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EDITORIALE  
MOSTRO MARINO A DUE TESTE 

La decisione del Consiglio dei ministri che commissaria 

il sindaco di Roma lasciandolo al suo posto, configura i 

reati di omissione e di abuso in atti d'ufficio.  

Il Capo dello Stato ha il dovere di ripristinare  

la decenza democratica agli occhi degli italiani e del 

mondo. Ora ci toccherà lottare contro la teoria razzista 

dell'inferiorità morale della sinistra...  

Una parola di amicizia a Salvini, ma che rispetti la 

nostra storia, e si apra subito il cantiere per l'unità del 

centrodestra, fatto di idee, programmi, regole e 

candidature. Immigrazione ed Europa: non è più 

questione solo di accoglienza e contenimento,  

ma di intervento forte e comune contro l'Isis   
 

 

 

ROMA HA GIA' DUE PAPI, DUE SINDACI E' TROPPO. 

UN'OFFESA AL DIRITTO E ALLA DEMOCRAZIA. UN FURTO 

DI LEGALITA' E MORALITA'  

 

a decisione assunta ieri dal governo per conservare al suo posto 

Marino come una mummia, anzi come un bambino in fasce, 

accudito dal Prefetto, ha qualcosa di mostruoso.  

 

Lo è nel senso dei cartoni animati, viene in mente il ciuccio in bocca 

infilato a un uomo con la barba stravaccato ai Caraibi: uno scivolamento 

pauroso nel ridicolo. Magari fosse solo così, ricorderebbe la storia della 

quattordicesima moglie del re dello Swaziland, una faccenda da staterello 

subafricano, pittoresco ed esotico, con costumi africani.   

 

Ma questa è la realtà di Roma Capitale, ed è un obbrobrio del diritto, 

che dice la verità, tutta la verità, su un governo che detesta la democrazia, 

ed è nato in barba ad essa.  

L 
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Pur di non andare al voto e di 

salvare le ossa alla immagine del 

Partito democratico, che non può 

tollerare un sindaco della Capitale 

decaduto per ragioni di mafia, 

Alfano, di concerto con Renzi, il 

quale però se ne vergogna, opera 

un commissariamento di fatto 

ma non di diritto della Città 

Eterna. Anzi contro ogni diritto, 

qualcosa di fuorilegge. 

 

Il prefetto Gabrielli fa lo spiritoso, 

dichiarando che Roma ha due Papi 

ed ora ha anche due sindaci. 

Peccato che questo non sia previsto dalla legge italiana. E che dunque 

le decisioni votate ieri dal Consiglio dei ministri configurino reati 

ministeriali, di omissione e abuso in atti d'ufficio. 

 

Il comunicato di ieri  del presidente del gruppo parlamentare di Forza 

Italia, Renato Brunetta, è inequivoco sul punto. Non è possibile giocare 

con la democrazia per il comodo 

propagandistico di un uomo-solo-al-

comando, peraltro contornato da una correità 

servile del ministro Alfano che purtroppo ci 

aspettavamo, ma non fino a questo punto. A 

quello cioè di accettare di metterci la faccia 

al posto del suo Capo, il quale evita sempre e 

accuratamente di mostrarsi sui luoghi del 

disastro. E quanto è stato annunciato per Roma Capitale è un disastro per 

la democrazia. 

 

Rimane sindaco e dunque titolare  dell'amministrazione l'uomo eletto dal 

popolo, il quale popolo deve poter giudicare l'opera sua, non quella di 

uomini scelti dal governo e innestati per sostenerlo sopra di lui (Gabrielli) 

e in settori chiave, di palese connotato politico, del governo della città.  

 

Che roba è? Non esiste in natura. E' un furto di legalità e di moralità. 
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INTERVENGA IL CAPO DELLO STATO. IL PARLAMENTO 

DEVE AVERE A DISPOSIZIONE LE CARTE SEGRETATE DI 

ALFANO. CHE LA SMETTA DI COPRIRE IL SUO CAPO 

 

no scempio che chiede l'intervento del Capo dello Stato. Non 

gli chiediamo di verificare se ci siano reati, ma di porre rimedio 

dinanzi allo scempio di moralità politica, di stravolgimento anche 

solo del buon senso che alla fine è il bene più prezioso per far marciare la 

democrazia. Qui di ragionevolezza e di buon senso non esiste neppure 

l'ombra. A meno che valga il principio 

assoluto che al premier tutto è 

consentito, ipse dixit, anzi, non-dixit, 

perché se ne vergogna e lo fa dire al 

serioso maggiordomo. Dovrà risponderne 

al Capo dello Stato, se Sergio Mattarella è 

l'uomo di Stato che conosciamo. Dovrà 

rispondere al Parlamento, e intanto 

chiediamo di avere a disposizione la relazione del ministro Alfano, che 

risulta a tutt'oggi segretata. Eh no, trasparenza. Al diavolo le coperture su 

fatti e valutazioni che competono ai cittadini e ai loro rappresentanti in 

Parlamento, e non solo alla tavolata dei cari colleghi del premier.   

