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I due avvertimenti del Signore di Firenze ci confermano
l’inaffidabilità morale e politica di Renzi. Per impadronirsi
del popolo senza colpo ferire, cerca di colpire Berlusconi
PATTO LEONINO
Noi abbiamo rotto le catene formali
di un Patto luciferino, constatando
semplicemente che era stato già
spezzato nella sua sostanza
politica e morale da Renzi.
E il premier che fa?
Slega i cani, come i signori
medievali per gli ospiti del castello
che non hanno voluto bersi
la pozione di sottomissione
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DEL NAZARENO
Renato Brunetta: “Tra gatti
e passeri tutta la verità
sul Nazareno”.
Elenco delle 17 modifiche leonine
imposte da Matteo Renzi.
E poi arrivò l’ultima, la
diciottesima, e crollò tutto

BANCHE POPOLARI
Renato Brunetta: “Vicenda opaca
delle Popolari, tra mani di fata
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Parole chiave
Tecnica dell'avvertimento – Applicata con tempismo stupefacente da
Renzi, dimostra su che cosa si regga la sua politica, l'orizzonte finale
della sua azione: il potere per il potere. Nessuno scrupolo. I Patti e le
leggi non sono in vista dell'interesse nazionale, ma puri strumenti di
consolidamento del dominio. Chi resiste, chi non accetta la regola
fiorentina della sottomissione, sappia che ne pagherà le conseguenze.
Soldi e nuovi strumenti offerti alla magistratura politicizzata per
addentare chi non aggrada alla casta in toga.
Renzi e i fatti suoi – Non conta qui il fatto che l'avvertimento si
rivolga alla singola persona di Silvio Berlusconi, di cui ai milioni di
italiani che hanno un sacco di grane per conto loro, potrebbe non
importare. Ma la costatazione che le leggi che dovrebbero essere
dirette al bene di tutti, invece si vorrebbe piegarle all'interesse privato
del premier.
Frequenze tv – La norma sulle frequenze televisive era stata
annunciata e tenuta in ripostiglio dall'agosto scorso. L'aveva reclamata
a gran voce De Benedetti. Costringerebbe Rai e Mediaset a pagare una
cinquantina di milioni di euro. Sono aziende italiane. Renzi ha salvato
dalle tasse Google, gigante mondiale, e pur di lanciare avvertimenti
mostra i denti con aziende italiane, che fanno già fatica a reggere il
mercato e a mantenere l'occupazione con il calo degli introiti
pubblicitari. Che equanimità, che intelligenza da statista, non è vero?
Legge sulla corruzione – Basti dire che ha riscosso il plauso del
sindacato dei magistrati. Magari ha limato un po' di ferie alle toghe,
Renzi. Ma le premia con ben altra utilità: toglie qualsiasi limite di
decenza al loro strapotere, offre la licenza non di combattere la
corruzione (questo possono e devono farlo!), ma di procedere d'ufficio
contro persone e aziende usando pretesti formali. Se avessimo un'altra
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magistratura e un'altra storia alle spalle non ci preoccuperemmo, ma
questi vent'anni ci hanno insegnato molte cose.
Nazareno – Noi abbiamo rotto le catene formali di un Patto
luciferino, constatando semplicemente che era stato già spezzato nella
sua sostanza politica e morale da Renzi. E il premier che fa? Slega i
cani, come i signori medievali per gli ospiti del castello che
non hanno voluto bersi la pozione di sottomissione.
C'è spazio di ripensamento? – In politica tutto è possibile. Ma alla
luce del giorno, nella certezza che noi non svenderemo la
primogenitura del nostro popolo per un piatto di lenticchie. Non siamo
Esaù, quello semmai è il nome che spetta alla dirigenza del Partito
democratico essa sì sottomessa. Noi no. E lo vedremo subito alla
Camera.
Peccato di omissione – Renzi e Padoan non si costituiscono parte
civile contro le agenzie di rating nel processo di Trani. Eppure hanno
giurato sulla Costituzione che all'articolo 47 dichiara: “La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Perché?
Complicità? Bisogno di benevolenza da chi ha manipolato i mercati
nel 2011, in combinazione con i golpisti del complotto? Noi
insistiamo: Commissione d'inchiesta parlamentare.
Banche Popolari – La vicenda del decreto-legge di riforma delle
banche popolari rappresenta una delle pagine più oscure del governo
Renzi. C’è il sospetto che mani forti avessero messo insieme grossi
pacchetti di azioni con un anticipo quasi da ‘veggenti’. E ciò che si
prefigura davanti ai nostri occhi e agli occhi dei cittadini, è
l’immagine di un governo che si presta a varie ‘mani’: mani che
prendono informazioni, mani che cambiano testi all’ultimo momento,
mani ‘invisibili’, mani di fata. E affari d’oro per molti amici degli
amici.
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Renzi inquietante – Il sottosegretario Baretta oggi ci ha dato una
notizia: in quel famoso venerdì 16 gennaio la prima informazione
ufficiale in merito al provvedimento sulle Popolari è stata data dal
Presidente del Consiglio al suo partito, alla direzione del suo partito.
Che un Presidente del Consiglio su una materia tanto sensibile decida
di anticipare i contenuti e l’uso del decreto legge, in una riunione di un
club privato, una bocciofila come la legge considera i partiti o meglio
le direzioni dei partiti, ci sembra assolutamente inquietante.
Matteo tradisce anche Tsipras – Crede di elogiare Draghi ma
definendo “legittima e opportuna” la decisione di negare liquidità alle
banche greche, e non semplicemente un atto dovuto, indebolisce il
governatore della Bce. Inaffidabili e dilettanti. Opportunismo parolaio.
Così ci si va a schiantare.
Jobs Act 2.0 – La sinistra al lavoro per eliminare ogni segno delle
proposte riformiste di Biagi. Così non va, compagno Poletti. E
vedremo se Sacconi e Ncd si ribelleranno. (All’interno un articolo di
Giuliano Cazzola per il Garantista).
Politica estera/Kiev – E se dalla guerra fredda si passasse ad un
conflitto armato vero e proprio? I presupposti ci sono, dobbiamo
scongiurarne l’evoluzione. A tutti i costi. La diplomazia europea deve
fare un ulteriore sforzo per promuovere un dialogo costruttivo e un
processo di collaborazione condivisa volti al ripristino di una politica
di vicinato proficua, che ha reso l’Europa e suoi confini luoghi sicuri
dove risiedere. No alle sanzioni, sì al dialogo. È un dovere più che un
auspicio.
Politica estera/Boko Haram – Chi interviene in Nigeria? Chi
interviene in Camerun? Dove sono le ondate di solidarietà alla
#jesuischarlie per le ennesime vittime trucidate dai Boko Haram?
#jesuisfotokol
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(1)
EDITORIALE
I due avvertimenti del Signore di Firenze
ci confermano l’inaffidabilità morale e politica
di Renzi. Per impadronirsi del popolo senza colpo
ferire, cerca di colpire Berlusconi. Ha sbagliato
indirizzo. Ce la vedremo in Parlamento
e nel Paese

