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RENZI ABBRANCATO
DALLO SCHELETRO DELLA SEVERINO
Berlusconissimo rientra in tivù ed assesta un colpo mortale al
premier, spiegando come il Patto del Nazareno avesse una clausola
moralmente e politicamente necessaria: cioè la restituzione
al leader dell'opposizione dei diritti politici. Succede il finimondo.
Qui vi spieghiamo cosa è successo, e perché Silvio dice la verità.
Ora la Severino, mal concepita e peggio applicata, è il fantasma di
Banquo che insegue Matteo Macbeth

LA MANOVRACCIA
Berlusconi la stronca.
È un raggiro, carica di debiti
le nuove generazioni.
Ecco perché affosserà le
speranze di ripresa.
La nostra contro-manovra

BERLUSCONI A
‘PORTA A PORTA’
“Sono convinto che alle
prossime politiche
possiamo puntare al 51%
degli italiani. Con un
programma preciso e con
una grande crociata per la
democrazia riusciremmo
a convincere
le persone e portarle
a votare”
(Silvio Berlusconi,
12 novembre 2015)

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
Berlusconissimo – Il ritorno in tivù del leader del centrodestra cambia il
vento della politica. “Sono convinto che alle prossime politiche possiamo
puntare al 51% degli italiani. Con un programma preciso e con una grande
crociata per la democrazia riusciremmo a convincere le persone e portarle a
votare”.

Renzi nega spudoratamente la verità – La verità fa male (a Renzi). Fa male
a chi cerca di negarla (sempre Renzi e il suo entourage). Sarebbe così
semplice e onesto dire: è vero, non sono stato capace, non è stato possibile.
Oppure persino: la politica è anche fatta di promesse non mantenute, di
accordi non rispettati, perché la politica, come insegna Machiavelli, è anche
dissimulazione. Invece negare spudoratamente la verità rivela una debolezza
e un nervosismo che sono oggi la cifra storica del segretario del Partito
democratico e Presidente del Consiglio del nostro Paese. Il patto del
Nazareno, come lo rivela oggi Silvio Berlusconi senza giri di parole, aveva
una portata davvero riformatrice, avrebbe consentito un altro clima nel Paese.
In realtà purtroppo Renzi non ci ha mai creduto. Ha giocato un azzardo
morale, consapevole di non essere in grado di adempiere quanto aveva
garantito. Sia chiaro: non per l'utilità di una singola persona, ma per
restaurare la democrazia in Italia sospesa dal 2011.

Il Patto del Nazareno – Renzi prende una decisione storica. Il 18 gennaio
chiama Berlusconi a Largo del Nazareno, sede del Partito democratico di cui
è segretario. È una legittimazione e un riconoscimento di fatto del ruolo di
capo dell'opposizione di centrodestra. Se non siamo in un regime di follia, a
un riconoscimento di legittimità politica nella sede della Riforma della
Costituzione non può che seguire una corrispondente formalizzazione
normativa. Una volta divenuto premier Renzi ha dato strappi sistematici alla
corda che legava lui e Berlusconi in questo Patto. Diciassette volte l'ha
modificato. Berlusconi in nome del bene superiore della democrazia ha
accettato. Finché è venuta meno la chiave di volta del Patto che era la
condizione per cui il medesimo avesse valore e reggesse: e cioè il
riconoscimento della presenza necessaria e importante di Forza Italia e del
suo presidente nelle scelte istituzionali.
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Lo scheletro nell’armadio – Ora lo scheletro della Severino, deposto
nell'armadio di Renzi, mostra la sua cattiveria proprio contro Renzi. Si
chiama nemesi. Il caso De Luca è figlio perfetto da parte di madre della legge
più brutta della storia d'Italia e da parte di padre di quel renzismo
opportunista che ha scherzato con le leggi (la-cambio-non-la-cambio),
convinto di usarle tutte per consacrarsi come uomo solo al comando. Adesso
è solo, e si sta aprendo sotto i suoi piedi il tombino. E a tirarlo giù è la
Severino. È il fantasma di Banquo che insegue Matteo Macbeth.
Il Pd a Napoli trascina Renzi nella fossa – Il Pd muore a Napoli e trascina
Renzi nella fossa. L’indagine che vede indagato anche il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, oltre a tutte le terribili conseguenze per i
campani che si ritrovano spaesati e senza una guida vera e ferma, è una tegola
enorme che arriva dritta in testa a Renzi. Ma chi è causa del suo mal pianga
se stesso, perché Renzi e De Luca, in barba a tutti i principi di ragionevolezza
e anche in spregio al principio che le leggi se ci sono vanno tenute in
considerazione, sono andati avanti come treni, senza preoccuparsi in alcun
modo che “Lo Sceriffo” era a rischio sospensione per la Legge Severino.
Doppia e finta morale – Il caos campano non è da attribuire solo al
governatore ma anche al segretario del Pd che pur di vincere ha avallato una
candidatura più che traballante. Oggi le scelte fatte in primavera tornano
indietro come un boomerang a tutta velocità e palesano l’incapacità di Renzi
di gestire il suo partito, soprattutto a livello periferico. L’affaire campano
segna la fine del Pd, che dimostra tutte le sue debolezze e quanto a livello
locale Renzi conti come il due di spade con la briscola a bastoni. Salvo
applicare la doppia morale, o meglio la finta morale, nel tacere su De Luca e
nel pretendere invece ad esempio le dimissioni di Lupi da ministro quando il
suo alleato di Ncd non era neanche indagato. Ma oggi vogliamo essere
davvero cattivelli e quindi diciamo che evidentemente a Renzi la poltrona di
Lupi serviva, mentre, ed è evidente, ha tutto l’interesse a mantenere De Luca
al suo posto.
La manovraccia – Silvio Berlusconi sulla Legge di Stabilità non ha dubbi.
Ieri, intervenendo a Porta a Porta, ha bocciato la manovra del
governo: “Voteremo contro la legge di stabilità nella sua totalità. Renzi sta
copiando i nostri punti, ma male”. Ha ragione da vendere Berlusconi.
Tagliare le tasse in deficit, come fa Renzi nella sua Legge di stabilità,
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equivale a mettere la polvere sotto il tappeto e lasciare alle generazioni future
il conto delle mance elettorali distribuite oggi.

Stella cadente – Gian Antonio Stella racconta su Sette, settimanale del
Corriere della Sera, il caso dell'assenteismo di Sanremo. Tutti sanno che le
leggi per licenziare senza tante storie chi fa il furbo con il cartellino e con i
tornelli sono contenute nella riforma Brunetta della Pubblica
Amministrazione. Si tratta di applicarle. Ma questo Stella non lo sa, o se lo
sa, finge di non saperlo, per riuscire ad applicare meglio il suo pregiudizio
anti-politici che del resto gli fornisce cospicui redditi. Ecco allora che con la
sua spocchia, partendo dallo scandalo di Sanremo, attacca con spirito di
patata Brunetta perché i lazzaroni della pubblica amministrazione ci sono
ancora, nonostante “il Terminator degli assenteisti” abbia fatto “fuoco e
fiamme” per eliminarli. Intanto segnaliamo, oltre Sanremo, la presenza di un
grosso fenomeno di assenteismo in Italia: ed è la coscienza di Stella che è
sempre molto occupata a timbrare il cartellino in mutande e poi a sparire,
come quel vigile di Sanremo.

Sacrosanta
indignazione
–
Scandalosa la decisione della scuola
elementare Matteotti di Firenze.
Alcuni insegnanti, dopo la riunione
del consiglio di interclasse, hanno
vietato ai bambini la mostra
"Bellezza Divina", allestita a
Palazzo Strozzi e dedicata al sacro,
interpretato da artisti come Van
Gogh, Fontana, Picasso, Matisse, Munch e Chagall. Proprio la "Crocifissione
bianca" di quest'ultimo (collocata in Battistero a Firenze) rientrerebbe tra le
opere che rischiano di "collidere con la sensibilità delle famiglie non
cattoliche visto il tema della mostra". Un'idiozia senza giustificazione!
Perché un conto è rispettare l'orientamento religioso di tutti, laddove non
invada la sfera della convivenza civile, un'altra è ipotizzare che espressioni
(notevoli) dell'arte possano urtare la sensibilità altrui. L'arte è sacra e anche
l'arte sacra lo è! Le radici, le tradizioni, la storia del nostro Paese e
dell'Europa sono intrise di eventi religiosi. Non possiamo rinnegarli, oggi, per
motivi che non stanno in cielo, né in terra. Altrimenti è deriva laicista. Quella
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che ha spinto Madrid a vietare il classico Presepe nel Palazzo del Comune
(Palacio de Cibeles) perché "deve rappresentare tutti i cittadini". Così si
'vanificano' secoli e secoli di storia dell'Occidente in nome del politicamente
corretto. Anzi, del politicamente assurdo. Perché è come chiedere al celebre
quadro di Munch di smetterla di urlare per non infastidire i turisti.
Il fallimento di Schengen – Vertice Ue a Malta sul tema immigrazione. A
poco servono le dichiarazioni autoreferenziali del premier Matteo Renzi tutto
tronfio nel rivendicare il “successo” dell’Italia nell’aver portato la questione
Africa al centro del dibattito europeo. Tutto molto bello, tranne che per
l’opinione diametralmente opposta del Presidente della Commissione Ue,
Claude Juncker, il quale ha lanciato l’allarme su un problema più immediato:
“Se si va avanti con questo ritmo con i ricollocamenti dei migranti si finisce
nel 2101”. Due osservazioni: la prima è la critica pesante agli Stati membri
(con la crescente tensione tra Germania e Ungheria) mossa da Juncker, dietro
la quale si intravede un’ammissione implicita del fallimento di Schengen. La
seconda nasce dai pochi risultati del vertice che nel tempo risulteranno
limitati e parziali: o si rivoluziona l’Europa o si muore. Renzi ha poco da
festeggiare, un’Unione divisa e confusa è lo scenario peggiore che potessimo
auspicare.
Caso Minzolini – La condanna confermata in Cassazione contro il senatore
di Forza Italia Augusto Minzolini è grottesca. Assolto in primo grado
dall'accusa di peculato per aver addebitato alla Rai le spese fatte per fare il
suo mestiere di direttore del Tg1, è stato condannato in appello in una Corte
nella quale sedeva come giudice un avversario politico, un sottosegretario
all'Interno del governo Prodi. Non è uno scherzo, è la verità! E questa
sarebbe imparzialità e indipendenza della magistratura?
Caso Craxi – Nonostante siano trascorsi ormai quindici anni dalla sua
scomparsa, continua la persecuzione contro Bettino Craxi. A subirne le
conseguenze materiali, la sua famiglia. L'ultimo atto riguarda la sentenza
della Corte di Cassazione che obbliga Stefania Craxi a pagare al fisco
676mila per il recupero dell'imposta di registro, iscritta a debito anni orsono,
in riferimento alla sentenza penale di condanna a quattro anni e sei mesi di
reclusione riportata da suo padre Bettino nel processo per le tangenti della
'Metropolitana milanese', per corruzione e illecito finanziamento ai partiti,
davanti alla Corte di Appello di Milano il 24 luglio 1998. Surreale.
Intervenga Mattarella.
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BERLUSCONISSIMO
Tutto Berlusconi di ieri a “Porta a Porta”
in 20 punti. Il ritorno in tivù del leader del
centrodestra cambia il vento della politica.
“Sono convinto che alle prossime politiche
possiamo puntare al 51% degli italiani. Con un
programma preciso e con una grande crociata
per la democrazia riusciremmo a convincere
le persone e portarle a votare”

1.

“Ora è molto importante che il centrodestra si sia ricompattato.
Questo significa che l'opposizione in Parlamento la faremo insieme,
non era accaduto negli ultimi anni. Nel corso del tempo si troverà il
nuovo leader del centrodestra, che sarà il candidato alle elezioni
politiche che forse ci saranno tra due anni”.

