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RENZI A BERLINO
A Renzi, Presidente del Consiglio: se in Europa ci sei, batti un colpo.
Vai dalla Merkel, scongiura il disastro, favorisci l’accordo, intervieni
contro la deriva autoritaria in Europa. Caos Grecia, caos Renzi.
Il premier (si fa per dire) preferisce il tavolo di coesione filotedesca
a quello di coesione nazionale. Non ci stiamo a un'Italia gregaria

EFETTO DOMINO
Le Regioni e le città del Pd allo
sfascio. La litania maledetta da
Renzi: Campania, Piemonte,
Calabria, Sicilia, Lazio, Roma,
Bolzano. Il caos che la sinistra
regala ai cittadini contro l'armonia
efficiente del centrodestra:
siamo noi l’alternativa vincente

Consigli non richiesti a Renzi
per l’incontro con la Merkel.
Non conviene a nessuno
l’uscita della Grecia
dall’euro o il suo fallimento.
Rilanci gli eurobond.
Stia dalla parte dei padri
fondatori e non dei
figli affondatori.
Forniamo gratis altre frecce
al nostro premier,
da usare con la cancelliera
tedesca. Ci aspettiamo che le
usi. Sempre che ne sia capace

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
Renzi a Berlino – A Renzi, Presidente del Consiglio: se in Europa ci
sei, batti un colpo. Vai dalla Merkel, scongiura il disastro, favorisci
l’accordo, intervieni contro la deriva autoritaria in Europa.
Caos Grecia, caos Renzi – Il premier (si fa per dire) preferisce il
tavolo di coesione filotedesca a quello di coesione nazionale. Non ci
stiamo a un'Italia gregaria.
Eurobond – Consigli non richiesti a Renzi per l’incontro con la
Merkel. Non conviene a nessuno l’uscita della Grecia dall’euro o il
suo fallimento. Rilanci gli eurobond. Stia dalla parte dei padri
fondatori e non dei figli affondatori.
Dubbio Amletico – Europa a trazione tedesca o Europa, attrazione
tedesca? That is the question... La risposta non la sappiamo,
sinceramente. A volte il comportamento della Merkel somiglia a
quello di chi entra in un parco divertimenti e fa quel che più gli piace,
in base alle proprie simpatie, vedi Italia 2011 e Grecia 2015. E' il caso
dell'Europa, attrazione tedesca. Nel migliore dei casi, l'Europa resta a
trazione tedesca, ma non nell'accezione positiva di Germania Nazione
trainante, ma nel senso di un'Europa troppo dipendente dalle decisioni
tedesche. In tutti e 2 i casi lo spirito nobile che guidò i padri fondatori
dell'Europa è andato a farsi friggere.
‘La Stampa’ inventa titolo a intervista Tajani – Tajani ha detto
delle cose bellissime e condivisibili oggi nella sua intervista a ‘La
Stampa’. Ugo Magri, che abbiamo sentito questa mattina, ha
stigmatizzato il comportamento dei titolisti del suo giornale. Antonio
Tajani ha detto che sta ‘dalla parte di chi cerca l’accordo e, davanti al
dramma della Grecia, agisce in modo responsabile’, ha aggiunto
‘quest’Europa non mi piace’, ed ha concluso sottolineando che ‘il nostro
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futuro è in Europa. Diversa, ma in Europa’. Su questi punti siamo tutti
d’accordo. Chi legge l’intervista non troverà traccia di quanto riportato
nel titolone. Ma evidentemente a ‘La Stampa’ si usa così.
Giustizia – L’assalto alla libertà e alla democrazia viene anche da dentro
le nostre istituzioni: da una certa magistratura. La Procura di Milano
dichiara vendetta contro Berlusconi. Noi non ci stiamo: basta processi
politici.
Bollettino del disastro e dell’effetto domino – Le Regioni e le città del
Pd allo sfascio. La litania maledetta da Renzi: Campania, Piemonte,
Calabria, Sicilia, Lazio, Roma, Bolzano. Ormai gli scandali e i casi
aperti non si contano più sulle dita di una mano. Anzi, non ci riuscirebbe
nemmeno la Dea Kali. Renzi ha completamente perso le redini della sua
“Ditta”, per dirla alla Bersani. Un fortino espugnabilissimo e divenuto
teatro abituale di guerre di potere e notti dai lunghi coltelli.
Noi alternativa vincente e credibile – È l’effetto domino causato dal
Pd di Renzi. Un partito logorato da continue battaglie e che non pensa
minimamente alla cosa pubblica. Campania, Piemonte, Calabria, Sicilia,
Lazio, Roma e Bolzano. Tutte potenzialmente al voto nei prossimi mesi,
tutte contendibilissime. Di fronte allo sfascio del Pd dobbiamo
rivendicare con forza il nostro ruolo di alternativa vincente e credibile.
Forza Italia forte, il centrodestra unito è pronto alla guida delle Regioni,
dei grandi Comuni, del Paese.
Senato-Vietnam – Tra riforma costituzionale e Cirinnà, il governo
impantanato. Per il 7 agosto farà cilecca. E di certo il governo non si
aspetti il soccorso azzurro: siamo favorevoli alle unioni civili purché non
siano assimilabili al matrimonio e non comportino oneri per lo Stato
(leggi pensioni di reversibilità e simili).
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Esteri e sicurezza – L’Isis avanza. Gli arresti in Italia. Lo scandalo dei
bambini perduti. Per non parlare della strage in Tunisia, l’attentato in
Somalia e quello in Kuwait, o delle due donne decapitate in Siria per
stregoneria. Per far comprendere l’entità del pericolo e della diffusione a
macchia d’olio del terrorismo islamico il Foreign Office inglese ha
stilato la lista dei Paesi a maggior rischio attentati: tra le Nazioni in
pericolo, oltre all’Inghilterra, anche Francia, Spagna e Belgio. Insieme a
Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Iraq e Siria. Secondo il Daily Telegraph,
che riporta la notizia, l’Italia, come la Germania e l’Olanda, sono un
gradino sotto: “rischio generale”, livello 3 su una scala massima di 4
“alto rischio”. Non serve aggiungere altro.

Sapevatelo – L'Alto commissariato Onu ha reso nota la cifra record di
137.000 rifugiati e migranti che hanno attraversato il Mediterraneo verso
l'Europa durante i primi sei mesi del 2015. La quasi totalità è approdata
sulle coste italiane. In assenza di un’Europa politica dobbiamo fermare
l'invasione. La pace sociale nel nostro Paese è ad altissimo rischio.

Riforma Rai in Senato – Continua lento e faticoso l’iter del disegno di
legge Rai. Sono stati espressi i pareri sui 400 emendamenti presentati al
provvedimento, che verranno presumibilmente votati a partire dalla
prossima settimana. Il tempo stringe davvero, tanto più che i vertici Rai
sono in scadenza il 12 luglio prossimo, ed è ufficialmente escluso che il
provvedimento venga licenziato in tempo da Palazzo Madama. Si dovrà
quindi procedere ad una prorogatio degli attuali vertici del Cda Rai che
saranno eventualmente rinnovati, con le nuove regole, dopo la pausa
estiva, non prima di settembre. Su “Il Giornale” di oggi, il vice
presidente del Senato Maurizio Gasparri mantiene alta l’attenzione e
annuncia battaglia in Commissione: “Siamo pronti al confronto, ma non
subiremo né truffe né pressioni”. Il rischio dell’ennesimo pantano per
Renzi, è dietro l’angolo.
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(1)

EDITORIALE
RENZI A BERLINO/CAOS GRECIA
A Renzi, Presidente del Consiglio: se in Europa
ci sei, batti un colpo. Vai dalla Merkel, scongiura
il disastro, favorisci l’accordo, intervieni contro
la deriva autoritaria in Europa. Caos Grecia, caos
Renzi. Il premier (si fa per dire) preferisce il tavolo
di coesione filotedesca a quello di coesione
nazionale. Non ci stiamo a un'Italia gregaria

T

RE COSE SUL CASO GRECIA.

Le suggeriremmo a Renzi e se ne discuterebbe, se si decidesse
ad aprire il tavolo della coesione nazionale, obbedendo al
dispositivo votato dalla Camera e alla sollecitazione patriottica del
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Presidente Mattarella (al quale porgiamo anche qui le condoglianze
per la perdita della sorella Caterina).
Va dalla Merkel, privilegiando
una coesione italo-germanica
sulla coesione nazionale.
Però Renzi potrebbe mettere a
frutto questo incontro. Gli
forniamo comunque qualche
linea di intervento.

1- Si deve evitare il disastro che riguarderebbe non solo la Grecia
ma il destino dell’Europa, se un popolo costitutivo della civiltà
prima
ancora
che
dell’Unione Europea fosse
cacciato o messo in
condizione di andarsene
dagli euro-burocrati. Non
sarebbe un guaio solo
economico-finanziario, ma
un’amputazione di identità.

2- Insista per tenere aperta la trattativa.

3- Spinga la Merkel a
rinunciare a “sistemare” le
cose
liquidando
le
democrazie
che
non
aggradano ai disegni della
Germania.
No
al
killeraggio
di
una
democrazia,
come la
Il Mattinale – 01/07/2015
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cancelliera fece, insieme allo sciagurato Sarkozy e con la
complicità di Napolitano, liquidando il governo democratico
dell’Italia nel 2011.

