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Parole chiave 

 
Si riparte da Bologna – Ieri a Bologna è accaduto qualcosa di importante e 
carico di futuro. In una città tornata rossa, dopo la splendida parentesi di 
Guazzaloca che fece cadere il muro del comunismo emiliano nel 1998, Forza 
Italia, con la guida di Silvio Berlusconi, e la presenza mobilitante di Brunetta, 
Toti e Bernini, ha rilanciato la sfida al neo-sinistrismo renziano. 
 
Ripristiniamo la democrazia – Il primo compito politico è ripristinare la 
democrazia. Questo esecutivo si regge su un golpe che dal 2011, in sequenza 
ostinata, ha tolto al popolo il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio e ha 
privato l'opposizione del suo leader. Non solo: con una riforma costituzionale e 
una legge elettorale costruite su misura per Renzi, il golpe protrattosi da allora 
troverebbe un punto di approdo stabile e nefasto deformando la democrazia sino 
a trasformarla in una sorta di “autocrazia”. Rifiutato qualsiasi discorso di 
cedimento o di scambio, proponiamo dei rimedi chiari: 1) Elettività diretta dei 
senatori, emendando il ddl Boschi. Nel contempo attribuzioni di compiti meno 
marginali a chi è eletto direttamente dal popolo; 1 bis) in simultanea attribuire, 
nell’Italicum, il premio alla coalizione e non alla lista nelle elezioni alla 
Camera. 
 
Vergognosa compravendita – Non è proprio accettabile che si provi a 
cambiare la Carta che tutto regola con il consenso di una parte soltanto. Una 
parte che ha una scarsa maggioranza,  per giunta gonfiata artificialmente da 130 
deputati abusivi, eletti con premio incostituzionale, e da 32 senatori transfughi. 
Non solo: questa maggioranza non ha oggi neppure i numeri, e si sta agitando 
per acquisirli con una compravendita vergognosa.  
 
Un centrodestra unito e vincente – Intanto c'è stata Bologna. Da qui 
rilanciamo l'alternativa alla sinistra. Gli stati generali di Forza Italia metteranno 
a punto la nostra proposta che poi metteremo in comune in dialogo sereno e 
forte, e senza pretesa egemonica di alcuno, con le altre componenti del 
centrodestra. Scopo principale è ricostruire un centrodestra unito e vincente. E 
da qui il Cantiere. Aperto 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. 
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Padoan in crisi di nervi/1 - Una stizza incontenibile, che ha portato il ministro 
dell’Economia a superare le colonne d’Ercole della buona creanza e del galateo 
istituzionale. Non rispondo a Renato Brunetta, ha detto testualmente, ‘altrimenti 
starei a perdere tutto il mio tempo’. Fatto insolito nella lunga tradizione 
parlamentare italiana. Per molto meno un Presidente, come Nilde Iotti, avrebbe 
richiamato all’ordine un ministro tecnico – un aggravante – di un governo 
presieduto da un non parlamentare. Rimaniamo in fiduciosa attesa di un 
possibile intervento di Laura Boldrini, sempre così attenta ai richiami di una 
democrazia che ha come fondamento lo statuto delle opposizioni.  
 
Padoan in crisi di nervi/2 – Quella plateale villania nasconde, tuttavia, un 
senso di incertezza profonda ed una lunga coda di paglia. I rilievi erano 
oggettivi. Si nutrivano di numeri e di ragionamenti tratti dall’osservazione della 
realtà internazionale. Sostenuti dai rilievi di Organismi internazionali, quali la 
Bce, l’Ocse ed il Fmi e dai commenti che avevano accompagnato le decisioni 
della Fed. Quei rilievi meritavano, pertanto, una risposta di merito, invece del 
ricorso all’invettiva ed all’insulto. 
 
Padoan in crisi di nervi/3 – Al di là dei numeri, che non depongono a favore 
del governo, quel nervosismo nasceva soprattutto dall’atteggiamento di Pierre 
Moscovici. Nessuna promessa, sarà compito della Commissione valutare, a 
tempo debito, le proposte contenute nella Nota d’aggiornamento del Def. 
Missione, quella del governo, fallita. Ed ecco allora lo scatto irriverente. 
 
Ha (ri)vinto Tsipras/1 – Quale Tsipras ha vinto? Lo Tsipras lacchè della 
Merkel, traditore dello spirito che lo aveva animato all’inizio? Lo Tsipras che, 
comunque, mantiene saldi suoi principi e conserva ancora una carica 
innovatrice? Le interpretazioni sono state e sono molteplici. Noi propendiamo 
per la seconda. A differenza del nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 
che non ha perso mai  l’occasione per sedersi sulle ginocchia della Cancelliera 
tedesca, a volte per essere sculacciato, altre per essere accarezzato, Tsipras ha 
preso atto dei rapporti di forza e, rispetto allo strapotere tedesco, ha sempre 
mantenuto fede al ruolo di spina nel fianco, di zanzara fastidiosa, con l’intento 
di scalfire l’egemonia tedesca. E tutt’ora, secondo la nostra interpretazione, si 
appresta a ricoprire questo ruolo.  
 
Ha (ri)vinto Tsipras/2 – Se Tsipras si fosse ridotto ad ennesimo reggicoda 
della Merkel, il nostro giudizio sarebbe stato diametralmente opposto. Come 
condanniamo la sottomissione totale di Renzi, così avremmo fatto con gli 



Il Mattinale – 21/09/2015 

5 
 

ellenici. Invece li sosteniamo, perché la nostra causa è comune, seppur con 
radici politiche assai diverse. Noi (come loro) vogliamo mettere in discussione 
le mire pangermaniste della Merkel e cambiare questa Europa a trazione 
tedesca. Non ci stupiscono i ‘j’accuse’ che arrivano da più parti per chi, come 
noi, va al di là delle differenze politiche e mira al bene comune. In testa alla 
schiera dei detrattori c’è Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei, che ha attaccato Renato 
Brunetta, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, espostisi in maniera favorevole nei 
confronti di Tsipras. 
 
Europa ponte di pace – Per arrestare l’avanzata dell’Isis occorre che l’Europa 
si dia una mossa, agisca comunitariamente e non sotto input merkeliani, che 
superi la sudditanza nei confronti degli Stati Uniti e si ponga come ponte di 
pace tra Washington e Mosca in funzione anti Isis. Questo Berlusconi l’ha 
capito: 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. 
 
La vera storia del Colosseo – Renzi e Franceschini non hanno pagato i 
lavoratori. Ipotesi 1: lo hanno fatto apposta per provocare la protesta e fare i 
salvatori del turismo schiacciando la protesta per il torto subito con un decreto 
legge. Ipotesi 2: negligenza colpevole. In un caso o nell'altro scandalosa più che 
l'assemblea è la faccia tosta del governo. 
 
Par condicio e talk show – Periodicamente, l’annosa legge sulla par condicio 
ritorna tra i temi al centro del dibattito, specialmente tra gli affezionati 
frequentatori dei talk show. Stavolta a sollevare la questione è il presidente della 
vigilanza Rai, Fico, che trova una sponda tutt’altro che disinteressata tra gli 
esponenti Pd alquanto innervositi per le due interviste in solitaria – a Luigi Di 
Maio e ad Alessandro Di Battista – nelle prime due puntate di “Ballarò”, salotto 
di RaiTre. Anche la prima puntata di “Presa diretta”, sempre sulla terza rete Rai, 
ha sollevato non poche polemiche circa la messa in onda, in particolare di un 
servizio sui Club Forza Silvio, alquanto parziale e fazioso, costruito ad arte per 
rappresentare la posizione preconcetta che il giornalista voleva a tutti i costi far 
emergere, distorcendo la realtà. Di tutto ciò, sarà chiamato a rispondere il 
direttore di RaiTre Andrea Vianello, in audizione domani, in Commissione di 
vigilanza Rai. Sarà occasione per fare anche il punto sul record negativo di 
ascolti per Ballarò, sempre più in caduta libera. 
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(1) 
EDITORIALONE 
SI RIPARTE DA BOLOGNA 

Qui nel 1998 crollò il muro comunista italiano, 
qui ieri si sono poste le premesse per buttare  
giù quello non meno pericoloso del renzismo.   

Il primo compito politico è ripristinare  
la democrazia. Berlusconi lancia la crociata 
antigolpista. E oggi si tratta di impedire una 
riforma costituzionale che consegna l'Italia  

al rischio autocrazia. Persino il Corriere lancia  
un monito a Renzi. Il quale, scommettiamo,  

se ne impipa. Appello a Mattarella 

 
 

eri a Bologna è accaduto qualcosa di 
importante e carico di futuro. In una 
città tornata rossa, dopo la splendida 

parentesi di Guazzaloca che fece cadere 
il muro del comunismo emiliano nel 
1998, Forza Italia, con la guida di Silvio 
Berlusconi, e la presenza mobilitante di 
Brunetta, Toti e Bernini ha rilanciato la 
sfida al neo-sinistrismo renziano. 
 
Questo governo è persino più pericoloso di quel sistema di potere che 
si appoggiava direttamente al marxismo-leninismo in versione 
togliattian-dalemiana. Questo esecutivo si regge su un golpe che dal 
2011, in sequenza ostinata, ha tolto al popolo il diritto di scegliere il 
Presidente del Consiglio e ha privato l'opposizione del suo leader.  

I 
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Non solo: con una riforma costituzionale e una legge elettorale 
costruite su misura per Renzi, il golpe protrattosi da allora 
troverebbe un punto di approdo stabile e nefasto deformando la 
democrazia sino a trasformarla in una sorta di “autocrazia” 
(copyright Eugenio Scalfari). 
 
Non da oggi eleviamo questa ferma protesta. Di merito e di metodo. 
 
Quanto ai contenuti, la riforma costituzionale in combinato disposto 
con l'Italicum, consente a un partito che abbia ottenuto anche solo il 
25 per cento dei consensi di occupare qualsiasi spazio pubblico con i 
suoi stivali golpisti.  
 
Detto questo, rifiutato qualsiasi discorso di cedimento o di scambio, 
proponiamo dei rimedi chiari, per poter rendere minimamente 
potabile queste riforme deformanti, e ripristinare un minimo di 
democrazia:  
 
1) Elettività diretta dei senatori, emendando il ddl Boschi. Nel 
contempo attribuzioni di compiti meno marginali a chi è eletto 
direttamente dal popolo; 
 
1 bis) in simultanea attribuire nell’Italicum il premio alla 
coalizione e non alla lista nelle elezioni alla Camera. 
 
Questo riguardo ai CONTENUTI. E qui segnaliamo e ripubblichiamo 
il contributo del costituzionalista Alessandro Pace, uscito oggi sul 
Fatto quotidiano, dove si pone in rilievo come non possa essere un 
organo territoriale a essere sovrano su un'assemblea di rango 
costituzionale superiore. 
 
Quanto al METODO. Non è proprio accettabile che si provi a 
cambiare la Carta, che tutto regola, con il consenso di una parte 
soltanto. Una parte che ha una scarsa maggioranza, per giunta 
gonfiata artificialmente da 130 deputati abusivi, eletti con premio 
incostituzionale, e da 32 senatori transfughi. 
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Non solo: questa maggioranza non ha oggi neppure i numeri, e si 
sta agitando per acquisirli con una compravendita vergognosa.  
 
