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MOVIMENTO 

REPUBBLICANO 
Nasce dalla riscossa del ceto medio. 

Questa base che non è solo 

individuabile per reddito, ma quanto 

a valori fondanti (libertà, famiglia, 

solidarietà, merito), è e sarà nello 

stesso tempo il motore politico del 

movimento repubblicano che 

Berlusconi sta vigorosamente 

lanciando di questi tempi. Un 

cantiere magnifico, dove il progetto 

politico ed economico, sociale e 

valoriale è chiaro e limpido 

   

EQUAZIONE DEL BENESSERE 
E’ la chiave per la rinascita del ceto medio. Meno spesa pubblica, 

meno tasse, più lavoro. E' la chiave del successo di Cameron, che 

ribalta il dogma della Santa Inquisizione Teutonica del pareggio 

di bilancio 

DEMAGOGIA 

VELLEITARIA 
Il reddito di cittadinanza di 

Grillo coincide con la filosofia 

del renzismo. Piu' spesa, piu' 

tasse, meno lavoro, rovina del 

ceto medio 

  
DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 

 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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ELEZIONI REGIONALI 

BERLUSCONI IN CAMPISSIMO  

L’entusiasmo di Berlusconi. “Dobbiamo dare vita 

a un grande movimento. Bisogna guardare al 

grande popolo dei moderati italiani, al ceto medio 

che è sicuramente la maggioranza”. 

L’intervento telefonico del nostro Presidente  

a conclusione della kermesse  

“La primavera delle idee” di Perugia 

 
 

FI: BERLUSCONI, HO TROVATO GRANDE ENTUSIASMO 

"Ho trovato un grande entusiasmo": così Silvio Berlusconi intervenendo 

telefonicamente alla Primavera delle idee a Perugia e parlando delle 

iniziative a sostegno di Giovanni Toti, candidato di FI in Liguria. "Ho trovato 

una grande schiera di persone - ha spiegato Berlusconi - che veramente mi 

hanno rincuorato e mi hanno fatto vedere come sia ancora forte l'attenzione 

nei miei confronti. Un grande affetto". 

  

REGIONALI: BERLUSCONI, CONTRASTARE SINISTRA IN 

UMBRIA E LIGURIA  

"Spero proprio che in Umbria e in Liguria si possa arrivare a contrastare il 

governo della sinistra. In Liguria conosco tutti i guasti che ha fatto il governo 

della sinistra in dieci anni. La sinistra ha dimostrato ancora una volta quello 

che sostengo da sempre: chi e' solo professionista della politica, magari sa 

parlare bene e convincere le persone, ma quando diventa responsabile di un 

governo, locale o nazionale, un altro discorso e' sapere realizzare veramente 

le cose". 
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REGIONALI: BERLUSCONI, SOLO CENTRODESTRA PUÒ 

BATTERE SINISTRA 

Non e' la destra estrema che può battere la sinistra. E' soltanto il centro destra 

che può opporsi vittoriosamente. E' necessario alzare gli occhi dall'Italia e 

guardare a ciò che succede in Europa, in particolare in Francia e in 

Inghilterra. Ancora di più guardiamo alla 

più grande democrazia occidentale, agli 

Usa dove in campo ci sono 

fondamentalmente due partiti, i 

Democratici e i Repubblicani. Noi in 

Italia abbiamo già i Democratici. 

Dobbiamo dare vita a un grande 

movimento. Bisogna guardare al grande 

popolo dei moderati italiani, al ceto medio 

che e' sicuramente la maggioranza. Il 

nostro sforzo deve essere quello di 

convincere gli italiani di buona volontà e 

buon senso che non votano a sinistra. 

Bisogna far capire a tutti che solo con una 

grande forza, che rappresenti tutti i 

moderati e che sappia trasformare quella 

maggioranza sociale dei moderati in una 

maggioranza politica, consapevole e organizzata". E' necessario "insegnare a 

tutti i nostri elettori di centro destra che non si puo' continuare a frazionare il 

voto come e' stato dal '48 a oggi". "Anche nella prima Repubblica cinque 

partiti erano necessari per formare una maggioranza e un Governo. Ho 

vissuto anche io questa situazione, io che con tanta speranza nel '94 scesi in 

campo per realizzare quella rivoluzione liberale indispensabile per 

modernizzare il nostro Paese. Non sono riuscito a farlo per diversi motivi, 

soprattutto perché non sono riuscito mai a mettere d'accordo i partiti della 

nostra coalizione. Bisogna superare questa frammentazione insegnando agli 

elettori del centro destra a votare con consapevolezza e intelligenza". 

 

 
10 maggio 2015 
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EDITORIALE  
DELLA RICETTA VINCENTE  

E REPUBBLICANA  
La nostra equazione del benessere è la chiave per la 

rinascita del ceto medio. Meno spesa pubblica, meno 

tasse, più lavoro. E' la chiave del successo di Cameron, 

che ribalta il dogma della Santa Inquisizione Teutonica 

del pareggio di bilancio. Invece le ricette di Renzi  

e Grillo ci condannano alla miseria perenne e allo 

sfascio sociale. Il nostro programma è quello del ceto 

medio propulsivo del movimento repubblicano  

di Berlusconi e di tutto il centrodestra 
 

 

IL MODELLO INGLESE SIAMO NOI. NON E' UNA 

MAGIA BUONA PER IL NORD, MA IL NOSTRO 

PROGETTO DI RIVOLUZIONE PER LA PROSERITA' 
 

 

ivendichiamo, ostinatamente, e non con slogan, ma carte alla mano 

e  numeri verificati, un fatto: Forza 

Italia ha la ricetta per tirar fuori il 

Paese dalla crisi che serra la gola alle 

famiglie e alle imprese.  

 

Ci fu impedito con una vergognosa campagna 

di menzogne e con un deliberato attacco 

speculativo ed un complotto politico di portarla 

a compimento, ma era quella che già diede slancio al governo Berlusconi 

2008-2011. 

 

Non è una ricetta magica, ma di chiara validità scientifica, e testabile in 

Gran Bretagna, dove David Cameron con il suo Cancelliere dello 

R 
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scacchiere, George Osborne, l'ha applicata con un doppio successo: nella 

realtà e nel consenso elettorale. 

 

Si tratta di tagliare la spesa della pubblica amministrazione, mettendo a 

digiuno lo Stato, e immettendo liquidità nel sistema. Stroncando 

l'assistenzialismo passivo, creando un clima dove il merito è premiato e 

non la rendita di posizione, quale che sia, fosse anche quella del sostegno 

di un welfare dissipatore a chi è disoccupato e non si dà da fare.  

 

Il deficit è cresciuto fino a oltre il dieci per cento, ma nel giro di pochi anni 

esso è ridisceso al 5 per cento (cosa che se la facesse l'Italia ci 

impiccherebbero a un palo di Bruxelles), e la disoccupazione è al 5 e 

mezzo. Senza dimenticare che il Regno Unito fu squassato all'inizio della 

crisi finanziaria giunta dall'America più di tutti gli altri Paesi, con il 

fallimento di una grande banca, la Northern Rock, affrontata senza gli 

schematismi imposti nella zona euro. 

 

 

LA SFIDA DA LANCIARE ALLA EGEMONIA TEDESCA 

CHE CI PORTA ALLA ROVINA. IMPEDIRE ALLA 

GERMANIA DI VIOLARE LE REGOLE SULLE SUE 

ESPORTAZIONI FUORI CONTROLLO 
 

 
 

a politica di Cameron-Osborne coincide con il rifiuto dei 

parametri contabili come assoluto dogma, quelli imposti all'Europa 

dalla santa Inquisizione guidata dal duo Merkel-Schauble.  

 

I quali hanno usato e usano l'austerità e il rigore cieco per drenare risorse 

e ricchezza dai Paesi meridionali dell'Europa, manifestando una visione 

cortissima e speculativa dell'essere i primi della classe nell'eurozona. Un 

atteggiamento da cui è bene che un'alleanza del buon senso ma anche 

della prova di forza riconduca, sotto la minaccia della secessione 

L 



 6 

britannica dall'Europa, la Germania a smetterla di considerare i 28 

l'ambito del Quarto Reich. 

 

Oggi Alesina e Giavazzi sul “Corriere della Sera” ripetono un nostro 

mantra. La Germania deve decidersi ad abbassare le tasse, specie quelle 

sul lavoro, per alimentare la domanda interna, provocando maggior 

benessere, riducendo l'esagerato avanzo della bilancia commerciale oggi 

sopra il 6 per cento ed in aperto contrasto con le regole europee.   

