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EDITORIALE 
DEL RE NUDO E DEL MITOMANE 

L'incredibile intervista al “Corriere” mostra  

che l'emergenza delle emergenze è l'uomo che si crede 

Presidente del Consiglio. Renzi racconta un'Italia come 

felice “potenza mondiale”, minimizza l'immigrazione, 

favoleggia di piani B miracolosi. Ignora la questione 

morale del Pd. Nessuna autocritica, nessun senso  

di responsabilità. A casa! 

 

 
 

 

LA CARTELLA CLINICA DI UN MITOMANE, NON 

UN'INTERVISTA 

 
 

MERGENZA INVASIONE! Certo. EMERGENZA 

ECONOMIA, con tasse tiranniche! Sicuro. 

EMERGENZA MORALE che travolge un sindaco di 

Roma incapace e mostra l'intreccio perverso tra Partito 

democratico e Coop rosse corrotte! Verissimo. Ma c'è 

un'EMERGENZA DELLE EMERGENZE. E coincide con la 

persona che sostiene di essere il premier. Va, con gentilezza, 

accompagnato a casa.  

Oggi c'è il documento di questo immane problema. E' una cartella 

clinica di un mitomane, più che un capitolo sciagurato di 

giornalismo che ha abdicato alla sua funzione. 

E 



 3 

Infatti l'intervista di due pagine pubblicata sul “Corriere della 

Sera” rappresenta la summa della visione e dei pensieri di un 

signore in piena crisi allucinatoria. Crede di essere Giulio 

Cesare, come diceva Lucano nella “Farsaglia”, che “piega il Fato e 

dà ordini al Destino”, e che la sua volontà di potenza plasmi la 

realtà.  

 
 

Che pena. Il guaio è che questo signore è il capitano di una nave 

che veleggia nella tempesta verso una scogliera, sostenendo che è 

il porto degli elfi i quali ci offriranno un aperitivo. Questa nave è 

l'Italia. Bisogna cambiare comandante al più presto. 

Dovrebbero accorgersene anzitutto i suoi devoti. Il popolo se n'è 

accorto e il suo consenso sta crollando.   

 

Matteo Renzi ormai è il caso patologico di un uomo prigioniero 

delle sue visioni oniriche, di una egolatria chiacchierona. Non dice 

solo bugie al popolo italiano. E' peggio. E' imbottigliato nella 

sua stessa narrazione di un'Italia che non esiste, fino a 

consegnarsi al ridicolo.  

 

La tragedia è che questo ragazzo che ha montato il suo “io” come 

una panna in centrifuga, ha concentrato su di sé tutto il potere 

possibile, come mai nessuno nella storia della Repubblica. E 

nessuno prima di lui è stato così alieno da un possibile 

ripensamento, anche solo da un'ombra di critica di se stesso, di 

ascolto vero della realtà. 
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LA NARRAZIONE FOLLE DI RENZI E QUELLA DI 

QUATTRO OSSERVATORI TRA LORO DIVERSI, 

MOSTRA IN CHE MANI SIAMO: DA CAMBIARE 

 

 

oi qui faremo un lavoro piuttosto triste ma inevitabile. 

Confronteremo la descrizione dell'Italia e dei suoi 

problemi che Renzi detta a Maria Teresa Meli, con quella 

di personalità tra loro di diversa estrazione e cultura.  Giampaolo 

Pansa spiega la tragedia dell'invasione e della vanagloria 

fanfarona di Renzi che lo farà cadere; Renato Brunetta mostra la 

cecità anti-italiana delle sanzioni alla Russia; Luca Ricolfi getta 

l'allarme sul motore guasto del transatlantico Italia, che ha ufficiali 

corrotti e clandestini che non pagano il biglietto; Eugenio Scalfari 

adombra un grave reato che Renzi sta per commettere, lasciando 

che De Luca diventi anche per un solo istante governatore della 

Campania.  

 

MATTEO RENZI È UNFIT, INADATTO. Al di là di qualsiasi 

equilibrio parlamentare possibile, è impossibile che possa essere 

lui a reggere il timone di questa nave che ha portato alla deriva 

verso il naufragio.  

 

1. DOMANDA: SITUAZIONE DIFFICILE PER L'ITALIA. 

RISPOSTA “NO, È UN BEL MOMENTO”. PRENDE IN 

GIRO GLI ITALIANI. MA DOVE VIVE? 

 

Dice: “con buona pace dei gufi e 

dei profeti di sventura. 

L'occupazione sale di 200 mila 

unità. La crescita ha di nuovo il 

segno più, i consumi segnano un 

risveglio. Veniamo da un G7 

dove non eravamo più il 

N 
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problema, ma parte della soluzione. La fame di Italia nel mondo 

tira l'export come non mai. E l'Expo che doveva essere un disastro 

annunciato è un fiore all'occhiello. Potrei proseguire con esempi 

di tutti i tipi...e dunque avanti tutta”. Ha parlato coi disoccupati? 

E' andato davanti alle stazioni? Ha parlato con gli 

imprenditori? Finzione irresponsabile. 

 

 

2. IMMIGRAZIONE. HA IL PIANO B, E CHE COS'È? 

SILENZIO. CONVOCHI IL TAVOLO DI COESIONE 

NAZIONALE, INVECE DI FARE LE BOLLICINE 

 

 

“Nei prossimi giorni ci giochiamo molto dell'identità europea e la 

nostra voce si farà sentire forte 

perché è la voce di un Paese 

fondatore. Se il Consiglio 

europeo sceglierà la solidarietà, 

bene. Se non lo farà, abbiamo 

pronto il piano B”.  

 

E quale sarebbe? Non lo dice. 

Accusa i governi precedenti, le 

potenze mondiali. Non una 

sola parola di autocritica.  

 

Non un cenno al suo 

fallimento di semestre 

europeo, alla presa in giro subita dal Consiglio europeo. Si 

definisce “leader di una potenza mondiale”, proprio così, 

contrapponendosi a Salvini.  

 

Il fatto è che Renzi crede di essere effettivamente il Re di una 

potenza mondiale. Scendi dal fico, Telemaco, anzi Bertoldo.  
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3. IMMIGRAZIONE? NESSUNA EMERGENZA, MA NO, 

PER LUI È COME L'ANNO SCORSO... INFATTI QUELLI 

IN SOPRANNUMERO HANNO IL BIGLIETTO DEL 

TRENO... 

 

“La situazione è tesa, ma i numeri sono appena più alti dello 

scorso anno: al 13 giugno 2014 avevamo accolto 53.827 persone. 

Al 13 giugno 2015 siamo a 57.167. Numeri sostanzialmente simili. 

Senza contare che le persone che sono ferme nelle stazioni hanno 

un biglietto per lasciare l'Italia”. Hanno il biglietto. Ma chissà 

perché non partono. Provi a chiederlo a Hollande e Merkel, 

che glielo dicono. 

 

 

4. QUANDO SOSPENDERÀ DE LUCA? DICE: VEDREMO 

LA DECISIONE DEI GIUDICI. BALLE. I GIUDICI 

HANNO GIÀ DECISO. DEVE SOSPENDERLO LUI E 

BASTA. ALTRIMENTI È ABUSO DI REATO 

 

 

“Sulla Severino faremo ciò che prevede la legge, senza interventi 

ad personam. Esiste una 

contraddizione, perché de Magistris e 

De Luca sono nella stessa situazione, 

non si capisce perché uno dovrebbe 

essere sospeso e l'altro no. Vedremo le 

decisioni dei giudici. Nel frattempo sto 

dialogando con De Luca sui dossier 

più importanti, a cominciare dalla 

nomina del commissario di Bagnoli 

che andrà in cdm venerdì assieme ad 

alcuni decreti fiscali e molto 

altro”. In pratica parla con De Luca come fosse governatore. 

