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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO  

L’intervista del nostro Presidente al TgNorba24 

 

 

BERLUSCONI, NON PENSO A NUOVO PARTITO MA A 

RIUNIRE MODERATI 

"Io non sto pensando ad un nuovo partito, ma a qualcosa di diverso, ad 

un grande comitato elettorale di tutti i moderati e ho indicato come 

esempio il partito Repubblicano americano per convincere gli elettori 

moderati che votano in modo frazionato o addirittura non vanno a votare 

perché disorientati dal frazionamento del centrodestra a capire come sia 

necessario votare per non consegnare il Paese alla sinistra".  

 

"Quindi questo nuovo rassemblement di 

tutti i moderati ha come fine di 

trasformare la maggioranza numerica e 

sociale dei moderati in una 

maggioranza politica consapevole ed 

organizzata". 

  

 

 

 

RIFORME: BERLUSCONI, ESCLUDO RIAVVICINAMENTO 

CON RENZI 

VEDO CON APPRENSIONE POSSIBILE DERIVA 

AUTORITARIA  

"Vedo con apprensione una possibile deriva autoritaria, non credo che 

cambieremo atteggiamento nei confronti di Renzi e del suo governo".  

 

"Non credo sia possibile un riavvicinamento perche' la personalita' di 

Renzi e' venuta fuori e abbiamo cominciato a ricrederci su quello che 

stavamo facendo perche' ci sembrava di contribuire mettergli nelle mani 

due strumenti che gli avrebbe consentito di prendere il potere di cui lui 

ha tanta voglia". 
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BERLUSCONI, ELEZIONI SUBITO? NON CONVIENE A RENZI 

NE' GRILLINI 

TUTTI VOGLIONO PERCEPIRE LAUTA PREBENDA FINO A 

FINE LEGISLATURA  

"Non credo alla prospettiva di elezioni anticipate, penso che a Renzi non 

convengano, che tutti i membri del Parlamento vogliano restare lì a 

percepire una lauta prebenda fino alla fine della legislatura, penso 

soprattutto che i 'grillini' non vogliano assolutamente andare a casa".  

 

"Il 79% di loro prima di essere eletto in Parlamento - ha aggiunto 

Berlusconi riferendosi ai 'grillini' - guadagnava da zero a 20 mila euro. 

Restando lì nei prossimi tre anni porterebbero a casa un bottino di 570 

mila euro, piu' la pensione per tutta la vita. Quindi, chi glielo fa fare a 

questi 120 su 150 di votare per la fine anticipata della legislatura?". 

 

 

 

FI: BERLUSCONI, DA FITTO CRITICHE CONTINUE E 

CONTRADDITTORIE 

LUI CANDIDATI IN PUGLIA LI HA INDICATI CON MOSSA 

PATRONALE  

Raffaele Fitto "e' responsabile di critiche continuative, che hanno fatto 

parlare di FI soprattutto per la situazione dovuta a lui e poi ha fatto 

proposte che erano in contraddizione con cio' che aveva fatto qui".  

"Per esempio proponeva di trovare i candidati con modalita' che sono il 

contrario di cio' che ha fatto lui qui che ha indicato tutti con una mossa 

patronale. Nessuno e' venuto fuori da una consultazione democratica in 

Puglia". 

  

 

 

FI: BERLUSCONI, FITTO E' UN EPISODIO SOLO 

REGIONALE, PUGLIESE 

Raffaele Fitto "e' un episodio assolutamente e soltanto regionale, e' un 

episodio pugliese".  
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Per Berlusconi, Fitto avrebbe voluto "assumere nel partito un ruolo che 

nessuno gli riconosce".  

 

"Quando abbiamo avuto da votare cose di Fitto nel comitato di 

presidenza su 74 presenti solo due, lui e un altro membro hanno votato 

per la sua tesi, tutti gli altri hanno votato contro". 

 

 

 

REGIONALI: BERLUSCONI, VITTORIA EMILIANO NON E' 

INELUTTABILE 

MOLTI ELETTORI SOLLEVATI DA FINE ARROGANZA 

FITTO  

Per il leader di FI, Silvio Berlusconi, la spaccatura nel centrodestra 

pugliese non rende ineluttabile la vittoria del candidato del 

centrosinistra, Michele Emiliano. "Spero che non lo sia perche' confido 

molto nell'intelligenza e buon senso degli elettori pugliesi. Io tutto 

questo pericolo per la spaccatura francamente non lo ho avvertito 

perche' moltissimi mi hanno detto di avere tirato non uno ma piu' sospiri 

di sollievo per la fine dell'arroganza e prepotenza delle minacce che 

esistevano qui per una certa guida (quella di Fitto, ndr)".  

 

"Quindi confido che tutti questi elettori sappiano che dare un voto 

all'altra parte del centrodestra sia dare un voto ad Emiliano e che quindi 

che scelgano il vero centrodestra e scelgano la nostra candidata, Adriana 

Poli Bortone, che e' la migliore che potevamo trovare". 
 

 

 

 
16 maggio 2015 
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EDITORIALE  
DELLA MAIONESE IMPAZZITA  

Siamo soli a dire che la campana suona per Renzi?  

Fa niente. Qualcuno comincia a capire che la bolla 

magica del Fiorentino si sta sgonfiando rapidamente.  

A essere viva, vivissima è l'opposizione del centrodestra. 

Non gode di buona stampa, ma sta ribaltando i 

pronostici. In primis, Liguria! Il premier ha imposto al 

Paese il totalitarismo della sua comunicazione, e ora gli 

esplode in mano. La storia lo sbalzerà presto da cavallo 
 

 

 

 

 

IL “MOMENTUM” DEL FIORENTINO SI STA 

ESAURENDO IN FRETTA. IL GIGLIO CARNIVORO 

DIVORA SE STESSO IN LIGURIA 
 

 

mpressiona una contraddizione. I giornaloni sostengono ancora oggi: 

comanda uno solo, vincerà per sempre Renzi e il suo Partitone 

unico, Berlusconi non c'è più, Forza Italia è distrutta, il centrodestra 

è una poltiglia.  

 

E allora perché tutti ammettono che la partita delle Regionali è aperta, 

apertissima? E perché mai la rossissima Liguria vede la limpida 

rimonta di Giovanni Toti, che di Berlusconi è il consigliere politico e 

sarebbe dovuto finire pestato nel mortaio come il basilico in base ai 

ragionamenti di cui sopra?  

 

Anzi, persino dalle parti del Giglio carnivoro si ammette che se dovesse 

essere eletto governatore Toti – come è dato per possibile, persino 

probabile dallo stesso entourage del premier oltre che dall'andamento dei 

sondaggi – sarebbe un gran guaio persino per Renzi conservare la 

segreteria nel Pd, con un congresso da far subito, sull'onda di risultati 

“materiali” pessimi.  

I 
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Misteri? Lo sono soltanto nella testa dei pensosi intellettualoni e 

politologoni. Nella realtà si fa tutto molto più chiaro. A Renzi è 

impazzita la maionese. Ci ha messo i soliti ingredienti, ma è il clima 

che è cambiato. Il suo “momentum”, come dicono gli americani, 

quell'insieme di circostanze che circondano l'ascesa di un leader e lo 

lanciano nell'empireo, si sta esaurendo precipitosamente.   

 

 

FENOMENOLOGIA DELLA BOLLA RENZIANA. 

L'UOMO CHE SI CREDEVA BLAIR E' SEMPRE SOLO, 

MA SEMPRE MENO AL COMANDO 
 

 

ltro che Partito unico della Nazione. Siamo al fiasco unico 

delle regioni. Tutto questo è 

spiegabilissimo. Proponiamo 

oggi per questo la fenomenologia 

della bolla renziana. 
 

Le bolle – come insegnano le 

cannucce e l'acqua e sapone dei 

bambini – partono dal niente e 

diventano rotonde, belle e iridescenti 

all'istante. Non  durano, come insegna la Borsa e le varie speculazioni. 

