della scuderia di
Caschetto. Mentre Floris dice bye bye alla Rai, non si chiude certo l’era Ballarò: il
programma infatti è un marchio di proprietà della tv pubblica, già previsto anche
nel palinsesto di RaiTre presentato a fine giugno agli investitori.
Come accade in questi casi è già partito il toto conduttore per la prossima stagione
del talk show del martedì sera Rai e in pole position ci sono i giornalisti Gerardo
Greco e Bianca Berlinguer.
Certo a La7 si segnala un grande affollamento di prime donne tv e non ci riferiamo
solo a Lilli Gruber o a Myrta Merlino ma, ai vari Mentana, Santoro, Formigli,
Paragone, Sottile e, appunto l’ultimo arrivato Floris.
I vertici Rai hanno dimostrato, a nostro avviso lungimiranza, non tenendo conto
solo delle leggi del mercato, ma dell’interesse vero dell’azienda, concessionaria del
servizio pubblico che si trova a fare i conti con un taglio di risorse di 150 milioni
di euro. La Rai non ha accettato il ricatto al rialzo di Floris e ha dimostrato che
il momento dei sacrifici deve riguardare tutti, anche i conduttori tv con i loro ricchi
compensi, che, non ci stancheremo mai di dirlo devono essere resi noti al più
presto, nel rispetto, secondo quanto stabilito dalla legge, del principio della
trasparenza.
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Destina il tuo due per mille a Forza Italia!

Q

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

Il Mattinale – 04/07/2014

45

(16)
Rassegna stampa
Intervista a STEFANO CALDORO su La Stampa
“Contro gli sprechi sciogliamo le Regioni”

“

E’ certo che bisogna superare il bicameralismo e l’ipotesi di riforma dopo gli
emendamenti dei relatori è migliore di quella precedente.

