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Parole chiave 

Le vite parallele di Verdini e Renzi – La evoluzione irresistibile del 
premier. Dal coro festante dei bambini siciliani a quello del bambinone 
su Sky. Cambi di maggioranza tenuti insieme con lo scotch, mentre 
Mattarella è silente contraddicendo se stesso e il precedente di 
Napolitano. Intanto in tivù dall’Annunziata annuncia un taglio del 
canone, grazie all’inserimento in bolletta, ma è un inganno. E ve lo 
dimostriamo.    
 
 
La difesa della democrazia – Resistere con ogni vigore democratico al 
dispotismo e alla furia del cannibale Matteo Renzi. Questa è la missione 
di Forza Italia e del centrodestra. Chiamiamo tutti quelli che ci stanno, 
chiunque si voglia opporre con tutte le sue forze a questo governo che 
ogni giorno di più dimostra di disprezzare la democrazia e le sue regole. 
Opposizione a 360 gradi, seguendo i nostri valori di libertà. Per questo 
continuiamo a chiedere a tutti i partiti e movimenti che si riconoscono 
nel panorama del centrodestra italiano di partecipare al nostro Cantiere. 
  
 
Uniti si vince – Uniti si vince, uniti si sconfigge la sinistra equivoca di 
Matteo Renzi, uniti si ritorna al governo dell’Italia. Uniti finalmente 
potremmo riportare la democrazia nel nostro Paese, sospesa ormai da 4 
anni. Il nostro Presidente sta tornando in campo, finalmente, dopo essere 
stato messo fuori gioco con una sentenza aberrante e assurda, un sopruso 
giudiziario. Presto incontrerà Matteo Salvini, per suggellare una alleanza 
fondamentale per la ricostruzione e l’unità del centrodestra. Aspettiamo 
tutti gli altri, chiunque voglia aiutarci nella nostra battaglia di libertà. 
  
 
Il Cantiere – Siamo pronti al Cantiere del centrodestra unito. Un ambito 
operoso e libero in cui mettere in comune le idee e i progetti. Sulle tasse, 
sul lavoro, sulla scuola, sulla sicurezza. Misure per la crescita, per 
risollevare le nostre imprese e il ceto medio. Insieme al Cantiere va  
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allestito presto il Tavolo delle regole e delle candidature, per valorizzare 
le personalità vincenti, energie provenienti – come insegna il modello 
Liguria-Toti e quello Venezia-Brugnaro – dal mondo 
dell’imprenditoria,  del lavoro, delle professioni. 
 
 
Renzi gioca d’azzardo – La predilezione di Matteo Renzi per il gioco 
d’azzardo è ormai chiara a tutti. Anche i più reticenti non possono 
rimanere impassibili di fronte ai continui rilanci del Presidente del 
Consiglio. Tuttavia, nonostante l’impegno (e la faccia tosta) del premier,  
le misure e le soluzioni proposte dal governo fanno acqua da tutte le 
parti, a partire dalla Nota di Aggiornamento al Def, approvata dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre, per arrivare alla Legge di 
Stabilità, che il governo ha l’obbligo di inviare alla Commissione 
europea entro il 15 ottobre. 
  
 
Solo misure in deficit – Il Presidente del Consiglio si ostina a proporre 
misure in deficit. A nulla sono serviti i vari comunicati (diretti ed 
indiretti) da parte dei principali esponenti della Commissione europea, 
dal Presidente, Jean Claude Juncker, ai commissari Moscovici e 
Dombrovskis. Niente da fare. Matteo Renzi continua ad andare in 
televisione e a promettere meraviglie al popolo italiano, basandosi su 
tesoretti di fatto inesistenti. 
  
 
Isis e lotta al terrorismo – Gentiloni pensa di battere il Califfo con la 
diplomazia. Triste modo per defilarsi da una guerra da cui dipende il 
nostro destino. Mentre Assad apre al suo addio. 
  
 
Israele va difesa – E’ l’unico baluardo di democrazia in Medio Oriente, 
che piaccia oppure no. L’innalzamento della tensione degli ultimi giorni 
a Gerusalemme, dovuto anche al fatto che Israele non solo ha dato il via 
libera per l’accordo sullo scambio di intelligence conclusosi tra Mosca, 
Iran, Siria e Iraq, ma si è espresso come attore chiave nella lotta all’Isis,  
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spaventa e deve allarmare gli alleati di Tel Aviv. L’Europa ha commesso 
imperdonabili errori: ha sottovalutato il totalitarismo religioso islamico, 
che è una vera e propria ideologia di distruzione di massa; e non ha 
riconosciuto ad Israele il ruolo di baluardo di democrazia e di libertà 
dell’Occidente, facendo finta di non capire che oggi più che mai 
rappresenta la salvaguardia della nostra civiltà. Tradotto? Se non si salva 
Israele, non si salva nemmeno l'Europa. 
  
 
 
Marino lo scroccone – Non crede il premier che sia giusto rottamare 
Marino e dare l’opportunità ai romani di scegliere un sindaco 
all’altezza? I sondaggi evidentemente ora non glielo consentono. Il Pd 
prenderebbe una legnata assurda, proprio come quelle che prendono i 
romani ogni volta che Marino si siede al ristorante. 
  
 
 
Canone Rai in bolletta – Un anno fa sia lo studio pubblicato da 
Mediobanca, che l’autorità per l’energia e il gas si erano detti contrari 
all’ipotesi canone in bolletta. Oggi ci pensano Assoelettrica e l’Istituto 
Bruno Leoni a rinnovare l’opposizione alla misura in questione. 
L’Istituto Bruno Leoni parla esplicitamente di “mostro giuridico”, 
perché non si può nascondere un’imposta dentro una tariffa, che è il 
corrispettivo di un servizio che con la programmazione della Rai non 
c’entra nulla. E perché questo renderebbe più difficile capire quale sia la 
somma pagata a titolo di canone e quale per il consumo di elettricità. 
Spiega il Presidente di Assoelettrica Chicco Testa: “Mettere il canone 
Rai in bolletta resta un gran pasticcio, restiamo contrari. In questo modo 
il consumatore non saprebbe infatti più cosa sta pagando e noi non 
riusciremo più a fare il nostro mestiere. È un errore considerare che chi è 
titolare di un contratto elettrico possieda anche una tv e viceversa”. Il 
consigliere del Cda Rai Arturo Diaconale, intervistato da “Il 
Messaggero” dice con chiarezza: “La riforma del canone non si può 
certo fare scaricando i costi sui cittadini. Lo dico perché a volte capita 
che si annuncino riduzioni che poi, all’atto pratico non si rivelano tali, 
anzi”. 
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(1) 
EDITORIALONE 
LE VITE PARALLELE  
DI VERDINI E RENZI  

La evoluzione irresistibile del premier.  
Dal coro festante dei bambini siciliani a quello del 
bambinone su Sky. Cambi di maggioranza tenuti 
insieme con lo scotch, mentre Mattarella è silente 

contraddicendo se stesso e il precedente  
di Napolitano. Intanto in tivù dall’Annunziata 

annuncia un taglio del canone, grazie 
all’inserimento in bolletta, ma è un inganno.  

E ve lo dimostriamo      

voluzione del governo Renzi. Prima immagine, con sonoro, 5 
marzo 2014, Siracusa, scuola 
elementare.  

 
In coro, tutti insieme gli alunni intonano. 
  
“Facciamo un salto, battiam le mani/ ti 
salutiamo tutti insieme presidente Renzi/ 
Muoviam la testa… facciamo festa”. 
 
Dopo i bambini di Siracusa, è la volta di 
un bambinone molto cresciuto a scandire il senso del premier per il 
potere.  

E 
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Ecco Denis Verdini su Sky che canta: “La maggioranza sai… è 
come il vento e rischia di finire in Migliavacca quando Gotor si 
sveglia e s'inc...”. 
 
Miguel Gotor, tirato in ballo, che fa? Balla. E fa sapere, da esponente 
della sinistra, che è pur vero che alla fine ha accettato di bersi come un 
sorbetto lo sciroppo preparato da Boschi-Napolitano-Verdini, ma 
ricorda che il titolo originale della canzone di Modugno prestatasi al 
calco filo-renziano, è “La lontananza”. Come dire: sta’ lontano da me. 
 
