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CENTRODESTRA 

UNITO  
È più chiaro che mai:  

uniti si vince.  
Non esiste nei numeri 
l'egemonia leghista.  

Ma soprattutto, ricordiamolo, 
non esiste più in nessun senso 

l'egemonia di Renzi  
tra gli elettori 

   

SIAMO IN TESTA 
L'analisi dei 9,3 milioni di voti dice che il centrodestra è in 

vantaggio, e vinciamo alle politiche anche adesso se si va uniti. 
E Lega e Forza Italia sono appaiate nei consensi  

(14 e 13,6%). L'operazione di ribaltare i dati dell'Istituto 
Cattaneo per rivendicare un trionfo del Pd non regge.  

Persino il politologo di Renzi attribuisce un vantaggio massimo 
di meno di due punti ai suoi. E siamo alle Regionali,  

da sempre più favorevoli alla sinistra... 
GUERRA CIVILE 

NEL PD E  
CASO DE LUCA 

Renzi in mimetica, non per 
l’Isis, ma per la guerra civile 

nel Partito democratico.  
L’Italia non merita di essere 
guidata da gente così. Invece 

dei problemi del Paese si 
occupano di eliminarsi 

vicendevolmente   
DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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Parole chiave 

 
Siamo in testa – L'analisi dei 9,3 milioni di voti dice che il 
centrodestra è in vantaggio, e vinciamo alle politiche anche adesso se 
si va uniti. E Lega e Forza Italia sono appaiate nei consensi (14 e 
13,6%). L'operazione di ribaltare i dati dell'Istituto Cattaneo per 
rivendicare un trionfo del Pd non regge. Persino il politologo di Renzi 
attribuisce un vantaggio massimo di meno di due punti ai suoi. E 
siamo alle Regionali, da sempre più favorevoli alla sinistra... 
  
 
Primo scenario – Ciascuna lista va per conto suo, ma a ciascun 
partito “Il Fatto” regala i voti delle liste civiche con il nome dei 
candidati presidenti. Il Pd ha il 29,6 per cento dei consensi (le liste del 
Pd da sole hanno il 25); secondo M5S con il 16,06; terza Lega con il 
14; quarta Forza Italia con il 13,6; Area popolare al 3,7. 
  
 
Secondo scenario – Il centrodestra si unisce parzialmente, poiché per 
veti reciproci Area popolare resta fuori; allo stesso modo, il Partito 
democratico non riassorbe le liste alla sua sinistra. Risultato: 
centrodestra 32,2 (Forza Italia+Lega+FdI); centrosinistra (Pd + liste 
civiche di adesso) 29,6. Staccatissimo il M5S. Non auspichiamo 
affatto questa soluzione, ma tant'è: oggi come oggi abbiamo 200mila 
voti in più del Pd. 
  
 
Terzo scenario – Centrosinistra e centrodestra uniti. Il centrosinistra 
da nessuna parte ci è riuscito. Il centrodestra ce l'ha fatta in Liguria e 
in Umbria, dunque è una strada tracciata. Ma ammettiamo che si 
assommino al Pd la lista Pastorino della Liguria e quelle di Sel. 
Risultato centrosinistra 32,6, centrodestra 35,2. Insomma si andrebbe 
al ballottaggio con un vantaggio. 
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Quarto scenario – Raggruppando la totalità dei voti per tre macro-
aree, destra, sinistra e M5S, sommando cioè anche i voti validi di tutti 
i candidati presidenti senza visibilità, si arriva a circa un 38 per cento 
per centrosinistra e il centrodestra, con un leggero vantaggio nostro. A 
un passo dal 40 per cento della vittoria senza ballottaggio. 
  
 
Il Vallo di Salvini – Le ultime regionali ci dicono che la Lega di 
Salvini, nonostante il boom elettorale, si è fermata in Toscana. E' la 
sua linea di confine, più a sud non c'è traccia del carroccio. Come se 
non riuscisse a cancellare il suo "peccato originale". Proprio per 
questo anche lei ha bisogno di un centrodestra unito e forte. 
  
 
Scuola dell'oBBligo – Proprio ieri giorno della festa della Repubblica, 
Renzi su twitter ha scritto: #VivaLaRepublica. E allora noi gli 
rispondiamo #VivaLaScuolaDell'OBBligo. 
  
 
AlfaNord – Circolare dal Viminale: “Le Regioni del Nord accolgano i 
migranti”. Ci aspettavamo che fosse un monito rivolto agli Stati del 
Nord Europa, magari Francia e Germania. Invece era un invito rivolto 
soprattutto a Veneto e Lombardia; un tentativo di bilanciare lo sforzo 
di Regioni come Sicilia e Puglia misto a mettere un po’ di zizzania nei 
feudi salviniani. Sembrava troppo bello per essere vero... 
  
 
Salvate il soldato Renzi – Qualcuno lo salvi dall’ennesima figuraccia 
internazionale. Scappa in Afghanistan dopo il crollo elettorale e pensa 
di depistare l'opinione pubblica indossando quella mimetica. Senza 
oneri non c'è Onore caro Presidente del Consiglio. 
  
 
Guerra civile nel Pd e caso De Luca – Renzi in mimetica, non per 
l’Isis, ma per la guerra civile nel Partito democratico. L’Italia non  
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merita di essere guidata da gente così. Invece dei problemi del Paese si 
occupano di eliminarsi vicendevolmente. La vicenda De Luca? 
Attenzione. La discussione sulla impresentabilità, e l'inutile presa di 
posizione di Cantone sul tema, sono un'arma di distrazione sul vero 
problema di legalità: la sospensione immediata che la Severino 
impone. 
 
 
L'implosione di Ncd – Alle regionali Area popolare (Ncd+Udc) ha 
raccolto le briciole, checché ne dica Angelino Alfano. Quagliariello 
insinua dubbi sul futuro appoggio degli alfaniani a Renzi: o cambia 
l’Italicum o Ncd via dal governo. Magari: farebbe un grande servizio 
agli italiani: scrivere i titoli di coda su questo pessimo governo. Con 
un ultimo colpo di coda. E così si redimerebbe… 
  
 
Lavoro – Finalmente qualche luce nel panorama desolato della 
disoccupazione. Non siamo gufi e lo riconosciamo. Non siamo per il 
tanto peggio tanto meglio. Con una constatazione: il tasso di 
disoccupazione in Germania e Regno Unito è meno della metà del 
nostro. Se la sinistra non avesse impedito, con lo scatenamento della 
piazza di Cofferati le riforme, oggi staremmo tutti meglio. 
  
