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Parole chiave 

 

Renzi con l’acqua alla gola – Renzi sta annaspando nel fiume che si è 

trasformato in palude. Vuole riscuotere, prima che la minoranza interna del 

Pd si svegli del tutto dalla sbornia per essere stata sfiorata dallo sguardo 

condiscendente del Signorotto di Firenze, che l'ha privilegiata sul rispetto del 

Patto con Berlusconi. Ora però Bersani e Fassina, Damiano e Letta, 

cominciano a capire che non conviene nutrire ancora lo spirito di dominio del 

loro zar. La fretta di Renzi sta inciampando su se stessa, il presunto leone di 

qualche giorno fa si sta sgambettando da solo. 

  

Chiediamo che l’arbitro vigili – Com'è possibile che l'Italia approdi senza 

fiatare, senza che il Quirinale eccepisca, a un cambiamento costituzionale e a 

una legge elettorale che consegnerebbero il Paese a un Partito (democratico) 

solo, anzi a un uomo solo, il tutto attraverso procedimenti parlamentari 

profondamente scorretti? Per questo chiediamo all'Arbitro di vigilare. 

  

Immoralità – È immorale che questa corsa senza senso imponga al 

Parlamento di trascurare provvedimenti indispensabili. E impedisca di 

discutere subito, ora, dei fatti inquietanti che coinvolgono il governo sulle 

vicende delle Banche popolari. Sulla sua proposta a Bruxelles, senza prima 

discuterne in Parlamento, di spezzare le reni alla Libia. 

  

Se questa è una vittoria… – Il Presidente del Consiglio col Patto del 

Nazareno riusciva a tenere a bada la sua maggioranza, senza si trova a dover 

mediare tra posizioni incompatibili. Prima poteva bluffare, adesso deve 

negoziare.  Sul Quirinale, si dice, che Renzi abbia vinto. Può darsi. Ma 

offrendo una corsia preferenziale alla propria sinistra (e chiudendo la strada 

al centrodestra), ha dato il dito a chi è solito prendersi tutte e due le braccia. 

Se questa è una vittoria, tanti auguri Renzi. 

  

Rotto il patto del Nazareno si romperà la sinistra – Il futuro della sinistra 

è già scritto nel copione della storia: rotto il Patto del Nazareno si romperà la 

sinistra, come al solito del resto. Forza Italia deve cogliere al volo le 

opportunità che offre questo scenario. Unirci mentre la sinistra si divide è la 

prima risposta che dobbiamo a quei milioni di italiani stanchi delle bufale di 

Capi di Governo non eletti. 
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Risposte concrete – La priorità resta quella di proporre un'alternativa ad una 

sinistra. Chi vota alle prossime regionali non è interessato agli organigrammi 

di partito, vuole risposte concrete su quali politiche intenda adottare Forza 

Italia in quei territori. Gli spazi di discussione per confrontarsi su come 

raggiungere questi obiettivi ci sono, basta non disertarli. Ma si faccia presto, 

sarebbe folle perdere le Regioni meglio amministrate di Italia per capricci di 

partito o di coalizione. 

  

Gubitosi ko – Nella boxe trattasi di ko tecnico. Gubitosi e il suo piano sono 

andati al tappeto. Un verdetto unanime grazie al voto della commissione 

vigilanza Rai che ha optato per la salvaguardia della pluralità d'informazione 

a fronte dell'accorpamento delle redazioni dei Tg proposto dal direttore 

generale. No agli sprechi, ma si al buon senso. 

 

L’indecenza delle banche popolari – La vicenda delle banche popolari è 

stata semplicemente indecente. In soli tre giorni di rally di borsa alcuni noti 

personaggi dell’entourage renziano hanno portato a casa milioni di euro, 

sfruttando la loro prossimità con il Presidente del Consiglio. Se il governo 

non avesse fatto ricorso ad un decreto legge per proporre al Parlamento la 

modernizzazione del sistema, le cose sarebbero andate diversamente. Il fatto, 

poi, che il massimo della speculazione si sia concentrato sul titolo della 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, di cui il padre della ministra Maria 

Elena Boschi è vice presidente, rappresenta solo la ciliegina sulla torta. 

  

No a soluzioni opache – La decisione più corretta, dal punto di vista 

istituzionale, sarebbe quella di ritirare il decreto – confidiamo nella moral 

suasion del Presidente della Repubblica – e ricominciare da capo, con un 

disegno di legge che Forza Italia si impegna ad approvare nei tempi più rapidi 

possibili. Riteniamo, infatti, che il nodo delle Banche popolari vada sciolto in 

modo rapido e trasparente. Evitando soluzioni opache. Che possono fare la 

fortuna di qualche solito noto e che rischiano di impoverire ulteriormente il 

tessuto produttivo italiano 

 

Politica estera – Al tavolo erano seduti i leader di Germania, Francia, Russia 

e Ucraina. Qualcuno potrebbe domandarsi: e l’Italia? Giusta osservazione. 

L’Italia rappresenta la giusta espressione di un governo non eletto dal popolo, 

con un Presidente del Consiglio malato di annuncite. Il signorotto di Firenze 

venga a riferire in Parlamento su che fine abbia fatto Lady Pesc. 
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(1) 

EDITORIALE/1 
Renzi con l'acqua alla gola. La legislatura è finita 

nel fiume. Qualcuno stacchi la spina. Tra 

disprezzo del Parlamento e opacità bancarie, si 

palesa la natura autoritaria delle riforme e del 

metodo per portarle a compimento.  

Se l'Arbitro c'è, fischi il fallo 

 sta annaspando nel fiume che si è trasformato in palude. La sua enzi

fretta si capisce bene ormai da che cosa sia determinata. Vuole riscuotere, 

prima che sia troppo tardi, prima che la sua minoranza interna del Pd si 

svegli del tutto dalla sbornia per essere stata sfiorata dallo sguardo condiscendente 

del Signorotto di Firenze, che l'ha privilegiata sul rispetto del Patto con 

. Ora però  e Berlusconi Bersani

,  e , Fassina Damiano Letta

cominciano a capire che non conviene 

nutrire ancora lo spirito di dominio 

del loro zar.  

 

La fretta di Renzi sta inciampando 

su se stessa, il presunto leone di 

qualche giorno fa si sta sgambettando 

da solo. 

 

Bastava scorgerlo a Montecitorio nella 

sua passerella di ieri, a esibire la sua 

sbruffoneria. Com'è possibile che 

l'Italia approdi senza fiatare, senza che il Quirinale eccepisca a un cambiamento 

costituzionale e a una legge elettorale che consegnerebbero il Paese a un Partito 

(democratico) solo, anzi a un uomo solo, il tutto attraverso procedimenti 

parlamentari profondamente scorretti? 

 

Per questo chiediamo all'Arbitro di vigilare. 

 R
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Esiste una consonanza rivelatrice tra i contenuti del pacco (40 articoli della 

Costituzione +  Italicum 2.0) e la maniera con cui Renzi lo sta portando a 

destinazione: ed è la . prepotenza autoritaria

 

Il metodo per affermare le riforme si sposa perfettamente con il loro merito. Il 

tradimento del Patto sancito al Nazareno è grave in sé e chiarisce perfettamente il 

dna del nuovo assetto istituzionale che Renzi vuole, ed è un abito su misura per un 

piccolo principe, per un Valentino senza il senso della tragedia e rispetto per il 

prossimo, compagno di partito o avversario che sia. 

 

Per vedere che cosa sia la deriva autoritaria e la sordità alla ragione, un esercizio è 

utile anche se piuttosto doloroso. Chiediamo anzitutto sommessamente  di farlo 

al presidente della Repubblica . Bisogna sintonizzarsi sul Sergio Mattarella

canale 524 di Sky. C'è la diretta televisiva 

ufficiale della Camera. Le inquadrature sono 

fisse: si vede la presidenza e chi, volta a volta, 

parla.  