Che fanno i componenti di questa maggioranza? I separati in 
casa, anzi nel giardino? Nella realtà ha ragione Verdini con la sua 
canzonetta. Gotor e Migliavacca posso stizzirsi, resta vero che “la 
maggioranza è come il vento”, e di certo è pure mobile come la donna 
nel Rigoletto. 
 
Se non fosse una tragedia, farebbe ridere, sul serio. Ma dietro i 
quadretti spiritosi da osteria numero uno, si affaccia questa povera 
Italia umiliata dalle scorribande dei mercenari fiorentini, col quel 
Giglio carnivoro impresso nell’anima. 
 
Ci tocca constatare che la democrazia e la moralità della politica 
sembrano ormai rese definitivamente oscene come i madrigali dai “5 
madrigalisti moderni” di “Amici miei”, con il celebre “ma va fa un 
zum”. 
 
Non è uno scherzo stavolta: in queste scene c’è ahinoi la sostanza di 
modo di governare di Renzi, fatto di inganni pitturati con i colori 
delle caramelle come le case dei pescatori norvegesi. 
 
Infatti. Lo stato dell’arte oggi è proprio questo. C’è una maggioranza 
al Senato diversa da quella che votò la fiducia a Renzi.  
 
Probabilmente non è neanche maggioranza. Di certo, in questi giorni 
non è riuscita neppure ad essere maggioranza assoluta. Per molto 
meno, come ha ricordato ieri Paolo Romani, per una votazione 
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riguardo ad una legge di routine, di nessun significato, Napolitano 
convocò al Quirinale e costrinse alle dimissioni Berlusconi non 
avendo ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera. 
 
In quest’ottobre 2015, invece, l’articolo 2, cardine della riforma del 
bicameralismo, è passato al Senato con una maggioranza con una 
protesi indebita appiccicata con lo scotch, e senza nemmeno 

superare la quota allora surrettiziamente 
richiesta dal Capo dello Stato del tempo.  
 
E il successore, Sergio Mattarella, non si 
muove, non solo non convoca Renzi o 
l’opposizione, ma neppure profferisce 
verbo.  
 
Forse per rispetto verso il “padre di questa 
riforma” il medesimo Napolitano, come 
certificato da quella che figura prima firma, 

Maria Elena Boschi, ma in realtà a quanto pare semplice prestanome 
di una divinità superiore discesa dall’Alto Colle…  
 
In realtà questa gravissima anomalia, di una 
maggioranza reale ma non riconosciuta per 
tale, è stata certificata ufficialmente dal 
duetto televisivo parallelo di (in ordine di 
apparizione) Denis Verdini e Matteo 
Renzi. 
 
La staffetta tra i due toscani non palesa 
parallelismi casuali. C’è infatti un 
parallelismo di vita e di visione.  
 
Danno la stessa lettura del Patto del Nazareno oltre che della sua 
rottura. Sostengono entrambi che a tradirlo è stato Berlusconi, 
dimenticano la regola delle regole, quella che impediva di cambiare i 
contenuti di legge elettorale e riforma del bicameralismo senza il 
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consenso dell’altra parte. E’ accaduto 17 volte. C’era inoltre in questo 
patto una colonna portante, senza cui il resto risultava inutile. Ed era 
la condivisione della scelta istituzionale più pesante che avrebbe 
garantito il percorso della riforma da arbitro senza debiti con nessun 
partito o coalizione particolare: un Capo dello Stato scelto insieme.  
 
Renzi, dopo aver garantito una scelta da fare insieme, in tal modo 
spingendo Forza Italia ad accettare i vari cambiamenti, ha mancato 
con naturalezza, come avesse in tasca la licenza di tradire, alla parola 
data. 
 
Il fatto che oggi, il principale collaboratore di Silvio Berlusconi nella 
trattativa, sostenga la stessa versione di Renzi, ci dice che fin da allora 
forse non era il collaboratore di Berlusconi ma, fin dagli inizi, la 
manona di qualcun altro.  
 
Per questo possono elogiarsi a vicenda, come persone coerenti. 
Coerenti sì: non rispetto alla verità, ma tra loro. Vite parallele. 
 
Da qui discende la perfetta convergenza parallela (Moro ci perdoni) 
in materia di riforme costituzionali. Solo quello? No, molto di più.  
 
Verdini e i suoi garantiscono il voto decisivo anche per la Legge di 
Stabilità e per tutti quei provvedimenti indigesti alla Vecchia Ditta. 

Intanto la maggioranza è appiccicosa, dove 
l’ultima aggiunta non è riconosciuta per tale 
da chi ne fa pur parte dai primordi.  
Del resto questo è il Paese del Cannibale. 
Mentitore professionista.  
 
Ieri dall’Annunziata, circondata di 
collaboratori pagati dalla Rai e guarda caso 
talvolta anche suoi dipendenti 

all’Huffington Post, Renzi ha fatto un proclama ingannevole, a cui 
nessuno degli esperti che stavano da quelle parti ha saputo replicare (e 
ti credo). 
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Uno dice: ma non è forse lì, proprio a “In mezz’ora” che ha 
annunciato la riduzione del canone da 113,5 euro a 100 euro, con 
un bel risparmio di 13,5 euro a famiglia grazie all’inserimento del 
canone nella bolletta della energia elettrica e il conseguente 
azzeramento dell’evasione? 
 
C’è un trucco bestiale lì dentro. Al di là delle questioni giuridiche, 
c’è un imbroglio di sostanza. Se il canone è una tassa, e lo è, in 
realtà questa finta riduzione individuale rappresenta un aumento 
della pressione fiscale generale, e consente alla Rai di succhiare 
ancora più risorse ai cittadini. 
 
Infatti.  
 
Oggi la percentuale di evasione dal canone è altissima. Per garantire le 
medesime entrate, e dunque il 
medesimo prelievo dal serbatoio già 
magro del reddito degli italiani, 
avrebbe dovuto ridurre della stessa 
percentuale il canone, invece lo ha 
diminuito dell’11,89 per cento.  
 
Un’apparenza di equità avrebbe 
voluto che la diminuzione fosse 
parametrata almeno al tasso di 
evasione. Calcoli più sofisticati, che 
tengono conto dei reali usufruttuari 
del servizio, rispetto a quelli che verrebbero raggiunti comunque dalla 
bolletta, dicono che il canone andrebbe dimezzato se si vuol 
mantenere la stessa entità delle entrate…  
 
Insomma: ridendo e mentendo, Renzi fingendo di farci piacere e di 
fare uno sconto agli italiani, ci frega ancora, e ci fa pagare 100 euro 
invece di 56,75 euro: 43,25 euro più del dovuto.  
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IMBROGLIO RIFORME 
Le 17 modifiche leonine al Patto del Nazareno 

imposte da Matteo Renzi 

1. 20 GENNAIO: il testo della Legge elettorale proposto da Renzi alla  
direzione Pd prevede un doppio turno tra le prime 2 coalizioni; 
 
 

2. FEBBRAIO: nei giorni di formazione del governo, Renzi impone 
l’innalzamento della soglia per il premio di maggioranza a coalizioni da 
35% a 37%; 

 
 

3. Per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone l’abbassamento della 
soglia per l’ingresso in Parlamento dei partiti in coalizione dal 5% al 
4,5%; 

 
 

4. Sempre per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone anche che 
l’Italicum si applichi solo per la Camera dei Deputati e non per il Senato; 

 
 

5. Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un collegio” 
a “ok a candidature fino massimo 8 collegi”; 

 
 

6. Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a “delega 
al governo per definire i nuovi collegi elettorali”; 

 
 

7. 17 MARZO: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone 
inversione di priorità: approvazione della riforma del Senato prima della 
Legge elettorale; 

 
 

8. 8 APRILE: il governo presenta il disegno di Legge Boschi sulla riforma 
Senato senza discuterlo in via preventiva con nessuno; 
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9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo riforma 
Senato. Con chi ha pattuito queste modifiche? 