2.

“Chi si vuole aggiungere è il benvenuto. Ci siamo noi tre, la grinta
la porta Matteo Salvini...la determinazione la Meloni e io la creatività”.
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3.

“Non è vero che a Bologna ci sono stati fischi. Ero tranquillo, ho
fatto un intervento in cui anticipato il programma da cui ho avuto un
primo sì di massima da Fdi e Lega. Era necessario essere lì perché dopo
anni che avevamo seguito strade diverse dovevamo dare un segnale di
compattezza preceduto in Parlamento da una riunione dei capigruppo
che hanno deciso di esser uniti nell'opposizione al governo”.

4.

“Sto cominciando ad intervenire pubblicamente perché abbiamo
elezioni importanti e credo che sia importante per il centrodestra
assicurarsi il governo di queste città. Non volevo tornare in tv prima
della corte di Strasburgo ma siccome non posso aspettare, torno in
campo anche perché c'è un sondaggio in cui si dice che il 90% degli
italiani è convinto che contro di me ci sia stata una sentenza politica”.

5.

“Devo dire che sono soddisfatto nel vedere la Lega al 15%.
Quando noi nel 2013 abbiamo perso delle elezioni che noi riteniamo di
aver vinto la Lega era al 4%, ora abbiamo 11 punti in più per la
coalizione, non sono preoccupato. Anche nel 2012 dopo che c'era stata
la fine del nostro governo a causa di un intrigo, io mi ero allontanato e Fi
era scesa all’11%, mi richiamarono ed io per responsabilità tornai ed in
23 giorni Fi ritornò al 21%”.

6.

“Salvini è nella Lega da sempre e ha il merito di aver preso la
Lega al 4% e di averla portata al 14%. Ci fa piacere perché rafforza il
centrodestra. Ho con lui un rapporto cordiale e sono convinto che questo
rapporto potrà sfociare in un accordo di programma di governo”.

7.

“Io non vedo enormi differenze tra Umberto Bossi e Matteo
Salvini. All'inizio fu difficile un accordo con Bossi che cadde nel
tranello di Scalfaro che dopo il mio avviso di garanzia gli disse io ero
nel baratro se non mi lasciava ci finiva anche lui. Il governo eletto dal
popolo cadde e quello fu il primo colpo di Stato”.

8.

“Con questa legge elettorale al ballottaggio vanno il Pd e M5s e
secondo i sondaggi vincono i Cinque stelle ed è un pericolo grave per gli
italiani e l’Italia”.
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9.

Voteremo certamente sì all’abolizione della tassa sulla prima
casa. Però voteremo contro la legge di stabilità nella sua totalità. Renzi
sta copiando i nostri punti, ma male, la proposta del ponte sullo Stretto è
assurda perché si parla solo della ferrovia mentre con qualche spesa in
più si fanno i passaggi delle auto, della luce e dell'acqua. Per il contante
pensavamo di portarlo alla media Ue che è di 6.000 euro, lui lo porta a
3.000 e non è detto che ci riesca visto che la sinistra è contraria”.

10.

“Non ho incontrato Mattarella, quindi non posso dare dei giudizi,
ma fino ad ora non ha dato segni incisivi”.

11.

“Assolutamente sì, la modifica della legge Severino faceva parte
del Patto del Nazareno. Renzi ha mancato di rispetto alla parola data e
questa è stata una cosa molto grave. Il patto con lui era quello di ridarmi
l’agibilità politica dopo la condanna. Ma ciò non è avvenuto”.

12.

“Renzi non è un uomo di sinistra tant’è vero che gli uomini della
sinistra portano verso di lui un sentimento negativo perché pensano che
con un gesto di destrezza gli ha sottratto il partito e ora alla guida c'è un
vecchio Dc seppur giovane di età”.

13.

“Io nell'area Expo avrei lavorato affinché, superando anche i limiti,
si potesse organizzare una fiera continuativa”.

14.

“Sono convinto che alle prossime politiche possiamo puntare al
51% degli italiani perché il 55% degli italiani ha deciso di non andare a
votare perché disgustati dalla politica e da questi politici. Quindi con un
programma preciso e parlando con chi non è andato a votare noi con una
grande crociata per la democrazia riusciremmo a convincere le persone e
portarle a votare”.

15.

“Ho parlato con Della Valle ci siamo dati un appuntamento per un
incontro. Lui non vuole fare un nuovo soggetto politico non ha
intenzione di diventare un protagonista della politica”.
Il Mattinale – 13/11/2015
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16.

“Nel Paese Ncd da solo è all'1% con Casini e al 2%, loro si stanno
dividendo. Sono persone che hanno molti più numeri in Parlamento che
nel Paese”.

17.

“Per Roma, ci dobbiamo sedere intorno ad un tavolo e decidere.
Abbiamo nominato una commissione per decidere quale sarà il miglior
candidato Sindaco. Non posso dire nulla, è prematuro. Io non ho
indicato nessun nome come candidato sindaco di Torino”.

18.

“Le primarie sono la risoluzione finale quando non c'è accordo. Io
credo e spero che possa emergere un leader che abbia l'accordo di tutti
ma comunque saranno gli elettori a scegliere il leader”.

19.

“Non si tratta di fuori o dentro la politica, se ci sarà qualcuno che
possa avere un passato di esperienza e fascino per essere candidato verrà
fuori da solo. Trovare un premier non è semplice, ho paura dei nomi che
si fanno di persone che non hanno esperienza nel campo del lavoro e
hanno fatto solo politica. Anche per quanto riguarda i nostri candidati
sindaci noi dovremmo trovare persone di garanzia”.

20.

“Io dico che tutti coloro che pensano di essere utili alla battaglia di
libertà sono i benvenuti, credo che ci sia il tempo di chiarirsi per i
piccoli partiti o di tornare alla casa madre. Alcuni come Alfano e
Lorenzin resteranno nella sinistra. Penso che Alfano resti con Renzi ma
questo non comporta una diminuzione dei voti del centrodestra”.

12 novembre 2015
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(1)

EDITORIALONE
RENZI ABBRANCATO DALLO
SCHELETRO DELLA SEVERINO
Berlusconissimo rientra in tivù ed assesta un
colpo mortale al premier, spiegando come il Patto
del Nazareno avesse una clausola moralmente
e politicamente necessaria: cioè la restituzione
al leader dell'opposizione dei diritti politici.
Succede il finimondo. Qui vi spieghiamo cosa
è successo, e perché Silvio dice la verità. Ora la
Severino, mal concepita e peggio applicata, è il
fantasma di Banquo che insegue Matteo Macbeth

L

a verità fa male (a Renzi). Fa male a chi cerca di negarla
(sempre Renzi e il suo entourage). Sarebbe così semplice e
onesto dire: è vero, non sono stato capace, non è stato
possibile. Oppure persino: la politica è anche fatta di promesse non
mantenute, di accordi non rispettati, perché la politica, come insegna
Machiavelli, è anche dissimulazione.

Invece negare spudoratamente la verità rivela una debolezza e un
nervosismo che sono oggi la cifra storica del segretario del Partito
democratico e Presidente del Consiglio del nostro Paese. Una
debolezza costitutiva, che lo farà perdere.
Il Patto del Nazareno, come lo rivela oggi Silvio Berlusconi senza
giri di parole, aveva una portata davvero riformatrice, avrebbe
consentito un altro clima nel Paese. Regole nuove, pienezza di diritti
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per il leader dell'opposizione, pace sociale, correzione di leggi scritte
coi piedi e foriere di guai a non finire (ancora oggi). In realtà
purtroppo Renzi non ci ha mai creduto. Ha giocato un azzardo
morale, consapevole di non essere in grado di adempiere – lo volesse
nel suo intimo oppure no, oggi importa poco – quanto aveva garantito.
Sia chiaro: non per l'utilità di una singola persona, ma per restaurare la
democrazia in Italia sospesa dal 2011.
Ricostruiamo i fatti. Ieri Berlusconi rientrando dopo lunghissima
assenza nell'arengo televisivo ha spiegato che nel Patto del Nazareno
c'era la modifica della legge Severino per consentire la piena presenza
politica del leader dell'opposizione. (Le parole precise di Berlusconi le
trovate nelle pagine precedenti del Mattinale).
Dove sta l'orrore presunto di una simile clausola di un patto
riformatore? Sta solo nella cattiva coscienza di chi l'ha accettato e poi
negato.
Un po' di storia giova a capire. Schematicamente. La Legge Severino
serviva nella narrativa di Monti a combattere la corruzione in politica.
Il Parlamento la votò in forma di legge delega. Fu in sede di governo
che fu specificata su misura per fornire alla magistratura politicizzata
la scimitarra per decapitare il leader dei moderati. Infatti fu tradotta
perfettamente per la bisogna della sua eliminazione.
Già nel luglio del 2013, prima della sentenza (infame) della
Cassazione, quella dei quattro anni affibbiati a Berlusconi per un reato
impossibile, il capogruppo dell'allora Pdl fece presente a Enrico Letta,
Presidente del Consiglio di una coalizione in cui eravamo presenti a
pieno titolo, la necessità di fornire un'interpretazione autentica di
quella legge, rimediando le assurdità presenti nella formulazione dei
decreti.
Niente da fare.
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Sentenza e decadenza di Berlusconi al Senato decretata con fretta
furiosa. Usciamo dal governo. Ncd nasce sulle poltrone del governo
legittimando la decapitazione politica di Berlusconi.
Un'infamia.
Si muove la Corte Costituzionale a dicembre. A gennaio escono le
motivazioni. Il cd. Porcellum è incostituzionale. La maggioranza
della Camera si regge su 130 deputati abusivi.
Renzi prende una decisione storica. Il 18 gennaio chiama Berlusconi a
Largo del Nazareno, sede del Partito democratico di cui è segretario.
È una legittimazione e un riconoscimento di fatto del ruolo di capo
dell'opposizione di centrodestra. Se non siamo in un regime di follia, a
un riconoscimento di legittimità politica nella sede della Riforma della
Costituzione, non può che seguire una corrispondente formalizzazione
normativa. Se la morale politica riconosce la necessità della presenza
del leader dell'opposizione, nel momento più alto di una svolta
riformatrice della convivenza repubblicana regolata dalla sua Magna
Carta, la morale obbliga ad accordare le leggi con la realtà effettuale.
Non ha senso cambiare la sostanza politica della Repubblica con uno
cui le leggi della Repubblica tolgono i diritti politici!
Non c'è bisogno di pensare a clausole timbrate e sigillate. È la
oggettività di questo Patto a determinare questo passo legislativo. Lo
pensava davvero Renzi, o era un gioco sulla pelle della democrazia e
del destino umano delle persone?
Una volta divenuto premier Renzi ha dato strappi sistematici alla
corda che legava lui e Berlusconi in questo Patto. Diciassette volte
l’ha modificato.
Berlusconi in nome del bene superiore della democrazia ha accettato.
Il Mattinale – 13/11/2015
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Finché è venuta meno la chiave di volta del Patto che era la
condizione per cui il medesimo avesse valore e reggesse: e cioè il
riconoscimento della presenza necessaria e importante di Forza Italia e
del suo Presidente nelle scelte istituzionali.
In modo abborracciato, alla vigilia di Natale, quasi vergognandosene,
il Consiglio dei ministri scrisse la norma che depenalizzava i reati
fiscali qualora l'entità dell'elusione fosse inferiore al 3 per cento
del refilato. Era un modo per annullare la sentenza e con essa rendere
inapplicabile la Severino con la privazione dei diritti politici a
Berlusconi. Non si capisce se fu scritta pessimamente a bella posta o
per incompetenza. Fatto sta che saltò.
E saltò pure la scelta condivisa del Presidente della Repubblica. Il
percorso di pacificazione che era il senso bello e appena velato di
questo trattare e accordarsi di Pd e Forza Italia chiamato Nazareno, si
rivelò un bluff, una truffa concepita sin dagli inizi come tale.
Ora però lo scheletro della Severino, deposto nell'armadio di
Renzi, mostra la sua cattiveria proprio contro Renzi. Si chiama
nemesi.
Il caso De Luca è figlio perfetto da parte di madre della legge più
brutta della storia d'Italia e da parte di padre di quel renzismo
opportunista che ha scherzato con le leggi (la-cambio-non-lacambio), convinto di usarle tutte per consacrarsi come uomo solo al
comando.
Adesso è solo, e si sta aprendo sotto i suoi piedi il tombino.
E a tirarlo giù è la Severino. È il fantasma di Banquo che insegue
Matteo Macbeth.
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FI, CAV NON VOLEVA DIRE CAMBIO L. SEVERINO IN
PATTO NAZARENO
LA LOGICA ERA QUELLA DI UN LAVORO COMUNE
SU REGOLE E GARANZIE
(ANSA) - ROMA, 12 NOV – “Il Presidente Berlusconi non ha mai inteso
sostenere che la modifica della Legge Severino o di qualunque altro
provvedimento che incidesse sulla sua condizione giudiziaria fosse inclusa
nel Patto del Nazareno.
Quell'accordo, che come è noto non
consisteva in un contratto ma in una
serie di accordi politici, comportava
evidentemente
la
legittimazione
reciproca delle forze che lo avevano
promosso.
Era quindi incompatibile con la
persecuzione politico-giudiziaria di un
leader espressione di milioni di italiani, e con una cattiva interpretazione
retroattiva, tutta politica, della Legge Severino, culminata con l'esclusione
dal Parlamento, forzando leggi e regolamenti, del Presidente di Forza
Italia. Un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica.
La logica del patto del Nazareno era quella di un lavoro comune sulle
regole e sulle garanzie: nel momento in cui questo spirito è venuto meno
da una delle due parti, il Pd di Renzi, è caduto il presupposto su cui tutto il
resto si basava”.
E' quanto si legge in una nota della responsabile comunicazione di Forza
Italia Deborah Bergamini.