 

C'è una maggioranza a base incostituzionale che 

trascina il suo malloppo verso il traguardo, non 

ragione sul merito delle cose, vede il 

Parlamento come un fastidioso accidente, se 

potesse si vede benissimo che imporrebbe di 

schiacciare un bottone, e oplà fatto. I tempi 

contingentati, e c'è questo fiume tristissimo e 

fangoso, che procede contro ogni buon senso 

verso un risultato che spaventa chiunque ami la democrazia e non si faccia 

incantare dalla spavalderia di Renzi. 

 

L'estetica anticipa il giudizio etico. E l'etica impone di osservare che è immorale 

che questa corsa senza senso, imponga al Parlamento di trascurare 

provvedimenti indispensabili. E impedisca di discutere subito, ora!, dei fatti 

inquietanti che coinvolgono il governo sulle vicende delle Banche popolari. Sulla 

sua proposta a Bruxelles, senza prima discuterne in Parlamento, di spezzare le reni 

alla Libia... 

 

Diamo spazio oggi sul "Mattinale" ad allarmi che arrivano non solo dalla nostra 

parte politica, ma da costituzionalista di diverse impostazioni. La deriva 

autoritaria va bloccata. Per questo ci rivolgiamo all'Arbitro. Il giocatore è 

scorretto, impedisce al Parlamento di giocare la partita della democrazia.  
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(2) 

RIFORME 

I maggiori costituzionalisti bocciano 

risolutamente i contenuti di una riforma 

costituzionale che consegnerebbe tutto il Paese 

senza bilanciamenti a un solo partito.  

Rischi gravi di autoritarismo 

 
 

ei giorni scorsi il Presidente emerito della Corte Costituzionale, 

, ha lanciato un monito dalle colonne del Ugo De Siervo

quotidiano “ ”. De Siervo ha detto a Renzi: fermati La Stampa

prima che il danno sia irreparabile. 

 

Ha scritto: “i danni possono essere gravissimi”. 

 

E ha fatto solo “due esempi concreti (fra i molti che potrebbero essere 

possibili) sulle serie conseguenze che si potrebbero produrre…”. 

 

“Anzitutto – ha sottolineato De Siervo – non appare affatto probabile 

che possa diminuire l’attuale pesante contenzioso fra Stato e Regioni 

malgrado l’enorme espansione dei poteri legislativi dello Stato che ci si 

ripromette, dal momento che la tecnica elencativa di ciò che spetta allo 

Stato o, invece, alle Regioni, appare largamente imprecisa ed 

incompleta”. 

 

“Contemporaneamente – ha aggiunto il Presidente emerito della 

Consulta – i poteri legislativi del nuovo Senato sono così confusamente 

(ed insufficientemente) configurati, che ne potrebbero derivare dubbi di 

legittimità costituzionale su molte leggi statali approvate con l’uno o 

con l’altro procedimento previsto nel progetto di revisione costituzionale 

(se ne possono distinguere sette od otto)”. 

N 
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“In secondo luogo”, ha affermato il giurista, “tutta questa profonda 

riforma del nostro regionalismo in senso fortemente riduttivo, non si 

applicherebbe, se non in alcuni modestissimi ambiti, alle cinque 

Regioni ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e cioè alcune delle Regioni di cui 

– a ragione o torto – più si discute criticamente.  

 

Anzi, queste Regioni non solo manterrebbero i loro poteri attuali, ma 

conquisterebbero con questa modifica costituzionale il potere di 

condizionare l’ipotetica futura riforma dei loro Statuti speciali (che 

sono leggi costituzionali, ma che il Parlamento non potrebbe più 

approvare autonomamente, perché dovrebbe previamente ottenere 

l’accordo della Regione interessata).  

 

Ma un trattamento così manifestamente diseguale non solo produrrebbe 

nuove disfunzionalità legislative ed amministrative, ma susciterebbe 

naturalmente pesanti polemiche politiche”. 

 

Il Presidente emerito ha indicato ancora un rischio, allorché nel presente 

progetto si prefigura l’ipotesi dell’elezione di un Presidente della 

Repubblica di minoranza. Quando dalla nona votazione in poi sarà 

sufficiente il 60 per cento non degli aventi diritto ma dei votanti. 

 

Ha concluso De Siervo con prudenza: “Allora forse è raccomandabile 

correre un po’ meno e considerare meglio il contenuto delle innovazioni 

proposte”. 

 
 

 

 

UGO DE SIERVO 

La Stampa 

13 febbraio 2015 
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ueste riforme s`hanno da fare. A tutti i costi, nonostante il 

Nazareno rotto. E se il premier ha tanta fretta di concludere, sul 

Corriere della Sera ci pensa il professor  a rassicurare gli Cassese

italiani: non ci sono tirannie all`orizzonte, la democrazia non corre 

pericoli. 

 

Molti costituzionalisti, da tempo, hanno espresso più di un dubbio 

sull`esito del combinato disposto tra Italicum e riforme 

costituzionali. 

 

Tra loro c`è , emerito di diritto costituzionale alla Alessandro Pace

Sapienza. "Sono d`accordo con Sabino Cassese che la democrazia, per il 

momento, non corre pericoli e che non è in atto una svolta autoritaria. 

Questo però non significa che, a seguito del combinato disposto 

dell`Italicum e della riforma costituzionale non vengano pregiudicati 

quei principi supremi ai quali lo stesso Cassese si richiama".  

 

Allude al principio di rappresentanza?  

Non solo, ma a questo riguardo non posso non ricordare che nella 

sentenza sul Porcellum la Corte costituzionale ha chiaramente 

sottolineato che le ragioni della governabilità non devono prevalere 

su quelle della rappresentatività. Ammesso pure che tale principio non 

sia violato dall`Italicum - il che è discutibile date le circoscrizioni troppo 

vaste, i capilista bloccati, le pluricandidature ecc. -, dovrebbe sollevare 

più di una preoccupazione il fatto che l`Italicum conceda il premio di 

maggioranza ad una sola lista e che la Camera dei deputati, con i suoi 

630 deputati, possa senza soverchia difficoltà ricoprire tutte o quasi tutte 

le cariche istituzionali.  

 

Qualche altra perplessità?  

Ne avrei molte, mi limito a tre di cui le prime due nessuno parla. Primo: 

nel procedimento legislativo alla Camera dei deputati viene eliminato 

del tutto il passaggio nelle commissioni in sede referente, tranne alcune 

importanti materie previste nel primo comma dell`articolo 70. Eppure è 

a tutti noto che nel dibattito in commissione sta il cuore del processo 

legislativo. Secondo: il testo della Renzi-Boschi tace del tutto a  

proposito dei diritti delle minoranze parlamentari, la cui previsione viene 

Q 
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invece demandata ai regolaménti delle Camere che vengono approvati a 

maggioranza. Ma ciò che mi sembra soprattutto sbagliato e 

pericoloso, è che, alla faccia dell`articolo 1 della nostra Costituzione, 

i senatori non saranno eletti più dal popolo, ma dai così detti "grandi 

elettori" che non sono altro che i consiglieri regionali. In Francia, dove 

le elezioni indirette sono serie, i grandi elettori sono 150 mila, mentre in 

Italia sarebbero poco più di mille. Un`altra furbata, questa volta a favore 

delle consorterie locali! Eppure, nonostante tutto, il Senato 

continuerebbe a partecipare al procedimento di revisione costituzionale, 

a eleggere ben due giudici costituzionali e a partecipare alla funzione 

legislativa in non poche materie di grande importanza!  

 

Siamo passati dalle riforme condivise con i due terzi del Parlamento 

alle riforme - e gentile concessione del referendum - a una riforma 

che alla fine sarà votata, al Senato, con voti raccogliticci.  

Lei parla di voti raccogliticci, ma non pensa che tutta la legislatura sia 

stata, e sia, sotto "ricatto" del Premier, dal momento che la Corte 

costituzionale l`aveva delegittimata avendo ritenuto incostituzionale il 

Porcellum col quale era stata eletta? Con la conseguenza che le Camere 

potrebbero essere sciolte se i parlamentari non si adeguano?  

