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Parole chiave 

Renzi vuole tutto, ma è stanco – Oltre che stufare si è stufato. Insiste con la 
prepotenza. Ma non gli lasceremo la Rai e la coscienza degli italiani in cambio 
dei tralicci. Sono due partite diverse. L’offerta di Mediaset a Nazareno rotto, è 
la prova che il Berlusconi politico non si fa piegare. 
  
Quanto è stanco Renzi – Non solo ha stufato tutti. Ma appare quasi lui stesso 
stanco di questo Matteo che avanza, avanza e non arriva da nessuna parte. 
Accumula bottino, vittorie di qua e vittorie di là, Jobs Act e Ilva, fa passare a 
colpi di rasoiate al Parlamento, 27 decreti e 34 fiducie, fa il Nazareno e lo 
spezza per imporre lui il Presidente della Repubblica. Quanta roba. Si è 
ingollato di potere. Vorrebbe riposarsi, sedersi, e non può, perché altrimenti si 
vedrebbe che il sacco è ricco di trofei, ma sono di cartapesta e non ha fatto in 
nulla e per nulla star meglio gli italiani. 
  
Non mercanteggiamo le coscienze in cambio di antenne – Un conto sono i 
tralicci di RaiWay e di Mediaset, che possono fondersi, intrecciarsi, pur di 
sviluppare un assetto strategico bisognoso di investimenti e di tecnologie a 
servizio del Paese. Altra cosa è il tentativo messo in campo da Renzi di 
impossessarsi della coscienza degli italiani con una riforma della Rai che 
accentrerebbe in un uomo solo il potere editoriale e di fatto la linea politica di 
un unico corpo redazionale. Nessuno creda di usare i tralicci come un ombrello 
per sgambettarci. Non mercanteggiamo  le coscienze in cambio di antenne. E 
guai se qualcuno provasse a porre sul piatto delle decisioni politiche dirimenti, 
pratiche industriali che hanno altri tavoli di trattativa e di decisione. 
  
“L'anno del Perón alla fiorentina” – Il libro di Artuto Diaconale racconta i 12 
mesi di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, tra deriva autoritaria e rischi per la nostra 
democrazia. La ricetta? Resistenza. I segnali degli ultimi giorni… forse 
qualcosa sta cambiando. 
  
Grasso che cola – Il Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare 
Mirabelli è stato chiarissimo: i vitalizi agli ex onorevoli condannati possono 
essere aboliti. C’è un però: per raggiungere questo obiettivo serve una legge. 
Un’eventuale revoca dei vitalizi attraverso un regolamento parlamentare 
sarebbe incostituzionale. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia e 
seconda carica dello Stato, non ci sta. L’ex magistrato, pur di strizzare 
l’occhiolino al M5S (o alla Cosa Rossa nascente?) e di andare a sbattere contro  
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una pronuncia di incostituzionalità della Consulta, arriva a definire 
“paradossale” il parere giuridico del prof. Mirabelli. La terza vita di Grasso: 
adesso è anche costituzionalista. 
 
 
Euro e dintorni – L’Europa promuove l’Italia per il rotto della cuffia. La verità 
su quel 6 meno meno. Padoan festeggia: è l’unico italiano contento della nostra 
economia. 
  
 
Sorvegliati speciali – Non è una bella prospettiva quella che emerge dal 
giudizio della Commissione europea per l’Italia. E’ vero che in questa non 
invidiabile posizione il nostro Paese non è  solo. Che Belgio, ma soprattutto 
Francia, stanno peggio. Ma a non confortarci, al di là del giudizio valutativo, è 
l’andamento della situazione reale. Un Paese che stenta a rimettersi in moto, 
nonostante si siano create condizioni esterne particolarmente favorevoli: dalla 
caduta del prezzo del petrolio, alla svalutazione dell’euro, per terminare con la 
politica monetaria, impostata da Mario Draghi. 
  
 
Paura di investire – Acquistare titoli di Stato, sempre che non si voglia correre 
il rischio di puntare su quelli spazzatura, comporta rendimenti inferiori all’1,4 
per cento per un impegno di tipo decennale. Di buttarsi sull’immobiliare – il 
vecchio salvadanaio delle famiglie italiane – nemmeno a parlarne. Prezzi in 
picchiata, oneri fiscali debordanti, nessuna conservazione del futuro valore. 
Quindi meglio accontentarsi del numerario che si possiede. E puntare 
sull’ulteriore sviluppo della deflazione. La caduta dei prezzi dell’economia 
reale, comporterà infatti un’automatica rivalutazione del capitale posseduto. 
  
 
Europa che abbaia non morde – Le vicende greche hanno mostrato a tutti che 
la via della semplice austerità non è più proponibile. I cedimenti 
dell’Eurogruppo rispetto alle richieste di quel Paese la dicono lunga. Rimproveri 
e facce feroci, ma alla fine il documento presentato dal legittimo governo di 
quel Paese, nonostante la genericità degli impegni, è stato accolto. 
  
 
Lettera morta – Nel mirino della Commissione è la Germania, colpevole di 
perseguire una politica economica che danneggia innanzitutto se stessa. Ma con 
effetti amplificati sul resto dell’Eurozona. Per la prima volta il richiamo è stato 
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forte e netto. Eccesso di surplus delle partite correnti della bilancia dei 
pagamenti e bassa propensione agli investimenti: risvolti di una stessa medaglia. 
E’ infatti evidente che se prevale uno spirito puramente mercantilistico 
sostenuto dal traino prevalente delle esportazioni, ogni tentativo di rivitalizzare 
il proprio mercato interno è destinato a rimanere lettera morta. 
 
Germania meno padrona – Ora la Commissione europea, fa sentire con 
maggiore determinazione, la sua voce. Fatto positivo, anche se ai rilievi appena 
formulati, non si accompagna alcuna sanzione. Il contesto internazionale, 
tuttavia, è mutato. Gli stessi duri rilievi della Commissione europea nei 
confronti della Francia, le cui richieste di un “maggior tempo” non sono state 
accolte, contribuiscono a determinare un equilibrio politico in cui la Germania 
potrà, sempre meno, farla da padrona. Sempre che gli altri partner – a partire 
dall’Italia – facciano sentire la loro voce.  
         
Giustizia/1 – Siamo contenti che il famoso filtro sia stato tolto, ma di fatto 
siamo altresì consapevoli che la nuova norma sulla responsabilità civile dei 
magistrati non servirà assolutamente a nulla. Se nei prossimi anni, anche se 
difficilmente accadrà, ci fosse un boom di risarcimenti, comunque il sistema 
della giustizia nel nostro Paese non sarà di certo migliore. 
 
Giustizia/2 – Ci rivolgiamo al ministro Orlando, ricordandogli che anche il 
correntismo politico della magistratura rappresenta una priorità nella riforma 
della giustizia. Proprio come il sovraffollamento carcerario o come la 
separazione delle carriere dei magistrati. 
 