In un successivo articolo, offriamo analisi e prospettiamo soluzioni
per consentire al nostro governo di consentire all’Unione Europea di
uscire dal vicolo cieco in cui si è infilata.
Una cosa dev’essere chiara: non è ammissibile che gli euroburocrati, con una patente rilasciata dalla Merkel, non si sa in
base a quale primato imperiale, facciano i killer di una democrazia.
Noi non difendiamo affatto le scelte e le politiche di Tsipras e del
governo che ha guidato la Grecia: ne difendiamo però la legittimità.
Un governo democratico non può essere minato e fatto saltare al di
fuori delle procedure democratiche stabilite dalle costituzioni dei
Paesi membri dell’Unione Europea.
Agnosco stylum, diciamo citando Paolo Sarpi. Conosciamo quel
pugnale che ha già colpito l’Italia nel 2011. Berlusconi fu allora
costretto alle dimissioni di fatto da un complotto di alti esponenti
europei (vedi la testimonianza del ministro di Obama, Tim Geithner).
Essi agirono adoperando fattori esterni, come il mercato, mobilitato
contro l’Italia dalla Bundesbank. Contemporaneamente trovarono
alleati interni: vedi un Quirinale complice, un mondo finanziarioeditoriale dai disegni eversivi.
Ora questo non deve ripetersi né in Grecia né altrove.
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(2)

EDITORIALE
EUROBOND
Consigli non richiesti a Renzi per l’incontro con
la Merkel. Non conviene a nessuno l’uscita della
Grecia dall’euro o il suo fallimento.
Rilanci gli eurobond. Stia dalla parte dei padri
fondatori e non dei figli affondatori.
Forniamo gratis altre frecce al nostro premier,
da usare con la cancelliera tedesca. Ci aspettiamo
che le usi. Sempre che ne sia capace

C

’è un solo modo per dimostrare che l’Europa è qualcosa di
diverso rispetto all’immagine poco edificante che sta
mostrando. Non può presentarsi al mondo con la faccia di
Kronos, che uccideva i suoi figli per evitare di essere spodestato.
Lo ha fatto con Silvio Berlusconi, costringendolo alle dimissioni. Lo
ha tentato con Alexis
Tsipras, ma la ciambella è
uscita senza buco. Ed ecco
allora la necessità di un
cambio di passo.
A Matteo Renzi, che si
appresta
ad
incontrare
Angela Merkel, diamo un
consiglio. Anche se non
richiesto.
Il Mattinale – 01/07/2015
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Rilanci la prospettiva degli eurobond: quella messa in comune dei
debiti sovrani dei singoli Stati in un unico paniere, secondo
parametri ben definiti da un accordo complessivo.
Un deciso passo in avanti lungo il sentiero tracciato dai padri
fondatori – da Jean Monnet a Jacques Delors – nel rispetto di una
più antica tradizione.
E’ la piattaforma minima indispensabile su cui costruire quell’Europa
politica che è l’unica speranza di futuro. Fallire quest’occasione
aprirebbe la strada verso quelle “terre incognite” di cui parla Mario
Draghi, al termine della quale si intravede solo lo spettro del
fallimento.
Con il conseguente crollo dell’euro, la cui sopravvivenza è legata alla
continuità del nesso “democrazia – sviluppo economico – equilibrio
finanziario”. Cercare di scindere questi diversi elementi, addirittura
contrapporli, è solo un’illusione, che non regge alla prova dei fatti. E’
vero: le politiche di austerità
in parte hanno funzionato. E’
avvenuto in Irlanda, ma
molto meno in Spagna e
Portogallo. Ma, in tutti questi
casi, si trattava di piccoli
Paesi, le cui economie erano
caratterizzate da un eccesso di
domanda interna rispetto al
potenziale
produttivo
esistente. L’austerity ne ha
imposto una riconversione
produttiva a favore delle esportazioni, riequilibrando il deficit iniziali.
La dimostrazione di quest’assunto è nei dati forniti dalla
Commissione europea. Negli anni passati (2006 – 2010) il deficit
delle partite correnti della bilancia dei pagamenti era pari, in media, al
3,5 per cento del Pil in Irlanda. Al 7,2 per cento in Spagna. Al 10,8 per
Il Mattinale – 01/07/2015
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cento in Portogallo. Questa voragine è stata progressivamente
colmata. Ed ora tutte le rispettive economie presentano un surplus
rilevante (Irlanda) o un sostanziale equilibrio (Portogallo e Spagna).
Solo in Grecia l’operazione non è riuscita. Il suo deficit passato era
pari al 14 per cento del Pil. Le previsioni per il 2015 indicano ancora
un meno 1,6 per cento, nonostante il crollo del Pil. Quasi il 30 per
cento in pochi anni.
Questa è quindi l’equazione fondamentale con cui è necessario fare i
conti. L’andamento del debito o del deficit dei singoli Paesi ne è una
semplice derivata. Si può fare debito sia se la spesa pubblica eccede
le entrate dello Stato, sia se le esportazioni non sono in grado di
“pagare” le importazioni.
Ma il significato relativo è profondamente diverso. Nel primo si tratta
prevalentemente di una questione interna. L’eccesso di spesa è posta a
carico delle future generazioni ed
il debito che ne deriva è,
soprattutto, debito domestico. Nel
secondo caso, invece, il deficit
delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti può essere
finanziato solo da debiti esteri.
Ricorrendo, cioè, alle grandi
banche internazionali o alla Bce.
Il caso soprattutto della Grecia.
Di conseguenza, diverse le implicazioni politiche. Nel primo caso
l’eventuale fuoriuscita dalla moneta unica implica esclusivamente una
redistribuzione del reddito interno. L’inevitabile svalutazione del
nuovo conio ha come conseguenza lo sviluppo di un processo
inflazionistico, che premia alcuni (le industrie esportatrici) e
danneggia altri (i titolari di reddito fisso o le imprese che producono
per il mercato interno). Altera altresì i rapporti tra debitori e creditori.
Ma tutto si risolve in una partita interna.
Il Mattinale – 01/07/2015
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Nel secondo caso – la Grecia appunto – l’operazione è
semplicemente impossibile. Con quali mezzi, in quest’eventualità,
saranno finanziati gli eccessi di importazioni? A partire dalle fonti
energetiche, che rappresentano il cuore di ogni ipotesi di crescita
economica? Certo la Federazione russa, in quest’eventualità, può
fornire i necessari aiuti, per ragioni di carattere geopolitico. Ma nel
frattempo la stagione turistica – l’unica vera fonte di provvista di
valuta – sarà inevitabilmente compromessa.
Ragionamenti che spiegano perché, al prossimo referendum, le
probabilità di successo sono tutte a favore del “si”.
Ma quest’eventualità non deve far tirare a Bruxelles un sospiro di
sollievo, per continuare come se niente fosse. Finora l’eccesso di
preoccupazioni sull’andamento dei grandi aggregati finanziari (deficit
e debito) ha messo in ombra i problemi di fondo dell’economia reale
di ciascun Paese. Quando è, invece, da questi ultimi che bisogna
partire, non solo per cercare i necessari rimedi, ma per far sì che le
reali responsabilità di ciascun Paese possano essere acclarate.
Si scopriranno, allora, i danni recati all’intera Eurozona
dall’eccesso di surplus valutario da parte della Germania, che si
erige a giudice della moralità altrui.
Con le conseguenze nefaste che quella politica economica ha avuto sul
resto degli altri Paesi. Determinando quella deflazione generalizzata,
che è alla base della cattiva performance collettiva e del paradosso di
un euro sopravvalutato, nonostante la crisi.
Come si vede, Matteo Renzi ha molte frecce da poter utilizzare,
nel suo incontro con Angela Merkel. Ci aspettiamo che le usi.
Sempre che ne sia capace.
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UE: BRUNETTA, CONSIGLI NON RICHIESTI A RENZI,
CON MERKEL RILANCI EUROBOND E EUROPA
POLITICA

“C

'è un solo modo per dimostrare che l’Europa è qualcosa di
diverso rispetto all’immagine poco edificante che sta
mostrando. Non può presentarsi al mondo con la faccia di
Kronos, che mangiava i suoi figli per evitare di essere spodestato. Lo ha
fatto con Silvio Berlusconi, costringendolo alle dimissioni. Lo ha tentato
con Alexis Tsipras, ma la ciambella è uscita senza buco.
Ed ecco allora la necessità di un cambio di passo.
A Matteo Renzi, che si appresta ad incontrare Angela Merkel, diamo un
consiglio. Anche se non richiesto. Rilanci la prospettiva degli
eurobond: quella messa in comune dei debiti sovrani dei singoli Stati in
un unico paniere, secondo parametri e responsabilità ben definiti da un
accordo complessivo. Un deciso passo in avanti lungo il sentiero
tracciato dai padri fondatori – da Jean Monnet a Jacques Delors – nel
rispetto di una più antica tradizione.
E’ la piattaforma minima indispensabile su cui costruire
quell’Europa politica che è l’unica speranza di futuro. Fallire
quest’occasione aprirebbe la strada verso quelle “terre incognite” di cui
parla Mario Draghi, e al termine della quale si intravvede solo lo spettro
del fallimento. Con il conseguente crollo dell’euro, la cui sopravvivenza
è legata alla continuità del nesso “democrazia-sviluppo economicoequilibrio finanziario”. Cercare di scindere questi diversi elementi,
addirittura contrapporli, è solo un’illusione, che non regge alla prova dei
fatti”.

RENATO BRUNETTA
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I TWEET DI
RENATO BRUNETTA

1.
@stiglitzian: Denaro prestato a Grecia da "creditori" non
è servita per ristrutturare debito Atene, ma per salvare banche
tedesche e francesi

2.
@stiglitzian: Denaro che Grecia deve restituire a FMI
servirebbe a FMI per nuovi prestiti a Grecia. Questione non è
economica, ma democratica

3.
@stiglitzian: Legittimazione democratica su cui si basa
@atsipras incompatibile con politiche UE. Europa mai stato
vero progetto democratico

4.
@stiglitzian: Sedici anni di eurozona sono l'antitesi della
democrazia. Oggi leader europei vogliono far cadere governo
@atsipras

5.
@stiglitzian: Europa non sopporta che in Grecia ci sia un
governo che si oppone con forza a mainstream europeo e che
vuole cambiare le cose
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6.
@stiglitzian: Referendum può ridare possibilità a Grecia, con
sua forte tradizione democratica, di riprendersi destino nelle sue
mani

7.
@stiglitzian: La disputa sul debito pubblico greco non è sul
piano economico-finanziario, ma è una questione di potere
e democrazia

8.
@NYTimeskrugman. Referendum @atsipras crea grande
preoccupazione UE e gli fa dare dell'irresponsabile, ma ha fatto
la cosa giusta

9.
@NYTimeskrugman: Vittoria referendum rafforza governo greco,
conferendogli legittimità democratica.
Questa in Europa conta ancora?