 

Il Parlamento viene convocato a tappe forzate: prima hanno 

contingentato i tempi, adesso stanno provando a sfiancarli con 

sedute notturne. Perché tanta fretta?  

Perché Renzi sa bene che, per le ragioni appena dette, i parlamentari 

"eletti" della futura legislatura potrebbero essere meno docili di quelli 

"nominati" in questa.  

 

La convince l`obiezione che la sentenza con cui la Consulta ha 

dichiarato il Porcellum incostituzionale, non crea problemi di 

legittimità al Parlamento?  

Sono d`accordo col mio amico Sabino che la sentenza n. I del 2014 "non 

tocca in alcun modo gli atti posti in essere" grazie al Porcellum, e che in 

essa è scritto "che non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno 

prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali", ma le "nuove" 

consultazioni elettorali - secondo la sentenza della Corte (e secondo 

logica) avrebbero dovuto essere quelle conseguenti a scioglimento 
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anticipato, e non quelle di lì a quattro anni. Ovviamente è sufficiente il 

buon senso, per rendersi conto che le Camere non possono essere 

sciolte in forza dell`intervento di un ufficiale giudiziario che ne 

esegua lo sfratto. Ma una cosa è riconoscere che non ci sono o non ci 

sono state le condizioni politico-istituzionali per lo scioglimento, altra 

cosa è trasformare una dichiarazione d`incostituzionalità in un semplice 

"memorandum" per le forze politiche...  

 

Berlusconi, dopo il pentimento nazareno, si è detto preoccupato per 

una deriva autoritaria. Alcuni suoi colleghi lo vanno dicendo da 

tempo...  

A me non piace parlare di deriva autoritaria: crea confusione con il 

regime di Pinochet e dei colonnelli greci. Più semplicemente dico che 

quella di Renzi sarebbe una svolta pericolosa perché elimina i 

contro-poteri, che non sono le autorità indipendenti, i magistrati o la 

Commissione europea. Sono i contro-poteri politici esterni come il 

Senato elettivo, e i contropoteri politici interni, e cioè i poteri 

parlamentari delle minoranze. Vi sarebbe invece il Partito della 

Nazione. Ebbene, più di Pinochet, ho paura che la Camera possa 

somigliare alla fattoria degli animali. 

 
 

 

ALESSANDRO PACE  

Il Fatto Quotidiano 

13 febbraio 2015 
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(3) 

COMMENTO SU UNA TRAGEDIA 

DEMOCRATICA 

Forse non siamo alla vigilia di una dittatura, ma 

certamente assistiamo all'agonia di una 

democrazia in cui ogni mezzo è giustificato dal 

fine, in cui la Costituzione è l'occasione per  

esaltare il trasformismo, sottrarre il parlamento 

al giudizio degli elettori proseguendone  

artificialmente l'esistenza e dare sostegno  ad una 

maggioranza che non avrebbe i numeri se eletta  

con una legge elettorale non viziata 

a modifica della Costituzione può essere strumentalizzata per 

una prova di forza sulla tenuta di un governo? O non dovrebbe 

essere semmai la solidità di una maggioranza politica vera, radicata, 

non occasionale, legittimata attraverso meccanismi  elettorali non 

viziati,  una maggioranza che prova anche a dialogare con le opposizioni, il 

presupposto per la delicatissima  operazione che è la riforma della legge delle 

leggi? 

 

Guardando a quanto sta succedendo in questi giorni è evidente che siamo nel 

primo scenario.  E solo chi è intellettualmente disonesto può negare  che si 

tratti di uno scenario preoccupante dal punto di vista democratico. 

 

Perché, con buona pace di Sabino Cassese, il rischio oggi non è che arrivi 

qualcuno con gli stivaloni e il petto gonfio circondato da squadracce  assetate 

di violenza. Il rischio è che si smarrisca completamente, si corrompa nelle 

fondamenta il senso della democrazia. E si trasformi tutto in una finzione. 

 

Se questa riforma passasse andrebbe descritta così:   

 

L 
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 approvata da un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata 

incostituzionale, che gode di una dubbia e disperata legittimazione 

formale, ma certamente di nessuna legittimazione politica, la cui 

composizione è deformata e  alterata da un premio di maggioranza, 

senza il quale nessuna riforma riuscirebbe ad essere approvata;  

 

 una maggioranza puntellata dall’apporto di parlamentari 

trasformisti, che hanno abbandonato i gruppi mediante i quali sono 

stati eletti e  si rendono disponibili  a sostenere all’occorrenza la 

maggioranza, con disinvoltura pari al disprezzo dei propri elettori; 

 

 portata avanti attraverso l'uso degli strumenti parlamentari 

acceleratori più estremi, come le sedute fiume, il contingentamento 

dei tempi, ecc.; 

 

 resa possibile perché rappresenta l'assicurazione sulla durata della 

legislatura per tanti parlamentari che sanno essere arrivato il loro giro 

finale. 

 

Forse non siamo alla vigilia di una dittatura, ma certamente assistiamo 

all'agonia di una democrazia in cui ogni mezzo è giustificato dal fine, in 

cui la Costituzione è l'occasione per  esaltare il trasformismo, sottrarre il 

Parlamento al giudizio degli elettori proseguendone  artificialmente 

l'esistenza e dare sostegno  ad una maggioranza che non avrebbe i numeri se 

eletta  con una legge elettorale non viziata. 

 

Vogliamo davvero eternare questo passaggio così degradante e riprovevole 

nel testo della nostra Carta Costituzionale? Vogliamo davvero incidere 

questo marchio di infamia nella  più alta delle leggi? 
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(4) 

Il Colle intervenga, andiamo subito a votare 
Intervista di Renato Brunetta a ‘la Repubblica’ 

 

La riforma costituzionale è finita, il patto è stracciato, ma per noi si chiude 

qui anche la legislatura. Renzi pensa davvero di ovviare a questo pantano con 

qualche transfuga, con una piccola campagna acquisti? Perché gli è chiaro 

che con le sue prove muscolari ha trascinato il Parlamento in una palude, o no?”. 

 

Ma siete stati voi a tirarvi fuori dal patto del Nazareno, presidente Renato 

Brunetta.  

“Il primo punto del patto del Nazareno era la scelta di un presidente della 

Repubblica condiviso”. 

  

Il primo? Sarebbe una notizia.  

“Ecco, gliela do. Doveva costituire il primo grande passo verso la pacificazione. 

Tutto il resto, la riforma elettorale, quella costituzionale, erano corollari, derivati. 

Renzi ha preferito far prevalere la sindrome dello scorpione? Ne pagherà le 

conseguenze”.  

 

Intanto, la riforma costituzionale verrà approvata alla Camera, anche senza 

di voi.  

“E noi invochiamo l’intervento del presidente Sergio Mattarella, nei modi e nelle 

forme che riterrà più opportuni. Perché la situazione è aberrante. Tempi 

contingentati, sedute fiume per un’assemblea costituente, non si era mai visto nella 

storia della Repubblica. Utilizzando poi i 130 parlamentari frutto di un premio di 

maggioranza riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale”.  

 

È così sicuro che sia la fine del patto? Non è che dopo le regionali tornate al 

tavolo delle riforme? “Questa non è la fine del patto. È la fine del renzismo. Il 

patto era stata la grande intuizione dell’intelligenza renziana e berlusconiana, il 

riconoscimento reciproco dopo decenni di delegittimazione”.  

 

“ 



Il Mattinale – 13/02/2015 

15 

 

La fine del renzismo, non sarà eccessivo?  

“La sua storia è finita mercoledì, con l’imposizione della seduta fiume per 

approvare una riforma che, ben che vada, entrerà in vigore nel 2018, mentre 

rischiano di scadere decreti importanti come l’Ilva, le banche, il Milleproroghe, in 

piena crisi finanziaria. Lui che fa? Sedute fiume per pura arroganza. La legislatura, 

per quanto ci riguarda, è finita”.  

 

Pensate al voto? Con il Consultellum, col proporzionale puro?  

