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Forza Italia: no a governi tecnici. 
Cambiare l'Italicum e subito alle urne 
Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a tutto campo su Affaritaliani.it 

 
 
 
Quali sono i veri nodi da sciogliere della politica italiana? Quali temi metteresti in agenda a 
partire da settembre? 
"I problemi della gente sono chiari e devono procedere con l’agenda della politica. L’ immigrazione è 
vissuta come invasione e sta distruggendo nei nostri paesi piccoli e grandi la pacifica convivenza; 
l’economia è immersa in una crisi che dura da 8 anni, e dopo tutto questo tempo l’Istat indica una 
crescita zero con prospettive di un autunno nero per tutti gli italiani; il terrorismo per cui non si è più 
sicuri di nulla, ci sta inesorabilmente costringendo a cambiare i nostri stili di vita, al punto che la 
normalità è un miraggio; la disoccupazione giovanile ma non solo. Insomma l’agenda politica è il Paese 
che non va, il suo essere devastato dall’incertezza e dalla confusione, un presente caotico e il 
sentimento di un futuro che scivolerà verso il peggio. Questi sono i problemi degli italiani, i quali, per chi 
fa politica come me, hanno certo ragioni globali, ma da noi hanno un moltiplicatore disastroso: ed è l’ 
inadeguatezza di questo governo, guidato da un leader (si fa per dire) mai eletto. Che non ha mai 
saputo affrontare i guai che ho citato e che ha anzi aggravato, giocando come uno sciocco stregone a 
combinare a colpi di maggioranza un riforma elettorale a sua immagine e somiglianza, combinandola 
alla mutazione genetica della nostra Costituzione in senso antidemocratico, cambiando con inciuci e 
intrallazzi e forzature regolamentari 47 articoli. Il malessere italiano sta in questa somma drammatica di 
questioni reali derivate dal contesto internazionale e dalla sfiducia totale in chi ci governa. Il modo per 
cambiare il corso delle cose, il più pratico e rapido è vincere il referendum, bocciando le divisive 



schiforme di Renzi e del suo Pd malato. Non vedo altre chiavi di soluzione dei guai. Una volta sconfitto 
Renzi si potrà tornare alla politica buona, fatta di elezioni, consenso non drogato da mance, 
Parlamento. Maggioranza e opposizione; e nella trasparenza, quando come oggi la situazione è 
drammatica come ora, essendo capaci di scelte condivise". 

