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NON-GOVERNO

2 PUNTI
L'Italia non può permettersi il lusso di un non-governo,
senza maggioranza, senza politica, capace solo di imbrogli. I due punti inderogabili
da cui non ci spostiamo
I 176 certificano l'impossibilità di procedere oltre
di un millimetro.
Non è possibile alcun
inciucio.
Invece Salvini prova
il gioco dei due Mattei.
Auguri. E i giornaloni
lanciano l'alleanza
5 Stelle-Lega

SE 176
SEMBRAN POCHI…
Nel novembre 2011,
per molto meno, senza
alcuna bocciatura, ed anzi
dopo un voto favorevole
della Camera, il Presidente
Napolitano convocò Silvio
Berlusconi e gli impose
le dimissioni

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
DELLE NON-VACANZE
L'Italia non può permettersi il lusso di un non-governo,
senza maggioranza, senza politica, capace solo
di imbrogli. I 176 certificano l'impossibilità di procedere
oltre. Il precedente di Berlusconi nel novembre
del 2011: per molto meno fu convocato al Quirinale.
Il nostro dialogo? Renzi accetti l'eleggibilità diretta dei
Senatori e cambi l'Italicum con il premio di coalizione.
Intanto questo governo inesistente sta lasciando alla
Germania di impossessarsi a mani basse della nostra
sovranità. Prima che sia troppo tardi, fuori Renzi
da Palazzo Chigi. Le strane alleanze proposte
dal Corriere e da Repubblica tra Grillo e Salvini
SE 176 SEMBRAN POCHI AL QUIRINALE. PER MOLTO MENO
NAPOLITANO FECE DIMETTERE BERLUSCONI

C

on rispetto, domandiamo al Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, di esaminare la questione nella sua oggettività
drammatica e alla luce dei precedenti più immediati.

Questo governo non ha la maggioranza in Parlamento (oltre che nel
Paese). 176 senatori su 320 hanno
firmato emendamenti depositati che
bocciano
la
grande
riforma
costituzionale che l'attuale premier ha
indicato come colonna portante e senso
stesso del suo mandato di Presidente del
Consiglio.
Invocare l'ordalia, il muro contro muro,
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su una materia per la quale è decisivo l'ampio consenso di Parlamento e di
opinione pubblica, è qualcosa di pericoloso e disperato.
Nel novembre 2011 per molto meno, senza alcuna bocciatura, ed anzi
dopo un voto favorevole della Camera,
il Presidente Napolitano convocò Silvio
Berlusconi e gli impose le dimissioni.
Ora,
con
scarsissima
sensibilità
istituzionale e personale, il Presidente
emerito Napolitano cerca di precostituire
una strada per il suo successore,
chiedendo con il suo silenzio di avallare
una sorta di moral suasion di un Quirinale ombra.
Inutile che il premier faccia riferimento alle 46 fiducie fin qui ottenute.
Proprio il numero esagerato dice che Renzi ha dovuto piegare
costantemente con la logica della prova di forza la propria maggioranza.
Ha dovuto farlo su questioni secondarie e dopo aver in ogni modo
impastato compromessi non da governo serio, ma da non-governo.

UN NON-GOVERNO CONCLAMATO CHE VUOLE IMPORCI
UN'AUTOCRAZIA. VEDI ALLA VOCE EUGENIO SCALFARI

Q

uello di Renzi è oggi un non-governo conclamato, tirarne in lungo
la sua esistenza significa lasciar sprofondare l'Italia nel disastro, nel
non-essere. La realtà che ci assedia da ogni parte impone una
decisione che non può farsi imporre la tregua dal generale agosto.
Come dimostrano i tentativi dalla parte della non-maggioranza (vedi
Zanda e Martina), il tentativo è di nascondere nella carta colorata della
disponibilità al cambiamento un vero e
proprio imbroglio.
L'editoriale odierno di Eugenio
Scalfari è incontrovertibile sulla questione del disastro per la nostra
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democrazia contenuto nel combinato disposto di Senato non elettivo,
ridotto a dopolavoro senza peso e senza dignità, e una legge elettorale che
porterebbe il Paese fuori dal novero dei Paesi occidentali, nel
territorio oscuro della autocrazia.
Il Consiglio Nazionale di Forza Italia ha
espresso questo giudizio all'unanimità, martedì 4
agosto: “Nel combinato disposto dell’Italicum
con la riforma del Senato, l’Italia è a grave
rischio di regime”.
Scrive Scalfari, trovandoci d'accordo: “Il
sistema monocamerale previsto dall’Italicum di
Renzi è in larga misura un monocamerale di 'nominati' dal governo in
carica; la conseguenza è evidente: il potere legislativo è declassato e
subordinato all`esecutivo, il presidente del Consiglio diventa così il
personaggio che 'comanda da solo' esattamente il contrario della
democrazia parlamentare. Mi pare molto singolare che Napolitano non
veda questo risvolto della abolizione di fatto del Senato. Un
monocamerale in gran parte 'nominato' dall`esecutivo ci avvia
inevitabilmente all`autocrazia. E questo che si vuole?”.
Noi no, Noi no. E faremo di tutto per impedirlo.

LA PROPOSTA INDECENTE DELLA MINISTRA BOSCHI. CHE
PROPONE A MATTARELLA DI CEDERE AL GENERALE
AGOSTO

L

'allegria con cui su Twitter la ministra Boschi dà appuntamento a
settembre, invocando giuste vacanze, è una mascherata
buffonesca che in tempi come questi è un'offesa al nostro popolo.
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Ed è irrispettosa per Mattarella.
Come dire: “Caro Capo dello Stato, riposa e non rompere”.