Q

uesta
tecnica
dell'avvertimento,
applicata con tempismo stupefacente da
Renzi, dimostra su che cosa si regga la
sua politica, l'orizzonte finale della sua azione:
il potere per il potere.
Nessuno scrupolo. I Patti e le leggi non sono
in vista dell'interesse nazionale, ma puri
strumenti di consolidamento del dominio.
Chi resiste, chi non accetta la regola fiorentina
della sottomissione, sappia che ne pagherà le
conseguenze. Soldi e nuovi strumenti offerti
alla magistratura politicizzata per addentare chi
non aggrada alla casta in toga.
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Interessante e autolesionista. Rivela una debolezza intellettuale
imprevedibile. Perché certe cose sarebbe utile, insegna Caterina de'
Medici, metterle in atto meno scopertamente. Altrimenti alla fine il
popolo si accorge “di che lacrime grondi
e di che sangue” questa ascesa di Renzi.
E ribellarsi. Non conta qui il fatto che
l'avvertimento si rivolga alla singola
persona di Silvio Berlusconi, di cui ai
milioni di italiani che hanno un sacco di
grane per conto loro, potrebbe non
importare. Ma la costatazione che le leggi
che dovrebbero essere dirette al bene
di tutti, invece si vorrebbe piegarle all'interesse privato del premier.
Vuoi per consentirgli di ottenere in concessione il governo e
l'occupazione di tutte le cariche per un numero infinito di anni
(Italicum 2.0 e riforma costituzionale senza contrappesi, vedi il rifiuto
del presidenzialismo), e se qualcuno dice di no, agitare il potere
legislativo ed esecutivo come milizie del Principe per colpire
l'avversario.
I dettagli delle due norme agitate come una durlindana sulla testa di
Berlusconi li vediamo più avanti.
Qui basti dire che quella sulle
frequenze televisive era stata
annunciata e tenuta in ripostiglio
dall'agosto scorso.
L'aveva reclamata a gran voce De
Benedetti.
Costringerebbe Rai e
Mediaset a pagare una cinquantina di
milioni di euro. Sono aziende
italiane. Renzi ha salvato dalle tasse
Google, gigante mondiale, e pur di
lanciare avvertimenti mostra i denti
con aziende italiane, che fanno già fatica a reggere il mercato e a
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mantenere l'occupazione con il calo degli introiti pubblicitari. Che
equanimità, che intelligenza da statista, non è vero?
Quanto alla legge sulla corruzione. Basti dire che ha riscosso il
plauso del sindacato dei magistrati. Magari ha limato un po' di ferie
alle toghe, Renzi. Ma le premia con ben altra utilità: toglie qualsiasi
limite di decenza al loro strapotere, offre la licenza non di
combattere la corruzione (questo possono e devono farlo!), ma di
procedere d'ufficio contro persone e aziende usando pretesti
formali. Se avessimo un'altra magistratura e un'altra storia alle spalle
non ci preoccuperemmo, ma questi vent'anni ci hanno insegnato molte
cose.
Queste oscurità renziane hanno l'effetto paradossale di illuminare gli
italiani. E di darci ragione sulle decise scelte dei giorni scorsi operate da
Berlusconi e da Forza Italia.
Noi abbiamo rotto le catene formali
di un Patto luciferino, constatando
semplicemente che era stato già
spezzato nella sua sostanza politica e
morale da Renzi. E il premier che
fa? Slega i cani, come i signori
medievali per gli ospiti del castello
che non
hanno voluto bersi la
pozione di sottomissione.
Sia chiaro: non si tratta di una vendetta, come scrive “Repubblica”,
quasi fosse una applicazione della legge del taglione. Nel senso: tu hai
contravvenuto a un accordo sciogliendolo, e io metto in esecuzione le
clausole di salvaguardia. Cioè il taglione, ti porto via la roba e minaccio
la tua libertà che metto nelle mani del nemico.
I due provvedimenti annunciati, peraltro non ancora formalizzati, non
stavano in nessun Nazareno palese o sottaciuto.
E rafforzano la nostra convinzione: questo signore ci ha ingannato dal
principio.
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La clausola di salvaguardia era una, ed una sola: la condivisione
della scelta del presidente della Repubblica, come la Costituzione
vigente, prima ancora del Patto del Nazareno, prevede. Non una cosa
meschina di soldi e di paura, ma quanto di più limpido ci possa essere.
Quella clausola di salvaguardia e di garanzia sigillava e dava senso a
un accordo di sistema.
Non un patto privato tra due persone, come lo ha inteso evidentemente
Renzi, nel senso: io mi prendo il potere e a te non distruggo le aziende e
non ti metto nelle mani di magistrati politicizzati.
Il contratto per collaborare alla modernizzazione democratica del
Paese era stato stipulato tra i leader delle due componenti storiche e
attuali più significative del nostro
Paese.
Questa disponibilità generosa e
audace di Silvio Berlusconi è stata
versata come oro in un tombino.
C'è spazio di ripensamento? In
politica tutto è possibile. Ma alla
luce del giorno, nella certezza che
noi
non
svenderemo
la
primogenitura del nostro popolo
per un piatto di lenticchie.
Non siamo Esaù, quello semmai è
il nome che spetta alla dirigenza del Partito democratico essa sì
sottomessa.
Noi no. E lo vedremo subito alla Camera.
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(2)
LA STORIA DEL PATTO DEL NAZARENO
Brunetta: “Tra gatti e passeri tutta la verità
sul Nazareno”. Elenco delle 17 modifiche leonine
imposte da Matteo Renzi. E poi arrivò l’ultima,
la diciottesima, e crollò tutto

