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TORTO 

MARCIO  

Oggi la Germania è in 

torto marcio. La 

questione non è soltanto 

quella di aver imposto 

una fallimentare ricetta di 

austerità, che ha 

peggiorato il male. Non 

c'è di mezzo solo un 

errore grave di politica 

economica, ma una colpa 

specifica, una rottura 

delle stesse regole che 

Berlino, d'accordo con 

Bruxelles, ha finora 

imposto agli altri Paesi 

  

   

LA SCELTA  
Ora la questione della scelta non è più – o forse non è mai stata – quella 

tra euro e dracma, tra Europa e Grecia. Ma è quella tra Europa e 

Germania. Ieri per la prima volta l'Unione Europea ha dichiarato 

irricevibile un ordine del ministro dell'Economia e della Finanza di 

Berlino,Wolfgang Schäuble  

VOGLIAMO LA VERITÀ  
Noi abbiamo chiesto, insieme ad 

altre opposizioni, che il premier 

riferisca in Aula, e che il Presidente 

(d)emerito, così brillante 

nell'apologia di se stesso, esponga il 

perché di quello scaricamento senza 

alcuna ragione istituzionale e 

piuttosto immorale. Vogliamo sapere 
 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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EDITORIALE  
WIKILEAKS DA TAVERNA  

1) Grexit. La cancelliera tedesca scelga tra Schäuble e 

l'Europa. L'Unione non può essere al guinzaglio di 

interessi meschini. Qualcuno a Bruxelles metta sotto 

accusa il tradimento delle regole di Berlino. Sarà il 

nostro premier? Temiamo di no, ma per amor di Patria, 

speriamo di sì. 2) Renzi, cucciolo all'estero, fa il 

gradasso solo in Italia, e davanti alle rivelazioni sulle 

trame per far cadere Letta, manda avanti i suoi devoti 

in Forza Italia per gettare il manto nero su fatti che non 

riguardano la sua vita intima, ma quella della nostra 

democrazia. Riferisca in Parlamento, vogliamo la verità, 

non veritweet  
 
 

 

 

IL PRIMO NO DI BRUXELLES A  SCHÄUBLE. TOCCA 

ALLA MERKEL SCEGLIERE CHI ESSERE E CHE COSA 

SIA LA GERMANIA 

 

ra la questione della scelta non è più – o forse non è mai 

stata – quella tra euro e dracma, tra Europa e Grecia. Ma è 

quella tra Europa e Germania.  

 

Ieri per la prima volta l'Unione Europea ha dichiarato 

irricevibile un ordine del ministro dell'Economia e della 

Finanza di Berlino,Wolfgang Schäuble.  

 

Costui lo ha espresso con la solita calma ultimativa, sicuro del sì. 

Voleva e vuole l'espulsione per cinque anni della Grecia dall'euro. 

E invece Bruxelles ha detto il suo primo no. Miracolo.  

 

O 



 3 

Adesso tocca ad Angela Merkel decidersi.  

 

Obbedire cioè agli spiriti 

animali di primazia, 

riemersi in questi anni in 

Germania, e 

rappresentati dalla tigna 

prepotente di Schäuble,   

oppure essere una 

statista di rango 

europeo, e ragionare da 

leader sì di una potenza consapevole del proprio peso economico e 

politico, ma da statista europeo. 

 

E' vero infatti che di democrazia non c'è solo quella greca, e che la 

cancelliera  è certo un leader democraticamente eletto, ma non è 

scritto da nessuna parte, e tanto meno nel Patto di Roma e nel 

Trattato di Maastricht, che ci sia una democrazia che per diritto 

divino, e più prosaicamente per la legge dei rapporti di forza, 

possa tenere al guinzaglio le altre democrazie.  

 

L'Unione Europea nella sua essenza è un processo verso 

un'unione politica nella cui fattoria non c'è nessuno più uguale 

degli altri. Altrimenti liberi tutti. 

 

LA COLPA TEDESCA. E' BERLINO AD AVER TRADITO I 

PATTI CON L'ENORME SURPLUS COMMERCIALE CHE 

CI RAPINA 
 

ggi la Germania è in torto marcio. 

 

La questione non è soltanto quella di aver imposto una 

fallimentare ricetta di austerità, che ha peggiorato il male.  

 

O 
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Non c'è di mezzo solo un errore grave di politica economica, ma 

una colpa specifica, una rottura delle stesse regole che Berlino, 

d'accordo con Bruxelles, ha finora imposto agli altri Paesi.  

 

La Germania infrange la solidarietà costitutiva dell'Europa, 

sanzionata dai trattati, in questo caso ignorati, per cui da anni, 

pratica la pirateria commerciale contro gli altri Stati 

dell'Unione, e in particolare contro l'Italia.  

 

Infatti essa mantiene, grazie a politiche ad hoc, un surplus 

commerciale spaventoso, 

che drena risorse per se 

stessa e per le sue casse, 

impoverendo i Paesi che 

dovrebbero essere fratelli, e 

da cui invece cava sangue. 

 

Si legga l'editoriale di 

Renato Brunetta per il 

Giornale, che riproduciamo 

a seguire. Tutto è spiegato 

con chiarezza.  

 

Oggi Renzi non può limitarsi a invocare meno austerità, deve 

trovare il coraggio di denunciare espressamente la cattiva fede di 

Schäuble, e domandare alla Merkel da che parte vuole stare.  

 

Se la Germania vuole imporre all'Europa di non fidarsi della 

Grecia, l'Europa deve saper dire che non può più dar credito a una 

Germania leonina.   

 

Farà davvero così Renzi, o si esaurirà con discorsi fumosi pronto 

ad aderire ai diktat avversi al nostro interesse nazionale? I 

precedenti inducono alla disillusione.  



 5 

Ci piacerebbe che per una volta applicasse la sua sbruffoneria 

dalla parte giusta. 

 

LE RIVELAZIONI DEL FATTO, NON DOVEVANO 

USCIRE. INTERVENGA LA MAGISTRATURA.  MA ORA 

A RENZI TOCCA BALLARE 
 

n Italia Renzi fa intanto il me-ne-frego a proposito delle 

intercettazioni pubblicate da “Il Fatto”. 

 

I cui contenuti non hanno nulla di salace, ma dicono come, al di 

fuori di ogni legittima cornice costituzionale, si sia tramato per 

passare  da un governo Letta a un altro, secondo i desideri del 

segretario del Partito democratico e del suo entourage.  

 

Il tutto  con l'assenso attivo di un generalone della Guardia di 

Finanza, che fa intravedere un modo  

per superare il dissenso tetragono da 

parte del Capo dello Stato pro 

(troppo) tempore.  

 

In conversazioni ambientate 

giustamente in una taverna, come da 

manuale dei cospiratori, si accende 

una lucina su come rendere più 

morbido Giorgio Napolitano.  

 

Tutto riuscito a perfezione.  

 

#Enricostaisereno, Renzi Presidente del Consiglio con il 

Quirinale che repentinamente, pur di non rottamare se stesso, 

rottama la pupilla dei suoi occhi.  

 

Un colpo di Palazzo, prima d'ora inesplicabile. 

I 
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IL PARLAMENTO, NON IL TRIBUNALE, COME LUOGO 

PER DIRE LA VERITA' SUL COLPO DI PALAZZO 
 

oi abbiamo chiesto, insieme ad altre opposizioni, che il 

premier riferisca in Aula, e che il Presidente 

(d)emerito, così brillante nell'apologia di se stesso, 

esponga il perché di quello scaricamento senza alcuna ragione 

istituzionale e piuttosto immorale. Vogliamo sapere.  

 

La democrazia vive di 

trasparenza. Di parole 

chiare e nette.   

Ovvio, invece, Renzi fa 

come nulla fosse. È il suo 

metodo. Non a caso ci 

aveva detto di no, 

attraverso i suoi scherani, 

alla calendarizzazione 

della nostra proposta di 

legge per una 

Commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti oscuri del 2011, 

allorché fu negata la democrazia in Italia. 

 

Dopo di allora è prevalsa un'altra Costituzione, che consente 

di trascurare la regola elementare per cui i governi sono frutto 

di elezioni e non di concepimenti extrauterini. 

 

Anzi, Renzi prende la palla al balzo e, per mostrarsi superiore, a 

chi lo invita a portare a compimento in temi rapidi la riforma della 

materia, dice che lui si occupa di altro, non di banali questioni 

come la penetrazione indiscriminata nella privacy delle persone e 

la diffusione come coriandoli della vita intima della gente tramite 

intercettazioni. 

