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CONSOLAZIONE
Anniversario di governo fiorentino
Da festeggiare perché se non altro adesso è
uno di meno, uno l'abbiamo passato,
con danni devastanti al morale, alla
democrazia e all'economia, ma almeno
uno l'abbiamo messo via

RENZI
Un uomo solo al potere che ha fatto a meno non solo
del Parlamento ma del tessuto vitale del nostro Paese

BANCHE POPOLARI
Chiediamo al Governo di chiarire le fasi
tecniche e i passaggi che hanno anticipato
l’approvazione del testo di riforma delle
banche popolari, le cui vicende poco
trasparenti e alquanto anomale lasciano
intravvedere ampi margini di opacità
e pongono seri e fondati dubbi sulle
modalità di gestione dell’informazione
(Renato Brunetta)

INSIDER TRADING

BRAVA BOLDRINI

Il forte sospetto che l’intervento di riforma
approvato dal Consiglio dei ministri sia
stato preceduto da una serie di attività
anomale e di operazioni di compravendita
di titoli azionari di numerose banche
popolari che non possono non richiamare
lo spettro di un caso gravissimo di insider
trading (Renato Brunetta)

Il Presidente della Camera ha il compito di
difendere la democrazia, non solo di
applicare in modo notarile la prepotenza
della maggioranza sulla minoranza, che ha
la spudoratezza persino di trasformare
il regolamento nello stuoino per
la camminata satrapesca di Renzi

FORZA ITALIA

BUONA RIFORMA

C'è un bel lavoro da fare, una lunga
marcia. La liberazione di Berlusconi
consentirà una ripresa di vigore
e di energia di sicuro

Il Paese non solo vuole chiarezza, ma
anche una buona riforma che non distrugga
o porti alla svendita di una cultura
economica e finanziaria (Renato Brunetta)

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
UN ANNO DI RENZI
Un quaresimale, altro che festa.
La Boldrini fotagrafa la realtà: “Un uomo solo al
potere” che ha distrutto la stoffa vitale della
società. E questa solitudine ha indotto la solitudine
dell'Italia mai così senza potere nel mondo.
Come uscirne? L'alternativa c'è. Il 9 marzo sarà
la data di una riscossa di metodi e contenuti
LA PRESIDENTE DICE LA VERITA', E I PURISTI SI
RIBELLANO. RAZZA DI IPOCRITI

I

mpressiona che la Presidente della Camera Laura Boldrini si sia sollevata
per un attimo sopra l'ordinaria amministrazione e abbia guardato il
panorama della nostra democrazia, invece di cedere e sempre cedere alle
imposizioni avvilenti di Renzi-Boschi.
Ha visto con occhi stupiti la realtà. E ha mandato
la foto agli italiani, con questa didascalia:
“Credo nei ruoli intermedi, associazioni,
sindacati. Dunque, l'idea di avere un uomo
solo al potere, contro tutti e in barba a tutto a
me non piace, non mi piace”.
Per questa dichiarazione, unita al dispiacere che
il governo non abbia tenuto in nessun conto i
pareri delle Commissioni sui decreti legislativi
in applicazione del Jobs Act, si è sollevato un
putiferio da parte dei puristi.
L'hanno rimproverata di aver tradito il suo ruolo super partes, di aver
mancato alla “terzietà” che impone il ruolo. A noi è apparso un soprassalto
di dignità.
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Il Presidente della Camera ha il compito di difendere la democrazia, non solo di
applicare in modo notarile la prepotenza della maggioranza sulla minoranza,
che ha la spudoratezza persino di trasformare il regolamento nello stuoino per la
camminata satrapesca di Renzi.

L'UNICA CONSOLAZIONE: UN ANNO DI MENO. MA
INTANTO IL FIORENTINO HA DISTRUTTO OGNI
VINCOLO ASSOCIATIVO, CARDINE DELLA DEMOCRAZIA

I

eri abbiamo spiegato come questo anniversario di governo fiorentino sia
da festeggiare perché se non altro adesso è uno di meno, uno l'abbiamo
passato, con danni devastanti al morale, alla democrazia e
all'economia, ma almeno uno l'abbiamo messo via. Giampaolo Pansa, che
riproduciamo per intero, spiega perfettamente nel suo “Bestiario” domenicale
su “Libero” le ragioni per cui prima finisce la sua permanenza a Palazzo Chigi,
meglio è.
Ma vogliamo sostare ancora sulla frase della Boldrini.
Non dice “uomo solo al governo”, ma
“al potere”. Spiega che non solo ha
umiliato il Parlamento, che è la sostanza
della democrazia rappresentativa, ma
anche i corpi intermedi, quell'insieme di
associazioni, relazioni, movimenti che
sono pura espressione pre-politica della
convivenza in una società libera. Un
uomo solo al potere che ha fatto a
meno non solo del Parlamento ma del
tessuto vitale del nostro Paese.
La politica di Renzi è di far esistere solo se stesso (neanche il governo, ma
solo se stesso, col raddoppio femminile e gentile della ministra Boschi) nel
rapporto con il singolo cittadino, sciolto da ogni legame che possa dargli forza,
da qualsiasi aggregazione associativa o partitica che gli consenta di pesare
davvero.
Tutto questo si è palesato dopo che ha voluto spezzare l'unico asse di politica
vera e costruttiva, rappresentato dal Patto del Nazareno.
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In questo senso Berlusconi ha fatto ultra-bene ad accettare gli incontri, a
sottoscrivere accordi e il metodo del loro sviluppo. Ha difeso in questo modo il
nocciolo della democrazia, che vive di rapporti di pari dignità, e che non è certo
simboleggiata dall'uomo solo al potere che proietta slides al cittadino e gli
chiede mail, senza peso, sono tante, sono troppe, e Renzi sceglie lui quelle
che gli fan comodo...
Dunque viva la Boldrini.

UN RENZI SOLO AL POTERE, UN'ITALIA SOLA
NELL'IMPOTENZA. ORECCHIE D'ASINO PER I MINISTRI

C

'è un guaio ulteriore che deriva da questa solitudine di Renzi: la
solitudine dell'Italia sul piano internazionale. Così come Renzi è un
uomo solo al potere, l'Italia è un Paese solo senza potere.

Le immagini di Minsk, dove si tratta per la
pace, e c'è la Russia e ci sono Germania e
Francia, ma l'Italia non c'è, la fata
Mogherini neppure. E la totale
inessenzialità dell'Italia nella diatriba tra
Europa e Grecia, dove ciascuno – come
scrive Luca Ricolfi – finge di essere stato
coerente, mentre la sostanza è che l'Europa
tedesca elargisce denaro ancora per un po',
ma in tal modo, a basso prezzo, la Germania si è comprata la democrazia greca
e ha derubricato l'esito elettorale che ha messo a cavallo Tsipras in un facsimile di domanda di clemenza.
E gli ha in pratica detto: va' là untorello di
sinistra, non sarai tu che spianti Berlino.
Solitudine e impotenza verso la Libia, con
ministri a cui bisognerebbe regalare le orecchie
d'asino, se non fosse che è quaresima e non c'è
niente da ridere. Con le navigazioni e le
traversate di schiavisti e schiavi contro cui non
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esiste una strategia che Renzi abbia saputo imporre all'Europa e che sono
ufficialmente (lo dice il suo sottosegretario Minniti) il modo con cui si
finanziano i tagliagole.

