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Parole chiave 
 

De profundis per l’Europa – Farla risorgere è possibile? Sì, ma occorre 
coesione nazionale con capacità di proposte e carisma europeo. E Renzi 
avrebbe una grande occasione. L’alternativa è la nostra. La sinistra di 
governo è un disastro. Quella greca e quella italiana, incapaci di 
difendere il proprio Paese. Tante chiacchiere e spreco di slogan, poi si 
acciambellano ai piedi del più forte. 
  
 
Lettera a Ferrara – Lettera aperta di Renato Brunetta all’amico e 
sempre comunista Giuliano Ferrara, ora in adorazione della Merkel e, 
soprattutto, del duo Renzi-Marchionne, amabili ripianatori di deficit. 
Quando il servilismo è evidente, esiste una sola arma per cavarsela 
apparendo intelligenti e belli: fare l’istrione. È quello che l’astuzia 
pachidermica ti ordina, caro(gna) Giuliano. Così esageri, porti 
all’esasperazione il tuo totale ossequio al nuovo padrone, convinto che 
lo spettacolo dell’intelligenza che si sbraca sia un perfetto sostituto della 
dignità e della coerenza ideale. 
  
 
Crisi Grecia – Perché l’accordo imposto alla Grecia è destinato a fallire, 
e non riuscirà a far uscire il Paese dalla crisi. Ma la minaccia che grava 
sull’Italia è seria. Ma noi possiamo farcela se opponiamo allo strapotere 
del Kombinat tedesco e nordico una autentica coesione nazionale che 
cambi anzitutto la nostra politica economica. L’interessante attivismo di 
Romano Prodi, che dice cose giuste, e mette in ombra Renzi. Che 
succede a sinistra? 
  
 
Tavolo di coesione per la sicurezza geopolitica – Un tavolo per la 
coesione e la sicurezza nazionali, da noi proposto e quindi approvato 
dalla Camera il 22 aprile, aspetta la sua istituzione. Sarebbe un atto di 
coraggio e responsabilità da parte del governo e un eccellente strumento 
per dare all’Italia più forza in Europa. L’attacco dell’Isis e la fragilità 
geopolitica dell’Europa di oggi, impongono la “compattezza” invocata 
da Mattarella. 
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Senatus bestia – Il Senato è la bestia nera di questo governo, dove i 
numeri incerti fanno traballare la maggioranza e danno adito a passaggi di 
schieramenti o di voti digitati a favore o contro che lasciano di fatto un po’ 
basiti. Il giglio magico afferma che loro non “comprano” nessuno (che 
siano verdiniani o grillini) ma che se il sostegno arriva attraverso un voto a 
favore è più che benvenuto. E questa sarebbe la dignità? Chissà se la 
Procura indaga. Fate pure, porta male a entrambi. 
  
Ddl PA – Il disegno di legge Madia manca di una ‘visione’, un’idea della 
pubblica amministrazione, e si compone di una somma, scoordinata ed 
incoerente, di deleghe legislative finalizzate a modificare singoli aspetti 
dell’organizzazione e dell’attività dei pubblici poteri, secondo una logica 
tutta interna e burocratica e senza alcuna attenzione al miglioramento 
dell’efficienza dell’azione amministrativa. Mancano, in altri termini, sia il 
carattere sistematico degli interventi sia la loro preordinazione 
all’accrescimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in 
favore dei cittadini (clienti), con l’eccezione di alcune misure volte ad 
implementare l’amministrazione digitale. Per queste ragioni, il disegno di 
legge, per un verso, non può in alcun modo essere qualificato come una 
‘riforma’ della pubblica amministrazione e, per un altro, risulta del tutto 
inidoneo a migliorare la vita di cittadini e imprese, nei loro rapporti con la 
pubblica amministrazione, in quanto per lo più concepito per produrre 
effetti soli interni all’organizzazione degli apparati pubblici. Il vuoto 
cosmico. 
  
La litania maledetta del Pd – Nuovi aggiornamenti sui disastri del Pd 
nelle nostre regioni e nelle nostre città. Oggi aggiorniamo i capitoli: 
Piemonte, Sicilia e Roma. Matteo Renzi, il suo governo ed il suo partito 
sembrano essere fedeli all'inizio della seconda strofa del nostro inno 
nazionale: "Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, 
perché siam divisi". Il problema è che con questa gente l'Italia non si 
desterà mai. 
  
Roma precipita – Marino da incapace vuole trasformarsi in vittima. Nel 
mentre siamo costretti ad assistere ad una trattativa silenziosa all'interno 
del Pd. Botte da orbi come al solito. 
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Trasparenza dei compensi Rai – Per la serie, la coerenza a corrente 
alternata: il Presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, 
intervenuto ieri ad un convegno alla Farnesina ha dichiarato: “Prendiamo 
ad esempio la Rai: gli stipendi degli anchorman, secondo noi, è giusto che 
restino riservati per non fare un regalo ai concorrenti. Ah sì? Cantone fa 
finta di non sapere che i compensi nel mondo dello spettacolo, 
specialmente tra “addetti ai lavori” sono il segreto di Pulcinella, cioè sono 
arcinoti. Ma quale favore alla concorrenza, è il libero mercato bellezza. E 
poi dove va a finire la trasparenza tante volte invocata dall’Anac? Non 
possiamo che dissentire con il Presidente Cantone che, cosa di non poco 
conto, dimostra di non conoscere le disposizioni normative già in vigore e 
tante volte richiamate dal Presidente Brunetta, in occasione delle ben sette 
interpellanze indirizzate al governo. Solo da ultima, in ordine di tempo, 
l’approvazione, in Commissione al Senato, di un emendamento a firma 
Gasparri-Minzolini, presentato al ddl di riforma della governance Rai che 
prevede l’obbligo annuale per il Cda Rai di relazionare alla Commissione 
parlamentare di Vigilanza sull'attività della concessionaria, fornendo 
l'elenco degli ospiti delle trasmissioni e i loro compensi. Consigliamo a 
Cantone un bel ripasso. 
  
La Rai nel ginepraio parlamentare – Il governo è impegnato in una 
corsa contro il tempo nel tentativo, non si sa quanto realizzabile di 
approvare entro la pausa estiva il ddl di riforma della governance Rai. La 
carne al fuoco, tra Camera e Senato è tanta, con la relativa priorità da dare 
ai decreti pensioni ed enti locali che devono essere convertiti al più presto. 
Apertissima anche la questione delle unioni civili, che a questo punto 
potrebbe cedere il passo proprio al ddl Rai, che dovrebbe andare in Aula al 
Senato la prossima settimana, per approdare alla Camera ad agosto per 
un’approvazione che il governo vorrebbe rapida. Nonostante alcune 
modifiche di buonsenso apportate al testo grazie agli emendamenti 
Gasparri-Minzolini approvati – si veda il Presidente di garanzia e la 
Commissione di vigilanza Rai che restano centrali – permangono delle 
note dolenti, in primis il ruolo troppo forte conferito all’amministratore 
delegato di nomina governativa. In sostanza, il ddl di riforma della Rai è 
l’esito della retromarcia del governo. Rimangono comunque dei nodi 
critici, che non sono stati sciolti in Commissione e sui quali il voto di 
Forza Italia, se il testo non cambierà in Aula non potrà essere positivo. 
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(1) 

EDITORIALE 
DE PROFUNDIS PER QUESTA EUROPA  

Ora fa paura. Farla risorgere nel suo disegno 
originario di unione politica e solidale è possibile? 
Sì, non esiste alternativa. Andarsene soli in questo 
Mediterraneo di squali islamici sarebbe la morte. 
Occorre contestare radicalmente la colonizzazione 

tedesca, imponendo a Berlino la reflazione.  
Occorre coesione nazionale con capacità di proposte 

e carisma europeo. E Renzi avrebbe una grande 
occasione per uscire dal suo solipsismo.  

La colga. Noi ci siamo 
 

’ accaduto qualcosa di pauroso in questi giorni. L’Europa dopo 
essere stata prima fonte di speranza, poi, in questi ultimi anni, 
considerata intrusa fastidiosa e pretensiosa, ora è diventata 

sinonimo di terrore, destino oscuro, prepotenza.  
 
Questo è il De Profundis per l’Europa com’è diventata. Non può più 
essere questo mostro. E dire che la si era pensata dai padri come 
destinata a essere uno . Uno Stato: che nasce per Stato Federale
proteggere i cittadini dalla violenza e dalle tempeste del mondo. Ora 
essa è l’opposto della sicurezza e della fiducia. Basta così. 
 
Qui non si tratta di discutere sul modo strambo dei comportamenti di 
Tsipras. Ci eravamo anche noi illusi che il , con la referendum greco
forza che possiede la democrazia in atto, potesse ricordare all’Europa 
e alla potenza che la domina, quale sia il fondamento dell’Unione. 

E 
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Non una moneta con le sue regole finanziarie, ma l’unione ideale, 
politica, democratica. 
 
La ha riso di questa pretesa. Coronata dei suoi vassalli,  Germania 
sia dentro la zona euro che fuori, si è resa conto di godere di una 
maggioranza schiacciante.  
 
Alla fine ad essere meno punitivi verso la Grecia, colpevole di aver 
sfidato il diktat di Schäuble con un referendum, sono rimasti più 
marcatamente la  di Hollande e, assai timidamente, l’  di Francia Italia
Renzi. Il quale si consola con l’adulazione smaccata del Corriere della 
Sera, che lo chiama “fiorentino verace” e dunque capace di “parlare 
con franchezza”.  
 
Quello che è accaduto con la Grecia è un caso di neo-colonizzazione 
umiliante. Ma non possiamo fare la 
parte delle vacche della favola 
africana contente e alleate del leone 
tedesco, perché ha scelto di 
sbranare un’altra povera ruminante. 
Siamo nella lista.  
 
Finché la governance dell’Europa e 
quella dell’euro sarà questa, non è 
possibile farsi illusioni. 

 si L’egemonia tedesca
trasformerà in occupazione e 
depredazione sistematica di tutti i nostri asset. 
 
