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Parole chiave 
 

Forza Italia centrale – Viva la democrazia greca, abbasso il programma di 
Syriza. Priorità: evitare un Napolitano tris, anche se con altro nome. Re 
Giorgio, sospendendo la democrazia, ha privato di cuore, polmoni e attributi 
il nostro Stato nel far valere il sentimento e la volontà del nostro popolo. Noi 
chiediamo che il Quirinale abbia un garante che esprima una chiara opzione 
di stampo liberale e riformista, piuttosto che conservatore e statalista. Perché 
adesso di questo si tratta. Quale cioè debba essere il ‘no’ italiano all’austerità 
tedesca. Se nella forma para-comunista di Tsipras o in quella liberale che 
sottende le intenzioni migliori della legge elettorale e della riforma 
costituzionale modernizzatrice. Non berremo la cicuta in nome di una 
stabilità che ci porti al disastro. Siamo centrali. Non per collocazione 
geografica, ma per forza politica e ideale. 
 
Vince Tsipras. E ora? – La vittoria di Tsipras è il contraccolpo degli errori 
della Germania. Che in tutta Europa, e non solo ad Atene, si debba procedere 
sulla linea delle riforme è un fatto scontato. A condizione d’intendersi. Quelle 
che servono non sono una sorta di “socialismo reale” di ritorno, com’è nelle 
intenzioni di Alexis Tsipras. Sono quelle che puntano su un aumento della 
produttività complessiva di sistema. Che occorra “cambiare verso”, come 
ripete continuamente Matteo Renzi, senza riuscire tuttavia a dare consistenza 
alla sua linea, è indispensabile. Ma per rimuovere gli ostacoli, che 
impediscono il cambiamento, occorre una grande alleanza a livello europeo, 
che faccia perno sull’autorevolezza dei singoli interlocutori. Una riflessione 
che dovrebbe riguardare soprattutto l’Italia. Nel momento in cui i Grandi 
Elettori hanno il delicato compito di scegliere il nuovo Capo dello Stato.     
 
Come uscire dall’austerità? – La lezione greca della vittoria di Tsipras ci 
insegna che la sola risposta per uscire dall’austerità e dal rigore sono elezioni 
democratiche. E in Italia, da tre anni a questa parte, il nostro ex-inquilino del 
Quirinale ci ha privato di un’uscita democratica. 
  
W Tsipras, W la democrazia! – Ok allo shock democratico provocato dalle 
elezioni greche, ok per idee che promuovono l’uscita dall’austerità, ma quali 
sono i veri contenuti e programmi (moderati) che riescono a stanare la crisi 
economico-politico-istituzionale di oggi? I nostri. Quelli liberali. 
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Club Forza Silvio – La lezione di Tsipras. Programma pessimo, ma 
vicinanza alla gente, che ha premiato l'aiuto concreto di 400 servizi sociali. 
Quando la politica si fa servizio, intercetta i bisogni della gente e offre un 
contributo tangibile di solidarietà a chi soffre e ha meno, allora può ambire a 
essere riconosciuta come un utile strumento sociale. E questo Silvio 
Berlusconi l'ha compreso per primo, molto prima di Alexis Tsipras. E l'ha 
anche realizzato. Sono i Club Forza Silvio. La lotta alla povertà è la sfida 
della buona politica. Una sfida alla quale non ci sottraiamo. 
 
Quirinale – La scelta del prossimo Presidente della Repubblica deve 
avvenire in un clima di larga condivisione e deve essere una figura garante 
della democrazia e motore di una collocazione liberale-occidentale del Paese. 
Se così è, il Patto del Nazareno diviene efficace come metodo e strumento, al 
contrario, sarebbe mero inganno. 
  
Operazione verità – Renzi la smetta con la politica dei due forni e con il 
rinvio all’infinito delle politiche fondamentali per il Paese, quali il fisco, la 
pubblica amministrazione, la giustizia, il Jobs Act, la politica estera e la 
scuola. Finora ha solo pestato l’acqua nel mortaio. 
  
O così o pomì – Per la scelta del Capo dello Stato, Renzi non adotti il solito 
trucchetto: fare un nome provocatoriamente inaccettabile e insieme proporre 
un altro nome come male minore. Servono lealtà e trasparenza, senza ricatti, 
senza logiche del prendere o lasciare. Questioni istituzionali così alte non 
devono appagare egoismi e capricci personali. È il Paese Italia che ne deve 
giovare. 
 
Sondaggio – Sondaggio Ixè per Agorà: il Pd perde ancora consensi (-0,7 in 
una settimana), salgono Forza Italia (+ 0,3) e Lega Nord (+ 0,3). Fiducia in 
calo per Renzi e il governo che perdono un punto, passando dal 37 al 36 per 
cento. 
  
Giustizia/1 – Lo strapotere logora chi non ce l’ha. Il problema è che lo 
strapotere, in Italia, è in mano, da troppo tempo oramai, alla magistratura 
politicizzata. L’apertura dell’anno giudiziario si segnala per un unico 
denominatore comune, la confusione. Responsabile di questo incedere 
caotico delle questioni riguardanti la Giustizia è il nostro Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, che ha incentrato tutto sulla polemica riguardante il 
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taglio delle ferie ottenendo solo magistrati inviperiti e ancora più coesi nel 
difendere i propri privilegi. 
  
 
Giustizia/2 – “‘Superior stabat lupus, longeque inferior agnus’: taluni 
magistrati non devono sentirsi più al di sopra dei cittadini e della politica,  se 
è quella che correttamente chiede il rispetto della separazione dei poteri, in 
nome del popolo italiano e della Carta, sacra, del 1948. Questi magistrati 
devono pacatamente capire che in questo Paese tutti sono chiamati al 
soccorso di tutti, ciascuno per le proprie responsabilità. Questi, pochi, 
esponenti di una magistratura anacronistica ed autoreferenziale devono essere 
pronti a pagare se sbagliano, come qualsiasi cittadino in questo Paese. E basta 
con le interferenze con il Parlamento, con i veti, i capricci: rispettino la legge, 
prima di ogni altro,  se vogliono essere credibili nel pretendere, indossando la 
toga, che gli altri la rispettino". Così l'On. Sisto (FI) su 'Il Tempo'. 
 
 
Banche popolari – Insistiamo. Grave errore il decreto d’urgenza. Una 
riforma che interviene con la prepotenza della decretazione di urgenza nella 
vita di 1 milione 340 mila soci, 12.3 milioni di clienti. Una realtà quella delle 
popolari che conta 450 miliardi di attivo, il 29,3% degli sportelli, il 25,3% 
della raccolta e il 24,6% degli impieghi. Praticamente uno sportello su tre è 
popolare. L’intervista a Zonin su “Il Giornale” chiarisce: “E’ una riforma che 
uccide il sistema delle banche cooperative, salvando solo quelle che hanno un 
peso insignificante”. Va contro la nostra storia italiana di piccole e medie 
imprese. 
  
 
Politica estera – Guerra fredda con Mosca e terrorismo islamico. L’Europa 
deve tornare protagonista e interlocutrice. Deve esserci sì franchezza, sì 
inclusione dell’alleato Putin, sì dialogo, sì trattativa. Dobbiamo abbassare i 
toni, e sfruttare la carta italiana di Lady Pesc per ritrovare la via del dialogo e 
lo spirito di Pratica di Mare in grado di scongiurare una guerra fredda 
pericolosissima difronte alla minaccia dell’Isis. Vi è in sostanza la necessità 
di un ordine mondiale che contemperi la storia delle grandi potenze e la 
libertà dei popoli allo stesso tempo. Tutelarlo significa proteggere 
l’Occidente dalla minaccia terroristica. Forse è troppo tardi, forse siamo 
ancora in tempo. Serve il colpo d’ala berlusconiano. 
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(1) 
EDITORIALE  

Osservazioni sulla vittoria di Tsipras e i suoi 
riflessi sull’Italia e sull’elezione del Capo dello 

Stato. Viva la democrazia greca, abbasso il 
programma di Syriza. Priorità: evitare un 
Napolitano tris, anche se con altro nome.  

Dare continuità alla centralità di Forza Italia 
nella scelta del nuovo Capo dello Stato  

e dei conseguenti programmi di governo.  
Non berremo la cicuta in nome di una stabilità 

che ci porti al disastro 

 
IVA LA DEMOCRAZIA. Questa è la prima cosa che va 
proclamata. La scelta del popolo greco ha una forza dirompente 
perché si è espressa secondo l’idea di libertà che sta alla base del 
patto tra le nazioni che ha dato vita all’Europa e le dà consistenza. I 

popoli hanno una forza che i palazzi non hanno. Il ‘no’ greco al rigore cieco 
che hanno devastato l’economia europea e spento la e all’austerità ottusa 

speranza della gente è un colpo di cannone contro la fortezza egemone di 
Berlino&Bruxelles. 
 
