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ALLARME 
Quanto sta accadendo è  

“fascismo renziano”. Non siamo 
così ignoranti da non notare le 
differenze tra Mussolini e Renzi  
e tra i due periodi storici. Ma  
il fascismo ha dei connotati 

formidabili e costanti 

   

LA FINE DELLA LEGISLATURA 
Renzi è sempre più solo. La sua è una vittoria di Pirro. 

Parlamento morto? Vedremo. È capacissimo di risorgere.  
Al Senato segnali di ribellione. Più che il Caudillo  

(De Bortoli scripsit) è morto il Pd ed è finita la legislatura. 
Bersani, Letta, Epifani e Speranza trattati come la Banda dei 

Quattro. Il ruolo ancillare di Mattarella quanto durerà? 

CONFORMISMI 
C’è chi getta fiori a Renzi, e chi 

se la prende con il dito che 
indica il neo-fascismo 

incombente.  Feltri e Ferrara si 
ribellano alla parola fascismo. 
E invece sì: fascismo renziano, 

che non è fascismo storico, mica 
siamo così ignoranti,  

anche se gli somiglia molto 
 

LA NOSTRA 
OPPOSIZIONE  

La costruzione dell’alternativa alla 
sinistra. E intanto difendiamo la 
democrazia con le opposizioni. 
Onore a Speranza e a Bersani. 
Peccato che gli altri 50 non li 
abbiano seguiti. La storia del 

nostro Paese sarebbe stata diversa 
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Parole chiave 

 
Nulla sarà più come prima – Renzi è sempre più solo. La sua è una 
vittoria di Pirro. Parlamento morto? Vedremo. È capacissimo di risorgere. 
Al Senato segnali di ribellione. Più che il Caudillo (De Bortoli scripsit) è 
morto il Pd ed è finita la legislatura. Bersani, Letta, Epifani e Speranza 
trattati come la Banda dei Quattro. Il ruolo ancillare di Mattarella quanto 
durerà? 
  
Renzi sempre più solo – Renzi è sempre più solo. La sua è una vittoria di 
Pirro. Con Renzi stanno i numeri ma sono numeri amorfi, numeri esito di 
una resa, di una rinuncia alle proprie ragioni. La solitudine del capo di una 
massa amorfa, rallegrata dall’illusione di un successo duraturo. Questa 
violenza imposta al Parlamento impedisce con ogni evidenza che si possa 
tornare a una normale dialettica. Non esiste dialogo possibile tra il 
violentatore recidivo niente affatto pentito, anzi sempre più tracotante, e la 
Camera stuprata. Non c’è margine di recupero. 
  
Un inquilino al Colle – Il Caudillo neofascista Renzi sta riuscendo in un 
lavoro micidiale. Pur di rottamare i capi storici del Partito democratico, sta 
ammazzando il Parlamento, la legislatura, la buona fede degli italiani, la 
funzione super partes della presidenza della Repubblica, che appare 
piegata alle esigenze dell’“uomo solo al comando”. Al Quirinale c’è 
decisamente un inquilino più che un padrone di casa. Il padrone è 
visibilmente chi l’ha scelto in solitudine fornendo all’eletto un pennacchio 
altissimo, ma per fargli fare il valletto delle sue voglie di potere 
incondizionato. 
  
Fascismo renziano – C’è chi getta fiori a Renzi, e chi se la prende con il 
dito che indica il neo-fascismo incombente.  Feltri e Ferrara si ribellano 
alla parola fascismo. E invece sì: fascismo renziano, che non è fascismo 
storico, mica siamo così ignoranti, anche se gli somiglia molto. 
  
Noi alternativi – Difendere la democrazia e costruire un’alternativa alla 
sinistra. Questa deve essere la missione di Forza Italia. Ce lo chiedono i 
nostri elettori, e noi abbiamo il dovere morale di guidare il centrodestra in 
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una riscossa democratica e vincente. La deriva autoritaria di Renzi deve 
essere fermata. 
  
 
Onore ai 38 – Onore a Speranza, a Enrico Letta, a Bersani, a Rosy Bindi, 
a Epifani, a Cuperlo, a Civati (solo per far qualche nome), che 
coraggiosamente hanno detto no a questa ennesima violenza al Parlamento. 
In 38 del Pd non hanno votato la fiducia al governo. Non 38 qualsiasi. 
L’anima e la storia del Pd. Avrebbero potuto essere molti di più, in 88, se 
50 parlamentari sempre dell’Area riformista non avessero alla fine ceduto. 
Forse è stato offerto loro qualcosa in cambio? Peccato che sia andata così. 
Sarebbe stata tutta un’altra storia. Nei prossimi giorni vedremo se c’è sotto 
qualche piatto di lenticchie usato per ammorbidire la loro posizione. 
  
 
Maleducato di talento – Ferruccio De Bortoli lascia la direzione de ‘Il 
Corriere della Sera’. Traccia un bilancio dei suoi 12 anni complessivi al 
timone della testata, fino ad arrivare all'avvento di Renzi. Che apostrofa 
così: “Del giovane caudillo Renzi, che dire? Un maleducato di talento. Il 
Corriere ha appoggiato le sue riforme economiche, utili al Paese, ma ha 
diffidato fortemente del suo modo di interpretare il potere. Disprezza le 
istituzioni e mal sopporta le critiche. Personalmente mi auguro che 
Mattarella non firmi l’Italicum. Una legge sbagliata”. Sul maleducato 
siamo d'accordo. Se per talento si intende capacità di intortare gli italiani, 
Renzi è talentuosissimo. Per ora. Perchè gli italiani, alla fine, chiederanno 
il conto. 
 
 
Doccia fredda Istat – Pessimi dati per Renzi sul mercato del lavoro: la 
rilevazione di marzo dell'Istat - che dovrebbe avere incorporati sia gli 
effetti della decontribuzione delle nuove assunzioni sia gli effetti del Jobs 
Act - non appare affatto favorevole. Occupati: dopo una fine 2014 - inizio 
2015 promettente, marzo 2015 registra una caduta di circa 60mila 
occupati, così come era avvenuto in febbraio. Non solo. Anche rispetto al 
2014 vi è un ripiegamento di occupati di 70mila unità. L'Istat ci dice che 
torniamo al livello di occupazione di aprile 2014. Disoccupati: si torna al 
livello del 13 per cento. La curva della disoccupazione si impenna 
fortemente sia rispetto al mese precedente sia rispetto al marzo 2014. In un 
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anno abbiamo ora 138mila disoccupati in più. Anche per i giovani poche 
buone notizie: si torna a sopra il 43% di disoccupazione giovanile. In 
generale, l'intonazione non appare buona dai dati dei ‘sondaggi Istat’, 
come li chiama Renzi. Attendiamo quelli di Boeri, ora custode della bontà 
dei dati? 
 
Giudici contro l’Expo – Con una decisione sconcertante i giudici di 
Milano, dopo che la polizia ha scoperto un arsenale da guerriglia urbana in 
mano a violenti stranieri in trasferta a Milano, incredibilmente non li 
espelle e li lascia qui per far casino contro la manifestazione che dovrebbe 
essere il fiore all’occhiello del nostro Paese, nonostante i ritardi 
determinati dalla Giunta di sinistra che sgoverna Milano. 
 
Rai/1 – Parte dal Senato il percorso a ostacoli del disegno di legge di 
governance Rai. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Giacomelli, 
alter ego del premier sulle questioni legate alle telecomunicazioni, ha 
tenuto a sottolineare che la scelta di optare per il disegno di legge invece 
del decreto favorisce il confronto parlamentare. Troppa grazia Giacomelli! 
Ci permettiamo di ricordare al sottosegretario che il suo premier Renzi 
aveva tutta l’intenzione di presentare un decreto, che sarebbe stato 
completamente privo dei requisiti di costituzionalità richiesti e che solo 
grazie alle animate proteste di Forza Italia, tale eventualità è stata 
scongiurata. 
 
Rai/2 – Momenti di piacevole ilarità nella lettura della relazione, secondo 
la quale l’esecutivo si occuperebbe solo della nomina di due consiglieri 
d’amministrazione  e che pertanto ciò non rappresenterebbe l’espressione 
preponderante o esclusiva del governo, ma che addirittura la struttura degli 
organi di vertice garantisce l’obiettività. Certo ci vuole coraggio, per 
tentare di nascondere maldestramente l’evidenza per cui il governo fa ben 
più che nominare solo due componenti del Cda Rai, perché 
l’amministratore delegato, vero dominus della Rai che verrà e che avrà 
ampissimi poteri editoriali e di spesa sarà nominato sì dal Cda ma su 
proposta dell’assemblea dei soci, e cioè dall’azionista ministero 
dell’Economia. Quindi il filo tra Palazzo Chigi e Viale Mazzini sarà più 
che direttissimo. 
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(1) 
EDITORIALE 

NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA  
Renzi è sempre più solo. La sua è una vittoria  

di Pirro. Parlamento morto? Vedremo.  
È capacissimo di risorgere. Al Senato segnali di 

ribellione. Più che il Caudillo (De Bortoli scripsit) 
è morto il Pd ed è finita la legislatura.  

Bersani, Letta, Epifani e Speranza trattati  
come la Banda dei Quattro.  

Il ruolo ancillare di Mattarella quanto durerà? 
 

l Caudillo neofascista Renzi sta riuscendo in un lavoro 
micidiale.  
 

 
Pur di rottamare i capi storici del Partito democratico, sta 
ammazzando il Parlamento, la legislatura, la buona fede degli 
italiani, la funzione super partes della presidenza della Repubblica, 
che appare piegata alle esigenze dell’“uomo solo al comando”.  
 
Al Quirinale c’è decisamente un inquilino più che un padrone di casa. 
Il padrone è visibilmente chi l’ha scelto in solitudine fornendo 
all’eletto un pennacchio altissimo, ma per fargli fare il valletto delle 
sue voglie di potere incondizionato. 
 
(Usiamo un linguaggio forte, non per mancanza di rispetto, ma per 
comunicare ancora al Colle l’allarme gravissimo che ci pare finora 

I 
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spegnersi lassù nella coltre esagerata della prudenza renitente. Eppure 
speriamo.  
 
Speriamo con Ferruccio De Bortoli che, nella sua lettera di commiato 
dalla direzione del “Corriere”, gli chiede con parole nobili di fermare 
“il caudillo” e di respingere l’Italicum). 
  
La solitudine del segretario del Pd e Presidente del Consiglio è 
percepita da chiunque abbia 
un minimo di vivacità che lo 
distingua dal conformismo 
medio di giornali e 
televisioni.  
 
Con Renzi stanno i numeri 
ma sono numeri amorfi, 
numeri esito di una resa, di 
una rinuncia alle proprie 
ragioni. La solitudine del capo di una massa amorfa, rallegrata 
dall’illusione di un successo duraturo. 
 
