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Parole chiave 

 
Henry John Woodcock, c'è trippa per te – Chiamiamo 
provocatoriamente il pm napoletano a dare un'occhiata, dato che ha 
chiesto e ottenuto la condanna per corruzione (inesistente) contro 
Silvio Berlusconi per spostare a suo favore il voto del senatore De 
Gregorio. Sia chiaro, siamo garantisti. Riteniamo inoltre, Costituzione 
alla mano, art. 68, che un voto o un atto parlamentare non possano 
essere in alcun modo e sotto qualsiasi fattispecie indagabili dalla 
magistratura. Ma non si capisce a questo punto perché Berlusconi sia 
stato indagato e il lavorio dei renziani invece no. O forse si capisce? 
Forse c'è di mezzo in questo caso una sorta di benedizione di questi 
atti da molto in alto? Ehi, avvisiamo la magistratura che il Capo dello 
Stato non è più quello di prima. E qui c'è una flagranza di 
compravendita. 
 
Mercimonio accalappia transfughi – Siamo consapevoli che le 
prede di questi desiderati cambi di casacca sono totalmente innocenti 
per le avances loro fatte. Diciamo che si vedrà al momento del voto 
chi, di certo sventolando la motivazione più nobile del mondo, ha 
adattato le sue convinzioni all'interesse del potere regnante. Fino ad 
allora, possiamo dire che Renzi dice di avere i numeri per far passare 
la riforma solo se avrà successo il mercimonio accalappia transfughi. 
Poiché le dichiarazioni alla luce del sole dicono che i numeri non ci 
sono. E qui sta l'opacità della vicenda, meritevole di un interessamento 
del Capo dello Stato, supremo vigile della democrazia costituzionale. 
Che ne verrebbe altrimenti deturpata. 
 
Le nostre condizioni sono chiare – A noi di certo non basta la 
promessa di un ritocco dell'Italicum. Le nostre condizioni sono chiare 
come il sole, tutto il contrario dei conciliaboli biascicati per catturare i 
piccioni in cambio di mangime. 1) Senato eletto direttamente dal 
popolo, da cui funzioni meno scalcinate di quelle attualmente 
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attribuite dal ddl Boschi. 2) Simultanea e immediata approvazione del 
premio di coalizione invece che di lista per le elezioni della Camera. 
 
 
Grasso corra al Quirinale – Il Presidente Grasso oggi è oggetto di 
una pressione ignobile, condita di ingiurie. La cosa più inaccettabile è 
che per colpire la sua persona si ferisca l'istituzione che precede. A 
Grasso, con cui non sono mancati in passato motivi di contrasto e di 
polemica, diamo solidarietà piena, sia alla persona sia alla sua 
funzione. Non gli chiediamo di correre in Procura, come fece a Napoli 
contro Berlusconi, ma al Quirinale, denunciando i fatti al Capo dello 
Stato. 
 
 
Mattarellum costituzionale – L'attuale Capo dello Stato picchiò duro 
quando contestò la riforma costituzionale del governo Berlusconi 
perché non coinvolgeva le opposizioni. Se valgono allora quei principi 
che lo indussero a gridare un allarme, tanto più valgono oggi.  
  
 
Stati Generali – Il requiem di Forza Italia intonato dai gufi non solo 
ci allunga la vita, ma è un boomerang per chi lo intona.  Forza Italia e 
il Presidente Berlusconi sono più vivi, attivi e reattivi che mai. Scopo 
principale ricostruire un centrodestra unito e vincente. Non serve 
arroccarsi su posizioni individualiste ma confrontarsi e dialogare con 
tutti. Per questo sono quanto mai urgenti e necessari gli Stati Generali 
di Forza Italia. E da qui il cantiere del Centrodestra. Aperto a tutte le 
anime che vi vogliano confluire. 
 
 
Ma quale flessibilità? – La Bce mette sotto accusa Renzi-Padoan, che 
tacciono spudoratamente (e solo il Presidente Brunetta glielo 
rimprovera in un quadro politico di viltà e incompetenza). Moscovici 
sbugiarda Padoan e ci dà ragione: Bruxelles non ha concesso nessuna  
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ulteriore flessibilità e anzi si appresta a negarcela. 
 
 
Allarme terrorismo – Torna l’allarme terrorismo nel cuore 
dell’Europa. In realtà non è mai cessato. La Merkel si è assunta una 
bella responsabilità ad aprire incautamente le frontiere ai profughi 
siriani, contribuendo ad un incremento dei flussi migratori via terra 
diretti in Germania e così gettando l’Est Europa nel caos più totale: 
muri innalzati, scontri con la polizia, immigrati stremati e terroristi da 
individuare tra migliaia di persone.  
 
 
Berlusconi e Pratica di Mare – Serve una decisione strategica 
condivisa sull’Isis, questo è quanto, attraverso l’Onu, magari con un 
accordo di tipo militare e non solo per ricostruire il Medio Oriente e 
preservarci da attentati. Puntare alla pace affrontando il problema alla 
radice, comunitariamente, è l’unica e sola soluzione per uscire dal ‘si 
salvi chi può’. Questo Berlusconi l’ha capito, nella partita 
mediorientale e nella lotta allo Stato islamico sunnita l’unità di intenti 
può fare la differenza, nello spirito di Pratica di Mare. Il pericolo di 
nuovi successi del Califfato riguarda tutta la Comunità Internazionale, 
riguarda i nostri confini e le nostre città. 
 
 
Pluralismo educativo – Sulla questione del pluralismo educativo è 
intervenuta l’On. Elena Centemero, responsabile scuola e università di 
Forza Italia, nonché promotrice ieri alla Camera del convegno ‘Libertà 
di scelta educativa in Europa’: “Il pluralismo educativo e la libertà di 
scelta educativa delle famiglie sono battaglie irrinunciabili per Forza 
Italia. L'Italia deve individuare la propria strada puntando alla certezza 
e alla pluriennalità dei finanziamenti alle scuole paritarie e 
all'introduzione del principio del costo standard, già largamente 
utilizzato nel panorama europeo”. 
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(1) 
EDITORIALONE 

RIFORME 
LA VERGOGNA DELLA COMPRAVENDITA  

Woodcock c’è trippa per te.  
Un mercimonio inaccettabile per chiunque ami 
onestà e democrazia. Non è così che si cambia  

la Costituzione. Così la si deturpa.  
L’indecente attacco di Renzi al Senato  

da trasformarsi in museo, per umiliare il 
Presidente Grasso. A cui diamo solidarietà, e non 
gli chiediamo di correre in Procura, come fece a 

Napoli contro Berlusconi, ma al Quirinale, 
denunciando i fatti al Capo dello Stato 
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Henry John Woodcock dove sei? C'è trippa per te”.  
 
Si scusi il tono conviviale, ma questo ci consente di svicolare 

nell'ironia, quando quello che in realtà monta in qualsiasi persona che 
abbia a cuore la democrazia e il decoro delle istituzioni repubblicane, 
è la rabbia, l'indignazione, l'ira, fate voi quale scegliere tra le tre furie 
civili elencate. 
 
Chiamiamo provocatoriamente il pm napoletano a dare 
un'occhiata, dato che ha chiesto e ottenuto la condanna per 
corruzione (inesistente) contro Silvio Berlusconi per spostare a suo 
favore il voto del senatore De Gregorio.  
 
Precisazione necessaria: Berlusconi non operò alcun tentativo 
corruttivo, fu una operazione politica trasparente, e il senatore 
accusatore ha avuto uno straordinario beneficio giudiziario in altre 
vicende grazie a questo suo “pentimento”, molto ma molto ben 
premiato.  
 
Sia chiaro, siamo garantisti. Riteniamo inoltre, Costituzione alla 
mano, art. 68, che un voto o un atto parlamentare non possano essere 
in alcun modo e sotto qualsiasi fattispecie indagabili dalla 
magistratura. Ma non si capisce a questo punto perché Berlusconi  sia 
stato addirittura indagato e il lavorio dei renziani invece no.  
 
O forse si capisce? Forse c'è di mezzo in questo caso una sorta di 
benedizione di questi atti da molto in alto? Ehi, avvisiamo la 
magistratura che il Capo dello Stato non è più quello di prima. E qui 
c'è una flagranza di compravendita. 
 
Ne forniamo un piccolo dossier-stampa. Non c'è stato bisogno di 
indagare, quelle che proponiamo in allegato sono citazioni di giornali.  
 