Intervento di RENATO BRUNETTA su Il Tempo

L

a verità, signori. Non quella metafisica. Ma quella visibile a occhio
nudo che ti fa dire: questo è un gatto, quello è un passero. Vale anche
in politica. Per cui di Matteo Renzi vale la constatazione: questo è un
uomo sleale, patologicamente affetto da azzardo morale. Non mantiene
gli impegni. Ha mancato la sua parola. È uno che se può ti frega.
Sempre.
Per me, per noi di Forza Italia, la questione morale inizia con il rispetto dei
patti. Compreso quello del Nazareno. E per un riflesso dei nomi, dobbiamo
dire che nella recita del Nazareno ha recitato coscientemente la parte di uno
che finì molto male...
Un po' di storia.
Il Patto del Nazareno era nato lo scorso 18 gennaio 2014, per volere di due
contraenti, il segretario del Partito Democratico e il presidente di Forza Italia,
che in modo paritario decidevano di sedersi attorno a un tavolo per stabilire,
in modo concorde e condiviso, le riforme dall’architettura dello Stato:
superamento del bicameralismo paritario, riforma del titolo V della
Costituzione e Legge elettorale (vista la sentenza del 4 dicembre 2013 della
Corte costituzionale - motivazioni pubblicate il 14 gennaio 2014 - che aveva
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dichiarato illegittimo il “Porcellum”). In cima a tutto: un Presidente della
Repubblica condiviso. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: da avversari,
insieme per il bene del Paese.
Il Patto del Nazareno si basava su un presupposto fondamentale: pari
dignità ed eventuali modifiche da apportare solo col consenso di
entrambe le parti. Il 14 gennaio 2015, a quasi un anno dal primo incontro,
sopravvenute le dimissioni del presidente della Repubblica in carica, Giorgio
Napolitano, giungeva il momento di mettere in pratica quel primo punto
dell’accordo.
Così non è stato. E Matteo Renzi ha giocato con tre alleanze (una per
governare, con i fuoriusciti di Alfano; una per le riforme con Forza Italia; una
per eleggere il capo dello Stato, con la sinistra radicale e la minoranza del suo
partito) come si fa con il gioco delle tre carte. Dunque occorre voltare pagina.
Il Patto è finito. Prendiamo atto della rottura degli accordi e del tradimento
della buona fede di Forza Italia da parte di Matteo Renzi. Anche se la
politica, quella buona; i patti, quelli onesti, continuano, non finiscono, magari
con altri interlocutori più affidabili.
L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degnissima
persona non abbiamo alcuna riserva – è stato l’ultimo episodio di
tracotanza che corona un anno di forzature estenuanti. In quest’ultima
vicenda il presidente del Consiglio, in maniera ostentata, ha superato il limite
della decenza, esibendo una prepotenza inaccettabile in qualunque
democrazia che voglia percorrere un cammino di riforme condivise. Ha
privilegiato la sistemazione della propria bottega di Partito all’unità e al largo
consenso previsti dalla Costituzione per la scelta del Capo dello Stato. Non
funziona così tra forze politiche che si rispettano, non funziona così tra
persone perbene!
Al contrario, la furbizia è il vizio ostentato che ha tenuto l’Italia divisa per
secoli, ciascuno a difendere il proprio particolare, a qualsiasi prezzo, anche
quello della menzogna. Noi no. Per noi no. La questione morale non riguarda
solo la corruzione classica, che ha a che fare con gli affarismi e i conti in
banca, ma coinvolge l’“affaire” della democrazia.
C’è una ragione molto pratica e per nulla retorica che ci induce a insistere nel
dichiarare rotto il Patto per slealtà. Il percorso di riforme aveva una
Il Mattinale – 06/02/2015
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premessa detta e sottoscritta, che era di metodo. Una garanzia morale.
Sempre nelle grandi questioni istituzionali varrà il metodo della condivisione
delle scelte, magari faticosa ma necessaria.
Mano a mano, con 17-18 cambiamenti spesso peggiorativi, a favore di una
sola parte, sempre la stessa, quella di Renzi, pur di non buttare via il bambino
insieme all’acqua sporca, abbiamo dato il nostro assenso alle proposte del
governo. Ma adesso Renzi sta cercando di annegare il bambino della
democrazia nell’acqua sporca delle sue ambizioni pericolose.
Le modifiche imposte agli accordi iniziali sono state sempre unilaterali.
All’insegna del prendere o lasciare. Né più né meno come era avvenuto con il
caso Letta. Dove la brutalità era stata la stessa, solo più evidente.
Enrico Berlinguer, nei suoi momenti di sfogo, era solito dire “gratta gratta un
comunista e scopri il fariseo”. La definizione si adatta solo in parte al caso
Renzi. Il significato corrente del termine è quello di una “persona falsa e
ipocrita che ostenta rigore morale e si cura solo delle apparenze esteriori”.
Renzi non si cura nemmeno di quelle. Va avanti per la sua strada, incurante
di fare il giorno dopo l’esatto contrario di quanto promesso poco prima. A
differenza di Togliatti non è mai “doppio”, ma trasparente nel suo disprezzo
per ogni regola di coerenza. In questo somiglia più ad Agostino Depretis, il
padre del trasformismo italiano, leader della sinistra storica dell’Italietta
prefascista. Teorizzava il superamento delle vecchie distinzioni tra “destra” e
“sinistra” a condizione che si convergesse sulla sua persona in nome del
“progresso”: “un’idea comprensiva, popolare, vecchia come il moto, come il
moto sempre nuova”.
Peccato che i risultati di quella politica si dimostrarono disastrosi. Il
Parlamento subì una vera e propria mutazione genetica. Come hanno scritto i
suoi biografi, riuscì a convertire la Camera in un ampio consiglio provinciale
– ogni riferimento all’attuale proposta di riforma del Senato è illuminante –
in cui ogni deputato rappresentava il suo collegio e il Governo solo
pretendeva di rappresentare la Nazione.
Nella questione del Quirinale, Renzi aveva dato assicurazione sul metodo
della condivisione di un candidato in chiara continuità con il Patto del
Nazareno. Invece ha stracciato la parola data e la nostra buona fede. Gli
Il Mattinale – 06/02/2015
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abbiamo detto di no, perché a dire di no era il patto libero e responsabile
moralmente sottoscritto da partner di pari dignità.
Renzi ha usato una maggioranza composta di 148 deputati abusivi e di
altri parlamentari eletti sotto il simbolo di “Berlusconi Presidente” per
occupare tutto l’occupabile. Confermando di essere fuori dai canoni di una
democrazia occidentale, che si basa sul “pacta sunt servanda” ed è fatta di
pesi e contrappesi.
Questo disegno antidemocratico, conviene ricordarlo, si sta compiendo grazie
a un Parlamento frutto di un premio incostituzionale, sulla base di una
presunta prevalenza della coalizione di centrosinistra dello 0,37 per cento
(presunta, certo: gli esperti assicurano che nei seggi c’è stato uno
spostamento di schede da destra a sinistra intorno al milione).
Tutte le cose stanno insieme o cadono insieme. La verifica del significato
pacificatore delle riforme stava lì. Culmine e inveramento del Patto.
Quello che abbiamo fatto fino ad oggi era sbagliato? No. Ma aveva senso,
trovava giustificazione morale e politica, anche nei passaggi che noi abbiamo
sempre ritenuto sbagliati, perché alla fine c’era la garanzia suprema di un
arbitro scelto da entrambi. Su questo tutta Forza Italia è unita nel giudizio
morale e politico. Renzi ha barato. Nulla sarà più come prima. Nel
Parlamento, anzitutto. Ma lo stiamo già vedendo nel Paese.
È Renzi che ha fallito politicamente e moralmente. Ne renderà conto al
popolo sovrano e alla storia.
Il dossier n. 870 “Tra gatti e passeri tutta la
verità sul Nazareno” riporta in integrale
l’intervento di Renato Brunetta pubblicato su
Il Tempo, ripercorrendo la storia del Patto del
Nazareno dalla sua nascita all’elezione del
Presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella.
Per approfondire leggi le Slide 870
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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LE 17 MODIFICHE LEONINE AL PATTO DEL NAZARENO
IMPOSTE DA MATTEO RENZI
1. 20 GENNAIO: testo Legge elettorale proposto da Renzi a direzione Pd prevede doppio turno tra
prime 2 coalizioni;
2. FEBBRAIO: nei giorni di formazione del governo, Renzi impone l’innalzamento della soglia
per il premio di maggioranza a coalizioni da 35% a 37%;
3. Per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone l’abbassamento della soglia per ingresso in
Parlamento dei partiti in coalizione dal 5% al 4,5%;
4. Sempre per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone anche che l’Italicum si applichi solo per
la Camera dei Deputati e non per il Senato;
5. Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un collegio” a “ok a candidature
fino massimo 8 collegi”;
6. Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a “delega al governo per definire
i nuovi collegi elettorali”;
7. 17 MARZO: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone inversione di priorità:
approvazione della riforma del Senato prima della Legge elettorale;
8. 8 APRILE: il governo presenta disegno di Legge Boschi su riforma Senato senza discuterlo in
via preventiva con nessuno;
9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo riforma Senato. Con chi ha pattuito
queste modifiche?

Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo sulla Legge
elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto del Nazareno.
10. Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più alle coalizioni;
11. Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno era a 35%, poi a 37%, e
riguardava comunque le coalizioni);
12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non più una percentuale di seggi fino
a un massimo di 340;
13. Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione tra liste in coalizione e liste
che corrono da sole;
14. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, Renzi introduce unilateralmente
preferenze, con capilista bloccati;
15. Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi (anziché 8, come prevedeva
precedente modifica 5 del Patto);
16. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, diminuisce numero dei collegi:
100 (da iniziali 120);
17. Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come pure di genere sarà la
seconda eventuale preferenza.

