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Parole chiave 
 
Opposizione a 360° – Il ‘no’ di Berlusconi, la sua determinazione a 
praticare un’“opposizione a 360°” non ha crepe. Non esistono possibili 
spicchi di consenso residui. Tipo: che passi da 360 a 280, o 250. Finora 
infatti eravamo a 180. No a Renzi sul governo delle emergenze e urgenze 
economiche, fiscali, lavoro, giustizia, burocrazia. Insieme con lui per la 
riforma elettorale e costituzionale. No: 360. Punto e a capo.  
  
Patto del Nazareno – E’ un ponte in costruzione che è saltato per aria. 
Renzi vorrebbe il nostro assenso per mantenere intatte con il nostro sì le 
campate finora progettate insieme. No, non è proprio decenza chiederci 
questo. Infatti quel ponte e quel Patto hanno cambiato destinazione d’uso. 
Non servono a traghettare l’Italia verso una democrazia compiuta, ma 
verso il regno perenne del renzismo, la cui “deriva autoritaria” si è palesata 
con l’elezione del Capo dello Stato. 
  
Forza Italia non si sottomette – Renzi si era convinto ( o si era fatto 
convincere) che ci saremmo sottomessi alla sua prepotenza. A Berlusconi e 
a Forza Italia non interessa la parte di comprimari di una farsa il cui finale 
sarebbe la tragedia della nostra vita comune, con una architettura di Stato 
studiata per consentire il dominio permanente di un Partito democratico 
capace solo di avvelenare i pozzi della democrazia. 
  
Presidente della Repubblica – L’architrave che tiene insieme tutte le 
campate, e garantisce che davvero la solidità di quel ponte e la 
congiunzione tra le due faglie continentali, quella di centrodestra e quella 
di centrosinistra, per troppi anni delegittimate da rispettive scomuniche. Ed 
era il Capo dello Stato. Arbitro, garante, scelto insieme. Perché così si fa. Il 
garante dell’unità e dei meccanismi istituzionali in via di approvazione è a 
sua voglia frutto e cemento di questa storia.  
  
Renzi ha tradito – Invece: Renzi passa alle maniere forti. Sceglie lui, 
garantisce a se stesso l’unità del partito, e con noi usa la bruta logica dei 
numeri rapinati al popolo sovrano. Per di più pretende di far approvare di 
gran carriera, con il nostro consenso oppure no, l’abbozzo di riforme da 
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noi accettato in vista di un bene superiore, che ora è stato deturpato dalla 
volontà predatoria di Renzi. 
  
Centrodestra unito – Per questo diciamo ‘no’ a 360°. Questo ha subito 
conseguenze nella nostra condotta in Parlamento. Ed è ovvia e coerente 
conseguenza. Ma soprattutto comporta per noi una scelta di campo 
strategica. Non significa soltanto costruire unità nel centrodestra, 
ritrovando un più semplice terreno di intesa. Ma esige l’impegno strategico 
a costruire una Forza Italia e un centrodestra di contenuti basati su una 
cultura politica solida, liberale e popolare. Identitaria e ancorata agli 
interessi del ceto medio che coincidono con quelli dell’Italia.  
  
Jobs Act – Che succede all'articolo 18? Spostamenti inesorabili a 
sinistra.  Il responsabile economico del Pd ha la faccia tosta di dire che 
decideranno all'ultimo momento. Che  dice Ncd? Digerirà il 
Gattopardellum? 
  
Politica estera. Verso Minsk – Merkel e Hollande stanno tentando di 
arrestare la carneficina in Ucraina, facendo in realtà quello che Europa e 
Stati Uniti avrebbero dovuto fare da tempo: tentare e perseguire con tutte 
le forze la via del dialogo politico con Mosca. L’Europa invece si è mossa 
in ritardo, soprattutto durante il semestre europeo a guida italiana, e la 
totale inconsistenza della Mogherini in politica estera non ha fatto altro che 
confermare una lentezza e un disagio sostanziali, tutti italiani. 
  
Politica estera. Anonymous – Per un attimo, forse, ci siamo sentiti più 
vicini gli uni agli altri, più uniti per la stessa causa, quando abbiamo letto o 
ascoltato il comunicato ufficiale con il quale Anonymous, il collettivo 
hacker, annunciava di aver “spento” centinaia di account Twitter e 
Facebook di presunti appartenenti all’Isis e pubblicato indirizzi ip e web 
della galassia jihadista. “Da ora in avanti non ci sarà più un posto sicuro 
per voi online, perché voi siete il virus, noi siamo l’antidoto. Noi 
possediamo internet”. Nell’esercito di Anonymous ci sono “vecchi, 
giovani, gay, eterosessuali”, un’umanità che comprende “tutte le razze, le 
religioni e le appartenenze etniche”. Un’umanità pronta a combattere: “Noi 
siamo una Legione (sic), non perdoniamo e non dimentichiamo. 
Aspettateci”. Per un attimo, forse, ci siamo sentiti più sicuri, più protetti. 
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(1) 
EDITORIALE 

Dieci punti per un'opposizione a 360 gradi.  
Non ci sono margini per ricavare spicchi  

di consenso a disegni autoritari. Il Patto del 
Nazareno era un ponte verso la democrazia. 
Renzi ne ha cambiato la destinazione d'uso, 
trasformandolo in strumento di una deriva 

autoritaria. Ora si tratta di dire un fermo ‘no’  
a questo governo e un grande ‘sì’ all'Italia, 
facendo rinascere e dando struttura e polpa  

al nostro sogno. Con Berlusconi e il suo popolo 

 
 
 
 
 
 
 

 Il ‘no’ di Berlusconi, la sua determinazione a praticare 1.
un’“opposizione a 360°” non ha crepe. Non esistono possibili 
spicchi di consenso residui. Tipo: che passi da 360 a 280, o 250. 
Finora infatti eravamo a 180. ‘No’ a Renzi sul governo delle 
emergenze e urgenze economiche, fiscali, lavoro, giustizia, 
burocrazia. Insieme con lui per la riforma elettorale e 
costituzionale. No: 360. Punto e a capo.  
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 Lo diciamo subito, per non lasciare margine ai fabbricatori di 2.
retroscena fasulli. I giornaloni fanno infatti trapelare una 
morbidezza cedevole dietro la voce tonante del leader di Forza 
Italia. Balle. Non esiste nessun messaggio subliminale che 
attenui la nettezza della rottura. Che non è stata nostra, ma 
della quale, essendo persone perbene, abbiamo preso atto. 
 