E siamo consapevoli che le prede di questi desiderati cambi di casacca 
sono totalmente innocenti per le avances loro fatte.      
 

“ 
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Diciamo che si vedrà al momento del voto chi, di certo sventolando la 
motivazione più nobile del mondo, ha adattato le sue convinzioni 
all'interesse del potere regnante. 
 
Fino ad allora, possiamo dire che Renzi dice di avere i numeri per 
far passare la riforma solo se avrà successo il mercimonio 
accalappia transfughi. Poiché le dichiarazioni alla luce del sole 
dicono che i numeri non ci sono. E qui sta l'opacità della vicenda, 
meritevole di un interessamento del Capo dello Stato, supremo vigile 
della democrazia costituzionale. Che ne verrebbe altrimenti deturpata. 
 
Quanto detto alla luce del sole infatti situa a quota 29 il numero dei 
senatori del Pd che voteranno ‘no’ senza che muti l'articolo 2 
(elettività diretta dei senatori).  
 

Ed è molto grave e significativa del 
regime autoritario che si vuole 
instaurare, la denuncia di quel 
galantuomo di Paolo Corsini, 
avversario di questa riforma della 
Boschi, a cui è stato impedito di 
partecipare a “Radio anch'io” per 
un intervento della dirigenza del 
Partito democratico.  

 
Restano le dichiarazioni di numerosi senatori di Ncd, in numero di una 
decina, indisponibili ad accettare il combinato disposto di Italicum e 
riforma costituzionale del Giglio carnivoro. Non bastano verdiniani 
e soccorsi tirolesi. C'è altro in pista.  
 
A noi di certo non basta la promessa di un 
ritocco dell'Italicum. Le nostre condizioni 
sono chiare come il sole, tutto il contrario 
dei conciliaboli biascicati per catturare i 
piccioni in cambio di mangime. 
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1. Senato eletto direttamente dal popolo, da cui derivano funzioni 
meno scalcinate di quelle attualmente attribuite dal ddl Boschi.  
 

2. Simultanea e immediata approvazione del premio di coalizione 
invece che di lista per le elezioni della Camera. 
 
 

Constatiamo ancora: il Presidente Grasso oggi è oggetto di una 
pressione ignobile, condita di ingiurie.  
 
La cosa più inaccettabile è che per colpire la sua persona si ferisca 
l'istituzione che presiede.  
 
La frase di Renzi che minaccia di 
trasformare il Senato in museo, se 
gli rompono le scatole, è così 
tipicamente renziana, che ne porta 
l'impronta digitale, al punto che le 
smentite equivalgono a chi nega lo 
sbarco di Armstrong sulla luna. 
 
A Grasso, con cui non sono mancati 
in passato motivi di contrasto e di 
polemica, diamo solidarietà piena, 
sia alla persona sia alla sua 
funzione.  
 
E ci permettiamo di evocare – a proposito di compravendita 
senatoriale – la sua volontà di costituire l'istituzione parte civile nel 
processo napoletano contro Berlusconi.  
 
Sia coerente. Non le chiediamo di correre in Procura, ma al Quirinale.     
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MATTARELLUM COSTITUZIONALE 
L’attuale Capo dello Stato picchiò duro quando 
contestò la riforma costituzionale del governo 

Berlusconi perché non coinvolgeva le opposizioni. 
Se valgono allora quei principi che lo indussero  

a gridare un allarme, tanto più valgono oggi.  
“Il Fatto” adotta il metodo de “Il Mattinale”, 

benvenuto nel club 

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) 
 

i 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 

“S 
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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 
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».  
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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) 
 
  

*** 
 
 

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.  
 

" 
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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 
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 " 
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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!  
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) 
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Intervento di SERGIO MATTARELLA pronunciato alla 
Camera contro la riforma costituzionale del governo 
Berlusconi il 20 ottobre 2005. Ripubblicato su il Fatto 
Quotidiano 

 
 
 
 

ra la metà del 1946 e la fine del 1947, in quest`aula, si è 
esaminata, predisposta ed approvata la 
Costituzione della Repubblica.  

 
Con l`attuale Costituzione, che vige dal 1948, l`Italia è cresciuta, nella 
sua democrazia anzitutto, nella sua vita civile, sociale ed economica. In 
quell`epoca, vi erano forti contrasti, anche in quest`aula. Nell`aprile del 
1947 si era formato il primo governo attorno alla Democrazia 
Cristiana, con il Partito comunista e quello socialista all`opposizione.  
 
Vi erano contrasti molto forti, contrapposizioni che riguardavano la 
visione della società, la collocazione internazionale del nostro paese. 
Erano delle serie questioni di contrasto, un confronto acceso e 
polemiche molto forti. Eppure, maggioranza e opposizione, insieme, 
hanno approvato allora la Costituzione. Al banco del Governo, quando 
si trattava di esaminare provvedimenti ordinari o parlare di politica e di 
confronto tra maggioranza e opposizione, sedevano De Gasperi e i suoi 
ministri. Ma quando quest`aula si occupava della Costituzione, 
esaminandone il testo, al banco del Governo sedeva la Commissione dei 
75, composta da maggioranza ed opposizione.  

“T 
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Il Governo di allora, il Governo De Gasperi, non sedeva ai banchi del 
Governo, per sottolineare la distinzione tra le due dimensioni: quella 
del confronto tra maggioranza ed opposizione e quella che riguarda le 
regole della Costituzione. Questa lezione di un Governo e di una 
maggioranza che, pur nel forte contrasto che vi era, sapevano 
mantenere e dimostrare, anche con i gesti formali, la differenza che vi è 
tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza ed 
opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata.  
 
Le istituzioni sono comuni: è questo il messaggio costante che in 
quell`anno e mezzo è venuto da 
un`Assemblea costituente attraversata - 
lo ripeto - da forti contrasti politici. 
Per quanto duro fosse questo 
contrasto, vi erano la convinzione e la 
capacità di pensare che dovessero 
approvare una Costituzione gli 
uni per gli altri, per sé e per gli altri. 
Questa lezione e questo esempio sono 
stati del tutto abbandonati.  Oggi, voi 
del governo e della maggioranza state 
facendo la "vostra" Costituzione. 
L`avete preparata e la volete approvare voi, da soli, pensando soltanto 
alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e ai rapporti interni alla vostra 
maggioranza. Il Governo e la maggioranza hanno cercato accordi 
soltanto alloro interno, nella vicenda che ha accompagnato il formarsi 
di questa modifica, profonda e radicale, della Costituzione.  
 
Il Governo e la maggioranza ripeto - hanno cercato accordi al loro 
interno e, ogni volta che hanno modificato il testo e trovato l`accordo 
tra di loro, hanno blindato tale accordo. Avete sistematicamente escluso 
ogni disponibilità ad esaminare le proposte dell`opposizione o anche 
soltanto a discutere con l`opposizione.  
Ciò perché non volevate rischiare di modificare gli accordi al vostro 
interno, i vostri difficili accordi interni. Il modo di procedere di questo 
Governo e di questa maggioranza - lo sottolineo ancora una volta - è 
stato il contrario di quello seguito in quest`aula, nell`Assemblea 
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costituente, dal Governo, dalla maggioranza e dall`opposizione di 
allora.  
 
Dov`è la moderazione di questa maggioranza? Non ve n`è! Dove sono 
smoderati? Tranne qualche sporadica eccezione, non se ne 
trovano, perché la moderazione è il contrario dell`atteggiamento 
seguito in questa vicenda decisiva, importantissima e fondamentale, dal 
Governo e dalla maggioranza. Siete andati avanti, con questa 
dissennata riforma, al contrario rispetto all`esempio della Costituente, 
soltanto per non far cadere il Governo (...).  
 
Ebbene, questa modifica è fatta male e lo sapete anche voi. Con questa 
modifica dissennata avete previsto che la gran parte delle norme di 
questa riforma entrino in vigore nel 2011. Altre norme ancora 
entreranno in vigore nel 2016, ossia tra 11 anni.  
 
Per esempio, la norma che abbassa il numero dei parlamentari entrerà 
in vigore tra 11 anni, nel 2016! Sapete anche voi che è fatta male, ma 
state barattando la Costituzione vigente de11948 con qualche mese in 
più di vita per il Governo Berlusconi.  
 
Questo è l`atteggiamento che ha contrassegnato questa vicenda. Ancora 
una volta, in questa occasione emerge la concezione che è propria di 
questo Governo e di questa maggioranza, secondo la quale chi vince le 
elezioni possiede le istituzioni, ne è il proprietario. Questo è un errore.  
E una concezione profondamente sbagliata.  
 