Noi abbiamo indicato (e “Il Mattinale” lo documenta oggi con 
ampiezza) come il sopruso contro la democrazia sia basato su una 
deformazione dei trattati e sull’impunità che la Germania si è 
garantita.  
 
Essa infatti mangia l’economia e la finanza degli altri Paesi, specie 
dell’Italia, grazia a un gigantesco e illegale surplus commerciale. 
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La richiesta che va posta con urgenza dal nostro governo in tutte le 
sedi europee è quella della reflazione di Berlino. La parola non ha 
fascino. Ma attuarla è decisivo per il destino nostro e dell’Europa. La 

Germania deve smetterla di 
esportare in modo esagerato, 
sfruttando il fatto che, a causa 
dell’euro, i paesi manifatturieri 
concorrenti (l’Italia!) siano 
impossibilitati a competere, per 
i differenti tassi, e a causa di un 
sistema dentro l’Europa, ma di 
fatto aggregato alla sola 

Germania, che può contare, quasi fosse il suo stesso suolo, ma con 
costi minori, di Polonia, Repubblica Ceca e Paesi Baltici. 
 
Noi abbiamo detto , ma non può, non deve essere “De Profundis”
l’ultima parola sull’Europa. Uscirne è impensabile, sarebbe finire in 
acque sconosciute e tumultuose, tra l’altro isolati in un Mediterraneo 
dove la forza egemone è lo Stato islamico. Non possiamo 
permettercelo. Ma nemmeno possiamo più sopportare di essere nelle 
grinfie onnipotenti del Nord Europa.  
 
Si tratta per forza di far rialzare l’Europa dal fango teutonico in cui 
si muove come un coccodrillo da palude, sbranando i suoi figli più 
gracili.  
 
La soluzione, che dovrebbe prospettare , se fosse all’altezza Renzi
della sua responsabilità, sarebbe di proporre qualcosa che sappia 
rendere davvero coeso questo Paese, qualcosa che somigli davvero 
all’invito del Presidente Mattarella perché si costituisca una “coesione 
e compattezza” nazionali, le cui forme possono cominciare a prendere 
la forma di quel “tavolo di coesione e sicurezza” di cui parliamo in 
queste pagine. Per l’interesse nazionale e il bene comune si può pure 
qualche volta far tacere l’amor proprio…   
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(2) 
IL FOGLIO DI VICHY 

Lettera aperta all’amico e sempre comunista 
Giuliano Ferrara, ora in adorazione della Merkel e, 

soprattutto, del duo Renzi-Marchionne,  
amabili ripianatori di deficit 

 

 
 

aro(gna) Giuliano,  
 
 

sono l’amico ed ex Nobel Brunetta, del resto chi non è vedovo di 
qualche speranza giovanile?  
 
Solo tu non sei vedovo del tuo comunismo originario. Che per te 
non è mai stato amore per la  classe operaia, né credito nella lotta 
di classe, ma ossequio alla  possente verità del materialismo 
storico, per cui la storia ha un’evoluzione fatale, e saggezza è 
riconoscere che solo la forza merita ossequio, perché il potere 
comunque ottenuto è certificazione della verità e del bene e 
persino del bello.  
 

Di più: il potere nella sua brutalità è 
divertente, e qui sta la tua aggiunta 
geniale, in cui peraltro sono 
rintracciabili precedenti nella prosa di 
Engels della “Sacra famiglia”. 
 
Però te ne vergogni. Lo si capisce dal 
fatto che hai bisogno di mascherare la 

C 



Il Mattinale – 14/07/2015 

10 
 

viltà di acciambellarti ai piedi del vincitore con qualche 
contorsionismo buffonesco.  
 
Quando infatti il servilismo è evidente, esiste una sola arma per 
cavarsela apparendo intelligenti e belli: fare l’istrione.  
 
È quello che l’astuzia pachidermica ti ordina, caro(gna) Giuliano.   
 
Così esageri, porti all’esasperazione il tuo totale ossequio al nuovo 
padrone, convinto che lo spettacolo dell’intelligenza che si sbraca 
sia un perfetto sostituto della dignità e della coerenza ideale.  
 
Ma noi sappiamo bene che Rigoletto è una figura tragica e 
infelice, ed è in fondo per questo che sono sempre ammaliato dalle 
tue trasformazioni, che ambiscono a farti restare sempre uguale: 
amico e comunista, mai ex comunista, ma sempre più adorante del 
tuo fanciullino amendoliano-stalinista. E perciò tragico. Perché 
alla fine il comunismo perde, e vince la libertà.  
 
Per metterti al riparo dall’ironia auto-ironizzi e, in unità d’intenti 
con Claudio Cerasa, chiami “Il Foglio” “The Blatt”. Ma, se 
permetti, non è autoironia, è una mascherata patetica, un po’ come 
le SS italiane rispetto all’originale. 
 
Perché io ritengo nefasto, moralmente perverso teorizzare 
l’occupazione manu anzi pede militari della Germania, e giocare a 
trasformare il proprio pensiero nell’organo ufficiale di Vichy, 
povero grande Petain de noantri. 
 
C’è una sequenza da festa popolare dei patroni e dell’uva 
fogarina.  
Scrivi che il fiasco di Tsipras: “E’ la rivalutazione totale del 
governo Monti 2011, di santa Elsa Fornero, dell’appoggio 
convinto di Berlusconi e Bersani all’esperimento di 
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‘depoliticizzazione della democrazia’, concetto sul quale abbiamo 
studiato qui al Foglio, e non poco. E’ l’aureola su Giorgio 
Napolitano, comunista realista e riformista europeista da 
beatificare in vita. E’ il timbro sul governo Renzi-Marchionne, 
che grazie al Nazareno ha infine velocemente allontanato gli 
spettri del sinistrismo parrocchiale e goliardico”. 
 
Ehi, depoliticizzazione della democrazia, è esattamente 
comunismo allo stato di essenza marx-engeliana, prima ancora 
che leninista: il primato dell’economia, unica vera struttura, 
identificata per comodità con la democrazia, e la riduzione della 
politica a sovrastruttura.   
 
Come dimostra la perfetta sintesi del tuo amatissimo governo, 
molto caro(gna) Giuliano: il Renzi-Marchionne.  
 
E qui si svela purtroppo l’arcano, molto materialista. Il tuo 
“Foglio” è come la Grecia: non ha mai fatto una lira, o un euro di 
profitto.  
 
L’unica speranza è di essere comperato volta per volta dal 
Principe sempre nuovo e sempre uguale. La Merkel? Troppo 
pitocca, guarda come ha bastonato la Grecia. Meglio questi due, o 
qualche loro promanazione paraverdiniana, che si faccia carico dei 
debiti.  
 
Fino al prossimo Principe.  

 

RENATO BRUNETTA 
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(3) 
È il surplus dell’economia tedesca il killer 

dell’Europa ed un assassino conosciuto da tutti 
 

 il surplus dell’economia tedesca il killer dell’Europa, ed è un 
assassino conosciuto da tutti. Si chiama surplus.  
 

In particolare, il surplus delle partite correnti della bilancia dei 
pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle 
importazioni) dell’economia tedesca, che ha cominciato a essere tale con 
l’avvento dell’euro, e che da allora ha avuto un andamento crescente, in 
particolare negli anni della crisi. 
 
Diciamolo subito: in un’unione 
monetaria, il surplus di uno o più 
paesi produce più danni dell’eccesso 
di deficit di altre economie dell’Unione. 
 
Mentre con le monete nazionali, infatti, a un aumento eccessivo 
del surplus delle esportazioni di un paese segue sempre la rivalutazione 
della sua moneta, che significa un riequilibrio quasi automatico della 
bilancia dei pagamenti; con la moneta unica lo Stato che consegue 
il surplus gode dei benefici derivanti da quest’ultimo, senza alcun 
meccanismo di riequilibrio, e il costo della rivalutazione della moneta 
ricade su tutti i paesi dell’area unica. In altri termini, il paese in surplus ha 
una moneta di fatto sottovalutata, gli altri sopravvalutata. Ed è per questo 
che in Europa si comprano tante Mercedes. 
 
Al contrario, un rapporto deficit/Pil eccessivo produce conseguenze 
tendenzialmente solo per il paese che lo genera. 
 
Perché, allora, oggi un minimo sforamento del rapporto deficit/Pil oltre il 
3% espone gli Stati alla pubblica deplorazione, senza possibilità di appello, 
mentre il surplus della bilancia dei pagamenti viene considerato elemento 
di virtuosità? 

È 
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Nell’ottica di un’Europa in equilibrio, diventa prioritario colpire 
quest’ultimo comportamento, piuttosto che concentrarsi solo sul 
rapporto deficit/Pil, come invece è stato fatto finora. 
 
L’Europa a trazione tedesca non ha volutamente colto, sbagliando, che 
l’eccesso di virtù (surplus) produce più danni dell’eccesso di deficit. E le 
misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro 
che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla. 
 
Questa è l’origine di tutti i nostri guai. Il resto è fuffa. Ora che l’emergenza 
greca sembra rientrata, basterebbe che i capi di Stato e di governo 
affrontassero una volta per tutte il tema dell’eccessivo surplus tedesco e il 
futuro dell’Unione prenderebbe finalmente la giusta piega. Posizione, 
questa, fortemente sponsorizzata dagli Stati Uniti, si pensi anche alle 
recenti dichiarazioni dell’ambasciatore Usa presso l’Ue, Anthony 

 Gardner.
 