Vedi Scalfari: è un reato. 
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5. SU PUTIN E LE SANZIONI CHE UCCIDONO PACE E 

ITALIA? SILENZIO. UNICO SLOGAN: VIVA OBAMA 

 

 

“Ottimi (rapporti con) Obama: ha più volte espresso 

apprezzamento per le riforme italiane che al G7 ha definito  

“coraggiose”. Sull'economia gli americani sono punto di 

riferimento: più crescita, meno 

austerity. Sulla Libia, sono gli 

unici che hanno chiara la 

situazione e ci stanno fornendo 

tutto il supporto come noi 

facciamo con loro altrove. 

Sulla Russia abbiamo discusso 

in amicizia soprattutto nel 

vertice alla Casa Bianca, 

condividendo anche le sfumature. Il G7 è uscito con una posizione 

condivisa: si dia corso integralmente agli accordi di Minsk 2. Lo 

stesso Putin si è detto favorevole. Adesso lavoriamo per passare 

dalle parole ai fatti”. Che dire? Omissione assoluta: la 

questione delle sanzioni, l'idea di qualunque autonomia 

italiana da Washington. E questo sarebbe uno statista? No, è 

un vassallo. Studi Sigonella.  

 

 

6. LA BALLA DELL'ANNO. IL PD E LE ELEZIONI 

 

 

“Il mio Pd non può mai aver paura delle elezioni. Mai. Altrimenti 

diventa come gli altri”. Può spiegare come mai è diventato (a 

suo dire) premier, e senza elezioni? Cos'è una pausa di 

riflessione in cui si sospende la democrazia? Ma va' là.  
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7. SENATUS MALA BESTIA? E LUI SI COMPRA I 

SENATORI 

 

Domanda: Ma veramente crede di arrivare fino al 2018 con i 

numeri del Senato?  

“Al Senato i numeri sono più solidi del passato. Credo che la 

maggioranza dei parlamentari non voglia interrompere questo 

percorso di riforme. Il mio governo oggettivamente ha fatto in 15 

mesi cose ferme da anni: riforma elettorale, Jobs act, il pacchetto 

di interventi sulla giustizia. E siamo in pista su riforma 

costituzionale, diritti e terzo settore, pubblica amministrazione, 

fisco. Gli interventi economici, dagli 80 euro al taglio Irap del 

costo del lavoro, hanno 

rilanciato l'economia 

italiana. Gli investitori 

internazionali tornano a 

credere in noi. Vorrei 

essere chiaro: si può 

sempre fare di più. E 

cercheremo di farlo. Se 

poi deputati e senatori si 

sono stancati di noi, 

basta togliere la fiducia 

delle Camere e vediamo chi prenderà quella dei cittadini. Ma non 

vedo praticabile questo scenario: a mio giudizio la legislatura 

andrà avanti fino al 2018”.   

 

Tragicamente ridicolo. La realtà di queste stesse ore lo 

contraddice: al Senato i numeri ballano. Ma fa sapere di 

essere passato alla campagna acquisti. Ed ecco che cambia 

discorso, rispolverando con l'aiuto silente della Meli, la 

carrellata dei fiaschi e delle bufale in economia che lui pittura 

come successi, senza alcun contraddittorio. Indecente. (Vedi 

Ricolfi...). 
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8. CALANO I CONSENSI. CAMBIA IL VENTO. E LUI? 

RIVENDICA LA SUPERIORITÀ MORALE. IN 

SOSTANZA: ME-NE-FREGO. SEMMAI LA COLPA È 

DEGLI ITALIANI CHE DEVONO RITROVARE FIDUCIA 

IN SE STESSI. E LUI, IL MAGO DELLE CHIACCHIERE, 

GLIELA RIDARÀ. FACCIA TOSTA 

 

Domanda: Non le sembra che sia cambiato il vento nei suoi 

confronti? “Mi chiedono di inventarmi qualche colpo a effetto. Ma 

dopo anni di immobilismo in Italia l'unico colpo a effetto che può 

fare il capo del governo è governare quotidianamente con serietà 

e responsabilità. Il tasso di attuazione dei decreti è salito al 65%, 

tutti i dossier procedono, le aziende pubbliche, a partire da Eni, 

Enel e Finmeccanica, dopo il cambio dei 

vertici viaggiano più spedite. Certo se il 

Jobs act lo avessero fatto quelli di prima, 

oggi staremmo meglio. Se si fosse fatta 

prima la legge elettorale, avremmo un 

sistema più stabile. Se avessero già fatto la 

riforma costituzionale non impiegheremmo 

mesi per approvare una legge. Chiunque 

può passare il tempo a piangere e 

rimpiangere. Ma noi siamo diversi da chi 

ci ha preceduto. Non vogliamo trovare alibi, ma trovare soluzioni. 

Ora dobbiamo continuare sulla strada delle riforme, più decisi 

che mai. Ma la prima riforma, strutturale, è restituire orgoglio 

all'Italia e fiducia agli italiani”. 
 

IN SINTESI: DA QUESTO DISASTRO SI PUÒ 

COMINCIARE A USCIRE SOLO MANDANDO A CASA 

RENZI, L'UOMO CHE CREDEVA DI ESSERE CESARE E 

INVECE ERA MATTEO. 
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RENZI CADRÀ SUGLI IMMIGRATI 

Ha snobbato il fenomeno e sprecato il semestre 

europeo. Poi, quando l`emergenza è scoppiata,  

il Chiacchierone fiorentino non ha fatto nulla  

per governarla: ha saputo solo chiedere aiuto  

a Bruxelles, che l`ha scaricato.  

Il Paese non glielo perdonerà 

 
 

 

Editoriale di GIAMPAOLO PANSA su Libero 

 
 

 

 

omunque vada a finire la sua avventura a Palazzo Chigi, Matteo Renzi verrà 

ricordato in un solo modo: ecco il premier che non seppe prevedere lo tsunami 

migratorio dall`Africa alle coste italiane, non se ne occupò e lasciò che 

degenerasse nel caos incontrollato. Per sostenere, infine, che la colpa non è mai stata 

sua, ma di qualcun altro. Dell`Europa che rifiuta di aiutare l`Italia, dei diavoli leghisti e 

Maroni, di quel che rimane della destra, dei gufi e dei rosiconi che desiderano la morte 

del governo. 

 

Una sommaria cronologia degli eventi mette in luce la vergogna del comportamento 

tenuto dal Chiacchierone fiorentino. Renzi va al potere fra il 2013 e il 2014. Prima come 

segretario del Partito democratico e poi come capo del governo, dopo aver strozzato 

Enrico Letta, al grido bugiardo: «Stai sereno!». In quel momento gli sbarchi sono 

cominciati da parecchio tempo. La strage di Lampedusa ha spinto Papa Francesco a 

recarsi in pellegrinaggio nell`isola e a pregare per quei morti. È l'8 luglio 2013, una data 

da ricordare perché farà da spartiacque fra il prima e il dopo tsunami. 

 

Non appena arrivato al governo, siamo nel febbraio 2014, Renzi mostra un 

attivismo frenetico. Tutto mirato a conquistare posti di potere e collocarvi gente 
disposta a obbedirgli senza discutere.  

Il primo atto è di tagliare la testa ai manager che guidano le grandi società partecipate 

dallo Stato, presidenti e amministratori delegati, considerati troppo indipendenti.  