Il tema però è che se fai una Camera delle autonomie e lavori sul Titolo V, allora è il
momento di risolvere il grande problema italiano: la definizione dei poteri. Io credo si
debba decidere che i poteri gestionali amministrativi siano, come previsto dalla
Costituzione, in capo ai comuni e allo Stato, e quindi va rivisto il ruolo delle regioni. Da
questo punto di vista la riforma mi sembra timida, e invece sarebbe il momento di una
scelta definitiva, lo scioglimento delle attuali regioni.
Non abbiamo né il modello tedesco, dove sono forti i lander, né quello francese, dove è
più forte lo stato centrale, qui le regioni sono dei mini-stati senza che si sia sciolto lo
Stato. Si raddoppiano i tempi e le funzioni, e non si semplifica.
Io immagino una modifica dell’articolo 131 della Costituzione per istituire regioni che
comprendano da 6 a 10 milioni di abitanti. Poche macroregioni che diventino grandi enti
di programmazione e pianificazione territoriale, che si occupino di leggi territoriali e
facciano da regolatori dei diritti territoriali, con bilanci leggerissimi.
Tutti sì sono resi conto che il problema esiste, ma ci sono resistenze da parte di chi non
vuole cambiare. Per pigrizia, perché il percorso è lungo e complicato...
Anche dal fronte delle regioni ci sono resistenze, in alcuni casi legittime: c’è chi fa notare
che ci sono casi in cui le regioni fanno le cose meglio dello Stato. Ma con il modello che
propongo io penso che le regioni sarebbero valorizzate ed esaltate: certo è una scelta
politica, non di potere.
Io però penso che vada fatto oggi, mentre si discute di Titolo V. Questo cambiamento
valorizzerebbe il ruolo delle regioni, affidando loro una missione coerente all’originario
spirito della Costituzione”.
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Intervista a MICHAELA BIANCOFIORE sul Corriere della
Sera
“Renzi è un ogm di sinistra del berlusconismo. Ha coraggio.
Come me”
Stai per lasciare Forza Italia?
«No, sarebbe da vigliacchi. Morirò politicamente con Berlusconi. E lui per ora non
lascio. Probabilmente poi finirò gli studi o mi metterò a fare l’imprenditrice».
Hai sempre sperato nella discesa in campo di Marina Berlusconi. Se Marina si
presentasse...
«Allora resterei e le starei accanto».
Se non lei chi potrebbe essere il successore? Toti?
«Lo stimo, ma non ha la personalità trascinante necessaria».
ll giovane sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo?
«No, lui è molto moderato. Serve qualcuno che getti il cuore oltre gli ostacoli».
Ti stai autocandidando?
«Ho coraggio e incoscienza. Sarebbe un onore. Ma negli ultimi 10 anni ho speso troppe
energie. Non mi è stato regalato nulla. Ora non vedo questa possibilità. Certo, se mi
prende il matto...».
...potresti presentarti alle primarie proposte da Raffaele Fitto per la futura
leadership del centrodestra?
«L’ho già fatto nel novembre scorso, avevamo raccolto le firme. Ma sono contraria a
quello strumento. La cosa migliore sarebbe stata far partecipare tutti i dirigenti alle
Europee. Era un modo per contarsi. E Berlusconi era d’accordo. Poi alcuni big del partito
lo hanno consigliato diversamente. Come sulla legge elettorale: continuano a proporre
sistemi con liste bloccate. Secondo me dovremmo tornare alle preferenze. La politica è
consenso e con le preferenze si misura il consenso. C’è ancora un 1796 di elettori che
mette la X sul nome di Silvio. Quelli sono voti tutti suoi.
Col 17% non si governa. Tornerete alleati di Alfano?
«Dentro l’Ncd sta maturando un profondo scontento nei confronti di Alfano. È un uomo
incoerente a cui manca spessore umano. Nessuno ha preso tanto da Berlusconi quanto lui.
Ha vissuto all’ombra di Berlusconi, che gli ha messo a disposizione pure i suoi aerei. Poi
non riuscendo a diventare leader come Silvio, lo ha politicamente accoltellato.
Sarà, ma si dà per scontato che Forza Italia e Ncd torneranno a marciare uniti.
«Dissento. Non dobbiamo mirare a un assemblaggio con i mini partiti e i mini leader del
centrodestra. Se non sarà lo stesso Berlusconi, dobbiamo trovare qualcuno che come lui
scaldi i cuori e punti dritto a tuffi gli elettori della nostra area».
Un po’ come ha fatto Renzi nel centrosinistra?
«Esatto. Renzi è un ogm di sinistra del berlusconismo. Renzi ha il quid. Gli manca la
capacità di fare che ha Berlusconi. E la coerenza. Ma come me ha il coraggio della
Berlusconi generation. Siamo cresciuti guardando le stesse trasmissioni in tv».
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Francesco Bei – La Repubblica: “Verdini sotto accusa e lui sbotta: ‘Siamo un partito
senza carisma’. Lite tra Brunetta e Romani. ‘Il premier ha insabbiato tutto’. ‘Ma che dici,
avremo la legge prima della fine dell'estate’. Forza Italia è
precipitata nel caos, nella Babele di lingue. E Berlusconi,
apertamente contestato e a rischio di essere messo in minoranza
insieme a Verdini, non ha potuto altro che rinviare le decisioni ad
altra assemblea. Mai accaduto prima. Mai con toni cosi drammatici.
Il dibattito è fuori controllo, le urla si sprecano. Minzolini apre il
coro dei senatori: ormai è rivolta aperta. Malan, Bonfrisco,
Caliendo, D'Anna, i pugliesi di Fitto, tutti contro il patto. Verdini è
una furia e prende la parola molto agitato. Fitto gli grida contro dalla platea. Verdini si