Isis – Constatazione tragica. Gli unici che si muovono sono i miliziani del 
Califfo. Rapiscono, partono e tornano dall’Occidente. L’assenza dell’Italia salvo 
che con le parole. È necessario arginare questa ondata di terrore, ostacolare il 
loro procedere inesorabile, arginare e combattere il fondamentalismo islamico. 
Ma per sconfiggere il nemico bisogna conoscere prima se stessi. Sappiamo loro 
cosa odiano, ma noi sappiamo cosa amiamo? Renzi rifletta. Servirebbe il colpo 
d’ala berlusconiano. Ahinoi, abbiamo al massimo il cinguettio renziano. 
  
Piano Gubitosi – Il via libera del Consiglio d’Amministrazione della Rai al 
piano news di Gubitosi è in linea con la volontà di Renzi di costruire una tivù 
pubblica nella quale esista un potere unico di produrre e controllare notizie e 
opinioni. 
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(1) 
EDITORIALE 

IL RE È NUDO E PURE STANCO 
Renzi vuole tutto, ma è stanco. Oltre che stufare 
si è stufato. Insiste con la prepotenza. Ma non gli 

lasceremo la Rai e la coscienza degli italiani in 
cambio dei tralicci. Sono due partite diverse. 
L’offerta di Mediaset a Nazareno rotto, è la 

prova che il Berlusconi politico non si fa piegare 

uanto è stanco Renzi. Non solo ha stufato tutti. Ma appare 
quasi lui stesso stanco di questo Matteo che avanza, avanza e 
non arriva da nessuna parte.  

 
Accumula bottino, vittorie 
di qua e vittorie di là, Jobs 
Act e Ilva, fa passare a colpi 
di rasoiate al Parlamento, 27 
decreti e 34 fiducie, fa il 
Nazareno e lo spezza per 
imporre lui il Presidente 
della Repubblica.  
 
Quanta roba.  
 
Si è ingollato di potere. 
Vorrebbe riposarsi, sedersi, e non può, perché altrimenti si vedrebbe che 
il sacco è ricco di trofei, ma sono di cartapesta, e  non ha fatto in nulla 
e per nulla star meglio gli italiani.  
 
Il Re è nudo. 

Q 
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Sembra quasi essersi autoipnotizzato per tirare diritto lungo una strada 
che lo vede rottamare tutto, ma intanto sta rottamando se stesso, non ha 
energie leggere, passo entusiasmante, slide svolazzanti.  
 
E’ diventato greve.  
 
Fa a pezzi la sua opposizione interna. Svillaneggia con linguaggi da 
razzismo genetico l’opposizione, puntando le persone e non le idee. 
 
Noi insistiamo invece nel mettere in luce che: 
 
 

1) IL METODO con cui agisce è di disprezzo delle regole 
costituzionali. Usa decreti-truffa, cioè non motivati secondo 
Costituzione, ma per la volontà esplicita di inibire la libertà del 
Parlamento di comportarsi secondo le regole che si è dato.  Ha 
violato la parola data. E questo pone gravi interrogativi etici sul 
suo diritto a stare a Palazzo Chigi. 
 

2) I CONTENUTI sono pessimi dal punto di vista legislativo. E lo 
andiamo segnalando ogni 
giorno. Ad esempio e 
soprattutto sul mostro al 
quadrato che sta 
producendo in tema 
istituzionale ed elettorale. 

 
 

3) Se insisterà con metodi e 
contenuti di questo 
genere, mai rinunciando 
alla responsabilità che è 
nel nostro dna, la nostra 
opposizione troverà 
strumenti sempre più 
forti e intransigenti. 
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Ancora. 
 
Ogni pretesto è buono per impedire a Berlusconi di far politica.  
 
Persino quando in modo trasparente e chiaro l’azienda in cui non ha 
responsabilità operative né strategiche decide un grande investimento 
applaudito dai mercati, trasforma una limpida scelta modernizzatrice in 
gioco politico. 
 
Nessuno scambio. 
 
Un conto sono i tralicci di RaiWay e di Mediaset, che possono fondersi, 
intrecciarsi, pur di sviluppare un assetto strategico bisognoso di 
investimenti e di tecnologie a servizio del Paese.  
 
Altra cosa è il tentativo messo in campo da 
Renzi di impossessarsi della coscienza 
degli italiani con una riforma della Rai 
che – racconta chi la sa lunga, e lo riferiamo 
diffusamente in altro articolo – 
accentrerebbe in un uomo solo il potere 
editoriale e di fatto la linea politica di un 
unico corpo redazionale. 
 
Noi qui vogliamo veder meglio. E nessuno 
creda di usare i tralicci come un ombrello 
per sgambettarci.  
 
Non mercanteggiamo le coscienze in 
cambio di antenne. E guai se qualcuno 
provasse a porre sul piatto delle decisioni 
politiche dirimenti, pratiche industriali che 
hanno altri tavoli di trattativa e di decisione. 
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BRUNETTA: NAPOLITANO-GRASSO SAPEVANO CHE 
GOVERNO FACEVA DL VS OSTRUZIONISMO? 
 
 

a bene che l'amico Pier Carlo Padoan è un economista, e poco 
mastica di Costituzione, ma ripetere in maniera pedissequa la 
frase di Renzi è gravissimo. Il suo presidente del Consiglio 

dice che l’uso della decretazione d’urgenza dipende dall’ostruzionismo 
delle opposizioni e il ministro dell’Economia e delle finanze, invece di 
dissociarsi, rincara: la riforma della Rai avverrà tramite decreto ‘se ci sarà 
ostruzionismo parlamentare’, aggiungendo che ‘ci sono tanti decreti perché 
ci sono tanti meccanismi di ostruzionismo parlamentare’. 
 
Da un ministro della Repubblica ci si aspetterebbe maggior equilibrio, 
un’attenta lettura dell’articolo 77 della Costituzione e magari, visto che 
Renzi non ne è capace per limiti caratteriali, una rettifica e una marcia 
indietro. Semplicemente: Padoan si scusi con il Parlamento e con le 
istituzioni del nostro Paese. 
 
Ma un altro interrogativo sorge spontaneo. Considerando le dichiarazioni 
di Renzi e Padoan di questi ultimi giorni sulla decretazione (27 i 
provvedimenti interessati da questa fattispecie di strumento normativo 
dell'esecutivo) fatta contro le opposizioni e non per una reale ed oggettiva 
necessità e urgenza, ci chiediamo se il presidente emerito della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, e il presidente del Senato, supplente durante la 
vacatio al Quirinale, Pietro Grasso, fossero a conoscenza della reale 
ragione che ha spinto il governo ad approvare i decreti legge. 
 
Napolitano e Grasso (che ha firmato il decreto sulle banche popolari) 
sapevano che la decretazione d’urgenza era fatta contro le opposizioni 
e non per una reale necessità? 
 
Se ne erano consapevoli, vista l'auto denuncia di Renzi, si tratterebbe di un 
comportamento drammaticamente grave. Aspettiamo chiarimenti”.  
 
 
 
 
 
 

 

“V 
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(2) 
RAI  

Il via libera del Cda Rai al piano news  
di Gubitosi: è in linea con la volontà di Renzi  

di costruire una Rai dove esista un potere unico 
di produrre e controllare notizie e opinioni 

 

a manovra renziana di concentrazione del potere in Rai è appena 
iniziata ma si annuncia a dir poco spudorata sui due fronti 
determinanti, quello di riforma della governance e quello relativo al 

piano di riassetto dell’informazione Rai, votato oggi a maggioranza in 
consiglio di amministrazione.  
 
