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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave
LETTERE ALL'EUROPA. SOLO LA VERITA'
(E FORZA ITALIA) SALVERANNO L'ITALIA
Gli oscurantisti – Ieri è partita dal Presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera
una lettera a Juncker e Katainen, Presidente e Vice della Commissione europea. I
contenuti? Quello che in Parlamento, con chiarezza e lealtà, abbiamo sostenuto e
continueremo a sostenere. E cioè che questa legge di stabilità è un imbroglio,
aumenterà la pressione fiscale, non darà alcuna spinta allo sviluppo e, in ossequio alla
pura propaganda elettorale renziana, peggiora i conti. Eppure dal Partito democratico,
dal governo, si alzano voci lamentevoli. Preferiscono l'oscurantismo alla trasparenza
della realtà e alla libertà di giudizio. Per loro (peccato ci si sia messo anche Enrico
Morando) l'unica voce che deve uscire dai confini nazionali è quella in falsetto di
Renzi.
Caccia ai sabotatori – Incredibile la pretesa di questa neo-sinistra fiorentina.
Vorrebbe istituire come in Unione Sovietica il reato di sabotaggio. A questo
proposito, e in coerenza con gli intenti patriottici di governo e Pd, suggeriamo di
deferire al Politburo l'editoriale del “Corriere” di Alesina e Giavazzi caso mai
arrivasse nelle mani di Juncker e Katainen. Dice - e lo vedremo tra qualche momento
- le stesse cose spedite il giorno prima dal capogruppo di Forza Italia.
Falsari – Alessandro Barbera su "La Stampa" attribuisce a Berlusconi una
sconfessione dell'iniziativa del Presidente Brunetta. La mette addirittura tra virgolette.
Questo è giornalismo d'accatto. Killeraggio con mandante neanche tanto occulto.
Nuove lettere – Nei prossimi giorni partiranno dalla presidenza del gruppo
parlamentare di Forza Italia alla Camera nuove lettere. Con analisi di fatti, giudizi
sull'azione di governo a proposito di riforme strutturali, emergenza sociale e
democratica.
Viva l'Italia – Quel che muove a questa scelta di rapporto diretto e limpido con
Bruxelles è la volontà di salvare l'Italia. Conoscere per deliberare. In Parlamento le
nostre pertinenti osservazioni e proposte sono trattate come inesistenti, non ci sono
state date risposte nel merito. Siamo su un pullman che ha i freni guasti e l'autista che
si crede Nuvolari. Non è per chiedere sanzioni, come qualcuno stupidamente
falsifica, che ci rivolgiamo all'Europa, ma perché la verità si disveli subito, piuttosto
che quando ormai saremmo al default.
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RENZI, MAGLIA NERA A BRISBANE, FA PUBBLICITA'
A SE STESSO. MENTRE L'ITALIA SCRICCHIOLA
Canguro – Saltare d'un balzo la verità, allontanarsi dai fatti. Dimenticare i conflitti
italiani. La morale del canguro, per stare in tema con la cultura del posto, è stata
applicata da Renzi con sprezzo del ridicolo. A commento del vertice di Brisbane
sostiene che il presidente di turno del G20, l'australiano Abbot, Obama, Cameron e
altri, attaccando la politica di austerità dell'eurozona, mentre occorre una politica
espansiva, avrebbero dato ragione a lui e alla sua linea di presidente di turno
dell'Europa. Ma certo: a parole è così. E allora perché la sua legge di stabilità è tutto
meno che capace di innescare sviluppo? Perché con lui al governo siamo maglia nera
nell'eurozona e al G20? Noi siamo d'accordo nel ridiscutere trattati, ci mancherebbe.
Siamo per un nuovo statuto della Bce. Ma perché Renzi si muove in Italia
esattamente in senso contrario, sostituendo agli investimenti le mance di 80 euro a
uso del suo consenso?
Nuvole e realtà – Si allarga la divaricazione tra l'immagine e l'essere. Tra l'annuncite
permanente e crescente di Renzi e l'inconsistenza delle sue proposte dinanzi
all'emergenza.
Occultismo – Renzi si è spostato sulla linea dell'abracadabra. Fa sparire le cose.
Spariscono ma esistono. Sono più dure di lui e della sua pratica occultista. Per questo
ha spostato l'attenzione dalla emergenza economica a quella delle leggi elettorali e
istituzionali. Per questo ha dirottato il Jobs Act da questione di contenuti a
enfatizzazione della velocità. Non una parola sulla questione esplosiva delle periferie,
dove lascia il suo povero e raccapricciante sindaco Marino a farsi sbranare come se
non fosse tutto il Pd a essere causa di questa situazione di disfacimento e liquefazione
sociale.
La tecnica del conflitto – Lo sciopero sociale di ieri, con i suoi incidenti per fortuna
non gravi, in realtà è uno sciopero politico contro Renzi. Lo ha innescato e voluto
coscientemente il capo del Pd e premier, per trasformare falsamente il dramma
sociale in una contesa tra l'illuminato riformatore (lui stesso) e i vecchi arnesi (il
sindacato). Non siamo certo noi quelli vicini a Camusso e Landini. Ma la questione è
duplice: lo scontro di Renzi coi sindacati non è sui contenuti, su una scommessa che
ha per posta l'eliminazione di ogni opposizione spostandola fuori dei confini
democratici, per delegittimarla. Un lavoro che sta facendo in Parlamento,
esautorandolo di fatto, e con qualsiasi corpo intermedio, sia esso sindacato o
associazione.
Scatole vuote – Il bilancio di questi nove mesi di governo sono scatole vuote. Le
prime almeno erano ben colorate e infiocchettate. Le ultime sono scalcagnate. Si
rifletta: il programma di riforme mensili si è esaurito nel proclama stentoreo del loro
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meraviglioso rinvio. Nel sacco di Renzi resta solo una demenziale riforma delle
province. Il resto? Zero.
Semestre Zero – Chi l'ha visto? Abbiamo visto balenare la figura di Telemaco dalla
Grecia classica. Forse per prefigurare l'attuale sorpasso della Grecia nei confronti
dell'Italia, che nell'eurozona batte solo Cipro.
Fortuna ladra – “Sono fortunato”, è la formula pronunciata da De Benedetti, con la
solita sfacciataggine, che ha fatto giustamente adirare Marina Berlusconi. Ha ribadito
la Presidente di Mondadori e Fininvest ricordando il caso increscioso del Lodo
Mondadori: “Senza quei 500 milioni di euro che una sentenza assurda ci ha costretto
a versargli, senza quella fortuna piovuta dal cielo su un gruppo con una situazione
debitoria decisamente complessa, oggi per De Benedetti ci sarebbe davvero poco da
festeggiare”. Fa specie constatare come un uomo che ha collezionato nella vita un
elenco infinito di fallimenti e “clamorosi errori” abbia ancora il coraggio di
“pontificare” e “giustificare” una carriera deludente e ricca di insuccessi. Il silenzio a
volte vale più dell'oro.
Perseveri, signor Contino – Bene Gentiloni. Il ministro degli Esteri, Paolo
Gentiloni, dalle colonne del "Corriere", in un'intervista, segnala una svolta nel dopoMogherini: "Diplomazia e dialogo per garantire l'Ucraina e il ruolo della Russia".
Bene così. E aggiunge: "La crisi non può essere risolta con la strada delle sanzioni".
Ottimo. Lo diciamo da tempo. Mosca è un alleato chiave dell'Europa e soprattutto
dell'Italia che non può essere emarginato superficialmente da una diplomazia europea
in balia di Washington. Per il momento la strada intrapresa è quella giusta, si
persegua la via del dialogo, la via del confronto. Perseveri, signor Contino.

