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ELEZIONI REGIONALI 
Abbiamo già cominciato a fare un 

discorso di verità su noi stessi. Non 
abbiamo bisogno di farci il lifting 

sull'occhio nero per fingere di aver 
schivato il colpo. Una lezione per 
ripartire. Anzi siamo già ripartiti. 

Segniamoci una data, la prima risposta  
a questi risultati: 29 novembre,  

NO TAX-DAY 

‘NO TAX DAY’  
(29-30 novembre 2014) 

BASTA TASSE SULLA CASA!  
Il ‘No tax day’ in Parlamento e in piazza.  

Le nostre controproposte per  
far star bene gli italiani 

RIFORME 
Non esiste il Nazareno  

fino-a-un-certo-punto, poi va avanti 
Renzi che tanto ha i voti. Il Patto del 

Nazareno, nel suo metodo, aveva proprio 
il carattere di rimedio alla 

delegittimazione del Parlamento 

 

OPERAZIONE VERITÀ 
Serve la Commissione d’inchiesta  

per ristabilire la verità sui fatti 
dell’estate-autunno 2011.  

Perché tutto quello che è successo dopo  
è inficiato dal peccato originale 

POLITICA ESTERA 
Al Sisi in Italia. L’Egitto chiave di volta  
della pace nel Mediterraneo e della lotta  

al terrorismo islamico 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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Parole chiave 

 
 
 

Elezioni regionali – Forza Italia ai minimi per troppo senso di 
responsabilità e per le catene alla libertà di Berlusconi. Bisogna non 
solo essere opposizione ma anche apparirlo. Renzi è sgonfio e canta la 
vittoria del gambero. L’astensionismo figlio dell’assenza percepita di 
una forza moderata.  Lettera alla Lega, uniti per vincere, da sola tu vai 
forte ma fai perdere il centrodestra. 
 
 
5 Stelle, 0 seggi – In Calabria, a scrutinio quasi ultimato, il 
Movimento è sceso al 4,88%, con un calo di quasi 17 punti percentuali 
rispetto alle scorse Europee e di 20 punti percentuali se prendiamo in 
considerazione le Politiche del 2013. Nonostante abbia superato il 
quorum del 4%, il M5s, secondo gli stessi aderenti, non otterrebbe 
neanche un seggio. 
 
 
Riforme – Il risultato dimostra che il NazaRenzi è un rischio 
gravissimo. Con un astensionismo alto, con il voto di un cittadino su 
sei degli aventi diritto, puoi prendere tutto. Sarebbe la dittatura di una 
minoranza. Occorre fase costituente e Consultellum. 
 
 
Commissione d'inchiesta sull'estate-autunno 2011 – Chiediamo a 
squarciagola l’istituzione di una Commissione di inchiesta 
parlamentare sui fatti oscuri del secondo semestre 2011. Perché a noi 
non piace vivere nell’imbroglio, galleggiare in acque melmose. 
L’inganno va avanti ormai da 3 anni. Tutto quello che è avvenuto, 
avviene e avverrà dopo è inevitabilmente inficiato dal peccato 
originale. 
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Maria Elena Boschi c'è, ma non si vede – Stanca dell'attenzione 
riservatale dai paparazzi, la Boschi ha indetto una gara d'appalto per 
applicare una pellicola oscurante ai vetri dell'auto blu che la scarrozza. 
L'ha vinta la Bmw e la Boschi ha esaudito il suo desiderio di oblìo. Un 
pò come al governo, dove la Boschi c'è, ma nessuno se ne accorge. 
 
 

Disastro Pisapia – “Milano è stata narcotizzata dalle chiacchiere degli 
arancioni e invece deve tornare ad essere il convoglio di testa di un 
Paese che sta facendo fatica a crescere”. Lo ha detto Mariastella 
Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, in una 
intervista al Corriere della Sera (Milano). “La stagione di Pisapia e 
della sua giunta più grigia che arancione volge al termine. Non solo 
per le liti interne o l`insoddisfazione del Pd. Quello che emerge è 
l`inconcludenza dell`amministrazione e gli esempi non mancano, dagli 
sconquassi del Seveso alle occupazioni delle case popolari.  La giunta 
Pisapia nei confronti dei centri sociali ha sempre chiuso un occhio, li 
ha tollerati e a volte tutelati. Quanto alle occupazioni abusive ha 
smantellato i presidi sociali e di sicurezza, messi insieme dalla giunta 
Moratti.  Non si può strizzare l`occhio ai rom e ai centri sociali nei 
giorni pari e nei dispari parlare di legalità”, ha concluso Gelmini. 
 

 
Metro C, dove C sta per calvario – Costi extra, indagini, dimissioni, 
omissioni, fatturati sballati, ritardi, sprechi, guasti; più 3 inchieste 
della Corte dei conti e altrettante della magistratura penale. Il tutto alla 
modica cifra di quasi 4 miliardi di euro, a fronte dei meno di 3 messi 
in preventivo. Risultato: la Metro C è, ad oggi, la quarta metropolitana 
più cara al mondo e la più lenta. 500 milioni di euro al km. Quella di 
Los Angeles, per esempio, è costata 152 milioni al km. Marino, 
scende alla prossima? 
 
 

Marino chi? – Roma. Dopo le periferie, anche la strada più elegante 
della Capitale, via Condotti, snobba il sindaco Ignazio Marino. Il 
primo cittadino non ha ricevuto l'invito alla cerimonia di 
inaugurazione delle decorazioni natalizie. Nessuna dietrologia: 
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semplicemente i negozianti non lo vogliono, specie dopo la 
pedonalizzazione del 'Tridentino'. L'inaugurazione avverrà senza il 
sindaco, mai successo prima. 
 

 
Politica estera – Il Presidente egiziano al Sisi ha rilasciato 
un’intervista al Corriere della Sera nella quale dichiara: “Siamo pronti 
ad inviare forze militari all’interno di uno Stato palestinese. 
Aiuterebbero la polizia locale e rassicurerebbero gli israeliani con il 
loro ruolo di garanzia”. Parole forti, parole importanti. L’Egitto può 
essere la chiave di volta della pace nel Mediterraneo e della lotta al 
terrorismo islamico. 
 

 
Riforma della Rai – Ovvero infilare il canone nella bolletta della luce 
per farlo pagare a più italiani possibile, anche a chi la televisione non 
ce l'ha. E non solo: il canone sarà anche nelle bollette delle seconde 
case. Insomma, tante famiglie dovranno pagare il canone due o tre 
volte. Siamo alle solite: chi paga è sempre il ceto medio. E’ 
l’ennesimo tentativo di fare pagare un servizio anche a chi non ne 
usufruisce. E Renzi non vede l’ora. Domani mattina è prevista una 
riunione dei vertici del Pd per decidere come e dove incardinare il 
disegno di legge che sta studiando il governo. L’accelerazione è 
sospetta anche per un altro motivo: che c’entri qualcosa la decisione 
del Cda Rai di fare ricorso contro il cosiddetto decreto Irpef con cui il 
governo ha prelevato 150 milioni di introiti da canone, sottraendoli 
alle disponibilità dell'azienda? 
 

