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Parole chiave 

 
Fiducie a raffica – Quando c’è la fiducia, la Camera si ferma per un giorno 
secondo regolamento. Diciamo che la raffica di fiducie diventa un modo per 
esautorare due volte il popolo sovrano.  Evita a governo e maggioranza voti 
sgraditi e a rischio su emendamenti per le norme in questione. E consente di 
rinviare la discussione su temi urgenti, ma su cui il Partito democratico e il 
governo non hanno idee chiare. Così oggi non di dibatterà e non si voterà sulla 
politica estera del governo. Noi ci opponiamo. Anzi ci opporremmo: ma ci è 
impedito da questa volontà dissolvitrice del Parlamento che continua a esprimersi 
negli atteggiamenti e nei metodi di questo governo. 
  
Governo allo sbando – Il Partito democratico su Palestina e Israele non riesce a 
scegliere. La maggioranza e il governo sono completamente allo sbando e in stato 
confusionale. Altro che mandare un uomo del Pd a mediare tra le tribù libiche, 
occorrerebbe uno dell’Onu, di quelli bravi però, per sistemare le guerre intestine al 
Nazareno. 
  
Arbitro, cosa aspetta a fischiare? – L’Arbitro sarebbe bello si affacciasse a 
vedere come sta andando la partita, verificando se le squadre in campo stanno 
rispettando le regole e l’etica della democrazia parlamentare. Che cosa aspetta a 
fischiare? 
  
E Renzi che fa? – Mistero, l’unica cosa sicura è che parla e riparla, e stasera 
ancora alla Rai. 
  
Politica estera/1 – Questo governo è inesistente in politica estera: escluso dai 
tavoli che contano (vedi Ucraina), dismesso da incarichi rilevanti (vedi 
Mogherini), al guinzaglio di Obama, Merkel e addirittura Hollande, che ora si 
impone come interlocutore chiave nelle trattative con Putin e Poroshenko. Di 
questo non si potrà parlare oggi alla Camera, il governo infatti soffoca il 
Parlamento con le fiducie. Sulla tragica incertezza di Renzi su Israele e Palestina 
abbiamo già fornito il nostro punto di vista. Sugli altri punti caldi lanciamo qualche 
sasso nello stagno. La prima domanda è retorica, ma dice la verità. Noi dove siamo 
finiti, dove ci siamo nascosti? Zero. Eppure fino a qualche anno fa dominavamo la 
scena politica internazionale con Berlusconi.  
 
Politica estera/2 – Dopo Yalta e Pratica di Mare non è questa la fine che il nostro 
Paese merita. L’assenza dell’Italia sottolinea la caduta assoluta di prestigio e di  
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influenza. Renzi e il suo governo la smettano di affidarsi nei momenti difficili ai 
giornaloni amici invece di confrontarsi democraticamente in Parlamento, la 
politica degli annunci non porta a nulla. Conta più l’essere che l’apparire. Più la 
sostanza che la forma. L’Italia deve ritrovare il suo posto nel mondo, quello che le 
spetta, anche perché manca, manca terribilmente. 
 
Napolitano contro Napolitano – Napolitano dovrebbe chiedere l’auto-
impeachment postumo di se stesso. Se fosse coerente con quanto disse alla Camera 
su riforme costituzionali e governo nel 1994. Allora affermò sulle riforme 
costituzionali la necessità del “ruolo centrale ed autonomo del Parlamento”. Il 
contrario di quanto ha consentito a Renzi. Ma l’uomo è così. Ha votato il suo 
futuro a giustificare se stesso e il suo figlioccio fiorentino. 
 
Scandalo governo e Banche Popolari – Vegas (Consob) rilancia: si indaga sulla 
compravendita azionaria. Non sarebbe servita solo a far guadagnare questo o 
quell'amico, ma a rafforzare un sistema di relazioni. Quella forma di capitalismo 
che “danneggia la parte vitale dell'economia”. 
 
Il destino della Grecia e dell’Europa – Tra oggi e domani si decide il destino 
della Grecia e dell’Europa. Il ruolo che dovrebbe avere il governo italiano: 1) non 
seguire i falchi della Commissione europea e i loro mandatari; 2) mediare con gli 
altri Paesi per isolare le posizioni più intransigenti al fine di trovare una giusta 
soluzione di compromesso, che salvi il principio, ma, al tempo stesso, consenta alla 
Grecia di rimanere nell’euro. Interesse che è di tutti. 
 
Le riforme pro-market – Sarà necessario valutare il programma che il nuovo 
governo greco intenderà proporre, non facendo sconti alla demagogia. Le riforme 
da realizzare, in Grecia, come in Italia sono quelle pro-market con l’obiettivo di 
accrescere la produttività totale dei fattori. Ciascun Paese è libero di attuare il 
modello di sviluppo che ritiene più opportuno, ma non può farlo a spese dei 
creditori esteri. Ne deriva che tutti gli aumenti di spesa sociale, che faranno parte 
del nuovo negoziato, dovranno essere rigorosamente coperti dalle finanze 
pubbliche interne. 
  
Un forte Nì – Paolo Romani in una poderosa intervista a Repubblica con audacia e 
perentorietà annuncia il suo “Nì” a Renzi. 
 
Risposta a Romani – A Paolo Romani e ad altri che disquisiscono, con interviste e 
dichiarazioni, sul documento critico consegnato da Renato Brunetta al Presidente 
della Repubblica, ha già risposto ieri con un’intervista a “Il Messaggero” il 
consigliere politico del presidente Berlusconi, Giovanni Toti: “Brunetta ha 
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condiviso con Berlusconi e i vertici del partito il documento consegnato a 
Mattarella”. 
 
Toti su Puglia e alleanze – "C'è un commissario, dopodiché, come è noto, Forza 
Italia aprirà una stagione di congressi". Così Giovanni Toti, consigliere politico di 
Forza Italia, in un'intervista al Giornale Radio Rai. E alla domanda sulla possibilità 
alle regionali, di allearsi al Nord con la Lega e al Sud con Ncd, Toti risponde: "chi 
vuole dividersi a tutti i costi si assumerà la responsabilità di fronte agli elettori di 
far perdere il centrodestra". 
 