On. DEBORAH BERGAMINI
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“Parlai con Silvio non c’erano solo le riforme”
Intervista a RENATO BRUNETTA su il Corriere della Sera

«L

a storia della correzione della legge Severino inizia
con il governo Letta quando la delega era ancora
aperta. Era novembre del 2013. Ma poi Letta mi
disse che non se ne faceva niente...».

Presidente Renato Brunetta, lei
parlava con Letta a nome di
Forza Italia oppure era una
trattativa per conto di Silvio
Berlusconi decaduto dalla carica
di senatore in forza di una
condanna definitiva per frode
fiscale?
«Non c`era alcun segreto. Io
parlavo come capogruppo e
chiedevo
al
presidente
del
Consiglio in carica di correggere in corso d`opera il decreto legislativo
della legge Severino. Tecnicamente era possibile perché i termini della
delega erano ancora aperti. Con un`interpretazione autentica si poteva
chiarire il concetto di non retroattività della misura afflittiva».
Il presidente Enrico Letta ebbe un atteggiamento di chiusura?
«A novembre del 2013 quando tornai alla carica mi disse che non aveva
alcuna intenzione di cambiare la Severino».
Poi la trattativa l’avete imbastita con Matteo Renzi?
«Non ho testimonianza diretta ma di sicuro ho parlato con Berlusconi dei
contorni del patto del Nazareno».
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Nel «perimetro» del Nazareno c`erano solo le riforme?
«No, oltre alla riforma del bicameralismo e alla legge elettorale, c`erano la
delega fiscale, con la soglia di non punibilità sotto il 3 per cento, e la
correzione della legge Severino».
In quel periodo era Berlusconi a trattare direttamente con Renzi.
«Le insopportabili contraddizioni del decreto attuativo della Severino non
riguardano solo Berlusconi ma una moltitudine di soggetti colpiti dalla
prima applicazione della norma».
Lei era contrario al Nazareno?
«No, all`inizio ci credevo. Il patto era di andare avanti condividendo le
scelte, fossero riforme o altre leggi, a condizione però che in mancanza di
accordo ci si fermava. Invece...».
Invece?
«Renzi si è comportato in maniera leonina. Ha applicato quello che in
economia si chiama "azzardo morale", minacciando di allearsi con altri.
Renzi ha imbrogliato le carte. E davanti all`impegno degli impegni,
convergere su Giuliano Amato per il Quirinale, è andato per la sua strada».
Scusi, per curiosità, adesso come lo vede il caso De Luca?
«Renzi non doveva candidare un ineleggibile....».

RENATO BRUNETTA
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LA STORIA DEL
PATTO DEL NAZARENO
Ecco le 17 (+ 1) 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 il 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 alle 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
l’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 del Senato senza discuterlo in via preventiva con nessuno;
9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ al testo della
riforma del 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.
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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. La 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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BRUNETTA: “Tra gatti e passeri tutta la verità
sul Nazareno”. Elenco delle 17 modifiche leonine
imposte da Matteo Renzi. E poi arrivò l’ultima,
la diciottesima, e crollò tutto

Intervento di RENATO BRUNETTA su Il Tempo (6
febbraio 2015)

L

a verità, signori. Non quella metafisica. Ma quella visibile a occhio
nudo che ti fa dire: questo è un gatto, quello è un passero. Vale anche
in politica. Per cui di Matteo Renzi vale la constatazione: questo è un
uomo sleale, patologicamente affetto da azzardo morale. Non mantiene
gli impegni. Ha mancato la sua parola. È uno che se può ti frega.
Sempre.
Per me, per noi di Forza Italia, la questione morale inizia con il rispetto dei
patti. Compreso quello del Nazareno. E per un riflesso dei nomi, dobbiamo
dire che nella recita del Nazareno ha recitato coscientemente la parte di uno
che finì molto male...
Un po' di storia.
Il Patto del Nazareno era nato lo scorso 18 gennaio 2014, per volere di due
contraenti, il segretario del Partito Democratico e il presidente di Forza Italia,
che in modo paritario decidevano di sedersi attorno a un tavolo per stabilire,
in modo concorde e condiviso, le riforme dall’architettura dello Stato:
superamento del bicameralismo paritario, riforma del titolo V della
Costituzione e Legge elettorale (vista la sentenza del 4 dicembre 2013 della
Corte costituzionale - motivazioni pubblicate il 14 gennaio 2014 - che aveva
dichiarato illegittimo il “Porcellum”). In cima a tutto: un Presidente della
Repubblica condiviso. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: da avversari,
insieme per il bene del Paese.
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Il Patto del Nazareno si basava su un presupposto fondamentale: pari
dignità ed eventuali modifiche da apportare solo col consenso di
entrambe le parti. Il 14 gennaio 2015, a quasi un anno dal primo incontro,
sopravvenute le dimissioni del presidente della Repubblica in carica, Giorgio
Napolitano, giungeva il momento di mettere in pratica quel primo punto
dell’accordo.
Così non è stato. E Matteo Renzi ha giocato con tre alleanze (una per
governare, con i fuoriusciti di Alfano; una per le riforme con Forza Italia; una
per eleggere il capo dello Stato, con la sinistra radicale e la minoranza del suo
partito) come si fa con il gioco delle tre carte. Dunque occorre voltare pagina.
Il Patto è finito. Prendiamo atto della rottura degli accordi e del tradimento
della buona fede di Forza Italia da parte di Matteo Renzi. Anche se la
politica, quella buona; i patti, quelli onesti, continuano, non finiscono, magari
con altri interlocutori più affidabili.
L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degnissima
persona non abbiamo alcuna riserva – è stato l’ultimo episodio di
tracotanza che corona un anno di forzature estenuanti. In quest’ultima
vicenda il presidente del Consiglio, in maniera ostentata, ha superato il limite
della decenza, esibendo una prepotenza inaccettabile in qualunque
democrazia che voglia percorrere un cammino di riforme condivise. Ha
privilegiato la sistemazione della propria bottega di Partito all’unità e al largo
consenso previsti dalla Costituzione per la scelta del Capo dello Stato. Non
funziona così tra forze politiche che si rispettano, non funziona così tra
persone perbene!
Al contrario, la furbizia è il vizio ostentato che ha tenuto l’Italia divisa per
secoli, ciascuno a difendere il proprio particolare, a qualsiasi prezzo, anche
quello della menzogna. Noi no. Per noi no. La questione morale non riguarda
solo la corruzione classica, che ha a che fare con gli affarismi e i conti in
banca, ma coinvolge l’“affaire” della democrazia.
C’è una ragione molto pratica e per nulla retorica che ci induce a insistere nel
dichiarare rotto il Patto per slealtà. Il percorso di riforme aveva una
premessa detta e sottoscritta, che era di metodo. Una garanzia morale.
Sempre nelle grandi questioni istituzionali varrà il metodo della condivisione
delle scelte, magari faticosa ma necessaria.
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Mano a mano, con 17-18 cambiamenti spesso peggiorativi, a favore di una
sola parte, sempre la stessa, quella di Renzi, pur di non buttare via il bambino
insieme all’acqua sporca, abbiamo dato il nostro assenso alle proposte del
governo. Ma adesso Renzi sta cercando di annegare il bambino della
democrazia nell’acqua sporca delle sue ambizioni pericolose.
Le modifiche imposte agli accordi iniziali sono state sempre unilaterali.
All’insegna del prendere o lasciare. Né più né meno come era avvenuto con il
caso Letta. Dove la brutalità era stata la stessa, solo più evidente.
Enrico Berlinguer, nei suoi momenti di sfogo, era solito dire “gratta gratta un
comunista e scopri il fariseo”. La definizione si adatta solo in parte al caso
Renzi. Il significato corrente del termine è quello di una “persona falsa e
ipocrita che ostenta rigore morale e si cura solo delle apparenze esteriori”.
Renzi non si cura nemmeno di quelle. Va avanti per la sua strada, incurante
di fare il giorno dopo l’esatto contrario di quanto promesso poco prima. A
differenza di Togliatti non è mai “doppio”, ma trasparente nel suo disprezzo
per ogni regola di coerenza. In questo somiglia più ad Agostino Depretis, il
padre del trasformismo italiano, leader della sinistra storica dell’Italietta
prefascista. Teorizzava il superamento delle vecchie distinzioni tra “destra” e
“sinistra” a condizione che si convergesse sulla sua persona in nome del
“progresso”: “un’idea comprensiva, popolare, vecchia come il moto, come il
moto sempre nuova”.
Peccato che i risultati di quella politica si dimostrarono disastrosi. Il
Parlamento subì una vera e propria mutazione genetica. Come hanno scritto i
suoi biografi, riuscì a convertire la Camera in un ampio consiglio provinciale
– ogni riferimento all’attuale proposta di riforma del Senato è illuminante –
in cui ogni deputato rappresentava il suo collegio e il Governo solo
pretendeva di rappresentare la Nazione.
Nella questione del Quirinale, Renzi aveva dato assicurazione sul metodo
della condivisione di un candidato in chiara continuità con il Patto del
Nazareno. Invece ha stracciato la parola data e la nostra buona fede. Gli
abbiamo detto di no, perché a dire di no era il patto libero e responsabile
moralmente sottoscritto da partner di pari dignità.
Renzi ha usato una maggioranza composta di 148 deputati abusivi e di
altri parlamentari eletti sotto il simbolo di “Berlusconi Presidente” per
occupare tutto l’occupabile. Confermando di essere fuori dai canoni di una
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democrazia occidentale, che si basa sul “pacta sunt servanda” ed è fatta di
pesi e contrappesi.
Questo disegno antidemocratico, conviene ricordarlo, si sta compiendo grazie
a un Parlamento frutto di un premio incostituzionale, sulla base di una
presunta prevalenza della coalizione di centrosinistra dello 0,37 per cento
(presunta, certo: gli esperti assicurano che nei seggi c’è stato uno
spostamento di schede da destra a sinistra intorno al milione).
Tutte le cose stanno insieme o cadono insieme. La verifica del significato
pacificatore delle riforme stava lì. Culmine e inveramento del Patto.
Quello che abbiamo fatto fino ad oggi era sbagliato? No. Ma aveva senso,
trovava giustificazione morale e politica, anche nei passaggi che noi abbiamo
sempre ritenuto sbagliati, perché alla fine c’era la garanzia suprema di un
arbitro scelto da entrambi. Su questo tutta Forza Italia è unita nel giudizio
morale e politico. Renzi ha barato. Nulla sarà più come prima. Nel
Parlamento, anzitutto. Ma lo stiamo già vedendo nel Paese.
È Renzi che ha fallito politicamente e moralmente. Ne renderà conto al
popolo sovrano e alla storia.

