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SALVINI

NO AGLI ESTREMISMI

Caro Matteo Salvini, che hai dato a Renzi
del servo sciocco dell'Europa,
non fare il servo del servo, e alleati con noi,
riconoscendo il ruolo federativo
di Berlusconi

Quello che Renzi sta facendo nel Paese, occupando
tutto, costruendosi una Costituzione mostruosa per il
suo comodo di dominio, Salvini si accontenta di farlo
nel centrodestra, diventandone egemone per
trascinarlo in una corsa pazza verso l'estrema destra

MISTER HYDE
Matteo il leghista torni se stesso,
rinunci al ruolo di Mister Hyde. Noi non
cambieremo pelle e cuore per seguirlo

RAPINA DEL
MILLENNIO

VELENO
Il governo Monti ha fatto bere senza
protestare questo veleno. E Renzi non si
è costituito parte civile. Perché?
Era forse un prezzo da pagare per aver
aperto loro la strada al governo,
provocando le dimissioni di Berlusconi?

Monti ha consegnato 2,5 miliardi alla
Banca americana dopo che S&P aveva
abbassato il rating dell'Italia per una
clausola di un contratto di derivati. Peccato
che S&P era una delle banche beneficiarie

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE DELLA DOMENICA
Caro Matteo Salvini, che hai dato a Renzi del servo
sciocco dell'Europa, non fare il servo del servo,
e alleati con noi, riconoscendo il ruolo federativo di
Berlusconi. Perché con l'estremismo e la violenza
del linguaggio si tradiscono i moderati e si dà in
mano l'Italia alla sinistra per chissà quanto tempo.
Le nostre proposte costruttive nelle interviste di
Toti e Gelmini. Intanto a Trani si svela come Monti
fu complice passivo e beneficiario politico della
rapina di 2,5 miliardi di euro da parte della banca
americana proprietaria dell'agenzia che ci declassò
manipolando il mercato, e Renzi non ha voluto
costituirsi come parte civile
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LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA DISEGNA UN
PERCORSO VERSO L'ESTREMA DESTRA, VELLEITARIO E
PERDENTE

L

a manifestazione della Lega ieri a Roma, con Fratelli d'Italia e
Casa Pound, ha detto molte verità. Alcune sono da tempo nel nostro
campionario delle critiche al
governo di sinistra.
Possono essere base di una rinnovata
alleanza zampillante di contenuti per
disegnare un'Italia nuova e prospera.
Ma dal mazzo delle verità ne emerge una
soprattutto: la determinazione di Matteo
Salvini a voler portare alla sconfitta il
centrodestra, lasciando da solo, e per
chissà quanti anni, al comando l'altro
Matteo di cui è l'immagine speculare, e
perdente.
Quello che Renzi sta facendo nel Paese,
occupando
tutto,
costruendosi
una
Costituzione mostruosa per il suo comodo
di dominio, Salvini si accontenta di farlo nel centrodestra, diventandone
egemone per trascinarlo in una corsa pazza verso l'estrema destra.
Salvini sa benissimo anche lui, dato che ha letto forse solo due libri ma ha
antenne lunghissime, che da quella posizione non si vince. Un conto è un
linguaggio duro. Un altro è trattare le persone come cani morti da prendere
a calci. Quella è una specialità dei comunisti (del resto Salvini era capo dei
comunisti padani), dei fascisti e dei grillini. I moderati non seguiranno
mai una bandiera impugnata da chi gode dell'insulto e dell'effetto che
fa. I moderati non hanno idee tiepide, ma per affermarle usano il metodo
della convinzione raziocinante e non delle sberle.
E se – ipotesi dell'irrealtà – da quelle posizioni si vincesse poi che fa?
Governa con neofascisti e neonazisti? Polenta e olio di ricino? Caccia a
manganellate i moderati? Dichiara guerra alla Romania e al Marocco?
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MATTEO IL LEGHISTA TORNI SE STESSO, RINUNCI AL
RUOLO DI MISTER HYDE. NOI NON CAMBIEREMO PELLE
E CUORE PER SEGUIRLO

N

on ci scandalizza il linguaggio, Grillo ci ha abituati ai vaffa. Ma
proprio questa parentela nei metodi. Il raschiare la rabbia, farne
una spuma e pensare che in questo modo si possa aggregare la
gente perbene di questo Paese, che ripudia lo statalismo, che non sopporta
Renzi il parolaio, e vuole mandarlo via ma non a costo di cambiare il
proprio dna per adeguarlo all'estremismo lepenista. Non è così importante
Renzi da indurci a cambiare pelle e cuore.
Ci ripensi Matteo Salvini. Sappiamo che non è così. Come dice Giovanni
Toti ritorni stabilmente nella persona che abbiamo imparato ad
apprezzare, e cioè il dottor Matteo Jekyll rinunciando alla
trasmutazione in mister Hyde.
Salvini con la Lega aderisca con Berlusconi
al Comitato di liberazione nazionale da
Renzi e dai suoi cari.
Maurizio Belpietro su “Libero” ha esposto il
piano di lungo periodo del Matteo bis. Punta a
un bipartitismo.
Non vuole alleanze, ma cannibalizzare le
formazioni
storiche
del
centrodestra,
dichiarando morto Berlusconi e Forza Italia,
obbligandola nel frattempo a cedere ai suoi
veti.
Questo piano prevede la sconfitta, gioca al
tanto peggio tanto meglio. Significa sacrificare
e regalare al renzismo le regioni e poi l'Italia,
così che gli italiani soffrano molto, e diventino estremisti per poi scoprire
in Salvini il Salvatore.
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La politica per noi è un'altra cosa,
non è il cinismo di mandare un
popolo a patire il rigore della sinistra
così diventa meglio conquistabile.
Anche come calcolo machiavellico è
sbagliato. Il potere logora chi non ce
l'ha, e il combinato disposto di Italicum
2.0 e riforma costituzionale, rischia di
cementare gli assetti di potere per un
sacco di anni, fino alla rovina dell'Italia
e oltre.
Caro Matteo, che hai dato a Renzi
del servo sciocco dell'Europa, non fare il servo del servo, e alleati con
noi, accettando il ruolo federativo di Berlusconi.

SE SONO COERENTI MARONI E ZAIA ROMPANO SUBITO LA
LORO MAGGIORANZA DI GOVERNO VISTO CHE E' FATTA
DA TRADITORI. AUGURI. SPERANDO CHE RITORNI IL BUON
SENSO

U

n'osservazione di buon senso. Salvini pensa che gli italiani di
centrodestra e l'elettorato in generale siano tonti? Com'è possibile
che la Lega oggi guidi due regioni governando con
soddisfazione in Lombardia e in Veneto, e
poi,
mentre
ci
governa,
cacci
preventivamente chi non accetta i suoi
diktat dal futuro governo di quelle Regioni,
condannandoci così a una sconfitta?
Se la coerenza è una parola presente in uno dei
due libri che ha letto Salvini, ci spieghi questo
mistero. Sappia che Forza Italia non ci sta.
Maroni e Zaia governino con Casa Pound,
non dopo le elezioni. Ma da domani mattina.
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GIOVANNI TOTI E MARIASTELLA GELMINI, OVVERO LA
VOCE DELLA RAGIONE

“Copiano Grillo e come i 5 Stelle diventeranno irrilevanti”.
L’intervista a GIOVANNI TOTI sul Corriere della Sera

«D

alla manifestazione di Salvini non ho sentito nessuna ricetta di
governo plausibile. Nessuna».