Le istituzioni sono di tutti, di chi è al Governo e di chi è all`opposizione. 
La cosa grave è che, questa volta, vittima di questa vostra concezione è 
la nostra Costituzione”. 
 
 

SERGIO MATTARELLA 
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(2) 
GRAN BAZAR PALAZZO MADAMA 
Dossier provvisorio e minimalista di una 
gigantesca compravendita. Nota bene:  

i senatori nominati come oggetto di 
concupiscenza renziana non sono colpevoli delle 
attenzioni ricevute. Saranno i voti a certificare  

se il mercimonio ha avuto successo 
 

resentiamo qui un primo dossier dei traffici di varia natura che 
stanno coinvolgendo governo, forze di maggioranza e potenziali 
parlamentari in compravendita. Essendo il bazar di Palazzo 

Madama in piena attività, daremo altri aggiornamenti. Le notizie che qui 
proponiamo sono frutto non di gossip autoctono, ma vengono riferite 
da giorni sui quotidiani (da cui le traiamo senza aggiungere una riga) 
ricevendo al massimo blande smentite: ma forse anche questo fa parte 
della trattativa. Constatiamo che i presunti comprati e venduti sono di 
due tipi. Senatori che finora sono stati all’opposizione ed ora sono 
oggetto di concupiscenza; senatori che hanno proclamato il ‘no’ ad una 
riforma da loro definita inaccettabile e che adattano il loro pensiero in 
funzione delle offerte ricevute dall'entourage renziano o dei suoi 
sostenitori. 
 

*** 
 
 

 – FABRIZIO 
RONCONE (18 settembre 2015) 
“Se il pallottoliere non sbaglia, i dissidenti sono 29. Certo è una conta dei voti 
immaginando il peggio. Immaginando che la minoranza Pd, per una volta, 
quando sarà, davvero faccia sul serio. Ma il peggio, in politica, va sempre 
immaginato. «Ecco, appunto». Appunto che? «Appunto stanno provvedendo. 

P 
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Fanno campagna acquisti. Chiedono voti agli altri partiti e promettono 
incarichi». Ma no... «Prova a chiamare EVA LONGO, la senatrice verdiniana... 
Le hanno promesso la presidenza della commissione Infrastrutture». Inutile 
cercarla qui, a Palazzo Madama. Però al cellulare risponde subito. «Eh sì, sono 
proprio ore convulse...». Senatrice, quando sarà il momento, come voterà? 
«Posso dirle che il mio voto aiuterà Matteo Renzi a riformare questo Paese». 
Ricordo male o lei, circa un anno fa, gli votò contro e... «Ricorda benissimo! 
Però nel frattempo, beh, sa com`è, ho cambiato idea...». Ma davvero? «Sì sì... 
Vede, a me piace proprio tanto il progetto di governo riformista e liberale che 
propone Renzi... E non solo: di lui mi piace anche il fatto che non ha mezza 
goccia di sangue comunista nelle vene...». Gira voce le piaccia anche l`incarico 
che le sarebbe stato promesso: presidente commissione Infrastrutture... «Alt! Di 
questo però non posso parlare». È un bell`incarico... «Sì, certo: ma non spetta a 
me decidere certe cose...». E a chi spetta? «Come a chi? A Verdini! È lui che 
pensa a questi aspetti... Perché no, dico: qui si tratta di passare con la 
maggioranza, di fare un`operazione politica di altissimo livello...». Di nuovo nel 
salone Garibaldi. Le due del pomeriggio. Di nuovo compare l`anima pia di 
prima. «Che ti ha detto la Longo? Ah ah ah! Tu mi devi sempre ascoltare. Anzi, 
se posso darti un`altra dritta: ora devi sentire GENTILE, uno dei grandi capi di 
Ncd...». «Ma io sono un uomo vero! E adesso non chiedo niente!». No, ecco, 
infatti: perché sembra che per lei ci sarebbe la possibilità di essere reintegrato 
nel ruolo di sottosegretario... «Una specie di risarcimento...». Una specie. «Ma 
non sono io a chiedere! Io non chiedo! Dev`essere chiaro che tutti i voti che 
darò, li darò per il bene dell`Italia, un Paese che dev`essere riformato con 
urgenza e senza indugi! Capito?». Sì, certo, capito. (…) Arriva la notizia che 
Luca Lotti, poco fa - alle 15,10 - è stato visto confabulare con FRANCESCO 
NITTO PALMA, presidente della Commissione Giustizia ed ex guardia scelta 
berlusconiana. La domanda è: che gli avrà detto Lotti? ROBERTO RUTA 
invece non risponde. Ruta - senatore pd vicino a Giuseppe Fioroni, un molisano 
mite che non ha mai voluto arruolarsi con i renziani - sembra sia stato 
addirittura convocato a Palazzo Chigi. Magari poi la smentiscono, però 
cominciano a girare storie così. Si volta il senatore Paolo Naccarato: «Vedrete... 
per entrare in maggioranza, presto, ci saranno solo posti in piedi»”. 
 

 – FRANCESCO CRAMER (18 
settembre 2015) 
“Berlusconi prova a blindare Forza Italia ma il mercato di Verdini non si ferma. 
Pare che Denis, spesso assente da Palazzo Madama, ieri fosse una trottola tra i 
banchi degli azzurri. Pacche sulle spalle a uno, bisbigli a un altro, e chilometri e 
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chilometri con il senatore di turno sottobraccio. Una campagna acquisti in piena 
regola per convincere qualche berlusconiano recalcitrante. Non è dato sapere se 
tra i colloqui fitti fitti ci fosse pure uno scontato «Che te serve?» ma qualche 
indizio c`è: tutte le nomine sono state bloccate. Come mai? Non si sono 
aggiornate le presidenze di commissioni; non si sono riempite alcune caselle 
ministeriali, tra vice e sottosegretariati. Insomma, il suk è partito. Berlusconi, 
che non si appassiona all` argomento riforme, scende in campo personalmente. I 
fidati Altero Matteoli e Maurizio Gasparri gli portano a palazzo Grazioli 
FRANCESCO AMORUSO, senatore di Bisceglie alla sesta legislatura e dato 
per scontento. Ma Amoruso non è il solo a tentennare. Tra questi ci sarebbero 
anche i campani DOMENICO AURICCHIO e FRANCO CARDIELLO”.  
 
 
 

– MARIO AJELLO (18 
settembre 2015) 
“Il senatore FRANCESCO AMOROSO l`ex Cavaliere lo ha incontrato di 
persona, insieme al super-lealista Gasparri e a Matteoli considerato oscillante. 
Risultato: Amoruso convinto a restare. Ma da inseguire ce ne sono altri. L`altro 
giorno nei calcoli circolanti in Senato la cifra dei sì era di 167. Ieri sera è stata 
invece aggiornata, sui taccuini dei renziani, ma anche di diversi esponenti 
centristi (a proposito: dissenso rientrato quello di Ncd nonostante qualche 
Giovanardi) a 171. Questo numero racconta non soltanto di Verdini, seduto 
all`ultimo banco, che riceve colleghi e che viene descritto così da uno di Ncd: 
«Sembra uno di quei sensali che stanno nelle fiere di bovini e trattano capi di 
bestiame». Agli occhi di Renzi e Lotti deve sembrare invece un patriota. Punti 
di vista, e comunque nell`allargamento - ancora virtuale - dei numeri per il sì 
rientrerebbero buona parte dei 28 dissidenti Pd. I loro capi sostengono che il 
gruppo resta compatto. Però l`abbraccio tra Renzi e Bersani ieri alcuni di loro lo 
hanno letto come un messaggio per scendere dalle barricate e non immolarsi 
alla bella morte. Gli unici di questi a non voler cedere - raccontano dall`altra 
parte della trincea i renziani - sono appena 13: Gotor, Mucchetti, Corsini, Chiti, 
Fornaro, Mineo, Lo Moro, Gatti, Dirindin, Lo Giudice, D`Adda, Ricchiuti. E gli 
altri? Dieci giorni, come sull`altro versante sa benissimo Verdini, sono un 
tempo sufficiente a sbriciolare qualsiasi corazza”.  
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– FRANCO BECHIS (18 settembre 2015) 
“Ora D`ANNA è il primo a inchinarsi, a votare quella riforma che infilzava con 
epiteti così coloriti, ad essere entrato nel gruppo scelto dei "verdiniani", dopo 
avere frequentato quello dei "fittiani", e ad annunciare l`appoggio a Renzi anche 
per il futuro partito della nazione. Una giravolta così fa effetto su uno spettatore 
comune, ma colpisce assai di più l`immaginario del peone berlusconiano. Che 
sussurra al vicino di banca: «Sai che i renziani gli hanno già garantito un posto 
da sottosegretario?». E si favoleggia su ricchi premi e cotillons che 
arriverebbero mai si volesse seguirne le orme”.  
 
