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Parole chiave 

 
Forza Italia contro le sanzioni alla Russia – Forza Italia ha presentato 
oggi una mozione alla Camera contro le sanzioni alla Federazione Russa. 
Lo ha annunciato ieri il Presidente Silvio Berlusconi, salutando con 
amicizia e totale intesa umana e politica, Vladimir Putin. Lo scopo: ridare 
un ruolo internazionale all'Italia, promuovere la pace, difendere la nostra 
economia a cui la guerra commerciale alla Federazione Russa ha portato 
via almeno tre miliardi.  
 
Ritorniamo a Pratica di Mare – L’incontro di cordiale intesa tra Papa 
Francesco e Vladimir Putin, dove lo sforzo per la pace e per la difesa dei 
cristiani in Medio Oriente dalle persecuzioni è stato al centro del colloquio, 
mostra una strada che anche il nostro governo deve percorrere. Sulle orme 
di Silvio Berlusconi e dello spirito da lui instaurato a Pratica di Mare nel 
maggio del 2002. Bisogna riprendere subito quella strada, che aiuta pace, 
libertà e prosperità. 
 
Forza Italia dalla parte delle imprese – Non bisogna essere 
necessariamente filo-squinziani per riconoscere che sussiste “un 
accanimento” non solo “fiscale sulle imprese”. In quindici mesi di 
governo, Matteo Renzi ha prodotto solo due cose significative: il Jobs Act, 
che richiederà anni ed anni prima di modificare le strutture obsolete del 
mercato del lavoro italiano; ed il bonus di 80 euro, con la scusa di 
rilanciare i consumi interni. Obiettivo mancato. Per il resto il susseguirsi di 
tante piccole angherie: dall’autoriciclaggio al falso in bilancio, passando 
per gli ecoreati, e la Tasi sull'invenduto. Da questa lunga black list manca 
solo il riferimento alle sanzioni contro la Federazione Russa. Quelle 
sanzioni non solo sono inutili, ma dannose. Dannose per le imprese italiane 
che finora hanno perso quote rilevanti di mercato, con un danno 
complessivo che supera i 3 miliardi di euro. Soprattutto: del tutto 
sproporzionate rispetto alla reazione a catena che rischiano di innescare.  
 
Alt invasione! – Forza Italia lavora e lancia la sua campagna di proposte 
chiare e forti per rispondere a quella che si manifesta come una vera e 
propria invasione, una crisi umanitaria che sta colpendo il nostro Paese nel  
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silenzio inerme del governo e del suo si-fa-per-dire premier. Il governo 
ancora una volta si prende gioco del Parlamento e rifiuta di calendarizzare 
la discussione parlamentare per verificare lo stato di attuazione di quanto 
disposto dalle risoluzioni presentate da Forza Italia. Insopportabile e 
irresponsabile. L’ennesimo fallimento di Renzi. Il governo cadrà 
sull’immigrazione. Il buonismo produce razzismo. 
 
 
Renzi, fine corsa – Renzi annaspa, non ha più appigli solidi neanche per le 
sue chiacchiere. Il risveglio post elettorale del premier Renzi e della sua 
maggioranza è stato traumatico. Governatori persi e traballanti in balia dei 
flutti della chiarissima legge Severino. Nuovi presidenti di Regione 
espressione della vecchia guardia del Partito democratico. Movimenti 
tellurico-mafiosi con epicentro la Capitale e il sistema di potere messo in 
piedi in questi anni dal Partito democratico. Ma anche le prime avvisaglie, 
giunte negli ultimi giorni, della prevista – almeno da noi – guerriglia 
parlamentare foriera di cattivi presagi. Last but not least la richiesta di 
arresto, giunta ieri in Senato, per Antonio Azzollini, pezzo da novanta di 
Ncd, alleato di governo sempre più ingombrante e forse indesiderato. La 
situazione non regge. Good morning Matteo. 
 
 
Salviamo Roma – Il popolo chiede elezioni immediate; la paura che con il 
passare del tempo forze politiche qualunquiste o presunte anti sistema 
possano governare, cresce a dismisura. Bisogna salvare Roma, esattamente 
come fecero le leggendarie oche del Campidoglio, che con il loro 
starnazzare salvarono Roma dai Galli di Brenno. 
 
 
CincischieRai – Riforma Rai in Senato: la settimana in corso è l'ennesimo 
cincischiamento per il ddl Rai a Palazzo Madama. Si perché i quasi 400 
emendamenti presentati in 8° Commissione lavori pubblici e 
comunicazioni inizieranno ad essere esaminati solo la prossima settimana. 
Il risultato è un inevitabile quanto prevedibile allungamento dei tempi per 
l'esame e l'approvazione del testo che Renzi vorrebbe rapidissima ma che 
non si annuncia, dalle premesse, propriamente semplice. Renzi non ha 
molti motivi per stare sereno, visti gli ultimi scivoloni della sua traballante 
maggioranza nell'Aula del Senato. 
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(1) 

EDITORIALE 
FORZA ITALIA  

CONTRO LE SANZIONI ALLA RUSSIA  
Per questo presentiamo la mozione alla Camera, 

annunciata ieri sera da Silvio Berlusconi 
nell’incontro con Putin. Lo scopo: ridare un ruolo 

internazionale all'Italia, promuovere la pace, 
difendere la nostra economia a cui la guerra 

commerciale alla Federazione Russa ha portato via 
almeno tre miliardi. La lezione di Francesco: così si 

tratta la Russia, da grande popolo 

 
 

orza Italia ha presentato oggi una mozione alla Camera 
contro le sanzioni alla Federazione Russa.  
 

 
Lo ha annunciato ieri il Presidente Silvio Berlusconi, salutando con 
amicizia e totale intesa umana e politica, Vladimir Putin.   

F 
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La mozione è un atto non solo di politica estera, favorevole alla pace 
e alla distensione, ma ha oggi un significato di difesa delle nostre 
imprese e della nostra economia.   
 
L’immagine che documenta la presenza, alla conferenza stampa del 
Presidente Vladimir  Putin all’Expo di Milano, dei massimi esponenti 
del mondo imprenditoriale italiano, spiega più di mille argomenti 
quanto sia essenziale per la prosperità del nostro Paese, il mantenere 
rapporti di forte collaborazione, ad ogni livello, con il governo e il 
popolo russo. Questi floridi e crescenti rapporti hanno subito un colpo 
gravissimo dalla decisione degli Stati Uniti d’America, avallata con 
scarsa lungimiranza dall’Unione Europea, di dichiarare una guerra 
commerciale alla Russia. 
 
In altro articolo, basandoci sulla teoria dei giochi e sulle esperienze 
del passato, dimostriamo la velleità e l’azzardo morale implicato 
da questa scelta, che gli europei hanno subito ed ha l’esito pratico 
di ferire insieme la Russia e gli Stati dell’Unione Europea, di 
impoverirne i popoli.  
 
Conseguenza non secondaria di queste sanzioni è anche quello di  
minare le basi di un dialogo che abbia al centro non solo la questione 
dell’Ucraina, ma affronti il nodo per noi fondamentale della lotta al 
terrorismo e dell’emergenza immigrazione, che è connessa ai 
rivolgimenti conseguenti all’avanzata dello Stato Islamico e della sua 
galassia armata. 
 
Per questo chiediamo con forza al nostro governo perché si impegni a 
indurre l’Unione europea e l’alleato americano a trovare strade più 
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efficaci per consentire la fine del conflitto nei confini dell’Ucraina e 
garantire i diritti e le ragioni dei contendenti, applicando la strada 
tracciata a Minsk. 
 
La nostra posizione ha una forte valenza economica e politica e 
chiediamo a tutti i gruppi parlamentari, uscendo dallo schema 
maggioranza-opposizione,  di ascoltare la richiesta grave e urgente 
che sale dal mondo delle imprese grandi e piccole.   
 
Dal punto di vista economico, infatti, la caduta dei rapporti 
commerciali con la Russia ha pesato sull’Italia, almeno, per un 
miliardo di euro in contratti in essere interrotti, ed ha inciso finora 
per tre miliardi di euro di minori esportazioni sulla nostra bilancia 
commerciale, in particolare colpendo imprese agricole ed edilizie, ed è 
questo un lusso che il nostro Paese non può permettersi. 
 
Non stiamo riducendo il valore dei diritti a moneta sonante, come 
qualche anima fintamente bella rimprovera a chi si oppone alle 
sanzioni. E’ vero il contrario. E’ proprio la scelta della guerra 
commerciale intrapresa che allontana l’implementazione dei 
diritti umani e della pace. 
 
