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Parole chiave
Berlusconi – Berlusconi pienamente coinvolto nel processo di
riforme è garanzia di bene comune, essendo l’unico che salvaguarda
prima di se stesso e delle sue personali preferenze l’interesse
nazionale. Diventa fonte di legittimazione profonda di Renzi,
elevandolo al rango di statista. Questo è Silvio Berlusconi.
Renzi impari da Berlusconi – Il Presidente Berlusconi, giovedì,
incontrando e guidando i parlamentari di Forza Italia, ha mostrato
che cosa voglia dire ascoltare e attingere argomenti, senza mai
mettere in discussione la volontà di essere alleato leale nel processo
di riforme con Renzi e il Partito democratico. Forza Matteo, impara
da Berlusconi non solo la bravura nel comunicare, ma la
magnanimità del leader democratico.
Egemonia – L’Italicum è stato campo libero di innalzamenti e
abbassamenti di quote e soglie. Per il Senato, di colpo, si vuole
precipitare tutto. Addio equilibrio. Niente pesi e contrappesi.
Elezione diretta del Presidente della Repubblica, lanciata con un
razzo su Marte. Si infila nel tritatutto qualsiasi obiezione. Perché?
La risposta è troppo facile. Perché Renzi è il più forte, e vuole usare
la riforma costituzionale come prova divina della propria egemonia,
schiacciando le opposizioni interne al Pd, e umiliando ad un ruolo
ancillare chi lealmente gli offre collaborazione pur restando
oppositore del suo governo.
Serve buon senso – Appello a Renzi, perché rinunci al “durissimo
no” al buon senso. Il Parlamento non è un fast food dove ingoiare le
riforme come patatine fritte. Proponiamo con argomenti dirimenti il
nostro “uovo di Colombo”. Urge una parola del Capo dello Stato.
La proposta de “Il Mattinale” – Sulla riforma costituzionale del
Senato ieri “Il Mattinale” ha proposto l’uovo di Colombo. Un’idea
di buon senso, persino somigliante alla scoperta dell’acqua calda. La
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trovate, rigorizzata giuridicamente, all’interno. Ci ha mosso
l’intento di trovare la via più semplice per superare le divisioni
esistenti al Senato tra le forze politiche, dando legittimità ai senatori
del nuovo conio con il voto diretto dei cittadini, ma sempre
nell’alveo delle elezioni dei consiglieri regionali. Sarebbero cioè
insieme consiglieri regionali e senatori i candidati che ottenessero
più consensi, modificando all’uopo le leggi elettorali regionali.
Ripresa economica e riforme – Con ogni probabilità sarà il diverso
timing a regolare la partita. Economia e riforme istituzionali hanno
entrambe bisogno di tempo. La prima per riprendersi, le seconde per
compiere il loro lungo tragitto legislativo. Se vi sarà una
convergenza di obiettivi, la strada sarà in discesa: ad una ripresa
dell’economia corrisponderà un più intenso lavoro parlamentare. Ma
se la situazione economica e finanziaria dovesse peggiorare, il
rischio di un corto circuito appare essere la soluzione più probabile.
Stella polare – La nostra è il merito. Sulle riforme costituzionali
non si scherza, non sono accettabili gli aut aut. Occorre più tempo.
Bando ai giochi di potere.
Caos Pd – Ancora in alto mare le nomine per la nuova segreteria
Pd: Renzi e Guerini chiedono altro tempo. Come mai in questo caso
non si ha fretta di agire?
Che Senato sarà – Renzi e Boschi premono affinché il nuovo
Senato non sia elettivo. Al quesito se valga più Mineo o un
consigliere regionale, noi rispondiamo: vale di più la volontà del
popolo sovrano.
Libro Verità – Vi aspettiamo alle 18.30 presso la Sala Quaroni EUR, Roma (Largo Virgilio Testa 23, ingresso Via Ciro Il Grande
16) per la presentazione dell’ultimo libro di Renato Brunetta:
“Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. Perché la
ricerca della verità non è una questione di destra o di sinistra, ma di
tutti.
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Marò – Si apprende che la strategia del silenzio adottata dal
governo è strumentale all’internazionalizzazione della vicenda. Noi
guardiamo i fatti, non le chiacchiere: l’arbitrato internazionale per
riportare a casa i nostri ragazzi non è ancora stato attivato. Attento
Renzi, che un silenzio prolungato passa per indifferenza, non per
strategia.
Califfo – Abu Bakr al Baghdadi si presenta al mondo in un video di
21 minuti. Con esercito, territori e risorse svela il suo piano di
annientamento degli sciiti e non solo. Armi appoggiate al muro,
seguaci sotto ad ascoltarlo. Non è uno scherzo, è paurosa realtà. La
minaccia è maggiore di quella sferrata da Bin Laden. Vogliamo
ancora ignorare?
Pier Silvio Berlusconi a tutto campo – Il vicepresidente di
Mediaset Pier Silvio Berlusconi dimostra franchezza e pragmatismo
sul tema Floris: intervistato oggi dal “Corriere della Sera” alla
domanda se Mediaset avrebbe offerto 4 milioni di euro in tre anni
per Floris risponde di no, precisando che "non ho nemmeno capito
perché vada a La7 dove si troverà a competere con Formigli,
Santoro, Paragone, Mentana”. Sul tema Renzi Pier Silvio Berlusconi
precisa “Voi dei giornali l'avete chiamato endorsement, io quello
che continuo a pensare è che Renzi abbia ottime capacità di
comunicazione, e che questa non sia solo apparenza ma sostanza. Si
è impegnato a fare le riforme, dipende da come e se le farà, ma è
normale che un imprenditore e manager come me faccia il tifo”.
Carta canta per Vespa – “Il Fatto Quotidiano” ha pubblicato ieri
un estratto della lettera Rai relativa al contratto del giornalista di
RaiUno, da cui si desume chiaramente, che per ogni “Speciale Porta
a Porta” Vespa percepisce dalla Rai una cifra che oscilla tra i 30
mila e i 43 mila euro. Il giornalista Rai contestava questi dati, già
resi noti dal quotidiano nei giorni scorsi. Cosa avrà da dire ora?
Il Mattinale – 07/07/2014
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(1)
Editoriale/1 – La grande differenza.
La leadership di Berlusconi fondata sul dialogo e
l’autorevolezza. Quella di Renzi sulla prepotenza.
Appello perché il premier freni la sua corsa
al regime

L

e vicende di queste ore ci fanno dire: grazie al cielo abbiamo
un leader come Berlusconi. Ed è una benedizione non solo
per i “cosiddetti moderati” (Feltri dixit) ma per il popolo
italiano, persino per chi (forse) non voterà mai Forza Italia. Egli
impedisce, con la sua stessa presenza di saggezza e di lealtà, lo
scivolamento del nostro Paese in un regime.
Per questo è il caso che Renzi lo ascolti. Ne mediti con
lungimiranza le proposte. Ci rifletta. Berlusconi pienamente
coinvolto nel processo di riforme è garanzia di bene comune,
essendo l’unico che salvaguarda prima di se stesso e delle sue
personali preferenze l’interesse nazionale. Diventa fonte di
legittimazione profonda di Renzi, elevandolo al rango di statista.
Questo è Silvio Berlusconi. Giovedì, incontrando e guidando i
parlamentari di Forza Italia, ha mostrato che cosa voglia dire
ascoltare e attingere argomenti, senza mai mettere in discussione la
volontà di essere alleato leale nel processo di riforme con Renzi e
il Partito democratico.
Forza Matteo, impara da Berlusconi non solo la bravura nel
comunicare, ma la magnanimità del leader democratico.
Il Mattinale – 07/07/2014
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Così il Presidente di Forza Italia ha imposto con pazienza e mitezza
la logica del compromesso nobile, sin dal sabato del Nazareno (18
gennaio). Dopo di allora molto “non” è accaduto. Ad esempio non si
è approvato l’Italicum come concordato, nei tempi e con la
precedenza stabilita.
Lo si è appeso nella stanza dei salmoni affumicati, posticipato alla
riforma del Senato e del Titolo V. L’Italicum è stato campo libero
di innalzamenti e abbassamenti di quote e soglie. Per il Senato, di
colpo, si vuole precipitare tutto. Addio equilibrio. Niente pesi e
contrappesi.
Elezione diretta del Presidente della Repubblica, lanciata con un
razzo su Marte. Si infila nel tritatutto qualsiasi obiezione. Perché?
La risposta è troppo facile. Perché Renzi è il più forte, e vuole
usare la riforma costituzionale come prova divina della propria
egemonia, schiacciando le opposizioni interne al Pd, e umiliando ad
un ruolo ancillare chi lealmente gli offre collaborazione pur restando
oppositore del suo governo. Purtroppo constatiamo: non sente
obiezioni da qualunque parte esse provengano. Accetta solo
ossequio.
No, così non va. Non conviene agli italiani. E lo dimostrano
abbondantemente i giudizi di costituzionalisti e scienziati della
politica che abbiamo messo in fila.
Ma non conviene neppure al Presidente Renzi. Rispolveri i classici
greci. Lui sarà anche Telemaco, ma stia attento alla divina Nemesi.
Il sistema si vendica di chi lo deturpa.
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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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(2)
Editoriale/2 – Appello a Renzi, perché rinunci al
“durissimo no” al buon senso. Il Parlamento non
è un fast food dove ingoiare le riforme come
patatine fritte. Proponiamo con argomenti
dirimenti il nostro “uovo di Colombo”.
Urge una parola del Capo dello Stato

S

ulla riforma costituzionale del Senato ieri “Il Mattinale” ha
proposto l’uovo di Colombo. Un’idea di buon senso, persino
somigliante alla scoperta dell’acqua calda.