E che cos`ha sentito?
«Slogan, tanti slogan. E anche una serie di "vaffa" che Salvini ha copiato da
Grillo. E se Salvini si mette a copiare Grillo, lo sa che cosa succede?».
Che cosa?
«Che finirà per condannarsi alla stessa irrilevanza politica del M5S. Il
problema, in questo momento, è che ci sono due Leghe. Una Lega del Dottor
Jekyll, quella degli Zaia e dei Maroni, che governa benissimo in Veneto e in
Lombardia. E una Le- ga di Mister Hyde».
Mister Hyde è Salvini?
«La Lega di Salvini sembra orientata alla costruzione di una destra lepenista
che non ha alcuna possibilità di rappresentare un`alternativa a Matteo Renzi.
Ma lei immagina il 51% che passa su quella linea? Visto che non è possibile
costruire una maggioranza su posizioni di questa destra, a questo punto è
evidente che, pur attaccando Renzi, Salvini si trasforma nel suo miglior
alleato».
Perché lei pensa che...
«Io penso che un centrodestra unito possa vincere. Silvio Berlusconi e Umberto
Bossi erano stati in grado di costruire una coalizione che, nonostante le
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differenze tra i due movimenti, riusciva a trovare una sintesi e a governare.
Nonostante il Pd decanti miseri dati dello zero-virgola, ricordo che nell`anno
appena passato il solo mercato dell`edilizia ha perso il 7%. E gli italiani lo
sanno. Serve una politica economica che dia respiro a questo Paese. Non tweet,
slide o pesciolini rossi».
Come vede la saldatura tra Salvini e CasaPound?
«Mettiamola così. Salvini ha tutto il diritto di stabilire quali siano i confini della
Lega. E noi, col presidente Berlusconi in testa, stiamo continuando
faticosamente a provare a mettere insieme un`alleanza con soggetti che si
mettono veti tra loro. Una cosa è certa, però. Forza Italia, con CasaPound, non
ha nulla a che fare. Niente».
FI, però, è un movimento che vive momenti drammatici. La guerra con
l`area Fitto.
«Forza Italia è un partito in cui ciascuno ha il diritto di esprimere le proprie
posizioni nelle sedi competenti. Il problema arriva proprio quando un pezzo del
partito rifiuta il confronto in quelle sedi e diserta il dibattito».
I fittiani lamentano l`assenza di un dibattito democratico interno.
«Ma non è così. Fitto non ha la maggioranza del partito. E in un partito
democratico, funziona così: la maggioranza decide e la minoranza si adegua».
Fitto dovrebbe adeguarsi, insomma?
«Non siamo noi che stiamo escludendo Fitto dal partito. È Fitto, per le ragioni
che le ho esposto prima, che si sta autoescludendo. Così facendo, Fitto fa male
all`intero movimento politico, ai suoi militanti e ai suoi elettori. E, se posso
permettermi, anche a se stesso, visto che anche lui è un dirigente di Forza
Italia».
Ce la farete a costruire la coalizione per le Regionali?
«Noi ce la stiamo mettendo tutta. Forza Italia, col presidente Berlusconi in
testa, è impegnata in uno slalom quotidiano tra le opinioni contrastanti e i veti
incrociati delle altre forze con cui vogliamo allearci. L`impresa è difficile ma
non la abbandoniamo. Anche perché è l`unico modo che abbiamo per battere
Renzi».
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“Slogan alla Grillo, Berlusconi resta il leader”.
L’intervista a MARIASTELLA GELMINI su Repubblica

«P

iù vedo e sento Salvini e più mi convinco che l`unico leader del
centrodestra è Berlusconi, il solo che si preoccupa di tenere unita
la coalizione».

E l`aggressione subita dai giovani forzisti?
«Brutto episodio. Non credo sia stato ispirato dai vertici della Lega, ma delle
due l`una. O Salvini sta bruciando tutti i ponti politici con gli alleati, oppure il
suo messaggio arriva in modo distorto ai militanti. In entrambi i casi, c`è
qualcosa che non va».

Salvini va, per la sua strada...
«Con i "vaffa" di piazza del Popolo sembra il primo Grillo. Invece Forza italia
e` una forza europeista, noi non rincorriamo la Le Pen. Siamo nel Ppe,
cerchiamo di spiegare che cosa va fatto per raddrizzare un barca alla deriva».

E cioè?
«Dire quello che non si vuole va bene in un comizio, fermarsi agli slogan non
basta. Io voglio capire».

Che cosa?
«Se Salvini si preoccupa solo di aumentare i consensi al suo partito, portando in
questo modo porta l`intero centrodestra alla sconfitta. Perché c`è anche un altro
volto della Lega, quella di Maroni e Zaia. Una Lega non alleata con Casa
Pound, ma che pensa alla realtà delle piccole imprese, delle partite Iva, dei
cittadini che non ne possono più delle tasse della sinistra. Oggi il messaggio è
troppo confuso».
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Da piazza del Popolo ne e` arrivato uno preciso.
«Considero positivo che a Roma ci sia stata una manifestazione partecipata
contro il governo, ma se la Lega e` quella che si e` vista ieri, anche al netto
degli inevitabili toni che si usano nei comizi, mostra di puntare solo ad avere il
monopolio di un`opposizione che per sua scelta sarà destinata a rimanere tale».

I sondaggi le sorridono...
«E` vero. Ma i sondaggi contano poco, poi bisogna vincere le elezioni. E
bisogna vedere fino a che punto Salvati riesce a tenere unita la Lega».

C`è il banco di prova delle regionali...
«Salvini dovrebbe coniugare la legittima ambizione di partito con le ragioni
dell`alleanza che governa la Lombardia e il Veneto. Altrimenti a vincere e` solo
Renzi».

Però ieri la Lega ha dato una prova di forza che voi avete difficoltà a
dare...
«Viviamo sicuramente una fase di difficoltà, non lo nascondo. Se la Lega e`
forte, va bene, purché però non sia divisiva. Perché gli italiani possono anche
votare, una volta, gli slogan. Ma poi vogliono la buona politica».

L'INCREDIBILE RAPINA DEL MILLENNIO. MONTI HA
CONSEGNATO 2,5 MILIARDI ALLA BANCA AMERICANA
DOPO CHE S&P AVEVA ABBASSATO IL RATING DELL'ITALIA
PER UNA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO DI DERIVATI.
PECCATO CHE S&P ERA DELLE BANCHE BENEFICIARIE

P

urtroppo abbiamo avuto ancora una volta ragione. La storia dello
spread è stato un grandissimo imbroglio. La ragione prima ancora
che politica è stata economica. Come sempre bisogna seguire il
denaro per trovare i colpevoli, anche quando c'è di mezzo un golpe.
Renato Brunetta e Alessandro Sallusti hanno curato un volume con la
requisitoria di Michele Ruggiero sul tema, e il Gip aveva dato ragione al
pm.
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Il 5 marzo c'è la seconda udienza del processo contro Standard & Poor's
per manipolazione del mercato.
Nel 2011 abbassò il rating
dell'Italia in considerazione di
uno spread molto alto, che era
salito a quei livelli grazie anche
alle speculazioni della Morgan
Stanley e alle minacce di abbassare
il rating dell'Italia se non fosse
cambiato il governo.
Come da noi già riferito,
l'abbassamento del rating non
comportò
solo
manovre
disastrose per il reddito degli
italiani, ma comportò un
versamento di 2,5 miliardi di
euro per una clausola di un
contratto di credito stipulato con la banca sopra citata.
Ebbene la Procura di Trani ha provato incontrovertibilmente che la
S&P è di proprietà della Morgan Stanley! Una grassazione vera e
propria.
E il governo Monti ha fatto bere senza protestare questo veleno.
E Renzi non si è costituito parte civile. Perché? Era forse un prezzo da
pagare per aver aperto loro la strada al governo, provocando le dimissioni
di Berlusconi?
Che schifo. Qui deve intervenire il Tribunale dei ministri, un qualche
giudice che c'è a Roma o a Berlino. Qui si è tradita la Patria. Come
recita l'articolo 52 della Costituzione: “La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino”.
Qui invece di difenderla l'hanno venduta.
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IL GRANDE IMBROGLIO
Spread, svelata l’ultima truffa.
Il calo non è merito del premier
Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale

V

enerdì si è celebrato urbi et orbi il calo dello spread dei titoli di Stato
italiani rispetto ai corrispondenti titoli del debito tedesco sotto quota
100. Per Matteo Renzi è “davvero la volta buona”, ma c’è ben poco da
esultare.
Il presidente del Consiglio dovrebbe sapere che l’andamento dello spread
dipende solo in minima parte dai fondamentali macroeconomici dei paesi,
quindi dai governi, mentre la gran parte afferisce al cd. “premio di reversibilità
dell’euro” (rischio di disgregazione della moneta unica), che nel 2011-2012
raggiunse il suo livello più alto.
Indipendentemente dai governi, infatti, in quei drammatici anni si diffuse tra gli
investitori il timore che i titoli dei debiti sovrani dei paesi dell’eurozona
potessero essere rimborsati in moneta diversa dall’euro, con conseguente
“effetto fuga”, sempre degli investitori, dai titoli dei paesi dell’eurozona sotto
attacco speculativo verso il Bund tedesco (considerato bene rifugio), il cui
rendimento diminuì patologicamente.
Oggi il “premio di reversibilità dell’euro” è stato ridotto al minimo dall’azione
della Bce, che da domani inizia il suo programma di acquisto di titoli di Stato
dei paesi dell’eurozona (Quantitative easing) e nulla ha a che fare con Jobs act,
segreto bancario o altre riforme virtuali del governo Renzi.
Lo spread non rappresenta, quindi, il merito di credito dell’Italia oggi, così
come non lo rappresentava neanche a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre
e novembre 2011, malgrado le irresponsabili strumentalizzazioni.
Tanto più che, se andiamo a guardare proprio i dati macroeconomici e a
confrontare gli ultimi dati (Istat) disponibili mese su mese, periodo su periodo,
vediamo che i valori erano inconfutabilmente migliori a novembre 2011.
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In termini di dinamica del Pil (+1% secondo trimestre 2011 vs. -0,4% dell’anno
2014 e -0,1% già acquisito per il 2015, al di là delle previsioni ottimistiche sulla
“ripresina”, vale a dire un misero +0,1% nel primo trimestre del 2015, tutto da
verificare, anche perché c’è ancora un mese intero da vivere); di tasso di
disoccupazione (9,2% novembre 2011 vs. 12,9% dicembre 2014). In più siamo
in deflazione (-0,6% l’indice dei prezzi al consumo rilevato a gennaio 2015).
E, quel che è peggio, abbiamo sospeso la democrazia: con la caduta di un
governo legittimamente eletto e la nomina di un governo tecnico prima e di due
governi del Presidente poi. Ricordiamo che i governi tecnici non esistono in
nessuna altra parte del mondo, se non in quei paesi dove, dopo un colpo di
Stato, salgono al potere i militari, che altro non sono che tecnici. Sono questi gli
effetti distruttivi di 3 anni e mezzo di imbroglio dello spread.
Le cause della crisi. La vera origine dello spread. Toh, Berlusconi non
c’entra: è stata tutta colpa delle banche tedesche e di Angela Merkel che
(ancora) le difende
Se andiamo ad analizzare cronologicamente l’inizio della crisi, vediamo come,
per quanto riguarda il nostro paese, la corsa a rialzo dei rendimenti dei titoli di
Stato comincia a giugno 2011, ma in realtà la tempesta perfetta si stava
preparando già da qualche mese prima. In effetti, tra febbraio e maggio 2011,
c’è calma piatta sui mercati, che vedono i rendimenti dei titoli decennali
tedeschi stabili attorno al 3,28%, livello massimo dagli ultimi anni, e i
rendimenti dei Btp italiani ugualmente stabili, tra il 4,73% e il 4,84%, con 150
punti base circa di differenza (spread).
Calma piatta, dunque, con una sola avvertenza: i rendimenti dei titoli del debito
pubblico della Germania sono su una curva ascendente, in ragione non tanto dei
problemi della finanza pubblica, quanto di quelli della finanza privata: le
banche, oggettivamente a rischio, tanto per i loro comportamenti spericolati
(vedi il caso dei titoli greci), quanto per i loro investimenti sbagliati (in titoli
tossici).
Il braccio armato del governo tedesco: Deutsche Bank. Giugno 2011: la
vendita di titoli di Stato italiani genera panico sui mercati e apre la strada
alla crisi
La reazione a questa situazione di forte tensione nel sistema finanziario tedesco,
alla luce di quello che è successo, è geniale, cinica e irresponsabile al tempo
stesso: la Germania decide di trasferire la crisi potenziale del suo sistema
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bancario sui paesi più deboli dell’eurozona. Come? Vendendo e dando
indicazioni generalizzate di vendere i titoli del debito sovrano, prevalentemente
greci e italiani, sul mercato secondario, al fine di aumentarne i rendimenti sul
mercato primario.
A giugno 2011, Deutsche Bank, la principale banca tedesca, vende titoli del
debito pubblico greco per 500 milioni di euro (-28% rispetto all’esposizione a
dicembre 2010, pari a 1,5 miliardi) e titoli di Stato italiani per 7 miliardi
(passando da 8 miliardi a 1 miliardo di esposizione tra dicembre 2010 e giugno
2011: -88%). Questo innesca una reazione a catena che genera panico sui
mercati e apre la strada alla crisi, con spread alle stelle e rendimenti fino al 7%
per Spagna e Italia.
Molto probabilmente, la strategia tedesca, più o meno concertata, mirava
unicamente a un riequilibrio dei rendimenti, per riportare il Bund sotto il 3%.
Ma, dati i tempi, l’operazione finisce per sfuggire di mano, provocando la
tempesta perfetta. Tempesta che, a onor del vero, alla Germania rende molto
bene, in termini di finanza pubblica, in termini di finanza privata e in termini di
economia reale.
L’egemonismo calvinista tedesco: “Lo spread è alto, è colpa tua. Fa’ i
compiti a casa”
Ma non basta. E qui siamo al paradosso
dei paradossi. Questa strategia di cinico
egoismo condotta la Germania non solo le
fa assumere un ruolo egemone nella crisi,
ma addirittura le consente di addebitare ai
paesi vittime della sua manovra
finanziaria il costo della soluzione dei
propri problemi interni e di additarli come
i responsabili della crisi, facendoli
passare, appunto, come brutti, sporchi e
cattivi, così da imporre loro, in ragione della loro natura, misure sangue, sudore
e lacrime, sacrifici e compiti a casa, per espiare le loro colpe.
Risultato: da un lato rendimenti dei titoli del debito pubblico tedesco ridotti a
un terzo (da 3 a 1), dall’altro rendimenti quasi raddoppiati per i paesi vittime
della manovra, con relativi effetti in termini di blocco dell’economia e, quindi,
recessione. Sul tema, la letteratura economica, da Paul Krugman a Paul De
Grauwe al Fondo Monetario Internazionale, non ha risparmiato critiche.