L’incontro di cordiale intesa tra Papa Francesco e Vladimir Putin, 
dove lo sforzo per la pace e per la difesa dei cristiani in Medio Oriente 
dalle persecuzioni è stato al centro del colloquio, mostra una strada 
che anche il nostro governo deve percorrere. Sulle orme di Silvio 
Berlusconi e dello spirito da lui instaurato a Pratica di Mare nel 
maggio del 2002. Bisogna riprendere subito quella strada, che aiuta 
pace, libertà e prosperità. 
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LA MOZIONE PARLAMENTARE  

DI FORZA ITALIA  
CONTRO LE SANZIONI L’ITALIA TORNI A 

ESSERE PONTE DI PACE TRA EUROPA,  
STATI UNITI E FEDERAZIONE RUSSA 

 
 

        
 

La Camera dei deputati, 
 
premesso che 
 
esistono ragioni morali, politiche, storiche ed economiche per le quali non 
ha alcun senso né utilità per il bene dei popoli che l’Italia applichi sanzioni 
contro la Federazione Russa. 
 

1) Le ragioni morali e politiche 
 
Mantenere e insistere sulle sanzioni contro la Federazione Russa è molto 
più di una prospettiva tetra per i nostri rapporti commerciali: taglia via uno 
dei due polmoni dal corpo unico del nostro continente. 
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È oggettivamente fuori luogo, se non pura propaganda, riproporre oggi 
un’idea di guerra fredda tra l’Impero sovietico e l’Alleanza Atlantica. 
 
A quel tempo, a differenza che per molti oggi al governo, era ben chiaro 
per noi da che parte stare, e le dure risposte occidentali erano necessarie e 
furono vincenti sul lungo periodo. 
 
Ma oggi? Oggi questo conflitto non ha senso. 
 
Le legittime ragioni dell’Ucraina, che sono all’origine dichiarata di questo 
confronto, vanno sostenute. Anche se molto è da chiarire sull'influenza 
esercitata da potenze straniere nel determinare lo scoppio della rivolta che 
ha portato all'attuale assetto politico.  
 
Il popolo ucraino non è materiale umano di serie B così come non lo è 
quello russofono. Il conflitto di identità storica e culturale tra la 
maggioranza che parla ucraino e la poderosa minoranza russa, che diventa 
maggioranza nell’Est, non è stata inventata da Putin, e ad essa vanno 
riconosciuti pieni diritti in un percorso pacifico, quale gli accordi di Minsk 
hanno tracciato. 
 
L’efficace attuazione degli accordi di Minsk esige una mediazione e una 
attitudine al compromesso, che salvaguardi libertà e sicurezza di tutti, 
senza calpestare le legittime istanze dei contendenti. 
  
La responsabilità dell’Italia è anzitutto di rispettare se stessa, la sua 
tradizionale attitudine a essere un ponte di pace con la Federazione Russa. 
Tanto più ora che rapporti sereni e positivi con Mosca hanno dimostrato in 
questi anni di garantire un interscambio commerciale florido, flussi 
turistici e tranquillità energetica. 
 
Tutto nasce da Pratica di Mare, che Berlusconi volle con tutte le sue forze 
creative, consentendo, nel 2002, una partnership strategica tra Nato e 
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Federazione Russa. Si riparta da quel faro, lo si riaccenda per illuminare il 
presente. 
Esiste la necessità morale e storica, cui si connette una responsabilità verso 
la pace nel mondo, sancita dalla nostra Costituzione, che impone passi 
coraggiosi e sensati per non chiudere le speranze di un avvenire pacifico e 
prospero per tutto il continente “dall’Atlantico agli Urali” come disse 
Giovanni Paolo II, cui Francesco si pone in continuità profetica.  
 
L’Italia, accettando passivamente e contro la sua vocazione e il suo 
interesse nazionale le sanzioni contro Mosca, ha rinunciato ad un ruolo di 
protagonista, di ponte d’amicizia tra America, Europa e Federazione 
Russa. 
 
Recuperare questo ruolo è tanto più importante per una lotta comune 
contro il terrorismo islamico, e per fermare così lo tsunami 
d’immigrazione che sta invadendo il nostro Paese. 
 
È infatti più chiaro che senza la collaborazione fattiva con la Federazione 
Russa non si può dare pace e ordine sullo scacchiere Medio orientale. 
 

2) Le ragioni storiche ed economiche 
 
L’Unione europea, nonostante il permanere di una crisi economica e 
produttiva, rappresenta, ancora, la principale potenza commerciale del 
Mondo. Non ha, tuttavia, una struttura politica, istituzionale e militare che 
corrisponda a questo grado di sviluppo. 
 
Questo è un fattore di enorme debolezza, che la espone ai contraccolpi 
derivanti da processi che sono fuori dal suo controllo e dalla sua possibilità 
di intervento. 
 
L’economia mondiale è sempre più sostenuta dal tasso di sviluppo delle 
nuove potenze economiche. Già nei prossimi anni, la Cina avrà un reddito 
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pro capite, seppur corretto per la diversità del potere di acquisto, superiore 
a quello degli Stati Uniti. 
 
Sarà pertanto inevitabile che a questo cambiamento degli equilibri 
economici di fondo, corrisponda nel tempo un identico cambiamento nei 
rapporti politici. 
 
È necessario che ciascun Paese, nel solco delle proprie tradizioni e della 
propria Costituzione, si assuma le sue responsabilità, nel rispetto dei 
Trattati europei e delle regole di cui l’Onu è suprema custode. 
 
Di fronte ad una situazione così complessa e difficile è necessario che 
l’Unione europea guardi oltre i propri confini, curando rapporti di buon 
vicinato, e si misuri con un sistema di alleanze che guardi alla sua geo-
politica complessiva. 
 
Che mantenga rapporti stretti con l’alleato americano, ma al tempo stesso 
non lo assecondi in quelle pulsioni interventiste, come è avvenuto in 
passato a proposito dell’Iraq o della Libia. Anche se, in questo secondo 
caso, le colpe furono più europee che non statunitensi. 
 
I rapporti con la Federazione Russa di Putin devono quindi rispondere ad 
una logica inclusiva. E non alla vecchia tecnica del containment o del 
rolling back, che fu caratteristica del periodo più duro della guerra fredda. 
 
Obiettivi che possono essere conseguiti, rinunciando alla pretesa di 
costringere chicchessia a rinunciare alla difesa dei propri interessi 
nazionali ricorrendo al bastone delle sanzioni economiche o militari. I cui 
effetti controproducenti sono gravi ed evidenti. 
 
Questi sono i sentimenti prevalenti nel popolo italiano. È necessario 
renderli protagonisti del presente grazie a una presa di posizione 
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coraggiosa, che faccia prevalere la giustizia e il buon senso sulle tattiche di 
dominio. 
 
Basterebbero questi richiami per giustificare la necessità di un 
cambiamento di carattere strategico, nell’impostazione dei rapporti 
bilaterali tra l’Italia e la Federazione Russa, nella prospettiva di tracciare 
una strada in cui possano riconoscersi anche altri partner europei. 
 
L’Italia è il Paese più esposto rispetto alla crisi in Medio oriente e del 
Continente africano. Qui si riversano migliaia di profughi. Ci vorrebbe un 
intervento internazionale. Una deliberazione del Consiglio di sicurezza 
dell’Onu, per tentare di risolvere alla radice quel problema. 
 
Ma per ottenere un qualsivoglia risultato è necessario coinvolgere la 
Federazione Russa in quel puzzle che è divenuto il teatro del conflitto.  
 
Dal punto di vista strategico, le sanzioni, per loro stessa natura, sono una 
forma di guerra commerciale che, secondo la teoria dei giochi, ha senso 
solo se chi la attua è disposto ad accentuarne l’intensità mettendo in conto 
anche un conflitto bellico vero e proprio. In caso contrario, sono un 
azzardo utile a procurare un vantaggio ad una parte sola. 
 
Escludendo ovviamente l’opzione-guerra contro la Federazione Russa, 
constatiamo che a pagare il conto delle sanzioni sono, oltre a quest’ultima, 
la quasi generalità degli Stati europei, mentre ad averne un ritorno positivo 
sono gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito (quest’ultimo grazie alle 
triangolazioni con i Paesi del Commonwealth), non a caso i più determinati 
nell’imporre la logica delle sanzioni. 
 
Dal punto di vista economico, la caduta dei rapporti commerciali con la 
Russia ha pesato sull’Italia per tre miliardi di euro di minori esportazioni (-
29,5%), in particolare colpendo imprese agricole, alimentari, edilizie, 
dell’arredamento e dell’high-tech, ed è questo un lusso che il nostro Paese 
non può permettersi. 