Se la Germania reflazionasse da subito, questo creerebbe un virtuoso 
clima di crescita, aumenterebbe di quel tanto che basta il tasso di 
inflazione, e si ridurrebbe il divario tra Bund e titoli di altri debiti sovrani. 
Tutta l’economia dell’area euro tornerebbe, così, sostenibile. Anche quella 
greca. 
Se alla , che vuol dire diminuzione della pressione reflazione tedesca
fiscale, aumento della domanda interna, quindi dei consumi, degli 
investimenti, dei salari, delle importazioni e, di conseguenza, della 
crescita, per la Germania e per gli altri paesi, si affiancasse un grande 
piano di investimenti, un New deal , da almeno mille miliardi,  europeo
freschi, approfittando dei bassi tassi di interesse, che rimarranno tali 
almeno nel medio periodo, e utilizzando la garanzia della Banca europea 
degli investimenti (Bei), l’Europa non solo uscirebbe finalmente dalla 
crisi, ma troverebbe uno slancio che dalla creazione della moneta unica 
non ha mai avuto, diventando competitiva anche rispetto alle altre 
economie mondiali, e migliorerebbero anche le performance della Bce, 
con i suoi , in quanto la politica monetaria tornerebbe a Quantitative easing
trasmettersi all’economia reale. 
 
La Germania deve reflazionare per cause di forza maggiore, cioè per 
rispondere alla procedura di infrazione aperta della Commissione europea 
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nei suoi confronti a causa dell’eccessivo surplus delle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti. 
 
Gli altri paesi devono farlo per cambiare la politica economica germano-
centrica dell’austerità e del rigore cieco ed imboccare la strada della 
ripresa e dello sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello di intera 
eurozona (conseguenza della crescita in ogni singolo Stato). 
 

 
 
Tutto quanto sopra dimostra che il sangue, sudore e lacrime 
implementato negli anni della crisi dall’Europa a trazione tedesca è 
stato un tragico, ma non casuale, errore. Perché è proprio il sangue, 
sudore e lacrime imposto ai paesi più fragili dalla Germania che ha 
consentito a quest’ultima di aumentare clamorosamente il suo surplus. 
 
Ci viene da pensar male, vale a dire che la politica economica europea 
negli anni della crisi sia stata impostata così dalla Germania proprio per 
favorire se stessa. E, quindi, capiamo l’imbroglio culturale luterano-
calvinista, per cui chi è in surplus è comunque virtuoso e chi è in deficit è 
comunque in colpa. 
 
Eh no! L’etica luterano-calvinista è l’esatto contrario di quello che  
prescrive la teoria economica all’interno di un’area monetaria unica. Non 
solo un elevato rapporto deficit/Pil è un male, ma anche un 
elevato surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti di un 
solo paese.  
Anzi, se possibile è peggio quest’ultimo. Lo ha riconosciuto recentemente 
anche il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. 
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(4) 
IMBROGLIO EUROPEO  

La moneta unica e le sue regole si basano su una 
truffa giuridica. La vicenda di questi giorni 

dimostra le conseguenze nefaste di un abuso. Lo 
aveva dimostrato Giuseppe Guarino. Le sue accuse 
documentate vanno portate dal governo a Bruxelles 

 
 

 
 

l professor GIUSEPPE GUARINO ha dimostrato in un libro del  
2013 passato sotto silenzio, “Saggio di verità sull’Europa e 
sull’euro”, nel 2015 ripreso da Angelo Polimeno in “Non 

chiamatelo euro”, che la moneta unica è costruita su una base giuridica 
inesistente. E, quindi, a tutti gli effetti illegittima. 
 
L’imbroglio dell’euro comincia con il trattato di Maastricht, e il 
punto nodale risiede nel fatto che mentre il suo testo ha subìto il vaglio 
dei parlamenti nazionali degli Stati membri, e in alcuni casi, come la 
Francia, di referendum popolari; i due regolamenti successivi che 

I 
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costituiscono il Patto di stabilità, che ne hanno stravolto i contenuti e la 
filosofia sottostante, non sono stati sottoposti al vaglio né di assemblee 
legislative né del popolo. Ecco, in sintesi, l’imbroglio dell’euro svelato 
da Guarino. 
 

 Il • trattato di Maastricht fu firmato il 7 febbraio 1992, ma il  
passaggio clou di tutte le negoziazioni fu l’Ecofin (riunione dei 
ministri economici e finanziari) del 21 settembre 1991. 
Su proposta italiana, dell’allora ministro del Tesoro, Guido Carli, nel 
testo fu inserita una clausola che, con riferimento ai parametri fissati, 
consentiva agli Stati “di tenere conto della tendenza ad avvicinarsi al 
valore di riferimento e di eventuali cause eccezionali o temporanee 
di scostamento da quei parametri”. Significa che gli Stati che non 
rispettavano i “paletti” di Maastricht non dovevano realizzarli 
attraverso un piano di rientro a tappe forzate che avrebbe richiesto 
misure di politica economica restrittive, bensì adottando politiche 
virtuose che comportassero miglioramenti progressivi. Vale a dire 
senza stress eccessivo, e controproducente, bensì impegnandosi a 
sforzi graduali e compatibili con lo stato dell’economia e del tessuto 
sociale e produttivo del paese, senza costringerlo a imprese 
impossibili.  
 

 Perfetto. Peccato che pochi anni dopo, nel 1997, il trattato di •
Maastricht è stato modificato proprio in questo punto fondamentale. 
Ma, attenzione: non attraverso un nuovo Trattato, che avrebbe 
comportato la ratifica dei parlamenti nazionali o un referendum 
popolare, come, abbiamo visto, era già avvenuto per Maastricht; 
bensì attraverso dei Regolamenti, che non necessitano di alcun via 
libera popolare, diretto o indiretto per via parlamentare. Con il Patto 

, quindi, dei Regolamenti sono stati elevati al rango di di stabilità
Trattati, allorquando essi possono solo disciplinare l’applicazione 
delle disposizioni previste dai trattati, senza mai entrare, però, in 
contraddizione con questi ultimi. E brava la Germania, sempre 
rispettosa delle regole, tranne quando vanno a proprio svantaggio, e 
vengono quindi modificate a sua immagine e somiglianza. 
 
I regolamenti in questione, che costituiscono il Patto di stabilità, 
sono il num. 1466/97 e il 1467/97, del 17 giugno 1997, entrati in 
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vigore a marzo 1998. Con un colpo di mano, introducono quel 
principio di rigidità che Guido Carli era riuscito a evitare. Pertanto il 
rispetto dei vincoli di bilancio diventa forzato e indipendente dai 
governi e dalle politiche che essi intendono implementare; nonché 
incurante delle fasi di congiuntura economica sfavorevole. 
 

 Il patto di stabilità resta in vigore fino al 6 dicembre 2011, e pochi •
giorni dopo, il 13 dicembre 2011, ne entrà in vigore uno nuovo e 
rinforzato. Le misure in esso contenute, denominate , sono Six Pack
scritte in 5 Regolamenti e 1 Direttiva approvate dal Parlamento 
Europeo a novembre 2011. Stessi principi dei due precedenti 
Regolamenti, stessi meccanismi di sorveglianza e sanzionatori. 
 

 È nato così il • , approvato dai capi di Stato e di Fiscal Compact
governo a Bruxelles il 2 marzo 2012, e ratificato in Italia il 19 luglio 
2012. Nonostante esso rechi “Trattato sulla stabilità, il 
coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria”, 
neanche il Fiscal Compact ha il rango di trattato in grado di 
modificare Maastricht, in quanto non è stato adottato all’unanimità, 
in quanto è mancato il voto dell’Inghilterra. 
 

 Di restrizione in restrizione della sovranità popolare abbiamo avuto •
poi il , due ulteriori regolamenti approvati nel 2013 e, Two Pack
ultimo in ordine di tempo, il documento preparato dal presidente 
della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in collaborazione 
con i presidenti di Consiglio europeo, Eurogruppo e Bce, sulla 
governance economica dell’Eurozona, presentato al Consiglio 
europeo dello scorso 25-26 giugno. 
 

Non possiamo più accettare questo comportamento. Non possiamo più 
accettare che le cessioni di sovranità avvengano senza alcun dibattito 
democratico e senza essere controbilanciate da un rafforzamento 
dell’unione politica dell’Europa. Fermiamo questa deriva. O, se 
procedono le unioni bancaria, economica e di bilancio, in parallelo deve 
procedere anche l’unione politica.  
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(5) 
La Germania in questi giorni ha demolito l'Europa, 

riducendola per sempre a unione monetaria,  
utile per l'economia e il potere tedesco, 

dannosissima per l'Italia (Munchau su FT) 
 

Ampi stralci tratti da sul WOLFGANG MUNCHAU 
Financial Times 
 

 
 

 

uesto fine settimana le certezze che molti di noi avevano sono 
miseramente naufragate  
 

Ma l’effetto più sconcertante di questo 
braccio di ferro politico e finanziario è la 
fine dell’eurozona così come la 
conoscevamo finora: i creditori, infatti, 
hanno demolito l’idea che l’unione 
monetaria fosse un passo verso l’unione 
politica. 
 
Si tratta di un gesto che riesuma le lotte 
nazionali per il potere sull’Europa tipiche 
del diciannovesimo e della prima parte del 
ventesimo secolo.  
 
L’eurozona è stata degradata a un sistema 
monetario malato, i cui pilastri sono il tasso di cambio fisso e una moneta 
unica creata per favorire gli interessi tedeschi. La colla del sistema è la 
prospettiva di un annientamento totale per tutti quei paesi che oseranno 
opporsi dal pensiero dominante.  
 
L’unico elemento positivo emerso dallo scorso week-end è la brutale 
onestà di chi sta preparando questo cambio di regime. 

Q 
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La novità non è stata la capitolazione di Atene, ma il fatto che la Germania 
abbia formalmente offerto a un paese membro di uscire dall’euro. 
L’accordo a cui si è arrivati ieri non ha affatto escluso l’ipotesi Grexit, 
anzi, lo spettro si ripresenterà al prossimo incidente politico e le cose che 
possono andare storte sono ancora molte, sia in Grecia che in altri stati 
europei. Ora ogni nazione che in futuro sfiderà l’ortodossia economica 
tedesca andrà in contro agli stessi problemi della Grecia. 
 
Presto ci chiederemo se questa nuova eurozona, che tiene sotto scacco i più 
deboli, sia davvero sostenibile. 
 
Da un punto di vista puramente economico l’euro ha funzionato molto 
bene per la Germania e abbastanza bene per Olanda e Austria, nonostante 
abbia provocato un po’ di instabilità finanziaria in entrambe. 
 