Se si pensa che tanto può un Paese che pesa nei conteggi della 
macroeconomia come una regione italiana, ci rendiamo conto ancora meglio 
delle imperdonabili colpe di Giorgio Napolitano. Re Giorgio sospendendo  
la democrazia ha privato di cuore, polmoni e attributi il nostro Stato nel 
far valere il sentimento e la volontà del nostro popolo. I premier scelti senza 
mandato elettorale hanno mano fiacca e voce tremula.   
 
Questo è l’enorme danno fatto da Napolitano all’Italia a partire dal 2011.  

V 
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Prima rifiutandosi di sostenere in sede internazionale il , governo Berlusconi
ed anzi privandolo dell’arma del decreto legge per esporlo alla berlina di 
Sarkozy e Merkel, già deciso ad 
estrometterlo, sostituendolo con Mario 
Monti prima ancora che la Germania  
affilasse l’arma dello spread. Poi non 
chiedendo al corpo elettorale di scegliere, 
ma mettendolo sotto tutela di Monti, il 
“genero perfetto” dei tedeschi, per usare 
un’espressione autobiografica dello 
sciagurato bocconiano. 
 
Dunque viva la Grecia e la sua 
democrazia. Che indicano la strada 
maestra per combattere la partita della 
propria salvezza nazionale ed anche 
europea.  
 
Solo la democrazia è quella macchina leonardesca geniale che permette 
al popolo di concentrare la sua forza senza violenza. In questo caso 
lesiona in campo aperto , abituata a sopire e seppellire l’egemonia tedesca
nei palazzi amici la ribellione alle sue politiche rigoriste. 
 
Dunque la prima lezione è la democrazia. Ora in Italia il Parlamento e il 
governo hanno difetti enormi al riguardo. 148 deputati di sinistra siedono in  
Parlamento grazie a uno sfregio alla Costituzione quale è quello inflitto con 
un premio di maggioranza spropositato. E 130 di costoro sostengono un 
governo il cui capo non è mai comparso sulle schede del suffragio 
universale. 
 
Il “Il rimedio vedetelo qua! La ra la, la ra la, la ra la. Che piacer, che piacer 
che sarà!”, canta il coro del Don Giovanni elogiando il matrimonio. Non 
esageriamo: il non è uno sposalizio. Ma rimedia ai Patto del Nazareno 
difetti di questo Parlamento scombinato nei numeri rispetto alla legge e 
alla morale repubblicana.  

, impedendo che si sfrutti ulteriormente il Cambia il paradigma politico
bottino che non spetta alla sinistra. 
In questo senso, proprio perché diciamo viva la democrazia greca, diciamo 
che il primato della sovranità popolare deve impedire che in Italia la scelta  
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del Capo dello Stato e le opzioni politiche sul tappeto siano sbilanciate verso 
i contenuti politici del programma di Syriza. 
 

 infatti reagisce all’austerità con la Tsipras
pretesa post-sovietica di riscoprire il 
socialismo reale. Tassa patrimoniale, 
statalizzazione universale. Esattamente il 
contrario della rivoluzione liberale di cui l’Italia 
ha bisogno. 
Per questo è importante che l’elezione del Capo 

segni un periodo di pacificazione dello Stato 
democratica e operosa, assecondi la dinamica 
del Nazareno.  E ne rifletta la carica positiva e 
niente affatto neutrale, sia nel metodo sia nella 
qualità e nella storia politica della personalità  mandata sul Colle. 
 
Insomma: noi chiediamo che il Quirinale abbia un garante che esprima 
una chiara opzione di stampo liberale e riformista, piuttosto che 
conservatore e statalista. Perché adesso di questo si tratta. Quale cioè debba 
essere il ‘no’ italiano all’austerità tedesca. Se nella forma para-comunista di 
Tsipras o in quella liberale che sottende le intenzioni migliori della legge 
elettorale e della riforma costituzionale modernizzatrice. 
 
Per questo non accetteremo che si ripeta il gioco fin qui troppo spesso 
esercitato da Renzi. Il quale quando ci sono in ballo scelte forti,   
rivendica “il diritto di dare le carte”. Di solito sono due: una pessima, 
l’altra un po’ meno pessima. E poi dice: prendere o lasciare. Così non va. 
Occorre una scelta che prefiguri da parte di Renzi decisioni liberali e 
riformiste finora rimandate, sempre pencolanti tra conservazione nera e 
timido riformismo. Le scelte istituzionali e quelle di programma in una 
fase così grave della vita italiana sono la stessa cosa. Con ogni evidenza la 
personalità del Presidente della Repubblica esprimerà una di queste due 
opzioni. E se non dovesse dare garanzie di avallare un vero riformismo e un 
garantismo, non diciamo a 24 ma almeno a 18 carati, non ci stiamo, non 
berremo la cicuta sventolando fazzoletti bianchi.  
Siamo centrali. Non per collocazione geografica, ma per forza politica e 
ideale.  
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(2) 
PROGRAMMA TSIPRAS  

La vittoria di Tsipras in 40 punti. 
Il ritorno del socialismo reale con spruzzate  

di demagogia e antisemitismo 

 
 

l trionfo di Alexis Tsipras e del suo partito anti-austerity Syriza  
preoccupa le borse europee. Apertura negativa per i mercati, 
in apprensione per il destino del debito pubblico greco (che 

ammonta a circa 320 miliardi di euro). 
 
Riproponiamo i 40 punti che hanno convinto il 36,34% dei greci 
che il 25 gennaio 2015 si sono recati alle urne. 
 
 

1. 
Realizzare un audit del debito pubblico. Rinegoziare gli 
interessi e sospendere i pagamenti fino a quando l’economia 
si sarà ripresa e tornino la crescita e l’occupazione.  

2. 
Esigere dalla Ue un cambiamento nel ruolo della Bce perché 
finanzi direttamente gli Stati e i programmi di investimento 
pubblico. 

 

3. Alzare l’imposta sul reddito al 75% per tutti i redditi al di 
sopra di 500.000 euro l’anno.  

I 
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4. Cambiare la legge elettorale perché la rappresentanza 
parlamentare sia veramente proporzionale.  

5. Aumento delle imposte sulle società per le grandi imprese.  

6. Adottare una tassa sulle transazioni finanziarie e anche una 
tassa speciale per i beni di lusso.  

7. Proibire i derivati finanziari speculativi quali Swap e Cds.  

8. Abolire i privilegi fiscali di cui beneficiano la Chiesa e gli 
armatori navali.  

9. Combattere il segreto bancario e la fuga di capitali all’estero.  

10. Tagliare drasticamente la spesa militare.  

11. Alzare il salario minimo al livello che aveva prima dei tagli 
(750 euro lordi al mese).  

12. Utilizzare edifici del governo, delle banche e della chiesa per 
ospitare i senzatetto.  

13. Aprire mense nelle scuole pubbliche per offrire gratuitamente la 
colazione e il pranzo ai bambini.  

14. Fornire gratuitamente la sanità pubblica a disoccupati, senza 
tetto o a chi è senza reddito adeguato.  

15. Sovvenzioni fino al 30% del loro reddito per le famiglie che 
non possono sostenere i mutui.  

16. 
Aumentare i sussidi per i disoccupati. Aumentare la protezione 
sociale per le famiglie monoparentali, anziani, disabili e 
famiglie senza reddito. 

 

17. Sgravi fiscali per i beni di prima necessità.  

18. Nazionalizzazione delle banche. 
 

19. Nazionalizzare le imprese ex-pubbliche in settori strategici 
per la crescita del paese (ferrovie, aeroporti, poste, acqua).  
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20. Scommettere sulle energie rinnovabili e la tutela ambientale.  

21. Parità salariale tra uomini e donne.  

22. Limitare il susseguirsi di contratti precari e spingere per 
contratti a tempo indeterminato.  

23. Estendere la protezione del lavoro e dei salari per i lavoratori a 
tempo parziale.  

24. Recuperare i contratti collettivi.  

25. Aumentare le ispezioni del lavoro e i requisiti per le imprese 
che accedano a gare pubbliche.  

26. 
Riformare la Costituzione per garantire la separazione tra 
Chiesa e Stato e la protezione del diritto alla istruzione, alla 
sanità e all’ambiente. 

 

27. Sottoporre a referendum vincolanti i trattati e altri accordi 
rilevanti europei.  

28. 
Abolizione di tutti i privilegi dei deputati. Rimuovere la 
speciale protezione giuridica dei ministri e permettere ai 
tribunali di perseguire i membri del governo. 

 

29. 

Smilitarizzare la Guardia Costiera e sciogliere le forze speciali 
anti-sommossa. Proibire la presenza di poliziotti con il volto 
coperti o con armi da fuoco nelle manifestazioni. Cambiare i 
corsi per poliziotti in modo da mettere in primo piano i temi 
sociali come l’immigrazione, le droghe o l’inclusione sociale. 