La trovate, rigorizzata giuridicamente, più avanti. Ci ha mosso l’intento
di trovare la via più semplice per superare le divisioni esistenti al Senato
tra le forze politiche, dando legittimità ai senatori del nuovo conio con il
voto diretto dei cittadini, ma sempre nell’alveo delle elezioni dei
consiglieri regionali.
Sarebbero cioè insieme consiglieri regionali e senatori i candidati che
ottenessero più consensi, modificando all’uopo le leggi elettorali
regionali.
Oggi troviamo virgolettato sulla prima pagina del “Corriere della Sera”
una specie di risposta che prende dentro, come una rete a strascico, tutto
quel che esula da quanto già stabilito nelle stanze alte di Palazzo Chigi.
Insomma: non si tocca niente.
Che fare?
Sappiamo bene che i rapporti di forza giocano a favore di Renzi. La
Lega è prona, e il premier può fare a meno (forse) del consenso di Forza
Il Mattinale – 07/07/2014
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Italia al Senato. Ma la questione decisiva, su un tema di così importanti
implicazioni per la democrazia, non può e non deve essere impostato sui
rapporti di forza.
Nessun ricatto: non ci tireremo indietro, e in ogni caso ci affidiamo
alla lungimiranza di Berlusconi.
Per questo chiediamo a Renzi di riflettere, di non correre. Corra
sull’economia, sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, sulle tasse:
con provvedimenti forti di tagli alle spese, smaltendo i decreti attuativi
che ingessano il nostro Paese e qualsiasi prospettiva di sviluppo. Ma
accetti il richiamo al buon senso, il Parlamento non è un Mc Donald’s
dove bisogna ingurgitare le riforme come fossero patatine fritte.
Se voteremo sì, non sarà perché “altrimenti Renzi ci asfalta”, come
suggerisce qualcuno senza molto senso dell’onore.
Non si tratta di salvaguardare la nostra ghirba, ma di introdurre con
tenacia il metodo della pacificazione. Non sottomissione al più forte,
ma confronto sereno e severo sui contenuti.
Vogliamo essere convinti di fare il bene degli italiani nel merito, non
perché tatticamente conviene e non c’è alternativa.
Ancora oggi il “Corriere della Sera” riporta questo giudizio di Michele
Ainis, costituzionalista ed editorialista più di sinistra che di destra. Dice:
“Morale della favola: urge trovare un equilibrio tra rappresentanza e
governabilità. Per esempio: il combinato disposto tra Italicum e nuovo
Senato permette al vincitore di mettere il cappello sul Quirinale. Non va
bene…”.
Noi sommessamente ci riaffacciamo con la nostra proposta detta uovo di
Colombo. E ci si scuseranno le tecnicalità, ma qui ci vogliono per
smontare rifiuti pretestuosi e durissimi.
1. Sull'obiezione
che
l'emendamento
costituzionalizzazione delle preferenze.
Il Mattinale – 07/07/2014
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equivalga

a

una

L'obiezione sul piano tecnico-costituzionale non ha alcun
fondamento. L'emendamento non prefigura una soluzione
obbligata, ma stabilisce un principio, perfettamente compatibile
con la Costituzione.
Il testo infatti si riferisce ai consiglieri regionali che abbiano:
"…il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio
idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda
comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della
regione".
L'obiettivo di ordinare gli eletti in base al consenso ottenuto è
raggiungibile con tutti i sistemi elettorali:
con le preferenze; con i collegi uninominali calcolando la
percentuale di consenso relativo in collegio rispetto ai votanti (era
il modello Mattarellum per il Senato per assegnare i seggi
regionali in soprannumero rispetto ai collegi uninominali); con le
liste bloccate stabilendo che l'ordine da seguire sia quello della
lista; con il listino regionale stabilendo alternativamente che o si
pesca tra i componenti del listino in ordine di lista, o si pesca tra i
consiglieri che corrono con le preferenze (è una scelta politica, chi
aspira a fare il senatore si candida o da un lato o dall'altro).
2. Non vi è nulla di incostituzionale nello stabilire il principio per cui
i consiglieri che siano anche senatori debbono scaturire dal voto
degli elettori e non da scelte successive dei consigli regionali.
Per favore, caro Renzi, non dica un “durissimo no” al buon senso.
E magari il Capo dello Stato dica una parola sul rischio altrimenti del
regime di Telemaco, che non pare fosse né tanto né poco democratico.

Il Mattinale – 07/07/2014
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Una proposta di buon senso.
Ecco l’emendamento che proponiamo – come
spiega la relazione che lo accompagna – a trovare
una mediazione di buonsenso tra elezione diretta
e indiretta dei senatori
«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1.
All’articolo 57 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti
due come:
"Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi
spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli
regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiamo
ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero
secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori
discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della
regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione
determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale
obiettivo.
I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere
regionale".
L'ultimo comma dell'art. 57 è conseguentemente soppresso.

RELAZIONE
La proposta mira a trovare un punto di incontro tra i diversi orientamenti in
tema di elezione dei senatori, in modo da salvaguardare, da un lato l'esigenza
che i senatori abbiano un rapporto organico con i consigli regionali per tutta
la durata del mandato (rimanendo consiglieri) e, dall'altro, che la scelta di chi,
tra i consiglieri regionali debba essere anche senatore non sia rimessa ai
gruppi consiliari o alle segreterie dei partiti, ma sia determinata direttamente
dal consenso ottenuto tra i cittadini. In sintesi i cittadini eleggono i consiglieri
regionali; di questi, coloro che hanno ottenuto il miglior consenso relativo
sono nominati anche senatori.

Il Mattinale – 07/07/2014
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SULL'OBIEZIONE CHE L'EMENDAMENTO EQUIVALGA A UNA
COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLE PREFERENZE

L

'obiezione sul piano tecnico-costituzionale non ha alcun fondamento.

L'emendamento infatti non prefigura una soluzione obbligata, ma
stabilisce un principio, perfettamente compatibile con la Costituzione.
Il testo infatti si riferisce ai consiglieri regionali che abbiano:
"il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad
assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente
dalla scelta elettorale dei cittadini della regione".
L'obiettivo di ordinare gli eletti in base al consenso ottenuto è raggiungibile
con tutti i sistemi elettorali:

1. con le preferenze;
2. con i collegi uninominali, calcolando la percentuale di consenso
relativo in collegio rispetto ai votanti (era il modello mattarellum
Senato per assegnare i seggi regionali in soprannumero rispetto ai
collegi uninominali);
3. con le liste bloccate, stabilendo che l'ordine da seguire sia quello della
lista;
4. con il listino regionale, stabilendo alternativamente che, o si pesca tra i
componenti del listino in ordine di lista, o si pesca tra i consiglieri che
corrono con le preferenze (è una scelta politica, chi aspira a fare il
senatore si candida o da un lato o dall'altro).

Non vi é nulla di incostituzionale nello stabilire il principio per cui i
consiglieri che siano anche senatori debbono scaturire dal voto degli elettori e
non da scelte successive dei consigli regionali.
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ASSALTO ALLA DILIGENZA RENZUSCONI RIBELLI PD E DI “SCORZA ITALIA”
POTREBBERO TENTARE DI RACCOGLIERE LE
FIRME SU UN TESTO IN CUI SI CHIEDE A
GRASSO DI RINVIARE LE PRIME VOTAZIONI
SULLA RIFORMA DEL SENATO
Senatori dell’opposizione (come Loredana De Petris)
insieme a colleghi del Pd (l’area che fa riferimento al
tandem Chiti-Mineo) e anche di Forza Italia (il blocco
Minzolini) non accennano a ritirate - Qualcuno
potrebbe tentare in extremis di raccogliere le firme su
un testo in cui si chiede a Pietro Grasso di rinviare le
prime votazioni…

Per leggere l’articolo di TOMMASO LABATE
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/assalto-diligenza-renzusconi-ribelli-pd-scorza-italia-80381.htm

IL BANANA DEI DUE FORNI: DA UNA PARTE RASSICURA RENZI SUL “PATTO” DEL
NAZARENO, DALL’ALTRA LASCIA A BRIGLIA SCIOLTA I BRUNETTA E I MINZOLINI
NELLA SPERANZA CHE LA RIFORMA DEL SENATO VENGA RITOCCATA E IL VOTO
RINVIATO
Il nodo che tanto angoscia gli azzurri è quello dell’elettività del Senato, e le autorevoli voci di opinionisti
ed esperti che sul punto dell’elezione di secondo grado esprimono grosse perplessità lascia qualche
speranza - Ma oltre “ribelli” anti-riforma, si contano una decina di «irriducibili», alcuni dei quali
riconducibili a Fitto che vuole rottamare il partito…