 

Sono veri e propri furti fraterni ai danni delle altre economie europee. Con 

una maggior spesa anche pubblica tedesca (la Germania se lo può 

permettere di sicuro) anche l'Italia beneficerebbe di quote di esportazione 

finora ingordamente mantenute da Berlino. 

 

 

LA DEMAGOGIA VELLEITARIA DEL REDDITO DI 

CITTADINANZA DI GRILLO COINCIDE CON LA 

FILOSOFIA DEL RENZISMO. PIU' SPESA, PIU' TASSE, 

MENO LAVORO, ROVINA DEL CETO MEDIO 

 
 

uesta regola di Cameron era già la nostra ricetta. Abbiamo 

riproposto nella copertina de “Il Mattinale” la nostra equazione del 

benessere.  
 

Che appare volgare a chi è abituato a complicare le cose per far digerire 

intrugli al popolo, ma è pura sostanza di prosperità e chiave di 

sviluppo. 

 

Meno cattiva spesa pubblica = meno tasse = più investimenti = più 

occupazione. Con altri benefici indotti nel morale e nel clima sociale, con 

maggior fiducia nelle istituzioni e nella politica. 

 

La nostra, quella di Forza Italia, è la ricetta del ceto medio per il ceto 

medio che salva l'Italia, gli ridà il carburante per tornare ad essere il 

motore dello sviluppo e della prosperità anche dei ceti più deboli, 

rimettendo in azione l'ascensore sociale del merito. 

 

Q 
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Siamo perfettamente consapevoli dell'esistenza di sempre più ampie fasce 

di povertà.  

 

Ma essa non si combatte né con le mance elettorali da 80 euro di Renzi né 

con il velleitario reddito di cittadinanza di Grillo.  

 

In fondo sono figli della stessa logica. Aumento della spesa = aumento 

delle tasse = maggior disoccupazione = rovina del ceto medio = 

disastro del Paese.  
 

E andranno tutti alla malora, i più poveri per primi, le cui fila saranno 

progressivamente gonfiate da un ceto medio immiserito. 

 

 

IL MOVIMENTO REPUBBLICANO NASCE DALLA 

RISCOSSA DEL CETO MEDIO 
 

 
 

ombattere la povertà coincide con la battaglia per lo sviluppo. 

Non si può distribuire quel che non c'è, se non  moltiplicando debiti 

e piallando ogni speranza di miglioramento strutturale. 

 

Questa base che non è solo individuabile per reddito, ma quanto a valori 

fondanti (libertà, famiglia, solidarietà, merito), è e sarà nello stesso 

tempo il motore politico del movimento repubblicano che Berlusconi 

sta vigorosamente lanciando di questi tempi.  

 

Un cantiere magnifico, dove il progetto politico ed economico, sociale e 

valoriale è chiaro e limpido. 

 

C 
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POLITO, IL PREMIO CARLI E L'OSTINAZIONE NEL 

DIFFONDERE LA LEGGENDA NERA SU BERLUSCONI E 

IL CENTRODESTRA 
 

 

 
 

estano due osservazioni.  

 

 

 

La prima si riferisce ad un fondo di Antonio Polito sul “Corriere della 

Sera”, il quale, gratificato di recente dal premio Guido Carli, di matrice 

evidente di centrodestra, mostra subito di aver capito tutto, rilanciando la 

damnatio memoriae del governo Berlusconi e la leggenda nera di un 

disastro assoluto che sarebbe caratteristico oggi di Forza Italia e dei suoi 

programmi e prospettive. 

 

Polito che fa? In soldoni. Spiega che il successo inglese di Cameron è 

stato ottenuto sul centro. Che la socialdemocrazia è sconfitta. Dunque 

Renzi siccome è l'unico serio politico d'Italia, vincerà collocandosi lì.  

 

Bisogna finirla, (poco) caro Polito di denigrare il governo Berlusconi.  

 

Prova a paragonare le cifre della disoccupazione, i fondamentali 

macroeconomici del tempo di Berlusconi-Brunetta-Tremonti con quelli dei 

successivi governi da te sempre sostenuti con piglio garibaldino.  

 

Ah beh, se si tira fuori la carta dello spread, ci siamo bell'e capiti. E' il 

gioco del baro. Di chi non vuole prendere atto che quella speculazione 

fu un grande imbroglio, di cui ci sono evidenze palmari scientifiche e 

processuali, con testimonianze politiche incontrovertibili.  

 

R 
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Anzi, se pensate siano controvertibili, basta istituire una Commissione 

d'inchiesta parlamentare su quei fatti del 2011. Qualcuno ci dà una 

ragione che sia diversa dalla paura delle verità per dirci di no? 

 

 

INCREDIBILE MA VERO. EUGENIO SCALFARI DA' 

RAGIONE A SILVIO BERLUSCONI. MEGLIO TARDI 

CHE MAI 
 

 

 
 

 

econda osservazione. Eugenio Scalfari per la prima volta in vita 

sua dà ragione a Berlusconi.  
Fa molti distinguo, mette dieci mani avanti ma poi conferma. 

Riproduciamo qui il Post Scriptum dell'omelia domenicale del fondatore di 

“Repubblica”. 

 

Scalfari scrive: “In una lettera al Corriere della Sera di ieri Silvio 

Berlusconi ha criticato severamente i capi di governo occidentali che non 

sono andati alla sfilata di Mosca voluta da Putin per festeggiare la vittoria 

della seconda guerra mondiale contro il nazismo. «Non bisogna isolare la 

Russia spingendola verso l'Asia, bisogna invece avvicinarla all'Europa se 

non vogliamo che sia l'Europa ad essere isolata».  

 

Così ha scritto Berlusconi. Si può anche ricordare che lui con Putin ha 

un'amicizia personale di dubbia qualità che potrebbe averlo indotto a 

questa pubblica esternazione. Ma quali che siano le possibili ragioni che 

l'hanno spinto a questa pubblica uscita, Berlusconi ha ragione? Non vi 

sembri strano, ma anch'io la penso così”. 

 

S 
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Le promesse mancate dei leader politici 

 
 

 

 

Editoriale di PIERO OSTELLINO su Il Giornale 

 

 
romettere, e poi non tenere fede alle promesse fatte, indipendentemente 

dalle ragioni, di sistema, o personali che siano, della loro mancata 

realizzazione, è esiziale per i nostri uomini di governo. Lo ha sperimentato 

Silvio Berlusconi, lo sta sperimentando Matteo Renzi. Il quale aveva impostato 

tutta la sua politica sulla critica del passato e sulle promesse della sua 

rottamazione e di cambiamento, come aveva fatto Berlusconi ne11994. 

Promettendo, promettendo, 

promettendo, Renzi si è rivelato un 

clone del Cavaliere. Promettere fa 

guadagnare credibilità e consenso 

nel breve termine, perché gli 

elettori non hanno il tempo di 

verificare l'eventuale mancata 

attuazione; lo fa perdere nel lungo 

termine, se non si fa ciò che si è 

promesso, perché gli elettori possono 

verificare sul campo che le promesse 

non si sono concretate.  

 

Si può ingannare qualcuno, temporaneamente; non si possono ingannare tutti, 

sempre. Le promesse, nel nostro caso, riguardano sempre la riduzione della 

pressione fiscale - che rimane troppo alta - la delegiferazione e la 

deregolamentazione burocratica; in poche parole, la modernizzazione e l'efficienza 

dello Stato, che rimane fondamentalmente ostile all'individuo.  

 

Ne11994, Berlusconi aveva promesso agli italiani di far pagare loro meno tasse e 

di rendere loro più facile la vita, riformandone la burocrazia e rendendo più snella 

l'attività pubblica rispetto ai governi che lo avevano preceduto e alla sinistra la cui 

politica era prevalsa fino a quel momento e minacciava di protrarsi. Aveva vinto a 

P 
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mani basse le elezioni e, su quelle basi, aveva cercato di governare, venendo meno 

alle promesse fatte, anche per le resistenze degli alleati che si era scelto, e 

riuscendoci solo parzialmente. Dopo l'iniziale successo, poco per volta, la sua 

credibilità si è appannata ed è andata a finire che è calato anche il suo iniziale 

fascino di «uomo nuovo». La stessa sorte sta capitando a Matteo Renzi, il quale 

aveva posto a fondamento della propria politica il cambiamento, rispetto ai 

governi che lo avevano preceduto, e la rottamazione della vecchia classe politica 

responsabile della stagnazione. Ha avuto successo, inizialmente, e ancora in parte 

ce l'ha, perché la prospettiva del cambiamento ha conquistato molta gente. Ma, 

poi, è prevalsa un'eccessiva disinvoltura nel promettere e nel non tenere fede 

alle promesse fatte perché, invece del cambiamento, a prevalere, agli occhi degli 

italiani, sono stati la furbizia, il cinismo e il potere personale del capo del governo. 