 

30. Garantire i diritti umani nei centri di detenzione per migranti.  

31. 
Facilitare la ricomposizione familiare dei migranti. 
Permettere che essi, inclusi gli irregolari, abbiano pieno 
accesso alla sanità e all’educazione.  

32. Depenalizzare il consumo di droghe, combattendo solo il 
traffico. Aumentare i fondi per i centri di disintossicazione.  

33. Regolare il diritto all’obiezione di coscienza nel servizio di 
leva.  

34. Aumentare i fondi della sanità pubblica fino ai livelli del resto 
della Ue (la media europea è del 6% del Pil e la Grecia spende  
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solo il 3%). 
35. Eliminare i ticket a carico dei cittadini nel servizio sanitario.  

36. Nazionalizzare gli ospedali privati. Eliminare ogni 
partecipazione privata nel sistema pubblico sanitario.  

37. Ritiro delle truppe greche dall’Afghanistan e dai Balcani: 
nessun soldato fuori dalle frontiere della Grecia.  

38. 
Abolire gli accordi di cooperazione militare con Israele. 
Appoggiare la creazione di uno Stato palestinese nelle 
frontiere del 1967.  

39. Negoziare un accordo stabile con la Turchia.  

40. Chiudere tutte le basi straniere in Grecia e uscire dalla 
Nato.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il dossier n. 867 “Syriza ed il 
controverso programma della vittoria” 
riporta i 40 punti del programma 
elettorale del partito di sinistra radicale, 
Syriza, che hanno convinto il 36,34% dei 
greci che il 25 gennaio 2015 si sono 
recati alle urne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 867 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(3) 
PROPOSTE: ECONOMIA 

La nostra proposta di politica economica  
per l’Italia e per l’Europa 

 
 

 

 
 

 
In Europa: reflazione 
tedesca, svalutazione 
dell’euro e riforma della 
Bce 
 
 

Manovra-choc  
per tornare a crescere:  
40 miliardi di tasse in 
meno 

 
 
Attacco al debito 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Delega fiscale + Flat tax  
 

 
 
 
La riforma del Lavoro 
 
 
 
 
 
New Deal e liberalizzazioni 

 

2 

6 

1 

3 

4 

5 
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   EUROPA 
 

 
 

1. Unione bancaria;  
 

2. Unione economica; 
 

3. Unione di bilancio; 
 

4. Unione politica; 
 

5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

6. Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

7. Svalutazione dell’euro; 
 

8. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

9. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

10. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono 
versate in più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i 
fondi strutturali. 
 
 
 
 

1 
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MANOVRA-CHOC PER  
TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI  
TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 
rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 
economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 
definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 
operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 
 

I TAGLI FISCALI 
 

a) Per le imprese: 
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 

miliardi nei successivi 3 anni 
b) Per i lavoratori: 

• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 
c) Per i consumatori e le famiglie: 

• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  

 
 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 
a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 
b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 
c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 
d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 
e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150 

miliardi) 
  

Per approfondire ACQUISTA ONLINE IL LIBRO DI  
DANIELE CAPEZZONE 
www.danielecapezzone.it 

2 

http://www.danielecapezzone.it/
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  ATTACCO AL DEBITO 
 
 
 
OBIETTIVI: 

• portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 
• ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5 

anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti 

di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di 
PIL) in 5 anni: 
a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 
punto di PIL ogni anno); 
b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 
concessioni demaniali; 
c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività 
finanziarie detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e 
non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 
 
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 
a) intervento sullo stock del debito; 
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul 
mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente 
elevati. 
 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi 
negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. 
c), derivanti da: 
a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 
elvetico da Germania e Inghilterra. 
 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma deve 
avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico finanziario 
finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché attraverso meno 
debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più capitalismo, più 
competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più responsabilità, più credibilità. 
Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 gradi. Nei mercati, nelle banche, 
nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, nella politica. 
  

3 
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DELEGA FISCALE  
+ FLAT TAX  

 
 
 

LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 
 

 

1. Tempi; 
2. Obiettivi complessivi; 
3. Responsabilizzazione fiscale;  
4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 
5. Catasto; 
6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le 

tasse; 
7. Incentivi e contributi alle imprese; 
8. Profili penali; 
9. Giochi; 

10. Compensazione; 
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  

 
FLAT TAX 

 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema 
che adotta una aliquota fiscale 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. 
 
I vantaggi della Flat tax: 

• semplicità; 
• efficienza; 
• meno evasione ed elusione fiscale; 
• economicità;  
• benefici per i conti pubblici. 

 

4 
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      LA RIFORMA DEL LAVORO  
 
 

 
 

LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

• Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 
• Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 
• Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie 

imprese; 
• Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 
• Promozione dei contratti di apprendistato; 
• Valorizzazione delle libere professioni; 
• Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, 

sul modello tedesco; 
• Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 
• Detassazione del salario di produttività.  
 

 
 

LAVORO PUBBLICO 
 
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro 
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli 
enti territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi 
cogenti/sanzionatori: 
 
• Mobilità obbligatoria del personale; 
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 
• Superamento delle dotazioni organiche; 
• Valutazione della performance individuale e organizzativa; 
• Produttività nella Pa;  
• Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di 

mancato rispetto; 
• Trasparenza delle Pa; 
• Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 
• Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità; 
• Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

5 
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NEW DEAL E  
  LIBERALIZZAZIONI 

 
 
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 
della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e 
privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti 
coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle 
manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  
 
Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere 
effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 
 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

 
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio 

contro i rischi delle calamità naturali; 
 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte 
degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

 
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali; 
 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 
turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.  

 
6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 
  

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 
MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

6 
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(4) 
CLUB FORZA SILVIO  

La lezione di Tsipras. Programma pessimo,  
ma vicinanza alla gente, che ha premiato l'aiuto 

concreto di 400 servizi sociali. La stessa idea 
originaria dei Club Forza Silvio 

 
 

l segreto della vittoria di ? Essere riuscito ad Alexis Tsipras
avvicinare la politica alla gente.  
 

Fuori dal palazzo, in mezzo ai drammi quotidiani delle famiglie greche, 
Tsipras ha offerto loro non solo una prospettiva politica di riscatto, sia pure 
illusoria, ma anche, se non soprattutto, un aiuto concreto, mezzi e strumenti 
di sussistenza. 
 
Sono i 400 centri di erogazione di servizi sociali in tutto il Paese,  
organizzati da Syriza nel corso di questi mesi, il grimaldello che ha 
scardinato la diffidenza che i greci nutrivano nei confronti del loro nuovo 
leader. 
 
Quando la politica si fa servizio, intercetta i bisogni della gente e offre un 
contributo tangibile di solidarietà a chi soffre e ha meno, allora può 

I 
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ambire a essere riconosciuta e accettata dai più come un utile strumento 
sociale.  
 
Il mal di politica – intesa come strumento del diavolo per accrescere clientele 
e carriere personali – si cura somministrando dosi massicce di credibilità, 
attraverso la riscoperta di quel rapporto diretto, umano e umanitario, con 
le persone, sostituito nel corso di questi anni dalle narrazioni di conciliazione 
e speranza dei leader. 
 
Lo spazio per lo storytelling si è ristretto, l'evocazione deve essere 
accompagnata dalla concretezza del quotidiano.  
 
E questo , come spesso gli accade, l'ha compreso per Silvio Berlusconi
primo, molto prima di Alexis Tsipras.  
 
E l'ha anche realizzato. Sono i .  Club Forza Silvio
 
Quella rete di comunità azzurre che in un anno di vita hanno organizzato, in  
tutto il territorio nazionale, oltre 
cinquemila singole iniziative volte 
ad aiutare le persone e le famiglie 
che più di ogni altre subiscono gli 
effetti della crisi. 
 
Banchi alimentari, banchi scuola, 
attività di supporto logistico e 
ludiche per gli anziani, presenza 
negli ospedali, e altro ancora 
rappresentano il nuovo modo di 
'fare' politica di Tra Forza Italia. 
la gente e per la gente.  
 
Gesti concreti che dimostrano come il termine politica, in certi casi, in questi 
casi, possa essere accompagnato, con orgoglio, dall'aggettivo buona. La lotta 
alla povertà è la sfida della buona politica. Una sfida alla quale non ci 
sottraiamo. 
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(5) 
SCENARIO EUROPEO  

La vittoria di Tsipras è il contraccolpo degli 
errori della Germania. Per rimediare la ricetta di 

Draghi è poca cosa.  La cecità tedesca, 
assecondata dalla debolezza degli altri Stati,  
va sconfitta con un’alleanza a livello europeo  
per rimuovere gli ostacoli che impediscono  

il cambiamento. E per questo occorrono 
personalità di massima autorevolezza.    