“Certo che è possibile. Di fronte a questi attacchi alle regole democratiche, è 

l’unica via. Del resto, un’assemblea costituente si elegge col proporzionale, non 

col maggioritario”.  

 

Ha aperto l’ultimo Mattinale col "No alla deriva autoritaria". Non è lo stesso 

Renzi "autoritario" con cui trattavate fino a tre settimane fa?  

“Io guardo ai fatti, ai continui ricatti, all’insensibilità democratica. Tutto è 

cambiato. E non è un caso che da tre-quattro giorni, da quando Fi ha detto basta coi 

trucchi, la situazione è precipitata. E mi chiedo: se questo accade nella Camera in 

cui i numeri sono a favore della maggioranza, cosa accadrà a breve al Senato?”.  

 

Fronte interno. Berlusconi fa sul serio con Fitto? Davvero vuole sospenderlo?  

“Il patto del Nazareno era un grande obiettivo, solo sulla sua gestione il partito si è 

diviso al suo interno. Ora c’è bisogno di tutti nell’opposizione a questo pericoloso 

governo: le scissioni non servono a nessuno”.  

 

Riuscirete a tenere insieme Salvini e Alfano alle regionali?  

“Domanda legittima ma rispondo con un elemento concreto, benché paradossale: le 

due forze già governano insieme in Veneto e Lombardia. Quanto ad Alfano e ai 

suoi fuoriusciti...”.  

 

Si riferisce all’Ncd?  

“I fuoriusciti alfaniani tengono in piedi da un anno e mezzo tutti i governi di 

sinistra, reggendo le loro riforme. Anche questo non è normale in una democrazia 

occidentale”. 
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(5) 

FORZA ITALIA 

Unità nel centrodestra. Guardare alla nostra 

gente, ai suoi interessi, e  smetterla di dividersi 

lasciandola in balia di Renzi.  

E il ruolo federatore di Berlusconi 

  va riconosciuto un talento assoluto: quello di Berlusconi

unire alleati, amici, capi di Stato (Bush e Putin a Pratica di 

Mare) ma anche i suoi avversari.  

 

Partiamo dagli avversari, partiamo da . Il presidente del Consiglio Renzi

col Patto del Nazareno riusciva a tenere a bada la sua maggioranza, 

senza si trova a dover mediare tra posizioni incompatibili. Prima poteva 

andare spedito, adesso deve giustificare i suoi “no” ai vari civatiani, 

bersaniani, dalemiani e 

compagnia bella (si fa per 

dire).  

 

Prima poteva bluffare, 

adesso deve 

negoziare.  Sul Quirinale, 

si dice, che Renzi abbia 

vinto. Può darsi. Ma 

offrendo una corsia 

preferenziale alla propria 

sinistra (e chiudendo la 

strada al centrodestra), ha 

dato il dito a chi è solito prendersi tutte e due le braccia. Se questa è una 

vittoria, tanti auguri Renzi. 

 

Il futuro della sinistra è già scritto nel copione della storia: rotto il 

Patto del Nazareno si romperà la sinistra, come al solito del resto. 

A 
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Forza Italia deve cogliere al volo le opportunità che offre questo  
scenario. Unirci mentre la sinistra si divide è la prima risposta che 

dobbiamo a quei milioni di italiani stanchi delle bufale di Capi di 

Governo non eletti. Dobbiamo dimostrare alla nostra gente, agli 

indecisi, agli scettici, a quella maggioranza di italiani che non voterà mai 

a sinistra, la nostra capacità di dare risposte concrete.  

 

Abbiamo le migliori credenziali possibili, non dimentichiamocelo: tra il 

2001 e il 2006 abbiamo creato 1.540.000 nuovi posti di lavoro mentre 

in Europa cresceva la disoccupazione; tra il 2008 e il 2011 al di là della 

bufala dello spread (come ha poi dimostrato la storia), la disoccupazione 

in Italia era più bassa di 

oggi e della media 

europea; gli italiani con 

Berlusconi stavano 

decisamente meglio di 

adesso.  

 

E’ un dato di fatto 

statisticamente e 

politicamente 

indiscutibile. Peccato che 

la libera stampa queste 

cose non le racconti. Una 

stampa così libera che, 

solo nell’ultimo anno, ha 

perso 24 posizioni nella 

classifica mondiale sulle libertà di stampa. 

 

La stampa controllata dalla sinistra, però, non sia un alibi. La priorità 

resta quella di proporre un'alternativa ad una sinistra che introduce 

illiberali tasse retroattive, che promette tagli che non fa, che tassa il 

risparmio dei pensionati e colpisce l  e giovani partite iva, che dà più 

soldi a chi ha già un lavoro sicuro e non investe in politiche attive per 

l’occupazione. Una sinistra che preferisce la finanza internazionale 

alle banche popolari, che punisce chi dà credito a famiglie e imprese e 
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premia chi specula. Una sinistra che premia gli amici, gli amici degli 

amici, e punisce tutti gli altri. 

 

Di fronte a questo devastante scenario è giunta l’ora di superare la 

sindrome del partito di opposizione. Dobbiamo far prevalere la 

sostanza sulla forma.  

 

Chi vota alle prossime regionali non è interessato agli organigrammi di  

partito, vuole risposte 

concrete su quali politiche 

intenda adottare Forza 

Italia in quei territori.  

Vuole sapere con estrema 

precisione cosa faremo, in 

quanto tempo e come lo 

faremo. 

 

Ragionare come forza di 

governo dovrebbe voler 

dire questo: dare risposte 

specifiche sulle questioni 

dirimenti, non sugli organigrammi. Risolvere le questioni di sostanza 

prima che quelle di forma. Avere la consapevolezza che ognuno può 

essere indispensabile dentro e fuori il partito. Gli spazi di discussione 

per confrontarsi su come raggiungere questi obiettivi ci sono, basta non 

disertarli.  

 
Ma si faccia presto, sarebbe folle perdere le Regioni meglio amministrate di 

Italia per capricci di partito o di coalizione. 
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(6) 

IL DISCORSO DELLA  

NUOVA LINEA POLITICA 

Intervento del Presidente Silvio Berlusconi  

ai Gruppi Parlamentari 

i troviamo qui oggi per sancire insieme un cambio di linea. Diciamo 

subito che non siamo stati noi a voler abbandonare un percorso, quello 

delle riforme condivise.  

 

E' stato il Partito Democratico a cambiare le carte in tavola e noi non possiamo 

far altro che prenderne atto, con rammarico.  

Avevamo creduto in un profondo cambiamento dei rapporti politici in questo 

Paese, di cui le riforme erano solo un aspetto, importante, ma non unico.  

 

La proposta del nuovo Segretario del Pd, Renzi, di un dialogo ampio sulle 

istituzioni poteva essere la strada per uscire da quella guerra civile strisciante 

che ha avvelenato l'Italia negli ultimi venti anni. Avevamo condiviso le parole 

di Renzi, quel ragionamento teso a costruire un bipolarismo, anzi, un 

bipartitismo maturo.  

 

Quel ragionamento suonava così: il Governo, in una democrazia bipolare, è 

affare di chi vince le elezioni, che deve essere messo in grado di decidere e di 

rispondere delle proprie scelte davanti agli elettori, senza scarichi di 

responsabilità.  

 

Le istituzioni sono invece patrimonio di tutti i cittadini, sono patrimonio di tutte 

le forze politiche che li rappresentano. Nessuno può considerarle cosa propria, 

da cambiare o utilizzare per pure finalità o vantaggi di parte.  

 

All'interno di questo ragionamento avevamo avviato un percorso di 

collaborazione per cambiare lo Stato, garantire al Paese una legge elettorale 

efficace, scegliere insieme gli elementi di garanzia del sistema, come il 

Presidente della Repubblica.  

 

C 
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Non tutto in questo percorso ci convinceva, ma il progetto complessivo che 

poteva portare alla nascita della nostra Terza Repubblica su basi diverse dalla 

Seconda, era tale e di tale importanza, da farci accettare anche alcune forzature 

dei nostri compagni di viaggio e alcuni sacrifici, anche dolorosi. 