Colombe e colombacci – Sulla “Stampa” Ugo Magri fa verdinianamente  sapere 
che Renzi avrebbe respinto a fucilate nuovi bianchi volatili spediti da Arcore con 
ramoscelli d’ulivo nel becco. Ma forse è più vero che Renzi, in un mare di guai in 
casa propria, sta cercando di riportare in auge come messaggero il vecchio 
colombaccio toscano. Sembra però che ad Arcore funzioni ancora la contraerea. 
 
Macchina del fango – La prima pagina odierna de “Il Fatto quotidiano” è 
l’ennesimo esempio di macchina del fango ad orologeria e basata sul nulla. 
L’obiettivo questa volta è il consigliere Rai Antonio Verro. Cosa pensano bene di 
pubblicare Travaglio & Co.? Una lettera datata addirittura agosto 2010, in cui il 
consigliere Verro scrive all’allora premier Berlusconi. Verro non fa altro che 
ipotizzare la presenza in studio di un pubblico che sia semplicemente bipartisan e 
cioè equilibrato, invece che composto dalla solita claque di amici de sinistra tanto 
cara a Santoro & Co., nei programmi di approfondimento smaccatamente anti 
governo Berlusconi. 
 
Chapeau a Verro – All’interno del Cda, Antonio Verro si è distinto, in solitaria, 
per la sua posizione critica rispetto alla riforma fortemente voluta da Gubitosi. Il 
collaudatissimo atteggiamento intimidatorio de “Il Fatto” solleva, con accurata 
tempestività, un polverone di sola fuffa a pochi giorni dal voto del Cda Rai, con il 
disperato intento di screditare l’operato del consigliere Verro, la cui unica colpa è 
di non essersi uniformato alla linea principale dei vertici aziendali, ma di aver 
avuto il coraggio di remare contro lo smantellamento dell’informazione Rai. Beh 
allora chapeau a Verro. 
 
Imagine – Non parliamo del celebre brano di John Lennon, ma della onlus fondata 
da Ignazio Marino rea di aver usufruito di affitti agevolati. Lo scandalo 
‘Affittopoli’ si fa sempre più cupo. Se solo Imagine si fosse ispirata al testo della 
canzone... 
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(1) 
EDITORIALE/1 

GOVERNO ALLO SBANDO 
L’Italia nel caos quasi come la Libia.  

Si mettano d’accordo tra loro le bande del  
Partito democratico. O L’Onu mandi qualcuno  

a pacificare le varie tribù del Nazareno.  
Il Partito democratico su Palestina e Israele  

non riesce a scegliere. E per questo fa in modo  
di rimandare a chissà quando il voto  

della Camera sul tema 
 
 

uando c’è la fiducia, la Camera si ferma per un giorno secondo 
regolamento. Diciamo che la , esito di un modo di raffica di fiducie
governare in totale dispregio del Parlamento, diventa un modo per 
esautorare due volte il popolo sovrano.  Evita a governo e 

maggioranza voti sgraditi e a rischio su emendamenti per le norme in 
questione.  
 
E, secondo effetto, consente di 
rinviare la discussione su temi 
davvero urgenti, ma su cui il 
Partito democratico e il governo 
non hanno idee chiare.  
 
Così oggi non si dibatterà e non 
si voterà sulla politica estera del 
governo ed in particolar e sulle  
mozioni per il riconoscimento 

dello Stato di Palestina. Noi, per intenderci, ci opponiamo. Anzi ci 

Q 
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opporremmo: ma ci è impedito da questa volontà dissolvitrice del 
Parlamento che continua a esprimersi negli atteggiamenti e nei metodi di 
questo governo. Il quale, siccome non sa che cosa scegliere, sposta più in 
là, sempre più in là i problemi, fino al precipizio. 
Ci piacerebbe tanto aderire a proposte chiare e distinte, stabilendo una 
coesione nazionale su valori di libertà e democrazia nello scacchiere di 
crisi. La questione israelo-palestinese è di certo importantissima per 
chiarire da che parte stiamo in Medio Oriente e nella lotta al 
terrorismo islamico.   
 
Con questo rinvio, imposto dal regolamento, il  si salva da una governo
imbarazzante lacerazione interna sul tema di Gerusalemme. Ma 
possibile che in una situazione internazionale incandescente, un partito che 
si professa filo-occidentale e chiede unità alle opposizioni, poi tentenni e 
rinvii per il suo mal di pancia? Possibilissimo, tragicamente reale. 
  
La  e il  sono infatti completamente allo sbando e maggioranza governo
in stato confusionale. Altro che mandare un uomo del Pd a mediare tra le 
tribù libiche, occorrerebbe uno dell’Onu, di quelli bravi però, per sistemare 
le guerre intestine al Nazareno. 
 
E Renzi che fa? Mistero, l’unica cosa 
sicura è che parla e riparla, e stasera 
ancora alla Rai. 
 
All’interno del Partito democratico, 
dopo la brevissima luna di miele vissuta 
per l’elezione di Mattarella alla 
presidenza della Repubblica, è infatti 
tornata la guerra tra bande. Tutti 
contro tutti. Renziani, bersaniani, 
popolari, ex giovani turchi, civatiani, 
con i lettiani che da qualche giorno sembrano essersi risvegliati dal lungo 
letargo in cui erano caduti dopo la cacciata di Enrico Letta da Palazzo 
Chigi. 
 
Per questo le priorità sono lasciate ai margini. Non si parla più di 
provvedimenti per il rilancio della nostra economia. Tutto è sempre e solo 
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rinviato. Lo abbiamo visto con il Jobs Act (ancora non entrato in vigore 
nonostante i roboanti annunci del premier), lo abbiamo visto con il fisco 
(rimandato dapprima al 20 febbraio e adesso spacchettato non si sa per 
quale strana ragione). 
 
Abbiamo assistito in questi primi dodici mesi dell'esecutivo Renzi a un 
irresponsabile e ingiustificabile utilizzo della decretazione d'urgenza, 
che ha intasato la normale attività del Parlamento e delle sue Commissioni. 
Persino per questioni estremamente delicate, come la riforma delle 

, il governo ha deciso di imporre un provvedimento che si banche popolari
è poi rivelato una groviera piena di contraddizioni e sul quale Banca 
d’Italia, Consob e due Procure della Repubblica hanno acceso i riflettori. 
 
La maggioranza ha inoltre paventato nell'ultima capigruppo di 
Montecitorio il possibile ricorso a nuove sedute fiume per portare a casa i 
provvedimenti in scadenza. 
 