sente sotto processo. E' talmente arrabbiato che scende dal palco e imbocca l'uscita.
Berlusconi assiste in silenzio. E' sconsolato, ma per lui il dado è tratto. Non romperà. E il
primo a saperlo è proprio Renzi”.
Amedeo La Mattina – La Stampa: “Psicodramma in Forza Italia. E Verdini finisce
accerchiato. Rivolta del partito contro l'accordo. Brunetta: sospendere tutto, finché non
decidiamo. Verdini ha il volto rosso fuoco, parla in maniera talmente agitata che la
Santanchè si preoccupa: ‘Oddio, se continua così gli viene un infarto’. Berlusconi è cupo
in volto. Uno scontro così aperto e plateale di fronte a un attonito Cavaliere non si era
mai verificato in un'assemblea di parlamentari azzurri. L'ultima parola spetta al Cavaliere,
ma il timore di Verdini è che alla fine Berlusconi dirà: ‘Andiamo avanti con le riforme
insieme a Renzi, ma non sono io a volerlo, è Denis che insiste tanto’. La stessa cosa fece
quando ruppe le larghe intese e buttò la colpa sui falchi, i soliti Verdini, Santanchè e
Fitto. Fitto: in tutta questa baraonda risulta non pervenuto".
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Ma l'ex premier affronta i malumori interni:
decido entro martedì. Il leader ai suoi: sulle riforme bisogna accettare compromessi.
Un'apertura che fa felici i tanti senatori che avevano espresso malumore e dissenso.
Apertura che innervosisce Verdini, che ha lasciato la riunione arrabbiato e che avrebbe
voluto da Berlusconi un comunicato chiaro in cui si confermava l'impegno alle riforme.
Non è arrivato, ma lo stesso Verdini in serata ha rassicurato Renzi a nome di Berlusconi
che ‘il patto regge’.
Ugo Magri – La Stampa: “Berlusconi-Renzi, prima l'accordo, poi la frenata di Fi. Ma
Verdini telefona al premier: non devi preoccuparti. Nella riunione dei gruppo forzista si
sono scatenati Brunetta, vero leader della rivolta, e praticamente tutti i senatori contro la
riforma in gestazione. I quali sembrano intenzionati a defenestrare il loro capogruppo,
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Romani, tra i pochi scesi in campo per difendere l'intesa con Renzi. A questo punto
sorgono seri dubbi sulla tenuta di un accordo appeso alle incertezze di Forza Italia”.
L’Unità: “L'ex Cav blinda il patto del Nazareno. Ma in Fi: ‘Cosi è resa incondizionata’.
Quasi mezzo gruppo è contrario. Scontro Brunetta-Verdini. Dilagano le voci. Per l'ex
premier il partito è ormai ridotto al 15.5%, è più un peso che altro. In più costa, e non ha
intenzione di mettersi più le mani nelle tasche. Le tasche sono in profondo rosso”.
Salvatore Dama – Libero: “Il partito si ribella, Berlusconi prende tempo. Parlamentari
azzurri furiosi con il Cavaliere. Lui li incontra dopo aver già parlato con il leader Pd, loro
bocciano l'accordo: l'ex premier è costretto a riaggiornare la riunione a martedì”.
Giovanni Palombo – Il SecoloXIX: “Fi si ribella all'ex Cavaliere. Ci hai venduti senza
una spiegazione. L'ex premier debole. Sconfitto anche sul presidenzialismo. ‘Renzi ha
detto che non è il momento’”.
Marco Conti – Il Messaggero: “Caffè e gag. Così Matteo e Silvio blindano l'intesa antipartitini. I due leader e l'incontro di Palazzo Chigi: modifiche solo se siamo tutti
d'accordo. Le soglie di sbarramento non si toccano. Le coalizioni si formeranno al primo
turno. L'ex premier: in questo modo resto io il capo del centrodestra. Le battute: nessuna
nostalgia di queste stanze. Ieri pomeriggio il Cavaliere ha fatto sfogare i suoi, ai quali,
tanto per intenderci, ha detto come prima cosa che le casse del partito sono vuote. Un
modo elegante per sottolineare chi è il proprietario del partito, visto che molti non
versano le quote e il partito è in profondo rosso”.
Adalberto Signore – Il Giornale: “Il Cav benedice Renzi: con lui ci si prende subito.
Due ore di faccia a faccia per rinnovare il patto del Nazareno. Il monito dell'ex premier:
attento, Juncker e Merkel proveranno a fregarti”.
Gianni Barbacetto – Il Fatto Quotidiano: “‘Mandatemi al mare’. L'ultima supplica di
B. Non può lasciare Roma e Milano ma vuole Villa Certosa. Il rischio che il giudice dica
no. Chi gli è vicino sostiene che Beatrice Crosti gli ha detto che quest'anno può scordarsi
la Costa Smeralda: una proibizione che Silvio vede come un'affronto. Ghedini offre al
Fatto un'altra versione: martedì il presidente non ha parlato di vacanze. Nei prossimi
giorni faremo una richiesta formale. ‘Chiederemo che possa stare a Villa Certosa per otto
giorni, due settimane’. Se poi ci diranno di no, non ne faremo una tragedia”.
Ivo Caizzi – Corrriere della Sera: “E Juncker rischia sul voto segreto a Strasburgo.
Sull'austerity le critiche dei socialisti e i dubbi tra popolari del Sud. Gli sherpa italiani
hanno ammesso che sulla flessibilità i documenti di Ppe e di S&D erano opposti. Un no
al lussembrughese potrebbe far saltare definitivamente la maggioranza di legislatura tra
Ppe, S&D e Alde, insieme al nuovo potere di nomina conquistato dagli eurodeputati”.
Marco Conti – Il Messaggero: “Nomine, il premier lancia la sfida e chiama gli
eurodeputati italiani. Non ad un altro finlandese all'Economia. Presto summit con gli
eletti di tutti i partiti. Incontro con Padoan per definire la strategia: fronte unico con
Parigi e mano tesa a Cameron”.
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Il meglio di…