Il Capo dello Stato Mattarella, nel 2005, negò ripetutamente la 
legittimità sostanziale di una riforma costituzionale che non 
accogliesse le istanze della maggior parte delle forze in campo. Ora il 
consenso a questa riforma è limitato neanche a un partito, ma a 
mezzo partito, che ora vorrebbe risolversi la pratica in privata sede, 
con una direzione che si scopre essere non quella del Pd, ma quella 
dell'Italia intera.   
 
Arriva ultimo, buon ultimo, ma battiamo le mani all'ingresso nel club 
del buon senso, del direttore del Corriere della Sera Luciano 
Fontana. Egli ricorda a Renzi che non si fa così, che la Costituzione 
non è un gioco a rimpiattino tra sodali litigiosi di un solo partito. 
Renzi ascolterà. Siamo sicuri di no. L'unico che può fargli raddrizzare 
la barra e tornare sulla strada della democrazia dialogante e pulita è il 
Capo dello Stato, Sergio Mattarella.  
 
E non ci dicano che gli stiamo tirando la giacca. Qui non c'è da 
chiedere cortesie o favori: altro che tirare la giacca, lanciamo davanti 
al Quirinale un bengala, un razzo di segnalazione che vale come un 
S.O.S., perché la barca della democrazia rischia di affondare. E il 
Presidente della Repubblica non può essere il notaio che neutralmente 
ne registra l'atto di morte. Essere garante dell'unità nazionale, gli 
chiediamo solo questo con totale rispetto, non essere osservatore 
silente di chi la sfascia.  
 
Intanto c'è stata Bologna. Ecco allora che la kermesse di Forza 
Italia, nella città di San Petronio, ha un carattere insieme pratico e 
simbolico.  
 
Da qui rilanciamo l'alternativa alla sinistra. Non diciamo solo dei 
no, ma abbiamo una linea di politica istituzionale, economica, estera, 
europea, culturale, originale e formidabile.  
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Gli Stati Generali di Forza Italia metteranno a punto la nostra 
proposta che poi metteremo in comune in dialogo sereno e forte, e 
senza pretesa egemonica di alcuno, con le altre componenti del 
centrodestra. 
  
Scopo principale è certo 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, una vera e salutare “Follia azzurra”. 
Non perché sia una cosa da pazzi, ma perché in questi tempi cupi il 
buon senso creativo, la follia che ci ha insegnato Erasmo da Arcore - 
ci si scusi la crasi - è la vera ragionevolezza per demolire il castello di 
illusioni e menzogne della sinistra renziana e la demenziale e violenta 
demagogia grillina. “Le decisioni migliori, più sagge, non sono 
quelle che derivano dalla ragione ma quelle che derivano da una 
visionaria, lungimirante follia” (Silvio Berlusconi). E da qui il 
Cantiere del Centrodestra. Aperto 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. Per questo è importante Bologna e quello che lì è 
accaduto. 
 
Rifacciamo cadere il muro rosso, con il nostro candidato sindaco 
Bignami, che di certo raccoglierà il consenso intanto delle formazioni 
storiche di centrodestra, unite nella lotta per la democrazia e la buona 
amministrazione, e dall'altra quei non votanti, che delusi dalla politica, 
si sono ritirati dalla lotta. 
 
Per questo mettiamo in sequenza i protagonisti di questa giornata di 
battaglia. C'è una grande qualità umana e politica in Forza Italia, 
è una compagnia che salverà questo Paese. 
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“Il Senato è eletto dal popolo e la Carta non si cambia così” 
Intervento di ALESSANDRO PACE su il Fatto Quotidiano 

 
 
 

 
n un articolo intitolato Perché è meglio indiretta, apparso di recente sul 
Sole24Ore, Roberto D`Alimonte, autorevole 
ed ascoltato studioso di sistemi elettorali, ha 

ribadito la sua contrarietà all`elezione diretta del 
Senato sulla base di due concisi argomenti: 1) 
L`elezione indiretta è da  preferire perché su 28 
paesi dell`Unione europea, 15 hanno un sistema 
monocamerale, 8 prevedono l`elezione indiretta e 
solo 5 l`elezione diretta. Pertanto "la proposta in 
discussione al Senato" non costituirebbe affatto 
"un`anomalia"; 2) Quanto al modello indiretto di 
elezione, per D`Alimonte "non è semplice 
rispondere" se sia meglio il modello previsto per il 
Bundesrat della Repubblica federale tedesca - nel 
quale sono i Governi locali a rappresentare i Lander - oppure il modello 
Boschi, nel quale sono i consigli regionali e i consigli provinciali di Trento e 
Bolzano ad eleggere i senatori: 74 tra i consiglieri regionali e 21 tra i sindaci 
dei comuni capoluogo.  
 
Pertanto, non essendo semplice rispondere al quesito, è opportuno non 
"rinviare sine die una riforma che il paese attende da più di trenta anni". In 
apertura, D`Alimonte rileva che "sui metodi di elezione delle seconde camere 
in Europa si sta facendo in questi giorni parecchia confusione". 
 

I 
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Il che è vero. E però altrettanto vero che uno dei maggiori motivi di 
confusione sta proprio nell`inesattezza della locuzione "elezione indiretta" 
generalmente utilizzata per designare sia il modello tedesco, sia il modello 
previsto dalla riforma Boschi.  
 
Infatti, se i cittadini eleggono i consiglieri regionali e provinciali, e questi a 
loro volta eleggono i senatori, non si può dire, per la proprietà transitiva, che i 
cittadini eleggano (indirettamente) anche i senatori. Sono infatti 
esclusivamente i consigli regionali e provinciali ad eleggere i senatori. Quindi 
è solo per intenti mistificatori, per ignoranza oppure per addolcire la pillola 
che si allude alla futura elezione dei senatori come se saranno indirettamente 
scelti dai cittadini.  
 
Si badi bene: se tale tesi rispondesse a verità, si dovrebbe allora concludere 
che anche il Presidente della Repubblica è eletto indirettamente dal popolo. 
Mentre è a tutti noto che le Camere in seduta comune sono liberissime nella 
loro scelta.  
 
Del pari inesatto è sostenere che l`elezione dei componenti del Bundesrat 
sarebbe indiretta. Il modello vigente costituisce una conseguenza 
dell`ordinamento federale instaurato dalla Costituzione imperiale del 1871, 
che mantenne in vita gli Stati preesistenti trasformandoli in Lander, mentre 
l`unificazione monarchica italiana li soppresse del tutto (di qui la difficoltà 
storica più che giuridica di trasformare il nostro Senato in una specie di 
Bundesrat).  
 
Il Bundesrat tedesco è quindi costituito non da parlamentari, ma dai 16 
Lander rappresentati dai rispettivi Governi, nella persona di uno o più 
rappresentanti, che, a seconda dell`importanza del Land, hanno a 
disposizione da 3 a 6 voti per ogni deliberazione. Quand`è, allora, che si può 
correttamente parlare di "modello indiretto"? Risposta: solo quando i cittadini 
eleggano i Grandi elettori, e questi, a loro volta, eleggano i senatori 
(Leopoldo Elia).  
 
Il che appunto avviene in Francia, dove sono i cittadini ad eleggere i 150 mila 
Grandi elettori che dovranno eleggere i 348 Senatori, laddove in Italia non 
sarebbero i cittadini, ma poco più di mille consiglieri regionali e provinciali a 
dover eleggere solo 95 senatori. In conclusione, le ragioni in base alle quali 
il Senato dovrebbe continuare ad essere direttamente eletto sono assai 
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serie. Direi, anzi, indiscutibili. Esse discendono da ciò: poiché anche dalla 
riforma Boschi gli è riconosciuta la spettanza delle funzioni legislativa e di 
revisione costituzionale, sarebbe manifestamente incostituzionale se le 
rispettive deliberazioni, vincolanti per tutti i cittadini, non rinvenissero 
la loro legittimazione nel voto dei cittadini.  
 
Nel proclamare che "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione", l`articolo 1 della nostra Costituzione 
garantisce infatti che la funzione legislativa e la funzione di revisione 
costituzionale - massime espressioni della sovranità popolare - debbano 
essere riconducibili "alla volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, 
che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità 
popolare" (così la Corte costituzionale nella sentenza n. l del 2014). 
Beninteso, l`elettività del Senato è solo uno dei molti punti critici della 
riforma Boschi, ma è di grande importanza.  
 
Il riconoscimento del suffragio universale per il Senato ha infatti 
l`indiscutibile merito di evitare - almeno in liea di principio! - che la scelta 
dei candidati alla carica di senatore sia coinvolta nelle beghe e negli 
scandali che notoriamente coinvolgono la politica locale. Postilla. Leggo 
che, per tacitare la minoranza PD, sarebbe in via di presentazione un 
emendamento secondo il quale spetterebbe alle leggi regionali disciplinare le 
modalità di valutazione dei consiglieri regionali candidati al Senato.  
 
Emendamento che però sarebbe palesemente incostituzionale poiché, essendo 
il Senato un organo dello Stato, la relativa legislazione elettorale rientra nella 
competenza esclusiva statale [articolo 117 comma 1, lettera f), Cost ].  
 
Né si pensi che, per introdurre una tale norma bislacca, potrebbe essere 
modificato anche il citato articolo 117. La Corte costituzionale, in decine di 
sentenze, ha infatti sempre sottolineato l`incostituzionalità di leggi regionali 
che pretendevano di disciplinare attività strumentali del funzionamento di 
organi dello Stato. 
 
 

ALESSANDRO PACE 
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Cronaca del complotto 
 
 

• 27 MARZO 1994: Forza Italia vince le elezioni. Da allora ad 
oggi 57 processi contro Silvio Berlusconi: un bombardamento 
vero e proprio. 

 
• 21 NOVEMBRE 1994: accusa di corruzione, notificata tramite 

Corriere della Sera mentre il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, sta presiedendo, a Napoli, per conto delle Nazioni 
unite, un convegno internazionale sulla criminalità organizzata. 

 
• 22 DICEMBRE 1994: la Lega stacca la spina al governo e 

Silvio Berlusconi dà le dimissioni. 
 

• 17 GENNAIO 1995: governo Dini. 
 

• 21 APRILE 1996: Elezioni. La sinistra vince. Al governo si 
susseguono 3 Presidenti del Consiglio. Silvio Berlusconi guida 
l’opposizione di centrodestra fino al 2001. 

 
• 13 MAGGIO 2001: elezioni, vince la Casa delle Libertà: 

coalizione capeggiata da Silvio Berlusconi. 
 

• 11 GIUGNO 2001: giuramento del governo Berlusconi, che 
rimane in carica fino al 2006: il governo più longevo della 
storia della Repubblica italiana. Si intensificano le accuse a 
mezzo stampa, a cura dei giornaloni di sinistra. Non c’è una 
settimana in cui il presidente Berlusconi non abbia almeno 
un’udienza.  

 
• 9-10 APRILE 2006: Romano Prodi vince le elezioni. Ma i 

risultati suscitano più di qualche perplessità. A mezzanotte del 
lunedì 10 aprile il Ministro degli Interni, Giuseppe Pisanu, va 



Il Mattinale – 21/09/2015 

14 
 

dal presidente Berlusconi con una grande bottiglia di champagne 
sotto il braccio annunciando: “Abbiamo vinto per 300.000 voti 
alla Camera e 150.000 voti al Senato”. Poi, improvvisamente, si 
fermano tutte le notizie e alle 3:20 del mattino si viene a sapere 
che ha vinto la sinistra per 24.000 voti. Che cosa è successo? 
Brogli. 

