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Parole chiave 
 

 
Berlusconi in campissimo – Intervista a largo respiro sull’Huffington Post del 
leader di Forza Italia. Rilancia il metodo del Nazareno per un Quirinale di 
garanzia, per superare la sospensione della democrazia che oggi opprime 
l’Italia. L’astensionismo è un segnale grave al governo. Contro la crisi 
necessario abbassare immediatamente le tasse. Serenità e certezza sulla 
ricomposizione dell’unità del centrodestra. Con lui a guidare la battaglia. 
 
Berlusconi/Leadership – “Io sono convinto che le primarie siano un pessimo 
strumento per la scelta dei candidati leader. Penso che ogni movimento politico 
debba proporsi ai cittadini presentando i suoi programmi e i suoi candidati. Se 
vi convincono, votateli. Questo è il linguaggio dell’onestà e della chiarezza in 
virtù del quale i moderati italiani da vent’anni hanno scelto e ancora scelgono, 
senza bisogno delle primarie, un leader del centrodestra che si chiama 
Berlusconi”. 
 
Berlusconi/Quirinale – “Mi aspetto un percorso di condivisione il quale, al di 
là delle procedure che si seguiranno, consenta a questo Paese di avere un 
Presidente della Repubblica che non sia solo espressione della sinistra, come è 
stato con gli ultimi presidenti, ma sia una figura di massima garanzia e di 
rappresentanza di tutti gli italiani”. 
 
Berlusconi/Tasse – “Senza una svolta radicale dalla crisi non si esce. Svolta 
radicale significa soprattutto una cosa: lasciare più soldi nelle tasche degli 
italiani, riducendo una volta per tutte i costi dello Stato e le tasse sulle famiglie 
e sulle imprese. Meno tasse significa più consumi e più investimenti, quindi più 
lavoro e più utili per le aziende, quindi più occupazione, a favore proprio delle 
categorie più deboli, come i giovani e le donne, ma anche delle persone di 
mezza età espulse dal mercato del lavoro e che oggi non riescono a ritrovare 
un’occupazione e sono ancora lontane dalla pensione. È uno dei nuovi drammi 
sociali, perché spesso sono padri e madri con figli a carico”. 
 
Berlusconi/Legge elettorale – Entrata in vigore nel 2016? “Non mi sembra 
francamente una questione rilevante. Prima o dopo l’importante è che si realizzi 
una buona legge che non penalizzi nessuna delle parti in causa”. 
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La scelta di Berlusconi – Forza Italia guarda in faccia la realtà, Forza Italia 
guarda in faccia la crisi economica e le difficoltà delle famiglie e delle imprese 
italiane. Per noi prima viene il pane, poi le rose. Poi tutto il resto. Per questo lo 
scorso week end siamo stati in tutte le piazze italiane per il “No Tax Day”, per 
dire “Basta tasse!”. Prima di tutto basta tasse sulla casa e sul risparmio. Stop 
alla patrimoniale sulle abitazioni, “no” all’aumento di Iva, benzina e accise 
contenuto nella Legge di stabilità di Matteo Renzi. È questa la scelta di 
Berlusconi. Prima la gente. 
 
Renzicum – Da oggi “Il Mattinale” decide così di definire la legge elettorale, 
perché modificata leoninamente e unilateralmente da Renzi (per ben 17 volte). 
L’Italicum, nato dall’accordo Berlusconi-Renzi e siglato a Largo del Nazareno 
il 18 gennaio scorso, perde così ogni sua caratteristica originaria. Un accordo 
prevede fiducia e rispetto reciproci, così come le sue modifiche. Così non va! 
 
Quirinellum – Il calendario deve essere definito con rigore: prima il Quirinale, 
poi le riforme istituzionali. Non ci sono alternative alla soluzione di buon senso 
suggerita da Berlusconi. La prima, vera occasione importante per conseguire un 
risultato concreto nel processo di pacificazione avviato il 18 gennaio scorso a 
Largo del Nazareno. 
 
Mafia Capitale – L’epoca dei grandi moralisti deve finire; per troppo tempo 
degli atteggiamenti eccessivamente permissivi hanno creato i presupposti 
affinché dei sistemi criminali trovassero libero accesso nei palazzi del potere, 
riuscendo attraverso il malaffare ad aggiudicarsi appalti e quindi soldi pubblici. 
 
Veltroni Quirinale – La contaminazione del Pd romano compromette la voglia 
di Colle dell'ex sindaco di Roma. Noi non ci stupiamo, ma stranamente viene 
messa in discussione la storia politica della sinistra a Roma. Quella in cui il 
buon Walter è stato protagonista e che improvvisamente sembra macchiarsi di 
malaffare e corruzione. 
 
Jobs Act – Matteo Renzi firma per il momento una scatola vuota. Qualcuno gli 
spieghi cos'è una Legge delega. Ne vedremo delle belle con i decreti legislativi. 
 
Il foglio del pregiudizio – L'Elefantino colpisce magnificamente i pregiudizi 
degli altri sulla mafia romana, poi inesorabilmente casca sul suo pregiudizio 
contro Brunetta.  
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO  
Intervista a largo respiro sull’Huffington Post  
del leader di Forza Italia. Rilancia il metodo  
del Nazareno per un Quirinale di garanzia,  

per superare la sospensione della democrazia  
che oggi opprime l’Italia. L’astensionismo è un 

segnale grave al governo. Contro la crisi 
necessario abbassare immediatamente le tasse. 

Serenità e certezza sulla ricomposizione 
dell’unità del centrodestra.  

Con lui a guidare la battaglia 

Intervista integrale di SILVIO BERLUSCONI 
sull’Huffington Post 
 
 

 
 

ilvio Berlusconi scherza, appena ci salutiamo: “Oh, ecco il compagno… Voi 
dell’Huffington siete critici su Renzi… ”. Palazzo Grazioli, mi riceve nel suo studio. Un 
bicchiere di “falso amaro” sulla scrivania e un blocco su cui annota appunti, è assai poco 

appassionato al conflitto interno al centrodestra: “Teatrino”. E ancor meno alla questione delle 
primarie, su cui si dice contrario. È sul Great Game del Quirinale che però sfoggia il sorriso del 
Grande Seduttore. Sul punto cruciale della conversazione, la zampata: “Da Renzi mi aspetto un 
percorso di condivisione che consenta al paese di avere un capo dello Stato che non sia 
espressione solo della sinistra, come è stato con gli ultimi presidenti, ma sia una figura di 

S 

http://www.huffingtonpost.it/2014/12/03/toto-quirinale-napolitano-renzo-piano_n_6260254.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/12/03/toto-quirinale-napolitano-renzo-piano_n_6260254.html
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garanzia per tutti gli italiani”. Non espressione della sinistra significa che dall’elenco va 
depennato non solo Prodi, ma tutti i segretari del Pd: Veltroni, Franceschini, Bersani. 
In cambio, sulla legge elettorale il Cavaliere non alza le barricate. Anzi, taglia corto sulla 
proposta di Renzi sui tempi e sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, ovvero che la nuova 
legge elettorale entri in vigore nel 2016: “Non mi sembra francamente una questione rilevante. 
Prima o dopo l’importante è che si realizzi una buona legge che non penalizzi nessuna delle parti 
in causa”. 
Suona come un richiamo al Patto del Nazareno che Renzi deve rispettare tutto il ragionamento di 
Berlusconi. Il premier, nel corso della trasmissione di Enrico Mentana, ha detto: “Il Quirinale 
non è nel Nazareno”. E non ha escluso, per il Quirinale, nessun nome neanche quelli già bocciati 
la volta scorsa. Per Berlusconi la successione al Colle “condivisa” è invece l’esito di un percorso 
che il Cavaliere definisce “naturale” nel Patto del Nazareno. E della disponibilità a fare le 
riforme: “È evidente – dice – che i due temi (Colle e riforme, ndr), poiché fanno entrambi parte 
delle regole e delle garanzie, non possono che andare di pari passo”. Già, “evidente”. 
Nel corso dell’oretta passata nel suo studio, lo trovo assai poco innamorato di Renzi. Anzi, lo 
punzecchia proprio sul rapporto col popolo, con la gente: “L’astensionismo non è secondario. È 
un segnale per il governo”. Si percepisce che ha voglia di sfidarlo. Un’ultima battaglia, per 
dimostrare che è, ancora, Silvio Berlusconi. Pesa l’anno di restrizioni, di limitazione nella libertà 
di movimento. Proprio solleticato su questo esce il vecchio leone. Smette di prendere appunti: 
“Quando sarà, sarò in campo contro Renzi”. Il ruolo, da candidato o da leader, dipende dalla 
questione dell’agibilità politica: “Sono certo – dice – che riavrò l’onore perduto”. Ma, parlando 
del suo “popolo”, quasi commosso lascia capire che non ha alcuna intenzione di dismettere i 
panni da leader del centrodestra. 
 