C 
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Poi s`inventa una serie di riforme epocali che, a sentir lui, dovrebbero cambiare in 

meglio l`esistenza degli italiani.  Nei momenti liberi, boicotta i giornalisti che non si 

inchinano. E chiede ai direttori di non farli più scrivere. Qualcuno si piega e obbedisce. 

Forse il Chiacchierone sta mettendo a cuocere troppe pentole. Ma lui se ne infischia dei 

consigli, anche di quelli amichevoli. Diventa sempre più spavaldo e sbruffone. Con il 

petto in fuori, si presenta ai grandi dell`Europa: la cancelliere Merkel, il presidente 

Hollande, il capo del governo britannico Cameron. Crede di essere arrivato al loro 

livello. E non si accorge di contare meno del due di picche. 

Il semestre europeo a guida italiana, dal giugno al dicembre 2014, dovrebbe lasciare il 

segno. Lo staff renzista promette grandi cose, ma in realtà non accade nulla. Nessuno 

ricorda iniziative, azioni, discorsi memorabili. Renzi non ha la stoffa dello statista. 

Guidare il municipio di Firenze è stato un gioco da boy scout, se confrontato a 

centri di potere algidi come Strasburgo e Bruxelles. Morale: a Natale avrà la gerla 

vuota. 

 

Tuttavia il semestre di Matteo è utile per insegnarci qualcosa sul suo conto. Il nostro 

premier mostra una furbizia volpina nell`evitare le questioni scivolose, quelle che non si 

risolvono con un`intervista televisiva o in una battuta di twitter. E garantiscono soltanto 

grane. La più evidente tra queste, la più drammatica in prospettiva, è la fiumana 

migratoria dall`Africa. Che cosa fa Renzi per affrontarla? Nulla. Che cosa dice agli 

italiani per prepararli a un`emergenza continua e molto pericolosa? Di nuovo nulla. 

 

Nel frattempo gli sbarchi si succedono a ritmo incessante. Il premier riesce soltanto a 

ottenere che la missione Mare nostrum, poi Triton, si allarghi ad altri Paesi europei. 

Ma il loro impegno è limitato ai salvataggi, mentre l`accoglienza rimane soltanto un 

problema italiano. Un esempio? Una nave da guerra di Sua Maestà britannica prende a 

bordo i migranti di uno o più barconi che 

stanno per affondare.  

 

Li scarica sulla costa siciliana, dicendo alle 

autorità portuali: i profughi sono un affare 

vostro, arrangiatevi.  Si arriva ai giorni 

nostri e il problema dei migranti diventa 

irrisolvibile. Molti centri siciliani, per primo 

Pozzallo in provincia di Ragusa, sono al 

collasso. Emergono affari loschi a proposito 

di altre strutture di accoglienza, come il Cara 

di Mineo, in provincia di Catania. Gli altri 

Paesi europei rifiutano di ospitare i migranti 

sbarcati in Italia. Alla frontiera di Ventimiglia 

il francese Hollande schiera la polizia per 

impedire ogni passaggio. Comunque sia, cinquantamila profughi si rendono irreperibili. 

È probabile che molti di questi fuggitivi si raccolgano nella stazione Tiburtina di Roma e 

alla stazione Centrale di Milano. Nelle case italiane si accende la tivù e si constata 

inorriditi quello che accade.  
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A Roma esplode una guerriglia di strada per impedire che i profughi si disperdano nella 

capitale. Ma è a Milano che si assiste alle scene più tragiche. Nel mezzanino della 

stazione Centrale si ammassano centinaia di disperati africani. Dormono per terra, 

mangiano quel poco che viene offerto dai volontari, nessuno è in grado di censirli e di 

decidere quale deve essere la loro sorte. 

Si scopre che molti di loro hanno la scabbia, malattia contagiosa. Compaiono anche 

i primi casi di malaria.  

Che cosa fare? A cominciare dall`amministrazione comunale ambrosiana, nessuno lo sa. 

Nel frattempo Renzi rivela di essere un premier incapace di arginare il caos. La Lega di 

Salvini e Maroni fa il proprio mestiere di partito politico. Molti comuni, non soltanto 

leghisti, rifiutano di ospitare i migranti. Tre regioni, il Veneto, la Lombardia e la Liguria, 

dichiarano che non accetteranno nessuno. 

 

Poi tutto si complica per un`incauta dichiarazione del ministro dell`Interno, Angelino 

Alfano, siciliano di Agrigento. La sua è la gaffe dell`anno. Sostiene che dietro il rifiuto 

delle tre regioni di accogliere i clandestini, c`è soltanto l`odio verso il Sud. A questo 

punto l`Italia di Renzi dimostra di essere davvero una nazione in frantumi. Il Nord 

contro il Sud. I giovani contro gli anziani. I caritatevoli contro gli egoisti. I favorevoli 

all`euro contro i fautori del ritorno alla lira. I difensori dell`Europa contro chi vuole la 

secessione. I populisti contro i tifosi della Casta partitica. E naturalmente la sinistra 

contro la destra. 

 

Il Chiacchierone gigliato si rende conto che gli umori del Paese stanno cambiando? 

Forse sì, e comincia ad avere un po` di strizza. Tre giorni fa, nella solita conferenza 

stampa al termine di un consiglio dei ministri, per la prima volta Renzi non si fa vedere. 

Al suo posto manda Maria Elena Boschi, placida e ilare ragazzona. Il premier rimane 

chiuso nella propria stanza a leggere gli ultimi sondaggi che lo danno in picchiata. 

A peggiorare il meteo provvedono fatti orrendi. A Torino tre clandestini africani 

violentano una ragazza disabile. In Lombardia due extracomunitari tagliano un braccio a 

un capotreno, usando il machete. Nelle regioni del nord le cronache registrano storie di 

truffe, scontri, litigi, vandalismi, insofferenze e un`infinità di soprusi, tutti dovuti alla 

presenza di clandestini, trasferiti dal governo persino in località turistiche. E mister 

Renzi che fa? Si limita a strillare che non bisogna instillare la paura nell`animo degli 

italiani. Imitando le prediche del cardinal Bagnasco, che non risulta essere diventato un 

ministro ombra del governo. 

 

Nessuno ha intenzione di erigersi a gufo o a rosicone contro il potente premier 

nostrano. Ma il Bestiario non può esimersi dal mettere in guardia il Chiacchierone 

italico. Illustre mister Renzi, stia attento a quel che può accadere. Si prepari al peggio. 

Quando se lo troverà di fronte, potrà almeno bluffare, gridando: «Io ve l`avevo detto». 

 

GIAMPAOLO PANSA 
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ECONOMIA 

NO ALLE SANZIONI  

ALLA FEDERAZIONE RUSSA 

Brunetta: “Quell’inutile guerra a Putin  

che può costarci 3 miliardi” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 

 

 
 

 
Want to know Vladimir Putin’s secrets? They’re all right on his 

face”, titolava Reuters il 10 giugno. E la faccia del presidente Putin a 

sera, quando all’aeroporto di Fiumicino ha incontrato Silvio 

Berlusconi, era raggiante, distesa.  

 

Dopo una giornata tutta italiana, cominciata a Milano con Matteo Renzi e 

continuata a Roma con Papa Francesco e il presidente Mattarella, si è tolta la 

giacca, il presidente russo, e in un’atmosfera di pieno relax e soddisfazione, 

ha abbracciato il nostro ex premier. Come quando noi torniamo a casa la 

“ 
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sera, ci togliamo i panni della giornata di lavoro, salutiamo la moglie e i figli. 

