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CANTIERE 

DELLE IDEE  

Per mettere in campo  

una coalizione credibile 

bisogna partire subito,  

con convinzione e 

determinazione.  

Dare vita al più presto al 

Cantiere delle idee e dei 

programmi, e cominciare 

sin da ora a ragionare in 

merito alle candidature 

per le prossime elezioni 

amministrative  

che si terranno nella 

primavera del 2016 

   

BERLUSCONI  

Hanno sbagliato e di grosso coloro che con troppa 

superficialità avevano dipinto il nostro leader con tinte 

offuscate e ombrose. Berlusconi c’è, è presente con forza e 

determinazione nello scenario italiano e internazionale  

ed ha una voglia matta di mettersi al servizio del Paese 

RENZI 
 Battiamo il parolaio 

fiorentino sul campo.  

Per far questo, serve unità 

 e consapevolezza del 

delicatissimo compito che ci 

aspetta. Liberare l’Italia, 

mandare a casa Renzi  

DOSSIER per capire l‟Italia e l‟Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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EDITORIALE 
DELLA RIPARTENZA  

Berlusconi in campo è garanzia di successi  

e di vittorie. Con lui riparte non solo Forza Italia, 

ma tutto il centrodestra. Adesso lavorare  

con determinazione per l‟unità. Solo uniti si vince. 

Facciamo partire al più presto il Cantiere  

delle idee e dei programmi.  

Costruiamo l‟alternativa alla sinistra di Renzi 
 
 

 

 
 

l ritorno in campo del Presidente Silvio Berlusconi, le sue parole 

pronunciate ieri ad “Atreju”, rappresentano la ripartenza della 

quale avevamo parlato in questi ultimi giorni.  

 

Hanno sbagliato e di grosso coloro 

che con troppa superficialità 

avevano dipinto il nostro leader con 

tinte offuscate e ombrose. 

  

Berlusconi c‟è, è presente con 

forza e determinazione nello 

scenario italiano e internazionale 

I 
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ed ha una voglia matta di mettersi al servizio del Paese con il rilancio 

di una politica seria, razionale, coerente, che dia risposte concrete ai 

cittadini e non solo i sogni evasi che ha dispensato Renzi in questo 

tragico anno e mezzo a Palazzo Chigi. 

  

Il rilancio del Paese passa inevitabilmente per un rilancio convinto e 

repentino di Forza Italia e di tutto il centrodestra italiano.  

 

La chiave, la ricetta vincente, l‟ha indicata ancora ieri il nostro 

Presidente: meno tasse e meno Stato. 

 

 
 

Questa la formula liberale dalla quale dobbiamo partire per costruire 

il programma comune della coalizione del futuro. 

  

Per questo importante obiettivo serve far partire al più presto il 

Cantiere delle idee e dei programmi. Un luogo di incontro e 

confronto tra Forza Italia, Lega, Fratelli d‟Italia e tra tutti quelli che ci 

vogliono stare, per scrivere insieme le proposte da sottoporre ai 

cittadini italiani già nella fondamentale tornata di elezioni 

amministrative che si terrà nella primavera del 2016. 

  

Milano, Torino, Bologna, Napoli, forse anche Roma. Tutti 

appuntamenti ai quali il centrodestra unito si deve presentare nelle 
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migliori condizioni, con i migliori candidati possibili e con idee ben 

chiare su cosa fare per far ripartire queste città ed insieme a loro il 

Paese intero. 

 

La spallata a Renzi dobbiamo darla in quella ghiotta 

occasione.  

 

Non ci sono improbabili serrate o altre strade da 

percorrere all‟orizzonte.  

 

Battiamo il parolaio fiorentino sul campo. 

Mandiamolo a casa dopo aver mandato a casa i 

tragici sindaci rossi. 

  

Per far questo, serve unità e consapevolezza del 

delicatissimo compito che ci aspetta. Liberare 

l‟Italia, mandare a casa Renzi. 

  

Uniti si può, uniti si vince. Si parte dalla leadership di Silvio 

Berlusconi, dalla sua personalità, dalla sua esperienza, dalla sua 

lungimiranza. 

  

Il resto verrà e, se saremo bravi, sarà un‟ennesima storia di successo… 
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IL RITORNO DI BERLUSCONI  

L‟intervento del Presidente di Forza Italia  

ad “Atreju” in 20 frasi chiave.  

“Renzi si regge su 32 senatori traditori.  

Il centrodestra unito ha più voti del Pd.  

Nel nostro programma meno tasse e più sicurezza. 

Con queste riforme pericolosa deriva autoritaria. 

Putin? Un vero democratico” 
 

 
 

  

 

1. “Non abbiamo molte cose buone da dire a questi ragazzi. Dobbiamo 

ricordare anche a loro che oggi in Italia non siamo in una democrazia, 

viviamo in un Paese in cui per la terza volta c'è un governo non eletto dal 

popolo, un governo che si poggia su una maggioranza estorta alle elezioni 
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con trucchi elettorali” mentre al Senato “ci sono 32 senatori che hanno 

tradito il mandato elettorale”. 

 

2. “Per quelli che se ne vanno: „evviva, deo gratias‟. Tutti i mestieranti 

della politica che non fanno politica per passione, come un servizio per lo 

Stato, finalmente sono scesi da Forza Italia che hanno considerato come un 

taxi”. 

  

3. “Io non vorrei tornare a parlare di politica, oggi sono qui perché ho 

fatto una promessa ma voglio e devo ritornare a battermi per la 

democrazia solo quando sarà restituito al pieno splendore dell'innocenza 

dalla Corte di Strasburgo”. 

  

4. “Prevaliamo nei sondaggi: Forza Italia, Lega e Fdi hanno più voti del 

Pd”. 

 

5. “Meno tasse e meno Stato. Più aiuto a chi ha bisogno e più sicurezza 

per tutti con più garanzie per ciascuno”. 

  

6. Renzi toglierà la tassa sulla prima casa? “E noi lo votiamo. Ma non lo 

proporrà perché essendo a capo di un partito di sinistra, il partito di 

sinistra non può ridurre le tasse. Deve aumentare le tasse per avere più 

potere”. 

  

7. “Chapeau al modo in cui sa parlare alla pancia della gente” è “molto 

utile al centrodestra uno come Salvini”. 

  

8. Sui nomadi sono “in dissenso con Salvini perché lui pensa che si possa 

affrontare il problema con le ruspe. No, non è così semplice”. 

  

9. La riforma delle intercettazioni approvata dalla Camera è “un 

pasticcio assoluto”. 
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10. Quello che è successo nel 2011 era “qualcosa di complicato che si è 

svolto sotto la regia del presidente Napolitano”. 

  

11. “Un leader forte? Quando mi guardo allo specchio ne vedo uno... A 

parte la battuta, a cui non mi sono saputo sottrarre, i leader prima o poi 

vengono fuori. Renzi è un leader della sinistra sbucato 

improvvisamente da sotto un tavolo con provenienza democristiana”. 

  

12. Le primarie sono 

un sistema “utile” 

quando ci sono “tutte 

seconde file”, perché “se 

c'è un leader chiaro e 

accettato da tutti non 

servono”. 

 

13. “Serve una classe 

dirigente giovane”. E i 

vecchi parlamentari? 

“Quelli bravi si potranno ripresentare, la nuova legge prevede le 

preferenze”. 

  

14. “Dobbiamo impiegare i due anni che ci separano dalle elezioni per 

convincere gli italiani delusi e sfiduciati di andare a votare per dare al 

centrodestra una grande maggioranza e per realizzare quella rivoluzione 

liberale che volevamo fare. L'unica colpa che mi riconosco è non essere 

riuscito a convincere gli italiani a darmi una maggioranza forte". 

  

15. “No, non sento la ripresa dell'economia. E' una ripresa che qualche 

agenzia internazionale ha definito superficiale. L'Italia si sta distaccando 

dagli altri paesi europei con una economia che si sviluppa di meno”. 

  

16. “Un pasticcio che può essere molto pericoloso”, una “pericolosa 

deriva autoritaria”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo 
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aver denunciato che in Italia ci sono stati “quattro colpi di Stato”, che il 

governo non è “eletto democraticamente” e dunque che l'Italia “non è in 

questo momento un paese democratico”. 

  

 

17. “Per risolvere la situazione in Libia serve l'intervento della 

coalizione”. Bisogna “eliminare le imbarcazioni che ci portano i profughi 

qui, con truppe di terra andare a sottrarre eliche e motori”. 

 

 

18. “Mogherini, chi scusi? E' il microfono che non si sente bene. Vedo 

con grande pena che non contiamo niente nella scena internazionale. 

Con i miei governi, grazie ai rapporti che aveva saputo tessere, e voglio 

essere smentito, io avevo la parola sempre e che contava sempre nelle 

decisione che l'Europa doveva prendere. Oggi non abbiamo peso è 

addirittura siamo assenti nelle riunioni di Francia, Germania e Inghilterra 

anche su questioni come i migranti”. 

  

 

19. “Putin non è un comunista, anzi ha introdotto nel suo paese una larga 

e diffusa democrazia, è rispettoso degli altri ed è veramente un 

democratico. Oggi è indubitabilmente il numero uno fra i leader 

internazionali”. 

  

 

20. Bisogna portare le “pensioni minime a mille euro per 13 mensilità”. 
 

 

 
26 settembre 2015 
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BRUNETTA A “FORZA FUTURO” 

Le parole del capogruppo di Forza Italia  

alla Camera dei deputati alla scuola di formazione 

politica “Forza Futuro”, organizzata da 

Mariastella Gelmini a Calvagese della Riviera.  