 Il 3. Patto del Nazareno è un ponte in costruzione che è saltato per  
aria. Renzi vorrebbe il nostro assenso per mantenere intatte con 
il nostro ‘sì’ le campate finora progettate insieme. No, non è 
proprio decenza chiederci questo. Infatti quel ponte e quel Patto 
hanno cambiato destinazione d’uso. Non servono a 
traghettare l’Italia verso una democrazia compiuta, ma verso 
il regno perenne del renzismo, la cui “deriva autoritaria” si è  
palesata con l’elezione del Capo dello Stato. 
 

 Renzi si era convinto (o si era fatto convincere) che ci saremmo 4.
sottomessi alla sua prepotenza. A Berlusconi e a Forza Italia non 
interessa la parte di comprimari di una farsa il cui finale sarebbe 
la tragedia della nostra vita comune, con una architettura di Stato 
studiata per consentire il dominio permanente di un Partito 
democratico capace solo di avvelenare i pozzi della democrazia. 
 

 Il 5. Patto del Nazareno supponeva coesione morale tra i  
contraenti. Dopo i fatti del 2011, che aveva consentito 
l’instaurarsi del regime montiano, si era arrivati all’assurdità 
di una vittoria ottenuta con i brogli, per di più per il rotto 
della cuffia (lo ) che si trasformava in 0,37 per cento
maggioranza alla Camera schiacciante. La sentenza della Corte 
costituzionale bocciava radicalmente quella legge elettorale che 
ci ha regalato una , con un Parlamento democrazia lesionata
distante, distantissimo dalla sovranità popolare. Per ragioni 
funzionali, discusse e discutibili, la Consulta non annullava però 
i , ridisegnando la mappa della Camera e del seggi abusivi
Senato, ma li lasciava al loro posto. Renzi prendendo atto della 
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delegittimazione morale e politica della sua maggioranza, 
rinforzata per di più da deputati votati per sostenere “Berlusconi 
Presidente”, chiedeva a Berlusconi di lavorare in consorzio 
paritario per definire le regole di una democrazia funzionante e 
decidente. Democrazia però. Con pesi e contrappesi. 
 

 Questo era il senso del . Più ancora che un tavolo 6. Nazareno
tecnico, era un approdo morale alla comune consapevolezza 
della necessità di una pacificazione che sanasse le ripetute 
ferite inflitte al corpo del popolo sovrano. Mettere tra parentesi 
la logica dei rapporti di forza basati su numeri incostituzionali, 
superare nei fatti l’estromissione di Berlusconi (e dunque di dieci 
milioni di elettori) dal Parlamento. Insomma: un nuovo mondo.  
 

 Questa prospettiva di largo respiro ha richiesto e ottenuto da 7.
Silvio Berlusconi una straordinaria disponibilità ad accettare 
modifiche al progetto originario che si era condiviso: in modo  
preciso quanto alla legge elettorale, adottando il modello 
spagnolo; a grandi linee per la riforma del bicameralismo 
paritario. Ne abbiamo contate  Alla fine abbiano fatto diciassette.
presente che il premio di lista era contro il centrodestra, una 
maniera per cucire addosso a Renzi la maglia rosa del vincitore 
del giro d’Italia per vent’anni. 
 

 C’era però un accordo ultimo: l’architrave che tiene insieme 8.
tutte le campate, e garantisce davvero la solidità di quel ponte e 
la congiunzione tra le due faglie continentali, quella di 
centrodestra e quella di centrosinistra, per troppi anni 
delegittimate da rispettive scomuniche. Ed era il Capo dello 
Stato. Arbitro, garante, scelto insieme. Perché così si fa. Il 
garante dell’unità e dei meccanismi istituzionali in via di 
approvazione è a sua voglia frutto e cemento di questa storia. 
 

 Invece:  passa alle maniere forti. Sceglie lui, garantisce 9. Renzi
a se stesso l’unità del partito, e con noi usa la bruta logica dei 
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numeri rapinati al popolo sovrano. Per di più pretende di far 
approvare di gran carriera, con il nostro consenso oppure no, 
l’abbozzo di riforme da noi accettato in vista di un bene 
superiore, che ora è stato deturpato dalla volontà predatoria di 
Renzi. 
 
 Per questo diciamo ‘no’ a 360°. Questo ha subito conseguenze 10.
nella nostra condotta in Parlamento. Ed è ovvia e coerente 
conseguenza. Ma soprattutto comporta per noi una scelta di 
campo strategica. Non significa soltanto costruire unità nel 

, ritrovando un più semplice terreno di intesa. Ma centrodestra
esige l’impegno strategico a costruire una Forza Italia e un 
centrodestra di contenuti basati su una cultura politica solida, 

 Identitaria e ancorata agli interessi del ceto liberale e popolare.
medio che coincidono con quelli dell’Italia.   
 
 
 

N.B. è davvero un furbone, ed è la sciagura di questo Paese.  Renzi 
Invece di occuparsi delle emergenze economiche e sociali, disegnare 
una giustizia e una burocrazia giuste ed efficienti, impegnare il 
Parlamento e il Paese in un progetto di sicurezza interna e di pace 
europea e mondiale, che fa?  
 
Va di corsissima a mettere insieme una riforma costituzionale di 
cui non si avverte l’urgenza (varrà per il 2018).  
 
E ora vuole intasare il Parlamento con le unioni gay e lo ius soli, per 
dare cittadinanza facile agli immigrati. Vuole puntare a dividere il 
centrodestra, ovvio, dove sono presenti anime e sensibilità diverse. Il 
tutto senza che ci sia alcuna emergenza reale in Italia su questi temi, 
ma solo i fuochi fatui della propaganda radical chic. Ti abbiamo 
riconosciuto, mascherina.   
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Il Patto è rotto, viva il nostro sogno di libertà!  
Silvio Berlusconi denuncia il tradimento dei Patti  

da parte del Partito democratico.  
Il Nazareno è finito. Per responsabilità diciamo 
no alla deriva autoritaria che sta dando forma  

alle riforme costituzionali e alla legge elettorale,  
per puri interessi di parte.  

“Lavorerò per dare agli italiani più benessere,  
più sicurezza, più libertà” 

vevamo creduto di poter fare insieme le riforme istituzionali e la legge 
elettorale e di avere un Presidente della Repubblica condiviso. Ma il 
Partito Democratico non ha rispettato i patti per puri interessi di 

parte. 
Così è venuto meno il nostro sogno di un progetto condiviso. Ed  anzi: per 
come si sta delineando la nuova legge elettorale, con una sola camera eletta 
dal popolo, con il terzo premier non eletto dagli italiani, avvertiamo il 
rischio che vengano meno le condizioni indispensabili per una vera 
democrazia e che ci si possa avviare verso una deriva autoritaria. 
E' inaccettabile che il Presidente del Consiglio impegni tutti gli sforzi del 
governo e del Parlamento per affrontare leggi certamente di rilievo ma che 
non hanno urgenza alcuna, stante la drammatica situazione in cui versa il 
Paese. 
 