Per leggere l’articolo di PAOLA DI CARO
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/banana-due-forni-parte-rassicura-renzi-patto-80382.htm

1. TRA RENZI E IL BANANA SBUCCIATO PATTO PER ANDARE ALLE ELEZIONI IL PRIMO
MARZO 2015 - 2. LA MAGGIORANZA SILENZIOSA DEL PARLAMENTO (PARTE DEL PD, SEL,
AVANZI DI MONTI, SINO ALLA DESTRA) VUOLE RIMANERE FINO AL 2018 ED È PRONTA A
FAR SALTARE TUTTO - 3. IL QUIRINALE CHIEDE AL PREMIER FLESSIBILITÀ (RENZI,
DIETRO LA FACCIA FEROCE DELL'ULTIMATUM, STA VALUTANDO SE TORNARE AD UN
SENATO ELETTIVO, CON SOLI 100 ELETTI INVECE DI 320) E STIGMATIZZA L'ECCESSIVO
PROTAGONISMO DEL GOVERNO SULLE RIFORME ISTITUZIONALI, CASO UNICO IN ITALIA
E NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI - 4. ALT! SE IL SENATO, SIA PURE A 100 MEMBRI,
TORNA ELETTIVO BISOGNA RIFARE L'ITALICUM - 5. UNA MISCELA ESPLOSIVA, MENTRE
L'ECONOMIA PEGGIORA E LE PICCOLE AZIENDE A FINE LUGLIO NON VOGLIONO PIÙ
ANTICIPARE AI LAVORATORI IL BONUS DA 80 EURO EROGATO A MAGGIO E GIUGNO PER
CONTO DEL GOVERNO. ALLARME SPREAD DA LONDRA
Per la sua stessa natura il renzismo ha bisogno aprire buche e cercare di coprirle per tenere occupati
media e opinione pubblica ed imporre la propria agenda non solo rispetto agli avversari politici e agli
interlocutori europei ma anche e soprattutto rispetto alla "testarda cocciutaggine dei fatti" che magari si
ostinano a non cambiare verso con sollecitudine pari alle necessità politiche e velocistiche dell'ex sindaco
di Firenze.

Per leggere il DAGOREPORT
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/renzi-banana-sbucciato-patto-andare-elezioni-primo-80389.htm
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(3)
Costituzionalisti, opinionisti, editorialisti,
esprimono in coro i dubbi
sulla riforma del Senato targata Renzi.
Serve buon senso, non prove di forza

AINIS – “Corriere della Sera” (7 luglio 2014) – “La legge elettorale?
A bagnomaria, cucinata a fuoco lento. E il Senato? Al forno, ma attenti alle
ustioni. Intanto, mentre le pietanze cuociono, c’è già chi accusa un mal di
pancia. Colpa degli ingredienti, anche se nessuno li ha ancora assaggiati.
Oppure colpa delle pance. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
D’altronde non ce n’è una uguale all’altra: per saziarle, servirebbero mille
menu per i nostri mille parlamentari. Le soglie di sbarramento, per esempio:
Bersani le trova troppo basse, Berlusconi troppo alte. O le immunità: sì da
Alfano, sì da Forza Italia in coro, no da Grillo e Vendola, Pd non pervenuto.
L’elezione diretta del Senato: a favore la minoranza della maggioranza (da
Chiti a Minzolini), però stavolta la maggioranza rischia d’andare in
minoranza. E le preferenze? Bersani le vuole, Berlusconi le disvuole, Renzi
forse le rivuole, Grillo preferisce le spreferenze (un voto per promuovere, un
voto per bocciare). Morale della favola: urge trovare un equilibrio fra
rappresentanza e governabilità. Per esempio: il combinato disposto fra
l’Italicum e il nuovo Senato permette al vincitore di mettere il cappello sul
Quirinale. Non va bene, ma basta diminuire i deputati. E magari aumentare i
collegi, per consentire all’elettore di conoscere il faccione dell’eletto.
Abbassare le soglie di sbarramento, perché l’8% è una montagna. Innalzare il
37% con cui scatta la tombola elettorale: siccome un italiano su 2 marina
ormai le urne, quella maggioranza è fin troppo presunta, e dunque
presuntuosa. Ecco, la presunzione. È il nemico più temibile, perché nessuno
può cucinare le riforme in solitudine. Mentre i 5 Stelle aprono al Pd, mentre
Berlusconi offre collaborazione, sarebbe un delitto se il governo vedesse solo
il proprio ombelico. Ma dopotutto, basta regalare al cuoco un paio
d’occhiali”.
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ALESINA E GIAVAZZI – “Corriere della Sera” (6 luglio 2014)
– "Nei giorni scorsi i senatori hanno modificato la legge costituzionale che
definisce i poteri del 'nuovo Senato', ampliando le sue competenze sul
bilancio dello Stato. Il nuovo testo rischia di aprire un perenne contenzioso
fra Camera e Senato rendendo molto più difficile il controllo dei conti
pubblici". "Il nuovo Senato dovrebbe essere composto in maggioranza da
rappresentanti designati dalle Regioni. È facile prevedere che i nuovi senatori
faranno gli interessi delle assemblee che li hanno designati, in modo
largamente indipendente dal partito in cui militano. Nel nuovo Senato, così,
ogniqualvolta vi sarà da proteggere le spese delle Regioni la maggioranza
assoluta sarà pressoché automatica. Non appena il governo propone una legge
di bilancio, le Regioni subito protestano sostenendo che non ricevono fondi
sufficienti, in particolare per la sanità. Ciò che accadrà è che il Senato
boccerà le leggi di bilancio sostenendo che esse non assegnano fondi
sufficienti alle Regioni. E la Camera finirà per modificarle. Il nuovo testo
della legge è quindi un significativo peggioramento della situazione attuale,
in cui i senatori rappresentano i cittadini che li hanno eletti e non sono solo
dei portavoce delle Regioni".

OSTELLINO – “Corriere della Sera” (6 luglio 2014) – "Gli
imitatori della Prima Repubblica" (in realtà per Ostellino è essenzialmente
uno solo: Renzi, ndr). Nelle prime righe racconta che "la classe politica della
Prima e della Seconda Repubblica parlava dei problemi del Paese come non
spettasse a lei risolverli". "Parlane oggi, parlane domani, senza mai dire che
cosa si dovesse, e si volesse, fare, i problemi sono rimasti irrisolti e sono
diventati cronici". "Con la comparsa di Matteo Renzi nelle vesti del
'rottamatore', molti italiani avevano pensato che, proponendosi di mandare in
pensione la vecchia classe politica, chiacchierona e nullafacente, il ragazzotto
fiorentino si accingesse anche a farsi carico dei problemi che essa non aveva
risolto, impegnandosi lui stesso a risolverli senza tante chiacchiere. Ma, ora, è
sufficiente ascoltare i suoi discorsi per capire che poco è cambiato. Siamo
ancora fermi all’auspicio a risolverli, senza fare molto per risolverli oltre a
elencarli. Ma dopo l’elenco dei problemi che il presidente del Consiglio
snocciola a ogni discorso, la domanda che si è indotti a porsi è la seguente:
'Bene. E adesso che si fa ?'. Poiché al 'che fare' non c’è mai altra risposta che
non sia un (mascherato) aumento delle tasse, come già facevano i
predecessori, la morale che si è indotti a trarre è la seguente. Primo: che la
storia della 'rottamazione' sia stata solo un espediente populista per scalare la
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segreteria del Partito democratico e la presidenza del Consiglio; ma che
Renzi, come capo del governo, non abbia la minima idea, e neppure alcun
reale interesse, a rispondere alle domande che egli stesso solleva. Secondo:
che, liquidata la vecchia guardia post comunista nel Pd, gli eventuali
concorrenti per Palazzo Chigi sulla scena politica e ottenuto ciò che voleva la segreteria del Partito democratico, la presidenza del Consiglio - Renzi sia,
in fondo, della stessa pasta della vecchia classe politica. 'Chiacchiere e auto
blu', parafrasando De Niro-Al Capone nel film Gli Intoccabili".

GRASSO – “Corriere della Sera” (6 luglio 2014) – “Quello che va
riconosciuto a Prandelli (o Renzi? ndr) è di essere riuscito a personificare, nel
contempo, sia l’astuzia di Odisseo che l’autostima di Telemaco, di aver
messo in piedi una straordinaria operazione di marketing, di aver usato l’etica
come carro di Tespi. Da allenatore, Prandelli non ha vinto nulla, il suo
palmarès è vuoto, come quello di tanti altri allenatori. Eppure sui media si
strillava al 'santo subito'”.

