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Parole chiave 

 

Riforme – Renzi premier prova a forzare le regole del Parlamento, 
minaccia scontri. Dopo Berlusconi, tradisce anche il grande 
costituzionalista Calamandrei, il quale chiedeva che durante il 
processo costituente, “i banchi del governo restino vuoti”. “Nessuna 
ingerenza”. Invece qui prepotenza. L’Arbitro approva? 
  
Renzi tigre di carta – Sui tempi della riforma del bicameralismo 
paritario ieri sera minacciava il Parlamento. Oggi il suo Pd fa marcia 
indietro e cala le braghe. 
  
Vecchia storia – Da alcuni giorni i giornaloni insistono con una tesi 
solenne e definitiva. Berlusconi e Forza Italia, dichiarando nullo il 
Patto del Nazareno per vizio grave della controparte hanno perso 
non solo centralità, ma qualsiasi ruolo sul palcoscenico della 
politica. Ma se non contiamo nulla, perché tanta attenzione? Se 
siamo zero, perché insistere a tirare contro parole contundenti, per 
demolire reputazione e credibilità presso l’opinione pubblica? È una 
vecchia storia. Accompagna Berlusconi dal 1994. L’establishment, i 
poteri forti a vario titolo, spengono la luce sulla realtà e ne 
proiettano nelle menti degli italiani un’altra, falsa, disegnata da chi 
ha le leve finanziarie e mediatiche. 
  
Nessun rimpianto, nessun lamento – Il Patto del Nazareno, in cui 
abbiamo creduto, si è rivelato un accordo funzionale al comodo di 
una parte. Abbiamo aderito volentieri, perché era premessa di un 
ripristino della democrazia in Italia. Nelle stesse condizioni di 
allora, diremmo ancora di sì. Per cui nessun rimpianto e nessun 
lamento. Per noi la questione morale impedisce di accettare il 
tradimento della buona fede. E questo è ciò che ha fatto Renzi. 
Proprio la coerenza con i valori che ci animano, ha dettato il no di 
Berlusconi alle mosse serpentesche del Capo del Governo. 
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D’ora in poi, carte scoperte – Diremo di no a ciò che riteniamo 
nocivo, diremo di sì a quanto riteniamo utile al bene comune. D’ora 
in poi, carte scoperte. Opposizione integrale, responsabile, selettiva 
e seria. Il percorso per fare, in stretta e fiduciosa collaborazione con 
il Partito democratico, le riforme istituzionali, per noi finisce qui. 
Opposizione a 360 gradi. 

  
Forza Italia rinasce – Rivendichiamo il passo fiducioso del 18 
gennaio del 2014, rivendichiamo la sua fine, e questa nuova fase che 
sappiamo essere condivisa dal 98,8% dei nostri elettori. Così come 
rivendichiamo le decisioni di oggi, così non rinneghiamo le scelte 
fatte dal 2011 ad oggi. Ogni sì e ogni no è stato pronunciato 
rimanendo noi stessi. Forza Italia rinasce dentro la consapevolezza 
dei propri ideali e dell’impegno preso con gli italiani. 

  
Euro&Europa – Berlino gioca con il destino della Grecia, e anche 
con il nostro. Siamo per la democrazia contro la metafisica del 
potere, incarnato oggi dalla Merkel, che è la prima a non rispettare i 
trattati. Comprimendo in modo ingiustificato la sua domanda 
interna, la Germania, in questi anni ha accumulato risorse 
finanziarie che sono equivalenti all’intero reddito italiano. E Renzi 
che dice? Ha tradito Tsipras ed è sparito. 

  
Politica estera/1 – Crisi Ucraina. Oggi giornata decisiva. Speriamo 
fermamente che la cancelliera tedesca e i presidenti di Francia, 
Russia e Ucraina riescano a porre fine al conflitto ucraino in 
occasione del loro incontro previsto per oggi a Minsk, altrimenti 
sarà la guerra. Questo è lo scenario che più di tutti va scongiurato. 
Renzi non sia così provinciale da non coinvolgere Berlusconi nei 
negoziati in essere, soprattutto con Mosca. Superfluo spiegarne le 
motivazioni. La storia parla da sola. 
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Politica estera/2 – Decreto anti-Isis. Alla fine questo governo ce 
l’ha fatta, ultimo tra tutti i governi dell’Unione europea ad agire, ma 
la speranza è sempre l’ultima a morire. Ieri pomeriggio è riuscito in 
sostanza ad approvare un pacchetto di misure per contrastare il 
terrorismo islamico. Rilanciamo le nostre proposte: legge su albo 
imam e su commissione d’inchiesta permanente sul terrorismo 
islamico e i suoi legami in Italia. 
  