E sorridiamo. Contenti. 

Un’immagine del tutto diversa da quelle della mattina a Milano, quando il 

presidente russo si era mostrato freddo e distaccato nei confronti del 

presidente (si fa per dire) del Consiglio italiano. D’altronde, il Matteo Renzi 

di mercoledì, che cercava lo sguardo di Putin a Expo, era lo stesso Matteo 

Renzi che il weekend prima, al G7, aveva condiviso le dichiarazioni di fuoco 

contro la Federazione Russa del presidente Obama. Come può, Putin, fidarsi 

di un uomo così? 

 

Mercoledì, Renzi ha perso la sua grande occasione per porsi come grande 

statista sullo scenario internazionale: annunciare una posizione netta 

dell’Italia contro le sanzioni economiche alla Federazione Russa. Non per 

una questione di simpatia verso quest’ultima o di empatia con il presidente 

Putin. Semplicemente per difendere l’interesse nazionale dell’Italia. Delle 

migliaia di imprese italiane che da gennaio a oggi hanno perso quasi un 

miliardo di euro in esportazioni: una riduzione pari a circa il 30%, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. Cifra che, proiettando il trend sui 

dodici mesi, raggiungerà i 3 miliardi. E le nostre vendite verso la 

Federazione Russa torneranno ai livelli del 2009. Un salto indietro di 6 anni, 

in un anno solo. 

 

Ebbene, in serata, questa posizione lungimirante, di buonsenso e di logica 

economica l’ha assunta Silvio Berlusconi. Una posizione win-win: positiva 

per l’Italia, che recupera le sue esportazioni e ridà fiato alle imprese; positiva 

per la Federazione Russa che, secondo le stime più aggiornate, registrerà nel 

2015 un Pil negativo di 4 punti, proprio a seguito delle sanzioni; oltre a 

subire un drastico calo del potere d’acquisto del rublo: oggi per acquistare un 

euro ne occorrono 62, un anno fa ne bastavano 47. 

 

Perché andare avanti su una via sbagliata e masochista, quindi? Ci perde la 

Russia, ci perdiamo noi, ma soprattutto ci perde la pace. 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 più senso.  

 

Attenendoci ancora alla teoria dei giochi, dal punto di vista strategico, le 

sanzioni sono, per loro stessa natura, una forma di guerra commerciale che 
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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 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. 

 

Berlusconi e gli imprenditori questo l’hanno capito. Matteo Renzi no. Per 

questo mercoledì l’uno si è ancora una volta distinto come uomo di Stato e 

l’altro solo come comparsa. Per questo le facce e gli sguardi erano freddi e 

distaccati la mattina; sereni e radiosi la sera. 

 

Non finisce qui. Da mercoledì, Putin e Berlusconi hanno un alleato in 

più: Papa Francesco. Facciamo un breve salto in avanti, prima di tornare 

alle immagini e ai significati della visita del presidente russo in Italia: per una 

volta siamo d’accordo con Papa Francesco. Celebriamo nello stesso giorno la 

Pasqua a Roma, Costantinopoli e Mosca. Più che una questione di 

calendario, è una questione politica. Un segno di apertura del Vaticano ad 

est. Un passo verso l’unità delle comunità cristiane. 

 

Ma l’obiettivo del Pontefice è ben più ampio: accompagnare alla 

riconciliazione religiosa la riconciliazione politica. Evitare un 

inasprimento dei rapporti tra est e ovest del mondo. È questo il motivo per 

cui, ancor prima di scrivere, venerdì, al patriarca di Costantinopoli e a quello 

di Mosca, Papa Francesco ha incontrato mercoledì a Roma Vladimir Putin. 

“Nel mondo tutto è interconnesso”, aveva detto il presidente russo sabato 6 

giugno al Corriere, prima della sua visita in Italia. “Occorre impegnarsi in un 

sincero e grande sforzo per realizzare la pace” sarà il tema al centro della 

prossima enciclica del Papa. Una base di partenza comune: riconoscere 

l’importanza del dialogo mondiale su tutti i temi che preoccupano il mondo 

stesso. Dalle guerre all’immigrazione. Dall’Ucraina alla Libia. Dalle sanzioni 

economiche alla sicurezza nelle città. Al terrorismo internazionale e al 

fondamentalismo islamico. Se vogliamo risolvere questi problemi globali 

non possiamo contemporaneamente riaprire la guerra fredda con la 

Federazione Russa. Sarebbe una contraddizione in termini. Uniti si vince 

su tutti i fronti aperti. Oppure siamo destinati a soccombere. 
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Ripetiamo: è la linea di Papa Francesco; è la linea di Vladimir Putin; è la 

linea di Silvio Berlusconi, che per primo l’aveva inaugurata il 28 maggio 

2002 a Pratica di Mare, con la firma della Dichiarazione di Roma, che 

apriva le porte dell’Alleanza Atlantica, la Nato, alla Federazione Russa. Di 

cos’altro c’è bisogno? 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.  

 

L’Italia, accettando passivamente e contro la sua vocazione e il suo 

interesse nazionale le sanzioni contro Mosca, ha rinunciato a 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. Sono due facce 

della stessa medaglia. È, 

infatti, chiaro che senza 

la collaborazione fattiva 

con la Federazione Russa 

non si può dare pace e ordine sullo scacchiere Medio orientale. 
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Mantenere e insistere sulle sanzioni contro la Federazione Russa taglia via 

uno dei due polmoni dal corpo unico del nostro continente. L’efficace 

attuazione degli accordi di Minsk esige una mediazione e un’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 di 

garantire un interscambio commerciale florido, flussi turistici e tranquillità 

energetica. 

 

Inoltre, tornando a un ragionamento prettamente economico, già nei prossimi 

anni, la Cina avrà un reddito 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. 

 

Di fronte ad una situazione così complessa e difficile, è certamente 

necessario che l’Unione europea mantenga rapporti stretti con l’alleato 

americano, ma al tempo stesso non può assecondarlo nelle sue 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 devono quindi rispondere a una 

logica inclusiva. Questi sono i sentimenti prevalenti nel popolo italiano. E 

mercoledì con Putin li hanno interpretati Berlusconi e il Papa, non Renzi. Le 

immagini del presidente russo con l’ex premier italiano lo dimostrano, se è 

vero che il volto è l’unica parte del corpo dove i muscoli sono attaccati alla 

pelle, e per questo trasmette informazioni immediate, in tempo reale. 

 

Ultima osservazione. “Spesso Lei viene accusato di essere autoritario. 

Perché è cosi difficile in Russia fare l’opposizione?”, è stato chiesto a 

Putin in finale di intervista sabato scorso sul Corriere. “Come sappiamo – 

ha risposto – nella lotta con gli avversari politici si ricorre a diversi mezzi. 

Basta ricordare la recente storia dell’Italia”. Il complotto del 2011 è 

un’altra immagine nitida nella mente del presidente russo. Forse Berlusconi è 

stato fatto fuori proprio per questo. Ed è il punto più importante e dirompente 

di tutto il ragionamento. Berlusconi quel ponte che tanto servirebbe oggi 
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tra Europa, Stati Uniti e Federazione Russa, auspicato anche dal Papa, 

lo stava costruendo. Aveva tirato su i pilastri portanti e le basi erano solide. 

Ma a qualcuno non andava bene e hanno scatenato contro di lui l’inferno. 

Adesso ci sta riprovando un altro Pontefice.  