Osserviamo il lavoro di Renzi.  
 
Se a qualcuno non piace il paragone con il fascismo, a causa 
dell’indubbia superiorità intellettuale del romagnolo Mussolini sul 
fiorentino Renzi, possiamo spostarci anche in Asia.  
 
La decimazione voluta con tutte le forze dal segretario del Pd, che 
ha costretto a un atto di dignità i fondatori della Ditta imponendo una 
fiducia che aveva il sapore della sfiducia verso di loro.  
 
Renzi sapeva che aveva la forza del ricatto del voto, e tutti tengono 
famiglia, anzi “famiglie” per adeguarci al lessico gender di moda nel 
Partito democratico.  
 
C’è qualcosa da trattamento cinese contro la Banda dei Quattro.  
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Al posto di Jiang Qing, vedova di Mao, Zhang Chunqiao, Yao 
Wenyuan e Wang Hongwen, ecco Bersani, Letta, Epifani e 
Speranza.  
 
Chi pensa diverso è umiliato persino da battute infami. Così va il 
mondo.  
 
E rendiamo onore ai coraggiosi dinosauri e ai giovani cuccioli, 
abbandonati dai loro stessi compagni di minoranza. 
 
Nello stesso tempo 
riteniamo che questa sia 
una vittoria di Pirro.  
 
Questa violenza imposta 
al Parlamento impedisce 
con ogni evidenza che si 
possa tornare a una 
normale dialettica.  
 
Non esiste dialogo 
possibile tra il violentatore 
recidivo niente affatto pentito, anzi sempre più tracotante, e la Camera 
stuprata. Non c’è margine di recupero. 
 
E al Senato, dove ieri un emendamento decisivo per cambiare il senso 
della riforma Madia della Pubblica amministrazione è stato bocciato 
per un voto. 
 
Noi non dimentichiamo che se alla Camera sono stati 50 coloro che si 
sono dissociati dai loro esponenti più rappresentativi, consegnandosi 
come disertori all’esercito del Caudillo, arrivano dal Senato ventuno 
firme di solidarietà di democrat a Bersani. Non finisce qui.  
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ITALICUM: BRUNETTA, BOLDRINI NOTAIO DEL 
MONOPARTITISMO PERFETTO DI RENZI 
 

ispiace molto che il presidente della Camera non abbia il ruolo 
di rappresentate delle istituzioni ma si limiti ad essere notaio 
della maggioranza”.  

 
“Siamo pienamente nella deriva autoritaria: un solo partito, un solo gruppo in 
Parlamento, con le istituzioni prone e anche supine di fronte a questa deriva 
francamente insopportabile. Purtroppo è sempre peggio, adesso valuteremo di 
volta in volta che ruolo dare alla capigruppo”. 
 
“La richiesta originaria del Pd, provocatoria, era di lavorare sabato e 
domenica. A questa proposta provocatoria io ho contrapposto un’altra 
provocazione: quella di lavorare da subito, e anche domani, il primo maggio. 
Perché, se c’era tanta urgenza, non continuare a lavorare oggi dopo la terza 
fiducia e chiudere domani primo maggio? Il che ha fatto scoppiare il 
giochetto strumentale del buon Rosato, che cerca di essere più renziano del 
re, e quindi ha fatto questa proposta per poi arrivare a lunedì, perché lunedì 
era il punto di caduta del Partito democratico al suo interno. Facendo la 
propostina del sabato e della domenica poi avrebbero ‘concesso’ il lunedì 
come mediazione, ma come dicono a Napoli ‘ccà nisciuno è fesso’”. 
 
“La Boldrini ha deciso rispetto al trucco del Pd per il lunedì. A questo punto 
la presidente ci dica qual è la mediazione dentro il gruppo del Partito 
democratico, ce lo faccia sapere prima così evitiamo di perdere tempo. Così 
come ci faccia sapere Renzi all’interno del Pd le loro mediazioni”. 
 
“Veramente siamo a un livello incredibile di insopportabilità. Non è questo il 
ruolo del presidente della Camera, non è il notaio, dovrebbe evitare queste 
derive. Non può essere il notaio del monopartitismo perfetto di Renzi e 
compagni. Non esiste solo il Pd che tra l’altro non è il primo partito in Italia, 
che è il Movimento 5 stelle. Dal punto di vista sostanziale la dialettica 
politica, democratica, parlamentare, non può ridursi a quel che pensa al suo 
interno un partito del 25%”. 

 
RENATO BRUNETTA  

“D 
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(2) 
LEGGE ACERBO E LEGGE TRUFFA 

Approfondimento 

LEGGE ACERBO (1923) 
 
 

a legge 18 novembre 1923, n. 2444 – nota come Legge Acerbo (dal nome 
del deputato Giacomo Acerbo che redasse il testo) – fu una legge elettorale 
del Regno d’Italia, voluta da Benito Mussolini per assicurare al Partito 

Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare nelle elezioni politiche 
italiane del 1924. 
 
Il disegno di legge, redatto dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Giacomo Acerbo, fu approvato il 4 giugno 1923 dal Consiglio dei ministri 
presieduto da Mussolini. Il successivo 9 giugno venne presentato alla Camera dei 
Deputati e sottoposto all’esame di una commissione – detta dei “diciotto” – 
nominata dal presidente Enrico De Nicola, secondo il criterio della rappresentanza 
dei gruppi.  
Il sistema delineato dal disegno di legge Acerbo andava a modificare il sistema 
proporzionale in vigore da 4 anni, integrandolo con un premio di maggioranza, 
che sarebbe scattato in favore del partito più votato che avesse superato il quorum 
del 25%, aggiudicandogli i 2/3 dei seggi. Durante la discussione in commissione, i 
popolari avanzarono numerose proposte di modifica, prima cercando di ottenere 
l'innalzamento del quorum al 40% dei votanti e poi l'abbassamento del premio ai 
3/5 dei seggi. Ogni tentativo di mediazione fu però vano e la commissione licenziò 
l'atto nel suo impianto originale, esprimendo parere favorevole a seguito di una 
votazione terminata 10 a 8. 
Nello specifico, la Legge Acerbo prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale 
con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso 
in 16 circoscrizioni elettorali. A livello circoscrizionale ogni lista poteva 
presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo 
dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535); oltre al voto di lista era 
ammesso il voto di preferenza. E’ importante evidenziare che nel caso in cui 
nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato 
alcun premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le liste 
concorrenti in base ai voti ricevuti ancora secondo i principi della legge elettorale 
del 1919. 

L 
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Successivamente, il disegno di legge venne rimesso al giudizio dell'Aula, dove le 
opposizioni tentarono nuovamente di modificarlo: esse confluirono attorno ad un 
emendamento presentato da Bonomi, che proponeva ancora di alzare il quorum per 
lo scatto del premio di maggioranza dal 25% al 33% dei voti espressi. Il tentativo 
fallì, anche per la rigida posizione assunta dal Governo, che, opponendo la 
fiducia, riuscì a prevalere (seppur di stretta misura): su 336 presenti in 178 
votarono a favore della fiducia e contro l'emendamento, 157 a favore 
dell'innalzamento della soglia e contro il Governo. Decisivo risultò il numero degli 
assenti, ben 53, che avrebbero potuto orientare in modo diverso l'esito del voto. 
Il 21 luglio del 1923 il disegno di legge Acerbo venne infine approvato con 223 sì 
e 123 no. A favore si schierarono il Partito Nazionale Fascista, buona parte del 
Partito Popolare Italiano, la stragrande maggioranza dei componenti dei gruppi 
parlamentari di tendenze liberali e la quasi totalità degli esponenti della destra, 
fra i quali Antonio Salandra. Negarono il loro appoggio i deputati dei gruppi 
socialisti, i comunisti, la sinistra liberale e quei popolari che facevano 
riferimento a don Sturzo. La riforma entrò in vigore con l'approvazione del Senato 
del Regno, avvenuta il 18 novembre con 165 sì e 41 no.  
Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 60,09% dei voti e 
dunque il premio di maggioranza scattò, come prevedibile, per il PNF, mentre le 
opposizioni raccolsero 2.511.974 voti pari al 35,1%. 
 
 
 
 

LEGGE TRUFFA (1953) 
 
 

a legge elettorale del 1953, meglio nota come Legge Truffa dall'appellativo 
datole dai suoi oppositori, fu un correttivo della legge proporzionale vigente 
dal 1946. Essa introduceva un premio di maggioranza consistente 

nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al 
gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50% più uno dei voti validi. 
La legge, promulgata il 31 marzo 1953 (n. 148/1953), ed in vigore per le elezioni 
politiche del 3 giugno di quello stesso anno, venne abrogata nel luglio del 1954. 
Voluta dal governo di Alcide De Gasperi, venne proposta al Parlamento dal 
Ministro dell'Interno Mario Scelba e fu approvata solo con i voti della 
maggioranza, nonostante i forti dissensi manifestati dalle altre formazioni politiche 
di destra e sinistra. 
 
Vi furono grandi proteste contro la legge, sia per la procedura di approvazione 
che per il suo merito. 
Il passaggio parlamentare della legge vide un lungo dibattito alla Camera, ma 
una lettura fulminea al Senato, i cui presidenti Paratore e Gasparotto si dimisero 
quando capirono che la maggioranza aveva intenzione di forzare la mano per 

L 
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ottenere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in tempo per svolgere le elezioni in 
primavera, con la nuova legge. Il nuovo Presidente del Senato, Meuccio Ruini, 
approfittò della sospensione domenicale dei lavori per la domenica delle Palme del 
1953 per riaprire la seduta e votare l'articolo unico della legge a cui scaturì un 
tumulto d'aula.  Infatti, il gruppo del PCI contestò la regolarità della seduta, 
preannunciando che non avrebbe mai votato a favore del processo verbale di quella 
seduta: non ve ne fu bisogno, perché il giorno dopo il Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi firmò il decreto di scioglimento delle Camere ed il Senato si 
riconvocò solo nella nuova legislatura. In ogni caso, quel processo verbale non fu 
mai approvato. 
Quanto al merito, secondo gli oppositori l'applicazione della riforma elettorale 
avrebbe introdotto una distorsione inaccettabile del responso elettorale. I fautori 
invece vedevano la possibilità di assicurare al Paese dei governi stabili non 
ritenendo praticabili alleanze più ampie con i partiti di sinistra o con i monarchici e 
i missini. 
 