Tutto ciò è gravissimo e, ribadiamo, inaccettabile. 
 
Il Presidente del Consiglio, , Matteo Renzi
dovrebbe fermarsi e riflettere con 
attenzione e senso di responsabilità su 
questo modo di trattare le Camere quasi 
fossero il suo zerbino.  
E invece essere molto rapido a rassicurare 
Israele. Non domani, oggi stesso. (Noi 
pubblichiamo di seguito la mozione di Forza 
Italia sullo Stato Palestinese, e si vedrà come 
la nostra posizione sia saggia e davvero 
occidentale). 
 
Intanto   sarebbe bello si affacciasse a vedere come sta l’Arbitro
andando la partita verificando se le squadre in campo stanno 
rispettando le regole e l’etica della democrazia parlamentare. Che cosa 
aspetta a fischiare? 
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(2) 
STATO PALESTINESE? NO GRAZIE 

Le ragioni della libertà stanno con Israele.  
Oggi non è tempo per una decisione unilaterale 

che danneggerebbe la pace. 
La mozione di Forza Italia 

 
 
 

a Camera, 
 
 

 
premesso che: 
 
 
- è interesse strategico dell'Italia e dell'Unione europea che il conflitto 
israelo-palestinese sia disinnescato una volta per tutte, come passo 
fondamentale per la pacificazione e la stabilizzazione dell'intero Medio 
Oriente e dell'area del Mediterraneo; 
 
- è indispensabile rilanciare il processo di pace tra israeliani e palestinesi 
tramite la ripresa di negoziati diretti che portino ad un accordo di pace 
complessivo e duraturo, nel rispetto del diritto internazionale e nella 
piena applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite; 
 
- ciò può essere garantito solo da una forte, credibile, imparziale azione 
da parte della comunità internazionale attraverso mediazioni costruttive 
nei confronti di entrambe le parti, evitando atti e dichiarazioni che 
rischino solo di apparire come prese di posizione ostili e condizioni 
imposte ad una sola delle parti in causa, cioè a Israele, unico Stato 
davvero democratico dell'area; 
 

L 
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- l'eventuale riconoscimento di uno Stato palestinese al di fuori di un 
accordo di pace complessivo tra le parti non favorirebbe la ripresa dei 
negoziati diretti, ma al contrario rappresenterebbe un ulteriore ostacolo 
sulla via della pace, perché avrebbe l'effetto di aumentare il livello di 
diffidenza tra le parti e, soprattutto, di Israele nei confronti della 
comunità internazionale, compromettendo e vanificando l’importante 
ruolo di mediazione imparziale che l'Unione europea e in particolare 
l'Italia stanno da decenni svolgendo e devono continuare a svolgere sia 
nei confronti degli israeliani che dei palestinesi; 
 
- il 30 dicembre 2014, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato una 
risoluzione dei Paesi arabi, promossa dall'Autorità nazionale palestinese, 
in cui si prevedevano unilateralmente termini e tempi di un accordo di 
pace, tra cui il riconoscimento della piena sovranità statuale palestinese 
entro il 2017; 
 
- la legittima aspirazione palestinese di un riconoscimento statuale non 
può trovare soddisfazione prima che l'altrettanto legittimo diritto degli 
israeliani alla sicurezza non sia assicurato attraverso l'abbandono da 
parte palestinese di qualsiasi aspirazione alla distruzione di Israele e atto 
d'aggressione ai suoi danni; 
 
- i popoli israeliano e palestinese hanno entrambi diritto a vivere in pace 
e in sicurezza, ma ciò può essere garantito, oltre che dalla soluzione 
“due popoli, due stati”, solo se anche il futuro Stato palestinese sarà uno 
Stato democratico, in grado di garantire ai suoi cittadini libertà e diritti 
umani fondamentali; 
 
- l'eventuale riconoscimento di uno Stato palestinese senza aver prima 
sciolto in un negoziato diretto i nodi del complesso negoziato, e 
soprattutto in presenza di un forte conflitto tra Anp e Hamas, 
quest'ultima un'organizzazione terroristica, per il controllo dei territori 
palestinesi, costituirebbe una minaccia all'esistenza stessa di Israele, ma 
anche nei confronti dello stesso popolo palestinese, che è, e sarebbe 
ancor più esposto non solo all'oppressione e alle violenze di Hamas, ma 
anche alle incresciose conseguenze delle legittime azioni difensive di 
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Israele in risposta agli atti di aggressione lanciati dalla Striscia di Gaza o 
da altre zone dei territori palestinesi. 
 
 
 
impegna il Governo: 
 
 
- ad evitare di compiere atti e gesti simbolici che possano rappresentare 
forme di riconoscimento, o portare ad una accelerazione di qualsiasi 
processo di riconoscimento, di uno Stato palestinese al di fuori del 
negoziato diretto e di un accordo di pace complessivo tra le parti; 
 
- a sostenere, in sede sia bilaterale che multilaterale, e di concerto con gli 
altri Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, il 
rilancio del processo di pace tra israeliani e palestinesi attraverso la 
ripresa del negoziato diretto come via maestra per arrivare alla soluzione 
“due popoli, due stati” e per l'attuazione degli Accordi di Oslo e delle 
relative risoluzioni delle Nazioni Unite; 
 
- ad evitare di compiere qualsiasi atto e gesto simbolico di 
legittimazione di organizzazioni terroristiche islamiche, Hamas 
compresa, e a promuovere nei loro confronti, di concerto con gli altri 
Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, 
un'azione di intransigente contrasto ad ogni livello. 
 
 
 
 
 
On. RENATO BRUNETTA On. DANIELE CAPEZZONE 
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(3) 
EDITORIALE/2 
POLITICA ESTERA 

Il dibattito che non c'è stato.  
Una parola chiara sulla politica estera.  