Renzi ha perso via via credibilità e gli italiani, anche quelli che erano entusiasti 

di lui, e in parte ancora lo sono, hanno incominciato ad accorgersene, a non 

credergli e stanno progressivamente facendogli mancare il consenso.  

 

La spallata gliel'hanno data, ultimamente, la fiscalità - che non è diminuita, ma è 

aumentata- e, con essa, è cresciuto il debito pubblico, che continua a pesare sulle 

prospettive di sviluppo e di crescita del Paese - la mancata deregolamentazione 

burocratica, che penalizza il mercato e l'imprenditorialità, la rinuncia agli 

indennizzi ai pensionati e la perpetuazione della redistribuzione della ricchezza fra 

chi ha un po' di più e chi ha di meno secondo la logica socialista del passato, la 

riforma della legge elettorale, che minaccia di dargli alle prossime elezioni una 

maggioranza che massimizzi il suo personale autoritarismo. Il ragazzotto 

fiorentino è stato preso con le mani nel sacco.  

 

Niente riduzione della fiscalità, nessuna, o scarsa, semplificazione legislativa e 

burocratica; al contrario, nuova, e più soffocante, legislazione. E la fama di 

rottamatore del passato e di riformatore per il futuro è presto svanita. Resta in sella 

perché non c'è un'opposizione credibile alla quale gli italiani delusi possano 

guardare con fiducia.  

Continua a pesare sul centrodestra la maledizione che Berlusconi non ce l'ha fatta 

a produrre quella rivoluzione liberale che aveva promesso, e che gli aveva dato 

l'iniziale successo, e che, poi, non ha fatto. Renzi, di questo passo, farà la fine di 

Berlusconi, dopo averne imitato, con successo, la primitiva strategia delle 

promesse di cambiamento. L'Italia è sempre la stessa, chiunque governi, e 

prometta, prometta, prometta, di cambiarla...Ma gli italiani, che ne fanno le spese, 

pare (pare) non bevano più certe promesse...  

 

PIERO OSTELLINO 
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Ma c’è a sinistra uno come Salvini? 

 
 

 

Editoriale di GIAMPAOLO PANSA su Libero 

 

 

 
 

a vittoria di Matteo Renzi nella battaglia dell'Italicum ha mandato al 

tappeto le sinistre italiane. Ma ha rivelato soprattutto un paradosso.  

 

Anche il premier ritiene di essere di sinistra, tanto è vero che il suo potere si 

estende pure sul Partito democratico, da segretario senza avversari. Però sono di 

sinistra anche le minoranze del Pd, la Sel di Nichi Vendola e molti cani sciolti 

senza più casa.  

L 
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Oggi i perdenti rossi o rossicci hanno di fronte un problema gigantesco: in 

che modo sopravvivere al rullo compressore del renzismo. E gettare le basi 

di una rivincita, anche se per il momento appare un traguardo irraggiungibile. 

Forse c'è un'unica salvezza per gli sconfitti: lasciar perdere le regole della 

politica tradizionale, a cominciare da quella che impone il fair play, ossia di 

essere educati, usare toni bassi, non andare all'assalto dell'avversario. E 

percorrere invece una strada rivoluzionaria.  

 

È quella di affidarsi a un uomo solo, in grado di contrastare tutti i giorni, tutte le 

ore, tutti i minuti lo strapotere di Renzi. A cominciare dalla sua persona e dalle 

figure dei ras che lo circondano. Sto parlando di una guerra di guerriglia. Da 

ingaggiare senza armi convenzionali.  

 

Un'offensiva corsara, che non rifiuti i colpi bassi. Capace di sorprendere le 

difese renziste, messe a disagio da una strategia attuata con rigore e fantasia, 

senza tentennamenti e priva di pause. Le sinistre hanno un modello al quale 

ispirarsi: il leghista Matteo Salvini. Quando il ragazzone barbuto ha occupato 

il posto che era di Umberto Bossi e poi di Bobo Maroni, quasi nessuno, a 

cominciare dal sottoscritto, immaginava di avere di fronte un mago che avrebbe 

salvato il proprio partito da una fine miseranda. I primi passi non erano stati 

felici.  

 

Un viaggio nella Corea del nord con tanto di elogio per la dittatura comunista. 

Un secondo viaggio a Mosca, nella speranza di catturare la simpatia di Vladimir 

Putin, con un nuovo inno alla pace sociale della Federazione russa. Infine un 

terzo viaggio in Francia, a Lione, e il contatto con Marine Le Pen. Salvini 

sembrava soltanto un provinciale pronto a tutto pur di farsi notare. A Lione si 

lasciò fotografare nudo sino alla cintola, a parte una cravatta verde. Aveva 

un'aria vezzosa ed equivoca.  

 

Oggi, un settimanale di grande diffusione, lo mostrò sulla copertina, con il 

capezzolo rosato e una posa da catalogo per incontri a luci rosse. Il titolo 

diceva: «Salvini desnudo. Affidereste l'Italia a quest'uomo?».  

 

Vittorio Feltri lo rimproverò sul Giornale: ti consiglio di presentarti agli elettori 

vestito come i borghesi che speri votino per te.  

 

Nessuno avrebbe scommesso mezzo euro sulla sorte di Salvini e della Lega. 

Ma il Matteo in cravatta verde, e oggi vestito con un carosello di felpe 

sempre diverse che strillano slogan politici, ha saputo compiere il miracolo.  
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La Lega è uscita dal sepolcro, combatte, cresce nelle intenzioni di voto. Salvini 

parla da pari a pari con l'eterno Berlusconi. È aggressivo e non soltanto nel 

linguaggio. In un futuro centrodestra, sarà lui a dare le carte. E la sinistra 

farebbe bene a osservare come si muove. Per tentare di imitarlo.  

 

Arrivati a questo punto è indispensabile essere chiari. Venerdì a Genova, in un 

comizio per le regionali, Matteo Renzi ha offerto un'immagine che obbliga a 

riflettere. Ha detto: in Italia esistono due sinistre, una che vuole vincere, 

l'altra che vuole perdere. Lui si ritiene il leader della prima, le ombre rosse 

degli oppositori stanno nella seconda. Quella del premier è una descrizione 

a suo uso e consumo.  
 

Andrebbe corretta nel modo seguente. La sinistra renziana non vuole soltanto 

vincere, il suo programma è di comandare sull'Italia e di accumulare potere, 

senza avere tra i piedi nessuno che la contraddica. L'altra sinistra ha una sola 

speranza per sopravvivere. È di opporsi all'impero di Renzi e impedire che 

diventi eterno. Il problema è che non sa fare un'opposizione intelligente e dura. 

Ma in questo modo rischia di essere rottamata. E di aprire le porte al regime di 

un uomo solo. Fatalmente avviato a comportarsi da leader autoritario.  

 

Per evitare questo rischio, la sinistra che vuole opporsi a Renzi deve muoversi 

come non ha mai fatto sino a oggi. Ha l'obbligo di unirsi e di cancellare un 

passato carico di divisioni, di litigi, di sterili ripicche. È questa la condizione 

prima per tentare di darsi l'unico strumento possibile per non morire soffocata 

dal premier: affidarsi anche lei a un solo leader in grado di contrapporsi al 

renzismo che, passo dopo passo, diventerà totalitario. So bene che le sinistre 

italiane sono allergiche alla figura di un capo assoluto.  

 

Tuttavia viviamo in un'epoca che esaspera il potere solitario dei leader politici. 

Guardiamo che cosa è successo in Gran Bretagna: a vincere è Cameron e non il 

partito conservatore, un soggetto sconosciuto ai media europei. Per restare in 

casa nostra, la Lega è Salvini. Allo stesso modo, il Partito democratico è Renzi 

e nessun altro. Sel è Nichi Vendola. I Cinque Stelle hanno un volto solo: Beppe 

Grillo.  