Il via libera del Cda sul nuovo piano arriva 
all’indomani del dibattito e del  voto della 
Commissione di vigilanza Rai, che dovrà 
comunque essere tempestivamente e 
compiutamente informata circa le 
eventuali modifiche apportate al piano. Si 
fa purtroppo più vicino l’impoverimento 

dell’informazione Rai, con la creazione di due newsroom: in una 
confluiranno Tg1, Tg2 e Rai Parlamento,  nell'altra Tg3, TgR e RaiNews.  
Nella fase più avanzata del piano, si arriverà ad un direttore unico delle 
news, un uomo solo al comando dell’informazione Rai, in barba ai principi 
di pluralismo e all’autonomia delle testate. Tutto ciò per rincorrere dei 
presunti risparmi, tutti da verificare, su cui la vigilanza Rai sarà chiamata ad 
un’azione di controllo. Una presunta spending review a detrimento di uno 
dei fiori all’occhiello del sistema radiotelevisivo pubblico, che fa registrare 
punte di share del 40%.  
Sull’altro lato della tenaglia renziana, si sono perse da tempo le tracce della 
tanto strombazzata, solo pochi mesi fa, consultazione pubblica sul futuro 
della Rai, che avrebbe coinvolto anche i cittadini oltre ad un pool di esperti, 
casualmente tutti amici degli amici ‘de sinistra’. Si parla piuttosto, in pieno 
stile democratico, di un’imminente e solitaria decisione di Renzi, sul 

L 
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modello di governance da preferire. Ancora una volta, agli annunci degni di 
una scadente campagna pubblicitaria, non è seguito nulla.  
Le ipotesi in campo sarebbero due. La prima, basata sulla nascita di una 
fondazione che erediti la proprietà della Rai, un consiglio di 
amministrazione ridotto a cinque membri, un direttore generale che 
raccolga, sul modello del fu direttore generale della Rai Ettore Bernabei, 
poteri editoriali ed economici. Insomma per il futuro 2.0 della tv pubblica, 
Renzi penserebbe ad un bel salto indietro di almeno quarant’anni, con una 
rediviva Rai neo-democristiana di fanfaniana memoria, con il risultato di 
avere un direttore generale, alias dominus assoluto e una fondazione, di cui è 
tutt’altro che chiara l’origine, o detto in altri termini, non si sa a chi 
spetterebbe la manina della regia sulla fondazione, anche se già abbiamo 
un’idea piuttosto chiara al riguardo. Altra incognita sarebbe rappresentata dai 
tempi lunghissimi di trasferimento delle azioni Rai alla fondazione.  
La seconda ipotesi, è quella di un sistema “duale”, con un consiglio di 
sorveglianza allargato alla società civile che nomina un consiglio di gestione 
con un presidente-amministratore delegato con ampi poteri. Il premier-
segretario e i suoi accoliti, sguinzagliati per l’occasione, stanno dando, in 
questi giorni, uno spettacolo indecente: si va dalla reiterata minaccia del 
decreto legge - completamente privo dei requisiti richiesti dalla Costituzione 
- agitata contro le opposizioni ree di volere il confronto democratico in 
Parlamento, fino agli attacchi rivolti alla Presidente della Camera, 
colpevole di aver ricordato l’importanza della centralità del Parlamento nel 
processo legislativo. Insomma, un misto di delirio, stizza e nervosismo 
renziano.  
Il servizio pubblico radiotelevisivo ha una valenza costituzionale del tutto 
peculiare, perché esercita un ruolo chiave nella formazione della volontà 
popolare. La tv pubblica rappresenta il cuore dello stesso funzionamento del 
sistema istituzionale democratico. Renzi non può pensare di 
appropriarsene in scioltezza, senza colpo ferire e per di più attraverso 
manovre incostituzionali, forzature inaccettabili, rispetto alle quali 
confidiamo nella saggezza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 
"Il governo ha messo delle regole su Rai Way che non intende modificare, 
che sono le regole del 51%. Punto. Per me la discussione e' finita qui''. Lo ha 
detto il premier , rispondendo ad una domanda in conferenza Matteo Renzi
stampa a palazzo Chigi. 
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(3) 
MOSTRI O NON MOSTRI?  

Le opinioni dei costituzionalisti sulla riforma 
costituzionale e sulla legge elettorale.  

Sono mostri o non sono mostri costituzionali  
a detta degli esperti? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

el corso del dibattito sulle riforme, abbiamo più volte sottolineato, 
anche davanti al Presidente della Repubblica, i pericoli del 
“combinato disposto” tra riforma costituzionale e nuova legge 

elettorale, che produce un mostro giuridico in grado di mettere a 
repentaglio la stessa democrazia parlamentare.  
 
I rischi derivanti dal combinato disposto delle due riforme attualmente in 
discussione sono stati messi in evidenza in particolare dal Prof. Alessandro 
Pace, emerito di diritto costituzionale, che ha prefigurato un pregiudizio dei 
principi supremi della medesima Costituzione. Il Professor Pace ha infatti 
dichiarato: “Non posso non ricordare che nella sentenza sul Porcellum la 
Corte costituzionale ha chiaramente sottolineato che le ragioni della 

N 
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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”. 
 
In molti hanno poi condiviso numerose critiche ad inefficienze tecniche del 
testo, che incidono in particolare sul procedimento legislativo e sul riparto di 
competenze Stato-Regioni.  
 
Diversi esperti, tra cui il Prof. Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte 
costituzionale, hanno rilevato come il testo così come delineato non 
determini affatto una diminuzione dell’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 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)”. 
 
Inoltre, continua De Siervo,  “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”. 
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La stessa riforma del Titolo V della Costituzione, così come riscritta, 
tornando ad accentrare materie che, nel riordino effettuato nel 2001, erano 
state erroneamente assegnate alle Regioni, matura, a parere, tra gli altri, del 
Prof. Massimo Luciani, docente di diritto costituzionale, “l’eccesso opposto, 
che non è funzionale all’efficienza del sistema”, e non si pone in maniera 
costruttiva nell’ambito del rapporto Stato-Regioni. 
 
A prescindere dalle questioni tecniche, è importante come diversi 
costituzionalisti, in primis il Prof. Michele Ainis, abbiano stigmatizzato il 
metodo utilizzato nel processo di riforma, definendolo “il peggior modo di 
riscrivere la Carta di tutti”; “alla partecipazione è subentrata l’astensione”. 
“La riforma costituzionale cade nel silenzio degli astanti, benché lassù non ci 
facciano caso” dice Ainis. “Saranno i doppi vetri che proteggono il Palazzo: 
loro non ci sentono, noi non li sentiamo. Per animare la Costituzione serve un 
popolo, serve un sentimento. Viceversa adesso circola solo risentimento”.  
 

Risentimento dinnanzi ad un 
Parlamento che ha visto in quasi 
due anni ben 184 deputati e 
senatori cambiare Gruppo, 
principalmente per sostenere 
all’occorrenza la maggioranza. A 
questo dato, aggiungiamo quello di 
un Parlamento eletto in base ad una 
legge dichiarata incostituzionale, la 
cui composizione è deformata e 
alterata da un premio di 

maggioranza illegittimo, senza il quale nessuna riforma riuscirebbe ad 
essere approvata.  
 