 

Pace con Putin e lotta al fondamentalismo islamico dell’Isis sono due 

facce della stessa medaglia. Ci rifletta il presidente (si fa per dire) Renzi. 

 

 

RENATO BRUNETTA 

 

 

 
 

 

 

 
 

          Per approfondire leggi le Slide 934 

            www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE  

NELLA BATTAGLIA DELLE SANZIONI 
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RIFORME 

A che punto sono le riforme che contano? 

 
 

 

Editoriale di LUCA RICOLFI su Il Sole 24 ORE 

 
 

 
 

 sedici mesi dal suo insediamento, il governo Renzi è alle prese con le 

prime difficoltà politiche vere. Per difficoltà "vere" intendo difficoltà 

sulle quali l`esecutivo rischia di essere travolto: legge sulla scuola, 

gestione degli immigrati, questione morale. E' abbastanza chiaro, infatti, che è 

all`incapacità di convincere gli italiani su questi tre punti che va attribuita la 

recente emorragia di consensi verso il Pd.  

 

Non occorrono indagini particolarmente sofisticate per immaginare quel che può 

essere successo alle ultime elezioni regionali: il malcontento degli insegnanti (e 

dei pensionati?) ha alimentato il flusso verso l`astensione, l`incapacità di gestire 

l`ondata migratoria ha alimentato il flusso verso la Lega, l`incapacità di rinnovare 

la politica e moralizzare il Pd ha tenuto alto il consenso al Movimento 5 Stelle. 

 

È piuttosto probabile che queste tre 

grandi questioni terranno banco sui 

media ancora per parecchi mesi. 

Eppure, con tutto il rispetto per 

scuola-immigrazione-moralità, ho 

l`impressione che non è su di esse 

che si giocherà il futuro dell`Italia. 

Non si giocherà sulla scuola, perché 

il progetto de "La buona scuola" è 

di una modestia culturale 

sconcertante, e l`opposizione ad 

esso non è sicuramente in nome di un progetto più alto.  

 

Non si giocherà sull`immigr azione, perché non è certo l`invasione degli stranieri 

che sta tenendo in scacco la nostra economia (durante la crisi gli stranieri hanno 

contribuito a sostenere il Pil più di quanto abbiano fatto gli italiani).  

A 
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Non si giocherà sulla moralità perché i costumi di un popolo e della sua classe 

dirigente, se mai cambieranno, lo faranno nel periodo medio lungo, non certo nel 

breve volgere di una legislatura. 

 

Ovviamente ognuno può avere a cuore le questioni più diverse, su cui condurre le 

battaglie personali più appassionate, ma temo che la battaglia dell`economia sia di 

gran lunga la più importante, se non altro perché condiziona la possibilità stessa di 

combattere con successo tutte le altre.  

Spiace dirlo, visto che i temi dell`economia sono quasi sempre assai tecnici, e 

comunque immancabilmente aridi, incapaci di scaldare i cuori e mobilitare i 

sentimenti. Eppure, sarebbe meglio per tutti che non li si snobbasse troppo.  

 

Noi navighiamo su un transatlantico che sta imbarcando acqua nei locali-

macchina, ma sembriamo interessati solo a quel che avviene in coperta, dove 

si chiacchiera, si prende il sole e si fa ammuina, indifferenti al duro lavoro di 

chi sta tentando di tappare le falle e far ripartire i motori. 

 

Qualcuno prova a convincerci che le falle sono state riparate, e che i motori sono 

di nuovo in funzione. Forse è un po` presto per dirlo. Certo i segnali positivi non 

mancano, specie sul versante del mercato del lavoro. Ma si tratta di segnali ancora 

deboli, che riguardano prevalentemente l`aumento delle ore lavorate e la riduzione 

di quelle di cassa integrazione. 

Lo stesso Renzi, intervistato qualche giorno fa, ha onestamente riconosciuto che la 

crisi non è affatto finita e che, per dire che ne siamo fuori, dovremo aspettare il 

momento in cui avremo ricostituito tutti i posti di lavoro (circa 1 milione) distrutti 

in questi lunghi anni. 

 

La domanda vera è: abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile per 

riparare le falle e riaccendere i motori della crescita? 

 

Temo che la riposta sia no. Perché si possono riversare milioni di parole sui media, 

si possono fare i discorsi più alati ed entusiasmanti, si possono enunciare le 

migliori intenzioni e i più bellicosi propositi, ma poi i dati dell`economia sono lì, 

impietosi, a raccontare un`altra storia. La produzione industriale fluttua (ad aprile 

è addirittura diminuita). Il debito pubblico continua a crescere, sia in assoluto sia 

in rapporto al Pil. L`ultimo dato Istat sui conti delle Amministrazioni pubbliche 

(quarto trimestre del 2014) non segnala alcun miglioramento rispetto a un anno 

prima, anche trattando il bonus da 80 euro come una minore entrata anziché come 

una maggiore spesa.  

La spending review è in grave ritardo, molte misure immaginate dal commissario 

Cottarelli sono rimaste lettera morta, il rischio di un aumento dell`Iva e delle tasse 

sui carburanti è tutt`altro che scongiurato. Lo spread dei titoli pubblici italiani è in 
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aumento da inizio anno, e venerdì ha sfiorato i 140 punti base, vicino al massimo 

degli ultimi 6 mesi. 

 

I tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, che fin dal 2012 avrebbero 

dovuto finalmente adeguarsi alla regola europea (30 giorni, massimo 60 in casi 

eccezionali) restano abbondantemente al di sopra dei 100 giorni. Le regole fiscali 

continuano a cambiare a un ritmo vorticoso, mentre della de-burocratizzazione 

della Pubblica amministrazione non si avverte alcuna traccia. 

Insomma, anche se qualcosa è cambiato (nei bilanci dei lavoratori dipendenti, 

con gli 80 euro, e nei bilanci delle imprese, con la decontribuzione), cammino 

da compiere è ancora lunghissimo.  

 

Non so se siamo solo al 10% del 

tragitto, come ha ipotizzato 

Squinzi, ma è certo che venti anni 

di inconcludenza riformista non si 

recuperano in un amen. Finché le 

tasse e la spesa pubblica corrente 

non saranno scese di almeno 2-3 

punti di Pil, finché la Pubblica 

Amministrazione avrà il volto della 

disorganizzazione e dell`arroganza, 

finché la giustizia civile e quella 

amministrativa continueranno a 

gettare sabbia negli ingranaggi dell`economia, dubito che il transatlantico Italia 

sarà in condizione di riprendere una navigazione sicura. 

 

In questa situazione, capisco che il governo sia preoccupato della propria 

sopravvivenza, e sia quindi, impegnato innanzitutto a disinnescare le due peggiori 

figuracce del momento, ovvero lo scandalo di Mafia capitale e il caos degli 

sbarchi.  

 

E tuttavia penso che, se vuole salvarsi dalla marea populista e dallo tsunami anti-

immigrati, dovrà anche convincerci di conoscere la rotta, e di essere in grado di 

raddrizzare la nave. Perché, sul transatlantico Italia, ufficiali che rubano e 

passeggeri senza documenti sono senz`altro problemi seri, che devono essere 

affrontati senza girarci intorno, ma la vera emergenza è laggiù, sotto coperta, 

dove continua a entrare acqua e i motori non si decidono a ripartire. 