Vedi elezione del nostro Capo dello Stato… 

 
 

 risultati delle elezioni della Grecia non sono altro che il risvolto 
della cattiva politica europea, in generale, e di quella tedesca, in 
particolare.  

Per scongiurare il prevedibile epilogo, Mario Draghi aveva tentato di fare  
tutto il possibile. Ed anche oltre. Ma quei tentativi, alla fine, si sono 
dimostrati inadeguati.  

I 
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E sull’onda della legittima protesta popolare, ha conseguito un Tsipras 
successo, che, purtroppo, non si sostanzia in una politica economica 
realistica. Al contrario, assisteremo, con ogni probabilità ad un 
inasprimento della crisi. Per il semplice motivo che le chiavi del suo 
superamento non sono in mano ad Atene e nemmeno a Francoforte. 
Ma soprattutto a Berlino.  
 
Dal fallimento della Lehman Brothers, del 2008, il condizionamento 
tedesco della politica economica dell’Eurozona è stato assoluto. Cieco,  
come una talpa. Sordo come una campana incrinata. In aperta 
violazione con ogni principio di carattere teorico. Nemmeno fossimo 
tornati agli anni ’30 ed alle politiche che precedettero l’elaborazione di 
Keynes. 
 
Sono purtroppo i fondamentali a confermare questa preoccupante diagnosi. 
Secondo le previsioni della Commissione europea – che andranno riviste  
alla luce dei nuovi scenari che si presentano – il surplus delle partite 
correnti della bilancia dei pagamenti dell’Eurozona, alla fine del 2015, 

sarà pari a 323,1 miliardi di 
dollari. Con un aumento di oltre 
13 miliardi rispetto all’anno 
appena trascorso. Per avere un 
idea dell’ordinaria follia che ha 
fatto da bussola a questa politica, 
si consideri che quel surplus è 
pari a quello della Cina, che 
dovrebbe chiudere il 2015 con un 
attivo di 329,6 miliardi di dollari, 
con una riduzione di circa 40 
miliardi rispetto al 2014. Il reddito 
medio della Cina, corretto per 

tener conto del diverso potere d’acquisto, nel 2015, secondo i dati del FMI, 
dovrebbe essere pari a 13.992 dollari. Quello medio europeo a 37.066. Il 
rapporto, come si vede, è di quasi uno a tre. Se in Cina, quel forte attivo 
valutario, è giustificato dalla limitatezza del mercato interno e dalle 
modalità del modello di sviluppo – export led – che è tipico di tutte le 
“economie emergenti”. In Europa – il più grande mercato del mondo – è 
solo una follia. 
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Se guardiamo alla , i rapporti sono ancora più squilibrati. Il suo Germania
reddito pro-capite è superiore di circa il 25 per cento a quello medio 
dell’intera Europa. Ma il suo surplus delle partite correnti contribuisce 
per circa l’80 per cento a quello dell’Eurozona. Questo è il collo di 
bottiglia che impedisce a tutti di crescere. Ma mentre i Paesi, 
relativamente più solidi, riescono a sopravvivere, quelli più deboli 
rischiano, come sta avvenendo in Grecia, la catastrofe. Sennonché prima 
che quest’atroce destino si compia è inevitabile la reazione politica. I 
razionali responsi delle avvenute elezioni.  
 
L’eccesso di surplus valutario è il riflesso delle carenze della domanda 
“effettiva”: come insegna Keynes.  
 
Il sintomo di un sistema economico che viaggia al di sotto del suo 
potenziale di sviluppo, con un eccesso di capacità produttiva inutilizzata. 
Per avere una controprova, basta guardare agli , la cui forte Stati Uniti
crescita economica comporterà, alla fine dell’anno, un deficit delle partite 
correnti, pari a 430 miliardi di dollari. Questa, quindi, è la grande 
asimmetria tra le due sponde dell’Atlantico.  
 
Da una parte un’economia che cresce, finanziando il suo sviluppo grazie al 
flusso di capitale estero. Dall’altra un Continente, prigioniero della retorica 
dei “compiti a casa”, che esporta le sue preziose risorse finanziarie, verso 
altri lidi. La rivalutazione continua del dollaro, rispetto all’euro, ha 
quest’elementare matrice. 
 
Che succederà ora? Non v’è dubbio che la crisi greca complica 
enormemente il quadro. Che in tutta Europa, e non solo ad Atene, si 
debba procedere sulla linea delle riforme è un fatto scontato. A  
condizione d’intendersi.  
 
Quelle che servono non sono una sorta di “socialismo reale” di ritorno, 
com’è nelle intenzioni di  Alexis Tsipras. Sono quelle che puntano su  
un aumento della produttività complessiva di sistema. Ma sono 
interventi, socialmente sostenibili, solo all’interno di una prospettiva di 
crescita e di sviluppo. Se questa venisse meno si tratterebbe solo di 
“amministrare la povertà”, come Den Xiaoping rimproverava agli 
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avversari del suo “nuovo corso” per l’economia cinese. Ed allora la 
prospettiva di un duplice fallimento sarebbe inevitabile. 
 
Queste sono, quindi, le grandi responsabilità tedesche, con alla testa 

, ministro dell’economia e , Wolfgang Schäuble Jens Weidmann
presidente della Bundesbank: nella loro accanita resistenza contro le 
stesse misure decise da Tutt’altro che risolutive. Mario Draghi. 
Responsabilità che derivano dalla politica deflazionistica imposta, 
innanzitutto, ai loro cittadini. E quindi al resto dell’Eurozona. Che occorra 
“cambiare verso”, come ripete continuamente Matteo Renzi, senza 
riuscire tuttavia a dare consistenza alla sua linea, è indispensabile. Ma per 
rimuovere gli ostacoli, che impediscono il cambiamento, occorre una 

, che faccia perno sull’autorevolezza dei grande alleanza a livello europeo
singoli interlocutori. Una riflessione che dovrebbe riguardare soprattutto 
l’Italia. Nel momento in cui i Grandi Elettori hanno il delicato compito di 
scegliere il nuovo Capo dello Stato.       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il dossier n. 866 “Banche centrali: la 
risposta alla crisi. Bce e Fed a 
confronto” mette in parallelo le reazioni 
e le azioni, in risposta alla crisi 
economica, poste in essere dalla Federal 
Reserve americana e dalla Banca 
centrale europea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 866 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
QUIRINALE/1 

Appunti sulla necessità di un’ampia maggioranza 
per validare un Capo dello Stato davvero garante 

della unità della nazione, tanto più in presenza  
di un vizio nella composizione del Parlamento.  

Note sulle qualità indispensabili e sul perché non 
può provenire dalla scuola comunista 

a scelta del Presidente della Repubblica è l'esercizio più alto che  
tocca al Parlamento e ad ogni singolo rappresentante del popolo.  
In quel momento i Grandi Elettori nel loro insieme, e ciascuno di  

essi in particolare, è chiamato dalla Costituzione ad assicurare attraverso la 
sua scelta chi possa al meglio garantire l'unità della nazione, la sua pace 
all'interno e all'esterno, la sua reputazione di Paese nobile, grande e 
democratico.   
 
Il criterio di ragionevolezza impone una selezione basata sulle prove date di 
sé nella sua vita (non a caso il limite è 50 anni, secondo una Costituzione 
scritta quando l'attesa di vita era di meno di 70) e del suo prestigio anche 
fuori dai nostri confini. 
 
Si impongono passi sereni e severi. Tanto più dopo le elezioni in Grecia. I 
risultati portano con sé la necessità, data la scossa che questo provoca in 
Europa, sui mercati e nella sinistra italiana, di ponderare la scelta senza 
improvvisazioni. 
 
 
UNITÀ E GARANZIA DI TENUTA DEMOCRATICA IN CARICO AL 
NUOVO CAPO DELLO STATO 
 
La questione dell'unità della nazione e della trasparenza di questa decisione 
domanda non solo di esaminare il curriculum dei candidati, ma anche di 

L 



Il Mattinale – 26/01/2015 

27 
 

controllare la legittimità dell’ . E viene da Assemblea dei Grandi Elettori
dire con il Vangelo: medico cura te stesso, Parlamento cura te stesso, evita di 
trasferire sul Quirinale la tua malattia originaria!    
 
Tra i 1000 e più Grandi Elettori ce ne sono infatti 148 che non sono stati 
convalidati dalla Camera dei deputati proprio perché non dovrebbero star 
lì, essendo stati eletti grazie a un premio incostituzionale. Nel contempo – 
si scusi l'ovvietà – sono stati privati di questo diritto-dovere altri 148 tra 
centro destra, M5S e centristi. A questo difetto congenito  l'Assemblea dei 
Grandi Elettori può rimediare proprio balzando oltre l'ostacolo gravissimo 
che ha in se stessa, e che coincide con la sua costituzionale illegittimità. 
 