 
Decrete-Rai di nuovo? – Quando la campagna elettorale per le 
elezioni regionali era ancora nel vivo, dalle parti di Palazzo Chigi, si 
stava già pensando di rimettere mano alla riforma della Rai 
proponendo magari  un bel decretino. L’intervento sulla riforma della 
governance Rai tramite decreto, era stato scongiurato grazie alla 
pronta levata di scudi da parte dei parlamentari di Forza Italia, 
considerata anche la ben nota contrarietà del Quirinale. Adesso invece 
si affaccia un’altra ipotesi: non più un decreto ad hoc sulla governance 
della tv pubblica, ma addirittura un’ardita mossa di inserire le norme 
sul nuovo testo unico della radiotelevisione nel decreto sulla banda 
larga, che diventerebbe a questo punto larghissima. 
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(1) 

EDITORIALE 
SIAMO IN TESTA  

L'analisi dei 9,3 milioni di voti dice che  
il centrodestra è in vantaggio, e vinciamo alle 
politiche anche adesso se si va uniti. E Lega  

e Forza Italia sono appaiate nei consensi  
(14 e 13,6%). L'operazione di ribaltare i dati 

dell'Istituto Cattaneo per rivendicare un trionfo 
del Pd non regge. Persino il politologo di Renzi 

attribuisce un vantaggio massimo di meno di due 
punti ai suoi. E siamo alle Regionali,  

da sempre più favorevoli alla sinistra... 
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hi l'ha detto che dobbiamo aver paura delle elezioni e che 
abbiamo bisogno di anni per eventualmente tornare 
competitivi? I numeri, la dura pietra dei voti reali, dice un'altra 

cosa.  
 
Il centrodestra è vincente. Altro che 5 a 2, quello è un dato per così 
dire di tipo maggioritario.  
 
L'Italicum si basa su un sistema proporzionale nazionale. Ed 
allora siamo in vantaggio. Unito, in una unica lista, o – più 
sensatamente – con il premio di coalizione, potrebbe già superare 
la soglia del 40 per cento, e imporsi senza neppure bisogno del 
ballottaggio. 
 
Questi dati sono frutto di due diverse elaborazioni, a partire dai dati 
dell'Istituto Cattaneo.  
 
Cominciamo da “Il Fatto quotidiano”, la cui analisi è firmata da 
Carlo Di Foggia e Marco Palombi. Essi disegnano alcuni scenari. E 
applicano all'Italicum la ripartizione prima di voti di domenica scorsa, 
componendo e scomponendo dati certi. 
 

C 
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PRIMO SCENARIO. Ciascuna lista va per conto suo, ma a ciascun 
partito “Il Fatto” regala i voti delle liste civiche con il nome dei 
candidati presidenti. Il Pd ha il 29,6 per cento dei consensi (le liste del 
Pd da sole hanno il 25); secondo M5S con il 16,06; terza Lega con il 
14; quarta Forza Italia con il 13,6; Area popolare al 3,7. 
 
Come si vede sarebbe sciocco, sciocchissimo andare al voto 
rischiando di non partecipare al ballottaggio intestardendosi 
nell'andare da soli. Altra nota: Lega e Forza Italia sono vicinissime, 
praticamente appaiate. 
 
SECONDO SCENARIO: il centrodestra si unisce parzialmente, 
poiché per veti reciproci Area popolare resta fuori; allo stesso modo, il 
Partito democratico non riassorbe le liste alla sua sinistra. 
Risultato: centrodestra 32,2 (Forza Italia+Lega+FdI); centrosinistra 
(Pd + liste civiche di adesso) 29,6. Staccatissimo il M5S. Non 
auspichiamo affatto questa soluzione, ma tant'è: oggi come oggi 
abbiamo 200mila voti in più del Pd. 
 
TERZO SCENARIO: centrosinistra e centrodestra uniti. Il 
centrosinistra da nessuna parte ci è riuscito. Il centrodestra ce l'ha fatta 
in Liguria e in Umbria, dunque è una strada tracciata. Ma ammettiamo 
che si assommino al Pd la lista Pastorino della Liguria e quelle di Sel. 
Risultato centrosinistra 32,6, centrodestra 35,2. Insomma si 
andrebbe al ballottaggio con un vantaggio. 
 
Alt. Finora, avvertono Di Foggia e Palombi, abbiamo considerato gli 
8,47 milioni di voti delle liste per così dire con più storia e più 
pedigree. Ma i voti espressi sono stati domenica scorsa 9,3 milioni. 
E siamo al... 
 
…QUARTO SCENARIO.  Raggruppando la totalità dei voti per 
tre macro-aree, destra, sinistra e M5S, sommando cioè anche i 
voti validi di tutti i candidati presidenti senza visibilità, si arriva a 
circa un 38 per cento per centrosinistra e il centrodestra, con un 
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leggero vantaggio nostro. A un passo dal 40 per cento della 
vittoria senza ballottaggio. 
 
C'è stata un'operazione contraria, e non proprio neutrale. La fa “La 
Stampa”, la quale cerca di smontare e ricomporre i dati 
dell'Istituto Cattaneo per tirare su il morale di Renzi. Il risultato però 
è paradossalmente il contrario delle speranze.  
 
Infatti il politologo Salvatore Vassallo, accreditato come uno degli 
studiosi che “ha contribuito a creare il data base del Cattaneo” (?),  ma 
che ora presiede una fondazione del Pd (la renzianissima “iDemLab”).  
 
Il titolo dice: “Ma con le liste 
civiche i Dem tengono”.  
 
Il voto d'area sarebbe cioè, per 
Vassallo, al 37,1. Ma quello del 
centrodestra, ammette, è 
un'incollatura: al 35,2. E confida: 
“Il risultato complessivo risulta 
in linea con le attese misurate dai 
sondaggi”.    
 
Sono dati sicuri, riproducibili alle 
politiche? Storicamente noi alle politiche siamo sempre andati molto 

meglio.  Quindi è più chiaro che mai: uniti si vince. E com'è 
rivelato dal “Fatto”, nonostante il momento ascensionale formidabile, 
le aree di centro e di destra – sempre che valga questa partizione – si 
equivalgono.  
 