 
Presidente Berlusconi, partiamo dal futuro del centrodestra, da quella che appare una 
“frantumazione” dello schieramento per come l’abbiamo conosciuto negli ultimi vent’anni. 
(Berlusconi è alla sua scrivania, a Palazzo Grazioli. Mentre risponde, ha una penna in mano, e 
davanti un blocco di fogli. Ogni tanto, mentre parla, annota qualcosa, come se raccogliesse in 
uno schema i suoi stessi ragionamenti). 
Dobbiamo fare ancora un passo indietro: il centrodestra in Italia, come realtà politica, non è mai 
esistito, almeno dall’epoca pre-fascista. Solo con la mia discesa in campo nel 1994 è diventato 
un soggetto maggioritario nel paese. Questo non perché prima non esistesse un “sentire comune” 
moderato, ma perché i partiti chiamati a interpretarlo avevano progetti diversi o erano ininfluenti. 
I moderati, da maggioranza nel paese, sono diventati per la prima volta con noi anche una 
maggioranza politica. Molti si attendevano che questo consentisse una trasformazione radicale 
dell’Italia. Anch’io lo avrei voluto, ma non è stato possibile per diverse ragioni: perché negli 
ultimi vent’anni noi abbiamo governato per meno della metà, e perché quando abbiamo 
governato le regole istituzionali, gli egoismi di alcuni alleati minori, le forti resistenze della 
burocrazia e del sindacato lo hanno reso impossibile. Di conseguenza noi abbiamo fatto grandi 
riforme liberali, ma “la grande rivoluzione liberale” a cui io puntavo è rimasta incompiuta. 
E questo è il passato. Ora però il centrodestra pare frantumato… 
Di fronte a quello che le ho illustrato, è successo che una parte dei nostri elettori, delusa, si è 
rifugiata nell’astensione, mentre alcuni protagonisti politici, da Alfano a Salvini, hanno pensato 
che potesse essere venuto il loro turno. Ne sarei lieto, come ne sarei stato contento nel 1994 se 
Segni e Bossi, Martinazzoli e Fini si fossero messi d’accordo senza bisogno del mio intervento. 
Io non ho mai sofferto di ambizioni politiche né allora né oggi. Ma ancora oggi come allora non 