10.
@NYTimeskrugman. Referendum @atsipras chiede a elettori di
stabilire priorità, e di conferire mandato democratico a governo

11.
@NYTimeskrugman: Non si può biasimare @aTsipras per aver
rimesso questione greca nelle mani degli elettori anziché
voltar loro le spalle
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(3)
EUROPA
Come uscire dalla sindrome di Don Abbondio.
Troppi Don Abbondio che rischiano di far fallire
l’Europa

Editoriale di ENZO MOAVERO MILANESI su il Corriere
della Sera

E

goismi nazionali, agende palesi e occulte, tecnicismi esacerbanti: il
caso greco è emblematico dei problemi che rischiano di far fallire
l`Europa. All`Unione Europea occorre un salto di qualità, una
riforma dei Trattati. I governanti dovrebbero trovare il coraggio, ma... don
Abbondio insegna. In Europa, in queste ore, seguiamo il susseguirsi delle
notizie sulla questione Grecia, con l`articolata, tesa dialettica fra Angela
Merkel, Jean-Claude Juncker e Alexis Tsipras, con spiragli di trattativa che si
aprono e si richiudono.
Preoccupati da questa e dalle altre molteplici emergenze, è inevitabile
chiedersi se coloro che hanno o vorrebbero la responsabilità di governare,
siano effettivamente adeguati alla gravità del momento. Qualcuno fra noi,
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magari in base alle convinzioni politiche, risponde in modo affermativo o
negativo; ma in maggioranza altaleniamo fra dubbi e speranze. Le esperienze
del passato, molto citate in questi giorni, non confortano: ci sono precedenti
virtuosi e disastrosi. Quando guardiamo all`Unione europea, le variabili
dell`interrogativo aumentano: i meccanismi, le sue decisioni o indecisioni
sono spesso difficili da capire e sembrano sempre guidate da «altri». Dunque,
i
cittadini
sono
spiazzati
rispetto
ai
tradizionali
parametri della democrazia rappresentativa.
Dobbiamo, allora, concludere che l`Unione è parte del problema,
anziché della soluzione? La risposta onesta non è univoca, ma va cercata;
soprattutto in questi giorni in cui tutto appare in equilibrio precario, quasi
fossimo sulle montagne russe. La patologia più evidente dell`Unione è di non
essersi evoluta al passo con gli eventi che hanno radicalmente cambiato il
mondo negli ultimi venticinque anni. Dopo le guerre mondiali, fu
lungimirante creare la Comunità Europea, latrice di decenni di pace, crescita
economica e benessere, con istituzioni strutturate per gli obiettivi comuni e la
salvaguardia degli interessi nazionali più rilevanti. Il sistema ha funzionato
fino a una micidiale sequenza, in gran parte imprevista: la fine dell`Urss
e della «cortina di ferro»; l`allargamento dente (in dieci anni, da 12 a 25
membri; ora, 28); l`istituzione dell`Unione monetaria e dell`euro; la rapida
crescita di nuove potenze economiche che superano quelle europee; la
globalizzazione commerciale e finanziaria; la terribile crisi economica; le
numerose, contemporanee guerre e tensioni in aree vicine all`Europa o
addirittura europee; le sanguinarie forme di terrorismo internazionale. Oggi,
l`Unione, con assetti operativi simili a quelli originari, è messa a dura prova:
frequenti dispute, crollo di fiducia, le sirene del ritorno alle sovranità
nazionali. Equilibri e metodi tradizionali vacillano; sembra perfino
evaporata la leggendaria arte del compromesso. Un`Unione imbelle,
burocratica e litigiosa, serve poco, non piace, potrebbe sfarinarsi o
rompersi. Che ne sarà, allora, del destino dei vari Stati?
Davvero crediamo che ciascuno, da solo, affronterà meglio la realtà del
mondo odierno e futuro?
Per essere davvero un fattore di soluzione, all`Unione occorre un salto di
qualità. Idealmente, una riforma dei Trattati, che sciolga i nodi più palesi,
in coerenza con l`auspicio europeista di un approdo federale. Nell`attesa,
va varata ogni iniziativa-resa possibile dagli attuali Trattati, ma nel genuino
spirito dei «padri fondatori». I governanti dovrebbero trovarne il coraggio,
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ma... don Abbondio insegna. Qui sta, però, il punto. Se chi vuole governare
rincorre il consenso e la cangevole emotività delle opinioni pubbliche,
rimarremo prigionieri della dimensione nazionale, delle emergenze, di
divisivi interessi contingenti e disparati localismi.
Se, invece, assumesse la responsabilità di guidare i cittadini, anche con
visione europea e proposte adeguate, l`esito può mutare. Bisogna fare una
severa autocritica (collettiva, come Ue e individuale, come singoli Stati
membri) e smetterla di accusarsi a vicenda e maramaldeggiare
sull`Europa imputandole tutto ciò che non va. Le preoccupazioni maggiori
dei cittadini europei (noi italiani inclusi) sono note, evidenti nei sondaggi:
andamento dell`economia, disoccupazione, scurezza (terrorismo) e immigrati.
Questi erano, in effetti, i punti discussi dall`ultimo Consiglio europeo; ma i
risultati? Come minimo asimmetrici e non pienamente comprensibili.
Comunque, offuscati dalla questione Grecia, emblematica delle ambasce
europee: egoismi nazionali, agende politiche palesi e occulte, tecnicismi
esacerbanti, invasioni di campo. I risultati? C`è l`opzione di procedere con la
relazione Juncker (detta dei «5 Presidenti»), un calendario già per i prossimi
due anni, a torto sottovalutata nel suo impatto su eurozona e residue sovranità
nazionali. Per le migrazioni, ci sono minimi passi avanti sulla redistribuzione
geografica; mentre è ribadito l`arduo compito, degli Stati di primo arrivo, di
identificare chi ne può fruire perché ha diritto all`asilo. Sul resto, routine o
fraseggiare involuto, anche su temi sensibilissimi, come la lotta comune al
terrorismo. Ecco, nel complesso, si vede uno iato, un gap, fra la realtà degli
atti e le aspettative dei cittadini. Le sue conseguenze possono aggravarsi, se
pensiamo ai nuovi attentati e a cosa sta accadendo in Grecia.
L`Unione rischia davvero tutto. La speranza è che chi, fra i leader attuali o
venturi - in democrazia, li possiamo cambiare! - ha qualità e volontà, colga
l`attimo, abbandoni le sterili polemiche, elabori proposte di ampio respiro,
realizzabili e funzionali, le spieghi bene e s`impegni per il tempo necessario a
convincere gli altri, con pazienza e capacità negoziale. Allora, forse,
cominceremo a vedere l`Europa che vorremmo; finalmente, distinguendoci
da chi non la vuole proprio.