N 
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COME PER WIKILEAKS. TRAFUGARE QUEI DATI FU 

UN REATO. MA OBAMA HA DOVUTO CHIARIRE E 

SCUSARSI CON IL MONDO 
 

enzi però non si sente tanto tranquillo, e manda avanti  chi 

dentro Forza Italia cerca di gettare il manto dell'opacità 

sulle cose tirando fuori il garantismo, che qui equivale a 

garantire il buio in casa, così che i ladri della democrazia, senza 

neanche bisogno della mascherina per nascondersi, la depredino.  

 

Chiariamo. 

 

1. Le intercettazioni sono illegali? Si punisca chi le ha fatte. È 

illecita la loro estrazione dalle carte archiviate? I reati vanno 

perseguiti, eccome. 

 

2. In nessun caso è ammesso l'uso politico di intercettazioni che 

violino la privacy di persone coinvolte, qualunque esse siano, 

fossero pure i massimi vertici della Repubblica. 

 

3. La magistratura eserciti le proprie prerogative costituzionali, 

agisca dove intravvede reati. 

 

4. Qui abbiamo notizie di fatti implicanti, non vicende di 

famiglia, ma quelle dell'Italia, della sua guida. 

 

5. Per questo Renzi ha il dovere di venire in Aula ad informare 

tutti su quanto accadde in quei mesi. Non intendiamo 

sindacare sul giudizio personale di incapacità dato su Letta 

in privato, ma sulla doppiezza messa in campo davanti agli 

italiani, e sui modi con cui ha convinto il Capo dello Stato a 

cambiare parere su Letta. Non ha nulla da nascondere? 

Benissimo. 

R 
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C'è un precedente e permette un paragone. Il caso di 
Wikileaks.  

 

Quella fuga di notizie è per gli Stati Uniti d'America un reato 

gravissimo, e Assange è ricercato dalla giustizia americana per 

aver violato segreti di Stato.   

 

Ma per quelle 

notizie, Obama 

ha dovuto dare 

risposte precise 

e scusarsi con 

capi di Stato e 

di governo, 

oltre che con 

l'opinione 

pubblica 

americana.   

 

Allo stesso modo 

gli italiani hanno 

diritto di sapere 

“di che lacrime grondi e di che sangue" il gioco politico che ha 

fatto cadere Letta e portato Renzi in sella al potere.  

 

Semplice, elementare. Verità e non veritweet, caro Renzi.  

 

E se fossimo il generale Adinolfi, che ha confessato di aver 

ricevuto da Renzi l'invito a “stare sereno”, faremmo assaggiare la 

bistecca al gatto. 
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INTERVISTA A MARIO MAURO 

“Aspetto spiegazioni in Aula. Matteo pensa al 

potere non al governo del Paese”  

 
 

Intervista a MARIO MAURO su Il Fatto Quotidiano di 

Wanda Marra 

 

 
 

 

 

Sarebbe doveroso che il governo venisse a riferire in 

Parlamento”. Mario Mauro, ex ministro della Difesa del governo 

Letta, senatore ufficialmente uscito dalla maggioranza è durissimo. 

 

Senatore Mauro, le intercettazioni pubblicate dal Fatto aprono scenari 

inquietanti sulla fine del governo Letta? 

 

“Renzi aveva intenzione di prendere il posto di Letta dal momento in cui ha 

tramato per far fuori Prodi. Nel Pd molti non lo votarono per ripicca personale. 

Ma lui ha scientificamente agito per far saltare la segreteria Bersani”. 

 

“ 
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Da quel che si legge nelle intercettazioni tra Michele Adinolfi, Renzi e 

alcuni suoi fedelissimi, crede ci sia stato altro oltre la politica a rimuovere 

Letta? 

 

“Non mi sento di rispondere. Ma saremmo più tranquilli se il governo riferisse 

in Parlamento”. 

 

Che cosa raccontano le intercettazioni? 
 

“Renzi e il gruppo di persone che sono intorno a lui sono straordinariamente 

preparate per il potere, meno per il governo. Questa è la caratteristica prima di 

come si è mosso su molte partite, da Cassa depositi e prestiti a Enel e Eni: ha 

agito per nominare persone che rispondono al presidente del Consiglio. Sta 

facendo anche la riforma della Rai in questa direzione. Vuole occupare il potere 

in tutti i suoi gangli ma non per governare, per il potere fine a se stesso”. 

 

Ci sono le condizioni per mettere in discussione la nomina di Adinolfi a 

numero 2 della Guardia di Finanza? 
 

“Non mi esprimo, non so quali siano i percorsi di merito che hanno portato a 

questa nomina. Normalmente dipendono da una serie di parametri. Il premier e 

il governo devono renderli trasparenti”. 

 

È sano che in una democrazia il premier sia in rapporti cosi stretti con la 

Guardia di Finanza? 
 

“Più che altro è singolare che persone che hanno quella tipologia di ruolo 

facciano quel tipo di discorsi”. 

 

Sta dicendo che avere rapporti è normale, ma che c`è un`eccessiva 

confidenza? 
 

“Non sono un grande appassionato di intercettazioni. Anzi. Mi rattrista quando 

sono utilizzate come elementi di lotta politica. L`unica cosa che si capisce è che 

c`era una certa confidenza. I rapporti tra l`esecutivo e altri corpi, in primis 

servizi segreti, forze di polizia e forze armate devono essere trasparenti. Ne va 

della democrazia”. 
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ECONOMIA 

È IL SURPLUS DELL’ECONOMIA TEDESCA 

IL KILLER DELL’EUROPA  

Brunetta: “Ed è un assassino conosciuto da tutti” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 

 
 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. 

È 
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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? 

 

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 reflazione tedesca, che vuol dire diminuzione della pressione 

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 europeo, da almeno mille miliardi,  
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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 Quantitative easing, in quanto la politica monetaria tornerebbe a 

trasmettersi all’economia reale.  

 

La Germania deve reflazionare per cause di forza maggiore, cioè per 

rispondere alla procedura di infrazione aperta della Commissione 

europea 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).  
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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. 

 

D’altra parte, il Fondo Monetario Internazionale ha già spiegato da 

tempo, il 3 gennaio 2013, che le politiche di austerità cieca adottate 

nell’eurozona negli anni della crisi avevano avuto effetti (negativi) sulla 

crescita maggiori del previsto. Lo ha fatto in uno studio dal titolo “Growth 

forecast errors and fiscal multipliers”, che riprende e aggiorna una tesi 

del capo-economista dell’istituto, Olivier Blanchard, esposta in un 

apposito box del World Economic Outlook del Fondo Monetario 

Internazionale di ottobre 2012. In quella sede, il Fmi segnalava rischi di 

“avvitamento” delle economie dell’eurozona, derivanti dalle stringenti 

manovre di consolidamento dei conti pubblici attuate dai governi in 

periodi caratterizzati da congiuntura economica negativa. 

 

Già questo sarebbe bastato per affermare che, date le condizioni, note a 

tutti, in cui versava l’area euro negli anni del picco della crisi, le politiche 

economiche da adottare per fare fonte alla crisi erano ben altre. 

Su questo errore, probabilmente voluto, la Germania ci ha speculato. Ci ha 

guadagnato. Su questo equivoco il quarto Reich ha vinto, finora, la sua 

terza guerra mondiale. Ma non può durare. 
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Non solo, in parallelo con l’adozione di misure di politica economica 

sbagliate, in Europa si è voluto procedere, sotto pressione tedesca, con 

sempre più stringenti cessioni di sovranità, presentate, guarda caso, come 

necessarie e indispensabili per far fronte all’emergenza. 

 

Sono proprio degli anni della crisi, infatti, il Six Pack, il Fiscal 

Compact e il Two Pack, tutte modifiche intervenute sull’originario 

trattato di Maastricht, tra l’altro attraverso strumenti legislativi 

inadeguati e, secondo alcuni, illegittimi, che hanno ulteriormente 

squilibrato il sistema europeo, stravolgendone l’impianto iniziale. 

 

Ed è delle ultime settimane (se ne è discusso al Consiglio europeo del 25-

26 giugno a Bruxelles) il documento cosiddetto “dei 5 presidenti”, 

preparato dal presidente della Commissione europea, Jean Claude 

Juncker, che prevede ulteriori inasprimenti dei meccanismi di 

controllo e sanzionatori delle politiche economiche degli Stati dell’area 

euro, vale a dire regole più stringenti e nuove cessioni di sovranità 

nazionale, a cui non corrisponde, però, alcun bilanciamento democratico, 

nessun passo avanti nella costruzione dell’Europa politica, che era il sogno 

di De Gasperi, Adenauer, Schuman, Spinelli, Monnet. 

 

Questo è il punto dei punti. Altro che fare fuori governi democraticamente 

eletti, come è avvenuto nel 2011 con Berlusconi e come si è cercato di 

rifare quest’anno con Tsipras. Ormai lo sanno tutti. Tutti conoscono il 

nome dell’assassino dell’economia europea, anche se pochi hanno il 

coraggio di dirlo pubblicamente. 

