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FORZA ITALIA  

Non c'è nessuna svolta 

anticlericale in Forza 

Italia, tanto meno un 

allontanamento dalla 

cultura cattolica che in 

essa è costitutiva, come 

Silvio Berlusconi 

enunciò sin dal discorso 

della sua discesa in 

campo chiamando a una 

grande alleanza  

per la libertà 

   

GALANTINO 

Il suo “rude 

intervento” (parole 

sue), senza untuosità 

diplomatiche, consente 

di precisare identità e 

proposta delle forze 

politiche e di chi ha 

responsabilità nello 

Stato sul tema oggi 

gravissimo 

dell'immigrazione  

e dei doveri che essa 

comporta  

IMMIGRAZIONE  
Accogliere su una piccola barca 

come l'Italia l'intero flusso 

Mediterraneo di uomini e donne, 

significa affondare tutti 

 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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EDITORIALE  
Noi e la Chiesa italiana. Nessun anticlericalismo. Tanto 

meno anticattolicesimo. Forza Italia nasce come punto 

di coagulo liberale del mondo cattolico. Discutiamo nel 

merito delle proposte di monsignor Galantino. E allora 

accogliere tutti significa abrogare lo Stato. E allora 

addio collaborazione tra Stato e Chiesa come previsto 

dal Nuovo Concordato. I criteri di sostenibilità, i diritti 

e doveri di cittadinanza. La necessità di coinvolgimento 

dell'Onu e dell'Ue, come chiede invece il cardinal 

Bagnasco. Anche il Vaticano è uno Stato, e se sei senza 

permesso, le Guardie svizzere, regnante Francesco,  

la sera ti sbattono fuori dai cancelli  

 

 

 

 

on giunga strano, ma per prima cosa diciamo grazie a 

monsignor Nunzio Galantino, segretario della Cei (Conferenza 

episcopale italiana). Il suo “rude intervento” (parole sue), senza 

untuosità diplomatiche, 

consente di precisare 

identità e proposta delle 

forze politiche e di chi ha 

responsabilità nello Stato 

sul tema oggi gravissimo 

dell'immigrazione e dei 

doveri che essa comporta.  

 

Innanzitutto, qualcosa di 

più che una precisazione.  

 

Non c'è nessuna svolta 

anticlericale in Forza Italia, tanto meno un allontanamento dalla cultura 

cattolica che in essa è costitutiva, come Silvio Berlusconi enunciò sin 

dal discorso della sua discesa in campo chiamando a una grande alleanza 

N 
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per la libertà: “Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le 

forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie 

occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente 

contribuito all'ultimo 

cinquantennio della 

nostra storia unitaria” (26 

gennaio 1994).   

 

Nel momento in cui un 

vescovo, esponente di 

primissimo piano della 

Chiesa in Italia, entra nell'arengo politico e si rivolge alla politica, e non 

si limita all'indicazione di valori, ma ne detta l'applicazione come se 

fosse il progetto di un ingegnere da mettere in mano al capomastro 

perché lo attui, allora si espone alla controversia politica.  

 

Forza Italia è un movimento politico di stampo liberale, promuove non 

solo la libertà della Chiesa, ma – come recita il Nuovo Concordato del 

1984 – guarda con favore, nelle relazioni tra Stato e Chiesa, alla 

“reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del 

Paese” (art. 1). Dunque nessuno steccato. La Chiesa non deve nemmeno 

ficcare una scheggia nell'occhio della politica, in nome di una sorta di 

infallibilità nella promozione del bene del Paese e di sanzione e gogna 

per chi non si adegua.  

 

Se collaborazione dev'essere anzitutto occorre che se lo Stato 

riconosce la natura della Chiesa, la Chiesa deve riconoscere lo Stato. 

 

Questa premessa è per dire che la proposta politica espressa in forma di 

diktat al governo e in generale alle forze politiche da Galantino, mostra 

di non rispettare e forse di non conoscere che cosa sia lo Stato.   

 

Lasciamo perdere qui le accuse a presunti “piazzisti” che penetrano 

indebitamente nella intenzioni profonde delle persone (e Galantino 

dovrebbe ricordarsi il monito di Francesco: “Chi sono io per giudicare 

le coscienze?”), ma ci riferiamo a quella che è la sintesi del suo 

programma assoluto riguardo all'emergenza emigrazione: l'Italia deve 
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accogliere tutti (riportiamo di seguito stralci dell’intervista, rilasciata il 

10 agosto, di monsignor Galantino a Radio Vaticana). 

 

Si badi: non ha detto che è necessario fare ogni sforzo per aprire 

maggiormente le braccia alla accoglienza, che bisogna fare di più e 

meglio. Ha proprio detto: tutti. E per essere più esplicito ha invitato a 

imitare Giordania e Libano che ne accolgono milioni, circa il 50 per 

cento della popolazione residente. Tradotto. L'Italia ne può accogliere 

tranquillamente a milioni. 

 

Accogliere tutti significa di fatto l'abrogazione dei confini e con essi 

degli Stati. Infatti lo Stato per sua natura ha dei confini. Nasce per 

questo.  

 

È un contratto tra res publica 

e coloro che vivono in un 

certo territorio, con confini 

precisi, all'interno dei quali 

vigono diritti e doveri tra i 

due soggetti, Stato e cittadini; 

tutela della sicurezza esterna e 

interna in cambio della 

cessione del diritto esclusivo 

all'uso della forza, alla difesa 

dall'esterno, ai servizi sociali.  

 

Da qui il pagamento delle tasse. Da qui il dovere sancito dalla nostra 

Costituzione all'art. 52: “La difesa della Patria è sacro dovere del 

cittadino”. (E Patria in Costituzione è scritto maiuscolo). 

 

Galantino propone l'abrogazione dei confini e con essi degli Stati? 

Come direbbe De Gaulle, vasto programma. La Chiesa, che è cattolica 

dunque universale, ha certo nel suo dna la missione “fino agli estremi 

confini della terra” (At. 1,8). Logico che desideri scavalcare tutti i 

confini, renderli permeabili per l'annuncio della salvezza e per la 

solidarietà. Ma se partissero contemporaneamente un milione di fedeli 

per catechizzare poniamo il Marocco, qualche problema sorgerebbe.  
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Buon senso e ragionevolezza, sostenibilità e realismo nella 

determinazione del bene per tutti. 

Se non si tiene conto della 

sostenibilità pratica degli 

imperativi morali, si sprofonda. 

 

Da che ci sono gli Stati moderni, ma 

anche prima, quando c'era il dominio 

di fatto di principi e signorie, regni e 

califfati, la Chiesa stessa ha dovuto 

fare i conti con i limiti umani e un 

tasso di egoismo connesso all'istinto di sopravvivenza.  

 

Chiedere di superare questi limiti somiglia molto alla “ybris”, 

all'empietà che scatena le tragedie. Non è in potere infatti degli Stati fare 

miracoli,  e il loro scioglimento lascerebbe mano libera al diritto del più 

forte, senza alcun limite e costrizione.  

 

Le Nazioni Unite nascono per rendere i confini tra gli Stati luoghi non 

solo di divisione ma di incontro, impedendo ai singoli Stati di chiudersi 

in un egoismo incapace di tutela dei più deboli fuori dai propri confini. 

Ma questo sempre nel limite della ragionevolezza e del farsi carico 

comune delle grandi questioni della libertà, della pace e della fame. 

 

Per questo apprezziamo l'invito del presidente della Cei, cardinal 

Angelo Bagnasco, rivolto all'Onu che affronti il tema dei migranti, 

inesorabilmente connesso a quello della guerra dello Stato Islamico. Per 

questo sarebbe apprezzabile che il segretario della Cei Galantino, in 

comunione di intenti e proposte con gli altri segretari delle Conferenze 

episcopali d'Europa proponesse una solidarietà efficiente e praticabile 

per tutti gli Stati dell'Unione. 

 

Torniamo a monsignor Galantino. Scendiamo sul pratico. Nel 

momento in cui un'autorità morale traduce in pratica il suo monito 

ha il dovere di spiegare come ciò sia possibile. Dire “accogliamoli 

tutti” abbiamo visto che non è sostenibile. Trapassa infatti dall'etica dei 

principii identificandola con l'etica dell'(ir)responsabilità.  



 6 

Altra cosa se fosse passato dal comandamento evangelico alla sua 

pratica attuabilità, magari rivolgendosi innanzitutto al personale e 

alle strutture cattoliche.  