Il Mattinale – 11/06/2015 

13 
 

Tutto ciò premesso, impegna il Governo 
 
- ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini con riguardo 

alle sanzioni in vigore contro la Federazione Russa, perché ingiuste e 
controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l’economia 
anzitutto del nostro Paese; 
 

- a battersi in tutte le sedi europee affinché questo esempio sia seguito da 
un numero crescente di Paesi, riconoscendo a tutte le parti il diritto di 
difendere, privilegiando il dialogo, la propria identità nazionale e i 
legami con le proprio origini, al fine di raggiungere un accordo che 
porti all’annullamento delle sanzioni in vigore contro la Federazione 
Russa; 

 
- ad impegnarsi perché gli Stati Uniti d’America nel loro tradizionale 

ruolo e nella loro costante opera per la pace e il benessere nel mondo 
riconoscano che la strada di uno spirito di collaborazione non passa 
attraverso le sanzioni che colpiscono e umiliano i popoli. 

 
Il presidente gruppo parlamentare “Forza Italia-Pdl Berlusconi 
presidente” della Camera dei Deputati 
 

RENATO BRUNETTA 
Roma, 11 giugno 2015 

 
 
 

 

  

Per approfondire vedi la slide 933               
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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Le parole del Presidente dei deputati azzurri 

Renato Brunetta in conferenza stampa a 
Montecitorio per la presentazione della mozione di 

Forza Italia contro le sanzioni previste per la Russia 

 
FI: BRUNETTA, PRESENTIAMO MOZIONE CONTRO 
SANZIONI IN RUSSIA 
CAV NE HA PARLATO CON PUTIN; ITALIA RECUPERI SUO 
RUOLO PONTE 
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Annunciamo la presentazione da parte del 
gruppo Fi di una mozione contro le sanzioni nei confronti della 
Russia. L'Italia deve essere ponte di pace tra Ue, Usa e Russia. Ieri 
l'incontro con Putin ha visto questo come uno dei temi in discussione. Il 
presidente Berlusconi ha illustrato brevemente la bozza e che verra' 
presentata nelle prossime ore agli uffici della Camera". Lo afferma 
Renato Brunetta, capogruppo alla Camera nel corso di una conferenza 
stampa a proposito della mozione contro le sanzioni alla Federazione 
russa anticipata ieri dall'ex premier. La mozione di Forza Italia contro le 
sanzioni previste per la Russia illustrata da Brunetta nel corso di una 
conferenza stampa a Montecitorio impegna il governo su tre punti 
specifici: "1) ad assumersi le proprie responsabilita' di fronte ai cittadini 
con riguardo alle sanzioni in vigore contro la Federazione russa, perche' 
ingiuste e controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per 
l'economia anzitutto del nostro Paese; 2) a battersi in tutte le sedi 
europee affinche' questo esempio sia seguito da un numero crescente di 
Paesi, riconoscendo a tutte le parti il diritto di difendere, privilegiando il 
dialogo, la propria identita' nazionale e i legami con le proprie origini al 
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fine di raggiungere un accordo che porti all'annullamento delle sanzioni 
in vigore contro la Federazione Russa; 3) ad impegnarsi perche' gli Stati 
Uniti nel loro tradizionale ruolo e nella loro costante opera per la pace e 
il benessere nel mondo riconoscano che la strada di uno spirito di 
collaborazione non passa attraverso le sanzioni che colpiscono e 
umiliano i popoli". E' proprio nella differenza tra gli interessi 
dell'America e quelli dell'Europa che il presidente dei gruppo di Forza 
Italia ci tiene a soffermarsi: "L'interscambio tra L'Ue e la Russia e quello 
tra Gli Stati Uniti e la Federazione russa non sono comparabili. 
L'interscambio Usa e' una solo frazione rispetto a quello dell'Unione 
europea e per questo che per l'America e' facile dire sanzioni, il loro 
interscambio e' un decimo di quello dell'Ue". Brunetta osserva pero' che 
"le conseguenze geopolitiche sono anche peggiori perche' aderendo in 
maniera passiva, l'Italia va contro la sua vocazione e i suoi interessi 
nazionali avendo rinunciato ad un ruolo di protagonista e di ponte tra 
Ue-Usa e Russia. Senza la Russia non e' pensabile che l'Ue attui 
un'azione incisiva nei confronti del terrorismo medio orientale e possa 
realizzare tutte le azioni necessarie per la propria sicurezza". 
   
 
BRUNETTA, MOZIONE ANTI-SANZIONI RUSSIA PRIMA DI 
CONSIGLIO UE 
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Appena avro' la calendarizzazione della 
mozione lo faro' sapere. Noi vorremmo che il dibattito si svolgesse 
prima del consiglio Ue del 25-26 giugno". Lo afferma il capogruppo di 
Fi alla Camera Renato Brunetta, nel corso della conferenza stampa in cui 
ha illustrato i punti della mozione Fi contro le sanzioni in Russia. 
   
 
 
BRUNETTA, PER SANZIONI IMPRESE ITALIANE PERDONO 
8MLN A GIORNO 
SANZIONI IMPLICANO ESCALATION, RISCHI FINALE 
GUERRA COMMERCIALE 
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Otto milioni di euro, ogni giorno, 
compresi il sabato e la domenica. E' tanto l'ammontare che il sistema 
industriale italiano perde a causa delle sanzioni commerciali nei 
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confronti della Russia". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo di Fi 
nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare la 
mozione degli azzurri anti sanzioni per la Russia. "Le sanzioni - 
prosegue - implicano un'escalation. Se si avvia il processo delle sanzioni 
non possono che essere in un sentiero incrementale, se una prima fase 
non ha effetto occorre una seconda e una terza fase con l'opzione finale 
di guerra commerciale e poi di guerra tout court senza aggettivi. Le 
sanzioni devono prevedere un esito finale altrimenti non sono credibili e 
sono solo dannose". "Nei primi quattro mesi del 2015 - prosegue 
Brunetta in conferenza stampa - la riduzione dell'export verso la 
Federazione Russa supera infatti i 900 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Proiettando il trend (-29,5%) sui dodici 
mesi, la voragine si amplia a 2,8 miliardi, riportando di fatto le 
statistiche delle nostre vendite verso la Federazione Russa al 2009. Dal 
punto di vista russo, le stime per il 2015 vedono il Pil in frenata di oltre 
4 punti, con un drastico calo delle importazioni amplificato dalla perdita 
di potere d'acquisto del rublo: oggi per acquistare un euro ne occorrono 
62, un anno fa ne bastavano 47. La voce degli imprenditori: "Gli Stati 
Uniti sono un grande paese, ma non possono usare noi europei come 
soldati di trincea per le loro battaglie contro la Russia". Senza 
considerare l'indotto; il ritardo nei pagamenti; le richieste di sconto e il 
rinvio delle decisioni di investimento da parte dei clienti russi delle 
imprese italiane, le perdite per i singoli settori sono le seguenti: 
comparto alimentare: -50%;calzature: -25%; prodotti agricoli: -20% 
(colpiti in particolare carni e formaggi);pellame- tessile-abbigliamento: -
250 milioni di euro di vendite; macchinari industriali: -110 milioni di 
euro di vendite; settore automotive e metalli: -80 milioni di euro; mobili: 
-50 milioni; gomma plastica: -40 milioni; design: -1 miliardo fino al 
2019". 
 

 
RENATO BRUNETTA 

11 giugno 2015 
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(2) 
NO ALLE SANZIONI ALLA RUSSIA 

Lo dice anche la teoria dei giochi.  
O chi le attua è disposto ad arrivare fino alla guerra 

totale, o sono un azzardo che vuol giovare solo  
a una parte. In questo caso l’America, 

danneggiando non solo la Federazione Russa  
ma anche l’Europa e soprattutto l’Italia 

 
a  teoria dei giochi illumina la 
stupidità dilettantesca e servile 
dell’Europa e la furbizia 
approfittatrice dell’America e del 

Regno Unito. Un contendente deve 
annunciare e implementare sanzioni, 
soltanto se sa comunicare la certezza che lui 
andrà fino in fondo. Altrimenti non può 
funzionare.  
 
Ma l’Europa è consapevole di cosa potrà 
portare questa escalation? La vuol praticare? Fino alla guerra? Ovvio che no 
(per fortuna). Ma minacciarla ha il solo effetto di danneggiare e non portare 
ad alcuna soluzione, ma soltanto a rischi crescenti. 
  
