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Parole chiave 

No Tax Day – Opposizione in tutte le piazze d’Italia. Il senso di 
questa manifestazione per la riscossa. Sabato e domenica Forza 
Italia scende in piazza in tutta Italia per dire: ‘Basta tasse!’. Lo 
diciamo nei gazebo e portiamo la nostra battaglia in Parlamento, 
nel dibattito sulla Legge di stabilità di Matteo Renzi. 
Innanzitutto, basta tasse sulla casa! Torniamo al ‘modello 
Berlusconi’, vale a dire prima casa esclusa e conseguente 
riduzione della pressione fiscale sugli immobili per 20 miliardi 
di euro. 
  
Unità del centrodestra – Il tutto sotto la guida determinante di 
Silvio Berlusconi, ed avendo come obiettivo finale l’unità del 
centrodestra. Per costruire una reale alternativa a questo governo 
tutto chiacchiere e tasse. 
  
Prima Quirinale, poi le riforme – Renzi a mani vuote e con 
Gianni Morandi contro non può più imporre leoninamente gli 
interessi della sua bottega. Questo Parlamento non ha legittimità 
per decidere a colpi di maggioranza. Le nostre proposte: 
emergenza economia, accordo su Capo dello Stato e il resto 
riproporzionalizzando il peso dei partiti secondo Costituzione. 
  
La fine del Pd – Partito democratico dilaniato. Dopo Gianni 
Morandi adesso ci manca solo che a mollare Renzi sia Orietta 
Berti. Il festival dell’ipocrisia. 
  
Abusivi e abusivissimi – 148 abusivi. Ci sono pure gli 
abusivissimi. Coloro che sono subentrati a quanti di sinistra 
hanno abbandonato il seggio. Il nostro lavoro di  denuncia 
evidenzia anche gli incostituzionali nella squadra di governo. Il 
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caso di Giachetti , il radicale vicepresidente della Camera, che 
dovrebbe fare sciopero della fame contro se stesso, ma lo fa per 
il Mattarellum. Boh. 
  
Abusivi al quadrato – Sono tutti i subentranti, poiché non 
approvati dalla Corte d'Appello. Dunque anche chi è entrato al 
posto di Mosca, Moretti, Bonafè. E perché hanno rimesso in 
movimento una legge incostituzionale... 
  
Effetto cascata – E se l'abusivismo dilagante nelle nostre città, 
vedi Roma con Ignazio Marino, si sentisse legittimato 
dall'abusivismo di 148 deputati illegittimi? Per favore date 
l'esempio, potreste ottenere un effetto cascata. 
  
Esodo – Le figure indipendenti  e quindi scomode per il duo 
Grillo/Casaleggio iniziano a essere troppe e un esodo di massa 
minaccia il M5S e la credibilità di una maggioranza fondata 
sull’abusivismo dei 148. 
  
Politica estera – Sostenere la lotta contro l’Isis per salvarci 
dall’invasione terroristica. Non lasciamo la leadership 
all'America. Tripoli e Bengasi coincidono con vitali interessi 
italiani. 
  
Dilemma – Il perfetto comunista radical-chic vive in 
quest'epoca una battaglia interiore che rischia di mandarlo ai 
pazzi. Andare a votare o non andare a votare? Il mago Renzi fa 
davvero miracoli. 
  
  



Il Mattinale – 28/11/2014 

5 
 

(1) 
EDITORIALE/1: CALENDARIO 

Prima Quirinale, poi le riforme.  
Renzi a mani vuote e con Gianni Morandi contro 
non può più imporre leoninamente gli interessi 
della sua bottega. Questo Parlamento non ha 

legittimità per decidere a colpi di maggioranza. 
Le nostre proposte: emergenza economia, 

accordo su Capo dello Stato, e il resto 
riproporzionalizzando il peso dei partiti  

secondo Costituzione 

 
 ha dimostrato di essere un enzi

maestro dell'azzardo morale. 
Rilancio continuo senza mai 

concedere verifica. Improvvisamente – 
ma a dire la verità non inaspettatamente – 
l'annuncio confermato delle dimissioni del 
Capo dello Stato gli impone di far vedere 
le carte. Il fatto è che non ha in mano 
niente. Niente di niente. 
 
In economia: nuovo record della  
disoccupazione a ottobre. L'Istat certifica 
un 13,2 per cento (43,3 quella giovanile) che con la crudezza dei numeri 
boccia Renzi-Padoan? 
 
Sulle riforme istituzionali: non ha concluso nulla.  
 
Su entrambi i temi non può dare la colpa a gufi, professoroni e rosiconi. Per 
questo si è precipitato da pregandolo di spostare in là Giorgio Napolitano 

R 
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il trasloco dal Quirinale. Così da poter rimandare la certificazione del 
proprio fiasco. E invece di occuparsi di economia, come urlano gli italiani 
schiacciati dalla crisi, vorrebbe occuparsi di premi e soglie, non di povertà, 
ma di ingresso in Parlamento. 
 

Il Presidente della Repubblica non intende – a 
quanto certificato da chi ne riferisce ufficiosamente 
le intenzioni, cioè Folli e Breda – lasciarsi imporre 
dagli interessi della bottega fiorentina scelte che 
attengono alla dignità della propria coscienza e al 
rispetto dell'istituzione più alta. 
 
Da qui la rincorsa di , la sua dichiarazione Renzi
"saremo velocissimi", la volontà di anticipare il 
voto sulla legge elettorale a costo di farsela da sé. 
Ma qui pesa il comunicato del Quirinale al termine 

dell'incontro dell'altro ieri, dove perentoriamente e per due volte si chiede di 
evitare colpi di maggioranza. Quando vi si fa riferimento ad "un ampio arco 
di forze politiche" e a un "percorso che tiene  conto di preoccupazioni delle 
diverse forze politiche". 
 