Si noti che la legge andava a innovare una materia che, almeno nell'Europa di 
diritto latino, era tradizionalmente regolata secondo le elaborazioni di alcuni 
giuristi, principalmente Hans Kelsen, i quali vedevano in un sistema elettorale 
strettamente proporzionale la corretta rappresentatività politica in Stati di 
democrazia.  
Alle elezioni politiche di giugno, nel tentativo di ottenere il premio di maggioranza 
effettuarono fra loro l'apparentamento la Democrazia Cristiana, il Partito 
Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale Italiano, il Partito 
Repubblicano Italiano, la Südtiroler Volkspartei e il Partito Sardo d'Azione. 
Al contrario, il movimento di Unità Popolare, in cui confluirono esponenti del 
Partito Repubblicano e del Partito Socialdemocratico, e il nuovo partito Alleanza 
Democratica Nazionale, sorto da una scissione con il partito liberale, 
osteggiarono la nuova legge elettorale. 
Nelle elezioni tenutesi nel 1953,  le forze apparentate ottennero il 49,8% dei voti e 
quindi per circa 54.000 voti il premio di maggioranza non scattò. Unità Popolare 
e Alleanza Democratica Nazionale raggiunsero l'1% dei voti riuscendo entrambe 
nel loro principale proposito.  
Rispetto alle elezioni del 1948 si registrò una riduzione dei voti verso i partiti che 
avevano voluto e approvato la legge: la DC perse l'8,4%; i repubblicani 
arretrarono dello 0,86%, e  anche i liberali e i socialdemocratici dovettero 
registrare notevoli perdite. Al contrario, il Partito Comunista Italiano e il Partito 
Socialista Italiano aumentarono i consensi ottenendo 35 seggi in più; lo stesso 
per il Partito Nazionale Monarchico che ottenne 26 seggi in più e il Movimento 
Sociale Italiano 23 seggi.  
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(3) 
EDITORIALE/bis 

CONFORMISMI 
C’è chi getta fiori a Renzi, e chi se la prende con  

il dito che indica il neo-fascismo incombente.   
Feltri e Ferrara si ribellano alla parola fascismo.  
E invece sì: fascismo renziano, che non è fascismo 

storico, mica siamo così ignoranti,  
anche se gli somiglia molto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

asciamo perdere quelli che hanno messo fiori nei loro cannoni per 
scagliare bombe profumate di rosa e incenso a Matteo Renzi.  
 

 
I nomi sono facili da individuare, li indichiamo al Ducetto Fiorentino 
caso mai gliene sia sfuggito qualcuno da gratificare.  
 
Federico Geremicca, vicedirettore della Stampa, Marcello Sorgi, ex 
direttore del medesimo quotidiano della Fiat di Marchionne, e poi 
Alessandro Campi e Marco Conti del Messaggero, Francesco Bei di 
Repubblica, Maria Teresa Meli del Corriere.  
Vista la moda hippy di ritorno, con le feste della Milano e della Roma 
trendy dedicate al tema, la faccenda è in tinta con il conformismo già 
sbertucciato da Flaiano, per cui gli italiani tendono a correre in 
soccorso del vincitore. 

L 
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Ma stavolta non è questo che colpisce, ci siamo abituati. Piuttosto non 
finiremo mai di stupirci della capacità dei giornalisti e degli 
intellettuali italiani di puntare i cannoni a inchiostro velenoso contro 
chi si oppone alla marcia trionfale del capo. Non saltano sul suo carro, 
non sono cicisbei come i colleghi che gli fanno da guardia del corpo 
sultanatica, ma non resistono.  
 
Devono mettere i puntini sulle i all’eloquio di chi cerca di fermare 
l’invasore, invece che prendersela con Attila. Ehi, abbiamo un signore 
che spezza le reni al Parlamento, scotenna i compagni gloriosi del 
suo antico partito, spiana qualunque ostacolo senza scrupoli di 
decenza, e che fanno alcune tra le migliori penne? Invece di osservare 
il meteorite che sta precipitando a schiacciare anche la loro libertà si 
dilettano a contestare il dito che segnala il pericolo. Tipo, sai che ha 
l’unghia del mignolo non proprio ben limata? 
 
Oggi la polemica anche di penne e personaggi che rispettiamo 
moltissimo è tesa a contestare la definizione data a Renzi di “fascista”, 
a mettere in burla i toni degli oppositori, a minimizzare, trasformando in 
commedia per anime disincantate una vera e propria tragedia 
democratica. 
 
Stiamo sul punto. Il Mattinale, sulla falsariga dell’intervento del 
Presidente dei deputati di Forza Italia, ha bollato quanto sta accadendo 
come “fascismo renziano”. Non siamo così ignoranti da non notare 
le differenze tra Mussolini e Renzi e tra i due periodi storici. Ma il 
fascismo ha dei connotati formidabili e costanti. Uno di questi è il 
tentativo di fingere la legalità del proprio avvento, conferendogli poi un 
sigillo attraverso una legge elettorale fatta su misura.  
Come si fa a negare la somiglianza straordinaria dei profili, a livello di 
quelli di Criminal Minds tra il serial killer numero uno e il suo 
emulatore? Ovvio i tempi sono cambiati, lo stile retorico diversissimo 
e adeguato ai tempi – come nota Vittorio Feltri – ma la ciccia è la 
stessa.  
 
Si veda la somiglianza paradossale tra la marcia su Roma di Mussolini, 
che si conquistò così senza legittimità elettorale la presidenza del 
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Consiglio, e la marcia su Roma delle primarie da parte di Renzi, dopo 
aver ottenuto centomila voti per fare il sindaco di Firenze. 
 
Dopo di che il passaggio alla Legge Acerbo-Italicum, con gli stessi 
modi prepotenti, e con il codazzo di giornalisti minimizzatori, festosi, 
e molto critici con chi critica in Parlamento e fuori. 
 
Oggi come allora c’è una parte del centro e una parte di liberali (De 
Gasperi, Croce) che sta con il fascismo, è convinta che possa 
determinarne l’andamento democratico e intanto usarlo come taxi per 
cambiare qualcosa. 
 
Idem oggi. Lupi (che nonostante tutto non è De Gasperi) e Verdini (che 
in fondo non è Croce) rivendicano il fatto che grazie a loro non governa 
un monocolore renziano, essendo indispensabili per farlo procedere. 
Siamo convinti evolveranno con il tempo come i citati maestri di 
riferimento.  
 
Ma intanto appaiono vittime di una sorta di sindrome di Stoccolma, 
cui confidiamo che almeno l’amico Denis Verdini sappia sottrarsi con la 
sua proverbiale potenza fisica.  
 
Intanto costatiamo, e lo dimostreremo nei giorni prossimi, che anche 
allora accanto ai giornalisti tonanti pro-Mussolini, ce ne furono altri di 
ironici e sarcastici contro chi osava, con tutte le imperfezioni del mondo, 
mettersi davanti alla biga del faraone con le falci rutilanti. 
 
Il “fascismo come regime reazionario a base reazionaria” secondo la 
definizione di Palmiro Togliatti, si attaglia molto bene agli scopi di 
Renzi.  
 
La base di massa non c’è ancora. Si può fermare. Lo fermeremo. E 
proprio questo vorremmo che capissero coloro che fingono di non 
capire. 
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(4) 
LA STRONCATURA  

Giriamo l'articolo di Ainis al Quirinale,  
perché non dorma. Questo Italicum stravolge  
la Costituzione e urta il buon senso. Adesso  

si capisce perché Renzi abbia scelto Mattarella. 
Speriamo di sbagliarci  

 

 
 
 
“Le regole come atto di fede” 
L’articolo di MICHELE AINIS sul Corriere della Sera 

 

 
iù che la fiducia, ormai serve la fede. Un atto religioso, non politico. 
Un giuramento, non un voto. Ieri il governo ha chiesto (e ottenuto) 
la fiducia dai parlamentari; ma è come se l’avesse chiesta a tutti gli 

italiani, separando gli infedeli dai fedeli. È infatti questo il retroscritto 
della legge elettorale: non ne cambio più una virgola, nemmeno quella 
falsa clausola di salvaguardia che desterà non pochi grattacapi a Mattarella 
quando dovrà metterci una firma. Non lo faccio perché l’Italicum è già il 
meglio, perché non si può migliorare il meglio. E voi dovete crederci. 
 
Noi crediamo alle buone intenzioni del presidente del Consiglio. Ne 
ammiriamo l’energia, ne appoggiamo il progetto d’innovare norme e 
procedure. Ma quando l’impeto riformatore investe le stesse istituzioni 
occorre la ragione, non la fede. E il costituzionalismo alleva una 
ragione scettica, diffidente nei confronti del potere. Perché ha 
esperienza dell’abuso, sa che l’uomo troppo potente diventa prepotente.  
 
Non sarà il caso di Renzi, ma può ben esserlo di chi verrà dopo di lui. 
D’altronde le regole del gioco durano più dei giocatori. 

P 
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Da qui il primo dubbio che ci impedisce d’ingoiare l’ostia consacrata. 
L’Italicum determina l’elezione diretta del premier, consegnandogli una 
maggioranza chiavi in mano. Introduce perciò una grande riforma della 
Costituzione, più grandiosa e più riformatrice di quella avviata per 
correggere le attribuzioni del Senato. Ma lo fa con legge ordinaria, 
anziché con legge costituzionale. L’avessero saputo, i nostri costituenti 
sarebbero saltati sulla sedia. Loro non volevano questa forma di governo, 
e infatti ne hanno stabilita un’altra. Dunque l’Italicum stride con la 
Costituzione vecchia, ma pure con la nuova. Perché quest’ultima toglie 
al Senato il potere di fiducia, e toglie dunque un contrappeso rispetto 
al sovrappeso dell’esecutivo. Mentre a sua volta dimagrisce il peso 
dell’opposizione: con una soglia di sbarramento fissata al 3 per cento, in 
Parlamento si fronteggeranno un polo e una poltiglia. Eppure basterebbe 
poco per trasformare i vizi in altrettante virtù. Alzando la soglia dal 3 al 5 
per cento, come avviene in Germania. Distribuendo il premio fra tutti gli 
alleati, o meglio fra i partiti coalizzati che abbiano superato quella soglia 
minima, per evitare che in futuro si ripeta quanto sperimentò Prodi con 
Mastella. Rendendo obbligatorio il ballottaggio se nessuno conquista il 45 
(non il 40) per cento dei consensi, in modo che il bonus di maggioranza lo 
decidano sempre gli elettori, anziché il legislatore. E magari aggiungendo 
un bonus di minoranza, in premio al secondo partito. Come del resto 
succede in Champions League, dove accedono le prime due del 
campionato. Ne otterremmo in cambio un’opposizione più forte, non un 
governo più debole. Nessuno di questi correttivi demolirebbe l’impianto 
dell’Italicum. Il presidente del Consiglio tuttavia li ha rifiutati, declamando 
una parola magica: governabilità. Sta a cuore anche a noi, rendere il 
sistema più efficiente. Ma la governabilità dipende dalla politica, non 
dalla matematica. Non basta trasformare i deputati in soldatini, e non 
basta un deputato in più per conseguirla. La governabilità dei numeri - 
su cui insiste, per esempio, D’Alimonte - è una formula rozza, oltre che 
fallace. Quest’ultima deriva viceversa dalla legittimazione dei governi, 
dunque da regole legittime e da politiche condivise. Altrimenti divamperà 
l’incendio, sicché a Palazzo Chigi avremo bisogno d’un pompiere. Come 
disse Leonardo Sciascia in Parlamento (5 agosto 1979): «governabilità nel 
senso di un’idea del governare, di una vita morale del governare». Ma 
Sciascia è morto, e neanche noi stiamo troppo bene. 
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(5) 
ITALICUM/1 

LA NOSTRA OPPOSIZIONE  
La lettera del Presidente Paolo Romani al Foglio. 