 

Purtroppo il Partito Democratico ha voluto interrompere questo percorso, e lo 

ha fatto mostrando il suo vero volto, dimostrando la propria incapacità di 

cambiare confermando di considerare lo Stato e le istituzioni come cosa propria 

e non patrimonio di tutti, un patrimonio da usare a proprio esclusivo vantaggio. 

 

La scelta non condivisa di una persona degna, come il Presidente Mattarella, fa 

emergere una serie di fatti che non possiamo oggi non considerare: 

 

1. Il Partito Democratico, quando gli conviene, non esita a rimangiarsi la 

parola data. Questo dimostra che non ha ancora conquistato quella 

maturità politica, quel rispetto per l'interlocutore necessari a gestire una 

riforma costituzionale importante che aumenta i poteri del Premier e del 

Governo, riducendo le garanzie legate al Parlamento, che viene 

dimezzato, e legate alle autonomie locali, che vengono gravemente 

ridimensionate. Molte democrazie anglosassoni funzionano così, ma lì il 

rispetto reciproco, tra partiti di maggioranza e opposizione è antico e 

consolidato e la moralità del rispetto dei patti è sacra quanto le regole 

scritte. Basti pensare che la Gran Bretagna non ha neppure una 

costituzione codificata, ma funziona secondo regole non scritte ma 

inviolabili. 

 

2. Il metodo scelto dal Pd per eleggere il nuovo Presidente, abbandonando 

ogni ricerca di condivisione per l'interesse di parte di riunire le anime 

frastagliate di quel partito ci da' una lampante dimostrazione di come 

utilizzerebbe il nuovo quadro istituzionale. 

 

3. La scelta di un arbitro condiviso era parte importante dell'applicazione 

della più profonda riforma costituzionale dal 1948 ad oggi.   

 

4. Dunque non siamo noi oggi a sancire la rottura di un percorso, ma 

prendiamo atto con profondo rammarico del cambiamento voluto da altri. 

Continuare sulla stessa strada sarebbe ottuso e politicamente nefasto, non 

per noi, ma per gli elettori moderati che rappresentiamo e per il Paese 

tutto. 
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Voglio dire con chiarezza che avevamo creduto, avevo creduto fino in fondo al 

percorso di dialogo fin qui intrapreso insieme. Troppi danni erano stati procurati 

al Paese da quella guerra civile strisciante, da quella visione politica che vede 

l'avversario come un nemico, per non provare fino in fondo a cambiare le cose.  

 

Oggi non è il momento delle recriminazioni e dei processi sommari. La linea 

politica seguita fin qui era la mia linea politica. Meditata, ponderata, valutata, in 

tutti i suoi aspetti. So bene quanto ci sia costata, quanto, a volte, sia costata 

personalmente a ciascuno di voi. 

 

Vi ringrazio per quanto insieme abbiamo fatto fino ad oggi. E il fatto che il 

Partito Democratico non sia stato capace di portare fino in fondo questo 

cammino nulla toglie alla nobiltà del nostro sforzo.  

 

Chi ci ha creduto fino in fondo come me, merita stima e rispetto.  

 

Chi ha criticato questo cammino, sottolineandone le debolezze, se lo ha fatto in 

buona fede, come credo, oggi ha la possibilità di contribuire costruttivamente 

alla elaborazione di una nuova linea, senza recriminazioni, senza inutili e 

ingiusti regolamenti di conti, che troppo hanno indebolito Forza Italia.  

Oggi si apre una fase nuova a cui tutti devono partecipare: chi si sottrae abdica 

alle proprie responsabilità e alimenta i sospetti di strumentalità della proprie 

critiche. Mi auguro che ciò davvero non avvenga. 

 

Da ieri i nostri gruppi parlamentari hanno intrapreso una nuova linea. Noi non 

abbiamo mai fatto un'opposizione distruttiva.   

 

Dal 1994 siamo convinti della necessità di riformare il nostro Paese.  

 

Quindi, al di là delle spacconate talvolta indigeribili del Pd in queste ore, non 

abbiamo interrotto il nostro lavoro costruttivo. Lo abbiamo già detto, lo ripeto 

oggi: venuto a cadere quel patto profondo per cambiare insieme l'Italia, 

continueremo comunque ad appoggiare ciò che delle riforme ci piace e che 

riteniamo utile per il Paese.  

 

Ma non accetteremo più di votare per tutte quelle parti che avevamo accettato 

solo per amore di un disegno più ampio e più importante. Valuteremo cosa 

approvare e cosa cercare di cambiare e alla fine del percorso, valutato come il 

nostro contributo sarà stato recepito dalla maggioranza, decideremo come 

comportarci al voto finale. E così faremo anche sulla legge elettorale. 



Il Mattinale – 13/02/2015 

22 

 

 

Credo sia opportuno anche ricordare a questo Governo tutti i provvedimenti 

lasciati indietro per approvare queste riforme: è stata una corsa forsennata che 

ha paralizzato il Parlamento e lasciato indietro molti dei provvedimenti che 

certamente sono più urgenti per le famiglie e per le imprese: oggi il 25% degli 

italiani vive con meno di 10 mila euro all’anno, le imprese continuano a 

chiudere e a delocalizzarsi mentre il decreto sul lavoro e le deleghe fiscali 

languono nel limbo. I pensionati e gli artigiani non hanno avuto alcun segnale.  

 

Non voglio approfondire i temi economici oggi, lo faremo presto, ma 

certamente dobbiamo sforzarci per riportare l'attività parlamentare su quelle 

decisioni che questo Governo sembra incapace di prendere, mentre l'Italia resta 

in stagnazione e all'orizzonte non c'è alcuna ripresa. 

 

Oggi dunque torniamo ad esercitare a pieno titolo il nostro ruolo di opposizione 

a 360 gradi.  

 

Lo faremo senza sconti e senza quella benevolenza che questo Governo ha 

dimostrato di non meritare. Lo faremo col senso di responsabilità che ci è 

proprio. Per far questo dobbiamo lavorare in Parlamento, dove chiedo che tutti 

si impegnino al massimo e con costante presenza ed invito Paolo e Renato a 

convocare all’inizio di ogni settimana i gruppi parlamentari per decidere 

insieme la linea da tenere sui singoli provvedimenti e coordinare i relativi 

interventi. Dobbiamo però anche lavorare sul territorio dove il nostro partito ha 

bisogno di un nuovo slancio, di una rinascita in vista delle ormai prossime 

elezioni regionali. 

 

A tal proposito vorrei chiarire, dopo aver letto tante inesattezze, la mia 

posizione sulle prossime alleanze alle regionali.  

 

Chi scrive, dice di temere che si possano consegnare la chiavi del centro destra 

alla Lega di Salvini non conosce la nostra storia, la mia storia, e neppure i 

principi basilari della politica.  

 

La Lega è un nostro importante alleato. Lo è da venti anni, spero possa esserlo 

anche oggi. Dobbiamo lavorare con generosità per ricostruire un centro destra 

alternativo alla sinistra perché uniti si vince, divisi si perde. Per farlo dobbiamo 

trovare una strada comune con i molti amici che compongono il centro destra e 

che oggi, talvolta, sono su posizioni diverse. Nessuno può imporre diktat, ma 

tutti debbono dare il proprio contributo. E una coalizione di centro destra non 
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può ruotare che intorno ad un partito centrale come Forza Italia. Alcune cose 

oggi ci dividono, ma sono molte di più quelle che ci uniscono.  

 

Anzi credo che tra le forze di centro destra vi siano meno divisioni che tra le 

sole correnti del Pd. Noi stiamo lavorando con generosità per ottenere quel che 

gli elettori di centro destra chiedono e meritano: la vittoria dei moderati e il 

governo del Paese.  

 

Abbiamo talvolta rinunciato a ciò che pure ci aspettavamo pur di agevolare 

questo percorso: abbiamo per esempio consentito alla Lega di correre con un 

proprio candidato in Emila. Ma nessuno può interpretare la nostra generosità 

costruttiva come una arrendevolezza.  