IL DITTATORELLO CRESCE NEI SONDAGGI? E' IL
FATALISMO DI CHI NON VEDE ALTERNATIVE.
DIAMOGLIELE. IL 9 MARZO, IL PRIMO GIORNO DI PIENA
LIBERTA' DI BERLUSOCNI, E' VICINO

C

ome si spiega allora che Renzi sia, secondo le rilevazioni di Pagnoncelli
per il Corriere, in risalita nei sondaggi? I dittatori di fatto generano
uno strano rapporto, quello tra vittima e carnefice. Subentra una specie
di fatalismo, un consenso mesto perché non si scorge alternativa realistica.
Non può esserla quella di Grillo, il cui corteo di adepti somiglia all'ora di
ricreazione in un manicomio, non lo è neppure il lepenismo di Salvini, la cui
testa è utilitaristicamente immersa nella propria pancia.
E Forza Italia? C'è un bel lavoro da fare, una lunga marcia. La liberazione
di Berlusconi consentirà una ripresa di vigore e di energia di sicuro.
Avremmo guadagnato tempo e diffuso un messaggio positivo immediato se
dopo aver risposto – su invito del medesimo Berlusconi – alla prepotenza
solitaria di Renzi uscendo dall'Aula, svincolandoci così da un Patto infranto ma
ancora vischioso per troppi, non si fosse derubricata una scelta chiara e distinta
a mossa esagerata. Un bel modo di confondere la gente. Di insinuare dubbi. Di
dare spazio oltretutto a manifestazioni divisorie invece che arricchenti.
Non vediamo l'ora che arrivi il 9 marzo. Berlusconi libero e forte. Chi lo
sottovaluta o lo ritiene spaventato da colpi sotto la cintura giudiziaria, non lo
conosce. “Il Mattinale” è nato pronto per ricominciare, abbiamo il magazzino
pieno di idee, e il nostro forno produce roba fragrante per un'alternativa
che spezzi la solitudine dell'Italia e degli italiani.
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BANCHE POPOLARI
Quei tre punti oscuri sul gioco di mano del governo
(Renato Brunetta)
Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale

J

obs act e Investment compact: siamo tornati all'inglesorum di Palazzo
Chigi, definito da Guido Rossi ai tempi di D'Alema come "L'unica
merchant bank in cui non si parla inglese". Non è cambiato assolutamente
nulla da quei tempi. E i risultati si vedono. Oggi parliamo di Investment
compact, balzato agli onori della cronaca più per il pasticcio della riforma delle
banche popolari che per i suoi contenuti di stimolo alla crescita e allo sviluppo
del paese. Come nei romanzi d'appendice, facciamo quattro passi indietro e,
finalmente, un po' di chiarezza.
Le “questioni”, di metodo e di merito, aperte sono diverse: 1) il ricorso, da parte
del governo, allo strumento del decreto Legge; 2) il rischio di insider trading e
le altre indagini in corso da parte di Consob, su cui ha riferito in una
approfondita e dettagliata audizione presso la commissione Finanze della
Camera lo scorso 11 febbraio il presidente Vegas; da parte di Banca d’Italia,
che ha commissariato la Banca dell’Etruria e del Lazio; da parte delle procure
di Roma e di Milano, che hanno subito aperto un’indagine; e da parte della
Guardia di finanza, braccio operativo di entrambi questi ultimi; 3) il merito
della norma, condivisibile nei principi generali, ma discutibile in alcuni
passaggi, per esempio la soglia di 8 miliardi di euro definita ai fini della
individuazione delle banche coinvolte dal provvedimento.
1. IL RICORSO ALLO STRUMENTO DEL DECRETO LEGGE
La vicenda del decreto Legge di riforma delle banche popolari rappresenta o
rischia di rappresentare una delle pagine più oscure del governo Renzi.
È di venerdì 16 gennaio, alle ore 18, a chiusura dei mercati, la prima agenzia di
stampa che annuncia l’imminente provvedimento, già rinominato dal governo
“Investment compact”. Chissà perché si usa l’inglese: bastava dire “norma sugli
investimenti”. Forse, perché si vuole far capire che a Palazzo Chigi si parla
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inglese, contrariamente a quell’altro Palazzo Chigi, dove non si parlava inglese.
Reminiscenze.
E la prima informazione ufficiale, di quel venerdì 16 gennaio, si riferisce, come
affermato dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta in Parlamento, a
una comunicazione che il presidente del Consiglio fa al suo partito, nel corso
della riunione della direzione del Pd alle 17.30.
Appare, pertanto, già strano, se non altro, che su una materia tanto sensibile un
presidente del Consiglio decida di anticipare i contenuti e l’uso del decreto
Legge in una riunione di un club privato: in una bocciofila, come la Legge
considera i nostri partiti o meglio le direzioni dei nostri partiti. Inquietante.
Tanto più che inizialmente la riforma doveva essere prevista all’interno del
disegno di Legge sulla concorrenza (approvato dal consiglio dei ministri di
venerdi'), ma, invece, improvvisamente, è diventata particolarmente urgente.
Il 20 gennaio, infatti, il Consiglio dei ministri dà via libera al decreto che,
effettivamente, contiene la norma che impone alle banche popolari con attivo
superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni. Il governo,
quindi, ha avuto la “sfrontatezza” di imporre per decreto una rivoluzione nella
governance di un sistema che, negli anni della crisi e del credit crunch, è stato
l’unico a ridare fiducia e credito a quelle famiglie e imprese che hanno avuto il
coraggio di chiederlo.
Imposizione, quella del governo, priva di presupposti di necessità e urgenza,
fondamentali, pena l’incostituzionalità del provvedimento, per poter emanare
un decreto Legge. Sembra ovvio, ma sicuramente mai scontato, dover ricordare
al governo che, quando si toccano materie ordinamentali come questa,
semmai, lo strumento più consono è quello del disegno di Legge, che
consente un contraddittorio più ampio fra le varie voci.
Infatti, inizialmente sembrava proprio essere così. La riforma delle banche
popolari doveva collocarsi all’interno del disegno di Legge sulla concorrenza
previsto in Consiglio dei ministri a fine febbraio, ma, poi, evidentemente,
qualcosa è cambiato, oppure le intenzioni erano quelle fin dall’inizio, ma si
trattava di un’informazione per pochi.