Italia inesistente a Minsk, ma quando c’è fa 
danni. I casi Ucraina e Libia segnano il punto 

minimo del prestigio del nostro Paese, per colpa 
di un governo dilettantesco e incompetente 

 
 

uesto governo è inesistente in politica estera: escluso dai tavoli che 
contano (vedi Ucraina), dismesso da incarichi rilevanti 
(vedi Mogherini), al guinzaglio di Obama,Merkel e 

addirittura Hollande, che ora si impone come interlocutore chiave nelle 
trattative con Putin e Poroshenko.  
Di questo non si potrà parlare oggi alla Camera, il governo infatti soffoca il 
Parlamento con le fiducie. Sulla tragica incertezza di Renzi su Israele e 
Palestina abbiamo già fornito il nostro punto di vista. Sugli altri punti caldi 
lanciamo qualche sasso nello stagno. 
La prima domanda è retorica, ma dice la verità. Noi dove siamo finiti, dove ci 
siamo nascosti? Zero.  
 

Q 
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Eppure fino a qualche anno fa 
dominavamo la scena politica 
internazionale 
con Berlusconi. Ripercorrere 
la cronologia dei suoi successi 
sembrerebbe stucchevole, la 
storia parla da sola. Decisivo, 
inclusivo, consapevole dei 
limiti e dei vantaggi di scenari 
geopolitici cruciali. 
  
Si sa, o almeno ai piani alti 
della Farnesina dovrebbero saperlo, che il filo sul quale si reggono gli 
equilibri mondiali è sottile, pronto a spezzarsi da un momento all’altro 
trascinando nell’effetto domino numerosi Paesi. Berlusconi l’aveva capito, 

sapeva tenere le redini del rapporto 
con Gheddafi, sapeva andare incontro 
all’amico Israele non inimicandosi il mondo 
musulmano, sapeva far dialogare Russia e 
Stati Uniti come nessun altro prima. 
  
Ora invece ci ritroviamo nel limbo di chi 
non può scegliere per se stesso, accettiamo 
passivamente le sanzioni a Mosca, siamo 
invasi da un flusso migratorio carico di 

terroristi provenienti da una Libia in fiamme, minacciati dall’Isis e stretti 
nella morsa del conflitto ucraino. 
  
Dopo Yalta e Pratica di Mare non è questa la fine che il nostro Paese 
merita. L’assenza dell’Italia sottolinea la caduta assoluta di prestigio e di 
influenza. Renzi e il suo governo la smettano di affidarsi nei momenti 
difficili ai giornaloni amici invece di confrontarsi democraticamente in 
Parlamento, la politica degli annunci non porta a nulla.  
 
Conta più l’essere che l’apparire. Più la sostanza che la forma. L’Italia 
deve ritrovare il suo posto nel mondo, quello che le spetta, anche perché 
manca, manca terribilmente. 
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(4) 
NAPOLITANO 

Napolitano dovrebbe chiedere  
l’auto-impeachment postumo di se stesso.  

Se fosse coerente con quanto disse alla Camera  
su riforme costituzionali e governo nel 1994. 
Allora affermò sulle riforme costituzionali  

la necessità del “ruolo centrale ed autonomo del 
Parlamento”. Il contrario di quanto ha consentito 

a Renzi. Ma l’uomo è così.  
Ha votato il suo futuro a giustificare se stesso  

e il suo figlioccio fiorentino  

ra che non è più Capo dello Stato, il senatore a vita Giorgio 
 si propone come autentico padre protettore di Napolitano

Matteo Renzi.  
 
Lo giustifica in tutto e per tutto, nei suoi metodi e nei suoi contenuti. Ma 
lo fa soprattutto per difendere una presunta coerenza costituzionale 
del suo pensiero. 

 
Ieri a Palazzo Madama è così 
intervenuto sulla storia 
dell’intervento armato in Libia. 
Ridisegna la storia a suo piacimento, 
eliminando il peso delle sue pressioni 
indebite sul Parlamento e sul governo, 
per avallare la scelta dell’intervento 
in Libia nel 2011, sul quale 

Berlusconi aveva gravi elementi di dissenso.  

O 
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Dimentica di dire che il Parlamento votò sì l’uso delle nostre basi per le 
missioni degli aerei Nato sulla Libia. Ma il salto di qualità, con il diretto 

intervento dei nostri mezzi 
militari, il Capo dello Stato non 
sentì il bisogno costituzionale di 
esigerne l’approvazione 
dall’assemblea plenaria delle 
Camere. 
 
Qui siamo a rievocazione di fatti 
recenti. Ma negli atti della 
Camera dei deputati giace un 
documento a sua firma che – 
applicato ai suoi comportamenti 
di sostegno alle riforme proposte 
dal governo con numeri ristretti 
– prefigurerebbe la coerenza 
di un auto-impeachment. 

 
Trascriviamo brani dal suo intervento nel dibattito sulla fiducia del 

 Allora era deputato alla primo governo Berlusconi, 19 maggio 1994.
Camera dei progressisti.  
Sono le nostre idee. Ribaltate dal duo in questi Napolitano-Renzi 
mesi. 
   
“Non vi si deve impedire di governare, ma non si può da parte vostra 
(della maggioranza, ndr) pensare di poter imporre qualunque cosa con 
la forza dei numeri. Al professor Urbani è certamente caro, come lo è a 
tutti gli studiosi, il sempre attuale, aureo libretto di Edoardo Ruffini sul 
principio maggioritario, che ne mostra la validità, ma anche la 
complessità, e ne suggerisce, attraverso un lungo excursus storico, i 
necessari contemperamenti. Soprattutto quando si tratti di toccare la 
Costituzione.  
 
(…) Il Presidente del Consiglio ha anche assicurato il massimo scrupolo 
nell'attenersi alle procedure previste e riconosciuto il ruolo centrale ed 
autonomo del Parlamento in questa materia. Ma il senso di quelle 
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procedure, il rispetto di quel ruolo, l'esercizio misurato e responsabile 
del principio maggioritario comportano la ricerca del più largo 
consenso attorno a qualsiasi modifica della Costituzione.  
(…)per le leggi che resteranno da fare in Parlamento non si possono 
ridurre le Camere ad organi di ratifica dei progetti governativi, non si 
può pensare di stracciarne (si stia ben attenti) il potere emendativo. Un 
potere che si può solo meglio disciplinare e che già si è provveduto a 
disciplinare più severamente per tutti i provvedimenti della sessione di 
bilancio e per la conversione dei decreti legge(…).  
 