Se pretendi di far durare la bolla, e non dai sostanza alla tua ascesa 

mirabile, si sgonfia e va giù, o peggio esplode. 

 

Il Fiorentino aveva pianificato le proprie magnifiche sorti e progressive 

assai bene. Una campagna rapidissima e moderna per devastare il parco 

dei dinosauri nel Partito democratico. Le primarie giocate con grande 

coraggio di slogan, che avevano fatto pensare a una sinistra blairiana, 

quanto a parole. In tanti sono andati a votarlo anche tra chi non era mai 

stato a sinistra, ma vedeva l'occasione di privare l'Italia del pericolo 

comunista e della muffa post-comunista.  

 

Fin qui, com'è ovvio, solo parole, ma la cosa era spiegabile: al governo 

non ci era ancora salito. La bolla è uscita bene dalla cannuccia di 

A 
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Napolitano che lo fa premier. 
La consacrazione della bolla, il 

suo apparente consolidamento 

in solido dirigibile accade alle 

europee di maggio. Sfiora il 41 

per cento. 

 

Dovuto a: 1) Berlusconi senza 

libertà, che ha investito le sue 

risorse carismatiche per 

bloccare l'ascesa di Grillo; 2) le 

europee da sempre anomale; 3) bassissima affluenza; 4) effetto novità; 

5) soprattutto i magici 80 euro. 

 

Qui oltre che la bolla, a Renzi si gonfiano le penne di gallo cedrone, 

di sborone dello slogan. 

 

Si palesa la differenza immensa rispetto a Tony Blair. Blair ha agito, 

ha riformato drasticamente il welfare, ha fatto scelte di politica estera in 

compagnia di Berlusconi e Bush.  

 

Renzi pensa solo a consolidare il 

suo dominio con la 

comunicazione esasperata via 

tivù e giornali e con leggi in 

Parlamento idonee a garantire lui 

e non certo il benessere degli 

italiani.   

 

Il gioco gli era riuscito con le 

elezioni europee. A colpi di prepotenza gli è andata bene con 

l'Italicum. Con un atto di slealtà si è portato a casa il Capo dello Stato 

con la sua ipoteca sulla schiena.  

 

Ma fuori dalle aule parlamentari, fuori dalla direzione del Partito 

democratico, la ascesa di Renzi inciampa proprio sulle armi della 

comunicazione che erano la sua forza. 
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GLI ERRORI IRREPARABILI DELLE ULTIME 

SETTIMANE. L'IMPASTO DI DESTRA E SINISTRA NON 

GLI RIESCE PIU'. SULLA SCUOLA GLI CADE IN TESTA 

LA LAVAGNA 
 

 

 due errori delle ultime settimane mostrano i limiti di una politica 

dell'immagine che si concentra solo sulla comunicazione. E la bolla 

elettorale di Renzi inesorabilmente si sgonfia. 

 

Vediamo. I due punti nodali li abbiamo già evidenziati ieri, ma repetita 

iuvant.  

 

SCUOLA. Voleva far passare la 

sua riformetta in vista delle 

regionali, consentendo di brucare i 

pascoli del centrodestra e della sua 

sinistra. A sinistra intestandosi 

l'assunzione dei precari. A destra e 

tra i moderati, spendendo parole 

come merito, libertà per le scuole 

non statali, autorità ripristinata 

contro l'anarchia degli insegnanti 

somari.  

 

Ha sbagliato brutalmente gli 

ingredienti dell'alchimia. In 

mente alla gente è rimasta soltanto l'idea dell'assunzione di insegnanti da 

cui l'idea di scuola come ammortizzatore sociale per laureati a poco 

prezzo. Presso gli insegnanti è prevalsa l'ira per vedersi sottomessi in 

potenza a presidi che li controllino e li valutino insieme alle famiglie. 

Risultato: la maionese è impazzita.  

 

A sinistra il Partito della nazione di Renzi perde un'ala, non tanto per le 

proteste e le fuoriuscite di Civati e Fassina, ma per la ribellione del suo 

blocco sociale.  

 

I 
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Al centro non sfonda, perché si è capito che aveva usato parolette care 

ai moderati per piazzare il suo prodotto post-comunista. 

 

Questo è il fallimento di una politica intesa 

come comunicazione totale.  

Noi pensiamo che la comunicazione debba 

essere di contenuti, e sia fatta di scelte che 

accompagnino ideali e interessi concreti e 

dichiarati a costo di scontentare qualcuno. Renzi 

con il suo totalitarismo comunicativo è 

esploso alla lavagna. 

 

Un errore di comunicazione pazzesco. Qualcuno di voi ha in mente i 

contenuti che ha espresso? Vengono in mente i gessetti colorati, la 

Treccani dietro le spalle, come chi compra i libri a metri e a chili per 

impressionare gli impiegati del catasto, il refuso per cui scrive cultura 

umanista invece che umanistica, l'idea che lui che non ha mai lavorato 

imita gli insegnanti, facendoli irritare. 

 

E ora gli preparano un blocco degli scrutini. Risultato. La gente 

voterà meno a sinistra, perché la sinistra è il caos, e non sa 

governare nemmeno se stessa. 

 

 

IL TESORETTO PERDUTO E LA DISFATTA DELLE 

PENSIONI. COMUNQUE SCELGA HA PERSO 
 

 

ENSIONI. Il tesoretto, che doveva essere il secondo colpo 

comunicativo, si è dissolto.  

 

La sentenza della Consulta lo sta costringendo ad una alternativa 

comunque per lui disastrosa. Comunque vada, è perdente. Lose-lose.  

Lo spiega l'editoriale di Renato Brunetta oggi sul “Giornale”, che 

proponiamo sul “Mattinale” odierno. Padoan in questo momento 

vorrebbe subito il decreto, che restituisce qualcosa solo a pochi, perché 

deve garantire la tenuta dei conti agli occhi dell'Europa.  Renzi, com'è 

P 
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probabilissimo, si limiterà a una 

comunicazione senza formalizzazione di 

norme per evitare una guerra in 

Parlamento, e accumulerà nella mente di 

pensionati di oggi e di domani l'idea 

dell'incertezza, e comunque la 

discriminazione.  

 

Qualunque cosa faccia, l'unica cosa sicura è la messa in discussione del 

diritto acquisito, principio liberale quant'altri mai (vedi Ostellino 

oggi su “Il Giornale”).  

  

 

IL SOCCORSO A RENZI DEL SIMPATICO PERDENTE 

RUTELLI E' UN SEGNALE DI FINE VICINA 
 

 

er questo riaffermiamo contro chi ci suona festoso la campana a 

morto, il verso di Ernest Hemingway per cui forse “essa suona per 

te!”, caro Renzi. 

 

Per cui altro che 7-0 o 6-1. Noi ce la giochiamo sul 3-4 o meglio sul 4-

3. Perché no anche l'Umbria, oltre a Veneto, Campania (eccellente 

governatore è stato Caldoro, e la sinistra ripropone il vecchio arnese, 

ineleggibile e pasticcione De Luca) e Liguria? Un pensierino ce lo 

facciamo anche per le Marche.  

 

E la Toscana? La Toscana è roba rossa, roba loro. Eppure il Presidente 

Rossi rischia di andare al ballottaggio. E anche questi sono segni.  

 

A Renzi è impazzita la maionese. E se gli corre in soccorso 

Francesco Rutelli, uscito un attimo dalla scia della moglie Palombelli, 

se il Fiorentino ha bisogno di un gigantesco e simpatico  perdente come  

l'ex sfidante asfaltato nel 2001 da Berlusconi, vuol dire che la storia si 

prepara a sbalzarlo da cavallo.   

 

P 
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ECONOMIA 

PENSIONI  

Brunetta: “Il governo gioca coi pensionati: 

restituisca i soldi o vada a casa” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 

 
enzi in un mare di guai. Ormai la gente l’ha sgamato. Tutto 

quello che lui tocca e fa gli si ritorce contro.  