2. IL RISCHIO DI INSIDER TRADING E LE ALTRE INDAGINI IN
CORSO
Un altro aspetto inquietante della vicenda sono gli effetti dirompenti che la
notizia della riforma ha avuto sui mercati finanziari a partire da lunedì 19
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gennaio 2015, con rialzi a due cifre di tutte le banche coinvolte, come riportato
in maniera dettagliata dalla già citata audizione del presidente Vegas in
Parlamento.
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 Consiglio dei ministri sia stato preceduto da una serie di
attività anomale e di operazioni di compravendita di titoli azionari di
numerose banche popolari che non possono non richiamare lo spettro di un
caso gravissimo di insider trading.
Ciò che si prefigura davanti ai nostri occhi e agli occhi dei cittadini è, pertanto,
l’immagine di un governo che si presta, di fatto, a varie mani: mani che
prendono informazioni, mani che cambiano testi all’ultimo momento, mani che
scrivono all’ultimo momento, mani invisibili, mani di fata che, in realtà,
hanno un ruolo chiave nell’attività dell’esecutivo.
Sul tema dell'insider trading abbiamo già detto la scorsa settimana: è in corso
un'indagine di Consob. Inoltre l'11 febbraio 2015 il ministero dell’Economia
e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto il
commissariamento della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, in ragione
di “gravi perdite del patrimonio” emerse agli occhi dei funzionari che da tempo
stavano svolgendo accertamenti ispettivi, peraltro ancora in corso. Infine, anche
le procure di Roma e di Milano hanno aperto un’indagine sulle presunte
operazioni anomale, puntando ai rapporti delle banche popolari con gli istituti
di vigilanza, con l’ipotesi di reato di “ostacolo alla Vigilanza". Entrambi i filoni
investigativi sono stati affidati al Nucleo valutario della Guardia di Finanza.
Aspettiamo con ansia i risultati, nella speranza che il tutto non faccia la stessa
fine delle indagini su Mps.

3. IL MERITO DELLA NORMA
Come sottolineato più volte dal governo e dalle altre parti interessate, anche
Fondo monetario internazionale, Commissione Europea e Banca d’Italia hanno
segnalato i rischi che il mantenimento della forma cooperativa determina per le
banche popolari maggiori, quali: 1) la scarsa partecipazione dei soci in
assemblea (che mina la democrazia azionaria e determina una concentrazione di
potere in favore di gruppi di soci organizzati); 2) gli scarsi incentivi al controllo
costante sugli amministratori (che si traducono in situazioni di
autoreferenzialità della dirigenza); 3) la difficoltà di reperire nuovo capitale sul
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mercato e, quindi, di assicurare la sussistenza dei fondi che potrebbero essere
necessari per esigenze di rafforzamento patrimoniale.
In particolare, in un Working paper dal titolo “Reforming the Corporate
Governance of Italian Banks” di Nadège Jassaud (settembre 2014), il Fondo
Monetario Internazionale sosteneva la necessità per le banche popolari più
grandi di trasformarsi in società per azioni.
Le banche popolari nascono con un raggio di azione limitato ad aree
geografiche definite, ma oggi la loro struttura attuale pare, agli occhi dell’Fmi,
inadeguata, in quanto questo tipo di istituto di credito opera a livello nazionale e
internazionale, e alcune di esse sono addirittura quotate in Borsa. Secondo il
paper del Fondo, la riforma delle banche popolari migliorerebbe la governance
di tali istituti e creerebbe incentivi per nuovi soggetti a investire con l’iniezione
di nuovi capitali, oltre a razionalizzare i costi e creare opportunità di fusioni e
acquisizioni.
Come spesso accade, le conclusioni del Fondo Monetario appaiono riprese da
un passaggio delle considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, del 31 maggio 2013, ove si affermava: “La disciplina sulle
banche popolari fu concepita per intermediari con attività circoscritta in ambiti
geografici ristretti, con il tratto distintivo, come nel caso delle banche di credito
cooperativo, di un elevato tasso di mutualità. Essa può risultare oggi inadeguata
per intermediari di grande dimensione, operanti a livello nazionale o anche
internazionale, quotati in borsa, partecipati da investitori istituzionali
rappresentativi di una moltitudine di piccoli risparmiatori che hanno finalità e
interessi diversi da quelli cooperativi. Per intermediari di questa natura,
l’applicazione rigida di alcuni istituti tipici del modello cooperativo può anche
incidere negativamente sulla capacità di rafforzare la base patrimoniale.
Abbiamo in più occasioni indicato possibili interventi, tendenti a facilitare la
partecipazione dei soci, a rendere più incisivo il ruolo degli investitori
istituzionali.
Andrebbe resa più agevole, per le popolari quotate, la trasformazione in società
per azioni, quando necessaria, in funzione delle dimensioni delle banche e della
natura delle loro operazioni.
Nei limiti delle nostre attribuzioni, ai fini del conseguimento della sana e
prudente gestione, promuoviamo modifiche nell’applicazione delle prassi di
governance; le richiediamo laddove le manchevolezze sono più rilevanti”.
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L’ANOMALIA DELLA SOGLIA DEGLI 8 MILIARDI DI ATTIVO E LE
PROPOSTE IN CAMPO
Ma attenzione, né il Fondo Monetario Internazionale né la Banca d’Italia
individuavano una soglia oltre la quale far intervenire la riforma. Ci si limitava
a riferirsi agli istituti di maggiori dimensioni o quotati in Borsa.
Quanto all’idoneità della soglia dimensionale prescelta, individuata dal
provvedimento normativo in 8 miliardi di euro di totale attivo, il governo
giustifica la sua scelta dimensionale come “volta a individuare una soglia che
limiti l’accesso al modello delle banche popolari alle forme di esercizio
dell’attività bancaria per cui esso era stato originariamente immaginato e quindi
agli istituti di dimensione più contenuta con vocazione locale. La soglia
prescelta è infatti equidistante tra il gruppo delle banche popolari quotate e il
gruppo delle banche popolari più piccole”.
Tuttavia, tale soglia non trova riscontro in alcuna normativa esistente, primaria
o secondaria, nazionale o internazionale. Sarebbe ben più fondato restringere
l'ambito di applicazione della norma solo alle banche popolari quotate ed
elevare la soglia a 30 miliardi, valore utilizzato ai fini della qualificazione delle
banche come “significative” all’art. 6(4) del Regolamento Ue n. 1024/2013, che
attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi.
Il restringimento dell'ambito di applicazione alle sole banche quotate e
l’identificazione della soglia di cui al regolamento UE agevola il
consolidamento fra le banche popolari non coinvolte dal decreto che,
diversamente, potrebbero essere indotte a non percorrere ipotesi di
sviluppo/razionalizzazione ovvero a ridurre le erogazioni creditizie se questo
dovesse determinare il superamento della soglia, rinunciando così al
raggiungimento di un livello di attivo giudicato più idoneo per la massima
efficienza collegata alla dimensione.
Una ulteriore soluzione alternativa ai fini della individuazione del perimetro di
applicazione delle norme contenute nel decreto, oltre alle due gia' illustrate,
potrebbe essere anche quella di prevedere una soglia di 20 miliardi di euro per
le banche che, a decorrere dall’anno 2014, hanno effettuato acquisizioni e/o
fusioni. Inoltre, sempre per queste banche, andrebbe concesso un termine più
ampio per adeguarsi alla nuova disciplina, elevando i diciotto mesi attualmente
previsti dalla normativa transitoria a quattro anni. In ogni caso, sarebbe
opportuno portare il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina da 18
mesi a 36 mesi.
Sul tema delle popolari e sul tema delle riforme, in Europa si discutono dossier
da almeno dieci anni. E il tema non è solo italiano, anzi. Non riguarda neanche
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tanto l’area sud dell’Europa, ma, al contrario, soprattutto l’area nord
dell’Europa: quella tedesca e olandese.
In quei paesi, infatti, queste forme familiari di banche sono molto diffuse e
presentano marcati elementi di debolezza, di non trasparenza, di
autorefenzialità, di inefficienza, rispetto alla logica del mercato. Tutti
conosciamo queste cose.
Però, il fatto che se ne discuta da almeno dieci anni fa riflettere del perché non
si sia ancora deciso in maniera drastica, tranchant, nonostante gli stimoli, gli
incentivi, le richieste da parte dell’Unione europea nel merito.
Quindi, nulla quaestio sul tema, sul merito del tema, che cioè debolezza,
autoreferenzialità, inefficienza siano elementi da trattare e da superare. Il
problema è il modo. È il decreto Legge il modo? Non si dica che si è fatto
ricorso al decreto Legge, come sostiene il
governo, per ridurre incertezza e instabilità
sui mercati, perché il periodo di incertezza
sul tema dura da almeno dieci anni. Non ci
pare che in Germania si sia affrontato
l’argomento facendo ricorso allo strumento
del decreto Legge, basti pensare alla difesa
da parte della cancelliera Merkel delle
banche popolari locali tedesche dagli
occhiuti controlli della vigilanza unica
europea.
Al di là dei contenuti, di cui abbiamo visto,
dunque: perché il decreto Legge, perché in
quei tempi? E soprattutto, perché con tutte quelle fughe di notizie? Un
Presidente del Consiglio che si permette di anticipare in una riunione di partito i
contenuti e le modalità di attuazione di un decreto Legge di là da venire? E
ancora: le banche popolari sono cosi' deboli, dal punto di vista strutturale e della
loro funzione del credito, per cui bisognava intervenire a tutti i costi?
Oppure il tema è: “Banche popolari egoiste, che non danno credito a famiglie e
imprese”? No, anzi e' vero il contrario, perché negli anni della crisi il credit
crunch non è stato causato dalle banche popolari o, comunque, lo è stato in
misura molto minore rispetto alle altre banche “più in linea” con il mercato.
L'opinione pubblica si pone tutte queste domande inquietanti. E il governo deve
dare una risposta.
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Noi chiediamo al governo di fare chiarezza in merito alle ombre dell’insider
trading che circondano le vicende che hanno portato all’emanazione del decreto
Legge di riforma delle banche popolari.
Chiediamo quindi al Governo di chiarire le fasi tecniche e i passaggi che
hanno anticipato l’approvazione del testo di riforma delle banche popolari,
le cui vicende poco trasparenti e alquanto anomale lasciano intravvedere
ampi margini di opacità e pongono seri e fondati dubbi sulle modalità di
gestione dell’informazione.
Vanno inoltre chiariti quei passaggi che hanno indotto il governo a decidere di
procedere su un tema così delicato e complesso con lo strumento del decreto
Legge, tra l’altro proprio in un lasso di tempo in cui la Presidenza della
Repubblica era vacante.
In sintesi, il Paese non solo vuole chiarezza, ma anche una buona riforma
che non distrugga o porti alla svendita di una cultura economica e
finanziaria che è patrimonio del paese. La chiarezza non è certamente venuta
dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi (né dai suoi cari), nella sua ultima
performance a Porta a Porta, quando, sotto le domande incalzanti del
conduttore, Bruno Vespa, si è limitato a dire alcune ovvietà (chi deve pagare
paghi, chi è responsabile risponda, ecc.: concetti più degni di Chance, il
giardiniere dello strepitoso Peter Sellers) facendo tuttavia capire che qualche
cosa a Palazzo Chigi non avesse funzionato o, qualcuno potrebbe arguire,
avesse funzionato anche troppo bene. Caro Renzi -Chance, la moglie di Cesare
non solo deve essere onesta, ma anche apparire tale.
RENATO BRUNETTA