 
AriStonehenge – Buona la prima. Ottimi ascolti per la serata 
d'esordio di Sanremo 2015. E già questa è una notizia. Ce ne 
rallegriamo. L'impressione è che la Rai, dopo il flop del duo Fazio-
Littizzetto dello scorso anno, abbia puntato sull'usato sicuro: grande 
exploit, infatti, per il ritorno di Al Bano e Romina. Il primo 
partecipò per la prima volta a Sanremo nel 1968, Romina ha iniziato 
ad esibirsi sul palco dell'Ariston "solo" nel 1982. Con tutto il 
rispetto per i 2 grandi artisti, ci mancherebbe, gradiremmo che la 
Rai rischiasse di più, con un occhio sì agli ascolti, ma anche 
all'innovazione. Va bene ripescare nel passato glorioso del Festival, 
ma con uno slancio maggiore verso il futuro, magari. Conti alla 
mano e alla conduzione, comunque, l'edizione è di gran lunga 
migliore di quella scorsa. 
  
 
Siani razzista – Com’è stato possibile che si accettasse e fosse 
persino sottolineata da applausi la performance del comico Siani? 
Costui ha dileggiato un bimbo colpevole ai suoi occhi di essere 
obeso, umiliandolo e cercando di suscitare ilarità con battute 
razziste. È grave e inaccettabile quando si colpisce un adulto per 
pregiudizi fisici. Lo è di più, incommensurabilmente di più, se si 
ferisce un minore. 
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(1) 
EDITORIALE/1 

Renzi premier prova a forzare le regole del 
Parlamento, minaccia scontri. Dopo Berlusconi, 

tradisce anche il grande costituzionalista 
Calamandrei, il quale chiedeva che durante il 

processo costituente, “i banchi del governo 
restino vuoti”. “Nessuna ingerenza”. Invece qui 

prepotenza. L’Arbitro approva?   
 

ella serata di ieri Matteo Renzi ha esagerato anche rispetto ai 
suoi canoni di prepotenza consueta. Ha minacciato il 
Parlamento impegnato a discutere e a votare sulla riforma  

della Costituzione di praticare 
manovre compressive della libertà.  
 
Repubblica è arrivata, senza essere 
smentita a costruire un titolo che 
copre due pagine, una volta si sarebbe 
detto a 18 colonne, roba mai vista. 
<Renzi: “Se vogliono lo scontro lo 
avranno, useremo il canguro”>. Che 
è l’espediente estremo per saltare 
obiezioni, emendamenti e relative 
discussioni e voti.  
 
Le sue dichiarazioni hanno una violenza da Unno a cavallo: «Berlusconi 
e Brunetta vorrebbero dimostrare che senza di loro la macchina si 
ferma. Hanno capito male. Questo è proprio la cosa che io non 
consentirò».  

N 
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Non consentirà che cosa? Che il 
Parlamento sia libero? 
 
 Tutto questo, che segnaliamo all’“arbitro 
Mattarella”, è una rottura non solo e non 
tanto di un Patto con Forza Italia ma dello 
spirito costituente.  
Segnaliamo qui le parole perentorie, 
ultimative, pronunciate da uno dei grandi 
giuristi all’Assemblea costituente, il 
grande Piero Calamandrei,  quando 
chiese ai ministri di uscire dall’Aula. 

Invece qui il governo non solo non esce, ma penetra nei suoi 
meccanismi democratici, imponendo bavagli e catene. 
 
Ecco le parole di Calamandrei: “…nella preparazione della Costituzione 
il governo non ha alcuna ingerenza: il governo può esercitare per 
delega il potere legislativo ordinario, 
ma, nel campo del potere costituente, 
non può avere alcuna iniziativa 
neanche preparatoria. Quando 
l’assemblea discuterà pubblicamente la 
nuova Costituzione, i banchi del 
governo dovranno essere vuoti; 
estraneo del pari deve rimanere il 
governo alla formulazione del progetto, 
se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera 
determinazione dell’assemblea sovrana”. 
 
Eppure Matteo Renzi indicò Calamandrei 
come suo maestro.  
 
Se è maestro di tutti i costituenti, tanto più 
siamo certi apparirà tale al Presidente 
della Repubblica.  
Registriamo intanto un paradosso molto 
istruttivo. Da alcuni giorni i giornaloni 



Il Mattinale – 11/02/2015 

8 
 

insistono con una tesi solenne e definitiva. Berlusconi e Forza Italia, 
dichiarando nullo il Patto del Nazareno per vizio grave della controparte, 
sfuggendo così al manto padronale di Renzi, hanno perso non solo 
centralità, ma qualsiasi ruolo sul palcoscenico della politica. Oggi 
soprattutto, questa tesi è insistentemente riproposta, quasi con ilarità. 
Ma se non contiamo nulla, perché tanta attenzione? Se siamo zero, 
perché insistere a tirare contro parole contundenti, per demolire 
reputazione e credibilità presso l’opinione pubblica?  
È una vecchia storia. Accompagna Berlusconi dal 1994. 
 
L’establishment, i poteri forti a vario titolo, spengono la luce sulla realtà 
e ne proiettano nelle menti degli italiani un’altra, falsa, disegnata da chi 
ha le leve finanziarie e mediatiche.  
Oggi queste critiche feroci si accompagnano a una devotissima 
ammirazione per Renzi.  
 
