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BERLUSCONI

GOVERNO ALLA FRUTTA

“Dobbiamo rifondare Forza Italia a partire
dal 15 febbraio, giorno a cui noi
guardiamo con grande speranza e che
ridarà a me la possibilità di poter essere in
campo” (Silvio Berlusconi)

Sulla Legge di stabilità governo nel caos, governo
alla frutta, governo di arroganti dilettanti allo
sbaraglio. Se ieri denunciavamo il rischio di
esercizio provvisorio, oggi le probabilità
aumentano ancora di più

LEGGE DI STABILITÀ
Il provvedimento di politica economica più
importante dell’anno arriva per l’esame
della Camera fuori tempo massimo,
e si chiedono decisioni accelerate.
Noi vigileremo sui contenuti e in
Parlamento non concederemo nessuno
sconto, nessuna deroga

GRANDE
SUCCESSO!

RENZI/1
Renzi è trasformato in eroe perché purifica il
Paese dalle mance elargite dal partito e dal
governo di cui è capo. E questa sarebbe
informazione? La stessa logica introdotta da
Renzi con Mafia Capitale

RENZI/2
“Guida un governo di dilettanti allo
sbaraglio. Dall`Europa al Jobs Act, fino a
questa legge di Stabilità, tutta tasse e niente
coperture. E isolato. Ha chiuso il semestre
europeo con un pugno di mosche, a parte la
Mogherini” (Renato Brunetta)

PARLAMENTO UCCISO
Dicono: è già successo. Tutto è già successo, anche
l'omicidio di Abele, ma non è un buon motivo per
ammazzare la gente (e la democrazia)

NAPOLITANO
Le dimissioni saranno imminenti, ma l'avvilente
sostegno di una carica super partes a una parte
è costante, tragicamente evidente, e da nessuno
messo sotto accusa per la totale
incostituzionalità

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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IL GOVERNO ALLA FRUTTA
INCAPRETTA IL PARLAMENTO PER NON
FARSI BOCCIARE. NON CI PIEGHEREMO AL
CULTO DELLA PERSONALITA' DI RENZI,
A CUI QUIRINALE E GIORNALONI
ELARGISCONO MANCE E MARCHETTE

Governo alla frutta – Sulla Legge di stabilità governo nel caos, governo alla frutta,
governo di arroganti dilettanti allo sbaraglio. Se ieri denunciavamo il rischio di
esercizio provvisorio, oggi le probabilità aumentano ancora di più. Il provvedimento
di politica economica più importante dell’anno arriva per l’esame della Camera fuori
tempo massimo, e si chiedono decisioni accelerate. Noi vigileremo sui contenuti e in
Parlamento non concederemo nessuno sconto, nessuna deroga. Anche questa volta
Renzi ha fallito. Ha dimostrato la sua inadeguatezza a guidare l’Italia.
Mani e piedi legati – Non è la prima volta che il Parlamento italiano viene legato
mani e piedi. Con il consenso totalitario dell'informazione però mai, almeno in età
repubblicana. Bisogna risalire a circa 90 anni fa per vederlo trattato come una
combriccola di studentelli in “ricreazione”. Testuali parole della seconda carica dello
Stato.
Oscena rappresentazione – Ieri ci è toccato assistere a questa oscena
rappresentazione. Il Senato è stato trattato come residenza indebita di una banda di
scolaretti viziati in perenne gita. Di contro, alacremente, in altre stanze, facendo cento
cose tutte indispensabili, rispondendo ad un ammirato intervistatore del “Foglio”,
Renzi pensa al popolo, e che cosa fa? Mentre i senatori si divertono, dopo aver
salvato l'Italia a Bruxelles, scopre che la legge di Stabilità è piena di mance e
marchette. E come l'Angelo purificatore, appena tornato dal Consiglio europeo,
elimina qualsiasi ombra di favore.
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Mance – Il titolo di prima pagina del “Corriere della Sera” è un elogio al duce:
“Manovra, il caso delle mance”. Dove Renzi è visto impegnato come Mastrolindo a
disinfettare il lupanare parlamentare: “Espungo le varie leggi marchetta”.
Falso come Giuda – Chi le aveva introdotte nel testo del maxiemendamento del
governo prima del suo arrivo con la falce e l'euclorina? Ma sì: la sua maggioranza, le
aveva raccolte il suo governo. Dunque Renzi è trasformato in eroe perché purifica il
Paese dalle mance elargite dal partito e dal governo di cui è capo. E questa sarebbe
informazione? La stessa logica introdotta da Renzi con Mafia Capitale. Si atteggia a
scardinatore del malaffare quando il marcio è intestato alla gestione amministrativa di
sinistra e ha per protagonista le coop rosse guidate dal suo ministro Poletti.
Asciugamano per pediluvio – Analizziamo che cosa è successo davvero. Con il
consenso indecente di Sua Imminenza il presidente Napolitano, il Parlamento che
come dice il nome dovrebbe essere il luogo in cui si parlamenta, cioè si discute, si
vaglia, è stato trattato come l'asciugamani del pediluvio del premier. Al Senato si
votava la legge di Stabilità, quella più importante dell'anno. Il governo ha chiuso la
pratica senza che la Commissione bilancio votasse sugli emendamenti (anche i
propri!) trasferendo tutto all'Aula. Ma lì non ha trasferito un bel nulla. Non c'era
pronto niente.
Impossibile – E questa miseria di incompetenza e di disprezzo per il Parlamento
dovrebbe essere il governo costituente e del risanamento morale ed economico?
Come si fa a crederci? Impossibile.
Spudoratezza – Questo governo di dilettanti ha cercato allora di dare una verniciata
di nobiltà alla sua spudoratezza. Prima tirando fuori la storia che bisognava
accompagnare il tutto da una relazione tecnica, e la cosa era complicata e lunga.
Accortisi che questa spiegazione era la confessione della propria inadeguatezza, si è
trasmutato magicamente il ritardo in un'altra delle fatiche d'Ercole di Matteo, l'uomo
che cancella privilegi e mance. Ma va' là.
Marchettissima Google – Avrebbe abrogato le mance? E allora perché non ha
tassato Google? Trattatela almeno come a suo tempo furono giustamente pettinati dal
fisco Valentino Rossi e Luciano Pavarotti. Fingevano di avere la residenza fuori
d'Italia ma stavano qui. Invece Google incassa cifre monumentali e non ci lascia un
euro. Con la benedizione di Renzi che al “Foglio” dice: ci pensi l'Europa. Ah sì?
Cessione di sovranità marchettara.
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Parlamento ucciso – Dicono: è già successo. Tutto è già successo, anche l'omicidio
di Abele, ma non è un buon motivo per ammazzare la gente (e la democrazia).