 

L’assassino, lo ripetiamo ancora una volta, si chiama surplus tedesco. 

Non aver riconosciuto questa semplice verità, e aver applicato 

acriticamente in Ue la teoria del rigore cieco non ha fatto altro che 

allargare il divario, favorire la Germania e non risolvere, come abbiamo 

visto, il problema dell’Europa. La Grecia è stato solo un accidente e un 

incidente di percorso, costosissimo dal punto di vista economico, politico e 

democratico. Altro che rispetto delle regole. Nell’Europa tedesca le regole 

sono state fatte rispettare solo ad alcuni (paesi con deficit/Pil elevato), a 

vantaggio da altri (paesi in surplus delle esportazioni, come la Germania, 

anch’essa in procedura di infrazione). Insomma, solo riconoscendo questa 

semplice verità si salva l’unione e la democrazia nel vecchio Continente. 



 16 

La stessa Germania, la stessa Merkel, alla fine del suo ciclo politico, 

avrebbe pieno interesse a farlo.  

 

Renzi ha davanti a sé una grande occasione per diventare uno statista, con 

il consenso di tutto il suo paese, e di gran parte dell’Ue.  

 

Non basta dire, caro Matteo, che l’Europa deve tornare a crescere, si 

deve avere il coraggio di dire che il re è nudo. Il coraggio di dire alla 

Germania che deve essere lei stessa la prima a rispettare le regole e a 

dimezzare, se non eliminare del tutto, nell’arco del prossimo triennio, il 

suo surplus, che è veleno, economico, politico, e democratico, per tutto il 

resto d’Europa.  

 

Sarà in grado il nostro Presidente (si fa per dire) del Consiglio di 

farlo? Temiamo, purtroppo, di no. 

 

 

RENATO BRUNETTA 

 

 
 

 

                                 Per approfondire leggi le Slide 945 

                                 www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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LETTERE A “IL MATTINALE” 

 

o letto un articolo su D, inserto di Repubblica, a firma 

Kali Holloway. 

 

La prima cosa che ho fatto è stata quella di cercare su Google il 

testo in lingua originale per verificare l'autenticità della traduzione. 

Non si sa mai che chi ha tradotto conosca l'inglese come il nostro 

Premier ( si fa per dire). 

La verifica purtroppo ha confermato che quello che ho letto 

corrisponde in modo perfetto alle parole del l'autrice. 

 

Il suo pensiero è  che la femminilità uccide. 

La donna semplicemente perché donna perché madre perché 

femmina mortifica l'uomo fino addirittura ad annientarlo. 

È causa di pene (da intendersi, per carità, sofferenze) per il nostro 

maschio che non può così avvicinarsi alla sua parte femminile. 

 

Il femminicidio è pressoché una risposta rabbiosa dell'uomo a un 

mondo che non lo capisce e che non gli permette di esprimersi. 

Diseducativo anche dire ai bambini: sii uomo... 

 

Penso che un genitore non debba mai soffocare i propri figli con 

ansie da prestazione in nome di un organo sessuale che si sono 

trovati senza poter scegliere. 

 

Potendo tornare indietro agli albori, si potrebbe prorogare 

"l'electio genitalis" alla maggior età rimanendo in quel limbo di 

ambiguità che piace tanto ai nostri compagni.... 

 

Penso anche che l'uomo possa versare qualche lacrima senza per 

questo rischiare di perdersi. 

 

H 
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E credo pure che la donna possa dimostrare le palle senza togliere 

nulla al proprio maschio. 

 

Un gioco sano di alternanza di sessi di ruoli di attributi... 

 

Però il resto mi crea un certo fastidio. 

Perché non è vero, perché è forzato, perché è ipocrita, perché 

vergognosamente politicamente corretto... 

  

La maggior parte degli uomini e delle 

donne stanno bene nelle loro scarpe... 

Quindi cara Holloway mettiti una 

mano...sulla coscienza... 

 

Ci sono delle diversità fisiche ormonali 

comportamentali dalle quali non si può 

prescindere. 

 

Poi il resto appartiene alla libera scelta delle persone. 

Ma non possiamo noi anticipare quel momento agendo sul libero 

arbitrio. 

 

Ecce homo? 

 

E in ogni caso, cari amici di Repubblica, il vostro inserto si chiama 

D... avete voluto creare la Repubblica delle Donne... 

Ora come facciamo? 

 

Per non scontentare chiamiamola Repubblica delle 

Banane...intendendosi il frutto.... 

 

Non sia mai! 

ANNA PETTENE 
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(1) 
 

Giovedì 9 luglio 

 

PROCESSIAMOLI TUTTI!  
L’assurda sentenza di Napoli ha condannato 

Berlusconi per un reato impossibile.  

Il voto e il cambio di casacca di un parlamentare  

non possono essere in nessun caso reato o prove  

di reato. Ma se quella sentenza fa giurisprudenza, 

allora trasformiamo l’Italia nella Casa di Stalin  

e indaghiamo e condanniamoli tutti:  

in primis le figure occulte che negli anni hanno 

favorito i trasformismi…  

 

iene amaro essere paradossali e sarcastici quando c’è di mezzo 

l’offesa sanguinosa alla reputazione di una persona amica, e 

nel contempo si assiste nell’indifferenza (speriamo solo 

apparente) delle Autorità, ad una ferita alla democrazia, cioè a noi 

tutti.  

 

Riteniamo però che a questo punto – ironica, ma non tanto –  

l’operazione “processateli tutti!” vada condotta fino in fondo, così 

da  sgombrare il campo alle ipocrisie e ai terrificanti doppiopesismi 

che sono all’opera oggi sui giornali.  

 

Per evitare fraintendimenti, chiariamo subito il punto. A nostro avviso 

non esiste il reato di democrazia.  

 

Non può esistere, è un reato impossibile, a Costituzione vigente, che 

un voto espresso in Aula, una carica pubblica accettata, un cambio di 

V 
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casacca, deciso per motivi nobili o ignobili, sia passibile di 

un’indagine della magistratura e di una condanna penale.  

 

Lo dice il combinato disposto degli art. 67 (i parlamentari sono 

“senza vincolo di mandato”) e 68 (immunità per il voto espresso alla 

Camera o al Senato) che riproduciamo in un box per consentirne il 

ripasso a magistrati e ai loro simpatici cani da riporto.  

 

Esiste invece un reato che è quello di porsi contro il dettato 

costituzionale, scavalcarlo con sofismi, in nome di una moralità 

politicamente orientata, trasformando i Tribunali della Repubblica 

in aule staliniane, anticamera del mattatoio: in Unione Sovietica si 

tiravano dei colpi alla nuca di 9 grammi di piombo, qui si appende la 

pietra al collo per affondare la gente nel fango e scatenargli la canea 

contro. 

 

 

 
 

 

Tiriamo le conseguenze di una condanna che fa giurisprudenza, 

anzi, fa Costituzione, fa stalinismo, fa totalitarismo giudiziario. 

 

La sentenza di Napoli che condanna a tre anni per corruzione Silvio 

Berlusconi, assumendo come prova il voto contro il governo Prodi di 

un senatore della Repubblica, è un atto di accusa chiaro e forte contro: 

1) Napolitano, 2) Letta, 3) Renzi; 4) Alfano; 5) Lorenzin; 6) Lupi; 

7) Quagliariello; 8) De Girolamo. E questo per rimanere nell’ambito 

della legislatura corrente.  
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Infatti la corruzione implica l’uso di denaro e “altra utilità”.  

 

E cosa c’è di utilità più cospicua e materiale e incontrovertibile del 

potere?  

 

Resti ministro, farai il ministro, gettando via come carta straccia le 

schede su cui il tuo nome portava accanto la scritta “Berlusconi 

Presidente”, e ti affili a “Letta Presidente” e poi a “Renzi Presidente”.  

 

E se i ministri sono i corrotti, i corruttori sono quelli che li hanno 

riproposti e poi nominati ministri: le figure occulte che negli anni 

hanno favorito i trasformismi. 

 

Stiamo ragionando sul filo del paradosso, lo ribadiamo.  

 

Portiamo alle conseguenze logiche l’assurda accusa proposta a Napoli 

e che ha trovato un’indecente sponda nel Presidente del Senato, Pietro 
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Grasso, che da buon pm, voglioso di intromissioni delle toghe nella 

politica, si è alleato alla Procura partenopea costituendo la Camera 

Alta parte civile nel processo. 

 

Prima di questa legislatura, ce n’è un'altra che grida vendetta.  