Se si assume infatti che tutti i giocatori siano razionali, e abbiano esaminato 
le loro opzioni secondo un’analisi dei costi e dei benefici, possiamo ritenere 
che Putin abbia valutato l’annessione della Crimea come un beneficio 
superiore al costo delle sanzioni annunciate da Europa e Stati Uniti.  
 
Sanzioni non abbastanza forti da alterare il comportamento e la percezione 
della Federazione Russa rispetto al conflitto in essere. (E diciamo questo al di 
là del giudizio di merito sui legittimi rispettivi interessi ucraini e russi). 
  

L 
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Questo l’aspetto tecnico, ora vediamo quello strategico. Gli Stati Uniti e 
l’Europa hanno commesso un sostanziale errore: quello di non capire 
l’inutilità di sanzioni con il retro pensiero di non arrivare alle estreme 
conseguenze, capaci così solo di produrre una minaccia percepita come 
impossibile. E dunque in fin dei conti le sanzioni sono irrazionali e 
controproducenti (per la nostra economia e per la pace). 
  
Torniamo alla teoria. Qualsivoglia strategia politica credibile, che percorra la 
strada pericolosa delle sanzioni, deve prevedere un incremento costante nel 
tempo, una escalation delle sanzioni in funzione alle reazioni del giocatore 
avversario, fino ad arrivare allo scontro finale (passando prima da una 
guerra commerciale a una guerra energetica, poi ad uno scontro finale). 
 
Osservazione pratica. L’Europa è pronta per uno scontro finale con la 
Federazione Russa? Sarebbe pura follia! E allora perché le sanzioni? A che 
scopo obbediscono se non all’indebolimento dell’Europa, nuocendo alla sua 
credibilità e alla sua economia. La Mogherini proponga a se stessa e ai 
leader europei  di studiare e fare un seminario a Bruxelles  sulla teoria dei 
giochi e comprenda come le sanzioni imposte da Obama siano 
controproducenti per tutti noi, dando a Putin la possibilità di sfruttare 
uno scenario di minaccia non pericoloso. 
   
L’incapacità e la poca lungimiranza occidentale, oltre ad aver acuito un 
conflitto che forse attraverso dialogo, diplomazia e strategia geopolitica 
poteva essere ridimensionato, hanno indebolito ulteriormente 
l’Europa, frammentandola, sulla guerra che tutti vogliono combattere, 
quella contro l’Is.  
 
Riportiamo il conflitto russo-ucraino sui binari del dialogo, abbandonando 
la strada delle sanzioni assolutamente inefficaci. Allo stesso tempo 
compattiamoci per affrontare la sfida che il jihadismo sta lanciando a tutti 
noi: coesione, unità e fermezza.  
 
Per questo, in particolare dopo la visita di Putin in Italia, domandiamo con 
vigore al nostro governo di pressare i nostri alleati europei e americani perché 
trovino altre strade che non siano le sanzioni per consentire una soluzione del 
conflitto in Ucraina.  
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(3) 

EDITORIALE 
LA NOSTRA MOZIONE: 

DALLA PARTE DELLE IMPRESE  
Analisi economica: con le sanzioni ci rimettiamo  
più di tre miliardi. Questo governo finora non ha 
fatto altro che manifestare un accanimento contro 

imprenditori e aziende (autoriciclaggio,  
falso in bilancio, Tasi sull’invenduto).  

Cambiamo verso a questo governo 
 
 

on bisogna essere necessariamente filo-squinziani per 
riconoscere che sussiste “un accanimento” non solo “fiscale 
sulle imprese”. L’osservazione fatta dal patron di Confindustria 

a Santa Margherita Ligure, all’assemblea dei giovani imprenditori.  
 
Questa continua discriminazione 
è certificata da dati oggettivi, 
oltre che dalla risposta 
sprezzante di Matteo Renzi a 
quelle critiche. “Si crea lavoro 
aprendo le fabbriche nelle 
città, non aprendo la bocca nei 
convegni”. Risposta sbagliata 
sul piano fattuale. Il problema 
vero non è aprire nuove fabbriche, ma arrestarne la continua moria. 
Banca d’Italia, in un paper recente, ha dimostrato che negli ultimi anni 
l’apparato manifatturiero ha visto scomparire quasi un sesto della 
sua capacità produttiva.[1] Fenomeno che si è, fortunatamente, 

N 



Il Mattinale – 11/06/2015 

20 
 

attenuato. Ma non è ancora scomparso. Com’è dimostrato dal 
susseguirsi della crisi di molti gruppi industriali. 
 
Si dice che il mercato, durante la crisi, faccia pulizia. 
Darwinianamente elimina le strutture produttive più deboli, liberando 
quelle risorse, umane e finanziarie, che poi possono essere impiegate 
altrove. Favorendo il necessario processo di riconversione industriale 
che è il modo normale per il sistema capitalista di progredire. Nel segno 
della continua innovazione.  
 
Distruzione creativa: diceva Schumpeter. Il compito degli animal 
spirits che pullulano il mondo contemporaneo. Ma, in Italia, quegli 
strani personaggi sono vessati da una continua rapina fiscale. Utile 
solo per finanziarie un apparato pubblico costruito e mantenuto nel 
segno della completa inefficienza. Sono legati da “lacci e lacciuoli”, 
come diceva Guido Carli, che ne impediscono ogni capacità innovativa. 
Ed in più sono continuamente oltraggiati. 
 
In precedenza nel corso dell’assemblea di Confindustria, lo scorso 
maggio, convocata presso l’Expo di Milano lo stesso Squinzi aveva 
insistito sul tema: l’Esecutivo – aveva detto – ogni tanto “esercita una 
manina anti-impresa”.  
 
Renzi ovviamente non era presente. Una delle tante discontinuità con le 
passate esperienze: quando Silvio Berlusconi, nella sua qualità di 
premier, si presentava alle grandi assise delle imprese italiane, per 
quei confronti non sempre facili. Ma necessari, per sentire il polso del 
Paese e rassicurare, pur nelle difficoltà economiche del momento. Storie 
d’altri tempi. Invece di andare a Milano, Matteo Renzi preferì allora 
farsi intervistare, la sera, da Virus e replicare da quella sede, nel suo 
solito modo apodittico, alle critiche ch’erano state rivolte 
all’Esecutivo. Per poi continuare come se niente fosse. 
 
Ed ancora oggi, a distanza da più di un anno dal suo insediamento, resta 
il grande interrogativo. Qual è la linea di politica economica del 
Governo? Che cosa si sta facendo per potenziare gli impulsi che 
provengono dall’estero, ma la cui leva si indebolisce ogni giorno che 
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passa? Il prezzo del petrolio sta risalendo, sulla spinta di processi che 
hanno, al tempo stesso, una matrice di carattere economico ed una tutta 
politica. La corsa al rialzo del dollaro sembra essersi arrestata. Altro 
che rapporto “one to one” come preconizzato da alcuni centri studi, 
sempre pronti a legare l’asino dove vuole il padrone.  
 
Gli investimenti non riprendono. Cosa comprensibile. Se i consumi 
non crescono, “investire e non sapere dove mettere le produzioni 
ovviamente non ha senso”. E’ ancora Squinzi che parla. Gli si può dare 
torto? 
 
In quindici mesi di governo, Matteo Renzi ha prodotto solo due cose 
significative: il jobs act, che richiederà anni ed anni prima di modificare 
le strutture obsolete del mercato del lavoro italiano; ed il bonus di 80 
euro, con la scusa di rilanciare i consumi interni. Obiettivo mancato. In 
compenso una sorta di laurismo per avere un immediato ritorno 
elettorale.  
 
Per il resto il susseguirsi di tante piccole angherie: dall’autoriciclaggio 

al falso in bilancio, passando 
per gli ecoreati, e la Tasi 
sull'invenduto, provvedimenti 
tanto assurdi che è difficile 
spiegarli all'estero. “Una 
giurisprudenza studiata 
scientificamente contro 
l'impresa” per riprendere le 
parole dello stesso Squinzi. Per 
non parlare, infine, della class 
action, d’accordo con Gianpaolo 

Galli, che più scriteriata non si può. 
 