 

Mentre la sinistra che si oppone non ha nessuna faccia da esibire. Proviamo a 

immaginare un volto che la rappresenti. Non esiste o ne esistono così tanti che 

il risultato è zero. Bersani? Un signore rispettabile, ma al tramonto, come la sua 

vecchia Ditta. Cuperlo, Fassina, Speranza, Civati e compagni sono pesi 

troppo leggeri. Romano Prodi ed Enrico Letta? Li stimo e sarei disposto a 
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votarli ancora, ma appartengono al passato. Un vecchio motto che piaceva tanto 

a Sandro Pertini predicava: a brigante, brigante e mezzo.  

 

La sinistra che rifiuta di arrendersi a Renzi, il ganassa, il caudillo, il 

maleducato di talento che disprezza le istituzioni e non sopporta le critiche, 

deve affidarsi a un brigante e mezzo.  
 

Un tipaccio pronto a tutto, poco disposto al fair play, pronto a fare le pulci al 

premier tutti i giorni. Qualche lettore mi chiederà un nome. Ma un nome io non 

ce l'ho e non ho l'obbligo di averlo. Però penso a uno come Salvini.  

 

Oppure a un tizio con la grinta di un Maurizio Landini, il capo della Fiom 

Cgil, ma capace di gettare alle ortiche i riflessi condizionati del sindacalista. 

Potrebbe essere anche una donna. Ci sarà pure anche in Italia una signora come 

Marine Le Pen, capace di rottamare persino il padre. Ma anche il giorno che 

verrà individuato l'uomo o la donna giusti, la faccenda non sarà affatto risolta.  

 

Bisogna individuare il modo per non far dormire la notte il padrone di 

Palazzo Chigi. Tutti i mezzi saranno buoni. Comprese le incursioni nel 

cerchio magico renzista.  
 

Se è vero che ci troviamo nell'epoca della politica spettacolo, che lo spettacolo 

cominci! Raccontiamo la verità sul premier. Mettiamo a nudo i vizi della sua 

struttura di comando. È vero che si stanno già aprendo delle crepe? Ed è 

cominciata la guerra tra la favorita Maria Elena Boschi e il sulfureo Luca Lotti? 

Chi sono i finanziatori nascosti del premier? E quali vantaggi ne ricavano?  

 

La guerriglia non è mai un pranzo di gala. Sono ammesse le vigliaccate, le 

cattiverie, gli scoop senza misericordia, le imboscate.  
 

In base al principio che recita: se il re è nudo, bisogna mostrarlo al popolo 

con le vergogne in bella vista. Gli oppositori di sinistra saranno capaci di 

battersi all'arma bianca? Se devo essere schietto, temo proprio di no. 

 

 

GIAMPAOLO PANSA 
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L’Inghilterra, l’Europa,  

Ciampi, Napolitano e Narciso 

 
 

 

Editoriale di EUGENIO SCALFARI su la Repubblica 

 

 
unque il voto a sorpresa del Regno Unito. Anzi della Gran Bretagna. 

Anzi del Regno federale d'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. 

Questo è l'esito reale del voto di giovedì scorso mentre l'apparenza è la 

vittoria piena dei conservatori sui 

laburisti, i liberaldemocratici e gli 

antieuropeisti dell'Ukip che hanno un 

seggio avendo però con loro il 12,6 per 

cento dell'elettorato (effetto negativo 

dell'uninominale che mortifica i partiti 

che hanno una presenza decente ma 

territorialmente dispersa ). Il vincitore 

Cameron deve ora fronteggiare, con calma ma avendo ben chiare le finalità 

che persegue, due problemi: il primo è il modello federale e in particolare il 

rapporto con la Scozia e l'Irlanda; il secondo è il confronto con l'Europa.  
 

Quest'ultimo evidentemente richiede 

che anche l'Europa chiarisca a se stessa 

e al mondo quali sono le sue finalità, 

senza di che negozierebbe alla cieca 

con l'ex Regno Unito. Sulla Repubblica 

di ieri c'è un articolo illuminante di 

Timothy Garton Ash che segnala tra 

tante altre cose una riforma 

costituzionale che molti politologi ed 

anche molti uomini politici di varia collocazione stanno considerando: trasformare 

D 
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la Camera dei Lord in un Senato eletto col sistema proporzionale in tutto l'ex 

Regno Unito che sarebbe il Parlamento di tutto il Regno federale, mentre la 

Camera dei Comuni sarebbe soltanto il Parlamento inglese, così come esiste già un 

Parlamento scozzese e un relativo governo. Avrete già notato che la parola regno 

compare in tutte le varie ipotesi di trasformazione e di denominazione dell'attuale 

Regno Unito.  

 

Ciò vuol dire che la Monarchia e la sua Regina (o Re) rappresentano il simbolo 

unico dello Stato federale così come l'eventuale Senato sarebbe l'organo che dà la 

fiducia al premier dello Stato federale; un premier che può essere nato in uno 

qualunque dei Paesi federati e che avrebbe come poteri la responsabilità politica 

della Federazione, e quindi la politica estera, la difesa militare, la giustizia, la 

politica economica e sociale, lasciando ai primi ministri degli Stati membri della 

Federazione tutti i problemi locali che li riguardano. Insomma dei governatori 

come esistono e operano negli Usa.  

 

Tutti questi sviluppi sono ancora ipotetici, anche perché Cameron farà di tutto 

per limitare gli effetti di quanto è accaduto col voto di giovedì che ha visto la 

sua piena vittoria di conservatore e contemporaneamente la piena vittoria del 

partito nazionale scozzese, con simpatie laburiste. Cameron dovrà certamente 

accrescere l'autonomia amministrativa dei Paesi che compongono l'attuale Regno 

Unito ma tenterà di evitare l'autonomia politica. Ci riuscirà? Molto dipende anche 

dai nuovi rapporti che avrà con l'Europa nonché l'evoluzione della stessa Europa, 

altro tema ancora in gran parte da affrontare. 

 

Segnalo a questo proposito un documento firmato dai presidenti della Repubblica 

emeriti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano in occasione della nascita 

della Comunità europea del carbone e dell'acciaio voluta da Schuman 65 anni fa: il 

seme dell'Europa che è ormai un'Unione politica ed economica con 28 Paesi 

membri, 19 dei quali dotati di una moneta comune. Il documento, che si rivolge 

alle istituzioni e ai popoli dell'Europa, contiene un passo di particolare importanza 

che qui desidero citare: «Tutto conduce alla conclusione che l'Europa - per 

crescere economicamente e progredire socialmente rendendo operanti i suoi 

valori per riaffermare la sua identità e il suo ruolo nel mondo - non ha dinanzi a 

sé altra strada che quella di una sempre più stretta integrazione, di una sempre 

più stretta unione in senso politico tra i suoi Stati e i suoi popoli». Chi ha diffuso 

questa sorta di manifesto politico di stampo europeista sono due nomi che, 

sommando insieme i loro periodi di permanenza al vertice del Paese (come 

presidente del Consiglio e poi della Repubblica Ciampi e come capo dello Stato 

eletto per due volte di seguito Napolitano) totalizzano continuativamente 

diciassette anni, terminati con l'elezione di tre mesi fa di Sergio Mattarella. Due 

uomini che avevano già dato il meglio di sé per il bene comune fin dagli anni 
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Ottanta del secolo scorso, conosciuti per l'opera loro in Italia, in Europa, in 

America, le cui parole oggi sul destino dell'Europa sono quindi della massima 

importanza e del massimo peso.  

In una società globale come quella in cui viviamo l'Europa non può che 

trasformarsi da Unione confederale quale tuttora è, in Unione federata con le 

relative cessioni di sovranità dei singoli Stati membri nella politica fiscale, nel 

bilancio e nel debito, nella politica estera, nella difesa, nella giustizia, 

nell'immigrazione e nella politica sociale. L'attuale Regno Unito, quale che sarà il 

suo futuro assetto, non vorrà annettersi agli Stati Uniti d'Europa, ma dovrebbe 

altrimenti andrà incontro al destino di piccola potenza, priva di qualsiasi influenza 

sulla società globale dei Continenti diventati Stati. Dovrebbe, se non vuole 

chiudersi in una casetta divisa per di più in un condominio di piccoli appartamenti 

di fronte a sei o sette immensi grattacieli. Winston Churchill lo disse nel 1948 

preannunciando che la sorte dell'Union Jack era quella di entrare in 

un'Europa unita oppure come cinquantesima stella della bandiera americana. 