“Berlusconi è stato votato 170 milioni di volte in 

vent‟anni, in tutte le elezioni che si sono succedute. 

La sua leadership nel centrodestra ha questa 

caratteristica che nessun altro può vantare.  

Adesso uniti per mandare a casa Renzi” 

 

 
 

RIFORME: RENZI LE FA PER UN PIATTO DI 

LENTICCHIE 
  

li italiani vedono che l'Italia in Europa non conta nulla, che si 

fanno i vertici tra Francia, Inghilterra e Germania e il nostro 

Renzi non è neanche invitato. Agli italiani interessano queste 

cose”. 

“I fatti sono la disoccupazione crescente, il debito crescente, la tassazione 

crescente. Il resto sono solo promesse che Renzi sa di non poter mantenere o 

“G 
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che pensa di poter realizzare grazie a un piatto di lenticchie che gli offrirà 

Angela Merkel pur di averlo silente ai tavoli europei”. 

 

FORZA ITALIA: ABBIAMO SEMPRE DATO A LEGA, 

SALVINI SI RICORDI 

  
l leader di un'area politica potenzialmente maggioritaria lo decidono 

i cittadini. Non è che Berlusconi si è autoproclamato leader a 

prescindere dai cittadini”. 

 

“Ho fatto un calcolo, in 

questi anni Berlusconi ha 

preso 170 milioni di voti. La 

leadership di centrodestra è, 

nei fatti e nella storia, di 

Berlusconi. Chiaro che la 

storia cambia, ma la 

leadership del centrodestra la 

scelgono gli elettori del 

centrodestra non i leader”. 

 

“Lo ricordo all'amico Salvini, 

quando Forza Italia valeva 5-

6 volte la Lega, abbiamo dato la presidenza della Lombardia, del Piemonte e 

del Veneto alla Lega. Forza Italia non ha mai voluto essere egemone. Il 

leader per noi c'è, adesso bisogna aprire il cantiere delle idee e dei 

programmi, a partire dalle prossime amministrative”. 

  

  

FORZA ITALIA:, FACCIO AUTOCRITICA, NON SIAMO 

RIUSCITI A DIFENDERE IL CETO MEDIO 
  

a sette anni e mezzo viviamo una crisi senza precedenti, sette 

anni di buio, sette anni di paura. Sette anni e mezzo di stress in 

Europa. Non negli Usa, dove la crisi è nata, lì sono riusciti a 

risolvere la crisi in poco tempo. In Europa le istituzioni sono state molto più 

deboli ed hanno risposto alla crisi in maniera sbagliata, nella maniera 

tedesca: „sangue, sudore e lacrime‟, compiti a casa”.  

“I 

“D 
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“In Europa non siamo stati in grado di rispondere alla crisi in maniera 

adeguata. A partire dalla vicenda della Grecia”.  

 

“Questa crisi ha colpito in Italia soprattutto il ceto medio: artigiani, 

commercianti, liberi professionisti, piccole imprese. E se vogliamo capire il 

periodo difficile di un partito di Forza Italia, e qui faccio autocritica, forse 

dobbiamo dirci che non siamo riusciti nell‟obiettivo di difendere il ceto 

medio, la nostra gente”. 

  

  

FISCO: NEL 2013 RENZI MI INSULTAVA PERCHE‟ 

CHIEDEVO STOP TASSE PRIMA CASA  
  

l ceto medio è stato sconvolto da questa crisi. I proprietari di case, 

ad esempio, non solo sono stati tassati sulla proprietà, ma sul valore 

patrimoniale della lo proprietà. La stolta e infame tassazione sulla 

casa, fatta da Monti, confermata da Letta e poi anche da Renzi, ha causato un 

collasso patrimoniale senza precedenti. Ed in questo vortice spaventoso sono 

crollati i consumi, è crollata la fiducia, le imprese non hanno più fatto 

investimenti”. 

“Monti è stato da sempre favorevole alla tassazione degli immobili, e lo era 

anche Renzi, lo era anche Padoan”.  

 

“Renzi mi insultava tutti i giorni, nel 2013, da sindaco di Firenze, perché io 

facevo stalking su Enrico Letta per togliere la tassa sulla prima casa. Che 

credibilità può avere un personaggio di questo tipo? Che insieme ai suoi cari, 

ai suoi economisti, attaccava dalla mattina alla sera me e l‟allora Pdl per la 

nostra battaglia contro le tasse sugli immobili?”. 

  

  

CENTRODESTRA: A SALVINI-MARONI, UNITA‟ PER 

SALVARE ITALIA ED EUROPA 
  

o dico a Salvini, lo dico a Maroni. Abbiamo una missione da 

compiere, non solo quella di salvare l‟Italia, ma anche quella di 

salvare l‟Europa”. 

 

“I 

“L 
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“Berlusconi è stato votato 170 milioni di volte in vent‟anni, in tutte le 

elezioni che si sono succedute. La sua leadership nel centrodestra ha questa 

caratteristica che nessun altro può vantare”.  

 

“Forza Italia, il Pdl, non è mai stato egemone nel centrodestra. Quando Forza 

Italia valeva 5-6 volte la Lega, alla Lega veniva dato il Veneto, la 

Lombardia, il Piemonte”. 

 

“Uniti si vince, il programma ce l‟abbiamo. È il programma di Maroni in 

Lombardia, di Toti in Liguria, di Zaia in Veneto”. 

 

“Berlusconi è il leader storico di questa storia. Dopodiché la leadership che si 

opporrà alla sinistra alle prossime elezioni la deciderà la gente, gli elettori, il 

momento storico. L‟importante è costruire l‟unità di una coalizione che deve 

mandare a casa Renzi”. 

  

  

RENZI: HA SVENDUTO PAESE ALLA MERKEL, NON 

LAVORA PER INTERESSI ITALIA 
  

baglia Renzi quando dice di voler rottamare i corpi intermedi, 

neo-centralizzando la politica, la rappresentanza democratica, con 

l‟infame combinato disposto di questa riforma costituzionale con 

l‟Italicum”.  

 

“Siamo governati da un nucleo di personaggi che ha perso i contatti con la 

realtà del Paese e che per questo si rifugia nella presa del potere”.  

 

“Renzi ha svenduto il nostro Paese alla Merkel per un piatto di lenticchie, un 

po‟ di flessibilità per qualche nuova misura simile agli 80 euro per comprarsi 

il consenso.  

 

Un comportamento inaccettabile che mette l‟Italia in forte difficoltà nello 

scacchiere internazionale. Non contiamo più niente, non siamo invitati ai 

tavoli decisionali, ci cercano solo quando si tratta di pagare e di fare i compiti 

a casa. Così non può funzionare, Renzi non lavora per gli interessi del 

Paese”. 

 

“S 
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CRISI: NEL 2011 CAV DAVA FASTIDIO, DA PDL ERRORE 

NEL SOSTENERE MONTI  
  

desso non sentiamo più parlare di spread. Ma nel 2011 tutti ci 

dicevano che da quel numeretto dipendeva il nostro futuro.  

 

 

Eppure i numeri, i fondamentali, erano completamente diversi. Meno 

disoccupazione, meno debito”.  

 

“Colpa nostra perché non abbiamo saputo reagire ad un colpo di Stato, ad 

una morsa che si stava stringendo attorno a noi. Non dovevamo accettare il 

governo Monti. Avremmo dovuto chiedere le elezioni, la chiarezza delle 

elezioni. Il governo tecnico è stata una parentesi ambigua che ha fatto 

malissimo al nostro Paese”. 

 

“Abbiamo subito un golpe. La presenza di Berlusconi nel quadro geopolitico, 

nella gestione della crisi, era una presenta imbarazzante per la Germania in 

questa loro assurda voglia di egemonia. E qui si capisce il sorrisetto Merkel-

Sarkozy, l‟interventismo di Napolitano, l‟uso dello spread”.  

 

“Siamo stati troppo ingenui in quella fase, non abbiamo capito quello che 

stava avvenendo. Riconoscendo i propri errori si costruisce il futuro”. 

 

 

 

 

 

RENATO BRUNETTA 
26 settembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A 
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BOTTA E RISPOSTA BOSCHI-BRUNETTA  

Il ministro per le Riforme si permette di dare 

patenti di serietà, e attacca violentemente i leader 

dell‟opposizione. La replica del capogruppo 

azzurro: “Finito il Nazareno, adesso siamo arrivati 

alla demonizzazione autoritaria degli avversari.  

Quale sarà il prossimo passo? La messa fuori 

legge? Che tristezza. Che amarezza” 

 

BOSCHI: NOI DEL PD RAPPRESENTIAMO LA SERIETA‟, 

ALTRI TIFANO CONTRO 
  

l Pd è in grado di rappresentare una risposta seria di fronte a tante 

persone che serie non sono” e a chi “tifa contro”.  

 

 

A dirlo, a un incontro del Partito Democratico nel padovano, il ministro 

per le Riforme, Maria Elena Boschi. “Dall'altra parte abbiamo persone che 

tifano contro l'Italia, il Movimento 5 Stelle, la Lega di Salvini, Renato 

Brunetta, ma noi non 

molliamo di un 

centimetro e non è un 

caso se dopo anni di 

dati negativi ora ci 

sono dei dati positivi”.  