Ma per l’Italia l’euro si è rivelato un disastro economico senza alcuna 
attenuante: la produttività del paese è rimasta virtualmente ferma fin da 
quando la moneta unica ha iniziato a circolare nel 1999.  
 
Se pensate che la colpa sia da attribuire alla mancanza di riforme 
strutturali, allora come mai l’Italia era riuscita a crescere abbastanza bene 
proprio fino a al 1999? Siamo sicuri che la maggior parte degli italiani 
continuerà a difendere la moneta unica nei prossimi tre anni? 
 
Se si spoglia l’eurozona delle ambizioni di unione politica e economica, ne 
rimane solo un progetto utilitaristico in cui gli stati membri peseranno 
freddamente i costi e i benefici, esattamente come sta facendo la Gran 
Bretagna in vista del referendum per rimanere nell’Unione Europea. 
 
In un sistema di questo genere qualcuno, ad un certo punto, potrebbe 
rendersi conto che il gioco non vale la candela. E non ci sarà più nemmeno 
la volontà politica di andare avanti e salvare il sistema. 
 
 

WOLFGANG MUNCHAU 
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(6) 

EDITORIALE 
CRISI GRECIA 

Perché l’accordo imposto alla Grecia è destinato a 
fallire, e non riuscirà a far uscire il Paese dalla crisi. 
Ma la minaccia che grava sull’Italia è seria. Ma noi 
possiamo farcela se opponiamo allo strapotere del 

Kombinat tedesco e nordico una autentica coesione 
nazionale che cambi anzitutto la nostra politica 
economica. L’interessante attivismo di Romano 

Prodi, che dice cose giuste, e mette in ombra Renzi. 
Che succede a sinistra? 

 

osa dedurre dalla vicenda greca? Quali insegnamenti trarre 
dall’andamento di un negoziato che, al di là dell’unanimismo di 
facciata, ha mostrato lacerazioni profonde tra i Paesi europei in 

generale e quelli dell’Eurozona in particolare?  
 
È l’interrogativo dei prossimi mesi, 
mentre il faticoso compromesso 
realizzato mostrerà, 
inevitabilmente, altri momenti di 
forte tensione.  
 
Soprattutto in quel piccolo Paese, 
che aveva puntato tutto sulla 
grande utopia di Syriza ed ora è 
costretto a prendere atto che quel 
sogno era, appunto, un sogno. 

C 
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L’indipendenza di un Paese, il rispetto della sua sovranità 
nazionale non è solo un atto di volontà collettiva. Presuppone una 
struttura economica e finanziaria che, per la sua sopravvivenza, 
non può essere tributaria dall’estero.  
 
Non può dipendere dalla benevolenza dei creditori, specialmente 
quando l’80 per cento del suo debito, qualcosa come il 140 del Pil, è 
nelle mani di altri.  
 
Di banche o istituzioni internazionali che, a loro volta, rispondono del 
proprio operato ad un’opinione 
pubblica poco propensa alla 
giaculatoria delle provvidenze 
a fondo perduto. 
 
Alexis Tsipras, nel suo 
discorso appassionato, contro 
quelle banche che, sfidando le 
regole del moral hazard, 
hanno finanziato l’economia 
greca ha una qualche ragione. 
Ma questa è solo una faccia 
della luna. Quella nascosta, di 
cui si parla poco, riguarda l’evoluzione della società greca. Quel 
brusco passaggio, finanziato dall’estero, da una società, fino a qualche 
anno fa, solo contadina. Ad una post-industriale. Senza il necessario 
intermezzo manifatturiero. Ed ora Atene si trova confinata in un cul de 
sac.  
 
Ha bisogno di nuovi prestiti esteri, ma non è in grado di ripagarli 
con adeguati surplus delle partite correnti della bilancia dei 
pagamenti. Non avendo una base industriale, o di servizi vendibili 
all’estero, ma solo turismo e poco altro. La sua crisi sarà lunga. 
 
La differenza tra l’Italia e la Grecia è tutta qui. Il debito italiano è 
soprattutto nelle mani degli italiani. E lo è perché la struttura 
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industriale del Paese, seppure falcidiata da una crisi che ha comportato 
una distruzione di circa il 25 per cento del potenziale produttivo, 
rimane solida.  Solida anche se distribuita in modo tutt’altro che 
uniforme sull’intero territorio nazionale.  
 
Comunque capace di garantire attivi consistenti nelle partite correnti 
della bilancia dei pagamenti.  
 
Queste differenze, nei fondamentali, rendono meno meccanica 
l’ipotesi di un possibile contagio. Anche se i possibili pericoli sono 
tutt’altro che scongiurati. Ma essi sono conseguenza, soprattutto, dei 
nuovi equilibri politici europei che la vicenda greca ha reso evidenti. 
 
Finora si è ragionato in termini di Eurozona e dei meccanismi di 
solidarietà che ne hanno caratterizzato le dinamiche politiche. Ma 
quali sono i confini effettivi di 
questa realtà?  
 
Dal punto di vista legale essi 
sono disegnati dai Trattati. Ma, 
da un punto di vista materiale 
essi sono dislocati molto più a 
nord.  
 
La vera Eurozona è quella che 
fa capo alla Germania ed ai 
Paesi limitrofi. Dall’Austria 
fino alla Finlandia. E poco 
importa se non tutti quei Paesi abbiano l’euro come moneta 
corrente. Quelle nazioni sono infatti legate al conio europeo da 
rapporti di cambio fissi. In un continuum che prescinde dal colore 
delle diverse banconote. 
 
L’area vasta dell’Europa baltica, a differenza, dell’Eurozona canonica, 
non è solo un area monetaria. É una struttura fortemente integrata dal 
punto di vista produttivo.  
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In cui la Germania ha il ruolo di capo-commessa. Un modello 
organizzativo, basato soprattutto sull’assemblaggio di prodotti 
intermedi, ottenuti altrove, dove la mano d’opera costa meno, ma 
rispondenti al marchio di qualità “Made in Germany”. Sono queste le 
caratteristiche di un vero kombinat multinazionale, che non esprime 
solo economia e finanza, ma, come si è visto a Bruxelles, cultura 
politica. 
 
L’Italia, come la Francia sono aree sempre più periferiche rispetto 
a questo processo integrativo. In posizione di crescente debolezza.  
 
Sbaglieremmo, se non tenessimo conto di questi cambiamenti per 
prefigurare scenari che possono manifestarsi in qualsiasi momento 
d’emergenza. Quei rischi devono 
essere ridotti al minimo, perché 
sarebbe illusorio appellarsi alla 
clemenza della corte. O meglio del 
sinedrio baltico. Proprio per questo 
seguiamo con crescente interesse le 
considerazioni di Romano Prodi, le 
cui valutazioni sono sempre più 
coincidenti con le nostre analisi.  
 
Il “che fare” è solo conseguente a 
questa impostazione. Occorre una politica economica forte che dia 
nerbo ad una ripresa anemica. Quindi un tavolo, intorno al quale 
convocare le principali forze politiche italiane per ricercare la 
necessaria convergenza su obiettivi, metodi e conseguenti 
assunzioni di una responsabilità collettiva.  
 
É l’“abc” di quella coesione, giustamente invocata dal Presidente della 
Repubblica. Atto di lungimiranza, prima che, come in Grecia, diventi 
semplice e pura emergenza. E venga applicata anche all’Italia la legge 
del tallone. 
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(7) 
IL NOSTRO CANTIERE  

PER L’EUROPA 

 
Le riforme chieste da Berlusconi e da Forza Italia 
all'Europa. Trattati, statuto Bce, unione politica 

in marcia con le altre. Adesso è il momento di 
proporle. La Germania ha vinto come Napoleone 

a Mosca. Ha preso la Grecia ma si è indebolita  
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EUROPA 
 

 
 

1. Unione politica;  
 

2. Unione economica; 
 

3. Unione di bilancio; 
 

4. Unione bancaria; 
 

5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

6. Reflazione in Germania; 
 

7. Un grande piano di investimenti pubblici, che mobiliti risorse fresche 
per almeno mille miliardi; 

 
8. Riforme in Europa e in Italia con lo strumento dei Contractual 

Agreements; 
 

9. Svalutazione dell’euro; 
 

10. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

11. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

12. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più 
rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 

 
13. Approfittando della riforma costituzionale in corso, dotare l'Italia dello 

strumento del referendum per la "convalida" popolare delle decisioni 
sull'Europa, al pari degli altri paesi europei, e per colmare l'attuale 
condizione di svantaggio democratico-competitivo rispetto ad essi. 
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(8) 
FORZA ITALIA 

FUTURO COMUNE  
Giovedì 16 luglio “Futuro comune”,  

prima conferenza nazionale degli amministratori 

lla luce della riforma enti locali portata avanti dal 
Governo abbiamo voluto organizzare questo primo 
incontro per fare un punto riguardo i bisogni reali delle 

amministrazioni locali che sono quelle più vicine ai cittadini ed 
erogano servizi fondamentali per la qualità della vita delle persone.  

 
Combattere per diminuire la pressione fiscale 
per le imprese e le famiglie, tagliare 
drasticamente la burocrazia, aumentare la 
sicurezza, sostenere le persone in difficoltà: 
queste le nostre priorità. Questa la nostra 
idea dell'Italia”.  
 

Lo ha detto , presentando la prima conferenza nazionale Marcello Fiori
degli amministratori di Fi che si terrà giovedì 16 luglio.  

Titolo dell'incontro, al quale interverrà SILVIO 
, 'Futuro Comune'. BERLUSCONI

  
“Per raggiungerle è fondamentale 
garantire un lavoro e un'elaborazione 
comune tra gli eletti di Forza Italia 
all'interno delle amministrazioni locali 
ai vari livelli, i nostri rappresentanti in 
Parlamento (in Italia e in Europa) e le 
strutture centrali del nostro movimento 
politico.  