 
• 24 GENNAIO 2008: sfiducia al governo Prodi, che di per sé 

non è simpatico alla magistratura ed è seriamente intenzionato a 
riformare la giustizia. 

 
• 14 APRILE 2008: il Popolo della Libertà vince le elezioni 

politiche con il 46,8% dei voti e ottiene un’ampia maggioranza 
in entrambi i rami del Parlamento. 

 
• 25 APRILE 2009: Silvio Berlusconi si reca ad Onna. Consenso 

al 75,3%. Apriti cielo…  
 

• 13 DICEMBRE 2010: primo tentativo di colpo di Stato, che 
consiste nel far passare 55 deputati del centrodestra alla sinistra, 
cercando così di creare una nuova maggioranza. Gianfranco Fini 
pensa che sarà chiamato a formare il nuovo governo, ma i piani 
della sinistra e di Fini vanno in fumo. 

 
• GIUGNO-NOVEMBRE 2011: montano le pressioni 

internazionali contro Silvio Berlusconi, l’unico capo di governo 
che a Bruxelles si è sempre opposto alla politica economica 
restrittiva e ai diktat dell’Europa tedesca. Lo spread, strumento 
creato ad hoc per far fuori il governo italiano, raggiunge quota 
553. 

 
• 11 NOVEMBRE 2011: dimissioni di Silvio Berlusconi.  

 
• 24-25 FEBBRAIO 2013: elezioni. Silvio Berlusconi scende 

nuovamente in campo. Grazie a una brillante campagna 
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elettorale, in pochi mesi riesce a raddoppiare i voti. La 
magistratura, come sempre, reagisce. A partire dal 2013 
Silvio Berlusconi si trova ad essere giudicato da collegi 
totalmente composti da magistrati di sinistra: 3 su 3!  

 
• 1° AGOSTO 2013: condanna Processo Mediaset. 

 
• 27 NOVEMBRE 2013: Silvio Berlusconi decade da senatore. E 

viene reso “incandidabile” il leader del centrodestra italiano. Un 
assassinio politico, l’ennesimo colpo di Stato. 

 
• 5 FEBBRAIO 2014: Il Senato della Repubblica, presieduto da 

Pietro Grasso, si costituisce parte civile nel processo sulla 
cosiddetta "compravendita di senatori" a carico di Silvio 
Berlusconi. 

 
• 10 FEBBRAIO 2014: Rivelazioni del Corriere della Sera circa 

un interessamento - a giugno 2011, prima ancora che la bufera 
dello spread si abbattesse sul nostro paese - da parte del 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nei confronti 
del professor Mario Monti per una sostituzione del presidente 
Berlusconi, legittimamente eletto dagli italiani.  

 
• 6 MARZO 2014: divieto di partecipazione al Congresso del 

PPE a Dublino (di cui Silvio Berlusconi è vicepresidente). 
 

• 18 MARZO 2014: la Cassazione conferma 2 anni di 
interdizione dai pubblici uffici che impedisce a Silvio 
Berlusconi sia di candidarsi, sia di esercitare il diritto di voto. 

 
• 10 APRILE 2014: udienza del Tribunale di Milano per 

decidere attraverso quali misure applicare la pena residua di 9 
mesi a seguito della sentenza della Cassazione per i diritti 
Mediaset (carcere, arresti domiciliari, servizi sociali). 
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• 15 APRILE 2014: il Tribunale di sorveglianza decide per 
l'affidamento del "detenuto" Silvio Berlusconi ai servizi sociali 
da svolgersi per quattro ore la settimana presso l'Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone. 12 regole restrittive, tra cui divieto 
di spostarsi fuori dalla Lombardia tra il venerdì e il lunedì, e fuori 
da Roma tra il martedì e il giovedì. Divieto di critica ai 
magistrati. 

 
• 12 MAGGIO 2014: il "Financial Times" rivela che a Cannes, al 

G20, Barack Obama difese Berlusconi da Merkel e Sarkozy che 
volevano imporre il commissariamento dell'Italia, dicendo: 
"Penso che Berlusconi abbia ragione". 

 
• 13 MAGGIO 2014: esce in America il libro di memorie di 

Timothy Geithner, "Stress Test". Il ministro del Tesoro di 
Obama rivela che due alti personaggi europei proposero a lui ed 
Obama di partecipare a un "complotto" per abbattere Berlusconi. 
Rispose di no, dicendo: "Noi non vogliamo sporcarci le mani 
con il suo sangue". 

 
• 14 MAGGIO 2014: Forza Italia chiede l'istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta per far luce sui fatti 
che nell'estate-autunno del 2011 determinarono le 
dimissioni  forzate di 
Berlusconi e la sua 
sostituzione con Mario 
Monti. 
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(2) 
CRONACA DI RISCOSSA 

Gli interventi alla kermesse bolognese per la 
candidatura del nostro Bignami a sindaco. 

Emerge dagli interventi di Berlusconi, Brunetta, 
Toti e Bernini la freschezza nuova di Forza Italia, 

motore dell'alternativa vincente al renzismo  

 
 
RIFORME: BERLUSCONI, QUELLA DEL SENATO È 
AUTORITARIA 
“La riforma del Senato è una 
riforma autoritaria che sottrae ai 
cittadini la possibilità di votare e 
questo in una democrazia non è 
mai una buona cosa. Ma non ci 
meravigliamo, cosa vogliamo 
aspettarci da una maggioranza 
che non ha vinto le elezioni e da 
un premier che non è mai stato 
candidato e non è stato eletto. 
Quella delle riforme è una 
disillusione: doveva nascere la terza Repubblica invece tutto si è risolto in 
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una disputa all'interno del Pd" tra maggioranza e minoranza, in una resa dei 
conti all'interno del partito, una sorta di pre-congresso del Pd su riforme che 
appartengono a tutti i cittadini. Quindi, non ci siamo pentiti di esserci 
chiamati fuori, un anno fa, da questo teatrino”. 
 
 
MIGRANTI: BERLUSCONI, COLPIRE A CUORE CAUSE, 
ESTIRPARE ISIS 
“Siamo addolorati da come l'Europa non riesca a prendere alcuna decisione 
opportuna al riguardo: bisogna colpire al cuore le cause di questa 
immigrazione. C'è solo un modo per farlo: estirpare il cancro dell'Isis, 
mettere fine alla guerra in Siria e mettere a posto la situazione libica.  Tutto 
questo si può fare solo con una grande coalizione che, sotto la bandiera 
dell'Onu, metta insieme Usa, Europa, Nato, Russia, fino alla Cina”. 
 
 
ELEZIONI: BERLUSCONI, METTEREMO IN CAMPO CROCIATA 
DEMOCRAZIA 
“In vista di nuove tornate elettorali metteremo in campo una crociata di 
democrazia per far tornare le persone a votare e consentire a Forza Italia, 
Fratelli d'Italia e Lega di raggiungere una forte maggioranza che permetta di 
sconfiggere la sinistra alle prossime elezioni. La sinistra ha sempre preferito 
le manovre di Palazzo e ha fatto cadere il nostro governo, l'ultimo governo 
eletto dai cittadini. Non deve meravigliarci il fatto che, di fronte a questa 
cattiva politica siano in aumento gli italiani che non vanno a votare. Ventisei 
milioni dicono di non avere interesse ad andare a votare: non sono gli elettori 
di sinistra che sono militarizzati e a votare vanno comunque, non sono gli 
arrabbiati che, se di destra votano Salvini e se di sinistra votano Grillo, sono 
elettori che pensano sia inutile andare a votare. Questo è il tema 
fondamentale per le prossime elezioni: dobbiamo trovare il modo di 
convincere questi elettori che c'è un progetto serio e importante”. 
 
 
GOVERNO: BERLUSCONI, OGGI NON SIAMO IN UNA 
DEMOCRAZIA 
“Non dobbiamo dimenticarci mai che oggi non siamo in una democrazia. 
Quello in carica è un governo non eletto, con una maggioranza uscita con il 
trucco dalle elezioni del 2013 e che si appoggia su 130 parlamentari 
dichiarati incostituzionali e al Senato su 32 senatori eletti con il centrodestra 
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divenuti stampelle per il governo di centrosinistra. Inoltre, con una 
opposizione cui manca in Parlamento il suo leader: Silvio Berlusconi. Una 
situazione veramente pericolosa per tutti noi, per la nostra democrazia e 
libertà”. 
 
FISCO: BERLUSCONI, NON CREDO POSSA ACCADERE TAGLIO 
TASSE 
Di fronte all'attuale situazione economica “un piano di riduzione delle tasse 
non credo possa accadere: non credo le tasse possano diminuire”. Nonostante 
il calo del costo del petrolio, un abbassamento del valore dell'euro, gli 
interventi della Bce e un rialzo delle stime sul pil, “l'economia italiana è 
ancora vicina alla crescita zero: il governo non può vendere questi piccoli 
miglioramenti come meriti propri. Annunciare sgravi fiscali senza dire quali 
spese tagliare è una presa in giro. In questa situazione ogni taglio è 
impensabile”. 
 
ELEZIONI BOLOGNA: BERLUSCONI, TROVEREMO ACCORDO 
SU BIGNAMI 
“Noi abbiamo voluto presentare oggi in maniera aperta e definitiva Galeazzo 
Bignami come nostro candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a 
Bologna. Credo che riusciremo a trovare un accordo con tutto il centrodestra 
su Galeazzo.   Auguri per la campagna elettorale e il conseguimento di un 
ottimo risultato: faremo tutto il possibile per consentire a Bologna un 
risultato importante per noi e tutto il centrodestra”. 
 

*** 
 
 
GOVERNO: BRUNETTA, RENZI NON PUNTA A FAR RIPARTIRE 
ITALIA MA SOLO A CONQUISTA 
POTERE 
“Non sono ben visto da Renzi, perché 
mi permetto di fare opposizione. 
Compito dell'opposizione è quello di 
verificare le azioni e le iniziative del 
governo. Ed io mi permetto di farlo, con 
la mia credibilità, non solo attraverso i 
giornali, ma anche in Parlamento. Non 
sono per il tanto peggio tanto meglio, 
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come la sinistra nel 2011, io faccio solo opposizione, dura, ma è il ruolo 
dell'opposizione. Se oggi le cose andassero veramente bene io sarei il più 
felice di tutti, ma non è così. Noi veniamo da sette anni di crisi, una crisi che 
l'Europa miope ed egoista a trazione tedesca non ha saputo affrontare. In 
questi mesi, nonostante una congiuntura astrale internazionale ed economica 
favorevole, in Italia non è cambiato nulla. L'Italia non è uscita dalla crisi. Il 
governo Renzi in questo anno e mezzo non ha puntato a far ripartire l'Italia, 
ma ha puntato solo alla conquista del potere: con la modifica della legge 
elettorale e della riforma costituzionale. Tutta l'azione del governo Renzi si è 
concentrata su questo, lasciando perdere le misure per l'economia”. 
 