Da questa lunga black list manca solo il riferimento alle sanzioni contro 
la Federazione russa. Argomento, in questi giorni, tornato d’attualità. 
Qui siamo all’esercizio di un puro autolesionismo. Si tratta di misure 
che hanno un retroterra addirittura antistorico. Evocano un clima da 
“guerra fredda” ed, al tempo stesso, finiscono per negare il principio 
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dell’autodeterminazione di comunità numerose, il cui retroterra 
culturale confligge con quello prevalente in altre parti dello stesso 
territorio. Sono vissute da quei popoli come una pressione esterna 
inaccettabile, al punto da legittimare il ricorso alle armi. 
Basterebbe questo.  Ed invece quest’argomentazione è solo la punta di 
un iceberg. Quelle sanzioni non solo sono inutili, ma dannose. 
Dannose per le imprese italiane che finora hanno perso quote 
rilevanti di mercato, con un danno complessivo che supera i 3 
miliardi di euro. Soprattutto: del tutto sproporzionate rispetto alla 
reazione a catena che rischiano di innescare.  
 
Nella storia moderna, la Russia è sempre stata un Paese di frontiera: in 
bilico tra l’Europa e l’Asia. Quel semplice conflitto locale rischia di 
spostare questo baricentro, in un abbraccio con la Cina che potrebbe 
risultare devastante per gli equilibri strategici dell’intero Pianeta.  
 
Possibile che gli stessi Americani non se ne rendano conto proprio nel 
momento in cui anche il Pacifico – il conflitto per il controllo di alcune 
piccole isole nel Mar della Cina – mostra segni di crescente instabilità? 
 
Può sembrare un discorso da presbite. Ma se si analizza cosa c’è sotto il 
recente rialzo dei costi del petrolio si scorgono i primi segni di un 
possibile smottamento. Il rifiuto, negli scambi tra le grandi aree 
commerciale, del dollaro come equivalente generale.  
 
Tra la Russia e la Cina le forniture sono già pagate nella moneta 
locale: quella cinese. Se il fenomeno dovesse generalizzarsi assisteremo 
a cambiamenti ben più profondi.  Ad una vera e propria guerra 
valutaria che porterà all’inevitabile restringimento dell’area del 
dollaro, a vantaggio di monete fuori del controllo occidentale. Conviene 
non al Pentagono, ma agli Stati Uniti? Conviene alla stessa Europa? 
  
 
[1] Monteforte L., G. Zevi (2014), “An inquiry on manufacturing capacity in Italy after the double-dip recession” 
in: Gli effetti della crisi sul potenziale produttivo e sulla spesa delle famiglie in Italia, Seminari e Convegni n. 18, 
Banca d’Italia 
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(4) 
Sono 28 le riforme e provvedimenti diretti  

e indiretti dei governi Berlusconi per difendere  
e far crescere piccole e grandi aziende 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
• ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE 
• RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 
• LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE 
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2002 
 
• RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini” 
• RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale 

nazionale www.italia.gov.it. 
 
 
2003 
 
• RIFORMA DEL LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 

nuovi posti di lavoro; tasso di disoccupazione dal 9,6 al 7,1% 
• FONDO UNICO PER IL SUD 
 
 
2004 

 
• RIFORMA DELLE PENSIONI 
• RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33% 
 
 
2005 
 
• GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi 
• CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 
 
2008 
 
• ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA 
• CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi dei 

cittadini, Carta acquisti e social card 
• NUOVA ALITALIA 
• POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, 

accordo con la Libia 
 

http://www.italia.gov.it/
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2009 
 

• CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa, 37 
miliardi per ammortizzatori sociali 

• RIFORMA PROCESSO CIVILE 
• RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 

digitalizzazione dei servizi; portale www.lineaamica.it 
• GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-

Salerno 
• FEDERALISMO FISCALE 
• PIANO CASA 

 
 

2010 
 

• CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali; incentivi 
mirati per le imprese 

• LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE 
 
 
2011 
 
• PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove 

imprese e fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto 
della prima casa 

• RIFORMA DELLE PENSIONI  
• MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e provvedimenti 

inutili 
• DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse per 

le imprese italiane nel mondo 
• CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lineaamica.it/
http://www.italia.it/
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(5) 
Berlusconi in campo,  

20 anni di protagonismo internazionale 

 
erlusconi è stato il Presidente del Consiglio italiano negli anni 
più turbolenti della politica mondiale. Il suo più grande merito: 
essere riuscito a fare sintesi tra le linee di fondo che avevano 

caratterizzato la politica estera italiana dalla Seconda Guerra Mondiale 
alla Caduta del Muro di Berlino. 
Sono stati 20 anni di politica estera caratterizzati da: un europeismo 
esigente e protagonista; un rapporto stretto con gli Usa in condivisione 
di valori e interessi comuni; un’ostpolitik in netta rottura con quanto 
accaduto durante la Guerra Fredda (storiche aperture verso Russia e 
mondo arabo); fortissimi legami con Israele.  
I fatti? Eccoli: 
 
 

BERLUSCONI UNICO LEADER POLITICO AD AVER PRESIEDUTO 
PER TRE VOLTE IL G8:  

 
• Napoli nel 1994 
• Genova nel 2001 
• L’Aquila nel 2009 

 
 
 

INCONTRO DI CAMP DAVID, 13 settembre 2002: 
 

 

• Iraq, Afghanistan, Medio Oriente e la difficile congiuntura 
economica mondiale: questi i temi affrontati a Camp David tra 
George Bush e Silvio Berlusconi. Il presidente del Consiglio è 
stato il primo capo di governo italiano, dopo Alcide De Gasperi, a 
varcare la soglia della residenza presidenziale tra le montagne del 

B 
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Maryland. Quello fu il settimo incontro tra i due presidenti in 
poco meno di un anno.  

 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO SOUTH 
STREAM, 23 giugno 2007: 

 
• Eni e Gazprom firmano un memorandum d’intesa per la 

realizzazione del gasdotto South Stream. Progetto volto alla 
costruzione di un nuovo gasdotto in grado di connettere 
direttamente Russia ed Unione Europea, eliminando ogni Paese 
extra-comunitario dal transito. È un progetto sviluppato 
congiuntamente da Eni, Gazprom, EDF e Wintershall.  

 
 

INTESA NATO-RUSSIA, PRATICA DI MARE, 28 maggio 2002: 

 
 

• Accordo storico fortemente voluto dal Presidente Berlusconi, che 
ha rafforzato la costruzione della difesa comune europea, 
sancendo la nascita del “Consiglio a 20” con l’ingresso della 
Russia nel vertice NATO attraverso la firma della Dichiarazione 
di Roma sugli interventi comuni tra i quali il contrasto al 
terrorismo e la non proliferazione delle armi di distruzione di 
massa. 

 
 

DISCORSO DI FRONTE AL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI 
RIUNITO IN SESSIONE CONGIUNTA, 1 marzo 2006: 

 
• Sono 94 i leader stranieri ad avere parlato di fronte a Camera e 

Senato degli Stati Uniti: tra di essi ci sono Winston Churchill, 
Yitzhak Rabin e Nelson Mandela. 11 monarchi e 3 regine. Fra i 
leader italiani: Alcide de Gasperi (24 settembre 1951), Bettino 
Craxi (6 marzo 1985) e Giulio Andreotti (7 marzo 1990); Giovanni 
Gronchi (29 febbraio 1956) e Antonio Segni (15 gennaio 1964).  
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CRISI RUSSIA-GEORGIA, Agosto 2008: 

 
• Berlusconi facendo leva sui suoi ottimi rapporti con Putin tentò di 

fermare gli scontri e impedire una battaglia in campo aperto tra i 
due eserciti, si adoperò per fare in modo di giungere a una 
soluzione equilibrata della questione. Il Consiglio Europeo 
straordinario tenutosi il 1 settembre 2008 a Bruxelles, fece propria 
la linea del “buon senso” fortemente auspicata dall’Italia. 

 

CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, 2009: 

 
• Amico sia di Simos Peres che di Benjamin Netanyahu, 

rispettivamente presidente e primo ministro di Israele, da gennaio 
del 2009, appena termina l'offensiva israeliana a Gaza, il governo 
italiano sostiene con forza un’iniziativa per la pace in tutta la 
regione.  

 
NOMINA DELL’EX PREMIER DELLA DANIMARCA A CAPO DELLA 
NATO, 2009: 
 

• Amico del premier turco Recep Tayyip Erdogan, Berlusconi è 
riuscito a mediare per far togliere il veto della Turchia alla 
nomina dell’ex premier della Danimarca, Anders Fogh 
Rasmussen, a capo della Nato. In Danimarca erano appena state 
pubblicate delle vignette anti-islamiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
leggi le Slide  573 www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
ALT INVASIONE! 