http://www.huffingtonpost.it/2014/12/02/renzi-italicum_n_6256116.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/12/02/renzi-italicum_n_6256116.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/12/03/renzi-pd-commissariato-bersaglio-mobile_n_6263908.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/news/incontro-renzi-berlusconi/
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vedo nessun altro che possa esercitare una leadership in grado di unificare il mondo del centro-
destra. 
Lei dice che riunire il centrodestra da Alfano a Salvini, ma ormai è chiaro, a leggere le 
dichiarazioni, che i due sono incompatibili. Uno è al governo, uno all’opposizione, uno 
mette il veto sull’altro. Lei che nel ’94 chiamò a raccolta tutti gli italiani alternativi alla 
sinistra in nome del suo carisma inventandosi una coalizione, che schema ha in mente e con 
chi? 
(Sorride e scuote il capo). Purtroppo i politici italiani non riescono a fare a meno dei tatticismi. 
Pensano, sollevando barricate, di alzare il prezzo in una trattativa che, prima o poi, è inevitabile, 
se non vogliono condannare se stessi e tutta l’Italia di centro-destra ad essere minoritaria per 
sempre. È il teatrino della politica, proprio quello di cui gli italiani, i moderati in particolare, 
sono sempre più disgustati e indotti a rifugiarsi nell’astensione. 
E quindi? 
E quindi occorre la pazienza e la volontà di non perdere mai di vista l’obiettivo che si ha davanti. 
Nonostante i veti reciproci, Lega ed Ncd governano insieme regioni importanti come la 
Lombardia e il Veneto, che tra l’altro è prossimo alle elezioni, e tante amministrazioni locali. 
Vuol dire che questa presunta incompatibilità non è poi così definitiva. D’altronde fra pochi mesi 
in Veneto si vota: non mi risulta che Lega e Ncd abbiano deciso di perdere. 
Ma davvero pensa che il calo di consensi sia solo dovuto alla litigiosità o si è rotto qualcosa 
col paese? 
I moderati, tutti i sondaggi e le ricerche lo confermano, sono e restano la maggioranza degli 
italiani. A tenerli lontani dalle urne sono diversi motivi. Sono delusi da questa politica e da 
questi politici che profittano dei soldi pubblici, che non trovano soluzioni concrete ai loro 
problemi, che si perdono in litigi e liturgie incomprensibili. Poi c’è una forte preoccupazione per 
il proprio futuro, c’è la paura di dover perdere il proprio benessere, il proprio lavoro, la paura di 
non trovare un lavoro per i propri figli. E poi… 
E poi? 
(Ora Berlusconi pare rabbuiarsi, fin qui è stato sorridente e cordiale. Diventa cupo. E cambia il 
tono di voce). Poi c’è la questione che tutti voi dei media avete messo da parte come se non 
esistesse, come se in Italia fosse tutto normale. Noi siamo in una condizione pericolosa e 
inaccettabile di democrazia sospesa. Una condizione nella quale il leader di uno dei due 
schieramenti in campo non può fare campagna elettorale, non può muoversi sul territorio 
nazionale, non può stare in mezzo alla gente, non può neppure dire quello che pensa, è privato 
del suo diritto di voto, del diritto ad essere votato, è privato della sua libertà. Una situazione che 
non ha precedenti nella storia della nostra democrazia. 
Ci arriviamo. Prima però un’ultima domanda sul tema. Dentro e fuori il suo partito, da 
Salvini a Fitto, le dicono: per rifondare il centrodestra “agonizzante” servono le primarie, 
una sorta di rianimazione, di ossigeno democratico. In fondo a sinistra hanno funzionato, 
Renzi da quel meccanismo è uscito… 
Non è il meccanismo elettorale a far nascere i leaders. I leaders o ci sono o non ci sono. Renzi 
sarebbe emerso anche senza primarie. È stato abile nell’utilizzarle, certamente, ma non è un 
prodotto delle primarie. Dalle primarie sono usciti i peggiori esempi di amministratori della 
sinistra, come Pisapia, Marino, Doria, De Magistris… Una serie di pessimi sindaci che stanno 
portando allo sfascio le maggiori città italiane. Io sono convinto che le primarie siano un pessimo 
strumento per la scelta dei candidati leaders. Penso che ogni movimento politico debba proporsi 
ai cittadini presentando i suoi programmi e i suoi candidati. Se vi convincono, votateli. Questo è 
il linguaggio dell’onestà e della chiarezza in virtù del quale i moderati italiani da vent’anni hanno 
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scelto e ancora scelgono, senza bisogno delle primarie, un leader del centro-destra che si chiama 
Berlusconi. 
E lei a Fitto che dice: “falla finita, o dentro o fuori”… 
Siete speciali: uno vi riferisce un pettegolezzo, oltretutto sbagliato, e tutti lo riprendete, lo 
commentate e lo rilanciate fino a farlo diventare una apparente verità. Lei mi conosce da tempo: 
crede davvero possibile che io tratti così qualcuno? La verità è che in trent’anni di imprese e in 
vent’anni di politica io non ho mai cacciato nessuno. Forse è stato un errore, in qualche caso 
avrei dovuto farlo, ma, francamente, non ne sono capace. 
Diciamoci la verità, questo controcanto le ricorda un po’ Fini o Alfano. 
(Ride). Visto l’esito, credo che nessuno abbia la tentazione di imitarli. 
Non so lei, ma io sono rimasto molto colpito dall’astensionismo alle regionali. È un 
fenomeno secondario come dice Renzi? 
No, quello uscito dalle urne dell’Emilia Romagna è un segnale molto grave. 
È anche un segnale per Renzi e per il governo? 
È un segnale per il governo, certamente, che dimostra che una parte importante del Pd, non solo 
fra i dirigenti, ma anche fra gli elettori, non è d’accordo con quel che è ora il partito che hanno 
sempre votato. 
Sbaglio o è un po’ deluso dal premier? 
Renzi ha molte qualità. È giovane, è dinamico, è un formidabile comunicatore. Ha anche il 
vantaggio di avere una discreta dose di cattiveria che a me, per esempio, manca del tutto. 
Vedremo cosa sarà capace di realizzare. 
Presidente, la seguo da anni e se ho una certezza è che lei è un combattente. Sa cosa penso? 
Penso che nella sua testa frulla un ragionamento così: vabbè, Renzi è bravo, bravissimo, il 
migliore dei suoi, però ha pure incrociato il momento di mia massima difficoltà, politica, 
giudiziaria, pure di libertà dei movimenti. Se avessi la possibilità di fare il Berlusconi vero, 
di andare in giro per l’Italia, di abbracciare le persone, di andare in televisione, glielo farei 
vedere io a questo baldo giovane che prima mi stringe la mano e poi cambia idea 8 volte 
sulle riforme chi è Silvio Berlusconi. Dica la verità, l’idea di una campagna elettorale 
contro Renzi, quando sarà, le piace assai. 
Si è già dato la risposta da solo. Aggiungo solo una cosa. 
Prego.  
Io sono certo, certissimo (scandisce, guardandomi fisso negli occhi, ndr), che presto sarà 
l’Europa a restituirmi quell’onore e quei diritti politici che mi sono stati incredibilmente e 
inaccettabilmente sottratti. E allora sarò in campo, a tempo pieno, per vincere. Ma già da oggi il 
silenzio è finito. Ho taciuto fin troppo per senso di responsabilità verso il paese in un momento 
difficile. Ma oggi, se tacessi ancora, sarebbe, al contrario, un gesto di irresponsabilità, verso di 
me, verso la mia storia, verso chi mi ha sempre dato fiducia, verso tutti gli italiani. (Berlusconi 
ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo contro la sentenza della Cassazione 
che lo ha condannato per frode fiscale. Si riferisce alla sentenza della corte europea quando 
parla di Europa, ndr). 
Esclude, quando sarà, di essere lei colui che guida la sfida a Renzi come leader del 
centrodestra? 
Non lo escludo. L’unica cosa che invece escludo è di non essere in campo. Se poi ci sarò come 
attaccante o come regista, dipenderà da molti fattori oggi difficili da prevedere. 
Se fosse premier, che farebbe nei primi cento giorni? L’Italia è il paese che amo. E quindi 
all’Italia dico… 
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…dico che senza una svolta radicale dalla crisi non si esce. Svolta radicale significa soprattutto 
una cosa: lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, riducendo una volta per tutte i costi dello 
Stato e le tasse sulle famiglie e sulle imprese. Meno tasse significa più consumi e più 
investimenti, quindi più lavoro e più utili per le aziende, quindi più occupazione, a favore 
proprio delle categorie più deboli, come i giovani e le donne, ma anche delle persone di mezza 
età espulse dal mercato del lavoro e che oggi non riescono a ritrovare un’occupazione e sono 
ancora lontane dalla pensione. È uno dei nuovi drammi sociali, perché spesso sono padri e madri 
con figli a carico. 
Dunque i provvedimenti che varerebbe? 
Introdurremo la “flat tax”, quella che ormai funziona benissimo in trentotto Paesi e che mi 
convince dal 1994. Quella che i miei alleati non hanno mai condiviso, una rivoluzione totale del 
nostro sistema impositivo, basato sull’aliquota unica per tutti, un’aliquota del 20 per cento e 
dunque molto inferiore alle attuali, e una “no tax area” al di sotto di un certo reddito. I paesi 
dell’Europa dell’est, tra i tanti che hanno introdotto questo sistema di tassazione negli ultimi 
anni, hanno conosciuto spettacolari passi in avanti. L’altra cosa essenziale da fare subito è 
occuparsi degli anziani. Nessuno oggi può vivere dignitosamente con meno di 1000 euro al 
mese. Per questo aumenteremo immediatamente le pensioni minime, fino a quella cifra. E anche 
questo avrà un effetto positivo sui consumi, sul lavoro, sulle imprese. 
Presidente, sta usando i verbi al futuro. Non sta raccontando quello che farebbe se tornasse 
al governo, ci racconta quella che farà.  
(Sorride) Esatto. 
E ciò che non rifarebbe? Qualche errore ci sarà nella passata esperienza… 
Senza dubbio. Aver accettato una continua mediazione con chi remava contro all’azione del 
governo. Per carattere tendo a fidarmi delle persone, a credere che siano sempre in buona fede. 
Farò forza sul mio carattere, non ripeterò questi errori. 
Ora però c’è la questione del successore di Napolitano. Non sono così ingenuo da chiederle 
un nome ora. Però vorrei provare a capire qualcosa. Quale metodo si aspetta da Renzi? 
Una “rosa” con nomi non ostili? 
Mi aspetto un percorso di condivisione il quale, al di là delle procedure che si seguiranno, 
consenta a questo Paese di avere un Presidente della Repubblica che non sia solo espressione 
della sinistra, come è stato con gli ultimi presidenti, ma sia una figura di massima garanzia e di 
rappresentanza di tutti gli italiani. 
Un nome condiviso, dunque. 
Sono convinto che ci arriveremo, nel quadro di quella collaborazione istituzionale, che è diversa 
dalla convergenza politica, che si è avviata con il Pd sulle riforme. È evidente che i due temi, 
poiché fanno entrambi parte delle regole e delle garanzie, non possono che andare di pari passo. 
È “evidente”, dice lei. E dal nuovo capo dello Stato si aspetta maggiore sensibilità di quella 
mostrata da Napolitano sulla sua “agibilità politica” così può tornare candidabile? 
Non pongo condizioni, non tratto su quello che considero un mio, un nostro ineludibile diritto. 
Sono tuttavia convinto che l’Europa risolverà il problema prima del nuovo capo dello Stato. 
A proposito di legge elettorale. Le chiederei una parola chiara. Lei aveva detto: prima il 
Quirinale, poi si vota la legge elettorale. Renzi le ha risposto: “Non dà le carte Berlusconi”. 
Vuole votarla prima del prossimo capo dello Stato, però offre come clausola di 
salvaguardia che entrerà in vigore nel 2016. 
Non mi sembra francamente una questione rilevante. Prima o dopo l’importante è che si realizzi 
una buona legge che non penalizzi nessuna delle parti in causa. 