Non si prende in nessun modo sul serio la “deriva autoritaria” 
denunciata da Silvio Berlusconi, e ci si compiace anzi della 
prepotenza del premier. 
 
Pazzesco. Questo Signore di Firenze per 
nulla magnifico che fa? Non  esiste, 
letteralmente non c’è nelle grandi questioni 
che afferrano il collo dell’Europa e 
minacciano direttamente l’Italia. E questo è 
accettato con serenità dagli zerbinotti e dai 
cicisbei della corte giornalistica.  
 
Al contrario è iper-attivo quando si tratta di forzare i tempi del 
Parlamento, di mancare di rispetto alle libere scelte delle altre forze 
politiche, insolentendole.  
E quelli che dovrebbero essere i cani da guardia dei cittadini contro le 
invasioni dei potenti negli spazi di democrazia, osannano come bella 
prova di astuzia politica gesti e parole profondamente antidemocratici. 
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(2) 
EDITORIALE/2 

LA STORIA SIAMO NOI 
Diario ragionato delle scelte di Berlusconi e di 

Forza Italia prima, durante e dopo il Nazareno. 
La nostra coerenza con i valori che ci animano  

e le mosse serpentesche del premier. Come è 
maturata la nostra opposizione a 360° per 

impedire che l’Italia sia trascinata nel disastro 

 

 
l Patto del Nazareno, in cui abbiamo creduto, si è rivelato un 
accordo funzionale al comodo di una parte. Abbiamo aderito 
volentieri, perché era premessa di un 

ripristino della democrazia in Italia. Nelle stesse 
condizioni di allora, diremmo ancora di sì. Per 
cui nessun rimpianto e nessun lamento. 
 
Ma noi non rinneghiamo nulla. Anzi 
rivendichiamo tutte, ma proprio tutte le scelte 
che abbiamo compiuto dal 2011 a oggi. Per noi 
la questione morale impedisce di accettare il 
tradimento della buona fede.  
E questo è ciò che ha fatto Renzi. Con le conseguenze che sappiamo. 
Proprio la coerenza con i valori che ci animano, ha dettato il ‘no’ di 
Berlusconi alle mosse serpentesche del Capo del Governo.  

I 
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L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degna 
persona non abbiamo riserve personali – è stato l’ultimo episodio di 
tracotanza che ha coronato un anno di forzature estenuanti. In 
quest’ultima vicenda Renzi, in maniera ostentata, ha superato il limite 
della decenza, esibendo una prepotenza inaccettabile in qualunque 
democrazia che voglia percorrere un cammino di riforme condivise. 
 
Non rinneghiamo nulla dei tentativi da noi ostinatamente portati avanti 
con onestà e lealtà per l’interesse nazionale e per il bene comune. È 
Renzi che ha fallito moralmente e ne renderà conto al popolo sovrano e 
alla storia. 
 
Lo scopo, pattuito sin dal 18 gennaio del 2014, era quello di consentire 
l’evoluzione in senso bipolare del sistema e garantire a chi fosse scelto 
dal popolo sovrano di governare davvero, nel rispetto e con la 
collaborazione di un Parlamento più snello, senza doppioni costosi e 
farraginosi.  
 
Mano a mano, con 17-18 
cambiamenti spesso 
peggiorativi, pur di non buttare 
via il bambino insieme 
all’acqua sporca, abbiamo dato 
il nostro assenso alle proposte 
del governo. 
 
Ma Renzi adesso sta cercando 
di annegare il bambino della 
democrazia nell’acqua sporca delle sue ambizioni pericolose. 
 
Nella questione del Quirinale, Renzi aveva dato assicurazione sul 
metodo della condivisione di un candidato in chiara continuità con il 
Patto. Invece ha stracciato la parola data e la nostra buona fede.  
 
Gli abbiamo detto di no, perché a dire di no era il patto libero e 
responsabile moralmente sottoscritto da partner di pari dignità. 
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D’ora in poi, carte scoperte. 
Diremo di no a ciò che 
riteniamo nocivo, diremo di sì a 
quanto riteniamo utile al bene 
comune.  
 
Opposizione integrale, 
responsabile, selettiva e seria.  
Non è più tollerabile che le redini 
del governo siano affidate a chi, 
con sicumera e prepotenza, lo sta 
trascinando nel disastro 
economico, democratico, morale. 

 
Il percorso per fare, in stretta e fiduciosa collaborazione con il Partito 
democratico, le riforme istituzionali, per noi finisce qui.  
 
Opposizione a 360 gradi. 
 
Rivendichiamo il passo fiducioso del 18 gennaio del 2014, 
rivendichiamo la sua fine, e questa nuova fase che sappiamo essere 
condivisa dal 98,8% dei nostri elettori. 
 
Così come rivendichiamo le decisioni di oggi, così non rinneghiamo le 
scelte fatte dal 2011 ad oggi. Estate 2011. Abbiamo rifiutato di 
sottometterci ai diktat di Sarkozy e Merkel, rivendicando contro 
l’austerità a guida tedesca un’altra politica dell’euro, un nuovo statuto 
della Bce. Non rinneghiamo le dimissioni del novembre 2011.  
 