 

Quella allorché qualcuno in alto promise a Fini la presidenza del 

Consiglio – le testimonianze esistono e sono univoche – qualora si 

fosse staccato dal Pdl. Operazione condotta a termine, pur senza 

successo.  

 

Ebbe invece successo l’opera esercitata per promettere e convincere 

un gruppetto di deputati capeggiato da Antonione, Gava e Destro, così 

che facessero mancare i voti al governo Berlusconi in una fase 

difficilissima. 

 

Indagare senza indugi tutti.  
 

Indagare, anche se c’è prescrizione, si può fare per condanne postume, 

Francesco Cossiga, Clemente Mastella e Massimo D’Alema quando 

dopo la caduta del governo Prodi per opera di Bertinotti, trovarono il 

modo di metter su un governo che distribuì ministeri e cariche varie 

addirittura a un missino convinto e dichiarato come Misserville. 

 

Insomma, avanti signori Procuratori, davanti a voi si apre una 

meravigliosa prateria piena di bisonti che di certo abbatterete 

come Buffalo Bill. 

 

A che cosa è ridotta la nostra Italia, al Far West di giudici gonfi di 

ideologia e di vanità.  

 

Ma ce l’abbiamo di più con chi li lascia fare, ed anzi accarezza loro gli 

artigli. Vedi Pd, vedi giornaloni.    
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Articolo 67 Cost. 

 
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita  

le sue funzioni senza vincolo di mandato 

 

 

*** 
 

 

Articolo 68 Cost. 

 
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere 

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

 

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun 

membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione 

personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 

della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in 

esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia 

colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto 

obbligatorio in flagranza. 

 

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del 

Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o 

comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 
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197 
Sono 197 (95 deputati e 102 senatori) i parlamentari 

che hanno cambiato casacca nell’ultima legislatura. 

Ecco l’elenco  

Sono 197. Precisamente, 95 deputati e 102 senatori. Sono i 

parlamentari che hanno cambiato gruppo politico nell’ultima 

legislatura. Un vero record, considerato che sono passati poco più di 

due anni dalle ultime elezioni. A perdere più eletti è stata Forza Italia 

(42 senatori, 29 deputati). Secondo il M5s (17 senatori, 18 deputati). 

Guadagna più rappresentanti, ovviamente, il Gruppo Misto. Ma 

anche il Pd (+ 14 deputati, + 8 senatori). Gli 8 senatori confluiti nel Pd 

sono, attualmente, decisivi per la tenuta del governo. Lo sono anche i 

parlamentari dell’Ncd, che hanno lasciato il Cavaliere e sono stati 

ricompensati con posti di governo. 

 

(Fonte: Il Tempo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

ZACCAGNINI Adriano (da M5S a 

Sel); TACCONI Alessio (M5S-

Misto-PD); CATALANO Ivan 

(M5S-Misto-SCpI); DI SALVO Titti 

(Sel-Misto-PD); PIAZZONI Ileana 

(Sel-Misto-PD); MIGLIORE 

Gennaro (Sel-Misto-PD); 

LAVAGNO Fabio (Sel-Misto-PD); 

ZAN Alessandro (Sel-Misto-PD); 

PILOZZI Nazzareno (Sel-Misto-

PD); NARDI Martina (Sel-Misto-

PD); LACQUANITI Luigi (Sel- 

Misto- PD); ROMANO Andrea 

(SCpI-Misto-PD); PINNA Paola 

(M5S-Misto-SCpI); CURRÒ 

Tommaso (M5S-Misto-PD); 
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ROSTELLATO Gessica (M5S-Misto-PD); NISSOLI Angela Rosaria Detta 

Fucsia (SCpI-Misto-SCpI-PI/CD); CORSARO Massimo (FdI-Misto); 

SALTAMARTINI Barbara (FI/PdL - AP (NCD-UDC)-Lega); VACCARO 

Guglielmo (PD-Misto); PASTORINO Luca (PD-Misto); CIVATI Giuseppe 

(PD-Misto); FASSINA Stefano (PD-Misto); GREGORI Monica (PD-Misto); 

BIANCHI Dorina (FI/PdL-AP (NCD-UDC); SCOPELLITI Rosanna (FI/PdL-

AP (NCD-UDC); CALABRÒ Raffaele (FI/PdL-AP (NCD-UDC); ALFANO 

Gioacchino (FI/PdL-AP (NCD-UDC); MAROTTA Antonio (FI/PdL-

AP(NCD-UDC); DE GIROLAMO Nunzia (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

PIZZOLANTE Sergio (FI/PdL-AP (NCD-UDC); LUPI Maurizio Enzo 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); CASERO Luigi (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

BERNARDO Maurizio (FI/PdL-AP (NCD-UDC); VIGNALI Raffaello 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); ALLI Paolo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); PILI Mauro 

(FI/PdL-Misto); ALFANO Angelino (FI/PdL-AP (NCD-UDC); MISURACA 

Salvatore (FI/PdL-AP (NCD-UDC); PAGANO Alessandro (FI/PdL-AP (NCD-

UDC); CASTIGLIONE Giuseppe (FI/PdL-AP (NCD-UDC); MINARDO 

Antonino (FI/PdL-AP (NCD-UDC); GAROFALO Vincenzo (FI/PdL-AP 

(NCD-UDC); PICCONE Filippo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); TANCREDI 

Paolo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); CICCHITTO Fabrizio (FI/PdL-AP (NCD-

UDC); LORENZIN Beatrice (FI/PdL-AP (NCD-UDC); SAMMARCO 

Gianfranco (FI/PdL-AP (NCD-UDC); GIORGETTI Alberto (FI/PdL-AP 

(NCD-UDC)-FI/PdL); PISO Vincenzo (FI/PdL-AP(NCD-UDC); COSTA 

Enrico(FI/PdL-AP (NCD-UDC); ROCCELLA Eugenia Maria (FI/PdL-AP 

(NCD-UDC); BOSCO Antonino (FI/PdL-AP (NCD-UDC); BARBANTI 

Sebastiano (M5S-Misto); MUCCI Mara (M5S-Misto); RIZZETTO Walter 

(M5S-Misto); PRODANI Aris (M5S-Misto); FURNARI Alessandro (M5S-

Misto); LABRIOLA Vincenza (M5S-Misto); ARTINI Massimo (M5S-Misto); 

BALDASSARRE Marco (M5S-Misto); SEGONI Samuele (M5S-Misto); 

TURCO Tancredi (M5S-Misto); IANNUZZI Cristian (M5S-Misto); BECHIS 

Eleonora (M5S-Misto); RAGOSTA Michele (Sel-PD); FAVA Claudio (Sel-

Misto); MATARRELLI Antonio (Sel-Misto); BOCCADUTRI Sergio (Sel-

PD); AIELLO Ferdinando (Sel- PD); BRAGANTINI Matteo (Lega-Misto); 

CAON Roberto (Lega-Misto); PRATAVIERA Emanuele (Lega-Misto); 

MARGUERETTAZ Rudi Franco (Lega-Misto); BUTTIGLIONE Rocco 

(SCpI-PI/CD-AP (NCD-UDC); TINAGLI Irene (SCpI-PD); GIGLI Gian 

Luigi (SCpI-PI/CD); BORLETTI BUITONI Ilaria (SCpI-PD); GITTI 

Gregorio (SCpI-PI/CD-PD); SANTERINI Milena (SCpL-PI/CD); SBERNA 

Mario (SCpI-PI/CD); PIEPOLI Gaetano (SCpI-PI/CD); SCHIRÒ Gea (SCpI-

PI/CD-PD); D`ALIA Gianpiero (SCpI-PI/CD-AP (NCD-UDC); NESI Edoardo 

(SCpI-Misto); DELLAI Lorenzo (SCpI-PI/CD); QUINTARELLI Stefano 

(SCpI-PI/CD-SCpI); MARAZZITI Mario (SCpI-PI/CD); ROSSI Domenico 
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(SCpI-PI/CD); BINETTI Paola (SCpI-PI/CD-AP (NCD-UDC); FAUTTILLI 

Federico (SCpI-PI/CD); CARUSO Mario (SCpI-PI/CD); DE MITA Giuseppe 

(SCpI-PI/CD-AP (NCD-UDC); CERA Angelo (SCpI-PI/CD-AP (NCD-UDC); 

CAUSIN Andrea(SCpI-AP (NCD-UDC); ADORNATO Ferdinando (SCpI-

PI/CD-AP (NCD-UDC). 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

CROSIO Jonny (Misto-GAL-

Lega); DE BIASI Emilia Grazia 

(Misto-PD); MANGILI 

Giovanna (Misto-M5S); 

COMPAGNA Luigi (Misto-

GAL-AP  (NCD-UDC)-GAL-AP 

(NCD-UDC); COMPAGNONE 

Giuseppe (Misto-GAL); 