La politica italiana sta vivendo un momento di grande difficoltà anche dovuto alla fase di stallo 
economico del paese. Come se ne esce? Ma soprattutto cosa fare a livello strutturale e 
internazionale affinché certi episodi non abbiano più a ripetersi (penso ad esempio alle crisi 
bancarie)? 
"Che fare è chiaro, e da tanto tempo. Ma non si sono trovate le forze per realizzare alcunché. E questa 
inettitudine è stata la caratteristica della sequenza di tre governi non eletti, frutto del golpe del 2011, 
che ci ha lasciato in balia di potenze a noi ostili. Le soluzioni strutturali per la nostra crisi, hanno a che 
fare con la situazione internazionale, dove siamo inesistenti. Eppure è lì la sorgente sia del nostro 
affogare in un’economia dell’euro fatta apposta per ucciderci sia dei pericoli presenti e futuri relativi 
all’emergenza del terrorismo e dell’immigrazione. Sono facce della stessa medaglia di carbone, che è il 
premio inevitabile di una politica estera deficitaria e obbediente a interessi che non sono i nostri. Basti 
pensare alla sudditanza verso la Germania della Merkel, e verso gli interessi americani che ci fanno 
accettare sanzioni alla Russia per noi suicide, è una politica dell’immigrazione che si riduce ad essere i 
traghettatori in Italia degli affari di scafisti, mercanti di carne umana, e – come rivela il Copasir – 
dell’Isis. A questo ci porta la nostra sudditanza da piccoli vassalli. 
Noi di Forza Italia siamo per  un nuovo protagonismo internazionale, con una nuova Pratica di Mare. 
Con la riproposizione di quella straordinaria intuizione realizzata da Berlusconi grazie a cui la NATO, 
nel maggio del 2002, fu allargata alla Federazione Russa per combattere il terrorismo. Ecco manca 
questa consapevolezza nel nostro governo della dignità del nostro Paese, da affermare non a parole, 
ma con atti conseguenti, con quella folle ma straordinaria lungimiranza, che allora ebbe Berlusconi e 
che oggi il governo Renzi, che non conta nulla, è lontanissimo anche solo dal desiderare . Ci limitiamo 
a fare i taxisti di tanti clandestini oltre che – doverosamente – di profughi, e ci acquietiamo così, 
facendo i complimenti alla nostra bontà che è piuttosto viltà perché è acquiescenza di fronte a egoismo 
e miopia degli altri Paesi europei. Quando è il momento di decidere, non semplicemente di dire parole 
ad effetto, ma di porre atti risoluti (ad esempio rinunciando unilateralmente alle sanzioni contro la 
Russia, sospendendo il nostro contributo alla cassa comune europea) ed invece non decidiamo nulla, e 
Renzi è trattato in campo internazionale come un parvenu, mai eletto da nessuno, un po’ ridicolo, un 
po’ arrogante, un po’... poca roba. 
Mi chiedeva dell’economia. Il prima passo che il governo ha il dovere di intraprendere, subito, è 
un’operazione verità da farsi in Parlamento. Sulla crisi bancaria, su Montepaschi, sul suo fallimento che 
è nelle cose, sui conti pubblici, sulla stagnazione che sta per trasformarsi in recessione e deflazione. 
Renzi dovrebbe avere, per una volta, questa tempra di statista, dicendo la verità. E dovrebbe avere la 
forza di chiedere il consenso di tutto il parlamento su poche concrete decisioni in economia, sulle 
banche, nei rapporti con l’Europa. Figuriamoci: Renzi non è uno statista, ma un imbonitore, un 
chiacchierone, sprecherà questa occasione, quella del passaggio parlamentare della legge di stabilità. 
Cercherà di farne lo strumento per comprarsi il consenso per il referendum. Ma stavolta gli andrà male, 
gli italiani l’hanno sgamato, gli hanno tolto la mascherina e lo hanno riconosciuto: non sono più disposti 
a farsi prendere in giro. Hanno capito che – dietro i suoi funambolismo da oratore del Paese dei 
Balocchi - la verità dietro le sue fumisterie verbali è “bambole non c’è una lira”. In autunno verrà giù il 
castello di menzogne allestito in questi anni. Ora è palese per tutti che il deficit è ai massimi storici, la 
sequenza di recessione e deflazione ci dirà la verità, mostrerà che il Re(nzi) è nudo. Gli italiani 
voteranno per il referendum con le tasche, il no sarà per mandare a casa l’usurpatore per conto di 
Napolitano e dei poteri forti: da Fiat e De Benedetti, da Financial Times a J.P. Morgan. Che ancora oggi 
si prestano alla propaganda renziana per cui si fa credere che se dovesse cadere la riforma 
costituzionale trascinando con sé Renzi, si abbatterebbero sull’Italia le dieci piaghe d’Egitto più il 
diluvio. Andrà esattamente a rovescio di come predicono Renzi e i suoi mandanti e altoparlanti. Con la 
vittoria del no tornerà la stabilità della democrazia, rivedrà la luce alla guida del Paese la politica come 
responsabilità. La vittoria del sì invece porterebbe al baratro, cioè alla vittoria del M5S: perché 
rimarrebbe in vita l’Italicum e consegneremmo l’Italia a Grillo e compagni. Bel lavoro hai fatto, poco 
caro  Renzi, con questa tua smania di potere. 

Dopo la Brexit, che fare? Come può ripartire l'Europa, un’Europa che deve essere più attenta ai 
cittadini e meno alle multinazionali? 