LA COMPLICITA' VERGOGNOSA DI GRASSO
CHE INSULTA I PARLAMENTARI
Gra(da)sso – Il presidente del Senato, dopo che i senatori sono stati a lungo presi in
giro dalle promesse tipo adesso-arriva-adesso-arriva del viceministro Morando, non
ha trovato di meglio, quando con comodo il governo ha portato il testo, di trattare
l'Aula come una manipolo di sfaccendati. Trascriviamo dal resoconto stenografico del
Senato.

INTERMEZZO INDECENTE DEL PRESIDENTE GRASSO. DAI
VERBALI DEL SENATO
Presidenza del presidente GRASSO
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di
legge:
(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)(ore 19,11)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno
di legge n. 1698, già approvato dalla Camera dei deputati.
Colleghi, mi scuso - mi scuso io, pur sapendo voi che non dovrei - a nome di
tutti quelli che avrebbero dovuto collaborare per far arrivare al più presto il
testo dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di
legge, traffico permettendo. (Vivaci commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut). Mi
fa piacere che abbiate accolto con ironia questa battuta.
Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con
il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà. (Brusìo).
Adesso la ricreazione è finita! (Vivaci proteste dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S,
LN-Aut e Misto-SEL).
MALAN (FI-PdL XVII). È il Governo che ha fatto la ricreazione!
VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna! Vergogna!
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COMPLICITA' COORDINATA
E CONTINUATIVA DI NAPOLITANO

Incredibile benedizione – Il Parlamento, che dovrebbe essere ma non è più il luogo
della massima espressione della democrazia, è così stato trasformato nella palestra
per le esibizioni di Mastrolindo Renzi. Con l'incredibile benedizione dello scempio da
parte di Napolitano, a sua volta gratificato di encomi sperticati dal beneficiato, e ci
mancherebbe.

Uomo dell'anno! – Solo? Ieri si sentiva la mancanza di un'altra spintarella di
Napolitano a favore del protetto. Le dimissioni saranno imminenti, ma l'avvilente
sostegno di una carica superpartes a una parte è costante, tragicamente evidente, e da
nessuno messo sotto accusa per la totale incostituzionalità. Renzi sul “Foglio del
Capo” ospita allora l'endorsement di Renzi che nomina Napolitano “Uomo
dell'Anno”. Perché solo dell'anno? Perché questa mancanza di lungimiranza? Ci
aspettiamo che Macaluso e Breda lascino trasparire costernazione per questa
diminutio.

Teologia in ginocchio – Siamo oltre le interviste in ginocchio e quelle sdraiate.
Giuliano Ferrara aveva criticato aspramente il cardinal Kasper e la sua “teologia in
ginocchio”. Claudio Cerasa ripristina allora l'unica teologia in ginocchio autorizzata
oggi dal “Foglio”: quella in adorazione di Matteo Renzi. Qui siamo oltre la postura a
pelle d'orso, oltre l'inginocchiatoio. Siamo alla trasformazione di un giornalista in
ostensorio dove depositare la Teodicea del premier. Cerasa, che è valentissimo, si
piega alla poesia di corte (e alla più prosaica ma molto sentita provvidenza per
l'editoria).

Plin plin – Cerasa ci fa assistere, come Oriana Fallaci a Cape Kennedy, all'affannoso
eppure sereno lavoro del Creatore, sorpreso nella sua officina sotto il monte Ararat. Il
giornalista osa a un certo punto: “Ci permettiamo di far notare...” Niente da fare,
Renzi non nota, tira diritto. Allora “tra una telefonata e l'altra il cronista prova a
stimolare”. Come l'acqua minerale Rocchetta. L'esito stavolta è positivo. Plin plin.
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QUI SI TWITTA A GOGÒ.
LA GIORNATA POLITICA IN 140 BATTUTE
Governo in stato comatoso – Sulla legge di stabilità al Senato governo in stato
comatoso. Non e' serio andare avanti cosi.
Jobs Act – Matteo Renzi in un mare di guai con i decreti legislativi del Jobs act.
Nodi vengono a pettine. In ogni caso l'1 gennaio non entrerà in vigore bel nulla.
Matteo Renzi dovrà vedersela con Parlamento, sindacati, imprese e varie anime di
maggioranza sul piede di guerra. Chi semina balle...
Province – A Matteo Renzi. Chi semina vento raccoglie tempesta: dopo la Legge
Delrio di finta cancellazione province, il sindacato annuncia che le occupa.
Semestre presidenza UE/1 – Presidente di turno Ue, Matteo Renzi doveva cambiare
verso a Europa, e ha chiesto flessibilità. Semestre finito e risultati #neancheaparlarne.
Semestre presidenza UE/2 – Con suo semestre presidenza Ue, Matteo Renzi voleva
portare a casa golden rule (scorporo investimenti da Patto stabilità) #zerobabà.
Semestre presidenza UE/3 – Leggendo il comunicato finale del Consiglio europeo,
semestre presidenza italiana finisce con pugno di mosche in mano. Da vergognarsi!
Semestre presidenza UE/4 – Pare che, per dimissioni, Napolitano abbia aspettato
fine semestre presidenza Ue. Compito arduo aspettare fine nulla. Suo sacrificio mal
riposto.
Semestre presidenza UE/5 – Fiasco di Matteo Renzi a Consiglio europeo: nulla
deciso, tutto rinviato. Che figura!
Tweet di Giovanni Toti – Tranquillo Salvini, stiamo all`opposizione contro il
governo delle tasse di Renzi. Costruiamo insieme l`alternativa di centrodestra per il
Paese.
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TELEFONATA DI SILVIO BERLUSCONI
IN CAMPISSIMO ALL’ESERCITO DI SILVIO
DI SIMONE FURLAN