ANTOLOGIA PER SMACCHIARE LA LEGGE DI
STABILITA' DALLE BUGIE DI RENZI E PADOAN
ALBERTO ALESINA e FRANCESCO GIAVAZZI, “Corriere della Sera”
Crescita zero, deficit tanto – Quando presentò la legge di Stabilità, Matteo Renzi
disse: «E una grande, grande, grande novità: una manovra anticiclica in un momento
di difficoltà». A un mese di distanza facciamo fatica a vedere in che modo questa
legge possa aiutare la crescita. La manovra è a deficit costante. Ma una manovra può
essere espansiva anche se, a parità di deficit, riducete tasse sul lavoro, compensandole
con tagli di spesa, soprattutto in un Paese in cui la tassazione sul lavoro è una delle
cause della scarsa competitività. Nemmeno questo pare essere il caso.
Rischio dissanguamento – Che cosa c`è di «grande» e di «anticiclico» in questa
manovra? Ben poco. Insomma, una legge partita con buone intenzioni si è
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trasformata in una manovra irrilevante per la crescita. Perché? Il problema è che
l`impegno di Renzi è durato lo spazio di un mattino. Approvata la legge, e difesala a
Bruxelles, il premier, anziché seguirla passo passo, se ne è disinteressato e si è
occupato d`altro: di legge elettorale e di riforme istituzionali. Riformare lo Stato non
è tempo perso: serve a governare meglio, anche l`economia. Ma nell`emergenza in
cui ci troviamo non possiamo permettercelo: il tempo stringe, tutte le forze vanno
destinate a far riprendere la crescita, altrimenti avremo un Paese magari con
istituzioni migliori, ma dissanguato.
TITO BOERI, “Repubblica”.
La terza recessione – Siamo ufficialmente il malato d`Europa. L`unico Paese, oltre a
Cipro, con il segno negativo nel terzo trimestre 2014, l`unico a vivere tecnicamente
una terza recessione. Il fatto nuovo è che anche la Germania è entrata in stagnazione
e fa peggio del resto dell`area euro. Chi conta davvero in Europa non può continuare
a far finta di nulla.
Investimenti pubblici – Oggi i piani della Bce, anche qualora attuati compiutamente,
non bastano più. Prevale l`avversione al rischio, si cerca liquidità, anziché investire in
progetti imprenditoriali. Per contrastare questa depressione delle aspettative ci
vorrebbe un piano di investimenti pubblici a livello europeo, finanziato soprattutto da
quegli Stati che possono permetterselo. Andrebbe anche a loro vantaggio.
300 miliardi son pochi – Juncker, nel suo discorso di investitura, ha parlato di 300
miliardi, spalmati su tre anni. Significa circa lo 0,3 per cento del Pil dell`area euro.
Troppo poco per stimolare l`economia in crisi, anche considerando moltiplicatori
fiscali favorevoli. Ci vorrebbe almeno il doppio e soldi veri. Devono anche essere
spesi subito, senza le interminabili procedure che regolano l`accesso ai fondi
strutturali. E devono essere spesi bene, da amministrazioni pubbliche non corrotte.
C`è un piano che soddisfa questi tre requisiti. Si tratta di assicurare l`accesso alla
banda larga su tutto il territorio dove si paga in euro. Sarebbe un piano gestito a
livello di istituzioni sovranazionali europee, facilmente soggette allo scrutinio
dell`opinione pubblica. L`accesso alla banda larga permette di migliorare l`efficienza
delle imprese allargando i mercati perché riduce i costi di transazione. In questo
modo stimola la crescita.
Renzi inconsistente a livello internazionale – Dovendo esprimere un giudizio sul
governo Renzi, viene da pensare a quei candidati a posizioni di professore di ruolo
che hanno tanti lavori in corso, ma ancora nessuna pubblicazione. I working paper
possono riempire le pagine dei giornali, ma non rientrano nei curricula che vengono
presi in considerazione a livello internazionale.
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(1)
Lunedì 10 novembre

POLITICA
In arrivo da Bruxelles pessime notizie per Renzi,
vero Attila della nostra economia. Questo è solo
l’ultimo fiasco. Per questo Napolitano annuncia
prossime dimissioni e di fatto sfiducia Renzi
da subito. Che ora si agita come una mosca
nel bicchiere. La pistola sul tavolo puntata
contro Berlusconi è scarica. E la nostra
opposizione è a tutto campo