 

Avrebbe potuto dire e potrebbe ancora dire: 1) Le parrocchie in Italia 

sono 26mila. Ciascuna può impegnarsi a raccogliere dieci profughi. 2) Il 

governo e le autorità locali sostengano questo sforzo. Noi mettiamo a 

disposizione come Chiesa in Italia questa disponibilità garantita.  

 

Abbiamo già istruito i parroci. I modi di attuazione, le regole di 

convivenza, il contributo finanziario li studiamo insieme con lo Stato. E 

se non  ci riconosce niente, ci pensiamo noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa sarebbe una proposta. Sostenibile o no, praticabile davvero o 

esagerata per la convivenza nelle comunità cittadine, si tratterebbe di 

discuterne. Ma avrebbe una base di serietà e di responsabilità.  

L'accoglienza dev'essere determinata in funzione delle risorse 

disponibili.  

 

Nessuno predica la politica dell’egoismo e dell’indifferenza.  

 

Verso chi non può essere accolto e anzi va rispedito nel luogo di 

origine o – temporaneamente – in campi protetti, esiste certo il 
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dovere morale di impedire che sia fatto a pezzi o muoia di fame 

dovunque egli sia.  

 

Ma accogliere su una piccola barca come l'Italia l'intero flusso 

Mediterraneo di uomini e donne, significa affondare tutti. Compreso il 

Vaticano, il quale infatti nella misura in cui è uno Stato, ha confini, 

regole di cittadinanza. E se la sera non esci dai cancelli di porta 

Sant'Anna o del Sant'Uffizio, le guardie svizzere ti buttano fuori, 

Francesco regnante. 

 

 

STRALCI DELL’INTERVISTA DI MONSIGNOR 

GALANTINO A RADIO VATICANA (10 agosto 2015) 
 

ome italiani dovremmo un poco di piu' imparare a 

distinguere il 'percepire' dal reale. Noi qui - sentiamo dire e 

sentiamo parlare di 'insopportabilita'' del numero di 

richiedenti asilo: guardate, questo, secondo me, e' un atteggiamento che , 

in questi giorni, viene purtroppo alimentato da questi quattro piazzisti”. 

 

“Lo so che l'accoglienza e' faticosa; lo so che e' difficile aprire le proprie 

case, aprire il proprio cuore, aprire le proprie realta' all'accoglienza. La 

Giordania ha una popolazione che e' di circa 6 milioni, 6 milioni e 

mezzo, ma sapete che li' ci sono due milioni e mezzo di profughi che 

vengono accolti?”. 

 

“Quello che distingue la Giordania, il Kurdistan iracheno e le altre zone 

che stanno accogliendo i profughi in questo momento dall'Italia, da noi 

e' questo: non perche' loro hanno piu' mezzi, probabilmente hanno solo 

un cuore un poco piu' grande; probabilmente vogliono veramente 

mettere vita con vita con queste persone". 

 

"E soprattutto questa attenzione che da noi ahime' manca, questa 

attenzione ai perseguitati cristiani e yazidi, minoranze che hanno fatto la 

storia del Medio Oriente". 
 

 

“C 
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INTERVISTA A RENATO BRUNETTA 

“Renzi in fuga dal Parlamento,  

specie se si parla di Grecia” 

 
 

 

 
 

 

Intervista a RENATO BRUNETTA su Italia Oggi di Goffredo 

Pistelli 
 

 

 

 

 

ttenzione, il Presidente Sergio Mattarella 

parla di legislatura costituente non di 

governo costituente. E la legislatura è solo a 

metà. Conta che vinca il centrodestra. Anche una Lega 

forte andrebbe bene”. 
 

 

Brunetta da dove partiamo? Dalle barricate che farete al Senato contro 

le riforme di Matteo Renzi?  

“No, se non le dispiace partirei da un altro Parlamento, quello tedesco”. 

 

“A 
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Quello tedesco? E che c`azzecca?  

“Oggi (ieri per chi legge, ndr), Angela Merkel sarà presente, perché si vota la 

terza tranche degli aiuti alla Grecia”.  

 

E dunque?  

“Dunque è v-e-r-g-o-g-n-os-o che il Parlamento italiano di questi accordi non 

sappia ancora niente, perché Renzi, su questa vicenda è sempre scappato. Lui 

fugge sempre dalle Camere quando ci sono i problemi”. 

 

Beh, qualche volta si è visto...  

“Viene in Parlamento solo per violentarlo coi voti di fiducia, col prendere o 

lasciare, con lo spettro delle elezioni. Beh, questo metodo non è più 

accettabile. Anche perché il premier oggi è maledettamente in crisi, tanto che 

si parla già del dopo-Renzi”. 

 

Lei ci crede?  

“Tenga conto che 176 senatori, di cui 28 del Pd, hanno presentato 

emendamenti alla riforma del Senato, sulla questione delle elettività, ed altri 

hanno già chiesto modifiche all`Italicum, con l`introduzione del premio alla 

coalizione e non alla lista. E se lei somma senatori del centrodestra e quelli 

del M5s, vedrà che Renzi al Senato è già sotto di 40 voti. Per molto meno 

Silvio Berlusconi, nel novembre del 2011, fu convocato al Quirinale e gli 

furono richieste le dimissioni, perché il presidente del Consiglio deve avere 

la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento”. 

 

A Renzi occorrerebbe un Nazareno-bis.  

“Impossibile. Il Consiglio nazionale di Forza Italia, massimo organo di 

direzione politica del partito, ha detto chiaramente che, col combinato 

Italicum e formulazione attuale della riforma del Senato, c`è il rischio di una 

deriva autoritaria, c`è l`uomo solo al comando”. 

 

Spieghiamolo bene. 

“Beh insomma, una singola lista può andare al ballottaggio col 25% e poi 

vincere, ottenendo il 54% dei seggi col premio di maggioranza. Se ci 

aggiungiamo un Senato non elettivo, come la chiama?”.  

 

Renzi, secondo lei cosa dovrebbe fare?  

“Venga in Parlamento e, in forma ufficiale, dichiari la propria volontà di 

modificare l`Italicum e di consentire una riforma del Senato con la piena e 

diretta elettibilità”. 
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Nessun Nazareno-bis, quindi.  

“Mai, nemmeno un mini-Nazareno. E neppure un aperitivo, un camparino a 

Pietrasanta (dove è il vacanza il ministro Maria Elena Boschi, ndr), 

riusciranno a modificare quella delibera del Consiglio di Forza Italia”. 

 

Onorevole lei la conosce l`obiezione dì Renzi: la riforma del Senato, così 

come tornerà a Palazzo Madama, i senatori azzurri l`hanno già votata. 

“Storia vecchia, stucchevole e insultante. A quel testo si è arrivati con i 

trucchi e con l`imbroglio e noi, d`essere imbrogliati una seconda volta, non 

abbiamo alcuna voglia”. 

 

Di che trucchi si è trattato?  

“Con l`accordo di votare assieme il presidente della Repubblica, Renzi aveva 

imposto già 17 modifiche dell`accordo del Nazareno, rinnegando poi l`intesa 

sul Colle, alla sua maniera, con l`azzardo morale. Ormai l`abbiamo 

conosciuto”. 

 

Senta e quindi il soccorso del suo ex-amico Verdini o di quello, 

eventuale, delle tre senatrici che stanno con Flavio Tosi non possono 

bastare?  

“Le pare che una riforma costituzionale possa essere fatta con questi metodi? 

E poi c`è in questa vicenda una nemesi”. 

 

Quale? 

“Che per ogni verdiniano che passa alla maggioranza c`è il doppio dei 

senatori Pd che passa all`opposizione”. 

 

Per tornare al dopo-Renzi, di cui lei diceva che si sente parlare, secondo 

lei passa per lo scioglimento delle Camere o no? 

“Attenzione: Sergio Mattarella parla di legislatura costituente non di governo 

costituente. E la legislatura è solo a metà”. 

 

Ci sono altre strade parlamentari, dunque? 

“L’abbiamo visto quando Renzi, con la stampella di Alfano, ha fatto fuori il 

governo di Enrico Letta, in un clima oscuro, in cui il presidente della 

Repubblica di allora, il peggiore della storia italiana, non ha battuto ciglio”. 