 

 

IL RIDICOLO E L'IPOCRISIA DELLA MARCIA DEL PARTITO 

DEMOCRATICO CONTRO SE STESSO. SIAMO AL 

PAGANESIMO DEI RITI ORFINICI 

 

uanto al ridicolo e all'ipocrisia portata al diapason, ci si consenta di 

evocare qui i misteri orfici o orfinici, siamo ormai ai riti pagani di 

una processione che chiamano marcia del Pd romano, ma che 

marcia contro se stesso. Dove il presidente del Pd Orfini, abbandona un 

attimo la playstation dove sedeva con il capo, e gli dedica un corteo. Il 

Pd pretende di essere tutto: governo e opposizione, marcia e anti-marcia, 

ma è soprattutto marcio, e l'Italia non merita questo trattamento di 

bagnomaria nella fogna della politica.   

 

Non esiste, è qualcosa che non esiste. L'indegnità di Marino è 

percepibile nei suoi comportamenti di questi ultimi giorni. Assente, in 

U 
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vacanza caraibica, e dolcemente adagiato 

come una specie di Re Erode che accetta 

di non contare nulla rispetto all'Imperatore 

Tiberio Renzi, e si accontenta di vedersi 

circondato dai balli di Salomè, in una 

immagine di decadenza paurosa, peggio di 

Romolo Augustolo.  

 

Altro che superiorità morale della 

sinistra, quel razzismo con i comunisti 

ed ex comunisti che si proclamano Italia 

onesta contro i moderati.  

 

Dobbiamo resistere a una certa pulsione razzista che ci porterebbe a 

rovesciare la tesi. Ma no, siamo uguali. Il fatto è che loro sono peggio.  

 

 

RENZI COERENTE CON IL SUO VIZIO ANTIDEMOCRATICO. 

FIN QUANDO L'NCD ACCETTERA' IL RUOLO DI 

COPRISEDILE DEI SUOI MINISTRI LACCHE'? 

 

 

el resto qui si segnala la 

coerenza di Renzi.  

 

Ha il vizio di evitare con cura la 

democrazia.  

 

Dal colpo di Palazzo che ha fatto 

cadere Letta con la complicità di 

Napolitano, e il determinante 

consenso di Alfano, fino alla 

generazione del caso Roma.  

 

La nostra speranza è che non c'è 

più Napolitano, e che forse in Ncd in molti sono stanchi di funzionare 

come copri-poltrona per un paio di ministri seduti sul burro. 

 

D 
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MAFIA CAPITALE: BRUNETTA, DOPO CDM SI PREFIGURA 

REATO MINISTERIALE DI ABUSO IN ATTI D'UFFICIO 
 

 

 

RUNETTA: “Sull'incredibile vicenda di Mafia Capitale il 

presidente del Consiglio (si fa per dire), Matteo Renzi, e il 

ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sono alquanto spudorati 

ed il loro comportamento è assolutamente censurabile. Dopo il Consiglio 

dei ministri di oggi potrebbe configurarsi il reato ministeriale di abuso in 

atti d'ufficio, in quanto durante il Cdm non sono state assunte decisioni 

relative all'amministrazione capitolina e i provvedimenti presi sono del 

tutto diversi da quelli che la legge avrebbe invece imposto. 

Questo reato è suscettibile di denuncia alla Procura della Repubblica, che 

in caso di un esposto non potrebbe archiviare ma dovrebbe interpellare 

immediatamente il Tribunale dei ministri. Renzi-Alfano oggi hanno 

rappresentato in modo oggettivo la personificazione di una indecente 

arroganza al potere. Con le loro non-

decisioni coprono di fatto l'illegalità e 

non applicano la legge con il solo 

esplicito obiettivo di mantenere il 

potere. Il tutto contro Roma e contro i 

suoi cittadini. Prima di questi assurdi 

mesi in Italia sono stati sciolti Comuni 

per molto, molto meno. Oggi Alfano ed 

il governo decidono di azzerare il 

Municipio di Ostia, deviando 

l'attenzione, tentando così di salvare la faccia davanti a un'opinione 

pubblica sempre più sconcertata. L'intervento sui dirigenti comunali è 

però un chiaro segnale dell'infiltrazione malavitosa nell'amministrazione 

di Roma Capitale. Così come il conferimento di poteri straordinari al 

prefetto Gabrielli dimostra in modo inequivocabile l'abuso del governo 

che ha deciso di non sciogliere Roma Capitale, di mantenere il potere e di 

tenere ancorato alla sua poltrona l'ormai introvabile sindaco Marino. Il 

comportamento del ministro dell'Interno, al pari di quello del premier, è 

inaccettabile. Basta. Questa assurda situazione non può più andare 

avanti. Roma e i romani non meritano tutto ciò. Il primo cittadino, con uno 

scatto d'orgoglio, si dimetta e la parola torni agli elettori. Si voti al più 

presto e si dia finalmente un governo alla Capitale d'Italia”. 

B 
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA ALLA LEGA. IL CANTIERE 

DELL'UNITA', NEL RISPETTO RECIPROCO DI STORIA E 

VISIONI. SULL'EUROPA E SULL'EURO CONFRONTIAMOCI E 

TROVIAMO LA SINTESI 

 

iamo arci-felici che Matteo Salvini abbia riconosciuto la 

necessità di allearsi con Forza Italia, adesso, subito. Non 

eravamo lì a chiederglielo con il cappello in mano. Era 

un'evidenza della storia, della storia di entrambi i movimenti, ad imporlo. 

Non solo considerazioni tattiche, del tipo che altrimenti non si vince. Ma 

l'unità è efficace elettoralmente e produttiva poi sul piano delle 

realizzazioni se parte dal riconoscimento di una piattaforma di solidi valori 

e di priorità comuni. I vent'anni 

alle spalle dimostrano che questo 

è stato magnificamente e 

vittoriosamente possibile. 