A questo punto diventa chiaro che a dettare legge è il calendario. E prima 
deve venire l'accordo per il successore di Napolitano al Quirinale. Non è 
colpa di nessun altro se non di Renzi se siamo a questo punto. Noi eravamo 
pronti a votare subito l'Italicum. Se non ci fossero state le richieste di 
modifica di contenuti e tempi da lui proposte/imposte, ad aprile avremmo 
avuto la nuova legge elettorale già funzionante, ed estesa precauzionalmente 
al Senato, in attesa della riforma costituzionale. Anche lì, i ritardi sono dovuti 
ad una proposta scritta con i piedi, con l'idea di fare del Senato un dopolavoro 
per sindaci rossi in gita premio. 
 

però ha una grande occasione oggi. Dicono si stia preparando a un Renzi 
appello agli altri partiti (e forse anche a Gianni Morandi). Lo anticipiamo e 
ne facciamo uno a lui.  Ritorni al semplice, lineare buon senso 
democratico e costituzionale. 

 
1. Sul PIANO ISTITUZIONALE: riproporzionalizzi i rapporti di  

forza tra i partiti in senso costituzionale. In presenza di una 
composizione della Camera deformata  da un premio incostituzionale, 
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non può in nessun caso permettersi decisioni che modifichino l'assetto 
della Repubblica e i suoi equilibri a colpi di maggioranza. 
Il metodo del Nazareno consisteva proprio in questo superamento del  
vizio quantitativo che minava moralmente e politicamente le scelte di 
una maggioranza risicata. Pari dignità di Renzi e Berlusconi, nessun 
partner minor o major. Si torni a quello. Con semplicità. Trovando il 
modo, prima di mettere mano alle controversie sull'Italicum, di 
esprimere insieme un . Questo nell'ambito del Presidente di garanzia
Nazareno in senso stretto, per così dire. Allargando poi il Nazareno 
alle forze politiche che ci stanno. 
 
Sia chiaro. Non saremo noi a far cadere il Nazareno. Così come non è 
stato Berlusconi a mettere fuori gioco la  disegnata bicameralina
dall'allora ministro Quagliariello su base proporzionale e dunque 
costituzionale. Berlusconi fu dichiarato decaduto, demolendo ogni 
costruzione comune.  
 
E lo stesso capitò al tempo della presieduta da D'Alema Bicamerale 
(1997-98), che non fallì per volontà di Berlusconi, ma – come analizzò 
a quel tempo un acuto pensatore di sinistra come il compianto 
Edmondo Berselli – perdurava la demonizzazione del Cavaliere che 
non era un avversario con cui fare accordi, ma il Nemico da annientare 
e nell'attesa ingannare. 
 
 

2. Sul PIANO DELL'ECONOMIA. Confrontarsi subito con le  
proposte di interventi urgenti sulle tasse, sul fisco, sulla pubblica 
amministrazione, sulla giustizia che ci preservino dall'abisso e 
dall'aggressione dei mercati, da cui già ora si percepisce il confabulare 
degli speculatori e dei poteri forti. 
 
 
Caro Renzi, noi ci siamo.  
Opposizione dura, ma non siamo nemici, non siamo per i tanto peggio, 
tanto meglio. Vogliamo salvare l'Italia. E non con uno sbrego alla 
democrazia. 
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(2) 
EDITORIALE/2: 148 ABUSIVI  

Ci sono pure gli abusivissimi. Coloro che sono 
subentrati a quanti di sinistra hanno 

abbandonato il seggio. Il nostro lavoro di  
denuncia evidenzia anche gli incostituzionali nella 

squadra di governo. Il caso di Giachetti, il 
radicale vicepresidente della Camera, che 

dovrebbe fare sciopero della fame contro se 
stesso, ma lo fa per il Mattarellum. Boh 

 

 
iù che le parole, i nomi. Più dei nomi, le facce. Colpisce vedere 
raggruppate in perfetto ordine le 148 foto tessera degli abusivi 
della Camera dei deputati.  

“Il Mattinale speciale” di ieri si è comportato come esigerebbe la 
deontologia professionale e dovrebbe essere un diritto dei cittadini 
sapere. 
 
I 148 sono i candidati della coalizione di sinistra che sono stati imbarcati 
a Montecitorio grazie a una legge elettorale che includeva un premio di 
maggioranza dichiarato solennemente incostituzionale dalla 
Consulta il 13 dicembre scorso. 
 
Non è colpa dei 148, ma di chi li sta usando per imporre al Paese una 
maggioranza che con quel contributo indebito è moralmente 
antidemocratica. 
Qui occorre segnalare un vizio ulteriore. 
 
Riguarda i deputati subentrati agli eletti della coalizione di sinistra che 
per varie ragioni hanno abbandonato il seggio. Ad esempio le capolista 

P 
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. Chi è arrivato dopo di loro è un della lista del Pd alle europee
abusivo al quadrato, un abusivissimo.  
 
“Posto che, come rilevato anche dalla Corte, le elezioni che si sono 
svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate 
costituzionalmente illegittime costituiscono un fatto concluso, e che il 
processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione 
degli eletti, va rilevato che i subentri non hanno neppure avuto la 
validazione della Corte d’appello che certifica i risultati elettorali e i 
nomi degli eletti, ma sono stati per così dire accolti a braccia aperte 
direttamente dalle Camere, con un automatismo che di fatto ridà vita a 
una legge anticostituzionale. Una beffa solenne.  
 
Tanto più se anche costoro sono pedine decisive per tenere in piedi una 

 maggioranza fasulla.
 