 

Dati, ha aggiunto, “che 

non sono la soluzione 

finale di tutti i 

problemi, sappiamo 

che da qui al 2018 dobbiamo correre”. 

  

“I 
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BRUNETTA: DA BOSCHI DEMONIZZAZIONE 

AUTORITARIA DEGLI AVVERSARI, CHE TRISTEZZA 
  

overa dottoressa Boschi, tanto al centro della cronaca politica 

quanto impreparata in democrazia”. Lo dichiara l‟onorevole 

Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia. “Chi 

l‟autorizza a dare patenti di serietà? Forse il misero 25 per cento che ha 

preso il suo partito alle ultime elezioni politiche? O forse il fatto di essere 

entrata in Parlamento solo grazie ad un premio di maggioranza dichiarato 

incostituzionale? O magari il fatto di appartenere al giglio magico amical- 
familiare del presidente del Consiglio (si fa per dire)?  

 

Non le ha mai insegnato nessuno che se vuole rispetto deve dare rispetto, 

soprattutto nella dialettica 

democratica? La sua 

cosiddetta riforma 

costituzionale è 

un‟accozzaglia di forzature 

che non ha niente a che fare 

con gli equilibri, di pesi e 

contrappesi, che devono 

trovare accoglienza in ogni 

buon sistema democratico.  

 

Lei, dottoressa Boschi, queste 

cose non le sa, e non le vuole sapere. Rispetti gli avversari politici, ripeto, 

se vuole rispetto. Ricordo bene le sue telefonate preoccupate quando 

voleva i voti di Forza Italia alla Camera per la riforma della legge 

elettorale nella sua prima versione.  

 

Finito il Nazareno, con gli imbrogli del suo leader, adesso siamo arrivati 

alla demonizzazione autoritaria degli avversari. Quale sarà il prossimo 

passo? La messa fuori legge? Che tristezza. Che amarezza. Quale pericolo 

per il nostro Paese avere un governo (si fa per dire) fatto da personaggi di 

cotal fatta”. 
 

 

“P 
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TOTI AD “ATREJU” E A “FORZA FUTURO” 

“Il centrodestra? Abbiamo dimostrato di poter 

tornare a vincere, come è successo con la conquista 

della Liguria, del Veneto, di Arezzo e di Venezia, 

sia pur con una lista civica. Credo che un accordo 

sia più vicino di quanto si possa pensare. 

L'Italicum prevede il premio alla lista vincente.  

Di sicuro dovremmo metterci a un tavolo  

a ragionare, il resto è prematuro” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CENTRODESTRA: SU PRIMARIE HO ATTEGGIAMENTO LAICO 

“Penso sia necessario mettersi attorno a un tavolo, i punti d'intesa ci sono. Sulle 

primarie ho un atteggiamento laico: sono uno strumento di selezione della 

classe dirigente in mancanza di altri strumenti. Penso che dopo un periodo di 

difficoltà il centrodestra sia in grado di tornare appetibile per il suo elettorato. 

Abbiamo dimostrato di poter tornare a vincere, come è successo con la 

conquista della Liguria, del Veneto, di Arezzo e di Venezia, sia pur con una 

lista civica. Credo che un accordo sia più vicino di quanto si possa pensare”. 

“Marchini? Si è candidato a tutto, anche a premier. Non può essere che il primo 

che arriva decide”. 



 17 

FI: TRANSUGHI? SONO POLITICAMENTE MORTI 

“Sono persone che tentano di allungarsi artificialmente la vita, mentre la loro 

vita politica è già finita. Il Parlamento è un piccolo mondo che talvolta non è in 

grado di ascoltare il Paese, e il Parlamento attuale per taluni aspetti lo è in modo 

particolare”. 

 

 
  

CENTRODESTRA: LISTONE CON LEGA? DOVREMO RAGIONARE 

“L'Italicum prevede il premio alla lista vincente. Di sicuro dovremmo metterci a 

un tavolo a ragionare, il resto è prematuro”. Toti ha parlato di “ricostruire un 

centrodestra un po' sfilacciato ma che dalle regionali è in buona salute e farà 

molto bene anche alle amministrative di primavera", anche perché "una base 

programmatica di governo ce l'ha già”. 

   

MILANO: AMPIA GAMMA CANDIDATI CENTRODESTRA 

“Non abbiamo una preoccupazione per Milano, il centrodestra ha una buona 

rosa di candidati: vedremo con gli alleati chi sarà il migliore per scendere in 

campo. Ma c'è un'ampia gamma”. Toti ha sostenuto che la sinistra a Milano è 

“in serie difficoltà”. “Milano dopo Pisapia è vaccinata alla sinistra. Vinceremo 

senza dubbio”. 

 

GIOVANNI TOTI 
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GELMINI SU “LIBERO” 

“Forza Italia e il centrodestra hanno bisogno  

di riprendere consensi partendo dal territorio,  

dai giovani amministratori che si sono formati  

in questi anni intorno a Berlusconi, nel segno del 

merito e della competenza. Bisogna tornare a fare 

l`interesse dei cittadini. Partire dalle esigenze della 

parte produttiva del Paese” 

 
 

 

 

Intervista a MARIASTELLA GELMINI su Libero 

 
 
 

l baricentro del 

centrodestra resta Forza 

Italia e la leadership di 

Berlusconi non è al 

momento in discussione. 

Primarie forse, ma non 

adesso.  

 

Da questi punti fermi deve 

ripartire il centrodestra per 

riconquistare gli 

elettori. Mariastella Gelmini, da Calvagese della Riviera, sul lago di 

Garda, dove ha organizzato una tre giorni di scuola di formazione 

politica e di incontri con amministratori del territorio e parlamentari, 

I 
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frena anche chi, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sta cercando di 

archiviare la stagione berlusconiana. 
  

 

“Restart” è lo slogan della manifestazione. Da cosa bisogna ripartire 

esattamente? 

«Forza Italia e il centrodestra hanno bisogno di riprendere consensi partendo 

dal territorio, dai giovani amministratori che si sono formati in questi anni 

intorno a Berlusconi, nel segno del merito e della competenza. Basta con le 

rendite di posizione e con la politica fatta nei talk show. E ora di aprire una 

nuova stagione, di un centrodestra che non insegue né Salvini né Renzi».  

  

Però Salvini, in questi giorni, sta dettando l`agenda. Ha parlato di 

primarie da convocare entro l`autunno del prossimo anno e di Zaia 

candidato premier. 

«Fermo restando che parlare di primarie adesso è prematuro e dividerci oggi 

sulla leadership è dannoso, l`autunno del 2016, o qualche mese più in là, è 

già un`ipotesi su cui possiamo discutere. Ma prima, ripeto, dobbiamo pensare 

ad altro». 

  

Quali sono ad oggi le priorità? 

«Ogni partito della futura coalizione deve avere ben chiaro il proprio 

programma, va indicata una linea politica chiara, bisogna definire i contenuti 

su cui puntare. Poi, quando ogni partito della coalizione avrà la sua forza, il 

suo bacino di elettori e il suo programma ci confronteremo. Ora è troppo 

presto. Sospendiamo un attimo la discussione su primarie e leadership». 

  

Quali i temi su cui puntare? 

«Bisogna tornare a fare l`interesse dei cittadini. Partire dalle 

esigenze della parte produttiva del Paese: revisione degli studi di settore, 

taglio dell`Iva, misure a sostegno dei ceti produttivi, 

riduzione della spesa pubblica che è il grande fallimento di Renzi che porti 

invece a maggiori spese sugli investimenti per il Paese». 

  

Anche Giorgia Meloni non ha usato mezzi termini, dal palco 

di Atreju ha praticamente rottamato Berlusconi... 

«Archiviare Berlusconi è stato ed è tutt`oggi un errore tragico. È stupido 

prendere le distanze da quello che è attualmente il nostro leader. Perché gli 
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elettori hanno ancora molta fiducia in lui e nessuno, al momento, ha il suo 

consenso». 

  

Nemmeno il ticket Salvini-Meloni lanciato da Roberto Maroni? 

«Il ticket Salvini-Meloni vale poco più del 15%. Raccoglie certamente tutti 

gli elettori di destra, ma non tutto il nostro elettorato. Noi dobbiamo 

riacquistare il consenso di tutti i moderati. E proprio per questo non possiamo 

certo inseguire la Le Pen. Noi vogliamo restare in Europa e nel Ppe». 

 

Capitolo riforme istituzionali. Toti ieri ha aperto ad alcune condizioni... 

«Allo stato attuale, il voto di Forza Italia sulla riforma del Senato è contrario 

senza se e senza ma. A noi questa riforma non piace, ma diciamo a Renzi che 

se vuole riaprire il dibattito bisogna tornare, nell`Italicum, al premio alla 

coalizione». 

  

Sul tema non siete tutti d`accordo, tanto che in queste settimane 

qualcuno preferisce andare con Verdini...? 

«Il problema c`è ed è sempre un dispiacere quando qualcuno se ne va. È 

anche vero, però, che ci sono tanti giovani dal territorio pronti a mettersi in 

gioco. E poi c`è qualcuno che rientra, come Nunzia De Girolamo». 

  

Il primo banco di prova saranno le Amministrative del 2016, Milano in 

primis. 

«Milano sì, è la partita più importante. Siamo in ritardo, bisogna darsi una 

mossa. Salvini ha ragione quando vede e denuncia alcune contraddizioni al 

nostro interno, con Ncd che a livello nazionale appoggia Renzi. In 

Lombardia, però, la situazione è diversa: c`è una coalizione unita e su quel 

modello, allargato alle liste civiche, si va avanti». 