Berlusconi,15/02 torno in campo e rifondiamo Forza Italia
"Dobbiamo rifondare Forza Italia a partire dal 15 febbraio, giorno a cui noi
guardiamo con grande speranza e che ridara' a me la possibilita' di poter
essere in campo e di poter essere presente in tutte le regioni per dire cosa
abbiamo fatto negli anni di governo, quello che noi abbiamo intenzione di
fare e quello che questo governo non e' in grado di fare".

Berlusconi, Nazareno? A nostre riforme non potevamo dire no
"Oggi la nostra posizione e' difficile perche' abbiamo ritenuto di dover
stipulare il patto del Nazareno che ci da fastidio ci ha impedito di fare
l'opposizione, ha confuso l'elettorato e ha ci ha creato problemi interni, ma
come facciamo a dire di no alle nostre riforme? Se ci viene quindi offerto di
passare al monocameralismo e al bipolarismo noi per coerenza e amor di
patria non potevamo dire di no".

Berlusconi, conseguenza patto e' Capo Stato per noi adeguato
"A questo Patto come conseguenza logica c'e' che non potra' essere eletto un
capo dello Stato che a noi non sembri adeguato all'alta carica che deve
ricoprire se non e' un garanzia per tutti. Noi non potevamo non fare quello
che abbiamo fatto".
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Berlusconi, diremo basta a Stato che rapina cittadini
"Il carico fiscale che grava sugli italiani e' la cosa che preoccupa di piu'. Io vi
chiedo di parlare dell'oppressione fiscale e dopo tre anni di governi non eletti
dagli italiani abbiamo piu' tasse e meno lavoro. Le citta' sono sporche e noi
quindi ai nostri elettori che non votano piu' anche per disgusto e delusione
verso i politici dobbiamo dare che Fi e' la volonta' che i cittadini non
subiscano rapine dallo Stato. Dobbiamo rivolgerci a quei 28 milioni di
cittadini che non vanno a votare e che non voteranno mai a sinistra perche' la
delusione e' il nostro peggior nemico".

Berlusconi, alzare limite contante a 8000 euro
"Dobbiamo alzare il limite del contante arrivando a 8000 euro com'e' negli
Stati Uniti. L'euro poi deve essere riportato alla pari con il dollaro e infine
immettere forti dosi di liquidita' di denaro nell'economia come ha fatto
l'America. La Bce deve stampare moneta e intervenire per garantire i debiti
di Paesi come la Grecia e poi una cosa su cui stiamo lavorando con premi
Nobel, che e' quella di recuperare un po' della nostra sovranita' emettendo
una nostra moneta nazionale il cui cambio con euro sara' deciso dal mercato".

Berlusconi, quando mi 'libero' tornero' a scatenarmi
"Io sono qui e quando mi libereranno da questa situazione io mi scatenero'
perche' sono convinto a rimediare ad una situazione di mancanza di
democrazia". A Furlan che gli dice che sono tutti "pronti a scatenarsi con
lui", l'ex premier risponde: "preparate i kalashnikov".

Berlusconi a Furlan, fiducia in voi, siete lancia battaglia Fi
"Vi posso assicurare che c'e' un assoluto riconoscimento in quello che fate e
in Simone e non abbiate dubbi a riguardo vi considero una lancia importante
che noi abbiamo da mettere in campo per la battaglia della liberta'".
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INTERVISTA A RENATO BRUNETTA
SU IL CORRIERE DELLA SERA
«Con Verdini falco avevo totale sintonia. Ora fa il
colombaccio», di Monica Guerzoni
Brunetta: io l`unico oppositore, a volte esagero un po`