Ulteriore elemento di riflessione (amara ma anche sarcastica). Nella 
squadra di  governo ci stanno ben 6 deputati abusivi. La prima è 
addirittura ministra delle Riforme e dei rapporti con il Parlamento, 

. La quale poi magari minaccia di far passare da Maria Elena Boschi
abusiva le riforme costituzionali puntando sulla decisività dei medesimi 
abusivi. 
 
Poi ci stupiamo se Renzi disprezza il Parlamento. Lo tratta da figlio 
illegittimo delle elezioni, quale in effetti è. Ma Renzi di più, visto che 
cavalca questa maggioranza farlocca. 
C'è poi il  caso dell'ottimo .  Roberto Giachetti
Egli è uno degli abusivi, ed è vicepresidente della Camera. Ci rendiamo 
conto che gli abusivi si sono fatti partito ed esprimono pure un loro 
rappresentante a difenderli in alto loco. Ma un radicale come Giachetti 
che fa scioperi della fame per il Mattarellum, potrebbe farlo magari 
anche per ripristinare una composizione parlamentare che rifletta la 
volontà dei cittadini e non il vizio di una legge incostituzionale da cui lui 
pure trae beneficio. 
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Gli ABUSIVI AL QUADRATO sono tutti i subentranti, 
poiché non approvati dalla Corte d'Appello. Dunque anche 
chi è entrato al posto di . E perché Mosca, Moretti, Bonafè
hanno rimesso in movimento una legge incostituzionale... 
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(3) 
I 148 incostituzionali: gli effetti della pronuncia 

di illegittimità del Porcellum.  
L’interpretazione di definitività della 

proclamazione degli eletti non risolverebbe le 
cose, in particolare riguardo ai subentri 

 
 
 
 

a dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale 
nei confronti del Porcellum produce effetti anche con 
riferimento al procedimento elettorale che si è svolto nel 

2013; si tratta di una tesi sostenuta anche da parte della dottrina che 
non va affatto sottovalutata.   
 
C’è una possibilità per cui la Corte non abbia voluto affermare 
che la composizione della Camera è definitivamente 
determinata con la proclamazione, ma che abbia voluto fare una 
precisazione con riferimento al destino degli atti passati e futuri 
posti in essere dalle Camere.  
 
La Corte infatti dice: “essa pertanto non tocca in alcun modo gli atti 
posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore 
delle norme annullate”.  
 
Poi dice: “del pari non sono riguardati gli atti che le Camere 
adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali”.  
 
Infine, dice: “è pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio, è appena 
il caso di ribadirlo, che nessuna incidenza è in grado di spiegare la 
presente decisione, neppure con riferimento agli atti che le Camere 
adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali”.  

L 
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“Le Camere sono organi costituzionalmente necessari e indefettibili 
e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la 
capacità di deliberare”. E qui fa riferimento al principio di continuità 
dello Stato. 
 
La preoccupazione della Corte sul destino degli atti, sarebbe 
infatti una preoccupazione assolutamente comprensibile, perché la 
Corte ha presente, evidentemente, la giurisprudenza amministrativa 
che fa derivare dal vizio di composizione degli organi l’illegittimità 
consequenziale degli atti adottati. 
 
Ad ogni modo, nell’interpretazione per cui le proclamazioni 
rendono, effettivamente, le elezioni un fatto concluso, compiendo il 
processo di composizione delle Camere, e che quindi rendano 
definitivi i rapporti elettorali costituitisi, non si potrebbero, 
comunque, risolvere tutti i problemi.  
 
In primo luogo, non si risolverebbe quello discendente dalla 
contestazione della proclamazione mediante ricorso, che per 
definizione preclude quella definitività, perché se no, tutti i ricorsi 
dovrebbero definirsi inammissibili per avvenuta inoppugnabilità 
delle elezioni.  
 
In secondo luogo, certamente questa interpretazione della soluzione 
della Corte, non risolverebbe il problema della Giunta, che si trova a 
dover affrontare dei casi di elezione per la quale la proclamazione 
non sia mai avvenuta, perché sono dei subentri rispetto a 
cessazioni di mandato parlamentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 28/11/2014 

14 
 

(4) 
EDITORIALE/3: LA FINE DEL PD  

Partito democratico dilaniato. Dopo Gianni 
Morandi adesso ci manca solo che a mollare 

Renzi sia Orietta Berti. Il festival dell’ipocrisia 

 
 
 
 
 
 

ssolutamente più significativo del dissenso di Rosy Bindi, 
piomba sull'immaginario italiano il ‘no’ di a Gianni Morandi 
Renzi. Morandi non è il comunista 

trinariciuto, ma è stato, è e sarà il volto 
umano e simpatico del comunismo 
eternamente giovane.  
 
Il comunismo puro e generoso, il volto 
magro e canterino di Peppone. 
 
Adesso ci manca solo che a mollare 
Renzi sia , il volto  Orietta Berti
femminile e pacioso del comunismo emiliano, e il patatrac è 
servito. E la  barca non solo non va più, ma affonda. 

A 
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Piccoli (neanche tanto piccoli) segnali di un Partito democratico 
dilaniato. 

  
Renzi è rinnegato come una specie di alieno dal vate di Monghidoro. 
Sarebbe come se ai tempi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini 
avessero delegittimato Berlusconi insieme con Mike Bongiorno. 
 
Questo spiega come la frattura dentro il Pd sia profondissima, e 
proprio sui dogmi che reggono l'impalcatura della sinistra.  
 
Scommettiamo che il Jobs Act non passa? Scommettiamo che le 
promesse di fedeltà di Renzi a chi stringe qualsivoglia accordo con lui, 
saranno smentite da Gianni Morandi, 
cioè dall'anima comunista che domina i 
gruppi parlamentari del Pd? 
 