RENATO BRUNETTA
6 febbraio 2015

Il dossier n. 870 “Tra gatti e passeri tutta la
verità sul Nazareno” riporta in integrale
l’intervento di Renato Brunetta pubblicato su
Il Tempo, ripercorrendo la storia del Patto del
Nazareno dalla sua nascita all’elezione del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per approfondire leggi le Slide 870
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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FORZA ITALIA
Il discorso della nuova linea politica.
Il Partito democratico si è rimangiato la parola
data. Il percorso è stato interrotto da un Pd
immaturo. Noi non abbiamo abbandonato un
lavoro costruttivo. Nessuna resa dei conti.
Nessuno faccia mancare il suo contributo

Intervento del Presidente Silvio Berlusconi
ai Gruppi Parlamentari (11 febbraio 2015)

C

i troviamo qui oggi per sancire insieme un cambio di linea.
Diciamo subito che non siamo stati noi a voler abbandonare un
percorso, quello delle riforme condivise.

E' stato il Partito Democratico a cambiare le carte in tavola e noi non
possiamo far altro che prenderne atto, con rammarico.
Avevamo creduto in un profondo cambiamento dei rapporti politici in
questo Paese, di cui le riforme erano solo un aspetto, importante, ma non
unico.
La proposta del nuovo Segretario del Pd, Renzi, di un dialogo ampio sulle
istituzioni poteva essere la strada per uscire da quella guerra civile
strisciante che ha avvelenato l'Italia negli ultimi venti anni. Avevamo
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condiviso le parole di Renzi, quel ragionamento teso a costruire un
bipolarismo, anzi, un bipartitismo maturo.
Quel ragionamento suonava così: il Governo, in una democrazia bipolare,
è affare di chi vince le elezioni, che deve essere messo in grado di decidere
e di rispondere delle proprie scelte davanti agli elettori, senza scarichi di
responsabilità.
Le istituzioni sono invece patrimonio di tutti i cittadini, sono patrimonio di
tutte le forze politiche che li rappresentano. Nessuno può considerarle cosa
propria, da cambiare o utilizzare per pure finalità o vantaggi di parte.
All'interno di questo ragionamento avevamo avviato un percorso di
collaborazione per cambiare lo Stato, garantire al Paese una legge
elettorale efficace, scegliere insieme gli elementi di garanzia del sistema,
come il Presidente della Repubblica.
Non tutto in questo percorso ci convinceva, ma il progetto complessivo che
poteva portare alla nascita della nostra Terza Repubblica su basi diverse
dalla Seconda, era tale e di tale importanza, da farci accettare anche alcune
forzature dei nostri compagni di viaggio e alcuni sacrifici, anche dolorosi.
Purtroppo il Partito Democratico ha voluto interrompere questo percorso, e
lo ha fatto mostrando il suo vero volto, dimostrando la propria incapacità
di cambiare confermando di considerare lo Stato e le istituzioni come cosa
propria e non patrimonio di tutti, un patrimonio da usare a proprio
esclusivo vantaggio.
La scelta non condivisa di una persona degna, come il Presidente
Mattarella, fa emergere una serie di fatti che non possiamo oggi non
considerare:
1. Il Partito Democratico, quando gli conviene, non esita a rimangiarsi
la parola data. Questo dimostra che non ha ancora conquistato quella
maturità politica, quel rispetto per l'interlocutore necessari a gestire
una riforma costituzionale importante che aumenta i poteri del
Premier e del Governo, riducendo le garanzie legate al Parlamento,
che viene dimezzato, e legate alle autonomie locali, che vengono
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gravemente ridimensionate. Molte democrazie anglosassoni
funzionano così, ma lì il rispetto reciproco, tra partiti di maggioranza
e opposizione è antico e consolidato e la moralità del rispetto dei
patti è sacra quanto le regole scritte. Basti pensare che la Gran
Bretagna non ha neppure una costituzione codificata, ma funziona
secondo regole non scritte ma inviolabili.
2. Il metodo scelto dal Pd per eleggere il nuovo Presidente,
abbandonando ogni ricerca di condivisione per l'interesse di parte di
riunire le anime frastagliate di quel partito ci da' una lampante
dimostrazione di come utilizzerebbe il nuovo quadro istituzionale.
3. La scelta di un arbitro condiviso era parte importante
dell'applicazione della più profonda riforma costituzionale dal 1948
ad oggi.
4. Dunque non siamo noi oggi a sancire la rottura di un percorso, ma
prendiamo atto con profondo rammarico del cambiamento voluto da
altri. Continuare sulla stessa strada sarebbe ottuso e politicamente
nefasto, non per noi, ma per gli elettori moderati che rappresentiamo
e per il Paese tutto.
Voglio dire con chiarezza che avevamo creduto, avevo creduto fino in
fondo al percorso di dialogo fin qui intrapreso insieme. Troppi danni erano
stati procurati al Paese da quella guerra civile strisciante, da quella visione
politica che vede l'avversario come un nemico, per non provare fino in
fondo a cambiare le cose.
Oggi non è il momento delle recriminazioni e dei processi sommari. La
linea politica seguita fin qui era la mia linea politica. Meditata, ponderata,
valutata, in tutti i suoi aspetti. So bene quanto ci sia costata, quanto, a
volte, sia costata personalmente a ciascuno di voi.
Vi ringrazio per quanto insieme abbiamo fatto fino ad oggi. E il fatto che il
Partito Democratico non sia stato capace di portare fino in fondo questo
cammino nulla toglie alla nobiltà del nostro sforzo.
Chi ci ha creduto fino in fondo come me, merita stima e rispetto.
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Chi ha criticato questo cammino, sottolineandone le debolezze, se lo ha
fatto in buona fede, come credo, oggi ha la possibilità di contribuire
costruttivamente alla elaborazione di una nuova linea, senza
recriminazioni, senza inutili e ingiusti regolamenti di conti, che troppo
hanno indebolito Forza Italia.
Oggi si apre una fase nuova a cui tutti devono partecipare: chi si sottrae
abdica alle proprie responsabilità e alimenta i sospetti di strumentalità della
proprie critiche. Mi auguro che ciò davvero non avvenga.
Da ieri i nostri gruppi parlamentari hanno intrapreso una nuova linea. Noi
non abbiamo mai fatto un'opposizione distruttiva.
Dal 1994 siamo convinti della necessità di riformare il nostro Paese.
Quindi, al di là delle spacconate talvolta indigeribili del Pd in queste ore,
non abbiamo interrotto il nostro lavoro costruttivo. Lo abbiamo già detto,
lo ripeto oggi: venuto a cadere quel patto profondo per cambiare insieme
l'Italia, continueremo comunque ad appoggiare ciò che delle riforme ci
piace e che riteniamo utile per il Paese.
Ma non accetteremo più di votare per tutte quelle parti che avevamo
accettato solo per amore di un disegno più ampio e più importante.
Valuteremo cosa approvare e cosa cercare di cambiare e alla fine del
percorso, valutato come il nostro contributo sarà stato recepito dalla
maggioranza, decideremo come comportarci al voto finale. E così faremo
anche sulla legge elettorale.
Credo sia opportuno anche ricordare a questo Governo tutti i
provvedimenti lasciati indietro per approvare queste riforme: è stata una
corsa forsennata che ha paralizzato il Parlamento e lasciato indietro molti
dei provvedimenti che certamente sono più urgenti per le famiglie e per le
imprese: oggi il 25% degli italiani vive con meno di 10 mila euro all’anno,
le imprese continuano a chiudere e a delocalizzarsi mentre il decreto sul
lavoro e le deleghe fiscali languono nel limbo. I pensionati e gli artigiani
non hanno avuto alcun segnale.
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Non voglio approfondire i temi economici oggi, lo faremo presto, ma
certamente dobbiamo sforzarci per riportare l'attività parlamentare su
quelle decisioni che questo Governo sembra incapace di prendere, mentre
l'Italia resta in stagnazione e all'orizzonte non c'è alcuna ripresa.
Oggi dunque torniamo ad esercitare a pieno titolo il nostro ruolo di
opposizione a 360 gradi.
Lo faremo senza sconti e senza quella benevolenza che questo Governo ha
dimostrato di non meritare. Lo faremo col senso di responsabilità che ci è
proprio. Per far questo dobbiamo lavorare in Parlamento, dove chiedo che
tutti si impegnino al massimo e con costante presenza ed invito Paolo e
Renato a convocare all’inizio di ogni settimana i gruppi parlamentari per
decidere insieme la linea da tenere sui singoli provvedimenti e coordinare i
relativi interventi. Dobbiamo però anche lavorare sul territorio dove il
nostro partito ha bisogno di un nuovo slancio, di una rinascita in vista delle
ormai prossime elezioni regionali.
A tal proposito vorrei chiarire, dopo aver letto tante inesattezze, la mia
posizione sulle prossime alleanze alle regionali.
Chi scrive, dice di temere che si possano consegnare la chiavi del centro
destra alla Lega di Salvini non conosce la nostra storia, la mia storia, e
neppure i principi basilari della politica.
La Lega è un nostro importante alleato. Lo è da venti anni, spero possa
esserlo anche oggi. Dobbiamo lavorare con generosità per ricostruire un
centro destra alternativo alla sinistra perché uniti si vince, divisi si perde.
Per farlo dobbiamo trovare una strada comune con i molti amici che
compongono il centro destra e che oggi, talvolta, sono su posizioni diverse.
Nessuno può imporre diktat, ma tutti debbono dare il proprio contributo. E
una coalizione di centro destra non può ruotare che intorno ad un partito
centrale come Forza Italia. Alcune cose oggi ci dividono, ma sono molte di
più quelle che ci uniscono.
Anzi credo che tra le forze di centro destra vi siano meno divisioni che tra
le sole correnti del Pd. Noi stiamo lavorando con generosità per ottenere
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quel che gli elettori di centro destra chiedono e meritano: la vittoria dei
moderati e il governo del Paese.
Abbiamo talvolta rinunciato a ciò che pure ci aspettavamo pur di agevolare
questo percorso: abbiamo per esempio consentito alla Lega di correre con
un proprio candidato in Emila. Ma nessuno può interpretare la nostra
generosità costruttiva come una arrendevolezza.
Abbiamo le nostre convinzioni e le difenderemo fino in fondo come
difenderemo fino in fondo le nostre radici che si fondano nel popolarismo
europeo.
Vogliamo aiutare la Lega a vincere in Veneto, ma non lo faremo mai a
discapito della Campania, tanto per fare un esempio.
Non accetteremo diktat sugli alleati, ma come sempre siamo pronti ad
ascoltare tutti. Siamo pronti ad appoggiare i candidati migliori, ma non ci
faremo imporre i nomi dei candidati da nessuno.
E soprattutto pretendiamo che i patti vengano rispettati e che tutti ritirino i
propri candidati non condivisi, soprattutto da Regioni dove già c'era un
accordo.
Sono convinto che su queste basi di pari dignità e di obiettivi condivisi,
potremo presto tornare a guidare questo Paese per il bene di tutti.
Dal 9 Marzo sarò in campo anch’io, sono sicuro che sarete tutti in campo
con me.