Perché adesso diciamo di no all’Italicum. 
Nessuna contraddizione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ripubblichiamo volentieri la lettera che il Presidente del 
Gruppo Forza Italia al Senato, PAOLO ROMANI, ha scritto a 
‘Il Foglio’  

 

 
 

l direttore – vorrei iniziare come non si dovrebbe mai fare, e 
cioè citandomi: "con la legge elettorale che oggi [ndr. 27 
gennaio 2015] votiamo, riappropriandoci dopo la sentenza 

della Consulta, della sovranità parlamentare su una materia cardine 
della democrazia, ridisegniamo un nuovo equilibrio dei poteri: un 
esecutivo più forte, un Parlamento più snello nelle sue articolazioni e 
più rapido nelle decisioni ed un Capo dello Stato nuovamente di 
garanzia.  
 
[...] Un Presidente che sia arbitro fermo e imparziale. Un Presidente, 
se possibile, eletto da un ampio raggio di forze politiche: non a caso, 
e bene ha fatto, proprio in queste ore, la Camera ha deciso di 
innalzare ai 3/5 il quorum previsto per l'elezione [del Presidente della 
Repubblica] da parte del Parlamento in seduta comune".  

A 
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Queste sono esattamente le parole che ho pronunciato al Senato in 
occasione della dichiarazione di voto sulla Legge elettorale il 27 
gennaio di quest'anno. Poco più di un anno dopo quel 18 gennaio 
2014 che ha segnato, con l'incontro al Nazareno fra il Presidente 
Berlusconi ed il Presidente Renzi, l'avvio di un percorso di riforme 
condivise; e pochi giorni prima che il Presidente Mattarella, a cui 
vanno tutta la mia stima e fiducia, fosse eletto con modalità del tutto 
unilaterale e autoreferenziale da parte della maggioranza governativa, 
determinando di fatto l'interruzione di quel clima di condivisione 
dettato dal cosiddetto 'Patto del Nazareno'.  
 
A questo proposito e sempre in occasione del voto al Senato 
sull'Italicum ho ribadito: “Poco più di un anno fa la politica italiana 
ha vissuto una svolta epocale. Finalmente i due leader dei maggiori 
partiti italiani hanno spazzato via i pregiudizi che per venti anni 
hanno bloccato la politica italiana”. Ecco quale era la 'svolta epocale' 
a cui mi riferivo e che oggi viene pretestuosamente citata da esponenti 
dell'esecutivo.  
 
Una 'svolta epocale' che Renzi ha voluto chiudere in funzione di 
vecchie logiche correntizie: il Primo ministro ha, infatti, preferito 
inseguire l'illusione di ricompattare il suo partito, ed ogni giorno di più 
vediamo con quali brillanti risultati,  piuttosto che seguire la strada 
della massima condivisione di forze politiche per l'elezione della 
prima carica dello Stato, così come gli avrebbe imposto di fare il testo 
stesso delle riforme costituzionali all'esame delle Camere e quello 
spirito di collaborazione che le aveva rese possibili.  
 
Uno spirito di collaborazione e condivisione politica che aveva 
portato Forza Italia, superando anche la naturale convenienza di parte, 
a condividere una legge elettorale, nell'ultima versione, difficile da 
condividere: l'abbassamento della soglia al 3% ed il premio di 
maggioranza alla lista, piuttosto che alla coalizione, rappresentavano, 
infatti, due elementi in difformità dal patto e soprattutto fortemente 
negativi per Forza Italia, l'accettazione dei quali era subordinata alla 
prosecuzione di quella condivisione, fatta anche di compromessi, che 
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aveva portato, per la prima volta, ad una grande stagione di riforme 
istituzionali condivise dai due schieramenti da sempre contrapposti.  
 
Mi sento di rivendicare tutt'oggi il lavoro ed i risultati ottenuti in un 
anno di patto del Nazareno: Forza Italia ha infatti innestato nel 
disegno di legge costituzionale i principi cardine della già citata 
riforma del 2005 (superamento del bicameralismo perfetto, 
semplificazione del processo legislativo, modifica del Titolo V, 
riduzione dei Parlamentari e dei costi della politica) e ad impedire 
soluzioni normative che, inseguendo slogan populisti (come il Senato 
dei Sindaci…), senza il decisivo contributo di Silvio Berlusconi e dei 
deputati e senatori di Forza Italia, avrebbero potuto costruire un 
assetto a totale danno di una parte del Paese.  
 
Forza Italia dunque, all'atto della rottura 'calcolata' da parte del 
Presidente Renzi,  non ha potuto che sancire la fine di quel 
percorso nell'ambito degli organismi di partito deputati: l'Ufficio 
di presidenza prima e l'Assemblea congiunta dei gruppi 
parlamentari poi, che all'unanimità hanno deciso di interrompere la 
collaborazione dettata dal Patto.  
 
Restiamo una forza riformista, fermamente convinti della necessità 
di un serio percorso di riforme, ma fermamente contrari ad una 
legge che, a seguito dell'abbassamento della soglia e dell'inserimento 
del premio alla lista, è tutta volta al rafforzamento del partito di 
Governo e alla frammentazione delle opposizioni, ad esclusivo danno 
della legittima rappresentanza della maggioranza moderata del Paese, 
oggi all'opposizione.  
 
 
 

PAOLO ROMANI 
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(6) 
ITALICUM/2 

LA NOSTRA OPPOSIZIONE  
La dichiarazione di voto di fiducia 

(On. Mariastella Gelmini) 

La dichiarazione di voto di fiducia dell’On. MARIASTELLA 
GELMINI sull’art. 1 della proposta di legge ‘disposizioni in 
materia di elezione della Camera dei deputati’ 
 

residente, colleghi, deputati,  
 
 

avevamo sperato, avevamo fortemente auspicato 
un finale diverso: mai avremmo immaginato che 
dalle regole, che vanno scritte insieme perché 
sono di tutti – sono parole del Presidente del 
Consiglio –, si passasse alla sostituzione di dieci 
membri dalla Commissione affari costituzionali 
fino all'approvazione della legge elettorale a colpi 
di fiducia. Sono queste le ragioni, collega 
Cicchitto, che hanno portato Forza Italia a cambiare posizione e ad 
esprimere un «no»; un «no» sofferto e convinto, un «no» nel merito e sul 
metodo, perché sappiamo tutti che la legge elettorale non è materia di 
competenza del Governo, ma rappresenta un ambito di stretta 
pertinenza del Parlamento. La legge elettorale, come legge ordinamentale, 
non può politicamente e costituzionalmente, in quanto attiene ai destini della 
democrazia, essere condizionata nella sua approvazione dal «sì» o dal «no» 
ad un Governo che, in quanto tale, è e resta contingente.  
 
Il voto di fiducia posto su questo articolo ribadisce una volta di più e in modo 
definitivo la rottura del metodo del dialogo e del confronto che appartengono 
ad ogni sana democrazia e segna la distanza in modo incolmabile da ciò che 
era, almeno per noi, da ciò che rappresentava il «patto del Nazareno», un 
punto di svolta nella vicenda politica degli ultimi anni. Esso era, almeno nelle 

P 
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intenzioni del presidente Berlusconi e di Forza Italia l'atto o quantomeno il 
preambolo per una più complessiva pacificazione del quadro politico e di 
rasserenamento nei rapporti tra politica e giustizia. Insomma si poteva 
costruire una condizione di confronto e mettere un solido argine al fiume di 
veleni che da vent'anni scorre nella politica e nella società italiana. Con 
questo spirito e con questi presupposti Forza Italia ha affrontato la sfida. 
Invece degli scontri all'arma bianca, delle corride giustizialiste contro il 
presidente Berlusconi, si era creato nel Paese un clima positivo, di attesa 
positiva per i risultati che potevano venire dalla collaborazione di due grandi 
partiti politici. L'attenzione mostrata dal segretario del PD nello scrivere le 
regole con maggioranze ampie, i suoi costanti richiami all'esito infelice delle 
due precedenti riforme votate con maggioranze risicate avevano aperto alla 
speranza e convinto molti che una politica diversa fosse possibile. E allora 
che cosa è accaduto dal 18 gennaio di un anno fa, che cosa è accaduto perché 
il Governo arrivasse a mettere la fiducia su un testo che ha subito ben 
diciassette modifiche su espressa richiesta del PD. Il Presidente Renzi ha 
ammonito qualche giorno fa che non si sarebbe fatto impantanare e che, dopo 
tanti anni di discussioni e di rinvii, questa, come lui ama dire, era la volta 
buona.  
 
Mi chiedo: perché dopo tanti anni di discussione il Presidente Renzi ha 
ritenuto impossibile concedere ancora tre o quattro giorni o forse una 
settimana per una legge destinata ad entrare in vigore nel 2016 ? Sono 
convinta, e Forza Italia con me, che le ragioni di partito abbiano avuto la 
meglio sulla più generale ragion di Stato. Non mi annovero tra coloro che si 
stracciano le vesti per una legge elettorale che metterebbe un uomo solo al 
comando ma non nascondo di avere serie perplessità su una legge che, in 
assenza dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, rischia di 
compromettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato perché, come è stato detto 
oggi, manca un sistema di contrappesi.  
 