“A 
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L'iniziativa di giovedì rappresenta il primo di una lunga serie di 
incontri/confronto sulle condizioni del nostro Paese che avverranno 
nelle singole Regioni a partire dal prossimo mese di settembre”. 
 
A “Futuro Comune” interverranno, tra gli altri, i capigruppo di Forza 
Italia al Parlamento europeo, , al Senato, Elisabetta Gardini Paolo 

, e alla Camera dei deputati, , il vice Romani Renato Brunetta
presidente di Palazzo Madama, , il neo governatore Maurizio Gasparri
della Liguria  ed esponenti dell'Unione delle Provincie Giovanni Toti
Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 
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(9) 
TAVOLO DI COESIONE  

PER LA SICUREZZA GEOPOLITICA  
La necessità del tavolo di coesione e sicurezza. 

L’attacco dell’Isis e la fragilità geopolitica 
dell’Europa di oggi, impongono la “compattezza” 

invocata da Mattarella 

n tavolo per la 
coesione e la sicurezza 
nazionali, da noi 

proposto e quindi approvato 
dalla Camera il 22 aprile, 
aspetta la sua istituzione. 
Sarebbe un atto di coraggio e  
responsabilità da parte del 
governo e un eccellente 
strumento per dare all’Italia più 
forza in Europa.  
 
Un tavolo che sarebbe strategico in diverse sfere della sicurezza 
interna ed internazionale, della geopolitica nazionale, degli equilibri 
politico-economici europei.  
 
 
 

1. L’Italia tornerebbe 
protagonista in Europa 
spinta da un Parlamento 
deciso a muoversi 
omogeneamente nelle 
materie dirimenti 
nell’interesse del Paese. 

U 
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Potrebbe uscire dall’anonimato diplomatico nel quale si manifesta 
a Bruxelles (che vede la Merkel e Hollande decidere 
dispoticamente le sorti di Grecia ed Europa). 
 
 
 

2. Consentirebbe all’Italia di non essere la preda, l’animale 
debole da attaccare dopo Atene, combattendo la fragilità politica 
e geopolitica di questa Europa, ormai più impero coloniale tedesco, 
che non unione di Stati sovrani. 
 
 
 

3. Ridarebbe smalto alla posizione geopolitica del nostro Paese: 
approvando la 
sospensione delle 
cattive sanzioni imposte 
da  Obama e Merkel a 
Mosca, sottraendo così 
l’Italia al ruolo di 
passivo esecutore dei 
diktat americani; dando 
risposte concrete al 
conflitto libico, 
all’avanzata dell’Isis e 
al flusso incontrollato 
di migranti che giungono sulle nostre coste; alimentando a livello 
internazionale un serio di battito sulla minaccia terroristica 
dell’Isis e le conseguenti strategie militari da adottare. 

 
 
Tante crisi economiche e geopolitiche che esigono azioni ed idee (noi ne 
abbiamo), “spirito di coesione e compattezza” come ha sollecitato il 
Presidente Mattarella. I momenti difficili a questo servono, a 
ricompattare lo spirito di unità nazionale.  
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(10) 
SENATUS BESTIA 

Renzi “compra” i verdiniani e i grillini al Senato? 
E questa sarebbe la dignità? Chissà se la Procura 

indaga. Fate pure, porta male a entrambi 

he il Senato sarebbe stato il nodo del contendere di questa legislatura 
l’abbiamo capito tutti il giorno stesso in cui sono stati resi noti i 
risultati delle elezioni, quanto lo sarebbe diventato lo stiamo capendo 

adesso, vedendolo in preda ad isterismi e a scenari a dir poco paradossali.  
 
Il Senato è la bestia nera di questo governo, dove i numeri incerti fanno 
traballare la maggioranza e danno adito a passaggi di schieramenti o di 
voti digitati a favore o contro che lasciano di fatto un pò basiti. 
 
Matteo Renzi si trova a fare i conti con situazioni a dir poco bizzarre, con 
una fronda interna (o che medita la scissione?) del suo Partito democratico, 
che pubblicamente si dichiara in dissenso con i provvedimenti di un governo 
che teoricamente dovrebbe essere di sinistra. Proprio a causa dei numeri poco 
consistenti se una parte di senatori dem non votano in accordo con quanto 
proposto dall’esecutivo, i numeri necessari per far passare le tanto professate 
riforme, il premier fiorentino ed i suoi fidi li devono cercare altrove. 
 
Ma lo scouting in altri schieramenti, condannato e vituperato in altre 
circostanze, diventa allora accettabile? Il giglio magico afferma che loro 
non “comprano” nessuno (che siano verdiniani o grillini), ma che se il 
sostegno arriva attraverso un 
voto a favore è più che 
benvenuto. Ma l’integrità e 
la dignità di tutti dove 
abitano? Che fine ha fatto la 
coerenza con gli ideali e con il 
mandato che gli elettori hanno 
dato ad ogni parlamentare?  
 

C 
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Gli esempi, i nomi da snocciolare per fuoriuscite varie in questa legislatura 
sono molti, ma la vera domanda da porsi è: perché la magistratura non 
indaga?  
 
Lo diciamo con amaro sarcasmo, riflettendo sull'obbrobrio messo su a Napoli 
dai magistrati contro Berlusconi. 
 
Sia ben chiaro, noi siamo contrari, noi difenderemo sempre e comunque la 
insindacabilità giudiziaria dei passaggi di schieramento e del voto in aula 
qualunque esso sia (art. 67 e art. 68 della Costituzione), ma per coerenza 
stalinista un approfondimento lo meriterebbero anche le strambe situazioni e 
le strambe eventuali votazioni che si sono profilate, o si vanno profilando, in 
questa legislatura. 
 

 
 
Il governo al Senato si regge proprio sulle fuoriuscite dal partito in cui i 
vari senatori sono stati eletti.  
 
Alla faccia della trasparenza.  
 
In ogni caso alla fine, ne siamo convinti, il verdetto più duro lo daranno le 
urne, perché tradire la propria storia, per un qualsiasi tipo di convenienza 
travestito da senso di dovere, non ha mai pagato in passato, non paga oggi e 
di certo non pagherà domani. 
 
 

 



Il Mattinale – 14/07/2015 

32 
 

(11) 
PARLAMENTARIUM  

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula alla Camera  

e al Senato 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 
Martedì 14 luglio (ore 14:30, con eventuale 
prosecuzione notturna), mercoledì 15 e 
giovedì 16 (a.m. e p.m., con eventuale 
prosecuzione notturna e nella giornata di 
venerdì 17) è prevista la discussione con 
votazioni dei seguenti provvedimenti: 
 

• Questioni pregiudiziali riferite al Disegno di 
legge recante misure urgenti in materia di 
rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per 
l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di 
interesse strategico nazionale; 
 
 

• Disegno di legge concernente Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (approvato dal 
Senato) (collegato alla manovra di finanza pubblica); 

 
 

• Mozione concernente iniziative in ambito internazionale in relazione 
al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori 

 



Il Mattinale – 14/07/2015 

33 
 

Nella settimana è altresì prevista: 
 
 

• Votazione sulle dimissioni del deputato Letta (mercoledì 15 
luglio); 
 

• Elezione di tre giudici della Corte costituzionale (giovedì 16 
luglio, la chiama avrà luogo dai senatori) 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Martedì 14 luglio (16:30-20:00),  
mercoledì 15 luglio (9:30-13:00)- 
(16:30-20:00), giovedì 16 luglio (9:30-
14:00) 
 
 

• Disegno di legge in materia di pensioni, 
ammortizzatori sociali e TFR 
(approvato dalla Camera dei deputati con scadenza 20 luglio); 
 

• Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione 
Affari esteri; 
 

• Disegno di legge recante misure finanziarie enti locali (Voto finale 
entro il 19 luglio, scadenza 18 agosto) 
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(12) 
PA  

La riforma Madia della pubblica 
amministrazione non riforma niente, manca di 
visione, non sfronda la burocrazia, ma la rende 

solo idonea a diventare asservita al governo 

 
l provvedimento, nel suo complesso, manca di una “visione” 
(un’idea) della pubblica amministrazione e si compone di una 
somma, scoordinata ed incoerente, di deleghe legislative 

finalizzate a modificare singoli aspetti dell’organizzazione e 
dell’attività dei pubblici poteri, secondo una logica tutta interna e 
burocratica e senza alcuna attenzione al miglioramento 
dell’efficienza dell’azione amministrativa. 
Mancano, in altri termini, sia il carattere sistematico degli interventi 
sia la loro preordinazione all’accrescimento della qualità dei servizi e 
delle prestazioni erogate in favore dei cittadini (clienti), con 
l’eccezione di alcune misure volte ad implementare l’amministrazione 
digitale. 
 