 

Per questo, dinanzi a 

emergenze nuove e gravi, è 

urgente aprire un cantiere di 

idee e programmi, un tavolo 

per le regole e le candidature. 

Qualcosa che superi il modello 

“vediamoci tra leader e 

sistemiamo tutto tra noi”, salvo astuzie nazareniche che mandano tutto a 

ramengo.  

 

Quanto alla pretesa che viene riferita dai giornali, secondo cui l'amico 

Salvini vorrebbe indurci a rinunciare alla nostra storia di componente 

decisiva del Partito popolare europeo, gli chiediamo di rispettare la 

nostra identità. Essa è stata il motore proprio di un'alleanza forte e capace 

di sintesi efficaci per il Paese con la Lega e prima con Alleanza 

Nazionale e oggi – ne siamo certi – con Fratelli d'Italia e tutte le 

componenti che si riconoscono in un disegno alternativo alla sinistra 

italiana. 

 

Noi non abbiamo mai chiesto alla Lega di rinunciare alla sua collocazione 

europea, prima non ci ricordiamo dove, e oggi con la Le Pen. Il punto è la 

S 
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capacità di sintesi che tenga conto di tutti i fattori in gioco. Così 

sull'euro e sull'Europa, noi abbiamo posizioni chiare di accettazione 

propositiva dell'Europa, che la Lega ha condiviso quando insieme 

facemmo la campagna vincente per le elezioni del 2001. Il nostro 

europeismo critico, antiburocratico, spingendo per il prevalere della 

democrazia sulla logica tecnocratica, ha avuto al fianco, certo con 

accenti differenti (vedi adesione della Turchia all'Ue), ma nel 

prevalere di una alleanza operosa. Così oggi, una sintesi è possibile. 

Reflazione dei Paesi del Nord. Si devono riformare i trattati, opporsi ad 

un'egemonia tedesca dannosissima (peraltro ricordiamo molto bene 

l'indimenticabile sposalizio ideale tra Lega e Baviera in funzione anti-

italiana, e l'adesione di Salvini alla componente comunista della Lega, ma 

non hanno impedito una cordiale e rispettosa collaborazione). 

 

 
 

Sull'euro le analisi sono diverse, dice Salvini. La Lega per l'uscita 

subito, anzi ieri. Forza Italia individua l'euro come effetto, non come 

causa.  

 

Togliersi dall'euro senza agire sulle origini, significa affrontare una 

tempesta devastante, e niente affatto risolutiva. Le imprese italiane lo 

sanno e per questo rischiamo di consegnarle al finto centrismo di Renzi, se 

ci accomodiamo nella posizione del rifiuto puro e semplice. Il 

massimalismo non è vincente.  

 

Tra noi, nessun braccio di ferro, please, ma confronto sereno e informato, 

nel rispetto reciproco, ri-please. 

 

Il cantiere serve comunque proprio per verificare la bontà e 

compatibilità delle diverse proposte.  

 

Vale il principio liberale del merito: chi ha strumenti interpretativi 

migliori, li farà valere.  
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LA TRAGEDIA DEL TIR IN AUSTRIA SVELA LA FALSA BUONA 

COSCIENZA DELL'EUROPA. TUTTO E' CONFINE. NON 

BASTANO CONTENIMENTO E ACCOGLIENZA. OCCORRE 

ATTACCO ALL'ISIS E ISTITUZIONE DI ZONE SICURE SULLE 

COSTE MEDITERRANEE 

 

e scene tremende che noi amaramente (non) ci siamo abituati a 

scoprire a un passo da casa nostra, ora compaiono nel cuore di 

quell'Europa che si credeva tranquilla, lontana dai confini. Tutto è 

confine. La tragica immagine di settanta 

corpi avvinghiati e soffocati nel Tir in 

Austria svelano la falsa buona coscienza 

dei Paesi d'Oltralpe. L'Europa è implicata. 

Lo diciamo dall'inizio. E' bene che la Merkel 

se ne sia accorta. Non si tratta solo dei centri 

di accoglienza italiani, che – come proposto 

dal nostro Gregorio Fontana – vanno 

moltiplicati e resi efficienti. Si tratta di politica estera, di contrasto alla 

guerra islamica, di un cambiamento radicale di prospettiva. Non più 

contenimento, ma attacco. Avendo come obiettivo minimo e immediato la 

costituzione di zone sicure per le popolazioni in fuga sulla costa del 

Mediterraneo. 

 

I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LA BONTA' 

DELL'ALLEANZA DI CENTRODESTRA NEGLI ANNI DEI 

GOVERNI BERLUSCONI. ALTRO CHE ITALIA BLOCCATA 

DAL BERLUSCONISMO... 

 

roponiamo i documenti che dimostrano come sia stata proficua 

l'alleanza che ha portato al governo di Berlusconi avendo come 

alleato stabile la Lega Nord. Altro che ventennio di blocco. C'è 

stata una forza riformatrice data dall'unità del centrodestra, 

contrastata dalla pulsione regressiva della sinistra. Istituti scientifici 

indipendenti (vedi Scenari economici) hanno sancito come il governo 

migliore della seconda Repubblica sia stato quello che aveva Berlusconi 

come premier e Maroni ministro dell'Interno.  

 

 

L 
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Il miglior governo dal 1996?  

Berlusconi 2008-2011! 