C'è una strada praticabilissima. Ed è la scelta di un Presidente che porti con 
sé il crisma della larga condivisione, e non preveda una specie di esclusiva 
del Partito di maggioranza risicatissima a dispetto del premio abnorme. 
 
Il coinvolgimento decisivo di Berlusconi e di Forza Italia e comunque di 
forze esterne al Pd viene fatto coincidere da Renzi non con una prassi 
necessaria, ma come un'offerta magnanima, una specie di concessione 
sovrana.  
 
Questo principio di coinvolgimento  varrebbe comunque. Ma alla luce della 
citata “Questione 148” è inderogabile. Questo alla luce della Costituzione  
vigente, ma anche di quella all'esame della Camera. 
Per questo è importante, anche al di là del dato contabile sul quorum, che la 
legittimazione del Presidente sia bipartisan e sia ampia.  
 
Eleggere il prossimo Capo dello Stato con una maggioranza risicata, 
quand'anche formalmente legittimo, porrebbe un problema enorme di 
validazione politica e morale.  
Mai come oggi la mera legalità formale non coincide con la legittimazione 
politico-istituzionale. 
 
 
REPETITA IUVANT: 148, 148, 148, 148, ECC 
 
Per dirla altrimenti e in modo più spiccio: non possiamo scordarci che 
questo Parlamento ha una preminenza assoluta del Pd grazie ad un 
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premio di maggioranza ottenuto per uno striminzito e assai dubbio 0,37 
per cento dei voti.  
Questo ha determinato un furto di 148 deputati da parte della coalizione  
vincente, di cui 130 intestati al Partito democratico. 
 
Ora questi 130 deputati ci sono e sono in carica nonostante l'incostituzionalità 
del meccanismo che li ha portati a essere Grandi Elettori.  
 
Che il Capo dello Stato debba avere il consenso di una maggioranza più 
ampia, lo dice la stessa riforma della Costituzione voluta così fortemente da 
Renzi. 
 
Nel testo approvato nel testo approvato dal Senato si passava da 2/3 a 3/5.    
In quello ora in discussione alla Camera, così come è stato modificato dalla 
Commissione Affari costituzionali,  la maggioranza necessaria è di 2/3 fino 
all'ottavo scrutinio per poi passare a maggioranza assoluta al nono e non 
già al quarto. E comunque la tendenza è quella di innalzare il quorum.  
 
 
IL CURSUS HONORUM DEI PREDECESSORI. NON CONTANO 
GLI ACCORDI MA LA SCUOLA POLITICA DI ORIGINE 
 
C’è un detto che precede i Conclavi: “Un cardinale non si sa che papa sarà”. 
 
Si pensa nel caso all’ispirazione dello Spirito Santo che cambia la testa al neo 
eletto.  
Ma questo varrebbe per qualsiasi autorità: “la grazia di Stato”, citata da Silvio 
Berlusconi già nel 1994. 
 
Più laicamente. Chi è eletto a cariche irrevocabili salvo casi inauditi di 
tradimento, alla fine per identificazione con il ruolo supremo e 
“irresponsabile”, alla fine si sente e si comporta  come “servo” di chi lo 
elegge. 
 
Però ciascuno appartiene alla sua storia, alla sua scuola famigliare e politica.  
 
Nel momento in cui uno assume la carica massima, allora esprime senza 
freni inibitori quello che conserva dentro di sé ed è maturato nelle 
esperienze di una vita. 
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PROMOSSI E BOCCIATI SUL COLLE 
 
Il caso preclaro è quello di  L’antico comunista, a cui NAPOLITANO.
rendiamo onore per la sua coerenza, ha obbedito non ad altri, ma al 
fondamento ideologico appreso da Togliatti, a quella capacità di intendere 
la moralità in funzione del potere dei “suoi”. 
 

: è stato anch’egli alla fine un azionista nazionalista di sinistra. CIAMPI
 

: ha rivelato la sua natura di magistrato di educazione SCALFARO
bacchettona, portato a trasformare i suoi principi religiosi in linea politica 
assolutista. E ha trasferito la sua morale, rispettabilissima se vissuta con 
decenza privata, in odio antropologico. Scalfaro, che aveva schiaffeggiato 
negli anni ‘50 una signora appena appena con le spalle scoperte, una volta 
diventato Capo dello Stato ha trasformato l’idiosincrasia verso lo stile di vita 
di Berlusconi in un vero e proprio uso dispotico del Quirinale in chiave 
antiberlusconiana. E dire che Scalfaro era stato buon amico e collaboratore 
di Craxi da ministro dell’Interno. Stimato persino da Pannella che fu il suo 
grande sponsor. Eppure… 
 
Così : il suo senso dello Stato, il suo antifascismo e atlantismo, COSSIGA
la sua capacità di fiutare il nuovo che si muoveva nella società e la ribellione 
al “vecchio” erano rintracciabili nella determinazione con cui animò i 
“giovani turchi” che liquidarono la ragnatela del potere polveroso dei vecchi 
dc. 
 
Allo stesso modo PERTINI.   
 
Per questo stante il vizio originario dei “148” e la recente lezione di 
Napolitano non è proprio il caso che dal Pd emerga una candidatura di 
scuola comunista. Non basta che faccia promesse. Alla fine uno obbedisce a 
quanto assimilato in vita.  
Per la gravità del ruolo, per il peso internazionale, è necessario che il Capo 
dello Stato abbia, sia esso uomo o donna:  una levatura personale e una 1)
pratica istituzionale tali da non farsi ingabbiare dalla pervasiva struttura del 
Quirinale;  un’attitudine personale e antica all’amore per le libertà e per la 2)
devozione al popolo sovrano, che non c’entra nulla con l’abilità ciarliera e 
condiscendente;  una appartenenza ad una scuola politica ancorata a valori 3)
chiari e forti. 



Il Mattinale – 26/01/2015 

30 
 

PER UNA SCELTA DI SALVEZZA NAZIONALE CAMBIAMO 
DIOCESI DI ORIGINE DEL PRESIDENTE 
 
Fermiamoci su quest’ultimo punto. Esistono nel nostro Paese alcune grandi 
scuole.  
Hanno valori e modi di intendere la democrazia diversi. Elenchiamo: 
cattolico democristiana; comunista; la variante cattocomunista, ibridazione 
delle due; socialista; laico-liberale; radical-liberale, spesso intrecciata con 
quella socialista e laica. 
A ciascuna di queste scuole diamo credito di aver dato e di poter dare 
eccellenti o cattivi presidenti della Repubblica. Eccellenti Cossiga e Leone, 
ottimi Pertini e Saragat, grande Einaudi.  La scuola comunista purtroppo 
ha creduto di dare il meglio di sé con Napolitano.  
Oggi possiamo dire che dopo due mandati affidati a questa scuola, con i 
risultati pessimi che ha, occorre cambiare diocesi. 
 
In un momento così delicato non possiamo affidarci a una personalità di cui 
non si conosca la capacità di reggere la tensione e il peso spaventoso della 
responsabilità che si riferisce al Capo dello Stato, specie in un tempo di 
emergenza globale.  
 
Finché il Capo dello Stato ha la possibilità di sciogliere le Camere e non può 
essere sfiduciato ha un potere fortissimo, ineguagliato persino nei sistemi 
presidenziali, dove i presidenti possono essere azzoppati in elezioni 
parlamentari o di medio termine. Il nostro Capo dello Stato può solo 
azzoppare. 
 
Per questo è necessarissimo che si scelga tra le forze maggiori un uomo o una 
donna che abbia la potenzialità di esercitare una leadership eppure la capacità 
di trasformarla nell’umiltà di garantire equilibrio e unità, sacrificando le 
risposte che saprebbe dar lui. 
 
Nella storia dei presidenti italiani tutti sono arrivati al Colle partendo da 
posizioni istituzionali altissime. Nessuno è stato un recordman di preferenze.  
L’unico tra loro che è stato leader o segretario di partito è stato Saragat.  
Questo elimina Fassino, Veltroni, D’Alema, Franceschini, Castagnetti?  
Purtroppo (o per fortuna) sì. 
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(7) 
QUIRINALE/2  

“Al Quirinale né pulcini né scendiletto” 

 
 
Intervista a su Repubblica RINO FORMICA 
 
 

ostiene Rino Formica che in questo momento «due sole personalità 
sono in condizioni di poter fronteggiare una gravissima situazione 
interna e istituzionale: Giuliano Amato e Romano Prodi». L`ex 

ministro delle finanze socialista, chiamato – con ammirazione- “il 
matto” ai tempi in cui coniava 
espressioni come “corte di nani e 
ballerine”, è convinto che Matteo 
Renzi vorrebbe al Colle “uno 
scendiletto”, ma “in questo 
Parlamento non passerà mai”. 
 