Non esiste nei numeri l'egemonia leghista. Ma soprattutto, 
ricordiamolo, non esiste più in nessun senso l'egemonia di Renzi tra 
gli elettori.   
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GOVERNO: BRUNETTA, SENATO SARA’ VIETNAM PER 
RENZI SU RIFORME E SCUOLA 
 
“Tempi duri per le riforme di Renzi, sia per la riforma costituzionale del 
bicameralismo paritario, che ormai pare non la voglia più nessuno, che per 
l'Italicum”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla 
Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. 
 
“Sulla nuova legge elettorale un esponente della maggioranza come 
Quagliariello dice: 'non va più bene'. E non va più bene perché il Pd non è più 
al 40%, ha perso due milioni di voti. Non va più bene perché non è possibile 
che al ballottaggio vadano due liste sotto il 25%, sarebbe una follia”. 
 
“E quindi si sta aprendo al Senato un Vietnam per Renzi. A questo 
aggiungiamo la riforma della scuola, che una parte consistente del gruppo del 
Partito democratico ha dichiarato di non volere. Vietnam al quadrato”.  
 
“Queste elezioni, la democrazia che non piace a Renzi, spazzeranno via 
Renzi e si comincerà proprio nelle prossime settimane a Palazzo Madama, sia 
sulla riforma costituzionale che sulla riforma della scuola. Ne vedremo delle 
belle. Noi, ovviamente, all'opposizione. Renzi a casa”. 
 

RENATO BRUNETTA  
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(2) 

EDITORIALE 
GUERRA CIVILE NEL PD  

E CASO DE LUCA  
Renzi in mimetica, non per l’Isis, ma per la 

guerra civile nel Partito democratico.  
L’Italia non merita di essere guidata da gente 

così. Invece dei problemi del Paese si occupano  
di eliminarsi vicendevolmente. La vicenda De 

Luca? Attenzione. La discussione sulla 
impresentabilità, e l'inutile presa di posizione  

di Cantone sul tema, sono un'arma di distrazione 
sul vero problema di legalità: la sospensione 

immediata che la Severino impone 
 

 
 
 
 
 
 
 

l Partito democratico è sempre più un bi-partito di lotta e di 
pessimo governo.  
 I 
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Lotta intestina, fratricida, guerra civile bollente destinata a 
ripercuotersi sulle scelte dell'esecutivo e sul percorso parlamentare 
delle riforme. E a farne le spese saranno, come al solito, gli italiani. 
Inermi spettatori e vittime, da ormai svariati anni, delle tragicomiche 
vicende di un movimento politico che ha fatto della ‘dialettica’ interna 
aspra, cruda, violenta – anche a colpi di carte bollate e ricorsi alla 
giustizia ordinaria – un marchio di fabbrica. 
 
Appare sempre più evidente come il Pd sia affetto da una pericolosa 
sindrome da congresso permanente, patologia assai grave, alla quale 
ancora nessuno dei suoi leader ha saputo porvi rimedio. Tanto meno il 
parolaio di Firenze. 
 
Il risultato delle elezioni regionali, il 
flop di Matteo Renzi e del 
renzismo – pratica politica 
dell'assolutismo pseudo-democratico 
–, ha acuito i mal di pancia delle 
minoranze e al contempo rese 
indigeste, per la maggioranza, certe 
scelte – tutte politiche – di esponenti 
di primo piano della variegata 
galassia anti-renziana, prima fra 
tutte l'inserimento nella lista degli 
impresentabili stilata dalla 
Commissione Antimafia, guidata da Rosy Bindi, del nome di 
Vincenzo De Luca, vincitore delle elezioni regionali in Campania e 
anima in pena errante nel limbo della legge Severino. 
 
Scuole di pensiero opposte si contendono il primato della ‘verità’ sul 
caso De Luca, cioè sul come e sul quanto abbia influito nelle scelte dei 
campani la decisione della Commissione Antimafia.  
 
Attenzione. Questa discussione è fuorviante. Dice lo scotennamento 
reciproco in corso nel Pd.  
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E l'astuto De Luca, querelando Rosy Bindi, punta a distogliere 
l'attenzione dal vero problema di legalità. L'impossibilità di De 
Luca, per ragioni insuperabili di legge, di governare.  
 
Il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele 
Cantone, l'uomo più intervistato del mondo, ha deviato la questione 
dalla Severino a Rosy Bindi, schierandosi di fatto con De Luca (e 
Renzi).  
 
Una singolare prevaricazione di ruolo da parte di chi dovrebbe essere 
arbitro e invece ha deciso di schierarsi dalla parte di una squadra. E in 
un'epoca dove tutto è Renzi-centrico, i garanti dovrebbero essere tali, 
dovrebbero essere di tutti, non di una parte. 
 
La vera questione infatti sta in questo: Renzi commetterà abuso di 
ufficio rallentando la sospensione di De Luca dalla sua funzione di 
Presidente della Campania, che la Cassazione imporrebbe 
immediata, una volta che la Corte d'Appello proclamasse l'avvenuta 
vittoria di De Luca; oppure si comporterà come legge comanda, e non 
darà modo a De Luca di 
insediare una giunta nella 
quale scegliere un vice di cui 
essere burattinaio? 
 
Il vice di Renzi al partito, 
Guerini, ha fatto capire che 
della Severino a Renzi, 
quando c'è di mezzo un suo 
uomo, non importa un fico 
secco, e lascerà passare, 
prima di sospendere De Luca, il tempo necessario al suo comodo di 
potere. Con ciò si aprirà una crisi molto seria di natura giuridica, 
politica e morale. 
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(3) 
SONDAGGI  

IPSOS  
Crolla la fiducia in Renzi  

e nel governo: è finita la luna di miele 
con gli italiani 

 

a spinta propulsiva di Renzi è terminata, non siamo noi a 
dirlo, ma i numeri. Il sondaggio Ipsos a cura Pagnoncelli 
divulgato nella puntata di ieri sera di ‘diMartedì’ ne è la 

controprova. 
 