 
 

– ILARIO LOMBARDO (18 settembre 
2015) 
“RICCARDO VILLARI, epatologo napoletano, alla sua quarta legislatura, una 
sfilza di sigle a puntellare la sua parabola politica: Dc, Ppi, Cdu, Udeur, 
Margherita, Pd, Mpa, Forza Italia. Un ex democratico espulso dal partito e 
risorto con Silvio Berlusconi. E` alla buvette del Senato che parla di Matteo 
Renzi: «Vediamo un po` che Pd ha intenzione di costruire...». Qualche voce 
tante, in verità - lo danno come voto certo per il governo. Lo scouting, o 
campagna acquisti che dir si voglia, è un lavoro di pazienza. La zona grigia 
degli indecisi è affollata. Hanno ancora un po` di tempo per riflettere. LUIS 
ORELLANA e CRISTINA DE PIETRO, ex 5 Stelle ora in forza al gruppo 
Misto, si confrontano. Il primo, nel pallottoliere degli ambasciatori del premier 
è dato tra i voti favorevoli. «Non è proprio la mia riforma ideale - spiega - Ma 
non è certo un attentato alla democrazia come dice qualche mio collega». 
Piuttosto, è l`alternativa a spaventare: «Chissà se poi Renzi al voto ci andrebbe 
davvero» 
 
 
 

 – LUCA DE CAROLIS (18 settembre 2015) 
“Così Renzi e i suoi cercano altri voti, ogni giorno, su più fronti. La caccia parte 
dal gruppo misto. E guarda il caso, ieri proprio dal Misto arrivano sorrisi al 
premier. Quattro ex M5S si astengono nel voto sulle pregiudiziali di 
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costituzionalità. A non premere il bottone ALESSANDRA BENCINI e 
MAURIZIO ROMANI, toscani, appena sbarcati nell`Italia dei Valori che 
appoggia la riforma (per l`orrore del fondatore Di Pietro). Ma pure LUIS 
ORELLANA e CRISTINA DE PIETRO, ex Cinque Stelle, a un passo 
dall`abbracciare il rottamatore. (…) Ieri si sono astenute anche le tre senatrici di 
Fare!, il gruppetto dell`ex leghista Flavio Tosi, sindaco di Verona. Renzi l`ha 
ricevuto a Palazzo Chigi due giorni fa, e l`intesa è stata perfetta. Logico che 
traboccasse in astensioni: di fatto, voti in più per il premier. A margine, un 
dissidente dem anonimo: "A una senatrice del Misto avevano spiegato che se la 
riforma non passa ci avremmo rimesso milioni di fondi delle Ue, e ci aveva pure 
creduto". (…)"Il suk in Senato c`è, eccome, ma noi siamo solidi- giura la 
capogruppo Loredana De Petris - Magari dal Pd fanno credere altre cose, ma è 
propaganda". (…) Un veterano di centrodestra: "Su Forza Italia è pressing 
costante. A un parlamentare del Sud hanno offerto un posto da sottosegretario, e 
stanno facendo di tutto per convincere RICCARDO VILLARI". Proprio lui, 
accostato per mesi ai verdiniani. Segue aneddoto: "Renzi ha incontrato a 
palazzo Chigi BERNABÒ BOCCA". Anche lui forzista, presidente di 
Federalbeghi”. 
 
 
 

– CARMELO LOPAPA e 
GIUSEPPE ALBERTO FALCI (18 settembre 2015) 
“Il forzista pugliese FRANCESCO AMORUSO lo hanno acciuffato sull`uscio, 
in extremis, pronto a votare la riforma e a passare armi e bagagli con Denis 
Verdini. Maurizio Gasparri lo ha portato sotto braccio dritto dritto a Palazzo 
Grazioli al cospetto di Silvio Berlusconi. E come lui quell`ALTERO 
MATTEOLI (altro ex An) che da giorni va ripetendo di sperare «che Fi cerchi 
un accordo». «Tutto risolto», tira un sospiro di sollievo in serata Gasparri. Ma 
quanti Amoruso ci sono tra le opposizioni, pronti a soccorrere Renzi sul ddl 
Boschi? Una trentina, almeno. La campagna di Verdini corre sul filo dei 
cellulari, non conosce sosta, raccontano. Nel mirino forzisti insoddisfatti, da 
BOCCA a VILLARI, passando per CARRARO. L`obiettivo per ora è 
convincerli a votare sì, per il passaggio ad "Ala" si vedrà. (…)Tre ex leghiste, le 
senatrici vicine a Tosi, la voteranno. Come sono tentati di fare gli ex 5 stelle 
ORELLANA, BENCINI E ROMANI. Un paio di altri in bilico. In Gal, su 11 
senatori, 4 diranno sì, capitanati da PAOLO NACCARATO, che ci scherza su: 
«I numeri ci sono, stanno affluendo in tanti, l`unico problema è che nella 
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maggioranza ormai ci sono solo posti in piedi». Sulla carta l`area dei favorevoli 
si ferma a quota 154. Ma gli indecisi, tentati dal sì, già fioccano. Nell`Ncd di 
governo la dozzina di presunti "ribelli" si è già ridotta al solo Carlo Giovanardi ( 
«Voto no») e ai dubbiosi Formigoni, Compagna e Azzollini. Il gruppo dei 
quattro calabresi che fanno riferimento a Tonino Gentile sono già rientrati. La 
battaglia più cruenta si consuma nel Pd dei 29 dissidenti. Ma attenzione. 
Riflettono in queste ore almeno quattro fra i firmatari del documento. Claudio 
Mattini, Claudio Broglia, Patrizia Manassero e Silvio Lai sono in orbita 
renziana. «Confido che fra lunedì e martedì si trovi una soluzione e si possa 
votare tutti insieme. Non c`è nessuna voglia di strappare», getta acqua sul fuoco 
Broglia”. 
 
 
 

 – CARLO BERTINI e UGO 
MAGRI (18 settembre 2015) 
“Per essere più persuasivo, Renzi tiene alto il pressing sui senatori incerti. Ha 
già conquistato alla causa un paio di ex grillini e tre che fanno capo a Tosi, ma 
non si ferma qui. Ieri è dovuto intervenire Berlusconi in persona per evitare in 
extremis che un senatore forzista della Puglia, Amoruso, passasse sull`altra 
sponda”.  
 
 
 

 – FABRIZIO D’ESPOSITO (17 settembre 
2015) 
“La telefonata del premier con Raffaele Fitto, conservatore pugliese 
all`opposizione? Un paio di emendamenti sostanziosi sul Sud nella prossima 
legge di Stabilità in cambio del sì alle riforme. Il siparietto con Angelino Alfano 
ieri a Palazzo Chigi? L`assicurazione, a parole, che nel 2017 si cambia 
l`Italicum e si torna al premio di coalizione. La sede del governo è la principale 
sede delle trattative sulla pelle della Costituzione. L`altra, ovviamente, è a 
Palazzo Madama, dove è uno spettacolo vedere Denis Verdini e i verdiniani 
battersi come leoni in difesa della maggioranza renziana. Il principale effetto 
collaterale della riforma Boschi, se andrà in porto, è proprio questo: la totale 
mutazione genetica del Pd. I verdiniani ex berlusconiani formano l`Ala 
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renziana, ossia l`Alleanza liberalpopolare perle autonomie e non hanno 
problemi a dire che loro "si sentono in maggioranza" e che se ci sarà un 
rimpasto "è nella logica delle cose aspettarsi qualche incarico". Cioè, un paio di 
poltrone di sottogoverno e di commissione. Verdini, sodale di Luca Lotti, 
custode del "panariello" dei numeri nella tombola del Senato, ha già dato i 
numeri: "Siamo 167". E l`avrebbe detto, per telefono, "all`amico Matteo". Sei in 
più dei pronostici bersaniani, che danno il governo favorito a quota 161. 
(…)Dentro Ncd, Tonino Gentile, capo dei calabresi malpancisti, fa capire che 
alla fine voterà sì e non avrà nulla in cambio, se non "una medaglia di cartone". 
Eppure lo stesso Gentile, raccontano, sarebbe in corsa per un posto di 
sottosegretario. Tornando ad Alfano. A lui, il premier avrebbe comunque 
promesso a parole che di cambiare l`Italicum se ne parla nel 2017. Le 
previsioni, dunque, sono che Ncd terrà, tranne 3 o 4 dissidenti come Giovanardi. 
I verdiniani addirittura potrebbero aumentare da 10 a 12, forse 15. C`è quindi da 
calcolare il soccorso forzista sottobanco (ieri sera riunione con Berlusconi), 
senza dimenticare che ci sono stati contatti persino tra Fitto e lo stesso premier. 
La "pesca" include il misto tra ex grillini ed leghisti di Tosi. La minoranza dem, 
infine. Loro giurano di essere ancora 30, danno per perso il solo Claudio Martini 
e al massimo, nella peggiore delle ipotesi, scenderanno a 2 4, numero comunque 
decisivo. Poi, dall`urna dei voti segreti può uscire di tutto”.  
 