"L’Europa è stata un grande sogno, e nei suoi primi passi, nel suo costituirsi, è stata una grande utopia 
realizzata. E ha ancora spazio per attuarsi in pienezza: purché sia l’Europa dei padri non quella a 
trazione tedesca. Per tornare all’Europa dei padri fondatori bisogna che essa sia la grande comune 
patria della crescita e della solidarietà; un’Europa che non sia una Prussia assolutistica dei burocrati 
tedeschi, ma che sappia risolvere i conflitti e non lascia solo nessuno. Un’Europa soft-power, che non 
mette macigni sul petto, ma ci aiuta tutti a portarli. Purtroppo abbiamo di fronte l’Europa tedesca, non 
l’Europa di Maastricht, ma quella del fiscal compact e delle altre trappole soffocanti del rigore cieco. 
Con questa politica economica europea i burocrati tedeschi hanno usato la crisi e regolato le mosse per 
affrontarla per vincere la terza guerra mondiale dopo aver perso le prime due. Dell’Europa tedesca non 
ne possiamo più, non ci regge più il semiasse. Per questo occorre mettere tutto in discussione. Una 
banca centrale che sia veramente tale, sul modello americano. Un’Europa che sia in grado di svolgere 
funzioni strategiche come la difesa, l’intelligence, avere un’unione bancaria con relativi sistemi di 
garanzia a scala europea. Una vera politica estera e una vera politica della crescita. Basta con i surplus 
commerciali  di pochi che affamano tutti gli altri, tra l’altro illegali secondo i trattati, che però sono 
applicati solo contro chi non è tedesco. 

Italicum: sì o no alle modifiche? 
"La sola grande modifica all’Italicum utile all’Italia e non a piccoli interessi è il no al referendum. Italicum 
ne verrebbe automaticamente cancellato, essendo indistinguibile dalla riforma costituzionale. Dopo di 
ciò il Parlamento dovrà approvare immediatamente una nuova riforma elettorale basata verosimilmente 
sul modello del Consultellum, un proporzionale puro con soglia del 4 per cento, indicato dalla sentenza 
della Corte costituzionale del gennaio del 2014. Una legge valevole tanto per la Camera che per il 
Senato, per approdare immediatamente all’appuntamento elettorale. Facendola finita con i governi 
tecnici, del presidente, tutti nomi ipocriti che mascherano premier e ministri non eletti da nessuno. Di 
Monti, Letta e Renzi si vedono i pessimi risultati per democrazia ed economia del nostro Paese. 
Insomma, la sequenza è questa: vittoria del no, Renzi a casa, nessun inciucio, legge elettorale da farsi 
in Parlamento rapidamente, voto. 

Che ne pensa di come Renzi e Palazzo Chigi stanno giocando la propria battaglia referendaria? 
"E’ una squadra di sodali che si  sta comportando in maniera indecente, del resto in perfetta e odiosa 
coerenza con lo stile che abbiamo dovuto sopportare in questi tre anni. C’è un livello di spudoratezza e 
faccia tosta mai visto. Si sono presi tutto, hanno messo le mani su qualsiasi cosa sia suscettibile di 
condizionare le coscienze, fornendo conoscenze fasulle, e negando pari dignità a giudizi diversi. Sono 
riusciti a mettere le redini a Stampa, Repubblica, Corriere, al gruppo Monti-Riffeser, alla catena di 
Caltagirone. C’era qualche voce dissenziente, vedi Libero, e l’hanno soffocata. E’ qualcosa di 
patologico, ne va della democrazia. Ora il lavoro di questa centrale propagandistica è di mettere 
zizzania nel campo avversario, ma non ci riusciranno. Il fronte del no è compatto, può contare oggi – 
escludendo dal computo i cuor di leone della sinistra dem – su un potenziale di no del 65 per cento, e a 
questi consensi il grande fronte del no aspira realisticamente. Nonostante l’apparato censorio 
mostruoso messo su da Renzi". 

Sempre a proposito di referendum, lei è stato il primo in Italia a sottolineare la questione 
"Politics", il nuovo programma politico di Rai Tre.... 
"La vicenda è rivelatrice e mostra la fragilità intellettuale e il dilettantismo di tanti che sono balzati in 
sella al cavallo della Rai.  La direttrice Bignardi e il neo cooptato Semprini hanno costruito un promo 
che qualsiasi studentello di psicologia della comunicazione è in grado di decifrare come propaganda 
subliminale per il Sì al referendum. Scoperti da me col sorcio in bocca, assicurano che praticheranno lo 
stesso criterio anche rispetto  ad altri contenuti. Quasi che un errore annulli il precedente. Sono quasi 
commoventi nella loro dedizione alla causa del Capo. Vi colgo il primo segnale, persino il più innocuo, 
di quel che può succedere da settembre in poi: una Rai blindata nell’ortodossia renziana più bronzea,  
fatta di servi sciocchi.  Quando c’è questa banale perfidia organizzata, di solito  finisce male per chi l’ha 
progettata". 