– “Il siluro Bundesbank: ‘Renzi? Solo
annunci’. E il Ppe non ci fa sconti. Dalla Bce mille miliardi per le famiglie, ma il
governatore tedesco: ‘Il premier italiano vuol spendere senza riforme’”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/siluro-bundesbank-renzi-solo-annunci-e-ppe-non-ci-fasconti-1034366.html

– “Crisi non stop. Confcommercio: a
maggio consumi ancora giù. Calo dello 0,7%: il bonus di 80 euro di Renzi non
è servito a nulla. Le misure di alleggerimento del carico fiscale attuate fino ad
oggi appaiano insufficienti a ridare slancio alla domanda delle famiglie che stenta
ancora ad avviarsi su un reale sentiero di crescita”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.liberoquotidiano.it/news/11649131/Confcommercio--a-maggio-consumi-ancora.html

– “Floris lascia la Rai e va a La7.
Dopo 12 anni addio a Ballarò. Il giornalista avrebbe firmato un contratto da 4
milioni di euro in 3 anni, ma Mentana frena: ‘Sarebbe bello, ma l’accordo non è
chiuso’”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.lastampa.it/2014/07/03/italia/politica/floris-lascia-la-rai-dopo-anni-addio-a-ballarYwSdpQgbuCUFDChBLlMv3J/pagina.html
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– “Parigi ordinò di eliminare Gheddafi.
L'ex ministro della Difesa La Russa: ‘Non so chi fu poi a ucciderlo, ma la Francia
aveva lanciato bombardamenti mirati’”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/parigi-ordin-eliminare-gheddafi1034329.html%20non%20ci%20sono%20sanzioni%20Fi%20e%20Ncd.%20Prestigiacomo:%20chiudiamo%20subito

– “In nomine Renzie. Da palazzo Chigi a
Bruxelles, dalle società pubbliche al sottogoverno. Benvenuti nel Granducato
Toscano del premier di cui Boschi e Lotti sono solo la punta dell’iceberg”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nomine-renzie-palazzo-chigi-bruxelles-societa-pubbliche-80251.htm