Un Parlamento che, nonostante tutto e a discapito di quanto sostenuto dai 
padri costituenti in merito al divieto di “ingerenza del Governo nella 
preparazione della Costituzione”, è andato avanti, su richiesta dell’Esecutivo, 
utilizzando gli strumenti parlamentari acceleratori più estremi, e producendo 
una “riforma senza partecipazione” che, già solo per questo motivo, 
sarebbe comunque un “mostro”.   
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(4) 
GOVERNO RENZI. UN ANNO DI BUGIE 

“L'anno del Peròn alla fiorentina”.  
Il libro di Artuto Diaconale racconta i 12 mesi  

di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, tra deriva 
autoritaria e rischi per la nostra democrazia.  
La ricetta? Resistenza. I segnali degli ultimi 

giorni… forse qualcosa sta cambiando  

uesta mattina si è svolta al 
Tempio di Adriano di Piazza 
di Pietra, a Roma, la 

presentazione del libro di Arturo 
Diaconale “L'anno del Peròn alla 
fiorentina”, con cui il Tribunale 
Dreyfus ha compiuto un bilancio del 
primo anno di governo di Matteo 
Renzi. 
 
A presentare il libro, insieme 
all’autore, sono stati il Presidente del 
gruppo parlamentare della Camera 
di Forza Italia, Renato Brunetta e il 
Presidente dei Club Forza Silvio, 
Marcello Fiori, moderati da Davide 
Giacalone. 
 
La tesi del libro è che un “abile comunicatore senza convinzioni” come 
Renzi tenda ad “avere come unico valore di riferimento se stesso” 
instillando negli italiani “la convinzione che l'unico modo per uscire 
dalla crisi sia di affidare il Paese alle sue capacità demiurgiche ed alla 
sua vocazione autocratica”. 

Q 
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Fino a poco tempo fa, in tutte le stagioni che abbiamo attraversato, 
questo Paese era sicuro dell'assetto del governo. Buono, brutto, con i 
suoi difetti, con le sue inefficienze.  
 
Ma in fondo, ci dicevamo, la 
democrazia c'è. E in base alla 
democrazia si poteva migliorare. 
Eravamo tutti, tranne qualche 
piccola evocazione retorica, 
sicuri dell'assetto democratico 
del Paese. Anche l'opposizione 
sapeva che la democrazia c'era e 
che garantiva tutti. 
 
Oggi, soprattutto dopo questo 
ultimo anno, non c’è più la 
sicurezza della democrazia del 
nostro Paese. Stiamo assistendo 
ad una deriva autoritaria che non inizia con Renzi, ma con Napolitano, 
in quell'estate-autunno del 2011. Tutto nasce da lì. E la percezione che 
non siamo più in un regime democratico viene da quella storia, da quella 
vicenda.  
 
Renzi è il figlio di quell'incredibile semestre. 
 
Basta pensare a cosa venne dopo: il governo Monti, Letta, la scissione 
del centrodestra, il colpo di Palazzo di Renzi che conquista Palazzo 
Chigi con una congiura di partito. E questo anno di Renzi è l'eredità di 
questi anni di deriva autoritaria nel nostro Paese. E per questo siamo 
molto preoccupati. 
 
La riforma Costituzionale, per esempio, 40 articoli, fatta senza una 
modalità costituente e a colpi di maggioranza, è un mostro giuridico-
costituzionale, che insieme all'altra riforma di rango costituzionale, la 
legge elettorale, fa un mostro al quadrato.  
 
Con il rischio concreto di una deriva autoritaria. 
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Quando il Nazareno è saltato, tutto questo è venuto alla luce in modo 
limpido e chiaro. Non siamo dell'avviso che non c'è più nulla da fare. La 
riforma costituzionale e quella elettorale devono ancora essere approvate 
definitivamente.  
 
Noi siamo per la resistenza. 
 
Negli ultimi giorni stiamo assistendo a dei segnali fortissimi rispetto ai 
quali vediamo che il castello di carte di Renzi sta crollando. 
 
La Presidente della Camera 
dice basta, non mi piacciono 
gli uomini soli al potere; 
Bersani dice basta con 
questo stress del Parlamento, 
un decreto alla settimana, una 
fiducia alla settimana, una 
seduta notturna alla 
settimana; Speranza dice che 
non è giusto che il governo 
non abbia tenuto conto del 
parere del Parlamento sul 
Jobs Act. 
 

Sono tutti segnali importanti che 
ci dicono che qualcosa sta 
cambiando.  
 
L’anno del Peròn alla fiorentina 
ha forse insegnato qualcosa.  
 
Dobbiamo essere pronti a 
riconquistare il nostro Paese. 
 
 

 

 



Il Mattinale – 26/02/2015 

18 
 

(5) 
JOBS ACT  

Tutte le bugie sul Jobs Act 
 
 
 
 
 

Ampi stralci tratti dall’editoriale di RENATO BRUNETTA 
su Il Foglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a nuova legislazione del mercato del lavoro non soddisfa i bisogni del 
Paese. In particolare, sono 4 i 
temi su cui è necessario 

soffermarsi e fare qualche riflessione: 
 
1) AMMORTIZZATORI SOCIALI. 

L’impianto riferito ai nuovi 
ammortizzatori sociali resta 
caratterizzato da problemi di 
copertura che ne impongono un 
generalizzato carattere di 
sperimentalità e di incertezza della 
durata e della misura delle 
prestazioni. 
 
Nelle intenzioni del Governo, si 
trattava di un’operazione ambiziosa. 
Di ‘‘estensione universale’’ delle tutele. In realtà, la limitatezza delle 
risorse finanziarie ne hanno imposto un notevole ridimensionamento.  
 
Le 2 novità principali sono: 
 

a) la durata della NASpI (ovvero la Nuova Aspi): viene commisurata 
alla pregressa storia contributiva del lavoratore per un periodo 
massimo di 4 anni, ma non vi è traccia dell’estensione della stessa 
ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

L 
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b) l’inserimento (anche se in extremis) del contratto di 
ricollocazione: ne hanno diritto i soggetti licenziati 
illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per 
licenziamento collettivo, ma non i soggetti licenziati 
illegittimamente per giustificato motivo soggettivo e per giustificato 
motivo oggettivo. 
 
 

2) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. Lo schema di decreto 
riguardante gli strumenti delle politiche attive, dove assume un ruolo 
rilevante l’Agenzia nazionale per l’occupazione, non è ancora stato 
predisposto. 
 
Ma l’istituzione di una SuperAgenzia dell’occupazione senza la volontà 
del legislatore di sottrarre le politiche attive alle competenze riconosciute 
alle Regioni è assolutamente inutile. Si finirebbe solo per aggiungere 
burocrazia a burocrazia. 

 
 
3) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE 

CRESCENTI E “OPTING OUT”. Si passa da un normale regime 
sanzionatorio di reintegra giudiziale ad uno impostato sull’erogazione di 
un’indennità risarcitoria ragguagliata all’anzianità di servizio.  
 