PERIODO GOVERNO 

Superindice differenziale 

Complessivo 
su andamento Economia 

Reale e Conti Pubblici 

dell’Italia rispetto all’Europa 

Valutazione dei 

risultati ottenuti  
dal Governo nell’anno 

di riferimento 

2008-2011 
BERLUSCONI 

III 

 

+ 0,07% 
Risultati in linea con 

la media UE 

 

1998-2001 
D’ALEMA/ 

AMATO 

 

- 0,34% 
Risultati negativi 

 

2001-2006 
BERLUSCONI 

II 
 

- 0,37% 
Risultati negativi 

 

1996-1998 PRODI I 

 
- 0,51% 

Risultati negativi 

 

2006-2008 PRODI II 

 
- 0,71% 

Risultati negativi 

 

2013 LETTA 

 
- 1,45% 

Risultati negativi 

 

2012-2013 MONTI 

 

- 1,52% 
Risultati negativi 

 

(Fonte: www.scenarieconomici.it) 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.scenarieconomici.it/
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er saperne di più sull’analisi condotta da 

www.scenarieconomici.it: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

P 

Per consultare lo SPECIALE MATTINALE 

“VALUTAZIONE GOVERNI SCENARI 

ECONOMICI” 

Vedi il link 

http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/02/Il-

Mattinale-Speciale-Valutazione-Governi-

Scenarieconomici-12-febbraio-2014.pdf 

Per approfondire su SPECIALE VALUTAZIONE 

GOVERNI DI SCENARI ECONOMICI 

Leggi le Slide 594 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.scenarieconomici.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 

“Una scelta obbligata, l’onestà non basta” 
Editoriale di CARLO NORDIO su Il Messaggero 
 

 

a fondamentale differenza tra Giustizia (intesa sia come etica sia come 

legalità) e Politica risiede nel fatto che la prima guarda alle intenzioni 

e la seconda ai risultati.  

 

Per la Giustizia uno stesso comportamento può essere criminoso o 

indifferente a seconda del proposito del suo autore: si può uccidere per odio, 

o per sbaglio, o per legittima difesa. In politica questa differenza non vale: 

quello che conta è il risultato, che dev’essere conforme al programma 

avallato dagli elettori. 

 

In politica, come insegnava un saggio, niente ha più successo del successo. 

La vicenda del Comune di Roma, con il sostanziale "commissariamento" del 

sindaco e del suo seguito, conferma questo principio. Nessuno ha infatti mai 

dubitato della personale onestà del professor Marino, e del suo fermo disegno 

di combattere l’immoralità e l’illegalità. Tuttavia nessuno dubita che questo 

progetto ormai rischi di fallire, e che l’attuale amministrazione non sia 

attrezzata a sufficienza per fronteggiare i problemi connessi alle attività delle 

formazioni mafiose esistenti, e alle possibili infiltrazioni di altre in vista del 

Giubileo.  

 

La decisione del Governo è pertanto comprensibile, e forse anche tardiva. 

Tuttavia pone due problemi, uno di ordine generale, uno più specifico. 

Quello specifico riguarda, come è ovvio, la Capitale del Paese. Non 

sappiamo se il ridimensionamento del sindaco costituisca il verecondo 

surrogato di una traumatica destituzione, o il primo passo verso le urne, o la 

conseguenza di faide correntizie o altro.  

L 
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Resta il fatto che, per la prima volta nella storia, si assiste ad una sorta di 

tutela protettiva imposta dallo Stato a un’amministrazione locale. Beninteso, 

il primo ha il diritto e il dovere di vigilare sulla seconda, attuando i controlli 

e gli interventi che ne impediscano gli errori e ne rimedino le inerzie.  

 

Ma questo è sempre avvenuto, appunto, attraverso rimozioni e sostituzioni, 

mentre ora si assiste a un’inedita curatela di sostegno di cui tra, l’altro, non 

sarà facile definire limiti e competenze. È, come si è detto, una scelta 

obbligata. Ma è una scelta che, in un sistema normativo gravato di ricorsi e 

sospensive rischia di complicare una situazione già caotica.  

 

Il problema generale è forse meno urgente, ma certamente più serio. Esso 

consiste nel pernicioso pregiudizio, nato da tangentopoli e alimentato dalla 

ventennale polemica filo e anti berlusconiana, che l’onestà individuale, 

assistita da solenni esaltazioni moralistiche, costituisca requisito sufficiente 

per ricoprire efficacemente le più importanti cariche pubbliche.  

 

Ora, a parte il fatto che l’onestà non può limitarsi alla purezza del certificato 

penale, ma deve riflettere quantomeno la disinteressata devozione 

all’interesse collettivo, essa non garantisce, da sola, il conseguimento 

dell’utilità nella quale si sostanzia, come si è detto, la buona politica.  

 

Con il risultato che, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una proliferazione 

di candidati di commendevole probità, privi tuttavia della competenza e 

dell’esperienza idonee all’attuazione di un programma adeguato alle esigenze 

generali. Purtroppo parte dell’elettorato, per comprensibili reazioni emotive, 

ha creduto in questo miraggio ingannevole, dimenticando che le buone 

intenzioni conducono spesso a risultati catastrofici. Perché le virtù del 

politico, come insegnava Gibbon, sono essenzialmente diverse: il cervello 

per comprendere, il cuore per risolversi e il braccio per realizzare. L’onestà, 

come l’intendenza, deve soltanto seguire. 