 

Perché in un clima oscuro? Ci fu una direzione del Pd in diretta 

streaming.  
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“Oscuro per le intercettazioni successive, che tirano in ballo Renzi e Giorgio 

Napolitano. E comunque su quella crisi nessuno ha mai chiarito in 

Parlamento. Nessuno ha spiegato le dimissioni di Letta, che furono frutto di 

un congresso di partito, ossia di un fatto privato. Ma le pare possibile che una 

vicenda privata, interna al Pd, potesse portasse a una modifica istituzionale 

come un cambio di governo?”. 

 

Scusi se cade Renzi e non si vota, significa che andremmo alle larghe 

intese, con Pd e Forza Italia assieme.  

“Il voto sarebbe una soluzione migliore, come lo sarebbe stato nel novembre 

2011”. 

 

E invece arrivò Mario Monti.  

“Lo avremmo evitato, così come avremmo evitato Beppe Grillo e il 

grillismo. Tutta la storia italiana recente sarebbe andata diversamente. 

Comunque delle elezioni non abbiamo paura”. 

 

Torniamo all`ipotesi che le Camere non si sciolgano, onorevole, e che 

quindi si torni alle larghe intese.  

“In Germania, nell`autunno del 2013, la Merkel non ebbe la maggioranza 

assoluta per soli cinque seggi e, dopo due mesi di trattative, con un 

documento programmatico di 180 pagine, varò un`altra grosse koalition che 

ha dato grande stabilità a quel Paese”. 

 

Dunque la vede una grossa coalizione anche da noi? 

“Perché no? Almeno fino alla fine della legislatura e per fare le riforme 

costituzionali e quelle economiche che ci vogliono, in modo condiviso, non 

le marchette renziane come gli 80 euro. D`altronde, alle politiche del 2013, la 

differenza fra centrosinistra e centrodestra fu di soli 140mila voti, lo 0,37%”. 

 

Larghe intese significherebbero un Letta bis.  

“Letta è una riserva della Repubblica ma perché non un nome del 

centrodestra, mi scusi? Siamo figli di un dio minore? Proprio in ragione di 

quella esigua differenza di voti, ora potrebbe toccare a una personalità del 

centrodestra”. 

 

E se invece si andasse al voto? Voi dite di non aver paura, ma i sondaggi 

vi danno al 12%. Ne avete di altri, riservati, che vi confortano di più?  

“Guardi conta che vinca il centrodestra, per salvare l`Italia dal renzismo 

dilagante. Se succede, e con Renzi a picco e un Pd dilaniato non avrei dubbi, 
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anche una Lega forte andrebbe bene. Perché comunque anche Forza Italia lo 

sarebbe, non ho preoccupazioni al riguardo. Se poi, nel frattempo, la Corte 

europea per i diritti dell`uomo-Cedu concedesse la totale riabilitazione di 

Berlusconi e la sua rieleggibilità, ne avrei ancora di meno”. 

 

Siete certi di quel ricorso alla Cedu, quando potrebbe arrivare la 

sentenza?  

“Siamo certi del buon diritto di Berlusconi a presentarlo, visto che la legge 

Severino è stata applicata in modo disumano solo contro di lui, come non è 

stato per gli altri, da Luigi De Magistris a Vincenzo De Luca. In autunno si 

saprà qualcosa della tempistica. E comunque, come dico sempre io, 'uniti si 

vince'. E parlo di tutto il centrodestra, compresi Fratelli d`Italia ovviamente”. 

 

Anche Verdini, se ne avesse voglia?  

“Verdini non è mai stato famoso come portatore di voti, semmai di 

intelligenza. E lo dico con rispetto”. 

 

Una Lega forte non è un problema, lei dice. Ma non è che il populismo di 

Salvini finisca per spingere i vostri elettori nell`astensione o, addirittura, 

verso Renzi?  

“Tutte le analisi e i flussi elettorali dicono che non abbiamo dato voti a 

Renzi, nelle ultime consultazioni, e che seminai il nostro elettorato s`è preso 

una pausa di riflessione”. 

 

E quando voi dite no a Salvini sui tre giorni di blocco del Paese è a 

questo elettorato che pensate...  

“Io sono convinto che per il centrodestra, Salvini sia una risorsa: il suo 

linguaggio, la sua franchezza, anche certe sue semplificazioni, siano un 

valore. E così anche certe proposte culturali, certe posizioni sull`Europa”. 

 

Quelle di Renato Brunetta, perché c`è stata una Forza Italia più 

europeista.  

“Ma no, noi siamo sempre stati distanti, come la Lega, dal burocratismo, da 

certi eccessi della moneta unica, della Banca centrale, agli egoismi della 

Germania. E il centrodestra deve essere un grande cantiere, dove c`è posto 

per tutti. Le dissonanze, come mostrano i grandi partiti americani, sono 

positive, e se devo fare una critica all`amico Salvini, è proprio quella del tono 

unico: se il centrodestra diventasse lepenista, Renzi governerebbe per altri 20 

anni”. 
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Come si riconquista il voto in attesa, Brunetta?  

“Tornando a parlare a quel ceto medio fatto di artigiani, commercianti, 

professionisti, dipendenti delle piccole imprese, lavoratori statali che 

vogliono il merito e non il clientelismo, un ceto da sempre maggioritario in 

Italia”. 

 

II blocco sociale storico di Forza Italia.  

“Che poi è quello dell`antico centrosinistra, poi diventato Pentapartito, e che 

la discesa in campo di Berlusconi allargò alla destra democratica. Questo 

ceto, colpito dalla crisi, senza nessuna garanzia, senza nessuna cassa 

integrazione, è arrabbiato e vuole che l`Italia riparta. Bisogna dargli voce e 

l`uscita dalla crisi”. 

 

Che passa per dove?  

“Da una Germania che smetta di essere egoista, come d`altra parte i trattati 

europei le imporrebbero e che accetti la reflazione (l`uscita dalla deflazione 

con la fine dell`austerità attraverso più consumi e investimenti, ndr). E poi, in 

Italia, dalle riforme fiscali ed economiche necessarie, non le pippe di potere 

di Renzi”. 

 

Per riconquistare quel ceto e quell`elettorato ci vuole anche un partito 

forte. Forza Italia ha subito varie scissioni, si è parlato di falchi, colombe 

e cerchi magici, oggi vi sentite pronti? Le primarie, per esempio, lei le 

farebbe?  

“Certo. Il cantiere che le dicevo prima, per il centrodestra, è di programmi e 

anche di regole. Facciamo le primarie di coalizione, quelle serie, non come 

quelle imbroglione del Pd. E allora, se a Milano vincesse il mio amico Paolo 

Del Debbio, vedrebbe che poi il centrodestra riprenderebbe Palazzo Marino. 

E se Alfio Marchini fosse disponibile, vinceremmo anche a Roma”. 

 

Non prevarrebbe il M5s, se si votasse nell`Urbe?  

“Nooo, vincerebbe Marchini, si fidi”. 

 

Primarie di coalizione alle amministrative, dunque locali, perché se 

tornasse il Cavaliere in campo, riabilitato, non ci sarebbero gazebo per 

quelle nazionali. Oppure lei immagina un Berlusconi, nel ruolo di padre 

nobile, e un candidato scelto con le primarie?  

“Ah questo bisognerebbe chiederlo a lui. Anche se in cuor mio la risposta ce 

l`avrei, così come ce l`avrebbero gli Italiani. Ridiamogli l`onore, il resto 

verrà dopo”. 
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Prima di lasciarla le devo chiedere che cosa ne pensa della riforma della 

Pubblica amministrazione di Marianna Madia, visto che anche lei, nel 

Berlusconi II, ne aveva tentata una.  

“Non esiste, banale. Un regolamento di conti fra centro e periferia, io volevo 

una riforma meritocratica ma avevo contro tutti, dalla Cgil, che mi fece 13 

scioperi contro, ai giornaloni, con gli editorialisti alla Francesco Merlo”. 

 

Però i direttori di museo stranieri, come quelli nominati di Dario 

Franceschini, non le paiono una mossa che avreste potuto fare anche 

voi?  

“Ben vengano, non sono affatto per l`autarchia. Però con regole certe, 

controllabili, trasparetenti. In questo senso mi pare che ci sia più fumo 

provincialista che arrosto. Perché Franceschini non li ha fatti scegliere da 

commissioni e standard internazionali?”. 

 

Ho capito, al governo non concede niente. Ma la tengo ancora al telefono 

perché mi accorgo di non averle chiesto dell`invettiva di monsignor 

Nunzio Galantino e nell'harem della politica di cui parla il segretario 

Cei, ci siete anche voi.  