La tutela reale rimane nel caso di licenziamento nullo o discriminatorio ed 
è limitata alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa (c.d. licenziamento disciplinare). 
In tali casi il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al 
pagamento di un’indennità risarcitoria. Al solo lavoratore è attribuita la 
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione 
nel posto di lavoro, un’indennità non assoggettata a contribuzione 
previdenziale (c.d. opting out). 
Molto meglio e più lineare prevedere una possibilità di opting out anche 
per il datore di lavoro. 
 
Il limite più grande, però, è che il contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti si applica soltanto ai nuovi assunti. Ne deriva che tutti quelli 
che già lavorano (e non sono pochi) sono tagliati fuori dal provvedimento. 
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4) RIORDINO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI. 
Infine, lo schema riguardante le tipologie contrattuali assume il profilo di 
un Testo Unico con norme sostanzialmente ripetitive di leggi già esistenti 
e della relativa giurisprudenza consolidata.  
 
Il demonio da esorcizzare sono le collaborazioni. L’uso dei contratti di 
collaborazione viene sospinto verso fasce qualificate di lavoro autonomo 
e praticamente precluso ai livelli più bassi. 
 
Il che è parecchio innovativo rispetto alla giurisprudenza consolidata che, 
nell’accertamento delle tipologie, aveva considerato prevalenti le 
modalità di esercizio delle mansioni, tenendo fermo il principio per cui 
ogni attività economicamente rilevante può essere svolta sia in forma 
autonoma che subordinata.  
 

C’è da augurarsi che le associazioni imprenditoriali e i sindacati sappiano 
dimostrare quella saggezza necessaria a trovare soluzioni eque e corrette, 
come, peraltro, hanno già fatto in altre occasioni, di fronte alle svolte 
illuministiche del legislatore. 

 
 
 
 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Il dossier n. 883 “Le bugie sul Jobs 
Act” riassume l'editoriale di Renato  
Brunetta pubblicato oggi dal Foglio, in 
cui si evidenziano tutte le criticità del 
Jobs Act di Renzi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per approfondire leggi le Slide 883 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

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

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI 
Una legge che, nella sostanza,  

non servirà assolutamente a nulla 

 
rosegue la protesta bluff dei magistrati. Ieri l’avevamo definita la 
protesta soft, oggi rincariamo la dose. Già perché siamo sempre 
più convinti che nella sostanza la riforma varata ieri non incida 

negli aspetti nevralgici su una 
questione per la quale il popolo si 
era già espresso circa trent’anni fa.  
 
Correva l’anno 1987 quando la 
volontà popolare attraverso un 
referendum sollecitò una giusta 
disciplina affinché i giudici fossero 
chiamati a rispondere degli errori 
commessi per dolo o per colpa grave 
nei confronti dei cittadini. La risposta 
di allora fu la legge Vassalli, che 
come ben sappiamo non ha saputo 
ottemperare a tale richiesta.  
 
Fino a ieri era l’Europa a chiederci di 
adeguare la nostra normativa, e grazie 
ad una procedura d’infrazione e una 
multa milionaria qualcosa si è 
finalmente mosso. 
  
Siamo contenti che il famoso filtro sia stato tolto, ma di fatto siamo 
altresì consapevoli che la nuova norma non servirà assolutamente a 
nulla.  

P 
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Se nei prossimi anni, anche se difficilmente accadrà, ci fosse un boom di 
risarcimenti, comunque il sistema della giustizia nel nostro Paese non sarà 
di certo migliore.  
 
L’atteggiamento dei magistrati non potrà di certo essere cambiato in virtù 
di una minaccia che pende sulla metà del loro salario annuo; questo a 
sottolineare che il processo accusatorio ai danni di un cittadino sarà 
sempre più aggressivo e disequilibrato rispetto a quello di un 
magistrato.  
 
Nel calderone delle proteste bluff, peraltro ora a carico di una sola branca 
della magistratura, quella che ama definirsi indipendente, risuonano come 
macigni le parole del procuratore di Agrigento: “Una norma del genere 
può paralizzare l’azione dei magistrati. Ce l’aspettavamo da un governo 

diverso, non da uno di 
centrosinistra”.  
 
Proprio a sottolineare la 
faziosità politica di una casta 
che per troppo tempo ha goduto 
di benefici e privilegi. Per 
questo ci rivolgiamo al ministro 
Orlando, ricordandogli che 
anche il correntismo politico 
della magistratura rappresenta 
una priorità nella riforma della 
giustizia. Proprio come il 
sovraffollamento carcerario o 
come la separazione delle 
carriere dei magistrati.  

 
Saremmo curiosi di sapere la posizione dei grillini a riguardo, ci 
dispiacerebbe che interpretassero la nostra posizione come 
un’ulteriore intimidazione nei confronti della tanto surclassata 
magistratura.  
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(7) 
GRASSO CHE COLA  

Il Presidente del Senato strizza l’occhio  
al populismo e sbatte la porta in faccia  

alla Corte Costituzionale 

 
 

l Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli è stato 
chiarissimo: i vitalizi agli ex onorevoli condannati possono essere aboliti.  
C’è un però: per raggiungere questo obiettivo serve una legge. 
Un’eventuale revoca dei vitalizi attraverso un regolamento parlamentare 

sarebbe incostituzionale. 
 
Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia e seconda carica dello Stato, 
non ci sta. L’ex magistrato, pur di strizzare l’occhiolino al M5S (o alla Cosa 
Rossa nascente?) e di andare a sbattere contro una pronuncia di 
incostituzionalità della Consulta, arriva a definire “paradossale” il parere 
giuridico del prof. Mirabelli. 
Una scelta poco saggia quella del Presidente del Senato che dovrebbe sapere 
che in caso di incostituzionalità del provvedimento sarebbe impossibile 
raggiungere l’obiettivo prefissato. 

I 
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Secondo Mirabelli lo schema di provvedimento all’esame dell’ufficio di 
presidenza del Senato viola, nella sostanza, tre principi costituzionali: (a) 
stretta legalità delle pene; (b) diritto a trattamenti geneticamente collegati con la 
remunerazione per attività svolte e connessi a versamenti previdenziali effettuati 
e a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità e di vecchiaia; (c) 
ragionevolezza della sostanziale retroattività della disciplina che prevede la 
cessazione di prestazioni acquisite in un rapporto pensionistico. 
Infatti il pagamento del vitalizio rappresenta un obbligo assunto dal Parlamento 
nei confronti dell’ex parlamentare, a tutela non solo degli interessi di 
quest’ultimo, ma della stessa funzione parlamentare. Ne consegue – ed è questo 
che Grasso fa finta di non capire - che l’adozione della disposizione proposta 
dal Presidente Grasso, ove adottata, esporrebbe l’Istituzione parlamentare 
al rischio di una sonora e umiliante bocciatura da parte della Corte 
Costituzionale. 
Grasso, dal canto suo, replica agli argomenti esposti dal prof. Mirabelli con 
questioni di carattere politico nascoste dietro argomenti apparentemente 
giuridici. Per la seconda carica dello Stato il parere del prof. Mirabelli «non è 
fondato perché la cessazione delle prestazioni non è una pena accessoria» e cita 
al riguardo la Legge Severino, che «non ha previsto una sanzione accessoria, ma 
una condizione per l’esercizio dell'elettorato passivo, in particolare una 
condizione di moralità, collegata alla condanna per determinati gravi reati». La 
base costituzionale di questa previsione, dice Grasso, è l'art. 54 Cost. secondo 
cui «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
adempierle con.. onore». 
 