ENZO MOAVERO MILANESI
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(4)
GIUSTIZIA
L’assalto alla libertà e alla democrazia viene
anche da dentro le nostre istituzioni: da una certa
magistratura. La Procura di Milano dichiara
vendetta contro Berlusconi. Basta processi politici
BERLUSCONI: RUBY TER, “ACCUSE BASATE SUL
NULLA, MAGISTRATI MI HANNO GIÀ ASSOLTO PER
LE STESSE VICENDE”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Un altro
tentativo della Procura di Milano di
costruire contro di me delle accuse basate
sul nulla. Confido nell'imparzialità e nel
buon senso dei magistrati giudicanti, che
già mi hanno assolto per le stesse vicende
con formula piena”. E' quanto dichiara il
Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.
BRUNETTA-ROMANI: RUBY-TER: “PROCESSO POLITICO
CONTRO CAV”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Siamo dinnanzi ad un ennesimo processo
politico, con teoremi ed accuse assolutamente inventate e che hanno come
unico scopo quello di colpire l'immagine del Presidente di Forza Italia e la
sua agibilità politica. Evidentemente, per una parte fortunatamente
minoritaria della magistratura, Silvio Berlusconi resta un totem da
distruggere, un avversario da abbattere”. Lo dicono i capigruppo di FI
Renato Brunetta e Paolo Romani in una dichiarazione congiunta sulla
chiusura delle indagini sul Ruby-ter. “La Procura di Milano - dicono i due
capigruppo, non contenta di aver dissipato per anni ingenti quantità di
risorse pubbliche e di aver gravemente danneggiato l'immagine dell'Italia e
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dell'allora Presidente del Consiglio agli occhi del mondo intero per un
processo, il cosiddetto Ruby, conclusosi con la totale assoluzione di Silvio
Berlusconi, continua, con il cosiddetto Ruby Ter, il suo attacco contro il
Presidente di Forza Italia, accusato, incredibilmente e in modo
inconsistente, di aver pagato alcuni testimoni per rendere dichiarazioni su
fatti penalmente non rilevanti nell'ambito di un processo per il quale,
sottolineiamo, il presidente Berlusconi è stato riconosciuto innocente”.
Una vicenda grottesca e che si commenta da sola. Siamo dinnanzi ad un
ennesimo processo politico, con teoremi ed accuse assolutamente inventate
e che hanno come unico scopo quello di colpire l'immagine del presidente
di Forza Italia e la sua agibilità politica. Evidentemente, per una parte
fortunatamente minoritaria della magistratura, Silvio Berlusconi resta un
totem da distruggere, un avversario da abbattere. Forza Italia denuncia la
violenza inaudita di questa azione d parte della Procura di Milano. Siamo
vicini al nostro presidente e lo affiancheremo in ogni sua battaglia per la
giustizia, la verità e la libertà”.
IL MATTINALE (FI): BERLUSCONI, PROCURA DI MILANO
COLPISCE ANCORA
“La Procura di Milano, colpendo ancora una volta Berlusconi, dà una
nuova prova di sé, dopo essere stata sconfessata dalla Cassazione. Siamo al
paradosso di un acclarato innocente che avrebbe corrotto, ancora dopo la
sentenza definitiva della sua assoluzione, delle ragazze per difendersi da
un reato che non c'è”. Lo scrive ‘Il Mattinale’ (www.ilmattinale.it), la nota
politica redatta dallo staff del gruppo Forza Italia della Camera dei
deputati. “In realtà Berlusconi non ha mai nascosto di aver voluto aiutare
economicamente persone rovinate per colpire lui, così da risarcirle per la
fama cucita loro addosso falsamente. Siamo certi che anche questo filone
persecutorio finirà in nulla, ma nel frattempo otterrà di rovinare la vita di
famiglie e di danneggiare la democrazia di questo Paese, oltretutto
dissipando milioni di euro e risorse di polizia in indagini a fini politici”,
conclude ‘Il Mattinale’.
TOTI: RUBY TER, “NUOVO ACCANIMENTO, NON SIAMO
PAESE NORMALE”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Ruby ter; nuovo accanimento verso
Berlusconi. Non riusciamo a diventare un paese normale”. Lo scrive su
Twitter Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.
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GELMINI: RUBY TER, “CONTRO BERLUSCONI GIUSTIZIA
ALLO SBANDO”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU –“Il terzo processo istruito contro il Presidente
Berlusconi per lo stesso fatto da cui è stato già ampiamente assolto, con
sentenza della Cassazione, è la prova di un tormentone giudiziario, come
lo ha definito Cicchitto, che umilia non solo la giustizia ma il ‘senso di
giustizia’ per cui ogni cittadino si riconosce parte di una comunità”. Lo
afferma Mariastella Gelmini, vicecapogruppo di FI alla Camera.
“Berlusconi - prosegue - è stato prosciolto da accuse infamanti ed è giusto
chiedersi: perché una volta accertata la sua innocenza, si cerca di ricavare
un nuovo processo da uno già concluso? Non siamo più in presenza di un
già intollerabile accanimento giudiziario: quello cui assistiamo è una
patologia degenerativa della giustizia che diventa autoreferenziale e del
tutto sconnessa dalla realtà dei fatti. Una giustizia così è allo sbando o
fuori controllo e corrode le basi stesse della fiducia dei cittadini nella
giustizia”.
BERGAMINI (FI): RUBY TER, “GIUSTIZIA SCADE IN
PERSECUZIONE”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Da Procura di Milano battaglia infinita
contro Berlusconi. Fin quando #giustizia scadrà in persecuzione questo
Paese non sarà mai libero”. Lo scrive, su Twitter, la deputata e
responsabile comunicazione di Forza Italia, Deborah Bergamini.
GASPARRI: RUBY TER, “ANCORA CASTELLI IN ARIA
CONTRO BERLUSCONI”
(AGI) - Roma, 30 giu. – “La vicenda principale si è conclusa con
un'assoluzione dopo un'ingiusta persecuzione che Berlusconi ha subito per
anni. Eppure il processo Ruby continua ad agitare inutilmente procure, con
un autentico accanimento nei confronti di Berlusconi”. Lo dichiara il
senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Sapendo che la vicenda non ha
alcun fondamento penale, si cerca con il discredito di danneggiare il leader
del centrodestra, proprio mentre i fatti dimostrano che sulle questioni
interne e quelle internazionali aveva ed ha pienamente ragione lui.
Vinceremo anche questa battaglia, che lascia sconcertati e amareggiati per
la perseveranza con cui si continuano a costruire castelli in aria nonostante,
in sede processuale, sia stata accertata la inesistenza dei presupposti per
questa nuova aggressione”.
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BERNINI: RUBY-TER, “ENNESIMO TENTATIVO DI MASSACRO
MEDIATICO”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Alcuni illuminati esponenti della
instancabile procura di Milano, mai sazia di quei brividi politici che solo la
persecuzione ed il discredito di Silvio Berlusconi sanno dare, ci riprovano.
E, in barba a rinnovate sentenze di assoluzione e al principio costituzionale
del ne bis in idem, si lanciano a testa d'ariete - sempre ben inteso a spese di
tutti noi contribuenti - nell'ennesimo tentativo di massacro mediatico.
Tanto, quando si dimostrerà che per l'ennesima volta sbagliano, per
l'ennesima volta chi pagherà?”. Lo dichiara la senatrice Anna Maria
Bernini, vice presidente vicario del gruppo di Forza Italia a palazzo
Madama.
SISTO (FI): RUBY TER, “NON C'E' DUE SENZA TER...”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Il quesito ha assunto ormai matrice
esistenziale: quale nuovo processo, incurante di ogni assoluzione, la
Procura di Milano individuerà per Silvio Berlusconi?”. Lo dichiara, in una
nota, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. “In questa scia, fra
l'ansia da prestazione e l'happening mediatico, l'utente comprende che il
processo penale corre il rischio di scivolare verso il martirio politico.
Unico commento possibile: non c'è due senza ter”, conclude.
SQUERI: RUBY TER, “BASTA ACCANIMENTO GIUDIZIARIO
SU BERLUSCONI”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Errare è umano, perseverare diabolico. E la
procura di Milano non ha paura di scegliere la seconda opzione.
L'accanimento politico verso Silvio Berlusconi, già assolto in via
definitiva, deve finire una volta per tutte perché la nostra democrazia ha il
diritto di progredire verso la civiltà”. Lo dichiara, in una nota, il deputato
di Forza Italia Luca Squeri.
NAPOLI
(FI):
RUBY
TER,
“È
CIRCO
BARNUM
MALAGIUSTIZIA”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Passano gli anni, si chiudono i processi,
arrivano le sentenze di assoluzione in appello o dalla Cassazione, ma
niente: nella testa dei sostituti della procura di Milano un solo nome frulla,
una sola persona riesce a farli sentire vivi e utili al Paese e a dare dignità al
loro lavoro. Quella persona è Silvio Berlusconi. E' così dal 1994, un'altra
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era, un altro mondo e un'altra Italia. Tutto è cambiato intorno a noi,
internet scandisce la nostra vita quotidiana, leggiamo i giornali sull'Ipad,
l'Isis terrorizza mezzo mondo, la Grecia minaccia fuoco e fiamme contro
l'Europa, ma alla Procura di Milano tutto è immobile, il tempo non è
passato e un'indagine su Silvio Berlusconi, riconosciuto innocente in una
serie sterminata di processi, vale più di un ricostituente per alcuni
magistrati”. Lo dice l'esponente di Forza Italia Osvaldo Napoli. “Siamo al
Ruby-ter, che già dal titolo del fascicolo la dice lunga. Per la terza volta si
indaga sul presidente di Forza Italia, per la terza volta, andate fallite le
prime due, si cerca un motivo - introvabile, a sentenza della Cassazione –
per condannare l'ex premier colpevole di esistere. Nessuno si chiede
perché mai una terza indagine, se l'imputato è stato assolto già due volte.
Perché? A chi può piacere Berlusconi rinviato a giudizio o accompagnato
coattivamente a Bari? Per processi destinati a sfumare, visto che quello di
Bari va in prescrizione a settembre. Berlusconi è diventato per certi
magistrati quello che è l'aria per noi comuni mortali: senza un capo
d'accusa contro di lui taluni magistrati svengono o si sentono avviliti. E chi
paga questo Circo Barnum della malagiustizia? I contribuenti italiani,
naturalmente. E tutto in nome di una giustizia che si vuole uguale per tutti,
o quasi: a meno di chiamarsi Berlusconi”.

CICCHITTO: RUBY TER, “INACCETTABILE TORMENTONE
GIUDIZIARIO”
(ANSA) - ROMA, 30 GIU – “Il mio dissenso da Berlusconi è netto in
politica interna, sull'Europa, su Putin. Ciò detto, reputo assolutamente
inaccettabile che continui questo tormentone giudiziario: a suo tempo
Berlusconi, a proposito delle cosiddette feste eleganti probabilmente ha
commesso errori comportamentali e quindi politici ma non penali per cui
sarebbe auspicabile che la procura di Milano uscisse di scena”: così
Fabrizio Cicchitto di Ncd in una nota.
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“Un giudice lascia a casa cinquemila persone,
altri si danno al gossip”
Editoriale di ALESSANDRO SALLUSTI su il Giornale

N

on è vero che siamo messi così male, altro che allarme
disoccupazione o crescita zero. Tutte frottole.

Evidentemente non è così se dei magistrati, come è successo ieri,
possono permettersi di mettere in strada in un colpo solo 5.000
lavoratori e le loro famiglie sul semplice sospetto che un deposito di
ferrivecchi non fosse stato tenuto a regola d`arte. E dire che per due
volte i pm di Gorizia si erano visti
rifiutare la richiesta di sigilli.