Lavorerò con rinnovato impegno perché il centro-destra possa ritornare 
unito e possa offrire al paese quelle urgenti soluzioni che finché ho avuto 
l'onore di presiedere il governo avevano garantito agli italiani più benessere, 
più sicurezza, più libertà. 
Il Paese ha necessità di riforme strutturali ben diverse da quelle proposte 
dalla sinistra. 

 
Intervista al Tg5 
7 febbraio 2015 

A 
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BERLUSCONI, NON VIVIAMO IN VERA DEMOCRAZIA 
"Abbiamo la consapevolezza di non vivere in una vera democrazia". Così 
Silvio Berlusconi in collegamento telefonico al meet up del governo ombra 
organizzato da Gianfranco Rotondi. "Questo è il terzo governo non eletto – ha 
detto – c'è un premier che non ha preso nessun voto e una maggioranza che è 
frutto di una elezione, quella del 2013, dove il distacco è stato solo dello 
0,37%". 
 

BERLUSCONI, SÌ RIFORME POSITIVE MA TORNIAMO 
OPPOSITORI. NON ACCETTEREMO PIÙ QUANTO ACCETTATO 
FINO AD OGGI  
"Voteremo le riforme se saranno positive per il Paese ma riprendiamo il nostro 
ruolo a 360 gradi di oppositori!". "Non accetteremo più quanto fino ad oggi 
abbiamo accettato". 
Berlusconi spiega che non accadrà come prima, "non accetteremo più tutto, 
come abbiamo accettato" per quel che riguarda la legge elettorale "il doppio 
turno e il premio al 40%, un misto tra candidati nominati e preferenze che è una 
cosa che non sta in piedi". "E voglio ricordare che le preferenze contengono un 
mare di pericoli, con l'incremento dei voti di scambio mettiamo tutti i nostri 
eletti nelle mani dei pm e ancora l'ultima imposizione è la lista unica che può 
ben essere realizzata per la sinistra ma è molto difficile da realizzare per il 
centrodestra, ora diviso e frammentato". 
 

BERLUSCONI, SENZA PATTO NAZARENO LAVORIAMO 
CENTRODESTRA UNITO. CI SIAMO SGRAVATI UN PESO  
Dopo la fine del Patto del Nazareno "ci siamo sgravati il peso ed ora possiamo 
lavorare ad un centrodestra compatto". 
 

RIFORME: BERLUSCONI, NON RISPETTATO SPIRITO DI 
CONDIVISIONE 
Silvio Berlusconi ribadisce che l'adesione al Patto del Nazareno era stata 
determinata dal voler dare un contributo alle riforme ma "c'è qualcuno che lo 
spirito di condivisione non lo ha rispettato, non ha rispettato gli accordi". Ecco 
perché, ha ribadito, "non ci sentiamo di continuare nella direzione ad oggi 
seguita". 
 

BERLUSCONI, DEMOCRAZIA A METÀ, VOTO ITALIANI CAMBI 
SITUAZIONE 
Quella di oggi è una "democrazia a metà, commissaria". Ecco perché, nel corso 
del suo intervento telefonico al meet up del Governo Ombra di Rotondi, 
Silvio Berlusconi, si augura che "gli italiani con il loro voto devono cambiare 
responsabilmente la situazione". 
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BERLUSCONI, IO LEADER CENTRODESTRA ELIMINATO DA 
SCENA 
"Il centrodestra ha avuto eliminato dalla scena politica il suo leader, il leader di 
FI impossibilitato a svolgere attività in Parlamento, escluso dal parlamento, 
messo fuori dalla possibilità di esser protagonista dalla politica e che viene 
citato come condannato, detenuto, ex cavaliere, invece sono sempre cavaliere". 
"Questa è la situazione nella quale abbiamo accettato di dare i nostri supporti 
alle riforme". 
   
SC: BERLUSCONI, QUANDO VENIVANO DA NOI CI ACCUSAVANO 
"Ricordiamoci che Scelta civica si è presentata schierata nel centrodestra e 
voleva perseguire come obiettivo quello di far fuori chi vi parla".  
"Ora loro che passano altrove vengono considerati degli eroi, quando qualcuno 
veniva da noi eravamo accusati". 
 

QUIRINALE: BERLUSCONI, PARLAMENTO PLAUDENTE 
LONTANO DA GENTE 
"Ho avuto una brutta impressione circa il nostro Parlamento in occasione 
dell'elezione del Capo dello Stato. Ho visto mille persone applaudire ad ogni 
frase, felici, contenti e mi hanno dato l'impressione di una felicità di 
appartenenza ad una casta privilegiata e che concretizzava un distacco profondo 
con la gente che sta fuori e che non ha i soldi per arrivare a fine mese". Così, 
Silvio Berlusconi per il quale quella elezione ha "fotografato la distanza tra 
politica e cittadini". 
 

BERLUSCONI, CON SBARRAMENTO 3% NON CI SARÀ 
OPPOSIZIONE VERA 
Per Silvio Berlusconi con lo sbarramento al 3% "ci sarà una opposizione 
estremamente frammentata e incapace di fare una opposizione vera".   
 

BERLUSCONI, NON ABBIAMO DIFESO VOTO 2013 DA SINISTRA 
Silvio Berlusconi torna a parlare delle elezioni del 2013, Silvio Berlusconi, "il 
cui risultato non sapremo mai". "Non abbiamo difeso il nostro voto dalla 
sinistra, una sinistra che fa lo spoglio delle schede in un certo modo da 
decenni". 

 
Collegamento telefonico con meet up del governo ombra  

organizzato da Gianfranco Rotondi 
8 febbraio 2015 
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(2) 
FURTI DI DEMOCRAZIA  

Cronologia del grande imbroglio. Dai premi 
incostituzionali fino alla deriva autoritaria  

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

poi alla estromissione "forzata" del leader del più grande partito di 
centrodestra dal Parlamento. Se questa è democrazia... 
 
• 24-25 giugno 2011: il sigillo della Commissione e del Consiglio Europeo: 

abbiamo i conti in ordine. 
 

• 30 giugno 2011: Deutsche Bank vende 8 miliardi (su 9) di titoli di Stato 
italiani e innesca panico sui mercati finanziari. 

 

• 5 agosto 2011: lettera della Banca Centrale Europea al governo italiano. 
Mai successo prima. 

 

• 13 agosto 2011: manovra correttiva per realizzare l’anticipo del pareggio di 
bilancio al 2013, come richiesto dalla BCE. 