1. IL GRADIMENTO PER MATTEO RENZI: crollato di 27,5 
punti percentuali in poco più di un anno; 
 

2. Alla domanda su come ‘definirebbe il governo Renzi’ la risposta 
con il 58% delle preferenze è stata: FUMOSO E 
INCONCLUDENTE. Un magro 38% per ‘efficace ed efficiente’; 

 
3. Come sta gestendo Renzi i conti pubblici? La maggioranza (54%) 

asserisce: PENSANDO AL CONSENSO ELETTORALE. In 
pochi (39%) credono che sia ‘per il futuro del Paese’. 

 

 

L 
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(4) 
LE IDEE  

PER UN PROGRAMMA LIBERAL 
Idee per un programma liberale per un 

centrodestra unito. Meno tasse e più sicurezza 

a cittadini di uno dei Paesi più avanzati del mondo, il nostro 
obiettivo primario è che l’Italia progredisca nel solco della 
sua tradizione. 

 
Per recuperare il tempo perduto non basta ipotizzare una crescita 
dello 0,7% (sempre che la previsione possa essere confermata, a 
differenza dell’anno appena trascorso, nel consuntivo finale). 
 
La distanza dagli altri Paesi Europei, che crescono del doppio, è 
destinata ad aumentare ulteriormente, alimentando una deriva dalla 
quale sarebbe difficile uscire negli anni successivi. 
 
Occorre invertire subito la rotta per porre rimedio ai danni 
prodotti negli ultimi anni dalle scelte irresponsabili dei governi 
Monti-Letta-Renzi. 
 
Occorre cambiare strada e strategie. Puntare sulla crescita, 
mobilitando tutte le energie disponibili. Consapevoli del fatto che 
finora quel potenziale è stato frenato da politiche economiche 
sbagliate. Portate avanti più per compiacere le burocrazie di 
Bruxelles che per sciogliere quei legami che impediscono all’Italia 
di decollare. 
 
Per il bene del Paese il centrodestra deve marciare unito sotto il 
vessillo di un programma condiviso. Un brainstorming per 
ristabilire  un centro di gravità comune e ridare fiducia a tutte quelle 

D 
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persone che hanno deciso, anche nelle ultime elezioni regionali, di 
non andare a votare. L’area moderata esiste e non si è ridotta nei 
numeri. Uniti si vince. 
 
Ecco i nostri spunti e le nostre idee per un programma liberale: 
 

1. Riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale su 
famiglie e imprese 

2. Flat tax 
3. Attacco al debito 
4. Liberalizzazione delle Public Utilities 
5. New Deal 

a. Legge obiettivo “grandi opere” 
b. Assicurazione del territorio contro i rischi delle 
calamità naturali 
c. Riscatto delle case popolari da parte degli inquilini 
d. Impianti sportivi e complessi multifunzionali 
e. Sviluppo del turismo 
 

6. La riforma del lavoro 
7. Abrogazione della legge Fornero delle pensioni 
8. Lavoro pubblico 
9. Digitalizzazione della Pubblica amministrazione 

10. Europa 
11. Richiesta da parte dell’Italia del Commissario europeo per 

l’immigrazione 
12. Reintroduzione del reato di clandestinità 
13. Elezione diretta del Presidente della Repubblica congiunta con 

l’architettura federalista dello Stato 
a. La riforma costituzionale del 2005 

 
14. La riforma della giustizia 
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(5) 
PENNE AL VENTO  

Analisi spassionata del “Foglio” di oggi.  
Il quale mostra di essere un quotidiano che come 
Arlecchino è in cerca di padrone. Con lucidi colpi 

di genio e cadute inebrianti ai piedi di Renzi  

 

 
Il Foglio” più diventa amabilmente piccolo, più si frammenta in 
correnti,  dove a prevalere però purtroppo è l'inchino al renzismo.  
 

 
I lati del triangolo: lingue diverse.  
 
EDITORIALE. Si leggono i dati del voto con l'occhio della corrente 
moderata e dialogante del renzismo ancora nostalgico di Partito della 
Nazione. Gli diamo ragione su un punto: non è affatto vero (come scrive 
oggi Pietro Ignazi su “Repubblica”) che ci sia un tripolarismo tipo 
roulette russa. C'è un bipolarismo. Non è paragonabile la forza di un 
Movimento 5 Stelle a quelle di centrodestra e centrosinistra. Dunque la 
vera posta in gioco è l'unità di questi due schieramenti. Bastano il titolo 
e il sommario per capire: “Il bipolarismo sta meglio di voi. Il 
centrodestra esiste e il Pd ha un progetto. Sono gli altri in difficoltà”. 
Piccola domanda al bravo direttore Claudio Cerasa però: qual è il 
progetto del Pd? Quello di spiaccicare gli avversari interni? Con 
eufemismo che somiglia davvero pochissimo al carattere del fondatore 
Giuliano Ferrara, si riduce lo scannatoio messicano della sinistra a 
“qualche tensione”. Dio mio, com'è politically correct questo Cerasa. 

“ 



Il Mattinale – 03/06/2015 

19 
 

CRIPPA IN VENETO. Da Milano, il vice Maurizio Crippa, forse 
meno influenzato dal corso del Tevere e dell'Arno, confeziona un 
eccellente ritratto di Luca Zaia. Mostra come non sia affatto egemone 
nel centrodestra l'egemonia della destra lepeniana. Tanto meno nel 
Veneto dove si potrebbe supporre il contrario visti i risultati elettorali 
del Carroccio. Eppure sorpresa: in Veneto Zaia ha trionfato perché nella 
pratica di governo e nel modo di porsi non ha nulla di lepenista, e si 
prospetta un futuro di buon governo alimentato dal buon senso, e dove si 
prospetta un interessante esperimento che anticipa l'alternativa vincente 
a Renzi. Scrive Crippa: “In quest'ottica non è escluso che, come in 
passato il 'buongoverno' veneto e le idee di un Renato Brunetta, 
propugnatore di flat tax e riforme liberali e veneto pure lui, possano 
incontrarsi di nuovo”. No, che non è affatto escluso... 
 