SCALFARI – “la Repubblica” (6 luglio 2014) – “Non mi sembra che
per il governo italiano le cose vadano così bene come ci si aspettava e come
Renzi e la banda di musicanti che accompagnano il suo piffero ci avevano
fatto intendere. Non sembra a Bruxelles e neppure a Roma, tanto che lo
stesso nostro presidente del Consiglio ha detto: 'Attenzione. O le riforme
andranno a buon fine nel tempo e nei modi giusti oppure io me ne andrò'.
Non è un bel modo di ragionare perché potrebbe darsi che sia la tempistica
che le riforme volute da Renzi siano sbagliate e in quel caso sarebbe positivo
avere qualcuno che le corregga nel modo più appropriato. Dopodiché Renzi
può ringraziare e restare dov'è oppure ringraziare e andarsene; un sostituto si
trova sempre e non è una catastrofe. Le riforme cui pensano sia Renzi sia
Berlusconi sono due, tutt'e due in materia elettorale ed una di essa anche in
materia costituzionale: quella del Senato e quella della Camera dei deputati.
Nessuna delle due si occupa né di crescita economica né di sviluppo né di
coesione territoriale, di investimenti, di occupazione giovanile e no, di equità
sociale. Niente di simile. Per di più riguardano eventi che si produrranno alla
fine della legislatura che avviene nell'aprile del 2018, cioè tra quattro anni.
Perciò - questo è certo - gli italiani e gli europei se ne infischiano totalmente
sia che si facciano sia che non si facciano. Le prossime elezioni europee ci
saranno nel maggio del 2019, perciò campa cavallo che l'erba cresce. Ma
Il Mattinale – 07/07/2014

16

interessano Renzi e i suoi musicanti, quelli sì. Quelle riforme, imposte agli
altri più che volute, sarebbero un segnale forte della autorevolezza di Renzi,
di Delrio, della Serracchiani, della Boschi e quant'altri; un nuovo cerchio
magico”.

RICOLFI – “La Stampa” (6 luglio 2014) – “Renzi non sta affatto
affrontando il problema fondamentale dell’Italia, e nell’unico caso in cui ha
prodotto un risultato importante e tangibile (gli 80 euro in busta paga), lo ha
affrontato dal lato sbagliato... Il problema fondamentale è che ci mancano
almeno 6 milioni di posti di lavoro. Se vogliamo che il nostro tasso di
occupazione sia comparabile a quello medio degli altri Paesi avanzati
dobbiamo, come minimo, creare 6 milioni di nuovi posti di lavoro. Il che
significa, in concreto, permettere un ingresso massiccio di giovani e
soprattutto di donne adulte nel mercato del lavoro". "Il problema del Pd
renziano era ed è riportare all’ovile i propri elettori, che provengono
innanzitutto dal mondo dei garantiti. Di qui l’operazione 80 euro in busta
paga, che ha beneficiato 10 milioni di lavoratori dipendenti ma ha lasciato
fuori gli incapienti (chi ha un salario inferiore a 8.000 euro l’anno), i non
garantiti e gli outsider, ossia soprattutto giovani e donne inoccupate. In
questo senso quella di Renzi, checché ne dicano i suoi detrattori, è stata una
politica di sinistra classica, da manuale: redistribuire risorse a favore della
propria base sociale".

Per leggere le RAGIONI DEI COSTITUZIONALISTI IN
MERITO AGLI EFFETTI DISTORSIVI DEL COMBINATO
DISPOSTO RIFORMA DEL SENATO/ITALICUM

Vedi il link
http://www.freenewsonline.it/?p=8715
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(4)
La volontà riformatrice di Forza Italia
contro i riformatori allo sbaraglio.
Il testo del 2005 boicottato dalla sinistra
rancorosa

L

e riforme istituzionali su cui il Premier Renzi continua a pasticciare,
rinviare, minacciare, sbraitare, ebbero nel 2005 una risposta efficace e
concreta.

Nel 2005 infatti, grazie alla forte volontà riformatrice del governo di centrodestra
guidato dal Presidente Berlusconi, si era giunti a chiudere il lungo percorso
parlamentare della legge costituzionale di riforma e ad approvare un testo
che già prevedeva l’istituzione del Senato federale della Repubblica quale
Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità
locali.
Il testo, assolutamente completo e coerente nell’impianto, non ha nulla a
che fare con il pasticcio prodotto dal Governo Renzi: peccato che quelle
stesse forze di sinistra che oggi reclamano a gran voce una riforma
costituzionale, furono le prime a boicottare la riforma approvata nel 2005,
rendendosi protagoniste di una battaglia che portò malauguratamente alla
bocciatura del testo per mezzo del referendum del giugno 2006.
Vogliamo dunque riportare alla memoria dei nuovi “riformatori allo sbaraglio”
quanto fatto dal Governo Berlusconi della XIV legislatura: un governo
riformatore, che aveva compreso appieno l’importanza delle riforme
istituzionali per il rilancio del Paese in chiave competitiva, e che intendeva
restituire al cittadino-elettore il controllo sulle istituzioni, contro le logiche di
palazzo, di rimpasto, di attaccamento alla poltrona tipico dei “ribaltoni”.
A differenza della riforma proposta dal Governo Renzi, scritta male, che fa
acqua da tutte le parti, la riforma del centrodestra del 2005 incideva sulla
forma di governo, sui ruoli del Premier e del Presidente della Repubblica,
sui poteri dell’esecutivo nel processo di formazione delle leggi e sul
sistema di garanzie costituzionali.
Si trattava di una riforma coraggiosa, che creava un sistema bilanciato di
pesi e contrappesi, che aveva l’obiettivo di offrire all’esecutivo la
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capacità di governare, e ai cittadini la sacrosanta opportunità di non
vedere il proprio voto vanificato da accordi postelettorali che ribaltavano
il risultato delle urne.
Ma il centrosinistra non conosce il significato della parola “coraggio”, e
non sa cosa significa farsi promotori di una vera forza riformatrice.
Per questo nel 2006, grazie alla sua pressione, fu grande l’attenzione degli
organi d’informazione; la mobilitazione delle forze politiche si sviluppò
nel contesto di una netta contrapposizione sulla riforma costituzionale tra
i due schieramenti, con chiare indicazioni di voto dirette anche ad
attribuire al confronto il significato implicito di prova d’appello, per la
conferma o la smentita della vittoria di stretta misura ottenuta dal
centrosinistra nelle elezioni politiche.
La straordinaria mobilitazione del centrosinistra vanificò la riforma
approvata: ed eccoci qui, a mettere le pezze alle strampalate idee di Renzi e della
sua traballante maggioranza, con il rimpianto di quanto poteva essere e non è stato.
La riforma del 2005 riduceva il numero complessivo dei parlamentari (518 alla
Camera dei deputati, 252 al Senato federale) e snelliva l'iter di approvazione
delle leggi: salvo alcune materie riservate al procedimento collettivo delle due
Camere, il modello prevalente era quello dei procedimenti monocamerali,
rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle
materie trattate.
IN PARTICOLARE LA RIFORMA APPROVATA NEL 2005:
•

•
•

•

istituiva il Senato federale della Repubblica, quale Camera
rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del
Senato federale, i cui componenti sarebbero stati eletti contestualmente ai
rispettivi Consigli regionali, avrebbero fatto anche parte, senza diritto di
voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali;
riduceva il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei
deputati, 252 al Senato federale);
snelliva l'iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, riservate al
procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente era quello
dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della
Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate.
rimodulava l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato,
ritornavano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro
lato, si valorizzava il ruolo delle autonomie regionali, attraverso
l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla
sicurezza pubblica (devolution);
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•
•
•
•

•
•

•

modificava le modalità di elezione e le funzioni del Presidente della
Repubblica, quale supremo garante della Costituzione;
introduceva in Costituzione la figura delle Autorità amministrative
indipendenti;
rafforzava il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione
dei rispettivi statuti;
rafforzava il ruolo dell’Esecutivo, sia attraverso l’indicazione diretta del
Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che questi
assume all’interno del Consiglio dei ministri, e all’interno del procedimento
legislativo. Erano inoltre previste alcune disposizioni dirette ad evitare i c.d.
"ribaltoni";
rendeva sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi costituzionali;
modificava la disciplina del potere sostitutivo statale a garanzia dell’unità
nazionale, nonchè la procedura relativa al rispetto dell’interesse nazionale da
parte delle leggi regionali;
modificava la composizione della Corte costituzionale - i cui giudici
sarebbero stati eletti dalla Camera (3), dal Senato (4), dalle supreme
magistrature (4) e dal Presidente della Repubblica (4) - prevedendo altresì
forme di impugnativa delle leggi da parte degli enti locali.