 

• 13 settembre 2011: picco del valore dei Credit Default Swap (CDS) sul 
nostro debito sovrano. Barroso ne attribuisce la colpa a Berlusconi. 

 

• 26 ottobre 2011: lettera del governo italiano ai presidenti di Commissione e 
Consiglio europeo e relativi impegni, puntualmente calendarizzati, per le 
riforme. 

 

• 2 novembre 2011: il Presidente della Repubblica non firma il decreto 
sviluppo che dovrebbe realizzare gli impegni contenuti nella lettera del 26 
ottobre. 

• 3-4 novembre 2011: a causa della mancata firma da parte del Presidente 
della Repubblica, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si reca a 
mani vuote al G20 Cannes. 

N 
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• 9 novembre 2011: picco spread a 553 punti base, ma sul mercato primario 
non si scambia neanche un BTP.  

 

• 11 novembre 2011: dimissioni del governo Berlusconi. 
 

• 16 novembre 2011: giuramento del governo Monti.  
 

• 6 dicembre 2011: decreto cd. «Salva Italia». Contiene l’introduzione 
dell’IMU.  

• 24 luglio 2012: picco spread a 536 punti base, legato a voci insistenti di 
uscita della Grecia dall’eurozona. 

 

• 26 luglio 2012: il presidente della BCE, Mario Draghi, in un convegno a 
Londra si impegna a fare tutto quanto necessario per salvare la moneta unica. 
Effetto immediato: - 62 punti di spread in 2 giorni. 

 

• 8 dicembre 2012: si apre la crisi di governo. Nella piena turbolenza pre-
elezioni lo spread va giù.  

 

• 24-25 febbraio 2013: elezioni politiche. Si verifica un sostanziale pareggio 
tra Pd e PdL. Il Presidente del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, 
propone fin da subito un governo di grande coalizione; il leader del Pd, 
Pierluigi Bersani, cerca in tutti i modi l’accordo con il Movimento 5 Stelle. 
Per oltre 60 giorni il Paese è in balia degli eventi. 

 

• 30 marzo 2013: il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, istituisce 
2 gruppi di lavoro (cd. “saggi”): 

- in materia economico-sociale ed europea; 
- sulle riforme istituzionali.  

 

• 20 aprile 2013: al sesto scrutinio, Giorgio Napolitano viene eletto per la 
seconda volta Presidente della Repubblica. 
 

• 28 aprile 2013: con l’appoggio determinante del Popolo della Libertà, giura 
il governo di larghe intese presieduto da Enrico Letta. 

 

• 19 giugno 2013: La Corte costituzionale respinge il conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato sul mancato riconoscimento del legittimo 
impedimento che l’ex premier Silvio Berlusconi aveva opposto in un’udienza 
del processo Mediaset (quella del primo marzo 2010) in quanto impegnato a 
presiedere un Consiglio dei ministri.  
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• 1° agosto 2013: Silvio Berlusconi è condannato in via definitiva a 4 anni 
di reclusione per frode fiscale nel processo sui diritti Mediaset. Annullata 
la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che dovrà essere 
rideterminata dalla Corte d’appello di Milano.  
 

• 1° agosto 2013: In diretta tivù il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, il 1° 
agosto, paonazzo ed eccitato, proclama: “Per quanto riguarda il Pd questa 
condanna va non solo, come è naturale, rispettata ma va anche applicata e 
resa applicabile e a questo spirito si uniformerà il comportamento del 
Gruppo parlamentare”. Il giorno dopo esplicita il rifiuto a trattare di 
giustizia, in qualsiasi senso. “Una riforma della giustizia come vorrebbero 
loro (il Pdl, ndr) se la scordano: vogliono piegare a loro uso e consumo 
scelte che né questo governo né noi vogliamo fare”. 

 

• 13 agosto 2013: Prima dichiarazione del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, sulla possibilità di concedere la grazia a Silvio 
Berlusconi. 

 

• 30 agosto 2013: il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nomina 
4 nuovi senatori a vita: Renzo Piano, Claudio Abbado, Carlo Rubbia, Elena 
Cattaneo. 

 

• 29 settembre 2013: la Commissione europea apre una procedura di 
infrazione contro l’Italia sul tema della responsabilità civile dei 
magistrati. 

 

• 8 ottobre 2013: messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, sulla condizione delle carceri in Italia e pone il tema di 
amnistia e indulto, da inserire all’ordine del giorno dei lavori del Parlamento. 

 

• 24 novembre 2013: per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
non ci sono le condizioni per concedere la grazia a Silvio Berlusconi. 

 

• 27 novembre 2013: l’Aula del Senato vota la decadenza da Senatore di 
Silvio Berlusconi. 
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Per saperne di più sul complotto del 2011 
 
 
 

LA GUERRA DEI VENT’ANNI 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE “MATTINALE” – PETER SPIEGEL 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE “MATTINALE” – TIM GEITHNER 
 

 
 

INTERPELLANZA DI BRUNETTA AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

 
 
 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797 

 
 

Per approfondire vedi il link 
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-
Stress-Test-di-Tim-Geithner-17-maggio-2014.pdf 

Per approfondire leggi le Slide 684 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire vedi il link  
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-Il-FT-
svela-tutte-le-balle-che-ci-hanno-raccontato-sulla-crisi-16-maggio-2014.pdf 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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IL COMPLOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROCURA DI TRANI SVELA IL GRANDE IMBROGLIO DELLE 
AGENZIE DI RATING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BERLUSCONI DEVE CADERE.  PER SOLDI E PER POTERE. IL 
COMPLOTTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL GOLPE CONTINUA. LE NUOVE RIVELAZIONE DI ALAN 
FRIEDMAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire  
leggi le Slide 679 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 816 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 825 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire vedi il link 
www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/12/Il-Mattinale-Speciale-IL-
GOLPE-CONTINUA-Le-nuove-rivelazioni-di-Alan-Friedman-19-
novembre-2014.pdf 
 

http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/12/Il-Mattinale-Speciale-IL-GOLPE-CONTINUA-Le-nuove-rivelazioni-di-Alan-Friedman-19-novembre-2014.pdf
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/12/Il-Mattinale-Speciale-IL-GOLPE-CONTINUA-Le-nuove-rivelazioni-di-Alan-Friedman-19-novembre-2014.pdf
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/12/Il-Mattinale-Speciale-IL-GOLPE-CONTINUA-Le-nuove-rivelazioni-di-Alan-Friedman-19-novembre-2014.pdf
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(3) 
I 148 DEPUTATI INCOSTITUZIONALI  

Una ferita alla democrazia da sanare  
al più presto 
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GLI INCOSTITUZIONALI AL POTERE  
Il Pd non ha diritto morale e politico ad usare  

gli usurpatori del seggio, tra cui la ministra 
Boschi, per votare a colpi di striminzita 
maggioranza le riforme costituzionali  

e la legge elettorale. Paradosso italiano  
e antidemocratico: il Senato vota la decadenza 

incostituzionale di Berlusconi, e la Camera  
non dichiara la decadenza dei deputati 

incostituzionali 

l 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale delle norme della legge elettorale (legge n. 270/2005) che 
prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la 

Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla 
coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non 
abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e al  Senato, il 55% dei 
seggi assegnati a ciascuna Regione.   
 