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Commissione europea passiva. Barroso complice. Luglio 2012: la Banca
Centrale Europea, inizialmente arrogante e impreparata alla crisi, per la
prima volta interviene in maniera efficace: “Faremo di tutto per salvare
l’euro”
Una grande speculazione, dunque. Una grave crisi finanziaria cui la
Commissione europea di Barroso, tutta appiattita ai diktat del governo tedesco
di Angela Merkel, non ha saputo dare risposte. E che solo la Bce di Mario
Draghi è riuscita in qualche modo a domare. Quando davanti all’ennesima
impennata dello spread del 24 luglio 2012, legata a timori di uscita della Grecia
dall’area euro, da Londra si impegna a fare: “Whatever it takes” per difendere la
moneta unica. È, infatti, da quel giorno che lo spread ha cominciato a
diminuire, in maniera strutturale e irreversibile.
La nascita e gli errori del governo Monti. Cronaca di un anno difficile per
gli italiani
In Italia, la visione calvinista che ha regnato in Europa dal 2011, per cui se il
paese era sotto attacco speculativo le colpe erano da addebitare al governo
Berlusconi, ha portato all’esecutivo tecnico del professor Monti.
Un governo che, anch’esso appiattito, come la Commissione europea,
all’egemonismo e all’egoismo tedesco, con le sue misure economiche, dalla
riforma del lavoro (che ha portato alla distruzione di almeno un milione di posti
di lavoro) a quella delle pensioni (per cui la totale assenza di gradualità nel
brutale innalzamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico ha
generato il fenomeno degli “esodati”) e, soprattutto, con l’introduzione
dell’Imu, ha esagerato.
In termini tecnici, il governo Monti ha fatto overshooting, cioè ha fatto più di
quanto necessario, sovradimensionando l’entità delle manovre rispetto alla
misura ottimale e compromettendo, di fatto, il raggiungimento degli obiettivi.
C’è stato, da parte dell’esecutivo tecnico, un eccesso di sicurezza, c’è stata
improntitudine, è emersa una certa mancanza di esperienza politica.
Ma peggio: sudditanza psicologica e politica nei confronti della peggiore
Europa di Merkel e Sarkozy. E l’economia reale sprofondava sempre più,
svelando gli effetti recessivi della politica economica dettata dall’Europa a
trazione tedesca.
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La mancanza di coraggio e di strategia del governo Letta. Dieci mesi vissuti
pericolosamente. Ma lo spread andava giù: la conferma del grande
imbroglio
Siamo andati così a elezioni a febbraio 2013. Per oltre 60 giorni l’Italia non ha
avuto un governo; le prospettive di accordo tra le parti politiche erano
inesistenti; si sono riscontrate difficoltà mai viste per eleggere un presidente
della Repubblica; tutti contro tutti; insulti come se piovesse; economia reale al
disastro. E lo spread andava giù. Si è iniziato finalmente a capire che esso non
dipendeva dai governi e dai fondamentali economici degli Stati, ma dalla
politica economica europea e dalla politica monetaria della Bce.
Il 29 aprile 2013 si è formato, non senza travaglio, e ha giurato, il governo
Letta. Grandi aspettative da parte di tutti sulla sua strategia di politica
economica. Ma anche l’esecutivo Letta, nei suoi pochi mesi di esistenza in vita,
ha dimostrato timore reverenziale nei confronti della burocrazia di Bruxelles e
dell’Europa tedesca. In assoluta continuità con l’esperienza precedente. “C’è
troppo governo Monti nel governo Letta”, disse allora Stefano Fassina.
E che dire del governo Renzi? Abbiamo perso dodici mesi, e ancora non è
finita, a discutere di riforme dall’inequivocabile segno politicista: Senato e
Legge elettorale. Mentre l’economia è stata lasciata a se stessa
L’Italia assiste anche oggi in maniera passiva alla politica monetaria espansiva
(e provvidenziale) della Bce, che ha finalmente preso in mano il bazooka; alla
progressiva caduta del prezzo del petrolio e alla svalutazione dell’euro, e i
vantaggi che questi fenomeni portano in tutti gli altri paesi da noi hanno un
effetto limitato.
La principale, e unica, misura di politica economica assunta da Matteo Renzi
nel suo anno di governo è stata quella di dare 80 euro al mese al suo blocco
sociale di riferimento. Costo: 6,5 miliardi nel 2014 e 10 miliardi nel 2015.
Doveva far ripartire i consumi e quindi, per questa via, contribuire alla maggior
crescita del Pil italiano. E invece gli effetti saranno, secondo i calcoli di Banca
d’Italia pari allo 0,1% in più all’anno nel 2015 e nel 2016. Tutto qui.
Sotto l’imbroglio dello spread si sono nascoste responsabilità gravi: delle
istituzioni europee che hanno abdicato ai propri compiti, dei poteri forti,
delle banche, di certi predatori economici dalla tripla A che hanno pensato
di comprarsi il nostro paese a saldo. La speculazione contro l’Italia è stata
usata per realizzare un vero e proprio colpo di Stato
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Così viene a mancarci la terra sotto i piedi: anni di sacrifici, da Monti a Letta,
che hanno depresso inutilmente l’economia, imposto alle famiglie il cilicio
dell’austerità, costretto migliaia di aziende alla chiusura, riportato la
disoccupazione alla situazione degli anni ’80, non sono serviti a nulla. Gli
effetti della (non) politica economica di Renzi sono inesistenti o addirittura
negativi.
Crediamo di aver documentato sin dal 2011 il grande imbroglio che stava alla
base di una strategia tesa a speculare sul debito sovrano del nostro paese e a
cancellare la democrazia in Italia, costringendo Berlusconi alle dimissioni, sulla
base dell’invenzione dello spread. A questa strategia dettero un contributo
determinante le agenzie di rating, come emerge dal processo in corso a Trani a
seguito del rinvio a giudizio di Fitch e di Standard & Poor’s per i giudizi di
rating da loro emessi sull’Italia tra il 2011 e il 2012.
Dal lungo cono d’ombra che ha accompagnato la crisi della Lehman Brothers di
settembre 2008 l’Italia non è mai uscita. E lo spread sotto quota 100 di venerdì
o l’illusione della “ripresina” nel primo trimestre del 2015 non significano
niente. Di questo dobbiamo ringraziare Mario Monti, Enrico Letta e Matteo
Renzi. La nostra responsabilità è stata un’altra: quella di non aver saputo
resistere nel 2011 all’offensiva dei poteri forti e di aver accettato la decisione di
un governo tecnico del presidente della Repubblica, invece di andare a nuove
elezioni. Forse la storia sarebbe stata diversa. Ma non è mai troppo tardi. La
Resistenza contro Renzi e i suoi cari comincia ora.