Riconosca pienamente, il Governo, le prerogative del Parlamento e 
facciano i partiti tutti i passi indietro necessari rispetto al Governo e al 
Parlamento. L'opposizione deve esprimere il massimo di impegno, di 
capacità critica e propositiva per un autentico cambiamento 
democratico, in contrasto anche aspro con il Governo, in alternativa 
alla sua linea. (…)Non si liquidi come consociativismo il suo contrario, 
cioè la sollecitazione di diritti e garanzie per lo svolgimento di un 
limpido ruolo di opposizione. Non ci si impadronisca (…), in nome del 
principio maggioritario, delle presidenze delle Commissioni di 
controllo, di vigilanza, di verifica, di inchiesta.  
 
Come scrisse il più antico filosofo della politica, «se la maggioranza si 
divide i beni della minoranza è evidente che distrugge lo Stato». Siate 
misurati e saggi, colleghi della maggioranza. L'opposizione non deve 
impedire che si deliberi in Parlamento, ma ha ragione di esigere misura 
e correttezza, riconoscimento e rispetto dei propri diritti. 
 
Più che difendere se stesso, e appuntarsi da solo medaglie sull’onusto 
petto, sarebbe bene che il emendasse i Presidente emerito Napolitano 
suoi anni di guida faziosa del Quirinale, difendendo i diritti delle 
opposizioni e bocciando una Costituzione imposta dal governo con 
la forza di un premio maggioritario (per di più in questo caso 
incostituzionale).  
Lo deve persino a se stesso. 
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(5) 
SEPOLCRI IMBIANCATI 

A Grinzane, sepolcri imbiancati ma con molti 
soldi in nero. Augias, Chiamparino (non nuovo a 

simili incidenti), Placido.  Da garantisti 
consideriamo tutte le persone coinvolte presunti 

innocenti. Ma lo è anche l'accusatore.  
La  gigantesca contraddizione di un sistema 
giornalistico che nasconde tutto e punge con  

la penna inquisitoria solo i fuori casta  

 

ccuse pesanti contro difese (per ora) fumose. , ex Giuliano Soria
patron del Premio Grinzane Cavour, svuota il sacco e spara contro 
una sinistra moralista e moralizzatrice che si sarebbe arricchita, in 

nero, grazie ai lauti contributi che dalle casse della Regione arrivavano al 
premio Grinzane. Secondo quanto sostenuto da Soria, ad aver preso parte a 
questo banchetto sarebbero stati, tra gli altri, Corrado Augias, Alain 
Elkann, Michele Placido, Giancarlo Giannini, ma anche Sergio 

 Tutti presunti innocenti, ci mancherebbe altro, ma per ora le Chiamparino.
loro difese lasciano a desiderare. 
  
Non ci interessa la questione penale. Qui il vero tema è anche il gigantesco 
discorso di opportunità politica e giornalistica che sottende la questione. 
Prendiamo il caso dell’ex sindaco di Torino, . Le accuse Sergio Chiamparino
sono precise e circostanziate: i soldi in nero – ha detto Soria ai magistrati – 
sarebbero stati consegnati in un bar a Torino davanti a testimoni in grado di 
confermare quella circostanza (“mica ero fesso a dare quei soldi così, senza 
testimoni. Mi quereli Chiamparino se ha il coraggio oppure si dimetta”). 
Eppure la risposta non risolve il terribile dubbio: “Non escludo che lui abbia 
partecipato a qualche mia cena di finanziamento, organizzata da Alfieri o da 
altri” ma le accuse di Soria “sono solo fango nel ventilatore”. Non è la prima 
volta che viene tirato in ballo per un finanziamento illecito.   Chiamparino 

A 
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Ma quando nel 2001 fu ipotizzato il reato, un partigiano comunista di nome 
Gioacchino Sada si accollò la colpa e tutto finì lì. 
  
Cosa dire, invece, di ? Del gran visir delle accuse moraliste Corrado Augias
nei confronti del Cav – di cui abbiamo ricordato cene e aperitivi con un 
agente dei servizi cecoslovacchi a cui consegnò l’organigramma Rai oltre che 
un delicato elenco della Marina – Soria dice: “era il più vorace, era assillante 
nei pagamenti in nero sfiorando l’indecenza”. E se Augias dice che è fango 
“che tiri fuori le ricevute dei pagamenti, vediamo, lo sfido pubblicamente! 
Chiedeva 8mila, 10mila euro a evento, e ne avrà fatti una quindicina con noi, 
li voleva in nero, i miei collaboratori che trattavano con lui al telefono 
ricordano tutto”. Da parte di Augias – nome in codice per i servizi 
cecoslovacchi Donat – nessuna ricevuta è ancora pervenuta. 
  
Nonostante l'abbondanza del banchetto dei cachet in nero e una questione  
di opportunità e moralità gigantesca come una casa, la stampa sembra far 
finta di nulla. I giornalini de noantri – forti con i nemici e gli sconosciuti e 
dolci con colleghi e politici rossi – si scoprono improvvisamente garantisti.  
 
Del Grinzane-Gate si parla a pagina 21, 17, 20 e 14.   
 
“In prima pagina – osserva Paolo Bracalini sul Giornale – nemmeno a pagare. 
Le accuse sono pesanti, i nomi tirati in ballo sono eccellenti, e non si tratta di 
chiacchiere da bar ma di dichiarazioni rese ai magistrati in un processo”.  
 
Curioso notare che quando viceversa si trattò di sbattere in prima pagina 
colleghi del centrodestra – quanti esempi potremo fare… – un posto in 
prima pagina lo si trovava tutti i giorni. Quando invece si tratta di amici, 
compagni e colleghi del proprio giornale…la notizia la si dà, ma la si 
nasconde. Magari il direttore di questo o quel giornale ci rimane male (Ezio 
Mauro – riporta Dagospia – ha presieduto la giuria del Festival per otto anni). 
  
Da garantisti consideriamo tutte le persone coinvolte in questo processo 
come presunti innocenti. Ma non possiamo fare a meno di notare la 
gigantesca contraddizione di in un sistema giornalistico che oltre ad 
avere un presunto ed immenso conflitto di interesse, applica la cultura 
del sospetto, la penna inquisitoria, solo a chi gli pare.   
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(6) 
BANCHE POPOLARI  

Scandalo governo e banche Popolari.  
Vegas (Consob) rilancia: si indaga sulla 

compravendita azionaria. Non sarebbe servita 
solo a far guadagnare questo o quell’amico,  

ma a rafforzare un sistema di relazioni.  
Quella forma di capitalismo che “danneggia  

la parte vitale dell'economia”  

 

ltra patata bollente per il Governo. Il Decreto legge sulle 
, giorno dopo giorno, preoccupa sempre di più Palazzo Popolari

Chigi. Se fino a ieri 
l’unica preoccupazione era 
quella dell’insider trading (in 
pochi giorni qualche speculatore 
con fonti nel Governo ha 
guadagnato 10 milioni di euro), 
adesso nelle segrete stanze di 
piazza Colonna si sussurra 
un’altra parola: internal dealing.  
 