Il ricorso alla Corte Costituzionale si deve a un avvocato milanese, Aldo 
Bozzi, che ha presentato insieme con altri 27 firmatari un ricorso in tribunale 
di circa 50 pagine contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
ministero dell’Interno, per lesione del diritto di voto.  Nella primavera del 
2013, dopo che in primo grado così come in appello il ricorso fu dichiarato 
infondato, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso 
un’ordinanza interlocutoria, ovvero ha rinviato alla Corte Costituzionale la 
responsabilità di esaminare la questione. Da qui la sentenza dello scorso 4 
dicembre 2013, e la dichiarazione di illegittimità della legge elettorale. 
 
Le motivazioni della sentenza (n. 1/2014) sono rese note dopo poco più di un 
mese, il 13 gennaio 2014. Di seguito i passaggi più rilevanti della sentenza:  
 
PREMIO DI MAGGIORANZA. Il premio di maggioranza previsto dal 
Porcellum, si legge nella sentenza,  “è foriero di una eccessiva sovra-

I 
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rappresentazione” e può produrre “una distorsione”, perchè non impone "il 
raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista".  
 
PREFERENZE. “Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di 
esprimere un voto di preferenza – evidenziano i giudici –, eventuali apparenti 
inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema 
elettorale”, “possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri 
d'interpretazione” e “mediante interventi normativi secondari”. 
 
LISTE BLOCCATE. Le liste bloccate lunghe previste dal Porcellum 
“rendono la disciplina – si sottolinea nelle motivazioni – in esame non 
comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte 
dei seggi, né con altri che prevedono un numero dei candidati talmente esiguo 
da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi”. 
 
“La normativa che rimane in vigore – si legge nella sentenza depositata – 
stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente 
l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che 
rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato”. 
 
Prevale la continuità degli organi Stato, le Camere non cessano di 
operare.  
«Il principio fondamentale della continuità dello Stato non è un'astrazione e 
dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi 
organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal 
Parlamento», scrivono ancora i giudici. Che spiegano: «Le Camere sono 
organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun 
momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare». La macchina 
della democrazia è delicata. Nel dispositivo della sentenza si legge che il 
Parlamento è, anche in questo momento, abilitato a fare leggi.  
 
Le Camere quindi  continuano ad operare. Ma a che prezzo? E, 
soprattutto, operano attraverso l’approvazione di riforme fondamentali 
per il Paese, a partire dalla riforma costituzionale, sfruttando i numeri di 
un premio di maggioranza illegittimo?  
 
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, com’è noto, il Partito 
democratico e Sinistra ecologia e libertà hanno goduto di un premio di 
maggioranza (illegittimo) di 148 deputati.  
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I calcoli consentono di ritenere che, senza il premio illegittimo, il 
centrodestra, avendo preso solo lo 0,37 per cento in meno dei voti del 
centrosinistra, avrebbe ottenuto in tutto solo due onorevoli in meno; cosa che 
avrebbe cambiato radicalmente lo scenario. 
La domanda a questo punto è più che legittima: come si può usare il 
malloppo rubato agli altri partiti (sebbene senza dolo) per votare una ad 
una le riforme che i partiti vittime del furto non accettano?  
Quale è il criterio di legalità, di onestà, di buon senso che si pretende di far 
valere? 
 
Al premier Renzi che fa sapere “andiamo avanti comunque”, cioè a 
prescindere dal sì o dal no del Presidente Berlusconi, rispondiamo che questo 
modo di agire significherebbe usare deputati incostituzionali per far 
passare a colpi di una maggioranza incostituzionale una riforma 
costituzionale. 
Saremmo al collasso democratico.  
 
In particolare le riforme costituzionali non potrebbero in ogni caso essere 
adottate a colpi di maggioranza e ad ogni variare della maggioranza 
politica; vanno necessariamente condivise e costruite con il supporto di tutte 
le forze politiche in campo; ciò è evidente anche dalla particolare procedura 
rafforzata prevista dal medesimo testo della Costituzione. E’ ancora evidente 
il ricordo di ciò che accadde al termine della XIII legislatura, quando con 
uno scarto di pochissimi voti la maggioranza di centrosinistra volle per forza 
approvare una riforma pasticciata e pericolosa per l’unità del Paese, 
innanzitutto con riferimento al grado di tutela dei diritti dei cittadini.  
Ed è forse ancora oggi il caso di tornare con uno sguardo a cosa quella 
riforma ha lasciato nel nostro ordinamento costituzionale, oltre che sul piano 
del trasferimento dei poteri amministrativi e della nuova ripartizione del 
potere legislativo che tanti conflitti istituzionali continuano a generare, visto 
che il disegno di legge del governo Renzi già approvato dal Senato tra l’altro 
muta notevolmente quella impostazione. 
Ci rivolgiamo quindi ad un premier già di suo non eletto, e al ministro per le 
Riforme, Maria Elena Boschi, anche perchè direttamente interessata dal 
premio illegittimo.  
 
Facciamo inoltre presente che per il momento la Camera dei deputati non ha 
ancora convalidato le nomine, e dunque – se si ascoltassero le rigorose 
argomentazioni di costituzionalisti di rango, tra cui presidenti emeriti della 
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Consulta, come il compianto Pier Alberto Capotosti e Gustavo 
Zagrebelsky – alcuni deputati non dovrebbero essere ammessi a sedere a 
Montecitorio, ridisegnando la mappa dei gruppi parlamentari. 
 
Tra i costituzionalisti che sostengono tale tesi, vi è anche il prof. Alessandro 
Pace, che giustamente rileva che la pronuncia di incostituzionalità, salvo 
quanto disposto per il passato, spiega i normali effetti (negativi) sulla 
situazione giuridica del Parlamento eletto in violazione della libertà di voto. 
Altrimenti quale mai sarebbe il senso pratico e giuridico della sentenza di 
incostituzionalità, se, oltre a non spiegare effetti sanzionatori per il passato 
non si preoccupasse nemmeno del futuro? 
 