In primo luogo, Grasso non tiene in alcun conto del «legame genetico», 
dimostrato chiaramente dal prof. Mirabelli, tra l’indennità il vitalizio e 
l’indennità parlamentare, intesa quest’ultima come istituto proposto alla tutela 
della funzione parlamentare. In secondo luogo, egli assimila la figura del 
parlamentare a quella di un pubblico funzionario. Ma, come in dottrina è stato 
più volte ribadito, tra le «funzioni pubbliche» di cui all’art. 54 Cost. comma 2, 
non può essere ricompresa la funzione parlamentare. La funzione pubblica di 
cui all’art. 54 va intesa nel senso specifico di un’attività volta alla cura degli 
interessi della collettività, predeterminati in sede di indirizzo politico, nel 
rispetto del principio di legalità, ovvero di un’attività non libera nei fini. È, 
infatti, «impreciso parlare di diritti (o di doveri) dei singoli parlamentari 
come contenuto giuridico dello status ad essi spettante: si deve piuttosto 
parlare di poteri, competenze  e garanzie proprie della funzione». Infatti, 
«l’acquisto dello status di parlamentare non è subordinato ad alcun giuramento 
di fedeltà alla Repubblica, ovvero alla Costituzione e alle leggi, ciò perché il 
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rappresentante della Nazione deve avere la più ampia libertà di esercitare il 
mandato ricevuto, anche adoperandosi per modificare e sostituire la 
Costituzione stessa, purché con metodi costituzionalmente e legalmente previsti 
e ammissibili» (N. Zanon, Parlamentare [Status di], in Digesto delle discipline 
giuspubblicistiche). 
In pratica eventuali sanzioni di tipo amministrativo nei confronti del 
parlamentare possono essere adottate solo nell’ambito dell’esercizio 
dell’autonomia regolamentare da parte delle Camere – esercizio dal quale pare 
esclusa la possibilità di incidere sull’erogazione dell’indennità, per la quale, a 
tutela dello status del parlamentare, è prevista una riserva di legge in 
applicazione del dettato costituzionale. In altre parole, a rigor di logica, è lo 
Stato che, in applicazione di alcuni fondamentali principi dell’ordinamento 
(sovranità popolare, accesso alle cariche pubbliche, ecc.) si fa carico di 
corrispondere l’indennità al parlamentare, non il Parlamento. 
L’interruzione dell’erogazione dell’indennità si configurerebbe come 
illegittima, fatta salva, ovviamente, la possibilità di intervenire per via 
legislativa, modificando la vigente normativa. E, come ha chiaramente 
dimostrato Mirabelli, quel che vale per l’indennità, vale anche per il vitalizio. 
Scrive il prof. Mirabelli a pagina 7 del parere pro veritate: “ La giurisprudenza 
costituzionale ha più volte rilevato che la irretroattività della legge (art.11 delle 
disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo un valore fondamentale di 
civiltà giuridica, trova un rigoroso vincolo costituzionale solamente per le leggi 
penali (art. 25 Cost.). Il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva 
in ambiti diversi da quello penale, “purché la retroattività trovi adeguata 
giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo 
costituzionale”. “La retroattività prevista nella disciplina – prosegue Mirabelli – 
riguarda l’ambito previdenziale e tocca diritti di rilievo costituzionale, la cui 
incisione richiede una adeguata giustificazione. Pur ammettendo che si possano 
toccare retroattivamente diritti previdenziali acquisiti, certamente non trova 
adeguata giustificazione la completa ablazione o la perdita del diritto 
pensionistico”. 
Stupisce e sconcerta, quindi, che il Presidente Grasso preferisca prendere 
la scorciatoia del populismo e dell’antipolitica anziché percorrere la via 
maestra del diritto. Stupisce perché non si può ignorare la via tracciata da un 
eminente costituzionalista come il prof. Mirabelli. E sconcerta perché lo scontro 
incardinato dal Presidente del Senato con la Consulta pagherà pure in termini di 
populismo ma espone a gravissime delegittimazioni la più importante 
Istituzione di garanzia della Repubblica: la Corte Costituzionale. 
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(8) 
SCUOLA 

La ‘vera buona scuola’.  
Ecco le parole-chiave di Forza Italia per una 
buona scuola: qualità, libertà di scelta, equità  

e occupabilità – (I Parte: i principi)  
(On. Elena Centemero) 

 
a Buona Scuola' del Governo 
Renzi ha un macroscopico 
difetto, ancor più grande 

della stabilizzazione in massa dei 
precari: ossia la pretesa di essere 
l'UNICA, LA SOLA SCUOLA.  
Dimenticando che la legge 62, come 
ho detto nella lezione che sabato 
scorso ho tenuto agli studenti 
dell'Università Cattolica, ha 
modificato profondamente il nostro 
sistema di istruzione, disegnandolo 
come POLICENTRICO e 
PLURALISTICO e in quanto tale 
PUBBLICO. 
 
Le parole-chiave di FORZA ITALIA: 
 
 
LIBERTÁ DI SCELTA EDUCATIVA 
 
Sono le fondamenta di ogni sistema scolastico in tutto il mondo. Un 
principio semplice sancito anche dalla nostra Costituzione all'articolo 30 

'L 
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"É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli, anche se 
nati fuori dal matrimonio [...]". 
 
In una parola:  le famiglie devono avere la possibilità di scegliere la 
scuola che maggiormente risponda alle loro esigenze educative, alle 
loro aspettative di futuro e di formazione per i figli. 
 
Come ha giustamente sostenuto Giorgio Vittadini, ormai anche gli studi 
sui sistemi scolastici europei, insieme all'evidenza dei cambiamenti sociali 
in atto, dimostrano che non si può continuare a far coincidere "scuola 
pubblica" con "scuola statale".   
 
Purtroppo continuano ancora a persistere pregiudizi ideologici 
anacronistici e deleteri per il bene del servizio pubblico. Scuola pubblica, 
come Res Publica, significa invece 'scuola di tutti e per tutti'. 
 
 
QUALITÁ 
 
Come responsabile nazionale di scuola e università ho da sempre sostenuto 
il principio della qualità della scuola che viene prima ed è ben più 
importante del merito. 
 
La qualità ha un valore positivo ed inclusivo. Mi spiego: la scuola è 
aperta a tutti. Una scuola di qualità innanzitutto é una scuola che dà vita ad 
una proposta formativa e culturale valida ed innovativa, portata avanti 
da un corpo docenti serio, preparato e scelto sulla base della capacità vera 
di insegnare e dopo una selezione concorsuale. 
 