Oggi durissima intervista di , Fassina
capofila dei “dissidenti” che non hanno 
votato il , su “Il Manifesto”: Jobs Act
“Renzi non si vuole preoccupare del 
dissenso interno? Si preoccupi però dei 
lavoratori e delle persone che vanno in 
piazza a chiedere al Pd un cambio di 
politiche: dall’Emilia alla Calabria 
stiamo perdendo pezzi importanti del 
popolo democratico”. 
 
“Il governo Letta procedeva nel solco sbagliato ma ha sempre difeso 
la collocazione del Pd. E non ha mai ceduto alle pressioni per 
cambiare l’art.18. A chi dice che il dissenso ammazza il partito 
chiedo: avete votato per convinzione o disciplina?  
Bastava qualche voce critica in più e avremmo migliorato la 
legge”, conclude. 
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(5) 
CRISI M5S  

Grillo in frantumi. I dissidenti in casa Pd? 
Epurazioni nel movimento della Rete 

 

a Rete ti da, la Rete ti toglie. È la strana sorte dei deputati 
penta stellati, o meglio di coloro che manifestano sintomi di 
dissidenza e vengono quindi messi alla gogna dal Generale 
  Grillo.

 
Questa volta è toccato a Massimo Artini e  , il motivo: Paolo Pinna
"stanno violando da troppo tempo il codice di comportamento dei 
Parlamentari M5S sulla 
restituzione di parte dello 
stipendio".  
 
Entrambi hanno replicato 
discolpandosi, 
affermando che le accuse 
nei loro confronti sono 
del tutto infondate.  
 
Soprattutto non 
accettano, fanno casino, 
si tirano dietro tanti 
insofferenti e delusi. 
 
Questi aspetti a dir la verità ci interessano ben poco, anche perché 
sanno molto da salottino del gossip; le dinamiche all’interno del 

 le conosciamo bene, si reggono su degli Movimento di Grillo
equilibri instabili bombardati da conflitti, complotti e gelosie.  

L 
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L’analisi che più ci compete invece è quel dal sapore politico, 
quindi dagli strascichi che le epurazioni saltuarie del blog gestito 
dalla Casaleggio Associati elargisce ai propri deputati, 
compromettendo la credibilità politica di un Movimento già 
infestato da pregiudizi e critiche. 
 
La domanda è: dove andranno a finire gli epurati?  
 
Il vento dei giornaloni sembra volerli sospingere verso una 

maggioranza già illegittima, 
tra le braccia del Pd, che di 
abusivi è già pieno.  
 
I numeri certificano che il 
gruppo parlamentare grillino 
è sceso da 109 a 102 
deputati, mentre i senatori da 
54 sono scesi a 39, 
giustificando in parte il 
crollo verticale dei consensi 
dopo il successo delle 
politiche del 2013. 
 

La crisi all’interno del Movimento è profonda e i sogni di leadership 
di Pizzarotti, il sindaco dissidente di Parma, conducono a pensare 
che presto ci saranno degli stravolgimenti molto importanti.  
 
Le figure indipendenti  e quindi scomode per il duo 
Grillo/Casaleggio iniziano a essere troppe e un esodo di massa 
minaccia il M5S e la credibilità di una maggioranza fondata 
sull’abusivismo dei 148. 
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(6) 
EDITORIALE/4:  

LA RICOSSA DI FORZA ITALIA 
Domani opposizione in tutte le piazze d’Italia:  

il No Tax Day. Il senso di questa manifestazione 
per la riscossa. Unità e guida di Berlusconi 

abato e domenica Forza Italia scende in piazza in tutta Italia per dire: 
‘Basta tasse!’. Lo diciamo nei gazebo e portiamo la nostra battaglia in 
Parlamento, nel dibattito sulla Legge di stabilità di Matteo Renzi. 

Innanzitutto, basta tasse sulla casa! Torniamo al ‘modello Berlusconi’, vale 
a dire prima casa esclusa e conseguente 
riduzione della pressione fiscale sugli  immobili 
per 20 miliardi di euro. 
 
Nel 2011 (governo Berlusconi, prima casa 
esente), infatti, il gettito derivante dalla 
tassazione sugli immobili in Italia ammontava a 
11 miliardi di euro, diventati 24 miliardi con 
l’Imu di Monti nel 2012 e in continuo aumento 
fino a 30 miliardi con l’Imu e la Tasi di Letta e di Renzi nel 2013 e nel 2014. 
E poi diciamo no all’aumento di Iva, benzina e accise contenuto nella 
Legge di stabilità di Matteo Renzi: blocchiamo l’aumento delle tasse per 51,6 
miliardi in 3 anni, cancellando tutte le clausole di salvaguardia. 
Forza Italia dice basta agli sprechi e al potere rosso negli enti locali. 
Destiniamo i risparmi ottenuti alla riduzione della pressione fiscale sulle 
famiglie, rivalutandone i relativi patrimoni, e rilanciamo il settore 
dell’edilizia, trainante per l’intera economia italiana. Altro che 80 euro! 
 
Il tutto sotto la guida determinante di , ed avendo come Silvio Berlusconi
obiettivo finale l’unità del centrodestra. Per costruire una reale alternativa a 
questo governo tutto chiacchiere e tasse. 