 
Chi ha più possibilità? 
“Prodi si è molto usurato nella lotta 
politica interna del suo partito”. 
 
 
Lo hanno usurato, forse? 
“È che lui è un vendicativo, non so se un controvendicativo o un 
vendicativo originario. Quanto ad Amato, ha sicuramente i numeri per 

S 
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essere il garante di un equilibrio interno e di un`autorevole e dignitosa 
posizione all`estero. Voglio ricordare a quei socialisti che si dividono sul 
suo nome che stiamo parlando del capo dello Stato, non del segretario del 
Psi. Come tale non lo voterei, come presidente sì, anche se non ha 
l`unanimità delle cancellerie estere”. 
 
 
Perché? 
“È un occidentale, europeista convinto, incarna i valori delle società libere. 
La sua collocazione politica è conseguente alla sua storia culturale, quella 
di un europeismo che ha anche i suoi confini”. 
 
 
E Veltroni? 
“Niente contro, ma son pulcini. Qui si tratta di fronteggiare una situazione 
esterna complicatissima. Non parliamo di un premier, che è una figura 
revocabile, ma di una posizione di stabilità istituzionale che dura sette anni 
e che presiede il consiglio superiore della Difesa e il Csm nel momento in 
cui l`Europa ha la guerra alle porte e ci sono conflitti tra magistratura e 
poteri dello Stato e tra centro e periferia. Solo l`improvvisazione 
fanciullesca e avventuristica di Renzi può affrontare con faciloneria questo 
passaggio”. 
 
 
Cosa pensa del premier? 
“È il portatore consapevole di un virus destabilizzante, introdotto prima nel 
Pd e ora nel governo. Il duo B-R deve risolvere problemi che non 
c`entrano con il Paese, con l`Europa o con l`equilibrio politico. Renzi ha 
bisogno di normalizzare la sua situazione interna e Berlusconi ha bisogno 
di normalizzare il plotone della guardia imperiale che in Parlamento cura i 
suoi interessi. Per questo, il premier non può che andare in cerca di un 
personaggio della ditta pronto a distruggere la ditta”. 

 
 
 

RINO FORMICA 
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(8) 
GIUSTIZIA 

Lo strapotere delle toghe cresce grazie alla 
confusione. Le ferie le compattano. Il governo ha 

fallito miseramente. Non ha inciso sulla vera 
fonte dei problemi: il ritenere che vera interprete 

della democrazia sia la magistratura 

o strapotere logora chi non ce l’ha. Il problema è che lo 
strapotere, in Italia, è in mano, da troppo tempo oramai, alla 
magistratura politicizzata. L’apertura dell’anno giudiziario si 

segnala per un unico denominatore comune, la confusione.  
 
Responsabile di questo incedere 
caotico delle questioni riguardanti la 
Giustizia è il nostro Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, che ha 
incentrato tutto sulla polemica 
riguardante il taglio delle ferie 
ottenendo solo magistrati inviperiti e 
ancora più coesi nel difendere i propri 
privilegi.  Resta aperto il problema 
istituzionale di ristabilire l’equilibrio 
del rapporto tra politica e magistratura, 
oramai giunto ai minimi termini. Renzi 
ha annunciato grandi cambiamenti già 
durante il suo insediamento, in realtà 
ha lasciato tutto in mano alla 
magistratura politicizzata e non ne ha 
scalfito minimamente l’influenza sulla vita politica italiana. Un fiasco totale. 
 
Giuseppe Di Federico, professore emerito di Ordinamento giudiziario 
dell’Università di Bologna, nonché già componente del Consiglio Superiore 

L 
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della Magistratura (e molto altro ancora), fotografa, in un’intervista su ‘Il 
Mattino’, la situazione tragica della Giustizia in Italia: 
 
“Ogni anno le relazioni dei Presidenti della Corte di Cassazione, i moniti dei 
Consiglio d`Europa, i rapporti della Banca d`Italia, la Corte europea dei diritti 
dell`uomo segnalano la drammatica inefficienza della funzionalità della 
Giustizia italiana. Così è da tempo e così sarà anche in futuro, fino a quando 
non si deciderà a prendere in considerazione un altro aspetto, finora 
sottaciuto o dimenticato, che invece è fondamentale. Cioè, che il cattivo 
funzionamento e soprattutto la lentezza della nostra Giustizia finissero 
per rappresentare un deterrente se non proprio una forma di 
scoraggiamento agli investimenti sia interni che internazionali con un 
danno annuale oggi di decine di miliardi”.  
 
La soluzione per il professore sarebbe riportare la Giustizia italiana a livelli 
di efficienza e qualità accettabili e riportare i magistrati al loro ruolo nobile di 
garanti dei diritti dei cittadini: “In Italia si sta sovraccaricando la figura del 
giudice di capacità extragiudiziarie notevoli e insostenibili.  
 
È un problema di indirizzo politico: soltanto da noi il Pubblico ministero 
ha poteri di indagine su ciascuno di noi senza l`assunzione di alcuna 
responsabilità ed esclusivamente in nome dell`obbligatorietà dell`azione 
penale: ogni atto del Pm è un atto dovuto, salvo fare i conti con le cifre 
dei resoconti annuale dietro alle quali ci sono vicende di persone in carne 
e ossa. Valutazione e controllo sono sparite. Da noi chi è responsabile? Ci 
sono anomalie tutte italiane nella definizione dell`indipendenza della 
Magistratura: l`Italia è l`unico Paese europeo dove nessun organo influisce 
sulle decisioni che riguardano lo status dei giudici e dei Pubblici ministeri, 
decisioni assunte in piena indipendenza dal Csm; a differenza che altrove, per 
iniziativa del Csm, i nostri  magistrati non sono soggetti a reali e selettive 
valutazioni e raggiungono tutti il massimo livello della carriera, dello 
stipendio, della liquidazione e della pensione”. 
 
La questione è estremamente delicata e il caos che contraddistingue le azioni 
di governo sicuramente non giova.  
 
Non bisogna far ulteriore confusione tra riforma della Giustizia e l’ 
Italicum e la riforma costituzionale, altrimenti si rischia il corto circuito 
istituzionale.  
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Sostiene Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale, intervistato da 
‘La Stampa’: “C’è una corrente di pensiero per cui l’interprete vero del corpo 
elettorale, e più in generale della Costituzione, è la magistratura”. Secondo il 
costituzionalista, la magistratura ha sostituito la politica in due fasi storiche: 
negli anni del terrorismo e con Mani Pulite. Questo ha inevitabilmente 
generato confusione anche negli anni successivi. Come se ne esce? 
“Approvando la riforma istituzionale ed elettorale. Non una qualsiasi, ma una 
capace di assicurare governi di legislatura.  
L’equilibrio tra i poteri lo realizzano l’Italicum e la riforma 
costituzionale. Sulla riforma della Giustizia c’è un veto corporativo della 
stessa magistratura, sulle riforme istituzionali obiezioni contrarie a trovare il 
giusto equilibrio fra i poteri”.  
 
Il problema che sta alla base di questa drammatica situazione della 
Giustizia in Italia è il fatto che i magistrati si sentano ‘più cittadini dei 
cittadini’.  
 
La pensa così anche il deputato di Forza Italia, l’avvocato Francesco Paolo 
Sisto, intervenuto sulla questione per ‘Il Tempo’: 
 
“‘Superior stabat lupus, longeque inferior agnus’: taluni magistrati, a 
differenza di quelli che preferiscono il silenzio della fatica e le gratificazioni 
del puro adempimento al dovere, non devono sentirsi più al di sopra dei 
cittadini e della politica,  se è quella che correttamente chiede il rispetto della 
separazione dei poteri, in nome del popolo italiano e della Carta, sacra, del 
1948. Questi magistrati, espressamente invitati da più parti a rifuggire dai 
palcoscenici e a preferire le scrivanie, devono pacatamente capire che in 
questo Paese tutti sono chiamati al soccorso di tutti, ciascuno per le proprie 
responsabilità.  
 
Questi, pochi, esponenti di una magistratura anacronistica ed 
autoreferenziale devono essere pronti a pagare se sbagliano, come 
qualsiasi cittadino in questo Paese.  
 
E basta con le interferenze con il Parlamento, con i veti, i capricci: rispettino 
la legge, prima di ogni altro,  se vogliono essere credibili nel pretendere, 
indossando la toga, che gli altri la rispettino”. Lupus in fabula. 
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(9) 
BANCHE POPOLARI 

Insistiamo. Grave errore il decreto d’urgenza. 
Molte ombre da Roma a Londra.  

Danno per le famiglie e le imprese.  
L’intervista a Zonin su “Il Giornale” chiarisce: 

“E’ una riforma che uccide il sistema delle 
banche cooperative, salvando solo quelle che 
hanno un peso insignificante”. Va contro la 

nostra storia italiana di piccole e medie imprese 

rima di prendere di petto la vicenda del decreto legge sulle Banche 
Popolari è utile partire da alcuni dati di sistema fondamentali per capire il 
contesto in cui l’intervento incostituzionale del governo si inserisce. 