Nessun pericolo imminente per ambiente o
persone, avevano sentenziato prima il Gip e
poi il tribunale.
Ma loro cocciuti, sono andati avanti fino a
che in Cassazione hanno trovato
soddisfazione.
Morale:
Fincantieri,
prestigiosa azienda italiana, da ieri ha
dovuto bloccare i lavori che aveva in corso
a Monfalcone. Tutti a casa, commesse a
rischio, milioni di euro al vento.
Poi, magari tra qualche mese o anno,
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scopriremo che non solo non c’erano rischi - come già accertato - ma
neppure reati, come succede in moltissimi casi. L`ultimo, in ordine di
tempo, quello di Antonio Pelaggi, dirigente del ministero dell`Ambiente
che ha passato cinque mesi in cella da assoluto innocente.
Personalmente, più che il destino dell` euro, mi spaventa che il
destino, il benessere e il futuro di 5.000 persone sia lasciato nelle
mani di una casta di intoccabili e impunibili. La stessa casta che in
queste ore sta sferrando un nuovo attacco personale a Silvio Berlusconi
inscenando un processo, il Ruby ter, su fatti e ipotesi di reato che una
sentenza definitiva ha già dichiarato inesistente. Sempre ieri, infatti, i
magistrati di Milano hanno convocato una conferenza stampa, manco
fossero i conduttori del Festival di Sanremo, per annunciare che
34 persone a vario titolo amiche di Berlusconi sono state rinviate a
giudizio per falsa testimonianza. Su cosa? Su come si svolgevano le
cene ad Arcore, ospiti signore e signori maggiorenni e consenzienti.
Qui andiamo oltre la persecuzione giudiziaria, entriamo nel
campo della psicoanalisi. Perché l`unica risposta possibile è: chi se ne
frega di cosa succedeva a cena, chi se ne frega di come Berlusconi vuole
spendere i suoi soldi.
Quelli nostri, di soldi, invece li hanno spesi i pm per migliaia di
intercettazioni telefoniche tra signore il cui contenuto da domani sarà su
tutti i giornali. Il peggior gossip elevato a giustizia. E dire che
Corona, per molto meno, si è beccato undici anni di carcere. Ma lui non
era magistrato.

ALESSANDRO SALLUSTI
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(5)

EDITORIALE
AGGIORNIAMO IL BOLLETTINO DEL
DISASTRO E DELL’EFFETTO DOMINO
Le Regioni e le città del Pd allo sfascio.
La litania maledetta da Renzi: Campania,
Piemonte, Calabria, Sicilia, Lazio, Roma, Bolzano.
Il caos che la sinistra regala ai cittadini
contro l'armonia efficiente del centrodestra:
siamo noi l’alternativa vincente

I

L PARTITO DEMOCRATICO È ALLO SFASCIO. Ormai gli
scandali e i casi aperti non si contano più sulle dita di una mano.
Anzi, non ci riuscirebbe
nemmeno la Dea Kali.
Renzi ha completamente perso
le redini della sua “Ditta”, per
dirla alla Bersani.
Un fortino espugnabilissimo e
divenuto teatro abituale di
guerre di potere e notti dai
lunghi coltelli.
Già ieri avevamo proposto tutti i casi che potrebbero scoppiare in
mano al Presidente del Consiglio (si fa per dire) e ai suoi, portando
alle elezioni anticipate intere regioni e importanti comuni.
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Repetita iuvant, con qualche importante e interessante aggiornamento.

CAMPANIA.

Renzi conosceva alla perfezione il caso De
Luca. Sapeva che un minuto dopo la chiusura delle urne, in caso di
vittoria del suo candidato, sarebbe scattata la tagliola della legge
Severino. E nonostante ciò, ha permesso all’ex sindaco di Salerno di
presentarsi alle primarie del
Pd e successivamente lo ha
sostenuto
apertamente
durante
le
elezioni
regionali. Roba da matti!
Adesso
abbiamo
la
Campania nel caos. Un
Presidente sospeso, una
giunta che non potrà
esistere, un Consiglio che,
seppur insediato, non ha una guida politica per legiferare negli
interessi della regione. Come giustifica tutto questo Renzi? Per noi è
solo un irresponsabile.

PIEMONTE. Qui abbiamo il caso delle presunte irregolarità
nella raccolta delle firme usate per la presentazione di alcune liste
a sostegno di Chiamparino. Ci sono dei ricorsi al Tar e la decisione è
attesa per la prossima settimana. L’ex sindaco di Torino ha già fatto
sapere che se il Tribunale amministrativo dovesse accogliere le
obiezioni dei ricorrenti, sarebbe pronto a fare un passo indietro.
Regione vicina al voto. Forse già in autunno.

CALABRIA.

Anche in questo caso la giunta a guida Pd
traballa, e di brutto. Gli uomini del governatore Oliverio sono stati
coinvolti nello scandalo “rimborsopoli”, e nelle prossime settimane
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potrebbero emergere altre inquietanti novità. Intanto abbiamo un
assessore ai domiciliari ed una guerra interna al Partito democratico
che, con la benzina gettata sul fuoco dalle inchieste, è nuovamente
divampata come e più di prima. Tutti contro tutti, come al solito, ci
verrebbe da dire.

SICILIA. Il governatore Rosario Crocetta, eletto con una lista
civica ma legato a doppio mandato con i potentati locali del Partito
democratico, fatica a restare in sella. Ieri le dimissioni annunciate
dall’assessore Lucia Borsellino, figlia di Paolo, che lamenta un
“contesto politico non più credibile”. Anche qui una guerra tutta
dentro il Pd, con il sottosegretario Faraone (uomo di Renzi messo alla
guida del partito regionale) che minaccia una mozione di sfiducia
contro Crocetta dopo le durissime critiche di quest’ultimo nei
confronti della buona scuola, riforma (anche qui si fa per dire) targata
Renzi-Giannini. Risultato: governatore appeso ad un filo e elezioni
dietro l’angolo.

LAZIO.

Zingaretti è stato in qualche modo risparmiato dalla
vicenda di Mafia Capitale. Non i suoi uomini, non il Partito
democratico. Il Pd romano deve risolvere al suo interno l’ormai
famosa questione
morale. E il Lazio
è appeso ad un
filo, come Roma.
Se cade Roma
cade la Regione
Lazio. Se cade
Marino
cade
Zingaretti.
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ROMA E BOLZANO.

Mafia Capitale ha devastato
quel che rimaneva del Pd locale e il sindaco Marino, sempre più solo e
sfiduciato dallo stesso Renzi, ha ormai i giorni contati.
Bolzano, invece, ha un nuovo sindaco da un mese, ma potrebbe
ugualmente finire commissariata.
Luigi Spagnolli (Pd), rieletto
per la terza volta, non ha i voti
del Consiglio per l’ok alla sua
giunta.
Dietro le quinte guerre di potere
locale legate agli interessi di un
noto imprenditore austriaco.
Risultato: crisi ad un passo,
futuro incertissimo.

È l’effetto domino causato dal
Pd di Renzi. Un partito
logorato da continue battaglie e
che non pensa minimamente alla cosa pubblica. Campania,
Piemonte, Calabria, Sicilia, Lazio, Roma e Bolzano. Tutte
potenzialmente al voto nei prossimi mesi, tutte contendibilissime.
Di fronte allo sfascio del Pd dobbiamo rivendicare con forza il nostro
ruolo di alternativa vincente e credibile.
Forza Italia forte, il centrodestra unito è pronto alla guida delle
Regioni, dei grandi Comuni, del Paese.
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(6)
SICILIA IRREDENTA DA REDIMERE
La rivoluzione di Rosario Crocetta a schifiu finì.
Per capire il perché di un fallimento della sinistra

A

schifiu finì! La rivoluzione di Rosario Crocetta, ex sindaco di
Gela, ex parlamentare europeo del Pd ed eletto presidente della
Regione siciliana poco più di due anni e mezzo fa, si è arenata
nella melma fangosa delle tante ipocrisie della sinistra siciliana e della
inconsistenza dei professionisti di una certa antimafia che non sa
andare oltre le tante e sterili parole di disgusto verso tutto ciò che non
rientra nella loro sfera di controllo diretto.
Siamo ai titoli di coda. Dopo le dimissioni
dell’assessore alla funzione pubblica
Ettore Leotta per una nobilissima causa
politica (“Sono stanco dopo il crollo del
pilone sulla A19, andare e venire da
Siracusa è diventato complicato, ho una
certa età e anche la difficoltà del viaggio
ha influito sulla mia decisione”); dopo
l’addio
al
veleno
dell’assessore
all’agricoltura Nino Caleca (“Continuo a
sognare una politica nuova, pulita e
trasparente. Avverto un totale senso di
estraneità di fronte ad incomprensibili
ritorni al passato”), dimessosi perché non
ha condiviso la scelta di Rosario Crocetta di sostituire Leotta con l’ex
cuffariano e lombardiano, oggi Udc, Giovanni Pistorio; dopo l’arresto di
Matteo Tutino, medico personale del governatore Crocetta, che secondo
la Procura di Palermo avrebbe utilizzato le strutture dell'ospedale Villa
Sofia, dove era direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia
plastica e maxillo facciale, a fini privati; adesso l’annuncio delle
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dimissioni di Lucia Borsellino, figlia di Paolo e assessore alla sanità,
perché “il contesto politico non è più credibile”.
Tutto sta crollando. Il castello di carta e carte bollate costruito da
Rosario Crocetta si sta sgretolando come neve al sole.
I pezzi cadono giù uno alla volta. Come in ‘Dieci piccoli indiani’ di
Agatha Christie ne resterà uno solo. Forse sarà proprio Rosario Crocetta.
Solo a crogiolarsi nei fallimenti del suo governo, solo a illudersi che tutto
ciò che è contro di lui è solo mafia, solo ad osservare l’arcobaleno sopra la
Sicilia mentre in realtà fuori impazza la tempesta e non se ne intravede la
fine. Proprio ieri la notizia che l’Assemblea regionale siciliana ha fissato
una nuova sessione di bilancio perché il governo è costretto a presentare
una seconda manovra finanziaria per tentare di tappare i buchi di una
gestione che definire dissennata sarebbe un eufemismo.
Conti in disordine, crescita al palo, disoccupazione in aumento,
infrastrutture fondamentali che si sgretolano dinnanzi all’inerzia dei
governi, giovani e meno giovani che emigrano alla ricerca di un
lavoro. È il caos. Istituzionale, sociale e programmatico.
La Sicilia sempre più come una “nave senza nocchiero in gran tempesta,
non donna di provincie ma bordello!”.
Crocetta, con la sua farlocca rivoluzione, ha inondato di ipocrisie le
speranze dei siciliani. Uno tsunami le ha travolte e rese ancora più
irrilevanti.
Serve una nuova stagione di speranza. Serve una proposta politica
autenticamente liberale in grado di liberare la terra di Archimede,
Pirandello, Sciascia, Majorana e Bellini dalle miserie del crocettismo.
Uniti si può tornare a vincere.
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(7)
SENATO-VIETNAM
Tra riforma costituzionale e Cirinnà, il governo
impantanato. Per il 7 agosto farà cilecca. E di certo
il governo non si aspetti il soccorso azzurro:
siamo favorevoli alle unioni civili purché non siano
assimilabili al matrimonio, e non comportino oneri
per lo Stato (leggi pensioni di reversibilità e simili)

“G

ooood Morning Vietnam”.