 
Ilaria Cucchi, debutto flop – La prima puntata di 'Questioni di 
famiglia', il programma condotto da Marida Lombardo Pijola e andato 
in onda venerdì scorso, in prima serata su Rai 3, ha raccolto un misero 
2,10% di share, fermandosi a poco più di 500mila spettatori. Nel 
programma in questione la sorella di Stefano Cucchi è inviata 
speciale, con tanto di accese polemiche al seguito. 
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(1) 
EDITORIALE/1: ELEZIONI REGIONALI  
Forza Italia ai minimi per troppo senso di 

responsabilità e per le catene alla libertà di 
Berlusconi. Bisogna non solo essere opposizione 

ma anche apparirlo. Renzi è sgonfio e canta  
la vittoria del gambero.  L’astensionismo figlio 
dell’assenza percepita di una forza moderata.  

Lettera alla Lega, uniti per vincere,  
da sola tu vai forte ma fai perdere il centrodestra 

 

a tentazione è cominciare con due formule consolatorie. La 
prima:  si è sgonfiato. La seconda: mal comune mezzo Renzi
gaudio, ha vinto l'astensione, non il nostro avversario.  Cose 

vere, verissime, e le analizzeremo. Ma compiacerci di queste 
osservazioni sarebbe disonesto 
verso noi stessi e la nostra 
gente. Che è ancora nostra, 
anche se non è andata a votare 
o ha cambiato negozio perché 
teme che Forza Italia sia 
diventata una sottomarca della 
concorrenza, una linea B del 
medesimo renzismo. 
 
Come si sarà notato, abbiamo 
già cominciato a fare un discorso di verità su noi stessi. Preferiamo 
guardare la realtà, perché non ne abbiamo paura. Non abbiamo 
bisogno di farci il lifting sull'occhio nero per fingere di aver schivato il 
colpo. Non siamo mica morti, e questa era una partita di 

L 
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precampionato, senza offesa per le due Regioni implicate nel voto. 
Una lezione per ripartire. Anzi siamo già ripartiti. Segniamoci una 
data, la prima risposta a questi risultati: , NO TAX-29 novembre
DAY, dovunque in Italia.  L’astensionismo è il nostro vasto campo di 
semina e mietitura.  
 
Sono stati a casa i moderati che non hanno percepito la nostra offerta e 
la nostra presenza, capace di contemperare protesta e proposta, valori 
di sicurezza e di giustizia. Com’è potuto accadere? 
 
Queste elezioni sono cadute dopo mesi in cui Forza Italia e il suo 
leader hanno impegnato tutto il senso di responsabilità del mondo per 
tenere insieme il Paese, cercando di stabilire con l'avversario le 
regole del gioco politico per cui sia possibile governare sul serio, e la 
competizione sia leale,  superando la guerra civile fredda che dura in 
Italia da vent'anni ed ha per bersaglio Berlusconi e i suoi.  
  
Tutto questo – ne eravamo ben consapevoli – avrebbe significato 
pagare un prezzo di impopolarità in presenza di una crisi che spinge a 
proteste forti e senza sconti. Ma la posta era essenziale per il bene 
comune.  
 
La nostra opposizione dura e sostanziale, puntuale e propositiva, è 
stata fatta passare per finzione scenica da chi aveva l'interesse, da 
destra e da sinistra, a far credere fossimo succubi di Renzi. Balle. 
Panzane. Bugie. Sono (o erano?) piani diversi. Quello di un accordo 
sulle legge elettorale e le riforme istituzionali è (oppure era?) la 
premessa senza cui non esiste pacificazione.  
 
È, dovrebbe essere così… Il  non doveva essere il passe-Nazareno
partout in mano a Renzi per entrarci  in casa e svaligiare la nostra 
buona fede e le speranze dei nostri elettori.  
 
Così, lo stiamo scoprendo in queste settimane, lo hanno inteso tanti 
intorno a Renzi. Temiamo con l’avallo del premier fiorentino.  
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Vedremo se nelle prossime giornate, nelle prossime ore, manterrà le 
sue pretese leonine. Di certo si accorgerà presto che il leone non è lui 
ma Berlusconi.  
 
Non accampiamo scuse di comodo, se non siamo stati capiti. Diciamo 
pure che questa è una lezione utile. In presenza di un incantatore di 
serpenti come Renzi non basta più essere quello che siamo, e non 
abbiamo mai smesso di essere, ma come la moglie di Cesare 
dobbiamo anche apparirlo. Evitando qualsiasi pretesto di 
confusione  per il  comodo degli avversari e degli alleati.  
 
Non abbiamo amici tra i mass 
media. È una vita che la categoria 
dei giornalisti, al seguito dei 
rispettivi editori,  sta a stragrande 
maggioranza con la sinistra.  
 
Fedeli al punto – pur di fare un 
piacere a Renzi – di  creargli a 
destra una alternativa che gli 
consenta di vincere facile e 
destinata alla sconfitta, cioè 

.  Salvini
 
Abbiamo anche noi dato una mano: 
scegliere un bravo candidato 
leghista, come di certo era Alan 
Fabbri, nella certezza che comunque non avrebbe vinto, significava 
prenotare il sorpasso della Lega, stante il momento sociale e l'impegno 
generoso di Forza Italia nelle riforme concordate con il Pd (e tradite 
dal medesimo scientemente, anche per favorire la Lega). 
 
L’unico che ha dimostrato di saper stracciare il copione 
preconfezionato dei mass media, capovolgendo la comunicazione a 
suo favore, è stato . Che in questa campagna (avete in Berlusconi
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mente le catene?) non ha potuto impegnarsi né andare sui 
territori. Vedi alla voce golpe politico-giudiziario. 
 
Ai nostri amici della  diciamo: il centrodestra deve poter Lega
governare presto, e questo è possibile se non si corre da soli, in 
costante gioco di discredito verso il leader naturale dei moderati e il 
partito che li rappresenta. 
 
E veniamo agli altri, a  cioè. E’ patetico che oggi canti la Renzi
vittoria del gambero. Aveva proclamato se stesso come trionfatore 
alle europee, ricavandone un mandato politico.  
 
Ora per onestà dovrebbe prendere atto che i cittadini si sono stufati di 
lui. Non è il vento nuovo che porta la primavera, il suo chiacchiericcio 
ha stufato. 
 
È vero quello che scrive Stefano Folli, che hanno perso sia la politica 
sia l’antipolitica. Ma a ben guardare chi in questi mesi ha occupato 
manu militari i mass media interpretando il ruolo sia della politica che 

del suo supremo rottamatore. La 
risposta è ovvia.  
 
 
L’astensionismo è frutto di una 
stanchezza antica per la politica 
cui si è aggiunta quella nuova nei 
confronti del chiacchiericcio senza 
fine e senza drammaticità di Renzi. 
Stia sereno Renzi. Vada avanti 
così. Noi per fortuna non siamo 
tranquilli, non siamo sereni.  
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Tutte le voci di Forza Italia   

 
 
 

: “Ognuno si assuma la sua fetta di responsabilità e TOTI
tutti insieme cerchiamo la strada per risolvere i problemi”. 
 

: "Serve un'opposizione che sfidi il Governo in positivo predisponendo e FITTO
organizzando una chiara alternativa. Forza Italia deve letteralmente rifondarsi". 
 

: “Dopo Regionali serve uno choc non l'aspirina”. CAPEZZONE
 

: "No a divisioni in Forza Italia, enfatizzare vocazione liberale e anti-tasse". GELMINI
 

: “Indispensabile ricostituire 'invincibile armada' della chiara difesa dei nostri SISTO
valori storici”.  
 