 
 

– SALVATORE DAMA (17 settembre 2015) 
“Secondo i conti di Palazzo Chigi, saranno al massimo 5 (su 35) gli alfaniani 
che non voteranno l`abolizione del Senato. Ecco altri voti da aggiungere al 
pallottoliere di Renzi. Che ieri ha ricevuto il sindaco di Verona Flavio Tosi a 
Palazzo Chigi. L`ex esponente del Carroccio, uscito dal partito in polemica con 
Matteo Salvini, potrebbe dare indicazione alle sue senatrici di dare una mano 
alla maggioranza. E in un colpo solo Matteo ha fatto altri tre voti. Poi c`è la 
magmatica area verdiniana. Non è sfuggito agli occhi dei più un lungo briefing 
tra il ministro Boschi e il senatore cosentiniano VINCENZO D`ANNA, 
entrambi muniti di block notes per appuntare le cifre. Attivissimo, in queste ore, 
è Verdini. L`ex coordinatore azzurro, per esempio, ha condotto la mediazione 
con i dissidenti calabresi del Ncd, consigliando a Renzi di promettere, in cambio 
della lealtà sulle riforme, il voto contrario del Pd alla richiesta di arresto che 
pende sul capo del senatore Bilardi. Ma anche di restituire a Tonino Gentile il 
posto da sottosegretario che aveva abbandonato a marzo dell`anno scorso. Che 
poi: solo nella giornata di ieri, quanti posti di governo sono stati evocati per 
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ingolosire questo o quello scontento? Il Gruppo misto è un altro terreno di 
caccia dove hanno lavorato duro i mediatori renziani. Gli ex Cinque Stelle 
ALESSANDRA BENCINI e MAURIZIO ROMANI dovrebbero essere due 
voti sicuri. Si lavora sugli altri due dissidenti grillini BARTOLOMEO PEPE e 
PAOLA DE PIN. Dal Misto si calcola che arriveranno un`altra decina di voti. I 
quali vanno a sommarsi a quelli di Gal e del Gruppo autonomie, che 
dovrebbero rispondere a ranghi abbastanza compatti all`appello renziano. 
Infine, tanto per non lasciare nulla di intentato, la diplomazia del premier ha 
sondato anche i fittiani. I conservatori e riformisti sono in 10, un obiettivo 
troppo ambito per non spendere neanche una telefonata”.  
 
 
 

 – CARLANTONIO SOLIMENE 
(17 settembre 2015) 
“A far intuire i timori del premier per un voto tutt`altro che scontato, sono tutte 
le manovre azionate dalla maggioranza per recuperare più voti possibili tra gli 
indecisi e tra le file dell`opposizione. Trattative ufficiali e altre, invece, 
consumate ufficiosamente nei corridoi di Palazzo Madama. Tra le prime, quella 
condotta da Renzi in persona con Flavio Tosi, il cui movimento Fare vanta al 
Senato tre parlamentari. I due si sono incontrati a Palazzo Chigi e alla fine il 
premier ha ottenuto il «non ostruzionismo» dei tosiani nella votazione sulla 
calendarizzazione del ddl, mentre per quanto riguarda il merito i senatori vicini 
all` ex leghista voteranno di volta in volta a seconda degli articoli. A condurre le 
trattative ufficiose sono invece il plenipotenziario di Renzi, Luca Lotti, e rex 
coordinatore del Pdl Denis Verdini. In ballo, per convincere gli indecisi, una 
serie di posti di sottogoverno che saranno distribuiti nei prossimi mesi. In 
particolare, al centro delle discussioni c`è il rinnovo delle presidenze delle 
commissioni del Senato previsto per le prossime settimane. Sono tre le poltrone 
che fanno gola: quelle che spettano alla maggioranza e che sono ora occupate da 
un esponente dell`opposizione (Giustizia e Lavori Pubblici, appannaggio 
rispettivamente dei forzisti Palma e Matteoli) e la Bilancio, lasciata libera da 
Antonio Azzollini. Ma per tranquillizzare l`ala di Ncd più avversa al governo, 
Renzi potrebbe anche «restituire» al calabrese Antonio Gentile il 
sottosegretariato alle Infrastrutture. (…)Non finisce qui, perché il Pd ha anche 
ottenuto il rinvio del voto dell`Aula sulla richiesta di arresto del senatore di Ncd 
Giovanni Bilardi. In Giunta i Democratici avevano votato per l`autorizzazione a 
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procedere, ora il destino del parlamentare calabrese potrebbe essere direttamente 
legato all`atteggiamento che il suo gruppo terrà sul ddl Boschi”. 
 
 
 
 

 – MARIO AJELLO (17 
settembre 2015) 
“Quota 167: la salvezza del governo ha questa cifra. E da Palazzo Madama è 
arrivato a Palazzo Chigi un foglietto in cui ci sono scritti questi due numeri 
magici. Che non sono ovviamente frutto di chissà quale prodigio, ma di un 
pressing asfissiante che gli emissari del premier - Lotti & Verdini anzitutto - 
stanno esercitando su tutti i possibili neo-responsabili, nel Pd, fuori dal Pd, in 
Forza Italia e nel fritto misto inteso come Gruppo Misto (23 bocconcini da 
conquistare) e in ogni angolo cespuglioso di quello che un tempo si chiamava 
arco parlamentare e ora è una giungla nella quale chi si muove meglio ha più 
possibilità di salvezza, accarezzando, offrendo, comprando la propria 
sopravvivenza e promettendo lunga vita agli altri. Esempio: uno dei più pressato 
in queste ore di corsa alla quota 167 e oltre è un senatore grillino, LELLO 
CIAMPOLILLO. Ha tre radio in Puglia, il movimento M5S lo vorrebbe 
cacciare perché carico di conflitti di interesse e a lui si rivolgono democrat in 
cerca di voti con queste parole: «Se voti per la riforma insieme a noi, sarai dei 
nostri e i conflitti d`interesse che vuoi che siano....». Intanto Miguel Gotor, alla 
buvette, mostra il display del suo telefonino, scorre i 28 nomi dei suoi compagni 
del dissenso Pd e assicura: «A parte MARTINI, l`ex governatore toscano che ci 
sta ripensando, tutti gli altri non mollano». Chissà. Proprio là accanto, Maurizio 
Gasparri racconta: «Immagino che Giorgio Napolitano, Capo dello Stato non ex 
e segretario del Pd almeno quanto Renzi, stia chiamando uno a uno i 28 della 
minoranza del Pd per riportare all`ordine un bel po`». (…) Ed è bastato 
l`incontro di ieri di Renzi con l`ex leghista Tosi, per procurare e comprendere 
nella torta dei 167 la fidanzata del sindaco di Verona senatrice BISINELLA - 
più BELLOT e MUNERATO che insieme a lei costituiscono il gruppo Fare. 
Più tre! E poi? Soffrono e s`offrono i due grillini ex, scopertisi neo -dipietristi 
fuori tempo massimo - hanno resuscitato l`Italia dei Valori - e ciò significa: più 
due! Mentre a CIRO FALANGA, fittiano, Verdini ha assicurato un posto da 
sottosegretario ed è passato con l`acchiappatutto Denis. A EVA LONGO, ex 
cosentiniana, brillano gli occhi per il posto di presidente della commissione 
Infrastrutture al posto di Matteoli e via così”.  
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 – MATTIA FELTRI (17 
settembre 2015) 
“Non si cerca la maggioranza in aula trattando sugli emendamenti, ma le si 
cerca fuori soddisfacendo le ambizioni. Dunque, il mercimonio. Piacesse di più 
l`espressione: il mercato delle vacche. (…) Nei racconti di corridoio, 
l`andirivieni è frenetico. E si giura su mirabolanti promesse, fatte soprattutto da 
Verdini, che andrebbe in giro a dire che ci sono trecento posti di sottobosco, fra 
presidenze di commissione fino a qualche sottosegretariato, per chi volgesse lo 
sguardo al suddetto Orizzonte 2018”.  
 