MAURO Giovanni (Misto-

GAL); BILARDI Giovanni 

Emanuele (Misto-GAL-AP 

(NCD-UDC); FERRARA Mario 

Francesco (Misto-GAL); 

SCAVONE Antonio Fabio Maria 

(Misto-GAL); TURANO Renato 

Guerino (Misto-PD); BIANCONI Laura (Misto-GAL-AP (NCD-UDC); DE 

PIN Paola (M5S-Misto-GAL); ANITORI Fabiola (M5S-Misto-AP (NCD-

UDC); BATTISTA Lorenzo (M5S-Misto-Aut (SVP-UV-PATT-UPT)/PSI); 

PEPE Bartolomeo (M5S-Misto-GAL); MARGIOTTA Salvatore (PD-Misto); 

REPETTI Manuela (FI/PdL-Misto); BARANI Lucio (Fl/PdL-GAL); 

BONAIUTI Paolo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); BONDI Sandro (FI/PdL-Misto); 

COLUCCI Francesco (FI/PdL-AP (NCD-UDC); FORMIGONI Roberto 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); BONFRISCO Anna Cinzia (Fl/PdL- CRi); DALLA 

TOR Mario (FI/PdL-AP (NCD-UDC); SACCONI Maurizio (FI/PdL-AP 

(NCD-UDC); GIOVANARDI Carlo (FI-PdL-AP(NCD-UDC); AUGELLO 

Andrea (FI/PdL-AP (NCD-UDC); QUAGLIARIELLO Gaetano (FI/PdL-AP 

(NCD-UDC); D`ANNA Vincenzo (FI/PdL-GAL); ESPOSITO Giuseppe 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); FALANGA Ciro (FI/PdL-CRi); LANGELLA 

Pietro (FI/PdL-GAL-AP (NCD-UDC); LONGO Eva (FI/PdL-CRi); MILO 

Antonio (FI/PdL-GAL-CRi); AZZOLLINI Antonio (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

CASSANO Massimo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); D`AMBROSIO LETTIERI 

Luigi (FI/PdL-CRi); LIUZZI Pietro (FI/PdL-CRi); PERRONE Luigi (FI/PdL-
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CRi); TARQUINIO Lucio Rosario (FI/PdL-CRi); ZIZZA Vittorio (FI/PdL-

CRi); AIELLO Pietro (FI/PdL-AP (NCD-UDC); CARIDI Antonio Stefano 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC)-GAL); D`ASCOLA Vincenzo Mario Domenico 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); GENTILE Antonio (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

D`ALÌ Antonio (FI/PdL-AP (NCD-UDC)-FI/PdL); MANCUSO Bruno 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); MARINELLO Giuseppe Francesco Maria (FI/PdL-

AP (NCD-UDC); PAGANO Giuseppe (Fl/PdL-AP (NCD-UDC); RUVOLO 

Giuseppe (FI/PdL-GAL); SCHIFANI Renato (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

TORRISI Salvo (FI/PdL-AP (NCD-UDC); VICARI Simona (FI/PdL-

AP(NCD-UDC); CHIAVAROLI Federica (FI/PdL-AP (NCD-UDC); CONTE 

Franco (FI/PdL-AP (NCD-UDC); ROSSI Luciano (FI/PdL-AP(NCD-UDC); 

BRUNI Francesco (FI/PdL-CRi); VICECONTE Guido Walter Cesare 

(FI/PdL-AP (NCD-UDC); GUALDANI Marcello (FI/PdL-AP (NCD-UDC); 

PAGNONCELLI Lionello Marco (FI/PdL-CRi); BIGNAMI Laura (M5S-

Misto); CASALETTO Monica (M5S-Misto); ORELLANA Luis Alberto 

(M5S-Misto); DE PIETRO Cristina (M5S-Misto); GAMBARO Adele (M5S-

Misto); MUSSINI Maria (M5S-Misto); BENCINI Alessandra (M5S-Misto); 

ROMANI Maurizio (M5S-Misto); MASTRANGELI Marino Germano (M5S-

Misto); SIMEONI Ivana (M5S-Misto); VACCIANO Giuseppe (M5S-Misto); 

MOLINARI Francesco (M5S-Misto); BOCCHINO Fabrizio (M5S-Misto); 

CAMPANELLA Francesco (M5S-Misto); TREMONTI Giulio (Lega-GAL); 

CENTINAIO Gian Marco (Lega-GAL-Lega); BELLOT Raffaela (Lega-

Misto); BISINELLA Patrizia (Lega-Misto); MUNERATO Emanuela (Lega-

Misto); DAVICO Michelino (Lega-GAL); NACCARATO Paolo (Lega-GAL-

AP (NCD-UDC-(GAL); MONTI Mario (SCpI-Misto); OLIVERO Andrea 

(SCpI-PI-Aut(SVP-UV-PATT-UPT)/PSI); SUSTA Gianluca (SCpI-PD); 

ALBERTINI Gabriele (SCpI-PI-AP (NCD-UDC); DELLA VEDOVA 

Benedetto (SCpI-Misto); ICHINO Pietro (SCpI-PD); MAURO Mario (SCpI-

PI-GAL); DALLA ZUANNA Gianpiero (SCpI-PD); DE POLI Antonio (SCpI-

PI-AP (NCD-UDC); MARAN Alessandro (SCpI-PD); ROSSI Maurizio 

Giuseppe (SCpI-PI-Misto); MARINO Luigi (SCpI-PI-AP (NCD-UDC); 

LANZILLOTTA Linda (SCpI-PD); MERLONI Maria Paola (SCpI-PI-Aut 

(SVP-UV-PATT-UPT)/PSI); CASINI Pier Ferdinando (SCpI-PI-AP (NCD-

UDC); ROMANO Lucio (SCpI-PI-Aut(SVP-UV-PATT-UPT)/PSI); 

D`ONGHIA Angela (SCpI-PI-GAL); DI BIAGIO Aldo (SCpI-PI-AP (NCD-

UDC); ZIN Claudio (SCpI-Aut(SVP-UV-PATT-UPT)/PSI) ; DI MAGGIO 

Salvatore Tito (SCpI-PI-GAL-CRi); GIANNINI Stefania (SCpI-PD). 
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(2) 
 

Giovedì 9 luglio 

 

GREXIT E EUROPA  
Renzi ha fatto da tappezzeria, e si arrabbia se glielo 

dicono. La realtà però dice che l'Italia non ha alcuna 

linea, salvo la retorica. Noi gli abbiamo offerto dei 

consigli non richiesti.  

Li respinge? Amen. Proponga la sua visione  

e le sue proposte in Parlamento... 

i informano che Renzi, di ritorno da Bruxelles, si sia arrabbiato 

molto per la constatazione che 

abbiamo riportato su “Il 

Mattinale”, e che cioè il nostro premier 

“ha fatto da tappezzeria” negli 

incontri dove si decideva del destino 

dell'Europa e del nostro Paese. 

 

Perché prendersela con il dito che 

indica la fotografia della realtà? 

Purtroppo questa è la situazione tragica. In primis et ultimis, la Germania 

decide che cosa sarà della Grecia. Ma questo solipsismo tragico, questo 

direttorio eversivo che nulla ha che fare con l'essenza dell'Unione, è ciò 

che dovrebbe far rovesciare il tavolo a Renzi.  

 

E dire: questa Europa non è la nostra, è una tirannide tedesca con 

ombreggiature francesi tanto per tacitarne la vanità, e qui non si tratta di 

dar ragione alle sciagurate politiche stataliste di Tsipras, figuriamoci, ma 

di impedire che in nome dell'austerità si faccia scempio della democrazia, 

e il Paese più forte uccida per egoismo gli altri, insistendo in un surplus 

commerciale che strozza Paesi che dovrebbero essere fratelli, e non 

satelliti pronti a morire per l'imperatrice. 

C 
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Noi abbiamo fornito, con una lettera aperta prima a lui recapitata e poi 

pubblicata sul Foglio, quella che riteniamo una linea coerente di richieste 

urgenti e di altre di più lungo periodo. Così da impedire la cacciata della 

Grecia, la rovina di un popolo, la rovinosa distruzione del sogno europeo. 

E per porre le basi perché l'Europa si riformi radicalmente. 

 

Se le nostre proposte, a quanto pare non lo convincono, e neppure vuole 

discuterne, pazienza, ne faccia valere altre. Ci provi. Ciò che è 

insopportabile è vederlo a Bruxelles sorridente come un arazzo appeso al 

muro, che parla alle televisioni e che poi quando c'è in ballo il nostro 

avvenire, balla da solo. 