 
 
MERLO MINOR. Il punto più strabiliante di renzismo militante lo 
raggiunge Salvatore Merlo. Smentisce il bipolarismo dell'editoriale e gli 
scenari di un centrodestra propositivo di Crippa. Figuriamoci: Merlo, 
forse a causa delle informazioni sulla proprietà e le sue idee politiche, fa 
il cantore con l'arpa della sublime porta nazarena presidiata dagli 
arcangeli Scalfarotto e Tonini. Saranno loro gli artefici delle riforme 
renziane. Dipinge, con il loro aiuto, chiunque non sia della truppa scelta 
capitata dalla ministra Boschi come una banda squinternata, che solo la 
sagace pazienza e capacità sdrammatizzante dei due sopracitati 
personaggi riesce a dipingere benevolmente come “caleidoscopio 
inebriante”. Per fortuna però ci sono Scalfarotto e Tonini, guidati con 
sicura prosa barocca anzi rococò da Merlo, che riusciranno nell'impresa. 
Infatti vinceranno, e le riforme passeranno, per una ragione formidabile. 
“La paura delle elezioni”. Vero? Forse. Di certo anche la paura della 
disoccupazione aiuta molto i giornalisti a stare con Renzi, o no? 
Di certo il vero caleidoscopio inebriante, o forse anche un po' inebriato, 
oggi è proprio il “Foglio”... 
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(6) 
L’IMPLOSIONE DI NCD  

Alle regionali Area Popolare (Ncd+Udc)  
ha raccolto le briciole, checché ne dica Angelino 
Alfano. Quagliariello insinua dubbi sul futuro 

appoggio degli alfaniani a Renzi:  
o cambia l’Italicum o Ncd via dal governo  

oiCiSiamo e #avantitutta sono gli hashtag lanciati su 
Twitter dal leader di Ncd, Angelino Alfano, subito dopo i 
risultati delle elezioni regionali. Sembrano ‘cinguettii’ di un 

leader vincente, di chi guida un partito che alle 
elezioni ha sbancato.  
 
In realtà Ncd nell’ultima tornata è sbiancato, 
scolorito. La coalizione  ‘Area Popolare 
(Ncd+Udc) ha raccolto appena il 4,7% contro 
il già modesto 7,1% delle europee dello scorso 
anno.  
 
Ma il ministro dell’Interno ostenta, in rete ed in 
tv, soddisfazione: “Area Popolare al 4,7%. Che dicono oggi i portasfiga? 
Al governo per le riforme, poi vedremo”. 
 
Non sappiamo cosa dicano i porta sfiga. Noi diciamo che Ncd sta perdendo 
i pochi pezzi che è riuscito a mettere insieme in questo anno e mezzo circa 
di esistenza. Un declino lento, ma progressivo quello di Ncd, da stampella 
a stampellina del governo Renzi. Se analizziamo nel dettaglio i dati delle 
regionali questo declino è ancor più evidente.  
 
Nelle 7 regioni in cui si votava c’erano in ballo 270 consiglieri 
regionali. Ncd si presentava per difendere, o rimpinguare,  il bottino 
dei 27 consiglieri uscenti: 3 in Liguria e Toscana, 2 in Umbria e nelle 

#N 
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Marche, 7 in Veneto, 6 in Campania e 4 in Puglia). Dopo queste elezioni si 
ritrova con 3 consiglieri eletti: 1 in Veneto e 2 in Puglia.  
 
L’unico risultato tangibile di Area Popolare in questa tornata è stato 
l’aver consegnato la Campania a Vincenzo De Luca, con Udc che ha  
appoggiato il candidato ‘impresentabile’ risultando decisivo per l’esito 
finale.  
 
Ora, la realtà è ben diversa da quella che 
cerca faticosamente di descrivere 
Alfano. Non si può pretendere di avere 
voce in capitolo con questi numeri.  
 
Non solo. E’ lo stesso leader di Ncd a 
far dichiarazioni poco chiare sul futuro: 
“Rimarremo al governo per 
completare il percorso di riforme 
l'anno prossimo. Poi valuteremo”.  
 
Dichiarazione che si sposa con i dubbi 
sollevati da Gaetano Quagliariello in 
un’intervista apparsa ieri su ‘Il Mattino’: “Siamo con Renzi per 
completare le riforme non per il suicidio dei moderati. Non giriamo 
intorno al problema: o l’Italicum ci dà la possibilità di formare una 
coalizione o si impone una scelta. L’Italicum implica l’esistenza di 2 liste 
contrapposte: o la legge elettorale cambia o dovremo aprire una 
riflessione al nostro interno e un’interlocuzione più serrata con le forze 
del governo”.  
 
In poche parole: o l’Italicum cambia o Ncd esce dal governo. 
Salterebbe tutto: Italicum, governo e tutto il castello di sabbia del 
riformismo di Renzi.  
 
Ma perlomeno Ncd farebbe un buon servizio agli italiani: scrivere i titoli di 
coda su questo pessimo governo. Con un ultimo colpo di coda. E si 
redimerebbe… 
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(7) 

EDITORIALE 
ECONOMIA: ANALISI DEI DATI ISTAT  

Qualche spunto positivo. Ma parlare di ripresa  
è un vero azzardo. Il dato più sconfortante  

è ancora la compressione dei consumi.  
Se non si abbassano le tasse sugli immobili,  

non c'è speranza  

 
 

ifficile dar torto a Sergio Cofferati, quando dice che il Governo 
racconta un Paese che non esiste. Ed è solo consolatorio ripetere 
che gran parte delle responsabilità sono la coda velenosa della 

sua gestione sindacale. Più che guardare nello specchietto retrovisore, 
sempre utile, è al presente che dobbiamo pensare. Ad una ripresa che 
non c’è, nonostante la grancassa elettorale di questi ultimi giorni. 
L’Istat ha fatto il suo onesto mestiere, certificando una leggera crescita 
del Pil, nel primo trimestre dell’anno. E questo è bastato per fare 
abbassare la guardia. E’ l’inizio di una svolta – è stato detto – che le 
prossime settimane renderanno più consistente. Intanto, tutti i sondaggi 
sembrano dimostrare il contrario. Chi pensa positivo, a proposito della 
situazione economica e sociale, è solo il 5 per cento, in media, del 
campione intervistato. Chi ha ragione quindi? 
 