: “E' necessaria un'immediata riflessione per creare le condizioni di MATTEOLI
ripartenza all'insegna dell'unità”. 
 

: “Forza Italia deve essere rifondata. C'è  bisogno di un movimento politico CATTANEO
diverso, fatto di persone oneste e capaci, di consenso, democrazia e merito”. 
 

: “Forza Italia torni a parlare al suo elettorato, è un errore minimizzare”. GASPARRI
 

: "Abbiamo perso anche la Calabria, mentre in Emilia siamo stati più che MARTI
doppiati dalla Lega Nord. E' evidente che la linea politica dell'ultimo periodo non ha 
convinto i nostri elettori". 
 

: “Dopo sconfitta servono decisioni forti”. TARQUINIO
 

: “Le nomine vanno azzerate e si deve ripartire dagli iscritti e militanti”. BIANCONI
 

: “Azzeriamo tutto e ricominciamo. Scendiamo in piazza, interpretiamo e ARACRI
trasformiamo in maniera costruttiva la rabbia della gente”. 
 

: “Non serve a nulla attribuirsi le colpe, ma i partiti che compongono il ROMANO
centrodestra hanno l'obbligo di ritrovare coesione e slancio”. 
 

: "Con Berlusconi che non può far campagna elettorale il risultato di Fi era SQUERI
previsto; ora è il momento di sostenerlo". 
 

: “L’obiettivo è il recupero della sintonia con i nostri elettori, che si LAFFRANCO
sentono abbandonati causa la "fievole" opposizione alle inconcludenti politiche di 
Renzi”. 
 

: “E’ necessario inaugurare un sistema di legittimazione dal basso, affidando il ALTIERI
timone delle scelte alla nostra gente per uscire dalle secche”. 
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(2) 
RASSEGNA STAMPA 

L’astensionismo record dell’Emilia-Romagna fa 
scricchiolare Renzi. Bocciata la rottamazione dei 

corpi intermedi e delle forze sociali voluta dal 
premier. Il prossimo a essere rottamato è lui.  

Rassegna stampa dei più importanti quotidiani 

 

 
 

 

  



Il Mattinale – 24/11/2014 

12 
 

sul Corriere della Sera: “Emilia-Romagna, PIERLUIGI BATTISTA 
un simbolo che si spegne” 
L’Emila-Romagna non è solo una Regione, è un simbolo. È la roccaforte della 
sinistra lungo l`intero varco della storia repubblicana. Quando meno della metà 
degli elettori si reca alle urne, è un blocco intero che scricchiola, un modello di 
consenso che vacilla. L`Emilia-Romagna in cui crolla la percentuale di chi si reca a 
votare è il regno dei «corpi intermedi», dalle cooperative al sindacato al partito di 
stampo tradizionale, che innervano la società, la integrano, le danno coesione 
politica. Matteo Renzi ha giocato tutto il suo appeal sulla «disintermediazione», sul 
rapporto diretto tra il leader e gli italiani saltando la mediazione dei corpi 
intermedi. Ma il massiccio astensionismo di ieri in Emilia rappresenta la reazione 
ritorsiva dei corpi intermedi. Se il sindacato viene messo con le spalle al muro, chi 
si identifica con la cultura e la politica che si sono insediati nel sindacato decide di 
disertare le urne. Si tratta inoltre di un fenomeno privo di un colore sicuro. Anche 
l`elettore di destra deluso da Berlusconi è sfiduciato e non va a votare. Anche 
l`elettore di Grillo che vede la carica del Movimento 5 Stelle spenta e incapace di 
indicare un`alternativa è tentato dall`astensione. Ma non si può separare il destino 
dell`Emilia dal partito che, pur tra mille rotture, evoluzioni e discontinuità 
rappresenta e incarna l`eredità del Pci, la sua presenza capillare, la sua 
ramificazione in tutti i gangli sociali, cooperativi, sindacali, associativi. E dunque 
se in presenza del messaggio ottimistico ed elettrizzante del premier che è anche il 
segretario del partito che gode del massimo insediamento emiliano l`elettorato 
risponde così freddamente, la percezione del rifiuto appare inequivocabile. E si 
evidenzia ancora di più che l`intero arco dei partiti, grillini inclusi, coinvolto nello 
scandalo dell`uso disinvolto dei fondi pubblici non dà agli elettori l`ossigeno per la 
minima fiducia. Un campanello d`allarme per tutti i partiti, per le Regioni, per il 
premier e anche per i suoi avversari. Una data spartiacque. Un altro simbolo che si 
spegne. 
  
 

su Repubblica: “Quanto pesano quei seggi STEFANO FOLLI 
vuoti” 
Il dato clamoroso dell`astensione in Emilia Romagna, la regione dove tutti, ma 
proprio tutti, andavano a votare per senso civico e fedeltà al Pci, dice molto 
sull`Italia dalla rappresentanza fragile. E mette in sottordine la stessa presunta 
vittoria dei candidati del Pd. È chiaro che il Pd di Renzi subisce uno sciopero del 
voto da parte di chi non ha condiviso certe scelte di politica economica. La Cgil è 
forte e influente nella regione, così come è estesa più che altrove la rete del potere 
locale ancora legata al vecchio assetto del partito. Il braccio di ferro in corso sul 
piano nazionale non poteva non avere riflessi in Emilia Romagna, anche se 
Bonaccini era tutt`altro che un candidato di rottura e nessuno, peraltro, aveva 
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previsto un simile tracollo. Ma il «partito di Renzi» non è ancora maturo. Si dovrà 
verificare se la Lega di Salvini ha tratto vantaggio dalla valanga astensionista o se 
anch`essa ne è stata condizionata. Lo stesso vale per il complesso del centrodestra 
e per i grillini. Quel che è certo, da oggi comincia una fase nuova del «renzismo». 
L`attacco frontale alla sinistra e al sindacato disorienta e non paga, anche se poi la 
vittoria elettorale, in termini strettamente numerici, magari arriva lo stesso. Se a 
destra cresce un personaggio, che può essere anche Salvini, ecco che l`espansione 
del Blair italiano può incagliarsi. Le conseguenze non sarebbero irrilevanti. A 
cominciare dal destino di quel «patto del Nazareno» che in fondo non convince 
oggi né i fautori né i detrattori. 
  

su Quotidiano Nazionale: “Schiaffo epocale” SANDRO ROGARI 
“Con queste dimensioni l`astensione è di per sé un`espressione di voto. È un rifiuto 
forte e chiaro. Non ci sono vincitori e chi avrà vinto, sulla carta, dovrà fare i conti 
con una disaffezione paurosa degli elettori. I cittadini hanno voluto mandare un 
messaggio netto. Se in Emilia Romagna l`affluenza al voto regionale cala 
largamente al di sotto del 40% vuol dire che è successo qualcosa di traumatico. Nel 
2010 si era attestata al 68%. Perdere 28 punti percentuali significa che lo stesso 
istituto regionale ha perso di credibilità  presso i cittadini. I motivi sono diversi. 
C`è una forte e diffusa disaffezione verso la politica. C`è la vicenda della 
successione ad Errani che non ha saputo suscitare entusiasmo e partecipazione. 
L`andamento delle primarie è stato inquinato da vicende giudiziarie che hanno 
steso sulla nuova legislatura regionale l`ombra di quanto accaduto al presidente 
dimissionario. I casi dell`Emilia Romagna e della Calabria, ove l`affluenza al voto 
è solo di poco superiore col 44%, indicano che gli elettori vedono ormai nelle 
classi dirigenti delle regioni la peggiore rappresentazione della politica. Questa 
astensione è soprattutto una condanna verso i vecchi metodi di gestione”. 
  