Per approfondire leggi le Slide 882
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

12

GOVERNO RENZI
Chiacchiere e minacce.
L’anno di Matteo, il più cattivo di sempre
Articolo di GIAMPAOLO PANSA su Libero

«P

erché non ti piace Matteo Renzi?» mi domanda un amico. Provo a
spiegarglielo nel giorno del primo compleanno del suo governo.
Per cominciare non mi piace la subdola cattiveria usata nel
cacciare Enrico Letta da Palazzo Chigi e prendere il suo posto. In quel
momento Renzi era il segretario del
Partito democratico. Dunque il cortese
Letta era il premier che il Fiorentino
avrebbe dovuto sostenere e aiutare.
Invece il gelido Matteo mise in scena un
inganno vomitevole. Scrisse a Letta:
«Enrico stai sereno». Poi arraffò il suo
posto di capo del governo.
So di raccontare una congiura di palazzo
che i lettori di Libero conoscono. Ma ho
voluto farlo perché illustra bene il lato
più sgradevole del premier: la voglia
sfrenata di potere e l`asprezza nel
mettere fuori gioco chiunque tenti di sbarrargli il passo. Non sono nato ieri
e ho imparato che la politica, come diceva il socialista Rino Formica, «è sangue
e merda». Ma nessuno mi obbliga ad accettare uno dei due sistemi.
Renzi, invece, ci sguazza in quel pantano. L`unica speranza è che preferisca la
cacca al sangue. In questo primo anno dell`Era Renziana, ci siamo resi
conto che bisogna guardarsi dalle virtù del Fiorentino. Ho conosciuto e
descritto molti leader politici di sinistra, di destra e di centro. Nessuno era uno
stinco di santo. Era meglio stargli alla larga, non essere compiacenti, non
accettare né chiedere favori. Ma il Fiorentino li supera tutti, dimostrandosi la
carogna più carognesca della repubblica post-1945.
Chi lo conosce bene è in grado di descriverlo senza incertezze. Renzi ha un
13