 

 

L’opportunismo del presidente del Consiglio, ormai decodificato dagli 

italiani, sta diventando un boomerang. Andando a caccia di consenso e 

di cose che suonino bene sempre e comunque, alla fine Renzi viene 

colpito di ritorno da quello che promette di fare e poi non fa, affetto 

com’è da un endemico azzardo morale. Risultato: scontenta tutti. 

 

È quanto sta avvenendo con i pensionati: stretto nella morsa tra le 

elezioni regionali, dove il sogno del 7 a 0 è già sfumato verso un più 

probabile 4 a 3, se non peggio; e l’Europa (con portavoce il ministro 

Padoan),  

 

Europa, dicevamo, che minaccia sfracelli sui conti pubblici italiani, 

chiudendo a qualsiasi ipotesi di flessibilità sui parametri del Fiscal 

Compact, e vuole chiarezza e azione immediata dopo la sentenza della 

Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco, voluto dal 

governo Monti, dell’adeguamento degli assegni pensionistici 

all’inflazione. 

  

R 
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Chiariamo subito, per i malpensanti: abbiamo votato il decreto “Salva-

Italia” di Monti, con la pistola dello spread puntata alla tempia, ma le 

voci di incostituzionalità del provvedimento erano tante già allora.  

 

Così come nota era l’inutilità del decreto dal punto di vista economico, 

ma i condizionamenti erano insuperabili in quei mesi e dobbiamo tutti 

onestamente ammettere l’errore, nella consapevolezza che eravamo di 

fronte a un attacco speculativo per cui non serviva, come invece è stato 

fatto, tagliare in maniera indiscriminata le pensioni, settore che, tra 

l’altro era in equilibrio, quanto rispondere con forza alle banche che ci 

ricattavano.  

 

Guarda caso le stesse banche che avevano e hanno ancora in essere con 

la Repubblica italiana contratti derivati per oltre 160 miliardi, che 

potrebbero portare a perdite fino a 42 miliardi. 

 

Ma di questo parlerà la cronaca dei prossimi mesi, si pensi al processo 

contro le agenzie di rating in corso a Trani, e la storia. Dopo che la 

Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma Monti-Fornero 

sulle pensioni, per Matteo Renzi non c’è altra possibilità che restituire 

subito tutto quanto dovuto. Un uomo di Stato farebbe così.  

 

Tanto più che la restituzione di oltre 16 miliardi di euro a 5,5 milioni 

di pensionati sarebbe una misura utile per l’economia, perché 

porterebbe un grande aumento dei consumi, data l’alta propensione a 

spendere di chi riceverà i rimborsi. 

 

Il presidente del Consiglio, però, non ha intenzione di farlo, da un lato 

perché i conti pubblici italiani sono al collasso, per via del bonus degli 

80 euro di un anno fa e delle costose promesse elettorali del premier; 

dall’altro perché a lui i pensionati non interessano: non sono suoi 

elettori. E, come sappiamo, Matteo Renzi è mosso unicamente 

dall’opportunismo di breve periodo. 

 

Allora sulle pensioni semplicemente rinvia, pensando che tutti sono 

fessi. E rinviando non si accorge di assumere una posizione che gli 

economisti definiscono “lose-lose”: comunque vada, andrà male. 
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Perdendo tempo, infatti, da un lato Renzi scontenta 5,5 milioni di 

persone che si aspettano il rimborso del mal tolto; dall’altro lato, quando 

mai farà qualcosa, dopo ne sarà travolto. 

 

Molto meglio era assumere da subito una posizione netta, limpida e 

chiara. Così come aveva trovato risorse per gli 80 euro in poche 

settimane, così doveva dare attuazione immediata alla sentenza della 

Corte costituzionale che, tra l’altro, proprio venerdì di sentenza negativa 

per il governo ne ha emessa un’altra, giudicando illegittima l’imposta al 

consumo del 58,5% sulle sigarette elettroniche, che per le casse 

pubbliche vale 117 milioni. 

 

Tornando alle pensioni, per intenderci: la perequazione automatica è 

stata introdotta per la prima volta nel 1969, al fine di adeguare il potere 

di acquisto delle pensioni all’aumento del costo della vita, nel rispetto 

degli articoli 36 e 38 della Costituzione, che prevedono l’adeguatezza 

dell’assegno pensionistico alle esigenze di vita di chi lo riceve. 

 

Nella sentenza di censura della norma Monti-Fornero, la Corte ha 

ritenuto che tale diritto sia stato “irragionevolmente sacrificato nel 

nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio”.  
 

Ne deriva che i pensionati italiani che sono stati privati 

dell’adeguamento del loro assegno con riferimento agli anni 2012 e 

2013, devono essere risarciti. 

 

Non solo: anche gli assegni relativi agli anni 2014 e 2015 devono essere 

rideterminati, comprendendo nella base di calcolo quell’adeguamento 

che fino a giovedì 30 aprile non era stato considerato. Il costo di questa 

operazione per lo Stato può superare i 16 miliardi di euro. 

 

Solo la perequazione persa nei due anni di blocco cd. Fornero (2012 e 

2013), infatti, ammonta a 8,2 miliardi di euro (calcoli Inas – Istituto 

nazionale assistenza sociale – Emilia Romagna). Ma a questi bisogna 

aggiungere altri 3,9 miliardi per il 2014 e il 2015 (fonte: “Salva Italia”). 

Totale: 8,2 + 3,9 + 3,9 = 16 miliardi tondi. Il buco nei conti pubblici 

italiani si allarga sempre di più. Altro che il “Tesoretto” che il 
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presidente del Consiglio si era inventato per scaldare la campagna 

elettorale! 

 

Ma c’è di più: queste cifre non sono incluse nel quadro macroeconomico 

del Documento di economia e finanza (Def), approvato meno di un 

mese fa dal Parlamento. Per quanto fosse a tutti noto il ricorso pendente 

presso la Corte Costituzionale, nessuno stanziamento in caso di sentenza 

negativa è stato fatto dal governo.  

 

Le previsioni di finanza pubblica sono, quindi, tutte da rivedere, alla 

luce dei nuovi sviluppi. 

 

E sono da rivedere e da riportare all’attenzione delle Camere al più 

presto, pena l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti 

dell’Italia da parte della Commissione europea, che obietterà al governo 

la non corrispondenza tra i numeri del Def e la realtà economica del 

paese. 

 

Questi 16 miliardi, che equivalgono a un punto di prodotto interno 

lordo italiano, devono passare al più presto dalle casse pubbliche a 

quelle dei pensionati. Per rispettare la sentenza della Corte 

costituzionale certamente, ma anche e soprattutto come atto di equità e 

di giustizia sociale. 

 

Il governo ha annunciato per domani in Consiglio dei ministri un 

decreto Legge volto a risolvere la questione, ma pare che: 1) voglia 

restituire solo parte di quanto dovuto, e solo ad alcune categorie di 

pensionati. Non tutto e non a tutti!  
 