Una campagna mediatica universale ed ossessiva aveva trasformato 
Mario Monti in un eroe invincibile, farlo cadere avrebbe dato il pretesto 
di una nuova aggressione speculativa. Lo rivendichiamo! 
 
Rivendichiamo in quel 24 febbraio del 2013 la proposta fatta, prima 
ancora che fosse definito il risultato ufficiale (e falso!) del voto, 
proponemmo una condivisione delle responsabilità di governo a 
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Bersani e a Monti. Rivendichiamo anche il sì al governo Letta, così 
come la scelta di negargli la fiducia nel novembre 2013. 
 
E siamo al 18 gennaio 2014, all’invito di Renzi a Largo del Nazareno, 
dopo che la Corte Costituzionale aveva motivato la sentenza con cui 
dichiarava incostituzionale il Porcellum. 
 
Siamo al Patto che rivendichiamo, e siamo alla fine del Patto, che 
rivendichiamo anch’essa. 
 
Ogni sì e ogni no è stato pronunciato rimanendo noi stessi. 
 
Forza Italia rinasce dentro la consapevolezza dei propri ideali e 
dell’impegno preso con gli italiani. 
 
Ricominciamo senza paura e con la certezza di essere dalla parte 
dell’Italia migliore e dalla parte giusta della storia, immedesimandoci 
con i bisogni e le sofferenze del nostro popolo. 
 
Forza Italia riparte dal nostro popolo. Riparte e rinasce più fresca e pura. 
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FURTI DI DEMOCRAZIA 
Cronologia del grande imbroglio. Dai premi 
incostituzionali fino alla deriva autoritaria 

el seguito una sintesi dei principali eventi che dall'estate-
autunno del 2011 hanno portato, prima, alle dimissioni 
dell'ultimo governo legittimamente eletto dai cittadini in 

Italia, e poi alla estromissione "forzata" del leader del più grande 
partito di centrodestra dal Parlamento.  

 
 

E QUESTA SAREBBE DEMOCRAZIA? 
 
 
 

 
 

 

N 
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(3) 
EURO&EUROPA 

Berlino gioca con il destino della Grecia, e anche 
con il nostro. Siamo per la democrazia contro la 

metafisica del potere, incarnato oggi dalla 
Merkel, che è la prima a non rispettare i trattati. 

Comprimendo in modo ingiustificato la sua 
domanda interna, la Germania, in questi anni  

ha accumulato risorse finanziarie che sono 
equivalenti all’intero reddito italiano. E Renzi 

che dice? Ha tradito Tsipras ed è sparito 

baglia chi crede che in Europa si stia solo giocando la partita 
greca.  
 

Una piccola battaglia che vede contrapposto un David, martoriato nelle 
carni, contro un Golia tetragono nel difendere una posizione di indubbio 
privilegio. Il caso è più complesso. Riguarda gli assetti futuri.  
 
Se l’Europa debba continuare ad essere 
un convoglio ad esclusiva trazione 
tedesca o se la democrazia, elemento 
coessenziale della complessità politica e 
sociale, debba affermarsi contro la 
metafisica del potere. Un potere, come 
quello di Berlino, che ha 
progressivamente assunto gli aspetti 
dell’autocrazia, con la manifesta 
indifferenza verso il rispetto di quelle 
regole che dovrebbero, in qualche modo, 
limitarlo e regolarlo.  

S 
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Insistiamo da tempo sul fatto che Angela Merkel è la prima a non 
rispettare i Trattati. L’eccesso di surplus valutario che caratterizza 
l’economia tedesca è la negazione di un principio, solennemente ribadito 
dalla “Norma” ed altrettanto solennemente disatteso. I cui perversi 
effetti riverberano su tutta l’economia europea, contribuendo a 
determinare la crisi delle sue periferie: non solo la Grecia. Ma la Spagna, 
l’Italia, il Portogallo e, per molti versi la stessa Francia. 
 
E’ una situazione che dura dal 2006. Comprimendo in modo 
ingiustificato la sua domanda interna, la Germania, in questi anni ha 
accumulato risorse finanziarie che sono equivalenti all’intero reddito 
italiano. Pari, pertanto, a quasi dieci volte quello greco. La cui caduta – 
il 25 per cento rispetto al 2007 – ha determinato la rottura di quel 
“contratto sociale” che è alla base 
della grande tradizione 
democratica europea.  
 
Provocando la vittoria elettorale 
di Alexis Tsipras e il disincanto 
di tutti quegli europei che si 
riconoscono nelle tesi del Fronte 
nazionale in Francia, di Podemos 
in Spagna, dell’Ukip inglese di 
Nigel Farage o dei populisti 
finlandesi. Come si vede un vasto fronte, che rischia di riportare indietro 
le lancette della storia. E di denudare l’Europa stessa di fronte alle 
sfide della globalizzazione, che richiedono quella massa critica 
indispensabile per fronteggiare le altre grandi aree monetarie e 
finanziarie del Pianeta: gli Stati Uniti, la Cina, l’India e via dicendo. 
 