pessimo carattere, è vendicativo, ringhioso, per niente conciliante, sempre
con il pugnale in mano per ferirti, una chiacchiera da rifilarci, una minaccia da
presentare, uno sgarbo per impaurirci. La minaccia è nascosta, ma non
fallisce mai il bersaglio. Diventa odiosa quando si fonda su una concezione
proprietaria del potere pubblico e privato. Qualche azienda ti offre un incarico
delicato? Se il premier mostra il pollice verso, non la otterrai mai.
Il Fiorentino è anche abituato a dileggiare chi non s`inchina. Il primo esempio
di questa tecnica l`abbiamo visto sotto forma di una domanda: «Fassina chi?».
Poi sono venuti i gufi, i rosiconi, i menagramo, i lagnosi. «Quelli che non
parlano male di me, ma dell`Italia», ci spiega lui. Al prossimo giro dirà: «Io,
Matteo Renzi, sono l`Italia. Chi non mi ama è colpevole di alto tradimento».
Stiano in guardia i sindacalisti non disposti a genuflettersi e i parlamentari
dell`opposizione.
In questi giorni Matteo ha aggiunto
all`elenco dei nemici i senatori e i deputati
che cercano di ostacolare la sua marcia
trionfale con l`ostruzionismo.
Nel concionare senza contradditorio su una
rete Rai, ci ha spiegato che questo cancro è
estraneo
alla
storia
dell`Occidente
democratico. Ecco una topica da cattivo
liceale.
Infatti
l`ostruzionismo
parlamentare è nato negli Stati Uniti. Poi
si è trasferito in Europa. E ha vissuto
momenti epici. Nel 1876 i deputati
irlandesi pronunciarono tremila e ottocento
discorsi in 154 giorni. Il Fiorentino sarebbe uscito pazzo da questo colossale
filibustering.
Gli eccessi verbali piacciono a Renzi solo quando convengono a lui.
Resterà nella storia dell`ossequio senza limiti la confessione di essere
«gasatissimo» da Sergio Marchionne. Ve la immaginate la Merkel che si
dichiara supergasata dal capo della Mercedes? Il Bestiario no.
Altre volte Matteo traveste con paroloni faccende assai più semplici. Il governo
alza dal 20 al 26 per cento la tassazione dei conti correnti? I risparmi affidati
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alle banche diventano subito «operazioni finanziarie».
L`eccesso parolaio nasconde di continuo una realtà ben più misera. Renzi
ripete ogni volta che l`eccellenza di un leader politico si misura sulla
capacità di scegliere collaboratori più bravi di lui. Non sembra che sia così,
se osserviamo il gineceo delle ministre che lo attorniano.
Una, la Maria Teresa Lanzetta, è già sparita nel buio. Rimangono sul
palcoscenico signore per ora sotto i riflettori: Madia, Pinotti, Giannini, Guidi
e soprattutto la favorita, Maria Elena Boschi.
La Federica Mogherini, spedita da Renzi a guidare la politica estera europea,
si è rivelata una principiante inesperta e condannata all`inesistenza.
Il Fiorentino si pone il problema di tante brave signore destinate all`oblio? No
di certo. Il nuovo direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha osservato con
intelligente arguzia: «Il concetto chiave del renzismo è accentrare per
governare. Il risultato di questo processo lo si osserva ogni giorno nei rapporti
tra il governo e la Presidenza del consiglio. La netta impressione è che tutti i
ministri, tranne forse Maria Elena Boschi, siano diventati viceministri dei veri
ministri, quelli con le casacche da consiglieri o da sottosegretari del capo del
governo che si muovono per Palazzo Chigi».
Tra loro troviamo personaggi che il pubblico non conosce. Un esempio per
tutti? Luca Lotti, un giovanotto di provincia che ha ricevuto da Matteo più di
una delega: all`Informazione, alla Comunicazione del governo, all`Editoria,
persino alla Pianificazione e organizzazione del centenario della Prima guerra
mondiale e del settantesimo anniversario della Resistenza. Lustrini e
pennacchi? Per niente. Lotti è l`uomo invisibile che custodisce i segreti del
potere renzista. Il solo che potrebbe sciogliere un enigma: esiste il Cerchio
Viola di Matteo, l`ultimo esemplare di tanti cerchi magici di altre storie
politico-affaristiche, nato a Firenze e oggi dilagante anche all`estero?
Il giorno che il premier deciderà di ritirarsi perché è riuscito a fare tutto oppure
niente, gli editori andranno a caccia di best seller che non avranno nulla da
invidiare a una spy story politica o a un super romanzo che svelerà il lato
oscuro del potere italiano.
Oggi bisogna attenersi a ciò che si vede dopo un anno di renzismo. Ovvero
al risultato pratico di un governo che festeggia un anno di vita.
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Le mitiche riforme istituzionali stanno ancora sulla carta o sono
incompiute. Il Senato lo vediamo sempre dove stava da decenni. La legge
elettorale, l`Italicum disegnato sulla statura di Matteo, non esiste ancora.
Idem per la riforma del pubblico
impiego, quella fiscale, quella della
giustizia. La riforma del lavoro, il
Jobs Act, non si conosce se funzionerà.
In compenso le tasse non sono state per
niente abbassate, checché ne dica il
premier il taglio vero della spesa
pubblica è di là da venire.
In compenso Renzi ha fatto un abuso
stratosferico del voto di fiducia.
Una settimana fa eravamo a quota
trentaquattro. Oggi siamo a quota
quaranta o giù di lì. Comunque il governo regge perché non ha alternative.
A questo punto esiste una domanda inevitabile: il renzismo piace agli italiani?
Sul tempo corto sì. Perché è visto come un nemico della Casta politica, il
soggetto più odiato dai cittadini senza potere, un insieme di eccellenze che
vivono nel timore di essere rottamate e di uscire dal Parlamento senza biglietto
di ritorno.
E sul tempo lungo? Nessuno è in grado di dirlo. Renzi ripete di continuo
che il 2015 sarà l`Anno Felix dell`Italia.
Ma se lo diciamo in una fabbrica, su un treno di pendolari o al bar, la gente ci
prende per matti.
Il Fiorentino può aumentare il volume delle chiacchiere e la potenza delle
minacce.
Eppure anche lui è appeso a un filo. In tanti possono tagliarlo. A cominciare
da una catastrofe dovuta a un atto di terrorismo del Califfato nero. Un soggetto
che neppure l`astuto Matteo aveva messo in conto.
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Il premier vuole togliere le tv ai partiti per essere
l’unico a controllarle
Articolo di DAVIDE GIACALONE su Libero