 
JOBS ACT: BRUNETTA, NON CREA OCCUPAZIONE MA SOLO 
TRASFORMAZIONI, È IMBROGLIO 
“Hanno fatto il Jobs Act. Sapete cosa fa il Jobs Act? Trasforma contratti di 
lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro no a tempo indeterminato 
ma a tutele crescenti. Qualcosa di diverso dal tempo determinato ma non 
tempo indeterminato. Sono solo trasformazioni. E questo giochetto costa 
circa 4 miliardi. Le imprese trasformano i contratti perché risparmiano 8-10 
mila euro a lavoratore. Ma non ci guadagna l'occupazione. I posti di lavoro 
restano uguali. L'occupazione, lo ricordo da economista, aumenta solo se la 
crescita del Paese, del Pil, dei consumi, sale di almeno il 2% all'anno. Senza 
crescita decisa non ci può essere crescita dell'occupazione, perché non c'è 
domanda. Trasformare i contratti come avviene adesso non è fare 
occupazione. Questo è l'imbroglio del Jobs Act di Renzi. Altro imbroglio è 
stato quello degli 80 euro. Renzi ha dato 80 euro ad una platea di cittadini e 
poi ha aumentato la pressione fiscale per tutti gli italiani, compresi i 
beneficiari degli 80 euro. Renzi è un imbroglione, e questo è il punto. E i 
giornali, tranne qualcuno, non smascherano questi imbrogli. Renzi si è di 
fatto comprato i giornaloni, che comunque vada parlano sempre bene di lui”. 
 
 
CENTRODESTRA: BRUNETTA, CON SUA VITTORIA IN LIGURIA 
TOTI HA SALVATO FI 
“Toti si è avvicinato alla politica, a Forza Italia, senza sgomitare e con tanta 
umiltà. Ha lavorato tantissimo in tutti questi mesi. Ha preso tanti voti alle 
elezioni europee, casa per casa, comune per comune. Poi si è imbarcato in 
una missione impossibile e con la sua vittoria in Liguria, lo dico con 
sincerità, Giovanni Toti ha salvato Forza Italia”. 
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RIFORME: BRUNETTA, APPELLO A MATTARELLA, TORNA 
QUELLO DEL 2005 CONTRO QUESTO ABOMINIO 
“Il combinando disposto tra riforma elettorale, il cosiddetto Italicum, e questa 
riforma del bicameralismo paritario è una miscela esplosiva per la nostra 
democrazia, è un pericolo per la nostra democrazia. Se le riforme passano 
così possiamo cantare il de profundis per la democrazia nel nostro Paese. Noi 
avremmo un partito che, prendendo magari il 25-28 per cento, magari con il 
50 per cento di partecipazione al voto, potrebbe prendere tutto: presidente del 
Consiglio, presidente della Repubblica, presidenti delle Camere, e tanto altro 
ancora. Mattarella nel 2005 criticò in modo feroce la riforma costituzionale di 
Berlusconi, perché dava troppo potere al premier. Quella riforma era acqua di 
rose in confronto a questa riforma proposta da Renzi e dalla Boschi. Ho fatto 
un appello al presidente della Repubblica: caro presidente Mattarella, caro 
professor Mattarella, torna quello del 2005 rispetto a questo abominio di 
riforma costituzionale e rispetto a questa legge elettorale. Non è in gioco il 
governo, non è in gioco Renzi, è in gioco la democrazia nel nostro Paese”. 
 
 
 
CENTRODESTRA: BRUNETTA, BENE LEGA FORTE MA NON 
EGEMONE, SI VINCE AL CENTRO 
“L'accordo con Salvini si fa, assolutamente sì. Negli anni scorsi avevamo 
Bossi, con i suoi slogan e le sue battaglie storiche, eppure Berlusconi riuscì a 
fare accordi e a governarci insieme per dieci anni. Salvini ha salvato la Lega 
dopo una crisi nerissima. Ed io sono felice di questo, perché una Lega forte 
rende il centrodestra più forte.  Altra cosa è avere una Lega egemone nel 
centrodestra. La nostra coalizione non potrà mai essere a trazione lepenista, 
perché altrimenti ci teniamo Renzi per i prossimi vent'anni. Solo se il 
centrodestra guarderà al centro, al ceto medio, il centrodestra può essere 
vincente. Noi abbiamo bisogno di una Lega forte ma non di una Lega 
egemone. Alle regionali in Emilia Romagna abbiamo sostenuto un candidato 
della Lega, adesso a Bologna abbiamo un nostro candidato forte e credibile e 
chiediamo che anche la Lega lo sostenga con convinzione. Quando noi 
eravamo al 35 per cento e la Lega al 5, noi abbiamo dato alla Lega il Veneto, 
la Lombardia, il Piemonte. Forza Italia non è mai stata egemone nella 
coalizione di centrodestra. Serve ripartire con convinzione, serve unità. Serve 
il cantiere dei programmi e delle idee. Serve lavorare insieme, perché il 
centrodestra è la parte migliore del Paese”. 
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*** 
 
BOLOGNA: TOTI, IN COALIZIONE CENTRODESTRA TUTTI 
ABBIANO DISPONIBILITÀ A DIALOGO 
“A Bologna c`è un`amministrazione comunale che francamente lascia molto 
a desiderare e noi abbiamo un ottimo candidato di partito: Bignami è 
l`esponente regionale più votato e rappresentativo e, a dispetto della giovane 
età, ha alle spalle un curriculum politico importante. Insomma, ha tutte le 
carte in regola per correre. Ciò non toglie che la coalizione di centrodestra 
debba sedersi attorno a un tavolo per esprimere candidati comuni. Abbiamo 
ancora tempo, ma tutti devono avere la stessa disponibilità al dialogo di Forza 
Italia”. 

 
 
 

*** 
 
 
 

 

 
“Salvini aspetti, il leader è Silvio. Patto anche con FdI e 
delusi Ncd” 
Intervista a GIOVANNI TOTI su Il Tempo 

 

 
o agli autoproclamatisi «salvatori della patria» sì al «modello 
Liguria» ovunque: ossia «coalizione inclusiva e spirito unitario». 

Giovanni Toti, governatore 
della Liguria, dalla «Festa 
della libertà» di Bologna 
ha appena finito il proprio 
incontro con il direttore del 
Tempo Gian Marco Chiocci 
e la senatrice Anna Maria 
Bernini con questo 
auspicio.  
 
E se a Bologna è Galeazzo 

N 
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Bignami il candidato sul quale, oltre a Toti, è lo stesso Silvio Berlusconi 
a essere certo che si troverà l`accordo per espugnare il fortino, la 
formula per battere il «potere rosso» nel resto d`Italia è semplice: «Non 
è una ricetta magica ma un metodo: tenere insieme la coalizione - da 
Forza Italia alla Lega fino a Fratelli d`Italia e alla diaspora centrista di 
chi vuole lasciare Ncd - e coniugare questo con un programma 
attualizzato e un mix di innovazione ed esperienza».  
 
 
Governatore Toti, continua nel centrodestra il dibattito su Alfio 
Marchini. C`è chi lo vuole sindaco di Roma, chi capo del 
centrodestra...  
«Il sindaco di Roma lo devono scegliere i romani votandolo. Il capo del 
centrodestra, per quanto mi riguarda, è il capo di Forza Italia e si chiama 
Silvio Berlusconi».  
 
 
Marchini si candida come anti-Renzi con un manifesto 
neoconservatore...  
«Siamo tutti qui a remare perché Matteo Renzi diventi minoranza. Il 
contributo di Marchini è assolutamente positivo. Dopodiché in quale ruolo 
lo vedremo: mi risulta che al momento la Lega abbia un segretario politico, 
che Forza Italia abbia un presidente, che Fratelli d`Italia abbia un leader. 
Quella di Marchini è un’autocandidatura per un tempo troppo lontano e per 
un posto che non mi è ben chiaro. Da qua ad autoproclamarsi alla guida del 
centrodestra come "salvatore della patria" ce ne vuole».  
 
 
Per la città di Bologna ci sono due candidature: una di Forza Italia, 
una della Lega. Come si fa?  
«Io mi auguro che funzioni ovunque. La nostra è un`ottima candidatura: 
Galeazzo Bignami, consigliere regionale più votato, giovane, rappresenta 
una di quelle facce nuove di cui Forza Italia ha tanto bisogno. Credo che 
sia una candidatura non soltanto legittima ma più competitiva delle altre. 
Ovvio, però, che siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e a 
decidere con gli alleati quali sono le candidature migliori, il programma 
migliore».  
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Sempre a Bologna l`8 novembre la Lega terrà la sua manifestazione 
anti-Renzi. Lei andrà?  
«Al momento non credo. È una manifestazione di partito, assolutamente 
legittima, ma non è un evento di Forza Italia. Se la Lega intende 
trasformarla in un appuntamento di coalizione ne possiamo ragionare. 
Credo che una manifestazione quest`autunno del centrodestra sia 
auspicabile e necessaria. Però in quel caso Salvini chiami gli alleati per 
definire gli obiettivi e gli scopi di un`iniziativa comune che può anche 
sostituire quella lanciata dalla Lega».  
 
 
Ha detto: Salvini non è il mio segretario. Potrebbe essere il leader del 
centrodestra?  
«Ogni partito ha il suo leader. Io credo che la Lega possa ambire a guidare 
la coalizione se dimostrerà di essere in grado di unirla. Poi saranno gli 
elettori di centrodestra a decidere chi guiderà il centrodestra alle prossime 
elezioni». 
 
 
Parla di un percorso a proposito. Come farete? Le primarie lei e 
mezzo centrodestra le volete, Berlusconi no. 
«Quelle di Berlusconi sono riserve assolutamente legittime, perché le 
primarie - fino ad ora - non hanno selezionato una classe dirigente di 
prim`ordine. Si sono dimostrate permeabili a brogli e addirittura, come in 
Liguria, hanno portato a spaccature gravi nei partiti che le hanno fatte. 
Dico un`altra cosa: dove non ci troviamo d`accordo su un candidato, 
bisognerà trovare una modalità per dirimere le controversie ed evitare che 
la coalizione si spacchi. Le primarie possono essere un metodo. Così come 
le assemblee degli amministratori o dei militanti».  
 
 
E se quello che sta facendo Renzi al Senato con gli "stabilizzatori" lo 
avesse fatto Berlusconi?  
«Credo che sarebbero già intervenute le forze armate... Oggi al Senato 
assistiamo a un mercato di transfughi, profughi, «clandestini politici» che 
sono passati da un partito all`altro e che dovrebbero addirittura modificare 
la carta costituzionale. Non auspico nuovi processi ma un minimo di 
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coerenza da parte di chi ha detto chela Carta è patrimonio di tutti. Lo 
auspico ma non me lo aspetto». 
 

GIOVANNI TOTI 
 

 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Sul territorio è tornato l’orgoglio forzista” 
Intervista ad ANNA MARIA BERNINI su Il Giornale (20 
settembre 2015) 
 

 

 
 

l centrodestra si risveglia all’ombra delle Due Torri. Non è certo 
impresa da poco mettere in piedi una festa politica di Forza 
Italia nella rossa Bologna, ma 

Anna Maria Bernini - insieme a 
Galeazzo Bignami e Massimo 
Palmizio - ha deciso di provarci.  
 
 
Senatrice, qual è l`obiettivo di 
questa festa?  
«Rilanciare l`unità del centrodestra e 
perseguire con forza la liberazione  
del governo cittadino e del governo 
nazionale che, al netto dell`annuncite 
e della costante propaganda renziana, 
registra scricchiolii sempre più 
fragorosi». 