 

Non  ha toccato palla. Non ha fatto valere il dato che noi siamo il terzo 

contributore 

dell'Unione, che con la 

Grecia siamo i più 

esposti in caso di 

mutamenti geopolitici. 

Niente. 

 

Venga in Parlamento, 

anche a chiedere 

consigli. Difficile, crede 

di essere nato imparato. 

Ma dovrebbe, non le 

pare, signor Presidente 

della Repubblica? Potrebbe forse consigliarlo in merito. 

 

Segnaliamo la circostanza che mentre in Europa tremavano i pavimenti per 

la tensione delle grandi decisioni, lui teneva lezione ai compagni  del Pd su 

come ci si comporta in tivù. Potrebbe insegnare anche a una scuola 

alberghiera: come si fa il cameriere dei Vip. 

 

Venga in Parlamento, non parli a braccio di valori e miti. Dica cosa vuole 

per il bene dell'Italia e come crede di ottenerlo. Punti chiari e distinti. 

Se lo fa, il caffè glielo portiamo noi. 
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Giovedì 9 luglio 

 

PENSIONI 

Il predatore delle pensioni, Tito Boeri, ieri ha lanciato 

il suo progetto di rapina presente e futura.  

Non se la prende con le baby pensioni, non dice nulla 

sulle assurde spese che l’Inps di cui è Presidente deve 

affrontare indebitamente, ma propone di tranciare 

gli assegni mensili che superino i duemila euro netti. 

Il ministro Poletti lo cacci subito. Genera terrore, 

crea sfiducia, danneggia l’economia 

ssolutamente inopportuno.  
 

Dopo tante anticipazioni ed altrettante polemiche, Tito Boeri, il 

grande predatore dei pensionati italiani, finalmente, ha parlato. Se la 

vostra pensione supera i 3.000 euro lordi (circa 2.000 netti) dite a figli 

e nipoti, che in qualche modo mantenete, di darsi una smossa. 
Rinegoziate i mutui contratti, chiedendo un allungamento delle scadenze. 

E se siete talmente fortunati da possedere l’agognata villetta al mare: 

vendetela, insieme all’automobile. Vi costa più di 1.000 euro al mese, tra 

tasse, balzelli e spese di manutenzione. La metà di quanto percepirete. 

Scenari apocalittici, indotti dalla voglia di stupire. 

                 

Il nuovo vate del rigore, subito osannato da quel che resta del montiano 

Scelta Civica, ha pontificato. Pensioni troppe generose. Giudizio di 

valore che fa a pugni con la complessità di un tema, che richiederebbe un 

approccio ben diverso. In letteratura sono noti gli inviti – da Gunnar 

Myrdall a Paolo Sylos Labini – a non mescolare il sacro con il profano. 

Era necessario maneggiare il rasoio di Occam:  con il suo freddo 

empirismo. Ed invece il “nostro” tracima in un’etica da bar. 

A 
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Quali sono queste pensioni troppe generose? Quelle baby, quelle di 

reversibilità, oppure quelle sopra soglia? Facciamo un rapido conto. 

                 

Chi è andato in pensione con venti anni di anzianità, oggi ha un 

appannaggio inferiore a mille euro. La copertura della rendita, in base ai 

contributi versati, non supera i 7 o gli 8 anni. Ne deriva che a soli 45 anni 

(38 anni, data del pensionamento più 7) il capitale accumulato è stato 

interamente mangiato. Per i successivi quaranta vive a carico della 

collettività. Prendiamo invece un sessantacinquenne. Pensione 

decisamente più elevata, ma contributi versati per 47 anni di lavoro. Il 

capitale accumulato si esaurirà ben oltre gli 80 anni d’età. Giusto in tempo 

per morire, secondo la speranza di vita media. Chi è il beneficiato della 

sorte? 

                 

Di fronte a calcoli di questo genere, che non richiedono la conoscenza 

delle leggi fondamentali dell’economia, Boeri risponde con un’alzata di 

spalle. Nel primo caso siamo di fronte a spesa sociale. Quindi esente da 

ogni possibile intervento. Bene. A parte ogni altra considerazione, ma se di 

spesa sociale si tratta, che 

male hanno fatto coloro – a 

partire dalle casalinghe – che 

non hanno versato alcun 

contributo? Perché non 

estendere anche a questi ceti 

i relativi benefici. Costa 

troppo? Sono figli di un Dio 

minore? Inevitabile silenzio, 

che tuttavia rischia di 

complicare una situazione che semplice non è. Ed allora come uscirne? 

                 

Avremmo voluto vedere i conti. Quant’è oggi la “vera” spesa 

previdenziale italiana. Quella cioè che ha una base contributiva. Secondo i 

nostri calcoli, inevitabilmente approssimati, circa il 20 per cento degli 

importi indicati dall’Istat, nei quadri di contabilità nazionale, è 

semplice assistenza. Quindi dovrebbe essere sottratta dal calderone 

generale. E l’unico che può portare avanti l’operazione verità, seconda 

un’antica richiesta che risale agli anni ’90, è l’Inps. Purtroppo in tutt’altre 

faccende affaccendato. E’ comprensibile. Costa ai cittadini italiani solo 4 
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miliardi – si fa per dire – l’anno. Migliaia di dipendenti e tanta difficoltà 

per il comune mortale nel reperire le informazioni di base che lo 

riguardano.    

         

Da un bocconiano, qual è Tito Boeri, ci saremmo aspettati, innanzitutto, 

queste risposte. Sulla base delle quali costruire una proposta scevra da 

valori. O meglio da pregiudizi.  

 

Del resto chi è il Presidente 

dell’Inps, e non il semplice 

accademico, per dire che 

quei trattamenti sono 

“troppo generosi”.  

 

C’è stato forse un 

referendum come in Grecia 

sulle richieste della 

Commissione europea? Un 

voto del Parlamento? Certo 

Boeri è libero di pensarla 

come vuole. Ma non 

nell’esercizio delle sue 

funzioni di Presidente di un 

organismo pubblico, finanziato, giorno dopo giorno, dai contributi dei 

lavoratori. Ed allora perché continua in questa campagna, destinata solo ad 

alimentare forme di terrore? 

                 

In altri momenti della vita pubblica italiana comportamenti di questo 

genere sarebbero stati immediatamente censurati.  

 

Provate a chiedere a Giulio Tremonti cosa capitò quando, da consigliere 

giuridico, non si mosse in sintonia con il suo Ministro: Rino Formica. Solo 

altri tempi? La debolezza di un ministro del lavoro, come Giuliano 

Poletti? Questa valutazione è solo una parte dell’analisi.  

 

Il fatto più vero è che Renzi e Boeri, sono come il gatto cieco e la volpe 

zoppa nella favola di Pinocchio. Con voce suadente cercano di portare i 

poveri pensionati italiani nel Campo dei miracoli. Ma non per regalare loro 
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duemila zecchini d’oro. Ma solo per mettere in atto quella che, una volta, 

si chiamava “giustizia proletaria”. 

               

E’ giusto tutto ciò? Potemmo dilungarci a lungo sui principi che sono a 

fondamento del nostro ordinamento giuridico. Ma bastano, in materia, le 

numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia 

europea.  

 

Redistribuzione del redditi: si può. Ma questa può avvenire solo sul 

piano fiscale.  
 

Andando avanti 

lungo le proposte 

avanzate da Boeri 

giungeremo al 

punto di doverci 

portare dietro la 

dichiarazione del 

reddito per 

comprare, a prezzi 

scontati, servizi 

universali. Ma qui 

siamo in un 

campo diverso. 

                 

All’origine della lunga crisi italiana è anche l’insicurezza che attanaglia la 

vita della nostra gente. Che gela i consumi e rallenta le attività 

economiche.   

 

Spargere ulteriore terrore, in una situazione interna ed internazionale, che 

ha quelle caratteristiche, non è rendere un buon servigio alla Nazione. Lo 

ha ripetuto, proprio ieri, Pier Carlo Padoan, intervenendo alla riunione 

dell’Abi. Ed allora, invece, di sciorinate stanche litanie, lo stesso Padoan 

convochi Boeri e lo inviti al self restraint, come dicono gli inglesi. Visto 

che Giuliano Poletti è solo un’eterea presenza.   
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Venerdì 10 luglio 

 

IL ROTTAMATORE È SOLO 
Confindustria ha spento l'ultimo neon, e taglia la luce 

a Renzi. Così volge alla fine la parabola del 

Fenomeno. I suoi fallimenti sono stati da premier  

e da segretario del Pd. Resta da spiegare il colpo di 

Palazzo con cui Napolitano lo ha collocato al vertice 

del Paese silurando il fido Letta. Cos'è accaduto 

davvero? Trasparenza, please. La stessa che  

Forza Italia pratica con la sua opposizione, e con  

la proposta senza inciuci di un tavolo di coesione 

nazionale sulla sicurezza e di un dialogo per regole 

istituzionali con condizioni di ferro   

 

l Rottamatore è un uomo solo e senza comando. Ha rottamato 

con una progressione rapida e geometrica qualsiasi credibilità che si 

era  conquistata, anche presso Forza Italia, aprendo il tavolo del 

Nazareno. Ma abbiamo scoperto presto che era un azzardo morale, una 

finzione parolaia, e i suoi desideri erano altri: affermare una sua 

ventennale democratura, secondo la definizione di Eugenio Scalfari.  