«A volte, forse, esagero un po`...».
Si è pentito di picchiare duro su tutto e su tutti?
«Io sono l`unico a fare opposizione ed è psicologicamente faticoso avere tanta
responsabilità. Uno finisce per chiedersi, ma ne vale la pena?».
Ne vale la pena, presidente Renato Brunetta?
«Alla fine arrivo sempre a rispondermi di sì e vado avanti. Il governo è in stato
comatoso, sulla legge di Stabilità al Senato sta succedendo di tutto. Si può
andare avanti così, a colpi di decreti e fiducie? Io cerco di fare il mio dovere
denunciando tutti gli imbrogli, le carenze, le promesse mancate, gli errori».
Cosa le ha fatto Renzi?
«Guida un governo di dilettanti allo sbaraglio. Dall`Europa al Jobs act, fino a
questa legge di Stabilità, tutta tasse e niente coperture. E isolato. Ha chiuso il
semestre europeo con un pugno di mosche, a parte la Mogherini».
Esagera, professore.
«Il Paese va a rotoli. Disoccupazione, debito e povertà sono ai massimi storici.
Letta ha fatto meglio di Renzi, ma Berlusconi ha fatto meglio di tutti, anche di
Monti. Renzi è il terzo premier non votato dagli italiani, il terzo governo figlio
di Napolitano. Il de profundis del suo novennato, il che dimostra che non
andare a votare quando serve è un errore che uccide la democrazia».
Vuole far saltare il patto del Nazareno?
«Non accetto che si trasformi nella fine di Forza Italia. In 11 mesi abbiamo
subìto 17 modifiche imposte leoninamente da Renzi. E non è finita».
Scrivendo che Verdini vuole lasciare Forza Italia, magari per allearsi col
«nemico», lo ha fatto molto arrabbiare.
«Confermo, non credo che voglia andarsene e sarebbe una iattura per Forza
Italia».
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Perché Verdini dovrebbe volere la fine di Forza Italia?
«La cosa più atroce che i nostri elettori ci dicono è che non abbiamo una linea e
non siamo né carne né pesce. Siamo schiacciati tra Renzi che ha bisogno di noi,
ma non ci ama, e la Lega, che accumula consensi a nostre spese».
Tra voi è ormai una questione personale?
«Assolutamente no. Io ho sempre avuto totale sintonia con Verdini, quando
faceva il falco. Ho problemi con lui da quando si è messo a fare il colombaccio.
Con i libri di Geithner, Zapatero, Hillary Clinton e Alan Friedman sull`estate
del 2011, il colpo di Stato contro Berlusconi, i governi Monti, Letta e Renzi,
uno non dovrebbe fare il falco? Non sono affetto da sindrome di Stoccolma».
Ribaltando il calendario lei ha provocato una mezza crisi con Renzi, e
Berlusconi l`ha chiamata per bacchettarla.
«Prima il voto sul Quirinale e poi le riforme è la linea di Berlusconi ed è l`unica
linea logica. La vuole una notizia? Sarà così anche nei fatti».
Chi è il suo candidato, il presidente Brunetta?
«Ma no, per carità. Il più bravo di tutti si chiama Giuliano Amato. Doveva fare
il premier al posto di Letta e qualcuno, all`ultimo, ha cambiato idea».
Risparmi almeno il capo dello Stato.
«Uno che gioca sulle date? No, le dimissioni si danno, non si annunciano».
Sul Colle, Renzi rischia?
«Il clima che si è instaurato con lui alla Camera è pessimo, anche nel Pd. Basti
vedere le posizioni di Civati, Bindi, Fassina e altri, che considero con grande
rispetto. L`intelligenza di Renzi è solo tattica. È opportunistica, tutta finalizzata
all`azzardo morale. Chi ne è affetto può incassare un dividendo nel breve
periodo, ma alla lunga finisce male. Se ti fai la reputazione negativa di uno che
non onora le promesse, nessuno vuol fare contratti con te».
Il patto del Nazareno smentisce la sua tesi.
«Quello non è un contratto, nessuno sa cosa sia».
Spera in un governo tecnico per fare il ministro?
«Le battute sulle aspirazioni personali qualificano chi le fa. Negli ultimi tre
governi io ho fatto opposizione, opposizione, opposizione. E ne sono
orgoglioso. Io sono il più fiero e il più competente oppositore di Renzi, che ogni
giorno chiede la mia testa a Berlusconi».
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Quirinale. Pensava di giocarsi tutto in casa, Berlusconi gli
porta via la palla. Fidarsi di questo Pd? Impossibile. Guardate
come Renzi tratta i suoi, e come crede di umiliare Berlusconi
Martedì 16 dicembre: AZZARDO MORALE – Renzi, il
campione dell’azzardo morale e della furbizia scroccona: fa
promesse sapendo già di non poterle mantenere. Con un
Presidente del Consiglio così non si cambia verso. Non si è
credibili in Europa. L'Italia sprofonda e Renzi cincischia e
gigioneggia con Prodi per il Quirinale
Martedì 16 dicembre: CONSIGLIO EUROPEO. “Perché non
possiamo permetterci un Presidente del Consiglio affetto da
azzardo morale: sta distruggendo questo nostro Paese”. Il
discorso di Renato Brunetta alla Camera
Martedì 16 dicembre: FACT-CHECKING – Fior da fiore: il
meglio delle promesse non mantenute di Renzi
Mercoledì 17 dicembre: ONORE AL COMPAGNO
NAPOLITANO – Il Capo dello Stato assume il ruolo ambito
di segretario del Pci-Pds-Ds-Pd ed esce dai binari istituzionali
travolgendo Costituzione e Parlamento. Delegittima il
dissenso e consacra per l’eternità il dominio di Renzi.
Stabilità, stabilità, stabilità: e la democrazia se ne va. Noi
promettiamo resistenza, resistenza, resistenza. Oh bella ciao…
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Lunedì 15 dicembre

RENZI NEI GUAI
Riforme e Quirinale.
Pensava di giocarsi tutto in casa, Berlusconi gli
porta via la palla. Fidarsi di questo Pd?
Impossibile. Guardate come Renzi tratta i suoi,
e come crede di umiliare Berlusconi. Matteo dice
che va avanti da solo? Schianterà lui e l’Italia

M

atteo Renzi in un mare di guai. Lo diciamo da settimane da queste
colonne.
Nonostante
il
presidente del Consiglio abbia,
in più d’un occasione, evitato
di
affrontare
in
modo
oggettivo le innumerevoli
difficoltà della sua azione
politica, come premier e come
segretario
del
Partito
democratico.
Ma la realtà ha la testa dura.
Non
si
può
scappare
all’infinito.
Renzi si ritrova con le riforme ferme al palo.
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Con il suo partito dilaniato, e con un’agenda infernale lo ha riportato con i piedi
per terra.
Nelle prossime settimane non ci sarà nessun via libera alla legge elettorale,
nessun ok al secondo passaggio della riforma del bicameralismo paritario,
nessun Jobs Act entrerà in vigore il primo gennaio, la riforma della giustizia
non esiste, quella della scuola è stata annunciata ed è rimasta un libricino di
poco più di cento pagine.
L’elenco potrebbe essere molto più lungo, ma per non tediare i nostri pazienti
lettori ci fermiamo qui.
In questo scenario buio per il
presidente del Consiglio, ma
soprattutto per il Paese, si
inserisce
l’elezione
del
prossimo
Presidente
della
Repubblica.
Napolitano non ha smentito le
sue immediate dimissioni, e
quindi probabilmente già nel
mese di gennaio dell’anno
entrante il Parlamento in seduta
comune verrà chiamato a
indicare il suo successore al
Colle.
Renzi pensava di giocarsi la partita in casa, di decidere tutto a tavolino nel
soviet Pd: sbagliato Matteuccio. Dovrai fare i conti con noi. Non è una
minaccia, una tranquilla e serena constatazione.
Berlusconi, con la genialità di sempre, gli ha portato via la palla e lo ha
costretto alla ritirata. La scelta per il Quirinale? È nelle cose che sia parte
del Patto del Nazareno.
E ci mancherebbe altro…
I piddini renziani hanno provato a gettare acqua sul fuoco. Serracchiani e
Guerini hanno tentato di parare il colpo. Respinti con perdite.
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Berlusconi ha detto una cosa ovvia,
trasparente e rivoluzionaria al tempo
stesso.
Siamo d’accordo, sottoscriviamo il
pensiero del nostro leader. E aggiungiamo
una riflessione.
Preoccupa che nello stesso partito del
premier la minoranza rinfacci