 

LUCA RICOLFI 
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CASO DE LUCA 

Se Renzi non sospende subito De Luca commette 

un reato, e somiglia molto alla corruzione 

 
 

 

EUGENIO SCALFARI su la Repubblica 

 
 

 

 

e Luca è stato un buon sindaco di Salerno. Un po` autoritario, è il suo carattere, ma 

a suo modo efficiente: un sindaco-sceriffo e forse ci voleva quel requisito. È sotto 

processo ed è stato condannato in primo grado. I suoi avvocati sostengono che in 

appello avrà l`assoluzione. È possibile, glielo auguriamo. Ma sulla base della legge 

Severino un condannato in primo grado per reati di delinquenza corruttiva deve essere 

immediatamente sospeso per diciotto mesi dalla carica politica che riveste. 

Nel caso di specie, come ci ricorda l`avvocato Pellegrino, la sospensione deve essere 

effettuata non appena egli sia stato eletto a una carica politica. Nel suo caso la carica è 

quella di governatore della Campania. È già stato eletto a quella carica da pochi giorni 

insieme alla lista dei consiglieri che hanno ottenuto i voti necessari. 

Si aspetta di giorno in giorno la proclamazione degli eletti da parte dell`Ufficio 

elettorale presso la Corte d`appello di Napoli. Sta controllando le schede con l`attenzione 

dovuta e quando il controllo sarà terminato la proclamazione avverrà. 

 

A quel punto - la Severino è chiarissima - De Luca deve essere sospeso per diciotto mesi. 

Lasciarlo in carica fino a quando avrà nominato la giunta di governo e il suo vice che per 

diciotto mesi governerà la Campania, significa non rispettare la legge e come prevede il 

codice penale, l`autorità che deve sospenderlo (nel nostro caso il presidente del Consiglio) 

ritarda un atto dovuto per favorire una persona. Scatta in questo caso il reato di abuso 

d`ufficio per l`autorità che ha ritardato il provvedimento. 

Questa procedura è estremamente chiara e non lascia nessun margine di autonomia come la 

stessa ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite ha esplicitamente detto. Non si 

tratta in questo caso di corruzione ma in qualche modo un`analogia esiste: si compie un 

favore per averne il ritorno. Non si chiama corruzione ma gli somiglia terribilmente. 

 

 

EUGENIO SCALFARI 
 

 

 

D 
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LETTERE A “IL MATTINALE”  

 proprio vero che in alcuni casi  per contrastare un avversario non 

occorre fare nulla ma solo aspettare. Ecco, la situazione italiana è  uno 

dei più evidenti e autentici esempi. Il Governo  sta crollando a colpi di 

"machete, scabbia e malaria". L'Italia è in preda al caos totale. 

 

Profughi che arrivano in massa e invadono 

stazioni, padiglioni fieristici, strutture ospedaliere 

e perfino centri balneari, termali e hotel. 

Dappertutto.Sarà forse una mossa strategica di 

Palazzo Chigi per far ripartire e rilanciare con 

una nuova immagine l'industria italiana del 

turismo? Il Veneto è la prima regione turistica del 

Paese e in questi giorni è affossato da orde di 

clandestini profughi immigrati. 

 

Così la Liguria nella zona di Ventimiglia dove i disperati stanno forzando 

confini e scappano verso il Nord Europa. Alcuni si ricongiungeranno alle 

famiglie. Altri si immetteranno nei circuiti della illegalità. Altri ancora 

andranno a nutrire le cellule europee dello Stato Islamico. 

Quello che ne discende è uno scenario drammatico del quale si scorge con 

difficoltà la soluzione. 

 

Da Bruxelles ci arriva il pistolotto morale che l'accoglienza è il modo nobile 

per i Paesi membri di dimostrare "generosità". 

Questa non è generosità. Trattasi di buonismo. 

 

Molte parole dal suffisso -ismo sono connotate da un'accezione negativa 

perché esprimono la degenerazione di un concetto originario. Questa non è 

bontà. È un'ingenuità stolta che provoca solo disastri per dirla come Antonio 

Gramsci. Buonismo razzismo terrorismo sono gli step obbligati di questo 

renzismo impreparato dinanzi all'emergenza in corso. 

Diciamo stop a questa invasione. Pretendiamo di essere ascoltati in Europa. 

La politica del Governo è solo...illusionismo e equilibrismo! 

 

ANNA PETTENE 

 

È 
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(1) 
 

Giovedì 11 giugno 

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 

efficaci per consentire la fine del conflitto nei confini dell’Ucraina e 
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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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Giovedì 11 giugno 

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. 

 

N 



 30 

[1] Fenomeno che si è, fortunatamente, 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 passa?  
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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.  
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Evocano un clima da “guerra fredda” ed, al tempo stesso, finiscono per 

negare il principio 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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Venerdì 12 giugno 

 

ALT RENZI  
Inadeguatezza del premier e del suo governo.  

Ce lo dicono i sondaggi che sprofondano il Pd sotto  

il centrodestra unito. Il premier (per modo di dire) 

cerca di cambiare argomento e di buttarsi sulle sue 

pessime riforme, vedi la scuola, ma non ce la fa. 

Intanto la Corte dei Conti boccia il Def.  

Il Senato è un Vietnam. E su immigrazione  

e questione morale è pure peggio 

 
 

 
ISASTRO RENZI.  
 

 

 

I suoi illusionismi parolai non funzionano più. Il sondaggio odierno 

pubblicato da “la Stampa” dice che è sotto il livello di sopravvivenza 

politica, altro che uomo solo al comando. I numeri dicono che il suo Pd 

sta sotto il centrodestra unito.  

D 
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E questo annuncia la fine prossima di Renzi e impone una prospettiva di 

alternativa unitaria dei moderati insieme con Lega e FdI la cui 

necessità proclamiamo da tempo. 

 

Veniamo al punto. Lo sprofondamento di Renzi. È la legge di 

Murphy. Se qualcosa può andar male, andrà male. E a Matteo Renzi, 

da un paio di settimane a questa parte, stanno andando male parecchie 

cose. Le carte non apparigliano più. 

 

Come se non bastassero le grane Vincenzo De Luca - sul quale pende 

inesorabile la spada di Damocle della legge Severino -, Ignazio Marino 

e Nicola Zingaretti - asserragliati nelle rispettive stanze del potere, 

assolutamente insensibili al marciume 

di Mafia Capitale che ha eroso e 

inquinato proprio quel potere -, ieri 

anche quella di Antonio Azzollini, 

pezzo da novanta di Ncd, alleato di 

governo sempre più scomodo e 

ingombrante che, come in 'Dieci 

piccoli indiani' di Agatha Christie, si 

sta lentamente dissolvendo e forse ne 

rimarrà uno solo, con molta 

probabilità proprio quell'Angelino Alfano che a mezzo stampa rassicura 

il suo Premier sulla tenuta del governo, lasciando intendere che, come 

già al tempo della infame dichiarazione di decadenza di Berlusconi, 

distingue il dovere di occupare la poltrona dal garantismo. 

 

Poi il Vietnam in Senato. Pizzini volati dai banchi parlamentari della 

maggioranza sulla scrivania di Matteo Renzi che narrano una storia assai 

diversa da quella che l'ineffabile Presidente del Consiglio racconta 

quotidianamente agli italiani attraverso i tweet.  

 

Cinguettii che ieri - al netto del saluto per il ritorno sulla terra di 

Samantha Cristoforetti - si sono stranamente interrotti. Un silenzio 

assordante, tanto quanto l'assenza del premier in sala stampa al termine 

del Consiglio dei Ministri. 
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Con molta probabilità qualcuno dalle parti di Palazzo Chigi ha fatto 

vedere al Premier gli ultimi sondaggi di cui sopra. Un disastro. Per il Pd, 

s’intende. Secondo quanto riferisce oggi un retroscena de “la Stampa”, 

infatti, “Nelle più recenti rilevazioni di istituti affidabili come l’Ipsos di 

Pagnoncelli, Euromedia Research della Ghisleri e la Swg, il Pd è stato 

superato dopo un lungo periodo dalla somma delle percentuali attribuite 

ai partiti di centro-destra.  