Per queste ragioni, , per un verso, non può in alcun il disegno di legge
modo essere qualificato come una “riforma” della pubblica 
amministrazione e, per un altro, risulta del tutto inidoneo a 
migliorare la vita di cittadini e imprese, nei loro rapporti con la 
pubblica amministrazione, in quanto per lo più concepito per produrre 
effetti solo interni all’organizzazione degli apparati pubblici. Più in 
particolare si formulano i seguenti, sintetici rilievi critici: 
 
 

 si insiste nel modificare, per l’ennesima volta, istituti di a)
semplificazione amministrativa come la conferenza di servizi, il 

I 
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silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività, che 
hanno funzionato poco e male (per il loro carattere generale che 
non si presta ad essere declinato in tutti i procedimenti 
amministrativi), invece di provvedere alla puntuale e specifica 
eliminazione di singoli adempimenti (autorizzazioni, certificati, 
nulla osta, comunicazioni), che appesantiscono la vita di cittadini e 
imprese;  
 
 
 le misure in materia di trasparenza non aggiungono nulla, in b)
termini di contenuti, agli obblighi di pubblicazione già sanciti 
dall’ordinamento e si limitano a dettare misure organizzative che 
appesantiscono l’operato delle amministrazioni, introducendo una 
sorta di “burocrazia della trasparenza e dell’anticorruzione”; 
 
 

 le previsioni relative alla revisione dell’amministrazione dello c)
Stato non appaiono idonee a produrre il dichiarato effetto di 
semplificarne l’organizzazione (mediante l’eliminazione di uffici e 
strutture), se non quello, limitato, di accorpare il Corpo Forestale 
dello Stato alla Polizia; 
 
 
 il riordino delle camere di commercio potrebbe produrre l’effetto d)
di una riduzione dell’efficacia delle funzioni di servizio alle 
imprese e, in generale, al sistema produttivo; 
 
 

 la revisione dell’ordinamento della dirigenza pubblica, e)
mediante la previsione dell’istituzione di tre ruoli unici, della piena 
mobilità tra gli stessi e dell’eliminazione delle due fasce, serve 
solo ad accrescere la platea entro cui la politica può scegliere i 
dirigenti, equipara irragionevolmente i dirigenti di tutti i livelli di 
governo (ad esempio da quelli comunali a quelli statali, pur avendo 
acquisito professionalità completamente diverse), non introduce 
alcun significativo elemento di meritocrazia nell’assegnazione 
degli incarichi e finisce per indebolire la dirigenza nei confronti 
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della politica (anche per via della minaccia della decadenza dal 
ruolo per i dirigenti che restano senza incarico), con probabile 
violazione del principio costituzionale di indipendenza ed 
autonomia dell’amministrazione (sembra concepita solo per 
consentire la nomina di dirigenti comunali nei Ministeri e alla 
Presidenza del Consiglio); 
 
 

 la delega sulla riforma del lavoro pubblico (art.13) omette f)
qualsiasi previsione che assicuri (in maniera cogente) un’effettiva 
selettività nell’attribuzione del salario accessorio, legata alla 
valutazione della performance individuale (come, invece, 
previsto nella ).     riforma Brunetta
 
 

In conclusione, dall’approvazione del disegno di legge i cittadini non 
riceveranno alcun vantaggio, in termini di semplificazione dei loro 
rapporti con la p.a. e di miglioramento della qualità dei servizi 
pubblici. 
 
In particolare, non vengono eliminati adempimenti gravosi (che è 
quello che servirebbe a imprese e cittadini) né viene garantito un 
controllo della soddisfazione degli utenti in ordine alle prestazioni 
erogate dalle pubbliche amministrazioni (ai fini di un loro 
miglioramento). 
 
Lo status giuridico ed economico della dirigenza statale di ruolo, poi, 
soprattutto di prima fascia, risulterà irrimediabilmente pregiudicato e 
compromesso, per effetto di disposizioni incostituzionali che 
finiscono per asservire i dirigenti alla volontà (se non all’arbitrio) 
della politica. 
 
Il lavoro pubblico, da ultimo, resta sprovvisto di strumenti idonei ad 
assicurare una gestione effettivamente meritocratica del personale. 
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Breve bignami sulla riforma Brunetta della PA 

OBIETTIVI DELLA RIFORMA BRUNETTA  

• Conseguire una migliore organizzazione del lavoro; 
 

• assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni 
erogate al pubblico; 
 

• ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il 
riconoscimento di meriti (e demeriti) dei dirigenti pubblici e del 
personale. 

LE PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA 

 
• Efficienza, trasparenza e integrità della Pa 

 
• valutazione della performance 

 
• merito-premialità 

 
• produttività 

 
• mobilità del personale  
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A Montecitorio continua l’esame della riforma Madia tra 
l’assoluta genericità delle deleghe legislative ed una inadeguata 
riorganizzazione delle strutture statali. L’intervento in Aula 
dell’On.  ROCCO PALESE
 
 

razie, signora Presidente. È paradossale che una riforma come quella delle 
amministrazioni pubbliche, considerata fondamentale dal Governo 
attualmente in carica, venga attuata con lo strumento delle deleghe a 

dodici mesi, estesi di altri dodici mesi nel caso molto probabile della necessità di 
interventi correttivi e integrativi ai decreti delegati. Per tali ragioni gli effetti 
saranno, se ci saranno, eccessivamente diluiti nel tempo e non avranno, quindi, 
nessun carattere anticiclico, come invece il Governo afferma.   
 
Ma il difetto di fondo di questo provvedimento, tanto pubblicizzato e a cui 
l'Esecutivo ha attribuito effetti taumaturgici ai fini della ripresa economica e della 
spending review, è quello della assoluta genericità delle deleghe, che sono in 
palese contrasto con i principi costituzionali della delega legislativa, che prevede 
l'articolo 76 della Costituzione. La determinazione di principi e criteri direttivi è 
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Le deleghe previste riguardano 
l'universo mondo delle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli 
enti pubblici. Sono quanto di più vasto possa immaginarsi, date le dimensioni 
pletoriche del nostro apparato amministrativo. E si è inserito anche qualche ultimo 
articolo da parte della Commissione. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 15-bis, 
con cui si modifica l'intero assetto rispetto all'attuazione del procedimento 
amministrativo processuale da parte della Corte dei conti.   
Ma il difetto più grave è l'assoluta genericità delle deleghe, che per queste 
caratteristiche costituiscono una sorta di delega in bianco non solo per il Governo, 
ma soprattutto per l'alta burocrazia, che gestirà di fatto tutta l'operazione, 
salvaguardando il proprio grande potere autoreferenziale.  
 
C’è da dire in sostanza che, al di là delle intenzioni dello stesso Governo, tutta 
l'operazione si tradurrà in un nulla di fatto, lasciando intatti gli attuali assetti di 
potere e facendo perdere al Paese un'ennesima occasione per avere finalmente una 
pubblica amministrazione efficiente ed al passo con i tempi.   
Mai come in questo caso occorreva rinunciare al comodo espediente di ricorrere al 
sistema delle deleghe legislative che troppo spesso il legislatore utilizza quando 
affronta materie complesse. Sarebbe stato necessario un maggiore impegno sotto 
il profilo della tecnica legislativa predisponendo norme direttamente applicabili 
anche perché è assolutamente controproducente e dannoso affidare l'elaborazione 
delle norme delegate a persone che saranno poi oggetto di quelle stesse norme. 

G 
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Data la natura di questo disegno di legge, vanno del tutto in fumo le promesse del 
Governo di ottenere consistenti risparmi di spesa attraverso questa riforma che avrà 
effetti molto diluiti nel tempo e quindi cadono le aspettative su questo 
importantissimo versante, anzi l'introduzione di una clausola di salvaguardia per 
impedire aumenti di spesa fa addirittura intravedere il timore del Governo di un 
aggravio di spesa per effetto di questa riforma e sempre che il Governo riesca a 
procedere poi e ad attuare, a dar vita alle deleghe che è previsto che debbano essere 
emanate in base a questo disegno di legge perché spesso e ben volentieri non 
vengono esercitate.   
 
Un'ulteriore notazione di carattere generale va fatta sul mancato effetto di 
semplificazione di questo disegno di legge. La molteplicità e complessità delle 
deleghe, la loro genericità che rasenta la vaghezza, il fatto che si sovrappongano a 
leggi di riforma varate anche di recente con cui peraltro nemmeno si coordinano, 
lascia intravedere una assoluta superficialità ed inconsistenza delle deleghe che 
non sono affatto idonee a conseguire quella drastica semplificazione della struttura 
e del modus operandi delle pubbliche amministrazioni il cui peso e la cui 
inefficienza opprime i singoli cittadini ed ostacola le attività economiche 
disincentivando fortemente gli investimenti produttivi interni ed esteri e 
quindi le possibilità di sviluppo del nostro Paese. È a tutti noto che le pubbliche 
amministrazioni a livello centrale, regionale e locale così come sono strutturate e 
così come operano rappresentano una palla al piede per l'economia del Paese e 
peggiorano in vari modi la qualità della vita dei cittadini. I dirigenti sono troppo 
spesso autoreferenziali e i dipendenti pubblici in molti casi non si dimostrano 
consapevoli del fatto che le pubbliche amministrazioni hanno come ragion d'essere 
l'utilità dei cittadini di cui sono al servizio anche perché sono i cittadini stessi che 
con le proprie tasse finanziano gli stipendi dei dipendenti pubblici. A volte i 
burocrati trattano i cittadini come sudditi e questo atteggiamento è intollerabile e 
deve finire ma non credo che il provvedimento al nostro esame possa raggiungere 
tale scopo in quanto attribuisce troppo spazio nell'elaborazione dei decreti 
delegati alla medesima burocrazia che certamente non ha alcun interesse a 
ridimensionare le proprie sfere di influenza. 
  
Se passiamo ad osservare da vicino questo provvedimento, c’è da osservare ad 
esempio in materia di ulteriore digitalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e dei rapporti tra queste e i cittadini che si prevedono deleghe 
dirette ad implementare la digitalizzazione senza però fornire le risorse necessarie 
e caratterizzate da una genericità imbarazzante. Cosa significa infatti ridefinire e 
semplificare i procedimenti amministrativi oppure coordinare e razionalizzare le 
vigenti disposizioni in materia di identificazione, comunicazione e autenticazione 
in rete ? Tutto e niente per di più in una materia alquanto delicata. Anche la norma, 
questa volta opportuna almeno nelle finalità, diretta a razionalizzare e semplificare 
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le conferenze di servizi perde ogni utilità in quanto contenuta nella delega con 
scadenza 12 mesi prorogabili di altri 12 per eventuali modifiche o 
integrazioni. Si tratta di una tempistica molto ampia in quanto le conferenze di 
servizi dovrebbero essere drasticamente ridotte nel numero e nei tempi e 
semplificate da subito e non tra 24 mesi. Lo stesso discorso si può fare per un'altra 
norma potenzialmente utile come quella riguardante la segnalazione certificata 
d'inizio attività e il silenzio assenso. 
  