Mi si consenta allora di esprimere la delusione per la fine di un accordo nel 
quale abbiamo profondamente creduto, che aveva mille solide ragioni per 
essere coltivato fino in fondo. La delusione di chi ha creduto in questa 
possibilità è pari almeno alla soddisfazione esibita o taciuta di chi lo ha 
avversato fin dal principio. Taccio, invece, sulle ragioni di quanti lo hanno 
prima avversato, poi abbracciato, infine combattuto. Costoro appartengono 
alla vasta e sempre più nutrita categoria degli opportunisti. La mia delusione 
nasce dal fallimento di un'occasione politica per la quale il presidente 
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Berlusconi si era speso con generosità: una generosità personale e politica 
che lo ha portato ad affrontare anche aspre critiche ed incomprensioni proprio 
dentro il suo stesso partito e tra gli osservatori politici. Mai nessuno però ha 
potuto negare la validità di un'intesa capace di dare frutti preziosi per una 
riforma della legge elettorale e della Costituzione da scrivere nelle intenzioni 
con una maggioranza molto ampia. Il «patto del Nazareno» però oggi è stato 
archiviato, come dicevo, per la prevalenza delle ragioni di partito sulle altre. 
Il desiderio di avere il PD compatto alle elezioni del Presidente della 
Repubblica ha indotto il Presidente del Consiglio a cambi di posizione e le 
pagine del patto lasciate bianche sono state scritte unilateralmente. Il patto è 
diventato intermittente e come si poteva pensare che resistesse se un capitolo 
tanto importante come l'elezione del Quirinale è stato scritto a due mani e 
non a quattro ? Come poteva resistere un accordo sulle regole se l'arbitro di 
quelle regole è stato scelto da una sola delle squadre in campo ? Il terreno 
dell'accordo è stato minato e fatto brillare per un calcolo politico, non un 
calcolo contro il patto ma per avere l'unità del Partito Democratico nel 
passaggio istituzionale decisivo per le sorti di qualunque legislatura; un 
partito unito – e si vede quanto effimera fosse quella unità – a prezzo di 
mandare all'aria un'occasione storica per il Paese.  
 
Da quel momento la scena è cambiata ed è doveroso cambiare il nostro voto, 
come testimoniano i successivi rimaneggiamenti della proposta di legge 
elettorale, ma due restano gli elementi per noi inaccettabili: il premio dato 
alla lista, invece che alla coalizione, e l'abbassamento della soglia per 
l'ingresso alla Camera a livelli lillipuziani, di fatto a misura di un disegno di 
frantumazione e di eliminazione dell'opposizione. Su questi punti al Senato 
votammo contro, salvo accettare poi nel complesso la proposta di legge 
elettorale, in nome di un accordo più vasto che includeva una visione comune 
dell'istituzione e il metodo della scelta condivisa dell'arbitro di questo 
processo e della sua attuazione democratica. Vengo ora brevemente 
all'illustrazione degli emendamenti di Forza Italia all'articolo 1 della proposta 
di legge. Il cuore della proposta emendativa sta nel riconoscimento della 
possibilità di apparentamento fra le liste nel caso di ballottaggio; si tratta di 
una misura decisiva sotto molti aspetti: l'apparentamento fra le liste è il 
riconoscimento dell'importanza del voto espresso dagli elettori quali che 
siano le loro scelte politiche. Ogni singolo voto, grazie all'apparentamento, 
contribuisce a rendere più forte la futura maggioranza e più coesa la futura 
opposizione. Grazie ai nostri emendamenti si può chiudere la disputa fra il 
diritto di tribuna e il dovere di governare; rappresentare la volontà degli 
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elettori in una democrazia che si vuole decidente, che Forza Italia vuole 
decidente, rischia di esser una beffa se quella rappresentanza non ha il potere 
di incidere sulle scelte di Governo o di opposizione. Conosco gli argomenti 
contrari, si dice che i Governi di coalizione sperimentati con i precedenti 
meccanismi elettorali non hanno dato buone prove, che la litigiosità fra alleati 
ha spesso paralizzato l'Esecutivo impedendogli di attuare il programma o di 
farlo con la speditezza e l'urgenza che molte questioni richiedevano, ma se 
guardiamo in quest'Aula abbiamo la prova palmare che nessuna legge è in 
grado di sostituire con l'ingegneria elettorale una fatica che è e deve essere 
tutta della politica.  
 
Il Presidente Renzi dispone di un'ampia maggioranza garantita dal suo partito 
e allora perché ha scelto di mettere la fiducia ? Stiamo già vivendo, qui, oggi, 
la condizione d'Aula che verrebbe a crearsi con l'Italicum, ma questa 
circostanza non ha evitato all'Esecutivo di ricorrere alla fiducia, perché 
insicuro, perché non convinto della volontà del partito di maggioranza. I 
nostri emendamenti, Presidente, colleghi, sono mirati a salvaguardare gli 
spazi propri della politica, ad evitare che una loro eccessiva compressione 
danneggi il diritto alla rappresentanza parlamentare, senza beneficio alcuno 
per i poteri dell'Esecutivo. Forza Italia vuole un bipolarismo forte, non 
abbiamo preclusioni di sorta per un assetto tendenzialmente bipartitico, ma 
come insegnano esperienze secolari nelle grandi democrazie occidentali gli 
equilibri politici non sono soltanto il frutto dell'ingegneria elettorale, essi 
sono il risultato, soprattutto, della volontà politica che uomini e donne 
mettono nell'affermare la loro visione del Governo e del Paese. Per tutte 
queste ragioni noi pensiamo, e mi avvio a concludere, che la migliore delle 
leggi elettorali approvata con una maggioranza risicata avrà sempre una vita 
stentata, a differenza di una legge elettorale, magari meno buona, ma 
approvata da una larga maggioranza parlamentare.  
Il Presidente del Consiglio può decidere il suo personale destino politico 
con la fiducia, ma con una maggioranza più ampia e con un voto libero 
avrebbe potuto mettere, non solo nelle sue mani, ma nelle mani del 
Parlamento il destino dell'Italia e credo che l'Italia questo lo meritasse e 
lo meriti.  

 
 
 
 

On. MARIASTELLA GELMINI 
29 aprile 2015 
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(7) 
ITALICUM/3 

LA NOSTRA OPPOSIZIONE  
La dichiarazione di voto di fiducia  

(On. Michaela Biancofiore) 

La dichiarazione di voto di fiducia dell’On. MICHAELA 
BIANCOFIORE sull’art. 2 della proposta di legge ‘disposizioni 
in materia di elezione della Camera dei deputati’ 
 
 

razie Presidente, Ministro Boschi,  
 
 

quando ci fu l'avvento del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi io salutai l'evento 
dandogli del «gagliardo», basta vedere i lavori 
parlamentari, perché sinceramente credevo che 
un manipolo – forse non è la parola giusta – 
insomma un gruppo di ragazzi giovani, un 
gruppo di ragazzi che tutto sommato sentivo 
molto vicini a me, molto – mi si passi il termine 
– «Berlusconi-oriented», molto «Berlusconi-
generation», avessero a cuore, avessero profondamente a cuore, il 
cambiamento di questo Paese e così sembrava fosse.  
 
Una persona come me, come tanti berlusconiani, come tanti giovani che nel 
1994 hanno deciso di scendere in politica per il reale cambiamento di questo 
Paese, pensavano veramente che il giovane Renzi, con i suoi amici fiorentini, 
avesse a cuore non di conquistare il potere, non di conquistare Palazzo Chigi, 
prima il PD e poi Palazzo Chigi, bensì di cambiare realmente, di 
rivoluzionare questo Paese. Lo pensavo a tal punto da dargli del «gagliardo».  
 
Oggi purtroppo, lo dico a malincuore, devo dargli invece dell'infingardo – 
che non è una parolaccia, anche perché non è il mio modo di esprimermi – 
perché vedo tanta ignavia nel portare avanti, in particolar modo, questa 

G 
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proposta di legge, anche perché da un ragazzo di quarant'anni, da un gruppo 
di giovani, tra virgolette, che pensavo «rivoluzionari», mi sarei aspettata 
innanzitutto di porre, come prima riforma per questo Paese, quella del fisco; 
cioè che si fossero presi a cuore l'idea di mettere nel piatto delle famiglie 
italiane la sera qualcosa da mangiare, non la legge elettorale che, 
francamente, interessa molto poco i cittadini; interessa talmente tanto poco 
che mi fa sorridere il Presidente del Consiglio quando pone la fiducia sulla 
legge elettorale dicendo: o cambio l'Italia, o vado a casa. Con la legge 
elettorale non si cambia l'Italia, è stato dimostrato ampiamente, chi lo dice 
mente sapendo di mentire. Io pensavo veramente che voi aveste dei 
sentimenti e che voi aveste a cuore tutti i cittadini italiani, da Brennero a 
Lampedusa. Avevo cercato in ogni modo di sensibilizzarvi sul fatto che 
anche quei 150 mila scarsi italiani dell'Alto Adige fossero patrimonio e 
fossero parte integrante del Paese Italia, invece voi che cosa avete fatto 
all'insegna del potere, che è l'unica cosa che purtroppo, devo prendere atto, vi 
anima ? Avete conseguito, Ministro Boschi – alla quale pregherei l'attenzione 
invece di distrarsi – quella che si chiama...Presidente, io sto parlando al 
Ministro...  
 
La ringrazio molto. Avete realizzato quello che non è riuscito a conseguire 
l'SVP in cinquant'anni, cioè la Südtiroler Volkspartei, un partito di 
maggioranza assoluta etnico che è presente in Alto Adige e che determina 
anche l'aria che si respira da un punto di vista etnico in Alto Adige. Voi avete 
conseguito, voi, che dovevate essere i ragazzi che dovevano rivoluzionare 
questo Paese, la secessione politica dell'Alto Adige, del Trentino-Alto Adige.  
 
Voi avete messo fuori dal contesto italiano un'intera regione, un'intera 
autonomia dal contesto di questo Paese. Ma che coscienza avete? Quando, in 
questi giorni, il Presidente del Consiglio verrà a fare la passerella politica in 
Alto Adige, perché si vota in tutti i comuni del Trentino-Alto Adige, con 
quale coscienza guarderà in faccia i cittadini italiani del PD che dovranno 
andarlo a votare ? Quello stesso PD che voi stessi farete soggiacere alla scelta 
politica non degli elettori del Partito Democratico, bensì della Südtiroler 
Volkspartei, perché vi servono i due, tre voti dei senatori della Südtiroler 
Volkspartei al Senato, che peraltro con la forza politica, con questa forza 
muscolare che il Presidente del Consiglio cerca di dimostrare in ogni dove – 
io penso sempre che la forza muscolare poi sia fondamentalmente indice di 
una grande debolezza – non vi servivano!  
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Se volevate veramente fare il bene del Paese, se volevate veramente fare 
politica per i cittadini, come si riempiva la bocca all'inizio del suo 
Governo il Presidente Renzi, dovevate cambiare la situazione, avevate 
tutta la forza per farlo. Invece no, perché un vostro sottosegretario è il 
convitato di pietra, ovviamente, del Trentino-Alto Adige e dell'Alto Adige, e, 
quindi, invece che porvi il problema della verità di quella terra, della verità di 
una minoranza italiana in Alto Adige, di italiani in Alto Adige, italiani come 
voi, di fiorentini, di veneti, di pugliesi, che si sono trasferiti là perché 
avevano fame, e perché lì erano stati procurati posti di lavoro per l'Italia, il 
problema non ve lo siete posto. Sa perché, Ministro Boschi ?  
 