Come si rilancia il centrodestra in Italia? Un suo giudizio sulle prime mosse di Parisi. 
"Non si rilancia con invenzioni estemporanee, ma con la consapevolezza che il centrodestra negli ultimi 
20 anni ne ha governati insieme dieci, che il centrodestra unito grazie a Berlusconi ha una storia, una 
cultura, una classe dirigente, un palmares di successi straordinari, costituito da oltre 40 riforme fatte 
insieme, da quella della scuola della Gelmini, a quella delle politiche migratorie e dei respingimenti fatta 



da Maroni, alla riforma della Pa del sottoscritto, e tante altre. E da questa storia, dalla cultura vissuta in 
questi anni che viene il no al referendum del centrodestra unito, la volontà di mandare a casa Renzi. E 
questione elemento unificante è condito non solo di no, di opposizione forte al disastro, ma è carico di 
tanti sì. Sì alla legge elettorale da farsi subito, sì alla grande riforma costituzionale con un Parlamento 
costituente dopo le elezioni, sì a un’Europa non sotto il tallone  tedesco, sì alla Flat tax, alle 
privatizzazioni, sì all’attacco al debito e ai tagli della cattiva spesa pubblica, sì, con le risorse rinvenienti, 
all’abbassamento della pressione fiscale. Sì al contrasto attivo agli scafisti e ai mercanti di morte. Sì a 
una nuova Pratica di mare. 
I problemi dell’Italia sono questi. Nessuno capirebbe una divisione del centrodestra e tantomeno  una 
spaccatura  in Forza Italia, che deve rimanere unita più che mai per essere perno e catalizzatore di un 
rinnovato centrodestra di governo. Se il mio amico ultra-trentennale Stefano Parisi ha questo 
programma nel cuore e nella testa, le braccia sono aperte, per lui e le sue convention.  Se invece 
magari inconsapevolmente diventa strumento dei poteri forti espressi dai giornaloni che  vogliono 
dividere tutti noi, no grazie. E devo dire che qualche cattivo pensiero l’ho fatto. Visti gli spazi che gli 
stanno dando, e tutti profumati di incenso, se fossi al suo posto mi preoccuperei. Io penso che da 
subito il centrodestra unito, con il ritrovato protagonismo di Berlusconi, debba dare vita a un programma 
di governo fatto di risposte immediate alla situazione di crisi. E bisogna perciò dare seguito subito  al 
cantiere iniziato da Salvini a Parma così che possa prendere la forma degli Stati generali del 
centrodestra di governo. Un cantiere allargato a tutte le forze di centro disponibili, da Rotondi a Cesa, 
da Fitto a Mario Mauro, a Quagliariello e Gargani, e a chi volesse abbandonare la nave dell’Ncd che 
affonda. Radunare gli uomini e le donne di buona volontà.  Poi si decideranno insieme la natura del 
nuovo soggetto politico federato e le relative regole interne e quelle per la leadership. Questo sarà un 
fatto e non una teoria se adesso, ora, anzi ieri, ci daremo tutti anima e corpo a incontrare la gente 
comune, dovunque, per spiegare il no al referendum e così comunicando chi siamo e la speranza che 
portiamo". 

Dei grillini che ne pensa? Stanno avendo molti problemi passando dalla protesta alla proposta 
soprattutto nella capitale e Grillo parla di "tempesta" dopo l'estate... 
"E’ la democrazia, il suo crogiolo inesorabile. E’ facile dire onestà-onestà quando si è all’opposizione, 
difficile praticarla e renderla azione efficace quando si governa. Il governo dei grillini in tutte le realtà 
dove hanno avuto il timone ad oggi è semplicemente un disastro, e Roma non promette di meglio". 

Bocciato risolutamente Renzi, vorrei ora un suo giudizio sul dibattito interno al Pd... 
"E’ di una tristezza infinita, sembra un dibattito tra zombi". 
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