Per approfondire sulla RIFORMA COSTITUZIONALE
DEL 2005 leggi le Slide 671
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per leggere lo SPECIALE MATTINALE “RIFORMA
COSTITUZIONALE 2005 DEL CENTRODESTRA”

vedi il link
www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2013/10/Il-Mattinale-Speciale-Riformacostituzionale-2005-del-centrodestra-5-maggio-2014.pdf
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(5)
Il nostro 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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Editoriale/3 – Altro che Senato. La questione
urgentissima è l’economia. Già domani sera
sapremo se e quanto peserà la manovra che ci
imporrà l’Europa. Intanto resta la domanda:
riuscirà Renzi a pagare i debiti alle imprese per il
21 settembre come promesso? Per riuscirci deve
quadrare il cerchio: mission impossible

C

on ogni probabilità sarà il diverso timing a regolare la partita. Economia e
riforme istituzionali hanno entrambe bisogno di tempo. La prima per
riprendersi, le seconde per compiere il loro lungo tragitto legislativo. Se vi
sarà una convergenza di obiettivi, la strada sarà in discesa: ad una ripresa
dell’economia corrisponderà un più intenso lavoro parlamentare. Ma se la
situazione economica e finanziaria dovesse peggiorare, il rischio di un corto
circuito appare essere la soluzione più probabile.
Nella storia costituzionale italiana vi furono due distinti momenti. La prima parte
della Costituzione del 1948 fu approvata in un clima di unità nazionale, segnata
dalla presenza diretta del PCI nell’Esecutivo. Lo stesso Palmiro Togliatti – cosa
da non dimenticare – era Ministro di Grazia e giustizia. Poi vi fu il famoso viaggio
di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti, che mise fine a quell’esperienza.
L’approvazione della seconda parte della Costituzione avvenne in un clima
diverso: segnato dalla contrapposizione tra le principali forze politiche. Clima che
si riflesse, con la sua inevitabile complessa mediazione, sul contenuto legislativo e
programmatico della nostra Carta fondamentale. Questo lontano ricordo
rappresenta un precedente di cui occorre tener conto per valutare i possibili sbocchi
della situazione attuale. In questo caso, le scadenze sono ancor più ravvicinate ed i
tempi si sovrappongono e contraddicono. Partiamo dalla riforma del Senato.
Verrà alla luce in prima lettura, se i contrasti interni alla maggioranza ed alle altre
forze politiche saranno risolti, entro il mese di luglio.
Alla Camera la discussione inizierà con la ripresa autunnale. Poi dovranno passare
altri tre mesi per la seconda lettura. Se tutto andrà bene, avremo la riforma nella
prima metà del prossimo anno. Tempi lunghissimi rispetto all’accelerazione
indotta dall’evoluzione della situazione economica e finanziaria.
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Il primo scoglio è di questi giorni. La corsa ad ostacoli comincia oggi con la
riunione dell’Eurogruppo. Domani, poi, vi saranno le decisioni di Ecofin. E già,
in serata, si saprà se l’Italia è stata graziata. Se le proposte della Commissione
europea, formalizzate nel Coreper (la riunione tecnica dei rappresentanti di tutti i
Paesi), saranno fatte proprie dai Ministri dell’economia, convenuti a Bruxelles. Il
documento tecnico predisposto propone di non accogliere la richiesta italiana di
rinviare al 2016 il pareggio di bilancio. Ma di anticiparla di un anno e quindi
predisporre fin da ora i necessari interventi per realizzare un obbiettivo, che non è
facile perseguire. Dalle conclusioni di Ecofin si vedrà pertanto se sarà necessaria
una manovra correttiva e si potranno fare ipotesi più meditate sulla relativa
consistenza. Il Ministro dell’economia Pier Carlo Padoan giura che tutto ciò non
sarà necessario. Che l’Italia rispetterà il tetto del 3 per cento. Puntando
evidentemente su quel margine dello 0,4 per cento, che la stessa Commissione
europea – avendo previsto un deficit nominale pari al 2,6 per cento – riconosce
all’Italia. Il problema è capire se quei 5 o 6 miliardi saranno sufficienti.
Naturalmente non poteva fare altrimenti. La partita Ecofin è tutta da giocare.
Quindi meglio presentarsi se non proprio da una posizione di forza, almeno
cercando di rassicurare partner fin troppo sospettosi.
Basterà? Se sul fronte del deficit nominale un qualche margine esiste, quando si
discute di deficit strutturale le cose, purtroppo, sono ben diverse. Già nel 2014,
secondo i calcoli della Commissione, l’Italia non rispetterà l’obiettivo di medio
termine.
Vale a dire un deficit strutturale compreso tra 0 e meno 0,5 per cento del PIL.
Rispetto all’anno passato, inoltre, quest’ultimo non è stato ridotto, secondo la
prescrizione dei Trattati, al fine di contribuire al contenimento del debito pubblico.
Che, invece, è aumentato oltre ogni pessimistica previsione.
Nel DEF si prevedeva un debito, che a fine anno avrebbe raggiunto i 2.140 miliardi
di euro. Questo traguardo è stato già toccato nel mese di maggio. Dal conto,
mancano inoltre i pagamenti che Matteo Renzi – scadenza fine settembre – si era
impegnato a effettuare a vantaggio delle imprese italiane che vantano miliardi di
crediti nei confronti della Pubblica amministrazione. Il Governo si trova pertanto
stretto in una morsa. Se onorerà l’impegno, il debito pubblico crescerà in modo
corrispondente. Se non lo farà perderà la faccia non solo in Italia, ma nella stessa
Europa che ha già avviato una procedura d’infrazione per i ritardati pagamenti.
Se si mettono in fila tutte queste cose, si può vedere come la discussione sulle sorti
gloriose del Senato della Repubblica italiana rischia di trasformarsi in
un’esercitazione retorica. Che sfuggirà a questo triste epilogo solo se, nel
frattempo, il Governo sarà stato in grado di far quadrare il cerchio di una sempre
più difficile situazione economica e finanziaria.
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L’euro fa ricchi solo i tedeschi.
Il bonus ce lo paghi la Merkel. La vera questione
europea è quella tedesca. O cambia politica
economica o salta tutto
Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale

UE: GLI 80 EURO IN BUSTA PAGA, CARA MERKEL, DOVEVI
DARLI TU
“Se ad Angela Merkel il presidente del Consiglio italiano piace tanto, allora,
perché per la politica economica tedesca non prende spunto proprio dalle prime
misure prese da Renzi in campo economico? Per esempio, gli 80 euro al mese in
busta paga?”.
“L'idea ha un suo fondamento economico, nonché solide motivazioni, che
potremmo definire ‘storiche’, riconducibili tanto ai Trattati europei (in particolare
il Six Pack e il Fiscal Compact) quanto ai rapporti Germania-Stati Uniti”.
“Piuttosto che dilaniarci nel dilemma flessibilità sì-flessibilità no; flessibilità comeflessibilità quando, con relativi botta e risposta, abbiamo visto, Germania-Italia,
quel che serve oggi in Europa è la reflazione, vale a dire un aumento della
domanda interna, quindi dei consumi, degli investimenti, dei salari, delle
importazioni e, di conseguenza, della crescita, in Germania e, contestualmente,
negli altri paesi”.

UE: BRUNETTA A RENZI, CHIEDI ALLA GERMANIA DI
REFLAZIONARE
“Caro presidente Renzi, approfitta della benevolenza della cancelliera Merkel nei
tuoi confronti, e più che chiedere flessibilità per l'Italia, chiedi la reflazione in
Germania”.
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“La Germania deve reflazionare per cause di forza maggiore, cioè per rispondere
alle segnalazioni ricevute dall'Europa a causa dell'eccessivo surplus della bilancia
dei pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni). Ma anche
gli altri paesi devono farlo”.
“Come? Definendo accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea,
per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme volte a favorire la competitività
del ‘sistema paese’ non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/Pil ai fini del
rispetto del vincolo del 3%, mentre rientrano nell'alveo dei cosiddetti ‘fattori
rilevanti’ per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea
per gli Stati che superano la soglia del 60% nel rapporto debito/Pil”.
“Concretamente, ciascun paese definisce, sulla base delle proprie caratteristiche e
specificità, le riforme da implementare al proprio interno, per 1-2 punti di Pil;
adotta simultaneamente le riforme definite con la Commissione europea; beneficia
degli effetti positivi delle proprie riforme; beneficia, altresì, degli effetti positivi
delle riforme adottate dagli altri Stati, attraverso l'aumento delle esportazioni”.
“Risultato: ogni singolo Stato tornerà a crescere, con regole nuove, moderne,
competitive; l'intera eurozona tornerà a crescere, con regole nuove, moderne,
competitive. Un gioco a somma positiva. Per tutti. Caro presidente Renzi, il
semestre europeo di presidenza italiana è solo all'inizio. Dagli una tua
connotazione. E i popoli d'Europa, che tanto hanno sofferto in questi anni, saranno
con te”.