Nel nostro #Patto per la scuola, nel mese di luglio, abbiamo proposto di 
rafforzare la conoscenza dell'inglese, anche attraverso il CLIL, la 
diffusione delle competenze digitali dalla scuola primaria alle scuole 
superiori,  il rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro e soprattutto 
l'insegnamento di materie come DIRITTO ED ECONOMIA in tutte le 
scuole superiori. Come é possibile che nel mondo attuale, con la crisi 
finanziaria in corso, i nostri giovani non conoscano i principi base 
dell'economia o le leggi italiane ed europee? 
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QUALITÁ significa anche VALUTAZIONE. Non basta 'fare' bisogna 
'fare bene' e migliorare costantemente. Per questo da sempre Forza Italia 
propone un sistema di valutazione a 'tre gambe': INVALSI, ossia prove 
standard nazionali, visite ispettive, una valutazione esterna, e nuclei di 
valutazione, interni alla scuola che danno vita all'autovalutazione.  
 
TUTTI devono essere valutati: Dirigenti Scolastici, docenti, personale 
amministrativo e personale ATA. QUALITÁ significa trasparenza e 
rendicontazione pubblica. 
 
 
EQUITÁ E OCCUPABILITÁ 
 
La scuola è un servizio pubblico, forma ed istruisce tutti i nostri ragazzi 
affinché si possano inserire nel mondo del lavoro ed assumano un ruolo 
positivo nella società. L'Unione Europea da anni ci richiama a questi due 
principi: equità e occupabilità. Forza Italia da sempre sostiene lo stretto 
raccordo tra scuola e mondo del lavoro.  
 
Per questo puntiamo sull'alternanza scuola-lavoro, sull'apprendistato, sui 
tirocini.  
La scuola deve essere un luogo in cui tutti hanno un loro posto e un 
loro spazio, in particolare le ragazze ed i ragazzi disabili e con bisogni 
educativi speciali.  
 
Ma soprattutto per Forza Italia la scuola deve essere il luogo in cui tutti 
hanno le stesse opportunità e soprattutto l'opportunità di costruire il 
proprio futuro senza differenze. Questa é l'equità. 
 
 
 

On. ELENA CENTEMERO 
Responsabile nazionale Scuola e Università  

di Forza Italia 
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(9) 
EURO E DINTORNI  

Una vita da sorvegliati speciali.  
Questo il giudizio della Commissione europea 
sull’Italia. E la situazione reale non fa certo 

sorridere. Il Paese stenta a rimettersi in moto 

na vita da sorvegliati speciali. Non è una bella prospettiva 
quella che emerge dal giudizio della Commissione europea 
per l’Italia. E’ vero che in questa non invidiabile posizione il 

nostro Paese non è solo. Che Belgio, ma soprattutto Francia, stanno 
peggio. Ma a non confortarci, al di là del giudizio valutativo, è 
l’andamento della situazione reale. Un Paese che stenta a rimettersi in 
moto, nonostante si siano create condizioni esterne particolarmente 
favorevoli: dalla caduta del prezzo del petrolio, alla svalutazione 
dell’euro, per terminare con la politica monetaria, impostata da Mario 
Draghi. L’eccesso di liquidità 
ch’essa ha determinato ha portato 
quasi all’eutanasia del rentier – 
secondo la vecchia definizione di 
Keynes – ma con risultati del 
tutto trascurabili sulla ripresa 
degli investimenti e di 
conseguenza sulle prospettive 
dell’occupazione. Oggi, chi vuole 
investire i risparmi di una vita ha 
ben poche alternative. Acquistare titoli di Stato, sempre che non si 
voglia correre il rischio di puntare su quelli spazzatura, comporta 
rendimenti inferiori all’1,4 per cento per un impegno di tipo decennale.  
 
Di buttarsi sull’immobiliare – il vecchio salvadanaio delle famiglie 
italiane – nemmeno a parlarne. Prezzi in picchiata, oneri fiscali 
debordanti, nessuna conservazione del futuro valore. Quindi meglio 

U 
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accontentarsi del numerario che si possiede. E puntare sull’ulteriore 
sviluppo della deflazione. La caduta dei prezzi dell’economia reale, 
comporterà infatti un’automatica rivalutazione del capitale posseduto. 
 
Per chi guarda alla prospettiva, non può che avere un’impressione 
negativa. Che non riguarda tanto questo o quel Paese, ma la situazione 
europea nel suo complesso. Le vicende greche hanno mostrato a tutti 

che la via della semplice austerità 
non è più proponibile. I cedimenti 
dell’Eurogruppo rispetto alle richieste 
di quel Paese la dicono lunga.  
 
Rimproveri e facce feroci, ma alla 
fine il documento presentato dal 
legittimo Governo di quel Paese, 
nonostante la genericità degli 
impegni, è stato accolto. Le 

condizioni minime di agibilità del sistema bancario, ad un passo dal 
default, sono state ripristinate; facendo svolgere alla Bce di Draghi un 
ruolo di supplenza. Nei prossimi mesi i maggiori finanziamenti richiesti 
– si parla di 20 miliardi di euro – saranno centellinati, per pungolare il 
Governo a fare il minimo indispensabile, per rimettere in moto 
l’economia. Ma si può ben dire che il peggio sia passato. Sarà pertanto 
più difficile minacciare nuovamente fuoriuscite. 
 
Se ormai la prospettiva del rigore a senso unico ha esaurito ogni 
forza propulsiva, sulle relative macerie si sta tentando di costruire, 
seppur con una notevole fatica, una prospettiva diversa. Ed ecco allora 
che la sorpresa vera della diagnosi della Commissione europea non 
riguarda tanto i Paesi “cicala”, quanto i presunti primi della classe. Nel 
mirino della Commissione è la Germania, colpevole di perseguire una 
politica economica che danneggia innanzitutto se stessa. Ma con 
effetti amplificati sul resto dell’Eurozona. Per la prima volta il richiamo 
è stato forte e netto. Eccesso di surplus delle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti e bassa propensione agli investimenti: risvolti 
di una stessa medaglia. E’ infatti evidente che se prevale uno spirito 
puramente mercantilistico sostenuto dal traino prevalente delle 
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esportazioni, ogni tentativo di rivitalizzare il proprio mercato interno è 
destinato a rimanere lettera morta.  
 
Queste contraddizioni emergono con chiarezza nell’analisi dei 
fondamentali. Il surplus valutario tedesco sarà anche per il 2015, 
superiore al 6 per cento del Pil. Una costante che dura fin dal 2006 e, 
come più volte ricordato dalle pagine de “Il Mattinale”, in netto 
contrasto con lo spirito e la lettera dei Trattati. Al tempo stesso il 
bilancio tedesco presenterà un surplus dello 0,6 per cento.  
Risorse finanziarie che potrebbero essere invece investite per accrescere 
il livello degli investimenti pubblici o per migliorare il sistema di 
welfare, che non è certo dei migliori. Ma presenta contraddizioni – si 
pensi solo ai mini jobs – stridenti con il livello di ricchezza effettiva di 
cui dispone l’intero sistema economico. Suggestioni che Wolfgang 
Schäuble ha sempre rifiutato con sdegno, facendo barriera contro le 
richieste che provenivano dall’Amministrazione americana, con il 
sostegno del Fmi e dell’Ocse.  
 