“Se monsignor Galantino applicasse la sua verve polemica, la sua capacità di 

comunicazione, le sue dirompenti analisi, al mondo della Chiesa, della curia, 

ai suoi preti, che penso conosca di più della politica, forse sarebbe meglio. 

Sarebbe in linea col richiamo evangelico del dare a Cesare quel che è di 

Cesare”. 

 

Non, quindi, con quello della trave e la pagliuzza?  

“Sarebbe cosa buona e giusta anche quello. Vede, in qualsiasi critica ci vuole 

equilibrio, coerenza, analisi di costi e benefici, fattibilità dei paradigmi e 

quindi chi ha il magistero delle anime, pensi alle anime. Siamo un Paese”. 

 

Siamo un Paese?  

“Dove ognuno dice le stupidaggini che vuole, a partire dai politici. Però 

mentre i politici pagano, in termini di consenso elettorale, quando sbaglia un 

prete, come la storia insegna, difficilmente paga, e i danni spesso sono 

tremendi”. 

 

 

 

 

RENATO BRUNETTA 
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INTERVISTA A MAURIZIO GASPARRI 

GALANTINO 

“È un superficiale, così disorienta i cattolici” 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervista a MAURIZIO GASPARRI su il Giornale  

 

 

 

 

 

e “prediche” di Monsignor Nunzio Galantino 

fanno male alla Chiesa e ai suoi fedeli oltre a 

mettere a disagio i politici cattolici”. 

 
Gasparri perché ritiene Monsignor Galantino inadeguato?  

“Ci troviamo di fronte ad un’anomalia. Di solito era il presidente della Cei a 

rivestire un ruolo politico ed a rappresentare una leadership come ha fatto per 

anni Camillo Ruini che io definisco il miglior politico italiano degli ultimi 50 

anni. Ora, uscito di scena Crociata, che aveva un ruolo prevalentemente 

esecutivo e con la progressiva estromissione del presidente Cei, Angelo 

Bagnasco, la scena è stata presa da Galantino che però ha collezionato una serie 

di uscite inopportune”.  

 

Quali?  

“La prima quando criticò i fedeli "in preghiera davanti alle cliniche che 

praticano l’interruzione della gravidanza" suscitando grande sconcerto tra i 

cattolici che hanno visto sminuito il valore della preghiera”.  

“L 
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Dunque sono prima di tutto i cattolici ad essere spiazzati?  

“Galantino ha deluso i fedeli quando ha scelto di boicottare la manifestazione 

del giugno scorso in difesa della famiglia. Un errore che ha disorientato i 

cattolici e che si è ritorto contro di lui perché molti vescovi non hanno seguito 

la sua linea, invitando i fedeli delle loro diocesi a partecipare come il cardinale 

vicario di Roma Angelo Vallini. Ostacolare una manifestazione che difende la 

famiglia disorienta i fedeli e anche i cattolici impegnati in politica”.  

 

Insomma fa male alla Chiesa?  

“Mette in difficoltà chi vuole difendere certi valori anche nella politica, ne 

indebolisce l’azione”.  

 

Ma anche questo non fa parte del "nuovo corso" di Papa Francesco?  

“Ma il nuovo corso non può essere confuso con il caos. Dalla Chiesa mi aspetto 

saggezza e prudenza. Insomma questa Chiesa che critica la politica ne riprende 

poi i peggiori difetti. Galantino si è buttato nella mischia in modo scomposto. 

Oltretutto mi pare che su certi temi Papa Francesco abbia parlato chiaro ad 

esempio su quale sia il concetto di famiglia. Certamente sull’immigrazione 

l’atteggiamento della Chiesa non può che essere quello dell’accoglienza. Ma 

non è corretto riprendere le dichiarazioni del Pontefice soltanto quando fanno 

comodo alla sinistra e censurarle quando invece danno fastidio, come quando 

difende la famiglia composta da un uomo ed una donna. Posizione che io 

condivido anche da un punto di vista laico perché si tratta della famiglia difesa 

dalla nostra Costituzione”.  

 

Pensa che quella di Galantino sia una posizione isolata?  

“Papa Francesco aveva proposto l’elezione diretta del presidente della Cei. Se 

Galantino si sottoponesse a votazione quanti voti prenderebbe? Neppure il 10 

per cento. Il silenzio della maggioranza dei vescovi è assai eloquente, la 

maggioranza non è d’accordo con lui”.  

 

Il ministro Graziano Delrio lo accusa di alimentare il qualunquismo.  

“È superficiale. Attacca tutti usando termini che già i politici sbagliano ad 

adottare, figuriamoci un vescovo. La Chiesa ha molti problemi aperti: le scuole 

paritarie,l’8 per mille, l’Imu. L’agenda politica è complessa e al momento le 

mosse di Galantino hanno registrato un bilancio catastrofico. 

L’improvvisazione non paga”. 

MAURIZIO GASPARRI 
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INTERVISTA A GIOVANNI TOTI 

“La mia rivoluzione ligure” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intervista a GIOVANNI TOTI su il Giornale del Piemonte e 

della Liguria  

 

 

 

 

 

 

 

 

asta conventicole. Porteremo aria nuova in 

tutti i settori. E da qui conquisteremo 

l`Italia”. 
 
 

 

Presidente Toti, lei è a De Ferrari da due mesi. Cosa vuole cambiare?  

“Tutto!” “Vaste programme”, avrebbe detto il generale De Gaulle... “Il 

programma che ho in mente è agli antipodi del "modello Liguria" che 

abbiamo conosciuto fino ad oggi e già con i primi atti della nuova giunta 

abbiamo cercato di dare una svolta netta rispetto a come è stata governata 

prima la nostra regione”.  

“B 
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Non è un po` esagerato? Non si rischia, con questa volontà totalmente e 

positivamente catartica, di buttar via il bambino con l`acqua sporca?  

“Il problema è che non si vede il bambino. La sanità è una delle peggiori 

d`Italia, con liste d`attesa infinite; la disoccupazione è la più alta di tutto il 

Nord Italia; il saldo fra imprese che aprono e che chiudono è negativo; i 

giovani devono emigrare fuori regione; abbiamo imprenditori totalmente 

sfiduciati che, nella maggior parte dei casi, non fanno il loro lavoro che è 

quello di investire, ma si limitano a depositare i soldi in banca; ci sono dieci 

anni di ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche. E, intendiamoci, non 

parlo di opere secondarie, ma di quelle indispensabili alla mobilità minima: l` 

alta velocità ferroviaria, una tangenziale del capoluogo, un aeroporto 

competitivo, la banda larga. Non mi sembra il di più, ma il minimo 

indispensabile per una regione che dovrebbe avere fra le sue priorità la 

logistica”.  

 

Lei sta descrivendo una regione che non sa esattamente qual è la sua 

vocazione, che va a casaccio nel tentare di individuare ciò che vuole 

essere, una regione che sembra l`immagine di Eugenio Montale in «Non 

chiederci la parola che squadri da ogni lato»: «Codesto solo oggi 

possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». Il problema è 

che in tutto questo di poesia ce n`è ben poca.  

“È esattamente così. È mancato un modello di sviluppo, un`assenza totale. E 

dire che non sarebbe stato difficile, anche per le peculiarità morfologiche e 

naturalistiche e il clima della Liguria, individuarne le vocazioni: i servizi 

all`impresa, il design, la tecnologia, il turismo, la logistica...Non serve un 

genio”.  

 

Però i Porti vanno bene. Genova e La Spezia sono fra i primi cento scali 

al mondo.  

“I porti vanno bene loro malgrado e malgrado non si faccia nulla per aiutare 

a movimentare nel minor tempo possibile le merci in banchina. Ora, per 

continuare ad andare bene, occorre pensare a banchine che permettano alle 

meganavi di entrare in porto a Genova e a ferrovie che colleghino celermente 

il Porto con l`Europa”.  

 

L`avvocato del diavolo, le direbbe che tutti coloro che hanno fatto questi 

discorsi non hanno poi fatto il pieno nelle urne. Temi troppo alti?  

“Mi rendo perfettamente conto che, per un politico, è poco produttivo 

puntare a opere che vedranno la luce nel 2020 o nel 2025. Ma un buon 

politico deve pensare anche alle generazioni future. E non è possibile che, 
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mentre si è raddoppiato il canale di Suez, non si è fatto nulla per la diga in 

Porto a Genova. Non dico che non è stata costruita, ma che non è stata 

nemmeno presa in mano la matita”.  