 

Una simulazione di 

democrazia cavalcata alla 

fiorentina. 

 

La solitudine ha avuto il suo 

sigillo mortifero ieri, quando 

anche Confindustria ha staccato la spina al governo.  

I 
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Si sa che storicamente, in un Paese manifatturiero come il nostro, non  

può durare un esecutivo che abbia all'opposizione il 

sindacato degli imprenditori. Oggi l'unica grande 

impresa (a parte, per ovvie ragioni, di azionariato, 

Finmeccanica ed Eni) i cui vertici sono una cosa  

sola con Renzi, è la Fiat, 

anzi la Fca, di 

Marchionne, che ha 

però la testa e i piedi altrove, e che non lega 

certo più il suo destino a quello del sistema 

Italia, dalla cui mammella di Stato aveva 

succhiato fino a scoppiare, arricchendo i 

suoi padroni senza confrontarsi davvero con 

il mercato. 

 

Ieri il presidente Giorgio Squinzi ha avvisato Renzi, con pesante 

sarcasmo, che costui non riuscirà a 

rottamare Confindustria.  

 

Mentre – è sottinteso – vale il 

contrario. Il premier è rottamabile 

rottamabilissimo, scriverebbe 

Manzoni. 

 

Squinzi ha ragione.  Matteo Renzi non 

solo ha distrutto le relazioni industriali, 

non avendo alcuna interlocuzione né con le imprese né con i 

sindacati né con i lavoratori, ma ha distrutto anche qualsiasi dialogo di 

tipo democratico. I risultati si vedono. È solo in Italia, è solo in 

Europa, è solo nel mondo. 

 

È solo in Italia perché oltre la pattuglia dei suoi parlamentari, che, tra 

l’altro, si riduce sempre di più, non ha nessun interlocutore nel tessuto 

economico, sociale e produttivo del Paese (non solo Confindustria, ma 

anche Confartigianato, Confcommercio, ecc.), né ha interlocutori nei 

corpi intermedi.  
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Il che lo porta a politiche o banali o insensate o meramente di potere, 

basti pensare a cosa sta facendo o vorrebbe fare con Cassa depositi e 

prestiti o con Eni: carne di porco. 

 

È solo in Europa nonostante la grande occasione (mancata) del  

semestre italiano: nessuno se lo fila, non 

tocca palla, e nelle quattro crisi che 

sconvolgono il vecchio Continente 

(immigrazione, terrorismo, Ucraina e 

Grecia) non ha giocato alcun ruolo. 

 

È solo, infine, a livello internazionale 
perché è riuscito a essere inutilmente 

irritante tanto nei confronti di Putin, 

quanto nei confronti di Obama. L’economia continua ad andar male, e 

anche il Fondo Monetario Internazionale, al pari dell’Ocse, ne ha 

certificato il fallimento. 

 

Il suo fiasco è su due piani. Quello di premier è arcievidente. Sul 

piano internazionale il campionissimo del 40 per cento, il ragazzo 

prodigio dell'Europa socialista, ha fatto 

la fine – per chi ha memoria  calcistica 

– di Nicolè, fenomenale Pelè della 

Juventus anni ‘60, spentosi come un 

cerino. 

 

In Italia gli ha portato male essere 

giunto al potere non contando sulla 

forza delle idee e di una base sociale, 

ma grazie a un inganno (il Nazareno, presto svelatosi come un abito su 

misura della sua prepotenza autoritaria), e a un colpo di Palazzo. 

 

A questo proposito, una domanda resta inevasa, tra le tante a cui 

Napolitano non vuole rispondere a proposito del complotto del 2011, a 

proposito della ingenerosa cacciata di Letta da Palazzo Chigi. 
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Ci ripugna attingere alle intercettazioni pubblicate oggi dal “Fatto”. Di 

certo non si capì allora, e pesanti sospetti emergono ora, sulla non 

proprio limpida e costituzionale decisione di aprire una crisi finta per 

insediare Renzi al posto di Letta, dopo che Napolitano lo aveva 

praticamente imposto nella primavera del 2013. 

 

Quali armi di convinzione Renzi e il suo entourage hanno adoperato 

per esercitare una così efficace moral suasion sul Quirinale?  

Chi sa parli. Enrico Letta, vittima sacrificale, tradito da Napolitano, dal 

segretario del suo Partito, e dagli amicissimi del Nuovo centrodestra, 

non ha osservazioni da fare? Trasparenza, please. 

 

Per parte nostra, l'alternativa a questo governo è trasparentissima. 

Siamo all'opposizione, oggi, e domani al governo. Stiamo costruendo 

il cantiere con Lega e con chi ci sta su Europa, fisco, sicurezza, 

immigrazione.  

 

Siamo all'opposizione, ma siamo pronti a un dialogo condizionato 

sulle regole.  
 

Le condizioni sono ineludibili, e si tengono insieme, nel senso di 

favorire tutte il respiro democratico del Paese: riforma costituzionale 

con Senato direttamente elettivo, con competenze commisurate a 

questa novità; premio di coalizione alla Camera; referendum in 

materie europee (dove registriamo il consenso di Michele Ainis). 

 

Siamo all'opposizione, ma abbiamo proposto e insistiamo perché il 

governo istituisca con urgenza il tavolo della coesione e della sicurezza 

nazionale, dove condividere informazioni, proposte e decisioni nel 

contesto delle crisi incombenti. 

 

Renzi è un uomo solo senza comando. Sta 

rottamando se stesso e il suo partito. Non gli permetteremo di rottamare 

l'Italia. 
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Venerdì 10 luglio 

 

VIAGGIO IN ITALIA 

Partita finale. Berlusconi non lo piega nessuno.  

Con il leader di Forza Italia siamo protagonisti  

per salvare l’Italia. La lunga marcia di ascolto  

e comprensione nelle 100 province ha inizio 

 

 
 

 

 

 

i stanno provando ancora. La persecuzione giudiziaria, il 

tentativo di gettare fango e ledere l’immagine del leader dei 

moderati non accenna a fermarsi. Giudici, pm, con l’ennesima 

sentenza politica hanno cercato di mettere il nostro leader fuori gioco. 

 

Non ce ne meravigliamo più, quando si tratta di Berlusconi la giustizia 

diventa ingiustizia, se non follia, deforma la realtà, con l’unico scopo di 

abbattere il nemico. 

Ma nemmeno questa volta ci sono riusciti, perché Berlusconi non si fa 

piegare né tantomeno abbattere da nessuno. E ogni processo, ogni 

C 
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sentenza, ogni schiaffo della sinistra giustizialista e di certa magistratura 

lo rendono più forte. 

 

Nonostante la denigrazione infame, la sua estromissione con un golpe 

dal Parlamento, il nostro Presidente è ora in campo, pronto per  

rilanciare Forza Italia, che deve tornare a vincere e ad essere 

protagonista di questa Italia che dopo tre governi non eletti sta 

letteralmente sprofondando. Lo dobbiamo alla nostra gente, al popolo 

dei moderati, a tutti gli italiani che credono nella democrazia e nella 

libertà. 

 

Per questo, Forza Italia deve ripartire dal suo spirito movimentista e 

popolare. E’ necessario riportare gli italiani alle urne, tutti gli italiani, 

soprattutto i moderati, arrabbiati e delusi dalla politica, che hanno perso 

la speranza, far sì che il loro voto conti qualcosa. 

 

La maggioranza numerica dei moderati deve diventare una 

maggioranza politica organizzata e consapevole del ruolo che può 

ricoprire nel Paese. Sembrava un traguardo impossibile anche nel '94 e 

invece abbiamo impedito la presa del potere della sinistra, della “gioiosa 

macchina da guerra”. 

 

Serve una grande mobilitazione, una “crociata di libertà”. 

Serve, come insegnava Erasmo da Rotterdam, una “lucida visionaria 

follia”. 

 

Anche ieri, durante la riunione con i big del partito, il Presidente ha 

confermato di volersi impegnare in prima persona per questo, con il 

“tour delle 100 province”:  tornare in mezzo alle persone, 
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ascoltare, convincere. Incontrare in giro per l’Italia gli imprenditori, gli 

artigiani, i lavoratori dipendenti, i commercianti, le partite Iva, i liberi 

professionisti. L’anima del Paese, la sua parte migliore. 