Peccato però che qui non siamo nel famoso film di Barry
Levinson con il compianto Robin Williams, ma al Senato della
Repubblica italiana.
Senato che sarà il Vietnam di Matteo Renzi. Il premier si-fa-per-dire si
è messo in testa di far approvare (a colpi di fiducia magari…) entro il 7
agosto tutta una serie di riforme. Partendo da quella costituzionale per
arrivare al DDL Cirinnà, ovvero il riconoscimento delle Unioni Civili
in Italia.
Il Premier (si fa per dire) Matteo Renzi ha particolarmente a cuore
questo provvedimento, forse perché serve a far circolare tra i suoi
elettori l’idea che lui è un uomo di
sinistra, ma non si rende conto che
finirà con l’essere la sua Caporetto in
un Senato che è già il suo Vietnam.
I voti in favore del Governo a
Palazzo Madama piano piano
vengono rosicchiati, tra litigate e
beghe tutte interne al Pd e tra
opposizioni sempre più compattate.
Ma la vera domanda è: cosa farà AP,
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come voteranno i senatori che di fatto sono la stampella che tiene ancora
in piedi al Senato il terzo governo non votato dagli italiani?
Tradiranno tutta la loro storia, per continuare “per amor di Patria” a
governare con il Pd o si esprimeranno secondo tradizione e coscienza?
Forza Italia in merito non ha dubbi.
Il DDL Cirinnà così com’è non verrà votato. Siamo pronti a
riconoscere le Unioni Civili, purché non siano in alcun senso
assimilabili al matrimonio (la
Costituzione è chiara al riguardo) e
non comportino alcun onere per lo
Stato. Per intenderci in parole
semplici, ad esempio, se non
prevedono
la
pensione
di
reversibilità.
La fretta del cantastorie che oggi è il
nostro Primo Ministro rischia di
essere la sua condanna e di
infrangersi su un provvedimento che
è molto controverso perché va a
toccare
sensibilità
e
cultura
personale di ogni senatore.
Ogni voto è prezioso, l’ha capito bene Renzi, ma imperterrito persevera
nello sbattere la testa, perché non può continuare a parlare senza fare,
qualcosina la dovrà pure portare a casa.
Tuttavia è veramente difficile pensare che il 7 agosto sarà tutto bello che
fatto, anzi il rischio che ci siano rinvii su rinvii (tutto per trovare la
quadra interna, verrebbe da pensare!) è più che probabile, per non dire
possibile.
Noi aspettiamo seduti sulla riva del fiume, pazienti, per assistere alla
Caporetto del Governo.
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(8)
ESTERI E SICUREZZA
L’Isis avanza. Gli arresti in Italia.
Lo scandalo dei bambini perduti

P

artiamo dalla denuncia del Presidente della Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria
Brambilla, circa la scomparsa di almeno 5000 bambini profughi
dai barconi che solcano il Mediterraneo, orientati chissà verso quali
traffici.
Sono gli ‘invisibili’, quei bambini senza famiglia abbandonati al loro
destino e caduti nella rete di aguzzini e sfruttatori. I dati della
Commissione sono drammatici. Sono 91.272 i minori che sono stati
vittime di maltrattamenti e abusi nel 2014 e 29.388 quelli che vivono fuori
dalla famiglia o in affido o in
comunità.
Se questo scandalo suscita
indignazione, quanto accaduto in
Italia e nel mondo rancore e
preoccupazione.
L’Isis avanza, e con lei il terrore
islamico. La forma è diversa, le
modalità le stesse.
In Italia un’operazione antiterrorismo ha portato all’arresto di 10
persone (4 italiane, 5 di nazionalità albanese ed 1 di nazionalità canadese)
convertite alla jihad pronte a colpire.

La cellula terroristica smantellata dai carabinieri del Ros “si proponeva
anche - sottolineano gli investigatori - la pianificazione ed esecuzione di
atti terroristici in Italia e in Nord Africa”.
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In Nigeria un kamikaze si è fatto esplodere in un ospedale per lebbrosi
causando la morte di molti malati. Solo pochi giorni prima una bambina di
dodici anni si era fatta esplodere nel mercato di Gujba, nello stato di Yobe,
uccidendo sedici persone e ferendone una trentina. Non solo. Alcune delle
oltre 200 giovani studentesse rapite ad aprile del 2014 da Boko Haram
sono state costrette a unirsi al gruppo di terroristi islamici e a combattere
per loro.
Nei giorni scorsi due adolescenti hanno ucciso almeno 30 persone in un
doppio attentato suicida: si pensa che entrambe fossero prigioniere di Boko
Haram costrette a farsi saltare in aria.
Per non parlare della strage in Tunisia, l’attentato in Somalia e quello in
Kuwait quasi contemporaneamente. O delle due donne decapitate in
Siria per stregoneria, o dei 15 uomini crocifissi, accusati di non aver
rispettato il digiuno previsto durante il mese sacro all'Islam del Ramadan, e
mostrati ai bambini.
Per far comprendere l’entità del pericolo e della diffusione a macchia
d’olio del terrorismo islamico il Foreign Office inglese ha stilato la lista
dei Paesi a maggior rischio attentati: tra le Nazioni in pericolo, oltre
all’Inghilterra, anche Francia, Spagna e Belgio. Insieme a Tunisia,
Libia, Egitto, Israele, Iraq e Siria.
Secondo il Daily Telegraph, che riporta la notizia, l’Italia, come la
Germania e l’Olanda, sono un gradino sotto: “rischio generale”, livello 3
su una scala massima di 4 “alto rischio”. Non serve aggiungere altro.
La sicurezza interna e internazionale deve essere alla base di
qualsivoglia iniziativa in campo europeo (insieme ai temi strettamente
correlati, come più volte accennato, immigrazione e sanzioni alla
Federazione Russa) e in Parlamento (con la costituzione di un tavolo di
coesione nazionale), per far fronte a quella che a tutti gli effetti si
mostra come la più grave crisi internazionale dal secondo dopo guerra
ad oggi.

Il Mattinale – 01/07/2015

35

(9)
DEDICATO AL COPASIR
Alcune domande che non possiamo fare...
Sugli inglesi, sulla Libia e sull’Annunziata.
E su uno strano veto

C

i sono alcune domande che rivolgeremmo al governo se fossimo
al Copasir, ma non ci siamo, essendo proditoriamente ancora
tenuti fuori.

La prima si riferisce a quanto emerso oggi sul “Corriere della Sera” in
particolare.
Citiamo: “Il killer della strage al resort di Sousse (39 morti, ndr) si è
addestrato in Libia, vicino a Sabratha, probabilmente assieme ad
almeno uno dei due jihadisti in azione il 18 marzo al museo del Bardo
(4 morti italiani ndr)”.
Chi lo ha scoperto? “Investigatori tunisini coadiuvati da una squadra
speciale di Scotland Yard”. Cioè servizi inglesi, non ci vuol molto a
capirlo. Cameron alcune settimane fa ha proposto all’Italia di essere
coadiuvata sul campo, in Italia, in zona di confine con il terrorismo
proveniente dalla Libia, dagli agenti inglesi. Una proposta umiliante.
Che direbbe il capo della Polizia Pansa se il capo di Scotland Yard gli
proponesse un paio di commissari e un reparto della “celere” di
Manchester per affrontare in condizioni di sicurezza il derby RomaLazio?
Ora trascriviamo le parole testuali dette da Renzi a “In mezz’ora” il 22
febbraio. Poco prima del Bardo, poco prima dello spaventoso naufragio
di un grande peschereccio con 900 persone a bordo.
“L’Italia ha un servizio di intelligence che non è come la Cia ma in
Libia siamo i numeri uno. Siamo molto addentro. Noi conosciamo
Il Mattinale – 01/07/2015

36

come stanno le cose in Libia, voglio dare segnale di tranquillità
all’Italia. Conosciamo come stanno le cose e siamo in grado di
intervenire”.
Renzi non ha nessuna colpa ad aver detto queste cose. Ma chi gli ha
passato queste informazioni esaltatorie e rassicuranti?
Che elementi aveva in concreto e gli sono stati forniti per sostenere
questa palese inesattezza?
E chiederemmo: come mai quello che era un dato certo e acclarato
anni fa, prima dello smantellamento dei nostri servizi seguito
all’inchiesta della Procura di Milano, ora non si vuole ammettere
non esista più?
Quali errori si vogliono coprire?
Questo chiederemmo se fossimo al Copasir. E chiederemmo anche al
governo se non intenda aprire un’inchiesta interna su chi abbia fornito
a Lucia Annunziata elementi per poter domandare (e dunque di fatto
informare l’Isis) che probabilmente ci sono Marines operativi su una
nostra portaerei e dove operino 30 carabinieri particolarmente attivi in
Iraq e forse in Siria.
Chiediamo che il Presidente Mattarella, che giustamente chiede
“coesione e compattezza nazionali” e di evitare le polemiche, consenta
a Forza Italia di essere in condizione di portare il suo contributo alla
sicurezza di questo Paese, attraverso il comitato parlamentare ad essa
preposto.
O c’è qualche strano veto, magari ad personam? E posto da chi? Ah,
saperlo.
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(10)
PENSIONI
Votiamo no, siamo contro il furto deliberato che,
aggirando la sentenza della Corte Costituzionale,
il governo ha perpetrato contro il 78 per cento
dei pensionati italiani. Renzi deve smettere
di prenderli in giro (On. Renata Polverini)
Intervento in dichiarazione di voto finale dell’On. RENATA
POLVERINI in merito alla “Conversione in legge del
decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR”

G

razie, Presidente, grazie sottosegretario.
Colleghi, siamo di nuovo qui per affrontare la sentenza della
Corte costituzionale, la numero 70 del marzo scorso.