18a MODIFICA ‘AL QUADRATO’ DEL PATTO DEL NAZARENO

18.

NO condivisione nella scelta del Presidente della Repubblica
di garanzia
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(3)
PECCATO DI OMISSIONE
Renzi e Padoan non si costituiscono parte civile
contro le agenzie di rating nel processo di Trani.
Eppure hanno giurato sulla Costituzione
che all'articolo 47 dichiara: “La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme”. Perché? Complicità? Bisogno di
benevolenza da chi ha manipolato i mercati nel
2011, in combinazione con i golpisti del
complotto? Noi insistiamo:
commissione d'inchiesta parlamentare

P

erché la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia, a
nome del governo e degli italiani, non si sono costituiti parte civile
contro chi presumibilmente ha sottratto ingentissime quantità di denaro
all'Italia e agli italiani? Non riusciamo a capacitarcene.
Per paura di veder emergere complicità? Per un accordo tacito di non
belligeranza con le agenzie di rating, per paura di vendette future?
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Rispondete per favore, Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan. Vi ricordiamo il
vostro giuramento sulla Costituzione che all'articolo 47 dichiara: “La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Tutela il
risparmio o la vostra faccia?
Noi crediamo che questa omissione sia una forma di complicità morale
intollerabile. Figlia della spocchia con cui Renzi tratta la questione dei
fatti del 2011 e rifiuta l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle
oscure circostanze che mossero la speculazione sui titoli di Stato in
combinato disposto con il complotto politico per l'estromissione di
Berlusconi.
PICCOLA SINTESI. Ci riferiamo al processo di Trani. Che parte da questi
assunti. 1) I mercati furono manipolati. Accadde nel 2011, secondo semestre.
2) In coincidenza, complici con il golpe che spinse Mario Monti a capo del
governo, si mossero le massime multinazionali preposte alla valutazione della
solvibilità dei creditori. 3) In presenza di elementi di solidità dei nostri conti,
fu deciso a tavolino e per scopi criminosi di declassare il debito pubblico
italiano alle soglie della spazzatura.
Quella manipolazione – “il grande imbroglio” dei libri di Renato Brunetta
– non è dunque una tesi di fantasia, ma è materia di un processo che vede sul
banco degli imputati alcuni dirigenti italiani delle agenzie di rating,
Standard & Poor's e Fitch. Secondo le tesi dell'accusa, consistenti al punto
da convincere il gip a rinviare a giudizio i protagonisti, la manipolazione
causò un danno ingentissimo alle casse dello Stato. Furono soldi portati via
agli italiani.
Questa parte della storia, quella finanziaria, vista nell'insieme delle
testimonianze di Geithner, Zapatero, Friedman e numerosi altri, compone
un quadro del complotto e del golpe che non è più possibile tenere sepolto
in una tomba etrusca.
Denunciamo questa omissione di Renzi e Padoan al Paese. Il giuramento
sulla Costituzione li vincola a difendere il Paese e i risparmiatori.
Per bocca del capogruppo alla Camera, insistiamo “a chiedere la
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende, le cause e le
responsabilità, anche internazionali, che in quell' estate-autunno 2011 hanno
portato alle dimissioni di Berlusconi e del suo legittimo governo”.
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(4)
ALTRO CHE RIFORMA
“Renzi scaglia i pm contro gli italiani”

Articolo di ARTURO DIACONALE su Il Giornale
Il governo dà pieni poteri alle toghe nelle leggi anticorruzione e sul falso in
bilancio. Aziende e cittadini diventano presunti colpevoli. E spunta la norma
salasso per Rai e Mediaset. ll premier tradisce anche Tsipras. Grecia in piazza
contro la Bce

A

ll`indomani della rottura del Patto del Nazareno la maggioranza ha
improvvisamente trovato l`accordo per inserire nel provvedimento
sull`anticorruzione l`estensione dell`area di punibilità del falso in
bilancio. Il reato non sarà perseguibile in seguito a querela di parte nelle società
non quotate, ma sarà perseguibile d`ufficio.
E non è soltanto questa la conseguenza della fine dell`accordo che, nel corso
dell`ultimo anno, ha consentito a Matteo Renzi di realizzare le riforme a lui più
care con il concorso indispensabile dei voti di Forza Italia. Dopo la perseguibilità
d`ufficio del reato in bi- lancio sarà la volta delle misure premiali per i
collaboratori di giustizia nella lotta alla corruzione, dell`aumento delle sanzioni e
dell`allungamento dei tempi della prescrizione.
La tempistica è troppo significativa per non pensare che Renzi ed il Pd
abbiano voluto immediatamente vendicarsi per il Patto infranto. E, soprattutto,
abbiano voluto lanciare un messaggio intimidatorio fin troppo esplicito per far
capire i guai a cui può andare incontro chi si permette di «disturbare il
manovratore».
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Può essere che il pensar male, come dicevano il cardinal Bellarmino e
Giulio Andreotti, sia un peccato. Ma non è affatto un peccato rilevare che le
modifiche al disegno di legge sull`anticorruzione tanto invocate da Raffaele
Cantone e dall`Associazione Nazionale Magistrati seguono il filo di un disegno
strategico, temporaneamente frenato dal Patto del Nazareno, rivolto ad estendere
all`intera società italiana la legislazione emergenziale antimafia riveduta e
corretta in chiave anticorruzione.
Il governo, in sostanza, ha rotto ogni indugio e ha deciso di avviare una riforma
della giustizia ispirata al giustizialismo più estremo. Quello che nell`impostare la
lotta contro la corruzione come una riedizione della lotta antimafia trasforma di
fatto tutti i cittadini in presunti mafiosi ed attribuisce definitivamente all`Italia il
titolo di terra di mafia.
Il falso in bilancio perseguibile d`ufficio significa esporre ogni singola azienda a
quella obbligatorietà dell`azione penale che nel tempo si è tragicamente
trasformata in insindacabile licenza per i Pubblici Ministeri di perseguire
chiunque. Quale azienda può pensare di operare e di svilupparsi con una spada di
Damocle di questo tipo sulla testa?
A sua volta l`allungamento dei termini di prescrizione non serve a bloccare
le manovre dilatorie degli avvocati nella fase processuale (il 70 per cento
delle prescrizioni scatta nella fase delle indagini).
Serve più drammaticamente a consentire ai magistrati di tenere aperta ad libitum
la fase dell`indagine con conseguenze devastanti sulla vita dei cittadini colpiti
dalla presunzione di colpevolezza.
Tenere in piedi il Patto del Nazareno avrebbe bloccato questa tragica deriva
giustizialista destinata a trasformare lo stato di diritto in stato di polizia? Niente
affatto. Forse avrebbe frenato, ma non interrotto questa marcia forzata verso
lo stato autoritario.
Senza Patto si può almeno salvare la coscienza e denunciare la follia
emergenziale che stringe alla gola il Paese e rischia di strangolarlo. In nome di
una falsa legalità!