11 febbraio 2015
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Auguri calorosi al Capo dello Stato.
Ma liberi da qualsiasi vincolo pattuito con
il Partito democratico. Il documento approvato
dal Comitato di Presidenza di Forza Italia

A

l nuovo Capo dello Stato vanno i nostri auguri più
calorosi di buon lavoro sicuri che saprà essere un arbitro
imparziale della vita politica del paese e un custode
attento degli equilibri democratici delle nostre istituzioni.
Denunciamo il metodo scelto dal Partito Democratico per
arrivare alla designazione del candidato Presidente.
La stima e il rispetto, umano e politico, per la persona designata,
non possono farci velo nel giudicare inaccettabili le modalità
adottate nella trattativa tra le forze politiche dal partito di
maggioranza relativa.
Modalità che hanno sconfessato quel principio di condivisione
delle scelte istituzionali, elemento fondante del patto sulle
riforme da noi sempre onorato.
La decisione di procedere unilateralmente all'indicazione della
più alta carica dello Stato in un momento tanto delicato per le
nostre istituzioni, interessate dal più vasto cambiamento
dall'approvazione della Costituzione Repubblicana, costringe il
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nostro movimento politico a denunciare lo spirito e i presupposti
degli accordi che hanno fin qui guidato il cammino delle riforme
approvate insieme al Partito Democratico e alle altre forze di
maggioranza.
Resta profonda la nostra convinzione, espressa fin dalla
fondazione del nostro movimento politico, della necessità di
modificare il funzionamento dello Stato per renderlo efficiente e
governabile.
Da opposizione responsabile, quale siamo sempre stati,
voteremo solo ciò che riterremo condivisibile per il bene del
Paese, senza pregiudizi, come peraltro abbiamo fatto sino ad
oggi.
Riteniamo Forza Italia libera di valutare quanto proposto di
volta in volta, senza alcun vincolo politico derivante dagli
accordi che hanno fin qui guidato, nello spirito e negli obiettivi,
un percorso comune e condiviso che oggi è stato fatto venir
meno dalla nostra controparte.
Il Comitato di Presidenza chiede quindi ai Gruppi Parlamentari
di valutare, nel prosieguo del cammino di approvazione delle
leggi di riforma che fino ad oggi ci hanno visto impegnati in un
sostegno generalizzato, le modalità di attuazione di quanto sopra
espresso.
COMITATO DI PRESIDENZA
DI FORZA ITALIA
4 febbraio 2015
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(2)
NAPOLI
CASO DE LUCA
Il Pd muore a Napoli e trascina Renzi nella fossa.
Perché il caso De Luca è il colpo definitivo alla finta
moralità di Renzi. Il rottamatore rottamato

I

l rottamatore si è fermato a Napoli. L’indagine che vede indagato anche il
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, oltre a tutte le terribili
conseguenze per i campani che si ritrovano spaesati e senza una guida
vera e ferma, è una tegola enorme che arriva dritta in testa a Renzi.
Ma chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché Renzi e De Luca, in
barba a tutti i principi di ragionevolezza e anche in spregio al principio che le
leggi se ci sono vanno tenute in considerazione, sono andati avanti come
treni, senza preoccuparsi in alcun modo che “Lo Sceriffo” era a rischio
sospensione per la Legge Severino.
Legge Severino sulla quale molto ci
sarebbe da discernere, iniziando da
tutta una serie di aggiustamenti e
modifiche da apportare, ma che è
comunque una legge dello Stato e in
quanto tale va applicata.
Renzi e De Luca evidentemente
ritenevano invece di poter dribblare
la Severino ed andare avanti per la
loro strada. Perché il caos campano
non è da attribuire solo al governatore
ma anche al segretario del Pd che pur di vincere ha avallato una candidatura
più che traballante.
Oggi le scelte fatte in primavera tornano indietro come un boomerang a
tutta velocità e palesano l’incapacità di Renzi di gestire il suo partito,
soprattutto a livello periferico.
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L’imbarazzo in casa Pd è palpabile a tutti i livelli, con il Guardasigilli
Andrea Orlando che si smarca dichiarando che lui avrebbe puntato su
un'altra persona e Renzi che da Malta si appella “all’extraterritorialità”.
Sottotitolo: meno male che sono fuori Italia così posso non rispondere alle
domande su De Luca.
Ma l’affaire campano segna la fine del Pd, che dimostra tutte le sue
debolezze e quanto a livello locale Renzi conti come il due di spade con la
briscola a bastoni.
Salvo applicare la doppia morale, o meglio la finta morale, nel tacere su De
Luca e nel pretendere invece ad esempio le dimissioni di Lupi da ministro
quando il suo alleato di Ncd non era neanche indagato.
Ma oggi vogliamo essere davvero cattivelli e quindi diciamo che
evidentemente a Renzi la poltrona di Lupi serviva, mentre, ed è evidente,
ha tutto l’interesse a mantenere De Luca al suo posto.
Pensate alla sola ipotesi, nera per il Pd, se al
voto per le amministrative di maggio/giugno
si dovesse aggiungere anche quello per la
regione Campania. La data delle elezioni
sarebbe per Renzi Waterloo, Caporetto e
chi più ne ha più ne metta.
Da qui capiamo il non esporsi del Premier
(si fa per dire), con De Luca che sembra
caduto dal pero e continua a ripetere, come
a volersene convincere da solo, che lui non
ne sapeva nulla, nulla, nulla.
Ma stai a vedere alla fin fine che Vincenzo De Luca, sceriffo da
palcoscenico sessantaseienne, rottamerà il rottamatore, one man
show, quarantenne.
Ad oggi quello che sappiamo è che De Luca ha scavato la fossa e che
Renzi sembra esserci caduto dentro con tutti e due i piedi.
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(3)
CAOS ROMA
Il triangolo della responsabilità, non un successo
musicale, ma lo specchio del dramma
amministrativo della Capitale.
Renzi, Gabrielli e Alfano, la triade degli
irresponsabili che hanno ucciso Roma

L

a deriva morale del Pd, di Renzi e dei suoi adepti. È questo il
leitmotiv che si canticchia da Largo Chigi fino a Palazzo Valentini e
proseguendo poi verso il Viminale.

Il triangolo delle responsabilità, non un successo musicale, ma lo
specchio del dramma amministrativo che ha travolto la Capitale.
Con sfacciataggine politica, Renzi ha cercato in tutti modi di evitare lo
scioglimento del Comune di
Roma per infiltrazioni mafiose,
sarebbe stata una macchia
indelebile per il futuro del suo
governo.
Ed ecco allora, dopo l’arresto per
Carminati e lo scoppio dello
scandalo “Mafia Capitale”, un
susseguirsi di sotterfugi da
Palazzo, un vano tentativo di
tenere in vita un apparato
burocratico inquinato e corrotto.
Ma veniamo ad oggi, il prefetto Gabrielli, colui il quale Marino si
divertiva a dipingere nei panni di una colf, ha prodotto l’ennesima
relazione; cinquantasei pagine che descrivono quello che già sapevamo,
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che raccontano ciò che Gabrielli fin dall’inizio della scorsa estate aveva
fatto finta di non vedere.
Un dossier choc, pagine infuocate che denunciano sostanzialmente un
contropotere silenzioso, un virus immune a qualsiasi rimedio.
Elementi che consegnano a Roma e ai suoi cittadini un quadro
amministrativo inquinato, un coacervo di parzialità e obsolescenza degli
uffici del Comune rimasti indifferenti anche alle indicazioni “chiare” del
governo.
Dirigenti comunali sfuggiti alla mano della giustizia, nonostante le
indicazioni emerse da quel Consiglio dei ministri del 27 agosto, che ad
oggi fanno dell’amministrazione romana una gigantesca macchina
burocratica riottosa al cambiamento, citando il dossier, “pur in ambiti di
estrema rilevanza e urgenza, quali quello della risoluzione delle criticità
derivanti dalle vicende di Mafia Capitale”.
Cinquantasei pagine in totale controtendenza con la prima relazione
che la task force del prefetto aveva fatto arrivare sul tavolo del
ministro Alfano agli inizi dello scorso luglio. Pagine che alimentano la
rabbia e lo sgomento, tra chi
come noi, si era pronunciato
fin da subito per lo
scioglimento del Comune.
Un relazione grazie alla quale
il ministro Alfano, dopo una
serie di posticipazioni e ritardi,
si pronunciò a favore della
linea di Gabrielli e quindi del
Presidente Renzi: il Comune
non andava sciolto.
Sarebbe bastato un piano di risanamento in otto punti, coadiuvato da
una sana e robusta collaborazione tra Renzi e Marino.
Dopo tre mesi niente di tutto ciò. Il Comune di Roma si ritrova infatti
senza una giunta politica in grado di guidarlo, ma con due commissari
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coadiuvati da un ‘dream team’ pronti a risanare le malefatte del Partito
democratico.
Un piano ad hoc studiato da Renzi per colmare il vuoto di consensi
prodotto da Marino e la sua giunta.
Un conto salato per i romani, che come annunciato dal Presidente
Brunetta costerà ai cittadini un milione al mese.
Senza contare il denaro pubblico che il governo metterà a disposizione dei
presidenti dei vari municipi, rimasti in carica nonostante la presenza dei
commissari.
Quest’ultimi avranno l’arduo compito di fungere da “macchine cercavoti”, nella speranza renziana di recuperare consensi da qui alle prossime
elezioni. E per oggi è atteso il decreto del governo, che stanzierà i fondi
per le opere del Giubileo, una pioggia dorata destinata a contaminare
l’esito delle amministrative in primavera.
Un quadro clinico drammatico per la città di Roma, che noi in maniera
lungimirante avevamo già denunciato alla fine dello scorso anno.
Ed è per questo che oggi denunciamo la responsabilità di chi, per
ragioni politiche, ha preferito voltarsi dall’altro lato.
Renzi, Alfano, Gabrielli, Orfini,
a cascata sono tutti responsabili
del tracollo di Roma e ci preme
ricordare che omettere dati
d’ufficio
è
penalmente
perseguibile.
Il Quadrifoglio è pronto, e il sano
civismo tra le nostre fila manderà
a casa Renzi e la sua cricca di
irresponsabili.
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(4)

EDITORIALE
LA MANOVRACCIA
Berlusconi la stronca. È un raggiro, carica di
debiti le nuove generazioni. Ecco perché affosserà
le speranze di ripresa. La nostra contro-manovra

S

ilvio Berlusconi sulla Legge di Stabilità non ha dubbi.

Ieri, intervenendo a Porta a Porta, ha bocciato la manovra del
governo: “Voteremo contro la legge di stabilità nella sua totalità.
Renzi sta copiando i nostri punti, ma male”.
Ha ragione da vendere Berlusconi. Tagliare le tasse in deficit, come
fa Renzi nella sua Legge di stabilità, equivale a mettere la polvere
sotto il tappeto e lasciare alle generazioni future il conto delle mance
elettorali distribuite oggi.
Noi non ci stiamo. Per questo riscriviamo in 5 punti la Legge di
Stabilità.