Abbiamo le nostre convinzioni e le difenderemo fino in fondo come 

difenderemo fino in fondo le nostre radici che si fondano nel popolarismo 

europeo.  

 

Vogliamo aiutare la Lega a vincere in Veneto, ma non lo faremo mai a discapito 

della Campania, tanto per fare un esempio.  

 

Non accetteremo diktat sugli alleati, ma come sempre siamo pronti ad ascoltare 

tutti. Siamo pronti ad appoggiare i candidati migliori, ma non ci faremo imporre 

i nomi dei candidati da nessuno.  

 

E soprattutto pretendiamo che i patti vengano rispettati e che tutti ritirino i 

propri candidati non condivisi, soprattutto da Regioni dove già c'era un accordo.  

Sono convinto che su queste basi di pari dignità e di obiettivi condivisi, potremo 

presto tornare a guidare questo Paese per il bene di tutti. 

 

Dal 9 Marzo sarò in campo anch’io, sono sicuro che sarete tutti in campo con 

me. 
 

 
11 febbraio 2015 
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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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(7) 

NOI E SALVINI 

La nostra risposta ai dieci punti economici di 

Salvini. Per ragionare insieme e allearsi sul serio 

ene . Siamo d’accordo sui 10 pilastri di un accordo con Salvini

 pubblicati su , che Berlusconi Il Foglio

commentiamo ed ampliamo nel seguito. 

Sono le nostre idee, a cui dovremo aggiungerne 

tante altre. È la dimostrazione che c’è spazio per 

lavorare insieme. 

 

 Sulla proposta di avere meno Europa, 1)
concordiamo sull’osservazione che in un 

regime a valuta unica, perdendo la possibilità 

di usare il rapporto di cambio come strumento competitivo, l’unica 

possibilità per poter correggere gli squilibri macroeconomici tra diverse 

economie è quella di avere salari perfettamente flessibili (con un sistema 

normativo in materia del lavoro estremamente dinamico) in maniera che 

questi si allineino al livello di produttività e che questa politica sia 

estremamente penalizzante per l’Italia. 

Infatti, dati i forti differenziali di produttività del fattore lavoro esistenti in 

Europa (molto alti al Nord, molto bassi al Sud), l’unico scenario 

prefigurabile, con l’euro, è quello di un ulteriore aumento del divario 

salariale che spinge a ridurre ulteriormente i già bassi salari italiani. 

 

Riteniamo che sia, in ogni caso, necessario aumentare il livello di 

produttività del lavoro attraverso l’uso delle nuove tecnologie e attraverso 

una miglior organizzazione dei processi produttivi ma che non sia accettabile 

che, per far questo, i lavoratori italiani debbano subire altri tagli ai loro 

redditi. 

 

Siamo inoltre d’accordo con la Lega Nord sul fatto che l’assenza di 

inflazione renda insostenibile il peso reale dei debiti, pubblici e privati. 

Senza rivalutazione dei prezzi, infatti, il valore reale del debito tende infatti 

all’infinito, rendendo impossibile qualsiasi suo rimborso. Lo stesso discorso 

vale per i mutui privati. E’ necessario, quindi, uscire dalla trappola della 

B 
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deflazione, per ricondurre la crescita dei prezzi ad un tasso moderato (circa il 

2%). 

 

Ci permettiamo di sottolineare, tuttavia, che sull’uscita dall’euro resta da 

valutare comunque il rischio di un immediato aumento del debito pubblico, 

denominato nella nuova valuta, che i creditori chiedono sia ripagato in euro. 

 

 Sulla proposta di essere vicini ai piccoli, siamo completamente d’accordo 2)
sul fatto che sia necessario inaugurare un regime di aiuti fiscali per le 

piccole e medie imprese, incentivando non solo quelle italiane a ritornare in 

patria, ma anche quelle estere ad investire nel Belpaese. Questo è possibile 

soltanto attraverso un sistema tax friendly e un basso livello di 

burocratizzazione. 

 

Siamo anche d’accordo sulla necessità di evitare assolutamente che le 

banche popolari, tradizionale pilastro del sistema creditizio italiano, 

attraverso la trasformazione in S.p.A. prevista dal recente decreto legge 

denominato “investment compact”, diventino facile preda dei big players 

esteri. 

 

Siamo invece favorevoli a mantenere un tipo di banca vicina al territorio, 

non interessata alla grande finanza speculativa ma al finanziamento di 

progetti di carattere locale, anche in virtù del fatto che queste banche si sono 

dimostrate negli ultimi anni più performanti rispetto alle grandi banche.  

Siamo però contrari ad una Banca d’Italia di proprietà popolare, in quanto 

riteniamo, in linea con quanto avviene nelle grandi democrazie occidentali, 

che la banca centrale debba rimanere un istituto pubblico indipendente. 

 

 Una assoluta convergenza di vedute si ravvisa sulla proposta pagare meno 3)
(prima) per pagare tutti (dopo), in particolare sull’adozione di una flat tax, 

per via dei vantaggi descritti nell’articolo: semplicità, trasparenza, 

abbattimento dei costi legati alla compilazione dei modelli dichiarativi, 

riduzione del numero di errori e relativi costi di accertamento e correzione, 

diminuzione dell’incentivo ad evadere. 

 

Siamo, inoltre, d’accordo sul fatto che fare campagne accusatorie contro la 

ricchezza in nome di una astratta equità fiscale è pericoloso e 

controproducente: il nostro obiettivo è quello di far diventare ricchi i poveri, 

non poveri i ricchi. 
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Siamo infine d’accordo anche sulla necessità di valutare ex-ante le coperture 

dei provvedimenti, per motivi di trasparenza e per raggiungere una migliore 

programmazione di bilancio. 

 Sulla proposta di spendere per produrre, siamo d’accordo sulla necessità 4)
di tagliare la spesa inefficiente, a partire dalle sacche di privilegi che si 

annidano nella pubblica amministrazione, nel contempo aumentando quelle 

per il welfare state e quindi arrivando ad una struttura di spesa pubblica più 

vicina a quella europea. 
 

Siamo tuttavia contrari al ritorno alla nazionalizzazione delle imprese 

italiane, in quanto vorrebbe dire lasciare il privato nuovamente in mano ad 

uno Stato inefficiente, che non è la risoluzione al problema della crisi 

industriale ma, semmai, una delle cause. 
 

 Sulla necessità di attuare politiche anticicliche mirate alla piena 5)
occupazione, siamo d’accordo sul fatto che l’attuare politiche restrittive in 

una fase di recessione significa mandare a fondo l’economia di un paese, pur 

credendo che l’Italia ha, a prescindere dalla volontà europea, necessiti di 

compiere riforme radicali che sposino maggiormente il funzionamento del 

libero mercato. 
 

Siamo anche d’accordo anche sul fatto che la BCE dovrebbe essere 

modellata sul modello vincente della FED americana, prefiggendosi quindi 

anche obiettivi di crescita e non soltanto di controllo del tasso d’inflazione. 
 

 Sulla proposta di abolizione della legge Fornero siamo d’accordo sul fatto 6)
che bisogna aumentare la flessibilità del sistema pensionistico, consentendo, 

a chi lo desidera, di andare in pensione prima dell’età pensionabile, seppur 

con una prestazione inferiore, commisurata ai contributi versati e, 

comunque, nella consapevolezza che vada sviluppato, in ogni caso, l’altro 

pilastro del sistema, quello della previdenza integrativa, mai pienamente 

decollata. 
 

 Sulla proposta no Ttip, siamo invece contrari, ritenendo che non è 7)
arroccandosi su posizioni di chiusura che è possibile aumentare il livello di 

competitività del paese, perdendo la possibilità di entrare in una area di 

libero scambio che assicura vantaggi reciproci. 
 

Sulla questione della mutualizzazione dei debiti, siamo sempre stati 

favorevoli a questa soluzione, che riteniamo possa rappresentare, a livello 

finanziario, quella compartecipazione al rischio in grado di garantire un 

abbassamento del costo di approvvigionamento dello stesso nel lungo 

periodo. 
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Su questo, tuttavia, bisogna vincere i diktat dei paesi del nord Europa 

(Germania in testa) che si sono sempre opposti a questa forma di 

solidarietà, così come all’emissione di titoli di stato europei (euro bond). 
 