ARTURO DIACONALE
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(5)
APPENDICE INFORMATIVA
Tutto quello che avreste voluto sapere su:
frequenze tv, anticorruzione e
falso in bilancio e prescrizione
FREQUENZE TV
Il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Angelo
Marcello Cardani, nell’audizione in Commissione vigilanza Rai dell’8 ottobre
2014, ha dimostrato la correttezza dell'interpretazione, data dall’Autorità alla
legislazione vigente, in merito ai criteri per la fissazione dei contributi
annuali per le frequenze del digitale terrestre. L'Agcom, nell'ambito delle
proprie competenze e in piena autonomia e indipendenza, ha applicato la legge,
attuando nello specifico l'articolo 3 quinquies della legge 44 del 2012, c.d.
'Semplifica Italia', voluta dall'allora governo Monti. Il 30 settembre 2014
infatti, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
adottato a maggioranza una delibera recante i criteri per la determinazione, da
parte del ministero dello Sviluppo economico (Mise), dei contributi annuali per
l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri. Contributi che sono a carico dei
soggetti assegnatari delle frequenze, ossia – dopo il passaggio al sistema
digitale – degli operatori di rete. La delibera prevedeva un incremento del
contributo per ogni multiplex addizionale in funzione anticoncentrativa; un
incentivo per l’utilizzazione di tecnologie innovative.
Il Governo, riformulando emendamenti parlamentari al cosiddetto “mille
proroghe”, provvedimento all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e
Bilancio della Camera dei deputati in questi giorni, ha riproposto una norma
che di fatto riporta i canoni per le emittenti sui valori del 2013, facendo
saltare un maxisconto da quasi 40 milioni per Rai e Mediaset che sarebbe
stato incassato grazie all'applicazione della delibera Agcom sopra citata dello
scorso anno. La riscrittura della norma da parte del Governo, non
ufficializzata in Commissione dove tutto l'articolo in questione è stato
accantonato, sposta al 30 giugno di ogni anno il pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in
tecnica digitale, affidando al ministero dello Sviluppo economico il compito di
determinare gli importi "in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non
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discriminatorio e obiettivo" ma con l'indicazione di mantenere comunque gli
incassi per l'erario allo stesso livello del 2013. Il destino della norma si
conoscerà solo la prossima settimana, quando potrebbe anche saltare del tutto
se i deputati che avevano originariamente proposto gli emendamenti dovessero
rifiutare le riformulazioni.

ANTICORRUZIONE E FALSO IN BILANCIO
Sono state messe a punto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando nuove
soluzioni riguardanti il disegno di legge anticorruzione (a firma Pietro Grasso,
fermo al Senato).
 Per quanto riguarda il FALSO IN BILANCIO (sempre perseguibile
d'ufficio), l'idea è quella di togliere la querela e in secondo luogo di
ridurre la soglia di non punibilità.
 Mentre sul fronte della lotta alla CORRUZIONE le proposte del ministro
sono:
o sconti di pena per chi collabora;
o aumenti di pena e armonizzazione delle sanzioni nei casi di
induzione, messa a libro paga e corruzione propria;
o estensione del regime delle sanzioni penali, previste per il pubblico
ufficiale, anche all'incaricato di pubblico servizio.
Si è ritenuto di intervenire su alcune fattispecie di reato in ordine alla
pena per renderle coerenti con l'aumento previsto dell'emendamento del
governo sulla corruzione propria. Tra le modifiche, l'aumento delle pene
per l'induzione indebita a dare o promettere utilità, l'articolo 319 quater
del Codice penale (l'idea è: carcere da 4 a 10 anni invece che da 3 a 8,
come è attualmente). Aumenti di pena anche per la corruzione per
l'esercizio della funzione per i pubblici ufficiali (articolo 318 codice
penale). Sono stati cassati gli aumenti previsti dal testo base Grasso al
Senato sull'abuso d'ufficio e per il traffico di influenza. Confermati invece
gli aumenti sulle sanzioni accessorie e l'attenuante per i casi di
collaborazione. Sono previsti inoltre sconti di pena per chi collabora nelle
inchieste di corruzione e un rafforzamento dell'efficacia del campo di
azione delle norme anticorruzione estendendo la loro applicabilità anche
agli incaricati di pubblico servizio. Viene ristretta l'area di non punibilità,
questo mantenendo sempre l'obiettivo, presente nel testo del governo, di
tenere conto della rilevanza del fatto in questione da un lato, e anche della
dimensione dell'impresa che commette questo tipo di illecito.
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PRESCRIZIONE
Mentre l’art. 5 del ddl del Governo C.2798 prevede, nella nuova formulazione
dell’art. 159 c.p., che “I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono
computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo
che la sentenza del grado successivo ha assolto l’imputato ovvero ha annullato
la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento di responsabilità”
e dispone che “le disposizioni dell’art.159 c.p., così come sostituite dal comma
1, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge”, la pdl C.2150 della Presidente Ferranti, all’esame della
commissione giustizia della Camera dei deputati, è priva di una norma
transitoria, che sfavorirebbe il reo perché applicherebbe il nuovo regime della
sospensione della prescrizione agli imputati nei cui confronti si sta procedendo,
prevedendo la sospensione per due anni dal deposito della sentenza di primo
grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado
d’appello.
Secondo la Presidente Ferranti la sua proposta di legge cerca di venire
incontro alle esigenze giudiziarie dal momento che si vuole far decorrere la
prescrizione dalla data del commesso reato, ma si interrompe il termine
dall’esercizio dell’azione penale, per un tempo predefinito, perché si
presuppone che l’azione penale venga esercitata quando si è raggiunto un
giudizio di fondatezza sull’ipotesi di reato e allora l’oblio deve interrompersi
senza però che la prescrizione cessi di decorrere.
Il testo della Presidente Ferranti, all’esame della Commissione giustizia della
Camera dei deputati, tuttavia, è contrario al principio del favor rei (art. 25
della Costituzione) che prevede che “nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e che
al giudice penale è fatto divieto di applicare pene a fatti non previsti dalla legge
come reato prevedendo pene più severe rispetto a quelle previste. Nel corso
della seduta di sede referente in Commissione giustizia, il Viceministro della
giustizia Costa ha evidenziato che si dovrebbero garantire i processi in corso
(nel senso di non applicar loro la sospensione della prescrizione) per evitare di
violare il principio del favor rei e che quindi sarebbe meglio far riferimento al
testo del disegno di legge governativo che dispone la non applicabilità della
sospensione della prescrizione ai processi in corso.
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(6)
IL CALENDARIO IMPOSSIBILE
C’è un ingorgo a Montecitorio.
Ma Renzi si ostina a insistere nell’impegnare
la Camera su una riforma costituzionale
operativa dal 2018. E le emergenze economiche e
della giustizia? Lotta dura senza paura contro
l’irragionevolezza della prepotenza