 su Il Messaggero: “Il verdetto della GIOVANNI SABBATUCCI
sfiducia dopo anni di scandali” 
“I dati abbastanza sconfortanti sull`affluenza alle urne nelle regionali in Calabria e 
soprattutto in Emilia-Romagna non faranno certo piacere a Matteo Renzi. Pur 
considerando le circostanze speciali in cui si sono svolte le consultazioni (con le 
amministrazioni uscenti azzoppate da grandi e piccoli guai giudiziari) e tenendo 
conto della crescente impopolarità dell`istituto regionale, quei dati danno 
testimonianza di una diffusa crisi di fiducia che coinvolge anche le tradizionali 
roccheforti della sinistra ex comunista; e suonano come implicita smentita allo 
scenario ottimistico, da nuovo inizio, che il premier cerca di costruire attorno a sé”.  
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(3) 
 EDITORIALE/2: RIFORME 

Il risultato dimostra che il NazaRenzi  
è un rischio gravissimo. Con un astensionismo 

alto, con il voto di un cittadino su sei degli aventi 
diritto, puoi prendere tutto. Sarebbe la dittatura 

di una minoranza. Occorre fase costituente  
e Consultellum 

 
 

 adesso? Attenzione. I colpi di mano nel campo della legge elettorale, 
con il dato odierno dell’astensionismo, rappresenterebbero ai nostri 
occhi il tentativo di imporre la dittatura di una minoranza. Una lista 

che ottiene il 40 per cento del 40 per cento degli aventi diritti al voto, 
finirebbe per assegnare tutto di tutto a un partito con il 15 per cento di 
consensi.  
 
Osiamo sperare che prevalga un minimo di senso democratico o magari 
soltanto di senso delle proporzioni. E  non percorra la strada indicatagli Renzi
spudoratamente da , la quale – senza essere smentita Debora Serracchiani
dal capo di cui è il vice – garantiva che “faremo senza di lui”. Cioè – dice il 
Partito democratico – imporremo i contenuti che ci garantiscono di vincere 
facile.  
 
Uno sbrego terrificante al tessuto della democrazia, formale e sostanziale. 
Formale perché un Parlamento delegittimato, non può permettersi di 
cambiare le regole con una maggioranza risicata nonostante il furto di 148 

E 



Il Mattinale – 24/11/2014 

15 
 

 a causa di un premio di maggioranza ufficialmente incostituzionale, deputati
per di più godendo dell’appoggio di una parte politica che ha rotto il mandato 
con i suoi elettori. Sostanziale perché la coalizione del Pd ha sorpassato (con 
frode) dello 0,37 per cento il centrodestra.  
 
Se pretenderà di agire con le “sue” riforme, tradendo il Patto del 
Nazareno, si pone fuori da qualsiasi parametro sensato di Renzi 
democrazia. E – prima di dimettersi, magari con comodo – Napolitano 
dovrebbe porre l’altolà a questa deriva peronista.  
 
Non abbiamo nessun timore a ripetere il concetto: Renzi se davvero cercherà 
di forzare il Parlamento ai suoi diktat, si sappia che vuole trasformare 
l'Italicum in una legge elettorale da Ddr di Honecker che gli consenta di 
correre rapido ad elezioni, con premio di lista e soglie bassissime. Per di più 
contando su un astensionismo che gli consenta, con il voto di un cittadino su 
sei, di espropriare per se stesso e i suoi ogni spazio istituzionale. 
 
Che fare? Il Presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, 
Francesco Boccia, denuncia come prova del “fallimento della legislatura”  
l’idea assolutamente balzana (basti leggere oggi Michele Ainis sul  
“Corriere”) di Maria Elena Boschi di andare a votare per Camera e Senato  
con due sistemi elettorali diversi. Domanda a Renzi se il Patto del 
Nazareno valga ancora. Per noi vale. Integralmente. Compresa la 
clausola dell’accordo reciproco sui cambiamenti.    
 
Non esiste il Nazareno fino-a-un-certo-punto, poi va avanti Renzi che 
tanto ha i voti. Il Patto del Nazareno, nel suo metodo, aveva proprio il 
carattere di rimedio alla delegittimazione del Parlamento. Renzi fa un passo 
più in là? É illegalità, peronismo, autoritarismo, è fuori dal gioco liberale.    
Il male minore, in queste condizioni di pasticcio costituzionale, sarebbe  
andare ad elezioni per una legislatura davvero costituente, ciò che esige un 
proporzionale che misuri le forze in campo. C'è il  che si presta Consultellum
a questo scopo. Noi puntiamo a superare il 50 per cento. Ci provi anche 
Renzi. Di certo, un Parlamento radicalmente delegittimato dalla Corte 
Costituzionale non ha la delega morale, politica e in ultima analisi giuridica 
per dar forma nuova allo Stato in assenza di un consenso che sia 
larghissimamente maggioritario.  
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PAOLO ROMANI Intervista a su il Corriere della Sera 
L’ambasciatore di FI: «Renzi non può varare la legge elettorale 
puntando una pistola» 
 
«Renzi afferma di voler portare a termine la legislatura, no? Dunque, fino al 2018, 
c’è tutto il tempo per realizzare legge elettorale e riforma costituzionale. Del resto, 
tutto il percorso riformista è nato sapendo che c’era un combinato disposto fra 
questi due passaggi».  
Per Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia, non c’è proprio 
bisogno di approvare con urgenza un nuovo sistema di voto valido soltanto 
per la Camera. Renzi, invece, continua a dire che vuole una nuova legge 
elettorale entro l’anno. 
«Se vuole ottenerla puntando la pistola, dubito che possa essere efficace». 
E se si andasse a elezioni anticipate? 
«In quel caso, si dovrebbe votare per entrambe le Camere in base a quanto emerso 
dalla sentenza della Corte costituzionale, cioè con il proporzionale cosiddetto 
Consultellum. Al contrario, se il governo avrà le condizioni per andare avanti, si 
potrà terminare il processo di riforme e arrivare alle urne per la sola Camera dei 
deputati. Non sarebbe ragionevole, e probabilmente neppure costituzionale, votare 
per la Camera con l’Italicum e per il Senato con il Consultellum».  
Il Pd ha dichiarato che può approvare una nuova norma elettorale anche 
senza di voi. 
«Dovrebbero ricordarsi di quanto avvenuto in diversi voti segreti: siamo stati 
determinanti noi». 
Il patto del Nazareno regge ancora? 
«È nato su sistema monocamerale, con elezione di secondo livello del Senato, 
riforma del Titolo V e legge elettorale con premio di coalizione. Ed era previsto 
che le modifiche dovessero essere condivise. Ecco, diciamo che a questo punto 
condividiamo di essere in disaccordo...». 
Votereste contro la nuova legge elettorale così come la propone il Pd? 
«Vedremo cosa succederà in Senato. Altre norme sono state presentate in un modo 
e cambiate durante il cammino».  
Neppure il premio di lista vi piace. 
«Si avrebbe una competizione asimmetrica. Secondo gli ultimi sondaggi, ci sono 4 
punti di distacco tra noi (33,7%) e la sinistra (37,7): solo che noi siamo una 
coalizione che si sta ricostruendo. Dunque è evidente che il premio di lista 
andrebbe a consolidare un assetto bipartitico e non bipolare». 
Che cosa pensa della legge di Stabilità? 
«Sono molto perplesso. Sembrava che Renzi dovesse fare la rivoluzione e, invece, 
ha prodotto quella che si definisce una legge di manutenzione. Neppure gli 80 euro 
sono serviti a nulla. Crisi e recessione non sono neanche minimamente affrontate». 
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(4) 
PATTO DEL NAZARENO 

Il Patto a diciassette code (leonine). Così non va 

 
 

uesto è l’arido elenco, che parla più di tante filosofie, delle 
modifiche unilaterali di Renzi ai contenuti e alla tempistica della 
riforma della Legge elettorale e del Senato concordati il 18 

gennaio 2014. 
 