Perché, come abbiamo già detto, Renzi ha speso tutti i soldi (10 

miliardi) per il bonus degli 80 euro, comprandosi con risorse pubbliche 

in deficit il consenso alle elezioni europee, e senza lasciarsi alcun 

margine di bilancio, con riferimento ai parametri europei, nel caso di 

“imprevisti”, come è appunto accaduto; 2) pare che voglia rinviare la 

decisione a dopo le elezioni regionali, per evitare di perdere il 

consenso di quei pensionati che verranno tagliati fuori. 
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Su questo, tra l’altro, si sta consumando uno scontro tra Palazzo Chigi 

e il ministero dell’Economia e delle finanze: da un lato, il presidente 

del Consiglio che, come abbiamo visto, spudoratamente non ha alcuna 

intenzione di approvare il decreto in tempi brevi, e il ministro Padoan, 

che, da un lato deve mantenere i rapporti con l’Europa, che ha gli occhi 

puntati sul nostro paese e monitora minuto per minuto l’evoluzione del 

tema “sentenza pensioni”, dall’altro teme che se non si interviene subito, 

quando i pensionati interessati riscuoteranno il primo assegno post 

sentenza della Corte Costituzionale avranno in mano il titolo per 

ricorrere contro il Tesoro che non quella sentenza non ha applicato 

subito. Ma dopo la sentenza della Corte, nessuna discriminazione è 

più accettabile. Il governo paghi tutto, e non giochi con la vita dei 

pensionati. 
Secondo le simulazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, rese note 

giovedì scorso all’interno del “Rapporto sulla programmazione di 

bilancio 2015”, per i pensionati oltre 3,5 volte il trattamento minimo il 

rimborso degli arretrati (2012, 2013 e 2014) ammonterebbe a 3.007 

euro, e nel 2015 gli stessi avrebbero un aumento del proprio assegno 

pensionistico pari a 1.229 euro. Totale: 4.236 euro per ogni pensionato. 

 

Per chi ha un assegno superiore a 4,5 volte il minimo, il rimborso degli 

arretrati ammonterebbe a 3.789 euro e nel 2015 l’aumento della 

pensione sarebbe pari a 1.547 euro. Totale: 5.336 euro. 

Per i pensionati oltre 5,5 volte il minimo il rimborso ammonterebbe a 

4.501 euro e l’aumento nel 2015 a 1.833 euro. Totale: 6.334 euro. 

 

Per i pensionati oltre 9,9 volte il minimo, infine, l’ammontare degli 

arretrati sarebbe pari a 6.959 euro e l’aumento nel 2015 pari a 2.831 

euro. Totale: 9.790 euro. 

 

La fortuna sembra aver girato le spalle al Principe fiorentino: non 

gliene va più bene una. E gli si sta preparando la maledizione di 

D’Alema-Montezuma: dopo il colpo di palazzo, perdere le regionali 

e andare tristemente a casa. Per sempre. 

 

 

RENATO BRUNETTA 
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PENSIONI  

IN DIFESA DEI PENSIONATI  

Toccare i diritti acquisiti   

è smontare la democrazia 

 
 

 

 

Editoriale di PIERO OSTELLINO su Il Giornale 

 
 

 

a diversità fra il trattamento pensionistico riservato ai cittadini 

comuni e il vitalizio di cui gode la classe politica è la fotografia della 

degenerazione della democrazia, già prevista dai liberali 

dell`Ottocento immediatamente dopo la Rivoluzione francese.  

 

La previsione era stata che i 

rappresentanti avrebbero preso il 

posto del popolo che essi 

rappresentavano e i cui diritti 

avrebbero dovuto tutelare e la 

sovranità sarebbe passata dal popolo 

ai suoi rappresentanti, che 

l`avrebbero usata spesso a proprio 

esclusivo beneficio, riproponendo il 

modello di Antico regime appena 

dissolto.  

 

Che la peculiarità della democrazia 

rappresentativa - che assegna, sì, al 

popolo la sovranità, ma ne delega l`esercizio ai suoi rappresentanti - abbia 

prodotto la distorsione citata è sotto gli occhi di tutti. La pensione, per chi, 

negli anni lavorativi, ha regolarmente versato i contributi, 

L 
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indipendentemente dall`entità che avrà la stessa pensione che sarà 

erogata, non è una forma di carità che lo Stato esercita a propria 

esclusiva discrezione e condizionata dalla situazione finanziaria della 

Pubblica amministrazione, ma un diritto maturato grazie a un contratto 

stipulato dal cittadino con lo Stato.  
 

È un diritto inalienabile che non dovrebbe essere soggetto ad altra 

condizione oltre a quelle del contratto stesso. Le altalenanti condizioni in cui, 

da noi, versa la finanza pubblica hanno finito col riverberarsi sullo Stato 

sociale, il cui funzionamento è diventato una variabile dipendente dai conti 

pubblici. Nelle condizioni di congiuntura economica e finanziaria favorevoli, 

lo Stato del benessere (welfare) funziona persino in modo eccessivo, 

sperperando spesso risorse che, altrimenti, potrebbero, e dovrebbero, essere 

utilizzate meglio se non fossero disperse secondo criteri eminentemente 

politici e elettoralistici.  

 

Quando la congiuntura economica e finanziaria è negativa, a prevalere è la 

ragion di Stato, interpretata dalla classe politica secondo i propri interessi e i 

diritti dei cittadini diventano una variabile dipendente dalla congiuntura. In 

Italia, la prevalenza di una cultura collettivista e socialistica ha provocato un 

esercizio dello Stato sociale non secondo criteri di giustizia e di equità, bensì 

secondo una logica tipicamente socialistica di tipo sovietico in base alla 

quale a pagare le spese della cattiva congiuntura e della necessità di tener 

fede agli impegni presi dallo Stato sociale nei confronti dei suoi cittadini 
sono i cittadini ritenuti più abbienti. È una forma di redistribuzione della 

ricchezza che avvantaggia politicamente chi detiene i cordoni della borsa e li 

apre o li chiude secondo criteri suoi propri per trarne vantaggio, di volta 

involta, elettorale.  

 

Il caso delle pensioni che sono erogate secondo le circostanze finanziarie e 

gli interessi della classe politica, è sintomatico della degenerazione 

democratica, e cioè del passaggio della sovranità dal popolo ai suoi 

rappresentanti, che finiscono con assumere le sembianze del monarca 

assoluto dalla cui volontà dipendevano le sorti dei cittadini. Dopo la 

Rivoluzione francese - che aveva semplicemente sostituito la sovranità del 

monarca assoluto con quella del popolo e, quindi, dei suoi rappresentanti - 

erano nate le condizioni della degenerazione della democrazia grazie alla 

prevalenza accordata al principio socialistico di eguaglianza di fatto, più che 

difronte alla legge, come prescrive lo Stato moderno di diritto, rispetto a 

quello liberale di libertà.  
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La decisione del governo Monti di non indicizzare le pensioni maggiori 

era già stata un`arbitraria violazione del contratto sulla base delle condizioni 

finanziarie della Pubblica amministrazione, che sono diventate in tal modo 

prioritarie rispetto ai diritti dei cittadini.  

 

I governi Letta e Renzi l`hanno successivamente adottata e applicata, 

fingendo di ignorare che la pensione non è una forma di carità pubblica 

erogata dallo Stato o, meglio, dal governo, secondo criteri soggettivi, ma 

un diritto maturato in ossequio a un contratto stipulato fra i cittadini e 

lo Stato che non ammette deroghe.  
 

La cancellazione dell`indicizzazione delle pensioni è ora stata 

condannata dalla Corte costituzionale, la cui sentenza dovrebbe essere 

applicata nei confronti di tutti i pensionati secondo i termini stessi del 

contratto, ovvero dopo un certo numero di anni lavorativi durante i quali il 

lavoratore e il suo datore di lavoro versano i contributi che daranno vita al 

trattamento pensionistico.  

 

Bene ha fatto, dunque, la Corte costituzionale a ribadire che la discrezionalità 

nella indicizzazione delle pensioni da parte del governo è una inaccettabile 

violazione del principio pacta sunt servanda sul quale si fonda la 

legittimità dello Stato moderno e che l`indicizzazione va, perciò, ripristinata 

nei confronti di tutti, non solo delle pensioni minori come si propone di fare 

il governo in aperta applicazione di (falsi) criteri di equità e di giustizia 

sociale che si traducono in una palese forma di ineguaglianza di fronte alla 

legge fra i cittadini, cioè in violazione dello Stato moderno.  

 

Con la sentenza che ordina di ripristinare l`indicizzazione di tutte le 

pensioni, non solo di quelle minori, la Corte ha individuato un primo passo 

verso il ripristino, da noi, della democrazia liberale rispetto al totalitarismo 

socialista di matrice sovietica che aveva fatto uscire l`Italia dal novero dei 

Paesi occidentali. 