 
 

 

S 
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‘NO TAX DAY’  
(29-30 novembre 2014) 

BASTA TASSE SULLA CASA! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Per approfondire leggi IL MATTINALE SPECIALE  
'NO TAX DAY' www.ilmattinale.it  
 

http://www.ilmattinale.it/


Il Mattinale – 28/11/2014 

20 
 

BASTA TASSE SULLA CASA! 
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PER GLI ITALIANI UNA 
PATRIMONIALE DA 30 MILIARDI 

GRAZIE MONTI, GRAZIE LETTA,  
GRAZIE RENZI 
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DOVE IL FISCO È CIVILE LA COSTITUZIONE 
IMPEDISCE DI TASSARE LA CASA 
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TASSE SULLA CASA: 
L’ANALISI ALLARMANTE DEL ‘SOLE 24 ORE’ 
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OSSERVATORIO NAZIONALE 
FEDERCONSUMATORI: 

AUMENTO IVA E BENZINA = 842 EURO  
DI TASSE IN PIÙ 
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TUTTE LE TASSE DI MATTEO RENZI 
 

 

 
  



Il Mattinale – 28/11/2014 

26 
 

GIOVANNI TOTI Intervista a su Il Messaggero 
“Presto un vertice con Salvini. Primarie? Non sempre sono 
utili” 
 

on la Lega ci vedremo già  la prossima settimana, e anche  con 
tutti gli altri possibili alleati. Se troviamo con un accordo tra  
tutte le anime del centrodestra,  potrà nascere un`alleanza che 

punti a governare il Paese». 
 
Sabato e domenica tornate in  piazza. 
«Sì, con il "No Tax Day". A Milano,  ci sarà anche Berlusconi che  intende 
tornare a spendersi in prima persona con la gente. Ed è  anche il segnale che 
Forza Italia  si oppone realmente alle politiche economiche di questo 
governo.  Ci saranno gazebo in tutte le  città italiane, per parlare delle  tasse 
sulla casa: immorali, triplicate  e, dunque, una vera patrimoniale  sul ceto 
medio. Torneremo  ancora in piazza: per parlare  dei pensionati, dimenticati 
da  quest`esecutivo, e per riproporre  la "flat tax" che funziona benissimo  
altrove. E` così che si rilancia  veramente il partito». 
  
Anche Fitto vuole rilanciare il partito. Ma passando per le primarie. 
«Sarò sincero. Il dibattito sviluppatosi  nell`ultimo ufficio di presidenza  è 
stato molto-interessante.  E continuerà la prossima settimana,  a 
dimostrazione della serietà  con cui ci stiamo impegnando  perché Forza 
Italia torni a essere  competitiva e vincente. Certo,  qualche dichiarazione 
rilasciata  successivamente alla  stampa, ha un po` travisato il senso  del 
confronto. Fitto pone punti  di riflessione su cui può essere  utile confrontarsi. 
Parlare ora di  primarie, pero, mi pare prematuro.  Così come ritengo 
sbagliato  chiedere, come ha fatto, l`azzeramento  della classe dirigente: in  
Forza Italia c`è un solo uomo che  conta davvero, il leader e fondatore  Silvio 
Berlusconi. Non ha  mai escluso quelle di coalizione,  qualora non ci sia un 
candidato  condiviso. Ma parliamo di uno  strumento, non della panacea di  
tutti i mali». 
  
In questo quadro la Lega avrà  un ruolo di primo piano? 
«Salvini ha fatto una buona corsa  in Emilia-Romagna, ma quel  voto non era 
un derby tra alleati,  bensì una sfida da vincere assieme.  Semmai lo sconfitto 
è Renzi  che ha perso il 30% dei suoi elettori,  a conferma che la politica  
delle promesse non paga. Ora bisogna  lavorare alle regionali di  primavera.  

«C 
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Ovvio che non mi illudo  sia facile tenere assieme la  Lega con Ncd o l`Udc. 
Ma in Lombardia  e Veneto già governano  insieme, e dubito che Luca Zaia,  
per esempio, voglia rinunciare a  un`ampia maggioranza. Poi, certo,  c`è 
sempre la voglia di sottolineare  le differenze per avere un  po` di visibilità in 
più. Ma sono sicuro  che Berlusconi sarà l`elemento  unificante di un`ottima  
squadra». 
 
Converrà, però, che i temi e i  toni della Lega non sono proprio  affini a 
un polo moderato. 
«La Lega non è mai stata iscritta,  come noi, al Ppe. Eppure abbiamo  
governato assieme per anni.  La verità è che Salvini presidia  ottimamente 
un`area elettorale  che pure vive nel centrodestra.  Sono i temi comuni che ci 
interessano.  Che chiede Salvini? Meno  tasse sulla casa, meno pressione  
fiscale, la sburocratizzazione dei permessi alle aziende, più  sicurezza e più 
vivibilità per i cittadini,  detassazione del lavoro.  Non sarà così difficile 
trovare un  accordo. Anche con Ncd. Ci sono  esperienze da preservare, come  
il governo di Stefano Caldoro  che, insieme con le forze di centro,  ha fatto 
benissimo in Campania.  Queste elezioni saranno la  cartina di un`alleanza 
credibile.  Soprattutto se, con l`Italicum, andiamo  verso il bipartitismo». 
 
La legge andrà in porto a gennaio,  con il premio di lista? 
«Il Pd sa bene che, con il premio  di lista, ha ottime possibilità di  fare la 
parte del leone. Opportunità  che potrebbe avere anche  un centrodestra 
riunificato. Per  ora non accettiamo né escludiamo  nulla. Non intendiamo 
ritardare  l`approvazione della legge,  e le modifiche non le abbiamo  chieste 
noi. Chiediamo il tempo  necessario per discuterne e riflettere.  L`impianto 
del Nazareno,  d`altra parte, è improntato al dialogo con tutti. Resta fuori 
soltanto  chi, come i grillini, ha scelto  di autoescludersi». 
 