Renzi l'assenza di dialogo, il distacco
dalla società, l'asservimento alla troika, la
caricaturizzazione dell'avversario interno.
E sono solo alcune delle accuse udite ieri durante l’assemblea del Partito
democratico. Non sono liti in famiglia. Visto che il Pd pretende di essere il tutto
della politica e della
democrazia,
la
cosa
riguarda e deve spaventare
tutti.
Se Renzi tratta così gli
amici e i compagni come
possiamo dargli fiducia
noi dell'opposizione su
temi
essenziali
come
Quirinale
e
riforme
elettorali e costituzionali?
Sistemi le cose in casa,
mostri di non essere un
leader metà Breznev con
Dubcek, metà Perón con l'Argentina, e ne parliamo.
Riflessione da approfondire. Matteo dice che va avanti da solo? Schianterà
lui e l’Italia.
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AZZARDO MORALE
Renzi, il campione dell’azzardo morale e della
furbizia scroccona: fa promesse sapendo già di non
poterle mantenere. Con un Presidente
del Consiglio così non si cambia verso.
Non si è credibili in Europa. L'Italia sprofonda
e Renzi cincischia e gigioneggia con Prodi per
il Quirinale. Non ci stiamo più. Torna a Itaca,
Telemaco, qui hai fatto solo disastri
’ultima ieri. Renzi riceve Prodi. Per discutere di che? Non ha
importanza. Conta il gesto. Il gesto è: vi ho in pugno, signori. Il
Quirinale è mio e lo
gestisco io. Ho sistemato le
questioni interne con lo scotch,
ma il mio azzardo non è ancora
finito, e lo vedrete. Esibisce il
pesciolone bolognese dopo i
pesciolini di febbraio. Stessa
logica.

L

Qui su “Il Mattinale” è da
febbraio che mettiamo in guardia
sulla tecnica furba e truffaldina
di Renzi. Per lui ogni campo è
uguale, non fa differenza. Sia esso quello delle riforme elettorali e
costituzionali, sia quello delle riforme strutturali per combattere la crisi
economica, egli applica il machiavellismo dell’azzardo morale. Sottoscrive
accordi con Berlusconi, fa promesse al popolo via tivù, illustra scadenze
inderogabili
al Parlamento:
sempre perfettamente
consapevole
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dell’impossibilità di adempierle. Ma con la certezza di non pagare il prezzo di
questo imbroglio che tradisce la buona fede altrui.
Egli si sente intoccabile grazie all’accaparramento di un consenso
elettorale acquistato a nessun prezzo per lui e ad altissimo costo per l’Italia,
con gli 80 euro della malora per i nostri conti.
Molto utile, per capire la parabola del premier, l’esercizio di congiungere il
pesciolino rosso dell’esordio a Palazzo Chigi con il Pesciolone rosso e un po’
democristiano ricevuto ieri con grande effetti scenici nel medesimo Palazzo.
Il pesciolino rosso, visto a dieci mesi di distanza, era la caricatura del
popolo italiano secondo Renzi: muto, immerso nell’acqua di promesse da
bere senza eccepire, dotato di memoria
scientificamente provata della durata di 3
secondi.
Renzi sa bene che la partita decisiva è il
Quirinale. Si gioca lì il futuro della nostra
Repubblica. Se sarà cioè uno Stato avviato
sulla via di una ritrovata democrazia, dopo i tre
governi figli del golpe del 2011, oppure se si
rincrudirà il tentativo di occupazione totalitaria
delle istituzioni da parte di un solo partito.
Incontrare Prodi, dice cose alla minoranza
interna del Pd, le strizza l’occhio e
la minaccia, dice cose ai 5 Stelle, fa
capire a Berlusconi e Forza Italia che
da bravo giocatore d’azzardo, e
pure baro, ha anche un asso nella
manica da sbattere sul tavolo, se
Berlusconi non cederà ora, adesso,
dando il proprio assenso alle riforme
costituzionali ed elettorali, nella
forma leonina e inaccettabile del
Renzicum e del Senaticum.
Mettiamo in fila tutte le promesse mancate di Renzi, i cambiamenti leonini.
A costo di essere noiosi, preferiamo la precisione della denuncia alla genericità
del lamento.
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Noi non crediamo sia più
sopportabile questo metodo noto
nel mondo come “florentin”.
Consiste nel rifiuto del paragone tra
realtà e interesse generale, per
confinare la politica a gioco per
realizzare con qualsiasi mezzo le
ambizioni personali. Renzi in
questo è un caso da manuale.
Di concreto infatti nel suo programma di governo ci sono unicamente le proprie
ambizioni personali da perseguire con ogni mezzo.
Finora
questa
abilità
manovriera gli ha consentito di
galleggiare, mentre l’Italia
sprofondava. Ma la pacchia è
finita.
Il premier-segretario si avvia a
un personale doppio disastro: in
Parlamento, poiché non ha i
numeri per imporre alcuna
soluzione.
In Europa, peggio. Perché con
la sua arroganza ha saputo creare
intorno a sé il deserto,
dimostrando assoluta incapacità
di saper incidere nel marmo dell’austerità e dell’egemonia tedesca.
Si può rimediare a questa deriva paurosa? Sì, cambiando questo stato di
cose.
La nostra opposizione è l’unica cosa che può cambiare questo Paese. Il
campione dell’azzardo morale ha finito di prenderci in giro.
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CONSIGLIO EUROPEO
“Perché non possiamo permetterci un Presidente
del Consiglio affetto da azzardo morale:
sta distruggendo questo nostro Paese”.
Il discorso di Renato Brunetta alla Camera
La dichiarazione di voto del Presidente dei deputati di Forza Italia
dopo le comunicazioni e la replica del Presidente del Consiglio Matteo
Renzi a proposito del prossimo Consiglio europeo del 18 dicembre