Noi invece rompiamo le scatole, e lo facciamo con delicatezza dicendo al
Presidente della Repubblica che non possiamo permetterci un premier
del non-governo.
Un capo di governo che rivela la propria inconsistenza e la propria
debolezza politica e morale anche con i tic linguistici.
Quando dice: “zero chiacchiere”, oppure ripete la parola “coraggio”, e
intercala il suo dire con “onestamente”, significa che lì casca l'asino, sia
detto con la massima considerazione per i quadrupedi.
Renzi sa benissimo che sta giocando una carta disperata. Che non è in
grado di uscire dal cul de sac in cui, con l'aiuto di Napolitano, si è
infilato. Cerca di bucare il sacco con proposte fasulle.
Pretende di sistemare le cose a livello di leggi secondarie o di regolamenti.
Sono questioni che si affrontano a livello di legge costituzionale, non nei
sottoscala delle compravendite e con i pacchi come quelli che si rifilavano
una volta fuori dagli autogrill.
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I DUE PUNTI INDEROGABILI DA CUI NON CI SPOSTIAMO DI
UN MILLIMETRO. NON E' POSSIBILE ALCUN INCIUCIO.
INVECE SALVINI PROVA IL GIOCO DEI DUE MATTEI.
AUGURI. E I GIORNALONI LANCIANO L'ALLEANZA 5
STELLE-LEGA

N

on ci sono margini, non creda di trovare in Forza Italia
interlocutori che deroghino da quanto stabilito all'unanimità dal
citato Consiglio Nazionale.

“Noi proponiamo la revisione della riforma del bicameralismo paritario
con l’elettività dei Senatori e, per quanto riguarda la Legge elettorale,
l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione e non alla
lista”.
Il nostro dialogo non è nel caso citato sinonimo di disponibilità a
mediazioni. Dopo di che, ottenuto questo, non è che allora si media sul
resto. Opposizione, e ancora opposizione, finché c'è questo premier e
questa maggioranza. Se invece Matteo Salvini, come dice nell'intervista di
oggi a Libero, vuol procedere con inciuci mascherati, si accomodi.
Proceda pure con il gioco dei due Mattei. Ma che razza di accordo è
possibile con un governo-che-non-c'è? Mentre osserviamo che oggi è il
Corriere ad allearsi con Grillo, e di fatto, insieme a Repubblica, propone
un bell'accordo tra Grillo e Salvini. Interessante questo nuovo ballo estivo.
Cos'è? L'Hully Gully?
La politica politicante non è quello di cui l'Italia ha bisogno. Chiedilo
alla tua gente, caro Matteo. Noi con il Nazareno abbiamo già dato.
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INTANTO LA GERMANIA SI PORTA VIA IL PIATTO
DELL'EUROPA E SI MANGIA L'ITALIA. HA RAGIONE PRODI A
DARCI RAGIONE. MA SBAGLIA AD APPELLARSI A RENZI.
C'E' BISOGNO DI UN ALTRO GOVERNO PER IMPEDIRE
QUESTA INVASIONE

U

n non-governo non può durare. Ha affrontato il drago della crisi
economica causata dalla Germania e dalla sua volontà egemonica
con il piumino gonfio di polvere retorica.

Non possiamo permetterci un governo che mentre la Germania, attraverso
Schäuble gioca l'asso sul tavolo dell'Europa, per portare via tutta la posta,
noi si stia a guardare imbelli.
Da settimane, dal giorno in cui Hollande ha avanzato la sua proposta
alternativa all'andazzo attuale, per dare un governo europeo dove Francia e
Italia contino come la Germania, abbiamo chiesto a Renzi di stare con la
Francia, e di opporsi al documento
Juncker, che toglie sovranità ai singoli
Stati senza crescita di vera unione
politica.
In quel momento non era ancora arrivata
sul tavolo la sconquassante proposta
tedesca, che vuole tutto per sé, e intende
ridurre l'eurozona al proprio giardino di
casa, dove trattare italiani e francesi
come servi della gleba. Renzi è stato vergognosamente zitto. Ora anche
Prodi, con un editoriale del Messaggero ineccepibile, spinge Renzi verso
le posizioni da noi indicate. Il problema però sta nella cilindrata del
governo Renzi. Di fronte alla potenza devastante di un governo di Grosse
Koalition come quello che regge Berlino, il suo è un ciclomotore, e pure in
panne.
A casa, ne va della possibilità del nostro Paese di reggere l'urto della
storia che incalza da tutte le parti.
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SIAMO LA SOLA ALTERNATIVA
Dieci punti politici per l’estate.
Sintesi del documento politico
del Consiglio Nazionale