 

Noi siamo sempre stati con la gente, ora dobbiamo tornare tra la 

gente, carpirne i bisogni e le esigenze. 

 

Gli italiani sono stufi delle promesse di Renzi e delle favole che 

racconta. Sono stanchi di essere presi in giro, stanchi della crisi, stanchi 

di vedere il loro Paese contare sempre meno a livello internazionale. 

 

Ecco il ruolo di Forza Italia: scendere in campo per il Paese, per gli 

italiani, e combattere gli slogan, gli annunci, le chiacchiere a vuoto 

del parolaio fiorentino.  
 

Ascoltare e dare risposte, convincendo ogni  persona che non tutta la 

politica fa schifo, che c’è ancora chi sa impegnarsi concretamente per 

cambiare le cose e riportare l’Italia al ruolo che merita. 

 

Abbiamo la ricetta per tirar fuori il Paese dalla crisi che sta stritolando 

famiglie e imprese: “meno tasse, meno spese, meno burocrazia”.  

 

Berlusconi, lo ha già dimostrato, è l’unico capace di dare una svolta alla 

politica italiana e, grazie alla sua statura internazionale, di non subire 

irresponsabilmente i diktat europei. Ed è più che mai in campo per 

difendere la sua gente e per riconquistare il tessuto sociale portante 

del Paese. 
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Venerdì 10 luglio 

 

PENSIONI SOVIETICHE 

Boeri e la livella. La politica economica  

del governo è di fatto espressa dalle posizioni  

del Presidente dell'Inps. Strozzare 

progressivamente il ceto medio, trasformando  

il sistema Italia in un Paese da Comintern.  

Lo dicono anche i dati della spesa pubblica: niente 

investimenti, solo elargizioni 

’idea è sempre la stessa: una sorta di pulizia etnica 

progressiva ai danni della classe media. O meglio: di una parte 

di essa. Quella che lavora e produce. Che non ha grilli per la 

testa, che non si sbraccia nelle manifestazioni di sinistra, perché troppo 

occupata a difendersi da uno Stato predatore, che ogni anno la costringe 

a fare i conti con un bilancio 

famigliare sempre più stretto.  

 

Poi ci sono gli altri, soprattutto 

addensati in strutture 

pubbliche che hanno smarrito 

la loro vocazione originaria, 

per trasformarsi nei prigionieri 

di un castello di carta.  

 

Dove il codicillo, il rispetto di 

mille input legislativi, spesso 

contraddittori ed indecifrabili, 

alimenta un’alienazione senza 

fine. Una parte di questi ceti 

L 
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reagisce come può. Cerca vie d’uscita impossibili, in un senso di 

frustrazione che somiglia ad un crescendo rossiniano. La maggior parte, 

invece, è rassegnata. Lega l’asino dove vuole il padrone. Anche se 

quell’animale somiglia sempre più ad un ronzino impresentabile. Ed, 

allora, si muove riducendo al minimo l’impegno lavorativo.  

 

Può sembrare la vecchia immagine della società sovietica di un 

tempo. Quando il lavoro era artificialmente moltiplicato, per escludere 

dalle statistiche ufficiali la piaga della disoccupazione. Ricetta semplice: 

dove serviva un solo operaio, si poteva montare una squadra ed il gioco 

era fatto. Lavoravano tutti, ma la produzione si arrestava. Risultato? 

Negozi tristemente vuoti. Lunghe file per comprare anche i beni di 

prima necessità. Unica eccezione: gli spacci per la nomenclatura del 

regime. O riservati ai pochi turisti che potevano acquistare in dollari. 

 

L’Italia non è ancora discesa in quell’inferno. Ma i sintomi della 

malattia ci sono tutti. Prendiamo gli ultimi dati relativi al primo 

trimestre dell’anno, da poco sfornati dall’Istat.  
 

La spesa pubblica è diminuita di circa 1,3 miliardi. Sembrerebbe una 

buona notizia. Ma se si va più a fondo, la prospettiva cambia. La spesa 

corrente infatti è cresciuta molto di più: di quasi 2 miliardi. Il saldo 

positivo è solo la risultante di una minore spesa per interessi (merito di 

Mario Draghi), per 2,3 miliardi e della compressione delle spese 

d’investimento, che scendono di quasi 900 milioni. Dati da cui fa 

capolino la sindrome di quel processo di sovietizzazione, di cui si diceva 

in precedenza. 

 

Chi paga per queste continue disfunzioni, che hanno alle loro spalle 

una lunga storia, ma che, negli ultimi tempi, si sono ulteriormente 

aggravate? Dal 1995 al 2013, il prelievo fiscale sulle famiglie italiane 

è cresciuto del 40,4 per cento: secondo i calcoli della Cgia di Mestre.  
 

Il reddito disponibile di solo il 19,1 per cento. Si è avuta una 

regressione, con una forbice che si è progressivamente allargata a partire 

dal 2008. In precedenza, infatti, le due curve si muovevano nella stessa 

direzione. Al maggior carico fiscale, corrispondeva anche un maggior 
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reddito disponibile. Da allora non è più così: cresce l’imposizione 

fiscale, ma il reddito disponibile subisce una progressiva contrazione. 

 

Ciò che ha fatto la differenza è stata, soprattutto, l’imposizione sugli 

immobili.  
 

Il relativo prelievo, sempre secondo la Cgia di Mestre ha portato, nelle 

casse dello Stato, ben 52 miliardi di euro. Determinando una perdita di 

valore degli immobili, per circa 1.000 miliardi per le sole abitazioni e di 

136,6 per gli altri (capannoni, uffici, laboratori e via dicendo). E’ infatti 

evidente che l’eccesso di tassazione, pari ormai al 3,6 per cento del loro 

valore effettivo, ha determinato vere e proprie svendite.  

 

Saldi di fine stagione che hanno comportato perdite patrimoniali 

rilevanti, per tutte le famiglie, spingendole a sacrificare una quota del 

reddito disponibile, al fine di ricostituire parte della ricchezza finanziaria 

perduta.  

 

Ne è derivata una contrazione dei consumi, che ha impedito 

all’economia italiana, a differenza degli altri Paesi, di riprendersi dopo 

la crisi bancarie del 2007. 

 

L’attivismo di Tito Boeri, presidente dell’Inps, si spiega tenendo 

conto di questo contesto. Il continuo lievitare della spesa pubblica 

corrente ne impedisce usi alternativi. Il livello fiscale ha raggiunto soglie 

insostenibili, quindi non resta che prendere soldi nel grande salvadanaio 

della previdenza, riducendo le prestazioni in essere. Ecco allora la 

proposta ammontata di finti tecnicismi. La magia del ricalcolo.  

 

Ma un ricalcolo a spanne, destinato quindi a sollevare conflitti senza 

fine.  
 

Non essendo possibile ricostruire, con la necessaria esattezza, la vita 

professionale passata di circa 16 milioni di pensionati. 

 

Al di là del velleitarismo, restano alcuni problemi di principio.  
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La proposta sarebbe degna d’attenzione, non diciamo di adesione, se 

l’obiettivo fosse quello di imprimere alla società italiana un salto nel suo 

possibile futuro sviluppo economico.  

Rientreremmo nella teoria dell’investimento.  

 

Un sacrificio odierno per un futuro più performante. Ma non è 

questo che propone Tito Boeri.  
 

Nelle migliori ipotesi è una sorta di nuovo bonus a favore delle pensioni 

più basse, sulla falsariga di quegli 80 euro che non hanno modificato di 

un grammo l’encefalogramma piatto dell’economia italiana. Nella 

peggiore, ma più realistica, l’idea della pialla.  

 

La livella che vorrebbe, come nella vecchia Cina di Mao Tze Tung, 

imporre a tutti la divisa delle guardie rosse.  
 

Con l’ulteriore conseguenza negativa: quel reddito di cittadinanza, 

finanziato solo dai 

pensionati, dovrebbe 

estendere ancor di più 

quell’area di grigia di 

non lavoro, che 

purtroppo caratterizza il 

modo d’essere di gran 

parte della Pubblica 

amministrazione 

italiana. 

 

L’idea è solo folle.  Non 

arriviamo a dire con il 

Presidente Dini, che, solo per questo, Boeri andrebbe sostituito.  

 

Ma per favore: fatelo tacere. Almeno quando parla ex cattedra.  

Ossia come Presidente di un pubblico istituto, la cui immagine non si 

discosta per nulla dalla palude pubblica, che ben conosciamo. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 6 luglio  
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Martedì 7 luglio 
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Mercoledì 8 luglio 
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Giovedì 9 luglio 
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Venerdì 10 luglio 
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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/