1. 20 gennaio 2014: il testo di Legge elettorale proposto da Matteo Renzi 
alla direzione del Pd prevede, oltre a quanto pattuito al Nazareno il 18 
gennaio, un doppio turno tra le prime due coalizioni. 
 
 

2. Febbraio 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%. 
 
 

3. Per ottenere l’appoggio del Nuovo Centro Destra, Matteo Renzi 
impone l’abbassamento della soglia per l’ingresso in Parlamento 
dei partiti in coalizione dal 5% al 4,5%. 
 
 

4. Per ottenere l’appoggio di Ncd Renzi impone anche che l’Italicum si 
applichi solo per la Camera dei Deputati e non per il Senato che, 
stando alle parole del presidente di Renzi, nel frattempo diventerà non 
elettivo. 
 
 

5. Pluricandidature: l’accordo del 18 gennaio prevedeva che nessun 
candidato potesse essere incluso in liste in più di un collegio 

Q 
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plurinominale. L’accordo viene successivamente modificato, e, di 
conseguenza, ciascun candidato può essere incluso in liste fino ad un 
massimo di otto collegi plurinominali 
 
 

6. Con riferimento alla definizione dei collegi, il Patto del Nazareno 
prevedeva la definizione per Legge da parte del Parlamento, mentre il 
testo che approvato dalla Camera contiene ina delega al governo per 
definire i nuovi collegi elettorali, entro 45 giorni. 
 
 

7. 17 marzo 2014: l’Italicum è trasmesso al Senato. E lì tutto si ferma. 
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. 
 
 

8. 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. 
 
 

9. Allo stesso modo, l’11 settembre il ministro Boschi annuncia: “Nel 
passaggio alla Camera del ddl costituzionale sulle riforme il governo 
non esclude alcuni interventi al testo”. Con chi hanno pattuito queste 
modifiche? 
 
 

Il 10 novembre si riunisce il vertice di maggioranza di Governo, nel 
corso del quale viene siglato un accordo specifico relativo alla legge 
elettorale.  
L’accordo contiene ulteriori cambiamenti rispetto a quanto stabilito dal 
Patto del Nazareno, già oggetto delle numerose modifiche sopra 
riportate. Di seguito i nuovi cambiamenti: 
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10. Il premio di maggioranza è assegnato a singole liste (e non più alle 
coalizioni). 
 
 

11. Il premio di maggioranza scatta alla lista che al primo turno ottiene 
almeno il 40% dei voti validi espressi (la percentuale era stata in 
precedenza fissata al 35%, poi al 37%, e riguardava comunque le 
coalizioni). 
 
 

12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi (e non più 
una percentuale di seggi sino ad arrivare ad un massimo di 340). 
 
 

13. Senza nessun obbligo di coalizzarsi (e, quindi, senza distinzione tra 
liste in coalizione e liste che concorrono da sole), la soglia di 
sbarramento scende al 3% dei voti validi espressi per le singole liste.  
 
 

14. Vengono introdotte le preferenze, ma il primo nome nelle liste 
resterà bloccato.  

 
 

15. Pluricandidature: i capilista non saranno candidabili in più di dieci 
collegi (anziché 8, come prevedeva una precedente modifica al Patto). 
 
 

16. Diminuisce il numero dei collegi: oscilla tra 75 e 100.   
 
 

17. Almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come 
pure di genere sarà la seconda eventuale preferenza. 
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(5) 
‘NO TAX DAY’  

(29-30 novembre 2014) 
BASTA TASSE SULLA CASA! 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

Per approfondire leggi IL MATTINALE SPECIALE 'NO TAX 
DAY' - 20 NOVEMBRE 2014  www.ilmattinale.it  
 

http://www.ilmattinale.it/
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(6) 
CASA 

Il Sole24Ore: “Tasse triplicate”  

 
 
 
 
 

La TASSAZIONE SULLA CASA diventa ogni anno più pesante  
ed insostenibile. A confermarlo il  che, conti alla mano, Sole24Ore
descrive uno scenario a dir poco allarmante: la pressione fiscale 
sugli immobili aumenterà per il terzo anno di fila arrivando a 

triplicare gli importi rispetto all’Ici. 
 

 
 
 
 

 
 
 
In riferimento agli IMMOBILI IN 
AFFITTO per uso abitativo, si  
calcola un aumento 
del 55% dell’aliquota media (oggi 
formata da Imu + Tasi) che, nel 2014 
arriva al 10,44 per mille, e nel 
2011(con l’Ici) al 6,76 per mille. 
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Per gli immobili in affitto per 
uso abitativo si segnalano 10  
città il cui aumento tra Ici del 
2011 e Imu + Tasi del 2014 ha 
dell’eccezionale, molto al di 
sopra della media.  
 
Nel 2014 rispetto al 
2011:  Aosta chiude con 
un +284%; Milano +233%; 
Lecce +220%; Trento +204%; 
Reggio Calabria +203%; 
Roma +161%; Siena +156%; Firenze e Bologna +142%; Padova +138%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per i  l’aumento che ricade sui CAPANNONI
contribuenti con l’accoppiata Imu+Tasi 
rispetto alla vecchia Ici è di circa il 54%. Si 
passa infatti da un'aliquota media di 6,76 per 
mille nel 2011 ad un aliquota media di 10,34 
per mille nel 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tartassati anche i commercianti. Sui 
 l’aliquota media aumenta di NEGOZI

circa il 53,5%. Rispetto al 6,76 per mille 
dell’Ici nel 2011, si arriva ad un aliquota 
media di 10,34 per mille (Imu + Tasi) nel 
2014.  
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(7) 
EDITORIALE/3: LEGGE DI STABILITÀ 
L'Europa rimanda il giudizio sulla legge di 

stabilità a firma Renzi-Padoan. I quali fanno già 
cantare vittoria ai giornali amici. Noi aspettiamo 

che a cantare siano le carte. E affronteremo  
la questione in Parlamento 

 
 

ontinuano i rinvii del giudizio finale della Commissione 
europea sulla Legge di stabilità. Prima di cantar vittoria, il  
governo dovrebbe attendere la valutazione ufficiale. 

 
È in corso ormai da alcuni giorni un giochetto ridicolo di indiscrezioni 
fatte trapelare dallo stesso esecutivo italiano, evidentemente a fini di 
autopromozione in relazione alla tornata elettorale del fine settimana. 
Invece a Bruxelles ancora si lavora, e nulla è dato per scontato. 
 