L

e confesso la mia grande delusione quando il sottosegretario
Scalfarotto ha letto i pareri sulle risoluzioni. Mi aspettavo da lei un
atto di intelligenza.

Vede, signor presidente del Consiglio, lei ha tutti i difetti del mondo, ma
non le difetta certamente l’intelligenza. E intelligenza avrebbe portato a
chiedere a questo Parlamento – attraverso il consenso su altre risoluzioni
sull’Europa, che fossero aggiuntive, complementari a quella della sua
maggioranza – un consenso più ampio, un mandato più ampio, una visione
più ampia sull’Europa. Non lo ha fatto. Le è mancato il tempo, o forse le è
mancata l’intelligenza politica. Spero che sia la prima opzione. Perché alla
mancanza di tempo si rimedia, alla mancanza di intelligenza politica è ben
più difficile.
Vede, signor presidente del Consiglio, lei è molto debole in Italia, in
questo momento, ma è ancor più debole in Europa. Mi hanno dato quasi
fastidio, e mi creda ce ne vuole, i giudizi violenti, sprezzanti, quasi
insultanti, di Juncker, di Katainen, di Weidmann, persino del mite
Moscovici, sull’Italia e su di lei. Mi hanno fatto male, non perché lei non
lo meritasse, non perché il suo governo non lo meritasse, ma da quale
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pulpito… dal pulpito di Juncker, dal pulpito di Moscovici, dal pulpito di
Katainen.
Ecco vede, lei in Italia è debole, ma in Europa è debolissimo.
Il 24 febbraio, quasi 300 giorni fa, signor presidente del Consiglio, lei si
impegnava ad affrontare prima del semestre europeo le scelte legate alle
politiche sul lavoro, sul fisco, sulla pubblica amministrazione, sulla
giustizia, partendo naturalmente dalle riforme istituzionali ed elettorali
sulle quali si è registrato un accordo che va oltre alla maggioranza che
sostiene questo governo e per il quale noi non possiamo che dire che gli
accordi li rispetteremo nei tempi e nelle modalità prestabilite.
Lei questo diceva nel suo discorso di insediamento, il 24 febbraio 2014.
Quasi 300 giorni fa, 297 giorni fa. Il semestre europeo volge al termine,
presidente Renzi, e le scelte che lei aveva elencato nel suo discorso sulla
fiducia non sono state compiute, e gli accordi che lei pure citava non li ha
rispettati, né nei tempi né nei modi.
Vede, signor presidente del Consiglio, mi sono sforzato di trovare una
chiave al suo stile politico, e la chiave mi viene dalla letteratura
economica: lei è inguaribilmente affetto da azzardo morale. E l’azzardo
morale, glielo ripeto, non è altro che un comportamento opportunistico
post- contrattuale. Vale a dire: si sottoscrivono degli accordi, si fanno delle
promesse, accordi e promesse con il retro pensiero di non volerli o di non
poterli mantenere ai fini della massimizzazione della propria utilità
unilaterale.
Vede, gli azzardi morali possono andare bene nel breve periodo ma non
possono essere la cifra di un governo, la cifra di una strategia politica, la
cifra, dirò di più, di un’etica politica. Con gli azzardi morali non si va da
nessuna parte. Si può fregare l’interlocutore una volta, due volte, lo dico in
maniera semplice, ma non si può impostare una linea politica.
Vede, nella sua conferenza stampa dei pesciolini, lei aveva detto che la
riforma del lavoro sarebbe stata fatta entro marzo. Di quale anno, signor
presidente? Un impegno tradito, e i risultati li stiamo vedendo, li sta
vedendo il suo governo, li sta vedendo l’Italia.
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Lei si era impegnato a fare la riforma della pubblica amministrazione entro
aprile, anche qui, di quale anno? Impegno tradito. La riforma del fisco,
entro maggio. Pur avendo una delega da utilizzare approvata dal
precedente governo. La informo che ha ancora poche settimane di tempo
perché poi la delega le scadrà. La riforma della giustizia, udite udite, entro
giugno!
Impegno tradito. Il pagamento di 68 miliardi di debiti della pubblica
amministrazione entro luglio, poi rinviato al 21 settembre e poi non se ne è
saputo più nulla. Tradito! E così via.
Per non parlare del bonus degli 80 euro, erogati sì, come mancia elettorale.
Vede, signor presidente del Consiglio, l’azzardo morale porta anche a
cambiare processualmente gli obiettivi e i tempi di raggiungimento degli
obiettivi.
All’inizio parlava di 100 giorni, poi ha parlato di 1000 giorni. Ma chi
crede di prendere in giro in questa maniera?
Sul mercato del lavoro, la citerò sempre, signor presidente del Consiglio, il
primo di aprile, il giorno ha evidentemente una qualche rilevanza, del 2014
in una sua conferenza stampa da Londra lei annunciava: ‘Vedrete nei
prossimi mesi come il cambiamento del mercato del lavoro porterà l’Italia
a tornare sotto il 10% nel tasso di disoccupazione’. Invero, onestamente,
non ha detto entro quando. Sta di fatto che siamo al 13,2%, signor
presidente del Consiglio.
L’altro giorno a ‘Porta a Porta’, con l’ottimo Bruno Vespa, ha detto che il
primo di gennaio sarebbe entrato in vigore il Jobs Act. Quando la sua
bravissima ministra Boschi ieri ha detto che se ne parlerà a febbraio, io
aggiungo a marzo o forse ancora più in là. Tradito.
Vede, questo è l’azzardo morale signor presidente del Consiglio: non
rispettare i propri impegni, annunciare o sapere già fin d’ora, fin da subito,
da quando lei annuncia, che quegli impegni scientemente non li potrà
mantenere. Ingannando così gli italiani, ingannando gli interlocutori.
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‘Dal primo gennaio il Jobs Act deve entrare in vigore’. Ma chi pensa di
prendere in giro con queste boutade, con questi annunci? Gli italiani
l’hanno già capito. I mercati? L’hanno già capito.
Perché lei pensa che un imprenditore possa venire dal primo gennaio in
Italia pensando di avere una legge nuova quando il primo gennaio non ci
sarà nulla, perché non ci saranno i decreti legislativi che non avranno
ancora avuto il parere obbligatorio, ancorché non vincolante, delle
Camere? E dio lo sa come saranno complicati quei decreti legislativi di cui
nessuno sa nulla.
Tutele progressive, nessuno sa nulla, si stanno già affilando i coltelli, io lo
sto annunciando, dei giuristi della Cgil per ricorrere alla Corte
Costituzionale laddove quei decreti legislativi non siano coerenti con la
nostra Costituzione.
Vede, azzardo morale, signor presidente, e la cosa mi dispiace, mi
amareggia, mi addolora. Perché noi non possiamo permetterci un
presidente del Consiglio affetto da azzardo morale. L’azzardo morale forse
farà l’utilità sul breve periodo, di chi lo usa ma distrugge la credibilità del
governo, la credibilità delle istituzioni, la credibilità del Paese e noi non
abbiamo bisogno di ulteriori perdite di credibilità.
Per questa ragione, presidente del Consiglio, con grande amarezza noi
voteremo ovviamente la nostra risoluzione, pensando che lei abbia
sprecato ancora una volta una grande occasione per presentarsi in Europa
con onore e dignità di un Parlamento che le potesse affidare un mandato,
cosa che noi non potremo fare. Per questa ragione, presidente del
consiglio, noi saremo contro la sua politica, contro le sue politiche
economiche che stanno distruggendo questo nostro Paese.