L’internal dealing, per farla 
semplice, consiste nelle 
compravendite di titoli realizzate 
da dirigenti e amministratori delle banche popolari.  
Il Presidente della Consob, , non dà dettagli in merito, Giuseppe Vegas
ma nell'intervista odierna al Sole24Ore conferma che “le indagini sono 
in atto” e che questo fenomeno è “oggetto di considerazioni”. 
Si indaga, appunto. Ma ad oggi il timore è che la fuga di notizie non sia 
servita a favorire semplicemente un amico, un parente o un conoscente, 

A 
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ma peggio un intero sistema. Quell' in cui economia di relazione 
degenera il capitalismo dei poteri forti che si rafforzano a vicenda.  
Quella forma di capitalismo che “danneggia” – parole dell’Antitrust – 
“la parte vitale dell’economia”.  
Un’economia di relazione, giusto per dare concretezza a questo concetto, 
in cui una Banca come la Popolare dell’Etruria e del Lazio che non 
distribuisce dividendi dal 2008 e per cui si prospetta una perdita nel 
2014 di 400mln di euro, fa registrare una spesa tra il 2009 e il 2014 di 14 
milioni di euro per retribuire consiglieri e sindaci. Una Banca, sempre 
per restare sull'Etruria, che fa registrare un'impennata in borsa proprio 
qualche settimana prima del suo commissariamento da parte di 
Bankitalia.  
  
Allora il punto non è la nostra contrarietà a una riforma del sistema delle 
Banche Popolari, anche per noi una riforma è necessaria.  E’ il 
metodo che non ci piace. Non si riforma un sistema bancario 
all’insegna del capitalismo di relazione. Non si riforma un sistema 
bancario per decreto e, se anche lo si facesse, si ha l’obbligo morale di 
fermarsi al primo sospetto di insider trading e internal dealing. 
  
Non si dica che le Banche Popolari sono peggio gestite delle Spa: Monte 
dei Paschi ne è l’esempio per eccellenza. Ma è altrettanto evidente che la 
soglia individuata dal governo (quella degli 8 miliardi) è troppo bassa.  
 
Per non snaturare l'identità stessa di questo avamposto del credito a 
famiglie e imprese bisognerebbe fare tutto da capo e alzare la soglia a 30 
miliardi. Siamo sicuri, o almeno ce lo auguriamo, che non dispiaccia al 
Governo e al ministro Boschi tenere la Banca Etruria fuori dal decreto.  
 
Una riforma del genere non può essere un atto di forza del Governo: 
va concordata con tutte le parti. E’ necessario capire che il vero 
oggetto della riforma non è la questione burocratico-legale-
amministrativa, ma le conseguenze che questi cambiamenti nella 
governance avrebbero nelle vite di 12 milioni di correntisti. 
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(7) 
GRECIA 

Tra oggi e domani si decide il destino della Grecia  
e dell’Europa. Tutto quello che bisogna sapere e 
che il governo italiano dovrebbe fare per salvarci 

dal disastro 

 
 

ra oggi e domani si decide il destino della Grecia e dell’Europa. 
 
 

 
Cosa c’è da sapere: 
 

 La situazione determinatasi in •
Europa a seguito della vittoria di 
Alexis  Tsipras ed il suo rifiuto  
di rispettare il vecchio 
memorandum, se non 
governata, può portare ad una 
china pericolosa, con 
conseguenti fenomeni di 
contagio. Fino alla crisi 
dell’euro come moneta unica 
europea. Fenomeno ancora oggi 
poco probabile, ma comunque possibile e già questo stato di cose 
aumenta la volatilità dei mercati, con riflessi negativi su tutte le 
economie dei Paesi membri. 
 

 Le cause che hanno determinato questa situazione sono complesse e •
non certo attribuibili alla responsabilità di un solo Paese. Tutta 
l’Europa è sofferente a causa del prevalere di una politica 
deflazionistica che non è giustificata né dai fondamentali 
dell’Eurozona, né da quelli dei Paesi più forti. Essa ha determinato 

T 
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quell’apprezzamento del cambio che ha reso più difficili non solo le 
esportazioni greche, ma anche quelle italiane. In Germania esiste da 
tempo (2006) un surplus delle partite correnti della bilancia dei 
pagamenti – riflesso delle tendenze deflazionistiche appena indicate – 
che rappresenta una plateale violazione dei Trattati. 

 
 • Deflazione economica da  
un lato, politiche 
d’austerità dall’altro,  
hanno impedito a ciascun 
Paese di poter crescere 
secondo il proprio 
potenziale produttivo. Al 
contenimento del tasso di 
sviluppo potenziale ha fatto 
quindi seguito sia una 
tendenza a crescere del 
deficit pubblico, se non 
altro a causa dei maggiori 
costi per gli ammortizzatori 
sociali, sia una progressiva 
esplosione del debito 
sovrano. Che rappresenta il fatto più significativo e generalizzato di 
questi ultimi anni.  

 
 Fenomeni come quelli descritti possono essere affrontati solo a seguito •
di un cambiamento delle politiche macro dei principali Paesi: a partire 
da coloro che sono nelle migliori condizioni per farlo. Alla  Germania
deve essere chiesto pertanto di reflazionare la propria economia, 
sostenendo le richieste in tal senso che provengono dagli Stati Uniti e 
dal Fmi. 
 

 Se questa soluzione dovesse dimostrarsi difficile da realizzare, almeno •
nel breve periodo, occorrerà sollevare il problema delle necessarie 
“compensazioni”. Vale a dire interventi nel campo della politica 
monetaria – giuste le scelte di Mario Draghi – o nel sostegno 
comunitario al debito sovrano di ciascun Paese, ecc., in attesa che le 
tendenze deflazionistiche in atto possano subire le indispensabili 
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modifiche. La convinzione che ci sorregge è che solo da una ripresa del 
tasso di sviluppo complessivo e nazionale possa derivare la stessa 
soluzione ai problemi del debito e del deficit di ciascun Paese. 