A

nziché ascoltare i consiglieri si ascoltino gli elettori. Se Matteo Renzi
sta cercando idee per la Rai, un suggerimento lo avrei: dia retta agli
italiani. È più facile di quel che si crede. Pare sia intenzionato a
liberare la Rai dalla lottizzazione e dalle presenze, oltre tutto sempre più
dequalificate, dei partiti politici. Bravissimo. Applaudo. Ma come? Semplice:
l`11 giugno del 1995, or sono vent`anni, gli italiani furono chiamati a votare, fra
gli altri, tre referendum. Due erano proposti dal Pds, il Pd di allora, e
chiedevano di cancellare la legge esistente
sia per quel che riguardava le
concentrazioni che per la raccolta
pubblicitaria. Gli italiani risposero di no,
bocciando l`iniziativa. Uno, però, proposto
dai radicali, proponeva di cancellare la
legge che obbligava a mantenere pubblica la
Rai, aprendo la via alla privatizzazione. Gli
italiani votarono a favore (57% dei
partecipanti e 54,90% dei consensi). Quella
è la soluzione. Ci si libererebbe anche del canone, e scusate se è poco.
Non lo è, invece, come si dice il governo voglia fare, trasferire al proprietà a
una fondazione, cui spetterebbe anche il compito di nominare i consiglieri
d`amministrazione. Qualcuno s`incarichi di ricordare ai più giovani che la
proprietà della Rai è già stata trasferita, ma finché resta in mani pubbliche
è ovvio che la nomina dei vertici resta politica. Si può cancellare la
lottizzazione, ovvero la spartizione, facendo in modo che prenda tutto uno. Ma
in questo modo non vengono meno le mani politiche sulla Rai, semplicemente
la mano diventa una. Che è peggio, non meglio. Si dirà: ma la fondazione
sarebbe di alto valore culturale e indipendente. In quel caso va messo l`antitrust
alle scemenze, perché non ho mai visto nascere nulla con l`intento che sia di
livello triviale e con vocazione alla sudditanza. Ma lì finisce. Se non è zuppa è
pan bagnato. Allora, come si può procedere? Intanto evitando di discutere come
se fossimo nello scorso secolo, analogico.
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Con il digitale tutte le imprese televisive si sono dotate di numerosi canali (altro
che tre!). La soglia d`accesso a quel mercato s`è abbassata al punto che anche
chi non era editore televisivo (le radio e i giornali, ad esempio) lo è diventato.
Ciò comporta che non c`è alcun pericolo venga meno il pluralismo, a presidiare
il quale bastano le leggi regolanti il mercato. Ciò non garantisce certo il venir
meno del conformismo, ma neanche il cosiddetto (e inesistente) «servizio
pubblico» ne è capace. Anzi: ne è uno dei più fantastici contenitori. La Rai è
ricca di impianti e sistemi produttivi. Si vendano, all`asta e prevenendo le
concentrazioni. Ci si fanno bei soldi (da destinare al calo del debito) e si rende
migliore il mercato. Segnalo, però, che con la quotazione di RaiWay il governo
Renzi ha fatto il contrario, finanziando la lottizzazione.
Il patrimonio culturale, che è degli italiani, non consiste nella produzione
Rai, ma nel suo magazzino, nella sua storia, che è storia d`Italia. Se ne apra
l`utilizzo a chi lo chiede. Naturalmente a pagamento. Può, un Paese, fare a
meno del servizio pubblico, esercitato da una società pubblica? Sì, nel mondo
digitale può. Eccome. Perché il video non sia precluso alle minoranze basterà
regolare quegli accessi e obbligare le emittenti a rendere disponibili gli spazi.
Senza remunerazione specifica, perché si tratterebbe di un obbligo derivante da
un titolo pubblico (l`autorizzazione a trasmettere). Senza canone, quindi. E
senza l`idea bislacca di metterlo nella bolletta elettrica, o di dimezzarlo per poi
raddoppiarne o triplicarne i pagamenti dovuti (tutta roba anticipata e poi ritirata
dal governo).
Il consiglio d`amministrazione in carica, di cui non si ricorda un solo atto degno
di nota, scade ad aprile. Se si volesse intervenire sul meccanismo di rinnovo lo
si dovrebbe fare per decreto legge. Obbrobrio. Orrido precedente. Al punto che
Palazzo Chigi ha smentito d`averlo in mente. E ci mancava solo quello. Più
facile e onesto avviare le procedure di vendita, considerando ininfluente chi
amministrerà solo per pochi mesi.
Ha detto Renzi: «Vogliamo fare della televisione di Stato la più innovativa
azienda di produzione culturale». Quella era la Rai di Ettore Bernabei,
governante Amintore Fanfani. Non starò a ricordare che era la sinistra a
ritenerla uno sfregio alla libertà e alla democrazia, mi limiterò ad osservare che
cercare in quel passato l`innovazione significa essersi dimenticati con quale
sistema si ovviò al monocolore televisivo, a gran richiesta e con il plauso della
sinistra: con la lottizzazione.
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(1)
Giovedì 19 febbraio

GOVERNO ALLO SBANDO
L’Italia nel caos quasi come la Libia.
Si mettano d’accordo tra loro le bande del
Partito democratico. O L’Onu mandi qualcuno
a pacificare le varie tribù del Nazareno.
Il Partito democratico su Palestina e Israele
non riesce a scegliere. E per questo fa in modo
di rimandare a chissà quando il voto
della Camera sul tema

Q

uando c’è la fiducia, la Camera si ferma per un giorno secondo
regolamento. Diciamo che la raffica di fiducie, esito di un modo di
governare in totale dispregio del Parlamento, diventa un modo per
esautorare due volte il popolo sovrano.
Evita a governo e maggioranza voti
sgraditi e a rischio su emendamenti
per le norme in questione.
E, secondo effetto, consente di
rinviare la discussione su temi
davvero urgenti, ma su cui il
Partito democratico e il governo
non hanno idee chiare.

Così oggi non si dibatterà e non si
voterà sulla politica estera del
governo ed in particolar e sulle mozioni per il riconoscimento dello Stato di
Palestina. Noi, per intenderci, ci opponiamo.
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Anzi ci opporremmo: ma ci è impedito da questa volontà dissolvitrice del
Parlamento che continua a esprimersi negli atteggiamenti e nei metodi di
questo governo. Il quale, siccome non sa che cosa scegliere, sposta più in là,
sempre più in là i problemi, fino al precipizio.
Ci piacerebbe tanto aderire a proposte chiare e distinte, stabilendo una
coesione nazionale su valori di libertà e democrazia nello scacchiere di crisi.
La questione israelo-palestinese è di certo importantissima per chiarire
da che parte stiamo in Medio Oriente e nella lotta al terrorismo
islamico.
Con questo rinvio, imposto dal regolamento, il governo si salva da una
imbarazzante lacerazione interna sul tema di Gerusalemme. Ma possibile
che in una situazione internazionale incandescente, un partito che si professa
filo-occidentale e chiede unità alle opposizioni, poi tentenni e rinvii per il suo
mal di pancia? Possibilissimo, tragicamente reale.
La maggioranza e il governo sono infatti completamente allo sbando e in
stato confusionale. Altro che mandare un uomo del Pd a mediare tra le tribù
libiche, occorrerebbe uno dell’Onu, di
quelli bravi però, per sistemare le
guerre intestine al Nazareno.
E Renzi che fa? Mistero, l’unica cosa
sicura è che parla e riparla, e stasera
ancora alla Rai.
All’interno del Partito democratico,
dopo la brevissima luna di miele vissuta
per l’elezione di Mattarella alla
presidenza della Repubblica, è infatti
tornata la guerra tra bande. Tutti
contro tutti. Renziani, bersaniani, popolari, ex giovani turchi, civatiani, con i
lettiani che da qualche giorno sembrano essersi risvegliati dal lungo letargo
in cui erano caduti dopo la cacciata di Enrico Letta da Palazzo Chigi.
Per questo le priorità sono lasciate ai margini. Non si parla più di
provvedimenti per il rilancio della nostra economia. Tutto è sempre e solo
rinviato.
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Lo abbiamo visto con il Jobs Act (ancora non entrato in vigore nonostante i
roboanti annunci del premier), lo abbiamo visto con il fisco (rimandato
dapprima al 20 febbraio e adesso spacchettato non si sa per quale strana
ragione).
Abbiamo assistito in questi primi dodici mesi dell'esecutivo Renzi a un
irresponsabile e ingiustificabile utilizzo della decretazione d'urgenza, che
ha intasato la normale attività del Parlamento e delle sue Commissioni.
Persino per questioni estremamente delicate, come la riforma delle banche
popolari, il governo ha deciso di imporre un provvedimento che si è poi
rivelato una groviera piena di contraddizioni e sul quale Banca d’Italia,
Consob e due Procure della Repubblica hanno acceso i riflettori.
La maggioranza ha inoltre paventato nell'ultima capigruppo di Montecitorio
il possibile ricorso a nuove sedute fiume per portare a casa i provvedimenti in
scadenza.
Tutto ciò è gravissimo e, ribadiamo, inaccettabile.
Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
dovrebbe fermarsi e riflettere con
attenzione e senso di responsabilità su
questo modo di trattare le Camere quasi
fossero il suo zerbino.
E invece essere molto rapido a rassicurare
Israele. Non domani, oggi stesso. (Noi
pubblichiamo di seguito la mozione di Forza
Italia sullo Stato Palestinese, e si vedrà come
la nostra posizione sia saggia e davvero
occidentale).
Intanto l’Arbitro sarebbe bello si affacciasse a vedere come sta andando
la partita verificando se le squadre in campo stanno rispettando le regole
e l’etica della democrazia parlamentare. Che cosa aspetta a fischiare?
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(2)
Giovedì 19 febbraio