Per trovare una risposta bisogna scomporre i dati dell’Istat. Secondo il 
comunicato dell’Istituto, l’aumento delle scorte è stato pari allo 0,5 per 
cento del Pil. I consumi delle famiglie sono ulteriormente diminuiti, 
mangiandosi lo 0,1 per cento del Pil. L’estero, a sua volta, è stato 
negativo: meno 0,4 per cento del Pil. Compensato, solo in parte, da un 
aumento degli investimenti per lo 0,3 per cento del Pil. Quindi due 
fattori negativi, rappresentati dai consumi interni e dalle minori 

D 
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esportazioni rispetto alla crescita delle importazioni. E due positivi: 
le scorte, che hanno dato il massimo contributo e gli investimenti. Sui 
quali tuttavia occorre un ulteriore riflessione. La loro performance 
positiva è dovuta solo ai mezzi di trasporto. Che hanno visto una crescita 
del 28,7 per cento. Il che giustifica l’endorsement di Sergio Marchionne 
nei confronti di Matteo Renzi. Ma al netto di questo fattore eccezionale, 
gli investimenti direttamente produttivi (macchinari e costruzioni) 
continuano la loro lenta discesa 
verso l’inferno.  
 
Sono elementi sufficienti per 
offrire un quadro di sintesi? La 
risposta analitica si trova nei 
grafici che pubblichiamo.  
 
Tratti direttamente dai dati Istat. 
Cominciamo dalle SCORTE.  
 
Erano crollate dal primo trimestre dello scorso anno. Quindi magazzini 
pressoché vuoti che andavano rimpinguati.  
 
Nel quarto trimestre dello 
scorso anno le scorte erano 
diminuite di quasi 3,5 miliardi. 
Oggi siamo ancora in territorio 
negativo (meno 967 milioni). 
Ma una certa riserva si è 
ricostituita. 
 
I CONSUMI INTERNI, con 
la loro continua flessione, 
rappresentano la vera palla al 
piede dell’economia italiana.  
 
L’eccesso di tassazione 
riduce il reddito a 
disposizione delle famiglie. 
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La crisi dell’immobiliare le spinge a risparmiare per ricostituire i valori 
di un patrimonio, il cui valore si è ridotto di oltre il 30 per cento.  
 
L’aumento della spesa pubblica – checché ne dicano i disarmati 
profeti governativi – lascia prevedere nuove ed inevitabili aumenti di 
imposte. Quindi meglio attendere, prima di riprendere il normale tran 
tran quotidiano. Quello dei bei tempi passati. Si stringe la cinta in attesa 
del peggio, dando ragione a quei sondaggi che la ripresa non la vedono 
neppure. Come non la vedono i grafici tratti dalle rilevazioni dell’Istat.   
 
Purtroppo per gli INVESTIMENTI è la stessa solfa. E’ dal primo 
trimestre del 2011 che non 
crescono, lungo una china 
discendente. Il calo 
peggiore è quello delle 
costruzioni, stante la forte 
crisi dell’edilizia. La 
caduta cumulata è di oltre 
il 22 per cento. A 
dimostrazione di quanto 
sia stata folle la politica di 
tassazione degli immobili.  
 
L’unico grande balzo si registra nel comparto mezzi di trasporto, 
ma dopo un vuoto che nel momento peggiore – il quarto trimestre del 
2012 – aveva toccato la voragine del meno 40 per cento. Gli altri 
comparti, a partire dai macchinari, languono.  
 
Con una caduta complessiva, nonostante la ripresa dei mezzi di 
trasporto, di quasi il 15 per cento. Dato che dovrebbe far riflettere, 
specie se si considera l’accresciuta concorrenza internazionale. 
Assistiamo a primi segnali di un fenomeno di spiazzamento nei 
confronti dei prodotti italiani.  
 
Di fronte alle incertezze del quadro congiunturale internazionale, con i 
Paesi emergenti che non crescono quanto dovrebbero e gli Stati Uniti in 
debito d’ossigeno, i primi segnali negativi si vedono proprio sulla 
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bilancia commerciale. Il cui contributo negativo in termini di crescita del 
Pil, rappresenta la vera novità nella serie dei dati Istat. 
Giunti a questo punto si possono tirare le somme sulla base della 
rappresentazione grafica 
fornita. Parlare di 
ripresa è un vero 
azzardo. La speranza di 
un’inversione di 
tendenza è nelle 
intenzioni di tutti.  
 
Lasciamo perdere i gufi 
ed i rosiconi, come dice 
Matteo Renzi. Tutti 
vorremmo lasciarci alle spalle un periodo che più buio non si può.  
 
Anche perché siamo convinti che se le cose non andranno nel verso 
giusto, il costo del nostro welfare sarà sempre meno sostenibile. E 
poiché siamo dalla parte di chi lavora e produce, questa prospettiva ci 
terrorizza non poco. Ma non per 
questo possiamo chiudere gli 
occhi di fronte alla realtà.  
 
Avere consapevolezza di come 
stanno realmente le cose è il 
primo passo per tentare di porvi 
rimedio. Ed ecco allora che è 
bene non illudersi. La ripresa 
non c’è. Si è verificato solo un 
piccolo rimbalzo tecnico, dopo 
mesi e mesi di cadute verticali, che non hanno spostato di un grammo la 
situazione reale. Quindi Matteo Renzi non si illuda. Soprattutto non 
illuda. Se ha qualche idea nella sua bisaccia, questo è il momento di 
tirarla fuori. Altrimenti cerchi altrove il necessario conforto. Noi siamo 
pronti a dare una mano.   
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(8) 
LAVORO  

Finalmente qualche luce nel panorama desolato 
della disoccupazione. Non siamo gufi e lo 

riconosciamo. Non siamo per il tanto peggio tanto 
meglio. Con una constatazione: il tasso di 

disoccupazione in Germania e Regno Unito  
è meno della metà del nostro. Se la sinistra non 

avesse impedito con lo scatenamento della piazza 
di Cofferati le riforme oggi staremmo tutti meglio  

ll'alba di un nuovo giorno e dopo il pesante passaggio 
elettorale, il presidente Renzi si risveglia con più confortanti 
dati del mercato del lavoro.  

 
Il gap che ci divide dalle locomotive europee, però, rimane elevato. 
 
Guardiamo i dati di oggi ed esaminiamo la disoccupazione: l'Istat 
certifica che il tasso di 
disoccupazione è al 12,4 per cento, 
in leggera diminuzione; così come 
il numero di disoccupati.  
 
Ma in Germania il tasso di 
disoccupazione uscito ieri è al 6,3 
per cento e nel Regno Unito 
siamo sotto quella soglia. Poco da 
rallegrarsi, quindi. 
 