Il Mattinale – 04/12/2014 

10 
 

Sempre sul Nazareno. Ma perché è così importante per le sue aziende? A leggere le 
interviste di Ennio Doris viene il sospetto che ci sia un nesso tra tutela delle aziende e 
Nazareno. 
(Sbuffa, evidentemente infastidito) Rovesciamo per un attimo le parti e mi spieghi lei una cosa. 
Che vantaggio potrebbero mai avere quelle che lei chiama le mie aziende, da Renzi? Mediaset è 
una grande azienda culturale e di informazione, è quotata in borsa con decine di migliaia di 
azionisti che ne detengono il 60 per cento, dà lavoro a migliaia di persone e ha operato sotto i 
governi più diversi. Si rende conto che questa domanda presupporrebbe l’esistenza di una sorta 
di possibile ricatto da parte del presidente del Consiglio ai danni di una delle principali aziende 
italiane? Le pare accettabile una cosa del genere? Comunque, non arrivo davvero ad individuare 
cosa potrebbe fare il governo per le aziende che ho fondato. Forse dovrebbe fare una sola cosa: 
far ripartire l’economia e quindi anche il mercato pubblicitario, del quale tutti i media vivono. 
Questo sarebbe il bene del paese, non solo di Mediaset. 
Presidente, concludiamo con una nota personale. Rispetto all’ultima volta che ci siamo 
visti, un anno fa, è stato un anno difficile. Posso chiederle quale è stato il giorno più brutto, 
da politico, che ha vissuto, la cosa che le ha fatto più male? 
Il giorno nel quale il Senato italiano, per la prima volta nella sua storia, ha votato l’espulsione di 
un leader politico capo dell’opposizione e del centro-destra dal Parlamento della Repubblica e 
l’ha fatto, violando la Costituzione italiana, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la 
prassi e le sue stesse procedure. L’ha fatto a seguito non solo di una sentenza inverosimile, ma 
anche di un’applicazione incostituzionale dei suoi effetti. Una pagina vergognosa della politica 
italiana, decisa dalla sinistra, avallata dalle più alte istituzioni e subita senza reazione da chi, 
eletto con i miei voti, ha deciso, nonostante tutto questo, di continuare a collaborare con i 
responsabili di questa infamia. 
Lei più volte ha usato in questo anno la parola “delusione” e “tradimento”. Ora “infamia”. 
Si sente cambiato, umanamente? 
Questa volta sono stati delusi e traditi milioni di italiani che oggi non credono più nella politica e 
che si rifugiano nell’astensionismo, perché chi avevano votato in nome di un programma e di 
un’alleanza, col chiaro mandato di contrastare la sinistra, si è comportato esattamente al 
contrario. Sono loro che devono perdonare. Loro, ogni volta che compaio in pubblico, in strada, 
si affollano intorno a me, mi abbracciano, mi dicono di non mollare, quasi mi soffocano con il 
loro affetto e il loro entusiasmo. 
Dunque, il leader è sempre lei.  
(Adesso appare quasi commosso, mentre parla della sua gente) A volte faccio fatica a sottrarmi 
a questo abbraccio così affettuoso e intenso. Negli occhi di tutta questa gente, gente di tutte le età 
e di tutte le condizioni sociali, vedo la speranza di un’Italia diversa, quel sogno in nome del 
quale vent’anni fa sono sceso in campo per difendere la nostra democrazia e la nostra libertà. 
Posso deluderli? 
Insomma, diceva Nietzsche: “Ciò che non mi uccide, mi rafforza”. 
Nietzsche aveva ragione. 

 
4 dicembre 2014 

 



Il Mattinale – 04/12/2014 

11 
 

PREMESSA 
LEZIONE DI CIVILTÀ  

Come Piero Longo, deputato di Forza Italia,  
ha sostenuto in Aula di Montecitorio il principio 
liberale della presunzione di innocenza, contro 

l'uso anticostituzionale della custodia cautelare. Il 
primato del diritto a costo di andare controvento 

 
n Aula a Montecitorio c'è stato un momento dove si è palesata l'idea 
di civiltà per cui battersi in politica ha una nobiltà senza paragoni. Si 
discuteva di carcere, di custodia cautelare, di come va trattato il 

presunto reo di questo o quel reato.  
 
Ed ecco ha chiesto la parola il deputato di Forza Italia, Piero Longo, 
grande avvocato, ma soprattutto uomo di diritto. Il suo intervento, 
alieno da violenze verbali, senza dannazione degli altrui pareri, 
pronunciato in replica immediata ai discorsi egualmente spicci e 
manettari di leghisti e grillini, ha dato la misura di che cosa voglia dire, 
quando si parla di giustizia, mettere al primo posto la tutela del diritto 
alla libertà – salvo reale pericolo per la sicurezza dei cittadini – di chi è 
solo presunto colpevole, e cioè per la Costituzione, innocente. 
 
Chiunque abbia assistito a quell'intervento di Longo, in paragone al 
livello degli altri oratori, non si può che essere orgogliosi di 
appartenere a quel grande movimento-partito fondato e guidato da 
Silvio Berlusconi e che si chiama Forza Italia.  Ecco le parole di Longo, 
nella trascrizione stenografica della Camera. 
 

*** 
 

IERO LONGO. Signor Presidente, il rappresentante della Lega, con 
tono molto appassionato, continua a dire, con voce alta e stentorea, 

I 

P 
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che chi ha commesso un reato di un certo tipo deve andare inderogabilmente 
in carcere, senza passare per il via.  
 
In realtà, l'espressione giusta è che cosa deve subire chi è indagato di avere 
commesso un reato grave. È noto a tutti, anche all'illustre collega della Lega, 
che questo è quello di cui si deve discutere, ma la demagogia che lo spinge lo 
configura come un aggressore perfino della Corte costituzionale nei suoi 
dettati.  
 
Non c’è stata una sola sentenza della Corte costituzionale, come pensa 
l'illustre collega, a dire che l'automatismo non può essere ammesso 
costituzionalmente, ma ve ne sono state più di una, per la semplice ragione 
che, si vuole o non si vuole, il principio costituzionale è quello della 
presunzione di non colpevolezza, oggi addirittura presunzione di innocenza, 
dati i nostri assetti internazionali.  
 
Quindi, mettetevelo bene in testa, signori della Lega: la carcerazione 
preventiva è un'eccezione assoluta al principio costituzionale e va valutata 
con quel buon senso che in questa occasione mi pare che la Lega non abbia 
voluto esprimere (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo 
della Libertà – Berlusconi Presidente e di deputati del gruppo Sinistra 
Ecologia Libertà). 

 
 

On. PIERO LONGO 
(Intervento nel corso dell’esame  

delle proposte di legge  
in materia di custodia cautelare –  
Montecitorio, 3 dicembre 2014) 
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(1) 
EDITORIALE/1: FORZA ITALIA  

Prima la realtà, prima la gente. La scelta di 
Berlusconi e di Forza Italia per salvare l’Italia  

 
 
 
 

orza Italia guarda in faccia la realtà, Forza Italia guarda in faccia la 
crisi economica e le difficoltà delle famiglie e delle imprese italiane. 
Per noi prima viene il pane, poi le rose. Poi tutto il resto. 

 
Per questo lo scorso weekend siamo stati in tutte le piazze italiane per il “No 
Tax Day”,per dire “Basta tasse!”. Prima di tutto basta tasse sulla casa e sul 
risparmio. Stop alla patrimoniale sulle abitazioni, “no” all’aumento di Iva, 
benzina e accise contenuto nella Legge di stabilità di Matteo Renzi. 
 
È questa la scelta di Berlusconi. Prima la gente. 
 
Restiamo con convinzione e senso di responsabilità seduti al tavolo delle 
riforme, ma non si possono anteporre questioni al momento marginali alle 
vere emergenze che sta vivendo il Paese. 
 