POLITICA ESTERA
Il dibattito che non c'è stato. Una parola chiara
sulla politica estera. Italia inesistente a Minsk, ma
quando c’è fa danni. I casi Ucraina e Libia segnano
il punto minimo del prestigio del nostro Paese, per
colpa di un governo dilettantesco e incompetente

Q

uesto governo è inesistente in politica estera: escluso dai tavoli che
contano (vedi Ucraina), dismesso da incarichi rilevanti
(vedi Mogherini),
al
guinzaglio
di Obama,Merkel e
addirittura Hollande, che ora si impone come interlocutore chiave nelle
trattative con Putin e Poroshenko.
Di questo non si potrà parlare oggi alla Camera, il governo infatti soffoca il
Parlamento con le fiducie. Sulla tragica incertezza di Renzi su Israele e
Palestina abbiamo già fornito il nostro punto di vista. Sugli altri punti caldi
lanciamo qualche sasso nello stagno.
La prima domanda è retorica, ma dice la verità. Noi dove siamo finiti, dove ci
siamo nascosti? Zero.
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Eppure fino a qualche anno fa
dominavamo la scena politica
internazionale con Berlusconi.
Ripercorrere la cronologia dei
suoi
successi
sembrerebbe
stucchevole, la storia parla da
sola. Decisivo,
inclusivo,
consapevole dei limiti e dei
vantaggi di scenari geopolitici
cruciali.
Si sa, o almeno ai piani alti della
Farnesina dovrebbero saperlo, che il filo sul quale si reggono gli equilibri
mondiali è sottile, pronto a spezzarsi da un momento all’altro trascinando
nell’effetto domino numerosi Paesi. Berlusconi l’aveva capito, sapeva tenere
le redini del rapporto con Gheddafi, sapeva
andare incontro all’amico Israele non
inimicandosi il mondo musulmano, sapeva far
dialogare Russia e Stati Uniti come nessun altro
prima.
Ora invece ci ritroviamo nel limbo di chi non
può scegliere per se stesso, accettiamo
passivamente le sanzioni a Mosca, siamo invasi
da un flusso migratorio carico di terroristi
provenienti da una Libia in fiamme, minacciati
dall’Isis e stretti nella morsa del conflitto ucraino.
Dopo Yalta e Pratica di Mare non è questa la fine che il nostro Paese merita.
L’assenza dell’Italia sottolinea la caduta assoluta di prestigio e di influenza.
Renzi e il suo governo la smettano di affidarsi nei momenti difficili ai
giornaloni amici invece di confrontarsi democraticamente in Parlamento, la
politica degli annunci non porta a nulla.
Conta più l’essere che l’apparire. Più la sostanza che la forma. L’Italia
deve ritrovare il suo posto nel mondo, quello che le spetta, anche perché
manca, manca terribilmente.
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(3)
Venerdì 20 febbraio

Renzi è una tigre di carta, gli mancano dieci denti.
I voti che non ha al Senato. Non sarà Forza Italia a
risolvergli i problemi. Gli errori gravi di politica
estera si tengono con il mostro costituzionale e con
il tradimento del Patto: stessa incompetenza e
stessa tracotanza. Il dialogo? Può ripartire dalla
costatazione che ci sono punti di Italicum 2.0
e della stessa riforma costituzionale che
contrastano con gli articoli della Carta,
fondativi della nostra Repubblica

C

i sono due articoli, anzi due sberle, di fondo sulla prima pagina del
giornale che, in passato, ha deciso le sorti di governi anche solo
con un buffetto. Parliamo del “Corriere della Sera”.

Uno stronca e giudica pericolosissimo il detto e
il fatto dei ministri degli Esteri e della Difesa,
con avallo e poi smentita del premier, sulla Libia.
Non una questione secondaria ma primaria che di
più non si può: coincide con la nostra sicurezza
presente e futura.
E ce n'è un altro a proposito dell'indecente
implicito sostegno che il Partito democratico,
asse della maggioranza, dà ad Hamas sulla
questione israelo-palestinese.
Hamas è la stessa formazione che ha in mano
Gaza, e in queste ore ha comunicato ufficialmente la dichiarazione di
25

jihad, guerra santa, contro l'Italia in caso di nostre interferenze in
Tripolitania!
Sono esattamente le cose che diciamo da giorni! Il “Corriere della Sera”
non ce lo riconosce, amen, ci siamo abituati.
Bastava leggersi “Il Mattinale”, compulsare il testo della nostra mozione
per il ‘no’ al riconoscimento dello Stato di Palestina, per notare chi oggi ha
il senso delle libertà occidentali e chi no. Il Corriere e con lui
l'establishment che si raccoglie intorno al quotidiano milanese, così come
“Repubblica”, vedono solo, e cercano di banalizzare, la dialettica
interna in Forza Italia. Per spingere il centrodestra nelle braccia di
Salvini, per il comodo della vittoria futura di una sinistra che ingoierebbe
il centro, dovunque, comunque e con serenità. Vi conosciamo, mascherine.
E dovremmo stare a piatire dialogo da chi stima solo i nostri cedimenti
sciagurati?
Noi non stiamo sereni, ci preme questa Italia. A costo anche di litigare
in casa nostra.
La discussione in Forza Italia ha la serietà delle cose vere. É alla luce del
sole. “Il Mattinale”, organo del gruppo parlamentare con l'insegna di
Berlusconi-Presidente, non intende recedere da un ‘no’ ai metodi e ai
contenuti imposti con baldanzosa tracotanza da Renzi.
Altri non accettano che questa sia la linea del movimento, pur essendo
quella chiara e netta avallata e sostenuta ripetutamente dallo stesso
Berlusconi. Il quale era da costoro usato come scudo in passato per tagliare
corto e richiedere disciplinata obbedienza, peraltro sempre praticata con
responsabilità.
I medesimi oggi pensano che l'opinione del Presidente quando dà loro
torto sia trascurabile, e la strada sia quella di ostinarsi in un tentativo di
appeasement con il Pd, salvo ricevere carciofi negli occhi da coloro verso
cui si mostrano instancabili innamorati, nonostante i tradimenti. Noi no.
Signori, la verità su Renzi e questo governo è rivoluzionaria.
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Il nostro ‘no’ non ha nulla di sentimentale. Non
ha l'amarezza rancorosa ma in fondo adorante
di chi ha il cuore trafitto: a noi Renzi non è
mai piaciuto, abbiamo sempre denunciato la
sua annuncite, le forzature leonine imposte
diciassette volte, e ahi noi subìte, e
disciplinatamente votate, confidando nella
statuizione di una convergenza pacificatrice
sulle grandi scelte istituzionali e di politica
estera.
Invece: zero! Nessuna volontà di consultazione e convergenza tra partner
di pari dignità sulle ultime grandi questioni: dopo il Quirinale, i casi Libia
e Palestina. L'abbiamo scritto.
Purtroppo, questa nostra bocciatura di una politica estera che
rispecchia l'intima natura inetta di questo esecutivo, è stata di fatto
censurata alla Camera perché il governo l'ha intasata di voti di
fiducia, impedendo la messa a tema di questioni davvero gravissime e
paurose.
E queste fiducie in numero record, che alla
lunga si documentano come puri e semplici atti
di sfiducia di Parlamento e Costituzione,
succedono alle squallide sedute fiume sulla
riforma costituzionale (che noi ci ostiniamo a
ritenere “mostruosa”, vista in sé e soprattutto
in combinato disposto con l'Italicum 2.0, e con
la filosofia dell'occupazione di ogni luogo
istituzionale).
In realtà, gli errori marchiani con goffa retromarcia non sono mai
casuali. Tutto si tiene in politica.
Chi mostra un dilettantismo penoso in politica estera, costruita per la
propaganda interna, non a caso è lo stesso che impone patti leonini
sull'Italicum e straccia il Patto del Nazareno.
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Questa incompetenza devastante, unita al tasso di bullismo da banlieue
parigina esibito da Renzi, spiegano più di tanti discorsi la ragione delle
nostre posizioni di ‘no’ tous azimut, a 360 gradi. Che non è una frase di
Brunetta ma di Berlusconi.
Questo vuol dire precludere ogni strada di dialogo? Di dialogo sulle
fanfaluche non ne vogliamo più sapere. Una ripartenza può e deve
ricominciare da un riconoscimento netto della responsabilità e degli
errori.
Ad esempio: si sta facendo strada in ambienti insospettabili di
pregiudizi verso la sinistra, l'opinione che l'Italicum 2.0 sia
manifestamente incostituzionale.
E, ancora, che la riforma della Costituzione sia in contrasto con
articoli fondativi del suo impianto
repubblicano e democratico.
Si può ripartire da qui. Allo stesso
modo si può ricostruire una coesione
nazionale in politica estera, certo.
Ma non ci metteremo mai a dire di sì
a un governo che si mette contro
Israele.
D'altra parte Renzi oggi gode di una maggioranza senza alcuna garanzia
di essere tale. Se si usano i criteri imposti nel 2011 a Berlusconi da
Napolitano, lo smemorato a vita, bisogna che Renzi vada a dimettersi.
Infatti oggi al Senato il voto di fiducia raccolto dal governo ha raccattato
151 ‘sì’.
La maggioranza, ove si comprendano i senatori di diritto e a vita, è di
161. Ne mancano dieci. Sono numeri, non gufi. E alla Camera è sicuro
che Renzi possa permettersi di fare ancora il gradasso? Il leone ha una
spina nella zampa, non saremo noi a togliergliela.
La tigre di carta è molto stropicciata, i denti sono di cartone cariato.
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(4)
Venerdì 20 febbraio