Una critica di metodo va poi fatta all'articolo 6 che reca disposizioni per la 
prevenzione della corruzione. Ora, al di là dell'obiettivo che certamente 
condividiamo, c’è da osservare che assistiamo ad un continuo affastellarsi di 
norme su tale tema che creano confusione e difficoltà interpretative. Non si 
comprende evidentemente, o non si vuol comprendere, che non servono tante 
disposizioni che si sovrappongono, ma poche misure dirette a ridurre 
drasticamente il potere discrezionale della pubblica amministrazione e dei 
pubblici dipendenti fissando con chiarezza diritti e doveri dei cittadini e tempi 
determinati per completamento di ogni procedimento amministrativo. A tal 
proposito aggiungo pure che il Governo e la maggioranza hanno perso un'ulteriore 
occasione: rafforzare i quasi attuali inesistenti controlli delle pubbliche 
amministrazioni soprattutto rispetto a quello che riguarda la spesa pubblica.   
 
È fin troppo evidente, si è dimostrato, soprattutto negli ultimi dieci anni, che i 
fenomeni di corruzione sono esplosi in maniera considerevole e inarrestabile; 
possono farsi mille norme, qui in Parlamento, di natura repressiva rispetto alla 
corruzione, ma non avranno alcun effetto fintantoché il Governo e la maggioranza 
non ripristineranno i controlli preventivi sugli atti per la spesa pubblica, e anche in 
questo caso non ce n’è traccia rispetto a questa grande necessità, ineludibile. 
Quindi, è inutile parlare di altre norme che si sovrappongono alle precedenti, 
citando e chiedendo suggerimenti continui a Cantone e a chissà chi altro; abbiate il 
coraggio di ammettere che la modifica del Titolo V, insieme alle tante altre 
nefandezze, ha fatto più danno – tanto da richiederne la correzione – con 
l'eliminazione dei controlli nelle pubbliche amministrazioni delle due guerre 
mondiali messe insieme, dal punto di vista della spesa pubblica nel nostro Paese. 
Se non si pone mano a questa correzione, diventa del tutto inutile, anche, questo 
provvedimento.  
 
Per quanto, poi, riguarda la riorganizzazione della struttura dello Stato c’è da 
rilevare in senso critico una eccessiva concentrazione del potere presso la 
Presidenza del Consiglio che noi non condividiamo, mentre appare utile 
l'obiettivo di ridimensionare gli uffici a livello centrale e periferico, rimuovendo 
eventuali duplicazioni di struttura e di funzioni di grande importanza nell'ambito 
del coordinamento delle funzioni di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni e 
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duplicazioni; così come per noi appare utile la salvaguardia della peculiarità del 
ruolo specifico del Corpo forestale dello Stato che deve rimanere e mantenere la 
propria autonomia.   
Particolarmente negativa è la parte del provvedimento che riguarda la dirigenza 
pubblica; mi riferisco, in particolare, all'istituzione di un ruolo unico dei 
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio che prefigura la volontà di un 
controllo politico sulla carriera dei dirigenti. Tale intendimento è confermato dalla 
costituzione presso il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio di una commissione per la dirigenza statale, composta da persone che 
rispondano a caratteristiche del tutto generiche o con funzioni non chiaramente 
definite. Tale commissione avrà l'evidente compito di esercitare un controllo di 
carattere politico sui dirigenti statali che vedranno così drasticamente ridotta la 
propria indipendenza. Anche a livello di regioni e di enti locali viene replicato il 
modello di un ruolo unico dei dirigenti regionali e comunali per il quale valgono 
le medesime considerazioni e valutazioni negative formulate per il ruolo unico dei 
dirigenti statali. 
  
Anche nei settori cruciali della semplificazione in materia di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici di interesse economico generale, 
le deleghe sono estremamente generiche e tali da dare luogo a sbocchi normativi 
del tutto imprevedibili che sottraggono al Parlamento la funzione di legiferare 
compiutamente in tale importanti materie.   
Come si vede, questo disegno di legge varato dal Governo, come punto 
fondamentale del proprio programma di riforma, appare del tutto inadeguato a 
raggiungere l'obiettivo che si prefigge che è quello di semplificare e rendere più 
efficienti le amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nonché gli 
enti pubblici. Inoltre, appare del tutto aleatorio il raggiungimento di un'altra finalità 
prospettata dal Governo e cioè quella di ottenere risparmi di spesa consistenti 
con la riforma delle pubbliche amministrazioni. Ora, tutto questo è caduto nel 
nulla, tanto che il Governo ha avvertito la necessità di introdurre una sorta di 
clausola di salvaguardia finanziaria del provvedimento, disponendo che 
dall'attuazione dei decreti delegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Ma allora ci chiediamo, dove sono finiti i risparmi 
di spesa ? Anche per questa ragione la nostra valutazione sul provvedimento è 
fortemente critica e su di esso abbiamo presentato una ben motivata pregiudiziale 
di costituzionalità che, peraltro, il Parlamento ha valutato in maniera negativa; ma, 
per noi, tutte le riserve rimangono intatte. 
  
In conclusione, signora Presidente, vorrei aggiungere due annotazioni. In maniera 
provvidenziale la Commissione, all'ultimo momento – grazie al relatore molto 
attento da questo punto di vista, il collega, onorevole Carbone – ha sventato, 
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rispetto anche al contesto, una modifica che spesso e ben volentieri ritorna, come 
un ritornello, in riferimento al ruolo, all'ubicazione, alle funzioni della Ragioneria 
generale dello Stato nel nostro Paese. Sia ben chiaro che dal momento 
dell'introduzione della moneta unica e della perdita della sovranità monetaria 
nazionale non c’è dubbio che un contesto di interfaccia credibile dell'Europa sia un 
punto fermo e deve essere un punto fermo.   
 
In questo senso, la Ragioneria generale dello Stato rappresenta e continua a 
rappresentare – per quanto, spesso e ben volentieri, nelle Commissioni, da parte di 
diversi colleghi, anche da esponenti del mio gruppo, venga criticata – l'unico 
baluardo di controllo, di tutela e di tenuta della spesa pubblica e dei conti 
pubblici del nostro Paese. Il Presidente del Consiglio in primis, ma comunque la 
Presidenza e il Governo, spesso e ben volentieri si pone l'obiettivo di smontare 
questa struttura e di portarla alla Presidenza del Consiglio. Io penso che bisogna 
qui aprire una riflessione, signora Presidente, in maniera molto seria, che riguarda 
non solo, ad onor del vero, il Governo nazionale, ma anche le regioni. È fin troppo 
evidente che, stante l'attuale situazione di funzionamento rispetto alla situazione 
dei conti pubblici e quant'altro, la struttura del Ministero dell'economia a livello 
nazionale e degli assessorati al bilancio a livello regionale, è una struttura 
sovraordinata a tutto, anche ai presidenti di regione e al Presidente del Consiglio. 
Allora, se si vuole fare un discorso serio, facciamolo, perché l'argomento esiste, la 
riflessione e il problema c’è tutto: è giusto che la Presidenza del Consiglio, il 
Premier o i presidenti delle regioni abbiano una sovrastruttura sovraordinata a loro 
che riguarda la tutela dei conti pubblici, in questo caso la Ragioneria generale dello 
Stato ? Siccome c’è questo problema, lo si affronti, ma lo si affronti senza 
smontare le funzioni della Ragioneria generale dello Stato, senza far credere, 
cercare o tentare di mitigare il ruolo della Ragioneria generale dello Stato nella 
maniera più assoluta. Si faccia una riflessione e si determini questo aspetto. L'altro 
elemento è che è fin troppo evidente che nel nostro Paese tutto ciò che riguarda 
l'interfaccia tra cittadino, impresa, professioni e pubblica amministrazione è 
diventato nel tempo un problema veramente molto serio. La pubblica 
amministrazione è diventata un ostacolo a tutto e non credo che sia la strada 
migliore possibile quella che ha intrapreso il Governo, normando continuamente su 
questi aspetti. Bisogna cercare anche qui di avere il coraggio, dopo grossomodo 
venticinque anni circa, di fare il punto.   
 
Abbiamo una storia nel nostro Paese. La storia di modifica, di cambio di passo 
rispetto al passato, all'interno del nostro Paese, inizia con la legge n. 142 del 1990, 
la riforma delle autonomie locali e la separazione tra il potere politico e il potere 
gestionale, il potere burocratico; poi la legge n. 241 del 1990, sulla trasparenza e 
tutto quello che riguarda il procedimento amministrativo, per seguire anche 
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successivamente con altre riforme che hanno avuto un impatto enorme, cioè la 
modifica del Titolo V.  
Nel frattempo, nell'infrastrutturazione stessa dell'impalcatura dello Stato, in 
riferimento anche alla spesa pubblica, fu approvata la legge delega n. 421 del 
1992, ma con quattro deleghe, che affrontavano tutto il problema. È inutile 
affrontare la pubblica amministrazione, dove c’è di tutto e non c’è niente. Bisogna 
avere il coraggio di affrontare il problema in maniera organica, come fu fatto 
allora, perché c'era la trave portante su cui poi si è costruito l'ingresso in Europa.  
Certamente, a venticinque anni di distanza è fin troppo evidente, per una serie di 
motivazioni, che si è incagliato tutto.  
 
Soprattutto, c’è una continua contrapposizione: non si sa chi decide, chi deve 
decidere e chi è responsabile. C’è uno scaricabarile continuo con il Paese che è 
bloccato, con il piccolo quartiere che blocca il comune, il comune che blocca ciò 
che è rimasto delle province, le province che bloccano le regioni e con le regioni 
che bloccano il Governo o viceversa. Poi, quando c’è la sintesi e tutta questa filiera 
istituzionale è d'accordo, c’è il blocco democratico e, quando anche il blocco 
democratico non c’è, perché tutti sono d'accordo nel fare una cosa, interviene il 
blocco giudiziario. Questa è la situazione in cui è finito nel dramma e nella 
mancata crescita, da oltre dieci anni, il Paese.  
 