A

bbiamo le idee chiare su quali sono oggi le oggettive urgenze che la
Camera dovrebbe affrontare. Invece il governo e il Partito
democratico impongono una indecente forzatura pur di umiliare il
Parlamento. Da martedì hanno
imposto, senza alcun ascolto delle
opposizioni, sedute su un solo tema:
la riforma costituzionale, con la sola
eccezione dell’unico voto sulle
pregiudiziali
di
costituzionalità
presentate al decreto-legge di riforma
del sistema bancario. Con il rischio
concreto di lasciar scadere decreti di
grande peso economico e morale.
Come quello sulle banche popolari su
cui grava il sospetto di conflitto di
interessi.
Ecco il nostro calendario alternativo,
che resta l’unico ragionevole.
Alla ripresa dei lavori dell’Aula della
Camera dei deputati, a partire dal prossimo lunedì 9 febbraio 2015, è
necessario dare priorità all’esame dei disegni di legge di conversione dei
decreti-legge emanati dal Governo e ancora pendenti.
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Innanzitutto, vanno poste in votazione le quattro pregiudiziali di
costituzionalità presentate all’A.C. 2844 (decreto-legge 24 gennaio 2015
recante misure urgenti per il sistema bancario e investimenti, che contiene la
riforma del sistema delle banche popolari). Nel caso in cui fossero respinte
le pregiudiziali di costituzionalità, è necessario poi calendarizzare il testo in
Aula al massimo entro fine mese, dato che il provvedimento è in scadenza il
prossimo 25 marzo e deve ancora essere esaminato dal Senato.
Dopo il voto sulle pregiudiziali, bisogna dare priorità all’esame del decretolegge n. 192 del 2014, il cosiddetto decreto “Milleproroghe”, in scadenza il
prossimo 1° marzo. Il provvedimento è attualmente all’esame in sede
referente presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della
Camera; il testo va quindi ancora esaminato dall’Aula di Montecitorio, per
poi passare al vaglio del Senato.
La Camera sarà chiamata inoltre ad esaminare il disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, recante disposizioni urgenti per
l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo
sviluppo della città e dell’area di Taranto. Il decreto è in scadenza il
prossimo 6 marzo. Attualmente è all’esame delle Commissioni Industria e
Ambiente del Senato; sarà quindi necessario il passaggio in Aula a Palazzo
Madama e il successivo esame in seconda lettura da parte della Camera.
Non va poi sottovalutata la necessità di esaminare la proposta di legge
recante disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, su cui
è pendente una sentenza della Corte UE, che ha condannato l’Italia per
infrazione delle norme comunitarie. Il testo è stato approvato in prima lettura
dal Senato. Sul provvedimento - approvato dalla Commissione Giustizia della
Camera senza modifiche rispetto al testo del Senato - è stata già svolta la
discussione generale in Aula; bisogna quindi procedere al voto degli
emendamenti presentati e alla votazione finale.
Il prossimo 25 marzo, oltre al decreto-legge in materia di sistema bancario e
investimenti, è in scadenza il decreto recante disposizioni urgenti in materia
di esenzione IMU agricola; si tratta di un provvedimento di notevole
importanza, attualmente all’esame del Senato, che va calendarizzato alla
Camera con urgenza.
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DECRETI-LEGGE IN CORSO DI CONVERSIONE ALL’ESAME
DELLE CAMERE:
C.2803 (prima lettura Camera – Commissioni Affari costituzionali e
Bilancio; manca ancora passaggio in Aula alla Camera e seconda
lettura Senato)
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192,
recante proroga di termini di legge previsti da disposizioni legislative.
SCADENZA: 1° marzo 2015
S.1733 (prima lettura Senato - commissioni riunite Industria e
ambiente; manca ancora passaggio in Aula al Senato e seconda
lettura Camera)
Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, recante
disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto
SCADENZA: 6 marzo 2015
C.2844 (prima lettura Camera – Commissioni Finanze e Attività
produttive; sono state presentate pregiudiziali che devono ancora
essere poste in votazione; manca poi passaggio in Aula alla Camera
e seconda lettura Senato)
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015 recante misure
urgenti per il sistema bancario e investimenti.
SCADENZA: 25 marzo 2015
S.1749 (prima lettura Senato – assegnato in Commissione Finanze,
non ancora iniziato l’esame)
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante
disposizioni urgenti in materia di esenzione IMU.
SCADENZA: 25 marzo 2015
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(7)
JOBS ACT 2.0
La sinistra al lavoro per eliminare ogni segno
delle proposte riformiste di Biagi. Così non va,
compagno Poletti. E vedremo se Sacconi e Ncd
si ribelleranno (un articolo di Giuliano Cazzola
per il Garantista)

I

decreti attuativi del jobs act Poletti 2.0
stanno spargendo sale sulla ferita aperta
all’interno della maggioranza dopo le
vicende che hanno accompagnato l’elezione
del Capo dello Stato. Il Nuovo centrodestra
teme che l’intesa ritrovata all’interno del Pd
sulla candidatura di Sergio Mattarella
prefiguri uno stravolgimento del sistema
delle alleanze che hanno sorretto fino ad ora i
processi riformatori, a partire da quello
riguardante il mercato del lavoro.
Non è infondata la preoccupazione che la
ritrovata intesa in casa democrat vada a
scapito di quelle politiche del lavoro,
ferocemente contrastate dalla sinistra e difese
dall’Ncd e da Sc, a giustificazione della loro partecipazione ad una
coalizione “predominata” da un debordante Presidente del Consiglio. Mentre
è ancora in ballo (insieme a quello, un po’ sbiadito, sugli ammortizzatori
sociali) lo schema di decreto sul contratto a tutele crescenti (con annessa
nuova disciplina del recesso per i neoassunti), il ministro Giuliano Poletti ha
esposto le linee generali dei provvedimenti che dovrebbero riguardare la
contropartita promessa dal governo alla sinistra: la “potatura” delle forme
contrattuali – considerate spurie e precarie dalla gauche – allo scopo di
“promuovere … il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
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contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di
contratto in termini di oneri diretti ed indiretti”.
A quest’ultimo proposito, ricordiamo per inciso che la legge di stabilità, ha
steso un tappeto rosso davanti al contratto di nuovo conio (con tutele più
sostenibili in tema di recesso) accompagnandone l’entrata in vigore a
braccetto di un regime di robusti incentivi che, in pratica, consentirà alle
imprese di accollare allo Stato la retribuzione di un intero anno (sui tre
previsti), per gli assunti nel 2015. La c.d. semplificazione delle forme
contrattuali – raccomandata dalla Cgil e dalla sinistra del Pd – non convince
gli altri diretti protagonisti del confronto in corso: Maurizio Sacconi del Ncd
e presidente della Commissione Lavoro del Senato e Pietro Ichino, il quale,
prima ancora di essere un senatore di Scelta
civica, è certamente uno degli ispiratori
delle politiche prefigurate nel jobs act.
La delega, in modo esplicito, accenna
soltanto al “superamento” dei contratti
di collaborazione, ma è evidente
l’intenzione, radicata in certi ambienti, di
arrivare ad una sorta di resa dei conti
con la legge Biagi, in nome della “mistica”
del precariato; come se, a produrre quegli
effetti, fossero state le norme che hanno
cercato di definire delle regole e riconoscere
dei diritti a quanto stava avvenendo in un
mercato del lavoro alla ricerca di quella
flessibilità che poteva consentire alle aziende di “tirare il fiato” e continuare
ad assumere. Sarebbe sempre opportuno ricordare – anche al compagno
Poletti – quanto scriveva Marco Biagi nel Libro Bianco del 2001: “I
mutamenti che intervengono nell’organizzazione del lavoro e la crescente
spinta verso una valorizzazione delle capacità dell’individuo stanno
trasformando il rapporto di lavoro. Ciò induce a sperimentare nuove forme
di regolazione, rendendo possibili assetti regolatori effettivamente conformi
agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte
dal datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato controllo sociale”.
Quelli che con sufficienza vengono chiamati i “contratti atipici”,
puntigliosamente regolati nella legge Biagi, non sono regali alle imprese, ma
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soluzioni normative mirate a situazioni specifiche che non troverebbero una
risposta adeguata se venissero incluse forzatamente nelle fattispecie
“comuni” del contratto a tempo indeterminato o a termine. Corre voce, per
esempio, che vi sia l’intenzione di eliminare la tipologia dell’associazione
in partecipazione, nonostante le regole pressoché proibitive introdotte
dalla legge Fornero. Non ne vediamo l’utilità. Allo stesso modo,
consigliamo tanta prudenza nell’affrontare il tema del “superamento” dei
rapporti di collaborazione.
Si tratta di centinaia di migliaia di contratti, molti dei quali già arrivati a
scadenza e non rinnovati (anche in conseguenza del giro di vite a cui li aveva
sottoposti la legge n. 92 del
2012) in attesa di quanto
sarebbe stato disposto nei
decreti attuativi del jobs act.
Esiste forse qualcuno che
ritenga possibile trasformare
d’acchito questi rapporti in
contratti
a
tempo
indeterminato di nuovo conio,
mediante un semplice e
banale intreccio di norme di
legge?
Purtroppo, la sinistra non
rinuncia a delle soluzioni
illusorie, tutte incentrate sul
contrasto delle “norme
maledette” della più recente legislazione del lavoro.
Dimenticando, però, che sono stati proprio quei provvedimenti a consentire –
prima della crisi e in corrispondenza di incrementi modesti del Pil – otto anni
di crescita ininterrotta dell’occupazione fino a tutto il 2007, i cui esiti non
sono stati completamente cancellati, nonostante i salassi degli ultimi tempi.