1. RISCOSSA –L’attuale situazione di crisi dell’Italia chiede una
grande riscossa democratica e liberale. Forza Italia ha il compito
storico di catalizzare le energie positive di questo Paese. Lo
strumento politico è l’unità inclusiva di tutti i movimenti e i partiti
moderati. Essi si riconoscono nel primato della persona e delle sue
libertà, nel privilegio accordato alla famiglia e alla società rispetto
allo Stato.
2. L'ITALIA DI RENZI. CRISI ECONOMICA –Il tasso di
disoccupazione (12,7%) e in particolare della disoccupazione
giovanile (44,2%). Troppe tasse. La pressione fiscale (43,5%) è di
1,7 punti più alta rispetto alla media dell’eurozona, ed
assolutamente incompatibile con la possibilità di una qualsiasi
ripresa. Povertà: concittadini in povertà 4 milioni. Il ceto medio si
è ridotto in pochi anni dal 54% al 37% degli italiani. Il Sud è
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abbandonato a sé stesso.
3. RISCHIO REGIME– Tradito il disegno originario del “Patto del
Nazareno”. Nel combinato disposto dell’Italicum con la riforma
del Senato, l’Italia è a grave rischio di regime. Già ora il governo si
regge alla Camera su una maggioranza di 130 deputati insediatisi
grazie a un premio dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale
e al Senato su 32 senatori eletti dal centrodestra con il mandato di
contrastare la sinistra e punta a sostenersi con transfughi di vario
genere. (In)giustizia: Renzi si rende oggi conto che il problema
esiste e anziché affrontarlo tenta di rabbonire il partito dei Pm,
rinuncia a qualsiasi riforma seria della giustizia.

4. SENZA PESO. IN EUROPA E NEL MONDO –Renzi fuori da
tutto. Il nostro Paese è chiamato ai tavoli solo quando c’è da
pagare. Mai quando si decide. Vedi Grecia, sanzioni alla Russia,
immigrazione.

5. NOI VINCENTI – Già oggi il centrodestra unito è alla pari del
centrosinistra in crisi. Si tratta di recuperare consensi dal non voto,
che è ormai un fronte che supera il 50% degli aventi diritto. La
strada è quella intrapresa alle regionali e amministrative di maggio:
il metodo Liguria-Venezia. Vincente per credibilità di candidati
provenienti dalla trincea del lavoro e all’unità del centrodestra.

6. Il CANTIERE – Sul piano nazionale, è pronto il cantiere delle
idee e del programma, innanzitutto con la Lega. Le nostre proposte
di meno tasse (Flattax), meno burocrazia, meno Stato, più persona,
più impresa, più famiglia, la nostra ricetta liberale dello sviluppo e
del benessere, sono aperte al contenuto e alla elaborazione di
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alleati vecchi e nuovi.
7. MENO TASSE – L’obiettivo è quello di ridurre la pressione
fiscale di 80 miliardi (5 punti) in 5 anni, riducendo di pari importo,
sempre in 5 anni, la spesa pubblica. Si tratta di una riduzione di 16
miliardi in più ogni anno, che andranno per metà alla riduzione
della pressione fiscale sulle famiglie e per metà alla riduzione della
pressione fiscale sulle imprese.

8. RIFORME DEMOCRATICHE – La nostra proposta di riforma
costituzionale del bicameralismo prevede l'elezione diretta dei
senatori e l'Italicum con premio di coalizione.

9. QUALE EUROPA – Nessuna cessione di sovranità all’Ue.
Ridiscussione dei Trattati e dei regolamenti. Reflazione in
Germania, con la riduzione del surplus commerciale tedesco e dei
Paesi del Nord, per rilanciare la crescita nell’intera Unione
europea. E in attesa che le nuove politiche abbiano effetto,
Eurobond e mutualizzazione di parte del debito sovrano.

10. ITALIA NEL MONDO E IMMIGRAZIONE – I flussi migratori
sono diventati un fenomeno globale che può essere risolto soltanto
con un intervento internazionale sotto l’egida dell’Onu e con il
sostegno di Ue, Usa e Russia. Serve un’azione rapida che blocchi
l’immigrazione dalla Libia. Grazie a un accordo internazionale con
i libici per la creazione di campi profughi e per il blocco delle
imbarcazioni. Difesa e accoglienza delle minoranze cristiane
perseguitate dall’Isis e dal fondamentalismo islamico.
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Il meglio della settimana
INDICE DEGLI EDITORIALI
Giovedì 6/Venerdì 7 agosto 2015
1. Giovedì 6 agosto – SODDISFAZIONE DOPPIA – Per il
tavolo di coesione nazionale e per la Rai. Nell'uno e nell'altro
caso il governo ha dovuto accettare come vincenti le nostre
proposte. Nessun nuovo Nazareno, ma consapevolezza di un
metodo che privilegia l'interesse nazionale su quello di fazione.
E la prova che senza Forza Italia Renzi non può combinare
niente di buono
2. Giovedì 6 agosto: VIETNAM GIUDIZIARIO – Renzi in
vacanza, ma ha il Vietnam in casa. E i pm premono, mentre il
prefetto Gabrielli scende in difesa del Pd. Questo governo deve
andare a casa, prima che sia troppo tardi. Necessità della
ripresa della politica
3. Giovedì 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
4. Venerdì 7 agosto: LA QUESTIONE DEL SUD E QUELLA
DELLE RIFORME – 1) Proponiamo in questo numero de “Il
Mattinale” le nostre proposte per il Mezzogiorno, per uscire
dallo stallo pauroso in cui l'hanno ficcato i tre governi non
eletti dagli italiani. 2) Con un “pronunciamento”, Napolitano
prova a forzare la mano in modo inaccettabile a Grasso, alla
minoranza del Pd e a Berlusconi e Forza Italia

Le vignette della settimana
Per saperne di più
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(1)
Giovedì 6 agosto

SODDISFAZIONE DOPPIA
Per il tavolo di coesione nazionale e per la Rai.
Nell'uno e nell'altro caso il governo ha dovuto
accettare come vincenti le nostre proposte.
Nessun nuovo Nazareno, ma consapevolezza di un
metodo che privilegia l'interesse nazionale su quello
di fazione. E la prova che senza Forza Italia Renzi
non può combinare niente di buono