 

Con il quadro che ha fatto, solo a un pazzo può venire in mente di 

governare una Regione ridotta così. Prima che entrino qui in ufficio due 

gentili signori in camice bianco a prelevarla, confessi. Chi gliel`ha fatto 

fare?  

“Certamente, non la volontà di indossare le piume di pavone. Anzi, 

purtroppo oggi le campagne demagogiche e populiste portano a presentare la 

politica come un disvalore. Io sarò un illuso, ma spero ancora che possa 

essere un valore e spero di incidere sulla realtà, proprio per ribaltare questo 

stato di cose. Se non ci credessi, non sarei qui”.  

 

Bellissime parole. Ma in pratica?  

“Le rispondo con gli atti del primo mese di giunta, nel quale abbiamo inciso 

in molti campi, a partire dal dissesto idrogeologico e dalla Protezione Civile 

per la quale abbiamo scritto ai sindaci affinchè ci segnalino i 

microinvestimenti per l`autunno, in modo che non ci siano più alluvioni”.  

 

Tutto molto bello. E poi?  

“Grazie all`assessore Rixi abbiamo riaperto i bandi per il risarcimento alle 

imprese danneggiate dall`alluvione. Molti, ingiustamente, erano rimasti fuori 

e noi daremo loro la possibilità di avere ciò che gli spetta. E sempre Rixi sta 

preparando la carta dei servizi alle imprese, che permetterà di superare il 

Durc e, soprattutto, di separare i debiti delle persone da quelli dell`impresa”.  

 

Questa è una rivoluzione copernicana nell`approccio. Ma vale solo per le 

imprese?  

“No, ad esempio varrà per la cultura. L`assessore Cavo sta rivedendo 

completamente il modello di finanziamento, che al momento era "a pioggia", 

senza distinguere fra progetti realmente meritevoli e sagre di paese”.  

 

Gran parte del bilancio della Regione è fatto di sanità. Si muove 

qualcosa?  

“Entro Natale, l`assessore Viale ribalterà completamente lo scandalo delle 

liste d`attesa, il primo problema della sanità ligure”.  
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Lei prima ha citato le infrastrutture. Cambiamo verso?  

“Devo dare atto al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al ministro delle 

Infrastrutture Graziano Delrio di essere seri e responsabili nell`affrontare i 

problemi liguri. E in un mese abbiamo portato a casa la conferma dei fondi 

per il Terzo Valico, che non era scontata; la promozione dell`aeroporto; i 

finanziamenti al Porto della Spezia...”.  

 

A proposito di Porto, il mare a Genova è agitato anche all`interno della 

diga foranea... 

“Per quanto mi riguarda, ho solo buone notizie. Ad esempio, stiamo 

lavorando con il commissario dell`Ilva, il professor Laghi, per restituire al 

Porto alcune banchine nelle aree siderurgiche. Mi sembra un tema molto più 

importante di tante chiacchiere”.  

 

Prima delle vacanze lei ha parlato di «grow act». Me lo traduce?  

“Sarà l`insieme dei provvedimenti che sblocca le sedimentazioni che frenano 

e rendono paludosa questa regione: la sburocratizzazione per le imprese e i 

cittadini, anche in campo urbanistico; la rimodulazione fiscale, ovviamente 

tenendo conto delle compatibilità di bilancio; le opere pubbliche, sia quelle 

per limitare il rischio idrogeologico, sia le grandi infrastrutture, finanziate da 

fondi statali, con il project financing o confondi europei. E poi sosterremo il 

turismo con le infrastrutture...”.  

 

Oltre a cambiare le leggi, occorrerà cambiare anche un po` di uomini. È 

chiaro che se un funzionario o una funzionaria sono stati il simbolo di 

una stagione, le punte di diamante della passata struttura, difficilmente 

potranno esserlo anche della vostra. E lo stesso vale per le nomine di 

competenza regionale. Non trova?  

“Guardi, il modello che vogliamo seguire è quello che abbiamo usato per la 

Società per Cornigliano, dove abbiamo messo una ragazza giovane e capace, 

o per la Fiera, dove abbiamo chiamato un professore - che io non avevo mai 

visto, nè conosciuto sulla base dell` esperienza, dei curriculum e delle 

capacità. Facce nuove e capaci. E nuove gestioni: proprio la Fiera, con un 

nuovo amministratore e con una sinergia necessaria con la Porto Antico, è 

anche il modello di dialogo con enti di colore diverso come il Comune del 

sindaco Doria o l`Autorità Portuale, con cui parliamo in modo laico e 

istituzionalmente corretto”.  
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Le facce che lei vuole possono essere anche espressione della «vecchia 

Genova»? O farete pulizia dei soliti noti?  

“È finito il tempo della conventicola, chiusa e autoreferenziale che difendeva 

la poca mobilità sociale, in cui si decideva tutto. Con noi sarà l`esatto 

contrario e prenderemo solo persone non compromesse con il vecchio 

sistema, ormai giunto al capolinea. Il vento è cambiato da tutte le parti e 

spero che tutti se ne rendano conto”.  

 

I funzionari, se vogliono, hanno un grosso potere di interdizione. Non 

teme che la struttura regionale possa mettervi i bastoni fra le ruote? 

“In questi mesi ho incontrato dirigenti capaci e fedeli alle istituzioni. Poi, 

certo, è ovvio che ci saranno nuovi innesti e che non tutti sono uomini per 

tutte le stagioni. Ma, mi creda, la cosa peggiore di questi primi mesi a De 

Ferrari è stato vedere la mancanza di meritocrazia nella Pubblica 

Amministrazione e il senso di frustrazione per i meccanismi burocratici. Un 

meccanismo spesso avulso dalla reale volontà delle persone, sia politici, sia 

funzionari”.  

 

Questa la cosa peggiore vista in Regione. E la migliore? 

“L`entusiasmo che circonda la nostra esperienza e che porta le persone, 

persino per strada, a dirci che avevano voglia di cambiamento e che hanno 

fiducia in noi che l`abbiamo saputo cogliere. Un anelito, direi. Ora tocca a 

noi non deluderli”. 

 

Se ci riuscite?  

“Se ci riusciamo, dalla Liguria nasce la vittoria in Italia2. 

 

 

 

 

 

GIOVANNI TOTI 
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LETTERE A “IL MATTINALE” 

“La differenza tra me e te” 

o avuto l'occasione di ascoltare Peppino di Capri a una festa privata 

in Versilia. 

Un successo. 

Il cantante di Champagne ha mantenuto intatto il suo timbro di voce e ha 

saputo emozionare il pubblico, regalando ricordi e immagini disperse nella 

memoria ma ancora vive nel cuore. 

 

Il grandissimo Elton John ha perso purtroppo la sua voce straordinaria. 

E con essa se ne sono andati via ragione, educazione, stile e rispetto. 

La vicenda Brugnaro/ John e Furnish è su questo paradigmatica. 

Il Sindaco a buon diritto, secondo la mia opinione, ha ritirato dalle scuole 

lagunari i libri relativi a famiglie di omosessuali e Elton John ha 

contrattaccato rivolgendo a Brugnaro degli insulti pesanti. 

 

Anche io evidentemente dovrei sentirmi " bifolca " "bigotta" " ignorante " ma 

non ci riesco proprio. 

Sono molto rispettosa delle diversità e detesto chi esprime omofobia e odio e 

violenza verso l'Altro. 

Ma la sensibilità che mi caratterizza mi aiuta a gestire con estrema cautela 

certe situazioni. 

Soprattuto quando rischiano di essere coinvolti i bambini. 

 

Già avevo scritto circa l'ideologia gender nelle scuole materne pubbliche 

manifestando tutta la mia disapprovazione in quanto non si possono 

introdurre,senza il consenso dei genitori , libri che sono fuorvianti perché 

specchio di realtà (ancorché diffuse) non rappresentative di valori sociali 

normali. 

 

Perché io devo poter dire “normale”. 

Senza per questo essere tacciata di omofobia. 

 

L'omosessualità esprime una diversità. 

A volte è una diversità sofferta da chi la incarna. 

Molte sono storie di dolore, disperazione. 

Tante di queste storie anziché essere vissute normalmente sono causa di 

angoscia, di pene mai superate. 

 

H 
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Due omosessuali sono fisicamente uomini e donne ma hanno un diverso modo 

di amare. 

Loro stessi non possono rivendicare a forza i nostri schemi e categorie sociali. 

Non possono etichettare con le nostre definizioni e parole la loro realtà. 

 

La famiglia è quella che si crea tra uomo donna. 