 
Dal 2011 ( ) al 2014 ( ) il totale dei prestiti a Governo Berlusconi Governo Renzi
famiglie e imprese è diminuito di 129 miliardi di euro mentre le famiglie, 
principalmente per effetto degli aumenti fiscali 
sul patrimonio immobiliare, hanno perso 
815miliardi di euro del valore della loro 
ricchezza netta. A ciò si aggiunga che negli 
ultimi anni oltre ad essere crollato il numero di 
aziende che chiedono credito, il tasso 
nominale per prestiti fino a 1mln di euro ha 
fatto  registrare quota 3,5% (in Francia è il 
2,1%). Il tutto in un contesto in cui i tassi di 
interesse sullo scoperto per una piccola 
impresa fino a 125mila euro raggiungono una 
percentuale media da capogiro del 10,6%. 
Insomma: a fronte dei tassi di interesse 
praticamente negativi, l’accesso al credito e 
il costo del credito resta un problema centrale nello sviluppo italiano. Ancor di 
più se si considera che negli ultimi anni è crollato il numero di aziende che 
chiedono credito e quelle che lo ottengono. 

P 
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In questo contesto tratteggiato per sommi capi si inserisce la riforma delle 
Banche Popolari. Una riforma che interviene con la prepotenza della  
decretazione di urgenza nella vita di 1 milione 340 mila soci, 12.3 milioni di 
clienti. Una realtà quella delle popolari che conta 450 miliardi di attivo, il 29,3% 
degli sportelli, il 25,3% della raccolta e il 24,6% degli impieghi. Numeri da 
capogiro, insomma. Praticamente uno sportello su tre è popolare. 
 
Cosa non funziona nel decreto del governo lo spiega bene il presidente della 
Banca Popolare di Vicenza, , che in un’intervista a Marcello Gianni Zonin
Zacché per Il Giornale afferma: “E’ una riforma che uccide il sistema delle 
banche cooperative, salvando solo quelle che hanno un peso insignificante: le 
soglie (eliminazione del voto capitario sopra gli 8miliardi di attivi) sembrano fatte 
apposta per salvare il credito cooperativo delle Bcc”. Inoltre affonda Zonin 
“Eliminando il voto capitario le mettiamo (le Banche Popolari ndr) nelle mani di 
speculatori, fondi esteri; svendiamo loro il 25% dell’attività bancaria italiana. E in 
questo delicato momento aprire così il territorio alla concorrenza genera il rischio 
che questi investimenti prendano il controllo dell’economia del Paese”. Insomma: 
un conto è rinnovare la governance, un altro è cancellare il sistema 
cooperativo.  Tanto più se si considera che in un periodo di contrazione del 
credito queste banche hanno esibito – come ricordato alcuni giorni fa dal 
presidente di Unimpresa Pietro Longobardi – un rapporto tra credito e totale degli 
attivi di 16 punti percentuali (mentre su base europea risulta pari a 5) superiore 
rispetto a quello degli istituti di maggiore peso a livello nazionale”. 
 
Se l’iniziativa del governo sul credito popolare mostra giorno dopo giorno 
tutta la sua inconsistenza, un’ombra inquietante si proietta su questo decreto: 
quella dell’insider trading. La Consob, l’autorità di controllo dei mercati valutari 
italiani, sta infatti verificando se ci sia stato chi, avendo ricevuto informazioni 
preventive sull’imminente approvazione del decreto, abbia approfittato e speculato 
sulla trasformazione delle Banche popolari in società per azioni. Una speculazione, 
peraltro, partita dalla città europea in cui il premier conta più amici: Londra. 
 
Sulla vicenda l’Autorità farà senz’altro luce, ma anche ad essere in buona fede si 
fatica a credere che tanti errori – dalla decretazione di urgenza alla fuga di notizie; 
dall’imposizione illiberale del modello di governance all’azione repentina contro 
chi ha più aiutato famiglie e imprese in questi anni – possano essere casuali e 
consecutivi al di là di ogni ragionevole dubbio.  E se lo sono ci auguriamo che il 
governo possa fare marcia indietro. 
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(10) 
POLITICA ESTERA 

Guerra fredda con Mosca e terrorismo islamico. 
Serve il colpo d’ala berlusconiano 

  
 
 
 
 

a pace sembra molto lontana. In Ucraina la guerra civile non si 
arresta ma fa numerose vittime nel silenzio scioccante di Europa e 
Stati Uniti. L’Isis dilaga ovunque, dal Libano alla Turchia, arrivando 

con cellule infiltrate fino in Europa. Con Mosca la sterile strada delle 
sanzioni non ha portato alcun risultato se non affondare economicamente 
l’orso russo con forti ripercussioni in Europa, incattivirlo militarmente sulla 
questione ucraina e allontanarlo dall’unica vera battaglia cui l’Occidente 
deve far fronte: quella contro il terrorismo islamico. 
 
Questa la realtà dei fatti. Occorre trovare delle soluzioni ordinate e concrete 
dando una gerarchia ai problemi.  
 
La priorità è sconfiggere l’esercito islamico. Per fare questo serve coesione 
e unità di intenti. Spirito che si ritrova ripristinando la pace in Europa, 
soprattutto in Ucraina. Per raggiungere questo obiettivo serve ovviamente la 
collaborazione di Mosca.  
 
Da qui la seconda priorità: fermare la guerra fredda tra noi e Putin.  

L 



Il Mattinale – 26/01/2015 

39 
 

 
Collaborare così con l’alleato russo per difendere i nostri confini e battere il 
vero nemico che è a un passo dalle porte orientali dell’Ue. E per fare questo 
occorre ritrovare lo spirito che infervorò gli animi nel 2002, quello di 
Pratica di Mare. Un incontro come quello oggi sarebbe pura e semplice 
utopia, ma lo spirito, quello sì, va ritrovato e messo in pratica per uscire da 
uno stallo politico-decisionale che rischia di compromettere non solo la 
nostra economia, ma i nostri valori e la nostre radici culturali e religiose.  
 
Di fatto i problemi dinanzi alla minaccia terroristica nascono dall’aver 
considerato la Russia come avversaria se non addirittura nemica. 
Sbagliato, sbagliatissimo.  
 
L’Europa ha sulla coscienza la grave situazione ucraina e ha sulla 
coscienza gli attentati di Parigi, perché è stata incapace di porsi come 
fattore di dialogo e pace, ma all’ombra della politica estera americana, ha 
avallato politiche scellerate per i  nostri interessi e la nostra sicurezza. Così 
facendo ha sottovalutato scioccamente la minaccia del terrorismo islamico, 
che infiltratosi in Europa con cellule ben organizzate e consce delle nostre 
debolezze hanno colpito facilmente il cuore della Francia e di conseguenza 
anche il nostro. 
 
L’Europa deve tornare protagonista e interlocutrice. Deve esserci sì 
franchezza, sì inclusione dell’alleato Putin, sì dialogo, sì trattativa. Dobbiamo 
abbassare i toni, e sfruttare la carta italiana di Lady Pesc per ritrovare la via 
del dialogo e lo spirito di Pratica di Mare in grado di scongiurare una guerra 
fredda pericolosissima difronte alla minaccia dell’Isis.  
 
Vi è in sostanza la necessità di un ordine mondiale che contemperi la 
storia delle grandi potenze e la libertà dei popoli allo stesso tempo. 
Tutelarlo significa proteggere l’Occidente dalla minaccia terroristica. Forse è 
troppo tardi, forse siamo ancora in tempo.  
 
Serve il colpo d’ala berlusconiano. 
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(11) 
PROPOSTE: POLITICA ESTERA 

La cooperazione è necessaria su tre fronti.  
Ecco le nostre proposte sull’islam,  

immigrazione e intelligence 

a minaccia lanciata dal fondamentalismo islamico impone di 
superare retaggi arcaici e comunisti, e compattarsi per affrontare e 
sconfiggere l’unico nemico comune: il terrorismo.  

 
Ne va della vita di milioni di cittadini, così come della pace sociale in 
Europa.  
 
La politica estera italiana (così come quella europea), vive una 
profonda crisi istituzionale e programmatica dettata da molti errori e 
poche vittorie: 
 

• mancanza assoluta di leadership (si pensi alla presidenza italiana 
al semestre europeo: in India pare non se ne sia accorto nessuno); 

• subalterni a Stati Uniti e Germania, privi di una visione 
strategico-diplomatica propria; 

• in balia di un flusso migratorio sconsiderato, che raggiunge le 
nostre coste sospinto dal vento del finto buonismo di sinistra, ma 
che così facendo porta in patria molti terroristi infiltrati tra i 
profughi;  

• sotto scacco della superficiale quanto affrettata politica delle 
sanzioni applicate a Mosca; 

• schiacciati nella morsa del caos mediorientale e delle nostre 
responsabilità nel Nord Africa; 

• è stata sottovalutata la minaccia jihadista lanciata all’Occidente 
puntando al disarmo e allo smantellamento dei servizi di 
intelligence, fondamentali invece nel proteggere le nostre città da 
possibili attentati. 