I 
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Come è stata la risposta degli elettori?  
«Oltre le previsioni. A livello locale c`è voglia di centrodestra, un risveglio 
dell`orgoglio forzista - incarnato dallo straordinario lavoro dei nostri 
militanti - a cui abbiamo l`obbligo di fornire risposte serie».  
 
 
Quali sono le richieste della base?  
«Su tutte l`unità e la coesione del centrodestra. Quello che sta accadendo al 
Senato - trasformato in suk tra cambi di casacca e mercanteggiamenti - dà 
la sensazione di una politica scollata dalla realtà, autoreferenziale, 
prigioniera delle manovre di palazzo. È qualcosa che alimenta il veleno 
dell` antipolitica. Qui ci chiedono serietà e coerenza».  
 
 
Le Amministrative 2016 possono essere il laboratorio per la 
ricostruzione?  
«Siamo di fronte a una maggioranza slabbrata, nonostante gli sforzi di un 
apparato mediatico mai così allineato. Oggi l`Italia di Renzi è la periferia 
dell`Europa. E il centrodestra con l`unità e un programma forte può 
farcela. Le Amministrative possono rappresentare l`avamposto per la 
vittoria».  
 
 
A Bologna c’è un derby con la Lega per il candidato.  
«Noi abbiamo una figura di grande livello come Galeazzo Bignami che ha 
ottenuto quasi 10mila preferenze. È necessario schierare il migliore sul 
territorio. Noi comunque siamo disponibili a ragionare insieme, convinti 
che solo uniti si vince». 

 
 
 
 
 

ANNA MARIA BERNINI 
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(3) 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 21/09/2015 

29 
 

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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(4) 
EDITORIALE 

IL DEF(ICIT) RENDE NERVOSO PADOAN 
Grave sgarberia istituzionale del ministro 

dell'Economia (non eletto) di un premier (non 
eletto) che si rifiuta di rispondere alle 

osservazioni di un leader dell'opposizione 
parlamentare. L'insuccesso della sua caccia  

a Moscovici gli ha dato alla testa. In realtà per 
realizzare quanto promesso da Renzi occorrono 

circa 35 miliardi. E non ci sono da nessuna parte, 
e Padoan lo sa... 

 

na stizza incontenibile, che ha portato il ministro 
dell’Economia a superare le colonne d’ercole della buona 
creanza e del galateo istituzionale. Non rispondo a Renato 

Brunetta, ha detto testualmente, “altrimenti starei a perdere tutto 
il mio tempo”. Fatto insolito nella lunga tradizione parlamentare 
italiana. Per molto meno un Presidente, come Nilde Iotti, avrebbe 
richiamato all’ordine un ministro tecnico – un’aggravante – di un 
Governo presieduto da un non parlamentare. Rimaniamo in fiduciosa 
attesa di un possibile intervento di Laura Boldrini, sempre così 
attenta ai richiami di una democrazia che ha come fondamento lo 
statuto delle opposizioni.  
  
Quella plateale villania nasconde, tuttavia, un senso di incertezza 
profonda ed una lunga coda di paglia. I rilievi del Presidente di un 
gruppo parlamentare, come Forza Italia, erano oggettivi. Non 
scadevano, cioè, nella polemica speciosa.  

U 
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Si nutrivano, in altri termini, di numeri e di ragionamenti tratti 
dall’osservazione della realtà internazionale. Sostenuti dai rilievi di 
Organismi internazionali, quali la Bce, l’Ocse ed il Fmi e dai 
commenti che avevano accompagnato le decisioni della Fed. Le cui 
preoccupazioni per il futuro andamento della congiuntura 
internazionale avevano imposto di rinviare ad un incerto futuro la 
decisione di un aumento pur minimo – 0,25 per cento – dei tassi di 
interesse. Decisione non apprezzata dalle borse che avevano lasciato 
sul terreno circa il 2,5 per cento del loro valore. Quei rilievi 
meritavano, pertanto, una risposta di merito, invece del ricorso 
all’invettiva ed all’insulto. 
Crisi di nervi, quindi. Al di là dei numeri, che non depongono a favore 
del Governo, quel nervosismo nasceva soprattutto dall’atteggiamento 
di Pierre Moscovici, il Commissario europeo che sovraintende alla 
valutazione dei conti pubblici di tutti i Paesi dell’Eurozona. Esponente 
di rilievo del partito socialista europeo, era stato chiamato in tutta 
fretta al capezzale dell’economia italiana, sperando in una diagnosi in 
grado di avallare le scelte del Governo italiano. Dove non può la 
semplice ragionevolezza – questo il pensiero recondito – poteva la 
fratellanza politica. Che si è subito manifestata in grandi 
apprezzamenti per il Governo Renzi e la sua voglia di “cambiare 
verso”. Tanto non costano nulla.  
 
Ma quando si è trattato di entrare nel merito delle possibili scelte 
in tema di finanza pubblica, l’atteggiamento è profondamente 
cambiato. Nessuna promessa, sarà compito della Commissione 
valutare, a tempo debito, le proposte contenute nella Nota 
d’aggiornamento del Def. Missione, quella del Governo, fallita. Ed 
ecco allora lo scatto irriverente. La cronaca degli avvenimenti mostra 
più di qualsiasi ragionamento di natura economica le contraddizioni 
dei continui annunci governativi. Taglio delle tasse, sterilizzazione 
delle clausole di salvaguardia che dovrebbero portare ad un 
aumento dell’Iva e delle accise, pensioni, rifinanziamento degli 
sgravi fiscali connessi al Jobs act, contratti dei dipendenti 
pubblici: tutte cose buone e giuste. Talmente condivisibili che, per 
queste ragioni, la vecchia “ditta” accusa Matteo Renzi di voler 
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cambiare la natura del partito di cui è segretario. Di voler abbandonare 
la vecchia sponda di sinistra per abbracciare la tradizionale politica del 
centrodestra. Una “mutazione genetica”, come disse Enrico Berlinguer 
contro Bettino Craxi. Il che spiega perché i nostri dubbi non 
riguardano la natura di quelle scelte. Ma quel particolare in cui si 
annida la coda del diavolo. Vale a dire le risorse che sono necessarie 
per supportarle. 
 
Un conto sommario ci dice che tutto ciò costerà tra i 32,4 ed i 35,4 
miliardi. La relativa tabella l’abbiamo pubblicata più volte nelle 
pagine de “Il Mattinale”, e la ripubblichiamo volentieri. A fronte di 
questa spesa, quali sono le risorse effettive di cui il Governo può 
disporre? Ben poche e le poche che sono state indicate presentano 
margini di indeterminatezza crescente. Si spera nelle entrate della 
cosiddetta voluntary disclosure: vale a dire nelle imposte dovute per il 
pseudo condono relativo al rientro dei capitali dalla Svizzera. Le 
previsioni parlano di poco più di 3 miliardi. Un apparente tesoretto, 
che essendo tuttavia un’una tantum, non può essere scritto nell’avere 
dei conti pubblici, quale risorsa da utilizzare per far fronte a spese di 
carattere permanente. 
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Naturalmente esiste una risposta teorica in grado di conciliare pretese 
e risorse.  
 
Siamo nel campo minato della spending review. Ma il processo non è 
ancora iniziato è già sono nate le più grandi polemiche tra i ministri 
interessati. All’insegna del principio: taglia l’erba nel campo del mio 
vicino.  
 
Prendiamo ad esempio la proposta di ridurre il Fondo per il servizio 
sanitario di poco più di 3 miliardi. Il Ministro competente, Beatrice 
Lorenzin, pasdaran dell’annessione di Ncd al Pd, ha fatto già sapere 
che non se ne parla. Quegli ipotetici risparmi devono rimanere nel 
campo della sanità pubblica, per migliorare la qualità del servizio reso. 
Difficile darle torto, viste le disfunzioni della sanità italiana, alle 
prese, tra l’altro, con il drammatico problema degli immigrati.    
  
Ed allora? Alla fine la palla passerà soprattutto all’Europa. Dovrà 
avallare una politica di deficit spending che nega in radice lo 
spirito e la lettera dei Trattati. E’ una prospettiva realistica?  
 
Il nostro scetticismo non è di maniera. Il precedente greco dovrebbe 
aver insegnato qualcosa. Né abbiamo dimenticato quanto è successo 
solo qualche mese fa.  
 
Di fronte ad un’analoga richiesta ed al conseguente rifiuto, il ricorso 
affannoso a trovare quei 5 miliardi di minore spese, saccheggiando il 
Fondo previsto per la riduzione della pressione fiscale impostato dal 
Governo Letta, per dar corso all’impietosa sentenza della 
Commissione. Pena il rischio di una proceduta d’infrazione.  
 
Oggi alcuni parametri sono indubbiamente mutati. Ma questa volta è 
la maggiore entità dello scostamento richiesto che preoccupa. 
Preoccupa noi. Ma dovrebbe far riflettere soprattutto Matteo Renzi ed 
il suo sgarbato ministro per l’Economia.   
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10 DOMANDE A PADOAN 
BOLDRINI FACCIA SENTIRE LA SUA VOCE  

IN DIFESA DEL PARLAMENTO 
 
 

1) È vero o non é vero che le previsioni di una maggiore crescita 
dell'economia italiana si muovono in controtendenza rispetto a 
quelle dell'Ocse, per l'Italia; e della Bce per l'Eurozona? 
 

2) È vero o non è vero che la Fed - la banca centrale americana - ha 
rinviato i suoi propositi di aumentare dello 0,25% i tassi di 
interesse perché preoccupata di una possibile virata in negativo 
dell'economia mondiale? 

 
3) È vero o non è vero che il Ministero dell'economia ha modificato i 

suoi criteri di valutazione, passando dalla prudenza dimostrata nel 
2015, ad un azzardo autarchico, che rischia di ripetere gli errori di 
valutazione commessi nel 2014, quando ad una previsione di 
crescita del Pil dello 0,8 per cento si contrappose il crollo dello 
0,4 per cento? 

 
4) È vero o non è vero che da parte europea non è stata data alcuna 

assicurazione circa la possibilità di avere un extra-deficit, nel 
2016, con il rischio di una risposta completamente negativa, come 
già avvenuto nel 2015, quando l'Italia fu costretta a modificare, in 
peggio, i quadri di finanza pubblica; più se si considera che tale 
richiesta, stando ai Trattati, doveva essere avanzata lo scorso 
aprile con il Programma di stabilità? 

 
5) È vero o non é vero che nel bilancio di assestamento, per l'anno in 

corso, è previsto un aumento della spesa corrente, per la parte di 
competenza, pari a 12,866 miliardi coperta utilizzando presunti 
risparmi nella spesa per interessi (7,822 miliardi); aumento di 
imposte (3,480 miliardi) e vendita di beni pubblici (2,284 
miliardi) 
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6) È vero o non é vero che sia la Bce che il Fmi hanno criticato l'idea 
di destinare risparmi nella spesa per interessi per alimentare 
maggiori spese correnti? 

 
7) È vero o non é vero che, sempre nel bilancio di assestamento, 

sono previsti, per l'anno in corso, pagamenti che aumenteranno 
l'esposizione debitoria dello Stato per  23,502 miliardi, con 
conseguente aumento del debito pubblico in rapporto al Pil? 

 
8) È vero o non è vero che, in assenza di una consistente spending 

review, gran parte delle promesse elargite a piene mani non hanno 
un'adeguata copertura, con il rischio che, di fronte al mancato 
avallo europeo, l'aumento dell'Iva e delle accise diverrà 
inevitabile, fin dal 1 gennaio del prossimo anno? 