 

 

 

MARIASTELLA GELMINI 
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ECONOMIA 

FINITA LA SUPREMAZIA TEDESCA:  

I COMPITI A CASA TOCCANO A LORO  

Brunetta: “E adesso, cancelliera Merkel,  

i compiti a casa li devi fare tu” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 
 

uò capitare che un singolo episodio possa determinare un cambiamento 

repentino nel giudizio storico di avvenimenti molto più complessi.  

 

 

La crisi della Lehman Brothers del settembre 2008, ad esempio, comportò 

una drastica rivisitazione del ruolo avuto da Alan Greenspan, nella sua 

lunga gestione della Fed: la banca centrale degli Stati Uniti.  

 

Era considerato l‟artefice del grande 

successo americano degli inizi del 

Terzo millennio.  

 

Il grande guru dell‟economia, capace di 

scongiurare lo spettro di un declino 

annunciato da altri autorevoli storici 

come Kindleberger, fu, invece, 

rapidamente disarcionato.  

 

Ritenuto uno dei principali responsabili del moral hazard (l‟azzardo morale), 

per l‟eccesso di liquidità prodotta sui mercati internazionali, cadde 

rapidamente dalle stelle alle stalle.  

 

P 
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Qualcosa del genere sta avvenendo in Germania dopo lo scandalo 

Volkswagen.  

 

L‟imbroglio sofisticato del “dieselgate” ha imposto una rivisitazione 

dolorosa della più recente storia tedesca. Costringendo analisti e ricercatori a 

spulciare in archivi polverosi alla ricerca delle ragioni più profonde, che 

avevano reso possibile il grande inganno. 

 

Ed ecco allora scoprire la determinazione, tutta teutonica, nell‟imporre 

al resto dell‟Europa regole tecniche che si conformassero al proprio 

modello industriale, anche quando esse contraddicevano le best practices 

internazionali. Dall‟uso dei gas refrigeranti dei condizionatori, al riciclo 

degli apparecchi medicali. Dall‟utilizzo disinvolto del carbone, per produrre 

energia; alle norme sulla 

liberalizzazione del 

trasporto ferroviario.  

 

Per terminare con la zona 

franca, richiesta ed 

ottenuta, per le 

Landesbank - le banche 

regionali - sottratte alla 

vigilanza unica europea. 

Insomma: ciò che andava 

bene alla Germania 

doveva andar bene 

all‟Europa. Ma ciò che 

potesse limitare, in qualche modo, l‟economia tedesca non aveva diritto di 

cittadinanza. Nonostante l‟esistenza di questo privilegio, il caso VW ha 

dimostrato che l‟ingordigia non ha mai fine. Fino ad un punto limite oltre 

quale si manifesta il crollo. 

 

Naturalmente episodi di quel genere erano noti agli specialisti. Più difficile 

era inserirli in un discorso organico, teso a mostrare le pecche complessive di 

una linea politica, enfatizzata. Tentativi del genere non erano mancati. Il bel 

saggio di Brendan Simms: “Europe, The struggle for supremacy”. L‟analisi 

attenta del dramma europeo, con una Germania sempre protesa nella ricerca 

della sua supremazia continentale: sia in tempo di pace, che con il ricorso 

alla guerra. Una Germania, in definitiva, generatrice di squilibri e di 

conflitti.  
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Analisi, tuttavia, che non riuscivano a bucare il senso comune. La mitologia 

di un Europa, a trazione tedesca, premurosa, armoniosa, senza 

contraddizioni. E l‟anatema di euroscettico per chi osava mettere in 

discussione questi luoghi comuni. L‟imbroglio della Volkswagen ha fatto 

crollare quel mito, costringendo tutti a vedere ciò che finora era stato 

accuratamente rimosso. 

 

Bisogna risalire fin dai tempi della sua riunificazione, per capire il dipanarsi 

di una vicenda più 

complessiva. Fin da allora 

prevalse il sacro egoismo di 

una scelta, motivato da nobili 

sentimenti. Ma con il conto 

fatto pagare soprattutto agli 

altri. Una politica economica, 

esclusivamente attenta ai 

problemi degli equilibri 

interni - essenzialmente 

preoccupata di garantire un 

cambio “one to one” tra le 

due vecchie Repubbliche - ebbe come conseguenza la crisi dello Sme: con il 

crollo della lira e della sterlina, fin troppo sopravalutate. E l‟avvio in Italia di 

quel processo di decomposizione politica, che portò, nel 1992, alla fine della 

Prima Repubblica. Obiettivi che condizionarono gli anni immediatamente 

successivi, quando le attenzioni dell‟establishment tedesco furono tutte 

concentrate sulla necessità di una riconversione produttiva interna, che 

unificasse il Paese sui nuovi standard produttivi dell‟Occidente. 

 

Fu soprattutto Gerard Schröder a realizzare quel piccolo miracolo, con la 

sua Neue Mitte: la Terza via che cambiò volto all‟Spd. Gli ingredienti di 

quella politica furono, da un lato, l‟introduzione di maggiori elementi di 

flessibilità e precarizzazione nel mercato del lavoro; dall‟altro, una politica di 

bilancio espansiva, caratterizzata da ingenti trasferimenti ai lander orientali. 

Tali da far impallidire, in un solo anno, l‟intero intervento italiano per il suo 

Mezzogiorno.  

 

Fu soprattutto Peter Hartz, non a caso alto dirigente di Volkswagen, ad 

incaricarsi della prima bisogna. Misure rivolte ad accrescere la produttività, 

un salario sempre più agganciato ai risultati conseguiti ed, inevitabilmente, 

tanti disoccupati.  
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Una parte dei quali furono riassorbiti nei settori meno efficienti 

dell‟economia con i mini-jobs: un salario di 400 euro mensile, part-time e 

servizi gratuiti offerti dalle strutture pubbliche, il cui costo fu posto a carico 

dello Stato. L‟alternativa a quello che poteva essere il salario minimo 

garantito. Il Piano si articolò in quattro successivi interventi. Poi lo stesso 

Hartz, travolto da uno scandalo finanziario, fu costretto alle dimissioni.   

 

Gli anni dell‟incertezza o se 

si preferisce della 

riconversione produttiva su 

scala allargata, visto che 

coinvolse tutto il territorio 

tedesco, durarono dal 2001 

al 2005. Durante questo 

periodo il mito della 

stabilità finanziaria fu 

messo tra parentesi e la 

stessa virtuosa Germania 

decisa a non rispettare la 

rigida regola del 3 per cento, prevista dai parametri di Maastricht. Ma 

nessuno sollevò obiezioni.  

 

Troppo ingombrante era il peso della nuova Nazione. Troppo essenziale la 

sua presenza negli equilibri europei. La scelta tedesca, del resto, non fu il 

protagonismo in campo politico, che poteva determinare degli attriti con gli 

altri partner occidentali. Il tempo e le risorse furono dedicati a ricostruire 

la base materiale, su cui solo successivamente edificare quel potere 

politico ed amministrativo che l‟avrebbe portata alla successiva 

supremazia. 

 

Intanto l‟industria macinava profitti. La bilancia dei pagamenti, un tempo 

quasi deficitaria per acquisire le importazioni necessarie per consolidare la 

base produttiva dell‟ex RDT, raggiungeva rapidamente il pareggio (2001). 

Quindi si trasformava in un surplus sempre più consistente. Fino a 

raggiungere quasi l‟80 per cento di quello dell‟intera Eurozona.  

 

Una piccola Cina, che faceva concorrenza alla potenza del Celeste impero, 

nonostante i Trattati avessero indicato vincoli precisi, che venivano 

regolarmente superati. Ma quel surplus serviva per consolidare ulteriormente 

le basi produttive del Paese.  
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Per foraggiare un sistema finanziario che, grazie a quelle risorse, poteva 

muoversi con grande libertà lungo le rotte del mercato internazionale. 

Shopping di aziende estere, delocalizzazione verso i territori dell‟ex Unione 

sovietica, ad un passo dai nuovi confini nazionali, semplici impieghi 

speculativi, come quelli a favore della Grecia, già allora ad un passo dal 

default. 

 

Quel circolo virtuoso - maggiore sviluppo dell‟economia reale grazie al 

traino delle esportazioni e disponibilità finanziaria - avrebbero, ben presto, 

contribuito a ridurre il peso del debito sovrano in relazione al Pil, creando 

nuove occasioni per attirare capitali dall‟estero. Con il bund - il titolo di Stato 

- divenuto ormai il parametro di riferimento, con cui misurare il grado di 

solvibilità (virtù) degli altri Paesi membri, segno premonitore della conquista 

di un primato. La premessa per consentire alla Germania il passaggio alla 

fase due: l‟esercizio effettivo di supremazia, sempre più solitaria ed 

egoistica, sui destini dell‟intera Europa.  

 

Il miracolo tedesco, con il suo ritrovato rigore finanziario, diventava così la 

stella polare delle nuove regole comunitarie. Ed ecco allora spiegati, seppure 

a distanza di qualche anno, il six ed il two pack: le nuove norme stringenti su 

deficit e debito, i controlli sempre più penetranti della Commissione 

europea a trazione tedesca. La pervasività di una presenza non solo 

economica e finanziaria, ma politica, sul destino degli altri Stati, cui imporre 

una progressiva cessione di sovranità senza alcuna contropartita in termini di 

sviluppo democratico delle comuni Istituzioni.  