RENATO BRUNETTA

Per approfondire leggi le Slide 886
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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DDL CONCORRENZA
Lo scarso coraggio di Renzi

ALBERTO ALESINA e FRANCESCO GIAVAZZI sul
Corriere della Sera

L

e norme sulla concorrenza sono fondamentali per far crescere
un’economia. Senza mercati concorrenziali le imprese obsolete
sopravvivono a scapito di imprese più efficienti. Uno dei motivi per cui
la nostra economia è ferma da anni. Molte aziende pubbliche inefficienti,
controllate dalla politica (ad esempio nella gestione dei rifiuti urbani)
sopravvivono in mercati protetti. Non è consentito mettere all’asta quei servizi,
affidandoli a privati con tariffe più basse. In molte regioni i treni locali sono
fatiscenti, ma non si permette che siano imprenditori privati, spinti e motivati
dalla concorrenza, a gestirli.
Le barriere alla concorrenza danneggiano soprattutto i giovani, che non
riescono a entrare in mercati protetti a favore di chi vi è già dentro. Ma
diversamente dal Jobs Act, che Matteo Renzi ha portato in porto
magistralmente, sulla concorrenza il
presidente del Consiglio si sta
scontrando con la politica. O forse,
speriamo di no, è lui stesso a dubitare dei
benefici del mercato, cedendo ai vizi
dello statalismo, come sembra voler fare
nelle vicende di Rai Way e di Telecom.
Un esempio è il disegno di legge (ddl)
sulla concorrenza approvato il 21
febbraio dal Consiglio dei ministri. Il ddl introduce più concorrenza in molti
settori, ma «dimentica» i servizi pubblici. Un caso emblematico è quello delle
Autorità portuali, enti saldamente nelle mani dei politici locali (ne abbiamo
23, un po’ troppe anche per una penisola). Il ministero per lo Sviluppo
economico (Mise) aveva chiesto che venisse vietato a questi enti di essere al
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tempo stesso regolatori dei servizi offerti al porto e fornitori degli stessi servizi:
infatti nessun privato farà concorrenza a un’azienda che è posseduta da chi fissa
le regole (a Venezia ad esempio l’Autorità partecipa a una società che gestisce
le banchine e altri servizi portuali). Ma questa norma è stata cancellata dal
Consiglio dei ministri.
Non è il solo caso in cui Renzi ha ceduto. Nel campo della sanità il testo
originario del Mise prevedeva l’obbligo di effettuare round periodici di
accreditamento delle strutture sanitarie private (spesso vicine alla politica, come
si è visto in Lombardia) in modo tale da evitare il consolidarsi di monopoli di
fatto. Anche questa norma è stata stralciata. Lo stesso è accaduto per i
medicinali di fascia C la cui vendita veniva liberalizzata dal testo del Mise, e
che il ministro Beatrice Lorenzin (Ncd) ha bloccato.
Stessa sorte è accaduta alle proposte che rimuovevano la «territorialità»
delle licenze Ncc (noleggio con conducente), una regola che contrasta con la
normativa europea e impedisce l’entrata di nuovi soggetti nel settore. Bocciata
(dal ministro Maurizio Lupi, Ncd, un partito di centrodestra che in questa
occasione per due volte ha bloccato norme favorevoli al mercato) anche la
rimozione dell’obbligo per gli autisti Ncc di ritornare in rimessa tra una
chiamata e l’altra, una norma, anche questa proposta dal Mise, che avrebbe
aperto il mercato a servizi quali Uber.
Ora il ddl concorrenza inizierà il suo percorso parlamentare. Sarebbe
l’occasione per recuperare i provvedimenti cancellati all’ultimo momento e
inserirne altri che erano stati «dimenticati». In realtà il rischio è che il
Parlamento cancelli anche ciò che c’è di buono (e ce ne è molto) nel ddl, come
accadde all’analogo provvedimento del governo Monti che partì anche meglio
di questo, ma alla fine portò a casa solo l’obbligo per l’Eni di separarsi dalle
attività legate al gas.
Un avvertimento è venuto in questi giorni dai notai. Il disegno di legge
interviene su di loro con mano leggera, consentendo anche agli avvocati di
redigere atti di compravendite di immobili non abitativi di valore inferiore ai
100.000 euro. Prevede anche che sia possibile costituire una srl semplificata
attraverso una semplice scrittura privata - e non necessariamente con atto
notarile. I notai sono insorti, accusando il governo di spalancare le porte a
mafia, camorra, corruzione, e chissà che altro... mancano solo le cavallette.
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RAI WAY
Francesco Boccia: “Rai Way, il governo sbaglia
a fare una guerra su Mediaset”

Intervista a FRANCESCO BOCCIA sul Giornale

F

rancesco Boccia è il presidente della Commissione Bilancio della
Camera, cioè una di quelle figure che - secondo le voci che filtrano
dal Pd - dovrebbe essere «rimpastato» o «epurato».

Presidente si sente in via di epurazione?
«Credo si tratti di voci messe in giro ad arte. I cosiddetti "veleni della politica".
Il sottobosco. Mondo che, sinceramente, non mi appartiene: è un modo di fare
politica, abbastanza diffuso, seguito per 60 anni. Checché mi ricordi, i
presidenti di commissione vengono eletti dai colleghi e non nominati dall`alto. I
miei atti sono pubblici, quello che faccio è sotto gli occhi di tutti. Certo è che,
se qualcuno del mio partito vuol seguire queste pratiche per zittire il dissenso
interno, personalmente non mi faccio zittire; né intimidire».
Lei fa parte della dissidenza interna al Pd, però è andato all`appuntamento
di venerdì...
«Certo che sono andato. Se il mio segretario mi convoca per incontro, trovo
giusto e corretto andare all`appuntamento. Per parlare, appunto».
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E di cosa ha parlato in direzione?
«Della privatizzazione di Rai Way».
Beh, visto come sta andando, le saranno saltati al collo...
«Mica tanto».
Come mica tanto? Il Pd sta rivedendo le posizioni barricadere?
«Giacomelli, sottosegretario competente, ci ha spiegato che l`operazione è
andata avanti secondo i tempi e i modi previsti dai governi Monti e Letta. Ed è
proprio questo il punto. Stiamo andando avanti quasi per inerzia, senza pensare
che il mondo ci sta cambiando davanti agli occhi e nemmeno ce ne accorgiamo.
E se ce ne accorgiamo, facciamo finta che dobbiamo rispettare gli impegni
precedenti».
Scusi?
«Credo che stiamo perdendo un`occasione, come il Pd l`ha persa negli ultimi 15
anni. Vale a dire, sovrapporre il concetto di telecomunicazioni o di economia
digitale a quello delle televisioni. In altre parole, ci stiamo infilando, il Pd si sta
infilando, nel dibattito "Mediaset sì, Mediaset no". Allora perché non facciamo
un dibattito su "Google sì, Google, no". Oppure su "Amazon sì o Amazon no".
Se facciamo un dibattito se è giusto o meno che i tralicci Rai vadano a Mediaset
(con favorevoli e contrari), è come se pensassimo di volare ancora con un
biplano invece che su un jet».
Sembra però che il suo partito sia fermo proprio su questo punto...
«E sbaglia. È fuori dal mondo chi pensa che la politica debba intervenire su
argomenti come i tralicci Rai. La politica deve fare le regole, regolamentare il
mercato, ma lasciare ai privati la produzione. E tra le regole da fare c` è anche
la definizione concreta del conflitto di interessi. Renzi ci ha detto che immagina
la Rai un grande produttore italiano di cultura. Sono d`accordissimo. La tv
pubblica deve fare questo: proporre il modello culturale di un Paese. Quello che
fa la Bbc. Ma tutto il resto deve essere privato. Per questo ci sta che un`azienda
privata si compri i tralicci Rai. Bravi i manager di Mediaset a fare l`offerta. Il
problema è quel che fa la politica. La politica industriale è una cosa troppo seria
da lasciarla ai convegni. Abbiamo già perso 15 anni, mi auguro che il Pd non ne
voglia perdere altri 15».
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TELECOM ITALIA
Quando i ricatti uccidono il mercato