 
9) È vero o non é vero che, anche al di là della risposta europea, una 

strategia basata sull'aumento delle spese, senza adeguate 
coperture, é in evidente contrasto con il nuovo articolo 81 della 
Costituzione e le relative procedure che richiedono un voto del 
Parlamento a maggioranza assoluta? 

 
10)  È vero o non è vero che, dati questi presupposti, il rapporto debito 

- Pil è destinato ad aumentare, contravvenendo agli impegni presi 
in sede europea ed alle regole dei Trattati? 

 
 
Dal Ministro Padoan non ci attendiamo risposte personali, é con il 
Parlamento, in quanto tale, che deve confrontarsi. Benché egli sia un 
tecnico e rimanga tale, non può sottrarsi al principio cardine della 
democrazia: 'no taxation without representation'.  
 

RENATO BRUNETTA 
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(5) 
LA VERITÀ SULLE TASSE  

Sono cresciute. Lo prova il Sole 24 Ore. L'analisi, 
basata su dati InfoCamere, evidenza come nel 

triennio 2012-2014, su un campione di oltre 
234.000 bilanci analizzati, la pressione fiscale  

sui profitti delle imprese è cresciuta.   
Proprio nel triennio che ha visto susseguirsi  

i governi Monti, Letta e Renzi.  
Ovvero tutti i governi non eletti dagli italiani   

on c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. È un antico e 
conosciuto proverbio. Una pillola di saggezza popolare che 
descrive chi, nonostante l’evidenza, continua a praticare 

ciecamente una specie di autoinganno. È quanto accade, sempre più 
spesso, a tanti, tantissimi, intellettuali di sinistra che, spesso e volentieri, 
si riempiono la bocca inneggiando al 
fallimento della rivoluzione liberale 
ed ai presunti insuccessi dei governi di 
centrodestra. Quasi fosse una moda. Un 
mantra da ripetere più per convincere se 
stessi che il pubblico che li sta ascoltando. 

 
Ma la realtà è ben diversa. 
L’ennesima conferma è arrivata 
oggi dalle colonne de Il Sole 24 
Ore che ha pubblicato una sua 
analisi, basata su dati InfoCamere, 
che evidenzia come nel triennio 
2012-2014, su un campione di oltre 

234.000 bilanci analizzati (di altrettante società italiane), la pressione 
fiscale sui profitti delle imprese è cresciuta. Proprio nel triennio che ha 

N 
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visto susseguirsi i governi Monti, Letta e Renzi. Ovvero tutti i governi 
non eletti dagli italiani.   Secondo l’analisi del Sole, è in questo periodo 
che la morsa del fisco è diventata sempre più stringente per le imprese, 
con un tax rate medio che si è attestato al 32,8% dei profitti, passando dal 
35,5% delle attività manifatturiere, al 36,4% di quelle commerciali, fino a 
quasi il 40% per le Pim di molte grandi città. Percentuali queste (dettaglio 
non da poco), applicate ai risultati ante-imposte, ovvero al risultato di 
esercizio al netto di tutti i costi diversi da Ires e Irap.  
 
Si legge inoltre: “l’aspetto più significativo è che non si vede ancora 
alcun segnale di riduzione generalizzata della pressione fiscale, 
nonostante i tanti annunci della politica”. Pessime notizie insomma. I 
ringraziamenti, per tutto questo, sono da suddividere.  
 
Un grazie particolare gli italiani dovrebbero rivolgerlo al professor Monti 
e al suo governo, le cui manovre sangue sudore e lacrime, tutte tasse e 
sacrifici, hanno completamente distrutto l’economia reale (in termini di 
ricchezza, lavoro e produzione) e messo in ginocchio il nostro Paese. 
Non è andato meglio Enrico Letta, i cui conti pubblici, sotto la sua 
gestione, hanno continuato a deteriorarsi. 
 
Ma a destare preoccupazione crescente è proprio Matteo Renzi, da sempre 
affetto da annuncite. Nelle ultime settimane, ad esempio, il presidente 
Renzi, ha affermato pubblicamente di aver ottenuto flessibilità sul deficit 
dall’Europa grazie alla quale ha promesso mirabolanti tagli delle tasse (in 
deficit). All’inizio si parlava di 17 miliardi, ma è bastato un pranzo di 
lavoro tra il ministro dell’Economia Padoan e il commissario europeo agli 
Affari economici, Pierre Moscovici, a ridurre tale cifra a 13 miliardi. 
Dettagli. Bonus ipotizzato (tra l’altro), stando alle tempistiche delle 
dichiarazioni di Renzi, ancor prima di aver presentato alla Commissione 
europea la Nota di aggiornamento al Def, il cui termine previsto dal 
Semestre europeo era il 20 settembre, ovvero ieri, e la Legge di Stabilità 
per il 2016, il cui termine è il 15 ottobre. 
 
A tal proposito, infatti, è intervenuto lo stesso commissario Moscovici 
chiarendo che sarà compito della Commissione valutare, A TEMPO 
DEBITO, le proposte contenute nella Nota d’aggiornamento del Def. Della 
serie.. addio sogni di gloria. 



Il Mattinale – 21/09/2015 

39 
 

Il miglior governo dal 1996?  
Berlusconi 2008-2011! 

PERIODO GOVERNO 

Superindice differenziale 
Complessivo  

su andamento Economia 
Reale e Conti Pubblici 

dell’Italia rispetto all’Europa 

Valutazione dei 
risultati ottenuti  

dal Governo nell’anno 
di riferimento 

2008-2011 BERLUSCONI 
III 

 
+ 0,07% 

Risultati in linea con 
la media UE 

 

1998-2001 D’ALEMA/ 
AMATO 

 
- 0,34% 

Risultati negativi 

 

2001-2006 BERLUSCONI 
II 

 
- 0,37% 

Risultati negativi 

 

1996-1998 PRODI I 
 

- 0,51% 
Risultati negativi 

 

2006-2008 PRODI II 
 

- 0,71% 
Risultati negativi 

 

2013 LETTA 

 
- 1,45% 

Risultati negativi 

 

2012-2013 MONTI 

 
- 1,52% 

Risultati negativi 

 

(Fonte: www.scenarieconomici.it)  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 
Per consultare lo SPECIALE MATTINALE 
“VALUTAZIONE GOVERNI SCENARI 
ECONOMICI” 
Vedi il link 
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/02/Il-
Mattinale-Speciale-Valutazione-Governi-

 

Per approfondire su SPECIALE VALUTAZIONE 
GOVERNI DI SCENARI ECONOMICI 
Leggi le Slide 594 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.scenarieconomici.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
EUROPA 

RI-TSIPRAS 
La scelta della Grecia conferma la linea di 

realismo di Syriza, che però non si accomoda 
affatto tra i reggicoda della Merkel come fa 
invece Renzi, spalleggiato da Gozi, suo triste 

Sottosegretario alla sottomissione italiana alla 
Germania 

 

 
lle elezioni in Grecia ha (ri)vinto Tsipras. E fin qui la notizia è 
chiara. Ciò che differisce sono le interpretazioni che addetti ai 
lavori e non hanno dato una volta acquisito il risultato. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quale Tsipras ha vinto? Lo Tsipras lacchè della Merkel, traditore dello 
spirito che lo aveva animato all’inizio? 
  

A 
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Lo Tsipras che, comunque, mantiene saldi i suoi principi e conserva 
ancora una carica innovatrice? Le interpretazioni sono state e sono 
molteplici. Noi propendiamo per la seconda.  
 
A differenza del nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che non 
ha perso mai  l’occasione per sedersi sulle ginocchia della 
Cancelliera tedesca, a volte per essere sculacciato, altre per essere 
accarezzato, Tsipras ha preso atto dei rapporti di forza e, rispetto 
allo strapotere tedesco, ha sempre mantenuto fede al ruolo di spina nel 
fianco, di zanzara fastidiosa, con l’intento di scalfire l’egemonia tedesca.  
 
E tutt’ora, secondo la nostra interpretazione, si appresta a ricoprire questo 
ruolo, con dinamiche diverse certo, vista la nuova formazione di governo, 
ma sempre nel tentativo di rappresentare un’alternativa, una forza 
innovatrice rispetto al tentativo di dominio teutonico.  
 
Se Tsipras si fosse ridotto ad ennesimo reggicoda della Merkel, il 
nostro giudizio sarebbe stato diametralmente opposto.  
 
Come condanniamo la 
sottomissione totale 
di Renzi, così avremmo 
fatto con gli ellenici.  
 
Invece li sosteniamo, 
perché la nostra causa è 
comune, seppur con radici 
politiche assai diverse.  
 
Noi (come loro) vogliamo 
mettere in discussione le 
mire pangermaniste della 
Merkel e cambiare questa 
Europa a trazione tedesca. 
  
Non ci stupiscono i ‘j’accuse’ che arrivano da più parti per chi, come noi, 
va al di là delle differenze politiche e mira al bene comune. In testa alla 
schiera dei detrattori c’è Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del 
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Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei, che ha 
attaccato Renato Brunetta, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, espostisi in 
maniera favorevole nei confronti di Tsipras. 
 
“Il buon Gozi, invece di attaccare senza alcun motivo esponenti del 
centrodestra come il sottoscritto, come Salvini e come Giorgia Meloni, 
potrebbe avere la decenza di tacere e di tentare di aiutare il suo povero 
premier a indovinare almeno qualcosa in giro per l'Europa.  
 
L'Italia con il governo Renzi non tocca palla da mesi, è succube 

della Merkel e ha svenduto la 
sua immagine a livello 
internazionale.  
 
Gozi misuri le parole, e faccia 
lui, insieme a Renzi una bel 
ripasso di coerenza e di 
dignità.  
 
Il Paese non ha bisogno di 
rappresentanti di questo tipo.  
  

P.s. = Quando mai un membro del governo, un sottosegretario con delega 
agli Affari europei, attacca senza motivo i leader dell'opposizione?  
 
Ha perso la testa il buon Gozi? È da uno così che siamo rappresentati nel 
mondo? Forse sarebbe il caso che si facesse assumere all'Eni anche lui”, ha 
risposto Renato Brunetta. 
  
Iniziative come quella di Tsipras in funzione anti egemonica avranno 
sempre il nostro favore. 
  
Ci perdonino i nostri detrattori: purtroppo siamo ancora dei 
sostenitori integerrimi e nostalgici della democrazia. 
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(7) 
POLITICA ESTERA 

LOTTA ALL’ISIS 
Validità della proposta di Berlusconi.  

L’apertura di Washington a Mosca è un passo in 
avanti ma c’è ancora molto da fare: l’Europa  

si svegli, nello spirito di Pratica di Mare 
 

 
Sono 83 i foreign fighters nati in Italia o con nazionalità italiana 
che hanno deciso di combattere con l’Isis. È terribile immaginare 
perché lo fanno, ma succede”. Lo ha detto il ministro della Difesa 
Roberta Pinotti, intervistata dall’Arena su RaiUno. “La lotta all’Isis 

è una priorità del mondo, è un cancro che non dobbiamo consentire di 
avanzare nell’umanità”, ha aggiunto Pinotti, che rispondendo a un’altra 
domanda ha escluso che ci siano forze speciali italiane che operano sul 
campo a Falluja. Nella lotta contro il Califfato “non siamo stati timidi. Il 
contingente più numeroso d’Europa nella battaglia anti Isis è quello 
italiano e ora lo aumenteremo”, ha rivendicato poi il ministro della Difesa. 
Pinotti ha anche detto che a ottobre, in occasione della visita in Italia del 
segretario della Difesa Usa, gli esprimerà le sue “preoccupazioni per 
come sta funzionando la coalizione anti Isis”. 
 