Altra via non c'è, il condominio darà solo strettezze economiche e declino 

politico. 

Ed ora veniamo alle nostre piccole cose (ma per noi assai importanti) anche se (o 

proprio perché) di livello condominiale. A quel livello la domanda che molti si 

fanno e ti fanno è se Matteo Renzi ti sia simpatico ed abbia la tua stima oppure no 

e perché. Per quanto mi riguarda l'ho già detto più volte, in privato e in pubblico 

rispondendo a bravissimi conduttori televisivi come Giannini, Maris, Gruber, 

Annunziata: come persona mi è simpatico e gli riconosco un'eccezionale bravura 

nella capacità di propagandare il suo prodotto e la sua figura. Più bravo addirittura 

di Berlusconi che fino al suo arrivo sembrava imbattibile. Diciamo che ha carisma, 

cioè capacità di convincere e di manovrare. Il carisma si muove a vari livelli e con 

varia intensità. Robespierre aveva carisma, Napoleone aveva carisma, Lenin aveva 

carisma e, venendo a casa nostra, l'avevano Cavour, Mazzini, Garibaldi, 

Mussolini, De Gasperi, Togliatti, Fanfani, Moro, Berlinguer. E anche Renzi. 

Vedete a quanti livelli e con quali diversi personaggi il carisma si manifesta. 

Invece per Renzi uomo di governo o statista che dir si voglia non ho grande stima 

anzi ho dentro di me un sottile ma persistente e crescente sentimento di antipatia. 

Cerco di vincerlo ma finora non ci sono riuscito anche perché le motivazioni non 

mancano e mi sforzo di verificare che siano obiettive. Oggi però la motivazione 

obiettiva mi induce a riconoscergli che sul tema degli immigrati, del tentativo di 

pacificare la Libia e d'intervenire nei Paesi subequatoriali dell'Africa, Renzi è 

riuscito a smuovere Juncker a condividere quest'obiettivo. Nei prossimi giorni 

Juncker dovrà ottenere l'appoggio della Commissione di Bruxelles da lui 

presieduta, del Parlamento di Strasburgo (Schulz che lo presiede è già d'accordo) e 

poi del Consiglio europeo. Qui, dove i 28 Stati membri sono rappresentati dai capi 

dei rispettivi governi, l'appoggio è molto dubbio anche se la Germania e la Francia 

concordano con Juncker e con Renzi. Lui comunque quello che poteva l'ha fatto e 
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anche la Mogherini sta lavorando bene. Quanto a tutto il resto però il mio dissenso 

permane e anzi direi che è in fase di ulteriore aumento: sulla legge elettorale, 

sulla riforma del Senato, sui pericoli d'una tentazione autoritaria che da 

quelle leggi promana, sulla mancanza di leggi concernenti la creazione di nuovi 

posti di lavoro e quindi di nuova occupazione, sulla mancanza di contatti con i 

sindacati dei lavoratori, sulla legge per la riforma della scuola. Infine, essendo lui 

anche segretario del suo partito, sulla spaccatura del Pd a causa della cancellazione 

dei valori della sinistra per la tutela dei quali il Pd è nato. Il partito di Renzi è 

ormai di centro e si propone come tale; aspira a monopolizzare il potere. Marc 

Lazar, politologo francese e nostro collaboratore, in un articolo di giovedì ha 

definito queste riforme dello Stato di stampo renziano ma in corso anche in altri 

Paesi europei, come democrazia esecutiva anziché parlamentare. Perfettamente 

esatto secondo me. Non c'è un pericolo per la democrazia ma una sua 

trasformazione da parlamentare ad esecutiva. Il potere esecutivo stabilisce i fini e 

appronta i mezzi. E in quella parlamentare i fini li stabilivano il Parlamento e il 

governo possedeva gli strumenti per realizzarli. Ebbene, questa trasformazione a 

me non piace affatto e debbo dire che non è neppure più una democrazia, a 

rifletterci bene. Una democrazia esecutiva è un gioco di parole perché demos 

significa popolo sovrano e come si esprime il popolo sovrano se non con una 

rappresentanza proporzionale in un Parlamento che non sia una dépendance del 

potere esecutivo? Molte persone e anche rappresentative di forze politiche e 

sindacali, stanno pensando di astenersi dal voto o di votare scheda bianca sperando 

che nel frattempo rinasca una sinistra moderna, cambiata, ma ancora legata ai 

valori di libertà ed eguaglianza. Spero anch'io che questo avvenga o che Renzi 

torni sui suoi passi sconsiderati. Altrimenti non saranno i democratici ad 

abbandonarlo, ma lui ad averli abbandonati. A volte Narciso può giocare pessimi 

scherzi. 

 

P.S. In una lettera al Corriere della Sera di ieri Silvio Berlusconi ha criticato 

severamente i capi di governo occidentali che non sono andati alla sfilata di Mosca 

voluta da Putin per festeggiare la vittoria della seconda guerra mondiale contro il 

nazismo. «Non bisogna isolare la Russia spingendola verso l'Asia, bisogna invece 

avvicinarla all'Europa se non vogliamo che sia l'Europa ad essere isolata». Così 

ha scritto Berlusconi. Si può anche ricordare che lui con Putin ha un'amicizia 

personale di dubbia qualità che potrebbe averlo indotto a questa pubblica 

esternazione. Ma quali che siano le possibili ragioni che l'hanno spinto a questa 

pubblica uscita, Berlusconi ha ragione? Non vi sembri strano, ma anch'io la penso 

così. 

EUGENIO SCALFARI 
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ECONOMIA  

La ricetta del centrodestra unito  

per tagliare spese, tasse e debito 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 

 
a netta vittoria, per tanti versi inaspettata, di David Cameron e dei 

conservatori, in controtendenza rispetto alla colonna sonora dei 

mass media e degli istituti demoscopici, è un eccellente segnale per 

noi.  

 

È una forte conferma della intuizione lungimirante di Silvio Berlusconi 

per quello che dovrà essere il nostro Partito repubblicano.  

 

Ancorato, certo, in Europa al Partito popolare europeo, ma maggiormente 

proiettato sulla maturità e leggerezza delle prime democrazie del mondo, a 

partire da quelle anglosassoni. 

 

Riflettiamo. I laburisti di Ed Miliband, ancorato ai sindacati, con tratti 

aggiuntivi di populismo per intercettare i voti in uscita verso gli 

euroscettici alleati di Grillo, si sono scontrati con i fatti: grazie a Cameron 

e al suo governo, la disoccupazione in Gran Bretagna è poco più del 6 per 

cento, a livelli cioè pressoché fisiologici.  

 

La gente comune dimostra, quindi, di non emozionarsi sulla base delle 

parole d'ordine e degli annunci, come avviene in Italia, ma di saper 

ragionare e decidere sui risultati. Ovvio che tutto questo faccia tremare 

Renzi, che invece naviga su una nuvola retorica che ormai ha mostrato 

la sua totale indifferenza rispetto alla realtà. 

 

L 



 21 

Si rifletta anche sul fatto che Nigel 

Farage, e il suo United Kingdom 

Indipendence Party, ha conquistato 

pochissimi seggi. Farage aveva riscosso 

un clamoroso successo alle scorse 

elezioni europee, convogliando su di sé 

molto del voto del ceto medio furibondo 

con la politica in generale e con la 

politica, e la politica economica, 

dell'Unione europea in particolare.  

 

Ora ha perso, nel momento del pericolo 

di una vittoria del Labour, molti suoi 

sostenitori, che alla fine hanno scelto  i 

Tories. Allo stesso modo la terza forza 

Lib-Dem ha ceduto consensi al partito 

più forte.  

 

Il caso, poi, dell'eccellente risultato dei nazionalisti scozzesi dovrebbe far 

riflettere chi vuole relegare al passato la questione federale, che è invece 

un valore cui da noi il centrodestra è in grado di dare efficacia realizzativa. 

Insomma: ci pensi Salvini, riflettano i centristi, e la destra della Meloni.  

 

I segnali del Nord dicono: unità, concretezza in economia, difesa del 

ceto medio, attenzione alle problematiche autonomistiche, e l'alternativa 

vincente è fatta. 

 

Guardiamo all'economia. Le chiavi del successo di Cameron sono state 

due: tagli alla spesa pubblica e corrispondente riduzione della 

pressione fiscale. Anche in questo caso, l'intuizione lungimirante di Silvio 

Berlusconi, che da ultimo nel programma elettorale del 2013 proponeva 

proprio questa ricetta: riduzione della  spesa  pubblica  corrente e 

riduzione di pari importo della pressione fiscale. 
 