Prassi furbesca e scorretta, quella del governo. D’altra parte, Renzi e 
compagni ci hanno abituato a questo e ad altro. Per parte nostra, 
aspettiamo il giudizio dell’Europa quando arriverà, venerdì, e ne 
discuteremo in Parlamento. Altri trucchi e magheggi ci interessano poco. 
 
A Renzi, Boschi, Baretta e compagni (si fa per dire) vari è il solo 
messaggio che mandiamo. Niente chiacchiere a vuoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 

Per approfondire sulla LEGGE DI STABILITÀ  
leggi le Slide 820-823-830-831 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(8) 
LAVORO 

Questo Jobs Act non crea un posto di lavoro.  
Dal totem 18 al ri-totem 18 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale: “Jobs Act, 
imbroglio gigante contro imprese e lavoratori” 
 
 

INTESI – L`articolo 18 rientra dalla finestra e nei decreti legislativi si 
riaprirà lo scontro Pd-Ncd. Il compromesso trovato non chiarisce e non 
risolve il problema della rigidità del mercato. 

 
 
SCATOLA VUOTA – Sono 
iniziate venerdì e continueranno 
lunedì le votazioni in Aula alla 
Camera sul Jobs act, e non è 
escluso che il governo ponga la 
questione di fiducia. Ma il Jobs 
Act è solo una scatola vuota di 
contenuti e soldi. E piena di 
inutili compromessi. Una legge 
delega votata con toni trionfali 
sia da Sacconi sia da Damiano è 
la prova provata che si tratta di 
un imbroglio. 
 
 
PASTICCIO N.18 – L`articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con tutte le sue 
rigidità, non è stato superato, e la regolazione di questo compromesso è stata 
delegata a decreti legislativi che al momento nessuno conosce. Ne verrà fuori un 
pasticcio contro i lavoratori, le imprese, i giovani, il mercato del lavoro e anche 
contro il buon senso. Sarebbe bastato dire: l`articolo 18 è abolito, non c`è più il 
reintegro ma solo l`indennizzo. È un imbroglio, come lo è il contratto a tutele 

S 
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crescenti valido solo per i neoassunti. E come è un imbroglio la promessa di 
ammortizzatori sociali per tutti con soldi che non ci sono. Resta solo la logora 
annuncite di Renzi. 
 
 
CRONOLOGIA DELL`IMBROGLIO - Sul Jobs Act, l`8 dicembre 2013 
Matteo Renzi ha vinto le primarie del Pd, da cui è partita la scalata a Palazzo 
Chigi, in meno di un anno. Ed è poi dell`8 gennaio 2014 la e-news con cui 
l`allora solo segretario Pd illustra le sue idee sulla riforma del mercato del 
lavoro. Diventato presidente del Consiglio nelle slide 'La svolta buona' 
presentate il 12 marzo, pone come termine per la riforma del mercato del lavoro 
lo stesso mese di marzo. Si è proceduto subito con il decreto Poletti, del 20 
marzo, e subito sono sorte le prime incomprensioni tra le diverse correnti del 
Pd, tanto che per l`approvazione definitiva del decreto in Parlamento, il governo 
ha dovuto fare ricorso ben 4 volte alla fiducia. Lo stesso 12 marzo, il Consiglio 
dei ministri ha approvato la seconda parte della riforma voluta da Renzi: la 
legge delega, il Jobs Act. Viene presentato al Senato il 3 aprile e lì rimane 
insabbiato. Addirittura subisce il sorpasso da parte del disegno di legge Boschi 
sulle riforme istituzionali. Ad agosto parte l`offensiva del Nuovo centro destra 
con il ministro Alfano: 'Bisogna superare l`articolo 18, basta con i totem di una 
certa sinistra e dell`ideologia. Si tratta di una chiave per nuove assunzioni e noi 
proponiamo di superarlo dentro lo Sblocca Italia'. 
 
 
L`IMPORTANZA DELLA RIFORMA – Come ha ricordato lo stesso 
Maurizio Sacconi venerdì scorso, il superamento dello Statuto dei lavoratori è 
una battaglia storica del centrodestra, e il ministro Alfano ha fatto più che bene 
a rilanciarla. Salvo poi le clamorose marce indietro durante l`iter della legge. La 
riforma del mercato del lavoro, con l'obiettivo di eliminare le rigidità strutturali 
che caratterizzano l`economia italiana, viene richiesta con urgenza da tutti gli 
organismi internazionali. Dal 2000 al 2008, prima della grande crisi, le riforme 
del lavoro dei governi Berlusconi hanno creato oltre 3,5 milioni di posti di 
lavoro, con una riduzione del tasso di disoccupazione dal 10% al 6,1% (-3,9%), 
e un aumento del tasso di occupazione regolare da 55,5% al 58,7% (+3,2%). Del 
3,2% di occupazione in più solo lo 0,3% afferisce a lavoro temporaneo, a 
conferma che i posti di lavoro creati sono stati prevalentemente a tempo 
indeterminato. Ma con le controriforme del ministro Fornero prima, e con i 
blandi decreti dei ministri Giovannini e Poletti poi, la disoccupazione ha 
spiccato il volo. 
 



Il Mattinale – 24/11/2014 

27 
 

L`IMBROGLIO CONTINUA – Ad agosto interviene con un plateale stop il 
premier: 'L`articolo 18 è solo un simbolo, un totem ideologico, proprio per 
questo trovo inutile stare a discutere se abolirlo o meno'. Ma il 28 settembre 
cambia idea. Ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' sostiene che il 
reintegro in caso di licenziamento illegittimo è un ferro vecchio: 'Non tratto con 
la minoranza del partito ma con i lavoratori. L`articolo 18 è una norma che 
risale a 44 anni fa e tutela solo una parte delle persone, altre sono abbandonate'. 
Il giorno dopo la direzione del Pd approva un odg: 'Una disciplina per i 
licenziamenti economici che sostituisca l`incertezza e la discrezionalità di un 
procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e 
crescente con l`anzianità, abolendo il reintegro. Che viene mantenuto per i 
licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, 
previa qualificazione specifica della fattispecie'. Si torna sostanzialmente alla 
legge Fornero. Ma in Senato, dove l`8 ottobre si vota la fiducia, il maxi 
emendamento del governo non fa cenno all`articolo 18: si parla vagamente di 
'contratto a tutele crescenti'. Il provvedimento viene approvato. Maurizio 
Sacconi afferma di avere vinto, e il testo sembra dargli ragione, anche se per la 
sua genericità rischia la sanzione di incostituzionalità. La minoranza Pd strilla 
per il tradimento del voto in direzione, ma non ha il coraggio di votare contro e 
si limita a minacciare revisioni alla Camera. E alla Camera la resa dei conti 
arriva il 13 novembre, con l`apertura del governo alla minoranza Pd. Nessun 
voto di fiducia sul testo del Senato, ma l`approvazione in tempi brevi del testo 
che uscirà dalla commissione Lavoro e che recepirà le proposte del Pd. 
Ovviamente Ncd non ci sta. Ma poi abbocca (che cosa altro potrebbe fare dopo 
aver ottenuto, con le modifiche alla legge elettorale, la promessa della 
permanenza in vita?). Il testo modificato con le richieste della minoranza Pd 
viene approvato in commissione e venerdì sono cominciate le votazioni in Aula. 
Esulta Sacconi ed esulta Damiano. C`è qualcosa che non torna. 
 