L'occupazione sale e anche con un balzo considerevole: + 159mila in 
un mese. Un risultato importante, ma dopo tutti gli incentivi offerti.  

A 
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E si tratta di mera redistribuzione e non di nuovi posti creati.  
Inoltre, siamo ancora con un tasso di occupazione di appena il 56 per 

cento: certamente non una società 
attiva. E rimane ancora 
l'interrogativo di come copriremo 
gli incentivi nel 2016. 
 
In miglioramento anche il mercato 
del lavoro giovanile, ma anche qui 
rimaniamo al 41 per cento di 
disoccupazione, un dato grave, 
considerati tutti gli sforzi finanziari 

profusi con Garanzia Giovani. 
 
In sostanza qualche luce emerge, spinta da tanta immissione di 
incentivi, ma la politica 
economica del Governo non c’è 
o continua a procedere incerta, e 
deve ringraziare soprattutto 
Draghi.  
 
Per avere buona occupazione 
serve buona crescita. Stabile 
per almeno un anno intorno al 
2%. 
 
Infine, cresce il rimpianto per le 
stesse riforme proposte da 
Berlusconi nel 2002 e bloccate 
dal partito del premier Renzi, che le tacciava di liberismo e di 
macelleria sociale.  
 
Se allora la rivoluzione liberale non fosse stata bloccata, oggi 
saremmo bene la locomotiva dell'Europa. Altro che Germania. 
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(9) 
EUROPA  

Germania e Francia fanno asse.  
Italia inesistente  

 
I TWEET DI RENATO BRUNETTA 

 
 

1. 
Merkel e Hollande stanno distruggendo l'Europa, 

delegittimandone le istituzioni con vertici a 5.  
Altro che Cameron o Tsipras 

 
 
 

2. 
Vertici convocati da Merkel e Hollande gettano discredito su 

istituzioni europee: è già questa implosione europea. 
Altro che Cameron o Tsipras 

 
 
 

3. 
Considerando titoli greci banche tedesche e francesi comprati  

da fondi salva Stati, Italia primo contri butore. 
Ma esclusa da tavoli crisi greca 
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4. 
Bastano 7,2 miliardi per salvare Grecia.  

Programma Tsipras discutibile, ma FMI faccia sua parte.  
A cosa servono quote che versiamo ogni anno? 

 
 

5. 
Ocse: "Italia vulnerabile a 

tensioni su mercati Eurozona". 
Ma non invitati a riunioni crisi 
greca. @matteorenzi è questa 

tua credibilità in EU? 

 
6.  

Italia fuori da vertici europei che contano su economia  
e sicurezza. Che ne dice @matteorenzi? Renzi assente. 

Renzi ininfluente. Renzi a casa! 
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(10) 
POLITICA ESTERA  

ISIS 
L’islamismo assassino avanza. Il mondo indeciso 
a tutto. E in Italia? Renzi in mimetica offende chi 
per la divisa ha perso e sacrificato la propria vita  

 
a quale notizia vogliamo partire? Dal video divulgato dalla Bbc 
che mostra un ragazzo quattordicenne siriano torturato dall’Isis o 

dal mea culpa della coalizione anti-Isis 
al summit di Parigi sui carenti risultati 
ottenuti? Non importa, l’orrore è 
devastante, l’indecisione del mondo 
disarmante.  
 
Non è sufficiente impegnarsi a 
raddoppiare gli sforzi militari per tentare di battere il Califfo, l’Isis non si 
sconfigge con qualche fucile in più; il terrorismo islamico si sconfigge 
con una rivoluzione morale e politica, ahinoi distante dalle coscienze dei 
leader occidentali.   
 
La coalizione dovrebbe piuttosto affrontare il suo tallone di Achille delle 
operazioni: il 75% delle missioni aeree si concludono senza lancio di 
ordigni per carenza di obiettivi dovuta al fatto che l’Isis disperde le forze 
in unità molto ridotte, celandole fra i civili, comportandosi da “nemico 
ibrido” - come lo definisce il portavoce del Pentagono - difficile da 
identificare ed eliminare per mancanza di informazioni di intelligence 
che potrebbero essere garantite solo da contingenti di truppe scelte sul 
terreno.  
 
È il Comando Centrale Usa a Tampa a diffondere i dati: nei primi 4 mesi 
dell’anno i jet hanno condotto 7319 missioni e solo in 1859 - pari al 
25,4% - sono state usate bombe.  

D 
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La falla è quindi anche strutturale e organizzativa. E si vede. Ogni passo 
in avanti fatto dall’Isis corrisponde a una minaccia ulteriore per 
democrazia, libertà e sicurezza, 
con lo sguardo rivolto soprattutto 
alla porta sul Mediterraneo che 
collega l’Occidente al mondo 
arabo: l’Italia.  
 
Ma noi possiamo dormire sogni 
tranquilli, il nostro premier 
invece che affrontare la sua 
disfatta personale alle elezioni 
regionali ha pensato bene di 
camuffare tutto ancora una volta 
correndo ad Herat, con la divisa 
militare.  
 

Lo stile più che da generale pronto ad imbarcarsi in 
una nuova missione, era da Fonzie, con il suo 
giubbotto di pelle in una puntata qualunque di 
Amici di Maria De Filippi.  
 
Lui che non sa neanche cosa significhi indossare 
una divisa, che non sa cosa sia una caserma e la 
disciplina (e la camicia che spunta dalla mimetica è 
lì a dimostrarlo), lui che non sa dove sia di casa il 
sacrificio non imbratti sciattamente quel poco 
che di sano e onorevole è rimasto nel nostro 
Paese. 

 
La lettera scritta al premier dalla madre di un parà (David Tobini) caduto 
in Afghanistan sintetizza la nostra profonda amarezza. 
 
Caro Presidente, […] 
 
sono Annarita, quella madre che non ha mai voluto incontrare, 
preferendola a una squadra di pallavoliste. Quella madre di cui non ebbe 
mai una parola di sconforto e conforto. […] 
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Perché solo oggi, Lei porge questi Onori? Presidente, quel “sangue” 
meritava e merita più rispetto, come rispetto meritano le forze dell’ordine 
e chi è sopravvissuto perdendoli. Il rispetto alle forze armate va tutti i 
giorni, perché loro sfilano tutti i sacrosanti giorni, rischiando la vita in 
cambio di non curanza. 
 