Parole in parte condivisibili ma ci si permettano tre considerazioni:  
 
1. Per arrestare l’avanzata dell’Isis occorre che l’Europa si dia una mossa, 
agisca comunitariamente e non sotto input merkeliani, che superi la 
sudditanza nei confronti degli Stati Uniti e si ponga come ponte di pace tra 
Washington e Mosca in funzione anti Isis. Le soluzioni trovate ad oggi 
sono insufficienti e arrangiate: è assolutamente vietato ripetere gli errori 
fatti in Libia. 
 
2. I terroristi dell’Isis non sono samurai invincibili, ci sono disertori che 
abbandonano per troppa violenza e obiettivi folli, vi è disillusione nel 

“ 



Il Mattinale – 21/09/2015 

45 
 

progetto proposto dallo Stato Islamico e il disgusto per i metodi cruenti e 
crudeli utilizzati dai leader del Califfato. Puntiamo anche a questo, a 
combattere con i nostri valori la disumanità verso la quale molti (compresi 
europei) inconsapevolmente vanno incontro. È possibile una marcia 
indietro. 
 
3. Le preoccupazioni da esprimere al Segretario della Difesa americano 
non devono riguardare esclusivamente la coalizione anti Isis ma soprattutto 
i rapporti tra Stati Uniti e Federazione russa, chiave di volta nella 
lotta al terrorismo. Putin non è isolato (a discapito di quanto si voglia far 
credere per screditare la visita di Berlusconi a Mosca). Nella partita 
mediorientale e nella lotta allo Stato islamico sunnita è attore fondamentale 
con cui fare i conti  e dialogare. I passi in avanti da parte 
dell’amministrazione americana si sono visti, ma non sono sufficienti. 
“Il presidente Barack Obama crede che una conversazione a livello 
militare sia un prossimo passo importante” da compiere, ha affermato il 
segretario di Stato, John Kerry, che ha aggiunto: “il nostro focus rimane 
sulla distruzione dell’Isis e su un accordo politico per la Siria, che non 
pensiamo possa essere raggiunto con una presenza nel lungo periodo di 
Assad, ma stiamo cercando il modo di trovare un terreno comune. 
Chiaramente per avere una soluzione politica, che è la migliore e unica 
strada per risolvere la situazione siriana, c’è bisogno di parlare con le 
persone e di trovare un terreno comune”. 
 
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. Dobbiamo 
assumerci l’impegno di migliorare il mondo, gettando 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: 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. 

 



Il Mattinale – 21/09/2015 

46 
 

PRATICA DI MARE 
La soluzione all’emergenza immigrazione  

e alla minaccia terroristica è un ritorno allo 
spirito di Pratica di Mare.  

Berlusconi statista, Renzi prenda esempio 

rascriviamo da ‘la Repubblica’:  
 
“Con la firma da parte dei 19 paesi membri della Nato e della Russia 
della Dichiarazione di Roma, le porte dell'Alleanza atlantica si sono 

aperte all'ex potenza comunista. I capi di 
Stato e di governo dell'Alleanza e il 
Presidente russo Vladimir Putin, riuniti 
nella base militare di Pratica di Mare, 
hanno in questo modo messo la parola fine 
alla contrapposizione che ha caratterizzato 
gli anni della guerra fredda, e inaugurato 
una nuova visione unitaria degli equilibri 
mondiali, che ha come obiettivo primario 
la lotta contro il nemico comune del terrorismo”. 

(2 maggio 2002) 
 

*** 
• Pratica di Mare fu un successo di Berlusconi statista. Il suo lavoro da 

premier è stato soprattutto far incontrare, far ragionare, cogliere il 
meglio delle persone, e mostrare che hanno un compito di pace per il 
bene dei loro popoli. Berlusconi è stato da sempre tra i più accesi 
sostenitori della necessità di instaurare rapporti più stretti tra la 
Federazione russa e l’Unione europea. 
 

• Oggi la gran parte dei problemi dinanzi alla minaccia terroristica 
nascono dall’aver considerato la Federazione russa come avversari 
se non addirittura nemici. Sbagliato, sbagliatissimo.  

 
• La storia di Pratica di Mare nasce dal contrasto a questa idea, nel solco 

di De Gasperi.  

T 
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• Nel 1994 fu così Berlusconi a iniziare i passi di avvicinamento di 
Mosca all’Occidente intero. L’occasione per consentire a questo 
grande Paese europeo di entrare a far parte della comunità degli stati 
liberi, Berlusconi se la giocò nel luglio del 1994. Invitò a Napoli, come 
Presidente di quel vertice dei big, Boris Eltsin. Fu un grande passo di 
amicizia quel G7+1. Clinton apprezzò. Eltsin invitò al Cremlino 

Berlusconi in ottobre.  
 
• I rapporti con Putin 
prediligono questa opzione, che è 
tutto meno che personalistica. Da 
lì il G8 di Genova nel luglio del 
2001, con la Federazione russa 
per la prima volta a pieno titolo.  
 

• Da lì, soprattutto, l’incontro storico di PRATICA DI MARE (28 
maggio 2002) nel vertice della NATO dove per la prima volta le porte 
dell’Alleanza Atlantica si aprirono all’ex-potenza sovietica e  si costruì 
una partnership tra Nato e Federazione russa:  

 
 i Capi di Stato e di governo dei 19 paesi membri dell’Alleanza (per 

l’Italia Berlusconi) e il Presidente russo Vladimir Putin, riuniti 
nella base militare di Pratica di Mare, hanno messo la parola fine 
alla contrapposizione che ha caratterizzato gli anni della 
Guerra fredda, e inaugurato una nuova visione unitaria degli 
equilibri mondiali, che ha come obiettivo primario la lotta contro 
il nemico comune del terrorismo. 

 
• Fu un accordo storico che ha rafforzato la costruzione della difesa 

comune europea, sancendo la nascita del “Consiglio a 20” con 
l’ingresso della Federazione russa nel vertice NATO attraverso la firma 
della Dichiarazione di Roma sugli interventi comuni tra i quali il 
contrasto al terrorismo e la non proliferazione delle armi di distruzione 
di massa. 
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(8) 
LA VERA STORIA DEL COLOSSEO 
Renzi e Franceschini non hanno pagato  

i lavoratori. Ipotesi 1:  lo hanno fatto apposta per 
provocare la protesta e fare i salvatori del 

turismo schiacciando la protesta per il torto 
subito con un decreto legge. Ipotesi 2: negligenza 
colpevole. In un caso o nell'altro scandalosa, più 

che l'assemblea, è la faccia tosta del governo 

 
lavio Briatore esprimendo un concetto semplicemente “ovvio” ha 
evidenziato le responsabilità del governo per la chiusura del 
Colosseo a causa dell’assemblea organizzata dai lavoratori.  

 
Personale che giustamente ha ritenuto 
opportuno rivendicare un proprio 
diritto; non tanto allo sciopero, ma ad 
essere pagato per il lavoro svolto.  
 
Il punto nevralgico della questione non 
sono i turisti in gita di piacere che 
hanno dovuto attendere ahinoi qualche 
ora prima di immedesimarsi nella gesta 
di Massimo Decimo Meridio; il punto è 
che ci sono centinaia di lavoratori con 
altrettante famiglie che se non 
percepiscono lo stipendio rischiano di 
non sopravvivere.  
 
Perché arrivare a tanto?  
 

F 
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Perché improvvisare sceneggiate armati di decreti e provvedere con 
immediatezza a quanto si sarebbe dovuto già fare in precedenza?  
 
Nel linguaggio renziano, tali atteggiamenti sono sinonimo di forza, di 
spavalderia. Almeno in un’ottica propagandistica.  
 
Non ai nostri occhi però, perché le conseguenze e i precedenti che 
rischiano di crearsi con tali modalità potrebbero produrre tensioni 
sociali nel medio e lungo periodo.  
 
Improvvisamente Renzi, il suo governo e il Pd ritengono inaccettabile che 
un monumento possa chiudere a causa di un’assemblea sindacale, tra 
l’altro preventivamente autorizzata secondo la corretta burocrazia 
ministeriale; ritenendo però in altri casi, del tutto  normale, che un 
monumento venga chiuso per eventi o manifestazioni commerciali.  
 
Un po’ come quando in occasione di una cena privata l’allora sindaco 
Renzi, fece chiudere per una notte il Ponte Vecchio a Firenze. 
Evidentemente il governo reputa i diritti dei lavoratori di minor importanza 
rispetto ai diritti del mercato.  
 
E pensare che il Colosseo è aperto 363 giorni su 365, chiusura solo a 
Natale e Capodanno. Secondo loro quando avrebbe dovuto svolgersi 
l’eventuale assemblea?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renzi in primis dovrebbe informarsi anche sul fronte europeo, scoprirebbe 
che l’anno scorso la Tour Eiffel è rimasta chiusa tre giorni, mentre la 
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National Gallery di Londra negli ultimi due mesi fatica a rimanere aperta a 
causa di dure lotte sindacali. I sindacati hanno sempre una buona dose 
di responsabilità sia chiaro, nel caso del Colosseo emerge nel pessimo 
funzionamento del ministero per i Beni Culturali.  
 
Alla faccia delle critiche che il ministro Franceschini muoveva con 
beffarda sfacciataggine all’ex ministro Bondi.  
 
Ciò che non capiamo è se agli occhi di Renzi i lavoratori abbiano 
minor diritti di fronte ad un 
turista con il biglietto in 
mano. I lavoratori devono 
essere pagati.  
 
Immaginate la vostra reazione 
dopo aver lavorato per ore in 
una calda giornata sotto il sole 
del primo maggio a smistare la 
calca di turisti ansiosa di 
visitare uno dei monumenti più 
importanti del Pianeta, e poi 
non ricevere il sacrosanto compenso economico? 
 
La domanda la rivolgiamo a Renzi, al governo e a Marino che in qualità 
di sindaco di Roma si è per l’ennesima volta estraniato da una vicenda 
cittadina così importante.  
 
Dietro il decreto emanato in tutta furia si cela in realtà un 
atteggiamento menzognero. È il governo che agendo in questo modo 
assume le vesti del nemico della cultura, e per una volta cerchi di 
ascoltare i consigli che giungono dall’esterno.  
 