GIULIANO CAZZOLA
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(8)
EUROPA
Matteo tradisce anche Tsipras. Crede di elogiare
Draghi ma definendo “legittima e opportuna” la
decisione di negare liquidità alle banche greche, e
non semplicemente un atto dovuto, indebolisce il
governatore della Bce. Inaffidabili e dilettanti.
Opportunismo parolaio. Così ci si va a schiantare

U

n leader sempre più inaffidabile. Dopo la brutale
defenestrazione
di
Enrico
Letta,
all’insegna
di
#enricostaisereno, dopo il mancato rispetto del Patto del
Nazareno, la nuova vittima sacrificale di Matteo Renzi è stato Alexis
Tsipras. Accolto a Roma con tutti gli onori, all’insegna di una
comune lotta contro l’odiata burocrazia europea ed una cravatta
per ricordo, è stato immediatamente scaricato. Una dura telefonata di
Angela Merkel, che non ha gradito. Come racconta qualche gossip
apparso sulla stampa. Sta il fatto che il comunicato che ha accompagnato
la decisione di Mario Draghi dopo il suo incontro con Tsipras è un
capolavoro d’ambiguità. Nemmeno fossimo tornati al tempo della
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“doppiezza”: scelta allora tragica, nella sua grandezza. Oggi
manifestazione del più bieco opportunismo parolaio.
Che dice il “giovin signore”? “La decisione della Bce – si legge nel
comunicato reso alle agenzie – di togliere alle banche della Grecia
l’accesso alle normali aste di liquidità è legittima e opportuna”.
Bene. Intanto Sel, che interpreta le pulsioni più profonde di una parte del
Pd, organizza una manifestazione di protesta, a via XX Settembre,
contro “l’arroganza e i ricatti della Bce”. Semplice schizofrenia. La
verità è che quella scelta non è né “legittima” né “opportuna”. E’ un
semplice “atto dovuto”: non potendo Draghi fare diversamente.
L’eventuale concessione di ulteriori 10 miliardi di finanziamento, alle
banche greche a corto di liquidità, avrebbe richiesto l’avallo del board
della Bce, con una maggioranza di due terzi. Ipotesi lunare.
Ed invece Renzi ha voluto strafare. Indebolendo la stessa posizione
negoziale di Draghi, rispetto ai falchi della Bundesbank. Se il
comportamento della Bce è anche “opportuno”, quali sono i possibili
spazi di manovra, come recita la seconda parte del suo comunicato, per
“andare oltre una concezione burocratica tutta rivolta all’austerità”? In
un’ottica che consenta di “far rispettare gli impegni presi e di guardare
con maggiore fiducia e determinazione a un orizzonte europeo fatto di
crescita e investimenti”. Bla, bla, bla: parole in libertà. Una semplice
foglia di fico, per nascondere malamente il passaggio dall’esaltazione di
una comune alleanza, al semplice voltafaccia.
Per quanto ci riguarda, rimaniamo della nostra idea. Mario Draghi
non poteva che comportarsi come si è comportato. Non aveva
margini ulteriori. Il contrasto tra tecnocrazia e democrazia non può
essere risolto all’interno di una struttura burocratica. Per quanto
prestigiosa sia quell’istituzione. Richiede un confronto politico tra tutti
gli azionisti – vale a dire gli Stati – dell’Unione europea. Che esso debba
avvenire nell’Eurogruppo – soluzione debole – o in seno al Consiglio
europeo, si vedrà nei prossimi giorni. Nel frattempo, tuttavia, la Grecia
non può fallire. Non può essere strozzata dalla mancanza di
liquidità, che rischia di determinare il fallimento a catena dei suoi
principali istituti di credito. Ed allora esiste solo una soluzione: fare
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presto. Accelerare quel confronto e giungere alle necessarie conclusioni.
Se l’Italia vuole svolgere veramente un ruolo attivo e non solo blaterare,
deve spingere in questa direzione. E contribuire a battere quelle
resistenze che invece vorrebbero ritardare, per costringere Tsipras ad
abbassare le penne e capitolare.
Semplice buon senso. Ma non solo. La vicenda greca è un detonatore
che mette a nudo le contraddizioni di tutta l’Eurozona. Soprattutto i
limiti di una sua “costituzione materiale” ben poco rispettosa del
principio di uguaglianza e di pari dignità tra i diversi Stati. Con una
Germania che detta legge, per poi pretendere che gli altri eseguano,
anche a costo di sacrificare i propri legittimi interessi nazionali. Non può
essere questa l’Europa che vogliamo. Soprattutto quella che vogliono
milioni di europei, nati e cresciuti, dopo la seconda guerra mondiale, nel
culto della libertà e della parità tra “diritti” e “doveri”. Che
quest’immagine dell’Europa non corrisponda al dato di realtà è
dimostrata da mille episodi. Basterebbe leggere l’intervento di oggi di
Paul Krugman sulle pagine de La Repubblica. Il dato più importante è,
tuttavia, quello del rispetto integrale dei Trattati.
Insistiamo su questo aspetto. Non vogliamo tornare ai tempi di Giovanni
Giolitti, quando le leggi si applicavano ai nemici e si interpretavano –
benevolmente – per gli amici. I Trattati sono violati sia quando il deficit
di bilancio del singolo Paese supera il 3 per cento. Ma, allo stesso modo,
quando l’attivo delle partite correnti supera il 6 per cento del Pil
(articolo 4 Regolamento Cee 1176/2011). Le ultime previsioni della
stessa Commissione europea ci dicono che quel surplus, per la
Germania, negli anni a venire, diverrà straripante: addirittura
superiore all’8 per cento del Pil. Due punti in più rispetto ad un trend
che risale al 2006. Con una conseguenza ulteriore, tutt’altro che
secondaria. Se la Grecia dovesse fallire, sarebbe un problema
esclusivo di quel piccolo e generoso popolo. La deflazione, invece,
alimentata dalla Germania, è un problema dell’intera Europa. Quindi,
cara Angela Merkel, prima di fare la faccia feroce, guardi in casa sua.
Rispetti per prima i Trattati e solo dopo vesta i panni del censore.
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(9)
BANCHE POPOLARI
Brunetta: “Vicenda opaca delle Popolari,
tra mani di fata e affari per amici di amici”

