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L’IMPLOSIONE DEL PD
Il Partito democratico sta sprofondando nella questione morale.
Si scopre il sistema della mano rossa delle Coop che stringe in
un unico patto le amministrazioni di sinistra. E trascina con sé
Renzi legittimato da primarie inquinate e che oggi pretende di
governare calpestando la Costituzione e la decenza

DEF
OGGI IN CDM SOLO
ILLUSIONI, VENERDÌ
ANDRÀ ANCORA PEGGIO
“Ci siamo ricascati. Matteo Renzi
ci ha illuso di nuovo. Il Cdm
convocato per oggi alle 13.30
non varerà l’atteso Def (ad esser
precisi, annunciato dal premier per
venerdì 3 aprile e quindi già slittato
di 4 giorni), ma discuterà soltanto
le “linee guida”: il provvedimento
vero arriverà solo venerdì 10”
(Renato Brunetta)

ECONOMIA
Il governo mette mano al Def.
Dagli annunci si capisce che copierà
qualche idea al governo Berlusconi,
senza ammetterlo. Ci saranno riforme
strutturali capaci di rinvigorire la
crescita e accendere la domanda
interna? Ci attendiamo risposte
chiare. Necessità di interventi per far
crescere i salari

FORZA ITALIA
Forza Italia è oggi l'unica risorsa
moderata credibile di questo Paese.
Per questo è oggetto di un disegno di
annichilimento. A cui dobbiamo
reagire con la tensione all'unità.
E' una responsabilità verso il Paese e
il suo destino. Chi ha gambe, pedali

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave

L’implosione del Pd – Il Partito democratico sta sprofondando
nella questione morale. Si scopre il sistema della mano rossa delle
Coop che stringe in un unico patto le amministrazioni di sinistra. E
trascina con sé Renzi legittimato da primarie inquinate e che oggi
pretende di governare calpestando la Costituzione e la decenza.

Scandalo uguale coop rossa – La relazione di Fabrizio Barca sul
Pd romano contiene alcune frasi da liquidazione coatta di un'entità
infettiva: “Un partito non solo cattivo ma pericoloso e dannoso”
che “lavora per gli eletti” anziché per i cittadini e “senza alcuna
capacità di raggruppare e rappresentare la società del proprio
quartiere”. Questa definizione vale per il partito che esprime il
sindaco della Capitale. Ma Barca che cosa direbbe di diverso sul Pd
di Venezia, di Napoli, di Genova, della Sicilia? Dove c'è uno
scandalo ecco che appare la mano rossa delle Coop che stringe
quella del sindaco, dell'assessore, insomma delle giunte locali
preferibilmente dello stesso colore.

Renzi dura minga – Renzi tende a separare il proprio destino da
quello del Pd. A tutelare il proprio futuro come espressione non più
del vecchio Pci-Pds-Ds-Pd, ma come leader di un Partito renziano
della Nazione. Finirà male. La questione morale getta ombre
maligne su Renzi. E fa apparire la sua pretesa di far approvare
l'Italicum 2.0, addirittura con un voto di fiducia, qualcosa che
somiglia a un tradimento della Costituzione. Su cui Sergio
Mattarella non può essere silente e distaccato notaio.
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La magia si è esaurita – Dopo tanti rinvii, il governo presenterà
oggi le linee guida del Documento di economia e finanza (Def) e il
Programma nazionale di riforme (Pnr). E in queste occasioni che
Matteo Renzi ricorre ai suoi più classici e rodati giochi di prestigio,
tra cui si distingue il “numero dell’annuncite acuta”, un classico del
repertorio renziano. Ma si sa, dietro il successo di un prestigiatore
c’è il rinnovamento. Per questo, dopo tanto abuso di annuncite nel
2014 ormai in pochissimi, per non dire nessuno, ci crede più. La
magia si è esaurita.

Illusioni – Matteo Renzi illude gli italiani quando dice che l’Italia
ormai è ripartita, facendo intendere che sia tutto merito delle riforme
del governo. Non fa menzione del quantitative easing di Draghi che
con la diminuzione del tasso di cambio (dovuta all’espansione
monetaria) ha favorito il commercio estero europeo. Dov’è la
famigerata “ripartenza col botto”?