 
 

 – ROBERTO SCAFURI (17 
settembre 2015) 
“Il premier decide di infischiarsene del bon ton e raschia il fondo del barile nella 
sua oscena campagna acquisti stile-calcio. Ieri nel primo pomeriggio è stata la 
volta del sindaco di Verona, Flavio Tosi, ricevuto in pompa magna a Palazzo 
Chigi. La realtà si manifesta poche ore dopo, quando PATRIZIA BISINELLA, 
componente della commissione Affari costituzionali, nonché compagna 
ufficiale di Tosi da qualche settimana, dice d`esser pronta a votare «sì». Del 
«cerchio magico» tosiano dovrebbero far parte anche le senatrici EMANUELA 
MUNERATO e RAFFAELA BELLOT, da ieri votate fieramente alla causa 
delle riforme «per cambiar verso». L`8 settembre scorso il(da poco) separato 
Tosi e la Bisinella erano stati avvistati e fotografati nelle acque salentine di 
Guagnano in atteggiamenti affettuosi dai paparazzi di riviste rosa. Particolare 
evidentemente non sfuggito ai disperati bird-watcher renziani, in questi giorni 
alla caccia d`ogni voto. Tra i recuperi nelle ultimissime ore dovrebbero esserci 
anche un pugno di seguaci di Alfano, considerato che il trio Formigoni-
Giovanardi-Compagna è ancora irremovibile. I cinque (probabilmente pescati 
tra i calabresi di GENTILE con in aggiunta, forse, il molfettese Azzollini) 
avrebbero avuto rassicurazioni sul futuro. Qualcuno la promessa di uno 
strapuntino da sottosegretario nel prossimo rimpasto, che Renzi prevede di fare 
solo a risultato raggiunto (massima ottimizzazione del do ut des). Nel frattempo, 
sono sguinzagliati in queste ore anche i verdiniani, che parrebbero in trattative 
con un paio di azzurri. Anche in questo caso, sono fioccate promesse di poltrone 
più o meno confortevoli”.  
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(3) 
EDITORIALE 

STATI GENERALI E CANTIERE  
PER VINCERE  

Stati Generali per il raduno creativo  
e organizzativo di Forza Italia. Sarà un atto 

politico decisivo. Da qui il passo per l’alternativa 
“dell’Uniti si vince” con la Lega, FdI e chi ci sta. 

Stati Generali e Cantiere più che mai urgenti  
e necessari. Idee offronsi, idee ricevonsi 

e ancora vi fossero dei dubbi lo ricordiamo noi a tutti quanti: il 
requiem di Forza Italia intonato dai gufi non solo ci allunga 
la vita, ma è un boomerang per chi lo intona.   

 
Forza Italia e il Presidente 
Berlusconi sono più vivi, 
attivi e reattivi che mai. 
 
Scopo principale ricostruire 
un centrodestra unito e 
vincente. Non serve arroccarsi 
su posizioni individualiste ma 
confrontarsi e dialogare con 
tutti. Per questo sono quanto 
mai urgenti e necessari gli 
Stati Generali di Forza Italia.  
 
Non perché sia una cosa da pazzi, ma perché in questi tempi cupi il 
buon senso creativo, è il vero buon senso per demolire il castello di 

S 
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illusioni e menzogne della sinistra renziana e la demenziale e 
violenta demagogia grillina.  
 
E da qui il cantiere del Centrodestra.  
 
Aperta a tutte le anime che vi vogliano confluire. 
 
Una fucina di idee da cui ripartire per essere vincenti. Iniziando dalle 
prossime elezioni amministrative per poi arrivare nuovamente a 
governare l’Italia. 
 
Perché l’Italia ha bisogno del centrodestra, ha bisogno di Forza 
Italia, ha bisogno di Silvio Berlusconi, anima ed ispiratore del 
popolo dei moderati. 
 
Dunque c'è un avviso sulla nostra porta:  idee offronsi/idee ricevonsi. 
 
Qualche appunto per gli Stati Generali, senza pretesa di esaurire il 
carnet. 
 
 

1) Il Presidente Berlusconi, mente e motore di Forza Italia, è il 
primo punto senza cui casca il resto. Sarà di nuovo e di più a 
contatto con la gente, libero da ogni vincolo, potrà ricominciare a 
parlare con il suo popolo sia dai teleschermi tivù sia dalle piazze 
d’Italia. 
 
 

2) Ma anche Forza Italia deve ricominciare a reimmergersi con 
tutti i suoi eletti e militanti nelle città, nei paesi, negli ambienti 
di lavoro,  riaprendo il dialogo con tutti i moderati delusi, con 
quel ceto medio che è la nostra casa di appartenenza (e 
viceversa). Sul territorio: con assemblee, convegni e riunioni di 
partito locali. 
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3) Da Milano e dagli Stati Generali, come l’araba 
fenice  rinascerà Forza Italia, che ne sarà corroborata come 
inesorabile catalizzatrice e trascinatrice della riscossa del ceto 
medio. 
 
 

4) A Milano saranno gettate le basi del nostro cantiere delle 
idee e dei programmi. Una piattaforma politico programmatica 
in grado di creare l’alternativa “dell’Uniti si vince”. 
 
 

5) Lega Nord, Fratelli d’Italia, Storace & C., senza escludere 
nessuna delle anime che rappresentano l'alternativa alla sinistra, 
sono attesi al cantiere delle idee e dei programmi per un 
centrodestra unito. Chiunque voglia partecipare al nostro 
cantiere è il benvenuto.   
 
 

6) Ragionare sulle candidature, sia a livello nazionale che locale. 
Istituendo un tavolo di confronto così da individuare il profilo 
più adatto a “soccorrere” l’Italia in ogni territorio e ad ogni 
livello.   

 
 
Qualche punto da cui partire, qualche spunto su cui ragionare. Le 
nostre prime idee le abbiamo offerte, ora aspettiamo di ricevere anche 
quelle degli altri. 
 
Dall’unione di uomini e menti nascono sempre grandi progetti. 
Camminiamo insieme verso il futuro che ha come prima tappa gli 
Stati Generali per poi proseguire verso la rinascita e la vittoria.  
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(4) 
WORK IN PROGRESS 

VERSO GLI STATI GENERALI  
DI FORZA ITALIA 

Spunti di lavoro in vista del grande 
appuntamento di Milano  

per la grande kermesse azzurra 
 

10 IDEE VERSO GLI STATI GENERALI 
 

1. Sensibile riduzione delle imposte per 
famiglie e imprese, tale da far ripartire 
consumi e investimenti e tendente in 
prospettiva all’introduzione della Flat 
Tax. 
 
 

2. Politiche di sostegno ai ceti più deboli, 
a partire dai pensionati sociali al minimo il cui assegno deve essere 
aumentato almeno a 1.000 euro. 
 
 

3. Misure per il contenimento dell’immigrazione clandestina, da 
attuare attraverso mirate operazioni 
di polizia internazionale sulle coste 
libiche, l’istituzione di centri di 
assistenza e identificazione (su 
quelle stesse coste), e meccanismi di 
espulsione dal nostro Paese più 
efficaci. 
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4. Interventi mirati per la sicurezza al fine di restituire serenità ai 
cittadini italiani, attivati anche attraverso l’utilizzo di militari come 
presidio fisso nelle nostre città e la reintroduzione di carabinieri, 
poliziotti e vigili di quartiere. 
 
 

5. Revisione di tutti i trattati che regolamentano la vita degli Stati 
membri, a partire dal Patto di stabilità. 
 
 

6. Miglioramento delle riforme istituzionali che, così come proposte 
dal governo Renzi, non offrono risposte sufficienti ai bisogni dei 
cittadini.  
 