Una dichiarazione di incostituzionalità del tutto priva di conseguenti 
effetti costituisce una insuperabile contraddizione. Essa finirebbe infatti 
per equivalere all’abrogazione di una legge (cioè all’eliminazione 
discrezionale di una norma), che invece rientra nelle attribuzioni del 
Parlamento.  
 
Né la legittimità della XVII legislatura potrebbe essere fondata sul principio 
della continuità delle istituzioni costituzionali richiamato dalla Consulta per 
legittimare il passato. Un tale principio può bensì valere per brevi periodi, ma 
non può, per i prossimi anni, costituire il succedaneo del voto popolare: 
sarebbe uno schiaffo alla democrazia.  
 
Ne consegue che, volendo responsabilmente applicare alla specie la sentenza 
della Corte costituzionale, come da essa non discende che le Camere 
avrebbero dovuto limitarsi ad approvare una nuova legge elettorale secondo 
le indicazioni della Consulta, così nemmeno deriva che da essa le Camere, 
ancorché giuridicamente delegittimate, possano modificare a colpi di 
maggioranza illegittima la vigente forma di Stato e di governo, e possano 
durare con questa composizione (tra l’altro alla Camera non ancora 
convalidata) fino al termine naturale della legislatura. Una siffatta tesi 
costituisce infatti una menomazione da parte del governo delle attribuzioni 
della Corte costituzionale, risolvendosi, tale tesi, nella violazione del 
giudicato costituzionale della sentenza della Consulta.  
 
Ne abbiamo abbastanza di golpe. 
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(4) 
CAMBI DI CASACCA  

Se gli abusivi sono 148, i voltagabbana sono 173. 
Il governo più illegittimo della storia 

repubblicana. E dire che Renzi aveva tuonato 
contro i trasformisti. Povera Italia 

a diciassettesima legislatura batte ogni record di trasformismo: in 
neanche due anni abbiamo assistito a tra i 173 cambi di casacca 
parlamentari. Mai così tanti nella 

storia repubblicana. L’ultimo grande esodo 
è di pochi giorni fa: otto tra senatori e 
deputati di Scelta Civica sono passati al 
Partito democratico, permettendo a Renzi di 
incassare forza nuove dopo la rottura del 
Patto del Nazareno. Peccato che il premier 
ha sempre criticato chi cambiava partito. 
Nell’aprile del 2010 diceva: “Non si sta nel 
Parlamento con i voti presi dal Pd per 
andare contro il Pd”. E ancora: “È l`ora di 
finirla con chi viene eletto con i voti di 
qualcuno e poi passa di là...Vale per tutti, a destra e a sinistra. Se io prendo e 
decido di mollare con i miei, è legittimo farlo. Però allora devo anche avere il 
coraggio di avere rispetto per chi mi ha votato”. Parole imbarazzantissime, 
oggi. Ma, si sa, nella vita si cambia: e ora per portare a casa le riforme 
accoglie a braccia aperte anche “i traditori”. 
 

 
                                             (Libero, 7 febbraio 2015) 

L 
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IPSE DIXIT 
 
 
 
 
 
 

Ripercorriamo la storia… 
 
 
 
 

…“Dovevate avere il coraggio di dimettervi dal Parlamento. È ora di 
finirla con chi viene eletto con qualcuno e se ne va con qualcun 
altro”. All’epoca Matteo Renzi era molto più giovane e assai più 
intransigente con chi cambiava casacca alla Camera e al Senato, e 
cazziava perbene Paola Binetti che era uscita all’epoca dal Partito 
Democratico. “Tu dovevi dimetterti dal PD e dal Parlamento”.  
 

 Matteo Renzi
Porta a Porta, 1 aprile 2010 

 
 

…“Non si sta nel Parlamento con i voti presi dal Pd per andare 
contro il Pd. È l’ora di finirla con chi viene eletto con i voti di 
qualcuno e poi passa di là…Vale per tutti, a destra e a sinistra. Se io 
prendo e decido di mollare con i miei, è legittimo farlo. Però allora 
devo anche avere il coraggio di avere rispetto per chi mi ha votato”.  
 

 Matteo Renzi
aprile 2010 

 
 

…“Se uno smette di credere in un progetto politico, non deve certo 
essere costretto con la catena a stare in un partito, ma questa gente, 
quando se ne va, deve fare il favore di lasciare il seggiolino”. 
 

 Matteo Renzi
Un giorno da Pecora, 22 febbraio  2011 
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(5) 
JOBS ACT  

Che succede all'articolo 18?  
Spostamenti inesorabili a sinistra.   

Il responsabile economico del Pd ha la faccia 
tosta di dire che decideranno all'ultimo momento. 

Che dice Ncd? Digerirà il Gattopardellum? 

 
 

e ombre sinistre sul Jobs Act vengono alla luce e , Filippo Taddei
responsabile economico del Pd, non può che ammettere. “E’ vero, c’è 
una discussione. Ma il nodo sarà sciolto all’ultimo momento”. Sì, 

all'ultimo momento.  
 
La riforma del lavoro è precaria, gli equilibri nel Partito democratico son 
cambiati. Ora che lo spauracchio del Patto del Nazareno non  c’è più, il 
Rottamatore dovrà fare i conti con le tutele crescenti acquisite dalla sua 
minoranza. 
 
Il Presidente della commissione 
Lavoro alla Camera, Cesare 
Damiano (Pd), non gliele ha certo  
mandate a dire a Renzi: le procedure 
semplificate per i licenziamenti 
collettivi vanno riviste; la 
discrezionalità del giudice va 
ripristinata; e poi l’indennizzo, così 
com’è, non va bene, bisogna 
riparlarne. Insomma a sinistra è 
sempre la solita storia: tutto va cambiato, rimesso in discussione, affinché 
niente cambi.  
 
E il che fa? Digerisce anche il Gattopardellum o Nuovo centrodestra 
rompe? digeriranno una mediazione che li esclude? Alfano e Sacconi 

L 
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Accetteranno che di quella che doveva essere la riforma di bandiera del 
Nuovo centrodestra non rimanga che l'asta?  
 
“Emerge”, scriveva Giuliano Cazzola su Il Garantista di sabato, “neanche  
troppo nascosto, il solito filone di politica del lavoro ostile al Pacchetto Treu 
e alla legge Biagi.  
 
Dimenticando, però, che sono stati proprio 
quei  provvedimenti a consentire – prima 
della crisi e a fronte di incrementi modesti 
del Pil – otto anni di crescita ininterrotta 
dell’occupazione, i cui esiti non sono stati 
del tutto cancellati”.  
 