 
 

Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo sulla 
Legge elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto del 
Nazareno. 
 

10. Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più alle 
coalizioni; 
 

11. Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno era a 
35%, poi a 37%, e riguardava comunque le coalizioni); 
 

12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non più una 
percentuale di seggi fino a un massimo di 340; 
 

13. Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione tra liste 
in coalizione e liste che corrono da sole; 

 
14. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, Renzi 

introduce unilateralmente le preferenze, con capilista bloccati; 
 

15. Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi (anziché 8, 
come prevedeva precedente modifica 5 del Patto); 

 
16. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, diminuisce 

numero dei collegi: 100 (da iniziali 120); 
 

17. Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come 
pure di genere sarà la seconda eventuale preferenza. 
 
 

18a MODIFICA ‘AL QUADRATO’  
DEL PATTO DEL NAZARENO 

18. NO condivisione nella scelta del Presidente della Repubblica di 
garanzia 
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(2) 
EDITORIALE 

IL CENTRODESTRA RIPARTE DALL’UNITÀ 
Cantiere e tavolo per le candidature.  

La nostra resistenza contro un progetto che va 
verso il dispotismo. Forza Italia chiama ad una 
opposizione intesa come fronte pacifico e forte  

di liberazione da un governo che spregia  
la democrazia e le sue regole 

 

a difesa della democrazia. Resistere con ogni vigore 
democratico al dispotismo e alla furia del cannibale Matteo 
Renzi. Questa è la missione di Forza Italia e del centrodestra.  

Chiamiamo tutti quelli che ci stanno, chiunque si voglia opporre con 
tutte le sue forze a questo governo che ogni giorno di più dimostra di 
disprezzare la democrazia e le sue regole.  
 
Opposizione a 360 gradi, seguendo i nostri valori di libertà. Per 
questo continuiamo a chiedere a tutti i partiti e movimenti che si 
riconoscono nel panorama del 
centrodestra italiano di 
partecipare al nostro Cantiere.  
 
Uniti si vince, uniti si sconfigge la 
sinistra equivoca di Matteo Renzi, 
uniti si ritorna al governo dell’Italia. 
Uniti finalmente potremmo riportare 
la democrazia nel nostro Paese, 
sospesa ormai da 4 anni, da quando 
nel 2011, con la regia di Giorgio Napolitano, a Palazzo Chigi si sono 

L 



Il Mattinale – 05/10/2015 

14 
 

susseguiti tre uomini non indicati dal corpo elettorale, ma scelti dal 
medesimo Capo dello Stato: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo 
Renzi. E Renzi, con una riforma del Senato che in realtà deforma 
la Costituzione, sta facendo “passi verso il dispotismo” (Piero 
Ostellino).  
 
Una riforma che, se malauguratamente dovesse essere approvata dal 
Senato sancirebbe la totale irrilevanza di un organo che avrebbe 
dovuto essere di contropotere e che invece sarà solo uno sgabello utile 
all’incoronazione del Dittatorello.  

 
Una riforma peraltro approvata da 
una maggioranza che al Senato 
campa dei 32 transfughi dell’Ncd a 
cui si sommano gli undici 
verdiniani. 
Noi resistiamo. La coscienza civile 
e l’amore per la libertà ce lo 
impongono. Useremo tutte le armi 

pacifiche che la sapienza liberale ci offre, in Parlamento e fuori 
da esso. Fino a prevedere una campagna senza quartiere per il no al 
referendum confermativo. 
 
Le mosse di Renzi, costretto a sfidare la sua base, alleandosi con 
Verdini sono disperate e disperanti per la base sociale e politica del 
Pd. Non dimentichiamoci i sondaggi. 
Essi avvisano del calo di consensi di 
Renzi e avvistano un futuro dove 
questo connubio innaturale tra Renzi, 
Alfano e Verdini è la prenotazione del 
suicidio politico di tutti e tre. 
 
Il nostro Presidente sta tornando in 
campo, finalmente, dopo essere stato 
messo fuori gioco con una sentenza 
aberrante e assurda, un sopruso giudiziario. Presto incontrerà Matteo 
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Salvini, per suggellare una alleanza fondamentale per la ricostruzione 
e l’unità del centrodestra. Aspettiamo tutti gli altri, chiunque voglia 
aiutarci nella nostra battaglia di libertà.  
 
Senza alcuna pretesa di supremazia o egemonia. Senza sudditanze 
verso nessuno. Senza nessuno che pensi di fare il solitario direttore 
d’orchestra. 
Siamo pronti al Cantiere del centrodestra unito. Il Cantiere delle idee, 
un ambito operoso e libero in cui mettere in comune le idee e i 
progetti migliori. Sulle tasse, sul lavoro, sulla scuola, sulla sicurezza.  
Misure per la crescita, per risollevare le nostre imprese e il ceto 
medio.  
 
Insieme al Cantiere va allestito presto il Tavolo delle regole e delle 
candidature, per valorizzare le personalità vincenti, energie 
provenienti – come insegna il modello Liguria-Toti e quello Venezia-
Brugnaro – dal mondo dell’imprenditoria, del lavoro, delle 
professioni. In primavera ci saranno delle elezioni amministrative 
importantissime: Milano, Bologna, Napoli. Volesse il cielo anche 
Roma. Già per quel momento dovremo essere pronti, con un 
programma serio e credibile, e con i nostri candidati migliori.  
 
Proprio come è successo l’anno scorso: Giovanni Toti, Luigi 
Brugnaro, Alessandro Ghinelli (ad Arezzo) hanno sbaragliato i 
candidati del centrosinistra e hanno vinto con il sostegno del 
centrodestra unito. E non dimentichiamo che l’eccellenza dell’Italia 
è governata dal centrodestra. Lega e Forza Italia (in alcuni casi anche 
Ncd), governano da tanti anni insieme le regioni più efficienti del 
Paese, che compongono il 33% del Pil italiano: Veneto, Lombardia, e 
da poco anche Liguria.  
 
Governiamo bene. Siamo un esempio di buon governo per tutte le 
altre regioni italiane. E lo siamo e saremo per il governo del 
Paese: uniti, siamo già maggioranza. Subito al lavoro! 
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SONDAGGI 
IL CENTRODESTRA UNITO VINCE. 

IL PARTITO DELLA NAZIONE È 
CONDANNATO AL FALLIMENTO 

olti quotidiani (Il Giornale, Libero, Huffington Post, Il Fatto 
Quotidiano, Quotidiano Nazionale, Dagospia) riportano il 
sondaggio effettuato da Euromedia Research di Alessandra 

Ghisleri che testimonia un dato importante: l’arrivo di Verdini in una 
compagine elettorale a trazione renziana avrebbe un effetto 
deflagrante. MENO 8 PUNTI, regalando consensi al M5s e alla 
sinistra di Bersani.  
Il Centrodestra andrebbe al ballottaggio con il Movimento di Grillo, 
con ampia possibilità di vittoria. 
Forza Verdini. Continua così! 

 

 
 

 

M 
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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 di gennaio  

per la grande kermesse azzurra 
 

10 IDEE VERSO GLI STATI GENERALI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Politiche di sburocratizzazione, tali da garantire competitività 
alle nostre imprese e una semplificazione alla vita dei cittadini. 
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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 

ECONOMIA 
Il seminatore di inganni all'opera su RaiTre. 

Rilancia su canone e tasse alle aziende e prepara 
una legge di stabilità in deficit e inventando 

tesoretti inesistenti. Finge di ridurre la tassa sulla 
Rai, ma in realtà aggrava la pressione fiscale 

 
 

a predilezione di Matteo Renzi per il 
gioco d’azzardo è ormai chiara a tutti. 
Anche i più reticenti non possono 
rimanere impassibili di fronte ai 
continui rilanci del Presidente del 
Consiglio. 
 
Tuttavia, nonostante l’impegno (e la 

faccia tosta) del premier, le misure e le soluzioni proposte dal governo 
fanno acqua da tutte le parti, a partire dalla Nota di Aggiornamento 
al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre, 
per arrivare alla Legge di Stabilità, che il governo ha l’obbligo di 
inviare alla Commissione europea entro il 15 ottobre. 
 