 

Silvio Berlusconi, che non accetta questo stato di cose e minaccia di porre 

veti è rapidamente isolato. Gli rimproverano oltretutto quella politica estera 

autonoma di cui Pratica di Mare (maggio 2002), con la congiunta presenza 

di Putin e Bush, fu un piccolo capolavoro. È Angela Merkel a gestire la 

partita, con l‟accondiscendenza di Nicolas Sarkozy, che ancora si illude, 

grazie al vecchio asse franco-tedesco, di essere un co-protagonista della 

scena. Complice Giorgio Napolitano, inizia la caccia: il dipanarsi di quel 

complotto che, a partire dal 2010, utilizzerà mezzi diversi per giungere alle 

dimissioni dell‟ultimo Presidente del consiglio eletto dal popolo. Le grandi 

manovre finali iniziano nell‟estate del 2011 e si concludono il 12 

novembre con le dimissioni di Silvio Berlusconi. Da un giorno all‟altro, a 

luglio del 2011, Deutsche Bank si disfa dei titoli italiani posseduti, per un 

valore di 8 miliardi su 9 miliardi detenuti in portafoglio.  
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È l‟inizio di un diluvio di vendite da parte degli altri operatori internazionali, 

che hanno compreso il segnale. Gli spread sui titoli italiani raggiungono cifre 

da capogiro.  

 

È il rischio del default, ma 

anche della crisi dell‟euro, in 

una situazione internazionale 

instabile di per sé. È in 

questo clima che si svolge il 

G20 agli inizi di novembre 

2011. Germania e Francia 

chiedono, di fatto, la 

capitolazione di Silvio 

Berlusconi, che ottiene, 

tuttavia, l‟appoggio di 

Barack Obama. Che comunque non basta. Per senso di responsabilità il 

Premier, qualche giorno dopo, rassegna le dimissioni.  

 

Il resto è cronaca recente. Mario Monti accetta l‟incarico a Presidente del 

consiglio, dopo aver preteso la nomina a senatore a vita. Meglio cautelarsi. 

La sua adesione alla religione tedesca è totale. La sua politica economica 

è orientata solo in senso deflazionistico, nell‟illusione che i “compiti a 

casa” possano far fronte ad errori - il cambio euro-lira - che da anni 

travagliano l‟economia italiana.  

 

Ma resistere a quella deriva calvinista che vede nell‟austerità la punizione di 

una presunta colpa è difficile. La Germania con il suo rigore apparente, la sua 

ortodossia di bilancio (inutili le proteste di premi Nobel come Paul 

Krugman e di tanta parte del mondo scientifico internazionale che la giudica 

sbagliata e foriera di ulteriori disastri) è diventata l‟icona del buon governo e 

dell‟affidabilità. Un padre severo, ma giusto: dal quale gli italiani, sempre un 

po' scavezzacollo, hanno tutto da imparare. Inutile dire come la sinistra 

italiana ne abbia subito la fascinazione, contribuendo a sguarnire ogni 

possibile difesa: in chiave culturale prima che politica.  

 

Il tutto motivato da quell‟odio smisurato nei confronti di Silvio 

Berlusconi: talmente grande da giustificare anche una politica del “tanto 

peggio tanto meglio”.  
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Oggi si scopre invece che il simbolo stesso dell‟industria tedesca, la 

“macchina del popolo”, era solo taroccata. Che l‟uso di un sofisticato 

software non era rivolto a migliorare la sicurezza del veicolo, ma solo a 

turlupinare gli acquirenti. Che il rispetto dell‟ambiente, come del resto tutta 

la retorica sul primato morale dei tedeschi, era solo un esercizio retorico, con 

cui condire puri interessi di bottega.  

 

Per difendere quella politica mercantilistica, segnata dal prevalere di un 

surplus che rappresentava il motore effettivo della sua forza economica e 

finanziaria. Sull‟altare del quale sacrificare ogni principio. Si dice che ci 

vogliono anni per conquistare la fiducia e solo un minuto per perderla.  

 

Questa oggi è la prospettiva più inquietante, che può trascinare l‟intera 

Europa nel baratro. Europa che 

ancora può salvarsi. Ma a 

condizione che questa volta 

sia la Germania a ravvedersi, 

che faccia lei i “compiti a 

casa” dando sostanza reale a 

quell‟economia “sociale di 

mercato” che fu il sogno dei 

suoi padri fondatori. Le 

ricette sono note da tempo: si 

chiamano reflazione e si 

fondano sul rilancio della sua 

domanda interna. Come 

elemento indispensabile per un 

riequilibrio europeo, che la crisi indotta da VW renderà ancora più difficile 

da perseguire. Una prospettiva sulla quale insistiamo da tempo, sperando che 

lo stesso Matteo Renzi, alla fine, possa prestare orecchio. E muoversi di 

conseguenza, quale rappresentante di un Italia, finora colpevolmente assente 

dai tavoli che contano. 

 

La crisi della Volkswagen segna comunque la fine di una supremazia che 

non ha avuto la forza di trasformarsi in reale egemonia, tanto responsabile 

quanto generosa, avendo scaricato sugli altri Paesi il costo delle proprie 

interne contraddizioni. Di tutto ciò, Angela Merkel e gli altri dirigenti 

tedeschi devono prendere atto al più presto. E comportarsi di conseguenza.  
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Nessuna previsione, ma forse è iniziato un conto alla rovescia che potrebbe 

cambiare il volto della Germania che finora abbiamo conosciuto. Noi 

speriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Niente di 

personale: per carità. È il patologico organicismo tra potere politico e potere 

economico che preoccupa: quell‟intreccio tra industria, finanza e politica che 

nella tradizione tedesca è stata una costante.  

 

Ma una costante che non ha mai prodotto alcunché di buono e che la 

“ragazza venuta dall‟Est” ha voluto istintivamente riprodurre. Ma la 

storia, almeno questa storia, sembra ormai finita. 

 

RENATO BRUNETTA 

 

 

 
 

 

                       

                       Per approfondire leggi le Slide 963 

                       www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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LETTERE A “IL MATTINALE”  

 

 

Il padrone del vapore 

 

 
 

atteo Renzi,dopo avere conquistato l'Urbe senza passare dal popolo 

sovrano grazie a una evidente triangolazione di poteri che da 

Bruxelles passando per Berlino arrivano a Roma (praticamente  un 

raccordo autostradale, la Bru.Be.Ro.), ora sta piantando la vigna per 

assicurarsi la cadrega a tempo indeterminato. 

 

Anziché mettere mano subito a riforme utili per 

far ripartire l'Italia con consumi e investimenti e 

allentare  la stretta sulle imprese italiane e sulle 

famiglie, punta tutto sulla modifica costituzionale 

ed elettorale producendo un papocchio 

pericolosamente eversivo. 

 

Con questo prodotto governativo di ultimissima 

generazione  si arriva alla totale profanazione 

delle istituzioni e all'azzeramento della democrazia. 

 

La nuova configurazione del Senato nel disegno  della coppia di ferro 

Renzi/Boschi è roba brutta ben lontana dall'intento di migliorare la politica e 

diminuire il numero dei politici (Matheus  dixit!) 

 

Bizzarro  veramente che il Premier, dopo aver distribuito cadreghe, poltrone e 

sgabelli ovunque e non aver tagliato alcuna voce di spesa pubblica, voglia 

M 



 30 

ancora farci credere di alleggerire la macchina statale, appesantita tra l'altro 

da tutti i fringe benefits presidenziali, tra i quali un bell'air force one. 

 

Intanto gli Italiani soffrono e collassano. 

Sembrano non reagire. 

 

Drogati dal "fumo" del sedicente Premier. 

Matteo Renzi infatti annuncia numeri di crescita  da prefisso telefonico (per chi 

chiama da fuori Roma) e cinguetta! 

Basta leggere i suoi Tweet  per intuire  che al comando del Paese abbiamo uno 

in preda al delirio di onnipotenza e onnipresenza. 

Stampiglia il nativo giglio fiorentino su ogni  iniziativa, evento, risultato, 

perfino sui successi degli altri. 

 

Tra poco battera' moneta. Per ora batte le nostre povere casse. Perché 

l'importante è esserci  e farsi vedere e immortalare in momenti di gloria. 

 

Passerà ancora poco che twittera' ricette di cucina, il meteo e l'oroscopo. 

Per ora spara balle e appella "gufi " i suoi detrattori. In effetti un grande 

stormo di gufi sorvola su Palazzo Chigi. 

 

Gufi che si stanno organizzando e preparando. 

 

Gufi che hanno un grande senso di responsabilità verso il Paese e le istituzioni. 

 

Gufi che credono veramente nella forza del fare e non del parlare. 

 

Gufi che aspettano e che scriveranno la parola The End alla storyballing di 

questi 18 mesi. 

 

Ci siamo. Siamo uniti forti e silenti. 

 

Come diceva Alberto Sordi davanti al maccherone... 

 

C' hai provocato e mo' te magnamo! 

 
 

 

 

ANNA PETTENE 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 24/Venerdì 25 settembre 2015  

 

1. Giovedì 24 settembre: CASO VOLKSWAGEN – Il passo 

indietro dell’a.d. Winterkorn. Nel rassegnare le sue 

dimissioni dopo la truffa delle emissioni in Usa, ha 

dichiarato di non essere a conoscenza di comportamenti 

illeciti. E chi gli crede? 