L 
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Tutto questo sotto gli occhi assonnati di un’Europa che non sa più 
dov’è di casa, egoista quando serve condividere disagi comuni (vedi 
l’immigrazione) e prepotente quando si tratta di imporre regole.  
 
Attenzione! Che il Nord Africa è al di là della Sicilia. Attenzione! La 
guerra dell’Isis contro l’Occidente ha le sue radici nel Mediterraneo, 
nella cattiva gestione da parte dell’Europa delle primavere arabe, del 
caos libico, dei flussi migratori in continuo e costante aumento. 
Attenzione! Siamo minacciati e non reagiamo. Dobbiamo essere vigili e 
uniti.  
 
Questo male si sconfigge con coesione e determinazione. Tre i punti 
focali da affrontare: 1) lotta al terrorismo; 2) immigrazione; 3) 
intelligence. 
 
 
 

1. LE NOSTRE PROPOSTE SULLA SICUREZZA  
E LA LOTTA AL TERRORISMO 

 
 
Forza Italia ha elaborato tre proposte per cambiare, o comunque 
migliorare lo stato attuale della sicurezza in Italia: 
 

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e 
connessioni in Italia, prendendo come modello, e potendo farne 
tesoro, l’esperienza quindicennale della Commissione “antimafia”. 
Nel titolo della legge non abbiamo rimarcato il carattere religioso o 
islamico del terrorismo internazionale per due ordini di ragioni: 1) 
evitare fraintendimenti e ragioni pretestuose per negare la necessità 
della Commissione d’inchiesta di cui qui si fa la proposta; 2) 
perché la matrice islamica e religiosa non ha l’esclusiva del 
terrorismo internazionale, come dimostra la storia recente e i 
legami internazionali di anarchismi insurrezionalisti tuttora 
operanti. 
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2. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo 
nazionale degli imam, per regolamentare, per la prima volta in 
Italia, il crescente fenomeno delle moschee e disciplinare 
finalmente la figura dell'imam. 

 
3. Mozione che impegni il Governo ad innalzare il livello di guardia 

e potenziare tutte le risorse di polizia, intelligence e militare per 
scongiurare l'avvento di nuove stragi internazionali nel territorio 
italiano; a prevedere altresì controlli, ad oggi pressoché inesistenti, 
all’interno delle grandi stazioni, rafforzando le misure di sicurezza 
e dotando le stesse di risorse dedicate, strumentazione adeguata e 
metal detector; ad assumere le opportune iniziative volte 
all’esclusione dal computo delle spese, ai fini del rispetto dei 
parametri del Patto di stabilità e crescita, delle ulteriori risorse 
stanziate dallo Stato per le Forze dell'ordine, e volte a finanziare 
gli interventi, le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio 
nazionale e la prevenzione e il contrasto del terrorismo 
internazionale; a collaborare fattivamente con i ministri 
dell’Interno dei vari paesi dell’Unione Europea per prevenire 
l’infiltrazione di cellule terroristiche entro i confini dei singoli 
Stati. 
 

 
2. LE NOSTRE PROPOSTE SULL’IMMIGRAZIONE 

 
 
Inoltre. I programmi “Mare Nostrum” e “Triton” hanno ormai 
stremato la nostra Marina Militare e rischiano equivocamente di 
incentivare flussi migratori insopportabili. È un’emergenza 
gravissima. Che ha tre vittime e un carnefice: chi traversa il mare alla 
ricerca di una sicurezza, chi rischia di trovare la morte in viaggio e 
nuova miseria all’arrivo, il popolo italiano, che non è in grado di 
sopportare senza gravissimi contraccolpi sociali un milione di profughi, 
e chi torna dalla ‘guerra santa’ in Siria per portarla nel nostro Paese.  
 
È quindi necessario: il coinvolgimento reale, effettivo e affettivo 
dell’Europa. Noi siamo il confine meridionale dell’Europa, e riguarda 
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Bruxelles allo stesso modo che la Sicilia è il confine meridionale 
dell’Italia e riguarda Roma. E un’azione di politica estera decisa ed 
efficace: trattative con i governi rivieraschi, e ancora più urgentemente, 
un lavoro per pacificare quelle terre, come la Siria, l’Iraq, il Sudan, il 
Mali, come il Centrafrica, da cui provengono molti dei profughi in cerca 
di una vita migliore e sono invece biecamente sfruttati dagli schiavisti. 
 
 
 

3. LE NOSTRE PROPOSTE SULL’INTELLIGENCE  
 
 

Infine, ma non per importanza, il ruolo dell’intelligence in Italia e 
anche in Europa, che va ripensato e rivalutato perché fondamentale, se 
non essenziale, nella guerra al terrorismo. 
  
Negli ultimi anni si è cercato di distruggere i servizi di sicurezza italiani 
non capendo fino in fondo la peculiarità e l’importanza di tali apparati 
governativi. Spetta a loro avvisarci, spetta a loro tutelarci e proteggerci. 
  
Si guardi a Parigi, e a quale risultato è stato ottenuto 
dall’amministrazione Hollande nel sottovalutare al minaccia terroristica 
e smantellare l’apparato di intelligence.  
 
Qui in Italia la sinistra ha tentato in passato di fare lo stesso per timore 
degli attacchi di una magistratura politicizzata, il Copasir invece ha 
bisogno di piena autonomia e di reale partecipazione e appoggio da 
parte di tutte le forze politiche: si parta proprio da questo.  
 
È scandalosa e illegittima  l’esclusione di Forza Italia da questo 
organismo. Forza Italia dunque chiede con vigore ai presidenti di 
Camera e Senato di  ripristinare la legalità del Comitato. 
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(12) 
Ultimissime 

 
QUIRINALE: RENZI, VOTAZIONE DECISIVA SABATO MATTINA 
(AGI) - Roma, 26 gen. - Tre votazioni scheda bianca, quarta votazione decisiva sabato 
mattina. Cosi' Matteo Renzi all'assemblea del Pd Senato, secondo quanto viene riferito.  
 
QUIRINALE: RENZI, PD FARA' UN NOME, NIENTE TERNE  
(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il Pd proporra' agli altri partiti il nome di un candidato al 
Quirinale: niente terne, ma una proposta secca. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, secondo quanto si apprende, nel suo intervento all'assemblea dei deputati 
Pd. 
 
GRECIA: DIJSSELBLOEM, NO SOSTEGNO CANCELLAZIONE DEBITO  
(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - "Non vedo sostegno per una cancellazione del 
debito, abbiamo fatto gia' tanto per alleviarne il peso, allungando le scadenze agendo sui 
tassi, siamo pronti a discutere con il nuovo governo ma lavorare con l'Eurozona significa 
accettarne tutte le condizioni": cosi' il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. 
 
UE, RISPETTO VOTO, PRONTI A LAVORARE CON GOVERNO GRECIA  
(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - La Commissione europea "rispetta pienamente la 
scelta sovrana e democratica" ed e' "pronta a lavorare con il nuovo governo quando sara' 
formato". Cosi' il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, commenta il 
risultato delle elezioni in Grecia, aggiungendo che il paese "ha fatto notevoli progressi" e 
che Bruxelles "resta pronto a collaborare per risolvere i problemi rimasti". 
 
 ISIS: ONG, CURDI HANNO RICONQUISTATO KOBANE  
(ANSA) - ROMA, 26 GEN - I combattenti curdi hanno strappato Kobane all'Isis dopo 4 
mesi scontri. Lo afferma l'osservatorio siriano per i diritti umani, basato a Londra. L'Ong 
segnala sporadici combattimenti in due sobborghi, dove c'e' una residua presenza dei 
jihadisti. Gli attivisti pubblicano su Twitter le foto della bandiera curda sulla collina di 
Kobane. I combattenti curdi, guidati da Mahmoud Barkhadan, sono avanzati sin nei 
sobborghi di Kani Erban e Maqtalah. Le forze anti-Isis hanno conquistato il "90%" di 
Kobane, precisa l'Osservatorio, mentre i miliziani residui  dell'Isis - tra i quali ci 
sarebbero molti minorenni - si sono asserragliati in due aree nella periferia orientale. Da 
meta' settembre a oggi, si stima vi siano stati oltre 1.600 morti nei combattimenti, mentre 
circa l'80% dei raid della Coalizione si sono concentrati proprio sull'area di Kobane. 
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Per saperne di più 
 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Canale YouTube: ilmattinale.tv 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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