Se prevarrà l’intransigenza di Wolfgang Schäuble, e le reni della 
Grecia saranno nuovamente spezzate, sarà l’inizio di un declino 
dagli esiti imprevedibili.  
 
Come si ostina a ripetere David Cameron ed il suo ministro George 
Osborne che esorta a non commettere “passi falsi” ed “errori di 
valutazione”. Sennonché al punto in cui sono giunte le cose, evitare 
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l’ineluttabile è possibile solo se dall’autocrazia tedesca si passa 
all’affermazione di un potere democratico, in cui ciascuno dei soci 
può far sentire la propria voce. Non si dimentichi che qualcosa è 
cambiato nel cuore dell’Europa.  
 
Il Parlamento ha acquistato voce in capitolo, eleggendo, pur con una 
procedura farraginosa, Jean Claude Juncker alla presidenza della 
Commissione europea. Egli non rappresenta pertanto il suo Paese 
d’origine – il Lussemburgo – ma un’intera comunità di uomini 
liberi, che non rispondono della loro azione ad un singolo Stato. 
Qualunque esso sia. 
 
Gli effetti di questo movimento sotterraneo sono già evidenti.  
 
Le posizioni di Juncker sono 
diverse da quelle di Angela 
Merkel e di  Wolfgang 
Schäuble. Lo si è visto in 
diverse occasioni. Nella sua 
maggiore vicinanza a Mario 
Draghi, che ha avuto la 
soddisfazione di veder 
promossa la sua azione – il 
quantitative easing – da tutto il 
G20.  
 
Nella diversità di accenti che hanno accompagnato la discussione sulle 
misure di flessibilità da introdurre nella gestione del fiscal compact. Ed 
ora nei confronti della Grecia. Solo qualche mese fa parlando di Juncker 
– uomo politico – si paventava il rischio ch’egli altro non fosse che 
l’Instrumentum regni di Frau Merkel. Si è visto che non è così. E non è 
così perché gli equilibri di fondo della realtà europea sono in aperta 
contradizione con il tentativo di restaurazione di una potenza imperiale. 
 
Se questo è il quadro complessivo, se questi sono i processi in atto, dove 
si colloca Matteo Renzi? Qual è il ruolo che intende svolgere? Non lo 
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abbiamo capito. Ha accolto Alexis Tsipras come se fosse un novello 
Che Guevara, nella battaglia rivolta a “cambiare verso” all’Europa.  
 
Lanciato il sasso e regalata una cravatta ha quindi nascosto la mano.  
 
Provocando la dura reazione di Yanis Varoufakis, il ministro 
dell’economia greco.  
 
L’Italia è come la Grecia: 
sull’orlo del default.  
Non era vero, ma la 
ritorsione era evidente. Il 
doppio gioco della 
sottomissione privata alla 
Germania e dell’adesione 
pubblica al caso greco non 
ha pagato. Occorre uscire 
da questa ambiguità.  
 
Occorre parlare della 
Grecia, ma soprattutto 
dell’Europa.  
 
Di quale Europa vogliamo 
costruire, una volta che il 
condominio franco-tedesco, 
con quella sua parvenza di 
limitato pluralismo, si è 
interamente consumato.  
 
L’alternativa, questa volta, è secca: da un lato la dura supremazia 
politica finanziaria di un solo Paese – la Germania – dall’altro l’avvio di 
un percorso democratico che sposta il baricentro decisionale verso forme 
di democrazia. La nostra scelta è chiara. Quella di Renzi?        
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(4) 
L’AFFAIRE POPOLARI  

Esiste una merchant bank a Palazzo Chigi  
con succursali a Londra? Spunta in Consob  

una lista di speculatori bene informati 

a Leopolda, che è l'asse finanziario-ideologico vero di Renzi, 
trema. Secondo quanto autorevolmente scrive Stefano Zurlo sul 
Giornale, la Consob – organo cui spetta  l’accertamento di 

eventuali andamenti anomali delle contrattazioni sui titoli quotati in 
borsa – ha per le mani la lista dei broker che hanno speculato sui 
titoli delle banche popolari a ridosso del decreto legge che ne ha 
imposto la trasformazione in società per azioni.  
 
Oggi se ne saprà, presumibilmente, di più.  
 

Il Presidente dell’organismo di 
vigilanza, Giuseppe Vegas, è 
dalle 14.30 dalle Commissioni 
riunite Finanze e Attività 
Produttive della Camera. 
 
Vegas, per non interferire con 
l’istruttoria in corso, non potrà 
fare rivelazioni shock.  
 
Ma le indiscrezioni sulle 
speculazioni di chi tra il 15 e il 
16 gennaio ha investito 
massicciamente, avvantaggiato 
da qualche soffiata degli amici 

degli amici, fanno tremare Palazzo Chigi.  
 