 
 

CARLO NORDIO 
  

 

 

*** 



 14 

 
 

 

“La pesante scelta del governo (ma il sindaco non lo sa)” 
Editoriale di GOFFREDO BUCCINI sul Corriere della Sera 

 
 

ome Totò insegna («e che, io so` Pasquale?»), far finta di nulla può 

essere arte sublime. Ignazio Marino vi attinge a piene mani, al 

culmine di un disastro nazionale che ha reso necessarie misure senza 

precedenti, come senza precedenti è il degrado della Capitale d`Italia.  

A una Roma nella quale rientrerà dalle sue ferie memorabili con funzioni 

ridotte e sotto tutela secondo molti, Marino dunque rende noto di essere 

«soddisfatto». Renzi gli ha tolto tutto ciò che poteva togliergli senza aprire 

una devastante crisi in Campidoglio. Gli ha messo sul collo il prefetto 

Gabrielli, lo zar Anticorruzione Cantone e, a controllare il debito, gli 

manderà pure quella Silvia Scozzese che gli era stata assessora al Bilancio e 

lo mollò sbattendo la porta. Una troika, per dirla alla... greca.  

 

Con almeno otto ambiti delicatissimi su cui incidere, tra cui immigrazione e 

campi nomadi, appalti da rivedere e dirigenti da rimuovere. Mafia Capitale e 

Giubileo sono faccende separate che alla fine si sommano, e la somma è un 

macigno. A Marino resta poco altro che la gestione del traffico, impresa 

comunque non facile. «Abbiamo trascorso due anni a snidare il male!», ha 

sostenuto dai Caraibi il sindaco imbrigliato, dicendosi ben felice delle sue 

briglie nuove, tenute da Franco Gabrielli che diventa, di fatto, il nuovo 

dominus dell`amministrazione capitolina. Volgere l`umiliazione in trionfo 

s`è rivelata infine una rotta nella tempesta: l`immagine di Marino con indice 

e medio levati in segno di vittoria, mentre i grillini lo ricoprivano di 

contumelie e i verbali di Buzzi e Carminati impazzavano, ha sbancato i siti.  

Ieri, certo, all`esito di un Consiglio dei ministri che in teoria avrebbe potuto 

decidere persino lo scioglimento del Comune per mafia, il governo ha tenuto 

a lasciare aperto uno spiraglio formale: per evitare un ulteriore schiaffo alla 

Capitale sotto gli occhi del mondo durante l`anno giubilare.  

«Nessun commissariamento di Marino», ha scandito il sottosegretario alla 

presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti che pure, con la sua sola 

presenza al posto di Renzi, mostrava plasticamente la distanza del premier 

C 
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dal sindaco (si direbbe quasi un fastidio epidermico a occuparsene in 

pubblico, tanto Marino è difforme dalla narrazione renziana).  

 

Che i giochi siano fatti è però nelle cose. Benché si sia levata parecchia 

cortina fumogena. Il conto alla rovescia, nel destino politico del sindaco, 

scandirà i mesi e non le ore: tuttavia è verosimile che, varcato lo scoglio 

giubilare, il Pd provi a staccare la spina a un primo cittadino con cui non ha 

mai avuto,in realtà, un rapporto lineare. Il Giubileo che inizia a dicembre è 

troppo importante (si attendono venticinque milioni di pellegrini e un salto 

significativo diPil) per rischiare altre figuracce.  

Le vacanze di Marino, proseguite a dispetto del ridicolo che stava 

sommergendo la città per i funerali in stile Padrino di «zio Vittorio» 

Casamonica, sono state soltanto l`ultimo strappo in una tela assai logora. 

Come i due anni che Marino descrive trascorsi «a snidare il male» sono stati, 

agli occhi dei romani e degli italiani tutti, ben altro. 

 

 

GOFFREDO BUCCINI 
  

*** 

 

 
 

 

“Il poliziotto balia e il mezzo sindaco”  
Articolo di FRANCESCO MERLO su la Repubblica 

 
gnazio Marino è stato messo a balia. Gli mancano solo il ciucciotto e il 

bavaglino con su scritto Spqr. È infatti contento come un bambino, batte 

le mani a Renzi ed a Alfano che lo hanno avvolto in fasce e lo hanno 

affidato a Franco Gabrielli che sarà la sua matrigna, la sua badante, il suo 

tutore, il suo insegnante di sostegno. Prefetto di ferro, poliziotto, ex capo dei 

servizi segreti e della Protezione civile Gabrielli è già più sindaco del 

sindaco. E in questa coppia formata dalla balia e dal bambino somiglia più a 

Mangiafuoco che alla fata turchina. E l`orco burbero e severo che lo aiuterà 

I 
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davvero a non farsi male e a non fare dell`altro male a Roma. Al punto che il 

partner potenzialmente in conflitto con questo superprefetto non è il fragile 

Marino, ma l`assessore Alfonso Sabella, l`ex magistrato che gira con la 

pistola alla cintola, un altro duro, un altro supereroe per la povera Roma. E 

infatti Gabrielli e Sabella già si disputano gli amabili resti di Marino. Dietro 

le quinte, ieri sera hanno subito chiesto una chiarificazione sui poteri, 

entrambi difendendo il sindaco sino a identificarsi con lui. Gabrielli è «felice 

di lavorare con Ignazio». E Sabella, che da Marino fu nominato: «Il governo 

ha riconosciuto il nostro lavoro».  