 
Il ruolo che dovrebbe avere il : governo italiano
 

 non seguire i falchi della Commissione europea e i loro mandatari. •
A partire dal Ministro delle finanze tedesche, al quale è bene ricordare i 
vantaggi dell’attuale situazione per il suo Paese, il tasso di interesse sui 
bund tedeschi a 10 anni è pari a 0,31. Per i Btp italiani il tasso è 1,62 
per cento. Più di cinque volte tanto. 
 

 mediare con gli altri Paesi per isolare le posizioni più intransigenti •
al fine di trovare una giusta soluzione di compromesso, che salvi il 
principio, ma, al tempo stesso, consenta alla Grecia di rimanere 
nell’euro. Interesse che è di tutti. 

 
 

Con la stessa chiarezza, tuttavia, sarà necessario valutare il programma 
che il nuovo Governo greco intenderà proporre, non facendo sconti alla 

demagogia.  
Le riforme da realizzare, in Grecia, 
come in Italia sono quelle pro-market 
con l’obiettivo di accrescere la 
produttività totale dei fattori. A partire 
da quella del lavoro – fonte vera di 
produzione di ricchezza – e non certo 
ricorrendo ad una dilatazione dello 
statalismo, come sembra intravedersi 
nelle prime anticipazioni governative. 

Naturalmente ciascun Paese è libero di attuare il modello di sviluppo che 
ritiene più opportuno, ma non può farlo a spese dei creditori esteri. Ne 
deriva che tutti gli aumenti di spesa sociale, che faranno parte del nuovo 
negoziato, dovranno essere rigorosamente coperti dalle finanze pubbliche 
interne.  
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(8) 
TIVÙ TIVÙ 

La strategia delle spiate illegali per zittire chi  
si oppone alla confisca del pluralismo.  

Il dossieraggio de “Il Fatto” su Antonio Verro 
che nel merito ha ragione 

 
 

a prima pagina odierna de “Il Fatto quotidiano” è l’ennesimo 
esempio di macchina del fango ad orologeria e basata sul nulla.   
 

 
L’obiettivo questa volta è il 
consigliere Rai , reo Antonio Verro
di essere l’unica voce fuori dal 
coro, all’interno del Cda Rai, circa 
il piano di riassetto 
dell’informazione Rai. Cosa 
pensano bene di pubblicare 
Travaglio & Co.? Una lettera datata 
addirittura agosto 2010, in cui il 
consigliere Verro scrive all’allora 

premier Berlusconi, quest’ultimo antica e mai sopita ossessione del neo 
direttore de “Il Fatto” Travaglio.  
 
Cosa direbbe di così scandaloso il consigliere in quota centrodestra, tanto da 
far urlare gli esperti in dossieraggi de “Il Fatto”, all’editto bulgaro 2.0? 
 

, nella fantomatica lettera tutta da verificare nella sua autenticità, ma Verro
pubblicata con il tono grave che si riserva ad un corpo del reato – quale poi? 
– non fa altro che ipotizzare la presenza in studio di un pubblico che sia 
semplicemente bipartisan e cioè equilibrato, invece che composto dalla 
solita claque di amici ‘de sinistra’ tanto cara a Santoro & Co., nei 
programmi di approfondimento smaccatamente anti governo Berlusconi.  
 

L 
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E perché “Il Fatto” si sveglia adesso e dopo ben 5 anni decide di pubblicare 
una corrispondenza privata che non ha alcun tipo di rilevanza,  
spacciandola per prova inconfutabile di non si sa che cosa? La tempistica a 
dir poco sospetta viene implicitamente riconosciuta anche dal giornalista de 
“Il Fatto” che, riferito a Verro, si tradisce dicendo “in Rai qualcuno non le 
vuole bene”.  
 
La spiegazione è molto semplice: siamo alla vigilia di un Cda Rai 
importante, che il prossimo 26 febbraio sarà chiamato a deliberare in ordine  
al piano di riforma dell’informazione Rai che ha appena ricevuto il parere  
della Commissione di vigilanza Rai.  
 
All’interno del Cda, Antonio Verro si è distinto, in solitaria, per la sua  
posizione critica rispetto alla riforma, fortemente voluta da , che Gubitosi
porterebbe alla cancellazione delle testate o alla riduzione della loro 
autonomia editoriale e che potrebbe avere come conseguenza più immediata 
l’impoverimento, o peggio lo svuotamento, del pluralismo dell’informazione, 
principio cardine già oggi bistrattato nei telegiornali Rai e nei programmi di 
approfondimento.  
 
Il collaudatissimo atteggiamento 
intimidatorio de “Il Fatto” solleva, 
con accurata tempestività, un 
polverone di sola fuffa a pochi 
giorni dal voto del Cda Rai, con 
il disperato intento di screditare 
l’operato del consigliere Verro, la 
cui unica colpa è non essersi 
uniformato alla linea principale dei 
vertici aziendali, ma di aver avuto 
il coraggio di remare contro lo 
smantellamento dell’informazione 
Rai.  
 
Beh allora chapeau a Verro! 
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(9) 
Ultimissime 

 
 

OCSE: SE RIFORME ATTUATE IN PIENO, 6% PIL IN PIÙ IN 10 
ANNI  
(AGI) - Roma, 19 feb. - Se il governo italiano riuscirà ad attuare in pieno il 
proprio "ambizioso e di ampio respiro" programma di riforme, i 
provvedimenti "potrebbero determinare un incremento del Pil pari al 6% 
entro i prossimi 10 anni". E' quanto si legge nello Studio Economico 
sull'Italia dell'Ocse, in riferimento sia allo Jobs Act (considerato la "priorità 
assoluta) che alle riforme della concorrenza e della regolamentazione, 
"iniziative necessarie per rilanciare la produttività e rimettere l'economia 
sulla strada di una crescita duratura". 
 