On. RENATO BRUNETTA
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FACT-CHECKING
Fior da fiore: il meglio delle promesse
non mantenute di Renzi
DAL DISCORSO ALLA CAMERA
SULLA FIDUCIA DEL 24 FEBBRAIO 2014

N

el
Suo
discorso
di
insediamento, il 24 febbraio
2014, presidente Renzi, si
impegnava “ad affrontare prima del
semestre europeo le scelte legate alle
politiche sul lavoro, sul fisco, sulla
pubblica amministrazione, sulla
giustizia, che parta naturalmente
dalle
riforme
costituzionali,
istituzionali ed elettorali, sulle quali
si è registrato un accordo che va
oltre la maggioranza che sostiene
questo Governo, e per il quale noi
non possiamo che dire che gli accordi
li rispetteremo nei tempi e nelle
modalità prestabilite”
Ecco, il semestre europeo volge al termine e Lei, presidente Renzi, le
scelte che ha elencato a febbraio non le ha fatte.
E gli accordi, che pure citava, non li ha rispettati, né nei tempi né nei modi.
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GLI IMPEGNI DELLA CONFERENZA STAMPA
“DEI PESCIOLINI” DEL 12 MARZO 2014
TRADITI DA RENZI

RIFORMA DEL LAVORO: entro marzo. Tradito!

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: entro aprile.
Tradito!

RIFORMA DEL
maggio. Tradito!

FISCO:

entro

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA:
entro giugno. Tradito!

PAGAMENTO DI 68 MILIARDI DI
DEBITI DELLA PA: entro luglio, poi rinviato al 21 settembre. Tradito!

TAGLIO DELL’IRAP: fatto ad aprile aumentando la tassazione sul
risparmio e poi cancellato nella Legge di stabilità. Tradito!

All’attivo, signor Presidente, ha solo il bonus degli 80
euro. E sappiamo com’è andata.
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L’AUTOVALUTAZIONE DI RENZI:
DA RIFORME IN “100 GIORNI”
A RIFORME IN “1.000 GIORNI”

N

ei primi mesi di governo si è autocalcolato una percentuale di
realizzazione degli impegni pari al 10%.

“Il nostro nemico: quelli che “si è fatto sempre così”. 100 giorni
di lotta durissima per cambiare”
La svolta buona (slide n. 4),
12 marzo 2014

“L’Italia intende presentarsi al semestre con un pacchetto
unitario di riforme che si sviluppa su un arco di tempo sufficiente,
un medio periodo politico di 1.000 giorni: dal primo settembre
2014 al 28 maggio 2017”
Matteo Renzi, 24 giugno 2014,
Camera dei Deputati
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SUL MERCATO DEL LAVORO E SUL JOBS ACT

I

l 1° aprile 2014, in conferenza stampa da Londra, presidente Renzi,
Lei annunciava: “Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento
nel mercato del lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel
tasso di disoccupazione”.

Gli ultimi dati Istat sono stati
pubblicati il 28 novembre e si
riferiscono al mese di ottobre
2014: la disoccupazione segna il
nuovo record del 13,2% e quella
giovanile
raggiunge
quota
43,3%.