UE: EURO TEDESCO HA DISTRUTTO EUROPA, CHI HA
SURPLUS SOSTENGA DOMANDA
”Con un surplus della bilancia dei pagamenti del 7%, la Germania ha un vantaggio
competitivo sulla crescita, potendo di fatto contare su un euro tedesco
sottovalutato. Al contrario, gli altri paesi dell'eurozona, con la moneta unica
sopravvalutata rispetto ai propri fondamentali, non riescono a esportare e a fare
affluire, in tal modo, risorse nelle finanze pubbliche”.
“L'euro tedesco, di fatto, contro ogni volontà e sogno, ha distrutto l'Europa,
creando squilibri crescenti, appunto, nelle bilance dei pagamenti; e tassi di
interesse divergenti, senza alcun meccanismo di redistribuzione e di riequilibrio. È
questa la malattia mortale che ci affligge. Perché gli squilibri nei rapporti tra
esportazioni e importazioni e nei flussi di capitali si riflettono sul deficit e sul
debito pubblico degli Stati. E quindi sulla loro credibilità. E quindi sul loro merito
di credito. Negli anni della crisi i mercati non hanno fatto altro che sanzionare ciò.
Tutto parte dalle bilance dei pagamenti, che si portano dietro tassi di interesse,
deficit, debito e, di conseguenza, nuovamente i tassi di interesse”.
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“La soluzione, dunque, al di là di tutto quanto fatto (inutilmente) finora è una sola:
i paesi che registrano un surplus nella bilancia dei pagamenti (che include sia i
movimenti delle merci sia i flussi di capitali) hanno il dovere economico e morale
non di prestare i soldi, non di ‘salvare’ (come è stato fatto finora), ma di
reflazionare. Cioè aumentare la loro domanda interna, trainando le economie degli
altri Stati. Reflazione vuol dire anche avvicinarsi a un tasso di inflazione del 2%,
fisiologico, e ottimale anche per la Banca Centrale Europea, per uscire dalla
deflazione e dare respiro ai paesi dell'eurozona con debiti pubblici elevati”.
“Commissione europea e Fondo Monetario Internazionale non sono gli unici a
criticare (ex post) la politica economica sangue, sudore e lacrime dettata da Angela
Merkel a un'Europa troppo tedesca e l'eccessivo surplus delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti della Germania. A marzo 2014, il presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, dichiarava: ‘I Paesi con surplus forti hanno spazio per fare di
più per sostenere la domanda aggregata in Europa’”.

RENATO BRUNETTA

Per leggere l’EDITORIALE IN VERSIONE INTEGRALE
leggi le Slide 719
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per leggere l’EDITORIALE su www.ilgiornale.it
Vedi il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/leuro-fa-ricchi-solo-itedeschi-bonus-ce-paghi-merkel-1035142.html
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L’Istat conferma: l'Italia è in recessione
da sei anni, e chi ci ha prosciugato risorse
e rubato imprese è la Germania

I

n Italia la recessione è stata “particolarmente lunga e intensa” e ha
avuto una forza d’urto di gran lunga superiore rispetto agli altri paesi
europei. E’ quanto afferma l’Istat nel suo ultimo rapporto sulla
competitività.

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013, infatti, la produzione
nazionale è calata di oltre -20 punti percentuali. Un vero e proprio
crollo dal quale l’Italia non si è ancora ripresa. Il calo produttivo si è
risolto in un conseguente calo del fatturato delle imprese, nonostante è
opportuno effettuare una distinzione tra quello generato dall’export e
quello dovuto alla domanda interna.
Il primo, infatti, è aumentato del +3%, a conferma del fatto che il made
in Italy continua a rimanere molto attraente all’estero e che le imprese
orientate ai mercati internazionali hanno retto la crisi. Il secondo, invece,
ha registrato un vero e proprio tracollo, con una diminuzione di circa il 17%, per effetto della diminuzione dei consumi interni.
Gli imprenditori hanno reagito in molti casi con una strategia difensiva,
tagliando i costi di produzione, in particolare quelli legati al personale,
la qual cosa ha contribuito ad aumentare il tasso di disoccupazione
nazionale. Altri, al contrario, hanno approfittato della crisi per rafforzare
la loro strategia di ingresso nei nuovi mercati esteri, arrivando ad un
aumento delle vendite.
Relativamente al confronto con i partner europei, l’Italia è risultata
essere tra i paesi più penalizzati dalla crisi, assieme alla Spagna.
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Meglio, ma non troppo, è andata a Francia e Regno Unito. La Germania
è stato il paese uscito più indenne dalla Grande Recessione.
Qual è il motivo di questa differenza di performance tra i paesi del nord
e quelli del sud Europa? Certamente l’economia tedesca ha un
potenziale produttivo, infrastrutturale e tecnologico superiore a quello di
qualsiasi altro europeo. La sua produttività del fattore lavoro è un
eccellenza a livello mondiale, anche grazie alle intelligenti riforme
strutturali che i suoi governi hanno saputo fare negli ultimi anni. Anche
la gestione dei conti pubblici è stata esemplare, dal momento che i
tedeschi sono stati in grado di raggiungere il pareggio di bilancio ed
hanno un debito pubblico tra i più sostenibili.
Rimane il fatto che gli investimenti a Berlino sono affluiti anche grazie
al basso costo del denaro avuto a disposizione anche nel periodo di
esplosione degli spread, quando il rendimento sui bund tedeschi arrivò
ad essere addirittura negativo e grazie alla competizione sulle regole
fiscali europee, drammaticamente penalizzanti per i paesi periferici.
L’aumento di pressione fiscale registrato nei paesi mediterranei, infatti,
ha creato un incentivo all’arbitraggio fiscale, dal momento che, a parità
di fatturato, una impresa con sede in Germania ottiene un utile al netto
delle tasse ben superiore a quello di una impresa con sede in Italia.
Se questo stato di cose non cambia, nel futuro prossimo l’incentivo a
costituire imprese in Germania potrebbe aumentare ulteriormente,
parallelamente ad una fuga di società dall’Italia. Un altro vantaggio
concesso a Berlino che ruba all’Italia non solo il capitale fisico delle
imprese ma anche quello umano derivante dalla eccellente
imprenditorialità italiana.

Per approfondire sul RAPPORTO ISTAT 2014.
UN’ITALIA ALLO STREMO leggi le Slide 691
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Il Mattinale – 07/07/2014

32

(9)
Il problema della giustizia in Italia ridotto ad un
paio di sms del sottosegretario Ferri. Ha fatto
propaganda per il Csm, ma ha sbagliato toghe:
non erano di Magistratura democratica.
La grande ipocrisia

S

i stanno svolgendo le votazioni – iniziate ieri – per il rinnovo
del Consiglio superiore della magistratura. Il sottosegretario alla
Giustizia Cosimo Ferri che fa? Decide di spedire un paio di sms ai
magistrati con la richiesta esplicita di “valutare gli amici Lorenzo
Pontecorvo (giudice) e Luca Forteleoni (pm)”. Entrambi fanno parte
di Magistratura Indipendente, la corrente delle toghe non di sinistra, di cui
Ferri è tuttora segretario.
Ad una settimana esatta di distanza dalla presentazione della finta riforma
della giustizia, il premier Renzi si trova ad affrontare una bella grana. Pare
che la vicenda Ferri abbia particolarmente turbato il Fiorentino, che avrebbe
definito “indifendibile” la posizione del sottosegretario.
Il governo spera di risolvere il problema della giustizia in Italia affidandosi ai
messaggini poco romantici di un sottosegretario un po’ sopra le righe.
Già con l’enunciazione delle 12 linee guida si era toccato il fondo; ora si è
oltrepassato il senso del ridicolo. Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento
ipocrita, che mira a nascondere la testa sotto la sabbia anche di fronte
all’evidenza dei fatti e che porta ulteriormente allo scoperto la natura
ideologica e correntizia del Csm. Questo è il problema, non gli sms
privati e ingenui di Ferri.
Domandina: se Pontecorvo e Forteleoni fossero
Magistratura Democratica, cosa sarebbe successo?
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Caso Geithner. Oggi la presentazione del libro di
Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere.
Cronaca di un complotto”. La ricerca della verità
come fondamento morale della democrazia

O

ggi, ore 18.30, presso la Sala Quaroni, nel quartiere EUR di Roma, Renato
Brunetta presenta il suo libro-verità “Berlusconi deve cadere. Cronaca di un
complotto”. Una ricostruzione ricca di particolari inediti che cerca di far luce su
una delle più recenti ed inquietanti anomalie della politica italiana ed internazionale,
quella che portò l’ultimo governo Berlusconi dal “massimo consenso di un presidente del
Consiglio nell’Italia repubblicana (25 aprile 2009 a Onna), allo scatenamento di
campagne di stampa scandalistiche, seguite e attorcigliate ad attacchi giudiziari. Il tutto
coronato da un assalto della speculazione internazionale al debito sovrano del nostro
Paese. Una vera e propria morsa da non lasciare scampo. Fatti seguiti dall’impostazione
di dimissioni al presidente legittimo Silvio Berlusconi, incolpato della piega drammatica
degli eventi passati sotto la categoria spread, sostituito da un uomo non eletto da nessuno
alla presidenza del Consiglio, Mario Monti” (così Renato Brunetta nell’introduzione). In
questa inchiesta meticolosa trovano precisa collocazione fatti e personaggi di quello che
l’ex ministro Usa Timothy Geithner ha definito “scheme”, complotto, cospirazione,
piano culminato con il “torbido” autunno del 2011, durante il quale intromissioni,
pressioni ed ingerenze interne ed esterne imposero al Presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, le dimissioni decretando la caduta dell’ultimo governo legittimato dal voto
popolare e quindi, l’ultimo governo democratico.
Numerose testimonianze convergenti di personaggi rilevanti del panorama politico
internazionale sono arrivate in questi mesi a conferma di quanto accaduto in quel
periodo. Lo stesso Berlusconi scrive nella prefazione: “Dovevo essere punito, e con me il
popolo italiano che mi aveva scelto. In quell’estate-autunno del 2011 mi ero opposto in
ogni modo alla politica di austerità che Angela Merkel e Nicolas Sarkozy volevano
imporre all’Italia. Non intendevo – anche se lasciato solo dal capo dello Stato –
rinunciare alla nostra sovranità, per rispetto alla nostra gente e per ragioni di dignità
nazionale. Fui costretto però, pochi giorni dopo il G20 di Cannes, dove ai primi di
novembre ero stato sottoposto a pressioni tremende, a dimettermi. Lo feci perché preferii
ritirarmi piuttosto che danneggiare irreparabilmente l’Italia, che era tenuta sotto tiro con
la pistola dello spread. Un’arma costruita a freddo per consentire a potenze esterne e
interne, extra democratiche, di prendere il timone della nave”.
Vi aspettiamo alle 18.30 presso la Sala Quaroni (Largo Virgilio Testa 23, ingresso Via
Ciro Il Grande 16) per la presentazione del libro. Perché la ricerca della verità non è
una questione di destra o di sinistra, ma di tutti.
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OGGI 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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Ampi stralci di Daniele Capezzone:
Grillo: la sindrome degli squadristi
(in)consapevoli. L’Italia non si è fatta ridurre
a uno “sputo digitale”