 
LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA – Il Jobs Act è l`ennesimo imbroglio di 
Renzi. L`articolo 18 esce dalla porta per tornare dalla finestra. Una norma che 
creerà nuove rigidità, non aiuterà le imprese e non favorirà nuove assunzioni. 
Inoltre il testo consegna ai giudici una grande discrezionalità nel valutare la 
legittimità o meno del licenziamento disciplinare. E il problema del rapporto 
con l`articolo 76 della Costituzione resta aperto, dal momento che non è dato 
sapere quali saranno le 'specifiche fattispecie' in cui opererà la sanzione del 
reintegro. La soluzione proposta in un emendamento di Forza Italia sarebbe 
stata più chiara: nel caso di licenziamento disciplinare giudicato illegittimo, dare 
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al datore di lavoro, sanzionato con la reintegra, la facoltà di optare per 
un`indennità predeterminata. 
 
 
IL CONFRONTO INTERNAZIONALE – In nessuna parte del mondo esiste 
una tutela come l`articolo 18. In nessuna parte del mondo, in ragione del 
licenziamento illegittimo c`è la reintegra obbligatoria. 
 
L`IMBROGLIO SUI TEMPI – Quanto ai tempi per l`approvazione, Renzi si è 
impegnato a renderlo operativo entro il 1° gennaio 2015. Anche questo è un 
imbroglio! Stiamo parlando di una legge delega che avrà bisogno di 
faticosissimi decreti legislativi che dovranno tornare in Parlamento e 
conterranno i dettagli più 'caldi': non sarà facile mettere d`accordo non solo le 
diverse anime del Pd, ma anche Ncd e Scelta civica. Ancora una volta Renzi 
con la sua annuncite prende in giro gli italiani. 
 
COMPROMESSO INACCETTABILE – Renzi aveva parlato di superamento 
dell`articolo 18, ma l`articolo 18 rimane tale e quale. Aveva parlato di 
ammortizzatori sociali universali, ma nella legge di Stabilità non ci sono risorse. 
Per Forza Italia il superamento dell`articolo 18 è condizione fondamentale per 
tentare di rilanciare le assunzioni e la nostra economia. Il risultato di tutto 
questo caos è un inaccettabile compromesso per darla a credere all`Europa. I 
mercati finanziari e gli investitori non berranno questa ignobile pozione. La 
subiranno, purtroppo, i nostri giovani. 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
 
Il dossier n. 834 “Jobs Act, imbroglio gigante 
contro imprese e lavoratori” riporta l’articolo di 
Renato Brunetta pubblicato su Il Giornale, nel  
quale viene proposta un’analisi approfondita e tutte 
le criticità della riforma del lavoro (c.d. Jobs Act), 

attualmente all’esame della Camera dei Deputati.   
 
 
 
 
 
 

Per approfondire leggi le Slide 834 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(9) 
PARLAMENTARIUM 

Agenda parlamentare infernale. Mamma mia  
che confusione. Tutto è impantanato  

per le divisioni nella maggioranza 
 
 

 
 
 
 
 

l calendario dei lavori parlamentari degli ultimi due mesi 
dell’anno sembra sempre più confuso.   
 

 
Ad oggi dei disegni di legge sulla giustizia annunciati nel Consiglio 
dei Ministri del 29 agosto, è stato approvato soltanto il decreto 
legge recante interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e 
processo civile, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile 
dei magistrati si è arenato al Senato il disegno di legge del Governo  
ed è ora all’esame della Camera la proposta di legge d’iniziativa 
parlamentare che ha accolto parte del disegno di legge governativo.  
 
Per quanto riguarda il disegno di legge di contrasto a criminalità 
organizzata e ai patrimoni illeciti è arrivato soltanto ora al Senato 

I 
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mentre non vi è traccia dei seguenti disegni di legge delega al 
: quello recante disposizioni per l’efficienza del processo Governo

civile, quello per la riforma organica della magistratura onoraria 
e quello per la riforma del Libro XI del Codice di procedura 
penale in materia di estradizione per l’estero. 
 
Nel frattempo alla  si sta svolgendo in Aula l’esame del Camera
Jobs Act che dovrebbe concludersi mercoledì 26 novembre, 
mentre è atteso per giovedì 27 novembre l’inizio dell’esame della 
legge di stabilità, che deve comunque ancora andare al Senato.  
 
Intanto in Commissione Affari costituzionali alla Camera continua 
l’esame in sede referente della Revisione della parte seconda della 
Costituzione di cui è stato adottato il testo base e il cui termine per 
la presentazione degli emendamenti è previsto per  oggi alle 12, ma 
che sembra non poter rispettare quanto previsto nel programma dei 
lavori dell’Assemblea che ne prevedeva l’esame per il mese di 
novembre.  
 
Per quanto concerne il  sulla Riorganizzazione delle Senato
Amministrazioni pubbliche sono stati presentati in Commissione 
affari costituzionali 1000 emendamenti sui quali è atteso il parere 
della Commissione bilancio,  mentre per quanto concerne la legge 
elettorale è stato incardinato il testo, ma dopo la relazione della 
Presidente Finocchiaro e le audizioni di illustri costituzionalisti che 
hanno sottolineato diverse criticità, è poco credibile che venga 
approvata in Senato entro l’anno.   
 
Un cammino tortuoso in cui le divisioni che continuano ad emergere 
all’interno della maggioranza possono solo contribuire a peggiorare 
le cose, e in cui le riforme “vere” per il Paese rischiano di non 
vedere la luce.  
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(10) 
OPERAZIONE VERITÀ 

Serve la Commissione d’inchiesta per ristabilire 
la verità sui fatti dell’estate-autunno 2011.  

Perché tutto quello che è successo dopo  
è inficiato dal peccato originale 

 
 

lla fine tutti i nodi vengono al pettine, dicono.  
 
 

 
Dai torbidi fatti dell’estate-autunno del 2011 attendiamo che ciò avvenga e 
che questi nodi, cruciali per l’interpretazione e la lettura della “cacciata” di 
Silvio Berlusconi e del suo legittimo governo, siano districati, resi pubblici e 
trasparenti, affinché tutti capiscano.  
 
Capiscano che da 3 anni ormai viviamo governati da istituzioni che 
affondano le loro radici nell’inganno e nel sopruso perpetrato ai danni 
dell’ultimo governo eletto democraticamente dal popolo e legittimato dai voti, il 
governo Berlusconi, costretto alle dimissioni dalla concentrazione di eventi e 
forze avverse. Di fronte alle ennesime rivelazioni, quelle pubblicate da Peter 
Spiegel sul “Financial Times”, basate sugli appunti delle interviste che gli 
assistenti di Tim Geithner hanno realizzato con lui per preparare il volume dal 
titolo “Stress test” (che ha portato all’attenzione di tutti il complotto ordito ai 

A 
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danni di Silvio Berlusconi), emerge con prepotente chiarezza l’inconfutabile 
tentativo da parte dei governi di Germania e Francia di coinvolgere gli Stati 
Uniti d'America nel progetto di far fuori politicamente Silvio Berlusconi da 
Palazzo Chigi.  
 
La sovranità dell'Italia, strenuamente difesa dal leader di Forza Italia in tutte le 
sedi, messa in discussione dall'azione di una lobby antiberlusconiana con le 
basi centrali a Parigi e Berlino. Un gioco sporco, fatto di pressioni, ricatti, 
induzioni.  
 