Eh sì: verba volant, data manent. Tra il 
2001 e il 2006 a fronte di un tasso di 
disoccupazione crescente a livello europeo, 
in Italia la disoccupazione sensibilmente calava dal 9% al 6,8% (media Eu27: 

8,2%). Anni in cui, occorre ricordarlo, 
si crearono 1.540.000 nuovi posti di 
lavoro.  
Anche tra il 2008 e il 2011 la media 
dei disoccupati in Italia era  migliore 
di quella europea (fonte Eurostat).  
 
Le considerazioni sull’andamento 
dello spread – grande inganno e arma 
di distrazione di massa dell’ultimo 
semestre del 2011 – andrebbero 

sostituite con riflessioni su dati macroeconomici più importanti (e reali) di 
quel periodo, quali: rapporto debito/Pil, tasso di disoccupazione e tasso di 
disoccupazione giovanile (all’epoca al 29%, oggi quasi al 44%).  
 

c'era un gran lavoro da fare, certo. Ma con Berlusconi al Nel 2011 
governo gli italiani stavano meglio. Molto meglio. E’ questo dato di fatto 
è inoppugnabile da qualsiasi parolaio. 
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(6) 
EUROPA  

La vendetta greca per il tradimento di Renzi,  
che prima bacia Tsipras e poi lo consegna alla 

Merkel legato come un salame.  Il nostro debito  
è sostenibile? Padoan ci mette lo scotch.  

Noi siamo con il popolo greco. Attenti a che non 
se ne vada per un pugno di euro sconvolgendo  
gli equilibri geopolitici, spinto dalla necessità  

di poter continuare a vivere 

’inaffidabilità di , così evidente nelle vicende interne Matteo Renzi
italiane, sta creando contraccolpi anche a livello internazionale. Cosa 
scontata. Ognuno di noi è 

quello che è. Non si nega la parola 
data solo in talune circostanze. 
Generalmente lo si fa sempre. A 
prescindere dall’occasionale 
interlocutore. Ieri era stato Enrico 
Letta, al quale era stata assicurato la 
permanenza al vertice del Governo 
italiano. Poi l’hashtag 
#enricostaisereno è noto cosa abbia 
prodotto. Quindi la volta di Silvio Berlusconi. Il Patto del Nazareno altro non 
era che l’impegno ad una gestione condivisa delle possibili riforme. Impegno 
contraddetto ben 17 volte. A tanto ammontano le modifiche introdotte nei 
disegni di legge di riforma del Senato e della legge elettorale, senza alcun – 
non diciamo – accordo, ma nemmeno uno straccio di finta consultazione. Ed 
infine le vicende dell’elezione di Sergio Mattarella. Al di là dell’uomo – 
degnissimo – la scelta di un metodo, che in quel caso era sostanza, del tutto 
avulso da una cornice di condivisione. 
 
Con Alexis Tsipras si è verificato lo stesso scenario.   

L 
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Accolto a Roma come se si trattasse di Che Guevara, in una battaglia per 
“cambiare verso” all’Europa, è stato subito sacrificato, non appena Angela 

ha fatto gli occhi cattivi.  Merkel 
Ma quale programma comune per evitare che si compisse, ai danni di quel 
Paese l’ennesimo disastro. Con il rischio di coinvolgere – non dimentichiamo 
gli avvenimenti del 2011 – l’intera Eurozona. Il “nein” tedesco è risuonato 
alto e forte. E l’Italia si è accodata. Anzi Matteo Renzi ha fatto di più, 
mettendo in difficoltà lo stesso Mario Draghi.  
 
L’incontro avuto con  era stato “fruttuoso”. Parola di Varoufakis
quest’ultimo. Il Presidente della Bce aveva spiegato che non poteva 
concedere il prestito ponte richiesto – 
10 miliardi di euro – a causa delle 
rigide regole europee. L’eventuale 
accoglimento della proposta avrebbe, 
infatti, richiesto la successiva ratifica 
del board della Bce, con una 
maggioranza dei due terzi. Ipotesi 
impensabile, dopo i duri interventi 
della Bundesbank. 
 
Il suggerimento di Draghi era stato 
pertinente. Se nella successiva 
riunione dell’Eurogruppo si fosse trovato un accordo, la Bce non 
avrebbe frapposto problemi. Concessione non di poco conto. E cosa fa il 
nostro poco attendibile premier? Invece di sottolineare il carattere non 
definitivo di quella determinazione, chiude ogni spiraglio. Dichiarando che 
quella decisione – il mancato prestito – è stata “giusta” ed “opportuna”. Così, 
domani, lo stesso , il non tenero ministro delle finanze tedesche, Schäuble
potrà chiosare. Lo vedi caro Draghi nemmeno i tuoi connazionali sono con te.  
 
Non esiste alternativa all’esigenza di rigore made in Berlino. 
 
Si capisce allora la furia di  La sua accusa nei confronti Varoufakis.
dell’Italia di sudditanza verso la Germania. E l’attacco, un po’ perfido, nei 
confronti di chi ha mancato di lealtà. Siete sottomessi alla Germania solo 
perché il vostro debito è “insostenibile”. E quindi attendete che Berlino 
possa tendervi una mano, quando scatterà il momento del bisogno. E per 
rendere ancora più credibile la sua accusa, ecco allora rilevare il contenuto di 
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colloqui informali avuti con gli stessi tecnici 
italiani. I quali avrebbero confessato le paure 
inconfessate di un possibile default. 
 
Questa la semplice cronaca. Cui ha fatto 
seguito l’inevitabile smentita di Pier Carlo 

, Ministro dell’economia. Sempre più Padoan
costretto a fare il pompiere, per rimediare 

alle oscillazioni del suo dante causa.  
 
Naturalmente ha smentito che vi sia un pericolo di contagio.  
Andando così in rotta di collisione con le ultime affermazioni di Ignazio 

, Governatore della Banca d’Italia, secondo il quale, proprio ieri, ha Visco
ricordato che “la volatilità dei mercati è in aumento”. E di conseguenza il 
riacutizzarsi di quelle tensioni – come sottolineato dall’ultimo Bollettino 
economico dell’Istituto il 16 gennaio – “connesso” anche “con l’evolversi 
della situazione in Grecia” non è da prendere sotto gamba.  
 
Com’è noto, la nostra solidarietà con il popolo greco è totale.  
 
Riteniamo che il destino della futura Europa non possa essere compromesso 
per un pugno di euro. Sullo scacchiere orientale del Mediterraneo si sta 
giocando una partita che non è solo economica.  
 
Le turbolenza con la  di Putin, a proposito dell’  – altro dossier Russia Ucraina
che vede completamente assente il Governo italiano e la stessa Mogherini – 
può produrre un effetto domino e spostare equilibri geopolitici.  
 