Tutto questo per portare la nostra economia a crescere a un ritmo di 

almeno il 2%. Stimolando così i consumi delle famiglie e gli investimenti 

delle imprese. Il che significa più gettito e più risorse per gli 

ammortizzatori sociali. Quindi più benessere. 



 22 

- Riduzione  della  spesa  pubblica  corrente e riduzione di pari 

importo della pressione fiscale; 

 

- Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 

miliardi,  di  80 miliardi  in 5 anni  (16 miliardi  all’anno)  e 

riduzione  di  pari  importo della pressione  fiscale,  portandola 

dall’attuale  45%  al  40%,  sempre  in  5  anni  (durata  della 

legislatura); 

 

- 16 miliardi all’anno vengono dalla riduzione del servizio del debito  

(6-7  miliardi  all’anno);  dal  recupero  evasione  ed erosione  

fiscale  (Tax  expenditures)  (5-6 miliardi  all’anno); dalla  riduzione  

dei  consumi  intermedi  delle  Pubbliche Amministrazioni (-2%: 2-3 

miliardi all’anno); dalla riduzione spesa per  dipendenti  pubblici  (-

1%:  1-2 miliardi  all’anno); dall’implementazione dei  costi  

standard in sanità (-1%:  1-2 miliardi all’anno); 

 

- 16 miliardi all’anno vanno per metà (8 miliardi all’anno) alla 

riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e per metà (8 miliardi 

all’anno) alla riduzione della pressione fiscale sulle 

imprese; 

 

A) Riduzione  della  pressione  fiscale  sulle  famiglie,  da 

realizzare  attraverso  l’introduzione  del  quoziente  familiare 

(costo totale: 16 miliardi. Realizzabile in 2 anni) e di 2 sole 

aliquote  Irpef:  23%  e  33%  (costo  totale:  24  miliardi. 

Realizzabile nei successivi 3 anni della legislatura). 

 

B) Riduzione della pressione fiscale sulle imprese (8 miliardi 

all’anno):  abolizione  dell’Irap  (costo  totale:  34  miliardi. 

Realizzabile in poco più di 4 anni).  

 

L’insieme di tutto quanto sopra ci può portare non solo ad avere tassi di 

sviluppo costanti sopra il 2%, o in ogni caso coerenti con le migliori 

performance europee, ma anche capacità di creare occupazione in misura 

tale da colmare il nostro gap con i paesi con i quali siamo in competizione.  
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Vale a dire puntare a tassi di occupazione simili a quelli inglesi, cioè 

aumentare il tasso di attività e il tasso di occupazione. E comunque 

riportando il tasso di disoccupazione al suo livello frizionale, in Italia 

intorno al 5%-6% (cioè un milione - un milione e mezzo di disoccupati), 

come in Inghilterra: circa la metà del livello attuale. Con una creazione di 

almeno 3 milioni nuovi posti di lavoro in 5 anni. E con la riduzione della 

cassa integrazione al suo livello fisiologico, legato ai processi di 

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Altro che Jobs act! 

 

Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella NOSTRA EQUAZIONE 

DEL BENESSERE: meno tasse, più consumi, più investimenti, più 

crescita, più lavoro, più gettito, più welfare, più benessere per tutti.  
 

Realizzare questa formula è il segreto della vittoria.  
 

Lo è stato per Cameron lo scorso giovedì, lo sarà per noi prestissimo. 

Rispetto a tutto questo Renzi non esiste; Renzi è un ometto piccolo 

piccolo.  

Una piccola nota finale: in momenti come questo le regole vanno 

spezzate, vanno rotte. E in questo caso l'esempio sono gli Stati Uniti 

d'America. Dopo la grave crisi del 1929 Franklin Delano Roosevelt fece 

proprio questo: cambiò le regole. Ebbe il mondo contro, ma andò avanti lo 

stesso.  

 

Dopo anni la Corte suprema degli USA diede ragione a chi aveva fatto 

ricorso contro le nuove regole rooseveltiane, ma intanto, il keynesismo di 

fatto (i lavori) erano stati fatti e lo shock c’era stato. I nostri governanti 

dovrebbero riflettere su questo punto. E prendere esempio. 

 

Renzi, invece, piccolo piccolo, è impelagato sulle tante tegole che 

continuano a cadere sul suo governo: dopo i dati sulla disoccupazione, 

con cui meno di una settimana fa l'Istat ha gelato gli entusiasmi del 

ministero del Lavoro; dopo la sentenza della Corte costituzionale, per cui il 

Mef dovrà trovare tra 11 e 16 miliardi da restituire ai pensionati; dopo le 

stime sulla crescita del PIL, che mostrano un aumento del divario tra Italia 

e media UE; dopo i soldi per la riforma della scuola, che non ci sono; da 

ultimo mercoledì scorso è stato annunciato in via ufficiosa, ma attendibile, 

che la Commissione europea boccerà la norma sul reverse charge dell'IVA 
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con cui lo scorso 27 ottobre in una lettera inviata al commissario Katainen, 

che, preoccupato, chiedeva chiarimenti, il ministro Padoan si impegnò a 

reperire 730 milioni per coprire le misure di spesa introdotte nella Legge di 

stabilità, e non solo. Come allora, anche mercoledì il ministro Padoan ha 

fatto il pompiere, arrampicandosi sugli specchi per tranquillizzare il suo 

presidente del Consiglio (degli italiani non importa a nessuno), dicendo 

che non ci saranno aumenti di Iva né di accise. 

 

Ma se gli aumenti di Iva e accise sono già legge, in virtù delle clausole di 

salvaguardia di cui sono pieni i provvedimenti economici del governo 

Renzi, come fa Padoan a negare l'evidenza? Perché lo fa? L'unico risultato 

che ottiene è quello di rendersi ridicolo, come già è avvenuto con il 

tesoretto e con tutte le altre strategie messe in piedi per compiacere il suo 

presidente, mirate a comprare consensi elettorali.  

 

Questa è la politica economica del governo Renzi. Che Dio ci aiuti! La 

Commissione europea ha cominciato a farlo per un po', ma viste le prese di 

posizione degli ultimi giorni, sulle pensioni prima, e sul reverse charge 

poi, evidentemente si è stufata del nostro premier pinocchio anche lei. Le 

prossime valutazioni arriveranno tra tre giorni. Ne vedremo delle belle. 

 

La nostra sfida a Renzi va dall'economia all'idea di democrazia. Su 

questa base alternativa si fonda la nostra proposta. Oggi siamo indietro 

nei sondaggi di sei punti? Due anni fa i laburisti  erano accreditati di circa 

dodici punti in più, sono andati sotto di sei. Vale anche per noi. 

 

Finiamo però con un appello a Cameron. Congratulazioni vivissime. Ma 

non arrenderti alla sindrome isolana. Allarga il benefico influsso britannico 

all'Europa, combattendo l'egemonia tedesca e non ritirandoti. La trattativa 

per cambiare le regole dell'Europa, per sburocratizzarla, non può essere 

una partita a due tra Regno Unito e Germania. Metti entrambi i piedi in 

Europa. Darsi alla fuga significa condannarsi al ruolo di potenza minore e 

in fondo egoistica. E alla lunga questo non paga mai in termini di avvenire 

e di prosperità. 

 

RENATO BRUNETTA 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 7/Venerdì 8 maggio 2015  

 

1. Giovedì 7 maggio: GOOD MORNING VIETNAM! – E il 

Senato diventerà una giungla. Dove, come insegnò 

Mussolini, offrire il bastone e la carota per comprarsi 

Forza Italia. La normalizzazione del fascismo renziano non 
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(1) 
 

Giovedì 7 maggio 

GOOD MORNING VIETNAM!  
E il Senato diventerà una giungla.  

Dove, come insegnò Mussolini, offrire il bastone  

e la carota per comprarsi Forza Italia. La 

normalizzazione del fascismo renziano non passerà. 