 Sulla necessità di valorizzare le diversità e controllare le frontiere siamo 8)
d’accordo sul fatto che il futuro dell’Italia non debba essere caratterizzato 

da una maggior cessione di potere all’Europa, che diventerebbe una sorta di 

super-stato ad alto contenuto di burocrazia, lontanissimo dai bisogni reali 

delle realtà locali ma, al contrario, da una maggior sussidiarietà, consistente 

nel dare più potere alle autonomie locali, soprattutto in materia fiscale.  
 

Lo sviluppo di un vero modello federalista, alla base del successo di 

nazioni quali Svizzera e Stati Uniti, non è compatibile con l’operazione di 

svilimento degli enti territoriali che sta compiendo la sinistra e che rischia 

di mandare in fumo tutto il progetto del federalismo fiscale da anni iniziato. 
 

 Sull’idea che si può tassare solo se c’è reddito, siamo d’accordo sul fatto 9)
che bisogna dare attuazione al principio costituzionale secondo il quale il 

pagamento delle tasse deve essere subordinato all’esistenza di una certa 

capacità contributiva. 
 

L’aumento esponenziale di tassazione patrimoniale verificatosi negli ultimi 

anni ha reso insolventi numerosi contribuenti che disponevano di elevato 

patrimonio ma basso reddito, con conseguenti atti vessatori compiuti 

dall’amministrazione fiscale che ha portato, a seguito di procedimenti 

giudiziari, ad un aumento altrettanto notevole di pignoramenti ed 

esecuzioni che hanno sottratto ingiustamente patrimonio a famiglie e 

imprese che non disponevano della capacità sufficiente per pagare i loro 

debiti tributari. Bisogna quindi fare in modo di esentare dal pagamento di 

tasse a carattere reale i contribuenti che non dispongono di adeguato 

reddito. 
 

 Infine, sul superamento del sistema di trasferimenti fiscali, siamo 10)
d’accordo sul fatto che i salvataggi europei non si sono dimostrati efficaci, 

come il caso Grecia sta ampiamente dimostrando in questi giorni. I prestiti 

internazionali della cosiddetta “troika” sono stati soltanto un palliativo per 

sottomettere paesi ai diktat esterni senza che questi abbiano portato a 

risultati concreti. Il tema è l’egoismo e la miopia della Germania in Europa 

e la subalternità della Commissione europea all’egemonismo tedesco.  
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(8) 

L’AFFAIRE POPOLARI  

Il grande imbroglio delle Banche popolari 

epariamo il grano dal loglio. La vicenda delle banche popolari è 

stata semplicemente indecente. In soli tre giorni di rally di borsa 

alcuni noti personaggi dell’entourage renziano hanno portato a casa 

milioni di euro, sfruttando la loro prossimità con il Presidente del consiglio. 

Nel grafico che riportiamo ne abbiamo la plastica rappresentazione. Si 

calcola che i guadagni potenziali abbiano superato i 10 milioni di euro. 

Episodio che sembra riprodurre una costante nel modo di operare della 

“sinistra di governo”. Come 

dimenticare Palazzo Chigi, 

trasformato nella merchant bank che 

non parla inglese, della gestione 

, secondo la fulminante D’Alema

definizione di ? La Giorgio Rossi

scalata di Telecom, dopo le brutte 

vicende di MPS, che acquista a 

prezzo d’affezione alcune banche 

minori. E più in generale la partita 

delle vecchie privatizzazioni: una 

vera e propria svendita del capitale 

pubblico accumulato in tanti anni 

di sacrifici. Episodi ricorrenti.  

 

Erano inevitabili? Fatti d’ordinaria 

amministrazione nel capitalismo - casinò che imperversa in tutti i Paesi 

occidentali? Non proprio. Anche questa volta la politica ci ha messo lo 

zampino.  

 

Se il Governo non solo non avesse confidato in anticipo le proprie 

intenzioni, addirittura in un workshop organizzato a Londra presso la sede 

del Fondo Algebris, gestito da Davide Serra, il grande finanziatore di Matteo 

Renzi. Ma non avesse fatto ricorso ad un decreto legge per proporre al 

S 
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Parlamento la modernizzazione del sistema, le cose sarebbero andate 

diversamente.  

 

Il ricorso ad uno strumento, destinato a produrre effetti giuridici il giorno 

stesso della sua pubblicazione, ha consentito il colpo grosso del “mordi e 

fuggi”. Con i massimi volumi di contrattazione iniziati nel pomeriggio del 19 

gennaio, quando il decreto era in fase di elaborazione, e successiva vendita 

del titolo nei successivi due giorni. Il fatto, poi, che il massimo della 

speculazione si sia concentrato 

sul titolo della Banca Popolare 

dell’Etruria e del Lazio, di cui il 

padre della ministra Maria 

Elena Boschi è vice presidente,  

rappresenta solo la ciliegina sulla 

torta. Tanto più che si trattava di 

una banca che navigava in 

pessime acque: due ispezioni 

della vigilanza di Banca 

d’Italia. Ed infine la decisione di 

procedere al commissariamento.  

 

La fretta, più che sospetta, del 

Governo ha creato un danno che 

va anche oltre il malaffare. La 

decisione più corretta, dal punto di vista istituzionale, sarebbe quella di 

ritirare il decreto – confidiamo nella moral suasion del Presidente della 

repubblica – e ricominciare da capo, con un disegno di legge che Forza Italia 

si impegna ad approvare nei tempi più rapidi possibili. Riteniamo, infatti, che 

il nodo delle Banche popolari vada sciolto in modo rapido e trasparente. 

Si tratta di strutture organizzative che non reggono più alla sfida dei mercati. 

Riflettono un’Italia antica, dove gli intrecci proprietari – talmente opachi da 

risultare inestricabili – altro non erano che il residuo di un capitalismo 

familiare, fatto di piccoli potentati locali, che utilizzavano il risparmio degli 

italiani per fini non sempre commendevoli. Quel risparmio – è bene non 

dimenticarlo – che trova una specifica garanzia (articolo 47) costituzionale. 

 

Le nuove regole imposte dalla vigilanza europea hanno accelerato la 

rapida definizione del problema. Anche se non tutti gli altri Paesi hanno 

risposto con la necessaria sollecitudine. Com’è noto le Sparkassen e le 
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Volksbanken tedesche sono rimaste fuori da questa disciplina, dopo un lungo 

braccio di ferro in cui Angela Merkel ha fatto valere la regola dei due pesi e  

delle due misure. L’Italia, invece, come al solito ha voluto fare il primo 

della classe. Ha notevolmente abbassato la soglia dell’intervento previsto 

dalle nuove regole europee: passando da un volume d’affari di 30 miliardi a 

8. Di conseguenza aumentando da 5 ad 8 le banche poste nell’occhio del 

ciclone. Con un proiezione che riguarda il 90 per cento delle Banche 

popolari. Così facendo, ha allargato il perimetro all’interno del quale 

consentire del processo speculativo. A favore di chi?  

 

I dati di borsa dimostrano che non si è 

trattato solo di un movimento 

congiunturale. La maggior parte delle 

quotazioni si è mantenuta elevata, anche 

dopo l’uscita dal mercato dell’hot money. 

Segno evidente che esiste un forte interesse 

per l’acquisizione in forma stabile di quegli 

stessi asset. Da parte di chi? E’ bene non 

dimenticare quanto sia importante il 

mercato del credito in Italia. A causa 

dell’elevata ricchezza finanziaria dei suoi 

abitanti. Il rischio che si corre è che anche 

queste strutture siano acquisite da quei 

fondi stranieri che vedono nel nostro 

Paese una semplice terra di conquista. Da spremere, dal punto di vista 

della raccolta, per poi dirottare altrove quei risparmi. Quando invece ciò che 

serve è un sistema creditizio che possa contribuire, contrariamente a quanto 

finora è avvenuto, al rilancio degli investimenti, nell’ambito dell’economia 

reale. E non solo a tagliare le cedole dei titoli di stato, sperando nei capital 

game derivanti dalla oscillazione di breve periodo dei relativi rendimenti. 