La Corte costituzionale con quella sentenza dichiara l’illegittimità
costituzionale appunto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge del 6
dicembre del 2011, n. 201, che fu poi convertito con modificazioni
dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, nella parte
in cui prevede, è stato già detto ma ci tengo a ripeterlo, che in considerazione
della contingente situazione finanziaria la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge del 23 dicembre 1998, la ormai famosa 448, è
riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo sino a tre volte il trattamento minimo
Inps nella misura del 100 per cento.
È la Corte costituzionale stessa che indica nelle righe il percorso da seguire,
che altro non è che quello di applicare il citato comma 1 dell’articolo 34 della
legge n. 448, il quale prevede due cose.
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La prima, che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica ad ogni
singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti
corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative
gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi.
La seconda è che l’aumento della rivalutazione automatica viene attribuito su
ciascun trattamento in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all’ammontare complessivo. Ecco, l’Esecutivo avrebbe
dovuto prendere atto di ciò e trovare nei meandri del bilancio, lo dicevo
giorni fa in discussione generale, magari in quei 65 miliardi non ben definiti
che ricorrono annualmente tra le spese generali, le risorse per assicurare la
perequazione a tutti i pensionati, dico a tutti nessuno escluso! Li avrebbe
dovuti trovare per una questione di giustizia sociale, li avrebbe dovuti trovare
perché proprio questo esecutivo, in cui il Partito Democratico è il partito di
maggioranza relativa, è appunto quel partito che per anni ci ha sempre detto
quotidianamente che le sentenze si applicano e non si interpretano.
Beh, invece, questa volta, il Partito Democratico e il Governo Renzi stanno
interpretando una sentenza - io dico - andando contro quello che la Corte
costituzionale stessa ha più volte definito rispetto ai trattamenti previdenziali
che si tratta di retribuzioni differite e pertanto hanno gli stessi diritti di
indicizzazione delle retribuzioni. Il Partito Democratico, invece, decide di
assegnare un bonus - anche il nome è quanto mai ambiguo - perché si tratta di
una restituzione e non di qualcosa che viene elargito per grazia dal Governo
Renzi, lasciando fuori oltre il 78 per cento dei pensionati.
Qualcuno dice, ma dobbiamo farlo perché dobbiamo rimanere dentro i
parametri del 3 per cento. Guardate, l’ho già detto e lo ripeto qui, ho visto
una determinazione da parte del Presidente Renzi, quando per motivi
squisitamente elettorali ha chiuso il ministro Padoan al Ministero
dell’economia perché trovasse i famosi 10 miliardi per elargire un bonus che
altro non era che una - come è stata definita e non soltanto da noi - marchetta
elettorale che, per giunta, non ha assolutamente raggiunto gli scopi che in
qualche modo il Presidente aveva promesso, cioè quella di rimettere in moto i
consumi. Perché votiamo contro e non ci vogliamo sentir dire che premiamo i
redditi più alti? Perché avremmo votato a favore di questo provvedimento
laddove il Governo Renzi, con il risparmio dei pensionati che hanno un
reddito maggiore, magari avesse messo in pratica quella promessa elettorale,
che poi non ha più mantenuto, di dare anche ai pensionati più poveri i famosi
Il Mattinale – 01/07/2015

39

80 euro. Ricordo il Presidente del Consiglio il giorno dopo il risultato delle
elezioni europee dire ai pensionati che quella promessa che aveva fatto non
più tardi di 24 ore prima non era in grado di mantenerla.
Allora, non siamo noi che non vogliamo premiare i pensionati ma è il
Governo Renzi che ancora una volta per motivi evidentemente a noi non
comprensibili va contro anche una sentenza della Corte costituzionale.
Allora, penso che questa sentenza produrrà sicuramente elementi di crescita
ma saranno quelli dei tanti contenziosi che i pensionati metteranno in campo
appena il primo pensionato di quel 12 per cento avrà ottenuto il suo rimborso.
Questo è quello che sta facendo il Governo Renzi, attivare sicuramente dei
contenziosi e probabilmente, laddove anche questo provvedimento venga
impugnato, sicuramente una nuova bocciatura in futuro della Corte. Quindi,
noi votiamo contro questo provvedimento perché l’articolo 1 non ci piace.
Noi crediamo che andava restituito tutto a tutti e non ancora una volta
selezionare ad personam le persone che avranno indietro ciò che gli è stato
ingiustamente tolto.
Ci dispiace votare contro questo provvedimento per quanto riguarda gli
articoli successivi all’articolo 1 e lo dico ringraziando i colleghi della
Commissione lavoro, il presidente della Commissione perché, siccome siamo
consapevoli con i nostri provvedimenti di incidere pesantemente sulla vita
delle persone, cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni quanto più
condivise possibili, per arrivare in quest’Aula e portare un provvedimento
che possa essere votato da tutti.
Devo anche dire che il minuzioso lavoro che facciamo in Commissione ha
portato i provvedimenti della Commissione XI sempre ad essere votati, salvo
un caso eccezionale, con un voto dell’Aula e non con un voto di fiducia.
Lo dico perché in questo provvedimento ci sono delle questioni importanti
che avremmo voluto votare e che purtroppo vanno a confermare che la
narrativa del premier di un paese che riprende in termini di economia, che
riproduce posti di lavoro, è una narrativa che non coincide con la realtà che
invece purtroppo viviamo. Perché se così fosse, il nostro Paese non avrebbe
ancora oltre 3 milioni di disoccupati, non avrebbe 14 milioni di persone che
non cercano più il lavoro e non avrebbe, tra questi 14 milioni, 9 milioni di
donne che appunto rinunciano alla possibilità di lavorare.
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Un provvedimento messo in campo, come il “Jobs Act”, che, alla fine della
fiera, si tradurrà in pochi e mirati interventi volti a favorire soltanto la più
ampia libertà di licenziamento e di demansionamento e un maggiore
controllo del dipendente, anche lì contro la legge, come ha evidenziato
proprio all’interno delle sale del Parlamento italiano la scorsa settimana lo
stesso Garante della privacy, Antonello Soru.
Se il Paese descritto dal Premier fosse quello che lui ci indica, probabilmente
non vi sarebbe stato bisogno di incrementare il Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione per finanziare gli ammortizzatori sociali in
deroga (questo è chiaramente un provvedimento che avremmo voluto votare);
non vi sarebbe stata la necessità di incrementare sempre il Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione per il finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga per il settore della pesca; non vi sarebbe stato bisogno di
finanziare il Fondo per i contratti di solidarietà, insomma, non avremmo
avuto bisogno, in un provvedimento che doveva semplicemente attuare una
sentenza della Corte, di mettere in campo risorse appunto per andare a dare
un minimo di ossigeno a quelle imprese e a quei lavoratori che si trovano
ancora pienamente dentro la crisi.
Quindi, ci dispiace non poter votare questo provvedimento per gli articoli 2,
3, 4 e anche per gli emendamenti presentati dalla Commissione, ma votiamo
convintamente contro perché crediamo invece che questo provvedimento
non rispetti, come avrebbe dovuto fare, la sentenza della Corte, non
restituisca ai pensionati il maltolto e, soprattutto, non affronti questioni che,
invece, io mi auguro verranno affrontate di qui a breve e che riguardano
ancora i tanti esodati presenti nel nostro Paese, i giovani che non
percepiranno una pensione dignitosa e soprattutto il discorso della flessibilità
in uscita, che potrebbe - sì - rimettere al centro la giustizia sociale per le
nostre pensioni. Per tutto ciò, preannunzio il voto contrario del gruppo Forza
Italia.