 

p. 32 

2. Giovedì 24 settembre: RIFORME – Renzi vince facile in 

Italia grazie alla paura di morire di minoranza Pd e 

transfughi, e perde alla grande in Europa, escluso dai 

vertici su Libia e Siria, quando l'Italia è il Paese più 

esposto p. 36 

3. Venerdì 25 settembre: CASO VOLKSWAGEN – È la 

dimostrazione di come l’egemonia economica e l’egemonia 

politica raggiunte dalla Germania siano in realtà frutto di 

comportamenti opportunistici p. 40 

4. Venerdì 25 settembre: RIFORME – Renzi voleva il boia. 

Continua lo scontro senza precedenti tra il Presidente del 

Consiglio e il Presidente del Senato. Il premier avrebbe 

voluto chiudere la partita del ddl Boschi già l’8 ottobre, 

chiedendo con insistenza a Grasso l’uso della cosiddetta 

ghigliottina contro gli emendamenti Calderoli p. 42 

5. Venerdì 25 settembre: FORZA ITALIA – Berlusconi torna 

in campo. Il leader di Forza Italia domani ad “Atreju” e 

domenica alla scuola di formazione politica organizzata da 

Mariastella Gelmini in riva al lago di Garda p. 46 
 Le vignette della settimana  p. 49 

 Per saperne di più p. 54 
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(1) 
 

Giovedì 24 settembre 

 

CASO VOLKSWAGEN  

Il passo indietro dell‟a.d. Winterkorn.  

Nel rassegnare le sue dimissioni dopo la truffa delle 

emissioni in Usa, ha dichiarato di non essere a 

conoscenza di comportamenti illeciti. E chi gli 

crede? La Merkel adesso deve risposte e questa 

volta le spetta il mea culpa. La grande truffa 

tecnologica ha acceso un faro sull‟intera vita 

politica tedesca. Su quella doppia faccia:  

altera ed intransigente nei confronti degli altri. 

Connivente e consociativa per tutto ciò  

che riguarda il “made in Germany”.  

L‟Unione europea: tutti i 28 Stati indaghino 

  
 

a valanga del “dieselgate” ha prodotto le prime vittime.  

 

L‟amministratore delegato di Volkswagen, Martin Winterkorn, 

si è dimesso. In compenso è iniziato lo scarica barile ai piani più alti del 

Bundeskanzleramtsgebäude, il palazzo del Governo. Nessuno sapeva. 

L 
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Nessuno ha visto alcunché. Soprattutto, in un apparato monolitico qual è 

quello della tradizione germanica, nessuno ha controllato. 

 

Tutto poco credibile, al punto da rimettere in discussione quel modello 

“renano” – un sapiente dosaggio tra pubblico e privato – che è stato 

elemento caratterizzante la sua storia nazionale. Dai tempi di Bismarck 

in poi. Intanto a pagare sono chiamati i risparmiatori che hanno creduto 

nella più grande industria automobilistica del mondo. Con una caduta 

dei corsi delle azioni, che hanno lasciato sul terreno oltre il 30 per 

cento del loro valore. 

 

Angela Merkel sta cercando di 

arginare quello tsunami. Al momento 

non si pronuncia. Ripete, stordita: 

“bisogna fare presto”. A far cosa non 

si capisce. A dare in pasto ad 

un‟opinione pubblica, frastornata ed 

imbestialita, l‟intero Consiglio 

d‟amministrazione del gruppo? Ma esso 

non comprende solo manager senza 

scrupoli. Coinvolge alti esponenti dei vari ministeri, cui era affidato il 

controllo delle partecipazioni pubbliche. 

 

Tira in ballo le organizzazioni sindacali, membri attivi del Comitato di 

sorveglianza. Fino a far dubitare di quel sistema “duale”, nella gestione 

aziendale, che poteva rappresentare un‟alternativa, del resto seguita in 

alcuni Paesi, compresa l‟Italia, alla tradizionale posizione di stampo 

anglo-sassone. Un unico Consiglio d‟amministrazione, che risponde ai 

propri stockholder. 

 

Fin qui i problemi di governance aziendale. Solo un aspetto della 

complessa vicenda. La grande truffa tecnologica ha acceso un faro 

sull‟intera vita politica tedesca. Su quella doppia faccia: altera ed 

intransigente nei confronti degli altri. Connivente e consociativa per 

tutto ciò che riguarda il “made in Germany”. E non si tratta solo del suo 

fiore all‟occhiello: quella produzione industriale che la rende unica sul 

grande mercato internazionale.  
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L‟approfondimento andrà fatto su tutti gli aspetti della politica fin qui 

seguita, compreso le chiusure mostrate nell‟imporre regole comunitarie, 

che stanno uccidendo il sogno stesso dell‟Europa. 

 

Gli elementi d‟accusa ci sono tutti: a partire da quel lontano 2011, 

quando la Deutschbank  decise all‟improvviso di vendere titoli italiani, 

per acquistare bonos spagnoli. Ponendosi alla testa di un grande 

movimento speculativo, rivolto contro l‟Italia ed il Governo 

Berlusconi. Fu a causa di quella decisione che gli spread sul debito 

pubblico italiano raggiunsero vette che non erano  assolutamente 

giustificate dallo stato reale dell‟economia e della finanza pubblica.  

 

Tanto più che il Governo aveva già dichiarato le proprie intenzioni 

rivolte ad un drastico contenimento degli squilibri di bilancio.  

 

Quella della banca tedesca fu solo una decisione tecnica, il 

remarke  dell‟attività di George Soros contro la sterlina agli inizi degli 

anni „90? O non rispose, come poi fu 

accertato, ad un input politico del 

Governo in carica? 

 

Ed ancora prima. Non furono forse le 

banche tedesche a finanziare una 

Grecia che, fin da allora, era sull‟orlo 

del default? E quando si trattò di 

pagare il conto, non fu Wolfgang 

Schäuble ad imporre che fossero altri a 

doverlo sostenere? Il finanziamento del Fondo Salva Stati non tenne 

conto della diversa esposizione delle singole banche nazionali, ma della 

partecipazione al capitale della Bce.  

 

Per cui l‟Italia, ch‟era quella meno esposta, fu costretta a versare una 

cifra da capogiro. Scelte che passarono con l‟appoggio francese. Un 

po‟ per mantenere in vita un “asse” squilibrato, con un Sarkozy sempre 

più debole. Un po‟ per salvare le stesse banche francesi che avevano 

partecipato alla mattanza.    
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Semplici episodi: si potrebbe ribattere. Se non fosse ch‟essi erano 

elementi organici di una politica economica da sempre condotta 

all‟insegna del “beggar my neighbour”.  

 

A danno del mio vicino: la parola d‟ordine che fu all‟origine della grave 

crisi del „29. Com‟è noto, i Trattati hanno cercato di limitare il surplus 

della bilancia dei pagamenti. Sono rimasti lettera morta. Insensibile ad 

ogni richiamo, la Germania ha continuato a produrre accumuli di 

capitale: indispensabili per delocalizzare le proprie industrie nei Paesi 

limitrofi dell‟Est europeo. E fare shopping nel resto del Mondo. 

Compresa la Grecia, dopo averla costretta a vendere i gioielli di 

famiglia, a prezzi di realizzo – la maggior parte dei porti – sui quali 

sventolerà la bandiera nera, rossa e gialla. 

 

Vi fosse almeno stato un pizzico di gratitudine. Prendiamo la dura 

polemica contro Mario Draghi da parte della Bundesbank.  

 

Il quantitative easing è stato ostacolato in ogni modo, salvo poi scoprire 

che quelle misure avvantaggiavano soprattutto il bund tedesco che fino a 

ieri – prima dello scandalo Volkswagen – si comprava ad un interesse 

negativo. Altro fieno da riporre in cascina, per portare alle estreme 

conseguenze le caratteristiche di un modello segnato dalla supremazia 

non solo economica, ma politica. A sua volta riflesso dell‟acquiescenza 

degli altri Paesi europei. L‟Italia di Matteo Renzi in testa. 

 

Lo scandalo Volkswagen rischia quindi di aprire una riflessione a tutto 

campo, che non può limitarsi alla denuncia delle pratiche truffaldine di 

un colosso industriale. Non è la ripetizione del caso Enron, la grande 

multinazionale americana operante nel campo dell‟energia, fallita nel 

2001. Dobbiamo, invece, riflettere su quest‟Europa che non va. Sul 

suo assetto di poteri squilibrati, con al centro una Germania, che ha 

dimostrato fino a che punto si possa prevaricare, pur di conservare la 

propria supremazia. 
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Giovedì 24 settembre 

 

RIFORME  

Renzi vince facile in Italia grazie alla paura di 

morire di minoranza Pd e transfughi, e perde alla 

grande in Europa, escluso dai vertici su Libia  

e Siria, quando l'Italia è il Paese più esposto. 

Perché la sinistra Pd è caduta in trappola?  

Paura di essere sostituita dai venduti.  

Altro che inessenziali, sono arma di ricatto.  

Le modifiche alla modifica della Costituzione sono 

finzioni sceniche. Grasso se la prende con un 

algoritmo e tralascia tutto il resto. Fiducie, canguri 

e tagliole sì, e 85 milioni di emendamenti no? Il Pd 

e Renzi si scandalizzano per la strategia di 

Calderoli, ma contro un obbrobrio come il ddl 

Boschi ogni arma è lecita. Soprattutto se i garanti 

della Costituzione perdono improvvisamente la 

lingua. Intanto a Palazzo Madama continua  

il mercimonio dei senatori.  