 

Davvero questo è il caso di commissariamento più clamoroso e più strano 

della storia d`Italia con un`ombra di tristezza per un uomo per bene ma 

pittorescamente inadeguato, un onesto tontolone in mezzo ai lupi più furbi, 

più affamati e più feroci. E bisogna anche riconoscere che Marino è il primo 

cittadino di una capitale che somiglia alla Napoli `44 raccontata da Lewis, 

una città da dopoguerra e da Satyricon, una Roma degradata che lo ha capito 

ma che Marino non capisce. Ed è un continuo passaggio dal dramma alla 

commedia, con il ministro Alfano che ieri sembrava persino uno statista, ma 

era solo la maschera che accompagnava gli spettatori in platea. Alfano infatti 

è il servo di scena. Anche lui ombra di un`ombra si è solo intestato le 

decisioni di Renzi. Dunque un ministro sotto tutela ha messo sotto tutela il 

sindaco esibendo un`impudenza politica che Marino non ha. Alfano, come si 

sa, è titolare di un potere di interdizione che in Italia significa deputati, 

senatori e luogotenenti sparsi nel territorio. Marino è solo. Gli rimane una 

piccola corte di impiegati comunali, una guardia imperiale che ricorda i 

centurioni da Colosseo, pagati per assecondarlo. Persino la sua innocenza 

risulta purtroppo irritante perché è inutile, non gli basta per governare ma 

basta per non cacciarlo, lo protegge da chi vuole mandarlo via, ma non lo 

assolve dall`incompetenza. Dev`essere dura sentirsi commissariati da Alfano. 

E invece Ignazio Marino sembra ancora non capire: «Sono soddisfatto» ha 

dichiarato dal suo esilio americano, «con il prefetto Gabrielli lavoreremo 

insieme». Marino neppure si accorge del linguaggio untuoso che traveste la 

retrocessione: «adozione comune di atti di indirizzo», «cabina di regia», 

«raccordo operativo tra istituzioni». Come si vede, Alfano ha usato il tipico 

lessico della finzione politica, con una durezza impietosa che non ha neppure 

la dignità dell`onore delle armi.  
  

FRANCESCO MERLO 
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 grafici riportano l’andamento di PIL, rapporto debito/PIL, rapporto 

deficit/PIL, saldo primario, pressione fiscale, rendimento medio dei 

titoli di Stato, inflazione, tasso di disoccupazione negli anni dal 1995 

al 2011, in cui si sono susseguiti governi tecnici (1995-1996 e 2011-2012), 

governi di centrosinistra (1996-2001 e 2006-2008) e governi di 

centrodestra (2001-2006 e 2008-2011). 

 

Nei grafici sono altresì riportati i principali avvenimenti che hanno 

caratterizzato l’intero periodo, dalla nascita dell’Unione Europea e 

l’introduzione dell’euro all’attacco terroristico alle Twin Towers e la crisi 

economico-finanziaria che, partendo dallo scoppio della bolla dei mutui 

sub-prime negli Stati Uniti, ha travolto l’intero globo.  

Da una lettura attenta dei grafici e dei dati ivi riportati emerge che: 

 

 l’andamento dei principali indicatori macroeconomici ha risentito, 

dal 1995 ad oggi, dell’influenza di variabili esogene ben individuate 

(eventi esterni, shock); 

 le politiche economiche dei governi che si sono susseguiti nel 

periodo di riferimento sono state orientate a correggere gli effetti 

negativi di tali variabili esogene sull’economia. 

 

Pertanto, non ci sono né angeli né demoni, né maghi né distruttori del 

sistema, ma solo governi e dalla comprensione dei loro errori e dei 

loro successi bisogna ripartire per la corretta individuazione di una 

efficace strategia di politica economica.  

 
 

PERIODO 1996-2001 
 

L’esecutivo di centrosinistra che ha governato dal 1996 al 2001 ha 

trovato il Paese con un avanzo primario, vale a dire la differenza tra entrate 

e spese dello Stato al netto degli interessi sul debito pubblico, del 4,6% e 

lo ha lasciato al 3,2% nel 2001, riducendolo, quindi, a meno della metà. 

 

Allo stesso modo, il rapporto deficit/PIL è aumentato da -7% nel 1996 a -

3,1% nel 2001, senza che questo comportasse alcun miglioramento degli 

altri indicatori macroeconomici.  

 

I 
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Unici dati positivi: 

 

 il rapporto debito/PIL negli anni di governo del centrosinistra 

dal 1996 al 2001 si è ridotto dal 120,2% nel 1996 al 108,2% nel 

2001, soprattutto per merito degli alti livelli di crescita media 

del periodo (oltre il 2%, con punte superiori al 3% nel 2000) 

derivanti dall’ingresso nell’unione monetaria (primo dividendo 

positivo dell’euro).  

 la pressione fiscale è passata dal 42,5% del 1996 al 42,4% del 

2002. Con riferimento all’anno 2007, si deve tenere conto che il 

valore particolarmente alto (44,5%) era stato un’impennata, 

dovuta alla tassa per l’Europa (impatto pari a circa il 2%), cioè 

lo sforzo chiesto dal governo di centrosinistra ai cittadini 

italiani per entrare a far parte fin dalla prima fase nella moneta 

unica. 

 

 
 

PERIODO 2001-2006 
 

Nel 2001, il governo Berlusconi è subentrato al precedente esecutivo di 

centrosinistra che aveva varato una manovra finanziaria per il 2001 di tipo 

elettoralistico, con relativo aumento del deficit, in un solo anno, da -0,8% a 

-3,1% ed ulteriori effetti negativi negli anni seguenti. 