ALESSANDRO PLATEROTI su Il Sole 24 Ore

P

olitica industriale o dirigismo e ritorsione industriale? La scelta è
nelle mani del Governo. E il tempo per decidere non è molto. Quando la
prossima settimana il consiglio dei ministri esaminerà infatti il Piano
per la Banda Ultra-larga, si saprà finalmente con certezza se le vecchie
logiche dirigiste e stataliste che hanno condizionato per decenni lo sviluppo e la
crescita dell`economia italiana sono davvero scomparse. O se, in realtà, sono
più vive che mai, pronte ad essere rilanciate nel nome dì un mal interpretato
interesse pubblico proprio in quei settori in cui errori e indifferenza dello Stato
nel fissare le regole del gioco sono all`origine del dissesto e della perdita di
competitività delle imprese. Telecom Italia e la sua rete, in questo senso,
sembrano esercitare un`attrazione irresistibile per chiunque, ovviamente dietro
lo scudo dell`interesse pubblico, sia pronto a calpestare le regole del mercato e
il diritto alla proprietà, arrivando a considerare la perdita subita dagli azionisti e
dai risparmiatori e la sfiducia del mercato come un trascurabile «danno
collaterale».
Il blitz con cui qualcuno ha tentato di convincere il Governo prima a varare un
decreto ad hoc, poi ad inserire nel Piano Banda ultra-larga un articolo in
cui si prefigura la rottamazione forzata della rete di Telecom Italia,
rappresenta esattamente questo: non una scelta di politica industriale, ma una
vera e propria misura di ritorsione industriale nei confronti di una società i cui
azionisti hanno «osato» respingere un piano di alleanza con il gruppo
Metroweb-Cdp che, così come era strutturato, non avrebbe garantito una
governance adeguata al socio privato. Non che l`idea di formare un polo
nazionale per le reti di nuova generazione tra pubblico e privato sia del tutto
campata in aria: con le risorse scarse che ha lo Stato e gli scarsi margini di
manovrabilità finanziaria che ha Telecom Italia, un piano di investimenti
congiunti avrebbe effettivamente un grande interesse pubblico.
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Ma questo è un punto di arrivo da raggiungere né con i decreti né con articoli
inseriti di nascosto in un Piano di azione la cui finalità e i cui obiettivi non si
muovono certamente nello spirito del ricatto e della coercizione. L`intesa tra
pubblico e privato va raggiunta con il dialogo, con la trattativa e
soprattutto con il rispetto che si deve a una società privata e a chi ci ha
investito mettendo a rischio il proprio patrimonio, non quello dei
contribuenti.
Nessuno nega che la rete Telecom abbia bisogno urgente di investimenti per
metterla al passo con i ben più elevati standard tecnologici disponibili in Europa
e nel resto del mondo, ma di qui a minacciarne espropri o rottamazione con
articolo di legge se non si accettano le condizioni del Governo o chi per lui
(vedi la Cdp), non è certamente nè apprezzabile nè accettabile. Con ricatti e
atti di forza, non solo si uccidono le imprese, ma si rischia di distruggere
quel recupero di credibilità su cui il Paese sta faticosamente lavorando nel
cantiere delle riforme.
Vogliamo forse tornare ad essere il Paese che cambia le regole del gioco
quando non vince la partita? Vogliamo forse riperdere quei capitali freschi dei
grandi fondi internazionali che stanno aiutando il rilancio della Borsa e dei
BTp? Questa non è fanta-finanza o polemica da retro bottega. Ci sono i
precedenti. Basti ricordarsi di quanto accadde dopo il rifiuto di Marco
Tronchetti Provera di subire passivamente proprio lo scippo della rete Telecom
Italia con il famoso «Piano Rovati»: Tronchetti e la Pirelli furono non solo
travolti dalle inchieste (e poi assolti), ma persino costretti a uscire per sempre
dall`ex monopolista delle telecomunicazioni.
Con quale risultato? Il titolo di Telecom è scivolato da allora ancora più in
basso di dove si trovava con Tronchetti, l`azienda ha dovuto recuperare con
forte ritardo gran parte delle scelte strategiche che erano state impostate dalla
vecchia proprietà (basti pensare alla convergenza delle reti fisso-mobile sui
contenuti) e nessun operatore telefonico internazionale si è più avvicinato
all`Italia in cerca di alleanze. L`unico che lo ha fatto, Telefonica di Spagna, non
solo ci ha rimesso miliardi di euro, ma la scorsa estate ha colto al volo la prima
occasione buona per uscirne. Vicende come queste non dovrebbero più
ripetersi. Purtroppo, i segnali non sono buoni, come dimostra già il solo
tentativo di ricattare un`impresa privata invocando la supremazia
dell`interesse pubblico.
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(1)
Giovedì 26 febbraio

IL RE È NUDO E PURE STANCO
Renzi vuole tutto, ma è stanco. Oltre che stufare si
è stufato. Insiste con la prepotenza. Ma non gli
lasceremo la Rai e la coscienza degli italiani in
cambio dei tralicci. Sono due partite diverse.
L’offerta di Mediaset a Nazareno rotto, è la prova
che il Berlusconi politico non si fa piegare

Q

uanto è stanco Renzi. Non solo ha stufato tutti.

Ma appare quasi lui stesso stanco di questo Matteo che
avanza, avanza e non
arriva da nessuna parte.
Accumula bottino, vittorie di
qua e vittorie di là, Jobs Act
e Ilva, fa passare a colpi di
rasoiate al Parlamento, 27
decreti e 34 fiducie, fa il
Nazareno e lo spezza per
imporre lui il Presidente
della Repubblica.
Quanta roba.
Si è ingollato di potere. Vorrebbe riposarsi, sedersi, e non può, perché
altrimenti si vedrebbe che il sacco è ricco di trofei, ma sono di
cartapesta, e non ha fatto in nulla e per nulla star meglio gli italiani.
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Il Re è nudo.
Sembra quasi essersi autoipnotizzato per tirare diritto lungo una strada
che lo vede rottamare tutto, ma intanto sta rottamando se stesso, non
ha energie leggere, passo entusiasmante, slide svolazzanti.
E’ diventato greve.
Fa a pezzi la sua opposizione interna. Svillaneggia con linguaggi da
razzismo genetico l’opposizione, puntando le persone e non le idee.
Noi insistiamo invece nel mettere in luce che:

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

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

3) Se insisterà con metodi e
contenuti
di
questo
genere, mai rinunciando
alla responsabilità che è nel nostro dna, la nostra opposizione
troverà strumenti sempre più forti e intransigenti.
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Ancora.
Ogni pretesto è buono per impedire a Berlusconi di far politica.
Persino quando in modo trasparente e chiaro l’azienda in cui non ha
responsabilità operative né strategiche decide un grande investimento
applaudito dai mercati, trasforma una limpida scelta modernizzatrice in
gioco politico.
Nessuno scambio.
Un conto sono i tralicci di RaiWay e di Mediaset, che possono fondersi,
intrecciarsi, pur di sviluppare un assetto strategico bisognoso di
investimenti e di tecnologie a servizio del Paese.
Altra cosa è il tentativo messo in campo
da Renzi di impossessarsi della coscienza
degli italiani con una riforma della Rai
che – racconta chi la sa lunga, e lo
riferiamo diffusamente in altro articolo –
accentrerebbe in un uomo solo il potere
editoriale e di fatto la linea politica di un
unico corpo redazionale.
Noi qui vogliamo veder meglio. E nessuno
creda di usare i tralicci come un ombrello
per sgambettarci.
Non mercanteggiamo le coscienze in
cambio di antenne.
E guai se qualcuno provasse a porre sul
piatto delle decisioni politiche dirimenti,
pratiche industriali che hanno altri tavoli di trattativa e di decisione.
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(2)
Venerdì 27 febbraio

FORZA BERSANI!
E' ufficiale. Renzi non ha la maggioranza.
Il 30 per cento del Pd guidato da Bersani dice di no
alle riforme costituzionali e all'Italicum 2.0. La
nostra strana e coerente alleanza oggettiva con
chiunque dica che il Re è nudo
e difenda spazi di democrazia. I sorci verdi stanno
arrivando da tutte le parti

S

ta accadendo un fenomeno molto istruttivo. E' la rivincita della
morale in politica.