I

l preannuncio delle dimissioni di Napolitano acquista una sua
coerenza drammatica se lo si osserva dalla prospettiva del totale
disincanto, delusione, scorno del Capo dello Stato per il fallimento
universale di Renzi.
Il consenso che bacia ancora il Fiorentino è inessenziale nella mente del
Capo dello Stato: si può anche portare la nave a sfracellarsi al suono
allegro dell’orchestrina di bordo coi passeggeri sorridere ignari la
sostanza delle cose. Anzi proprio il consenso di Renzi rischia di
diventare un alibi per decisioni scriteriate, nella fretta di tesaurizzarlo
elettoralmente prima che esploda come la bolla dei derivati in America
nel 2008.
Non c’è un solo dato positivo che abbia accompagnato gli ormai
quasi 300 giorni di governo renziano. Al Quirinale è di certo arrivata
nei giorni scorsi la notizia, che oggi “Repubblica” dà per certa, della
bocciatura europea della legge di Stabilità, con l’avvio delle
procedure per deficit eccessivo.
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Questa decisione di Katainen, in pieno semestre europeo, sancirebbe il
disastro del semestre europeo a guida italiana.
E certo l’età, la stanchezza, ma soprattutto la delusione, hanno spinto
Napolitano a far sapere che non reggerà più il sacco al giovanotto, si
dimette subito da suo nume protettore in attesa di formalizzare la cosa
più avanti. Smetterà di salvarlo aggiustandogli leggi impresentabili, non
può più dare sostegno a Renzi nei suoi scontri sciamannati con
Bruxelles. Lo faccia il prossimo: lui ha già dato.
A Napolitano, che resta lucidissimo, dev’essersi accesa la lampadina
viola dello sconforto allorché il premier, dimostrando di intendere la
politica estera come una pura passerella per la propaganda ad uso
interno, ha proposto per la Farnesina una trentaduenne ricercatrice, il
cui titolo di esperienza più importante è stato un viaggio in Mozambico.
Lì Napolitano ha vinto, ma è rimasto estenuato dal braccio di ferro. Si è
reso conto che con Renzi non si risolve niente e si ingarbuglia tutto.
Come sulla legge elettorale, così sulla riforma del bicameralismo.
E dire che il Capo dello Stato aveva giocato tutto il suo prestigio nel
promuovere come Presidente del Consiglio un signore che aveva

in tutto centomila voti

raccolto fino a quel momento
per fare il sindaco di Firenze e nessuno per governare l’Italia.
E si è trovato un dilettante che semina scontri sociali di piazza,
eliminando qualsiasi luogo intermedio di compensazione e di
stemperamento dei conflitti.
Si noti. Dal momento in cui Napolitano, con il suo annuncio tramite
Stefano Folli, ha tolto il proprio puntello a Renzi, quest’ultimo sta
forzando tempi e metodi. Si muove a razzo, sbattendo da tutte le parti,
come una mosca nel bicchiere. Rivelando così la sua inconsistenza di
leader.
Ha creduto di essere in grado, fottendosene di qualunque regola di
decenza e di lealtà, di imporre un ultimatum a Berlusconi (

200

milioni di voti), pensando di trovarlo debole e cedevole. E si
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è trovato a esplodere colpi con una pistola a salve, dato che gliel’ha
scaricata Napolitano.
Dopo aver preteso fretta e l’obbligo del “sì” al premio di maggioranza
per la lista, pena l’utilizzo del forno grillino, ora Renzi si trova ad
avere dalla sua solo un armamentario retorico, inutilizzabile quando
si tratta di passare dal dire al fare.
Che succederà ora? Sappiamo quello che diremo e faremo noi.

Opposizione, opposizione, opposizione.
Economia,
economia,
economia.
Lavoro, lavoro, lavoro. Giù le tasse sulla casa.
Scrostare le tubature del sistema Italia dalla muffa cementificata della
burocrazia parassitaria.
Altro che giochini renziani sulla legge elettorale per garantirsi la vittoria
prima che tutti gli italiani si accorgano del bluff di promesse pacchiane.
Se c’è da fare subito la legge elettorale, siamo pronti. Si voti quella
approvata dalla Camera, e sui cambiamenti ci si accordi al momento,
in sede parlamentare.
Ma non consentiremo che si usi della pratica niente affatto urgente
dell’Italicum trasformato in Cannibalicum (tale è la legge elettorale che
Renzi vorrebbe leoninamente imporre) per nascondere le assurdità di
una Legge di Stabilità che ci porterà al disastro.
Infatti ci caricherà di nuove e insopportabili tasse.
Su Tfr, benzina e con aumenti spropositati dell’Iva, solo per consentire a
Renzi di fare, in vista di elezioni truccate con le varie mance da 80 euro.
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(2)
Lunedì 10 novembre

ECONOMIA
Tutti i particolari sulla solenne bastonatura
che l’Europa si appresta a dare a Renzi e ai suoi
numeri fasulli. Coronamento di un semestre
di presidenza Ue fallimentare