 

Cosa diversa, invece, l’ultima finanziaria del centrodestra, in cui il deficit 

non solo non è aumentato, ma è drasticamente diminuito da -4,4% nel 

2005 a -3,4% nel 2006, con ulteriori effetti positivi negli anni seguenti, 

che hanno portato a un rapporto deficit/PIL pari a -1,6% nel 2007. 

 

A proposito di rapporto deficit/PIL: l’effettivo valore relativo all’anno 

2006 sarebbe -2,4%, ma con un artificio contabile del governo Prodi, che 

ha riguardato la sentenza UE sull’IVA automobili, esso è stato portato a -

3,4%.  

 

Inoltre, nel 2001 la crescita ha avuto una drammatica battuta d’arresto a 

causa della crisi internazionale seguita all’attacco terroristico alle Twin 

Towers. 
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Malgrado ciò, il governo Berlusconi si era posto come vincolo quello di 

«non mettere le mani nelle tasche degli italiani». E così è stato: la 

pressione fiscale è diminuita dal 42,4% del 2001 al 41,7% del 2006. 

 

Nonostante il quinquennio di stagnazione, il governo Berlusconi lascia in 

eredità al successivo esecutivo di centrosinistra un rapporto deficit/PIL 

nel 2007 pari a -1,6%, ma questo dato è peggiorato sensibilmente negli 

anni successivi, governanti Romano Prodi e Tommaso Padoa-Schioppa, 

nonostante i buoni dati congiunturali. 

 

Con riferimento, invece, all’avanzo primario, è vero che esso si è 

pressoché azzerato nel 2005 (0,3%) dal 3,2% ereditato dal governo di 

centrosinistra nel 2001, ma è altrettanto vero che nei precedenti anni il 

centrosinistra lo aveva più che dimezzato (dal 6,6% del 1997 al 3,2% del 

2001).  

 

 
 

PERIODO 2006-2008 
 

Nel periodo 2006-2008, l’esecutivo di centrosinistra, piuttosto che 

utilizzare la congiuntura economica favorevole (che ha seguito la 

stagnazione degli anni precedenti, di governo del centrodestra) per 

azzerare definitivamente e strutturalmente il deficit e per diminuire di 

conseguenza il debito ha, invece, aumentato il deficit da -1,6% nel 2007 

a -2,7% nel 2008 e il debito da 103, 1% nel 2007 a 105,7% nel 2008. 

 

Anzi, se è vero che le politiche economiche dispiegano i propri effetti con 

un anno di ritardo, nel 2009 il rapporto deficit/PIL ha raggiunto il massimo 

storico di -5,4% e il debito pubblico è arrivato fino al 116% (mentre nel 

primo anno di attività, il governo di centrosinistra aveva potuto beneficiare 

dei cosiddetti «tesoretti» derivanti dalle politiche economiche del 

precedente esecutivo di centrodestra).  

 

Per quanto riguarda la pressione fiscale, infine, il governo di 

centrosinistra l’ha fatta aumentare dal 41,7% al 42,6%. 
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PERIODO 2008-2011 
 

Nel periodo 2008-2011, il Governo Berlusconi ha varato 4 manovre 

finanziarie per un impatto complessivo sui conti pubblici, nel periodo 

2008-2014, di 265 miliardi di euro.  

 

Tali manovre consentivano il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 

2013. 

 

Tuttavia, la crisi economico-finanziaria, che nel 2007 è iniziata negli Stati 

Uniti con la bolla dei mutui sub-prime, dal 2009 ha iniziato a colpire 

duramente l’Europa. 

 

Il peggioramento della congiuntura economica nell’area euro, nonché 

l’aumento del costo del servizio del debito pubblico hanno richiesto, 

quindi, un’ulteriore manovra correttiva dei conti. 

 

A ciò ha provveduto il governo Monti con il decreto cosiddetto «Salva-

Italia», il cui impatto complessivo sulle finanze pubbliche, nel triennio 

2012-2014, ammonta a 63 miliardi di euro. 

 

Dall’analisi dei dati emerge quindi che tra il 2008 e il 2011 il governo 

Berlusconi ha operato una sostanziosa azione di risanamento dei conti 

pubblici, sul cui percorso ben definito si è inserito il governo Monti, 

con un contributo pari solo al 20% dell’impatto complessivo degli 

interventi. 

 

Con riferimento alla pressione fiscale, infine, che nonostante la 

congiuntura economica negativa il governo Berlusconi ha mantenuto 

invariata nel periodo 2008-2011, i dati dimostrano che questa è 

aumentata vertiginosamente con le manovre del governo Monti, fino a 

raggiungere il massimo storico del 45%, economicamente e 

socialmente insostenibile. 
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1994-2013: L’INTOSSICAZIONE DELLA 

SINISTRA E IL GRANDE IMBROGLIO  

DELLA COMUNICAZIONE 

 
ei talk show televisivi è sempre più diffusa l’abitudine di accusare 

Berlusconi di aver governato per 20 anni e di non aver fatto niente. 

 

Anzi, una cosa in questi 20 anni, secondo la sinistra televisiva, Berlusconi 

l’ha fatta: ha distrutto i conti pubblici. 