Lo dica al Presidente del Consiglio, che si è occupato dell'Alto Adige solo 
durante il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia tanto per fare un 
tweet, tanto per darsi un po’ di arie nella sua capacità comunicativa, 
dicendo che era sbagliato che la provincia autonoma di Bolzano non 
festeggiasse l'Unità d'Italia, salvo poi essere lui il primo a disgregare 
l'unità d'Italia attraverso una legge elettorale, salvo essere lui il primo a 
conseguire una secessione politica e a non interessarsi minimamente di 
quello che sarà il futuro di 150 mila anime, il futuro anche della 
rappresentanza politica del Trentino, che con le minoranze linguistiche 
non ha nulla a che vedere.  
 
Vede, Ministro, il Presidente del Consiglio ha voluto mettere la fiducia per 
non affrontare gli snodi politici importanti e costituzionali presenti in questa 
proposta di legge, che io sono certa il Presidente Mattarella rimanderà alle 
Camere, non potrà controfirmare, in quanto nell'articolo 2 di questo testo di 
legge noi troviamo una incostituzionalità palese, come ho detto in questi 
giorni, con riferimento sia all'articolo 3 che all'articolo 6 della nostra 
Costituzione: il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini, il diritto ad un 
identico sistema di voto, che voi stessi poi contraddite, perché voi stabilite 
una data differenziata per il Senato, proprio perché sapete che ci sono due 
sistemi elettorali che non possono essere contraddittori, e poi, per quanto 
riguarda, invece, la legge per le elezioni della Camera dei deputati, fate ben 
tre sistemi elettorali contraddittori e differenti all'interno dello stesso sistema 
elettorale, quello per la Valle d'Aosta, quello per il Trentino-Alto Adige e 
quello per il resto d'Italia.  
 
Ministro, per tenere l'Alto Adige italiano, durante la Prima guerra mondiale 
ci sono stati... so che non vi interessa, perché a voi l'unica cosa che interessa 
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è quel quadro che lo Stradano aveva affrescato, quell'affresco che c'era nella 
stanza del Primo cittadino a Firenze, che è quello che muove, ormai l'ho 
capito, a malincuore, le gesta del Primo Ministro e, purtroppo, anche di tutti 
voi che siete ormai genuflessi al «credere, obbedire e combattere»; quel 
quadro dello Stradano che – la gente non lo sa – è l'emblema della cavalcata 
renziana. Il quadro che rappresentava le battaglie vinte fieramente dai 
fiorentini – e lì c’è tutta la genesi del pensiero renziano, che si disinteressa 
degli interessi e della debolezza dei cittadini italiani – e in cui purtroppo – 
ahimé ormai il Premier ci ha abituato ad essere grossier – qualcuno, il 
vincitore, in qualche maniera, diciamo così – non è carino parlarne in un'Aula 
parlamentare – faceva i propri bisogni sul campo di battaglia, in modo tale da 
significare quello che avrebbero fatto, dei vinti, appunto, i vincitori, che, in 
questo caso, dovrebbero essere il Presidente del Consiglio e tutti coloro che 
appartengono al cosiddetto «giglio magico».  
 
Questo è il trattamento che lei, Ministro, e il Presidente del Consiglio avete 
riservato a questo Parlamento, questo Parlamento del quale voi vi 
disinteressate, perché rappresenta la sovranità del popolo italiano, ma che per 
voi non rappresenta altro che i vinti, i vinti sui quali dover in qualche maniera 
fare i propri bisogni, perché tanto non vi interessa, tanto si va avanti a colpi di 
fiducia anche per la legge elettorale, tanto della rappresentanza dei cittadini e 
della sovranità popolare non vi interessa nulla. Figuriamoci se vi poteva 
interessare di 150 mila italiani che sono costati centinaia di migliaia di morti 
agli italiani e allo Stato italiano.  
 
Sa perché c’è il tricolore in Italia, Ministro ? Perché per ottenere quelle 
terre il sangue degli italiani si è fuso con la bianca neve dei nostri monti 
d'inverno e con il verde dei nostri prati, delle nostre montagne e dei 
nostri abeti. A voi di questo non importa niente, a me importa molto, 
importa al mio partito, importa a questo Paese, importa soprattutto ai 150 
mila italiani che da oggi, grazie a voi, non esistono più in questo Paese. Sono 
dei fantasmi che voi porterete, purtroppo, nella vostra coscienza, se ne avete 
una.  
 

On. MICHAELA BIANCOFIORE 
30 aprile 2015 
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(8) 
NOI ALTERNATIVI E SOLIDALI 

La costruzione dell’alternativa alla sinistra.  
E intanto difendiamo la democrazia con le 
opposizioni. Onore a Speranza e a Bersani. 

Peccato che gli altri 50 non li abbiano seguiti.  
La storia del nostro Paese sarebbe stata diversa 

 
ifendere la democrazia e costruire un’alternativa alla sinistra. 
Questa deve essere la missione di Forza Italia. Ce lo chiedono i 
nostri elettori, e noi abbiamo il dovere morale di guidare il 

centrodestra in una riscossa 
democratica e vincente. 
 
La deriva autoritaria di 
Renzi deve essere fermata. 
Il renzismo è pura e 
semplice occupazione del 
potere, tutto ciò che sta 
facendo questo governo ha 
come fine ultimo “l’uomo 
solo al comando”.  
 
E chi non è d’accordo viene fatto fuori, rottamato, defenestrato. 
 
“La Camera ha il diritto di mandarmi a casa se vuole: la fiducia serve a 
questo”, ha detto sfidando il Parlamento per l’ennesima volta solo due 
giorni fa, poco dopo l’annuncio che il governo avrebbe posto la 
questione di fiducia a Montecitorio. 
 
Già, peccato che la fiducia sulla legge elettorale non si era mai vista, 
se non ai tempi dei fascismo e della “legge truffa” di De Gasperi.  

D 
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E peccato che sono giorni che il premier minaccia elezioni, se l’Italicum 
non dovesse passare. Ricatti belli e buoni. 
 
“Le regole si scrivono insieme”, ripeteva fino a pochi mesi fa. Ora non 
solo non le scrive più insieme alle opposizioni, insieme a noi, insieme a 
Berlusconi, ma non le scrive nemmeno più con una parte importante del 
suo partito. 
 
Meno male che nel Partito democratico qualcosa si sta muovendo. 
Onore a Speranza, a Enrico Letta, a Bersani, a Rosy Bindi, a Epifani, 
a Cuperlo, a Civati (solo per far qualche nome), che coraggiosamente 
hanno detto no a questa ennesima violenza al Parlamento. In 38 del Pd 
non hanno votato la fiducia al governo. Non 38 qualsiasi. L’anima e la 

storia del Pd. 
 
Avrebbero potuto essere molti di 
più, in 88, se 50 parlamentari 
sempre dell’Area riformista non 
avessero alla fine ceduto: “Aver 
messo la fiducia sulla legge 
elettorale è un atto che si sarebbe 
potuto evitare” , hanno scritto in 
un documento.  
 

Ma far cadere il governo sarebbe “una scelta irresponsabile e 
autolesionista. Che non possiamo condividere”. Forse è stato offerto loro 
qualcosa in cambio? Peccato che sia andata così. Sarebbe stata tutta 
un’altra storia. Nei prossimi giorni vedremo se c’è sotto qualche piatto 
di lenticchie usato per ammorbidire la loro posizione. 
 
Ma intanto due ex segretari del Pd non hanno votato la fiducia, né 
l’ha votata il capogruppo dimissionario. Parliamo di persone che 
hanno fatto la storia del Pd, che lo hanno fondato, che fino a pochi 
mesi fa ne erano l’anima. 
 
Renzi ha ottenuto proprio un bel risultato: con i suoi imbrogli ha 
allontanato Berlusconi e Forza Italia e non contento ha distrutto il suo 
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partito. Il Partito democratico così come lo conosciamo non esiste 
più. 
 
Ce lo dovevamo aspettare, se lo doveva aspettare anche il Pd. Tutto è 
cominciato con quell’#Enricostaisereno. E con il colpo di palazzo che 
ha portato il dittatorello fiorentino a Palazzo Chigi. Da allora, c’è stato 
solo disprezzo per il Parlamento e per la democrazia. 
 
Anche noi siamo stati ingenui: avevamo creduto al Patto del Nazareno.  
 
Pensavamo che con Renzi fosse finita l’era della guerra civile, della 
demonizzazione di Berlusconi, e fosse iniziata finalmente quella 
pacificazione che nemmeno il governo Letta aveva saputo raggiungere. 
 
Ci siamo fidati, abbiamo accettato qualsiasi cosa Renzi chiedesse, 
ingoiando il rospo e stando zitti perché doveva andare così, perché 
stavamo riformando il Paese insieme e perché l’elezione del Presidente 
della Repubblica si stava avvicinando.  
E sarebbe stata una elezione condivisa, lo avremmo votato insieme, 
credevamo. Che ingenui. 
 
E invece, ecco che Renzi ha mostrato finalmente la sua vera natura. E si 
è eletto il Presidente della Repubblica che gli serviva,  che ora con il suo 
silenzio assordante sta assistendo impassibile a questo scempio e 
all’occupazione del potere da parte del premier. 
 
Per questo noi abbiamo detto di no a Renzi, alle sue riforme che si 
sta scrivendo da solo e alla sua bulimia di potere. E ora abbiamo il 
dovere di mandarlo a casa. 
 
La nostra democrazia è in pericolo, dobbiamo liberare l’Italia dal 
renzismo, costruendo un'alternativa di libertà, dal respiro internazionale 
e dalle ricette innovative.  
 
La missione di Forza Italia è questa. 
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(9) 
LE IDEE DI FORZA ITALIA  

PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI 
I temi che i nostri programmi  

dovranno affrontare 

• Economia e fiscalità 
• Assetti istituzionali 
• Famiglia, welfare e sanità 
• Politiche sociali 
• Cultura, istruzione, formazione professionale 
• Ricerca e innovazione, attività produttive e 

occupazione 
• Territorio, agricoltura, risorse idriche, aree protette, 

spiagge/montagna 
• Infrastrutture e trasporti    
• Ambiente 
• Sicurezza e lotta alla criminalità organizzata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per consultare il MATTINALE SPECIALE – ELEZIONI 
REGIONALI vedi il link                
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2015/04/Il-Mattinale-Speciale-
Idee-Forza-Italia-per-elezioni-regionali-17-aprile-2015.pdf 
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(10) 
OPERAZIONE VERITÀ 

DERIVATI  
La beffa dei derivati a spese degli italiani  

 
 
 
 
Articolo di RENATO FARINA su Il Giornale 
 
 
 

uesta è la storia dei «derivati cannati».  
 