“

La vicenda del decreto-legge di riforma delle banche popolari
rappresenta una delle pagine più oscure del Governo Renzi”. Lo
ha detto, Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera
dei deputati, discutendo in Aula a Montecitorio un’interpellanza urgente
al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al ministro dell’Economia e
delle finanze, Pier Carlo Padoan.
“La riforma delle popolari doveva collocarsi all’interno di un disegno di
legge sulla concorrenza, previsto in Cdm a fine febbraio. Ma poi
evidentemente qualcosa è cambiato, tutto è diventato urgente; oppure, le
intenzioni erano quelle fin dall’inizio, ma si trattava di un’informazione
‘per pochi’”.
“Ma l’aspetto più inquietante dell’intera vicenda sono gli effetti
dirompenti che la notizia della riforma ha avuto sui mercati finanziari,
a partire da lunedì 19 gennaio 2015, con rialzi a due cifre di tutte le banche
coinvolte. La Banca popolare dell'Etruria e del Lazio ha guadagnato
addirittura il 65 per cento in una settimana. Il rialzo delle Popolari è stato
corale, ma l’Etruria (quella del Vice Presidente Boschi…) ha colpito per
l’intensità del balzo. Tre volte l’incremento di prezzo, rispetto alla media
dei rialzi del settore nella settimana post-decreto”.
“Non può quindi passare in secondo piano il dubbio di azioni promosse in
maniera consapevole e attenta, a seguito, evidentemente, dell’entrata in
possesso di informazioni privilegiate; il forte sospetto che l’intervento di
riforma approvato dal Cdm sia stato preceduto da una serie di attività
anomale e di operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose
banche popolari, i cui movimenti non possono non richiamare lo spettro di
un caso di insider trading”.
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“C’è quindi il sospetto che mani forti avessero messo insieme grossi
pacchetti di azioni con un anticipo quasi da ‘veggenti’. E ciò che si
prefigura davanti ai nostri occhi e agli occhi dei cittadini, è l’immagine di
un governo che si presta a varie ‘mani’: mani che prendono informazioni,
mani che cambiano testi all’ultimo momento, mani ‘invisibili’, mani di
fata, ma che in realtà hanno un ruolo chiave per i sotterfugi
dell’Esecutivo”.
“Va poi evidenziato come un’intensa attività di compravendita di titoli di
alcune banche popolari italiane quotate in Borsa si sarebbe poi verificata,
in particolare, in una delle piazze finanziarie più importanti in Europa e nel
mondo: il London Stock Exchange. Dove operano molti amici degli
amici”.
“Il governo avrebbe dovuto chiarire, ed oggi non l’ha fatto, le fasi
tecniche e i passaggi che hanno anticipato l'approvazione di questo
decreto, le cui vicende poco trasparenti, oscure, e alquanto anomale
lasciano intravedere ampi margini di opacità e pongono seri e fondati
dubbi sulle modalità di gestione delle informazioni da parte
dell’esecutivo”.

RENATO BRUNETTA
BANCHE: BRUNETTA, INQUIETANTE CHE RENZI ABBIA
ANTICIPATO DL POPOLARI A DIREZIONE PD
“Il sottosegretario Baretta non ha risposto alla mia interpellanza ma mi ha dato
un’informazione: che in quel famoso venerdì 16 gennaio la prima informazione
ufficiale in merito al provvedimento sulle Popolari è stata data dal presidente
del Consiglio al suo partito, alla direzione del suo partito”. Lo ha detto, Renato
Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, discutendo in
Aula a Montecitorio un’interpellanza urgente al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, e al ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.
“Che un presidente del Consiglio su una materia tanto sensibile decida di
anticipare i contenuti e l’uso del decreto legge, in una riunione di un club
privato, una bocciofila come la legge considera i nostri partiti o meglio le
direzioni dei nostri partiti, mi sembra assolutamente inquietante”, ha
sottolineato Brunetta.
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POLITICA ESTERA
Kiev. Diplomazia per la pace.
Sanzioni inutili. Trattativa necessaria

E

se dalla guerra fredda si passasse ad un conflitto armato vero e
proprio? I presupposti ci sono, dobbiamo scongiurarne l’evoluzione.

Dopo venticinque anni dalla caduta del muro Russia e Nato ritornano a
mostrarsi i muscoli: mentre Vladimir Putin richiama in servizio per due mesi i
riservisti, i ministri della Difesa della Nato a Bruxelles hanno dato il via politico al
“più grande rafforzamento dalla fine della guerra fredda” per “rispondere alle sfide
da est e da sud”.
Scongiurare un’escalation che ad oggi sembra inevitabile è un obbligo più che
un obiettivo.
Il senso di urgenza si è tradotto in una visita inaspettata a Kiev del cancelliere
tedesco, Angela Merkel, e del Presidente francese, François Hollande, che oggi
voleranno a Mosca per incontrare il Presidente russo Vladimir Putin alle 17.
Anche Kerry giovedì era a Kiev per incontrare il Presidente Poroshenko e ha
frenato sulle forniture di armi americane, non c’è l’intenzione di trasferirle
all’Ucraina – provando così a sedare l’allarme. “Non stiamo cercando una
guerra con la Russia, nessuno la vuole, non il presidente Poroshenko, non gli
Stati Uniti, non la comunità europea”, ha detto il Segretario di Stato.
Giovedì anche il ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni ha detto al Foglio
che “l’Italia non manderà armi all’Ucraina”.
Benissimo, ma tutte queste dichiarazioni non sono sufficienti a ristabilire un
equilibrio mondiale compromesso da un’instabilità militare e geopolitica
elevatissima.
Questi prossimi incontri devono rappresentare l’inizio di un dialogo costruttivo
volto al ripristino di una politica di vicinato proficua, che ha reso l’Europa e sui
confini luoghi sicuri dove risiedere. No alle sanzioni, sì al dialogo. È un dovere più
che un auspicio.
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Ultimissime
ALITALIA:
COMMISSIONE
UE,
LUCE
VERDE
A
INTERVENTO POSTE
CHIUSA
DEFINITIVAMENTE
INCHIESTA
APERTA
NELL'OTTOBRE 2013
(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - La Commissione Ue ha chiuso
definitivamente l'inchiesta sulla partecipazione di Poste all'aumento di
capitale Alitalia avviata nell'ottobre 2013 nel quadro dell'applicazione
delle regole sugli aiuti di Stato. Lo ha reso noto Bruxelles precisando di
aver verificato che Poste - sottoscrivendo l'aumento per 75 milioni - si è
comportata come un investitore privato.

BCE,
BANKITALIA:
QE
STA
FAVORENDO
NORMALIZZAZIONE DEL CREDITO
PANETTA: PER FAMIGLIE E IMPRESE, INSIEME
ALL'UNIONE BANCARIA
Roma, 6 feb. (askanews) - Il quantitative easing deciso dalla Bce sta già
favorendo la normalizzazione delle condizioni di credito. Lo ha
sottolineato il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta,
secondo cui "l'unione bancaria, insieme alle altre politiche nazionali ed
europee, in particolare le misure decise di recente dalla Bce, sta
contribuendo alla normalizzazione delle condizioni di credito per
famiglie e imprese". "L'unione bancaria - ha spiegato Panetta - ha già
favorito gli sforzi di stabilizzazione nell'eurozona, un prerequisito per la
crescita economica. L'unione ha dato un forte impulso all'efficienza del
sistema finanziario, stimolando la competizione tra i paesi dell'area
euro".
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