E vorremmo che della stessa opinione fosse anche il Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, e il suo governo. L’Italia oggi è spazzata da una tempesta 
economica e sociale che non ha paragoni nella storia degli ultimi cento anni. 
Qualsiasi riflessione sulla forma delle istituzioni, sulla fine del bicameralismo 
paritario, sulla riforma del Titolo V, sul modo di eleggerne i nostri 
rappresentanti, sui tempi per arrivarci, deve ancorarsi alla realtà vissuta e 

F 
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sofferta dal popolo che di questi cambiamenti ha bisogno. Famiglie e 
imprese hanno bisogno di segnali concreti e ben visibili. Non di annunci e 
promesse. 
L’urgenza prima di tutto, il bisogno più grave non può essere stabilito 
applicando modelli astratti, ma ascoltando la gente: questo è il supremo 
criterio della politica. 
 
La novità negativa di questa crisi è che essa colpisce per la prima volta 
contemporaneamente sia i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, 
professionisti, partite iva, il famoso “ceto medio”) e i lavoratori dipendenti 
(non statali, gli statali hanno tutele che permettono loro di dormire al 
momento sonni tranquilli) esposti a una precarietà senza precedenti. 
 
Molti di loro, nel caso dei lavoratori autonomi, senza ammortizzatori e nella 
maggior parte dei casi senza rappresentanza. Fantasmi che più di tutti stanno 
pagando il prezzo di questa orrenda crisi. 
 
Per tentare di ovviare a questa insostenibile situazione occorrono risposte 
politiche decise. Esse vanno dirette nei confronti dell’Europa, e vanno 
praticate in Italia con riforme e provvedimenti shock. Queste risposte esigono 
una coesione politica, una unità di intenti tra tutte le forze. Noi siamo pronti, 
lo diciamo da mesi. Renzi che dice? 
 
E per il futuro lavoriamo con convinzione all’unità del centrodestra, 
all’unità di quella che sarà la coalizione che alle prossime elezioni politiche 
sfiderà la sinistra. 
 
Non ci sono muri insormontabili tra le varie forze della nostra area politica. 
Abbiamo valori comuni, programmi condivisi, idee simili, senza veti e 
preclusioni a prescindere nei confronti di nessuno. 
 
Bisogna sfruttare al meglio questa aria nuova che si respira nel centrodestra. 
Lo scriviamo con convinzione: uniti si vince. Uniti possiamo ridare speranza 
al Paese. Uniti possiamo costruire un’alternativa credibile di governo.  
 
Con la passione e l’amore di sempre. Prima l’Italia, poi tutto il resto. 
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(2) 
EDITORIALE/2: QUIRINELLUM 

Il calendario. Prima il Quirinale, poi le riforme 
istituzionali. Il metodo del Nazareno vale eccome. 
Unica strada per sanare l’illegittimità perdurante 

dei 148 abusivi  

 
 

 
l calendario deve essere definito con rigore: prima il Quirinale, 
poi le riforme istituzionali.  
 

 
Non ci sono alternative alla soluzione di buon senso suggerita da 
Berlusconi. La prima, vera occasione importante per conseguire un 
risultato concreto nel processo di pacificazione avviato il 18 gennaio 
scorso a Largo del Nazareno. 
 

I 
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È proprio il Presidente Berlusconi oggi a ribadire in un’intervista 
all’Huffington Post: “Da Renzi mi aspetto un percorso di 
condivisione che consenta al paese di avere un capo dello Stato che 
non sia espressione solo della sinistra, come è stato con gli ultimi 
presidenti, ma sia una figura di garanzia per tutti gli italiani”.  
 
Punto e a capo. Non ci sono alternative. 
 
Anche perché da un esito di concordia nazionale verrebbe un nuovo 
clima che consentirebbe di affrontare con serenità e vera carica 
innovativa la questione economica e quella istituzionale del Paese.  
 
Da una parte un’Italia piegata da una tempesta economica e sociale 
senza precedenti nella storia repubblicana, dall’altra un’Italia 
piegata da una crisi istituzionale figlia di un deficit di democrazia 
causato  dalla successione di tre governi non legittimati dal voto 
popolare e da un Parlamento che si regge su 148 abusivi eletti con un 
premio di maggioranza dichiarato dalla Consulta incostituzionale. 
 
A questo si aggiunga un Presidente della Repubblica colpito da una 
sindrome acuta di pre-annuncite, annuncite e post-annuncite che 
condiziona la vita politica del Paese.  
 
Ricordiamo a Napolitano che le dimissioni si danno, non si 
annunciano.  
 
Ricordiamo a Renzi che rinunciare al percorso di pacificazione per il 
suo disegno leonino è da irresponsabili, da scellerati. 
 
Noi abbiamo a cuore il bene dell’Italia e della democrazia. Renzi, puoi 
dire lo stesso? 
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(3) 
EDITORIALE/3: RENZICUM E SENATICUM 
Il ‘Renzicum’ e il ‘Senaticum’: le riforme scritte 
male. Le ragioni per cui il Renzicum è materia 

ardua e assolutamente problematica.  
Altra cosa sarebbe il Senaticum se tale riforma 
comprendesse i nostri sei punti: macroregioni  

e presidenzialismo soprattutto 

 
uando le cose non sono più quelle è fisiologico che cambino i 
nomi. Quello uscito il 18 gennaio da Largo del Nazareno si 
chiamava Italicum. Lo battezzò 

così Renzi stesso. Modificava il 
modello spagnolo adattandolo alle 
nostre esigenze.   
 
 Bipolarismo; premio di coalizione, e 
qualora non si superasse da parte del 
primo arrivato il 35 per cento, 
ballottaggio tra le due coalizioni più 
votate; soglia di sbarramento per 
impedire la proliferazione dei partitini 
con il loro sempiterno potere di 
complicazione e di ricatto. 
 
Non rifacciamo qui la storia dei primi nove cambiamenti tutti 
richiesti dal premier per esigenze della sua maggioranza e  accettati 
da Silvio Berlusconi: la trovate in coda. Ma fin lì si poteva ancora 
parlare di Italicum. Stiracchiato ma Italicum. Andiamo all’oggi.   
 

Q 
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Berlusconi ha detto di no a quello che avrebbe stravolto 
radicalmente l’impianto dell’Italicum uscito a marzo dalla Camera 
dei deputati e pronto per essere approvato dal Senato.  
 
Ed è il passaggio dal bipolarismo al bipartitismo, con il premio 
di lista, e con l’abbassamento ulteriore delle soglie per consentire 
l’accesso al Parlamento dei partitini. 
Renzi vuole procedere lo stesso. Di fatto spezzando gli accordi. Non 
esiste più l’Italicum, ma il Renzicum.  
Francamente che ci sia la clausola o no della sua applicazione tra un 
anno o due, come ha detto Berlusconi all’Huffington, conta poco. 
Conta che si faccia una buona legge. E questa è un pasticcio, 
costruito per il comodo elettorale di Renzi, da cui il meritatissimo 
nome che riflette la faziosità del nuovo impianto. 
 
Quanto alla riforma costituzionale di Senato e Titolo V, essa è stata 
clamorosamente bocciata da tutti i costituzionalisti più autorevoli. Il 
Senaticum oggi non è potabile, ha tracce pesantissime di 
arsenico, fa morire male il bicameralismo perfetto, sostituendolo 
con un bicameralismo bislacco.  
 
A quel Senaticum scritto coi piedi, il Gruppo di Forza Italia propone 
un’alternativa che nasca dalla comune riflessione imperniata su sei 
punti. 
 
 

1. MACROREGIONI E SUPERAMENTO DELLE REGIONI A 
STATUTO SPECIALE 
Si propone un nuovo assetto territoriale, ridisegnando la 
suddivisione attuale delle Regioni e ipotizzando un accorpamento 
delle Regioni esistenti basato su criteri demografici, oltreché di 
prossimità geografica.  
 
Il nuovo sistema di divisione territoriale determinerà altresì il 
superamento delle Regioni a statuto speciale. 
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2. PRESIDENZIALISMO 
Si propone il passaggio ad un sistema presidenziale, che prevede 
l’elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della 
Repubblica. 
 