 

In particolare per Ipsos, un Pd al 32,3%, viene superato dalle forze di 

centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d`Italia, Area popolare) che 

assieme arrivano al 35,4%. Mentre per Euromedia, il Pd è al 34,5,%, gli 

altri al 35%. Ma c’è un altro dato altrettanto significativo: l’istituto della 

Ghisleri ha chiesto «quanta fiducia ispirino» alcuni soggetti. 

 

Ebbene, il governo Renzi riscuote il 26,5% e Matteo Salvini è al 27%. 

Certo, la fiducia in Renzi è al 35%, ma il sorpasso del leader della Lega 

sul governo non è dato rassicurante. Tanto più che alla richiesta 

(sondaggio Ipsos) di dare un giudizio sulle politiche del governo 

sull’immigrazione, il 32% risponde «bene», il 56% risponde «male»”. 

 

L’allarme rosso è scattato. Reso ancora più nitido dall’ultima 

pronuncia della Corte dei Conti sul Def, che se da un lato ha 

riconosciuto un lieve miglioramento della situazione generale in Italia, 

dall’altro ha detto a chiare lettere che così non andiamo da nessuna 

parte. I numeri sono troppo bassi, noi diremmo irrilevanti. Di certo non 

possono far suonare a festa le fanfare come vorrebbe Renzi. 

 

Quello che serve è davvero tanto di più, sempre secondo la Corte dei 

Conti sia chiaro, un Pil all’1,5% e la disoccupazione al 7%. Ma la vera 

stangata per colui-che-si-crede Matteo arriva quando si parla di tasse.  

 

Il nodo dolente sta lì.  

 

L’Italia non può ripartire se si continuano ad aumentare le tasse. E 

quindi Renzi e la sua cricca come faranno? 
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Venerdì 12 giugno 

 

ALT ALL’INVASIONE DELL’ITALIA 
Ormai tutti, tranne Renzi, Alfano & Co.,  

vedono che l’ondata di migranti sta sommergendo le 

nostre città. L’Europa, ormai è ufficiale, ci lascia soli. 

Due decisioni urgenti: subito tavolo di coesione 

nazionale, sospensione dei flussi di denaro dal popolo 

italiano a Bruxelles (16 miliardi annui).  

Sì a intervento di ingerenza umanitaria dell'Onu sulle 

coste libiche e lungo il tragitto degli schiavisti  

osa aspetta il Presidente del Consiglio (si fa per dire) Renzi a 

convocare il tavolo della coesione nazionale? La nostra non è 

un'idea dell'ultima ora.  

 

L'abbiamo inclusa nella nostra risoluzione (approvata a larghissima 

maggioranza dal Parlamento) del 22 

aprile, prima del Consiglio europeo con 

la storica presa in giro delle quote-truffa 

di profughi.  

 

Ma il fatto che Renzi sia stato 

turlupinato dagli altri 27, e specie dai 

suoi compagni socialisti, non è una 

buona ragione per rivalersi sul 

Parlamento e sul popolo italiano. Renzi 

non deve fare una concessione: è tenuto a onorare l'impegno votato 

dalla Camera e che ha avuto persino il beneplacito preventivo del 

governo. 

C 
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Trascriviamo per il comodo di Renzi e per darne notizia al Capo dello 

Stato e ai presidenti della Camera e del Senato quattro punti tra tutti.   

 

“ La Camera impegna il Governo 

 

9. 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;  

 

10. ad adottare ogni iniziativa per promuovere un'azione incisiva 

a livello europeo, attraverso scelte chiare che implichino: un 

sistema di intelligence forte e radicato che monitori all'origine del 

problema e fino alla sua destinazione; il contrasto tenace e 

determinato ai trafficanti di morte, anche attraverso interventi 

mirati in Libia; un piano sostenibile di accoglienza e solidarietà in 

Europa e nei Paesi di origine;  

 

11. a trovare la strada giuridicamente e politicamente congrua 

per intervenire in un ruolo di leadership sulla costa libica, 

nell'ambito di una forza multilaterale sotto l'egida delle 

organizzazioni internazionali, per contrastare in ogni modo 

l'azione degli scafisti e reprimere la tratta degli esseri umani, e 

garantendo la sicurezza dei profughi in campi sotto l'egida 

dell'Unhcr;   

 

12. valutare l'opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti di 

intervento, quali la sottrazione del costo che l'Italia sostiene per 

far fronte ad un'emergenza che è di tutta l'Europa dal contributo 

che ogni anno il nostro Paese versa all'Unione europea”. 

 

Dov'è questo tavolo? Aprirlo subito. Stefano Folli sostiene su 

“Repubblica” che il dramma è tale da esigere un governo di solidarietà 

nazionale. In teoria sì.  

 

In pratica con la presunzione di Renzi è impossibile.  
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Supporrebbe la ridiscussione di un equilibrio dove a comandare è solo 

lui con il suo Giglio carnivoro. 

Intanto però convochi il tavolo di coesione nazionale.  

E' un atto dovuto, obbligatorio e urgente. 

Agisca Renzi a più livelli, invece di affogare nelle chiacchiere interne al 

suo partito. Non è quella l'Italia. L'Italia oggi si vede fuori delle grandi 

stazioni metropolitana. Vada lì. 

 

Stiamo oggi vivendo in un tragico paradosso. Siamo legati mani e piedi 

all'Europa, siamo in 28. E siamo lasciati soli. Siamo soli, e nello stesso 

tempo siamo invasi da una massa di profughi-immigrati-clandestini, i 

quali hanno diritto o meno di stare qui, ma sono qui.  

 

Siamo soli e siamo troppi.  

Intanto Renzi, che è premier 

della chiacchiera e non lo è 

nella realtà, lascia soli i 

cittadini, dinanzi a questo 

problema immenso: umano, 

sociale, di salute pubblica, in 

tutti i  sensi. Ieri Juncker ha 

fatto sapere che nessuno 

obbliga nessuno ad aiutarci.  

 

Maastricht e le regole e il fiscal compact danno il diritto a Bruxelles di 

strozzarci e a noi il dovere di lasciarci calpestare.  

 

In compenso noi non abbiamo nessun diritto, nemmeno quello di 

opporci all'invasione, neanche quello di pretendere e ottenere la 

solidarietà che è l'essenza stessa di questa Unione Europea, 

altrimenti non ha diritto lei di esistere e di essere riconosciuta.  

 

Assurdo. Roba da ribellarsi a qualsiasi livello. Bruxelles, Onu, Ocse. 

L'invasione è visibile a occhio nudo.  

I pendolari di Roma e Milano ne vedono l'immagine umanamente 

insostenibile: poveri disgraziati macilenti, spesso malati, abbandonati 
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dopo che i monatti li hanno trasferiti nei lazzaretti che sono ormai le 

grandi stazioni metropolitane.  

Capitreno assaltati a colpi di machete nella giungla che è diventata la 

nostra vita. 

Renzi dov'è? Come può accettare senza dir nulla, senza precipitarsi a 

Bruxelles occupando con i suoi ministri il Palazzo, per evidenziare che il 

problema italiano è un problema europeo.  

 

E che da questo momento interrompiamo il flusso di denaro che porta  

16 miliardi annui a Bruxelles. 