E i magistrati sonnecchiano, non c'è nessun 

Berlusconi da imputare  

 

issione nucleare a Palazzo Chigi. Bombardato dai neutroni della 

responsabilità di governo il nucleo dell'elemento chimico 

fiorentino è decaduto in almeno due frammenti. F 
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Esistono due Matteo Renzi, l'uno la controfigura dell'altro. La fame e 

la sete. Il bianco e il nero.  

 

 
 

Il primo spavaldo, ai limiti dell'arroganza, che in Italia sulle riforme 

costituzionali impone alla minoranza del suo partito e ai transfughi la 

legge della paura. Una versione 2.0 del Terrore che soppiantò con 

estremo 'successo' i principi di libertà, uguaglianza e fraternità che 

ispirarono la Rivoluzione francese alla fine del '700; il secondo è invece 

timido e inconsistente in Europa, una pulce tra i giganti, che lascia agli 

altri, Germania e Francia in primis, il pallino del gioco su una questione, 

l'immigrazione, che ci vede tra i più esposti e al contempo tra i meno 

coinvolti, almeno nei consessi internazionali dove si decidono politiche 

e strategie. 

 

Le cronache raccontano, infatti, di una trilaterale 'segreta' tra 

Francia, Germania e Gran Bretagna, assente giustificata perché non 

invitata l'Italia di Matteo Renzi, su Iran, Libia e Siria. I tre teatri di 

politica estera più importanti ma soprattutto determinanti per la stabilità 

europea dei prossimi anni. L'assenza del nostro governo non può che 

rappresentare la cartina di tornasole dell'inconsistenza internazionale a 

cui ci ha ridotti il parolaio fiorentino. 

 

Insomma, mentre gli altri decidono, anche per noi, Renzi preferisce 

imbastire davanti a telecamere e taccuini la narrazione della 

presunta influenza che l'Italia eserciterebbe sugli altri Paesi europei 

nelle questioni internazionali. Un atteggiamento vanaglorioso che 

riporta alla memoria i versi del poeta romano Trilussa: “La lumachella 

de la Vanagloria, ch’era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava e 

disse: Già capisco che lascerò un’impronta ne la Storia”. 
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Tanto molle in Europa, quanto risoluto in Italia. Una fermezza non 

determinata dalla larga condivisione delle scelte, semmai dall'angoscia 

che i suoi nuovi e vecchi amici politici provano di fronte allo 

spauracchio di elezioni anticipate che li vedrebbero rispediti nel limbo 

dell'inconsistenza. 

 

Matteo Renzi ha gioco facile. Si muove come una faina tra le galline, le 

insegue, le bracca, poi le divora. Attraverso i suoi luogotenenti toscani 

è riuscito a imbrigliare la minoranza Pd mostrandole lo scalpo dei 

voltagabbana. Razza adulterina in via di proliferazione, pronta a offrire 

in Parlamento quel sostegno necessario utile alla sopravvivenza. 

Un'arma di ricatto bella e buona, puntata alla tempia dei dissidenti. Uno 

strumento del diavolo che utilizza la riforma della Costituzione come 

pretesto per annientare il dissenso e costringere alla resa. 

 

Ecco, allora, che a Palazzo Madama va in scena la peggiore delle 

rappresentazioni farsesche della politica degli ultimi anni, dove i 

contenuti del provvedimento 

che modifica la Carta hanno 

meno valore del contenitore.  

 

Oggetto, le riforme, da esporre in 

bella vista nei salotti che contano 

per raccattare qualche aiutino 

supplementare in vista della 

stesura della nuova legge di 

stabilità. 

 

Un bluff, l'ennesimo grande gioco di prestigio di Matteo Renzi, lo dice 

bene oggi sul “Fatto Quotidiano” l'avvocato Gianluigi Pellegrino: “La 

verità è che Renzi li ha fregati, se li è messi nel taschino. 

L`emendamento del comma 5 si limita a ripetere quello che già c`era 

scritto al comma 2: sono ridondanti. Non è cambiato proprio nulla”. Nel 

dettaglio, “in conformità all‟esito del voto regionale”, cioè la modifica 

introdotta dall'emendamento su cui si basa l‟accordo Renzi-Bersani, 

spiega Pellegrino, significa appunto “con metodo proporzionale”.  
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Ovvero “quello che è scritto al comma 2. A voler esser benevoli con la 

minoranza, il listino dovrebbe essere introdotto dopo, con una 

modifica alla legge elettorale.  

 

Ma quella elettorale è una legge ordinaria, non può entrare in 

contraddizione con la norma costituzionale rimasta al comma 2”. Poi 

anche la questione che riguarda l'elettività dei 21 sindaci che saranno 

catapultati in Senato dopo la riforma: “Possibile che il principio di 

elettività che rivendicano di avere introdotto con questo 

emendamento, si applichi solo ai consiglieri e non ai primi 

cittadini?”. Insomma, come ha riconosciuto Violante siamo di fronte a 

un pastrocchio. 

 

E tutto mentre l'attenzione è rivolta all'algoritmo del senatore Calderoli 

grazie al quale sono stati prodotti gli 85 milioni di emendamenti. 

L'Everest per una maggioranza e un governo che sono a corto di 

ossigeno.  

 

Scalare la montagna comporta dei tempi e dei costi notevoli, sorvolarla 

attraverso l'utilizzo di tagliole, canguri e altri artifizi parlamentari 

significherebbe delegittimare ancora di più un Parlamento, sempre 

più ridotto a passacarte dell'esecutivo. Governo, è sempre bene 

ricordarlo, che nessun cittadino italiano ha mai espresso con il proprio 

libero voto di sostenere. 

 

Di fronte alla demonizzazione dei metodi legittimi dell'opposizione, 

senza per altro entrare mai nel merito della debolezza e inconsistenza del 

ddl Boschi ma soprattutto del suk cui è diventato Palazzo Madama, 

assistiamo attoniti al silenzio dei garanti della Costituzione. 

 

Intanto a Palazzo Madama continua il mercimonio dei senatori. 

Cambi di casacca in serie, promesse, poltrone, posti, etc… Grasso non 

parla, e i magistrati sonnecchiano, non c'è nessun Berlusconi da 

imputare. 
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Venerdì 25 settembre 

 

CASO VOLKSWAGEN  

È la dimostrazione di come l‟egemonia economica 

e l‟egemonia politica raggiunte dalla Germania 

siano in realtà frutto di comportamenti 

opportunistici. Diventa ancora più evidente,  

a questo punto, la necessità della reflazione 

tedesca. Tradotto dal gergo degli economisti: 

Berlino spenda, invece di rastrellare gli euro  

degli altri 

 
 

 

 

alle stelle alle stalle. Da orgoglio 

nazionale a problema 

esistenziale.  

Il caso Volkswagen è la dimostrazione 

di come l‟egemonia economica (sia sul 

piano finanziario che su quello 

industriale) e l‟egemonia politica 

raggiunte dalla Germania, siano in 

realtà frutto di comportamenti 

opportunistici.  

 

Atteggiamenti spregiudicati basati su 

imbrogli o forzature. Sul non rispetto 

delle regole. 

D 
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Le stesse regole, al contrario, rigidamente imposte agli altri Stati 

membri.  Anche nell‟affaire Volkswagen, industria automobilistica tra le 

più grandi e importanti al mondo, è evidente il mancato rispetto delle 

regole. Un enorme scandalo che cela un pericolo concreto per tutta 

l‟Europa. 

 

Un‟Europa già affetta da bassa crescita a causa degli squilibri creati 

dall‟egemonismo tedesco ed dal suo surplus che, in caso di crollo 

dell‟industria automobilistica, si troverebbe ad affrontare una nuova 

recessione.   

 

Diventa ancora più evidente, a 

questo punto, la necessità 

della reflazione della 

Germania. Tradotto dal gergo 

degli economisti: Berlino 

smetta di accumulare euro con 

una esportazione esagerata di 

merci ma, piuttosto, alimenti la 

domanda interna del ceto medio e operaio, abbattendo le tasse e 

investendo in infrastrutture. Spenda, invece di rastrellare gli euro degli 

altri.  

 

Il governo guidato da Angela Merkel deve cambiare drasticamente la 

sua politica che sta uccidendo gli altri Stati membri. Un po‟ per farsi 

perdonare dalle colpe del passato, un po‟ perché è un atto dovuto ed è 

l‟unica che può farlo.  

 

Ma soprattutto perché, se questa politica economica di surplus 

commerciale gigantesco prosegue, la Germania, a seguito 

dell‟impoverimento degli attuali acquirenti delle sue auto, non avrà più 

valuta da pompare nelle sue casse e la locomotiva perderà ruote e 

deraglierà. 

Cara Angela, adesso i compiti a casa li devi fare tu. 
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Venerdì 25 settembre 

 

RIFORME 

Renzi voleva il boia.  

Continua lo scontro senza precedenti tra  

il Presidente del Consiglio e il Presidente del 

Senato. Il premier avrebbe voluto chiudere la 

partita del ddl Boschi già l‟8 ottobre, chiedendo 

con insistenza a Grasso l‟uso della cosiddetta 

ghigliottina contro gli emendamenti Calderoli.  

La secondo carica dello Stato non ci sta: “Non sarò 

il boia della Costituzione”. Una riforma in nome 

della violenza democratica e istituzionale.  