 

La conseguenza più eclatante di tutto ciò, sempre secondo l’intelligentia di 

sinistra, è stata l’esplosione dello spread nel 2011, che il governo Monti 

prima e il governo Letta poi, sono invece riusciti a far diminuire. 

 

 

FALSO CHE PIÙ FALSO NON SI PUÒ! 
 

 

Ebbene, innanzitutto dei 20 anni di seconda Repubblica Berlusconi ha 

governato solo per meno della metà: 9 anni. E adesso vediamo punto 

per punto perché:  

 

 non è vero che Berlusconi non ha fatto le riforme; 

 

 con Berlusconi i conti pubblici erano in ordine; 

 

 è ormai universalmente riconosciuto che quello dello spread è 

stato solo un grande imbroglio, frutto della speculazione 

finanziaria internazionale. 

 

Non sono stati, infatti, i governi Monti e Letta a ridurre lo spread, ma 

l’intervento del governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 

che il 26 luglio 2013 si è impegnato a fare “whatever it takes” per 

difendere l’euro. 

 

N 
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E inoltre: 

 

 con Berlusconi la 

disoccupazione era ai minimi 

storici, con Monti e Letta ai 

massimi; 

 

 con Berlusconi, il debito 

pubblico, pur alto, era sotto 

controllo, con Monti e Letta è 

esploso; 

 

 con Berlusconi c’è stato sì un aumento della spesa pubblica, 

ma legato al maggior ricorso agli ammortizzatori sociali, 

conseguenza della crisi finanziaria internazionale; 

 

 dal 2008 al 2011, l’ultimo governo Berlusconi ha fatto 

manovre finanziarie per un valore cumulato (fino al 2014) di 

265 miliardi di euro, prevalentemente fatte da tagli e sviluppo e 

senza nuove tasse; Monti ha fatto una sola manovra per 60 

miliardi, tutta incentrata sull’aumento della pressione fiscale; 

con il governo Letta zero manovre, solo mance a clienti e 

amici; 

 

 nel 2011, con Berlusconi, il gettito totale derivante dalla 

tassazione sulla casa è stato pari a 10 miliardi. Nel 2012, con 

Monti, è stato di 24 miliardi. Nel 2014, con Letta, il gettito 

supererà 30 miliardi: più che triplicato rispetto agli anni di 

Berlusconi, e il 30% in più rispetto al 2012 di Monti. 
 

 

BERLUSCONI HA GOVERNATO 9 ANNI SU 

20. E HA GOVERNATO BENE 

 

a quando c’è la seconda Repubblica Berlusconi ha governato 

meno di 9 anni su 20, per lunghi periodi soprattutto dal 2001 al 

2006 e dal 2008 al 2011. D 
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In questi anni 2 grandi crisi hanno sconvolto il mondo: 

 l’attacco alle Twin Towers (11 settembre 2001); 

 la crisi della finanza privata americana causata dai mutui 

subprime, che ha portato al fallimento di Lehman Brothers 

(15 settembre 2008).  

 

I risultati degli anni dei governi Berlusconi vanno letti anche alla luce di 

questi drammatici eventi esterni. 

 

Nonostante tutto si può dire che Berlusconi ha governato bene e ha fatto 

più di 40 riforme. 

 
 

ALCUNE DELLE NOSTRE 40 RIFORME: riforma Maroni delle 

pensioni; eliminazione dell’imposta di successione; bonus bebè; abolizione 

della leva militare obbligatoria; abolizione dell’Ici sulla prima casa; 

aumento delle pensioni minime; riforma della Pubblica Amministrazione; 

riforma della scuola e dell’università; patente a punti; divieto di fumo nei 

locali pubblici; riforma costituzionale per l’abolizione del bicameralismo 

perfetto e la riduzione del numero dei parlamentari (cancellata dal 

referendum voluto dalla sinistra nel 2006); riforma dei servizi pubblici 

locali (anch’essa cancellata dal referendum voluto dalla sinistra). 
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A fronte delle 40 riforme di Berlusconi, LA SINISTRA NE HA FATTE 

A MALAPENA 5:  

 

1. Innalzamento dell’obbligo scolastico; 

 

2. Pacchetto Treu sul lavoro interinale; 

 

3. Riforma del Titolo V della Costituzione (pessima a giudizio dello 

stesso centrosinistra); 

 

4. Legge Draghi sulle Opa; 

 

5. “Lenzuolate” Bersani, con l’abolizione del tariffario per gli ordini 

professionali, una forte tracciabilità dei pagamenti e la portabilità 

gratuita del mutuo da un istituto di credito a un altro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Da un’analisi ragionata dei dati emerge pertanto che i risultati 

negli anni dei governi Berlusconi, in termini di crescita, 

rapporto deficit/PIL, debito, rendimento dei titoli di Stato e 

disoccupazione, sono stati mediamente migliori rispetto  

agli anni di governo del centrosinistra prima  

e di Monti e Letta poi. 

Per approfondire su 1994-2013: L’INTOSSICAZIONE 

DELLA  SINISTRA E IL GRANDE IMBROGLIO  

DELLA COMUNICAZIONE leggi le Slide 533 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Per saperne di più sulle 40 riforme dei governi Berlusconi 

che hanno cambiato l’Italia: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per approfondire su COME ABBIAMO 

CAMBIATO L’ITALIA.  

9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE 

Leggi le Slide 219 

www.freenewsonline.it 

Per approfondire su  

20ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA 

Leggi le Slide 225 

www.freenewsonline.it 
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Per saperne di più 
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