J

yrki Katainen sarà pure una persona
“fredda, ma gentile”, come l’ha
dipinto
il
nostro
Ministro
dell’economia, Pier Carlo Padoan; non
sembra avere, tuttavia, una memoria corta.
Nell’inusitato botta e risposta con Matteo
Renzi, a proposito della prevalenza del
ruolo dei “burocrati” nella Commissione
europea, ha incassato con eleganza. Del
resto non poteva fare altrimenti.
Formalmente la responsabilità era ancora di José Barroso, che si apprestava a
cedere il testimone a Jean Claude Juncker.
La risposta di quest’ultimo, una volta assunti i pieni poteri, non è, tuttavia,
mancata. Non accetterò aggressioni – questa nella sostanza la successiva presa
di posizione – nei confronti di un’istituzione (la stessa Commissione europea)
che “merita rispetto”. Affermazione tutt’altro che retorica.
Non sorprende, pertanto, come il “caso Italia” sia tutt’altro che archiviato. La
stessa Commissione, nelle sue previsioni autunnali, ha preso atto della
manovra correttiva imposta: quei 4,5 miliardi di euro che dovranno contenere
il deficit strutturale. Ma ha, al tempo stesso, rilanciato. Nei suoi calcoli quei
valori non coincidevano con le previsioni governative.
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Il dato stimato sul deficit strutturale non era dello 0,8, ma dell’1,1 per cento. Per
cui la manovra correttiva imposta (0,3 punti di PIL) non lo porterà allo 0,5,
come sperava il Ministro dell’economia, ma lo lascerà immutato: quello 0,8 per
cento che contraddice i parametri del Fiscal compact. E non è questo ad essere
l’unico episodio controverso.
Nel report sulla situazione italiana si rincara la dose. “Nel 2013 – è scritto
testualmente – il rapporto debito-PIL è stato rivisto a ribasso di 4,7 punti
percentuali a causa dell’intervenuta revisione dei criteri contabili previsti
dall’ESA2010”. Vale a dire quei conteggi che hanno inserito nella valutazione
del reddito nazionale le attività illegali: tra cui prostituzione e spaccio di droga.
Grazie a queste alchimie, il debito, nel 2013, è sceso dal 132,6 al 127,9 del PIL.
Trattandosi di una misura una-tantum, essa non ha inciso né sul suo valore
nominale – quello che rileva ai fini dell’emissione dei titoli sul mercato – né sul
suo profilo temporale. Per il 2014, infatti, le previsioni di Bruxelles indicano un
valore pari a 132,6, che diverrebbe pari al 137,3 per cento, se si adottassero i
vecchi criteri contabili. Valore che aumenterebbe di un ulteriore 1,6 per cento
nel 2015.
Che questa dinamica desti preoccupazione è più che normale. Tanto più se
confrontata con i valori della media dell’Eurozona che, per il 2015, mostrano
una loro sostanziale stabilità. La Francia, si potrebbe eccepire, non sta meglio di
noi. Il suo debito, seppur più contenuto (92,2 per cento nel 2013) cresce ad una
velocità anche maggiore. Ma Parigi, a differenza di Roma, non ha fatto ricorso
ad inutili manifestazioni muscolari. Ha trattato in silenzio. Ed in silenzio ha
strappato concessioni maggiori rispetto al nostro Paese. Potenza della
ragionevolezza e della normale abilità diplomatica.
Il quadro appena richiamato rischia di peggiorare ulteriormente. Le gole
profonde della Commissione lasciano presagire un 24 novembre alquanto
funesto. Quel giorno saranno resi noti i pareri sulle manovre finanziarie di
tutti i Paesi membri dell’Eurozona.
E già si parla dell’inevitabile bocciatura italiana, costretta a mettere in piedi
un’ulteriore stretta di circa 3,3 miliardi, in modo da riportare il deficit
strutturale del 2015 ad un più ragionevole, dal punto di vista di Bruxelles, 0,5
per cento del PIL. Le motivazioni sarebbero inattaccabili. Il debito italiano
cresce troppo in fretta, su uno stock che da solo rappresenta circa un quarto
dell’intero debito dell’Eurozona. Chiudere entrambi gli occhi di fronte ad una
così evidente anomalia rischierebbe di infliggere un colpo mortale alla stessa
credibilità dei Trattati.
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Non è facile prevedere che forma assumerà la rampogna europea. Se sarà solo
una nota confidenziale (da non pubblicare, nonostante le stentoree dichiarazioni
di Renzi) o se, addirittura, non si arriverà ad un vero e proprio early warning,
secondo le procedure previste dall’articolo 104 del Trattato.
Sarebbe il colmo. Il Paese che ha responsabilità del semestre europeo, che
viene condannato con una votazione del Consiglio europeo dalla quale, per
disposizione dell’articolo richiamato, è stato escluso.
Questo spiega il nervosismo che circola nei palazzi della politica italiana. Ed i
tentativi di parare il colpo, ammorbidendo i toni.
Da questo punto di vista la smentita dello stesso Renzi – non ho mai accusato la
Commissione di essere un “covo di burocrati” – acquista un sapore diverso dal
semplice pentimento.
E’ il goffo tentativo di cucire una toppa su un inutile sbrego.
Vedremo come andrà a finire.
Di certo c’è solo l’inizio della
fine di un idillio. Le guasconate
iniziali, tanto apprezzate da una
parte dei giornaloni italiani,
stanno cedendo il passo alla dura
realtà delle cose.
L’esistenza di quei rapporti di
forza che condizionano la politica
fino a determinarne la reale
direzione di marcia.
Si può far finta che non esistano, nella speranza di solleticare il consenso
elettorale.
Ma è una via densa di pericoli, fino all’inevitabile duro risveglio. Ed è allora
che quel grande castello di carte rischia di crollare in un battibaleno.
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(3)
Lunedì 10 novembre

UNITÀ
Forza Italia alla prova dell’unità.
Le parole chiare del Presidente Berlusconi.
Opposizione, respingiamo i diktat

’unità del centrodestra, e in essa l'unità di Forza Italia, è l’unico
antidoto al velenoso governo Renzi, un esecutivo che in questi mesi
non è riuscito a dare alcuna risposta concreta alle difficili sfide che
la crisi economica mette ancora in campo. Unità in Forza Italia, non
esiste margine per trasformare ragioni e sentimenti comuni – di tutti, ma
proprio di tutti – in apparenze di attrito e di divisione.

L
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Dal Presidente del Consiglio abbiamo avuto solo parole parole parole,
tante promesse, tanti spot, tante slide.
Ma di fatti concreti, a parte la misura elettoralistica degli 80 euro, neanche
l’ombra.
Berlusconi ieri, nella sua intervista a “La Stampa”, è stato chiaro sul
governo Renzi.
“Oggi – ha detto – non siamo in un sistema democratico. La maggioranza
di sinistra è frutto anche di brogli alle urne. Gran parte dei deputati sono
stati eletti con una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Al Senato si
governa con 32 cittadini che erano stati eletti per opporsi alla sinistra e che
ora, invece, sostengono la sinistra. Una situazione assolutamente
anomala”.
Poi il Presidente di Forza Italia ha trattato l’argomento della legge
elettorale e delle nuove richieste di modifica al Patto del Nazareno
avanzate dal governo e dal Pd. “Sinceramente non vedo, in quel che è
successo in questi giorni, un attacco a me. Il fatto è che Renzi mi ha
chiesto di cambiare gli accordi per la decima volta. Vuole introdurre una
variante – il premio alla lista e non alla coalizione – che favorirebbe lui e
penalizzerebbe il centrodestra”.
“Non temo un patto tra Renzi e Grillo. E sa perché? Perché non
converrebbe a nessuno dei due. Perderebbero entrambi la faccia davanti ai
propri elettori”.
L'impressione di Berlusconi è questa: “Che tutta questa fretta di Renzi, il
quale vuol far passare la legge elettorale prima di cose più urgenti come i
provvedimenti sul lavoro e sull'economia, sia figlia di una volontà chiara:
andare a votare presto”. Insomma se il patto scricchiola “non è per una
nostra inadempienza”, ma per una strategia del premier. “Noi non
vogliamo rompere il patto”, ha assicurato Berlusconi.
Ma allo stesso tempo respingiamo con forza i diktat che vorrebbero
trasformarlo leoninamente. Nessun ultimatum, né penultimatum.
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(4)
Martedì 11 novembre