Destabilizzare un governo 
legittimamente eletto 
dall’esterno con la 
compiacenza delle 
compagini nostrane e di 
coloro che alle urne non sono 
mai riusciti a vincere 
veramente su Berlusconi e 
sul suo partito. 
   
Una destabilizzazione 
certificata da testimonianze, 
libri, interviste e rivelazioni 
concentrate, non solo, ma in 
particolar modo negli ultimi 
6 mesi e osteggiata dai soli 
governi oggettivamente 
amici e democratici come 
quello degli Stati Uniti 
d'America.  
 
Per questo noi chiediamo a gran voce l’istituzione di una Commissione di 

 sui fatti oscuri del secondo semestre 2011.  inchiesta parlamentare
 
Perché a noi non piace vivere nell’imbroglio, galleggiare in acque melmose. 
L’inganno va avanti ormai da 3 anni.  
Tutto quello che è avvenuto, avviene e avverrà dopo è inevitabilmente 
inficiato dal peccato originale.  
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GRANDE SUCCESSO! 
UN GOLPE CHIAMATO RATING 
 
 

rande successo del 
libro uscito con ‘Il 
Giornale’, “Un golpe 

chiamato rating”, a cura del 
direttore Alessandro Sallusti, 
con prefazione di Renato 
Brunetta e introduzione di 
Elio Lannutti. 
 
 
Il volume racconta la 
straordinaria requisitoria del 
pm di Trani Michele Ruggiero che ha messo sotto 
accusa Standard &Poor’s e Fitch. 
 

“Chi pretenda di ignorare queste pagine si pone 
automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei 

complici di un gigantesco imbroglio che ha avuto  
per vittima l’Italia sotto due profili:  

l’economia e la democrazia”. 
 

 

G 
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(11) 
POLITICA ESTERA 

Al Sisi in Italia. L’Egitto chiave di volta  
della pace nel Mediterraneo e della lotta  

al terrorismo islamico 
 

 
 
 

’intervista del Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi al 
Corriere della Sera, che i giornali e le televisioni israeliani hanno 
rilanciato, è stata un fulmine a ciel sereno e una boccata di 

ossigeno per quanti duramente combattono e tentano di arginare il 
terrorismo islamico. 
 
“Siamo pronti ad inviare forze militari all’interno di uno Stato 
palestinese. Aiuterebbero la polizia locale e rassicurerebbero gli 
israeliani con il loro ruolo di garanzia.  
 
Non per sempre, si intende.  
 

L 
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Per il tempo necessario a ristabilire la fiducia. Ma prima deve esistere lo 
Stato palestinese dove inviare le truppe”. Queste le sue parole che hanno 
sorpreso non poco la diplomazia internazionale.  
 
Il Presidente egiziano può essere la chiave di volta della pace nel 
Mediterraneo. Uno dei pochi leader a non strumentalizzare la  
retorica anti israeliana a scopo interno, ma al contrario proclama e 
sostiene una relazione di buon vicinato, ha un obiettivo comune con 
Netanyahu: arrestare l’avanzata dei terroristi dell’Isis, che 
gradualmente si è propagata per tutto il Medio Oriente, dando linfa 
vitale a quei gruppi terroristici indeboliti negli ultimi anni.  
 
Si pensi all’Afghanistan, dove un 
kamikaze si è fatto esplodere 
mentre era in corso una partita di 
pallavolo nel distretto di 
Yahyakhail. Il bilancio è di 45 
morti e 56 feriti. L’attentato, che ha 
causato anche la morte di molti 
bambini e giovani, viene attribuito 
ai talebani.  
 
O alla Nigeria. L’ennesima carneficina compiuta dagli integralisti 
islamici Boko Haram nel nord-est del Paese, vicino al confine con il 
Ciad. Lo riferisce la tv al-Jazira ricordando che solo pochi giorni fa 
erano stati massacrati 45 abitanti di un povero villaggio, Azaya Kura. 
Quest’ultima strage ha devastato ieri il remoto villaggio Doron Baga. 
 
Atrocità che devono avere fine. Serve collaborazione e dialogo tra i 
Paesi del nord Africa e del mondo arabo altrimenti il terrorismo avrà la 
meglio su popoli e territori indeboliti da crisi economiche e guerre civili. 
Ed al Sisi, proprio in questo scenario, può rappresentare una 
speranza. 
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(12) 
Ultimissime 

 
 
RIFORME: SALVINI, PATTO NAZARENO FOLLE, NON CAPISCO 
BERLUSCONI 
(AGI) - Milano, 28 nov. - "Alla gente normale del patto del Nazareno non gliene puo' fregare 
di meno. La politica deve tornare a fare i conti e parlare di tasse" con "la legge elettorale e la 
riforma costituzionale nessuno mangia". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva 
della stabilita' del patto del Nazareno dopo l'esito delle regionali. "Secondo  me", ha 
proseguito il segretario federale della Lega Nord ad 'Agora'', il patto del Nazareno "e' un 
errore perche' queste cosiddette riforme sono tragiche, pensiamo alle Province". "Il patto del 
Nazareno visto da centrodestra e' una follia, perche' Renzi, dal mio punto di vista, e' un 
pericolo pubblico per l'economia italiana", ha concluso. "Io non lo sostengo neanche se si 
alza per pettinarsi, io non capisco perche' Berlusconi insista nel sostenere delle riforme che 
stanno massacrando il Paese. I risultati economici sono da Dopoguerra, io non sostengo chi 
mi sta ammazzando".   
 
DIFESA: VOLO MILITARE PINOTTI; CHIESTA ARCHIVIAZIONE  
ATTI INVIATI DA PROCURA ROMA A TRIBUNALE MINISTRI 
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La Procura di Roma ha inviato gli atti al tribunale dei Ministri 
chiedendo l'archiviazione per la posizione del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in 
relazione al presunto utilizzo improprio di un volo militare il 5 settembre scorso.(ANSA). 
   
RENZI, AFFLUENZA PROBLEMA SECONDARIO, NON TUTTI PERSO 
"CHI HA CONTESTATO LE RIFORME PUO' VALUTARE IL SUO RISULTATO" 
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La non grande affluenza e' un elemento che deve preoccupare 
ma che e' secondario. Checche' se ne dica oggi non tutti hanno perso: chi ha contestato le 
riforme puo' valutare il suo risultato. Il mio interesse non e' mettere le bandierine ma 
affrontare i problemi degli italiani". Cosi' Matteo Renzi commentando da Vienna l'esito delle 
regionali. 
   
REGIONALI: CALABRIA; FLOP M5S, FUORI DA CONSIGLIO 
(ANSA) - CATANZARO, 24 NOV - Flop del Movimento 5 Stelle in Calabria. Con sole 10 
sezioni ancora da scrutinare,i pentastellati ottengono il 4,88%,con un calo di quasi 17 punti 
sulle Europee di maggio, quando arrivarono al 21,50, ed una flessione ancora piu' pesante 
sulle Politiche 2013 (erano al 24,86%). Pur superando il quorum del 4% M5s, secondo gli 
stessi aderenti, non otterrebbe neanche un seggio. 
 
 
 

 



Il Mattinale – 24/11/2014 

37 
 

Per saperne di più 
 

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

 

 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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