Prima ancora dovrete misurarvi  su Jobs Act e Legge di stabilità. 
«Voteremo contro il Jobs Act  che non creerà un solo posto di  lavoro e non è 
servito nemmeno  a ricompattare il Pd. Stesso discorso  vale per la legge di 
stabilità.  Ancora ci domandiamo perché  le municipalizzate indicate  dall`ex 
commissario alla spending  review, Carlo Cottarelli,  non siano state tagliate. 
Che siano  una macchina di consenso  per il Pd, così come gli 80 giuro  varati 
a un soffio dalle europee?  Non è questa la serietà dovuta a  un momento 
drammatico».  
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(7) 
OPERAZIONE VERITÀ 

Lettera su Trichet e i fatti oscuri del 2011.  
Renato Brunetta scrive al direttore del Corsera 

Ferruccio de Bortoli: “Trichet e l’estate calda della 
crisi. Un’operazione verità solo parziale” 

 

aro direttore,  
 
 

 
le dichiarazioni rilasciate due giorni fa dall’ex presidente della Banca 
centrale europea Jean Claude Trichet, più che fare chiarezza su quanto 
accaduto nell’estate-autunno del 2011, appaiono contraddittorie. Prima 
afferma che la lettera della Bce al governo italiano del 5 agosto 2011 fu 
necessaria perché «gli investitori non avevano fiducia» nel nostro Paese, 
attribuendo implicitamente tale scenario all’esecutivo Berlusconi. Poi 
sostiene: «L’Eurozona e la sua integrità sono state messe in dubbio da 
osservatori stranieri. È stato supposto che qualche Paese potesse 
decidere di lasciare l’Eurozona», riconoscendo così che la speculazione 
non ha riguardato solo l’Italia, ma l’eurozona tutta; e che quanto 
avvenuto sui mercati c’entrava poco o niente con l’azione dei singoli 
governi nazionali. La dottrina ha poi dimostrato, infatti, un’incidenza 
dell’azione dei governi sui rendimenti dei titoli dei debiti sovrani pari 
solo a un terzo del totale. 
 
Quanto al «fatto che la trasmissione della politica monetaria non 
funzionava», ricordiamo a Trichet che se il meccanismo è ancora 
inceppato, ciò è dovuto all’Europa a trazione tedesca degli anni della 
crisi, non all’Italia. Una politica di bilancio troppo restrittiva depotenzia 
infatti l’effetto espansivo di un aumento della liquidità e le impedisce di 
trasmettersi all’economia reale. La liquidità non si trasforma, dunque, né 
in credito a imprese e famiglie da parte del sistema bancario, che usa la 

C 
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maggiore quantità di moneta per rafforzare i propri standard di 
patrimonializzazione intaccati dalla crisi, né in investimenti, né in 
consumi da parte delle famiglie, che nell’incertezza propendono per il 
risparmio. 
Meglio avrebbe fatto Trichet a riconoscere l’impotenza e la confusione 
in cui nell’agosto 2011 versava la Bce. La nostra banca centrale si è 
trovata impreparata alle ondate speculative, non essendosi dotata fino a 
quel momento di strumenti per rispondere ad attacchi dei mercati sui 
debiti sovrani dei Paesi dell’eurozona. Strumenti di cui la Bce ha 
continuato a non essere dotata ancora per un anno dopo quella lettera: 
tanto che il successore di Trichet, Mario Draghi, il 26 luglio 2012 
dovette improvvisare una reazione al rischio di break up dell’euro, con il 
suo «Whatever it takes», per riempire di significato il quale i tecnici Bce 
dovettero lavorare fino al settembre successivo. 
 
Nel luglio 2012, quasi un anno dopo la lettera della Bce, la condizione 
sui mercati era simile, se non peggiore nei fondamentali, rispetto 
all’estate 2011. Ma in Italia al governo non c’era più l’«irresponsabile» 
Berlusconi, bensì il «bravo tecnico» Monti, filotedesco. Ulteriore 
dimostrazione dell’indipendenza dei rendimenti dei titoli di Stato 
dall’azione dei governi nazionali e del fallimento delle politiche della 
Bce. 
 
Se operazione verità deve essere, allora, superiamo i luoghi comuni di 
tanti protagonisti, e la pigrizia di tanti osservatori, più o meno 
interessati. Pronto a discuterne con il dottor Trichet quando vorrà, atti e 
documenti alla mano. 
 
 

RENATO BRUNETTA 
Presidente dei deputati di Forza Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 28/11/2014 

30 
 

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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(8) 
ECONOMIA 

L'Europa rinvia a marzo il giudizio  
su Renzi-Padoan e intanto li mette dietro la 

lavagna. Umiliante semestre europeo per l'Italia. 
E il rischio della tempesta perfetta è alto 

 
rutta giornata per Matteo Renzi. Dopo la mazzata dell’Istat sulla 
disoccupazione record in Italia, arriva la mazzata della Commissione 

“rinvio a giudizio” per i conti pubblici. europea: 
Dalle prime indiscrezioni relative alle valutazioni dell’Europa sulla Legge di 
stabilità di Matteo Renzi si possono trarre 2 conclusioni. 
 

1. La politica economica del governo italiano ha prodotto diffidenza da parte 
degli osservatori internazionali e incertezza nel Paese, che non potranno che 
tradursi in un . Si fanno sempre giudizio di diffidenza da parte dei mercati
più insistenti le voci di tempesta finanziaria in arrivo sul debito sovrano 
del nostro Paese. 
 

2. L’Italia che, anche in virtù del semestre di presidenza dell’Ue, avrebbe 
dovuto assumere un ruolo traente, dinamico e di leadership, in realtà è stata 
messa sotto osservazione da parte della Commissione europea, sotto tutela e 
sottoposta a feroci critiche. In 3 parole: dietro la lavagna.  

 
Altro che promossi. Matteo Renzi, che voleva 
garantire la certezza della crescita in Italia, in realtà 
sta producendo solo recessione e deflazione, nella 
totale incertezza del futuro. 
 
Il “rinvio a giudizio” da parte dell’Europa, 
conseguenza della politica economica sbagliata del 
governo, pone il nostro Paese in una condizione di 
subalternità, ci toglie autonomia, ci toglie libertà: 

restringe la nostra sovranità nazionale. Bel risultato.  