 

7. Reintroduzione nella legge elettorale del premio di maggioranza 
alla coalizione vincente e non al singolo partito. 
 
 

8. Politiche di integrazione nelle Regioni italiane, tendenti alle 
cosiddette macroregioni, alle quali deve essere garantita, al 
contrario di quanto previsto oggi dal governo Renzi, sufficiente 
autonomia fiscale e amministrativa nei confronti dello Stato 
centrale.  
 
 

9. Un’efficace spending review, partendo dall’introduzione dei costi 
standard come principio generale dell’intera amministrazione. 
 
 

10.  Politiche di sburocratizzazione, tali da garantire competitività 
alle nostre imprese e una semplificazione alla vita dei cittadini. 
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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO 
SPUNTI E IDEE  

PER UN PROGRAMMA LIBERALE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE 
leggi le Slide 930  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(5) 
EDITORIALE 

ECONOMIA 
La Bce mette sotto accusa Renzi-Padoan, che 

tacciono spudoratamente (e solo Brunetta glielo 
rimprovera in un quadro politico di viltà e 

incompetenza). Moscovici sbugiarda Padoan e ci 
dà ragione: Bruxelles non ha concesso nessuna 

ulteriore flessibilità e anzi si appresta a negarcela 
 

a qualche settimana, il Presidente del Consiglio va in giro 
dicendo di aver ottenuto 
dall'Europa 17 miliardi, pari a 

oltre un punto di Pil, di deficit 
aggiuntivo rispetto agli obiettivi 
prefissati, per abbassare le tasse, nel 
silenzio assordante dell'austero e 
accondiscendente ministro Padoan.  
 
Evidentemente la cosa non sta né in cielo né in terra.  
 
Probabilmente, Renzi si è costruito questa cifra in testa 
interpretando qualche notizia carpita qua e là, e l'ha giustificata 
con mezzo punto derivante dalla cd. “clausola delle riforme”, e un 
altro mezzo punto dalla cd. “clausola degli investimenti”, a cui ha 
aggiunto qualcos'altro relativo ai costi per l'immigrazione. 
 
Sommando questo punto di deficit in più a quell'1,8% già previsto dal 
governo ad aprile, si giungerebbe nel 2016 al 2,8%, comunque sotto il 
3%. Questi i calcoli spannometrici del premier.  

D 
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In fondo, chi lo ha detto che bisogna tagliare le spese per ridurre le 
tasse? È questa la filosofia economico-
finanziaria del professore di Rignano 
sull'Arno. 
 
Ovviamente i suoi conti sono tutti sbagliati. 
Questo lo sa anche il silente Padoan, che non 
lo dice temendo conseguenze nefaste per lui 
e per il suo ministero. Quindi via libera a 
chiacchiere e menzogne. 
 
Quando noi abbiamo denunciato l'imbroglio, 
il ministro Padoan non ha avuto il coraggio 
di dire la verità in Parlamento. Ma la verità sta venendo a galla lo 
stesso, prima su Repubblica e con il bollettino della Bce, oggi con 
Fubini sul Corriere della Sera e con le dichiarazioni rilasciate dal 
commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici. 
 
La riassumiamo noi al dottor Renzi e al professor Padoan. 
 

1) Non c'è alcuna flessibilità aggiuntiva che si può invocare 
attraverso la “clausola delle riforme”, in 
quanto già contenuta nel deficit all'1,8% 
previsto dal governo ad aprile. 
Quest'ultimo, infatti, inizialmente pari 
all'1,4%, è stato portato all'1,8% proprio 
ricorrendo alla “clausola delle riforme”. 
 

2) Molto probabilmente non ci sarà 
nessuno spazio neanche per la “clausola degli investimenti”, 
in quanto questa è legata al cofinanziamento di fondi strutturali 
europei già stanziati. Ma se,  come accade in Italia, a causa di 
ritardi di qualsiasi tipo, gli investimenti non vengono effettuati, o 
slittano all'anno successivo, viene meno per il governo la 
possibilità di usufruire della flessibilità europea. Quindi, ben che 
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vada, il prode Renzi può contare su due-tre miliardi al massimo, 
ma proprio al massimo. Spiccioli. 
 

3) Ne deriva che lo spazio disponibile ammonterebbe a non più 
di uno o due decimali di Pil, come d'altronde già avvenuto 
l'anno scorso, nonostante le richieste molto più alte. E solo per 
fare investimenti, non certamente per abbassare le tasse. Né, 
come ci ha detto ieri la Bce, per abbassare le tasse si possono 
utilizzare eventuali risparmi da minori interessi sul servizio del 
debito, perché, se questi si realizzeranno, dovranno essere 
utilizzati per ridurre, appunto, il debito pubblico o il deficit. 
 
 

Addio sogni di gloria di taglio delle tasse in deficit, quindi, caro 
Renzi e, soprattutto, 
carissimo professor Padoan.  
 
Avete mentito.  Due 
menzogne gravissime.  
 
Una di Renzi al Paese, 
l'altra di Padoan alla 
verità.  
 
Non te lo perdoneremo mai, 
caro Pier Carlo. In 

Parlamento non dovevi rispondere in quel modo, farfugliando 
argomentazioni farlocche.  
E ti sfidiamo, già a partire da oggi, a mettere nei documenti ufficiali 
quel dato del 2,6% che ci hai scaraventato addosso a Montecitorio.  
 
Vediamo se avrai il coraggio di farlo, perché neanche il 2,6% ti sarà 
consentito. Ci rivedremo in Aula, professor Padoan. Ci rivedremo in 
Aula, dottor Renzi. 
 

 



Il Mattinale – 18/09/2015 

38 
 

(6) 
POLITICA ESTERA E IMMIGRAZIONE 

La soluzione Berlusconi-Pratica di Mare  
è l’unica percorribile contro l’Isis.  

Questa decisione comporterebbe a cascata  
un regolamento dei flussi 

 

 
 
 
 
 

 Berlino un iracheno di 41 anni è stato ucciso dalla polizia 
tedesca, nel quartiere di 
Spandau, dopo che questi 

aveva aggredito un agente 
servendosi di un coltello. L’uomo, 
Rafik Mohamad Yousef, secondo 
gli agenti era un “sospetto 
islamista” e nel 2008 era stato 
condannato con due complici a otto 
anni di prigione. I tre  avevano 
programmato un attacco 
terroristico contro il primo 
ministro iracheno dell’epoca, Iyad Allawi, da mettere in pratica durante 
una sua visita in Germania nel 2004. L’attentato era stato organizzato 
nell’ambito del gruppo Ansar al-Islam, legato ad Al Qaeda. 
 
A Rotterdam torna invece la paura sulla linea Amsterdam-Parigi 
dopo l’attentato del 21 agosto. Un uomo, salito all’ultimo momento sul 
Thalys, si è barricato in bagno facendo così scattare l’allarme. E, dopo 
l’intervento di un negoziatore dei reparti speciali, è stato arrestato.  

A 
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Torna l’allarme terrorismo nel cuore dell’Europa. In realtà non è mai 
cessato. La Merkel si è assunta una bella responsabilità ad aprire 
incautamente le frontiere ai profughi siriani, contribuendo ad un 
incremento dei flussi migratori via terra diretti in Germania e così 
gettando l’Est Europa nel caos più totale: muri innalzati, scontri con 
la polizia, immigrati stremati e terroristi da individuare tra migliaia di 
persone. La fine di Schengen sostanzialmente: la Croazia, invasa dai 
profughi, non accetta più nessuno e minaccia di usare l’esercito; la 
Slovenia ha reintrodotto i controlli 
alle frontiere; la Bulgaria ha 
schierato i militari lungo il confine 
turco. Quanto all’Ungheria non è 
necessario argomentare. 
 
Un caos che consente a ciascun 
Paese di dire “si salvi chi può”.  
Non può essere. Serve una 
decisione strategica condivisa 
sull’Isis, questo è quanto, attraverso l’Onu, magari con un accordo di 
tipo militare e non solo per ricostruire il Medio Oriente e preservarci 
da attentati.  
 
È un impegno per migliorare il mondo, per gettare ponti di pace con 
un’intera regione in guerra e sotto attacco del fondamentalismo, per  
preservare i nostri fratelli cristiani dalle persecuzioni che subiscono.  
Puntare alla pace affrontando il problema alla radice, 
comunitariamente, è l’unica e sola soluzione per uscire dal ‘si salvi 
chi può’.  
 