L 



Il Mattinale – 11/02/2015 

19 
 

Non è un mistero che il finanziere Davide Serra, particolarmente 
vicino a Renzi, abbia festeggiato la nomina a premier del Rottamatore 
(marzo 2014) acquisendo quella che lui stesso ha definito una 
“posizione di rilievo in una popolare”. Concentrarsi sul caso Serra, 
piuttosto che sul fatto che il padre del ministro Boschi sia a capo di una 
popolare, vorrebbe dire guardare il dito e non la luna. Qui la vicenda è 
più grossa.  
 
Si parla di milioni di titoli scambiati, di qualcosa che va ben oltre la 
soffiata.  
 
“Chi si occupa del dossier”, scrive Zurlo, “ sottolinea che, più che i 
rialzi, sono rilevanti i volumi delle transazioni, elevati e molto sopra la 
media”. 
 
In Parlamento (e fuori) sarà battaglia.  
 
Al di là della speculazione finanziaria il fronte contrario a questo 
decreto illiberale e incostituzionale va dalle opposizioni parlamentari al 
mondo cattolico.  
 
In gioco non c’è un cambio di governance imposto dall’alto, ma una 
rivoluzione nel rapporto tra credito e cittadino che riguarda quasi 
un terzo degli italiani.  
 
Poco importa che proprio negli anni della crisi, le banche popolari, siano 
state più generose delle altre nella concessione di credito a famiglie e 
imprese. Che volete farci: la generosità del sistema popolare al premier 
non piace. E’ un’anomalia rispetto a un credito che non c’è.  
 
Meglio la spietata finanza e gli spietati finanzieri...in fondo è anche 
questa la politica a propria immagine e somiglianza.  
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(5) 
POLITICA ESTERA/1 

La crisi ucraina. Giornata decisiva.  
Tra bugie, realtà e speranze. Se Renzi non 

coinvolge Berlusconi è un provinciale  

 
 
 
 
 
 

a crisi ucraina svela 3 bugie, 3 realtà e 2 speranze. 
 
 
 

 
Partiamo dalle BUGIE. 
 

1. Quella di Renzi, tanto per cambiare, che profetizzava all’indomani della 
vittoria elettorale in cui il Pd ottenne oltre il 40 percento dei voti: “Ora 
l’Italia conterà di più in Europa”. 
 

2. Quella dei titoli lanciati a tutta pagina dai giornaloni di casa nostra che 
inneggiano alla politica estera del governo e a Renzi, pronto a sfidare 
l’austerità.  

 
3. Quella della diplomazia americana che insiste sul definire la guerra che si 

sta combattendo in Ucraina come nostra e che riguarda tutti noi europei.  

L 
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Le REALTÀ che smascherano le bugie sono bene diverse. 
 
• Altro che il bluff parossistico di Renzi. L’Italia non conta niente, 

soprattutto in Europa. E a dimostrarlo abbiamo fatti e non chiacchiere: 
Lady Ashton preferita alla Mogherini nel negoziato sul nucleare con l’Iran; 
ci hanno imposto di rompere un solido e privilegiato rapporto con la 
Russia che sta riducendo in polvere anni di scambi commerciali proficui e 
redditizi; siamo stati esclusi da tutti, ma proprio tutti, i tavoli decisionali 
che contano, in primis quello di oggi tra Merkel, Hollande, Putin e 
Poroshenko. Negoziati ai quali non è stata invitata neppure Federica 
Mogherini, Alto rappresentante della politica estera europea. Che figura. 

• Renzi che sfida l’austerità e l’Europa germanocentrica? Ma se non riesce 
neanche a sfidare a se stesso. Mogherini o Gentiloni si stanno muovendo in 
questa direzione forse? Beata inconsistenza. Al guinzaglio di Berlino e 
sotto schiaffo degli Usa appoggiamo incondizionatamente decisioni 
altrui, tranne che chiedere qualcosa in cambio se si tratta dei nostri 
marò detenuti in India. Solo un muro di indifferenza. 
 

• Obama e la sua strategia di politica internazionale stanno facendo del 
male soprattutto all’Europa. Il primo Premio Nobel nella storia che agisce 
con il dito sul grilletto, che alza notevolmente i livelli di tensione e rompe 
equilibri diplomatici che nel bene e nel male Merkel e Hollande stanno 
tentando di mantenere. Non per dire che Putin sia un santo, ma gli interessi 
geopolitici delle due grandi potenze rischiano di schiacciarci in una 
morsa rovente, dalla quale sarà impossibile liberarsi se oggi le trattative 
falliranno. 

 
Due SPERANZE allora: 
 

1. Che la cancelliera tedesca e i presidenti di Francia, Russia e Ucraina 
riescano a mettere fine al conflitto ucraino in occasione del loro incontro 
previsto per oggi a Minsk, altrimenti sarà la guerra. Questo è lo scenario che 
più di tutti va scongiurato. 
 