Qualcuno ricorda? La rottura del Nazareno, voluta da Renzi con il
tradimento della parola data a
Berlusconi sul Presidente della
Repubblica, sembrava la furbata di
un genio: ora gli si ribalta addosso
con
esiti
prevedibilmente
disastrosi per lui e i suoi progetti
di dominio solitario.
“Capolavoro” fu definita da tutti i
commentatori quella che era stata
l'esibizione spudorata della slealtà. Allora il premier scelse l'unità del
suo partito contro l'unità della nazione. Mal gliene sta incogliendo.
Che accade? La minoranza del Partito democratico, che secondo
l'informatissimo Stefano Folli vale almeno il 30 per cento dei voti
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parlamentari dell'intero gruppo, si ribella apertamente contro Renzi e i
suoi ministro-valletti.
Per questo ci piace lo slogan: Forza Bersani!
Tranquilli. Non siamo diventati bersaniani,
pellegrinaggio alla tomba di Togliatti.

non

andiamo

in

Non siamo affatto per il tanto peggio tanto meglio. Ma per il meglio, e
applaudiremo sempre l'emergere delle verità.
Quando Bersani dice “il Re è nudo” e si fa ambasciatore della
realtà, noi stiamo dalla sua parte, lo Spirito soffia dove vuole, dice la
Bibbia. E noi non ci mettiamo certo contro la Bibbia.
Quali sono le ragioni oggettive delle critiche di Bersani?

Di SOSTANZA DEMOCRATICA.
Contesta la forma dittatoriale di esercizio del potere da parte del
premier, per il modo con cui tratta
il Parlamento, soffocandolo con 28
decreti e 34 fiducie, più sedute
fiume, più l'imposizione di calendari
che strozzano chiunque abbia
qualcosa di importante da far valere
ma non sia in sintonia con il capatàz.
(D'accordo, caro Bersani benvenuto
nel nostro circolo democratico e
costituzionale).
Respinge il satrapismo del segretario
del partito, che convoca i gruppi
parlamentari,
trattando
da
“figuranti” i presidenti di deputati e senatori del Pd, e non si cura
minimamente di apparire rispettoso verso chi – a sua differenza – è stato
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eletto dai cittadini sulla base di un
programma che con Renzi non c'entra
nulla.
Di CONTENUTI.
Giudica incostituzionale il Jobs Act,
poiché i decreti legislativi in attuazione
delle deleghe sarebbero andati oltre
quanto aveva stabilito il Parlamento.
(Non sappiamo se abbia ragione.
Di certo Renzi e Poletti per far passare al Senato e poi alla Camera il
provvedimento hanno fatto votare norme-delega ambigue per avere dei
sì da opposti fronti, cioè i filo-Cgil e i sacconiani).
Le liberalizzazioni di Renzi, dopo le lenzuolate di Bersani del 2006,
appaiono fazzolettini che liberalizzano poco, e dove lo fanno
sbagliano. (D'accordissimo).
Dichiara che l'Italicum 2.0 non è accettabile e non lo voterà.
Concordiamo. Si tratta di un
mostro. In combinato disposto
con una riforma costituzionale
pessima,
la
Repubblica
rischierebbe di essere trasformata
in un regime autoritario in forza
di provvedimenti di enorme
importanza
confezionati
su
misura per un dominio a tempo
indeterminato di Renzi.
La modernizzazione delle istituzioni, la necessità di rendere celere i
procedimenti legislativi e di dare all'esecutivo la possibilità di agire deve
andare insieme alla salvaguardia della democrazia in una logica del
bilanciamento dei poteri.
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Altrimenti il pericolo è troppo grande.
E ci pare che i sorci verdi comincino a circolare piuttosto grintosi dalle
parti di Renzi. Forza Italia! E per una volta anche Forza Bersani!

Il dossier n. 884 “ARIDATECE
BERSANI! Sulle liberalizzazioni
solito Renzi: tanti slogan, pochi
contenuti” riporta le principali novità
introdotte dal disegno di legge
annuale per il mercato e la
concorrenza: il solito bluff del
governo Renzi.
Per approfondire leggi le Slide 884
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(3)
Venerdì 27 febbraio

POLITICA ESTERA
La politica estera inesistente di un governo
di dilettanti. Siamo per la coesione nazionale.
Ma basata sulla verità e non sull'occultamento
delle responsabilità. E sulla Palestina la sinistra
getta la maschera. (E la Boldrini “per errore”
dimezza il tempo di Forza Italia)

N

OTIZIA E PROTESTA. Pubblichiamo il testo integrale
dell'intervento dell'On. Valentino Valentini in risposta alle
comunicazioni del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e ad
illustrazione della nostra risoluzione.
La presidenza della Camera ha dimezzato "per errore" il tempo assegnato
al gruppo di Forza Italia, stroncando senza preavviso il discorso su un
tema decisivo per il destino del nostro Paese.
Invece di chiedere scusa a nome degli uffici della Camera, che pur dipendono
da lei, e di rimediare prontamente ridando la parola a chi ne era stato privato, la
Presidente Boldrini ha sostenuto l'ineluttabilità di questo "accadimento"
(ha detto proprio così). Non funziona così in democrazia, se le regole sono
infrante, non sono il Re o la Regina di Montecitorio a dire che non fa nulla,
spiace, e amen. Non può valere in Parlamento la canzoncina del fatalismo senza
qualità: "Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato...
scurdámmoce 'o ppassato, simmo 'e Napule paisá!". Inoltre ci pare che viga, in
qualsiasi struttura di professionalità apicale, con stipendi congrui, il principio
del chi-sbaglia-paga.
Avrebbe potuto restituire il portafoglio sbadatamente rubato a Forza Italia
con semplicità. Invece ha esibito la propria inadeguatezza.
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Intervento dell’On. Valentino Valentini
per illustrare le mozioni di Forza Italia
sulla politica estera

S

ignora Presidente!