“

Grillo e Casaleggio vedono e giudicano, e ogni incertezza può esser fatale... Così,
come in ogni gruppo chiuso che si rispetti, secondo una psicodinamica da manuale,
sono i più bulli a trainare i più gregari, l’esibizione muscolare di ostilità rispetto al
‘resto del mondo’ fa curriculum, e si diffonde una sorta di sindrome da squadrismo
(in)consapevole. Nessun dialogo, nessuna interlocuzione, nessun riconoscimento di
dignità all’altro da sé. Anzi, il disprezzo verso Forza Italia e Pd, ovviamente calibrato
in modo ‘sartoriale’ e specifico per gli uni (schifosi
berlusconiani) e per gli altri (complici occulti degli schifosi
berlusconiani), è un elemento irrinunciabile.
Il Movimento 5 stelle ha ben 104 deputati e 40 senatori.
Un’enormità: il secondo gruppo per dimensione alla Camera, e il
terzo al Senato! Eppure, alzi la mano chi sa elencare due o tre
cose concrete e consistenti da loro effettivamente realizzate,
portate a casa, approvate, in un anno di attività. Si tratta di un
vero esercito: che però spara solo parole (e parolacce). La
storia parlamentare italiana, invece, è piena di esempi (cito la
fantastica esperienza radicale) di minoranze che, con appena un
pugno di deputati o senatori, hanno saputo trainare le maggioranze, imporre temi,
costruire alleanze tematiche in vista di precisi risultati e specifiche riforme. Nel caso dei
grillini, nulla. Sembra non esserci alcun amore per le istituzioni, e nemmeno un
grande interesse per i problemi reali, spesso ridotti a bandierine da sventolare: quello che
conta è l’invettiva, la contrapposizione, il grido contro. Quell’invettiva, quella
contrapposizione, quel grido, non sembrano ormai neppure un mezzo, uno strumento per
arrivare a un qualche risultato: appaiono piuttosto come un fine, come il fine. Non so se
Grillo se ne sia reso conto, se il pensiero lo abbia minimamente sfiorato: ma oltre lo
sputo, può arrivare il pugno, e magari lo sparo. “Digitale”, risponderanno i difensori
d’ufficio. Sì, certo, digitale, ma se quella è la china, si sa dove si comincia, e non si sa
dove si possa andare a finire”.

DANIELE CAPEZZONE

Il Mattinale – 07/07/2014

36

(12)
I marò abbandonati. Disonore del governo

Q

uello che fa notizia è una protesta, silenziosa per quanto dolorosa, che
giunge dall’India. Sulla pagina Facebook di Massimiliano Latorre, il
militare italiano, che assieme a Salvatore Girone, è bloccato da due anni e
mezzo in India, tanti puntini di sospensione, una foto con la divisa cancellata.
Ecco la richiesta di aiuto che tuona nelle stanze di Palazzo Chigi.
Puntini di sospensione chiara espressione di chi è rimasto senza parole di fronte
all’assenza di uno Stato che ha abbandonato al proprio destino i suoi militari.
Il Presidente del Consiglio neanche durante il discorso di apertura del
semestre europeo, vetrina importante per inviare un messaggio politico all’India,
aveva fatto riferimento ai marò. Non una parola, non un cenno.
Già un mese fa, in occasione della festa della Repubblica, Salvatore Girone aveva
urlato: “Abbiamo obbedito a degli ordini, abbiamo mantenuto la parola data […] e
siamo ancora qui”. Silenzio fu anche quella volta.

Sembrano lontani i giorni in cui Renzi twittava “faremo semplicemente di tutto”.
Anche perché nulla è stato fatto e il silenzio degli ultimi mesi è ancor peggio
dell’incapacità e dei dietrofront di Monti.
Il governo ha risposto che la strategia del silenzio adottata è strumentale
all’internazionalizzazione della vicenda. Noi guardiamo i fatti, non le
chiacchiere: l’arbitrato internazionale per riportare a casa i nostri ragazzi non è
ancora stato attivato.
Attento Renzi, che un silenzio prolungato passa per indifferenza, non per
strategia.
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Tivù tivù. Floris meglio dei barzellettieri de “La
sai l’ultima”. Intanto prosegue la nostra battaglia
sulla trasparenza dei compensi Rai

G

iovanni Floris, nei giorni scorsi ha sentito la necessità di puntualizzare, a modo
suo, il perché della sua dipartita dalla Rai. Ma quali soldi, mister Ballarò non
ha mica accettato la ricchissima proposta de La7 per una questione economica,
ma quando mai! Il problema è che Giovannino, non condivideva più, “la scelta editoriale,
divenuta ormai divergente”, precisando che ”non sentivo più la fiducia dell’azienda”.
Come diceva il tormentone della fortunata trasmissione Mediaset “La sai l’ultima”, “caro
Floris, facce ride!”. Sì perché non si capisce come mai, quando grandi nomi dello
spettacolo, ma anche dello sport (ad esempio Prandelli), decidono di cambiare casacca,
per approdare in nuovi lidi, non hanno mai il coraggio di
ammettere che di
faccenda economica si tratta,
affrettandosi, invece, a chiarire che è una questione di
“incomprensioni ormai insanabili con l’azienda”, che
“c’era voglia di cambiamento, di stimoli nuovi” e via di
questo passo. W la fiera dell’ipocrisia. Il vicepresidente
esecutivo di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dimostra
franchezza e pragmatismo sul tema Floris: oggi,
intervistato a tutto tondo dal Corriere della Sera, alla
domanda se Mediaset avrebbe offerto 4 milioni di euro in tre anni per Floris risponde di
no, precisando che "non ho nemmeno capito perché vada a La7 dove si troverà a
competere con Formigli, Santoro, Paragone, Mentana. Sul tema Renzi Pier Silvio
Berlusconi chiarisce “Voi dei giornali l'avete chiamato endorsement, io quello che
continuo a pensare è che Renzi abbia ottime capacità di comunicazione, e che questa non
sia solo apparenza ma sostanza. Si è impegnato a fare le riforme, dipende da come e se le
farà, ma è normale che un imprenditore e manager come me faccia il tifo”.Vedremo
presto come andrà la convivenza forzata di tante prime donne dell’informazione tv nel
regno di Cairo. In ogni caso Floris, che sembra porterà con sé larga parte dell’allegra
combriccola di “Ballarò” dovrà fare i conti con i forti malumori che gli daranno il
benvenuto a La7. In questo bailamme di cifre spropositate risulta quanto mai attuale la
battaglia per la trasparenza dei compensi di giornalisti e conduttori Rai portata avanti dal
Presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta. E’ necessario dare piena
attuazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, alla pubblicazione del costo
annuo del personale Rai comunque impiegato.
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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
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “FI, almeno dieci gli irriducibili. E
Berlusconi spera in un rinvio. Crescono le tensioni nel partito. Tra le possibili
concessioni del governo, ai forzisti interessa solo l'ipotesi di ignorare i premi di
maggioranza regionali per i consiglieri-senatori. Oltre al capofila dei ‘ribelli’
Minzolini, a Palazzo Madama si contano una decina di irriducibili, alcuni dei quali
riconducibili alla pattuglia pugliese di Fitto. La situazione in FI resta aperta, e la
riunione di domani, se confermata, potrebbe portare altra tensione in un partito in
cui Gasparri continua a chiedere il varo di un organismo dirigente ‘ormai
indispensabile’. Berlusconi dovrà giocare un ruolo diretto, non limitandosi a lasciar
sfogare i suoi, ma indicando a tutti la linea ufficiale da seguire, senza ambiguità.
Quella che ancora in queste ore in qualche modo si percepisce, nonostante dal suo
entourage ribadiscano i punti fermi: ‘Oggi non
abbiamo né la forza né tantomeno la
convenienza nel far saltare il tavolo. Siamo
troppo deboli. Più avanti, si vedrà’”.