Il governo e il Partito democratico ancora una 
volta si prendono gioco del Parlamento e dicono 

di no alla calendarizzare di una giornata di 
lavoro serio sull’emergenza immigrazione, per 

trovare risposte e verificare lo stato di attuazione 
di quanto disposto dalle risoluzioni presentate  
da Forza Italia, approvate e finora ignorate. 

Insopportabile e irresponsabile  

 
 
 
 
 
 

orza Italia lavora e lancia la sua campagna di proposte chiare e 
forti per rispondere a quella che si manifesta come una vera e 
propria invasione, una crisi umanitaria che sta colpendo il 

nostro Paese nel silenzio inerme del governo e del suo si-fa-per-dire 
premier. 
 

F 
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Il 22 aprile, alla vigilia di un Consiglio europeo straordinario sul 
problema dell’immigrazione, erano state approvate, nella parte 
dispositiva, le risoluzioni depositate dai gruppi di Forza Italia dei 
due rami del Parlamento dove si impegnava il governo “ad istituire 
un tavolo di coesione nazionale per l’emergenza immigrazione e per 
le crisi internazionali in atto, che coinvolga i rappresentanti dei 
governi che hanno maturato un’esperienza nel passato, e le forze 
politiche di buona volontà”.  
 
Ad oggi però le iniziative assunte dall’esecutivo successivamente 
all’approvazione delle risoluzioni parlamentari, hanno prodotto 
scarsi risultati. Così come la collaborazione annunciata dall’Unione 
Europea non pervenuta e le determinazioni e risoluzioni dell’ONU 
attese entro il mese di maggio di cui non si ha traccia. 
 
È stato chiesto allora ai presidenti di camera e Senato l’immediata 
convocazione della Conferenza dei capigruppo per procedere alla 
calendarizzazione urgente di una discussione parlamentare volta a 
verificare lo stato di attuazione di quanto disposto dalle risoluzioni, e 
ad assumere eventuali decisioni tese a rafforzare l’iniziativa italiana. 
 
Invece la maggioranza si è rifiutata di discutere ad horas 
dell’emergenza immigrazione, con la scusa che tanto se ne sarebbe 
parlato il 24 giugno, cioè tra due settimane, in occasione del dibattito 
in vista del Consiglio europeo del 25 e 26. Insopportabile e 
irresponsabile. 
 
Come sostiene giustamente il presidente Brunetta, “governo e 
maggioranza non hanno né onestà politica né onestà intellettuale, 
culturale. Non vogliono essere coinvolti in un dibattito parlamentare 
su un fallimento, il fallimento delle politiche migratorie, di 
accoglienza, di filtraggio, di deterrenza dell’immigrazione 
clandestina”. Questo è il punto. L’ennesimo fallimento di Renzi. Il 
governo cadrà sull’immigrazione. Il buonismo produce razzismo. 
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(7) 
RENZI, FINE CORSA 

MAFIA CAPITALE E VIETNAM SENATO 
Renzi annaspa, non ha più appigli solidi neanche 

per le sue chiacchiere. Annega nella palude di 
Mafia Capitale e delle Coop. La situazione  

non regge. Si dimettano Marino e Zingaretti.  
Il commissariamento per mafia darebbe 

un'immagine pessima della Capitale. Non regge 
al Vietnam in Senato, dove va sotto sull'omicidio 
stradale e pensa l'arresto su Azzollini, Presidente 

Commissione Bilancio, pezzo grosso Ncd 

 
 
 
 
 
 

ood morning Matteo. 
 
Il risveglio post elettorale del premier Renzi e della sua 

maggioranza è stato traumatico. Governatori persi e traballanti in balia dei 
flutti della chiarissima legge Severino. Nuovi presidenti di Regione 
espressione della vecchia guardia del Partito democratico.  

G 
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Movimenti tellurico-mafiosi con epicentro la Capitale e il sistema di 
potere messo in piedi in questi anni dal Partito democratico e dalle sue 
appendici cooperative. Ma anche le prime avvisaglie, giunte negli ultimi 
giorni, della prevista - almeno da noi - guerriglia parlamentare foriera di 
cattivi presagi. Last but not least la richiesta di arresto, giunta ieri in 
Senato, per Antonio Azzollini, pezzo da novanta di Ncd, alleato di 
governo sempre più ingombrante e forse indesiderato. 
 
Una babele di contraddizioni, intrecci pericolosi e rischi non calcolati che 
rendono ancora più fragile un governo nato non già dalla volontà popolare, 
così come è sempre avvenuto per quelli guidati da Silvio Berlusconi, 
semmai dall'egemonica bramosia di potere di un uomo che ha calpestato 
tutto e tutti, almeno all'interno del suo partito, scalando le vette della 
spudoratezza e del cinismo. Oggi più che mai l'esecutivo guidato da 
Matteo Renzi è un barcone alla deriva che naviga in un oceano di ipocrisie 
e finzioni. Venti di burrasca spirano all'orizzonte. 
 
Innanzitutto quelli che giungono dalle carte maleodoranti 
dell'inchiesta di Mafia Capitale, un guazzabuglio di interessi, business e 
speculazioni, che ha messo in luce una ignobile commistione tra Partito 
democratico, coop rosse e malaffare. Proprio per questo continuare a 
difendere il sindaco di Roma Ignazio Marino e il governatore del Lazio 
Nicola Zingaretti, incapaci di vedere il marcio che proliferava attorno 
a loro, è quantomeno grottesco. 
 
Marino e Zingaretti devono andare a casa, devono dimettersi, devono 
essere dimessi. Il commissariamento per mafia darebbe un'immagine 
pessima della Capitale, ancora peggiore rispetto a quella attuale. Al 
diavolo i calcoli elettoralistici del Partito democratico. Non è con il rinvio 
delle elezioni a Roma e nel Lazio che Renzi salverà il suo governo. È solo 
un'illusione, l'ennesima. 
 
I rintocchi che segnano la fine imminente di quest'esecutivo sono 
scanditi al Senato dai quotidiani inciampi della maggioranza. Due 
giorni fa sulla scuola, ieri sull'omicidio stradale, nei prossimi giorni chissà. 
È il Vietnam, bellezza. Non proprio una garanzia per il futuro. 
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(8) 
MAFIA CAPITALE 

Il commissariamento provocherebbe danni 
irreparabili. Il Giubileo alle porte impone  

di salvare l’immagine di Roma. Servono elezioni 
immediate, risparmierebbero Roma dal dominio 

barbaro del qualunquismo e delle presunte  
forze antisistema. Nella memoria  

delle leggendarie oche del Campidoglio 
 

adrini e padroni di Roma, hanno macchiato forse in maniera 
indelebile la storia millenaria della città eterna.  
 

 
Corruzione e illegalità hanno metaforicamente contaminato il corso 
del fiume Tevere dissolvendosi in tanti rivoli, ognuno con uno scopo 
preciso, quello di far arricchire sulle spalle dei romani sedicenti 
politici e cooperative dal colore Rosso.  
 
Un rosso ideologico, lo stesso che 
ha sempre governato a Roma; la 
parentesi alemanniana è stato un 
fulmine a ciel sereno.  
 
Lo è stato per noi, ma soprattutto 
per questi professionisti del 
malaffare che dal 2008 al 2013 
hanno faticato per mantenere gli 
stessi trend degli anni precedenti, 
quando sotto le amministrazioni 
Rutelli e soprattutto Veltroni gli 
affari andavano a gonfie vele. 

P 
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Poi buon per loro è arrivato Marino, che ha fatto della sua giunta 
comunale un manipolo di buoni agganci per le attività buzziane; il resto 
della storiaccia lo conosciamo. La preoccupazione, per noi tutti e per 
qualcuno in particolare, è che l’ondata giudiziaria in corso possa durare 
ancora per molto tempo e coinvolgere ancora tante altre persone. Questa 
stessa aria si respira a via della Pisana, dove il governatore Zingaretti è 
ormai messo al muro dalle opposizione che giustamente chiedono le 
dimissioni. Come Marino continua a tergiversare, ignorando che 
comportamenti tali, giustificano il degrado morale che attanaglia le loro 
amministrazioni. Minando realmente la trasparenza e la legalità degli atti 
amministrativi presenti e futuri. 
 
Per tornare a Roma Caput Mundi, ci rendiamo conto che commissariare 
la città risulterebbe ancor più devastante, un danno d’immagine che 
Roma non può assolutamente permettersi.  
 
Manca poco all’inizio del Giubileo, milioni di persone faranno visita alla 
città eterna e più che mai ci sarà bisogno di un’amministrazione forte e 
consolidata che sappia rispondere alle esigenze di un evento di portata 
mondiale.  
 