Q

ualcosa. Non sufficiente a mutare lo stato delle cose, ma
qualcosa.
E quando c'è un segno “più” nell'andamento del Pil della politica
ne traiamo motivi di sollievo, non siamo gente da tanto peggio tanto
meglio.
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Perciò, come attesta il comunicato a firma del capogruppo di Forza Italia
Renato Brunetta, manifestiamo “grande soddisfazione” per
l'apertura e l'istituzionalizzazione del “tavolo della coesione
nazionale” per far fronte comune dinanzi alle emergenze e alle crisi
internazionali.
Lo proponemmo noi nella risoluzione alla Camera del 22 aprile e
approvato a larga maggioranza con l'assenso del governo. Non lo
diciamo per vanagloria, ma per rivendicare un metodo che non
abbiamo mai abbandonato e a cui neppure ora rinunciamo.
Dopo la fine del Nazareno, Forza
Italia ha manifestato senza
titubanze nelle parole e negli atti
una opposizione a 360 gradi al
governo.
Questa opposizione senza aggettivi
edulcoranti perdurava mentre
proponemmo quel tavolo, ed è
chiara e netta più che mai in questo
momento.
Il documento politico approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia
lo attesta: siamo alternativa senza se e senza ma per il presente e per
il futuro al monopartitismo di fatto del Partito democratico
renziano.
Nello stesso tempo diamo volentieri atto al Presidente del Consiglio di
aver dato prova della consapevolezza che esistono valori fondanti e
conseguenti sforzi per difenderli che trascendono la logica della
contingenza politica.
Quando eventi tragici mettono a rischio ciò su cui si regge la pacifica
convivenza sociale e la sicurezza esterna e interna, è necessario mettere
in campo “coesione e compattezza” nazionali, come ha riaffermato il
Capo dello Stato.
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Dopo 100 giorni il governo ha posto in essere e istituzionalizzato,
dandogli cadenza bimestrale, un luogo di condivisione di informazioni e
di decisioni possibili dettate dal superiore interesse nazionale.
La politica, nelle sue istanze costituzionali di potere esecutivo e
legislativo, riesce a trovare forme di collaborazione sincera e
cordiale mentre tutto intorno si vuole un'Italia frammentata,
inconsistente, e dunque facile preda vuoi del terrorismo internazionale,
vuoi della speculazione finanziaria (facendo i dovuti distinguo:
conosciamo le differenze tra la guerra totalitaria dell'Isis e quella di
rapina dei conglomerati finanziari).

L'esempio che avevamo davanti quando abbiamo proposto questo
ambito di autentica democrazia costituzionale era quello fornito in
particolare dal governo Berlusconi durante la gravissima crisi durante i
sequestri di nostri connazionali in zone di conflitto (2004-2005).
Noi riteniamo che questo momento di condivisione senza confusione
di ruoli ma anche senza alcuna timidezza nel riconoscimento della
legittimità reciproca, sia un importante segnale di pacificazione
politica.
Si può e si deve fare opposizione dicendo con lealtà e durezza dei
no, e nel contempo costruire insieme dighe contro l'ondata di
violenza di chi vuole annientare la nostra civiltà; si può e si deve fare
opposizione e nello stesso tempo difendere le prerogativa in quanto tale
della sfera politica, conferendole una dignità che non deve essere messa
in forse da invasioni e interferenze di campo di un ordine giudiziario che
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da troppo tempo è spinto da una minoranza di magistrati politicizzati a
sostituirsi al potere esecutivo e
legislativo.
Non minore importanza diamo al
risultato positivo e condiviso di dare un
governo alla Rai, con personalità a cui
sono state destinate critiche preconcette.
A noi la Rai così com'è non va affatto
bene.
Registriamo positivamente però che Renzi abbia rinunciato al disegno di
inghiottire con un sol boccone questo ambito importantissimo di
informazione e di cultura, lasciando spazio al Parlamento, e
riconoscendo alla fine come unica garanzia di pluralismo quanto
stabilito dalla legge Gasparri, vituperata
e alla fine di fatto riconosciuta come
ancora di salvezza democratica.
Queste due positive vicende impongono
una
considerazione
niente
affatto
scherzosa: le sole cose che riescono a
Renzi, sono quelle che proponiamo e
realizza con il contributo determinante
di Forza Italia. Il suo governo e la sua
maggioranza sono troppo contraddittori e
travolti da guerre intestine per disegnare un percorso positivo per questo
Paese.
Lo si vedrà quando alla fine Renzi dovrà passare dalla promessa di
taglio delle tasse alla loro riduzione effettiva. Un'idea bella ma
impossibile. La sua offerta politica di centro è condannata a morte
nel momento stesso in cui la fa ad una maggioranza con il
baricentro che si chiama Cgil.
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(2)
Giovedì 6 agosto

VIETNAM GIUDIZIARIO
Renzi in vacanza, ma ha il Vietnam in casa.
E i pm premono, mentre il prefetto Gabrielli
scende in difesa del Pd. Questo governo deve
andare a casa, prima che sia troppo tardi.
Necessità della ripresa della politica

B

atte forte il sole sull’agosto italiano, tutti pronti ad andare in
vacanza, Renzi compreso.