Il Presidente del Consiglio si ostina a proporre misure in deficit. A 
nulla sono serviti i vari comunicati (diretti ed indiretti) da parte dei 
principali esponenti della Commissione europea, dal Presidente, Jean 
Claude Juncker, ai commissari Moscovici e Dombrovskis. Niente da 
fare. Matteo Renzi continua ad andare in televisione e a 
promettere meraviglie al popolo italiano, basandosi su tesoretti di 
fatto inesistenti. 

L 
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Dopo i 17 miliardi (decantati in ogni dove) di flessibilità 
sul deficit concessi dalla Commissione europea ex ante (maddeché), il 
Presidente Renzi, ospite a “In Mezz’ora” su Rai 3, ne ha sparate tante, 
tra cui la riduzione del canone Rai. 
Nelle intenzioni del governo, a partire dal 2016, l’abbonamento al 
servizio pubblico radiotelevisivo, fino ad oggi legato al possesso del 
televisore o dei decoder digitali terrestri o da satellite, non dovrà 
essere più pagato separatamente ma verrà spalmato all’interno della 
bolletta elettrica. 
 
Si tratta di una tassa di circa 113 euro l’anno pagata da poco più di 15 
milioni di nuclei familiari per un gettito 
complessivo annuo di circa 1,7 miliardi. 
Balzello, tuttavia, caratterizzato da un tasso 
di evasione indubbiamente elevato (circa il 
45%). Ed è proprio il mancato gettito a 
fornire l’alibi perfetta. 
 
A livello comunicativo, infatti, Matteo Renzi 
ha puntato il dito contro i “furbetti” che non 
pagano il canone. Quello che il Presidente del 
Consiglio non dice è che il provvedimento, di 
fatto, porterà ad un ulteriore aumento della 
pressione fiscale e ad un 
inevitabile caos burocratico-organizzativo. 
 
Le proteste non si sono fatte attendere. In prima linea le associazioni 
di categoria, prima tra tutte Assoelettrica, che lamentano una totale 
perdita di controllo sui pagamenti da parte dei consumatori. Ma anche 
organi indipendenti lanciano l’allarme. L’Istituto Bruno Leoni (think 
tank di idee per il libero mercato), ad esempio, ha recentemente 
definito il canone in bolletta “un mostro giuridico”. 
 
Matteo Renzi comunque lo ha promesso. Staremo a vedere. 
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(5) 
RAI 

RaiTre si inchina a Renzi, che annuncia il canone 
in bolletta. Perché questa scelta è sbagliata... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’intervista a Renzi realizzata, nei giorni scorsi a Palazzo Chigi 
dal direttore del Tg3, Bianca Berlinguer, era solo l’inizio.  
 

 
Nel giro di poco tempo, anche Rai Tre è tornata a più miti consigli, 
sciogliendosi davanti alle solite baggianate renziane.  
 
Ieri è stato il turno di Lucia Annunziata intervistare Renzi che per 
l’occasione è passato dall’annuncite all’“Annunzianite”, tirando fuori 
un classico senza tempo: il canone Rai, in bolletta.  
 
Dal 2016, dice Renzi, con la legge di stabilità, il canone entrerà nella 
bolletta elettrica e sarà ridotto, dagli attuali 113,50 euro all’importo di 
100 euro. Tutto bene? Neanche per sogno perché se Renzi è convinto che 
questa sia la chiave per abbattere l’evasione, più o meno un anno fa, due 
autorevolissimi pareri, di segno opposto, avevano già bocciato, senza 
appello l’ipotesi canone in bolletta.  

L 
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Il governo ci aveva già provato, ma poi aveva dovuto abbandonare l’idea 
perché si era svegliato decisamente fuori tempo massimo, perché 
banalmente, i bollettini per i pagamenti da corrispondere nel 2015 erano 
già stati spediti. 
 
Nel dicembre 2014, è stato pubblicato uno studio targato Mediobanca dal 
quale è emerso che la proposta “canone in bolletta” annunciata appunto un 
anno fa dal sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega alle 
telecomunicazioni, Antonello Giacomelli, aumenterebbe le perdite del 
servizio pubblico della Rai, senza in effetti raggiungere l’obiettivo di 
ridurre in maniera consistente l’evasione del canone Rai.  
 
A fronte di un recupero massimo del 27% di evasione, la riduzione del 
canone, tutta da verificare, genererebbe un saldo negativo a livello dei 
ricavi.  
 
Inoltre, sempre un anno fa, il presidente dell'Autorità per l'Energia e il Gas, 
Guido Bortoni aveva espresso la sua netta contrarietà alla proposta del 
governo perché “le modalità di riscossione del canone Rai all’interno della 
bolletta elettrica sono improprie e di difficilissima applicazione”.  
 
Bortoni spiegò inoltre che le difficoltà risiedono nel fatto che 
considerando ad esempio “una bolletta media annuale intorno ai 500-
600 euro questa aumenterebbe del 20% prendendo come riferimento 
l'ammontare del canone attuale; poi c’è un problema di morosità 
importante e sono convinto - continua il Presidente dell’Autorità per 
l’Energia - che questa decisione potrebbe farla aumentare”. 
 
Insomma, la proposta del governo viene, cortesemente, ma con fermezza, 
rispedita al mittente.  
 
Molto dura anche l’odierna presa di posizione di Assoelettrica.  
 
Spiega il presidente Chicco Testa: “Mettere il canone Rai in bolletta 
resta un gran pasticcio, restiamo contrari. In questo modo il 
consumatore non saprebbe infatti più cosa sta pagando e noi non 
riusciremo più a fare il nostro mestiere. E’ un errore considerare che 
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chi è titolare di un contratto elettrico possieda anche una tv e 
viceversa”.  
 
L’Istituto Bruno Leoni parla esplicitamente di “mostro giuridico”, 
perché non si può nascondere un’imposta dentro una tariffa, che è il 
corrispettivo di un servizio che con la programmazione della Rai non 
c’entra nulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E perché questo renderebbe più difficile capire quale sia la somma pagata a 
titolo di canone e quale per il consumo di elettricità. Il consigliere del Cda 
Rai Arturo Diaconale, intervistato da “Il Messaggero” dice con 
chiarezza: “La riforma del canone non si può certo fare scaricando i 
costi sui cittadini. Lo dico perché a volte capita che si annuncino 
riduzioni che poi, all’atto pratico non si rivelano tali, anzi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO 
RAI  www.tvwatch.it 
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(6) 
SCONTRINI PARALLELI  
RENZI COME MARINO 

Una vita di scontrini paralleli a base di aragoste  
e caviale. La sfacciataggine di chi saluta con un 

sombrero altrui, quello dei contribuenti 

embrano essere uno la proiezione dell’altro. Prima o poi ciò che si 
diletta a fare uno, state tranquilli sarà perfettamente imitato alla lettera 
dall’altro. Renzi guardandosi allo 

specchio, vede lo spettro di Marino. Che 
sofferenza per entrambi. 
 
Ricordano le gesta dei gemelli del gol, Paolo 
Pulici e Ciccio Graziani, loro però erano 
uomini d’area di rigore; il Presidente del 
Consiglio e il sindaco di Roma sono più 
avvezzi alla forchetta. Con le gambe ben 
accomodate sotto la tavola imbandita, si 
trasformano in due rapaci. Macchine da 
ingurgito. Un approccio aggressivo, che entrambi hanno sapientemente 
manifestato durante le loro gite a spese, anzi a sbafo dei contribuenti. A 
Roma ci sono espressioni molto colorite, per catalogare chi ama farsi bello 
sulle spalle degli altri, ma abbiamo preferito rendere l’idea del loro scempio 
coniando la raffigurazione di chi ama salutare agitando con enfasi il sombrero 
altrui. 
 
Immaginatevi ora Marino, esattamente come Renzi quando era Presidente 
della provincia di Firenze, strisciare a più non posso la carta di credito 
comunale, con un plafond mensile giustamente portato da 10 a 50 mila euro 
al mese. Decine e decine di migliaia di euro andati in fumo tra auto di 
lusso e cene con politici, giornalisti e colleghi chirurghi.  
 