 

Solo così saremo in condizione di dare respiro al popolo italiano e di 

permettere un decoroso 

trattamento a questa povera gente, 

che è qui per decisione dello Stato 

Islamico, delle potenze europee e 

atlantiche che hanno 

destabilizzato la Libia, fornito e 

pubblicizzato i mezzi di soccorso 

atti ad attirare gente qui, dopo 

essere arrivate sulle coste in 

condizioni di schiavitù e detenuti 

in prigionia, fino alla promessa di 

una libertà rischiosa ma sempre meglio che la tortura dei trafficanti di 

carne umana. 

 

Sulle coste e lungo il tragitto fino ai punti di imbarco e oltre, sul mare, si 

sta perpetrando un crimine contro l'umanità, come è definito 

all'articolo 7, di evidenza clamorosa e documentata, quale è 

assolutamente previsto imponga il dovere di ingerenza umanitaria, che è 

obbligatorio di diritto e per prassi (Capitolo V, art. 42 della Carta 

dell'Onu). 

 

ALT ALL'INVASIONE. Alt al premier della chiacchiera e del 

servilismo ai burocrati europei.  
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Venerdì 12 giugno 

 

ECONOMIA  

Scenari di sprofondamento.  

Non basta il fenomeno incontrollato e sempre più 

esplosivo dell'immigrazione. Anche i barlumi di 

ripresa si sono spenti. La produzione industriale è 

in calo. E gli scandali delle Coop che si nutrono 

delle disgrazie dei migranti distruggono la nostra 

immagine e sono un alibi per l’abbandono 

dell’Europa nei nostri confronti.  

Renzi se ne vada, il prima possibile  

’impressione è quella di un Paese che sta lentamente 

sprofondando. I fatti di 

cronaca sono impietosi.  
 

 

Bivacchi di immigrati nelle 

principali piazze delle due capitali 

italiane: Roma e Milano. 

L’insorgere di focolai di 

infezione, come la scabbia, che 

generano allarme.  

 

Un ribellismo diffuso tra masse di diseredati che, in alcuni casi, si 

traduce nell’aggressione virulenta.  

 

L’uso del machete, nella stazione di Villapizzone a Milano, da parte 

di una gang latino-americana, è un segnale inquietante.  

L 
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Ed in questo caso non si tratta di rifugiati, ma di immigrati forse persino 

regolari. Di certo, la componente più rilevante di quel flusso migratorio 

destinato a concentrarsi nel nostro Paese, è di clandestini. Vista la 

sostanziale chiusura delle frontiere, nei loro confronti, da parte dei nostri 

vicini europei. 

 

Se questo è il risultato del “cambiare verso” di Matteo Renzi, era 

meglio tenerci Enrico Letta, con il suo aplomb, meno incisiva sul 

piano della comunicazione, ma con un fondamento programmatico 

ben più solido.  
 

Nella prospettiva più immediata vorremmo non essere costretti a 

rispolverare le pagine del vecchio Malthus. Non quello della carenza 

della domanda come elemento di crisi permanente nella dinamica dello 

sviluppo capitalista.  

 

Ma quello dello squilibrio tra andamento demografico e crescita 

economica. Per cui, alla fine, erano le grandi catastrofi naturali o umane, 

come le guerre, a dover garantire la sostenibilità della continuità storica. 

 

Troppo pessimismo?  

 

In Italia la crescita dell’immigrazione avviene con una progressione 

geometrica.  
 

Se nei mesi passati era solo 

qualche barcone a raggiungere 

le coste, oggi sono intere flotte 

di gommoni ed altri 

improbabili mezzi di trasporto 

ad alimentare un flusso quasi 

quotidiano.  

 

In questa missione aiutati dalle navi di “Triton”, divenute una sorta di 

taxi, che prelevano i migranti a poche miglia dalle coste della Libia e li 

sbarcano nei vari porti italiani.  
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Per poi riprendere in mare, soddisfatti del successo della loro missione. 

Intanto le gatte da pelare rimangono alle loro spalle. 

Per contro, sempre in Italia, la crescita delle risorse, non solo finanziarie, 

non risponde nemmeno a quella progressione aritmetica, che Malthus 

poneva a fondamento della sua teoria. In molti casi, si assiste, invece ad 

una vera e propria regressione.  

 

L’ultimo allarmante dato è 

quello della produzione 

industriale. In Aprile, dice 

l’Istat, l’indice “è diminuito 

dello 0,3 per cento rispetto a 

marzo”.  
 

Se non è la fine di un sogno, 

quello di un primo trimestre 

positivo in termini di crescita 

del Pil, poco ci manca. “Nella media dei primi quattro mesi dell’anno – 

aggiunge impietosamente l’Istituto di statistica – la produzione è 

diminuita dello 0,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente”.  

 

Una stagnazione che continua, nonostante gli sproloqui governativi 

su crescita e sviluppo. 

 

Per quanto ci riguarda non siamo sorpresi della rilevazione. Nei giorni 

precedenti, sempre nelle pagine de “Il Mattinale” avevamo espresso il 

nostro sconcerto per l’ottimismo dilagante, che aveva accolto i dati 

relativi a quella crescita del Pil. Un più 0,3 per cento, che in molti 

consideravano la fine del grande gelo. L’Italia che riparte.  

 

Avevamo ammonito. Scomponete quell’indice sintetico e vedrete che 

non è tutto oro quello che riluce.  
 

Il traino era dovuto alla crescita delle scorte, con un più 0,5 per cento. 

Contrastato sia dall’ulteriore caduta dei consumi interni che della 

componente estera. Riempiti, nuovamente, i magazzini; quello stimolo 



 43 

non poteva che esaurirsi. Tant’è che la produzione industriale di beni di 

consumo è diminuita, in aprile, addirittura dell’1,2 per cento. 

Si può quindi dar torto a Giorgio Squinzi ed alla sua bonomia? In 

polemica con Matteo Renzi e con chi sollecitava ulteriori investimenti 

aveva osservato, “investire e non sapere dove mettere le produzioni 

ovviamente non ha senso”.  

 

Ci sembra che gli ultimi dati 

Istat gli danno pienamente 

ragione. Se i consumi interni 

non riprendono, se l’estero 

non va poi così bene, anche 

in conseguenza delle 

scriteriate sanzioni contro la 

Federazione russa, è difficile 

che l’economia possa 

ripartire.  

 

Ciò che può avvenire è solo la sostituzione delle vecchie forme 

contrattuale con il jobs act. Approfittando delle generose sovvenzioni 

governative.      

 

Di questo complesso di problemi, il governo dovrebbe farsi carico. 
Dare, almeno, un segno di vita. Mostrare un guizzo di intelligenza 

propositiva. Ed invece è solo un gigantesco pantano, in cui scorrazzano 

bande di malavitosi, con il marchio coop.  

 

E si erigono barricate a favore di amministratori locali, che, in vicende 

così gravi, hanno mostrato tutta la loro insipienza. Contribuendo con il 

loro scellerato operato a rafforzare il menefreghismo europeo.  

 

Se gli Italiani sono quello che sono. Se riescono a costruire una truffa 

gigantesca sulla pelle di migliaia di immigrati, allora è bene che 

cuociano nel loro brodo. Si alzino, quindi, i ponti levatoi, rimandando 

il tutto a dopo l’estate. Tanto c’è sempre la divina provvidenza.      
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 8 giugno  
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Martedì 9 giugno 
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Mercoledì 10 giugno 
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Giovedì 11 giugno 
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Venerdì 12 giugno 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