 

 

PIERO OSTELLINO 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 14/Venerdì 15 maggio 2015  

 

1. Giovedì 14 maggio: FORZA ITALIA – La nostra forza è 

l’unità. Possiamo mandare a casa Renzi con un successo in 

Liguria e Campania. Chi spezza la nostra coesione si rende 

colpevole di favorire il renzismo (Renato Brunetta) 

 

p. 21 

2. Giovedì 14 maggio: RENZI, GRAN MAESTRO DELLE 

PANZANE – Renzi, gran maestro coi gessetti e la lavagna, 

fa il pedagogo degli italiani. Insopportabile. Chi si crede di 

essere? Alberto Manzi che insegna agli italiani analfabeti?  

 

p. 23 

3. Venerdì 15 maggio: #RENZINONSTAIPIÙSERENO – 

Gli ultimi sondaggi pubblicabili sulle regionali. Avevamo 

ragione noi. La partita si gioca tutta sul 4 a 3. Attento 

Renzi, potresti fare la fine di D’Alema p. 26 

4. Venerdì 15 maggio: RENZI NEI GUAI – Come i conti alla 

fine demoliranno Renzi. Il debito pubblico cresce, le 

Province abolite sono una finzione, sulle pensioni si sta 

elaborando la rapina del secolo. La scuola: scontro per 

finta p. 31 

5. Venerdì 15 maggio: ECONOMIA – PENSIONI.– Quei soldi 

vanno restituiti. Punto, e basta così. Non è un “costo per il 

governo” ma denaro da restituire. Abbiamo rifatto i calcoli. 

Eccoli. Le resistenze? La morale è sempre la stessa. La 

sinistra resta, comunque, il partito delle tasse e delle 

tosature a danno dei ceti medi p. 34 
 Le vignette della settimana  p. 38 

 Per saperne di più p. 43 
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(1) 
 

Giovedì 14 maggio 

FORZA ITALIA 
La nostra forza è l’unità.  

Possiamo mandare a casa Renzi con un successo in 

Liguria e Campania. Chi spezza la nostra coesione  

si rende colpevole di favorire il renzismo  

 

 

orza Italia alternativa a Renzi, capace di catalizzare un rinnovato 

centrodestra vincente, è innanzitutto una Forza Italia unita. Chi, 

magari in buona fede, lancia programmi in funzione antirenziana, 

ma poi demolisce la casa con picconate continue, minacciando scissioni, 

rotture, esasperando con pretesti un clima di fazioni interne, a livello 

centrale, parlamentare e locale si contraddice in modo evidente. 

 

La stagione del Nazareno è finita, e non per colpa di Berlusconi.  
 

Da quando Renzi ha privilegiato i suoi equilibri di potere interni al Partito 

democratico, rispetto agli interessi nazionali, l’azione di Berlusconi e dei 

suoi gruppi parlamentari è stata di opposizione a 360 gradi. Una scelta 

limpida e coerente con i nostri valori di partito liberale e popolare.  

 

Forza Italia in piena corrispondenza con questi principi aveva volentieri 

promosso con l’allora segretario del Pd un processo di riforme in nome e 

in vista di una pacificazione che consentisse una competizione elettorale 

paritaria e nel reciproco riconoscimento.  

F 
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Il tentativo era necessario e lo rivendichiamo, e ha permesso il 

disvelamento agli italiani del volto autoritario di Renzi e del suo progetto 

fallimentare nel Paese.  

 

Ora insinuare sospetti su tutto questo è grave e infondato. Come è 

equivoca e deleteria qualunque nostalgia di un percorso che, se 

assecondato più o meno occultamente, oggi ci farebbe essere sciocchi 

vassalli di un prepotente, tradendo i nostri ideali e i nostri elettori. 

 

Nessuno oggi può legittimamente sottrarsi all’esigenza di una unità 

effettiva e visibile. Lo dobbiamo alla nostra gente e a questo Paese.  

 

Sarebbe una gravissima irresponsabilità indebolire quella che ogni giorno 

di più si sta palesando come una competizione elettorale dove potrebbero 

esserci esiti positivi inimmaginabili anche solo due mesi fa.  

 

Per questo occorre dire grazie a dirigenti e militanti di Forza Italia, come 

Toti, Caldoro e Mugnai che si stanno impegnando con intelligenza e 

vigore, per conquistare il governo di regioni che sulla carta erano già preda 

della sinistra. E occorre dire grazie a Zaia, Poli Bortone, Ricci e Spacca, 

protagonisti di altrettante grandiose battaglie. 

 

Se la tornata elettorale andasse come speriamo Renzi andrebbe a casa, 

come capitò da premier a D’Alema nel 2000, e a Veltroni, da 

segretario del Pd, nel 2009, allorché Renzi chiamò Veltroni e 

Franceschini “disastro e vice-disastro”. 

 

C’è spazio per la responsabilità e il buon senso, non è troppo tardi.  

 

Non c’è alcuno spazio per chi frantuma l’unica credibile alternativa a 

Renzi finendo in realtà per sostenerlo, alla faccia dei propositi ostentati di 

opposizione. 

 

RENATO BRUNETTA 
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Giovedì 14 maggio 

RENZI, GRAN MAESTRO DELLE PANZANE 
Renzi, gran maestro coi gessetti e la lavagna,  

fa il pedagogo degli italiani. Insopportabile.  

Chi si crede di essere? Alberto Manzi che insegna agli 

italiani analfabeti? Ha ragione Ostellino, solo 

vanterie da bar, parole, e niente fatti. La realtà è 

diversa. Emergono come paurosi inciampi per il 

premier le grane che i giornaloni girano come 

successi. Scuola, pensioni, immigrazione. In realtà 

sono tre punti di incertezza scaricati sugli italiani. 

Che si sono stufati 

 
 

 
 

 

oi dicono che la nostra definizione di fascismo renziano è 

esagerata. Ma quando mai? Vederlo con i gessetti e la lavagna a 

spiegare agli italiani il suo abbecedario, in una specie di 

riproduzione dell’Istituto Luce, è stato un ritorno al Duce a torso nudo con 

la trebbiatrice. I maestri e i professori hanno un esempio preclaro come lo 

ebbero i braccianti degli anni ‘30. Così si fa.  

P 
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E’ uno svilimento dello Stato etico. Con Mussolini fu qualcosa di tragico 

ma serio, aveva dietro un grande filosofo come Giovanni Gentile. Ora 

siamo al dittatorello, che ce lo ripropone, avendo dietro di sé Alessandro 

Baricco. 

 

Insopportabile. Chi crede di essere Renzi? Alberto Manzi? Ma quando 

mai? Questi trattò l’analfabetismo degli italiani con molto rispetto, ma era 

davvero un insegnante elementare. Renzi è invece uno che si finge prof 

per commuovere le mamme, per mostrarsi lavoratore preparato. E’ 

costretto a questa sceneggiata per rinfrescare la sua immagine di 

giovanotto brillante. Ma ha ragione Piero Ostellino: è un amico da 

discussione al bar, con l’aria inconfondibile dello sparaballe. 

 

Non sarebbe un  problema, sarebbe anche una simpatica caratterizzazione 

di un certo tipo di italiano ganassa o sborone, ma il guaio è che è il nostro 

Presidente, e non è che si atteggia così con gli amici per tirarsi su il 

morale, lo fa a spese della nostra pazienza che sta finendo. 

 

E i sondaggi cominciano a dirlo con chiarezza. 

 

Ovviamente i giornaloni resistono come possono, a sostenerne invece i 

successi. 

 

Noi ci permettiamo di rovesciare la frittata dell’illusionismo sostituendolo 

con constatazioni amare.   