Ma tanti interrogativi arrovellano i cervelli in casa dell’ex Sindaco di
Firenze.
La vigilia non è delle migliori
nonostante in conferenza stampa
ieri il Premier (si fa per dire)
abbia con la sua solita spavalderia
ostentato una sicurezza ed un
ottimismo che mal si sposano con
il Vietnam che gli si sta
scatenando contro, soprattutto
dentro il suo partito.
Ma l’assedio a Renzi non arriva
solo dalla minoranza dem, bensì anche dalla magistratura.
Nonostante il nostro garantismo sia noto a tutti, lo diciamo da tempo che
“Renzi cadrà per mano dei pm”, che sempre di più stanno cercando
buchi e bachi nelle vite dei suoi ministri e dei suoi amministratori.
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Il gazzettino quotidiano di movimenti strani aumenta ogni giorno,
nonostante il prefetto di Roma Gabrielli sia sceso in campo per
difendere il Pd a tutto spiano in merito all’affaire di Mafia Capitale.
Noi non condanniamo mai, non giudichiamo prima del tempo, non
sarebbe coerente con il
nostro pensiero e con la
nostra
storia,
ma
l’atteggiamento del primo
ministro non è certamente
foriero di buone novità e di
una sicurezza incrollabile,
troppi
tentennamenti,
troppe dichiarazioni ed
atteggiamenti discordanti
ad iniziare dal caso
Azzollini.
Avevamo consigliato a Renzi
di parlare alle Camere, ci
siamo ritrovati con una
conferenza stampa in cui ci
raccontava che tutto va bene,
che tutto è bello, che la
riforma della Pa è perfetta,
che giorni di gloria ci
aspettano.
Quello che invece vediamo
all’orizzonte è un triste futuro
in cui un governo, che già
non è stato votato dagli italiani, avrà gironi difficili e verrà minato passo
dopo passo dalle azioni dei pm.
Perché ormai loro hanno deciso che Renzi deve andare a casa,
lasciare campo libero.
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Noi lo diciamo da sempre che il “rottamatore” ed il suo Giglio tragico
devono abbandonare Palazzo Chigi, ma non perché siamo dei forcaioli e
ci siamo dimenticati del garantismo (al contrario), semplicemente perché
ormai il governo è impantanato.
Ha le gambe bloccate dalle sabbie mobili, non si va da nessuna parte,
non si torna indietro e non si può andare avanti.
La guerra è iniziata.
Il Vietnam renziano è in
pieno svolgimento (anche
se non siamo poi così
sicuri che lui se ne sia
accorto o forse è più facile
mettere la testa sotto la
sabbia come gli struzzi).
Le mitragliate arrivano
ormai da più parti, non
solo dai pm, ma anche e
soprattutto
dai
suoi
colleghi di partito, che
non vedono affatto bene
la leadership del Fiorentino e si sono veramente seccati di sentirsi
dare dei babbioni.
La sicurezza di Matteo Renzi si è tristemente infranta sul muro della
realtà.
Il governo deve andare a casa, lo ripetiamo come un mantra, perché di
questo passo l’Italia non va da nessuna parte e questo non ce lo
possiamo permettere.
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(3)
Giovedì 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
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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

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.
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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
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
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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
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.
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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 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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(4)
LA QUESTIONE DEL SUD E
QUELLA DELLE RIFORME
1) Proponiamo in questo numero de “Il Mattinale”
le nostre proposte per il Mezzogiorno, per uscire
dallo stallo pauroso in cui l'hanno ficcato i tre
governi non eletti dagli italiani. 2) Con un
“pronunciamento”, Napolitano prova a forzare la
mano in modo inaccettabile a Grasso, alla
minoranza del Pd e
a Berlusconi e Forza Italia, e pretende di imporre
un binario obbligato al suo successore al Quirinale.
Vuole imporre questa riforma così com'è, subito,
senza tentennamenti. Il risultato sarebbe lo
scivolamento verso il regime. Noi? Lo dice il
Consiglio Nazionale: votiamo no, a meno che...
Le contraddizioni di Napolitano. Cosa diceva nel
2005 e cosa dice oggi. E come invito alla riflessione
e alla memoria, quello del deputato e
costituzionalista Mattarella
INVITO SERIO E PRATICO AD AMARE IL SUD CON LE OPERE
E NON CON I PROCLAMI CICLOPICI

O

ggi Renzi lancerà i suoi proclami, che si annunciano roboanti e
inconcludenti.

Gli forniamo volentieri qui un itinerario praticabile per un sostegno
autentico alla ripresa del nostro Mezzogiorno d'Italia.
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Può attingere quanto vuole: ha il vantaggio rispetto alle sue promesse
ciclopiche anticipate a Repubblica, di essere liberale, praticabile, segnato
dall'amore a questa terra e alla sua gente. Cosa che – come dicono tutti, ma
proprio tutti, i governatori democrat oggi in sella nelle Regioni meridionali
– Renzi e il suo governo non sanno proprio che cosa sia.

LA LETTERA E LE FORZATURE EMERITE DI GIORGIO
NAPOLITANO.
SONO
QUATTRO.
PER
GRASSO,
MATTARELLA, MINORANZA PD E BERLUSCONI. ALL'EX
CAPO DELLO STATO RISPONDE IL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE

N

on è stata una lettera
normale, una opinione,
quella pubblicata ieri in
prima pagina dal “Corriere
della
Sera”.
Quello
del
presidente emerito è stato un
“pronunciamento”.
L'ex Capo dello Stato ha voluto
consegnare
una
sorta
di
ultimatum alle prime due
autorità in carica dello Stato, alla minoranza del Pd, e infine a
Berlusconi, perché passi, senza ritocchi, senza rallentamenti, a velocità
della luce. Si tratta di forzature inaccettabili. I primi tre destinatari
sapranno loro se e come recepire questa “moral suasion” (eufemismo).
Quella che si dirige a Forza Italia e al suo leader
è particolarmente odiosa poiché non tiene conto
della deliberazione unanime del Consiglio
Nazionale che non lascia margine a cedimenti
sulla sostanza. Non rinuncia al dialogo, ma a
due condizioni ineludibili. Una riguarda la
legge costituzionale in discussione al Senato,
l'altra l'Italicum.
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Le trascriviamo perché sono imperative e vincolanti: “Noi proponiamo la
revisione della riforma del bicameralismo paritario con l’elettività dei
Senatori e, per quanto riguarda la Legge elettorale, l’attribuzione del
premio di maggioranza alla coalizione e non alla lista”. Il perché lo
stiamo illustrando da mesi. E il documento politico votato martedì scorso
sigilla così il giudizio di Forza Italia sul tema: “Nel combinato disposto
dell’Italicum con la riforma del Senato, l’Italia è a grave rischio di
regime”. Riteniamo che questo apparato di norme oggi sia un modo per
incoronare l'uomo-solo-al-comando. Oggi Michele Ainis sul Corriere della
Sera non cita Giorgio Napolitano, ma dà sostegno alla nostra bocciatura
illustrando con tre parole chiave l'impostazione ideologica dell'asse di
potere che ci sta consegnando a un regime di stampo autoritario:
verticalizzazione-unificazione-personalizzazione.
Concentrazione assoluta di potere in mano al leader, altro che democrazia
e modernizzazione.

NAPOLITANO RISPETTI SE STESSO E CI SPIEGHI COME E
PERCHE' OGGI SEMBRA UN'ALTRA PERSONA RISPETTO A
DIECI ANNI FA

I

l principale intento di Napolitano ha per mira Forza Italia ed in
particolare il nostro presidente Berlusconi. Per una ragione molto
semplice. Per far passare la riforma così com'è c'è bisogno dei voti
di Forza Italia. Senza di noi, la somma di Pd più Area Popolare non basta.
Bisogna togliere dal numero dei democrat i 29 della sinistra. E i dieci di
Verdini non possono tappare il buco (poveri amici neanche capaci di fare i
tappabuchi).
Ecco allora la necessità di forzare Berlusconi, e di spingere almeno una
parte di Forza Italia a cedere. Una mossa molto triste. Una forzatura
politica al limite della squalifica di quella che comunque è una
personalità che dovrebbe anzitutto rispettare se stessa.
Ora Giorgio Napolitano replica negando qualunque intento intimidatorio
(e ci mancherebbe) nei confronti del presidente Grasso che sta valutando
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che cosa possa essere messo in votazione e che cosa no. Lo fa con una
tecnica particolare, e cioè parlando di sé in terza persona.
E' un modo per rimarcare l'importanza diciamo storico-istituzionale da lui
attribuita alla lettera pubblicata in prima pagina ieri sul Corriere della Sera.
E' la parola del Capo dello Stato ora emerito ma massimo padre costituente
non dichiarato ma effettivo della nuova Carta. Cossiga non si sarebbe mai
comportato così, avrebbe usato la prima persona, sarebbe stato diretto e
senza morbidezze formali fasulle, che in realtà sono fatte apposta per
significare l'imponenza (o forse supponenza) di questa moral suasion che
ci pare piuttosto immorale. Ci tocca chiarire un punto.
Perché diciamo che questa lettera si indirizza anche al Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, in modo che accolga e faccia sua la voce del
predecessore. Ovvio.
Napolitano non lo nomina. In realtà dà per scontato un identico
atteggiamento, riferendolo implicitamente a una continuità
istituzionale quirinalizia.
Noi qui ci permettiamo di richiamare a un'altra coerenza. Quella che
attiene alle convinzioni profonde. E ci
domandiamo, senza trovare risposta, come sia
stato possibile un ribaltamento strabiliante di
posizioni teoriche e ideali in Napolitano.
Non ci riferiamo al Napolitano dell'Ungheria
del 1956. Ma al Napolitano autorevole
senatore a vita, ottantenne e lucido come ora,
che bocciò la riforma costituzionale proposta
da Berlusconi.
Pubblichiamo perciò stralci del suo intervento.
Ma per analogia e per rispetto, offriamo anzitutto anche il discorso che, su
quella medesima riforma costituzionale proposta dalla maggioranza di
centrodestra, pronunciò il deputato Sergio Mattarella.
Al quale non c'è bisogno di richiamare quella coerenza che è sempre stata
la fibra interiore dell'uomo, del politico e del giurista.
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SERGIO MATTARELLA (2005)
LE OBIEZIONI DI MATTARELLA ALLA NOSTRA RIFORMA
DEL 2005 SI APPLICANO PERFETTAMENTE A QUELLA DI
RENZI-NAPOLITANO
MATTARELLA, SULL'EFFICIENZA DEL SISTEMA E DEL
COMBINATO DISPOSTO TRA RIFORMA ELETTORALE E
NUOVA COSTITUZIONE (2005)

"