NAZARENO
Rivendichiamo il metodo del Patto, fondamentale
per la pacificazione. Le regole si scrivono insieme.
Vietato far valere la zampa leonina del più forte.
Ricordando l’insegnamento aureo dell’adagio: non
fare agli altri…

A

pronunciare le tre parole in fila: Patto-del-Nazareno, si passa
per pii archeologi. Oppure per illusi, oramai venuti a noia.
Invece no. Rivendichiamo quel Patto di decorosa memoria.

Vogliamo però togliergli la lapide che lo blocca al tempo che fu, e farlo
essere operativo nella sua sostanza straordinariamente positiva. Però
bisogna essere in due. Noi ci siamo, Berlusconi c’è, eccome. Ma Renzi
e il Pd sono ancora “nazareni”? Ci hanno mai creduto davvero?
Il Patto nella sua essenza pratica e profetica è – ripetiamo –
straordinariamente positivo. Infatti. Se esiste in Italia un filo di rispetto
tra parti alternative, persino duramente in lotta, lo si deve a quanto
accaduto il 18 gennaio scorso, in un sabato piovoso. Iniziò un percorso
di pacificazione vera, di legittimazione di pari dignità di chi aveva
scelto di lavorare insieme.
Allora il capo del partito di maggioranza relativa, vincente per lo 0,37
per cento, si incontrò con il leader dell’opposizione moderata. Fiducia
reciproca. Contenuti fissati rinunciando ciascuno a qualcosa. Pari
dignità dei contraenti.
Da cui la regola delle regole: se una delle due parti intende apportare un
cambiamento alla legge elettorale concordata (Italicum) o alla riforma
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istituzionale (Senato, Titolo V), l’altro può dire di sì, ma anche no. E se
è no, è no. O mi convinci o ti convinci.
Per nove volte (l’elenco a seguire) Berlusconi ha accettato le
modifiche proposte da Renzi-Boschi.
Ora la richiesta di Renzi è di cambiare la regola delle regole. La
premessa è questa: noi siamo molto più forti di voi. Le elezioni europee
ci hanno dato quasi il 41 per cento, voi siete al 16. Per cui adattatevi.
Abbiamo il diritto di dar forma a una legge elettorale che rifletta la
nostra preponderanza consacrandola. Dunque premio alla prima lista.
Se non ci state, anatema generale.
Non vi facciamo più toccare palla, perché l’arbitro che spediremo al
Colle lo stabiliamo noi, e vi fottiamo.
La sua ministra delle riforme Boschi era arrivata a teorizzarlo in una
intervista impudica a “Repubblica”. Domanda: Perché cambiare la legge
elettorale approvata dalla Camera a marzo? Risposta: “Nel frattempo il
Pd, a maggio, ha preso il 41 per cento. La soglia del 37 per cento per il
premio di maggioranza al primo turno, che all’inizio sembrava così alta,
adesso lo è un po’ meno ed è giusto portarla al 40 per cento”.
Chiaro, no? La legge si cambia in funzione del comodo del Pd.
Qui siamo in presenza di un caso di sbrego drammatico. I rapporti di
forza sono il sale della politica. Si fa un’alleanza di governo, ovvio che
abbia più voce il partito che ha preso il maggior numero di voti.
Ma nella definizione delle regole non sono ammessi i ruggiti del
leone. Il tavolo delle regole non ha un partner senior e uno junior. E
questo era il senso del Nazareno.
Due esempi. Uno pescato nell’oggi. L’altro in età classica.
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1. Le regole del calcio e del campionato. Non sono state scritte e
modificate dalla squadra più forte per il proprio comodo. Non si
cambia la norma sul fuorigioco per adeguarli agli schemi di Real
Madrid o Juventus. Non funziona così.

2. Nella Guerra del Peloponneso, raccontata da Tucidide, quinto
secolo avanti Cristo, gli Ateniesi pretesero dagli abitanti dell’Isola
di Meli la sottomissione totale, stracciando il patto di non
belligeranza. Se accettate, sarete vivi e vi garantiamo che starete
pure benino; non sarete liberi, ma la nostra forza è tale che se
rifiutate vi eliminiamo dalla faccia della terra. I meli risposero no,
e furono annientati. I greci poi trovarono chi – applicando la
medesima regola leonina – li spianò.
Ecco noi vorremmo fare in modo che si sia tutti liberi e leali.
E se il discorso sul bene comune e l’interesse nazionale non fa oggi
presa su un Renzi proteso alla corsa verso un potere sempre più ampio e
incontrollato, faccia tesoro di un adagio di saggezza: non fare agli
altri, quel che non vuoi sia fatto a te.
Ovvio che questo discorso tiene se Forza Italia saprà essere – ma anche
apparire! – una cosa sola, con Berlusconi alla guida, nella precisa e
realistica rivendicazione della propria dignità.
Questo non significa affatto acconciarsi a soccombere con decoro alle
pretese di Renzi che vuole imporre il suo Cannibalicum, ma trattare e
battersi perché l’Italia sia pienamente democratica e possa avere un
futuro di prosperità.
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(5)
Martedì 11 novembre

ECONOMIA
Nuove conferme da Bruxelles.
La legge di stabilità è catastrofica. Napolitano
abbandona il proprio incarico sfiduciando Renzi
sulla politica economica fallimentare

N

on sappiamo se a fine anno il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, rassegnerà le dimissioni.