Per queste ragioni riteniamo ancor più non condivisibile l’atteggiamento 
del Pd di stringersi attorno a Marino e Zingaretti. Il popolo chiede elezioni 
immediate; la paura che con il passare del tempo forze politiche 
qualunquiste o presunte anti sistema, possano governare cresce a 
dismisura.  
 
Bisogna salvare Roma, 
esattamente come fecero 
le leggendarie oche del 
Campidoglio, che con il 
loro starnazzare 
salvarono Roma dai Galli 
di Brenno. 
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(9) 
PENSIONI/DEF  

Brunetta: “Padoan costretto da Unione europea 
ad aggiornare il Def” 

 
 

'avevamo denunciato, avevano negato, ci avevano detto che non era 
necessario, adesso puntualmente contrordine compagni: l'Europa ha 
costretto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a presentare 

al Parlamento un aggiornamento dello stato dei conti pubblici italiani dopo 
la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco 
dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita. 
 
Ancora una volta l'Europa ha tirato le orecchie al governo italiano e il 
governo italiano ha dovuto obbedire. 
 
Se ci avessero ascoltato quando abbiamo chiesto noi l'aggiornamento del 
Documento di economia e finanza (Def), Padoan e il suo presidente del 
Consiglio (si fa per dire), Matteo Renzi, avrebbero fatto una figura 
migliore. Ma, come sappiamo, per questo governo il Parlamento non 
esiste. 
 

RENATO BRUNETTA 

 

L 
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(10) 
SCUOLA 

Il senatore Mario Mauro di ‘Popolari per l’Italia’ 
ha abbandonato la maggioranza. In particolare 
contestando la qualità delle riforme, sia quella 
costituzionale, sia quella della ‘buona scuola’. 
Le sue osservazioni ci paiono utili e dirimenti 

 
 
 
“Scuola, i patti si mantengono. Non si cambiano ex post le 
condizioni per le assunzioni” 
Intervista a MARIO MAURO su Italia Oggi 
 
 

top alla riforma della scuola. Uno schiaffo politico a Renzi e al 
governo firmato Mario Mauro (Popolari per l`Italia-Gal). Infatti il ddl 
sulla Buona Scuola è stato bocciato in Commissione Affari 

costituzionali del Senato, governo battuto su una pregiudiziale di  
costituzionalità, 10 voti a favore e 10 contro, assenti tre esponenti di Ncd e 
altrettanti dì M5S, con il voto a favore 
della presidente Anna Finocchiaro 
(normalmente il presidente di commissione 
non vota). 
 
 
Senatore Mauro, ci spieghi questo blitz. 
Perché il ddl non sarebbe costituzionale?  
Nel ddl c`è lo stravolgimento del corretto 
rapporto tra Stato e cittadini. Il ddl infatti 

S 
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rinegozia a posteriori, e con effetto retroattivo, le condizioni alle quali molti 
aspiranti docenti diventano insegnanti. Dopo che i passati governi hanno 
fissato le regole, improvvisamente lo Stato traditore dice. quelle regole non 
valgono più e ora, con effetto retroattivo, le cambio. È una violazione bella e 
buona del principio della libertà di insegnamento. E non solo di quello.  
 
 
A che cosa allude?  
Al principio della libertà di educazione. Il governo non può dire: introduco la 
libertà di scelta perché do un rimborsino di 76 euro a chi iscrive i figli alle 
paritarie, e poi contemporaneamente impedire che le paritarie possano 
reclutare gli insegnanti. Per questo ho votato no e per questo ho chiesto ai 
colleghi degli altri partiti di fare altrettanto.  
 
 
Il piano di assunzione dei docenti in effetti continua a far discutere. 
Molti continuano a chiedere lo stralcio.  
Il problema è ancora più grave. Prima diciamo che lo Stato non può cambiare 
con effetto retroattivo le norme sulle pensioni perché produce mostri, e poi 

con i docenti che cosa 
facciamo? Diciamo loro che si 
diventa insegnanti con un 
percorso abilitante che 
comporta corsi post-laurea, 
tirocini e passaggi di selezione, 
per poi dire. no, scusate, alcuni 
di voi li assumo perché mi sono 
simpatici, altri no e non si sa 
bene perché.  

 
 
Avanti tutta contro la riforma, dunque?  
Nessuno di noi vuole impedire l`approvazione del ddl sulla Buona Scuola, 
chiediamo solo che sia scritto come si deve.  
 
 
Mancavano tre esponenti di Ncd e lei ne ha approfittato, è così?  
Mancavano anche tre esponenti di M5S. Quando ho visto che eravamo in 
numero vantaggioso per le opposizioni ho chiesto il voto immediato, 
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impedendo che altri si potessero organizzare per azzerare la maggioranza che 
si era formata in quel momento.  
 
Dunque ha voluto mandare un segnale politico. In realtà sa bene che...  
Sì, lo so anch`io che se si se si va in Aula al Senato e si chiede il voto sulla 
pregiudiziale di costituzionalità la maggioranza sicuramente riesce a 
prevalere. Perché i parlamentari hanno scritto in fronte «2018» e chi fa 
opposizione perché è convinto delle proprie idee si conta sulle dita di una 
mano. Ma spero che maggioranza e governo facciano quello che va fatto, 
scrivano meglio le leggi, sanando le contraddizioni, e ascoltino sul serio il 
mondo della scuola.  
 
Non le è bastato che Renzi in 
direzione Pd abbia ribadito 
la volontà di rallentare l`iter 
del ddl per discuterne 
ancora?  
Se Renzi voleva fare un 
ulteriore sberleffo al 
Parlamento, c`è riuscito 
perfettamente. 
 
E perché?  
Che cos`ha detto Renzi? Rallentiamo il ddl, in modo che per 15 giorni ne 
possano discutere i circoli del Partito democratico... Grazie al premier 
abbiamo scoperto un nuovo organo costituzionale. i circoli del Pd. Come se 
avesse detto agli insegnanti. dopo avervi ascoltato con delle forme inventate 
di consultazione, adesso è ora di ascoltare il Pd. Complimenti. 
Un`innovazione costituzionale che, meno male, i membri della commissione 
hanno subito valorizzato.  
 
E adesso?  
Spero che la faccenda non si concluda alla solita maniera, facendo espellere il 
senatore Mauro dalla commissione Affari costituzionali, come del resto è già 
avvenuto. E come il Pd, per bocca del suo capogruppo Zanda, ha già 
minacciato di fare.  
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(11) 
LEGGE EUROPEA 

Intervento in Aula dell’On. Elvira Savino  
sulla Legge europea 2014 

Intervento in dichiarazione di voto finale dell’On. ELVIRA 
SAVINO su “Disegno di legge: Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (A.C. 
2977-A)” 
 

razie, Presidente.  
Il disegno di legge europea 2014, presentato il 19 marzo 2015 alla 
Camera dei deputati, conteneva 21 articoli, ma dopo l'approvazione di 
una serie di emendamenti, proposti dal relatore e dal Governo, è 

arrivato a contarne 28. Certo, siamo lontani dal carrozzone che si creava prima 
del varo, nel 2012, della legge n. 234, che ha modificato le norme sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle 
politiche dell'Unione europea. Tuttavia, non si capisce come mai sia 
necessario, ogni volta, inserire nuove disposizioni, da parte del Governo e 
della maggioranza, a neppure due mesi dal varo del provvedimento in 
Consiglio dei Ministri. La legge comunitaria, come sappiamo, ha per sua 
natura la finalità di coordinare e risolvere le possibili problematiche che la 
normativa europea può incontrare al momento di essere recepita all'interno del 
nostro ordinamento. Tuttavia, il Governo, anziché valorizzare questa importante 
funzione di rango costituzionale, pensa bene di mortificare il lavoro del 
Parlamento, presentando all'ultimo momento emendamenti che il legislatore 
avrebbe probabilmente il diritto di approfondire. Rendere più veloce l'adozione 
di norme europee nel nostro ordinamento giuridico non può essere sinonimo di 
superficialità. Questo Governo, invece, ricorre continuamente alla presentazione 
di emendamenti in extremis, che ricorda tanto il gioco delle tre carte. 
L'Esecutivo, cioè, invia al Parlamento un testo, che è persino accettabile, ma, 
all'ultimo momento, dopo che i tempi dell'Aula sono decisi, aggiunge carte 
nuove, le rimescola, le copre, ed è così che ci troviamo di fronte a un testo 
diverso, che meriterebbe il tempo necessario per un'analisi più accurata […] 