D’altronde se la posizione di Briatore è così vicina a quella della 
Camusso e così lontana da quella della Barracciu un problema 
evidentemente esiste. 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 21/09/2015 

51 
 

(9) 
PARLAMENTARIUM  

Il calendario dei lavori parlamentari della 
settimana corrente in Aula alla Camera  

dal 21 al 25 settembre 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Lunedì 21 settembre (ore 12 p.m., con eventuale prosecuzione 
notturna), mercoledì 23 settembre è prevista la discussione generale 
dei seguenti provvedimenti: 

 

 
 
Martedì 22 settembre (ore 11:00, con eventuale prosecuzione 
notturna), mercoledì 23 (ore 09:30, con eventuale prosecuzione notturna) 
e giovedì 24 settembre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione 
notturna e nella giornata di venerdì 25) è prevista la discussione con 
votazioni dei seguenti provvedimenti: 
 

• Legge annuale per il mercato e la concorrenza; 
• Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto 

(approvato dal Senato); 
• Mozioni concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della 

contrattazione nel pubblico impiego; 
• Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del 

sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi 
del fenomeno immigratorio; 

• Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 2014 (approvato dal Senato) e Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l’anno finanziario 2015 (approvato dal Senato) (ove conclusi dalla 
Commissione) 
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• Disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 
ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per 
l’effettività rieducativa della pena 

• Disegno di legge recante modifiche al 
codice penale e al codice di procedura 
penale per il rafforzamento delle garanzie 
difensive e la durata ragionevole dei 
processi nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa 
della pena (le dichiarazioni di voto finale 
e la votazione finale si terranno con 
ripresa televisiva diretta); 

• Delega al Governo per il riordino delle 
disposizioni legislative in materia di 
sistema nazionale della protezione 
civile; 

• Mozioni concernenti iniziative in sede 
europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi 
religiosi; 

• Mozioni concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei 
confronti degli operatori del mercato dell’energia elettrica e del gas; 

• Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto 
(approvato dal Senato); 

• Mozioni concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della 
contrattazioni nel pubblico impiego; 

• Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del 
sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi 
del fenomeno immigratorio; 

• Mozioni recanti iniziative per la conclusione dei lavori dell’autostrada 
Salerno- Reggio Calabria e il potenziamento del sistema dei trasporti 
della regione Calabria; 

• Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
• Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2014 (approvato dal Senato) e Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l’anno finanziario 2015 (approvato dal Senato) (ove conclusi dalla 
Commissione); 

• Seguito dell’esame degli argomenti previsti nella giornata di mercoledì 23 
settembre e non conclusi 
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FOCUS CAMERA 
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni  

all’esame della Camera dei deputati 
 

 
 
 

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 
 
Il provvedimento di iniziativa governativa è volto alla rimozione 
degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione 
della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, 
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, 
nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.  
Il Disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati 
dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, anche alla 
luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre 
istituzioni internazionali, ove la trasparenza è insufficiente e sono 
presenti barriere alla competizione. I settori di intervento, indicati 
dall’Autorità, riguardano le assicurazioni, con particolare riguardo al 
campo della RC auto; i fondi pensioni; le comunicazioni; i servizi 
postali; l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per 
autotrazione; le banche; le professioni e la distribuzione 
farmaceutica. 

 
 

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE 
DELLA NAUTICA DA DIPORTO 

  
 Il provvedimento, approvato dal Senato l’ 11 novembre 2014 e 
senza aver subìto modifiche durante l’esame in Commissione 
Trasporti alla Camera, conferisce una delega al Governo per la 
riforma del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 
171 del 2005).  Nello specifico, i decreti attuativi dovranno 
disciplinare il regime amministrativo e di navigazione delle unità 
di porto; l’attività di controllo in materia di sicurezza della 
navigazione; la revisione della disciplina sanzionatoria, nonché le 
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procedure per l’approvazione e installazione di sistemi di 
alimentazione con GPL. 

 
 
DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE 
PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL 
RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA 
DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI 

 
Il disegno di legge del Governo propone una serie di interventi sul 
diritto penale sostanziale e processuale, nonché una riforma 
articolata del processo  penale e dell’ordinamento penitenziario.  
L'originario disegno di legge del  Governo è stato ampiamente 
modificato dalla Commissione giustizia: in  particolare, in sede 
referente sono state soppresse le disposizioni relative alla confisca 
allargata, alla riforma della prescrizione e del patteggiamento. A 
seguito dell' abrogazione da parte della Commissione Giustizia della 
previsione che aumentava le pene per il delitto di corruzione, il 
provvedimento opera un mero coordinamento con la recente legge n. 
69 del  2015,  prevista in materia. Il provvedimento interviene anche 
sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevedendo una 
pena di reclusione da 6  a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione 
da 4 a 10 anni), nonché in  materia di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazione, prevedendo una specifica delega al 
Governo, con l’obiettivo di introdurre una nuova fattispecie penale, 
punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, a carico  di quanti 
diffondono il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate  
con la finalità di recare danno alla reputazione. 

 
 

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA 
NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Il provvedimento in esame, derivante dall’abbinamento di tre 
proposte di legge riguardanti la disciplina della protezione civile, 
reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni  
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legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.  
In particolare, il testo unificato composto da un solo articolo, 
stabilisce che la delega deve essere esercitata con l’adozione di uno o 
più decreti legislativi per la definizione delle attività di protezione 
civile, per l’organizzazione di un sistema policentrico (centrale, 
regionale e locale), per la partecipazione dei cittadini alle diverse 
attività, nonché per la disciplina del finanziamento delle funzioni di 
protezione civile. 
 
 
 

MOZIONE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 
DELL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA E IL 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI TRASPORTI DELLA 
REGIONE CALABRIA PRESENTATA DALL’ON. OCCHIUTO, 
ON. SANTELLI, ON. GALATI 
 

La mozione impegna il Governo ad intervenire sul sistema 
infrastrutturale  della regione Calabria.  In sintesi, si impegna il 
Governo: 
• ad attuare le opportune iniziative per definire, in tempi brevi e 

certi l’iter conclusivo dei lavori dell’intero tratto della A3 
Salerno Reggio- Calabria e a finanziare i tratti della A3 non 
ancora finanziati;  

• ad assumere le opportune iniziative al fine di sostenere lo 
sviluppo della regione Calabria attraverso il potenziamento del 
sistema di trasporto aereo, ferroviario e portuale della 
regione, con politiche orientate all’aumento del numero dei 
voli, all’incremento quantitativo e qualitativo dei servizi 
ferroviari, nonché ad un più agevole collegamento tra gli 
aeroporti e le stazioni ferroviarie, attraverso il rafforzamento 
dei sistemi di mobilità sostenibile all’interno della Regione, 
pienamente integrato con le gradi reti di trasporto nazionale 
ed europee 
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(10) 
Ultimissime 

 

MIGRANTI: FONTI UE, MULTE O RINVIO PER CHI NON 
ACCETTA QUOTE 
6500 EURO PER OGNI PROFUGO RIFIUTATO, MA PARIGI-
BERLINO CONTRARIE 
(ANSA) - BRUXELLES, 21 SEP - Per lo Stato membro che si trova in 
difficoltà a ricollocare i profughi, gli ambasciatori dei 28 (Coreper) stanno 
prendendo in considerazione due opzioni in vista del consiglio Interni di 
domani. Secondo quanto spiegano fonti Ue si pensa al pagamento di 6.500 
euro a profugo, ma fino ad un massimo del 30% del totale della quota da 
ricollocare. L'altra possibilità in discussione è permettere al Paese che lo 
chiede di ritardare i ricollocamenti di sei mesi. Francia e Germania sono 
contrari alla prima possibilità. Le sanzioni dello 0,002% del Pil per i Paesi 
che non ricollocano, per un massimo di un anno, proposte dalla Commissione 
europea nel pacchetto Juncker del nove settembre, sono state invece 
accantonate. Un accordo di massima è stato trovato sul numero totale dei 
120mila ricollocamenti da fare. Tuttavia si è deciso di evitare parole come 
"obbligatorio" o "volontario", per bypassare le difficoltà che hanno portato 
allo stallo nei giorni scorsi. In uno dei tre annessi alla decisione legale è 
previsto anche il numero che dovrà essere ricollocato Paese per Paese, ma 
senza percentuali. 
 
 
 
MIGRANTI: UNGHERIA RINUNCIA A QUOTE, UE RIPENSA I 
SUOI 54.000  
(AGI) - Bruxelles, 21 set. - Il Consiglio Ue e la Commissione europea sono al 
lavoro per riscrivere la proposta sulla redistribuzione di 120mila migranti. 
Dopo il rifiuto ungherese di partecipare al meccanismo e il venir meno quindi 
dell'impegno di Budapest per accogliere, registrare e far redistribuire 54mila 
richiedenti asilo, bisogna capire cosa fare di questa quota. Sono due le 
opzioni sul tavolo: creare una riserva con cui allentare la pressione sui Paesi 
più colpiti, oppure spalmare questi 54mila richiedenti asilo tra Grecia e Italia, 
aumentando il numero dei migranti da trasferire da questi due Paesi. Nel 
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primo caso c'è però il problema dell'eleggibilità, vale a dire il criterio per 
stabilire chi ha il diritto, tra i Paesi non di primo ingresso, a farsi prelevare i 
migranti. Nel secondo caso, precisano a Bruxelles, non si ravvisa in Italia una 
crisi migratoria tale da giustificare un nuovo ulteriore intervento 
redistributivo, mentre la Grecia non registra le persone in arrivo. Le due 
proposte dovranno arrivare con ogni probabilità domani sul tavolo dei 
ministri dell'Interno dei Ventotto. 
 
 
 
MIGRANTI, FRONTEX CHIEDE ALL'UE "POLITICA 
OMOGENEA" A FRONTIERE 
NUMERO UNO LEGGERI CHIEDE MAGGIORE SOLIDARIETÀ 
Berlino, 21 set. (askanews) - Il numero uno di Frontex, l'agenzia per la 
sorveglianza dei confini esterni dell'Ue, Fabrice Leggeri, ha ribadito la 
necessità di instaurare "urgentemente" una politica europea "omogenea", alle 
comuni frontiere e lanciato un appello ad una maggiore solidarietà verso i 
migranti. 
 
 
 
DIFESA: REPUBBLICA CECA PRONTA A INVIARE MILITARI IN 
SIRIA A SOSTEGNO DEI PROFUGHI 
Praga, 21 set - (Nova) - Il ministro della Difesa ceco Martin Stropnicky ha 
dichiarato che il paese sarebbe in grado di inviare un contingente di 2.500 
militari nei centri di assistenza per i profughi in Siria, qualora venissero 
istituiti nel paese. La notizia è stata diffusa dal portale "Eurozpravy.cz". Il 
ministro ha detto che l'invio di truppe all'estero non andrebbe a scapito dei 
controlli di sicurezza in Repubblica Ceca. La dichiarazione di Stropnicky è 
stata confermata dal segretario di stato maggiore Josef Becvar, che ha 
aggiunto che la Repubblica Ceca, all'occorrenza, potrebbe inviare 900 
militari nelle prossime 48 ore. 
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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” 
 
 

IL BLUFFATORE 
 
Già l'avevamo intuito. 
 
Tu ce l'hai anche detto. 
 
Addirittura l'hai scritto. 
 
Leggo sulla pagina web, www.matteorenzi.it 
nell'elogio al nonno:  
 
“Mi ha insegnato tante cose, tra cui alcune stravaganti, come mangiare 
la minestra senza cucchiaio; cose di cui devo vado ancora fiero, come 
guidare il trattore, o cose utilissime come fare la zuppa col pane sul 
vino o bluffare a carte”. 
 
Purtroppo, oggi, non sei  alla guida di un 
trattore, magari nella bella campagna 
Toscana, bensì alla guida del nostro Paese.  

 
E ci sei, secondo purtroppo, perché noi 
italiani siamo reduci da un colpo di Stato e 
continueremo ad essere soggiogati per un 
altro “ventennio” se non ci daremo una 
sveglia aderendo alla crociata per la nostra 
libertà da oggi!  

 
Terzo purtroppo... non hai smesso di 
bluffare. 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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