Fino a determinare un capovolgimento delle tradizionali alleanze.  
Da questo punto di vista il ricordo di Varoufakis delle antiche ferite prodotte 
dall’occupazione nazista e la conseguente richiesta di risarcimento alla nuova 
Germania non va sottovalutato.  
Più che riaprire un capitolo doloroso, vuole essere un monito.  
In Europa si resta, finché la convenienza è reciproca. Ma se questo sottile 
equilibrio si spezza, a causa dell’intransigenza a senso unico del più forte 
Paese europeo, si può anche cambiare. Spinti dalla necessità di poter 
continuare a vivere. 
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(7) 
POLITICA ESTERA 

A Minsk, Merkel e Hollande sostituiscono 
l’Europa, assente l’Italia. 

Diplomazia e accordi indispensabili 

 
 
 
 
 

erkel e Hollande stanno tentando di arrestare la carneficina in 
Ucraina, facendo in realtà quello che Europa e Stati Uniti 
avrebbero dovuto fare da 

tempo: tentare e perseguire con tutte le 
forze la via del dialogo politico con 
Mosca. 
 
L’Europa invece si è mossa in ritardo, 
soprattutto durante il semestre europeo a 
guida italiana, e la totale inconsistenza 
della  in politica estera non ha Mogherini
fatto altro che confermare una lentezza e 
un disagio sostanziali, tutti italiani.  
 

M 
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Renzi, che si è affrettato a ribadire successi e meriti del governo su scala 
internazionale, copre in realtà lacune fondamentali e insuccessi 
clamorosi. Vedi la crisi mediorientale, vedi la lentezza parlamentare sul 
decreto sicurezza anti-terrorismo, vedi i marò, vedi l’esclusione dal tavolo 
delle contrattazioni con Mosca, che vede solo Francia e Germania in prima 
fila per provare a contenere Putin da un lato e Stati Uniti dall’altro. 
 
Perché di fatto la guerra ucraina si gioca soprattutto sulla nostra pelle, 
sui nostri territori con ripercussioni disastrose per l’economia e la 
sicurezza europee. Bene Merkel e Hollande, ma troppo tardi. Ora Putin 
può, dall’alto della sua irritazione, far sentire la sua voce, comunque 
potente anche se in difficoltà. 
 
Mercoledì prossimo a Minsk  (Merkel, Hollande, Putin e Poroshenko si 
vedranno lì, insieme ai rappresentanti dell’Osce e dei separatisti russi) si 
terrà un nuovo vertice per vedere se ci sono le condizioni per avviare 
un processo di pace proficuo.  
 
Le tappe dell’accordo, di certo fondamentale per le sorti non solo 
dell’Ucraina ma dell’Europa intera, sono: cessate il fuoco immediato; linea 
di demarcazione tra i due schieramenti; il controllo della frontiera tra 
Ucraina e Russia; lo scambio di prigionieri e soprattutto le clausole dello 
statuto di autonomia che il Presidente Poroshenko ha già previsto per le 
regioni russofone. Senza contare che Putin vuole anche la rinuncia 
dell’intera Ucraina a entrare nella Nato. E quest’ultima richiesta ci pare 
sensata, fatta salva la garanzia di non aggressione. 
 
La situazione non è delle più semplici, ma ha margini di successo.  
 
Dal canto nostro possiamo solo denunciare il ritardo italiano ed 
europeo, confidare profondamente in Minsk e chiedere a Renzi come 
mai non si è mai mosso visti i rapporti privilegiati dell’Italia con Usa e 
Russia, che sapientemente Berlusconi aveva costruito negli ultimi 
vent’anni.  
 
Qualcuno provi a negarlo. 
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(8) 
Ultimissime 

OCSE: PIL PROCAPITE ITALIA 2013 MENO 30% GRANDI PAESI 
(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - "La mancata ripresa dalla recessione sta portando il reddito 
pro capite dell'Italia a scendere ancora piu' in basso rispetto alle principali economie 
dell'Ocse". Lo scrive l'organizzazione stimando che il Pil pro capite italiano nel 2013 era 
inferiore del 30% rispetto alla media dei primi 17 Paesi Ocse. Il gap e' cresciuto: nel 2007 
era del 22,7%.  
 
LAVORO: OCSE, BENE JOBS ACT MA ESTENDERE SICUREZZA SOCIALE  
(AGI) - Roma, 9 feb. - Il decreto sullo Jobs Act "ha rimosso la maggior parte dei limiti 
all'utilizzo dei contratti a breve termine per un totale di tre anni" e da' mandato al governo 
di "introdurre una serie di riforme potenzialmente importanti entro meta' 2015". 
Nondimeno il provvedimento deve essere accompagnato da "una rete di sicurezza sociale 
piu' estesa e dallo sviluppo di politiche del mercato del lavoro attive". E' quanto 
sottolinea l'Ocse nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto 'Going for growth 2015'. 
L'organizzazione di Parigi sottolinea come sia prioritario "un riequilibrio della protezione 
dei lavoratori, dal posto di lavoro al salario", in quanto l'Italia soffre di "un mercato del 
lavoro duale" con una protezione "molto alta" limitata ad alcune categorie contrattuali e 
una rete di sicurezza sociale "relativamente frammentata". Quanto alle politiche attive per 
il mercato del lavoro, l'Osce suggerisce di individuarle attraverso "il sistema di 
monitoraggio istituito dalla riforma del 2012 per identificare quali misure siano piu' 
efficienti dal punto di vista dei costi cosi' da concentrare le risorse su di esse". 
 
OCSE: PIANO PRIVATIZZAZIONI ITALIA NON HA RISPETTATO 
OBIETTIVI  
(AGI) - Roma, 9 feb. - Il programma di privatizzazioni annunciato dall'Italia "non ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati". Lo sottolinea l'Ocse nel rapporto 'Going for Growth 
2015'. L'organizzazione di Parigi invita quindi il governo a "portare avanti le 
privatizzazioni ed eliminare i legami proprietari tra enti locali e fornitori di servizi". 
 
Ocse: in ultimi due anni Italia ha rallentato processo riforme  
(AGI) - Roma, 9 feb. - In Italia negli ultimi due anni "gli sforzi per le riforme hanno 
rallentato rispetto al periodo 2011-2012" e il Paese si trova pertanto "indietro rispetto alle 
altre nazioni dell'area periferica dell'Eurozona". Lo sottolinea l’Ocse. "Ad ogni modo, il 
governo ha recentemente completato le prime tappe del suo esteso programma di riforme 
strutturali, portare avanti questo programma con determinazione, applicando in modo 
efficace le riforme preesistenti, dovrebbe aiutare a raggiungere una crescita piu' robusta e 
inclusiva". 
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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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