1. Abbassiamo la pressione fiscale, ma solo dopo aver tagliato di
pari importo la cattiva spesa pubblica, attingendo le risorse dal
piano di Spending review dell’ex commissario Cottarelli;
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2. Ancora con le risorse derivanti dalla Spending review:
• aumentiamo le pensioni minime;
• introduciamo il “quoziente familiare”;
• rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, con
particolare attenzione al comparto sicurezza.
3. Disinneschiamo davvero e per sempre le clausole di
salvaguardia utilizzando le risorse derivanti dalla revisione
delle Tax expenditures;
4. Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi
strutturali residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi
del bilancio Ue 2014-2020;
5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa dall’Ue
per investimenti pubblici produttivi.

Questa sì che sarebbe una vera manovra espansiva, che crea crescita
e occupazione, con l’aumento della produttività dei fattori e della
competitività del Paese, la
riduzione vera della pressione
fiscale e il blocco dell’aumento
di Iva e accise, che il governo
Renzi ha solo rinviato di un
anno.
Al contrario, fare passare la
Legge di stabilità di Renzi e
Padoan come una manovra per
la crescita, che suona bene anche al centrodestra e su cui allettare
famiglie e imprese, con la promessa, come abbiamo visto, della
riduzione delle tasse, è un imbroglio.
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(5)
CANTIERE DELL’ALTERNATIVA
DI CENTRODESTRA
Un punto di programma al giorno toglie Renzi di
torno. Oggi proponiamo le nostre proposte su…

D

a cittadini di uno dei Paesi più avanzati del mondo, il nostro
obiettivo primario è che l’Italia progredisca nel solco della
sua tradizione.

Per recuperare il tempo perduto non basta ipotizzare una crescita dello
0,9% (sempre che la previsione possa essere confermata).
La distanza dagli altri Paesi Europei, che crescono del doppio, è
destinata ad aumentare ulteriormente, alimentando una deriva dalla
quale diventerebbe poi difficile uscire.
Occorre invertire subito la rotta per porre rimedio ai danni prodotti
negli ultimi anni dalle scelte irresponsabili dei governi Monti-LettaRenzi.
Occorre cambiare strada e strategie. Puntare sulla crescita,
mobilitando tutte le energie disponibili. Consapevoli del fatto che finora
quel potenziale è stato frenato da politiche economiche sbagliate. Portate
avanti più per compiacere le burocrazie di Bruxelles che per sciogliere
quei legami che impediscono all’Italia di decollare.
Per il bene del Paese il centrodestra deve marciare unito sotto il
vessillo di un programma condiviso. Un brainstorming per ristabilire
un centro di gravità comune e ridare fiducia a tutte quelle persone che
hanno deciso, anche nelle ultime elezioni regionali, di non andare a
votare. L’area moderata esiste e non si è ridotta nei numeri. Uniti si
vince.
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1)

Riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale su
famiglie e imprese

2)

Flat tax

3)

Attacco al debito

4)

Liberalizzazione delle Public Utilities

5)

New Deal
Legge obiettivo “grandi opere”
Assicurazione del territorio contro i rischi delle calamità naturali
Riscatto delle case popolari da parte degli inquilini
Impianti sportivi e complessi multifunzionali
Sviluppo del turismo

a.
b.
c.
d.
e.
6)

La riforma del lavoro

7)

Abrogazione della legge Fornero delle pensioni

8)

Lavoro pubblico

9)

Digitalizzazione della Pubblica amministrazione

10)

Europa

11)

Richiesta da parte dell’Italia del Commissario europeo per
l’immigrazione

12)

Reintroduzione del reato di clandestinità

13)

Elezione diretta del Presidente della Repubblica congiunta
con l’architettura federalista dello Stato
La riforma costituzionale del 2005

a.
14)

La riforma della giustizia
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4. LIBERALIZZAZIONE DELLE
PUBLIC UTILITIES

A

deguamento della normativa nazionale ai dettami europei.

Pertanto: nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, previsione che gli Enti
locali siano tenuti a verificare la realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzando tutte le attività, compatibilmente con le caratteristiche di
universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi,
l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE
leggi le Slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(6)
DEPISTAGGIO STELLARE
Come il giornalista amato dalla vera Casta,
quella dei banchieri e dei finanzieri, insiste
nel condizionare con le balle gli umori degli
italiani contro i politici che non gli aggradano.
L’assenteismo della coscienza

G

ian Antonio Stella
racconta su Sette,
settimanale
del
Corriere della Sera, il caso
dell’assenteismo
di
Sanremo.
Tutti sanno che le leggi per licenziare senza tante storie chi fa il furbo
con il cartellino e con i tornelli sono
contenute nella riforma Brunetta
della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di applicarle, e di certo questo
dovere compete a chi da dirigente ha il
dovere di vigilare essendo pagato
anche per questo.
Ma questo Stella non lo sa, o se lo sa,
finge di non saperlo, per riuscire ad
applicare meglio il suo pregiudizio
anti-politici che del resto gli fornisce
cospicui redditi.
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Ecco allora che con la sua spocchia, partendo dallo scandalo di
Sanremo, attacca con spirito di patata Brunetta perché i lazzaroni della
pubblica amministrazione ci sono ancora, nonostante “il Terminator
degli assenteisti” abbia fatto “fuoco e fiamme” per eliminarli.
In effetti ragionando come Stella, noi dovremmo prendere a sberle
pure Domineddio, “il Terminator dei peccatori”, che sul Sinai ha fatto
“fuoco e fiamme” per incidere sulla pietra i dieci comandamenti, in
particolare l’ottavo che vieterebbe di dire balle, ed invece Stella lo fa
tuttora, felice e contento.
Intanto segnaliamo, oltre Sanremo, la presenza di un grosso fenomeno
di assenteismo in Italia: ed è la coscienza di Stella che è sempre molto
occupata a timbrare il cartellino in mutande e poi a sparire, come quel
vigile di Sanremo.
Nel sonno della coscienza, Stella ha creato il demone della casta,
dirigendo l’odio popolare verso i politici, e i soldi (dei diritti
d’autore, legittimi per carità) verso le proprie tasche.
La coscienza di Stella ha dormito e dorme invece di fronte agli scempi
della vera Casta, quella di banchieri e di finanzieri, che ha mandato in
malora l’Italia e il suo Corriere e lui a sputtanare la politica.
Si chiama depistaggio. Stellare e misero insieme.

RENATO BRUNETTA
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(7)
RAI
CAMPO DALL’ORTO E MAGGIONI
RISPETTINO LE LEGGI
Il direttore generale e la Presidente della tivù di
Stato non hanno più scuse: tetto agli stipendi dei
manager e trasparenza per i compensi di tutti.
Le leggi ci sono tutte, basta applicarle!
RAI: BRUNETTA,
CAMPO DALL’ORTO-MAGGIONI
INTERVENGANO SUBITO SU TETTO COMPENSI

“N

on sono più accettabili le
ambiguità e i silenzi che
finora hanno caratterizzato il
comportamento dei vertici Rai per quanto
riguarda la questione del tetto ai
compensi.
La Commissione di Vigilanza Rai, con il
parere espresso ieri all’unanimità, si è pronunciata con chiarezza,
raccomandando alla tivù di Stato di inserire nello statuto aziendale
l’esplicita disposizione contenuta nel decreto Irpef, che determina in euro
240 mila il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti agli
amministratori con deleghe e ai propri dipendenti.
Ci aspettiamo al più presto che direttore generale e la presidente della Rai
facciano proprio questo indirizzo forte del Parlamento e che ne possano
dar finalmente conto, quando saranno nuovamente auditi, a breve, in
Commissione di Vigilanza.
Sarebbe molto grave se, ancora una volta, i vertici Rai ignorassero la
legge e quindi la decisione della Commissione che ha certamente anche
una importante valenza politica.
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Nel corso dell’esame alla Camera del ddl di riforma della governance Rai
il governo ha accolto un ordine del giorno a mia firma con un duplice
impegno sui tetti agli emolumenti, finalizzato a chiarire le deroghe previste
per le società pubbliche che emettono titoli obbligazionari sui mercati
regolamentati, anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale che
specifichi i requisiti e i criteri in base ai quali una società pubblica può
essere riconosciuta in qualità di azienda che, in via prevalente, opera sul
mercato finanziario.
Non si accampino ulteriori scuse e si ponga fine quanto prima a questa
sorta di regime speciale del quale i dirigenti e i vertici Rai hanno finora
goduto grazie a trucchetti degni del peggior illusionista. La presidente
Maggioni e il direttore generale, Antonio Campo Dall’Orto, se non
vogliono perdere di credibilità, applichino, al più presto, a partire proprio
da loro stessi, il tetto di 240 mila euro, previsto per i dirigenti Rai”.

RENATO BRUNETTA
12 novembre 2015
***

RAI: BRUNETTA, MAGGIONI-DALL’ORTO
ATTUAZIONE A TRASPARENZA COMPENSI

DIANO

“S

arebbe un segnale importante se la presidente Maggioni e il
direttore generale della Rai, Campo Dall’Orto, così fortemente
voluto da Renzi, dessero finalmente piena attuazione alle
disposizioni di legge in tema di trasparenza dei compensi Rai.
Vogliamo uno scatto di orgoglio da parte dei nuovi vertici della tivù
pubblica che renda finalmente la Rai la casa di vetro tante volte invocata,
finora solo a parole, dal nostro premier. Chiediamo che
venga data attuazione a quanto la legge, attraverso
numerose misure, prevede già da tempo e cioè la
trasparenza dei compensi di tutti i dipendenti Rai.
Il DL 101 del 2013, solo per citare una delle norme più
recenti, stabilisce infatti che la tivù di Stato è tenuta a
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comunicare il costo annuo del personale comunque utilizzato, con
riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Nel corso
del recente esame alla Camera del disegno di legge di riforma della
governance Rai, sono state introdotte alcune modifiche in tema di
trasparenza, che però non sono ancora sufficienti: si prevede infatti la
definizione di un Piano per la trasparenza e la comunicazione
aziendale, all’interno del quale la Rai pubblica, anche attraverso il proprio
sito web, i curricula e i compensi lordi percepiti dai componenti degli
organi di amministrazione e controllo Rai, nonché dai dirigenti di ogni
livello e comunque dai soggetti diversi dai titolari di contratti di natura
artistica, come ad esempio i giornalisti, che riceveranno un compenso
annuo pari o superiore a 200mila euro.
Si tratta di un segnale positivo, arrivato su mio forte impulso, ma non è
ancora abbastanza per realizzare davvero una piena e completa
trasparenza, che interessi anche i conduttori, i giornalisti, insomma le star
strapagate dalla tivù pubblica.
Forza Italia ha presentato numerose proposte emendative al ddl Rai per
rendere la trasparenza davvero completa, includendo, in primis, le
cosiddette star del piccolo schermo, con i loro contratti stellari.
Il governo, sempre nell’ambito dell’esame del ddl Rai ha accolto un ordine
del giorno con il quale si è impegnato ad approfondire il tema trasparenza,
per valutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme
di trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei curricula e
dei compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica.
Basta nascondersi dietro banali scuse, basta cercare scappatoie legate a
presunte ragioni di mercato e di concorrenza, come ha fatto finora la Rai.
Sono tutte chiacchiere stucchevoli e assurde che non possiamo continuare
ad accettare”.