Si tratta di un progetto di cambiamento radicale della nostra Carta il
cui esame interviene - non possiamo ignorarlo - nel pieno della
vicenda relativa al tentativo di cambiare la legge elettorale.
Si impongono, allora, due considerazioni: la prima attinente alla coerenza
tra le due proposte di modifica, quella elettorale e quella costituzionale; la
seconda, sul modo di procedere dell'una e dell'altra.
Ebbene, in primis tale coerenza manca; con un testo di profonda modifica
costituzionale, tutta incentrata sull'iperpotenziamento del Primo ministro,
stride il contrasto di una legge elettorale a carattere proporzionale...
Invece, vi è coerenza per quanto riguarda il modo di procedere. Vi è,
colleghi. Vi è, Presidente. Per
l'una e per l'altra, il modo di
procedere, infatti, è stato
confuso, caratterizzato da
contrasti, accordi, rotture,
mediazioni, tutti nell'ambito
della maggioranza. Contrasti,
accordi, rotture, mediazioni
esclusivamente
occorsi,
appunto, nell'ambito della
maggioranza,
con
due
risultati.
Il primo: la maggioranza, non solo non ha mai cercato ma neppure è mai
stata disponibile ad un vero, reale momento di confronto con
l'opposizione. Il testo è stato oggetto di contrattazioni e accordi blindati,
possibili soltanto all'interno della coalizione di Governo e le modifiche
intervenute - le tante modifiche intervenute via via lungo la strada della
riforma - non sono state frutto di un confronto tra maggioranza ed
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opposizione ma soltanto di contrasti e di conseguenti accordi raggiunti
esclusivamente all'interno della coalizione di Governo.
Il secondo risultato riguarda il merito; si ravvisano nel testo numerose
contraddizioni dovute al fatto che, appunto, si è trattato di un costante
procedere per contrasti e accordi i quali, in qualche modo, consentivano
alla maggioranza di trovare un'intesa e proseguire l'iter.
La conseguenza di queste contraddizioni è stata, però, la impraticabilità,
l'impossibilità di funzionamento dell'assetto che questo testo di riforma
della Costituzione disegna.
Un'impraticabilità che condurrà certamente all'inefficienza del sistema, se
non, in qualche momento, alla sua paralisi.
Questa riforma contiene, infatti, una visione conflittuale della vita
istituzionale ed i rapporti tra le istituzioni sono improntati alla
contrapposizione; ciò, appunto perché il testo nasce da spinte diverse,
talvolta molto lontane tra loro, sicché manca una sintesi mentre vi è
sovente una sovrapposizione di posizioni, l'una sull'altra.
Ma un testo di Costituzione deve seguire una logica, ed una soltanto:
quando contiene norme ispirate a più logiche, non può «funzionare».
E questo è un testo di quelli; di quelli, appunto, che non possono
«funzionare». È un testo, vorrei aggiungere, caratterizzato da disposizioni
molto lunghe e di poca chiarezza mentre, come è noto, in materia
costituzionale, occorrono disposizioni brevi e molto chiare.
Inoltre, il testo in esame contiene, in gran parte, vincoli, meccanismi rigidi
ed automatismi esasperati del tutto estranei ad una Carta costituzionale e
che talvolta, come cercherò di sottolineare, conducono a conseguenze
paradossali".
(Sergio Mattarella - Seduta n. 673 del 19/9/2005 Discussione del
disegno di legge costituzionale: S. 2544-B - Modifiche alla Parte II
della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato,
modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza
modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato. A.C. 4862-C)
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***

MATTARELLA, SULLA MANCANZA DI CONTRAPPESI (2005)

"

Oggi, il Capo dello Stato, in Italia, è arbitro delle istituzioni e punto
di equilibrio del nostro sistema costituzionale.

Vi è oggi, attorno a tale ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un
equilibrio, un sistema di bilanciamenti, per cui nessun organo è privo di
controlli.
Con la riforma, con il venir meno di tali poteri - e, soprattutto, a causa del
complesso del testo del provvedimento in esame e della sua impostazione , il Presidente della Repubblica perde tale funzione, perché non sarà più il
garante del buon funzionamento del sistema. Tale compito sarà
interamente trasposto nelle mani del Primo ministro, protagonista ovviamente, in modo pieno - del gioco o, meglio, dello scontro politico.
Nelle mani del Primo ministro, infatti, viene concentrata una grande
quantità di poteri.
Vorrei far notare, ancora una volta, ai colleghi presenti in aula che la
funzione arbitrale, attribuita nel nostro paese al Capo dello Stato, oggi,
sottratta al gioco politico ed ai protagonisti dello scontro politico, con
l'approvazione del provvedimento in esame non sarà più così: i
protagonisti del gioco e dello scontro politico non avranno più alcun vero
arbitro al di sopra di sé, al di fuori della cerchia del loro scontro.
Viene attribuita, in realtà, al Primo ministro una somma di poteri
largamente maggiori di quelli di cui gode il Presidente in un regime
presidenziale, poiché quest'ultimo, in tali sistemi, ha sempre di fronte a sé
un Parlamento pienamente autonomo e davvero forte, aspetto che non vi è
nel testo che ci viene proposto.
Vi sono molti poteri attribuiti al Primo ministro: non li richiamo, ma nel
testo sono chiari. Siamo consapevoli che occorre avere un Capo di
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Governo forte, dotato di autorevolezza, ben sapendo peraltro che tale
autorevolezza non nasce solo dalle norme.
Il Primo ministro deve essere forte sull'apparato di Governo, sulla
macchina del potere esecutivo, non sul Parlamento, non più forte del
Presidente della Repubblica".
(Sergio Mattarella, Ibidem)

***

MATTARELLA, E IL RISCHIO DI DEFICIT DEMOCRATICO
DETERMINATO DALL'ABNORME PREMIO DI MAGGIORANZA
DESTINATO
AL
PARTITO
+
BALLOTTAGGIO
+
COMPOSIZIONE "FORZATA" DEL SENATO (2005)

"