 

1) PENSIONI. Il governo ha prospettato alla Corte costituzionale, 

mobilitando l’avvocato dello Stato, che questa faccenda 

dell’indicizzazione bloccata per le pensioni tre volte il minimo 

sarebbe costata all’erario, in caso di bocciatura, circa 5 miliardi. 

Bugia o disinformazione? Di certo dilettantismo. La cifra  è invece 

tra i venti e i venticinque miliardi. Ora Renzi vuol rimandare tutto 

a dopo le elezioni. Padoan vuol decretare subito e rimborsare un 

anno solo per risparmiare. Si cerca già di discriminare quelli sopra 

i 1.800 euro lordi, o forse 1.700. Uno scandalo, non si gioca con il 

diritto, non si possono mettere i pensionati in lotta tra loro, per 

vedere chi alla fine vincerà, e nemmeno i vecchi contro i giovani, 

visto che ormai sono gli anziani a fornire gli ammortizzatori sociali 
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ai figli e nipoti. Il modo con cui Renzi para il colpo è spiegare che 

tutto questo impedisce l’applicazione delle sue idee per ridurre le 

tasse, ma un po’ lo farà lo stesso. Ah sì? Annuncite pura.  Il 

“Corriere” si presta a questa propaganda molto volentieri. 

 

 

2) SCUOLA. La furbizia di Renzi, il suo progressivo accettare i diktat 

della Cgil scuola che guida il fronte di insegnanti e dei loro poveri 

intortati studenti, sono mascherati con il filmino ad uso delle 

famiglie. Fa sospirare le mamme e i papà di nostalgia. Ma sono 

precetti di carta velina, spunti con il gesso che sulla lavagna 

resistono un minuto e nella vita poi sono cancellati dalle esigenze di 

partito. Noi insistiamo: la proclamazione dei valori della “buona 

scuola”, la loro traduzione in atto, assolutamente annacquata e 

snaturante. L’unica sostanza sarà alla fine l’indebolimento delle 

poche e modeste cose accettabili, rendendo la riformetta inutile, alla 

fine deprimente, con il merito messo sotto le scarpe, e l’unica 

autorità quella delle piazze. 

 

 

3) IMMIGRAZIONE. Ha ragione Sallusti su “Il Giornale”. La 

distribuzione dei profughi in Europa, oggi presente nell’agenda 

Juncker, si basa su numeri irrealistici, con Paesi europei che già 

dicono di no alle loro quote. Con il gravissimo rischio di stimolare le 

partenze di nuovi profughi e nello stesso tempo presumere un 

intervento militare per impedirle. L’unica strada in realtà è quella 

dell’accordo con i governi locali. Il resto rischia di essere un 

progetto muscolare velleitario, inapplicabile, delegittimante quel 

poco di strutture statali che a Tobruk e a Tripoli, in lotta tra loro, si 

stanno affermando. L’unica strada è quella di un accordo con 

queste parti per fermare i flussi e garantire un trattamento 

umanitario di questa marea di disgraziati che non meritano né di 

annegare in mare né di essere schiavizzati là, e neppure di essere 

illusi di una integrazione in Europa che è oggi socialmente e 

economicamente impraticabile, al di fuori di riconosciuti casi di asilo 

politico.   
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Venerdì 15 maggio 

 

#RENZINONSTAIPIÙSERENO  
Gli ultimi sondaggi pubblicabili sulle regionali. 

Avevamo ragione noi. La partita si gioca tutta sul 4 a 

3. Attento Renzi, potresti fare la fine di D’Alema. 

Berlusconi in Puglia. L'errore capitale di chi spezza 

l'unità in Forza Italia. Lo strano gioco di chi 

accredita la nostalgia del Nazareno 

 

 

 

i affaccia, sul pianerottolo del premier Renzi, la nemesi. Un 

fantasma si aggira per Palazzo Chigi. Ha i baffi. E il premier non sta 

più tanto sereno.  

 

Questa rivincita della storia ha il nome beffardo di Massimo D'Alema, il 

rottamato principale della Ditta. Non in carne e ossa, ma nella forma di un 

ricorso storico. Nel 2000, il primo Presidente del Consiglio comunista 

S 
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aveva i sondaggi dalla sua parte, si prospettava una specie di cappotto per 

le elezioni regionali.  

 

Fu sconfitto. Con onestà, prese atto della batosta e si dimise. 

Allo stesso modo, fino a due mesi fa, la 

presunzione della sinistra era quella di 

fare cappotto: en plein, sette a zero, 

nelle regioni chiamate al voto per 

cambiare il governatore. Ma il 31 

maggio le rose di Matteo saranno poche 

e appassite, così lasciano presagire i 

sondaggi e la tendenza generale del 

consenso per Renzi.  

 

E lealtà verso gli italiani impone che 

Renzi, consegnato alla guida del 

governo da un colpo di Palazzo proprio 

come D'Alema, allo stesso modo si ritiri in buon ordine. 

 

Com'è che è cambiato il vento dei sondaggi? Non è un spostamento 

ballerino, ma una corrente costante.  

 

I perché di questa mutazione di prospettiva sono ancorati alla realtà, è il 

portato di un fallimento che ogni giorno emerge con contorni sempre 

più netti. Le mutazioni delle intenzioni di voto derivano dalla maturazione 

nelle coscienze dei cittadini dell'imbroglio dell'annuncite di Renzi.  

 

Alla lunga, le polveri dei fuochi d'artificio linguistici stancano. Gli occhi si 

spostano dalle giocose slides, dalle lezioncine alla lavagna del Gran 

Maestro, alla realtà quotidiana e alle minacce che si prospettano per il 

futuro. Lì casca Renzi, sulla realtà, sulla prova dell'esperienza vissuta 

dalla gente. Se questa è la ragione negativa che squalifica la sinistra, ce 

n'è una che si spiega con il riaccadere della speranza. Il centrodestra, ben 

diversamente da come lo raffigurano i giornaloni e i tg pubblici e privati, 

ha una capacità di presa e di ripresa che crescono ogni giorno. La 

presenza forte di Berlusconi, nelle regioni contese e in televisione, 

rafforzerà questa ascesa. 
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Il 7-0 è diventato utopistico. Se le tendenze saranno confermate nelle 

prossime due settimane, il risultato sarà tale da mandare Renzi a casa.    

 

Vediamo in dettaglio.  

 

 

VENETO. La vittoria di Luca Zaia (candidato di Lega e Forza 

Italia) è arcisicura. Ha governato benissimo, nessuno osa contestare questa 

evidenza. Alessandra Moretti (Pd) pareva destinata a raccogliere i frutti 

della spaccatura nella Lega, con il sindaco di Verona Flavio Tosi a far 

corsa con Ncd. I giornaloni hanno insistito sull'effetto devastante per il 

centrodestra di questa spaccatura. Invece la crescita di Zaia è costante e 

lo vede in vantaggio, secondo i sondaggi di Pagnoncelli-Corriere, per più 

di 10 punti (42-45 contro 31-34). 

Dunque: 6 a 1. 
 

 

LIGURIA. Giovanni Toti, partito come perdente sicuro, è oggi in 

sostanziale parità con la candidata del Pd renziano Raffaella Paita. 
Nei giorni scorsi il Corriere accreditava ancora circa due punti di 

vantaggio per la candidata. “Scenari politici” riduce lo svantaggio a uno 

0,5! La partita ligure è quanto mai decisiva. Con grande coraggio Toti si è 

esposto al fuoco della prima linea. In una prima fase questa alleanza con la 

Lega ha determinato una fisiologica ribellione da parte del candidato 

leghista. Ben presto ha prevalso la considerazione del bene comune. A 

destra il candidato di “disturbo” assottiglia sempre di più i suoi consensi 

con una continua trasmigrazione verso Toti. A sinistra la divaricazione tra 

Pd renziano (Paita) e il candidato di Cgil e dissidenti Pd (Pastorino) è 

diventata una battaglia per il futuro di Renzi. Il quale ha dichiarato che la 

Liguria “è l'ultima spiaggia per Berlusconi”. In realtà mostra di essere la 

sua, di ultima spiaggia. La sinistra interna per mostrare la sua rilevanza e 

indispensabilità gioca a far perdere la Paita.  