On. RENATA POLVERINI
1 luglio 2015
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(11)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari della
settimana corrente in Aula alla Camera e al Senato
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno (ore 10) è prevista la
discussione
generale
dei
seguenti
provvedimenti:
• Mozione concernente iniziative volte a
sospendere le procedure di espropriazione
relative ad immobili adibiti ad abitazione
principale;
• Disegno di Legge “Legge di delegazione
europea 2014” e dei seguenti documenti (al termine delle votazioni):
 Relazione consuntiva sulla partecipazione
all’Unione europea relativa all’anno 2013;
 Relazione consuntiva sulla partecipazione
all’Unione europea relativa all’anno 2014.

dell’Italia
dell’Italia

Martedì 30 giugno (ore 12 e p.m., con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 1° e giovedì 2 luglio (a.m. e p.m., con
eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 3)
previste discussioni con votazioni dei seguenti provvedimenti:
• Disegno di Legge recante disposizioni urgenti in materia di
pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (da inviare al
Senato-scadenza: 20 luglio 2015);
• Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di
morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano
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impiegato in missioni militari all’estero, con particolare attenzione
agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito;
• Mozione concernente iniziative volte a sospendere le procedure di
espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione
principale;
• Disegno di Legge “Legge di delegazione europea 2014” (approvato
dal Senato) e dei relativi documenti;

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 30 giugno (16:30-20:00), mercoledì 1° luglio (9:3013:00) (16:30-20:00), giovedì 2 luglio (9.30:14:00) è previsto
l’esame dei seguenti provvedimenti:
• Disegno di legge recante disposizioni urgenti

in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi (Approvato dalla Camera dei deputatiScadenza: 5 luglio)
• Disegno di legge per la riforma dei confidi
(Voto finale con la presenza del numero
legale)
• Disegno di legge costituzionale concernente
modifiche allo Statuto speciale della
regione Friuli- Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti
locali nella regione (prima deliberazione del Senato- voto finale con
numero legale);
• Disegno di legge in materia di agricoltura sociale (Approvato dalla
Camera dei deputati)

Mercoledì 1° luglio (pomeriggio) è altresì prevista:
• Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di

Presidenza della Corte dei conti (Votazione a scrutinio segreto
mediante schede)
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FOCUS DEI PROVVEDIMENTI ALL’ESAME
DELL’AULA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
•

LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA 2014

Il disegno di legge di delegazione europea 2014, a seguito delle
modifiche approvate dal Senato lo scorso 14 maggio, consta di 21
articoli e prevede la delega al Governo per l’attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B. Nello specifico, gli articoli del disegno di
legge in esame contengono disposizioni di delega per il recepimento di
58 direttive europee, per l’adeguamento della normativa nazionale a 6
regolamenti (UE), nonché per l’attuazione di 10 decisioni quadro. Nel
corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal
Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con
riguardo sia agli articoli (passati da 11 a 21), sia al numero di direttive e
di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa
(da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 regolamenti).

•

PENSIONI, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI
GARANZIE TFR

Il disegno di legge in esame, al fine di dare attuazione alla sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 25, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS, prevede una determinazione della misura
della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di
importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS,
relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni
successivi.
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(12)
TIVÙ TIVÙ
Povero Renzi, t'impantane-Rai. La sua proposta
di riforma nel ginepraio di 400 emendamenti.
La posizione di Forza Italia, espressa da Gasparri

C

ontinua lento e faticoso l’iter del disegno di legge Rai in Senato.

Sono stati espressi i pareri sui 400 emendamenti presentati al
provvedimento, che verranno presumibilmente votati a partire dalla
prossima settimana.
Il tempo stringe davvero, tanto più che i vertici Rai sono in scadenza il
12 luglio prossimo, ed è ufficialmente escluso che il provvedimento
venga licenziato in tempo da Palazzo Madama.
Si dovrà quindi procedere ad una prorogatio degli attuali vertici del Cda
Rai che saranno eventualmente rinnovati, con le nuove regole, dopo la
pausa estiva, non prima di settembre.
Su “Il Giornale” di oggi, il
vice presidente del Senato
Maurizio Gasparri mantiene
alta l’attenzione e annuncia
battaglia in Commissione, su
tre punti chiave in particolare.
In primis la nomina del Cda
che dovrebbe passare da 9 a
7 membri (due designati
dalla Camera, due dal Senato
e uno dai dipendenti).
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A Palazzo Chigi spetterebbero le due figure chiave dell’Amministratore
delegato e del Presidente per il quale non sarebbe più richiesto il
gradimento dei due terzi della Commissione di vigilanza Rai.
Il secondo nodo è proprio la figura del super manager, diretta
emanazione del governo, che avrebbe un potere decisionale assoluto per i
contratti fino a 10milioni di euro e potrebbe procedere a scelte editoriali
autonome, “sentito il Cda”.
Su questo punto Gasparri è molto netto e spiega che “la Corte
costituzionale ha sempre ribadito la natura di servizio pubblico della Rai:
non è possibile che il governo prevarichi il Parlamento, soprattutto su
materie delicate come l’informazione e la guida delle testate giornalistiche.
Con la scusa di porre fine alla lottizzazione dei partiti si punta a una
lottizzazione monopartitica del Pd in Rai”.
Il terzo punto critico è proprio l’articolo 5 che riguarda la delega chiesta
dal governo per modificare i principi generali del sistema radio televisivo.
Sul punto, nella seduta di ieri della Commissione lavori pubblici e
comunicazioni, il sottosegretario Giacomelli ha espresso l’intenzione di
tenere conto delle numerose segnalazioni pervenute al riguardo circa
l’eccessiva genericità della delega. Gasparri sottolinea che “siamo pronti
al confronto, ma non subiremo né truffe, né pressioni”.
Il rischio dell’ennesimo pantano per Renzi, è dietro l’angolo.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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(13)
LETTERE A “IL MATTINALE”

S

iamo al ter....
L'ultimo processo del filotto giudiziario sulla vicenda Ruby.
Per i primi due l'ex premier è stato assolto.

Ovviamente alla magistratura questo esito non va proprio giù e sta
tentando in tutti i modi di far rientrare dalla
finestra quello che è uscito dalla porta in modo
che noi pensavamo tombale.
Ma sarà che dove c'è magistratura c'è una triste
e squallida speranza?
Sarà forse che Silvio Berlusconi continua a far
paura a livello politico con il suo progetto del
nuovo centrodestra del quale i risultati della Liguria e del Veneto
sono una prima e pura espressione?
Sarà che si vuole continuare con il solito metodo "ad orologeria"?
Sarà che lo si vuole tenere ancora per un po' lontano dalla scena
politica?
Tutto questo dovrebbe far riflettere lo stesso potere giudiziario e
indurlo a proporre di se' un'immagine diversa.
Più degna di un paese democratico.
Più in linea con quello che abbiamo studiato.
Più coerente con i principi costituzionali di garantismo.
Ho studiato all'università che il PM deve ricercare anche prove a
favore della persona sottoposta alle indagini.
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Nel caso di Berlusconi (ma anche di molte altre persone che non
hanno lo stesso risalto) questo assunto è perennemente nel
dimenticatoio.
Si continua con i soldi pubblici a mettere in moto una macchina del
fango potentissima.
A stritolare vite, dignità e patrimoni per difendersi da questa casta
che al proprio interno vanta un'ala estrema altamente politicizzata e
organizzata quasi militarmente.
Rischiamo di non avere più riferimenti alti e solenni a livello
istituzionale.
Viviamo in un'epoca di sfiducia verso le istituzioni, verso il potere
politico e giudiziario che ne è il lato oscuro.
Troppo spesso.
Distogliamo l'attenzione da quello che allo stato è veramente
un'emergenza.
Distraiamo denari da intercettazioni rilevanti per la nostra sicurezza
(Isis).
In questi anni è emersa la vera anima di parte del potere giudiziario.
Tutto incentrato su fanta politica e gossip.
A noi italiani importa che le cose funzionino.
Non ci interessano più (anche perché non c'è nulla di nuovo) le solite
balle trite e ritrite.

ANNA PETTENE
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(14)
Ultimissime
ISTAT: SPESA INTERESSI GIU' DEL 14%, CALA 2,4 MLD
EFFETTO SPREAD NEL PRIMO TRIMESTRE RISPETTO
AD UN ANNO FA
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - La spesa per interessi passivi sul debito
pubblico nel primo trimestre e' scesa del 14% su base annua, ovvero
di 2 miliardi e 370 milioni di euro. Lo rileva l'Istat, diffondendo i
dati sul conto economico delle amministrazioni pubbliche. Il calo
risente della discesa dei tassi d'interesse a livello europeo e quindi,
presumibilmente, anche all'effetto spread.

ISTAT: IN PRIMO TRIMESTRE GIU' USCITE E SALGONO
ENTRATE
ESBORSI -0,7% E INCASSI +0,3% SU BASE ANNUA
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Nel primo trimestre 2015 le uscite totali
sono diminuite dello 0,7%, mentre le entrate, sempre nel complesso,
sono aumentate dello 0,3%. Lo rileva l'Istat, in base a confronti
annui, diffondendo i dati sul conto economico trimestrale delle
amministrazioni pubbliche.

ISTAT: A INIZIO 2015 CRESCE REDDITO FAMIGLIE,
+0,6%
SALE ANCHE SUL TRIMESTRE PRECEDENTE +0,4%
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Il reddito disponibile, in valori correnti,
delle famiglie aumenta dello 0,4% nel primo trimestre del 2015
rispetto al precedente e dello 0,6% su base annua. Lo comunica
l'Istat.
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ISTAT: LE FAMIGLIE ITALIANE TORNANO A
RISPARMIARE
IN PRIMI TRE MESI SALE PROPENSIONE METTERE DA
PARTE, FRENA SPESA
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Le famiglie italiane tornano a mettere
da parte: nel primo trimestre 2015 la propensione al risparmio e'
stata pari al 9,2%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al
trimestre precedente e di 0,6 punti su base annua. Lo rileva l'Istat. I
consumi invece frenano, con la spesa scesa dello 0,2% in termini
congiunturali (+0,1% su base annua).

ISTAT: SALE POTERE ACQUISTO FAMIGLIE, +0,8% IN
UN ANNO
IN PRIMO TRIMESTRE AUMENTA ANCHE SU BASE
CONGIUNTURALE, +0, 6%
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Il potere di acquisto delle famiglie,
ovvero il loro reddito reale, nel primo trimestre del 2015 e'
aumentato dello 0,6% sul trimestre precedente e dello 0,8% su base
annua. Lo rileva l'Istat.
Nel primo trimestre il tasso di investimento delle famiglie
consumatrici (definito dal rapporto tra investimenti fissi lordi, che
comprendono esclusivamente gli acquisti di abitazioni, e reddito
disponibile lordo) e' stato pari al 6%, risultando stabile in termini
congiunturali e in diminuzione di 0,1 punti su base annua. Quanto
alla quota di profitto delle societa' non finanziarie, e' stata pari al
40,2%, restando stabile sul trimestre precedente.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
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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