Questo Berlusconi l’ha capito, nella partita mediorientale e nella lotta 
allo Stato islamico sunnita l’unità di intenti può fare la differenza, 
nello spirito di Pratica di Mare.  
 
Il pericolo di nuovi successi del Califfato riguarda tutta la Comunità 
Internazionale, riguarda i nostri confini e le nostre città. 
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(7) 
SCUOLA 

Pluralismo educativo e teoria gender.  
Il convegno ‘Libertà e scelta educativa in 

Europa’ promosso dall’On. Elena Centemero  
e le ultime dichiarazioni  

del ministro Stefania Giannini 
 

 
a Buona Scuola, in questi giorni, inevitabilmente, è sotto esame. E 
non se la sta cavando bene. Affatto. 
 

 
Abbiamo documentato in questi giorni l’invasione dei supplenti negli 
istituti (7 precari su 10 hanno di 
fatto congelato la nomina in 
ruolo, optando per una 
supplenza vicino casa).  
 
Abbiamo fatto luce sulle 
condizioni disastrose del 45% 
delle strutture italiane adibite 
all’insegnamento.  
 
Oggi spostiamo il radar su 
altri 2 aspetti dirimenti di 
questo inizio anno scolastico: 
il pluralismo educativo e le 
ultime dichiarazioni del 
ministro Stefania Giannini 
sulla teoria gender.   
 
La questione del pluralismo educativo è nel dna di Forza Italia. Da 
sempre il partito liberale fa perno sul principio cardine libertà di scelta.  

L 
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E da sempre auspica una sana concorrenza ed un’equiparazione tra la 
scuola statale e le scuole paritarie.  
 
D’altronde, l’esclusiva della scuola pubblica sarebbe solo un limite alla 
pluralità, autentica risorsa in tema d’istruzione.  
 
Nello specifico è intervenuta l’On. 
Elena Centemero, responsabile 
scuola e università di Forza Italia, 
nonché promotrice ieri alla Camera 
del convegno ‘Libertà di scelta 
educativa in Europa’: 
 
“Il pluralismo educativo e la 
libertà di scelta educativa delle 
famiglie sono battaglie 
irrinunciabili per Forza Italia.  
 
Per questo è necessario che tutte le 
forze politiche perseguano la stessa 
strada e, insieme, affermino e rendano effettivo il pluralismo educativo. 
L'Italia deve individuare la propria strada puntando alla certezza e alla 
pluriennalità dei finanziamenti alle scuole paritarie e all'introduzione del 
principio del costo standard, già largamente utilizzato nel panorama 
europeo.  
 
I dati sulla diminuzione degli alunni negli istituti paritari e sulla 
chiusura di molti di essi sono allarmanti: 2.000 alunni in meno. Si rende 
perciò sempre più necessario il sostegno al pluralismo educativo al di là 
delle chiusure ideologiche che hanno caratterizzato questi anni”. 
 
Sulle dichiarazioni del ministro Stefania Giannini, ci rifacciamo alla 
lettera indirizzatale dall’On. Renato Brunetta e pubblicata ieri da ‘Il 
Mattinale’:  
 
“La sua buona fede è per me indiscutibile e conoscendoLa ne do pubblica 
testimonianza: e sbaglia chi ne dubita.  Se poi, anche sui contenuti la 
ragione stia dalla sua parte, lo ritengo  probabile.  
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E  cioè che sia effettivamente impossibile che malintenzionati non 
forzino la legge, magari spalleggiati da giudici politicizzati, per 
manipolazioni ideologiche dei bambini in una materia delicatissima 
come l’educazione sessuale”.  
 
Puntualizza bene Pierluigi Battista su ‘Il Corriere Della Sera’:  
 
“Bene, anzi male: il ministro può replicare duramente, contestare  
aspramente gli avvelenatori di pozzi. Ma da quando si deve chiedere a un 
giudice di dare il suo verdetto su una disputa politica? Ci lamentiamo 
sempre perché la magistratura svolge una missione di supplenza rispetto 
alle manchevolezze della politica, e adesso affidiamo alla magistratura il 
compito di dirimere una discussione?  
 

Il ministro Giannini potrebbe replicare: 
ma qui si manipolano i dati, si dice che 
il governo vuole fare cose che non si 
sogna di fare.  
 
Ecco, dia addosso ai manipolatori, dica 
all’opinione pubblica come siano 
faziosi e a corto di argomenti i suoi 
detrattori. Ma non si può portare 
davanti a un giudice l’interpretazione 
che qualcuno vuole dare a una direttiva 
del governo”. 
 

Dove invece sbaglia il ministro è quando asserisce che nella Buona Scuola 
la teoria gender non c’è.  
 
C’è, eccome (come documenta minuziosamente ‘Il Tempo’ di oggi). 
Come ci sono gli avvelenatori di pozzi che, parole sue, stanno mettendo in 
atto una truffa culturale.  
 
Da loro si deve guardare il ministro. Non da chi tenta di dare una 
legittima interpretazione alle direttive del governo. 
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(8) 
Ultimissime 

LAVORO: INPS, CASSA INTEGRAZIONE IN CALO 41,7% AD AGOSTO  
(AGI) - Roma, 18 set. - Nel mese di agosto sono state autorizzate complessivamente 39,3 
milioni di ore di cassa integrazione guadagni, con una diminuzione del 41,7% rispetto ad 
agosto 2014, quando ne erano state autorizzate 67,5 milioni. Lo comunica l'Inps, 
sottolineando che i dati destagionalizzati, calcolati per le sole componenti ordinaria e 
straordinaria, evidenziano nel mese di agosto un calo congiunturale pari al -6,3% rispetto 
al mese precedente. 
 
 
CONFESERCENTI: PIL 2015 +0,8%, FORTE TRAINO DAL TURISMO 
GRAZIE A EFFETTO VOLANO EXPO-GIUBILEO, IN 2016 E 2017 +1% 
(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Nel 2015 la crescita del Pil italiano sarà dello 0,8%, con 
un forte traino da parte del turismo. E' la previsione dello studio Ref-Confesercenti 
diffuso in occasione del Meeting dell'associazione dei commercianti. Quest'anno gli 
arrivi internazionali superano quota 50 milioni (+4%), grazie a Expo e all'apertura del 
Giubileo straordinario, ma anche per il meteo favorevole e per l'instabilità politica di 
mete 'concorrenti' del Mediterraneo. Per il 2016 e il 2017 lo studio prevede una crescita 
del Pil dell'1%. 
 
 
MIGRANTI: UE, 213MILA RICHIESTE ASILO APRILE-GIUGNO,+85% DEL 
2014  
(AGI/AFP) - Bruxelles, 18 set. - L'Unione europea ha ricevuto 213mila richieste di asilo 
da aprile a giugno di quest'anno, con un incremento dell'85% rispetto allo stesso periodo 
nel 2014. Oltre un terzo delle pratiche sono state presentate da migranti siriani o afghani. 
Come fa sapere l'Eurostat, la Germania è la destinazione principale, con oltre un terzo 
delle richieste in totale, mentre l'Ungheria è quella che ne riceve il numero maggiore 
rispetto al totale della sua popolazione. 
 
 
SIRIA: CREMLINO, SE DAMASCO CHIEDERÀ TRUPPE CI PENSEREMO 
(ANSA) - MOSCA, 18 SET - Se da Damasco arriverà una richiesta di inviare truppe in 
Siria, questa "sarà naturalmente discussa e studiata" dalla Russia "nel quadro del dialogo 
bilaterale". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, 
precisando che comunque "per ora è piuttosto difficile parlare per ipotesi". 
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2X1000 A FORZA ITALIA 
Destina il tuo due per mille a Forza Italia  

entro il 30 settembre! 
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PASSAPAROLA! 
 
 

Ti ricordiamo di indicare la quota del 2x1000 Irpef  
in favore di Forza Italia (codice identificativo F15  

su mod. Unico). Passaparola ai Tuoi elettori,  
iscritti, militanti, amici. La procedura è semplice  

e trasparente. Tutte le info sono presenti sul nostro 
sito www.forzaitalia.it.  
Grazie. Un caro saluto. 

 
 
 
 

Sen. MARIAROSARIA ROSSI 
Amministratore straordinario  

di Forza Italia 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.forzaitalia.it/
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LETTERE A “IL MATTINALE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana  
 
Disposizioni transitorie e finali 
 
 
XII 
 
 
È vietata la riorganizzazione, sotto 
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 

 
 

ANNA PETTENE  
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Per saperne di più 
 

 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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