G 
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Mi chiedo: non era possibile risolvere la questione in modo organico con un 
unico intervento normativo? Di fronte alla questione immigrazione, per 
esempio, che ha raggiunto ormai dimensioni epocali, come sappiamo, Renzi, 
nei giorni scorsi, ancora una volta, ha rimandato la ricerca di una soluzione, 
come spesso accade quando si presentano problemi seri, al prossimo Consiglio 
europeo di fine giugno. Peccato, però, che da fonti UE sia già trapelata la notizia 
che al Consiglio affari interni del prossimo martedì 16 giugno non saranno 
assunte decisioni formali proprio a causa delle nette divisioni sul meccanismo di 
ripartizione obbligatoria delle quote che era stato proposto dalla Commissione. 
Quindi, assistiamo, ancora una volta, al solito spettacolo di promesse, belle 
parole e trionfalismi, ma aspettiamo ancora di capire come il Governo 
italiano intenda fronteggiare quella che, evidentemente, si sta profilando 
come una vera e propria invasione di immigrati, che, da sola, l'Italia, 
ovviamente, non può sostenere […] 
 
Nella seduta in Commissione di ieri abbiamo raggiunto poi il parossismo, 
perché il Governo ha dato parere contrario ad alcune nostre proposte 
emendative che sanavano infrazioni e che recepivano anche una sentenza della 
Corte di giustizia europea, che finalmente dava ragione al nostro Paese su un 
tema importantissimo come quello dell’Italian sounding, ma non si è astenuto 
dal presentare ulteriori emendamenti al testo, ha contemporaneamente resettato 
tutto il lavoro svolto in Commissione relativo all'articolo sull'Agcom e ha 
persino soppresso l'articolo 22 sull'efficienza energetica che, tra l'altro, sanava 
una procedura di infrazione. Insomma ancora una volta si usa la legge 
comunitaria come un tram su cui il Governo fa salire e scendere ciò che vuole. 
Noi ci asterremo su questo provvedimento, perché siamo consapevoli 
dell'esigenza di sanare le infrazioni, ma non condividiamo il metodo 
pressappochista con il quale il Governo procede su ogni provvedimento. 
 

On. ELVIRA SAVINO 
10 giugno 2015 

 

  

Per approfondire vedi la slide 932               
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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(12) 
COMMEMORAZIONE MATTEOTTI 
Intervento dell’On. Palese in occasione  

del novantunesimo anniversario dell'assassinio  
di Giacomo Matteotti 

ignora Presidente, 
 
la ringrazio a nome del gruppo di Forza Italia per aver previsto 

questo momento di ricordo e di commemorazione di un grande uomo, di 
Giacomo Matteotti.  
 
Guardiamo Matteotti oggi: cosa ci insegna? La sincerità della denuncia fino 
al sacrificio della propria vita; ci insegna l'amore alla democrazia portato allo 
spasimo. Il suo assassinio mostra il carattere infame di ogni dittatura. Anche 
quella che sembra risolvere dei problemi, alla fine comporta prezzi 
inaccettabili, uno sfregio all'umanità intollerabile.  
 
In proiezione, però, c’è una doppia speranza. La prima, è che l'uomo sa 
emanciparsi dalla paura. Per fortuna esistono testimoni della libertà e 
Giacomo Matteotti è un grande testimone della libertà, un grandissimo, 
che ha pagato con la sua vita, come è stato ricordato e come la storia 
ricorda. Non c’è dubbio che è l'esempio più lampante, uno degli esempi più 
pregnanti, soprattutto per le nuove generazioni.  
 
La seconda è che un insegnamento di libertà e martirio può rimanere anche 
occultato e apparentemente inutile per anni, per decenni, e poi dare frutti, 
fiorire nella libertà, una libertà, signora Presidente, che deve essere tutelata e, 
forse, completamente compiuta ancora nel nostro Paese. 
 
 

On. ROCCO PALESE 
10 giugno 2015 

 

 

S 
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(13) 
LETTERE A “IL MATTINALE” 

a Fiera del Mare di Genova adibita a campo profughi. 
Sono più di 200 lì dentro. 
Un accatastamento tragico di uomini, donne, bambini e brande. 

Condizioni igienico sanitarie drammatiche. 
Gente disperata per la quale la vita umana, a partire dalla propria, vale 
uno zero assoluto. 
Molta di questa gente disposta a tutto per sopravvivere. 
Molta di questa gente destinata a vivere oltre la legalità. 
Troppi tra noi a sopportare. 
A essere vittime inascoltate di abusi, soprusi, discriminazioni. 
Alla faccia della integrazione razziale... 
questo è un insopportabile esempio di 
disintegrazione razziale. 
La Fiera di Genova conosciuta nel mondo per 
ospitare esibizioni,  eventi e congressi ora 
requisita da questo Stato per ovviare a 
un'emergenza da lui stesso creata per 
incapacità, irresponsabilità e biechi scopi 
lucrativi. 
Questi migranti rendono tanti denari a una 
costellazione di enti, coop, istituzioni. 
A noi costano tantissimo invece. 
Dobbiamo pagare, sopportare e soprattutto stare zitti! 
Ma dove è finito quel comitato dei no che tanto si è messo di traverso al 
progetto di rilancio della Fiera di Genova che doveva ospitare un 
palazzetto sportivo di ultima generazione, esercizi commerciali e dare 
visibilità e indotto a questa città che ora di "superbo" ha veramente 
pochissimo? 
 

ANNA PETTENE 
 
 

 

L 
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(14) 
Ultimissime 

OCSE: PIL FRENA A +0,3% IN I TRIMESTRE, ITALIA AVANZA A +0,3%  
(AGI) - Roma, 11 giu. - Il Pil dei paesi Ocse frena al +0,3% congiunturale nel primo 
trimestre rispetto al +0,5% del quarto trimestre, mentre in Italia il Pil registra un rialzo 
dello 0,3% nei primi tre mesi dell'anno, in  miglioramento rispetto alla stagnazione del 
quarto trimestre. Nei paesi del G20 l'economia frena da +0,8% a +0,7% su base 
trimestrale nel primo trimestre.     Oltre all'Italia l'altro paese del G20 in netta crescita 
e' la Francia che dalla stagnazione avanza dello 0,6%. Bene anche il Giappone che 
segna un -1% del Pil nel primo trimestre, contro il +0,3% del quarto trimestre e l'India 
che cresce3 del 2,1% contro il +1,4% dei precedenti tre mesi.  
 
JOBS ACT: MINISTERO, AD APRILE +212.000 CONTRATTI 
ATTIVAZIONI IN TUTTI I SETTORI 912.764 
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ad aprile 2015 il numero di attivazioni di nuovi contratti 
di lavoro in tutti i settori di attivita' economica e' stato pari a 912.764, mentre le 
cessazioni nel periodo 700.602 con un saldo di oltre 212.000 contratti. Ad aprile 2014 
le attivazioni erano 865.133. E' quanto si legge nella Nota flash del ministero del 
Lavoro sulle Comunicazioni obbligatorie. 
 
JOBS ACT: MINISTERO, +83% CONTRATTI DIVENTANO STABILI  
AD APRILE TRASFORMATI 36.428 CONTRATTI 
(ANSA) - ROMA, 11 GIU -  Nel mese di aprile 2015 le trasformazioni di rapporti di 
lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato rilevate su tutti i settori 
di attivita' sono state 36.428, l'83% in piu' su aprile 2014 (erano 19.893 ad Aprile 
2014). E' quanto risulta dalla Nota flash sulle comunicazioni obbligatorie del 
ministero del Lavoro. 
 
UCRAINA: SQUINZI, SPERIAMO SIANO ALLEGGERITE SANZIONI A 
RUSSIA  
(AGI) - Rho (Milano), 11 giu. - Confindustria continua a chiedere che vengano 
"alleggerite" le sanzioni alla Russia, che penalizzano l'export delle imprese italiane. A 
margine del National Day della Santa Sede a Expo Milano 2015, a chi gli chiedeva 
delle possibili ripercussioni su questo fronte dopo l'incontro avvenuto ieri tra il 
presidente russo Vladimir Putin e il presidente del consiglio Matteo Renzi, il 
presidente dell'associazione degli industriali, Giorgio Squinzi, si e' limitato a 
rispondere: "Non mi pare che ci siano stati sviluppi  decisivi. Speriamo che vengano 
alleggerite le sanzioni e questo nell'interesse del nostro sistema manufatturiero".  
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SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 
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Per avere maggiori informazioni consulta il link  
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php 
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Per saperne di più 
 

 

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

Sito: www.ilmattinale.it 
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La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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