Dunque: 5 a 2. 
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CAMPANIA. L'ultimo sondaggio dice: parità tra Caldoro 

(Forza Italia, Ncd e FdI) e De Luca (Pd, Udc, Idv e forze moralmente 

“imbarazzanti”). Ancora due giorni fa, Pagnoncelli-Corriere davano tre 

punti di vantaggio a De Luca. 

  

Oggi erosi totalmente secondo “scenaripolitici.it”. Rosy Bindi, Presidente 

della Commissione Antimafia, ha annunciato un vaglio preciso delle 

candidature, ed oggi la scarsissima trasparenza è monopolio del Pd, 

come riconosciuto da Renzi che ha elogiato Caldoro. In effetti Renzi 

avrebbe persino più guai qualora il “suo” candidato risultasse vincente, ma 

inagibile per la carica di governatore a causa di una condanna.  

E siamo a: 4 a 3. 
 

A questo punto rispetto al dato di partenza, avremmo già un 

governatore in più rispetto allo status quo.  
 

Ma sorprese sono attese soprattutto in UMBRIA. Catiuscia 

Marini del Centrosinistra è in testa alle intenzioni di voto con il 37-38%, 

ma Claudio Ricci del Centrodestra (unito!) viene dato al 34,5-35,5% 

(Affaritaliani.it). Uno scarto minimo, mentre Ricci è in rimonta. L'unità di 

tutto il centrodestra come si vede è potentissima calamita di consensi 

anche in regioni rossissime. 

E a questo punto saremmo al ribaltamento! Un 4 a 3 per la 

nostra coalizione.  
 

 

Nelle MARCHE, Luca Ceriscioli del Centrosinistra è in testa con il 

35-36%. Per il secondo posto duello a tre tra Giovanni Maggi del M5S 20-

21%, Gian Mario Spacca (Governatore uscente che ha lasciato il Pd e che 

corre per Forza Italia, Ncd e lista civica) anche lui intorno al 20-21% e 

Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia-Lega) leggermente più indietro 

intorno al 18%.  Se avesse prevalso l'unità, le Marche sarebbero nostre. 

Ma ancora non è detto. Secondo altri sondaggi la distanza tra Ceriscioli e 

Spacca sarebbe di sei-sette punti, contendibilissima... 



 30 

Tutto questo ci fa guardare con amarezza alla Regione PUGLIA, 

dove le divisioni senza senso volute a prezzo della sconfitta, da settori di 

Forza Italia in polemica costante con la presidenza del Partito, hanno 

aperto un'autostrada per la vittoria dell'ex magistrato Emiliano (Pd). La 

candidatura voluta da Forza Italia e Lega di Adriana Poli Bortone (20-23 

per cento) sopravanza gran lunga quella mantenuta ad ogni costo da ‘Oltre 

con Fitto’, Udc-Ncd, FdI di Francesco Schitulli (11-14).  

 

 

Caso a parte la TOSCANA, che è la regione più rossa del mondo, 

forse persino della Corea del Nord. Ma anche qui il nostro candidato 

Mugnai potrebbe costringere Rossi al secondo turno. 

 

 

Quindi la sindrome D'Alema è alle porte.  

 

Importantissimo è non lasciarsi turlupinare dalle voci che sono quasi tutte 

modulate sul ripetere ossessivamente che il centrodestra è morto, che non 

ha leader, e frottole propagandistiche della leggenda nera.  

 

E accanto a chi evoca spaccature e scissioni per reazione piuttosto 

personalistiche per un Nazareno che non c'è più, c'è chi fa trapelare 

nostalgie verso un accordo con Renzi, che sta solo nella mente perversa di 

chi è votato al servo encomio per il Principino dei propri affari.  

 

Dunque nessuna distrazione né timore. Siamo in grado di contendere 

palmo a palmo e vincere in cinque regioni su sette. Ma anche per 

meno, Renzi va a casa.  
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Venerdì 15 maggio 

 

RENZI NEI GUAI  
Come i conti alla fine demoliranno Renzi.  

Il debito pubblico cresce, le Province abolite sono una 

finzione, sulle pensioni si sta elaborando la rapina del 

secolo. La scuola: scontro per finta.  

Non c’entrano i contenuti, ma solo la lotta interna al 

Pd. E chi ci rimette è chi vuole una scuola seria  

 
 

enzi in un mare di guai. Non bastassero i dati ballerini che 

adesso i sondaggi sulle regionali ci raccontano (con partite 

apertissimi dove invece il Pd credeva di vincere a mani basse) ma 

per il premier i fronti aperti si stanno moltiplicando e sono tutti caldi e ad 

alto rischio implosione. 

 

Con il problema dei problemi che 

neanche le sue barzellette sono mai 

riuscite a celare. I conti che non 

tornano e che alla fine della giostra 

demoliranno lui e il suo fragile a 

arrabattato esecutivo. 

 

 

Ieri per il povero Matteo Renzi è arriva un’altra, l’ennesima, doccia 

fredda: nuovo record per debito pubblico Italiano: “il debito delle 

R 
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Amministrazioni pubbliche – ha fatto sapere Palazzo Koch – è aumentato 

in marzo di 15,3 miliardi, a 2.184,5 miliardi superando il precedente 

massimo di 2.169 toccato nel mese di febbraio”. 

 

E adesso come la mettiamo, caro Renzi? E adesso come la mettiamo, caro 

Padoan? Il ministro dell’Economia e delle finanze non ci aveva detto che il 

debito doveva stabilizzarsi nel 2015 e scendere dal 2016? Come mai 

continua a crescere e Bankitalia ha certificato un nuovo record? 

 

Domande senza risposta. Il governo non commenta i dati scomodi. Fa 

solo spot pubblicitari, nulla di più. 

 

Ci avevano raccontato che le Province, con il famigerato provvedimento 

Delrio, sarebbero scomparse, e 

con esse i costi per lo Stato.  

 

Falso: le Province vivono e 

costano come prima – ci dice la 

Corte dei Conti – continuando a 

spendere la bellezza di 7 miliardi 

all’anno.   

 

E sulle pensioni? Continua la 

grande lite tra Renzi e Padoan 

dopo la decisione della Corte 

costituzionale.  
 

Renzi vuole posticipare il decreto per ragioni di opportunismo elettorale; 

Padoan, per i suoi impegni in sede europea, vuole farlo subito anche se  a 

costi ridotti, ridottissimi. Evidentemente vorrebbe accontentare l’Europa, 

ma scontentando 5-6 milioni di pensionati. 

 

In ogni caso siamo di fronte a un imbroglio. Un imbroglio nei confronti 

dell’Europa, ma un imbroglio soprattutto nei confronti di quei pensionati 

che dopo la sentenza della Consulta aspettano di riavere i propri soldi. Noi 

diciamo basta, che si faccia un decreto, che restituisca tutto a tutti, e che 

Renzi si assuma le sue responsabilità. Altro che tesoretto. 
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E sempre allo stesso argomento l’Ufficio parlamentare di bilancio, nel  

suo ‘Rapporto sulla programmazione di bilancio’, pubblicato ieri, dedica 

un capitolo intero.  

 

Secondo l’Upb in assenza di interventi compensativi l’intero impatto 

(rimborso degli arretrati e nuove indicizzazioni a regime) entrerebbe 

nell’aggregato di spesa monitorato 

secondo i criteri contabili europei, 

provocando una ‘deviazione 

significativa rispetto a quanto previsto 

dalle regole’ per l’anno 2015. 

 

Naturalmente altri approfondimenti si 

renderanno necessari quando 

scopriremo finalmente la cifra che il 

governo intende mettere sul piatto della bilancia per il decreto, tenendo 

conto anche dell’aumento delle entrate Irpef.  