Ma se lo farà non si potrà che collegare questo evento al fallimento
complessivo della linea di politica economica di Renzi e dei suoi cari,
che ha distrutto il Paese.
Il Colle non vuole alcuna responsabilità di quello che da qui a pochi
mesi sarà chiaro a tutti: il disastro dell’economia e dei conti pubblici
italiani.
Matteo Renzi ha governato 9 mesi in perfetta solitudine. Con
un’aggressività senza progetto e senza strategia. Un sovversivismo che
lo ha portato a scontrarsi con i vertici europei, che ci risponderanno per
le rime quando si tratterà di valutare la Legge di stabilità il 24
novembre.
Un atteggiamento, quello di Renzi, che fino ad ora ha prodotto solo
danni per il Paese. E su cui Giorgio Napolitano non vuole “metterci la
faccia”.
Non vuole che si associ alla sua immagine uno scenario economico
cupo, certificato da tutti gli organismi di previsione, nazionali e
internazionali, e conti pubblici fuori controllo.
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Se tutto questo verrà fuori in primavera, a quel punto Napolitano non
vuole essere più il Presidente.
I segnali sono chiari. L’Istat ieri ha certificato l’ennesimo calo della
produzione industriale: -2,9% a settembre 2014 rispetto allo stesso
periodo del 2013.
E Moody’s nel suo
Global macro outlook
sul 2015 prevede una
crescita tra -0,5% e
+0,5%. Più vicina allo
zero o sotto zero,
quindi, che allo 0,6%
sbandierato
dal
Presidente
del
Consiglio e dal suo
ministro dell’Economia.
E
poi
il
grande
problema per Matteo

probabile bocciatura
della Legge di stabilità da parte del nuovo esecutivo
Renzi, e per l’Italia tutta: la più che

comunitario, guidato da Jean Claude Juncker, che si prepara a chiedere
al nostro Paese un’ulteriore correzione dei conti pubblici, per rispettare i
parametri di Maastricht e la regola del debito contenuta nel Fiscal
Compact.
È evidente, pertanto, che le dimissioni anticipate del Presidente della
Repubblica siano legate alla disastrosa situazione economico
finanziaria a cui siamo arrivati tra “una spacconata e l’altra” di Matteo
Renzi.
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(6)
Mercoledì 12 novembre

OPERAZIONE VERITÀ
I fatti hanno la testa dura.
Emergono nuove rivelazioni dalle carte di
Geithner. Furono personalità di altissimo rango di
Francia e Germania a chiedere a Obama
di “sporcarsi le mani del sangue di Berlusconi”
sulla base di un ricatto. Cercare la verità
sul complotto contro la democrazia italiana
è interessante, tutto il resto è noia

I

fatti hanno la testa dura. Renzi e il suo governo hanno cercato e
cercano costantemente di silenziarli. O ridicolizzarli, come un
intellettuale del peso e dalla barba di Massimo Cacciari ha fatto
ancora lunedì sera a “Piazzapulita”.
Invece lo “scheme” (complotto) denunciato da Tim Geithner nel suo libro
“Stress test” torna fuori con potenza dalle ultime rivelazioni che Peter
Spiegel ha pubblicato sul “Financial Times”. Trattasi degli appunti di
interviste che gli assistenti di Geithner hanno realizzato con lui per
preparare il volume.
In sintesi. Complotto? Vero come l’oro. Certificato
ulteriormente, con maggiori particolari e circostanze. Ci furono “pressioni
sull’America” dei governi di Germania e Francia per costringere
Berlusconi ad andarsene.
Gli “officials” – come peraltro già indicato da Renato Brunetta
nell’intervista a “Il Giornale” di lunedì scorso – che hanno chiesto a
Obama, durante il G20 di Cannes, di “sporcarsi le mani del sangue di
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Berlusconi” non sono funzionari di Bruxelles, ma altissima espressione di
Berlino e Parigi. Forse addirittura potevano essere gli stessi Merkel e
Sarkozy in persona.
Per questo noi domandiamo con vigore l’istituzione di una Commissione
di inchiesta parlamentare sui fatti oscuri del secondo semestre 2011. La
proposta di legge giace alla Camera. Va calendarizzata, non farebbe
perdere tempo alla risoluzione di alcuna altra emergenza.
L’emergenza verità, il ripristino dell’onore di un Paese contro
cui è stato tentato un golpe, respinto in prima battuta da chi avrebbe
dovuto fare il boia (Obama), e poi riproposto e portato a compimento da
altri, è inderogabile.
Se Renzi pensa sia un bluff, una barzelletta, ragione di più per dimostrare
l’inconsistenza delle nostre certezze.
In realtà temiamo che il premier coltivi la virtù del silenzio. Non il suo, per
carità. Ma quello di chiunque osi suonare una canzone di cui non possiede
lo spartito. In tutti i campi e settori.
Nel suo partito (vedi metodo Fassina-chi? Seguito da quello Cuperlo,
Bindi ecc), e in casa d’altri. Mai rispondendo nel merito, ma sempre
esercitandosi in battute da seminarista in gita.
Noi procediamo. La verità è necessaria per conoscere e quindi deliberare e
consentire la ricerca della verità è un dovere morale da parte del governo e
della maggioranza anche quando ritenga non sia utile alla propria bottega
politica.
Noi la esigiamo perché sia consentito a fatti e testimonianze di parlare,
confutando le leggende nere che hanno consentito e consentono tuttora la
denigrazione permanente della memoria di Berlusconi e del suo
governo, con la conseguente deformazione dell’immagine del suo leader,
di Forza Italia e dei suoi alleati nella prospettiva di future elezioni.
È per questo che Renzi e i suoi non vogliono sentirne parlare?
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E tantomeno scavare le carte, sentire testimonianza, salvaguardare l’onore
vilipeso del popolo italiano, trattato come un cane morto, da spostare dal
marciapiede perché rovina l’incedere dell’egemonia franco-tedesca?
Emergono particolari ulteriormente
approfondimento. Ad esempio.

interessanti

e

degni

di

La tecnica usata per spingere il ministro del Tesoro Geithner e quindi
Obama a dire sì alla defenestrazione spiccia di Berlusconi, era basata su
bugie spudorate a cui far seguire il ricatto.

La bugia: secondo la Germania, Berlusconi manda sistematicamente
“affan…” gli accordi dopo aver incassato aiuti. In realtà mai sono stati
disattesi regole e trattati da parte di Berlusconi (semmai fu Napolitano a
non volere il decreto per lo sviluppo già predisposto), né il suo governo ha
mai chiesto e dunque nemmeno avuto aiuti da Germania o Unione
Europea.