 

Si deve essere consapevoli che trasformando le Banche popolari in 

società per azioni, qualcosa si perde: la conoscenza del territorio, la loro 

prossimità con gli operatori economici locali, il loro inserimento in una 

comunità dalle cui relazioni sistematiche dipende la promozione allo 

sviluppo. Il motivo per cui Angela Merkel ha fatto muro contro la proposta di 

una vigilanza europea estesa alle sue Casse regionali. Questa caratteristica, 

che una volta era la componente tipica di tutto il sistema bancario italiano, si 

è progressivamente persa nel tempo. Il processo di concentrazione e 
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ristrutturazione finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, dopo la crisi 

del 1992, ha creato strutture più solide, dal punto di vista finanziario, ma 

anche più lontane dalle esigenze reali della produzione. Il processo di 

verticalizzazione delle decisioni, unito alle nuove regole contabili imposte 

da Basilea tre, hanno relegato in un angolo quelle che una volta erano le 

conoscenze personali. Il giudizio minuto sulle reali capacità imprenditoriali 

del singolo, che non possono trasparire dalla semplice analisi dei documenti 

contabili. Anche perché sappiamo quanti questi – a causa delle mille 

contraddizioni fiscali, patrimoniali e via dicendo – sia poi lontani dalla realtà 

effettiva. 

 

In passato a queste deficienze suppliva la conoscenza specifica del “capo 

area”. Che aveva il potere di concedere direttamente i finanziamenti richiesti. 

Ora questa funzione è stata avocata dalle direzioni generali, determinando un 

diaframma tra la reale conoscenza del mercato e le conseguenze 

determinazioni, in tema di finanziamento. Ragione di più per vedere la 

necessaria trasformazione delle banche popolari non come un risultato 

istantaneo, ma come un processo.  

 

La stessa Banca d’Italia, nelle parole del suo Vice direttore generale, Fabio 

, si rende conto delle criticità appena indicate. Propone infatti “un Panetta

modello di sostegno alle imprese minori” – la maggior parte dell’universo 

produttivo italiano – “fondato sull’azione di ‘banche di sviluppo’”. Qualcosa 

di simile alle Banque Publique d’investissement francesi o alle British 

business bank inglese. Tutte strutture di recente istituzione. E’ alla luce di 

questo panorama più complessivo che va affrontato il tema della 

trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Evitando 

soluzioni opache. Che possono fare la fortuna di qualche solito noto, ma 

che rischiano di impoverire ulteriormente il tessuto produttivo italiano. 
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(9) 

POLITICA ESTERA 

Tutto-Merkel. E l'Italia non c'è più. Il punto sulle 

questioni brucianti. Ucraina, Libia e le morti in 

mare. Uscire dall'annuncite.  

Renzi riferisca in Parlamento 

l vertice di Minsk ha deciso per un cessate il fuoco. Una fragile tregua, a 

dir la verità, ma sempre meglio di una guerra con drammatiche 

conseguenze. Al tavolo erano seduti i leader di Germania, Francia, Russia e 

Ucraina. Qualcuno potrebbe domandarsi: e l’Italia? Giusta osservazione. 
 

Ma la vera domanda da porsi è ben più dirimente: 

e l’Europa? E la Mogherini? Qualcuno l’ha 

vista? È normale che  e Merkel Hollande 

facciano le veci dell’Unione? Se questo è il peso 

politico del nostro Paese a livello internazionale, 

allora sì. È quello che ci meritiamo. 

 

L’Italia paga il tavolo delle trattive e resta in 

piedi (2,5 miliardi il danno provocato alla nostra 

economia dalle sanzioni anti russe). Questa la 

sintesi post Minsk. Ma l’Italia amaramente paga anche il conto della 

polveriera libica, dramma magistrale sulla coscienza dell’Europa, che porta 

profughi e terroristi sulle nostre coste, e provoca morti in mare, a centinaia. La 

colpa è anche nostra. 
 

L’annuncite di Renzi non basta più. La sua sbruffoneria può appagare i mal di 

pancia di qualche parlamentare, ma non può sopperire all’inadeguatezza 

strutturale del Paese a livello internazionale. Visto che nessuna questione 

bruciante è stata ridimensionata da questo governo (dall’Ucraina alla Libia, dai 

marò all’Isis), che almeno il signorotto di Firenze venga a riferire in 

Parlamento. Il diritto di sapere dove ha nascosto la Mogherini ce lo 

conceda. 

 

I 
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Ultimissime 

 

 PIL: CRESCITA ZERO QUARTO TRIMESTRE, STOP RECESSIONE

 ISTAT, CALO DELLO 0,3% RISPETTO A STESSO PERIODO 2013

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Crescita zero nel quarto trimestre 2014 per l'economia 

italiana. Secondo le prime stime Istat, tra ottobre e dicembre il Pil e' rimasto 

invariato rispetto ai tre mesi precedenti, segnando uno stop della recessione. 

Rispetto al quarto trimestre 2013, il Pil e' sceso dello 0,3%.  

 

PIL: ISTAT, PRIMA STIMA 2014 -0,4%  

MEDIA TRIMESTRI, DATO CORRETTO PER GIORNI LAVORATIVI 

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il Pil italiano e' diminuito nel 2014 dello 0,4%. Lo 

indica l'Istat in base alle prime stime sulla media dei trimestri. Si tratta, specifica 

l'Istituto, di un dato corretto per giorni lavorativi (2 in meno rispetto al 2013). Il 

dato completo, non corretto, sara' reso noto il 2 marzo.  

 

PIL: ISTAT, CRESCITA ACQUISITA 2015 A -0,1% 

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La variazione acquisita del Pil italiano per il 2015, in 

pratica "l'eredita'" lasciata dal 2014, e' pari a -0,1%. Lo comunica l'Istat in base alle 

stime preliminari sul quarto trimestre.  

 

PIL: 2014 NEGATIVO, TERZO ANNO CONSECUTIVO DI CALO 

-0,4% PRIMA STIMA ISTAT, GOVERNO CALCOLAVA -0,3% 

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il 2014 e' il terzo anno consecutivo di calo per il Pil 

italiano. Il -0,4% calcolato dall'Istat in base alle prime stime sulla media dei 

trimestri segue infatti il crollo del 2,3% del 2012 e il -1,9% del 2013. Le ultime 

stime del governo per l'anno scorso indicavano un calo dello 0,3%.  

 

BANKITALIA: GIU' DEBITO PUBBLICO A DICEMBRE, A 2.134 MLD 

(AGI) - Roma, 13 feb. - Si inverte la tendenza del debito pubblico italiano: 

secondo Bankitalia, a dicembre scorso e' risultato pari a 2.134 miliardi, in calo di 

26 miliardi rispetto a novembre 2014. A novembre, il debito era stato pari a 2.160 

miliardi, in rialzo di 2,6 miliardi rispetto al mese precedente.  A dicembre 2013, il 

debito invece risulto' di 2.068 miliardi: in un anno e' quindi aumentato di 66 mld.  
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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: 876-877. 
 
 

Il dossier numero 876 “Crescita stai serena” riporta 

l’articolo di Renato Brunetta pubblicato su Il Foglio, nel 

quale si analizzano i veri numeri sulla disoccupazione, 

l’errore strategico del bonus di 80 euro del governo Renzi 

e le strategie da mettere in atto per tornare a far crescere il 

Paese. 
 

 

 

Il dossier n. 877 “Lavori Parlamentari” riporta gli 

Interventi dell’on. Francesco Paolo Sisto e dell’on. 

Maurizio Bianconi. in relazione alla deliberazione 

della seduta fiume per l’esame del ddl di riforma 

costituzionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Per approfondire leggi le Slide 876-877 

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

berlusconipresidente.it 
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www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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