Nel programma comune, i socialdemocratici avevano insistito 
affinché si andasse nella direzione di un maggior impegno pubblico 
a favore dello sviluppo. Utilizzando in proposito la leva fiscale. Ma i 
risultati, in questa direzione, sono stati modesti. Alla fine il Governo ha 
accettato la prospettiva di un investimento aggiuntivo pubblico di 30 
miliardi, per l’anno in corso; ma a condizione ch’esso risultasse coperto 
dalla rimodulazione di altre spese. Per cui l’effetto espansivo sarà del 
tutto nullo. Ora la Commissione europea, fa sentire con maggiore 
determinazione, la sua voce. Fatto positivo, anche se ai rilievi 
appena formulati, non si accompagna alcuna sanzione. Il contesto 
internazionale, tuttavia, è mutato.  
Gli stessi duri rilievi della Commissione europea nei confronti della 
Francia, le cui richieste di un “maggior tempo” non sono state accolte, 
contribuiscono a determinare un equilibrio politico in cui la Germania 
potrà, sempre meno, farla da padrona. Sempre che gli altri partner – a 
partire dall’Italia – facciano sentire la loro voce.   
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(10) 
POLITICA ESTERA 

Isis. Constatazione tragica.  
Gli unici che si muovono sono i miliziani  
del Califfo. Rapiscono, partono e tornano 

dall’Occidente. L’assenza dell’Italia salvo che  
con le parole 

 
 

offiano forti i venti di un nuovo Califfato, i miliziani rapiscono, 
partono e tornano dall’Occidente. Sono gli unici a muoversi.  
 

L’Isis è una mina vagante che si aggira nel cuore dell’Europa, e il nostro 
governo dimesso, a tratti muscolare, a tratti inefficace è impotente e incapace, 
se non a parole, di difenderci e rassicurarci da una minaccia sempre più reale. 
L’Europa deve tornare protagonista e interlocutrice. E l’Italia con essa. 
Dobbiamo ritrovare la via del dialogo e lo spirito di Pratica di Mare in grado 
di scongiurare una Guerra Fredda pericolosissima difronte alla minaccia 
dell’Isis.  

S 
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Vi è in sostanza la necessità di un ordine mondiale che contemperi la 
storia delle grandi potenze e la libertà dei popoli allo stesso tempo. 
Tutelarlo significa proteggere l’Occidente dalla minaccia terroristica. Forse è 
troppo tardi, forse siamo ancora in tempo.  
 
Serve il colpo d’ala berlusconiano. Ahinoi, abbiamo al massimo il 
cinguettio renziano. 
 
Dalla crisi ucraina al conflitto siriano, dal processo di pace in Medio Oriente, 
alla stabilizzazione della Libia passando per la Francia attaccata dai terroristi.  
 
Fallimenti, tutti, per mezzo di una politica estera impotente e inesistente 
impostata all’ombra di Bruxelles.  
 
Ma dopo tutto, rincorrendo la Germania cosa possiamo aspettarci?  
 
Sono lontani i giorni in cui eravamo rispettati nei consessi internazionali, 
valorizzati come interlocutori alla pari, determinanti nella risoluzione di crisi 
diplomatiche. Sembra un miraggio l’intuizione geniale di Pratica di Mare 
dove la definizione delle aree di influenza era strutturata secondo uno spirito 
collaborativo e non conflittuale, tanto da creare equilibrio e pace in Europa 
per un decennio. 
 
Ora l’avanzata dell’Isis, dai più sottovaluta, è inesorabile e violenta, a un 
passo dai nostri confini, già introdotta nel nostro continente per via di un 
flusso migratorio incontrollato e incontrollabile (rivedere caso libico e 
chiedersi se l’accordo di Berlusconi per moderare il flusso di profughi e 
immigrati fosse scellerato o geniale).  
 
È necessario arginare questa ondata di terrore, ostacolare il loro procedere 
inesorabile, arginare e combattere il fondamentalismo islamico. Ma per 
sconfiggere il nemico bisogna conoscere prima se stessi.  
 
Sappiamo loro cosa odiano, ma noi sappiamo cosa amiamo? Renzi 
rifletta.  
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(11) 
Ultimissime 

ISTAT: FIDUCIA IMPRESE FEBBRAIO A MASSIMI DA 2011  
INDICE SALE A 94,9. POSSIBILE EFFETTO ANNUNCIO QE 
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La fiducia delle imprese a febbraio sale ai 
massimi dal giugno del 2011, con l'indice che si porta a 94,9 punti (da 91,6 di 
gennaio). Lo comunica l'Istat, spiegando che la rilevazione potrebbe risentire 
anche degli effetti di quanto accaduto negli ultimi giorni di gennaio, quando è 
stato annunciato il Qe.  
 
PER COMMERCIO AL DETTAGLIO 2014 ANNO NERO,-1,2%, 
QUARTO CALO 
TENDENZA RALLENTA. ALIMENTARE FA -1,1%, MA +0,8 
DICEMBRE 
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il 2014 passa agli archivi come un altro anno 
'nero' per il commercio al dettaglio, con le vendite che scendono dell'1,2%. 
Lo rileva l'Istat. E' il quarto anno consecutivo che chiude in calo, anche se 
rispetto al 2013 la caduta rallenta. Nel 2014 male sia il settore alimentare (-
1,1%) che il resto dei comparti ( 1,2%). In chiaroscuro il mese di dicembre, 
che su novembre subisce un calo dello 0,2%, ma con +0,1% su base annua, 
grazie alla spinta degli alimentari (+0,8%). D'altra parte dicembre è il mese 
delle feste Natalizie. 
 
LAVROV, SI MINACCIANO NUOVE SANZIONI PER DISTRARRE 
DA MINSK IRREALISTICHE LE CONDIZIONI DI KIEV PER 
RITIRO ARMI PESANTI 
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il ministro degli Esteri russo Lavrov attacca le 
dichiarazioni del segretario di Stato Usa, John Kerry, e del presidente del 
Consiglio Europeo, Donald Tusk, su nuove sanzioni contro la Russia. 
"Mirano a distrarre l'attenzione dagli accordi di Minsk", sostiene Lavrov. 
Secondo la Russia, inoltre, Kiev pone "condizioni irrealistiche" per il ritiro 
delle armi pesanti, previsto dagli accordi. E Usa e Ue sostengono 
completamente, è il parere di Lavrov, il governo ucraino. 
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“In difesa dell’egoismo”. 
Il libro di Barbara Di Salvo 

 
 

uesto è un elogio dell’egoismo. 
 
 

Perché squarcia il velo di ipocrisia che impedisce di apprezzare il 
motore che ha aumentato il benessere della civiltà, che senza egoismo 
non sarebbe nata e non potrebbe sopravvivere. 
 

Perché, osservando quali interessi 
determinano i comportamenti, 
emerge che il contrario di 
egoismo non è altruismo, ma 
autolesionismo. 
 
Perché, se in una società il 
risultato per il singolo non è 
superiore a quello che avrebbe 
ottenuto da solo, o si ha uno 
sfruttamento ingiustificato delle 
risorse altrui oppure la società è in 
perdita e non ha nessuna ragione 
di esistere. 
 
Perché l’altruismo è il prodotto 
dell’egoismo e dell’intelligenza. 
 
Perché ognuno sia fiero e libero di 
essere egoista, consapevole che 
solo così potrà essere felice perché 
utile a se stesso e agli altri. 

 
 
 

 

Q 
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Per saperne di più 
 

 

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

Sito: www.ilmattinale.it 
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La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
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