Nonostante Mattarella. E nonostante che i giornaloni, 

saliti sulle spalle del Capo dello Stato,  minimizzino e 

provino a banalizzare la nostra opposizione: è una 

vecchia storia. Abbiamo gli anticorpi e la energia 

morale per sconfiggere Matteo Pirro 

 

 

 

i sono due elementi del panorama che si propongono 

insieme, e non a caso… Seguono gli altri, in ordine 

conseguente: fino a dieci. C 
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1) Il Senato sarà un Vietnam. Una foresta intricata, luogo di 

agguati, compravendita, prigionieri, disertori, promesse, carote, 

bastoni. Insomma: la guerriglia di Renzi con il sospirato 

sostegno della cavalleria pesante azzurra sul verdino. Tutto per 

congiungere all’Italicum il suo perverso complemento che è la 

riforma costituzionale. 

 

2) La minimizzazione dell’abnormità costituzionale e 

democratica dell’Italicum. Questo tentativo si accomoda sulle 

grigie spalle di Mattarella. Alla sua firma presidenziale e 

promulgatrice, fatta passare per sacrosanta e ovvia, si 

assommano un editoriale di saluto ai lettori del neo direttore 

Luciano Fontana, il quale per far capire che si adegua al giro 

del fumo, si fa accompagnare da un commento di Angelo 

Panebianco.  E dire che il direttore dimissionato, Ferruccio De 

Bortoli, l’ultimo giorno di sua permanenza ha invocato un 

soprassalto di coscienza del Quirinale con relativo no alla firma 

dell’Italicum. 

 

3) In aggiunta il “Corriere” propone come apertura della 

prima pagina il programma del governo immediato e forte. 
Uno penserebbe: abbattiamo le tasse sulla casa; oppure: 

tagliamo la spesa della burocrazia e cancelliamo i vincoli che 

impediscono gli investimenti; impediamo alla magistratura di 

interferire con la politica, abolendo le correnti come elemento 

dominante per decidere le promozioni e le carriere. Invece no: 

conflitto di interessi! C’è bisogno di qualche commento? I 

disoccupati salteranno di gioia come minimo. Chiaro come il 

sole che in realtà  vuole essere un bastone da mostrare a 

Forza Italia per raggiungere il traguardo di cui al punto 1: 

costituzione di una maggioranza che consenta di arrivare alla 

riforma costituzionale del Senato e a generare una nuova 

maggioranza, sterilizzando i dissensi profondi nel Partito 

democratico. Non a caso il luogotenente di Renzi, Lorenzo 

Guerini su “Libero” offre la carota della collaborazione a 
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Forza Italia… (Corsi e ricorsi storici: chi diede fama al 

metodo del-bastone-e-della-carota? Lui, proprio lui…). 

 

4) La lettura di Angelo Panebianco è come sempre molto 

interessante. Il politologo liberale ci trova spesso concordi. 

Stavolta proprio no. Ci spieghiamo. Con una formula efficace 

sintetizza quella che finora è stata l’essenza del sistema 

parlamentare nel suo concreto funzionamento: “contrappesi 

senza pesi”. È ciò che da sempre denuncia Silvio Berlusconi, 

lamentando la farraginosità del processo legislativo e la 

estrema debolezza oggettiva del Presidente del Consiglio nel 

trasformare in fatti il voto popolare raccolto intorno a un 

programma. Ma la cosa si risolve dando equilibrio al sistema, 

bilanciandolo. Invece l’Italicum è pensato per dare tutti i 

poteri a un uomo solo, per di più con il nome che in questo 

contesto storico è già scritto. Panebianco non nega la 

problematica che noi qui enunciamo, ma sulla base di un 

pretesto di tono, stile, parole, finisce per gettare petali di rose 

sotto i piedini botticelliani della Boschi, non capendo che a 

seguire ci sono gli scarponi ungulati del Fiorentino. Il quale 

ha dato prova di essere abilissimo nello spianare ostacoli per il 

suo dominio, ma totalmente incapace di dare slancio di 

sviluppo a questo Paese. 

 

5) Panebianco (e con lui, a un altro livello di genere letterario, 

Filippo Ceccarelli) non riesce proprio a prendere sul serio che 

l’uso di parole e gesti forti, come l’evocazione del fascismo 

renziano e quello del rifiuto di partecipare al voto in Aula, non 

sono recite per l’immagine, ma espressione di una 

preoccupazione gravissima. Giampaolo Pansa, che non ha 

problemi di propaganda elettorale, nei suoi ripetuti allarmi 

lanciati sulla prima pagina di “Libero”, è sulla stessa lunghezza 

d’onda, e lo dice da storico coraggioso. Caro Ceccarelli, 

dichiariamo “insignificante” anche lui? 
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6) Non è insignificanza, è il potere della sincerità, che in questo 

Paese non ha credito sul mainstream culturale e giornalistico. 

Dove nessuno è capace di prendere sul serio le ragioni 

dell’altro, ma viene più facile giocare con le immagini gustose 

della presa in giro. Fosse pure il potere dei senza potere noi lo 

eserciteremo fino in fondo. Non dimenticando che questo fu il 

titolo dell’opera decisiva di Václav Havel, che alla fine fu il 

gigante che fece cadere il comunismo cecoslovacco. 

 

7) Questo tempo drammatico, peggio del quale nel dopoguerra 

non se n’è visti mai – e qui vorremmo capire come sia 

possibile darci torto – è stato investito in Italia non da una 

forza propositiva capace di unire gli italiani in un grande sforzo 

comune, come Berlusconi ha proposto invano sin dal 24 

febbraio del 2013, ma dalla ramazza di un politico 

prepotente e sleale sostenuto da tutti i poteri finanziari e 

mediatici che si coagulano intorno ai grandi giornali, a Rai 

e alle catene televisive, con penetrazioni anche in Mediaset. 

 

8) Noi non siamo affatto pessimisti. Abbiamo la coscienza che il 

nostro grido di allarme fa presa molto più sulla gente 

comune, che sperimenta l’inefficacia assoluta degli annunci di 

Renzi, che non sulla casta intellettuale e finanziaria. Chi vivrà 

vedrà. Referendum a 360 gradi, come propulsori del partito 

repubblicano dell’alternativa. 

 

9) Resistenza in Parlamento, e di certo: Vietnam al Senato, e 

vedremo se passerà il fascismo renziano. 

 

10) Vinceremo, alla fine sventolerà una bandiera diversa da quella 

gigliata dell’uomo solo al comando. 
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(2) 
 

Giovedì 7 maggio 

IL NOSTRO FUTURO  
Referendari per fare grande l'alternativa 

repubblicana al Partito (anti) democratico di Renzi. 

Ben oltre l'Italicum piantiamo il gomito  

della democrazia diretta tra le costole del regime 

 

 
 

nsistiamo. Accanto a una forte, 

combattiva opposizione in 

Parlamento, sempre alla ricerca 

di successo per le nostre proposte 

emendative, vista la sordità di 

governo e maggioranza, è 

importante ficcare nelle costole 

del regime renziano nascente il 

gomito di iniziative  referendarie 

efficaci e a tutto campo. 

 

Vale per l'Italicum. Ma non si ferma alla legge elettorale.  

 

I temi sociali e   sindacali, quelli per una giustizia giusta, per togliere il 

gesso all'iniziativa privata  in campo economico e del welfare. 

 

Questo movimento referendario vale ora come forma di opposizione 

popolare e di miglioramento reale della vita della gente per impedire, 

I 
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grazie alla democrazia diretta, regolata dall'articolo 75 della 

Costituzione, il disastro verso cui ci sta portando questo governo. 

 

Questo movimentismo ordinato, capace di una presenza sul territorio, 

mobilitante le energie di base e un rapporto vero con la gente che ci  abita 

a fianco, è la premessa operativa del grande 

Partito repubblicano che il Presidente 

Berlusconi sta preparando. 

 

Viene sollevata l'obiezione abbastanza ovvia 

che l'America non è l'Italia.  

 

Ma se vogliamo l'America è persino più 

complicata.  

 

C'è una gamma di opzioni politiche e ideali 

vastissima che poi trova composizione nel 

confronto tra due grandi partiti.  

 

Negli Usa, sia in campo democratico sia in 

quello repubblicano, si confrontano non 

monoliti, ma ricchissime galassie, che 

accettano una guida sulla base di regole certe. 

 

 

Nei repubblicani si va dai quaccheri e ai pentecostali, ai Tea parties, 

liberisti estremi e pro life e anti matrimoni gay, a chi vuole modestia e 

umiltà in politica estera, a chi ripropone il modello delle sentinelle di 

libertà universale.  

 

Cento sorgenti che formano un grande fiume. Perché no in Italia?  