Il matrimonio è quello che lega due persone di sesso diverso. 

Su questo non possiamo cedere. 

E neppure loro dovrebbero. 

Troverebbero un'identità inesatta non corrispondente ancora al loro essere. 

Ingiusto tra l'altro dopo una storia di battaglie contro la discriminazione! 

Però il rispetto ce lo devono riconoscere e noi dobbiamo garantirlo  ai nostri 

figli. 

 

Non possiamo far credere che sia normale che 

papà si separi dalla madre per mettersi con 

Luca. 

E che finalmente la nuova sia una famiglia 

felice. 

 

Come i libretti distribuiti dalla Casa Editrice 

“Lo stampatello” vogliono insinuare nelle 

menti “tenere” dei bambini (libro “Qual è il 

segreto di papà?”) 

In pratica si, ma in teoria no. 

 

I nostri figli devono prima capire tutto. 

Farsi le basi,apprendere la teoria, il generale e il particolare. 

Non dobbiamo noi per loro alterare il quadro, la conoscenza minando la loro 

consapevolezza. Influenzando le loro scelte! 

 

Non deve vincere lo slogan di “omosessuale è meglio” per inchinarsi alla 

ideologia del politicamente corretto. 

In queste cose ci vuole equilibrio e cautela. 

 

Le differenze ci sono. 

Lo dico anche a costo di attirarmi insulti e antipatie. 

Io sono eterosessuale. 

Sono sposata e divorziata. 

Ho tre figli. 

Uno dal primo matrimonio, due dal mio compagno che ha già tre figli. 
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Questa è una “famiglia allargata” che sta insieme perché frutto di amore, 

fatica e sacrifici. 

 

Caro Elton, non mi sarei aspettata da un grande genio della musica una 

boutade del genere. 

Brugnaro ha difeso i nostri figli e anche i tuoi, caro Elton. 

 

Ai nostri figli dobbiamo augurare di innamorarsi del diverso da sè e non del 

proprio simile fisico. 

 

Se poi non capita lo accoglieremo comunque con amore. 

Molti genitori se ne fanno una ragione dopo anni. 

 

Per altri rimane un dolore. 

 

Nessuno può invece obbligarci a prediligere per i nostri bambini un mondo che 

richiede prima un percorso di perlustrazione di un territorio che si scopre 

,magari dopo anni ,inadatto, incompatibile con la propria sensibilità. 

 

L'hai detto tu in una tua canzone meravigliosa...Sorry seems to be the hardest 

word. 

 

Hai sbagliato, Elton. 

 

Chiedi scusa a Brugnaro e a tutti quelli che pur avendo ragione da vendere 

dovrebbero per te sentirsi “bigotti” e “ignoranti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA PETTENE 
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IL MEGLIO DEL MATTINALE… 
 

SPECIALE  

IL BLUFF DELLE TASSE DI RENZI. 

SIAMO SOLO NOI A DIFENDERE  

IL CETO MEDIO 

 

6 agosto  

ECONOMIA E TASSE  

Renzi fornisce al Corriere della Sera le sue idee per 

abbassare le tasse. Idea bella, forse, ma 

impossibile, di certo. Con questa maggioranza non 

va da nessuna parte e Federico Fubini  

scrive l'articolo dei sogni 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

rime ipotesi per la campagna d’autunno. Per quella legge di 

stabilità che dovrebbe garantire il nuovo corso. 

Quell’abbattimento progressivo del carico discale che 

rappresenta la grande scommessa di Matteo Renzi. Battaglia della vita. 

Un sogno bello, ma forse impossibile. Sennonché dopo le promesse 

impegnative e l’opposizione, culturale ancor prima che politica, da parte 

della “Ditta”, fallirne il possibile traguardo sarebbe una sconfitta non 

priva di conseguenze politiche.  

 

P 
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Certo, in caso di fallimento, il premier potrebbe sempre invocare la 

scusante delle resistenze incontrate nel seguire la retta via.  

 

E quindi giungere ad uno showdown finale, che avrebbe come esisto la 

fine della legislatura. Ma prima di giungere a questo c’è una lunga tela 

da tessere, cercando di approntare le necessarie misure.   

 

Occorreranno dice ad esempio Federico Fubini, dalle pagine del 

Corriere della Sera, 23 miliardi.  

 

Il conto è provvisorio. Copre, ad esempio, il costo delle clausole di 

salvaguardia. Quei 16 miliardi che dovrebbero evitare gli aumenti 

dell’Iva e delle accise. Cui sommare i 7 miliardi che si renderanno 

necessari per abbattere, seppure parzialmente, le imposte sulla casa. Per 

finanziare la lotta alla povertà, anche se Tito Boeri ha fatto balenare 

l’idea che a questo impegno si possa far fronte con le risorse proprie 

dell’Inps, ed infine  per rifinanziare la decontribuzione prevista dal jobs 

act. L’elenco è breve. Forse troppo breve.  

 

Mancano ad esempio le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, dopo 

la sentenza della Corte costituzionale. Il finanziamento a regime per 

l’indicizzazione delle pensioni. Visto che le coperture recate dal decreto 

legge (che ha disposto il 

rimborso per tutti coloro che  

percepiscono una pensione 

fino ad un massimo di 3.000 

euro lordi) sono per lo meno 

ballerine. C’è poi da 

considerare  la tagliola 

europea.   

 

Quest’anno ne siamo usciti 

indenni, ma solo 

parzialmente. Eravamo 

obbligati a tagliare il deficit strutturale di bilancio dello 0,5 per cento. 

Dopo un lungo tira e molla tra la proposta del governo (solo uno 0,1 per 

cento) e le norme del Trattato (0,5 per cento) si è raggiunto un 
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compromesso. Che ha costretto, tuttavia, il governo a rimpinguare la 

dotazione di circa 5 miliardi.  

 

La maggior parte dei quali sottratta al Fondo Letta, per la riduzione del 

carico fiscale. Compromesso reso possibile dalle precarie condizioni 

dell’economia italiana: quella caduta del Pil dello 0,4 per cento.  

 

Per fortuna, oggi, si naviga in acque migliori: con un’ipotesi di 

crescita intorno allo 0,7 per cento. Ma questa diversa prospettiva fa 

venir meno l’ipotesi delle “circostanze eccezionali” ch’era stata 

eccepita per giustificare la 

deroga. Certo da allora c’è stata 

la Grecia. Il salvataggio di quella 

piccola comunità ha creato un 

precedente. Sarà sufficiente per 

addolcire il viso arcigno di 

Wolfgang Schäuble? 

Interrogativi che rimangono. 

 

Ma siamo ottimisti. 

Pratichiamo cioè la religione 

della volontà. Come coprire almeno la cifra iniziale? Le ipotesi si 

riferiscono ad un risparmio di spesa sugli interessi, per circa 2 miliardi. 

Ad un aumento endogeno delle entrate fiscali, per circa 4 miliardi, 

dovuti alla maggiore crescita. Auspici più che certezze. Come 

andranno gli spread sui titoli di stato? All’orizzonte pesano 

minacciose le decisioni della Fed americana. Se il tapering, vale a dire 

la stretta monetaria, dovesse prendere forma, con un rialzo della 

struttura dei tassi di interessi, le conseguenze sul mercato europeo non si 

farebbero attendere.  

 

La Germania non avrebbe grandi difficoltà a mantenere un differenziale 

a proprio vantaggio. Ma gli altri Paesi? Non solo l’Italia, ma tutto il 

fronte sud dell’Europa. E poi avremo veramente, nel 2015, un 

differenziale di crescita del Pil, rispetto al 2014, tale da garantire entrate 

così rilevanti? Grosso modo 4 miliardi in più richiedono un tasso di 
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crescita maggiore dello 0,8 per cento. E’ un’ipotesi possibile. Ma nella 

contabilità pubblica conta l’oro sonante.   

 

Ai 6 miliardi, così indicati, il governo sarà, comunque costretto a 

sommare i tagli di spesa. La cosiddetta spending review: finora un’araba 

fenice. Dove e come agire? Da un lato in modo tradizionale: sanità, 

trasporto pubblico, acquisti di beni e servizi, stretta sui ministeri, 

Anas e FFSS, pensioni d'invalidità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lungo elenco delle cose impostate un anno sì e l’altro pure. Per un 

totale di 10 miliardi. La vera novità potrebbe essere rappresentata dal 

taglio delle agevolazioni fiscali: le cosiddette tax expenditures.  