RENATO BRUNETTA
12 novembre 2015
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(8)
POLITICA ESTERA/1
ISIS E TERRORISMO
Il terrorismo in casa nostra. Le responsabilità
di chi ha impedito la lotta al jihadismo
pur di combattere Berlusconi

“Il mullah Krekar e le (strane) ‘dimenticanze’ di
Espresso e Repubblica”
Articolo di RENATO FARINA su ilsussidiario.net

I

l mullah Krekar è un vecchio arnese del terrorismo islamico. Vecchio
nel senso che è di antica notorietà, ma attivo. La sua rete è sempre stata
vasta ed efficiente in Europa. Accolto in Norvegia come rifugiato
politico addirittura negli anni 90, da lì non ha mai smesso di tramare
creando l'organizzazione Ansar al Islam. Il suo vantaggio strategico, per
passare come un angioletto perseguitato, era l'appartenenza al popolo curdo.
In realtà Krekar è il nemico per eccellenza dei curdi che oggi si battono per la
libertà, appartenendo egli, con le sue brigate di morte, alla costellazione del
jihad. In ogni modo purtroppo, in Italia, in polemica e per delegittimare i
servizi segreti italiani che ne avevano intuito l'estrema pericolosità, era stato
considerato un povero diavolo, interessato solo a contrapporsi ad altri
connazionali, senza dunque ambizioni di far del male dalle nostre parti. E'
necessario segnalare che questo tipo di discorsi è servito a gettare
discredito sul Sismi per prepararne la disarticolazione, come
effettivamente fu fatto grazie alle operazioni della Procura, fiancheggiata
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dal gruppo Repubblical'Espresso, contro il Sismi nel caso Abu Omar.
Ieri comunque è scattata un'operazione internazionale, 17 arresti, in Italia la
base operativa più pericolosa a Merano, altre cellule a Brescia e Parma.
L'Italia in questo momento non pare fosse il bersaglio delle azioni di
questo personaggio che dirigeva via internet, dal carcere di Oslo, i suoi
fantocci. Era in cella dal 2012 per aver lanciato minacce di morte al
presidente norvegese. Ora organizzava soprattutto un consolidamento
strutturato di uomini pronti a tutto. Per ora si limitavano a spedire
combattenti in Iraq, per allargare i confini dell'Isis a tutto il Kurdistan.
Un'operazione importante. Un successo clamoroso. “Sono 16 curdi e un
kosovaro i presunti terroristi destinatari oggi delle misure cautelari emesse
dalla magistratura di Roma ed eseguite dai carabinieri del Ros in Italia e in
diversi Paesi europei. Alcuni degli indagati sarebbero morti in combattimento
in Iraq e in Siria. Alle indagini hanno collaborato le autorità giudiziarie e di
polizia di Regno Unito, Norvegia, Finlandia, Germania e Svizzera, coordinate
da Eurojust” così recita l'Ansa. Che continua: “Il capo dell'organizzazione
smantellata dai carabinieri del Ros è Faraj Ahmad Najmuddin, alias
Mullah Krekar, detenuto in Norvegia, già fondatore nel 2001 del gruppo
terroristico Ansar AlIslam. L'organizzazione terroristica aveva dunque in
Norvegia la sua mente e cellule in diversi Paesi, tra cui una 'importantissima'
in Italia. Il Mullah Krekar dal carcere 'ha continuato a rappresentare la guida
non solo ideologica dell'organizzazione, mantenendone anche la direzione
strategica sulle questioni più importanti, quale la partecipazione al conflitto
siriano o la decisione di allinearsi con Isis'”.
Non è la prima operazione contro le truppe di Krekar. Già nell'agosto
del 2006 accadde qualcosa di simile dopo l'attentato di Londra. Ci
furono 40 arresti e toccarono anche l'Italia. Era una rete che anche allora
faceva riferimento a quell'uomo, libero cittadino in Norvegia. Come
dicevamo, il mullah Krekar fu dipinto come un agnellino disperato,
inventato da Pollari per distrarre le indagini su Abu Omar. Mi permetto
qui di trascrivere quel che pubblicai su Libero l'11 agosto 2006 su questa
angelizzazione di Krekar proposta dal leader, purtroppo scomparso,
Giuseppe D'Avanzo, con cui mi piacerebbe litigare ancora adesso: “(se) uno
agisce contro un gruppo che non ha il marchio di Al Qaeda è considerato un
pesce lesso che crede a quei mascalzoni dei servizi segreti”. Citai un articolo
di Giuseppe D'Avanzo apparso su Repubblica del 30 giugno 2005: “La
risolutezza ossessiva della procura di Milano (allusione a D'Ambrosio, oggi
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deputato di Scelta Civica, allora pm a Milano, ndr) contro Ansar Al Islam è
un altro buco bigio. Ansar Al Islam è stata costituita, all'inizio del 2001, da
tre gruppi (…). Presto finiscono a mal partito. Il mullah Krekar (il leader,
ndr) vive oggi libero in Norvegia dove lo ha incontrato anche il direttore del
Sisde, Mario Mori. È incomprensibile l'esclusività indagatoria che la procura
di Milano ha assegnato a questo piccolo gruppo curdo di disperati, se non si
sa che Blair e Bush sono convinti, nell'estate del 2002, che Ansar al Islam sia
il filo che allaccia il terrorismo di Bin Laden alla dittatura di Saddam, e
quindi può essere una ragione per l'invasione dell'Iraq. La subalternità delle
iniziative di una procura ai ‘bocconi avvelenati’ di servizi segreti, desiderosi
di offrire intelligence a conferma delle opzioni politiche dei governi”.
Commentai così nel 2006: “L'italiano è quello che è, ma il concetto è chiaro.
Si perseguono poveri islamici curdi, gente disperata costretta dalla vita ad
allearsi con Bin Laden, per fare un piacere a Blair e Bush. E Krekar, il loro
capo è una innocua e rispettata persona, quietamente ospitata in Norvegia. Il
20 luglio scorso (2006) è arrivata questa notizia, ignorata, ovvio: 'Il governo
norvegese ha ordinato l'espulsione dell'imam Mullah Krekar in quanto
minaccia per la sicurezza nazionale'. Il decreto non è ancora esecutivo: si
attendono garanzie dall'Iraq perché non sia condannato a morte. Urge articolo
di D'Avanzo sulle ossessioni dei norvegesi. Bisogna spiegare con pazienza
anche agli scandinavi che il problema sono Bush, Blair, la Cia e i nostri
servizi segreti, mica il povero 'vecchio capo guerrigliero Krekar'”.
Proprio così lo definiva, con notevole senso della preveggenza, Repubblica.
Quanti errori abbiamo fatto in Italia, quante colpe hanno i giornali, i quali pur
di abbattere un nemico politico — nel caso Berlusconi, Letta, Pollari —
hanno di fatto vietato con il peso della loro moral suasion progressista e bene
informata, un'azione repressiva contro i nemici veri della pace. Magari se non
ci fosse stata questa briglia al collo del pregiudizio, si sarebbe stroncata anni
fa questa rete. Magari in tanti non sarebbero partiti a sgozzare curdi cristiani
e musulmani.
Dopo dieci anni, viene fuori che aveva ragione il Sismi di Pollari…

RENATO FARINA
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(9)
POLITICA ESTERA/2
IMMIGRAZIONE
Fallimento della politica migratoria dell’Europa
a Malta. O si riforma l’Ue o muore travolta
dalle sue rovine e dagli ideali traditi

V

ertice Ue a Malta sul tema immigrazione. E fino a qui nulla in
contrario, se non fosse per le parole di Juncker e il palese
fallimento della politica migratoria dell’Europa.

A poco servono le dichiarazioni autoreferenziali del premier Matteo
Renzi tutto tronfio nel rivendicare il “successo” dell’Italia nell’aver
portato la questione Africa al centro del dibattito europeo (si precisa che
questo vertice nasce dall’iniziativa presa di comune accordo dalla
Francia e dalla Germania la scorsa primavera dopo un drammatico
naufragio di migranti africani salpati dalla Libia, ahinoi l’Italia ha fatto
poco o niente, ma comunque…): “Oggi l’Ue si prende su di se’ con un
esborso significativo il tema di un rinnovato rapporto tra Europa e
Africa, e questo è un fatto positivo. Poi si può discutere se il fondo
potesse essere più cospicuo o meno. Sono valutazioni che riguardano la
Il Mattinale – 13/11/2015

50

parte di bicchiere mezzo vuoto… Io vedo il bicchiere che è molto più che
mezzo pieno: l’Italia non è più sola sula questione dei rifugiati;
l’Africa è una priorità anche se non è la sola priorità”.
Tutto molto bello, tranne che per l’opinione diametralmente opposta del
Presidente della Commissione Ue, Claude Juncker, il quale, terminato
il
Consiglio
Europeo
informale,
ha
lanciato
l’allarme su un problema più
immediato: “Se si va avanti
con questo ritmo con i
ricollocamenti dei migranti
si finisce nel 2101”.
Due osservazioni: la prima è
la critica pesante agli Stati
membri (con la crescente
tensione tra Germania e Ungheria) mossa da Juncker, dietro la quale si
intravede un’ammissione implicita del fallimento di Schengen.
La seconda nasce dai pochi risultati del vertice che nel tempo
risulteranno limitati e parziali: o si rivoluziona l’Europa (sia nella sua
‘unione politica’ che nei rapporti con Turchia e Africa) o si muore.
Renzi ha poco da
festeggiare, un’Unione
divisa e confusa è lo
scenario peggiore che
potessimo auspicare.
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(10)
POLITICA ESTERA/3
ISRAELE
L’odio a Israele ritorna grazie al consenso
indegno dell’Europa. Una vittima a Milano

G

iusto il tempo di denunciare la cattiva decisione europea della
stella gialla sui prodotti che provengono dalle colonie
ebraiche nei Territori occupati che già l’odio antisemita
provoca una prima vittima a Milano, un ebreo ortodosso, colpito al
volto e al torace da nove coltellate. Si tratta del genero di un rabbino
Hetzkia Levi.
“Esprimo tutto lo sgomento della comunità ebraica per il ferimento del
cittadino italiano di religione ebraica ferito a Milano. L’uomo
fortunatamente non è grave”. Lo dichiara all’Ansa la Presidente della
Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. “Dobbiamo constatare
che l’appello dell’Isis di colpire gli ebrei ovunque si trovino purtroppo
sta facendo proseliti”.
Isis, antisemitismo galoppante soprattutto in Europa, scelte
sbagliate che seminano intolleranza. Motivazioni tutte valide per un
fine comune, annientare Israele, cancellare lo Stato ebraico dalla carta
geografica.
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Mai si era giunti a un punto così basso delle relazioni tra Bruxelles e
Gerusalemme, mai avremmo creduto possibile il boicottaggio
generalizzato contro Israele approvato dalla Commissione Ue, mai
avremmo pensato di vedere nell’Unione il nemico occidentale n.1 di
Israele.
L’11 novembre 2015 si è passati dal nazista “Kauft nicht bei juden”, non
comprate dagli ebrei, al “Kauft nicht beim Judenstaat”, non comprate
dallo Stato ebraico. Allora (durante il nazismo) lo slogan era “Geh nach
Palastina, du Jud”. Ebrei, andate in Palestina! Oggi il motto del
boicottaggio è: “Ebrei, fuori dalla Palestina”. (Giulio Meotti, ‘Il
Foglio’)
Aderiamo alla campagna di raccolta firme promossa oggi da ‘Il Foglio’,
peraltro suggerita ieri dal Mattinale, contro il boicottaggio di Israele.
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(11)
CASO CRAXI
L’indecente persecuzione di uno statista continua
dopo la morte contro la sua famiglia.
Intervenga Mattarella

N

onostante siano trascorsi ormai quindici anni dalla sua
scomparsa, continua la persecuzione contro Bettino Craxi. A
subirne le conseguenze materiali la sua famiglia.