Bisogna avere il coraggio allora non di fare queste piccole leggine, ma di 
intervenire nuovamente sulla pubblica amministrazione così come fu fatto 
all'epoca: la modifica del pubblico impiego con il decreto legislativo n. 29 del 
1993; la modifica del Servizio sanitario nazionale; la modifica della 
previdenza, sulla quale ogni legge introduce un articoletto e ora si vedono anche 
le interferenze del nuovo presidente dell'Inps che per mettersi in mostra lancia una 
serie di questioni che nessuno comprende e una serie di allarmi che preoccupano 
tutta la popolazione; la modifica ineludibile della finanza territoriale. A tale 
proposito non si sente più parlare della local tax, si sa qualcosa, c’è qualche idea, 
oppure si arriva nuovamente impreparati di fronte ad un problema così grande ? 
Davanti ad una situazione così compromessa vi è un diluvio di norme e deleghe 
che continuano non a semplificare la vita degli italiani e delle imprese, del mondo 
produttivo del Paese, ma addirittura a complicarlo. Per questo motivo noi abbiamo 
un giudizio molto critico rispetto a questa riforma, purtroppo ancora una volta si 
perde una grande occasione. 
 

On. ROCCO PALESE 
13 luglio 2015 
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(13) 
LA LITANIA MALEDETTA DEL PD 

Lo sfarinamento del potere del Pd  
nelle regioni e nelle città.  

Sicilia, Piemonte e Roma, ultime novità 
 

 
ratelli d’Italia, l’Italia s’è persa. E la colpa è del Pd.  
 
La nostra rubrica sui disastri nelle amministrazioni gestite dai 

democratici si arricchisce, ahinoi, ogni giorno, di pagine di storia di cui 
non andare fieri.  
 
Oggi ci concentriamo in particolare su Piemonte, Sicilia e Roma (a cui 
dedichiamo un trafiletto a parte), iscritti da tempo alla fiera della mala 
gestione.  
 
Come abbiamo approfondito negli ultimi tempi, oramai il 

PIEMONTE è sinonimo, suo malgrado, di firme false, 
protagoniste di alcune liste elettorali 
che hanno permesso a Sergio 
Chiamparino di diventare 
governatore della regione.  
 
Il segretario regionale Davide 
Gariglio (Pd), ha preannunciato le 
dimissioni, a seguito della sentenza 
pronunciata dal Tar sulla 
falsificazione delle firme.  
 
Un atto di coerenza da parte 
dell’esponente dem, una voce fuori dal coro nel disastro morale e 
politico del Partito democratico:  

F 
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“Il recupero della credibilità del Pd è per me la preoccupazione 
principale. Sono convinto che serva cercare la più ampia condivisione 
per il futuro del partito per questo so che non è la scelta più renziana, ma 
sento che rappresenta il percorso migliore”. Il recupero della credibilità 
dovrebbe essere la preoccupazione principale di tutti gli esponenti del 
Partito democratico. Sappiamo bene che non è così e che a rimetterci, 
come al solito, sono i cittadini ed il Paese. 
 
 

Da Nord a Sud, la litania non risparmia nessuno. La SICILIA, 
ribattezzata ‘Grecia italiana’ per la catastrofica situazione socio-
economica, registra l’ennesima puntata della telenovela Rosario 
Crocetta.  
 
Il governatore siciliano incassa lo sciopero di 57 dipendenti della società 
‘Sicilia e-Servizi’ (che si occupa della gestione dei servizi informatici), 
sul piede di guerra per i contratti.  

 
La scadenza è prossima (22 luglio), 
ma la regione non ha rilasciato 
nessuna comunicazione, provocando 
la frattura con i sindacati. Con lo 
sciopero di questa società, tutte le 
attività di informatizzazione sono 
congelate: pagamento stipendi, 118, 
posta elettronica, gestione del 
bilancio, contabilità, ragioneria. Un 
blackout totale.  
 
Le divisioni interne al Partito 

democratico creano disagi nazionali. Ma i dem sembrano non capire 
l’antifona. E se l’Italia sta sempre peggio, a quanto pare, pazienza. 
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ROMA PRECIPITA 
Marino da incapace vuole trasformarsi  

in vittima. Nel mentre siamo costretti ad assistere 
ad una trattativa silenziosa all’interno del Pd. 

Botte da orbi come al solito 
 

a città di Roma prosegue nella sua lenta agonia.  
 
Un’amministrazione al capolinea che cerca di sopravvivere grazie agli 

ultimi colpi di coda. Marino in una lettera al Corriere di ieri, cerca ancora di 
lodare il suo operato in questi due anni disastrosi. Chi si loda si sbroda, 
Marino compreso. E questa sua errata percezione della realtà, non giustifica 
infatti il malcontento dei romani, i quali a gran voce hanno manifestato il loro 
dissenso nei confronti del chirurgo genovese. Un sondaggio di poche 
settimane fa ci ha detto che il 73% dei romani non voterebbe 
nuovamente Marino. Se non è un plebiscito poco ci manca. 
 
L’aspetto peggiore è che questa errata 
percezione della realtà è la stessa che 
ha portato Marino a non accorgersi 
del malaffare che agiva sotto i suoi 
occhi (forse chiusi), in maniera del 
tutto indisturbata.  
Renzi in altre faccende affaccendato, 
come nel fare il gioco del silenzio in 
Europa, sembra aver completamente delegato la patata bollente ad Orfini, 
che ad oggi viene addirittura considerato come uno dei papabili per il ruolo di 
nuovo vice sindaco. Brutta storia quella del rimpasto, un magheggio da 
furbetti del quartierino che renderebbe la triste pagina di “Mafia Capitale” 
una squallida operazione tra correnti del Pd. Noi attendiamo fiduciosi la fine 
di luglio, quando il ministro Alfano dovrà trarre conclusioni sulla relazione 
prefettizia consegnatagli da Gabrielli.  
 
Solo allora si aprirà la fase due, nel mentre continueremo ad assistere a 
questa dolorosa trattativa all’interno del Pd. Botte da orbi come al solito.  
 
 

 

L 
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(14) 
Ultimissime 

 
DEBITO PUBBLICO: BANKITALIA, AUMENTA A MAGGIO A 2.218 
MLD  
(AGI) - Roma, 14 lug. - Il debito delle Amministrazioni pubbliche è  aumentato 
a maggio scorso di 23,4 miliardi a 2.218,2 miliardi di euro. E' quanto si legge 
nel Supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia. "L'incremento del 
debito è stato superiore al fabbisogno del mese (4,3 miliardi) principalmente per 
l'aumento di 17,8 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro (a fine maggio 
pari a 100,9 miliardi; 92,3 a maggio del 2014); complessivamente - spiega 
Bankitalia - la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione, il deprezzamento 
dell'euro e l'emissione di titoli sopra la pari hanno accresciuto il debito per 1,3 
miliardi. Con riferimento ai sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali 
è aumentato di 22,9 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,5 miliardi; 
il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato" 
 
 
 
BANKITALIA: DEBITO CRESCIUTO DEL 3,9% DA INIZIO ANNO  
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il debito pubblico italiano è cresciuto di 83,3 
miliardi, pari al 3,9%, dall'inizio dell'anno. E' quanto possibile calcolare dai dati 
contenuti nel supplemento Finanza Pubblica al bollettino Statistico della Banca 
d'Italia. Il debito era a quota 2.134,9 miliardi a fine 2014 e raggiunge i 2.218,2 
miliardi alla fine di maggio 2015 
 
 
 
PREZZI: INFLAZIONE A GIUGNO SALE AL +0,2%  
ISTAT RIVEDE STIME AL RIALZO, ANCHE SU MESE +0,2% 
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'inflazione a giugno sale allo 0,2%, in aumento 
dallo 0,1% di maggio. Lo rileva l'Istat rivedendo al rialzo la stima preliminare. 
Anche su base mensile c'è un aumento dell'indice dei prezzi al consumo dello 
0,2%. 
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LETTERE A “IL MATTINALE” 
 

enzi ha detto che c'è tanto bisogno di Italia in Europa. 
 
 

 
Anche quando dice delle cose 
(stranamente) sensate gli spunta un 
naso lungo o viene inglobato da una 
gigantesca bolla di sapone. 
 
Forse non è neppure sapone ma è il 
fumo prodotto dal vorticoso e 
inarrestabile flusso delle sue parole. 
 
Parole parole parole... 
 
Perché ci capita questo? 
Da dove nasce questa insofferenza al 
suo mero cospetto? 
 
Dal fatto che abbiano davanti un ragazzotto atteggiato a "so e faccio tutto 
io perché gli altri non sono nessuno"? 
 
Dal fatto che sono troppi mesi che andiamo avanti con slogan, spot e 
caroselli vari senza segnare un gol? 
 
O dal fatto che ci sovviene che questo  Premier non l'abbiamo scelto ne' 
voluto ma l'hanno imposto dai piani alti (Roma, Berlino, Bruxelles )? 
 
La risposta è che finalmente IL PAROLAIO È STATO SOTTOTITOLATO. 
(Alla faccia di quelli che volevano smacchiare il giaguaro...). 
 
E i sottotitoli non corrispondono minimamente al parlato. 
 
Esiste un termine tecnico per definire questo stato di cose, questa 
schizofrenia tra dictum e factum. 

R 
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Paul Watzlawik, psicologo della Scuola di Palo Alto, nella "Pragmatica 
della comunicazione umana" definisce la metacomunicazione come la 
comunicazione sulla comunicazione. 
 
Cioè il comunicare sopra. 
Cioè il tradurre quello che è sotto le parole attraverso quello che ci sta 
sopra. 
 
Cioè tramite il non verbale comprendere il verbale. 
Cioè sbrogliare la matassa. 
Cioè il sottotitolare. 
 
Cioè, in definitiva, poter decifrare che dietro le parole del Premier( tanto 
per dire)ci sono balle giganti. 
 
Che sotto le convinzioni espresse con arroganza c'è il nulla. 
Che dietro gli  obiettivi annunciati ci sono solo dei naufragi. 
Quindi continuiamo con l'evoluzione di Renzi, un trasformista 
straordinario. 
 
Da rottamatore a comunicatore a metacomunicatore ora. 
 
Io direi che l'epilogo prossimo sarà metà comunicatore...metà sola. 
Praticamente una figura mitologica.... 
 
Viva il nostro centro destra, nuovo serio e coerente. 
 
 
 
 

ANNA PETTENE  
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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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