 
 
OCSE: STIMA PIL ITALIA +0,4% NEL 2015, +1,3% NEL 2016 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 feb - Il Pil italiano   crescerà dello 0,4% 
quest'anno e dell'1,3% nel 2016. Lo   prevede l'Ocse nell'Economic survey of 
Italy 2015 presentato  oggi a Roma. I consumi privati sono attesi in aumento 
dello   0,7% quest'anno e dello  0,8% il prossimo, mentre quelli   pubblici 
ancora in calo. Gli investimenti fissi lordi fermi   quest'anno (+0,1%) e in 
ripresa del 2,2% nel 2016.    L'inflazione - si legge nello Studio economico 
dell'Ocse   sull'Italia - è attesa allo 0,2% medio sia quest'anno che il   
prossimo.  
 
 
 
OCSE: ITALIA PRENDA IN CONSIDERAZIONE BAD BANK 
PUBBLICA  
(ANSA) - ROMA, 19 FEB - In assenza di rapidi progressi sul fronte dei 
crediti deteriorati, "l'istituzione di una bad bank pubblica potrebbe essere 
presa in considerazione in Italia". Lo suggerisce l'Ocse, notando il successo 
su questo fronte di altri paesi dell'Eurozona. 
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DISOCCUPAZIONE: ISTAT, PER GIOVANILE E' RECORD, OLTRE 
40% IN 2013  
Roma, 19 feb.(AdnKronos) - Giovani sempre più vulnerabili sul fronte  del 
lavoro: nel 2013 infatti il tasso di disoccupazione giovanile in  Italia ha 
raggiunto il livello più elevato dal 1977 ad oggi, pari al  40%, in aumento di 
4,7 punti rispetto al 2012 e di 16,5 punti rispetto al 2004. E' il report Istat 
"Noi Italia 2015" a certificare così la  "condizione sempre più preoccupante" 
degli under 25 in Italia. 
 
ISTAT: 1 FAMIGLIA SU 4 IN DISAGIO ECONOMICO  
SI TRATTA DI QUASI 15 MLN DI PERSONE. METÀ IN GRAVI 
DIFFICOLTÀ 
(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Il 23,4% delle famiglie vive in una situazione 
di disagio economico, per un totale di 14,6 milioni di individui". Così l'Istat 
nel rapporto 'Noi Italia', sulla situazione nel 2013. L'anno prima comunque la 
percentuale era ancora più alta (24,9%). Tornando al dato più recente, circa la 
metà, il 12,4% dei nuclei, si trova in grave difficoltà. 
 
ISTAT: GIÙ QUOTA MERCATO ESPORTAZIONI ITALIANE, 
AVANZA CINA 
CIRCA I DUE TERZI DELLE VENDITE SONO 'MADE' IN NORD 
(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Negli ultimi dieci anni è diminuita la quota di 
mercato delle esportazioni italiane sul commercio mondiale, dal 3,9% del 
2004 al 2,8% del 2013, seguendo una tendenza comune a molte delle 
economie più avanzate anche per via della forte espansione della quota 
cinese, passata nello stesso periodo da 6,5% a 12,1%", quindi quasi 
raddoppiata. Lo rileva l'Istat nell'ultima edizione del rapporto 'Noi Italia'. "A 
livello territoriale, il contributo principale alle vendite italiane sui mercati 
esteri proviene - spiega l'Istituto di statistica - dal Nord (oltre il 71%)", pari a 
circa i due terzi. Invece, aggiunge, "il Mezzogiorno registra una quota molto 
limitata (10,9%) e in diminuzione nell'ultimo anno". 
 
ISTAT: ITALIA QUARTULTIMA IN UE PER TASSO 
OCCUPAZIONE  
(AGI) - Roma, 19 feb. - Nel 2013 in Italia risultano occupate quasi sei 
persone su dieci in eta' 20-64 anni, un tasso di occupazione tra i piu' bassi in 
Europa, superiore solo a Grecia, Croazia e Spagna, unici paesi a superarci 
anche per tasso di inattivi (21,7% a fronte di una media Ue del 14,4%). E' 
quanto emerge dal rapporto dell'Istat 'Noi Italia', che segnala inoltre "un forte 
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squilibrio di genere a sfavore delle donne e un marcato divario territoriale tra 
il Centro-Nord e il Mezzogiorno". Il divario di genere e' piu' contenuto in 
Valle d'Aosta, maggiore in Puglia.   
 
 
ISTAT: IN ITALIA PRESSIONE FISCALE AL 43,3%, SECONDI 
DOPO FRANCIA  
(AGI) - Roma, 19 feb. - La pressione fiscale in Italia raggiunge il 43,3% nel 
2013, un valore che tra i principali partner europei viene superato solo dalla 
Francia e che ci pone al sesto posto considerando tutti i 28 paesi dell'Unione. 
Lo si legge nel rapporto dell'Istat 'Noi Italia'. 
 
 
POROSHENKO CHIEDE CASCHI BLU ONU, RIBELLI CONTRARI  
(ANSA) - MOSCA, 19 FEB - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha 
chiesto il dispiegamento di peacekeeper dell'Onu nell'est ucraino per 
assicurare la tregua prevista dagli accordi di Minsk. L'appello, approvato dal 
consiglio di sicurezza, è stato bocciato oggi da Denis Pushilin, negoziatore 
dei ribelli, secondo cui l'iniziativa viola gli stessi accordi di Minsk. "La 
questione è stata discussa ed è stata presa una decisione di appellarsi all'Onu 
e alla Ue per preparare in Ucraina una operazione di peacekeeping e 
sicurezza", ha dichiarato il segretario del consiglio di sicurezza ucraino, 
Oleksandr Turcinov, spiegando che i caschi blu dovrebbero essere dispiegati 
sia lungo la linea del fronte sia al confine russo-ucraino. Ma Pushilin ha 
ricordato che, in base agli accordi di Minsk, Kiev deve concordare il 
controllo della frontiera con i miliziani solo dopo le elezioni municipali e la 
riforma costituzionale. 
 
 
GRECIA: ATENE INVIA RICHIESTA PROROGA PRESTITI A UE  
CHIESTI 6 MESI IN PIÙ; DIJSSELBLOEM VAGLIERÀ RICHIESTA 
(ANSA) - ATENE, 19 FEB - Il governo greco ha inviato all'Eurogruppo la 
richiesta di proroga di 6 mesi dei finanziamenti, che scade il 28 febbraio. Lo 
riferiscono i media greci secondo cui il presidente dell'Eurogruppo 
Dijsselbloem vaglierà la richiesta di Atene e verificherà se esistono le basi 
per convocare domani una riunione straordinaria dell'Eurogruppo. 
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