 

3. POTERI DEL SENATO 
Si propone il definitivo superamento del sistema di competenza 
legislativa “bicamerale” tra Camera e Senato, assegnando a 
quest’ultimo una competenza di tipo “consultivo”, nonché il potere 
di iniziativa legislativa.  
 
 

4. COESIONE TERRITORIALE 
Si propone di introdurre, tra le materie di competenza regionale, 
la  programmazione delle risorse finanziarie destinate alla coesione 
territoriale. 
 
 

5. COSTI STANDARD 
Si propone di inserire, in maniera chiara e specifica, tra le materie 
a competenza esclusiva statale, la definizione di fabbisogni e costi 
standard relativi all’esercizio delle funzioni di Regioni ed enti 
locali. 
 
 

6. LIMITE TASSAZIONE IN COSTITUZIONE 
Si propone l’inserimento in Costituzione di un limite al prelievo 
fiscale rispetto al prodotto interno lordo nazionale. 
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AUDIZIONI 
La confusione delle riforme nelle audizioni presso 
la Commissione Affari costituzionali del Senato 

 

 
 
 

a confusione derivante in particolare dal timing delle riforme è 
stata messa in evidenza nel corso delle audizioni degli esperti 
tenutesi presso al Commissione Affari costituzionali del Senato in 

merito all’esame della riforma della legge elettorale, di cui si riportano 
di seguito alcuni spunti.  
 
Su tutti, l'ex Presidente della Corte costituzionale GAETANO 
SILVESTRI (era in carica al momento della pronuncia della Consulta 
sul Porcellum, la sentenza n. 1 del 2014), che ha spiegato chiaramente 
che non si può fare la riforma elettorale solo per la Camera, fino a 
quando il sistema è bicamerale, cioè fino a quando non sarà 
definitivamente approvata la riforma costituzionale del Senato.  
 
"Io penso – ha detto – che sia impossibile che si vada a elezioni con una 
legge elettorale solo per la Camera". Secondo Silvestri serve una 
clausola di salvaguardia, "io la vedo indispensabile. In caso si 
aggiunge una riga, ‘questa legge vale anche per il Senato’". Stesso 
discorso vale, a suo giudizio, se si andasse a votare con il Consultellum: 
è chiaro che varrebbe per entrambe le Camere, e con preferenza 
unica, non si può fare un fritto misto". 
 
Anche SERGIO STAIANO ha ipotizzato una clausola di "richiamo in 
vigore del Mattarellum o di differimento di efficacia della nuova 

L 
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legge", sempre per risolvere il nodo della ipotetica approvazione di una 
legge elettorale monocamerale in un sistema che allo stato resta 
bicamerale. 
 
L'ex giudice della Corte Costituzionale, LUIGI MAZZELLA, ha 
invece dichiarato: "L'idea che il Paese vada al voto con il 
Consultellum, lo riterrei non solo ragionevole ma assai auspicabile".  
 
Mazzella ha poi sottolineato che fissare la soglia per l'attribuzione del 
premio di maggioranza "è comunque una scelta soggettiva".  
 
"La Costituzione non parla mai di maggioranza relativa, ma di 
maggioranza assoluta o qualificata". Quindi semmai era "ragionevole" la 
legge del 1953, "anche se fu definita truffaldina, che assegnava alla 
maggioranza assoluta un premio per renderla stabile". Se invece il 
Parlamento vuole insistere su una legge come l'Italicum, allora "ci vuole 
un ponticello", cioè una norma ponte che la rende applicabile anche al 
Senato. 
 
Sempre nel corso delle audizioni al Senato, GIUSEPPE TESAURO, ex 
Presidente della Corte costituzionale ed estensore della sentenza che 
dichiarò l'incostituzionalità di parte del 'Porcellum', ha bocciato 
l''Italicum' approvato dalla Camera, durante l'audizione di fronte alla 
Commissione Affari costituzionali del Senato.  
 
Pollice verso in particolare per la soglia del 37% fissata per ottenere il 
premio di maggioranza e per le liste bloccate, anche se con pochi 
candidati, perché l'effetto di consentire al cittadino di conoscere gli 
eventuali eletti verrebbe annullato dalla distribuzione dei seggi sul piano 
nazionale. Con il 37 per cento, che nei fatti potrebbe essere un 27 reale 
degli elettori considerando il numero effettivo dei votanti, "una 
maggioranza anche esigua può raggiungere la maggioranza assoluta" 
con "un risultato sbilanciato sulla governabilità".  
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(4) 
LA GENESI DEL RENZICUM 

Ecco tutte le modifiche all’accordo originario con 
Berlusconi e imposte leoninamente da Renzi 

 
 

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. 
 

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

La contaminazione tra politica e criminalità è 
figlia anche delle preferenze. Non sarebbe il caso 
di fare uno stop e una riflessione di buon senso?  

 

 
enti burrascosi si abbattono sulla città eterna. Quanto accaduto 
nelle ultime ore fa 
tremare le segreterie 

di partito. Le mobilitazioni e 
lo sciacallaggio di massa si 
scagliano su coloro che al 
momento sono indagati e 
rischiano di veder messa in 
discussione la loro credibilità 
politica.  
 
Ieri, noi de “Il Mattinale”, 
abbiamo riportato l’apertura 
de “Il Garantista”, questo 
perché non amiamo infilarci 
dentro tunnel senza uscita, 
che ci costringerebbero a recitare un copione già scritto.  
 
Attendiamo l’esito delle indagini. 
 
Certo è che le istituzioni e gli addetti ai lavori hanno l’obbligo morale 
verso i cittadini, di fermarsi e ragionare sul da farsi. Il senso comune 
non può più sopraffare il buon senso. L’epoca dei grandi moralisti 
deve finire; per troppo tempo degli atteggiamenti eccessivamente 
permissivi hanno creato i presupposti affinché dei sistemi criminali 

V 
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trovassero libero accesso nei palazzi del potere, riuscendo attraverso il 
malaffare ad aggiudicarsi appalti e quindi soldi pubblici. 
 
È cosa conosciuta ormai, purtroppo i maggiori verminai si creano 
sempre in sede di enti locali, dove gli organi di controllo come il 
governo latitano, ma soprattutto dove a differenza di quanto avvenuto 
con il Porcellum vige la possibilità per l’elettore di esprimere delle 
preferenze.  
 
Un sistema che troppo spesso ha dato libero sfogo alla 
compravendita di voti, per favorire quel ‘cavallo buono’ piuttosto 
che un altro. Stesso discorso per le primarie, ad oggi tanto sbandierate 
dal Pd come emblema della democrazia. 
Se veramente trovassero conferma le notizie che Ignazio Marino, 
abbia anch’egli ricevuto somme di denaro dall’imprenditore Buzzi, 
non potremmo che sposare definitivamente la paventata ipotesi del 
Prefetto Pecoraro, mostratosi favorevole allo scioglimento del 
Comune di Roma.  
 
Un gesto di tale portata darebbe un segnale fortissimo, se non altro per 
tenere acceso un lumicino di fiducia da parte dei cittadini nei confronti 
di chi fa politica in maniera onesta, rispettando incarichi e funzioni 
che gli sono stati assegnati.    
 

 
 
 

 

 



Il Mattinale – 04/12/2014 

27 
 

(6) 
IL FOGLIO DEL PREGIUDIZIO 

L'Elefantino colpisce magnificamente i pregiudizi 
degli altri sulla mafia romana,  

poi inesorabilmente casca sul suo pregiudizio 
contro Brunetta 

 
errara è un gigante bifronte. Riesce nel 
giro di cinque minuti a far girare la clava 
con sublime raffinatezza colpendo i 

pregiudizi altrui. E subito dopo a esibire i suoi 
con tale spudorata aria di superiorità che se 
fosse coerente l'Elefantino dovrebbe tirarsi il 
citato oggetto contundente non diciamo dove. 
 