La polemica dei giorni scorsi legata al suo viaggio negli Stati Uniti ha aperto 
un vaso di Pandora che difficilmente riuscirà a richiudere. Le forze 

S 
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dell’opposizione in Campidoglio hanno giustamente richiesto un accesso agli 
atti ed è venuto fuori l’inimmaginabile. 
 
Sulla falsa riga di Renzi, Marino da oltre due anni si è prodigato per 
organizzare, ma soprattutto offrire, cene a base di aragoste e prelibatezze 
varie, pagando con la carta di credito comunale. Alte frequentazioni quelle 
del sindaco, la maggior parte nei ristoranti più noti della Capitale. 
Coincidenze: molte di queste gustose e appetibili cene “istituzionali” 
sono state consumate durante giorni festivi e guarda caso tutte a pochi 

passi dall’abitazione del sindaco o di sua 
madre. A pensar male si fa peccato, ma spesso 
ci si indovina.  
 
Soprattutto se si ha a che fare con Marino, che 
negli ultimi tempi ha dato prova di essere un 
ragguardevole bugiardo. È riuscito persino a far 
infuriare Papa Francesco. 
 

Da oggi inizieranno a fioccare esposti in Procura e alla Corte dei Conti, 
dove i magistrati contabili saranno chiamati a decidere se catalogare come 
“istituzionali” una serie di cene a base di carpacci di pesce, aragoste e vino 
pregiatissimo, che Marino ha offerto a rappresentanti della Comunità di 
Sant’Egidio, a luminari della medicina americani o piuttosto come quella 
organizzata la sera di Santo Stefano del 2013, in cui a beneficiare della 
generosità del sindaco furono dei giornalisti interessati a conoscere le 
iniziative dell’amministrazione a carattere sociale per il periodo natalizio. 
Quale quello dell’anno successivo? Bah. 
 
Diventa difficile commentare e analizzare tali situazioni, siamo al paradosso 
assoluto ormai. Sarebbe logico domandare a Renzi un suo pensiero sulla 
questione, un parere di chi in passato si è già trovato in questa scomoda 
situazione. Non crede il premier che sia giusto rottamare Marino e dare 
l’opportunità ai romani di scegliere un sindaco all’altezza?  
 
I sondaggi evidentemente ora non glielo consentono. Il Pd prenderebbe una 
legnata assurda, proprio come quelle che prendono i romani ogni volta 
che Marino si siede al ristorante. 
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OSSERVATORIO RENZI  
La guerra delle aragoste  

(le note spese del giovin fiorentino) 

Per completezza storica, consigliamo la lettura di questo 
testo pubblicato da “Il Mattinale” in riferimento alle spese di 
Renzi al tempo della sua presidenza alla Provincia di 
Firenze. Si evince come Renzi sia l’antecedente e modello dei 
comportamenti di Marino e della sua carta di credito.  
 
 
DALLA PENSIONE ALLA GUERRA DELLE ARAGOSTE 
 
 
Prima di balzare a Palazzo Vecchio da sindaco di Firenze, Matteo Renzi è stato 
presidente della medesima provincia. Abbiamo già osservato come sin da 
giovanissimo abbia calcolato, mettendosi in lizza come candidato di una 
amministrazione pubblica, di garantirsi la miglior pensione possibile. 
 
Era un Co.Co.Co dell’azienda di famiglia, e appena in tempo per saltare sul 
treno dei versamenti Inps a carico dello Stato invece che della ditta, fu assunto 
come dirigente dalla medesima. Niente da dire. Un giovane preveggente. 
 
Si consiglia a tutti di farsi la pensione integrativa per far fronte a una vecchiaia 
serena? Lui ha trasmesso la pratica per una quiescenza senza patemi di 
portafoglio direttamente a pantalone. 
 
Fatto sta che a 29 anni diviene presidente di un’amministrazione sotto la cui 
giurisdizione stanno 44 comuni, e ci sta 5 anni, tra il 2004 e il 2009. 
 
 
LA CORTE DEI CONTI STUDIA I CONTI 
 
 
Ma poi cos’ha fatto in provincia da presidente? Lui parla benissimo di se stesso, 
e non si pretende il contrario. Ha girato il mondo per fare réclame al territorio. 
Bravo.  
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Ma qualche piccolo guaio l’ha combinato. In un caso è stato condannato in 
primo grado dalla Corte dei Conti e poi assolto. L’accusa era di aver commesso 
delle assunzioni improprie. C’è qualcosa di più gustoso, in senso letterale, che 
però non rallegra tanto il prossimo che ha saldato il conto con le sue tasse. 
 
Ci rendiamo conto: scivoliamo in un certo populismo di conio un po’ volgare, 
ma Renzi è il massimo populista, con l’invito a tagliare spese, pranzi e pranzetti 
della casta, e poi ci scivola anche lui, come Batman Fiorito, sull’aragosta. 
Aragosta e non solo. Tanto che nel 2012 la Corte dei Conti ha aperto 
un’indagine sulle spese di rappresentanza effettuate dalla Provincia durante il 
mandato di Renzi, che ammontano a circa 600 mila euro. 
 
 
CHI DI CAVIALE FERISCE… 
 
 
A innescare la miccetta del petardo sotto le riposate membra ritemprate dalla 
bella vita del giovin fiorentino è “Il Fatto”, le cui notizie sono alimentate da un 
avversario politico (denuncerà Renzi). Pure noi tendenzialmente lo siamo. Che 
ragionamento è? La questione è se sia roba vera o no. 
 
Renzi dice che è “follia” visto che ha postato tutta la faccenda su Internet, ma su 
internet o no, il fatto è che forse non si fanno certe spese, se poi vuoi fare le 
pulci al prossimo sul medesimo tema culinario e ostricaro. Chi di caviale ferisce 
di aragosta perisce. 
 
Il 21 settembre del 2012 “Il Fatto” titola brutalmente: “Cene, viaggi, fiori, 
pasticcini la Corte dei Conti indaga su Renzi”. Sotto esame finiscono i rimborsi 
del periodo 2005-2009, quando il sindaco di Firenze guidava la Provincia. 
 
Gli esborsi riguardano anche 70 mila euro per attività di rappresentanza negli 
Stati Uniti e 17 mila euro per spese al ristorante. 
 
La prosa di Dante Vecchi ci trasporta in un mondo di prelibatezze a scrocco: 
“aragoste, vini pregiati, soggiorni negli Stati Uniti, biglietti aerei, cene, 
pasticcini e fiori: il giovanissimo Matteo Renzi, quando era presidente della 
Provincia di Firenze, si è adeguato con estrema disinvoltura al modus operandi 
dei politici di professione”. 
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“Anche la Corte dei Conti vuole vederci chiaro sui conti della Provincia dell’era 
renziana: ci sono troppi rimborsi senza giustificativi adeguati e un uso allegro 
delle carte di credito da parte del rottamatore”. 
 
Si apprende che dal 2005 al 2009, nel periodo in cui Renzi è stato presidente, la 
Provincia ha speso 20 milioni di euro (non per mantenere lui, ovvio), ma 
l’incidenza delle spese di rappresentanza su un fatturato del genere sono 
esagerate.  
 
Per questo si mosse a suo tempo la Corte dei Conti. In effetti il capo di 
Gabinetto Giovanni Palumbo, nominato da Renzi, ha siglato e convalidato 
decine e decine di delibere per rimborsi di spese di rappresentanza per il 
presidente che aveva a disposizione una carta di credito con limite mensile di 
10mila euro di spesa. 
 
 
I LANGUORINI DEL GIOVANE RENZI 
 
 
Che farà mai un presidente di provincia con tutti questi soldi? Quanto mangia? 
Ma nell’ottobre 2007 però, durante un viaggio (ovviamente di rappresentanza) 
negli Stati Uniti, la carta viene bloccata “a garanzia di un pagamento da parte di 
un hotel a Boston”, si legge nella delibera del 12 novembre 2007. 
 
Un guaio. Renzi, trovandosi senza carta di credito della Provincia è costretto a 
usare la sua per pagare poco più di 4 mila dollari (pari a 2.823 euro) all’hotel 
Fairmont di San Josè. 
 