L'ultimo atto riguarda la
sentenza
della
Corte
di
Cassazione che obbliga Stefania
Craxi a pagare al fisco 676mila
euro per il recupero dell'imposta
di registro, iscritta a debito anni
orsono, in riferimento alla
sentenza penale di condanna a
quattro anni e sei mesi di
reclusione riportata da suo padre
Bettino nel processo per le
tangenti della 'Metropolitana milanese', per corruzione e illecito
finanziamento ai partiti, davanti alla Corte di Appello di Milano il 24 luglio
1998. Surreale.
Per spiegare la vicenda è bene ricordare che all’apertura dell’eredità di
Bettino Craxi, gli eredi hanno accettato con beneficio di inventario.
Nel 2011, la famiglia ha rinunciato all’eredità e, conseguentemente, il
Tribunale di Milano ha nominato un curatore perché provvedesse alla vendita
dei beni inventariati della rinunciata eredità Bettino Craxi e utilizzasse il
ricavato della vendita.
L’eredità di Bettino Craxi, che tra l’altro comprendeva regali di Stato e
non rappresentava di certo un tesoro, è stata venduta all’asta lo scorso 5
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novembre su espressa autorizzazione del Tribunale di Milano. Il ricavato
della vendita all’asta verrà utilizzato dal curatore nominato dal
Tribunale di Milano per soddisfare gli asseriti creditori del defunto
Bettino Craxi.
La Corte di Cassazione - la cui decisione è arrivata a poco meno di una
settimana dalla vendita all’asta e che ha riguardato una sentenza di condanna
del luglio 1998 relativamente alla quale, peraltro, la Corte di Strasburgo ha
acclarato la violazione dei diritti umani a sfregio di Bettino Craxi - ha
addotto come unica motivazione paradossalmente proprio quella 'di non
aver provato l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità’.

Insomma, la motivazione offerta dalla suprema Corte è a dir poco
singolare per due ordini di motivi.
Innanzitutto, perché l’accettazione con beneficio d'inventario da parte degli
eredi del defunto Bettino Craxi è fatto pubblico notorio; poi la sospetta
tempistica della pronuncia della Corte di Cassazione che è stata resa pubblica
a meno di una settimana dalla vendita all’asta dell'eredità di Bettino Craxi.
Asta con la quale si è definitivamente chiusa la procedura ereditaria. Tempi,
modi e motivazioni assai singolari che meriterebbero di essere
attenzionati dal Quirinale.
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(12)
PARLAMENTARIUM
L’intervento dell’On. Stefania Prestigiacomo
Il No di Forza Italia alla fiducia al Governo. Un provvedimento
in materia di finanza pubblica che altro non è che l’ennesima
pezza a colori di un Esecutivo incapace di mettere ordine nei
conti pubblici. L’intervento in Aula dell’On. STEFANIA
PRESTIGIACOMO in dichiarazione di voto sulla fiducia

G

razie Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Forza Italia
voterà convintamente contro la
fiducia richiesta dal Governo.
Siamo certi infatti che la costanza, con la
quale il Governo Renzi prosegue il suo
cammino nell'uso di questo strumento, sia
divenuta ormai una prassi consolidata, direi
utilizzata in maniera esagerata ed impropria,
che sta marginalizzando il ruolo del
Parlamento, divenuto sempre più un luogo
dove approvare in fretta decreti-legge senza
chiedere troppe spiegazioni; nonostante una
maggioranza schiacciante alla Camera
composta da oltre 300 parlamentari del solo
Partito Democratico e pertanto l'inutilità di
ricorrere continuamente alla richiesta di
fiducia, se si considera la sua forza
numerica con il voto di oggi, voglio
ricordare al Parlamento che noi siamo arrivati ben alla quarantacinquesima
richiesta di voto di fiducia. Un vero record del Governo Renzi. Non era
necessario in questa occasione, come in molti altri precedenti, porre la
questione di fiducia sulla conversione di questo decreto-legge, sul rientro
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dei capitali all'estero, il cui testo della Commissione, identico a quello già
approvato dal Senato, nel complesso risulta tra l'altro sintetico e snello,
essendo composto soltanto da tre articoli. Occorre, anche in questa
occasione, rimarcare l'evidente e profonda spaccatura venutasi a
determinare, in particolar modo, in questa legislatura tra i due poteri,
esecutivo e legislativo.
Una lacerazione che alimenta il distacco tra Governo e Parlamento,
anche nell'ambito nella scarsa qualità della legislazione sottoposta
all'attenzione delle Camere, le cui richieste di fiducia arrivano con una
frequenza tale da essere ormai percepite quasi come un'effettiva costante
della procedura legislativa nazionale.
Un uso, direi un abuso inappropriato di questo strumento cui il Governo
sta facendo ricorso sin dal suo insediamento, dal febbraio 2014, che
accresce le contrapposizioni tra le forze politiche di maggioranza e
opposizione, alimentando tensione e nervosismo che certamente non
fanno bene all’andamento dei lavori parlamentari e, di conseguenza, al
necessario rapporto di correttezza e, perché no, a volte anche di
collaborazione tra i diversi schieramenti dei gruppi parlamentari. Forza
Italia non vota la fiducia al Governo, in particolare non vota la fiducia su
un provvedimento in materia di finanza pubblica che altro non è che
l’ennesima pezza a colori di un Esecutivo incapace di mettere ordine nei
conti pubblici. Il testo al nostro esame contiene il blocco dell’aumento
dell’accisa sui carburanti e la proroga della voluntary disclosure.
Un provvedimento a doppio binario che proroga la scadenza per l’adesione
alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero per fare
cassa e sanare un buco di bilancio di 728 milioni di euro, disattivando così
la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015 per la
mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse charge nella
grande distribuzione alimentare. Il previsto aumento dell’accisa dei
carburanti per il 2015 viene quindi sostituito con la copertura mediante le
maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure. Il gioco
delle tre carte questa volta, almeno però lo riconosciamo, viene messo in
campo, evitando di alzare le tasse per i contribuenti ed evitando, quindi,
un’ulteriore vessazione nei confronti dei cittadini inconsapevoli e onesti.
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Ma questo ovviamente non basta; non basta ad arginare i continui
disastri messi in campo dall’Esecutivo in materia di finanza pubblica
perché ogni manovra, ogni singola disposizione viene prodotta per porre
rimedio ad altri danni. Questa volta si tratta di reperire le risorse
necessarie per coprire la bocciatura europea per uno dei due meccanismi
antievasione messi appunto in maniera imprudente dal Governo: la
combinazione tra reverse charge, bocciato dall’Unione europea, e split
payment, autorizzato solo fino al 2017. Questo avrebbe dovuto infatti
garantire un recupero stimato in 1,7 miliardi di euro, ma la bocciatura
dell’UE ha lasciato ancora aperta la strada dell’incertezza nella contabilità
pubblica determinando una necessaria marcia indietro da parte del
Governo con conseguente affanno nel cercare di rincorrere nuove
coperture per la propria politica economica fallimentare.
Ma si tratta solo della punta dell’iceberg. La serie di interventi confusi e
disordinati culmina con il disegno di legge di stabilità attualmente
all’esame del Senato. Una manovra, 17 miliardi di euro in deficit,
specchio del modo di operare del Presidente del Consiglio. La sua strategia
sul fisco è chiara: fa finta di ridurre platealmente le tasse a qualche
categoria ben individuata, elettoralmente sensibile, di volta in volta a
sinistra o al centro. Fa grancassa mediatica sul provvedimento, ma poi
silenziosamente trova le coperture alzando le tasse a tutte le altre
categorie. Così è andata lo scorso anno con gli 80 euro per coprire i quali
Renzi ha aumentato la Tasi; ha aumentato la tassazione sul risparmio; ha
ampliato le categorie di imprese soggette all’IRAP; ha ridotto le
detrazioni IRPEF; ha aumentato la tassazione dei fondi pensione; ha
aumentato la tassazione sulle casse previdenziali dei professionisti, con il
risultato che, tra il 2014 e il 2015, la pressione fiscale complessivamente è
aumentata di tre decimali, dal 43,4 per cento al 43,7 per cento. In altri
termini, più tasse per tutti e con l’aggravante che gli 80 euro non hanno
avuto com’è noto alcun impatto dal punto di vista economico sulla crescita
del Paese, mentre hanno prodotto un grande dividendo politico. Renzi ha
vinto le elezioni europee, ma il costo dell’operazione però per gli italiani è
stato di 10 miliardi di euro.
Probabilmente, succederà la stessa cosa con la legge di stabilità per il
2016: si fingerà di ridurre le tasse per alcune categorie per infilare poi
l’altra mano nelle tasche di quegli italiani che magari non appartengono
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alle categorie di interesse del Governo. Questo Governo ha cestinato i
lavori di spending review portati avanti negli anni; ha cestinato anche i
commissari.
L’ultimo commissario si è dimesso qualche giorno fa in pieno esame
della legge di stabilità dichiarando che non si sentiva molto utile. Un vero
e proprio paradosso nel momento in cui il lavoro di revisione della spesa
pubblica dovrebbe essere la stella polare della manovra di finanza
pubblica e non una piccola parte residuale a fronte di una manovra quasi
completamente in deficit che Renzi non è in grado di farsi giustificare
dall’Europa. Il quadro generale della situazione purtroppo è questo:
un’Italia ridicolizzata in Europa senza voce in capitolo e completamente
affidata ai cicli della congiuntura economica.
Pertanto, a nostro avviso, questo provvedimento dimostra ancora una volta
come il Governo, in questi contorti meccanismi di politica economica,
arrivi sul filo di lana, lo stesso giorno della scadenza prevista per gli
aumenti delle accise e per questo è obbligato a ricorrere alla fiducia. Un
modo pericoloso e sbagliato di legiferare, le cui conseguenze sono gravi,
soprattutto per il valore e il significato politico che in sè racchiudono.
Un simile istituto, quello della fiducia, dovrebbe essere contraddistinto da
un carattere del tutto eccezionale. C’è, invece, la consapevolezza di un
attacco ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica
che varrebbe la pena di interrompere, ripristinando completamente una
saggia separazione dei poteri tra Governo e Parlamento, più
semplicemente recuperando un nobile e solido rispetto delle singole
prerogative affermate. Per tutte queste considerazioni politiche e di
procedura, Presidente e signori del Governo, Forza Italia voterà
quest’oggi ancora una volta contro la fiducia al Governo Renzi.

On. STEFANIA PRESTIGIACOMO
13 novembre 2015
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(13)
Ultimissime
PIL: ISTAT, TERZO TRIMESTRE +0,2%, SU ANNO +0,9%
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Nel terzo trimestre del 2015 il Prodotto interno lordo
e' aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% su base
annua. Lo rileva l'Istat nelle stima preliminare (dati corretti per gli effetti di
calendario e destagionalizzati).

PIL: CRESCITA CONGIUNTURALE RALLENTA, SOTTO ATTESE
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - La crescita congiunturale del Pil italiano rallenta:
secondo le stime dell'Istat nel terzo trimestre si ferma al +0,2%, dopo il +0,3% del
secondo e il +0,4% del primo. Inoltre il dato di oggi risulta sotto le attese degli
analisti e delle stesse previsioni Istat: i 'consensus' raccolti indicavano un +0,3%.

PIL: AUMENTO ANNUO (+0,9%) PIU' ALTO DAL 2011
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il rialzo registrato nel terzo trimestre dal Pil su base
annua, pari al +0,9%, e' il piu' alto dal secondo trimestre del 2011, ovvero da piu'
di quattro anni. E' quanto emerge dalle tavole dell'Istat, aggiornate con le stime
preliminari. Il dato e' quindi anche in accelerazione rispetto alla crescita
tendenziale del secondo trimestre (+0,6%).

TERRORISMO, MINNITI: ALLERTA MASSIMA
(9Colonne) Roma, 13 nov - "L'allerta è massima. In questo momento la minaccia è
possibile, ma noi agiamo come se fosse reale". Lo ha detto Marco Minniti,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. "E'
chiaro che abbiamo una minaccia, ma abbiamo anche gli anticorpi per combatterla.
L'operazione di ieri è molto importante perché è la prima grande operazione
internazionale ed è stata fatta anche in Italia. C'è una capacità di risposta
dell'Europa: quella di ieri è una sorta di operazione modello di quello che deve fare
l'Europa per difendersi dal terrorismo".
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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