2. Che Renzi non sia così provinciale da non coinvolgere Berlusconi nei 
negoziati in essere, soprattutto con Mosca. Superfluo spiegarne le 
motivazioni. La storia parla da sola. 
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(6) 
POLITICA ESTERA/2 

Finalmente il governo approva il pacchetto  
anti-Isis. Rilanciamo le nostre proposte:  

legge su albo imam e su commissione d’inchiesta 
permanente sul terrorismo islamico e i suoi 

legami in Italia 

lla fine questo governo ce l’ha fatta, ultimo tra tutti i governi 
dell’Unione europea ad agire, ma la speranza è sempre l’ultima 
a morire. Ieri pomeriggio è riuscito in sostanza ad approvare 

un pacchetto di misure per contrastare il terrorismo islamico. 
 
Il decreto legge approvato stabilisce una serie di nuove regole in linea 
con la normativa internazionale di contrasto al terrorismo internazionale, 
anche di matrice religiosa. Tra i punti salienti annunciati dal ministro 
dell’Interno Angelino Alfano in conferenza stampa “la reclusione da 
tre a sei anni per chi si arruola in organizzazioni terroristiche e per 
chi supporta i foreign fighters” (forse sono un po’ pochini?) e “la 
reclusione da cinque a dieci anni per i lupi solitari che si auto 
addestrano a tecniche per commettere atti terroristici”. 
 
Inoltre, come riporta Il Giornale, viene applicato ai sospettati di 
terrorismo lo stesso sistema di regole che si usano per i sospettati 
per mafia, instituendo la procura nazionale anti terrorismo come 
estensione della procura nazionale antimafia. Non solo.  
 
Sono stati, poi, rafforzati i poteri dei prefetti: sarà, infatti, più facile 
espellere gli stranieri sospetti e ritirar loro il passaporto e i documenti 
validi per l’espatrio. E ancora: se prima era reato reclutare, da oggi è 
reato anche andare a combattere all’estero.  
 

A 
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“L’obiettivo del provvedimento è punire chi va a combattere in 
terra straniera avendo finalità terroristiche”, ha spiegato Alfano 
facendo notare che sarà punito sia il terrorista che va a combattere 
assieme alle organizzazioni come l’Isis sia chi si unisce a forze che 
combattono lo Stato islamico, come i gruppi che fanno capo al Pkk nel 
Kurdistan Iracheno. Infine, prevedendo pene severe per chi istiga o fa 
proselitismo sul web, il pacchetto porterà all’oscuramento, sotto 
l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dei siti sospettati di 
appoggiare le attività terroristiche. 
 
Di seguito le nostre proposte: dalla legge sull’albo per gli imam alla 
commissione d’inchiesta permanente sul terrorismo islamico. 
 
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 
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legami internazionali di anarchismi insurrezionalisti tuttora 
operanti. 
 

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.  
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È quindi necessario: il coinvolgimento reale, effettivo e affettivo 
dell’Europa. Noi siamo il confine meridionale dell’Europa, e riguarda 
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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(7) 
TIVÙ TIVÙ  

La rassicurante vetrina nazional-popolare  
di Sanremo sfregiata da un’aggressione razzista  

a un bambino obeso dal comico alla moda 
 

 
 
 
 
 
 

n Festival nazional-popolare, all’insegna della tradizione, della nostalgia e 
dei più classici luoghi comuni, 
che al momento, in quanto 

a share, sembra far tornare i “Conti” di 
Carlo. 
 
Prima dei numeri. C'è qualcosa che 
pesa più dei conti economici: ed è il 
bilancio morale. Disastroso. Com’è 
stato possibile che si accettasse e fosse 
persino sottolineata da applausi la 
performance del comico Siani?  
 
Costui ha dileggiato un bimbo 
colpevole ai suoi occhi di essere obeso, 
umiliandolo e cercando di suscitare 
ilarità con battute razziste. È grave e 
inaccettabile quando si colpisce un 
adulto per pregiudizi fisici. Lo è di più, 
incommensurabilmente di più, se si ferisce un minore.  

U 
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E  chiediamo a Tarantola e Gubitosi, Presidente e Direttore Generale della Rai, 
di chiedere pubblicamente scusa a quel bambino e di prendere idonei 
provvedimenti sanzionatori per chi ha violato i canoni elementari della morale di 
un servizio pubblico.   
 
Sul resto, che a questo punto conta molto meno, è necessario segnalare i buoni dati 
di ascolto, perché con il 49,34%, la partenza della 65esima edizione del Festival 
eguaglia l'edizione di Morandi del 2012, piazzandosi tra le cinque più viste dal 
2000 ad oggi. 
L'esordio del Festival di Carlo Conti cresce rispetto a quello del 2014 ed è stato 
seguito da 11.767.000 telespettatori. Oltre il 3% in più e quasi un milione in più 
rispetto al Festival dello scorso anno targato “Che tempo che fa”, con la premiata 
ditta Fazio-Littizzetto. 
 