È un quattro stelle, di cui gli avventori segnalano la qualità: “Questo è un hotel 
davvero di classe. Tutti i membri del personale sono fantastici e servizio al 
cliente top-notch, lo consiglio caldamente, ma la colazione lascia un po’ a 
desiderare”. Terremo presente.  
 
Di certo appena torna in Italia Renzi si fa restituire la cifra con una delibera, ma 
– scrive Daniele Vecchi – “senza fornire giustificativi”, anche se va fatta valere 
una sorta di autocertificazione con la dicitura “spese regolarmente eseguite in 
base alle disposizioni contenute nel disciplinare delle attività di rappresentanza 
istituzionale”. 
 
Nei soli Stati Uniti la Provincia, con Renzi, ha speso tra biglietti aerei, alberghi, 
ristoranti 70 mila euro. “Firenze dade”. Una contea extraterritoriale. Spese di 
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rappresentanza de che? Se le avesse fatte Fiorito per rappresentare il Lazio tutti 
a denigrare. 
 
I fan di Renzi invece si lamentano nei commenti inviati: “Che sarà mai? Ha 
speso 30 euro per una aragosta. Poco”. Complimenti. In tutto arriva a sfiorare i 
600 mila euro in rappresentanza su un totale di 20 milioni di euro di spese della 
baracca complessiva. Insomma, non male come manica larga. 
 
Di certo, c’è stata una intensa attività di rappresentanza da parte di Renzi. Per lo 
più svolta alla trattoria Garibaldi, al Nannini bar, alla taverna Bronzino e al 
ristorante da Lino. Locali prediletti dal candidato alla segreteria del Pd che, in 
particolare nel 2007 e nel 2008, riesce a spendere qualcosa come 50 mila euro 
per il cibo. 
 
Davide Vecchi insiste: “conti singoli che spesso superano i 1.000 euro. Il 31 
ottobre 2007 la provincia paga 1300 euro alla pasticceria Ciapetti di Firenze. Il 
5 luglio alla Taverna Bronzino viene saldato un conto di 1.855 euro. Il ristorante 
non è tra i più economici di Firenze, del resto. Ma a Renzi piace”. 
 
“Per tutto il suo mandato alla guida della Provincia frequenta assiduamente i 
tavoli della taverna. Con conti che oscillano tra i 200 ed i 1.800 euro. Renzi 
ogni tanto cambia ristorante. Alla trattoria I due G in via Cennini, il 29 aprile 
2008, ordina una bottiglia di Brunello di Montalcino da 50 euro per annaffiare 
una fiorentina da un chilo e otto etti”. 
 
Qui ci fermiamo un attimo. Da gastronomi apprezziamo. Una fiorentina come si 
deve ha da pesare almeno sopra il chilo e mezzo, ma siamo sicuri che il 
Brunello sia adatto? A noi pare piuttosto da parvenu. 
 
“Alla Buca dell’Orafo in via dei Girolami - continua Davide Vecchi - il 13 
giugno 2008 si attovaglia con due commensali e opta per un vino da 60 euro a 
bottiglia. E ancora: al ristorante Lino, dove è di casa (anche qui), riesce a 
spendere per un pranzo 1.050 euro, mentre 1.213 euro li lascia al ristorante 
Cibreo”. 
 
Ci sono alcuni mesi durante i quali a Matteo viene su un languorino che non 
trova facilmente riposo. Capita da maggio a luglio del 2007. Allorché spende in 
ristoranti circa 17 mila euro. 
 
Nel lungo elenco di ricevute e spese che gli inquirenti stanno verificando ci 
sono anche le fatture di fioristi, servizi catering, biglietti aerei e società vicine 
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all’attuale sindaco. A cominciare dalla Florence Multimedia che riceve 
complessivamente 4,5 milioni di euro dall’ente. 
 
La Florence non c’entra con i fioristi. 4,5 milioni di euro di rose e tulipani, oltre 
che ovviamente di gigli, sarebbero stati troppini anche per un uomo galante 
come Renzi. 
 
Florence sta per Firenze, e la Florence Multimedia srl è la Società della 
Provincia che svolge attività di comunicazione e informazione per la provincia;  
Troppini anche in questo caso, o no? Che razza di ufficio stampa dotato di quali 
possenti laser intergalattici usano lì? O magari usava per consulenza dei premi 
Pulitzer, e quelli costano assai. 
 
 
LE ARAGOSTE SONO QUATTRO 
 
 
Lasciamo la parola alla difesa del buongustaio Renzi. Il quale ammette la 
fiorentina, ma nega l’aragosta. Ci mancherebbe. Per lui è una faccenda di 
principio. Caviale, aragoste, ostriche sono cose della casta. Che razza di 
moralismo. 
 
Per questa gente sbranare 100 vongole va bene, anche se si distruggono 1.000 
legittime creature marine, invece se si sbocconcella un’aragosta, che resta pur 
sempre una sola creatura, ci si nasconde dietro una smentita. 
 
“Non ho mai pasteggiato ad aragoste”, si difende offeso e scandalizzato con il 
Corriere della Sera subito dopo la rivelazione. Però carta canta, ahi lui, e 
povere aragoste.  
 
Infatti non è uno solo il crostaceo bollito e spalmato di maionese per 
l’appetito del giovin fiorentino, sono 4. Una strage di aragoste. Una 
vergogna. 
 
Puntuto Daniele Vecchi rintuzza la smentita: “Il 22 aprile 2008 la carta di 
Credito della Provincia (che usa il presidente) paga alle ore 01:01 PM un 
pranzo al Riva Restaurant on Navy Pier di Chicago: 4 aragoste, 2 sushi, 2 
pepsi, 1 birra e 2 porzioni di gamberi fritti. Oltre allo scontrino, l’estratto 
conto della carta conferma che quel conto è stato saldato da Renzi in 
persona”. 
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Non basta? C’è una delibera della Provincia di Firenze del 12 Maggio 2008 
in cui si legge: “Il sottoscritto Matteo Renzi (…) attesta sotto la propria 
responsabilità, che le spese delle fatture sotto elencate e che vengono inviate 
alla liquidazione dei competenti Uffici della Provincia, sono state da me 
sostenute nel corso di attività istituzionali e di rappresentanza. Segue elenco 
di pranzi e cene. Con relativi scontrini”. 
 
 
PEPSI COLA CON IL SUSHI NON SI FA 
 
 
Noi non capiamo un concetto. Perché marcare con la penna blu le aragoste, 
così fa Renzi, e invece tacere sul sushi o sui gamberetti?  
 
A volerla dir tutta a noi, che teniamo all’immagine alla rappresentanza 
corretta dell’idea di gastronomia italiana che le autorità nostrane devono 
esportare nel mondo, contestiamo vivamente e denunciamo alla pubblica 
opinione la consumazione di 2 Pepsi Cola con l’aragosta, magari pure con la 
fettina di limone. Questo sì impone una smentita. Il problema è che a nutrirsi 
spesso al ristorante non si tengono più in mente i menù. 
 
Scherziamo, ovvio. Ma che cosa meritano se non l’ironia questi spettacolari 
rottamatori delle note spese altri come del resto delle pensioni del prossimo, 
quando invece verso se stessi sono tollerantissimi e persino sfacciati 
nell’accumulare scontrini su scontrini. 
 
Matteo Renzi e il suo comitato elettorale, rappresentato da Sara Biagiotti, 
hanno smentito alcuni punti dell’inchiesta in corso da parte della Corte dei 
Conti sulle spese sostenute dalla Provincia di Firenze quando Renzi ne era 
presidente e riportata dal Fatto Quotidiano. 
 
Il comitato elettorale, inoltre, scrive seccato che mai e poi mai Renzi ha 
sfondato la cifra massima prevista per le spese: “Il plafond di 10 mila euro 
mensili delle carte di credito del presidente e del vice presidente non è mai 
stato raggiunto né tantomeno superato”. 
 
La delibera di liquidazione numero 5393 del 12 novembre 2007 scrive invece 
il contrario. 
 