 

 
Il gioco di parole è poco elegante, ma serve di alleggerimento, per 
stemperare quel minimo di incazzatura che nasce dall`idea di aver 
versato circa 3 miliardi all`anno per una scommessa persa in un altro 
gioco, quello finanziario. E in tutto per ora fanno 12 miliardi: sono stati 
sfilati dalla cassa già miseranda del Tesoro italiano, cioè Pantalone, cioè 
noi, e versati a una serie di banche, 17 estere e due italiane.  
 
Derivati cannati, cannatissimi, peggio di così si muore.  
 
Si fa riferimento all`assonanza disgraziatamente profetica trai dati e il 
nome della protagonista principale della vicenda: si chiama Cannata, 
dottoressa Maria Cannata, dirigente apicale del ministero del Tesoro 
addetta al debito italiano, cioè spiazzare Bot e affini.  
 

Q 
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I derivati - ne scrivo da ignorante - sono forme di assicurazione che 
consentono di ottenere un premio riparatore odi doverlo pagare casomai 
il famoso spread salga o scenda, oppure il rating (il voto sulla nostra 
solvibilità) sancisca una bocciatura o una promozione. Insomma sono 
scommesse. Calcolate sulla base di scienza e fiuto. La Germania ha fatto 
anche lei i suoi bravi derivati, ma ci ha guadagnato. E pure la Spagna. 
Noi, invece siamo andati sotto di brutto. Capita. Ma se era un allenatore 
dell`Intero del Milan, lo si mandava a casa.  
 
Da noi invece è confermato, confermatissimo. La dottoressa Cannata 
dovrebbe rispondere di questo guaio. È lei che da quindici anni 
gestisce lo stock del debito italiano, oggi superiore ai duemila miliardi 
di euro. E mentre noi ci sbattiamo a chiedere soldi all`Europa per far 
fronte all`emergenza immigrazione e ce ne danno 108, e Renzi si dice 
contento.  
 
Gli italiani per accogliere e dare vitto e alloggio a profughi e/o 
clandestini spendono circa un miliardo l`anno, e giustamente sono 
furenti, e vorrebbero prendere per il collo gli altri 27 Stati dell`Unione e 
soprattutto la Germania. Poi si scopre che ne buttiamo tre di miliardi 
l`anno, perché la Cannata ha sbagliato, magari dopo aver consultato il 
mago della pioggia che ha promesso tempesta e invece è tornato il sole, 
come hanno indovinato chissà come mai Germania e Spagna.  
 
La dottoressa Cannata ha cercato di giustificare la sua «cannata» 
insistiamo, siamo gente volgare, ma dobbiamo pur trovare il modo di 
evitare imprecazioni sgraziate - spiegando che la sua colpa è stata di 
essere stata «molto prudente». Cioè ha scommesso sul fatto che lo 
spread sarebbe stato alto. Invece, maledizione, si è abbassato, e zac, 
ci tocca pagare a noi.  
 
A parte il fatto che i ministri del Tesoro del tempo ci dovrebbero 
spiegare perché con noi continuavano a vedere una «luce in fondo al 
tunnel», e poi provvedevano a dare l`ok alla Cannata a scommettere sul 
peggio; colpisce il tono garrulo della dottoressa. Ne parla come se i tre 
miliardi l`anno da pagare fossero un` olivetta nell`aperitivo. Magari un 
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po` amara, ma l`Aperol va giù. In fondo, dice, sono appena «i1 3,5%-
3,7% del costo complessivo» del debito.  
 
Complimenti, e rispetto al computo complessivo del debito mondiale, 
magari sono lo 0,37. Tre miliardi l`anno consentirebbero un 
bonus per ogni nuovo nato di seimila euro, e sarebbero spesi, sicuro di 
sì, e magari sarebbe un aiuto alle giovani coppie o alle ragazze madri.  
 
Invece: che sarà mai... Il guaio è che la dottoressa Cannata si ostina, 
d`accordo con il ministro Padoan, a non far vedere le carte, neanche 
al Parlamento. Cosa ci nascondono? Di fatto ministri del Tesoro e 
direttori generali prima hanno fatto contratti (segreti) con grandi banche.  
 
Poi, concluso il servizio al popolo, sono passati a dirigere le medesime 
banche di cui erano controparte. Draghi, Grilli... Siamo sicuri della loro 
onestà, ma occorrerebbe trasparenza.  
 
Di noi lo Stato vuole sapere tutto. Ma lo Stato di se stesso non vuol 
farci sapere come gestisce il futuro dei nostri figli.  
 
Non va bene così. Bisogna aprire le finestre, conoscere, sapere. C`è 
paura che le banche non compreranno più i nostri titoli per vendetta? 
Cedere ai ricatti non è degno di un Paese, magari povero, ma con una 
certa idea del proprio onore e della propria dignità. 
 
 
 
 

RENATO FARINA 
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(11) 
ISTAT 

Brunetta: “Pessimi dati per Renzi  
sul mercato del lavoro”  

 
essimi dati per Renzi sul 
mercato del lavoro: la 
rilevazione di marzo 

dell'Istat - che dovrebbe avere 
incorporati sia gli effetti della 
decontribuzione delle nuove 
assunzioni sia gli effetti del Jobs Act - non appare affatto favorevole. 
 
Occupati: dopo una fine 2014 - inizio 2015 promettente, marzo 2015 registra 
una caduta di circa 60mila occupati, così come era avvenuto in febbraio. 
Non solo. Anche rispetto al 2014 vi è un ripiegamento di occupati di 70mila 
unità. L'Istat ci dice che torniamo al livello di occupazione di aprile 2014. 
Disoccupati: si torna al livello del 13 per cento. La curva della 
disoccupazione si impenna fortemente sia rispetto al mese precedente sia 
rispetto al marzo 2014. In un anno abbiamo ora 138mila disoccupati in più. 
Anche per i giovani poche buone notizie: si torna a sopra il 43% di 
disoccupazione giovanile. 
 
In generale, l'intonazione non appare buona dai dati dei ‘sondaggi Istat’, 
come li chiama Renzi. Attendiamo quelli di Boeri, ora custode della bontà dei 
dati?”. 
 

RENATO BRUNETTA 
 
 
 
 
 
 

@renatobrunetta 
Come ogni mese, dopo entusiasmi @matteorenzi e 
@PolettiGiuliano arriva doccia fredda Istat: aumenta 
disoccupazione e disoccupazione giovanile. E mo'? 
 

 
 
 
 

“P 
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(12) 
ECONOMIA  

ALLARME AMERICA 
L'America è una locomotiva spompata.  

E la mitologica “finestra di opportunità” 
favoleggiata da Padoan rischia di serrarsi  

prima di aprirsi. Mandando a ramengo i conti  
del governo. Abbassare subito le tasse sulla casa, 

unica soluzione 
 

rena l’economia americana ed il rimbalzo sull’Europa è 
immediato. Borse in picchiata, con perdite generalizzate. Francoforte 
cede il 3,21%. Parigi il 2,59%. Milano il 2,28%. Ma l’acquazzone, più 

che il diluvio, non salva i titoli di Stato, i 
cui rendimenti salgono in quasi tutto il 
Continente. Segno evidente che le vendite 
sono state cospicue. E non solo – cosa 
relativamente scontata – sui titoli italiani. 
Dagli inizi del mese, quando il valore 
degli spread era pari a circa 100 punti 
base, siamo passati a 120. Con punte, 
tuttavia, fino a 140. Il dato è ancor più 
significativo se si considera che anche i 
rendimenti del bund tedesco – fatto 
insolito – sono aumentati. Con una crescita di oltre il 20 per cento. Per cui, 
fatta la necessaria tara, gli spread sui titoli italiani hanno raggiunto un 
valore assoluto pari a 150. Dato di cui il Governo dovrà tener conto, se 
spera di utilizzare un presunto “tesoretto” sulla minor spesa d’interessi per 
far fronte ai traballanti equilibri finanziari del bilancio italiano. Non si 
dimentichi che, nel Def, si ipotizza di poter utilizzare risorse pari a 6 o 7 
miliardi, per evitare l’aumento dell’Iva e delle altre accise nel 2016. Risorse 
che dovrebbero derivare appunto da una presunta maggiore crescita e dal 
risparmio per la spesa d’interessi. 

F 
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L’interrogativo che serpeggia tra gli analisti riguarda la natura di questo 
piccolo terremoto. Cos’è che non va nell’economia americana? È solo uno 
stop congiunturale o c’è qualcosa di più profondo? Come al solito la 
contrapposizione è tra apocalittici e integrati. I primi parlano della prima 
manifestazione di contraddizioni strutturali. Una sorta di prematuro contagio 
dei problemi che, da tempo, affliggono l’Europa: alle prese con 
l’invecchiamento della popolazione e quindi con la caduta della 
propensione al consumo da parte delle famiglie. Che è il preludio della 
stagnazione. Altri si dimostrano più che scettici. Ma quale rovesciamento del 
trend: che comunque attiene se non al lungo, al medio periodo. Le ragioni 
dello stop sono del tutto accidentali. Al punto che le stesse statistiche 
prodotte – un aumento del Pil nel primo trimestre dello 0,2 per cento, contro 
un’aspettativa dell’1 per cento – possono riservare, quando i dati saranno più 
disponibili, una piacevole sorpresa.     
 
Al momento l’unico dato certo è quello relativo ad un inverno 
particolarmente duro che, come in passato, ha depresso i consumi interni, 
spingendo le famiglie a rintanarsi dentro casa. Invece di alimentare consumi 
opulenti. Dato rassicurante, ma solo fino 
ad un certo punto. A questo si somma un 
seppur limitato contenimento del 
mercato dell’edilizia. Ha frenato il 
cosiddetto “effetto ricchezza”, 
spingendo le famiglie a risparmiare per 
contenere le perdite di valore del proprio 
patrimonio immobiliare. Un dato su cui 
dovrebbe riflettere, in Italia, il Ministro 
dell’Economia Pier Carlo Padoan, visti 
i disastri compiuti nel nostro Paese dall’eccesso di tassazione sugli immobili.  
 
Altri elementi contingenti: il rafforzamento del dollaro e la caduta del 
prezzo del petrolio. Un dollaro forte ha frenato le esportazioni. Ha anche 
contribuito a rendere meno costose le importazioni. Ma di questo non hanno 
approfittato i consumatori americani per le ragioni precedentemente dette. Ne 
è derivato un doppio effetto negativo: pochi profitti per le aziende che 
esportano e pochi consumi per le famiglie chiuse dentro casa. 
 