La risoluzione sulla politica estera che Forza Italia presenta oggi alla Camera
ha il coraggio dei giudizi e delle scelte che manca oggi alle posizioni del
governo espresse nella risoluzione della maggioranza che, nonostante spunti positivi
ed equilibrati, ha la caratteristica di essere senza infamia e senza lode.
Tiepida in un momento in cui occorrerebbe esprimere con nettezza la volontà di
riaffermare il ruolo che spetta all'Italia per la sua storia e per la collocazione
geopolitica che la espone a rischi straordinari.
Il panorama del mondo oggi rivela due lacerazioni gravissime nel tessuto della pace a
noi più prossimo.
Queste ferite sono tanto più pericolose perché l'Unione Europea non ha una politica
estera da potenza continentale capace di contribuire efficacemente alla costruzione di
un ordine internazionale positivo a causa del dissesto politico e ideale che consegue
ad un'egemonia esercita dalla Germania che la rende cieca agli autentici interessi dei
popoli che la compongono.
L'Italia ha saputo solo, in assenza di una politica estera coesa dell'Europa, guardare e
assecondare le mosse degli Stati più forti , cioè la Germania e il Regno Unito,
accontentandosi di una poltrona dell'apparenza ad uso della propaganda interna
invece che puntare all'efficacia fattiva.
Accennavo, signora Presidente, ai due scenari di crisi che insistono sul nostro Paese.
Il primo è a pochi minuti di volo dai nostri confini meridionali. Il jihadismo in fase di
attacco globale è una realtà di orrore e morte per i popoli del Medio Oriente e
dell'Africa continentale mediterranea. La vita umana e qualsiasi libertà, in particolare
quella religiosa, sono calpestate.
Questa situazione spinge masse di disperati alla fuga per mare, con un esito calcolato
e sfruttato nella strategia di Daesh e altri soggetti della medesima matrice islamica
fondamentalista per destabilizzare socialmente l'Italia e ricavare ingenti risorse, oltre
che per infiltrare terroristi in Europa.
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Questo stato di cose, specie in Libia e in Siria, è l'esito oltre che della natura in sé
aggressiva dell'islam fondamentalista, di errori di valutazione da parte delle
cancellerie e dei maîtres à penser dell'Occidente a proposito delle cosiddette
"primavere arabe".
Esse sono state ben presto egemonizzate da formazioni jihadiste o dai loro parenti
stretti, i Fratelli Musulmani.
Non sappiamo dire se ciò sia avvenuto per ignoranza o cosciente destabilizzazione di
un'area delicatissima per guadagnare posizioni allargando la propria sfera di influenza
in un assetto neocoloniale.
Questo terribile equivoco, questo giocare con il fuoco con il destino dei popoli ha
portato ad appoggiare sciaguratamente forze che si sono rivelate permeabili ad Al
Qaeda e alle varie denominazioni della sua galassia fino a favorire l'avvento di una
entità che si pretende Stato (Isis o Daesh).
Gli errori più gravi per il nostro Paese si sono verificati nell'intervento militare in
Libia, che ha visto prevalere i corti calcoli di potere di alcune potenze a noi alleate,
con i risultati dinnanzi agli occhi di tutti.
Il secondo scenario di crisi è ad Est. L'anelito europeo di una parte del popolo
ucraino ha alimentato paure nei cittadini russofoni fino a determinare secessioni e una
guerra civile. Le responsabilità di questa tragedia è materia complessa che non si
presta a una separazione tra buoni e cattivi.
Il nostro governo ha rinunciato al protagonismo positivo che portò l’Italia a essere
artefice e ospite a Pratica di Mare (maggio 2002) del momento più alto e
collaborativo tra i Paesi della NATO e la Federazione Russa.
La volontà di ricreare quello spirito è mancata. E si è persa anche la straordinaria
occasione del semestre a presidenza italiana per guadagnare terreno alla pace.
Abbiamo assistito – è proprio il caso di dirlo: assistito -; dirò meglio: il nostro
governo ha assistito come spettatore impotente e pagante alla fase iniziale di quella
che poi è sfociata in una guerra civile slava senza agire subito con saggezza e
coraggio. C'era molto da fare in quella fase. Invece abbiamo adottato passivamente la
linea americana tiepidamente frenata dalla Germania. Andavano tutelate le
aspirazioni europee degli ucraini e il sentimento di appartenenza alla Russia di una
grande fetta della popolazione che si è sentita mancare letteralmente la terra sotto i
piedi.
I risultati sono quelli che vediamo: siamo tutti sconfitti! Vuol dire che qualcosa non
ha funzionato. Non si può semplicemente addossare alla Russia ogni responsabilità
lavandosi pilatescamente le mani.
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Bisognerebbe ritrovare il coraggio di una nuova Yalta, per una nuova architettura di
sicurezza in Europa, da cui dipenderà la riorganizzazione geopolitica dell’Europa
centro orientale.
Non possiamo per salvaguardare la visione americana, rinunciare ad un approccio
europeo, considerando che la geopolitica invita noi come la Germania ad avere
rapporti di amicizia e di collaborazione in economia e nel campo della sicurezza
contro il terrorismo islamico.
Riguardo all'Europa la necessità di riformare i trattati e di
autentica banca centrale sul modello della Fed, è urgente,
giocato male il semestre a presidenza italiana.
Con tutto questo crediamo che in politica estera, specie
implicanti la sicurezza dei cittadini, si debba trovare la
nazionale, nella chiara distinzione di responsabilità e di ruoli.

trasformare la Bce in
nel rimpianto di aver
nelle gravi questioni
strada della coesione

Noi non abbiamo mai giocato alla propaganda in politica estera. Durante la crisi del
Kosovo, non essendo in maggioranza, e pur in assenza di un consenso dell'Onu
abbiamo dato sostegno all'impegno militare del governo D'Alema.
L'insuccesso più clamoroso del governo, che rivela l'incapacità strutturale di stabilire
alleanze capaci di tutelare gli interessi nazionali e la sicurezza dei nostri cittadini
appare clamorosa nel caso dei due marò Latorre e Girone. Non smetteremo mai di
insistere (3 anni) affinché a livello internazionale e presso le autorità indiane vengano
assunte tutte le iniziative politiche, diplomatiche e giudiziarie per una soluzione
rispettosa dei diritti dei due Marò e del nostro paese.
Con stupore e sgomento osserviamo l'ambiguità del governo italiano e della sua
maggioranza sulla questione del riconoscimento dello Stato Palestinese. Il governo ha
preferito e preferisce badare a non agitare le acque nel Pd, piuttosto che dare un
chiaro segnale di amicizia ad Israele. E questo non per negare la road map che deve
condurre all'esistenza di due Stati sovrani, ma per dare una prova di fiducia all'unica
democrazia di quell'area, mentre il popolo ebraico è sottoposto a attacchi forsennati
da parte del terrorismo islamico anche nei confini dell'Europa.
Gli impegni che chiediamo alla Camera, e su cui auspichiamo di trovare consensi al
di là delle nostre fila, li leggo qui perché sono auto-evidenti nella loro
ragionevolezza.
In particolare sottolineo la necessità che il governo si impegni a trovare la strada
giuridicamente e politicamente congrua per intervenire in un ruolo di leadership sulla
costa libica, laddove ce ne fosse bisogno, nell’ambito di una forza multilaterale sotto
l’egida delle organizzazioni internazionali.
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Soprattutto però, vista anche lo scarsissimo rispetto del governo verso il Parlamento e
in particolare verso le opposizioni, chiediamo che le forze politiche, tutte espressione
del popolo sovrano, siano messe in condizione di partecipare, senza confusioni di
ruolo, ma in spirito di coesione nazionale, attraverso l'istituzione formale o informale
di un tavolo della serietà, di informazione e di consultazione, un organismo
invocabile ad horas per affrontare in ambito parlamentare le crisi gravi che dovessero
insorgere.
Concludo osservando nonostante il voto contingente che non ci sentiamo costretti a
dare ad una mozione tiepida, non all'altezza morale e politica di questo momento
storico, non significa rinuncia alla ricerca, nelle grandi scelte, di una posizione di
drammatica ragionevolezza unitaria.
Non intendiamo chiudere qui un dialogo, che richiede però da parte del governo
meno timidezze provinciali e più respiro di grande nazione.

On. VALENTINO VALENTINI

Il dossier n. 885 “Dibattito su politica
estera e mozione sullo Stato di
Palestina”
riporta
in
integrale
rispettivamente la risoluzione sulla
politica estera e la mozione sullo Stato di
Palestina di Forza Italia, depositate
entrambe alla Camera dei deputati.

Per approfondire leggi le Slide 885
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Le vignette della settimana
Lunedì 23 febbraio
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Martedì 24 febbraio
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Mercoledì 25 febbraio
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Giovedì 26 febbraio
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Venerdì 27 febbraio
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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