 

B 
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PIANO JUNCKER: 
ecco cosa pensa la stampa estera 

 
 

l 26 novembre 2014, davanti 
all’assemblea plenaria del 
Parlamento europeo, il presidente 
della Commissione, Jean-Claude 

Juncker, ha presentato il suo piano per 
rilanciare gli investimenti in Europa. 
 
Su 315 miliardi di investimenti che il 
piano dovrebbe mobilitare, l’Europa ne 
mette solo 21, il resto è tutta leva 
finanziaria.  
 
Il solito imbroglio europeo, che non è 
stato accolto con favore in Italia e 
all’estero. Riproponiamo nel seguito la 
rassegna delle principali testate 
internazionali.   
 
 
 

 

  

I 

Per approfondire  
leggi le slide  839 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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


Il Mattinale – 28/11/2014 

33 
 

(9) 
GIUSTIZIA 

La giustizia nell’era renziana 

’annuncite di cui soffre l’Esecutivo del 
Premier Renzi non risparmia il tema 
“giustizia”. Anzi, in questo caso si fa 

persino più acuta.   

In assenza della tanto annunciata riforma 
complessiva del sistema giustizia, che risulta 
ancora dispersa nonostante le consultazioni 
pubbliche, i mille annunci, e le presunte 
approvazioni in Consiglio dei Ministri, 
nell’impossibilità di compattare la propria 
maggioranza su questo tema, il Governo 
procede nell’opera di “taglia e cuci” 
inserendo disposizioni in materia di “giustizia” dovunque capiti. 

 
RIENTRO DEI CAPITALI E NUOVO REATO DI 
AUTORICICLAGGIO:  
Nella proposta di legge in materia di rientro dei capitali, approvata dalla 
Camera e in corso di esame al Senato, è sbucato il nuovo reato di auto 
riciclaggio. Un reato che, così come formulato non specifica degnamente le 
fattispecie incriminatrici, rischiando di punire anche azioni che non sono 
investimenti o trasferimenti dei patrimoni in attività illecite, ma attività 
assolutamente lecite e fisiologiche per gli imprenditori. La norma può essere 
soggetta a diverse interpretazioni, rischia perciò di trascinare nel circuito 
penale migliaia di imprese.  
 
CONFLITTI DI INTERESSI:  
Martedì 9 dicembre riprende in Aula alla Camera dei deputati l’esame della 
proposta di legge sui conflitti di interessi. L’impressione, viste le proposte 
emendative avanzate anche dal Partito democratico, è quella di una sete di 
giustizialismo nei confronti di chi possiede un’attività e ricopre una carica 

L 
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pubblica. Il tema va invece affrontato alla luce di un necessario 
bilanciamento tra il pubblico interesse e le norme costituzionali che 
tutelano l'iniziativa economica privata, la proprietà, oltre al diritto di libero 
accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza. Bilanciamento che non è affatto garantito dalle proposte 
all’esame dell’Aula. 
 
GIUSTIZIA CIVILE:  
Le Camere hanno di recente convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Un 
provvedimento che non ha nessuna vocazione riformatrice, ma che si limita 
esclusivamente ad introdurre l’istituto della negoziazione assistita, una 
norma “spot” sulle ferie dei magistrati, e nuove disposizioni in materia di 
“divorzio facile”, su cui si è consumato l’ennesimo litigio tra PD e NCD. 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI: 
Il testo approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera appare 
ancora squilibrato perché dà una serie di indicazioni in contrasto le une con 
le altre, e continua a non tener conto delle vere affermazioni di responsabilità. 
Il Governo ha ritenuto, sbagliando, che forse così si sarebbe accontentata una 
parte della magistratura, sacrificando però la tutela di garanzia per i 
cittadini di fronte a una sciatteria, a una negligenza o a un'imperizia del 
giudice. 
 
PRESCRIZIONE: 
Nell’attesa di un ddl sul tema della prescrizione annunciato dal Governo, la 
Commissione Giustizia della Camera sta esaminando diverse proposte in 
merito, tutte tese ad aumentare i termini di prescrizione.  Ricordiamoci però 
che la prescrizione è una delle caratteristiche dello Stato liberale, è una 
delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la responsabilità, 
l'organizzazione giudiziaria: il giudice e chiunque ha responsabilità 
organizzative dovrebbe essere in grado di garantire la celebrazione dei 
processi, che si fa anche seguendo un ordine cronologico, tenendo conto dei 
termini di prescrizione (evitando così di dare precedenza  a processi più 
“attraenti” per altre ragioni). 
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(10) 
POLITICA ESTERA 

Sostenere la lotta contro l’Isis per salvarci 
dall’invasione terroristica. Non lasciamo la 
leadership all'America. Tripoli e Bengasi 

coincidono con vitali interessi italiani    

 
 
 

l Generale libico Haftar, uno dei comandanti di Gheddafi nel conflitto tra 
Ciad e Libia, leader attualmente degli anti-islamici nella guerra civile, 
parla in un’intervista al Corriere della Sera.  

 
Due i passaggi chiave. 
 

 “La vera minaccia sono i fondamentalisti che cercano di imporre 1.
ovunque la loro volontà. Ansar al Sharia usa la spada in tutto il mondo 
arabo ed è appena finita nella lista Onu del terrorismo. Se prende il 
potere qui, la minaccia arriverà da voi in Europa. Nelle vostre 
case”. 

 
Lo sappiamo e ne abbiamo paura. Non può l’Europa distogliere l’attenzione 
dal caos che sconvolge il Medio Oriente e le coste del Mediterraneo; non può 
ignorare la minaccia terroristica che incombe sulle nostre case. Le priorità 
devono essere rivalutate, le logiche di intervento ridiscusse.  