 

Da questa rivisitazione dovrebbe derivare risorse per circa 7 miliardi, 

almeno al fine di chiudere i conti. Operazione tutt’altro che facile da 

realizzare. In teoria non dovrebbe essere difficile trovare quelle risorse 

in un calderone complessivo che vale circa 161 miliardi.  

 

Sennonché ridurre le agevolazioni fiscali non significa altro che 

aumentare il peso del prelievo fiscale. C’è quindi il rischio che con la 

mano destra si riduce il carico fiscale sulla prima casa, mentre con la 

mano sinistra, riducendo le agevolazioni, lo si aumenta. 

 

Detto questo, tuttavia, si può operare in modo selettivo distinguendo le 

agevolazioni che sono giustificate dalle semplici regalie del bel tempo 
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andato. In questo caso un’opera di potatura non solo è possibile, ma 

forse auspicabile. 

 

Quali cespiti aggredire? Finora l’elenco è provvisorio.  

 

Si ragiona più in termini di orizzonti che non di interventi immediati. Si 

pensa, ad esempio, alle agevolazioni concesse alla famiglie per le 

assicurazioni sulla vita, all’imposta sostitutiva sui mutui concessi, 

all’agricoltura per poi passare alle cooperative, agli editori, ai benzinai, 

ai gestori del cinema, agli armatori, alle compagnie aeree ed i trasporti 

marittimi. Per poi tornare ancora sulle famiglie: sgravi per tate e badanti.  

 

Già quest’elenco prefigura un vero e proprio percorso di guerra.  

 

Categorie agguerrite che faranno di tutto per evitare di essere colpite.  

 

Occorrerà quindi una grande saldezza di nervi.  

 

Soprattutto una maggioranza ben più ampia dell’attuale che fa quadrato 

intorno a quelle che saranno 

le scelte definitive.  

 

Tanto più che giungendo 

all’ipotesi estrema di una 

loro totale soppressione, si 

avranno poco più di 5 

miliardi.  

 

Per cui, alla fine, ne 

mancheranno ancora 2.    
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21 luglio 

 

Il bluff di Renzi sulle tasse.  

Rivelazioni che non ci sorprendono.  

Non c'è nessun piano credibile allo studio.  

I giornaloni abboccano, compreso Il Sole.  

Ferrara gongola. I numeri bocciano il sogno.  

Alla nostra analisi si associa Nicola Rossi.  

Siamo noi che difendiamo il ceto medio 

 

 
 

 

ai un bluff fu così maldestro. La “rivoluzione 

copernicana” di Matteo Renzi sulle tasse – 45 o 50 miliardi 

da rimettere nelle tasche degli italiani – non solo non ha 

scaldato i cuori. Ma determinato reazioni opposte. Ed oggi a difendere 

quel discutibile annuncio restano solo Giuliano Ferrara e Giorgio 

Squinzi.  

Il primo addirittura entusiasta, il secondo preoccupato, fin dall’inizio,  

per le possibile ed indispensabili coperture finanziarie.  

 

Per il Foglio, invece, queste ultime sono solo quisquiglie. Quel che 

conta è beautiful: il Governo Renzi è composto da “ragazzi. Non 

hanno fardelli. Pagano giusti tributi al potere, ma non una lira di più 

del necessario. Non giocano a poker come Alexis Troikas e Yanis 

Varoufakis, sono di questo secolo, hanno tutti la Playstation, ridono 

M 
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delle ideologie, fanno i furbi quando e come vogliono ma la sanno 

lunga”. E questo dovrebbe bastare. Mai plaidoirie fu tanto appassionata.  

 

Naturalmente siamo i primi a riproporre il tema di una riduzione del 

carico fiscale, quale pre-condizione per rimettere in moto la stanca 

macchina dell’economia italiana. Lo ripetiamo, con crescente fatica,  

ormai da alcuni decenni. Anche se non siamo riusciti a smuovere la 

montagna del Pd. Ma proprio perché crediamo in questa prospettiva, 

siamo contro ogni banalizzazione del problema. O del suo uso per 

smaccati fini elettoralistici, all’insegna del detto “passata la festa, 

gabbato lo santo”.     

  

Gli ambienti più responsabili della società italiana, quelli che conoscono 

le grandi cifre del puzzle finanziario, hanno accolto la “provocazione” 

con la necessaria freddezza. Propositi 

ambiziosi, come ha detto Carlo Cottarelli in 

un collegamento televisivo da New York. 

Che nel linguaggio paludato del Fmi 

equivale ad erigere un muro di cemento 

armato.  

 

Del resto chi conosce i tempi biblici della 

spending review sa bene quanto sia difficile 

trovare nelle enormi pieghe del bilancio 

italiano non i 120 miliardi, che mancheranno nel prossimo triennio, ma i 

10 che dovrebbero impedire, nel 2016, lo scatto della clausole di 

salvaguardia ed il relativo aumento dell’Iva: dal 22 al 24 per cento.  

 

Non resterebbe allora che affidarsi ad un’eventuale maggiore crescita 

del Pil. Cosa non impossibile viste le previsioni che condannano l’Italia 

al 19° posto, nella classifica 

dell’Eurozona. Ma pur puntando 

su questo traguardo, per coprire i 

40 miliardi, che servono ogni 

anno, ci vorrebbe un tasso di crescita superiore al 5 per cento.  
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Nemmeno fossimo la Cina. Ed allora non resta che sperare nella 

clemenza della corte. Che Bruxelles consenta all’Italia di sforare rispetto 

ai parametri di Maastricht. Il deficit, attualmente previsto per il 2016, è 

pari all’1,8 per cento del Pil. Supponiamo che possa crescere di 1 punto. 

Avremmo trovato circa 17 miliardi. Ancora pochi per coprire quella 

voragine. 

 

Come si vede, i conti danno torto a 

Matteo Renzi. Ma non rendono la 

missione impossibile.  

 

L’obiettivo sarebbe, in qualche modo,  

abbordabile se la prospettiva del taglio 

delle tasse divenisse elemento centrale ed inderogabile dell’agenda di 

governo. Mescolando i diversi elementi – spending, maggiore crescita e 

deroghe da parte della Commissione europea – si arriverebbe ad una 

cifra che approssima quel risultato. Ma esistono, in Italia, le condizioni 

per realizzare un simile obiettivo? 

  

Si dice che, in passato, Silvio Berlusconi 

ha fallito, perché capo di una coalizione 

rissosa. Una sorta allargata di quei sans-

culotte di cui aveva parlato Francesco 

Cossiga. Assolutamente vero. Ma Renzi si 

trova, forse, in una condizione migliore?  

 

Quel che resta del vecchio Pd lo seguirà 

lungo questa strada? Pierluigi Bersani si è 

già pronunciato. “Politica di destra”: 

lapidario come un’iscrizione funebre.  

Mentre Nens – il centro studi diretto 

insieme a Vincenzo Visco – come ricorda Nicola Rossi, ipotizza 

scaglioni con otto aliquote ed assegno per gli incapienti. Insomma: le 

vecchie pregiudiziali ideologiche di quella parte del partito sono 

tutt’altro che tramontate. Nel loro mirino c’è solo e sempre la classe 

media che, come diceva Palmiro Togliatti, può avere diritto di 
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cittadinanza solo se accetta l’egemonia della classe operaia. Ovvero 

rinuncia ad essere portatrice di propri valori e linee politiche alternative. 

  

Questa spina nel fianco di Matteo Renzi difficilmente può essere  

rimossa. Né sono sufficienti le folgorazioni sulla via di Damasco.  

 

Quando Enrico Berlinguer, altri 

tempi ed altri uomini, decise di 

tentare la via del 

“compromesso storico” si 

mosse con largo anticipo.  

 

Si assicurò, innanzitutto, 

l’appoggio di Luciano Lama, 

che lanciò la prospettiva, seppure contrastata, di una politica di austerity, 

necessaria per cambiare l’Italia.  

 

Quindi martellò su Rinascita, la rivista teorica del partito, i militanti con 

una lunga serie di scritti. Suffragati da analisi che volevano dimostrare 

come lo spettro cileno fosse anche per l’Italia un pericolo reale. Solo 

quando il brodo di cottura raggiunse la giusta temperatura, lanciò quella 

parola d’ordine. Che, tuttavia, ironia della sorte, durò solo lo spazio di 

qualche mese. 

 

I tempi sono cambiati. Ma lo sono soprattutto all’esterno del Pd. Il 

grosso di quella formazione politica vive ancora la fase dell’autarchia 

culturale. Un sistema di valori che rimane fermo e solido come una 

roccia, nonostante le smentite della storia.  