POLITICA ESTERA
Figuracce mondiali e menzogne in Italia.
Libia, Palestina, Ucraina: il vorrei ma poi cambio
idea e combino guai del governo italiano. Su che
basi una coesione nazionale su temi gravissimi
come la sicurezza se le basi non ci sono e se ci sono
risultano confuse e – su Israele – inaccettabili?

V

orrei ma poi cambio idea. La settimana trascorsa ha consegnato
l’immagine di un Italia dimessa, a tratti muscolare, a tratti inefficace
governata da dilettanti pronti a fughe in avanti (vedi la conta dei militari
pronti a partire per la Libia) e poi alla repentina retromarcia. Interviste che fanno
notizia preferite a consultazioni parlamentari, che per l’entrata in guerra del
nostro Paese sembrerebbero la strada se
non migliore più onesta da seguire. E
ancora, l’assurda mozione proPalestina.
Una follia dettata dal fatto di non voler
capire che parte del territorio
palestinese, Gaza, è nelle mani dei
terroristi di Hamas anti-Israele, proJihad.
Autorevoli commentatori ci danno ragione dalle colonne del Corriere della Sera,
parlano di arginare con determinazione lo sbarco di migranti, sottolineano il
fallimento di Triton, la pochezza delle trattative italiane con Egitto e Libia, il
mancato protagonismo nella crisi Ucraina, la scellerata mozione Pd proPalestina.
Peccato solo che si siano dimenticati di rimarcare come questa sia la linea che da
mesi percorre Forza Italia.
29

Denunciamo da tempo l’assenza di un organismo formale o informale per
affrontare, con la presenza delle opposizioni, le crisi gravi. Lo fece D’Alema nel
1999 per l’emergenza del Kosovo. Lo fece Berlusconi nel 2004 per la
delicatissima questione dei sequestrati in Iraq e su fronti di guerra. Ne
proponiamo l’urgente costituzione. Occorre un tavolo di informazione e
consultazione permanente dove governo e forze politiche, nella distinzione delle
responsabilità, lavorino per affrontare le crisi.
Non solo, anche sulla Palestina la posizione di Forza Italia è netta. L’eventuale
riconoscimento di uno Stato palestinese al di fuori di un accordo di pace
complessivo tra le parti non favorirebbe in alcun modo la ripresa dei negoziati
diretti, e in presenza di un forte conflitto tra Anp e Hamas, quest’ultima
un’organizzazione terroristica, per il controllo dei territori palestinesi,
costituirebbe una minaccia all’esistenza stessa di Israele.
In una mozione presentata a firma Brunetta-Capezzone chiediamo che il governo
si impegni ad evitare di compiere atti e gesti simbolici che possano
rappresentare forme di riconoscimento, o portare ad una accelerazione di
qualsiasi processo di riconoscimento, di uno Stato palestinese al di fuori del
negoziato diretto e di un accordo di pace complessivo tra le parti; a sostenere, in
sede sia bilaterale che multilaterale, il rilancio del processo di pace tra israeliani
e palestinesi attraverso la ripresa del negoziato diretto come via maestra per
arrivare alla soluzione “due popoli, due stati” e per l’attuazione degli Accordi
di Oslo e delle relative risoluzioni delle Nazioni Unite; ad evitare di compiere
qualsiasi atto e gesto simbolico di legittimazione di organizzazioni
terroristiche islamiche, Hamas compresa, e a promuovere nei loro confronti
un’azione di intransigente contrasto ad ogni livello.
Non solo. Anche in merito alla situazione ucraina abbiamo espresso per mesi il
nostro dissenso, in particolare sull’errata politica delle sanzioni imposte a
Mosca, alleato chiave nella lotta al terrorismo e al solo nemico comune: l’Isis, che
minaccia di arrivare a Roma in caso di nostre interferenze in Libia.
Vorremmo, vista la rumorosa assenza del governo italiano proprio nelle trattative
di Minsk, appellarci a chi in Europa ci rappresenta, Federica Mogherini,
peccato sia stata ‘commissariata’ da Juncker e molte deleghe passate a Michel
Barnier. Vorremmo. Ma poi cambiamo idea. Noi no. E ci chiediamo: su che
basi una coesione nazionale su temi gravissimi come la sicurezza se le basi non ci
sono e, se ci sono, sono confuse e spesso inaccettabili?
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Le vignette della settimana
Lunedì 16 febbraio

31

Martedì 17 febbraio

32

Mercoledì 18 febbraio
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Giovedì 19 febbraio
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Venerdì 20 febbraio
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