Al Colle più alto di Roma continua l‟assordante 

silenzio di Mattarella. Che altro dovrà accadere 

per meritare un intervento del  

Presidente della Repubblica? 

 
 

 

 

rattare la modifica della Costituzione come una faccenda privata 

per regolare questioni interne di partito, è da Repubblica delle 

banane. L‟Italia non lo è.  T 
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O per lo meno, non dovrebbe esserlo. Sta di fatto che quanto sta 

accadendo nel quadrilatero Palazzo Madama-Quirinale-Palazzo 

Chigi-Nazareno ha dell‟assurdo. 

 

Il Premier affetto da „nuovismo‟ compulsivo decide di modificare – in 

un modo o nell‟altro, poco importa la sostanza e i contenuti – la Carta 

fondamentale, imponendo alla sua maggioranza – infarcita di 

trasformisti e questuanti della politica, ovvero da minoranze con mezzo 

piede nella fossa – un tour de force parlamentare che derubrica di fatto 

le questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese – economia, lavoro, 

tasse, sociale – a scapito di un papocchio costituzionale che renderà la 

vita futura delle nostre 

istituzioni molto meno 

ordinata rispetto ad adesso. 

 

L‟obiettivo reale di Matteo 

Renzi non è l‟assetto della 

Repubblica, ma la possibilità 

di sbandierare ai quattro venti 

– soprattutto nei tavoli europei 

dove si stabiliscono le regole 

di politica economica – 

l‟avvenuta metamorfosi. 

 

Cambiare tanto per farlo, è 

questo il mantra del nostro 

premier.  

 

Poco importa se il Senato 

della Repubblica diventerà un dopolavoro per consiglieri regionali e 

sindaci annoiati dalla vita di provincia o se per farlo si è deciso di non 

coinvolgere, in una sorta di novella Assemblea costituente, tutte le forze 

politiche presenti in Parlamento. 

 

A prevalere è stata la legge del più forte.  

 

Qui comando io e si fa come dico io.  
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Ecco allora che la minoranza interna del Partito democratico – ormai 

rassegnata al suicidio politicamente assistito – viene tacitata 

sguinzagliando i segugi 

toscani alla ricerca di 

vecchi o nuovi volponi 

della politica politicante 

sempre pronti ad accasarsi 

lì dove splende il sole. 

 

Peccato che si avvicini 

l‟inverno e molte nubi, 

cariche di pioggia, lo 

oscureranno presto.  

 

In lontananza si 

intravedono già i primi 

segnali del temporale.  

 

Uno fra tutti, lo scontro, più o meno sottotraccia, con il Presidente del 

Senato, Pietro Grasso, sulle modalità di gestione degli emendamenti 

presentati dalle opposizioni al 

ddl Boschi. 

 

Il pressing asfissiante che il 

premier sta esercitando nei 

confronti della seconda carica 

dello Stato però pare non dare i 

frutti sperati. Ad un Renzi che 

avrebbe voluto chiudere la 

partita del ddl Boschi già l‟8 

ottobre, chiedendo con 

insistenza a Grasso l‟uso della 

cosiddetta ghigliottina contro 

gli emendamenti Calderoli, 

avrebbe replicato un Grasso 

sentenziando: “Non sarò il boia della Costituzione”. 
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Baluardo delle prerogative del Parlamento o protagonista di una nuova 

puntata della sit-com „Casa Nazareno‟ non è dato saperlo.  

 

Sta di fatto che Pietro Grasso è un giunco assai difficile, almeno in 

apparenza, da piegare. 

 

Il governo e la sua maggioranza stanno portando a compimento una 

riforma in nome della violenza democratica e istituzionale. 

 

Nessuno spazio per il confronto, reclutamento massiccio di portatori di 

interessi e fiato sul collo dell‟arbitro.  

 

Il tutto senza che l‟inquilino del Quirinale proferisca pubblicamente 

favella.  

 

Un silenzio assordante che può essere interpretato tanto come assenso 

nei confronti delle manovre di colui che lo ha voluto fortissimamente 

eleggere a Capo dello Stato, quanto come penoso imbarazzo per come 

Renzi e i suoi stanno gestendo questo delicato passaggio parlamentare. 

 

Dal Colle non trapela nulla, ma che altro dovrà accadere per 

meritare un intervento del 

Presidente della Repubblica? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 46 

(5) 
 

Venerdì 25 settembre 

 

FORZA ITALIA 

Berlusconi torna in campo.  

Il leader di Forza Italia domani ad “Atreju”  

e domenica alla scuola di formazione politica 

organizzata da Mariastella Gelmini in riva al lago 

di Garda. Con lui in prima linea Forza Italia torna 

protagonista. Il Cantiere del centrodestra. 

Lavorare con convinzione per l‟unità  

dei moderati. Forza Italia federatrice della 

coalizione con Lega, Fratelli d‟Italia  

e con tutti coloro che ci stanno 

 
 

 

 

ERLUSCONI TORNA IN CAMPO.  

 

Il nostro leader è pronto alla ripartenza, vuole impegnarsi anima e 

corpo nella campagna d‟autunno contro 

il governo Renzi.  

 

Nessuna serrata in stile leghista, ma 

un‟opposizione dura e determinata 

sulle cattive riforme e sul capitolo economia.  

 

Vera partita dei prossimi mesi. 

B 
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Silvio Berlusconi sarà domani ad “Atreju” (dove per stasera è previsto 

inoltre l‟intervento del Presidente Brunetta sull‟Europa), la festa 

organizzata a Roma da Giorgia Meloni, che ormai rappresenta un 

appuntamento fisso soprattutto per i 

giovani del centrodestra, e 

domenica mattina alla scuola di 

formazione politica animata da 

Mariastella Gelmini in riva al 

lago di Garda. 

 

Ripartire dalle nostre idee, che certo 

non ci mancano, e che siamo pronti a 

discutere e a condividere. Altre 

proposte sono bene accette, il Cantiere 

del centrodestra è aperto a chiunque 

voglia dare un contributo per il bene 

del Paese. Tutto il resto verrà, con 

Berlusconi protagonista e federatore di 

questo nuovo centrodestra. 

 

Anche in quest‟ottica, proprio oggi, 

prenderà il via  #ForzaFuturo 2015 - 

#Restart. Sottotitolo della kermesse: “Forza Italia e la sfida di un 

centrodestra di nuovo protagonista”.  

 

“#Restart – ha spiegato Mariastella Gelmini – è un 

evento pensato per tornare in campo e far 

rinascere un'Italia bloccata da ideologie e false 

riforme. L'impoverimento è tornato ad essere lo 

spettro di milioni di italiani. Ma l'Italia è altro: 

l'Italia è slancio, creatività, imprenditoria”. 

 

Oggi Stefano Folli su “Repubblica” prova a raccontare in modo errato le 

vicende del centrodestra. Il mondo post-Berlusconi non esiste per il 

semplice motivo che Berlusconi è in campo. Convinto della sua forza, 

della sua leadership, del contributo che solo lui può dare alla nostra 

coalizione e così al nostro Paese. 
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Un‟analisi sola azzecca Folli. Quella su Renzi che per meglio sfruttare i 

suoi ciambellani adesso dispone di due piccoli forni centristi, che 

all‟occorrenza gli potranno esser comodi. Alfano da una parte (sempre più 

irrilevante) e Verdini dall‟altra (ormai completamente appiattito sulle 

convinzioni renziane). Che bel risultato per i transfughi ex azzurri. Due 

centrini irrilevanti che si faranno usare dal premier l‟uno contro l‟altro. 

Due sconfitti certi (Alfano-Verdini) e un vincitore probabile (Renzi). Geni 

assoluti! Per quanto riguarda Forza Italia, in tanti si divertono a darci per 

spacciati, a darci per morti.  

 

Ma noi ci divertiamo ancora di più a dimostrargli che si sbagliano, e di 

grosso. Noi ci siamo, siamo vivi e anche molto reattivi. Lavoriamo 

incessantemente, elaborando idee, proposte. Guardando al futuro. E lo 

facciamo con il confronto, con gli incontri, con le scuole di formazione 

politica. Molti i meeting organizzati. Partendo da Giovinazzo con 

Gasparri, passando per Fiuggi e Bologna con Tajani e Bernini, per 

arrivare, questo fine settimana, a “Forza Futuro 2015”. 

 

Nella tre giorni sul lago di Garda, il confronto sarà ampio e serrato e si 

continuerà a gettare le basi di quel Cantiere del centrodestra che vedrà il 

suo apice a Milano a fine gennaio nell‟incontro voluto dai Presidenti 

Brunetta e Romani. Gli Stati Generali di Forza Italia. Perché il nodo 

cruciale, l‟elemento fondamentale è il 

programma.  

 

Quello che andiamo ad offrire agli 

italiani. Saremo il motore del progetto 

che porterà al centrodestra del futuro in cui i moderati potranno 

identificarsi, in cui il ceto medio italiano si sentirà accolto e protetto. Ci 

faremo portatori di tutte le loro istanze, delle loro necessità, delle loro 

speranze. 

 

Forza Italia, Lega, Fratelli d‟Italia, e tutti coloro che ci vorranno stare.  

Pronti a costruire la coalizione del futuro. Contro Renzi e contro questa 

sinistra delle chiacchiere e delle tasse. Avanti con decisione e 

determinazione, il domani è tutto da conquistare. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 21 settembre  
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Martedì 22 settembre 
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Mercoledì 23 settembre 
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Giovedì 24 settembre 
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Venerdì 25 settembre 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

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