L’edizione di Carlo Conti sembra caratterizzarsi per l’assenza di particolari 
scossoni e per una naturale predisposizione ad accontentare tutti, dalla famiglia con 
la F maiuscola, invitando la truppa proveniente da Catanzaro con la bellezza di 16 
figli, fino al superospite Tiziano Ferro, che da tempo ha fatto outing, fino 
alla reunion, un po’ forzata, che dà alla serata quel tocco vintage sempre 
rassicurante, tra Al Bano e Romina Power in un medley dei loro più grandi 
successi. 
 
Mentre si proclama la centralità e l’importanza della musica, in realtà di tutto si 
parla tranne che della gara canora e anche quest’anno non si fa eccezione. 
 
I conti sembrano tornare anche per quanto riguarda i costi. Risulta infatti che 
Rai Pubblicità ha raccolto circa 20 milioni di euro, a fronte di un costo per la Rai 
pari a 16 milioni di euro, due in meno rispetto allo scorso anno, calo anche dovuto 
alla convenzione tra Rai e comune di Sanremo, che è passata dai 7 milioni del 
2014 ai 5 milioni e mezzo di quest’anno.  
 
Insomma buone notizie per i numeri della tv pubblica. Cattive, cattivissime 
per la pagella della morale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sul SERVIZIO PUBBLICO RAI 
www.tvwatch.it  
 

http://www.tvwatch.it/
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(8) 
Ultimissime 

 

ANCORA MORTI IN UCRAINA, BOMBE SU STAZIONE BUS A DONETSK 
ATTESA PER MINSK, UCCISI 19 SOLDATI IN SACCA DEI RIBELLI 
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sempre alta tensione in Ucraina, per risolvere la cui crisi 
si attende il nuovo e cruciale round della diplomazia in formato Normandia previsto 
oggi a Minsk. E mentre Obama chiede a Putin di cogliere quest'ultima chance - e i due 
leader sottolineano l'importanza di una soluzione politica - si ha notizia di colpi 
d'artiglieria sulla stazione dei bus della separatista Donetsk, con la morte di almeno 
sei persone e vari feriti. Da Kiev, invece, si apprende di 19 i soldati uccisi e 78 feriti 
nelle ultime 24 ore nella 'sacca' di Debaltseve, dove i separatisti stanno accerchiando i 
governativi. 
 
 
IL PIANO GRECO OGGI ALLA PROVA DELL' EUROGRUPPO 
BERLINO DICE NO AD ACCORDO-PONTE, NIENTE RINVII 
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il ministro delle Finanze greco Varoufakis illustra oggi 
all' Eurogruppo il piano greco in 5 punti. Obiettivo un accordo 'ponte' che consenta ad 
Atene di ottenere 10 mld euro e tempo fino a fine agosto per negoziare un nuovo 
programma per gli anni a venire. Ma Berlino dice no: se la Grecia non accetta l'ultima 
tranche di aiuti "è finita", ha tuonato il ministro delle Finanze tedesco Schaeuble. In 
nottata il parlamento di Atene ha intanto votato la fiducia al governo Tsipras. E 
secondo il membro del Consiglio della Bce Bostjan Jazbec "al momento, la solvibilità 
delle banche greche non e' in pericolo". Ma "c'è sempre il rischio" che Eurotower 
debba smettere di assicurare assistenza d'emergenza per la liquidità alle banche 
greche. 
 
 
UCRAINA:FONTI UE,SANZIONI ECONOMICHE SE FALLISCE MINSK  
POSSIBILE 'ORIENTAMENTO POLITICO' PER SUPERARE FASE 3 CON 
RUSSIA 
(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - In caso di "chiaro fallimento" del negoziato di 
oggi a Minsk con Merkel, Hollande, Putin e Poroshenko l'Ue si prepara a superare la 
fase tre delle misure contro la Russia, "con un inasprimento delle sanzioni 
economiche" che "sarà sul tavolo" del vertice Ue di domani. "Ci si attende un incarico 
alle istituzioni Ue per prepararle", indicano alte fonti europee. 
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DOSSIER  
per capire l’Italia e l’Europa oggi 

 
 

ubblicati 2 nuovi dossier in PowerPoint sul sito 
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/. Sono i 
dossier numero: 872-873. 

 
 

Il dossier n. 872 “Grecia story: dall’arrivo 
della Troika a oggi” ripercorre la storia della 
crisi greca dallo scoppio della crisi sui debiti 
sovrani tra la fine 2009 e l’inizio del 2010, al 
tour europeo anti austerità del neo premier 
Alexis Tsipras e del neo ministro delle 
Finanze Yanis Varoufakis di febbraio 2015. 

 
 
 

Il dossier n. 873 “E questa sarebbe 
democrazia?” riporta la sintesi dei principali 
eventi che dall'estate-autunno del 2011 hanno 
portato, prima, alle dimissioni dell'ultimo 
governo legittimamente eletto dai cittadini in 
Italia, e poi alla estromissione "forzata" del 
leader del più grande partito di centrodestra 
dal Parlamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 

Per approfondire leggi le Slide 872-873 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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