Mi sembra che ci stiamo lavando la coscienza laddove possiamo trarne 
vantaggio. 
 
La mimetica non è un gioco. Non la si può indossare se non la si sa 
portare. Tutto ciò glielo dice una madre che ha perso un figlio per un 
dovere dettato dalle Istituzioni italiane e non permetterà che tali Istituzioni 
traggano profitto – se pur soltanto in termini di visibilità mediatica - da 
quel Sangue, perché i nostri figli Vivi o Morti non sono un baratto politico. 
Vorrei dire al presidente che immaginando di sforzarmi sulle sue benevole 
intenzioni gli suggerirei prima di fare sermoni sul sacrificio a quei 
ragazzi, dovrebbe MANGIARE COME LORO, DORMIRE COME 
LORO, VIAGGIARE COME LORO.  
 
Il sacrificio prima di essere decantato va “gustato”... così come il 
coraggio. 
 
 
Non serve aggiungere altro. Punto e a capo. 
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(11) 
Ultimissime 

LAVORO: ISTAT, AD APRILE +159.000 OCCUPATI SU MESE  
(+0,7%),SI TORNA A LIVELLI FINE 2012 
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Dopo il calo degli ultimi due mesi ad aprile 2015 gli 
occupati aumentano dello 0,7% (+159 mila) rispetto al mese precedente, 
tornando ai livelli di fine 2012. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione sale di 
0,4 punti percentuali a 56,1%. Rispetto ad aprile 2014, l'occupazione è in 
aumento dell'1,2% (+261 mila occupati) e il tasso di occupazione di 0,7 punti. 
 
LAVORO: ISTAT, DISOCCUPAZIONE APRILE SCENDE A 12,4%  
-40.000 SENZA LAVORO SU MARZO 
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Il tasso di disoccupazione ad aprile scende di 0,2 
punti al 12,4% dopo l'incremento registrato negli ultimi due mesi. Lo rileva 
l'Istat spiegando che i disoccupati sono diminuiti dell'1,2% (-40.000 a 
3.161.000). Nei dodici mesi il numero di disoccupati è diminuito dello 0,5% (-
17 mila) e il tasso di disoccupazione di 0,2 punti. 
 
LAVORO: ISTAT, +133.000 OCCUPATI PRIMO TRIMESTRE  
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Nel primo trimestre 2015 continua a crescere il 
numero di occupati su base annua (+133 mila unità, +0,6%). Lo rileva l'Istat 
spiegando che l''aumento riguarda tutte le ripartizioni territoriali. Da gennaio 
sono in vigore sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato 
mentre a marzo è entrato in vigore il contratto a tutele crescenti. 
 
OCSE: AVVIATA RIPRESA, PIL ITALIA 2015 +0,6%,POI +1,5% 
CONFERMATE STIME ANNO IN CORSO, RIALZATE SU CRESCITA 
2016 
(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - "Dopo una lunga recessione, l'economia italiana ha 
cominciato la sua graduale ripresa". Lo scrive l'Ocse, che mantiene la stima di 
crescita del Pil a +0,6% per il 2015, e ritocca al rialzo di 0,2 punti rispetto a 
marzo quella per il 2016, a +1,5%. 
 
OCSE: SERVE RAFFORZAMENTO BANCHE, UTILE BAD BANK  
(AGI) - Parigi, 3 giu. - Il sistema bancario italiano "è ancora fragile e non in una 
buona posizione per sostenere pienamente gli investimenti privati". E' la 
valutazione dell'Ocse, che ne parla nel capitolo del suo Outlook dedicato 
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all'Italia. Secondo l'istituto di Parigi, "gli investimenti potrebbero essere 
rafforzati migliorando il meccanismo per le insolvenze, rafforzando l'uso di 
soluzioni debitorie giudiziarie ed extragiudiziarie e creando una società di 
gestione degli attivi che acquisti i crediti inesigibili", in altre parole la bad bank. 
 
OCSE: JOBS ACT PUÒ MIGLIORARE DRASTICAMENTE MERCATO 
LAVORO  
(AGI) - Parigi, 3 giu. - Il "jobs act" ha il potenziale per "migliorare 
drasticamente il mercato del lavoro". E' quanto si legge nel capitolo dedicato 
all'Italia dell'Economic Outlook che l'Ocse diffonde oggi a Parigi. 
 
OCSE: ITALIA, RIMBORSI PENSIONI NON PESERANNO SU STIME 
DEFICIT 
(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - "I rimborsi sulle pensioni legati alla recente 
decisione della Corte costituzionale sulla riforma del 2011 non avranno impatto 
sul deficit di bilancio previsto, perché i rimborsi saranno progressivi". Lo scrive 
l'Ocse nel suo Economic outlook. 
 
OCSE: ITALIA, DEFICIT 2015 GIU' AL 2,6%,DEBITO SALE A 133,2%. 
CONSOLIDARE CONTI RISPETTANDO INSIEME CRESCITA E 
REGOLE UE 
(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - In Italia, "la politica fiscale deve continuare a 
mirare a un consolidamento graduale ma costante, in modo da non strangolare la 
crescita economica incipiente, ma rispettando appieno le regole Ue e riducendo 
l'elevato rapporto debito-Pil". E' quanto raccomanda l'Ocse, secondo le cui 
stime il debito italiano salirà al 133,2% del Pil nel 2015, ma tornerà poi nel 
2016 al 132%, lo stesso livello del 2014. Il rapporto deficit-Pil continuerà 
invece a scendere, al 2,6% nel 2015 e al 2% nel 2016. 
 
OCSE: ITALICUM PASSO POSITIVO, GOVERNI SARANNO PIU' 
STABILI 
Parigi, 3 giu. - (AdnKronos) - La nuova riforma elettorale approvata  in Italia è 
"uno sviluppo positivo ed è probabile che produca governi  più stabili e riduca 
l'incertezza politica". E' quanto sottolinea  l'Ocse nell'Economic Outlook del 
2015 nel capitolo sull'Italia in un  passaggio dedicato all'Italicum. 
 
 
 

 



Il Mattinale – 03/06/2015 

35 
 

SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 \ 

 

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 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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