 

Ecco perché Matteo Renzi ha una forza addirittura inferiore a quella di 

Silvio Berlusconi, nonostante l’accentramento di potere. Si potrebbe 

tentare un effetto leva. Ossia dar luogo ad una diversa maggioranza, 

abbandonando a se stessi gli irriducibili del “conflitto di classe”.  

 

Ma questo implica un coraggio che, almeno al momento, non si vede. 
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21 luglio 

 

PROMEMORIA 
I numeri impossibili della rivoluzione copernicana. 

Sveliamo la boutade del Fiorentino. 

Deve trovare 130 miliardi 

ra si svela che quella di Renzi è stata una boutade, e che non è affatto 

vero avesse il piano pronto “dopo sei mesi di lavoro con il Ministero 

dell’Economia”. Bugie pinocchiesche. 

 

Qui gli forniamo un promemoria. 

 

Ricordiamo a Matteo Renzi che prima di avviare la sua “rivoluzione 

copernicana” deve ancora trovare 80 miliardi di euro per coprire i buchi 

derivanti da norme già in vigore.  

E che anche i nuovi provvedimenti 

che ha annunciato necessiteranno, 

come prevede l’articolo 81 della 

Costituzione, di coperture certe per 

altri 50 miliardi. 

 
Se, quindi, Renzi vorrà ridurre le 

tasse di 50 miliardi (come dice) e 

rispettare gli impegni già presi (che 

ammontano a 80 miliardi) dovrà 

trovare circa 130 miliardi. Auguri. 

 
Degli 80 miliardi che mancano 

all’appello per tenere fede agli 

impegni già presi, in particolare, 

67,4 servono per coprire la 

mancata Spending review, sua e del suo predecessore: 15,8 per disinnescare 

le clausole di salvaguardia contenute nei provvedimenti del governo Letta; 

e 51,6 per evitare che scattino automaticamente le clausole di salvaguardia 

contenute nella sua Legge di stabilità, approvata a novembre 2014. 

O 
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Inoltre, Renzi ha da trovare 5,1 miliardi per evitare l’aumento delle accise 

sulla benzina e sul gasolio derivanti dall’eventuale bocciatura, da parte 

dell’Ue, delle norme sul cosiddetto “Split  payment”, il particolare metodo di 

pagamento dell’Iva relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti dello Stato tanto caro al ministro Padoan. 

TOTALE: 72,5 MILIARDI.  
 

Ma se a questi aggiungiamo i 4-5 miliardi necessari per il rinnovo dei 

contratti dei dipendenti pubblici (reso obbligatorio dalla recente sentenza 

della Corte costituzionale), il conto potrebbe sfiorare gli 80 miliardi di euro. 

A cui bisogna aggiungere ancora i 50 miliardi di riduzione delle tasse 

annunciato da Renzi, per un totale, come abbiamo visto, di 130 miliardi.  
E allora? Cosa inventerà il Presidente (si fa per dire) del Consiglio per 

giustificarsi del suo non mantenere gli impegni? Rilancerà su qualcos’altro? 
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TUTTE LE TASSE DI MATTEO RENZI 
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI 

FORZA ITALIA+ 

Il ceto medio lo difendiamo noi.  

Altro che Renzi ed il suo Pd. La nostra alternativa 

politica per farlo vincere 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

’Italia è il Paese che s'è 

ricostruito nel dopoguerra, ha 

raggiunto la prosperità grazie 

ad una locomotiva che ha una 

potenza senza paragoni in nessun 

altro Stato occidentale: è il ceto 

medio, che è assai più di una 

categoria sociologica, ma porta con 

sé valori, ideali, un sentimento della 

famiglia e della vita comune che sono di fatto l'identità italiana. 

 

Non è una categoria che esclude, ma include, diventa collante sociale per 

cui anche gli operai, appena coi risparmi ce la possono fare, aprono 

bottega clonando e sviluppando i talenti appresi dall'artigiano o nella 

piccola azienda, e diventano anch'essi ceto medio. 

 

Il ceto medio è la maggioranza reale dell’Italia, è 

di centrodestra, ma in politica non va così. Il ceto medio è a 

rischio di desertificazione economica e sociale. La crisi l'ha pagata e la sta 

pagando il ceto medio, e i tre governi che si sono succeduti dopo il golpe 

del 2011, l'ha bastonato a man salva. 

L 
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Ora Renzi gli strizza l'occhio parlando di abbattimento delle tasse. È  

il volpone che fa il simpatico con la gallina: non dimentichiamo da che 

parte viene, non scordiamo i sentimenti della sua base, che vuole scorticare 

di tasse chi non appartiene alle categorie privilegiate del sinistrismo.  

 

Per ceto medio si intendono: imprenditori, artigiani, lavoratori 

autonomi, professionisti, commercianti e quanti si dedicano al lavoro in 

proprio con passione e dedizione. Sono loro le categorie che la crisi ha 

colpito più duramente, sono loro le categorie più tartassate e più tassate. 

Sono loro che oggi gridano a squarciagola S.O.S. ed è a loro che noi 

rivolgiamo tutta la nostra attenzione. 

 

Forza Italia+ è la proposta di decongestionamento della politica 

politicante, il luogo oltre le varie forze del centrodestra, ed ha nel ceto 

medio il suo interlocutore naturale, il suo destinatario d’eccellenza. Il 

nostro progetto porta alto questo vessillo perché torni a governare il Paese. 

Siamo e saremo interpreti delle loro necessità e richieste, e ci 

batteremo per la loro tutela. 

 

E’ inutile che Renzi tenti di “scopiazzare” le nostre idee, di farsi 

ambasciatore di un popolo che naturalmente non è il suo. Vuole ridurre le 

tasse? Bene siamo disponibili a dargli consigli, anzi ad insegnargli come si 

fa, perché la sinistra è brava a metterle le tasse, ma di certo non a toglierle. 

 

La ricetta giusta è meno tasse, più benessere per tutti, più welfare, più 

gettito, più lavoro, più consumi, più investimenti, più crescita.  

 

Questi sono gli ingredienti per il “piatto perfetto”, il procedimento da 

seguire noi lo sappiamo e attendiamo di scoprire se anche Renzi ed il 

Governo del giglio magico ne sono a conoscenza. Le premesse e 

l'esperienza storica ci dicono il contrario. 

 

Il ceto medio può salvare l’Italia, ma qualcuno deve salvare il ceto 

medio: noi ci siamo. Forza Italia+ è pronta. 
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LA RICETTA VINCENTE  
La nostra equazione del benessere è la chiave  

per la rinascita del ceto medio.  

Meno spesa pubblica, meno tasse, più lavoro 

 
 

 

L’EQUAZIONE DEL BENESSERE 
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI 

Il lavoro autonomo  

è il più colpito dalla crisi 

 

LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI 

Partite Iva individuali 3.369.000 

Lavoratori autonomi e liberi professionisti 1.682.867 
Commercianti (piccolo commercio, ambulanti, 

negozi “di vicinato”) 1.075.000 

Titolari di imprese artigiane 1.116.426 

Piccole imprese agricole e agroalimentari     869.321 

TOTALE 8.112.614  

AREA SOCIOECONOMICA  

COLPITA DALLA CRISI 

Partite Iva individuali, lavoratori 

autonomi, artigiani e commercianti 

direttamente colpiti dalla crisi 
8.112.614 + 

Almeno 1 dipendente (tranne che per le 

partite Iva individuali) direttamente 

funzionale all’attività di impresa 
4.743.614 + 

Almeno 1 familiare a carico 8.112.614 = 
Area socioeconomica colpita dalla crisi 20.968.842 

 



 41 

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI  

DI CATEGORIA 

ENTI NUMERI 

CONFINDUSTRIA oltre 148 mila imprese associate 

CONFCOMMERCIO oltre 820 mila imprese associate 

CONFARTIGIANATO oltre 700 mila imprese associate 

CONFESERCENTI oltre 350 mila imprese associate 

CONFAPI oltre 120 mila imprese associate 

ANCE circa 20 mila imprese associate 

ANIA oltre 230 mila imprese associate 

ABI 952 imprese associate 

TOTALE oltre 2,1 milioni di imprese associate 
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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO 

TUTTI I SOLDI CHE SERVONO A RENZI 

PRIMA DI POTER ABBASSARE LE TASSE 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE 

leggi le Slide 953  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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