Il ricatto:

se tu, Berlusconi, non te ne vai, niente sostegno
finanziario internazionale richiesto, e facciamo morire l’Italia (in realtà gli
aiuti non furono mai chiesti, anzi Berlusconi rifiutò espressamente un
prestito gigantesco perché il prezzo richiesto era il commissariamento
della democrazia italiana tramite il Fondo monetario internazionale).
La Casa Bianca ha bevuto la bugia, ma ha rifiutato di partecipare allo
“scheme” (complotto) per eliminare con un ricatto il premier
democraticamente eletto di un Paese alleato.
Tutto questo ci fa dire: la verità sulla democrazia ferita è l’unica cosa
interessante, tutto il resto è noia.
Niente da dire, Caro Renzi? Che battuta ti inventi, stavolta?
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Mercoledì 12 novembre

FORZA ITALIA IN LOVE
Piena unità. La sintesi di Berlusconi:
avanti la trattativa sulla legge elettorale, nessun
diktat, opposizione sulla politica economica.
Dal Comitato di presidenza di ieri
una straordinaria spinta di protagonismo
per Forza Italia

U

nità piena, unità forte, unità di intenti.

Forza

Italia è un tutt’uno con il suo Presidente.

Grande Silvio Berlusconi che ha dato una spinta straordinaria
di protagonismo al partito. Risultato eccezionale.
Dal Comitato di presidenza di ieri sera esce una linea di limpidezza senza
possibilità di equivoci.

Primo: sulla legge elettorale, non si accetta alcuna imposizione. Se la
proposta è quella uscita dal vertice di maggioranza ed è fatta propria da
Renzi, non avrà il consenso di Silvio Berlusconi. Discutiamo, la trattiva va
avanti, anche noi vogliamo le riforme per il bene del Paese, ma nessun
diktat. Non intendiamo assolutamente rompere, ma allo stesso tempo non
abbiamo nessuna intenzione di subire.
Secondo: assoluta opposizione rispetto alle politiche economiche del
governo. Forza Italia riafferma il giudizio negativo sulla legge di stabilità
che colpisce il ceto medio, le famiglie, le imprese ed è distruttiva di
qualsiasi possibilità di sviluppo.
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Il documento ufficiale

I

l Comitato di Presidenza, al termine di una discussione
ampia e positiva, che conferma la capacità di Forza Italia di
discutere e confrontarsi salvaguardando la coerenza degli
obiettivi e l’unità del movimento:

1. ribadisce grande preoccupazione per la situazione economica del
Paese, e per le prospettive di recessione che sembrano purtroppo
confermate. La politica economica del Governo, inclusa la legge di
stabilità, è stata finora priva della capacità di determinare una frustata
positiva all’economia italiana. Constatiamo anzi il permanere di una
tassazione ingiusta e pesantissima sulla casa e sull’edilizia, a cui si
aggiunge l’inadeguatezza delle misure a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi, la mancanza di coraggio nei tagli alle tasse e alla
spesa pubblica, più la vera e propria mina rappresentata dalle clausole di
salvaguardia, cioè altre tasse pronte a deflagrare, senza che con ciò sia
nemmeno scongiurato un ulteriore aggravamento della manovra a causa
delle richieste dell’Unione europea.
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In sostanza la manovra economica del governo colpisce l’Italia che
produce, il ceto medio, gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, gli
agricoltori, i liberi professionisti ed i pensionati;

2. in questo senso, Forza Italia ritiene una ottima base di lavoro il
pacchetto emendativo alla legge di stabilità predisposto dai nostri
Gruppi parlamentari, a partire dal nucleo di emendamenti promossi nei
giorni scorsi, in conferenza stampa, da nostri parlamentari. Quelle
proposte, tutte centrate su una drastica riduzione delle tasse e della spesa
pubblica, hanno il valore di una controproposta liberale, rispetto a una
legge di stabilità altrimenti deludente e inadeguata. Quegli emendamenti
rappresentano il punto di partenza del confronto alla luce del sole che
intendiamo condurre sia con le altre forze di opposizione sia con il
Governo;

3. quanto alla questione della legge elettorale, le nostre posizioni a favore
di un chiaro bipolarismo sono note, così come sono note le nostre proposte
su ognuno dei punti tuttora aperti. Se alcune modifiche prospettate nelle
ultime ore dalla maggioranza dovessero effettivamente concretizzarsi si
porrebbe a rischio la semplificazione del sistema politico e la effettiva
governabilità del Paese, modificando unilateralmente lo spirito e l’essenza
degli accordi intercorsi. Alla luce di ciò, confermiamo la nostra volontà
di collaborare alla scrittura della legge elettorale e delle riforme
istituzionali, ma ovviamente senza subire diktat o imposizioni di alcun
tipo.

Roma, 11 novembre 2014
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Mercoledì 12 novembre

ECONOMIA
L’ultimo documento dell’Europa sulla crisi
italiana e sulla pessima politica di Renzi sul tema
sembra un copia incolla degli articoli de “Il
Mattinale”. Politica di annunci senza sostanza,
ritardi. E l’invito a fare riforme vere e profonde.
Le nostre. Al di fuori di un quadro
di condivisione più ampio,
che allarghi la maggioranza parlamentare,
quegli obiettivi potranno essere perseguiti?
’ultimo documento della Commissione europea – Italy: review of
progress on policy measures
relevant for the correction
of
macroeconomic
imbalance
(Italia:
monitoraggio
delle
principali misure politiche per la
correzione
degli
squilibri
macroeconomici) sembra essere la
traduzione in inglese di molte
pagine de “Il Mattinale”.