Colleghi, la Camera - e concludo - diviene una mera appendice del
Governo; ma, soprattutto, nel rapporto con il Governo non è la
Camera che conta, bensì la sola maggioranza: il rapporto di fiducia è
soltanto interno alla maggioranza.
L'opposizione è vista come una spettatrice, in attesa delle successive
elezioni e dell'eventuale rivincita. Non è l'istituzione Camera che detiene
il rapporto con il Governo, ma è la parte politica «maggioranza». Il
sostituire alla istituzione nei suoi poteri la parte politica è sintomo di una
distorsione della vita delle istituzioni, della concezione e della visione
della vita delle istituzioni. Certo, in fondo a tutto questo, onorevoli
colleghi, va detto con chiarezza che vi è una concezione per cui chi vince,
chi ottiene la maggioranza diventa il proprietario delle istituzioni. Alla
base di questo testo vi è la concezione possessoria dello Stato nelle mani
della maggioranza.
Non è così: chi vince le elezioni è chiamato a dirigere il paese in nome di
tutti, di fronte al Parlamento e di fronte al corpo elettorale.
Non è il proprietario delle istituzioni!
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Mettere al posto dell'istituzione Parlamento soltanto la parte politica
«maggioranza» nel rapporto con il Governo denota una concezione
possessoria! Onorevoli colleghi, mi chiedo, e lo chiedo ai colleghi della
maggioranza: perché questa fretta, questa blindatura del testo,
considerato che tale proposta di riforma entrerà in vigore, tranne la parte
sulle regioni, nel 2011 ed alcune norme nel 2016, tra undici anni? Chiedo
alla maggioranza: perché questa fretta, perché questa blindatura, perché
questa chiusura all'interno della maggioranza, per una riforma che
entrerà in vigore, in gran parte, tra sei anni e, in parte, tra undici anni?
È una vicenda, colleghi, che non ha molta giustificazione né molto senso.
Essa ha soltanto l'effetto di dar vita a un sistema che, stravolgendo la
Costituzione, sarà inefficiente e non potrà funzionare. Sarà un sistema
paralizzato al suo interno!
(Sergio Mattarella, Ibidem)

GIORGIO NAPOLITANO (2005)
GIORGIO NAPOLITANO DEL 2005, OVVERO LA NECESSITA'
DI NON ATTRIBUIRE POTERI ECCESSIVI AL PREMIER. MA
QUELLO ERA BERLUSCONI, NON RENZI...

"

Quel che anch'io giudico inaccettabile è ... il voler dilatare in modo
abnorme i poteri del Primo Ministro, secondo uno schema che non
trova l'eguale in altri modelli costituzionali europei e, più in generale,
lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e contrappesi, di equilibri istituzionali,
di limiti e di regole da condividere.
Quel che anch'io giudico inaccettabile è una soluzione priva di ogni
razionalità del problema del Senato, con imprevedibili conseguenze sulla
linearità ed efficacia del procedimento legislativo; una alterazione della
fisionomia unitaria della Corte costituzionale, o, ancor più, un
indebolimento dell'istituzione suprema di garanzia, la Presidenza della
Repubblica, di cui tutti avremmo dovuto apprezzare l'inestimabile valore
in questi anni di più duro scontro politico. E allora, signor Presidente,
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onorevoli colleghi, il contrasto che ha preso
corpo in Parlamento da due anni a questa
parte e che si proporrà agli elettori chiamati
a
pronunciarsi
prossimamente
nel
referendum confermativo non è tra passato
e futuro, tra conservazione e innovazione,
come si vorrebbe far credere, ma tra due
antitetiche
versioni
della
riforma
dell'ordinamento della Repubblica: la prima, dominata da una logica di
estrema personalizzazione della politica e del potere e da un deteriore
compromesso tra calcoli di parte, a prezzo di una disarticolazione del
tessuto istituzionale; la seconda, rispondente ad un'idea di coerente ed
efficace riassetto dei poteri e degli equilibri istituzionali nel rispetto di
fondamentali principi e valori democratici.
La rottura che c'è stata rispetto al metodo della paziente ricerca di una
larga intesa, il ricorso alla forza dei numeri della sola maggioranza per
l'approvazione di una riforma non più parziale, come nel 2001, ma
globale della Parte II della Costituzione, fanno oggi apparire
problematica e ardua, in prospettiva, la ripresa di un cammino costruttivo
sul terreno costituzionale; un cammino che bisognerà pur riprendere,
nelle forme che risulteranno possibili e più efficaci, una volta che si sia
con il referendum sgombrato il campo dalla legge che ha provocato un
così radicale conflitto. Mi asterrò dal rivolgere alle forze di Governo poco
realistici appelli alla riflessione, ma non posso fare a meno di esprimere
la mia convinzione che la strada indicata qui dall'attuale minoranza
corrisponde all'interesse di entrambi gli schieramenti politici, nel loro
prevedibile alternarsi in posizioni di maggioranza e di opposizione. Essa
corrisponde all'interesse di una moderna e responsabile evoluzione del
nostro sistema democratico e anche, non da ultimo, alla ricostruzione di
un clima, che è purtroppo venuto meno, di più misurato, impegnato e
fecondo confronto in Parlamento: un clima che è condizione per
l'esercizio, con autorevolezza, del ruolo insostituibile di questa nostra
istituzione".
(Giorgio Napolitano - Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico
della seduta n. 898 del 15/11/2005)
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Le vignette della settimana
Lunedì 3 agosto
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Martedì 4 agosto
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Mercoledì 5 agosto

36

Giovedì 6 agosto
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Venerdì 7 agosto
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Per saperne di più

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO

Per approfondire leggi le Slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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