Così oggi ha scritto un fenomenale contro-romanzo criminale sulla cosiddetta 
mafia capitale. Dove attacca il pensiero unico che avvolge come un fumo 
psichedelico tutti i giornali italiani di destra e di sinistra, ciascuno dei quali 
teso a dire che in fondo la cosa riguarda più i neri o più i rossi. Ma tutti dando 
per scontata l'esistenza di questa rete mefistofelica che tutto a Roma 
avvolgerebbe per la gioia di magistrati e cronisti portavoce della procura, che 
di queste trovate spettacolari campano costruendoci sopra potere e carriera. 
C'est magnifique, Julianò! 
 
Poi però scrive (o fa scrivere) un editoriale sul Jobs Act dove con le favolose 
orecchie del pregiudizio personale giura che Brunetta avrebbe 
immediatamente "strepitato" contro questa riforma appena approvata. Se 
Ferrara ci informava prima del suo editoriale, volentieri Brunetta si sarebbe 
esibito secondo i desideri del regista di quel teatrino dove tutti devono 
recitare e ballare secondo il copione maturato nella gran lampada di Aladino 
dove il suo Genio qualche volta dorme male. 
 
 

 

F 
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(7) 
EDITORIALE/4: ECONOMIA 

L'arroganza di Renzi si nasconde dietro la foglia 
di fico della mancia di Juncker che è l'equivalente 
europeo degli 80 euro. Che non faranno ripartire 

nulla, salvo la solita retorica del premier 

 
 

e le buone intenzioni fossero in grado di salvare il Mondo, a Matteo 
Renzi dovrebbe essere assegnato un ruolo di tutto rispetto. Nelle sue 
ripetute ed invadenti esternazioni ogni cosa è calibrata per dimostrare 

l’indimostrabile. Un’azione di governo tesa, effettivamente, a realizzare 
quanto gli altri, negli anni precedenti, non sono riusciti a fare. E non parliamo 
solo dell’esperienza di centro-destra, visto che nel tempo della Seconda 
Repubblica, destra e sinistra si sono alternati per un periodo, più o meno, 
equivalente. Se alle loro spalle – com’è solito ripetere il premier – sono solo 
macerie, elemento minimo di serietà richiederebbe una percezione meno 
sincopata di difficoltà oggettive. Che sono poi le stesse che frenano la sua 
azione effettiva. 
 
Ed invece, di fronte a questi ostacoli la tentazione di buttare la palla in 
tribuna diventa irresistibile. Il piano Juncker, che ipotizza interventi teorici 
per 315 miliardi, di cui solo 21 effettivi? Non si tratta di “una illusione”, 
come dice Vincenzo Visco, che non è certo un estimatore di Silvio 

S 
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Berlusconi. Semmai il contrario. Ma “un primo segno di inversione della 
direzione e un segno del cambiamento di marcia, un segno di direzione 
diversa”. Davvero? “Purtroppo – aveva documentato l’esponente del suo 
stesso partito – non è così: i 315 miliardi di euro di cui si parla sono costituiti 
da 21 miliardi veri che dovrebbero essere versati dagli Stati in un apposito 
fondo, il quale successivamente dovrebbe emettere obbligazioni per ottenere 
dal mercato le risorse mancanti, con una leva finanziaria da 1 a 15 
assolutamente poco credibile”. Renato Brunetta, nel sintetizzare questo 
ragionamento, aveva parlato di “presa in giro”. Aveva forse torto? 
 
Quando si dice che le risorse della linguistica coprono spesso l’assoluto 
vuoto di idee. In questo Matteo Renzi è vero artista. Prendendo a prestito il 
lessico di Mario Draghi era andato anche oltre. Per “un rilancio del nostro 
Paese, siamo nelle condizioni di utilizzare strumenti che potremo definire non 
convenzionali”. Poi, preso dal vortice del suo stesso ragionamento, aveva 
aggiunto, anche in questo caso copiando male, “siamo pronti a fare 
qualunque cosa sia necessario fare”. Traduzione in italiano della famosa 
affermazione del Presidente della Banca europea: “the ECB is ready to do 
whatever it takes to preserve the euro” . Espressioni che hanno un qualche 
significato? 
 
La credibilità di Mario Draghi, quella che ha permesso di arrestare i primi 
conati della speculazione internazionale, non deriva solo dalla sua indubbia 
personalità. Ma dalle armi che la stessa BCE ha a sua disposizione per 
combattere le sue battaglie. Ed i risultati si sono visti immediatamente nella 
forte riduzione dei tassi di rifinanziamento delle attività: oggi ai minimi 
storici. Così come nella proposta – questa sì “non convenzionale” – di poter 
finanziare direttamente la cartolarizzazione di crediti bancari concessi alle 
imprese. Fino all’ipotesi estrema di un finanziamento diretto, da parte della 
BCE, dei debiti sovrani. Un intervento al limite delle possibilità statutarie 
della stessa Banca centrale. Questo è il significato reale di quel “la BCE è 
pronta a fare qualsiasi cosa è necessaria per difendere l’euro”. Nella 
convinzione che non solo l’euro, ma lo stesso progetto europeo si salva, solo 
se l’Eurozona riprende il sentiero della crescita. 
 
Quali sono, invece, le armi di cui dispone il governo italiano? In cosa 
consistono queste presunte “misure non convenzionali”? Nell’estendere il 
bonus di 80 euro ad altre categorie di dipendenti, specie se pubblici? Vi 
fossero i soldi, potremmo anche convenire, seppure con modalità erogative 
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diverse. Ad esempio un aggancio diretto per il rilancio della produttività. Ma 
il deficit per l’anno in corso balla pericolosamente sul crinale del 3 per cento. 
E gli auspici non sono dei migliori, visto il pericolo a primavera di una 
possibile “procedura d’infrazione” da parte dell’Europa. Che significa, 
allora, “siamo pronti a fare qualunque cosa sia necessario fare”? Ce lo spieghi 
con dovizia di particolari, come del resto sta facendo Mario Draghi, ed allora 
saremo i primi a concedere al premier il riconoscimento che merita. 
 
Ma finché tutto resta nell’incerto e nell’indeterminato, come è avvenuto 
finora per il Jobs Act, rimaniamo con le nostre preoccupazioni. Che non sono 
pregiudizi. A differenza del comportamento del Pd, nei confronti di Silvio 
Berlusconi, non consideriamo Matteo Renzi un nemico – come poi è 
avvenuto – da abbattere. Lo riteniamo un avversario politico con cui è 
necessario confrontarci. Anche condividendo, come nel caso del Nazareno, 
eventuali percorsi comuni. Ma ad una condizione. Che si tratti di un 
confronto serio sulle cose da fare. Per le sole fumisterie linguistiche non 
abbiamo né la voglia, né il tempo necessario.     
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QUESTION TIME 
I tweet che certificano l’arroganza 

di Renzi 
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(8) 
FLAT TAX 

La rivoluzione fiscale della Flat Tax 
 

econdo la tipica ideologia fiscale di sinistra, è moralmente giusto 
tassare molto i “ricchi”, in maniera da prelevare tante risorse da 
distribuire ai più “poveri”. Quanto più il contribuente è “ricco”, 

tanto più deve essere tassato. 
 
Evidenze empiriche mostrano come tassare i “ricchi” con aliquote 
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del gettito. 
È, invece, vero il contrario: un ambiente economico caratterizzato da un 
sistema fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo 
termine e, quindi, di maggiori risorse fiscali.   
 
L’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più elevati, 
comporta effetti distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del 
capitale (elusione ed evasione). 
Rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono fasce di 
reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde evitare che, 
applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più alta, esso sia 
interamente annullato dalle maggiori tasse che si devono pagare. 
 