I 
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 Vuol dire che le sta combattendo per noi? “Certo. Combatto il 2.
terrorismo nell’interesse del mondo intero. La prima linea passa per la 
Siria, per l’Iraq. E per la Libia. Gli europei non capiscono la 
catastrofe che si rischia da questa parte di Mediterraneo. Attraverso 
l’immigrazione illegale, ci arrivano jihadisti turchi, egiziani, algerini, 
sudanesi. Tutti fedeli ad Ansar al Sharia o all’Isis: quanti italiani sanno 
che davanti a casa loro, a Derna, è stato proclamato il califfato e si 
tagliano le teste? L’Europa deve svegliarsi”. 

 
 
Per quanto ancora sarà possibile ignorare il flusso migratorio che invade 
le coste italiane? Ondate di profughi alimentate da altre crisi come quella 
siriana ed irachena.  
 
Per quanto ancora ignoreremo guerre civili pronte ad esplodere in conflitti 
di portata mondiale? Siamo davvero sicuri che l’Isis vorrà fermarsi ad un 
modesto califfato tra Siria e Iraq? Quando toccherà all’Afghanistan? E al 
vicino Pakistan? Per non parlare di Israele e 
Nord Africa dove già si è insediato.  
 
Per quanto ancora potrà proseguire 
indisturbata la mattanza che sta piegando la 
Siria, senza che paesi come Libano o 
Giordania vengano coinvolti? 
 
La Libia è la chiave di volta dell’equilibrio 
politico in Nord Africa, è uno dei partner più importanti per i nostri 
rifornimenti energetici, moderatore dei flussi migratori che raggiungono le 
coste italiane.  
I nostri interessi economici come la sicurezza nazionale e internazionale sono 
compromessi.  
 
L’agenda di politica estera va aggiornata, l’Italia deve essere la regista di 
un gruppo corale di Paesi che si muova nella direzione migliore: quella 
della pace e della collaborazione.  
 
È un’esigenza, non un’eventualità.  
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(11) 
Ultimissime 

 
UE: ITALIA RISCHIA NON RISPETTO PATTO, RIESAME A 
MARZO  
CON FRANCIA E BELGIO IMPEGNO A MASSIMI LIVELLI 
PER RIFORME 
(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - L'Italia è a "rischio di non 
conformità" con il Patto di stabilità. La Commissione Ue "valuterà la 
situazione a inizio marzo 2015" insieme a quella di Francia e Belgio 
dopo "l'approvazione delle leggi di bilancio e delle previste specifiche 
dei programmi di riforme strutturali" per cui i tre Paesi "si sono 
impegnati ai più alti livelli". 
 
UE: ALCUNI PROGRESSI MA ITALIA FACCIA DI PIÙ SU 
DEBITO  
CON MISURE CRESCITA, CONTROLLO SPESA PRIMARIA E 
PRIVATIZZAZIONI 
(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - L'Italia "ha fatto qualche progresso" 
sul fronte delle raccomandazioni Ue, ma "ne devono essere fatti di più". 
In particolare per far scendere il debito servono "politiche per aumentare 
la crescita, tenere la spesa primaria sotto stretto controllo aumentando 
l'efficacia della spesa pubblica, così come le previste privatizzazioni". 
 
UE-18: IN ITALIA MAGGIORE AUMENTO DISOCCUPAZIONE 
RESTA INVECE STABILE A OTTOBRE IN MEDIA 
EUROZONA E UE 
(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - Lo scorso ottobre l'Italia, tra i 18 
Paesi dell'Eurozona, ha registrato il maggior incremento del tasso di 
disoccupazione, salito dal 12,3 di settembre al 13,2%. Lo ha reso noto 
oggi Eurostat. Nella media dell'Eurozona e dell'Ue la disoccupazione a 
ottobre è rimasta invece sostanzialmente stabile all'11,5% e al 10%. 
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DISOCCUPATI A OTTOBRE SONO 3,4 MLN, +90.000 IN UN 
MESE  
ISTAT, IN UN ANNO SALGONO DEL 9,2%, +286 MILA IN 
CERCA 
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il numero di disoccupati ad ottobre risulta 
pari a 3 milioni 410 mila, in aumento del 2,7% rispetto al mese 
precedente, ovvero di 90 mila unità, e del 9,2% su base annua, con 286 
mila persone in più in cerca di un lavoro. Lo rileva l'Istat nei dati 
provvisori.  
 

DISOCCUPAZIONE GIOVANI A 43,3%,OLTRE 700 MILA IN 
CERCA  
ISTAT SU OTTOBRE, AUMENTANO UNDER 25 A CACCIA DI 
LAVORO 
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni 
ad ottobre è pari al 43,3%, in aumento di 0,6 punti percentuali sul mese 
precedente e di 1,9 punti su base annua. Lo rileva l'Istat nelle stime 
provvisorie. I giovani under25 in cerca di lavoro raggiungono così quota 
708 mila.  
 

OCCUPATI IN CALO DI 55MILA AD OTTOBRE, STABILI SU 
ANNO  
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - A ottobre si contano 55 mila occupati in 
meno, con un ribasso dello 0,2% su settembre, mentre restano 
sostanzialmente stabili su base annua. Lo rileva l'Istat nelle stime. 
 

DISOCCUPAZIONE OTTOBRE AL 13,2%, È RECORD 
STORICO  
ISTAT, TASSO PIÙ ALTO DALL'INIZIO DELLE SERIE, MAI 
COSÌ DAL 1977 
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il tasso di disoccupazione ad ottobre è pari 
al 13,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente 
e di 1,0 punti nei dodici mesi. Lo comunica l'Istat nelle stime. Si tratta 
del massimo storico, il valore più alto sia dall'inizio delle serie mensili, 
gennaio 2004, sia delle trimestrali, ovvero dal 1977 (ben 37 anni fa).  
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Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Sito: www.ilmattinale.it 
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