 

Altrimenti contro il Partito (anti) Democratico di Renzi si rischia di 

fare un regalo a lui o – ed è  persino peggio – a Grillo. 
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Venerdì 8 maggio 

 

L’ALTERNATIVA VINCENTE  

SIAMO NOI 
Senato=Vietnam. Renzi non ha la maggioranza. 

Essenziale l’unità di Forza Italia e il governo se ne va. 

Le parole del Presidente Silvio Berlusconi  

ai giovani valgono per l’Italia.  

Contro la deriva autoritaria, l’alternativa 

repubblicana, senza paura dei no  

 
 

OOD MORNING VIETNAM! Abbiamo scritto ieri, e non 

temiamo smentite.  

 

 

Il Senato diventerà una giungla, una foresta intricata, luogo di agguati, 

compravendita, prigionieri, disertori. Ne vedremo delle belle, Renzi ne 

vedrà delle belle. 

 

L’Aula di Palazzo Madama si trasformerà nel luogo più impervio per 

una maggioranza che in quel ramo del Parlamento ha numeri risicati 

all’osso. 

La normalizzazione del fascismo renziano non passerà.  

G 
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Nonostante Mattarella.  

 

E nonostante che i 

giornaloni, saliti sulle 

spalle del Capo dello 

Stato, minimizzino e 

provino a banalizzare la nostra opposizione: è una vecchia storia.  

 

Abbiamo gli anticorpi e la energia morale per sconfiggere Matteo Pirro. 

 

L’alternativa, l’unica alternativa, l’alternativa vincente siamo noi.  
 

Forza Italia, unita e coesa, deve avere e avrà 

il ruolo fondamentale di costruire il domani, 

il futuro del nostro Paese, la speranza per i 

cittadini. 

 

Contro la deriva 

autoritaria di Renzi 

serve un grande 

soggetto unitario che possa rappresentare i 

moderali italiani. Serve il Partito 

repubblicano all’americana. Un grande 

strumento di democrazia e di partecipazione 

per riconquistare la guida del Paese. 
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Venerdì 8 maggio 

 

CONFLITTO DI INTERESSI?  
Benissimo. Cominciamo da quelli di Renzi e dei suoi 

cari. E forse sarebbe il caso di istituire una 

Commissione d'inchiesta sullo strano caso delle 

Banche popolari...  

 
 

 

 

 

ONFLITTO D'INTERESSI? Benissimo. Affrontiamo la questione 

con serietà. Da sempre queste tre parolette sono state identificate con 

Silvio Berlusconi. Comodo e facile. Pura demagogia.  

 

In realtà, e non a caso, le uniche proposte serie sono arrivate da Forza Italia. 

La trasparenza del leader dei moderati, le cui proprietà e i suoi interessi, 

messi davanti agli elettori insieme con i risultati delle sue politiche, gli hanno 

ottenuto in questi vent'anni più di duecento milioni di voti applicati 

espressamente al suo nome. 

 

Piuttosto proponiamo una riflessione alquanto campagnola. Memori del 

proverbio “La gallina che canta ha fatto l’uovo”, osserviamo che chi ha 

lanciato come urgenza nazionale, sulla prima pagina del prono “Corriere 

della Sera”, il tema del conflitto di interessi è – absit iniuria verbis – Maria 

Elena Boschi. Non è che in questo modo ha buttato nel campo avversario 

quello che è esattamente il suo problema personale? 

C 
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Siamo sicuri, ma proprio sicuri, che la ministra delle Riforme e dei 

Rapporti con il Parlamento fosse assente dal Consiglio dei ministri di 

gennaio in cui fu deciso di intervenire sulle Banche popolari con decreto 

legge?  
 

Com'è arcinoto la faccenda la riguardava direttamente, per via della 

posizione del padre, vice-Presidente della Popolare dell'Etruria... 

 

E non ci furono subito dopo, o in perfetta coincidenza, operazioni londinesi 

sui titoli interessati a questo decreto? Ci furono, tanto che sono in corso 

indagini e rogatorie da parte della Consob. 

 

Domandine che forse sarebbe bene chiarire anche con una bella 

Commissione d'inchiesta parlamentare, 

visto che in questo caso anche le 

interrogazioni ed interpellanze non hanno 

certo valore probatorio per la ragione che 

c'è proprio un chiaro conflitto 

d'interessi nel rispondere sul conflitto 

d'interessi del tuo proprio governo. 
 

Restiamo pronti anche a decifrare il senso del rapporto (morale?) tra 

Giuliano Poletti e la Lega delle Coop.  

 

Tra il ministro dello Sviluppo economico Guidi e le attività delle aziende di 

famiglia che con ogni evidenza si giovano dello sviluppo economico: non c'è 

nulla di male, ma lo diciamo perché tutto va messo sul tavolo, senza licenze 

per nessuno di glissare. 
 

Così come le reciprocamente giovevoli relazioni di Matteo Renzi con Paolo 

Carrai, proiezione manageriale del premier. Ci ricordiamo tutti che l'attuale 

premier  fu ospitato gratuitamente da sindaco in centro a Firenze,  e non pare 

in quel caso ci fosse una circolare di Alfano a promuovere la cosa. 

 

Di certo dalle parti di Forza Italia nessuno ha l'anello al naso, abbiamo 

capito la mossa della Boschi, ma rischia di ribaltare Renzi e i suoi cari. 
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Venerdì 8 maggio 

 

L’INGHILTERRA SIAMO NOI  
La vittoria di Cameron e dei Tories è un eccellente 

segnale per il nostro centrodestra. La sinistra ultra 

favorita è sconfitta, gli euroscettici alleati di Grillo 

portano a casa due seggi, gli scozzesi fanno a casa 

loro l'en plein dimostrando che in Europa 

l'autonomismo non è morto...  

a vittoria inaspettata di David Cameron e dei conservatori, in 

controtendenza rispetto alla colonna sonora dei mass media e degli 

istituti demoscopici, è un 

eccellente segnale per noi.  
È una forte conferma, in altro contesto, 

della intuizione lungimirante di   Silvio 

Berlusconi per quello che dovrà essere il 

nostro Partito repubblicano.  
 

Ancorato certo in Europa al Partito 

popolare europeo, ma disancorato dai canoni verbosi e otto-

novecenteschi delle democrazie continentali e maggiormente proiettato 

sulla maturità e leggerezza insieme delle prime democrazie del mondo, 

quelle anglosassoni. 

Riflettiamo.  

 

I laburisti di Ed Miliband, ancorato ai 

sindacati, con tratti aggiuntivi di 

populismo per intercettare i voti in uscita 

verso gli euroscettici alleati di Grillo, si sono scontrati con i fatti: grazie a 

Cameron e al suo governo la disoccupazione è poco più del 6 per cento, a 

livelli cioè pressoché fisiologici. La gente comune alla fine dimostra di 

L 
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non emozionarsi sulla base delle parole d'ordine e degli annunci, ma di 

saper invece ragionare e decidere sui risultati. 

 

Ovvio che tutto questo faccia tremare Renzi, che invece naviga su una 

nuvola retorica che ormai ha mostrato la sua totale indifferenza 

rispetto alla realtà. 

 

Si rifletta anche sul fatto che Nigel Farage, e il 

suo United Kingdom Indipendence Party, ha 

conquistato pochissimi seggi, forse due.  

 

Farage aveva mietuto un clamoroso successo 

alle scorse elezioni europee convogliando su di 

sé molto del voto del ceto medio furibondo con 

la politica e l'Unione europea. Ora ha perso, nel 

momento del pericolo di una vittoria del 

Labour, molti suoi sostenitori, che alla fine 

hanno scelto  i Tories.  

 

Allo stesso modo la terza forza Lib-Dem ha ceduto consensi al partito 

più forte. 

 

Il caso poi dell'eccellente risultato dei 

nazionalisti scozzesi, che a Nord del Vallo di 

Adriano hanno conquistato 58 seggi su 59, 

dovrebbe far riflettere chi vuole relegare al 

passato la questione federale, che è invece un 

valore cui da noi il centrodestra è in grado di 

dare  efficacia realizzativa, a differenza di 

Cameron.  

 

Insomma: ci pensi Salvini, riflettano i centristi, e la destra della 

Meloni.  

I segnali del Nord dicono: unità, concretezza in economia, difesa del 

ceto medio, attenzione alle problematiche autonomistiche, e 

l'alternativa vincente è fatta. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 4 maggio  
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Martedì 5 maggio 
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Mercoledì 6 maggio 
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Giovedì 7 maggio 
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Venerdì 8 maggio 
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