 

Ma il messaggio che ci consegna l’Upb è chiaro, ed è una constatazione  

che noi avevamo fatto subito, all’indomani della decisione della Corte: 

sarà necessario riscrivere il Def. Il governo non potrà sottrarsi a questa 

evidenza e a questo passaggio naturale e ineludibile. 

 

Altro fronte aperto è quello della scuola. Renzi 

litiga con i sindacati? È uno scontro per finta.  

 

Non c’entrano i contenuti, ma solo la lotta di 

potere all’interno del Partito democratico.  

 

Da una parte i renziani, dall’altra i 

“sindacalisti” del Pd. E chi ci rimette è chi 

vorrebbe una scuola seria ed una riforma 

degna di questo nome. Altro che assunzioni 

clientelari senza concorso e senza merito. 
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Venerdì 15 maggio 

 

PENSIONI  
Quei soldi vanno restituiti. Punto, e basta così.  

Non è un “costo per il governo” ma denaro da 

restituire. Abbiamo rifatto i calcoli. Eccoli.  

Le resistenze? La morale è sempre la stessa.  

La sinistra resta, comunque, il partito delle tasse  

e delle tosature a danno dei ceti medi.  

Anche quando si viola il confine di quella che,  

una volta, era considerata essere la “Costituzione più 

bella del mondo”  

 

 
 

uanto è stato grande lo scippo operato, dal Governo Monti, nei 

confronti dei pensionati? L’Ufficio parlamentare del bilancio fornisce i 

primi numeri. Lo fa per lanciare un avvertimento al Governo circa i 

possibili costi del rimborso dovuto, dopo la sentenza della Corte 

costituzionale.  

 

Ma noi, che siamo dalla parte dei pensionati, rovesciamo il ragionamento. 

Proprio perché si tratta di restituzione, la sua fonte originaria è stato il 

mancato corrispettivo del dovuto. Dovuto: si. Visto che le considerazioni 

inerenti la stabilità finanziaria del Paese non sono state considerate dalla 

Consulta dirimenti, al fine di incamerare il mal tolto.  

Q 
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Quei problemi, infatti, potevano essere risolti in modo diverso, nel rispetto 

degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Caso limite. Da parte nostra 

avremmo preferito, infatti, dar avvio a quella spending review, con il 

taglio della spesa pubblica, che rimane il grande libro dei sogni di questo 

e del precedente Governo. 

 

Veniamo allora alle cifre. Chi ha avuto una pensione pari a 1.639 euro lordi 

in due anni ha avuto un mancato introito di circa 1.200 euro, all’anno. Quei 

92 euro mensili, che sono una cifra superiore al bonus concesso per il 

famigerato bonus elettorale. Per pensioni pari a poco più di 2.100 euro lordi 

al mese, la mannaia è stata di circa 1.500 euro all’anno. Che diventano 2.500 

per pensioni pari a 2.575 lordi al mese e 2.815 per i più fortunati, con una 

pensione pari a 4.355 euro lordi al mese. I presunti ricchi da tosare, secondo i 

nuovi giustizieri alla Tito Boeri e Enrico Zanetti. Uomini mandati avanti da 

Matteo Renzi, nella speranza di saggiare il terreno, prima di ulteriori 

interventi punitivi da assumere se i risultati delle imminenti elezioni gli 

saranno favorevoli. 

 

Riportando le cifre all’intero quadriennio (2012 – 2015), che qualifica 

l’importo da restituire, salvo le eventuali decisioni  peggiorative del 

Governo, alle quali Forza Italia, comunque si opporrà, i prelievi diventano 

consistenti. Si va da un minimo di poco più di 4.000 euro per il primo 

scaglione, fino ad un massimo di quasi 9.800 euro per pensioni pari a 4.355 

euro lordi. Nette: poco meno di 3.000 euro. L’equivalente, più o meno, di 

due mesi di pensione.   

 

A solo distanza di qualche mese, i disastri compiuti dal Governo Monti 

contro 15 milioni di pensionati e pensionandi – si pensi al dramma degli 

“esodati” – emergono in tutta la loro evidenza.  

 

Ed oggi è difficile trovare qualcuno che spenda ancora una parola a difesa di 

quel periodo. Resta solo il soldato Zanetti, non a caso segretario di quel mini-

partito che aveva la pretesa di emulare la storia di Forza Italia ed invece si è 

semplicemente liquefatto. La stessa Elsa Fornero, che di quelle manovre 

porta l’intera responsabilità, ha scelto la via dell’esilio. Rifugiandosi in quel 

di New York. Lei, che poteva. In virtù dei potenti mezzi che ne avevano 

favorito la “resistibile ascesa”. Come avrebbe detto Bertolt Brecht a 

proposito di mister Ui.  
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Come è sempre capitato nella storia italiana, le sconfitte hanno molti presunti 

padri. Mentre i successi arridono solo al prode condottiero. Forti di questa 

consapevolezza, molti commentatori ed avversari politici, cercano di 

chiamare in causa anche Forza Italia. Ma come sono soliti interrogarsi: quella 

manovra in Parlamento è passata anche con il vostro voto. E quindi avete la 

vostra parte di responsabilità. Cerchiamo di ristabilire un minimo di verità. 

Quando si discusse della manovra, impostata da Mario Monti, nelle riunioni 

del comitato ristretto, sollevammo dubbi di costituzionalità sulla norma in 

questione. Ci fu risposto che erano eccessivi. Precedenti in materia 

dimostravano che interventi del genere erano perfettamente legittimi. E che 

comunque c’era il filtro della Presidenza della Repubblica: se la norma 

avesse mostrato un fumus di incostituzionalità, il Presidente non avrebbe 

firmato la legge appena varata. 

 

Si era in presenza di un Governo iper-presidenziale. Nato e costruito per 

costringere Silvio Berlusconi alle dimissioni e quindi creare la lunga sequela 

dei Governi degli Ottomani. Vale dire di Premier non eletti dal popolo. La 

manovra, inoltre, era ardita.  

 

Un duro intervento rivolto a contenere un deficit, che le manovre 

speculative sugli spread, alimentati ad arte fuori dai confini dell’Italia, 

rischiavano di far debordare.  

 

Fu questa difficoltà politica ad impedire un voto contrario, nonostante le 

riserve avanzate. Obiezioni che, oggi, dopo il verdetto della Consulta ci 

spingono a riproporre il tema già allora sollevato: quella di una politica 

economica che invece di rincorrere l’aumento della spesa e quindi chiedere, 

successivamente, il concorso dei cittadini, sotto forma di maggiore tasse, ne 

cambi i relativi paradigmi. 

 

Nella schema di ragionamento di allora c’era comunque una piccola clausola 

di salvaguardia: l’istituzione di un Fondo per la riduzione della pressione 

fiscale, proposto tempestivamente, ma istituito solo  con la legge 147 del 

2013, la cui dotazione era pari a 3,22 miliardi. Doveva essere una piccola 

riserva per dare un minimo di ristoro ai contribuenti più tartassati di tutta 

l’Eurozona. E’ stato, invece, saccheggiato da Matteo Renzi e Pier Carlo 

Padoan, dopo la scelta del bonus degli 80 euro, per rispettare i parametri 

europei, dopo l’alto là di Bruxelles.  
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Giratela quindi come volete. La morale è sempre la stessa. La sinistra resta, 

comunque, il partito delle tasse e delle tosature a danno dei ceti medi.  

 

Anche quando si viola il confine di quella che, una volta, era considerata 

essere la “Costituzione più bella del mondo”. Quindi, intoccabile. Perché le 

necessarie riforme erano state proposte da Silvio Berlusconi.  
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 11 maggio  
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Martedì 12 maggio 
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Mercoledì 13 maggio 
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Giovedì 14 maggio 
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Venerdì 15 maggio 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  
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