Il Mattinale – 05/10/2015 

33 
 

La delibera di liquidazione dice: “precisato che nel corso della missione 
istituzionale negli Stati Uniti svoltasi dal 2 all’8 novembre u.s. (…) la carta di 
credito aziendale (Amministrazione provinciale di Firenze) utilizzata 
abitualmente dal presidente della Provincia (…) è stata, nel corso della 
missione, momentaneamente bloccata a garanzia di un pagamento da parte di 
un Hotel a Boston, rendendo necessario per lo stesso Presidente provvedere a 
sostenere alcune contingenti spese di rappresentanza, per una somma 
complessiva di 4.106,56 dollari pari ad 2.823,64 euro mediante la propria 
carta di credito personale”. Cifra che la Provincia rimborsa a Renzi. 
 
 
CANDID CAMERA SULLE GUERRE DI SINISTRA 
 
 
Queste sono le guerre che la sinistra de “Il Fatto” combatte contro la sinistra 
di Renzi, rompendogli le chele come al nobile astice. Vi si sguainano del 
resto le medesime armi con le quali i più contegnosi “Corriere della Sera” e 
“Repubblica” hanno costruito l’immagine della casta di forchettoni e di 
raffinati gourmet, i quali prima, però, si sono approvvigionati di contante per 
i loro vizietti frugando nelle tasche degli italiani. 
 
Una volta tanto abbiamo lasciato che in questo gioco delle note spese, di gran 
moda specie tra i grillini, si scornassero tra di loro. Noi abbiamo piazzato una 
candid camera per consegnare al rispettabile pubblico di signore e signori uno 
spaccato di come a sinistra si levano la pelle, dopo aver ovviamente sgusciato 
una coquille Saint-Jacques ed essersi rinfacciato un fritto misto e il peso di 
una cotoletta. 
 
Così va il mondo. Cos’ va l’Italia. Purché non finisca nelle mani di questa 
sinistra, dopo di che sul tavolo del popolo non sarebbe servita non diciamo 
aragosta, ma neanche un fritto di pesce azzurro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sull’OSSERVATORIO RENZI vedi il link 

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

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
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(7) 
POLITICA ESTERA/1 

ISIS E LOTTA AL TERRORISMO 
Gentiloni pensa di battere il Califfo  

con la diplomazia. Triste modo per defilarsi  
da una guerra da cui dipende il nostro destino. 

Mentre Assad apre al suo addio 

 
 
 
 
 
 

all’intervista rilasciata oggi a ‘La Stampa’ dal ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni, esce un’immagine distorta di quella 
che è la crisi siriana.  

 
Sembra che l’Isis non sia il nemico da sconfiggere, che il terrorismo 
non sia motivo di conflitti nella regione e non solo, che Putin abbia 
iniziato i raid aerei solo per tutelare interessi personali; a tal proposito la 
domanda posta a Gentiloni da Antonella Rampino è fuorviante e di 
parte: “la Russia è rientrata nel grande gioco del Medio Oriente e tenta 
una strada di pragmatismo che potremmo definire kissingeriano, 
difendendo Assad contro l’Isis per difendere in realtà i propri interessi, 
a cominciare dallo sbocco nel Mediterraneo…”. 

D 



Il Mattinale – 05/10/2015 

35 
 

Viene svolto un esercizio forzato e viziato dall’idea errata che Mosca 
rappresenta un pericolo per l’Occidente in stile Guerra fredda. Difatti la 
stessa critica mossa da Gentiloni alla strategia militare di Putin (“il 
coinvolgimento della Russia può essere molto utile per la transizione 
politica. Ma non certo con i bombardamenti su bersagli controversi”) è 
tristemente inappropriata. 
 
Ci faccia capire signor Ministro: pensa di battere il Califfo con la 
diplomazia? Pensa che la Federazione russa possa essere coinvolta 
negli scenari di crisi internazionali a suo piacimento, a seconda di quali 
siano gli interessi americani da difendere? Perché diciamolo chiaramente 
nella crisi ucraina tutto è stato difeso fuorché gli interessi europei ed 
italiani.  
 
Pensa forse che l’Isis si sconfigga senza armi, senza una coalizione 
internazionale in grado di sferrare attacchi congiunti e mirati su obiettivi 
sensibili? Pensa forse che Putin si sia inserito nella partita mediorientale 
perché l’unico obiettivo era difendere Assad, o anche per il vuoto 
cosmico lasciato allo Stato islamico da Stati Uniti e alleati vari? Si 
rilegga l’intervista di Prodi di venerdì scorso, e vedrà che troverà 
risposte ragionate. 
 
La transizione politica tanto auspicata non può avvenire senza 
Mosca, e sembra assurdo doverlo ancora una volta ribadire. In tutto ciò 
Bashar Al Assad si è detto anche pronto a lasciare la guida della Siria 
per il bene del Paese. In sostanza il terreno per sconfiggere il Califfato 
è fertile e pronto ad accogliere una coalizione internazionale unita e 
rivolta al solo obiettivo che conta, per il momento: annientare i terroristi 
dell’Isis. 
 
Specifichiamo. Non stiamo sostenendo Assad, che sappiamo essere un 
dittatore che ha sulla coscienza migliaia di vittime, ma dobbiamo 
affrontare un nemico alla volta, “uno alla volta per carità!”. E non ci 
stancheremo mai di ribadire che il nostro nemico primario sono i 
terroristi dello Stato islamico. Poi vengono tutti gli altri.  
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(8) 
POLITICA ESTERA/2 

La vendetta dei palestinesi sunniti contro Israele 
che sostiene la lotta all’Isis 

 

sraele va difesa, è l’unico baluardo di democrazia in Medio  
Oriente, che piaccia oppure no.  
 

L’innalzamento della tensione degli 
ultimi giorni tra Israele e Palestina, 
dovuto anche al fatto che Israele non 
solo ha dato il via libera per l’accordo 
sullo scambio di intelligence conclusosi 
tra Mosca, Iran, Siria e Iraq, ma si è 
espresso come attore chiave nella lotta all’Isis, spaventa e deve 
allarmare gli alleati di Tel Aviv. 
 
L’Europa ha commesso imperdonabili errori: ha sottovalutato il 
totalitarismo religioso islamico, che è una vera e propria ideologia di 
distruzione di massa; e non ha riconosciuto ad Israele il ruolo di 
baluardo di democrazia e di libertà dell’Occidente, facendo finta di non 
capire che oggi più che mai rappresenta la salvaguardia della nostra 
civiltà. Tradotto? Se non si salva Israele, non si salva nemmeno 
l'Europa. 
 
Quanto scritto ieri da Panebianco sul Corriere è la perfetta sintesi del 
nostro pensiero: “Quando verrà superata quell’invisibile barriera al di 
là della quale difendere Israele diventerà un reato? Quando arriverà il 
momento, qui in Europa, in cui affermare che Israele è un’isola di 
civiltà circondata da regimi liberticidi basterà per farsi trascinare in un 
tribunale sotto l’accusa di incitamento all’odio razziale?”.  
 
 

 

I 
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(9) 
PARLAMENTARIUM  

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula  

alla Camera e al Senato 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale 
prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 9 ottobre) (con 
votazioni) è previsto il seguito dell’esame dei 
seguenti provvedimenti: 
 

• Mozione Baldelli e altri n.1-967 e abb. 
recante iniziative per la tutela dei diritti dei 
consumatori nei confronti degli operatori 
del mercato dell’energia elettrica e del gas; 
 

• Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza; 

 
• Proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico 

all’editoria; 
 

• Proposta di legge recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 
184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 
bambine in affido familiare (approvata dal Senato); 
 

• Testo Unico concernente modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 
91, recante nuove norme sulla cittadinanza  
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Inoltre, giovedì 8 ottobre sarà inserito l’esame della Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Lunedì 5 (15:00-21:00), martedì 6 (9:30-21:00), mercoledì 7 (9:30-
21:00), giovedì 8 (9:30-21:00), venerdì 9 (9:30-
21:00) e sabato 10 ottobre (9:30-13:00) è previsto 
il seguito dell’esame del disegno di legge 
costituzionale recante disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 
parte II della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale). 
 