***
Sul Jobs Act, parlando all’assemblea dei parlamentari del Suo partito il 4
novembre, affermava: “Dall’1 gennaio il Jobs Act deve entrare in
vigore. L’1 gennaio è la dead line”.
Mentre è proprio di ieri l’ultima dichiarazione del governo a riguardo.
Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi in tv, a Porta a Porta: “Da
febbraio avremo le prime misure attuative della riforma del mercato
del lavoro”. Altro che 1° gennaio.
Presidente Renzi, in tutte queste circostanze che ho citato, e sono solo
poche a titolo di esempio, Lei ha tradito la fiducia degli italiani.
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SUI MARÒ

I

l 22 febbraio 2014, presidente Renzi, scriveva su Twitter: “Ho
appena parlato al telefono con Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone. Faremo semplicemente di tutto”.

Sempre lo stesso giorno, nel corso di quella
telefonata, diceva ai 2 marò: “La vostra vicenda
è una priorità del governo”, esprimendo la Sua
“vicinanza e determinazione” perché i due
militari potessero tornare presto a casa.

E ancora: “Siamo pronti a fare tutto quanto è in nostro potere per
arrivare il più rapidamente possibile a una soluzione positiva”.

Il 24 febbraio 2014, nel Suo discorso alla Camera sulla fiducia,
dichiarava: “Ho chiamato due concittadini italiani bloccati da troppo
tempo da un’allucinante vicenda per cui garantisco un impegno
personale e del governo”.
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ONORE AL COMPAGNO NAPOLITANO
Il Capo dello Stato assume il ruolo ambito
di segretario del Pci-Pds-Ds-Pd ed esce dai binari
istituzionali travolgendo Costituzione
e Parlamento. Delegittima il dissenso e consacra
per l’eternità il dominio di Renzi.
Stabilità, stabilità, stabilità: e la democrazia se ne
va. Noi promettiamo resistenza, resistenza,
resistenza. Oh bella ciao…

I

eri sera abbiamo assistito al capolavoro politico di Giorgio
Napolitano. Mai nessuno nella storia del Pci aveva raggiunto il
vertice di potere da lui fatto valere in azione nel suo saluto
natalizio alle cariche istituzionali.
Ieri l’allievo di Togliatti, sempre un
po’ secondo a tutti, talvolta terzo o
quarto, ma sempre nel Comintern che
non muore mai,
è riuscito a
conquistare il ruolo più ambito. Gli
era finora sempre sfuggito, non certo
per difetto d’intelligenza e di astuzia,
in lui sopraffine, ma per mancanza di
audacia e
di cattiveria, che ha
finalmente trovate alla soglia dei
novant’anni. Ieri ha impartito
disposizioni, moniti pesanti come ordini, non da Capo dello Stato
(sarebbe uno sfregio alla Costituzione), non come suprema autorità
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garante dell’unità della nazione (come tale non gli è consentito di
assumere il ruolo di capo del capo del governo).
No, ieri è stato colui che nella tradizione della Antica Ditta Rossa è il
dominus di tutto l’ambaradan, il Timoniere da cui promanano le
rimanenti funzioni, e cioè il Segretario Politico del Partito. Il quale,
secondo una filiera mai interrotta, ha attraversato la storia della
Repubblica: Togliatti, Longo, Berlinguer, Natta, Occhetto, D’Alema,
Fassino, Veltroni, Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi.
Se si scorre l’elenco, lui è sempre stato posizionato in posizioni forti e
insieme subordinate per tutte le dinastie Song, Ming e Qing. È
l’unico che le ha
attraversate tutte, e
adesso che con l’avvento
di Qing-Renzi, tutte le
cariche sono prese, che
può volere se non la
stabilità universale?
Questa stabilità vede
tutto, ma proprio tutto
in mano al Pci-Pds-DsPd, perché dovrebbe
rischiare di perdere
tutto, lasciando libero
corso al gioco democratico?
Da buon Segretario di antica scuola Comintern ritiene la Costituzione
una sovrastruttura al servizio della struttura che è il Partito. Ieri agendo
da Segretario di fatto del medesimo non ha scalzato il segretario formale
e ufficiale, semplicemente ha posato su di lui la sua ombra benevola e
protettrice.
Con l’intelligente e vincente gioco delle preannunciate dimissioni può
permettersi tutto, e se l’è permesso, quasi fossero gli ultimi desideri di
un capotribù Sioux.
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Addirittura – come scrive un abbacinato Stefano Folli sulla prima pagina
di “Repubblica” – ha avuto l’ardire di proiettare il suo mandato
oltre i due già ricevuti, consegnando un compitino al successore, il
quale non dovrà far altro che essere un Napolitano-ter, dopo le regole di
comportamento e la funzione politica tracciate ieri come binari
inderogabili, di accompagnamento al potere sempiterno del Pci-Pds-DsPd.
È con ogni evidenza una benedizione della prossima copia RenziPadoan. Con quest’ultimo convertito al renz-napolitanismo da
dalemiano che era, obtorto Colle, come si dice.
Onore alla raffinatissima intelligenza di Napolitano. Ma non ci
chieda di arrenderci a questo strapotere.
Questa stabilità da lui richiesta diventa sequestro della democrazia
parlamentare, imposizione di compiti che al Quirinale non spettano. La
scomunica preventiva comminata a chiunque osi pensare a una qualche
scissione nelle forze politiche è una cosa mai sentita.
Ha addirittura la pretesa di essere un vincolo di coscienza, somiglia a
una bocciatura cecoslovacca del dissenso.
Diventa una specie di anatema postumo della scelta di Saragat contro il
Fronte Popolare e la sua scissione di Palazzo Barberini, una bocciatura
morale dell’articolo 67 della Costituzione (ciascun parlamentare esercita
la sua funzione “senza vincolo di mandato”, neanche del Capo dello
Stato).
Insomma, sinceri complimenti. Arrivare a novant’anni e dare la propria
forma e i propri contenuti a una Repubblica è un record mondiale. Ma
ne avremmo fatto a meno e resisteremo.
Resistere, resistere, resistere. Oh bella ciao…
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Le vignette della settimana
Lunedì 15 dicembre
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Martedì 16 dicembre
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Mercoledì 17 dicembre
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Giovedì 18 dicembre
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Venerdì 19 dicembre
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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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