Più complesso è valutare la caduta degli investimenti, soprattutto in campo 
petrolifero. Da un lato il minor costo dei carburanti ha favorito i consumatori. 
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Cosa particolarmente gradita in un inverno particolarmente duro. Dall’altro, 
tuttavia, ha ridotto l’impegno nella produzione di gas, con l’uso di 
tecnologie shale oil. Il prezzo del prodotto, con un costo del barile del 
petrolio intorno ai 50 dollari, non è più remunerativo. Quindi gli investimenti 
programmati sono stati, al momento, sospesi. In attesa di tempi migliori. I 
Paesi produttori di petrolio, che hanno aumentato la loro offerta proprio per 
scoraggiare l’uso di fonti energetiche alternative, hanno quindi riportato un 
successo tattico. Quando durerà e difficile dire. Il margine per una ripresa 
degli investimenti nei settori concorrenti non è molto elevato: intorno ai 20 
dollari al barile. La partita dei prossimi mesi si giocherà, pertanto, intorno a 
questo intervallo. 
 
Di fronte a queste incertezze, la Fed ha deciso un allungamento dei tempi 
relativi al cosiddetto tapering. Di aumento dei tassi d’interesse, 
programmato per metà anno, non se ne parlerà né a giugno né a settembre. 
Ritardo che dovrebbe frenare l’ulteriore rafforzamento del dollaro, in attesa 
di capire la direzione di marcia dell’economia mondiale. Frenano, infatti, le 
economie emergenti, mentre l’Europa – soprattutto a causa delle pulsioni 
deflazionistiche che sono alimentate dalla politica economica tedesca – 
continua ad essere una palla al piede. Nelle condizioni date, continuare a 
sperare che gli Stati Uniti, da soli, possano svolgere il tradizionale ruolo di 
“locomotiva”, rischia di dimostrarsi una grande illusione.  
 
Matteo Renzi farebbe bene a non sottovalutare queste incertezze. Tutto il 
programma del suo Ministro dell’Economia ha due fragili sponde. Nessun 
intervento efficace per rilanciare la domanda interna, l’attesa messianica per 
la cosiddetta “finestra di opportunità”, che è legata al miglior tono 
dell’economia mondiale. Finestra che rischia di chiudersi molto prima dei 
tempi previsti. Due soli dati per dimostrare la fragilità di questo secondo 
assunto: il Def ipotizza un dollaro a 1,08 per l’anno in corso e a 1,07 per il 
successivo quadriennio. Oggi siamo a 1,12. Il prezzo del petrolio è quotato in 
56,4 dollari al barile. Oggi il brent ne vale 66. E le previsioni a medio termine 
non sono tranquillizzanti. Su questi parametri, oggi molto meno certi rispetto 
a qualche settimana fa, il Governo fonda la sua ipotesi di crescita del Pil dello 
0,7 per cento. In base al quale spendere in anticipo un presunto “tesoretto” 
di 1,6 miliardi di euro per oliare i meccanismi elettorali. Auguri. Ma, da 
parte nostra: nessuno sconto in Parlamento.   
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(13) 
TIVÙ TIVÙ 

Parte dal Senato il percorso a ostacoli  
del disegno di legge di governance Rai 

 
i parte. La riforma della governance Rai ha iniziato ieri il suo iter 
parlamentare in Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del 
Senato, in sede referente.  

 
I due relatori nominati in commissione, Ranucci (Pd) e Buemi (Psi) 
hanno illustrato le sette proposte di legge di iniziativa parlamentare 
presentate, oltre al disegno di legge del governo che sarà, molto 
probabilmente, il testo base che verrà adottato dalla Commissione.  
 
Per l’esecutivo era presente il sottosegretario allo Sviluppo Economico 
Giacomelli, alter ego del premier 
sulle questioni legate alle 
telecomunicazioni che ha tenuto a 
sottolineare che la scelta di optare 
per il disegno di legge invece del 
decreto favorisce il confronto 
parlamentare.  
 
Troppa grazia Giacomelli! Ci 
permettiamo di ricordare al 
sottosegretario che il suo premier 
Renzi, sulla Rai aveva tutta 
l’intenzione di presentare un 
decreto, che sarebbe stato 
completamente privo dei requisiti 
di costituzionalità richiesti e che 
solo grazie alle animate proteste di Forza Italia, tale eventualità è stata 
scongiurata.  
 

S 
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L’obiettivo del governo, per nulla nascosto, è quello di approvare la 
riforma entro giugno, quando decadrà l’attuale vertice a seguito 
dell’approvazione del bilancio da parte dell’azionista, altrimenti il 
parlamento dovrà rinnovare i vertici Rai con le regole della legge 
Gasparri, che rimane comunque inalterata anche nell’impianto previsto 
dal disegno di legge Renzi.  
 
Momenti di piacevole ilarità nella lettura della relazione, secondo la quale 
l’esecutivo si occuperebbe solo della nomina di due consiglieri 
d’amministrazione - che complessivamente passano da 9 a 7 -  e che 
pertanto ciò non rappresenterebbe l’espressione preponderante o esclusiva 
del governo, ma che addirittura la struttura degli organi di vertice 
garantisce l’obiettività.  
 
Certo ci vuole coraggio, per tentare di nascondere maldestramente 
l’evidenza per cui il governo fa ben più che nominare solo due 
componenti del Cda Rai, perché l’amministratore delegato, vero dominus 
della Rai che verrà e che avrà ampissimi poteri editoriali e di spesa, sarà 
nominato sì dal Cda, ma su proposta dell’assemblea dei soci, e cioè 
dall’azionista ministero dell’Economia. Quindi il filo tra Palazzo Chigi e 
Viale Mazzini sarà più che direttissimo.  
 
La Commissione ha stabilito un ciclo di audizioni che partiranno già dalla 
prossima settimana e che coinvolgeranno anche i vertici Rai.  
 
Forza Italia si prepara al confronto parlamentare per correggere gli 
evidenti errori compiuti dal governo e salvaguardare il ruolo del 
Parlamento rispetto all’abuso di potere del partito personale oggi a Palazzo 
Chigi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sul SERVIZIO PUBBLICO RAI 
www.tvwatch.it 

http://www.tvwatch.it/
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(14) 
Ultimissime 

 
ISTAT: DISOCCUPAZIONE TORNA A SALIRE, A MARZO AL 
13%  
TASSO A LIVELLO PIÙ ALTO DA NOVEMBRE 2014 
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il tasso di disoccupazione torna a salire a 
marzo: cresce di 0,2 punti percentuali (da febbraio) al 13%. Lo 
comunica l'Istat nei dati provvisori, precisando che la risalita arriva dopo 
i cali registrati a dicembre e a gennaio e la lieve crescita a febbraio. Si 
tratta del livello più alto dal novembre scorso (13,2%). 
 
 
ISTAT: A MARZO OCCUPATI -59 MILA SU MESE  
TASSO SCENDE AL 55,5% 
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Ancora in calo gli occupati a marzo: dopo 
la diminuzione di febbraio, a marzo 2015 gli occupati diminuiscono 
dello 0,3%, con 59 mila unità in meno rispetto a febbraio, tornando sul 
livello dello scorso aprile. Lo comunica l'Istat. Rispetto a marzo 2014, 
l'occupazione è in calo dello 0,3% con 70 mila unità in meno. Il tasso di 
occupazione scende al 55,5%. 
 
 
ISTAT: STOP DEFLAZIONE, AD APRILE INFLAZIONE 
RISALE A 0  
INDICE PREZZI AL CONSUMO AUMENTA DELLO 0,3% SU 
BASE MENSILE 
(ANSA) - ROMA, 30 APR - Stop deflazione ad aprile. Il tasso di 
inflazione risale infatti a zero dal -0,1% di marzo. Lo comunica l'Istat 
diffondendo le stime preliminari, precisando che l'indice dei prezzi al 
consumo aumenta dello 0,3% su base mensile. 
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BCE: RIPRESA SI RAFFORZERÀ MA DISOCCUPAZIONE 
RESTA ELEVATA  
(AGI) - Roma, 30 apr. - Nel suo ultimo bollettino economico, la Bce 
prevede una ripresa moderata nell'Eurozona, ma segnala anche che la 
disoccupazione resta alta. "Guardando oltre il breve termine - si legge 
nel rapporto - le misure di politica monetaria adottate di recente dal 
Consiglio direttivo, il basso livello dei corsi petroliferi e il 
deprezzamento dell'euro dovrebbero contribuire ad ampliare e rafforzare 
gradualmente la ripresa. Al tempo stesso, nonostante i mercati del lavoro 
abbiano evidenziato ulteriori segnali di miglioramento, la 
disoccupazione resta elevata e il grado di capacità produttiva inutilizzata 
dovrebbe diminuire solo gradualmente". 
 
 
BCE: PIANO ACQUISTI BOND AIUTA MERCATI FINANZIARI   
(AGI) - Roma, 30 apr. - "Gli andamenti nei mercati finanziari dell'area 
dell'euro in marzo sono stati influenzati soprattutto dall'avvio, il 9 del 
mese, del programma di acquisto di attività del settore pubblico in euro 
condotto dall'Eurosistema". E quanto si legge nell'ultimo bollettino 
mensile della Bce, secondo il quale "i rendimenti dei titoli di Stato si 
sono ridotti ulteriormente per tutte le scadenze e in gran parte dei paesi, 
mentre i corsi azionari e le valutazioni di altre tipologie di attività hanno 
registrato un aumento considerevole". 
 
 
BCE: INFLAZIONE MOLTO BASSA MA IN GRADUALE 
AUMENTO NEL 2015   
(AGI) - Roma, 30 apr. - La Bce prevede un'inflazione molto bassa nei 
prossimi mesi e in graduale aumento nel corso dell'anno. E' quanto si 
legge nell'ultimo bollettino economico dell'istituto. "Sulla base delle 
informazioni al momento disponibili - scrive il rapporto - l'inflazione 
dovrebbe mantenersi su livelli molto bassi o negativi nei prossimi mesi e 
poi iniziare ad aumentare con gradualità nel prosieguo del 2015. Questo 
incremento graduale dovrebbe essere sostenuto dall'impatto favorevole 
delle misure di politica monetaria della Bce sulla domanda aggregata, 
dagli effetti esercitati dalla riduzione del tasso di cambio dell'euro e 
dall'ipotesi, incorporata nelle quotazioni dei future, di un lieve aumento 
dei corsi petroliferi nel periodo a venire". 
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SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 

 
 
 

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA 

 
Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare 
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi. 
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza 
Italia. Firma nello spazio accanto. 
 
CHI PUÒ DONARE 
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che: 

• presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015; 
• presentano il Modello Unico persone fisiche 2015; 
• coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di 

presentazione della dichiarazione. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi 
telematici dell'Agenzia delle Entrate. 
 
SCADENZA 
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e 
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico 
Persone Fisiche 2015. 
 
AVVERTENZA 
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30 
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario 
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per avere maggiori informazioni consulta il link  
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php 



Il Mattinale – 30/04/2015 

46 
 

Per saperne di più 
 

 

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

Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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