– “Poste, Enav, Demanio, privatizzazioni a
rilento. Padoan ora punta sul 5% di Eni e Enel. A rischio 10 miliardi di
incassi previsti per quest'anno. Solo con nuove cessioni si può combattere il
debito. Quando la mongolfiera non ce la fa, il pilota mette la zavorra fuori bordo.
Il piano di privatizzazioni che Matteo Renzi ha ereditato da Enrico Letta minaccia
di afflosciarsi al suolo subito dopo il decollo e ormai al Tesoro non resta che una
soluzione: spezzare il tabù della quota di controllo del 30% in mano allo Stato e
liberarsi, già quest’anno, delle risorse più pesanti. Pacchetti del 5% di Eni e di Enel
possono andare sul mercato in autunno. Per far prendere quota alle privatizzazioni
e contrastare l’aumento del debito non è (quasi) rimasta alternativa”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/04/news/poste_enav_demanio_privatizzazioni_a_rilento_padoan_ora_punta
_sul_5_di_eni_e_enel-90644906/?ref=HRER2-1
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Ultimissime
IMMIGRATI: MALMSTROEM, NE PARLERÒ CON ALFANO =
(AGI) - Roma, 4 lug. - Il tema degli immigrati sarà al centro del colloquio tra il
Commissario Ue per gli Affari interni, Cecilia Malmstroem, e il ministro dell'Interno,
Angelino Alfano, a Villa Madama. Lo rende noto la stessa Malmstroem.
ISTAT: POTERE ACQUISTO FAMIGLIE TORNA IN CALO
IN PRIMO TRIMESTRE 2014 -0,1%, SULL'ANNO -0,2%
(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il potere di acquisto delle famiglie consumatrici, ovvero il
loro reddito reale, nel primo trimestre del 2014 torna in calo, scendendo dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente e dello 0,2% su base annua. Lo rileva l'Istat.
ISTAT: SPESA FAMIGLIE RISALE DOPO DUE ANNI
IN PRIMO TRIMESTRE 2014 +0,2% TENDENZIALE
(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Nei primi tre mesi dell'anno la spesa
delle famiglie per consumi finali, in valori correnti, è aumentata dello 0,2% nei confronti
sia del trimestre precedente, sia del corrispondente periodo del 2013. Lo rileva l'Istat. E'
la prima crescita tendenziale dopo due anni. La spesa non saliva più, infatti, dall'ultimo
trimestre del 2011.
DEFICIT AL 6,6% IN PRIMO TRIMESTRE, MIGLIORA SU 2013
ISTAT, IN CALO DI 0,7 PUNTI SULL'ANNO PRIMA
(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il rapporto deficit-Pil nel primo trimestre del 2014 è
risultato pari al 6,6%, in miglioramento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso
periodo del 2013 (era al 7,3%). Lo rileva l'Istat, che ricorda che il dato non tiene conto
delle operazioni di swap.
FISCO: PRESSIONE PRIMI TRE MESI SCENDE AL 38,5%
ISTAT, SI RIDUCE DI 0,3 PUNTI SUL 2013. TERZO CALO CONSECUTIVO
(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La pressione fiscale nel primo trimestre del 2014 e' stata
pari al 38,5%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, quando,
sempre nel primo trimestre, si era attestata al 38,8%. Lo rileva l'Istat, spiegando che si
tratta della terza diminuzione consecutiva in termini tendenziali. L'Istituto di statistica
ricorda come per pressione fiscale si intenda il rapporto tra la somma di imposte dirette,
indirette, in conto capitale, contributi sociali e Prodotto interno lordo (Pil). Di solito nei
primi tre mesi dell'anno la pressione fiscale risulta meno accentuata rispetto ai trimestri
successivi. L'andamento, infatti, nella maggior parte dei casi è crescente durante i 12
mesi dell'anno, per toccare i massimi nel quarto trimestre, quando si concentrano le
scadenze dei diversi pagamenti.
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I nostri must
DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

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

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

IL WELFARE DI FORZA ITALIA

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

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

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

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

L’Osservatorio Renzi

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

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

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

Il nostro programma

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

Per approfondire
leggi le Slide 604
www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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