 
CHE COS’E’ LA FLAT TAX 
 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta 
una aliquota fiscale tendenzialmente unica, uguale per qualunque livello di reddito, 
che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre 
Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il 
dettato della nostra Costituzione. 
 
La deduzione personale compensa tutto il reddito imponibile per i contribuenti con 
reddito fino a 8.000 euro (viene così mantenuta l’attuale No tax area) e ammonta a 
5.000 euro per tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro. 

S 
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I VANTAGGI DELLA FLAT TAX 
 
 

• SEMPLICITÀ: essendo tendenzialmente unica l’aliquota e poche le 
detrazioni, qualsiasi contribuente è messo nella condizione di sapere 
esattamente quante tasse deve pagare, senza bisogno di fare calcoli 
complessi e senza la necessità di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro 
che 730 pre-compilato!); 
 

• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i 
contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il 
maggior reddito dalle maggiori tasse dovute;  
 

• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema semplice, 
neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi fiscali e la 
possibilità, per fiscalisti e commercialisti, di utilizzare la complicata 
legislazione fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare; 
 

• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e imprese 
sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere 
alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti e avvocati, anche per 
effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo; 
 

• NEUTRALITÀ FISCALE: l’eliminazione delle Tax expenditures a favore 
di un’aliquota unica riduce le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio 
fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta sul come 
spendere i propri soldi, senza che questa sia inquinata da questioni fiscali; 
 

• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche mostrano come 
efficienza e semplificazione fiscale comporti un aumento di gettito. L’idea 
che “tartassare il ricco” mediante aliquote crescenti produce maggiori risorse 
da distribuire ai poveri è falsa alla prova dell’evidenza empirica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per approfondire sulla FLAT TAX  leggi le Slide 711-712-718 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

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

Anche Mediobanca boccia il governo e la sua 
proposta, per ora rimasta nel limbo, di inserire  

il canone Rai nella bolletta elettrica 
  
 

o studio pubblicato ieri da Mediobanca boccia senza appello la proposta di 
inserire il canone Rai nella bolletta elettrica, prima lanciata in pompa magna 
dal governo, poi repentinamente frenata e ora ridotta in un limbo senza 

un’apparente via d’uscita. 
Dall'analisi di Mediobanca emerge infatti che la proposta del sottosegretario allo 
Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazioni, Antonello Giacomelli, di inserire 
il canone in bolletta, con l’obiettivo, secondo il governo, di  abbattere il tasso di evasione, 
aumenterebbe le perdite del servizio pubblico della Rai.  
A fronte di un recupero massimo del 27% di evasione, il canone verrebbe ridotto di 
almeno il 43%, generando un saldo negativo a livello dei ricavi. In più, già nei giorni 
scorsi, il presidente dell'Autorità per l'Energia e il gas, Guido Bortoni aveva espresso la 
sua netta contrarietà alla proposta del governo perché "le modalità di riscossione 
del canone Rai all'interno della bolletta elettrica sono improprie e di difficilissima 
applicazione". Bortoni ha spiegato inoltre che le difficoltà risiedono nel fatto che 
considerando ad esempio “una bolletta media annuale intorno ai 500-600 euro questa 
aumenterebbe del 20% prendendo come riferimento l'ammontare del canone attuale; poi 
c'è un problema di morosità importante e sono convinto – continua il presidente 
dell’Autorità per l’Energia – che questa decisione potrebbe farla aumentare e, infine, non 
ci siamo con i tempi se l'obiettivo è quello di fare entrare in vigore la nuova norma per 
gennaio". Insomma, la proposta del governo viene, cortesemente, ma con fermezza, 
rispedita al mittente.  
Tornando ai numeri snocciolati da Mediobanca, stupiscono fino ad un certo punto. Non 
serviva certo l’autorevole studio in questione per sapere che il canone Rai è il più basso 
tra i maggiori Paesi europei con i suoi 113,50 euro, contro i 131 euro della Francia, i 
174,5 euro del Regno Unito e i quasi 216 euro della Germania. In Italia, tuttavia, il basso 
canone è parzialmente compensato dalla pubblicità che invece manca nella Bbc ed è 
limitata per quantità e fasce orarie in Francia e Germania.  
Staremo a vedere le prossime mosse di un governo, sul punto ma non solo, 
completamente imbambolato. 
 
 
 
 

 

L 
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(10) 
Ultimissime 

SUD: BANKITALIA, NEL 2013 PIL -13.5% RISPETTO AL 2007 
ROMA (ITALPRESS) - Nel 2013 il Pil del Mezzogiorno risultava inferiore al livello del 
2007 del 13,5 per cento, quello del Centro Nord del 7,1. "I territori del Centro Nord sono 
riusciti ad attenuare gli effetti negativi del crollo della domanda interna grazie al contributo 
positivo delle esportazioni. La maggiore dipendenza del Mezzogiorno dal settore pubblico 
l'ha esposto maggiormente agli effetti depressivi dell'azione di consolidamento dei conti 
pubblici operata negli ultimi anni". E' quanto emerge dal rapporto "L'Economia delle regioni 
italiane", pubblicato oggi dalla Banca d'Italia. 
 
ISTAT: NEL 2012 CRESCE SPESA IN RICERCA E SVILUPPO, 1,26% DEL PIL 
20,5 MILIARDI; 110.695 RICERCATORI (+4,3%) 
(DIRE) Roma, 4 dic. - Nel 2012 la spesa per ricerca e sviluppo  intra-muros sostenuta da 
imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università risulta pari a 20,5 
miliardi di euro. Rispetto al 2011, la spesa aumenta sia in termini nominali (+3,5%) sia in 
termini reali (+1,9%). Lo rileva l'Istat nel report 'Ricerca e sviluppo in Italia nel 2012'. 
L'incidenza percentuale della spesa per ricerca e sviluppo  intra-muros sul Pil (Prodotto 
Interno Lordo), aggiornato secondo il nuovo sistema dei conti nazionali (Sec 2010), risulta 
pari all'1,26%, in aumento rispetto al 2011 (1,21%). La spesa per R&S cresce nel settore 
delle imprese (+2,6%) e in quello delle università (+1,4%), mentre diminuisce nelle 
istituzioni private non profit (-8,4%). Nel 2012, la spesa per R&S sostenuta dalle istituzioni 
pubbliche registra un considerevole aumento (+14,6%), dovuto in larga parte ad una più 
accurata contabilizzazione delle spese in alcuni importanti enti di ricerca. Il contributo del 
settore privato alla spesa per R&S intra-muros si riduce così dal 58% del 2011 al 57,2% del 
2012. Il contributo delle istituzioni pubbliche aumenta invece di 1,4 punti percentuali (dal 
13,4% al 14,8%) 
 
IMPRESE: ISTAT, 51,9% FA INNOVAZIONE +0,5% IN 2010-2012  
Roma, 4 dic.(AdnKronos) - ''Nel triennio 2010-2012, il 51,9% delle  imprese italiane con 10 
o più addetti ha svolto attività finalizzate  all'introduzione di innovazioni. Rispetto al triennio 
precedente  (2008-2010), la propensione innovativa delle imprese è leggermente  aumentata 
(+0,5 punti percentuali)''. Lo rileva l'Istat. ''Il 35,5% delle imprese è stato impegnato in 
attività dirette  all'introduzione di innovazioni di prodotto o processo (imprese  innovatrici in 
senso stretto) (+ 2 punti percentuali rispetto al  triennio precedente)'', continua la nota. 
''L'industria si conferma il settore più innovativo, anche se la quota di imprese innovatrici in 
senso stretto è in lieve flessione (-0,05  punti percentuali). Aumenta, invece, la capacità 
innovativa nelle  costruzioni (+2,5 punti percentuali) e nei servizi (+2,8 punti  percentuali)'', 
aggiunge l'Istat. 
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Per saperne di più 
 

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