L

Senza voler riassumere le 28 pagine
di analisi puntuali, dense di grafici
tabelle ed un fact-checking (anch’esso novità rilevante della nostra
pubblicazione), basta andare all’ Executive summary per averne contezza. Il
quadro previsionale coincide con le nostre più volte esternate
preoccupazioni: “dopo la caduta dell’1,9 per cento del 2013 – scrive la
Commissione – la crescita del PIL italiano è destinata a rimanere negativa nel
2014, ed una minor ed incerta ripresa è prevista in prospettiva”.
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Drammatica la situazione dell’occupazione: “nessun segno di ripresa ed un
tasso di disoccupazione che eccede il 12 per cento nel 2014”.
L’esigenza delle necessarie riforme è più avvertita, ma il percorso avviato
rimane uneven (irregolare). La loro realizzazione è await (in attesa) della piena
adozione o dell’ulteriore implementazione dei necessari decreti. Ragione per la
quale gli outcomes (i risultati) rimangono incerti. Particolarmente significativi
sono quelli che riguardano la spending review.
Strumento principe per il finanziamento delle misure che dovranno essere prese
nei prossimi anni. Il relativo programma è lagging (in ritardo) rispetto a quello
originariamente impostato nel 2013. Non solo, ma i cambiamenti che si sono
verificati nel relativo approccio “may lower the quality of the cuts”. Può
abbassare la qualità dei tagli previsti. Le nostre critiche alla filosofia dei tagli
lineari, dopo le dimissioni obbligate di Carlo Cottarelli e l’abbandono del suo
metodo analitico. I “tagli – disse Matteo Renzi – non li fanno i tecnici, ma li
decidiamo noi”. Il piano delle privatizzazioni – altra critica ricorrente nelle
pagine de “Il Mattinale” – “has incurred a delay”. Ha subito un forte ritardo.
Nel dettaglio delle analisi, relative alle singole misure assunte, il giudizio non
muta. Il Jobs Act, “which contains promising measures to address
segmentation, increase exit flexibility and foster participation” (che contiene
misure rivolte a contenere la segmentazione, accrescere la flessibilità in uscita e
favorire la partecipazione ) – quante volte lo abbiamo scritto – si spera sia
adottato entro la fine del 2014.
Più una speranza che non una certezza. Dovremo poi attendere i decreti
legislativi di attuazione e l’inevitabile barrage, da parte delle forze più
conservatrici italiane. A causa della indeterminatezza logica della norma di
delega. Non si dimentichi che il testo approvato dal Senato contiene una cosa
non scritta.
Vale a dire l’inserimento di una clausola di salvaguardia – come risulta dallo
stenografico del Senato – che invoca il ricorso al giudice anche per i
licenziamenti dovuti a gravi infrazioni disciplinari. Se questo principio, che il
Ministro Poletti, a causa della bagarre scoppiata in Assemblea, non è riuscito a
formalizzare, lasciandolo solo al suo intervento scritto, ma non letto; se questo
principio dovesse essere inserito nel successivo decreto, la portata
dell’innovazione sarebbe del tutto marginale.
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Poco più di un maquillage rispetto alla legislazione attualmente esistente.
A proposito del bonus di 80 euro, il giudizio sui suoi limiti è evidente. Si è
trattato di un primo passo verso l’abbattimento del cuneo fiscale. “But progress
in the important areas of tax expenditure revision and environmental taxation is
still limited” (ma i progressi nell’importante area della revisione dei benefici
fiscali e della tassazione a favore dell’ambiente è ancora limitata). Giudizio fin
troppo diplomatico. Il suo mancato intervento universalistico – limitazione ai
soli lavoratori dipendenti – indispensabile per non intercorre in censure di
carattere costituzionale, non solo ne ha ridotto la portata, come sottolinea la
Commissione.
Ma invece di determinare una riduzione della pressione fiscale, si è tradotta in
un aumento della spesa sociale. Una conseguenza che non potrà non avere
effetto sulle aspettative degli imprenditori esteri, quando l’ISTAT ne
certificherà la sussistenza nei “Conti della Pubblica amministrazione”.
Seguono quindi le raccomandazioni a fare presto e bene sugli altri terreni:
semplificazione burocratica, maggiore competizione, superamento delle
strozzature nel campo energetico, dei trasporti e delle infrastrutture materiali ed
immateriali, accesso al credito da parte delle aziende, giustizia, e
modernizzazione della pubblica amministrazione.
C’è spazio anche per le riforme istituzionali e costituzionali. “Last but not
least”: dice pudicamente la Commissione, ma collocare questo riferimento al
termine di un lungo elenco la dice lunga su quelle che dovrebbero essere le reali
priorità della politica. Il monito finale – ampiamente condivisibile – non lascia
adito a dubbi: “the beneficial effects of structural reforms will be delayed and
reduced if the many institutional bottleneck, implementation barriers and the
weak enforcement capacity are not tackled as a matter of priority”.
Gli effetti benefici delle riforme strutturali possono subire un ritardo e aver un
impatto minore se molti colli di bottiglia istituzionali, forti barriere e una debole
capacità nel rafforzarle non saranno aggrediti con la necessaria priorità.
Conclusioni che sollevano più di un interrogativo. Al di fuori di un quadro di
condivisione più ampio, che allarghi la maggioranza parlamentare, quegli
obiettivi potranno essere perseguiti?
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GRANDE SUCCESSO!
IN EDICOLA CON

UN GOLPE CHIAMATO RATING
n edicola con ‘Il Giornale’ il
libro “Un golpe chiamato
rating”, a cura del direttore
Alessandro Sallusti, con prefazione
di Renato Brunetta e introduzione
di Elio Lannutti.

I

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”.
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“IL CUORE OLTRE GLI OSTACOLI”
Presentazione del libro
dell’On. Michaela Biancofiore
alla presenza del Presidente Silvio Berlusconi
(Sabato 15 novembre ore 16.30, Milano)

M

ichaela Biancofiore racconta la sua vita, senza remore né censure, e con
la schiettezza che la contraddistingue: dall'infanzia difficile, segnata
dalla separazione dei genitori, al rapporto conflittuale con la madre e
alla prematura scomparsa del padre, ai primi amori, fino alla faticosa ascesa nella
produzione cinematografica, la sua grande passione. La vera svolta nella sua vita,
però, è l'incontro con Silvio Berlusconi, il quale le offre l'opportunità di realizzare un
sogno, coltivare l'altra sua grande passione, la politica («fare qualcosa per gli
altri»), e che lei, come folgorata da una rivelazione, decide di seguire con
entusiastico trasporto, fede assoluta e «quell'impercettibile, dolce incoscienza che ci
fa lanciare il cuore oltre ogni ostacolo, costi quel che costi».
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Le vignette della settimana
Lunedì 10 novembre
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Martedì 11 novembre
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Mercoledì 12 novembre

33

Giovedì 13 novembre

34

Venerdì 14 novembre
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

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