 
 

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 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. 
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• ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ALL’EDITORIA 
 
La proposta di legge, calendarizzata in quota opposizione da parte del 
Movimento 5 Stelle, abroga numerose disposizioni concernenti il 
finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse 
conseguentemente disponibili siano destinate  alla realizzazione, da parte 
dei comuni e di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di informazione. 
Tali progetti sono diretti ad incentivare gli investimenti delle imprese 
editoriali, di nuova costituzione, rivolti unicamente all’innovazione 
tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti. 
Nella seduta conclusiva dell’esame in Commissione è stato conferito 
mandato al relatore a riferire in senso contrario sulla proposta di legge. 

 
• MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184, SUL DIRITTO 

ALLA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE 
 
La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 12 
marzo 2015, e non modificata dalla Commissione Giustizia della Camera 
dei deputati nel corso dell'esame in sede referente, ridefinisce il rapporto 
tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare (cd. 
affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei 
minori.  
Nello specifico, il provvedimento composto di quattro articoli intende 
introdurre un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in 
ragione dell’affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo 
solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione 
profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. 
 

• NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA 
 
Il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali, si concentra 
sulla questione fondamentale dell’acquisto della cittadinanza da parte dei 
minori. 
Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di 
acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e 
nell’introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito 
ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).  
In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio 
della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del  
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permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo(cd. ius soli), 
nonché  il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso 
entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato 
regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel 
territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica 
professionale (c.d. ius culturae).  
Oltre queste ipotesi, il provvedimento introduce un ulteriore caso di 
concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione) a carattere 
discrezionale. In questo caso, la cittadinanza può essere concessa allo 
straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del 
compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei 
anni, che ha frequentato regolarmente nel medesimo territorio, un ciclo 
scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo. 
 

• GLI IMPEGNI DELLA MOZIONE BALDELLI E ALTRI PER LA 
TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI 
DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DELL’ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS 
 
 ad intervenire a livello legislativo varando al più presto una 

moratoria su queste «maxi-bollette» in modo da bloccare quanto 
prima i pagamenti di questi importi, fino a quando le autorità 
competenti non abbiano completato le verifiche sulla condotta dei 
suddetti operatori in merito alle eventuali violazioni del codice del 
consumo;  

 ad intervenire a livello legislativo stabilendo che, nel caso in cui le 
autorità competenti ravvisassero comportamenti scorretti da parte 
dei gestori dei servizi, i cittadini interessati non siano tenuti a 
pagare queste bollette di conguagli per gli anni passati e che gli 
stessi gestori siano obbligati a rimborsare tempestivamente gli utenti, 
nel caso in cui questi ultimi avessero già versato, interamente o in 
parte, gli interi o i parziali importi indebitamente richiesti attraverso 
questo tipo di fatturazioni illegittime;   

 ad assumere iniziative per stabilire a livello legislativo il principio 
per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere 
spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due 
anni precedenti la data di fatturazione. 
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(10) 
Ultimissime 

 
 
MIGRANTI: FONTI UE, RIAMMISSIONI CONDIZIONE PER 
AIUTI  
ELEMENTO DI CONDIZIONALITÀ PER I PAESI TERZI 
(ANSA) - BRUXELLES, 5 OTT - I Paesi Terzi, che non hanno accordi di 
riammissione con l'Ue e con i suoi Stati membri, dovranno comunque 
accettare il rimpatrio dei loro cittadini se vorranno usufruire degli aiuti 
europei. Così fonti della presidenza Ue. Della questione si parlerà al 
prossimo consiglio Affari interni di giovedì a Lussemburgo, in 
previsione della conferenza della Valletta. "A noi non piace questo modo 
di procedere - evidenziano le fonti -. Ma questo è ciò che ora è nelle carte. 
Applichiamo la nostra politica di rimpatri, anche se non ci sono accordi di 
riammissione, perché non possiamo aspettare cinque o sei anni per farli. La 
Spagna applica già questo modello, con successo". Per l'Italia quello dei 
rimpatri è uno dei nodi cruciali, per consentire un corretto funzionamento 
degli hotspot. 
 
 
 
 
SIRIA: TURCHIA, JET RUSSO HA VIOLATO NOSTRO SPAZIO 
AEREO  
CONVOCATO AMBASCIATORE, "POSSIBILI CONSEGUENZE 
SE SUCCEDE ANCORA" 
(ANSA) - ISTANBUL, 5 OTT - Un jet da combattimento russo ha violato 
sabato lo spazio aereo turco nella provincia di Hatay, vicino al confine 
siriano. Lo riferisce il ministero degli Esteri turco. L'ambasciatore russo 
Andrey Karlov,  è stato convocato per esprimere le dure proteste turche 
annunciando reazioni in caso tali incidenti dovessero ripetersi. 
 
 
  



Il Mattinale – 05/10/2015 

42 
 

ESERCITO TURCO: 2 CACCIA INSEGUITI DA MIG-29 A 
FRONTIERA SIRIANA 
AUMENTA LA TENSIONE DOPO INTERVENTO RUSSO IN 
SIRIA 
Ankara, 5 ott. (askanews) - Due caccia F-16 dell'aviazione turca sono stati 
"inseguiti" domenica da un MiG-29 non identificato alla frontiera tra Siria 
e Turchia. Lo riferisce l'esercito turco sul suo sito internet. Oggi il 
ministero degli Esteri di Ankara ha riferito in una nota che sabato aerei da 
combattimento turchi avevano intercettato un caccia russo entrato dalla 
Siria nello spazio aereo della Turchia e l'avevano costretto a tornare 
indietro. 
 
 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: L'ITALIA 
DIFENDE LE TARIFFE DELL'UE COME ULTIMO BALUARDO 
CONTRO LA CONCORRENZA DELLA CINA 
Londra, 05 ott - (Nova) - L'Italia lancia un avvertimento in vista delle 
prossime importanti decisioni commerciali dell'Unione Europea: l'Ue non 
dovrebbe rinunciare al suo potere di imporre tariffe contro il dumping 
cinese. Il dibattito in corso, spiega il "Financial Times", riguarda il 
riconoscimento della Cina come economia di mercato; se Bruxelles 
arrivasse a questa conclusione, i paesi membri sarebbero privati della 
possibilità di applicare dazi contro le pratiche di esportazione sleali. Carlo 
Calenda, vice ministro per lo Sviluppo economico e inviato per il 
commercio, sostiene che il "disarmo unilaterale" sarebbe un errore, 
soprattutto in un momento in cui la Cina, alle prese con il rallentamento 
della sua economia, potrebbe rispondere esportando le sue merci al di sotto 
dei costi di produzione, mettendo "in ginocchio intere linee industriali 
della nostra economia e del nostro continente". "La Cina non è 
un'economia di mercato, non ne soddisfa i requisiti", afferma chiaramente 
Calenda. Altri Stati membri dell'Ue, impegnati a stringere legami con 
Pechino, sono più reticenti. Il cancelliere dello Scacchiere del Regno 
Unito, George Osborne, ha detto che sostiene lo status economico di 
mercato ma che si tratta di una decisione europea che richiede un iter 
legislativo complesso. La Germania e la Francia non si sono pronunciate. 
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enzi esiste e resiste all'epoca dei social network, degli speed dates, 
della gioventù disinvolta che coglie e brucia l'attimo e che rinvia al 
domani il tempo dei bilanci e delle responsabilità. 

 
È anche il periodo in cui, in sintonia coi legami leggeri, si parla di 
"trombamico". 
 
Un po' insieme, un po' liberi. 
 
Vicini ma non troppo, giusto quello che serve per godersi quel momento. 
 
Rapporti un po' egoistici e superficiali ma chiari nelle loro prospettive. 
 
Si condivide un momento intimo e poi chi vivrà vedrà. 
 
La categoria sociale del trombamico vanta una figura corrispondente a 
livello politico con un quid pluris. 
Questo perché nell'ambito politico c'è la spregiudicatezza e il cinismo che 
connota i protagonisti. 
 
L'evoluzione del trombamico politico è l'amico trombato. 
 
Ne vedremo delle belle! 
 

ANNA PETTENE 
 
 

 

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

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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