Francesco Bei – La Repubblica: “Senato,
le fronde Pd e FI mettono a rischio il sì in
aula. Renzi: non cedo su nulla. I ‘ribelli’
insistono sull'elettività'. Il premier smentisce
trattative. Consulto con Alfano: stringiamo i
bulloni. Il premier insiste sulla non elettività
dei futuri inquilini di palazzo Madama. Tra i
forzisti l'idea di una raccolta firme per riunire
il gruppo prima del voto in assemblea. La fronda dentro FI si sta allargando.
Esasperati per il mancato rispetto della promessa fatta da Berlusconi giovedì scorso
('le questioni che ponete sono serie, ci rivedremo martedì per decidere'), i ribelli
sono pronti a muovere in blocco contro la linea ufficiale del partito. Fitto resta in
silenzio, per non dare alibi a chi vorrebbe usarlo come capro espiatorio per
schiacciare la rivolta, ma i senatori pugliesi e campani ormai si muovono come una
falange. Una ventina sono pronti a dare battaglia (Milo, D'Anna, Bonfrisco,
Tarquinio, Malan, Zuffada, ovviamente Minzolini)".

Francesco Cramer – Il Giornale: “Berlusconi: rispettiamo i patti. E anche i
ribelli si allineano. Gli azzurri decisi a votare contro la riforma del Senato
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sarebbero ormai solo una decina. Il Cav: ‘Abbiamo sempre onorato gli accordi’.
Preoccupazione per caso Mediatrade: Pier Silvio e Confalonieri rischiano la
condanna”.

Federica Fantozzi – L’Unità: “Forza Italia, la trincea dei ribelli. Offensiva Ncd
per cambiare le soglie dell'Italicum. Ira di Berlusconi alle prese con la fronda
interna. Avviso ai morosi di FI: il debito da versare di ognuno sarà calcolato e
messo nero su bianco, con la data in cui dovranno mettersi in regola. Un deputato:
‘Se mi arriva la missiva giuro che passo al gruppo misto, tanto questa è la mia
ultima legislatura’. Toti continua a lavorare alla riorganizzazione del partito. Primo
obiettivo: fund raising, aiutato dalla Rossi e dalla Polidori. Cattaneo in partenza per
un tour dell'Italia per ascoltare la base”.

Carlantonio Solimene – Il Tempo: “Tra processi e rivolte, i giorni più neri di
Silvio. Oggi il figlio rischia la condanna per Mediatrade. E non si placa la ‘fronda’
sulle riforme nel partito. Domani nuovo vertice con i Gruppi, ma Berlusconi
vorrebbe annullare l'incontro. Venerdì requisitoria Pg nell'appello su Ruby, il 18
prevista la sentenza”.

Tommaso Labate – Corriere della Sera: “Fronda Pd, affondo di Renzi. ‘No
durissimo’ sul Senato elettivo. Ultimatum alla minoranza. In bilico vertice con
M5S”.

Marco Galluzzo – Corriere della Sera: "Renzi non cede sull'elettivita': valgono
piu' Mineo e Minzolini o un consigliere regionale? Per il premier con gli
emendamenti al Senato si tenta di far saltare tutto. Ai suoi spiega: si scordino la
gestione unitaria del partito".

Marco Conti – Il Messaggero: “Renzi ai ribelli: ‘Tempo scaduto, vado avanti’.
Stasera l'assemblea del gruppo democrat, domani gli azzurri. Il capo dell'esecutivo
e Berlusconi: nessuna modifica al patto”.

Amedeo La Mattina – La Stampa: “L'ultimatum del Pd a 5S: ‘Un documento o
niente incontro’. Democratici duri con la fronda interna: ‘Le riforme non sono un
voto di coscienza’”.

Fabio Martini – La Stampa: “Renzi vuole andare in Europa con lo ‘scalpo’ del
nuovo Senato. Al netto dei dissidenti, grazie alla Lega, avrebbe la maggioranza”.
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Il meglio di…

– “C’è un cuoco un po’ miope nella cucina delle
riforme. La legge elettorale? A bagnomaria, cucinata a fuoco lento. E il
Senato? Al forno, ma attenti alle ustioni. Intanto, mentre le pietanze cuociono,
c’è già chi accusa un mal di pancia. Colpa degli ingredienti, anche se nessuno li ha
ancora assaggiati. Oppure colpa delle pance. Per ottenere un piatto commestibile,
bisogna anzitutto scegliere un’unica ricetta. È questo il nostro problema culinario”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/editoriali/14_luglio_07/c-cuoco-po-miope-cucina-riforme-96f2545e-059c11e4-9ae2-2d514cff7f8f.shtml

– “Macché spending review, nessuno taglia. Si
fa presto a dire spending review. Basta un tratto di penna o una slide ben presentata
e si può far credere all’opinione pubblica che basti poco per invertire il verso dei
costi dello Stato. Poi c’è la realtà quotidiana, quella dei numeri, delle tabelle. E la
musica non è la stessa che viene suonata dal premier Matteo Renzi. O dal
supercommissario Carlo Cottarelli”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/macch-spending-review-nessuno-taglia-1035144.html
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– “Renzi tira dritto: no al Senato elettivo. Per il
Presidente del Consiglio, nel momento forse più difficile del percorso delle riforme
istituzionali, vale solo un principio: ‘chi pone questioni strumentali, oggi, è
destinato a fallire, non ci faremo intimidire da chi cerca dei cambiamenti solo per
rimettere tutto in discussione’ ”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.affaritaliani.it/politica/riforme-renzi0707.html

– “Italicum, incontro Renzi-grillini. Di Maio
conferma: si farà oggi alle 15. Ieri dai Dem sono arrivate richieste di impegni
scritti da parte del M5s sul terreno delle riforme. Ma dal fronte Pd si insiste
affinché le risposte del Movimento di Beppe Grillo siano messe nero su bianco in
un documento”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.lastampa.it/2014/07/07/italia/politica/italicum-incontro-renzigrillini-di-maioconferma-oggi-alle-NGY515rmlc0P5RmVvC7zgO/pagina.html

– “Adesso ci siamo. E’ la settimana di una vera resa
dei conti sull’elezione indiretta dei futuri inquilini del Senato”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/adesso-ci-siamo-settimana-prima-vera-concretaresa-80380.htm
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Ultimissime
RIFORME, MINZOLINI (FI): NAPOLITANO CONSIGLI PRUDENZA A RENZI
(9Colonne) Roma, 7 lug - "Ho criticato molto il presidente della Repubblica, ma credo che oggi
dovrebbe consigliare il presidente del Consiglio ad usare atteggiamenti e condotte un pochino
più prudenti". Lo afferma il senatore di Forza Italia Augusto Minzolini.

RIFORME: SPERANZA, OGGI NIENTE INCONTRO PD-M5S
(ANSA) - ROMA, 7 LUG - L'incontro di oggi tra il Pd e il M5S alla Camera non si terrà: lo
comunica il capogruppo del Pd a Montecitorio Roberto Speranza in una lettera alla presidente
della Camera Laura Boldrini in cui spiega che "il confronto potrà svolgersi solo dopo formali
risposte" da parte del movimento di Grillo. "Il Pd - spiega Speranza alla presidente Boldrini considera questo confronto molto serio ed importante per il dibattito democratico nel nostro
Paese e per dare più forma al percorso delle riforme. Proprio per questo riteniamo
imprescindibile che tale confronto possa svolgersi solo dopo che saranno pervenute formali
risposte alle questioni indicate nei giorni scorsi dal Partito democratico".

L.ELETTORALE: DI MAIO, PERSA OCCASIONE PER ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Quello che a noi dispiace e' prima di tutto il fatto che si e' persa
un'occasione oggi, per gli italiani, per arrivare a punto concreto". Lo afferma il vicepresidente
M5s della Camera Luigi Di Maio in conferenza stampa a Montecitorio. "Noi abbiamo le idee
molto chiare, ma vediamo dall'altra parte molta confusione", aggiunge.

DI MAIO: D'ORA IN POI PARLIAMO SOLO CON RENZI
Roma, 7 lug. (TMNews) - "Correttezza istituzionale vorrebbe che se c'è un accordo almeno lo si
comunica all'interlocutore che l'incontro salta": così il vicepresidente della Camera Luigi Di
Maio (M5S) ha commentato, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, la decisione del
Pd di disdire il confronto fra i due partiti in programma per oggi sulla legge elettorale."Siamo
venuti a saperlo dai comunicati, ma io avevo concordato con Lorenzo Guerini. D'ora in poi - ha
aggiunto Di Maio - parliamo solo con Renzi, nel Pd non sono affidabili gli interlocutori
interposti fra lui e noi. Con due vicesegretari del Pd che si smentivano fra loro, Guerini che mi
aveva dato l'appuntamento e la Serracchiani diceva che non c'era".

MEDIATRADE: SLITTA SENTENZA, FORSE DOMANI POMERIGGIO
(ANSA) - MILANO, 7 LUG - La sentenza nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, Fedele
Confalonieri e altri 8 imputati nel processo sul caso Mediatrade, attesa per oggi, slitta,
probabilmente a domani pomeriggio. E' quanto è stato fatto sapere dalla Cancelleria della
seconda sezione penale del tribunale di Milano ai vari difensori che hanno chiamato in quanto il
presidente del Collegio, Teresa Ferrari da Passano, lo scorso 3 luglio, prima di entrare in camera
di Consiglio con le colleghe, aveva dato disposizioni di informarsi ma non prima del 7 luglio, per
questo si era ipotizzato che il verdetto potesse arrivare oggi in giornata.
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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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