Def/1 – Dagli annunci si capisce che il governo copierà qualche idea
al governo Berlusconi, senza ammetterlo. Ci saranno riforme
strutturali capaci di rinvigorire la crescita e accendere la domanda
interna? Ci attendiamo risposte chiare.

Def/2 – Si deve intervenire in maniera più forte sul salario. Non per
fissare un salario minimo per legge, ma per incentivare la parte
flessibile del salario, quella legata alla produttività, alle variabili
aziendali. Già esistono dei meccanismi messi in piedi durante il
Governo Berlusconi che avevano contribuito a mantenere un
andamento della domanda interna e dei consumi positivo. Si tratta di
aumentarne il finanziamento, attraverso più robuste incentivazioni
fiscali, spingendo le parti sociali ad un definitivo superamento di un
modello contrattuale troppo centralizzato, ormai ingessato ed
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incapace così di cogliere le opportunità dei nuovi processi
produttivi. Ecco cosa significherebbe un DEF espansivo.
Def/3 – Sorge una domanda: ma questo continuo parlare di tagli alle
FS non sarà volto a favorire il concorrente – il cui azionariato è
pieno di amici del Presidente del Consiglio – piuttosto che a
sollecitare efficienza e concorrenza?
Vincere facile – E’ un'indecenza come dinanzi allo splash morale
del Pd e alla guerra feroce senza requie che attraversa il Partito e si
riflette sulla stabilità del governo, si insista a rappresentare una
Forza Italia spappolata. Lo scopo di questa offensiva mediatica
contro Forza Italia è presto detto. Far esistere davanti all'opinione
pubblica due sole scelte possibili: quella moderata-perbene di Renzi
e del Pd contro quella protestataria ed estremistica del conglomerato
M5S+Lega. Per vincere facile.
Chi ha le gambe pedali – Forza Italia è oggi l'unica risorsa
moderata credibile di questo Paese. Per questo è oggetto di un
disegno di annichilimento. A cui dobbiamo reagire con la tensione
all'unità. E' una responsabilità verso il Paese e il suo destino. Chi ha
gambe, pedali.
Politica estera – La grave minaccia contro i cristiani in diverse parti
del mondo ad opera dei terroristi dell’Isis impone l’azione. Il
ministro Gentiloni prova oggi a suonare la carica ad un’Europa
egoista e ignava, pronta a scandalizzarsi per quel che accade al suo
interno, passiva e indifferente per quel che avviene al di là dei suoi
confini. Non abbiamo visto nessuna marcia dei Capi di Stato per le
strade di Garissa ad esempio o in qualunque capitale in nome dei
cristiani perseguitati.
Il Mattinale – 07/04/2015
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(1)
EDITORIALE/1
L’IMPLOSIONE DEL PD
Il Partito democratico sta sprofondando nella
questione morale. Si scopre il sistema della
mano rossa delle Coop che stringe in un unico
patto le amministrazioni di sinistra. E trascina
con sé Renzi legittimato da primarie inquinate
e che oggi pretende di governare calpestando
la Costituzione e la decenza

A

nalizziamo due fenomeni. Entrambi occultati. Il primo riguarda
l'inabissamento negli inferi del Partito democratico.

Il secondo, il presente e il futuro di Renzi. Il quale tende a preservare
la sua immagine e la sua sorte da quella Pd, ma in realtà la scala del
potere che gli ha consentito l'ascesa è tuttora fonte della sua pseudolegittimazione e lì sta e li cadrà.
1) PARTITO DEMOCRATICO. La
relazione di Fabrizio Barca sul Pd
romano proposta ufficialmente ai capi,
contiene alcune frasi da liquidazione
coatta di un'entità infettiva:
“Un
partito non solo cattivo ma pericoloso
e dannoso” che “lavora per gli eletti”
anziché per i cittadini e “senza alcuna
capacità
di
raggruppare
e
rappresentare la società del proprio quartiere”.
Il Mattinale – 07/04/2015
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Questa definizione vale per il partito che esprime il sindaco della
Capitale. Ma Barca che cosa direbbe di diverso sul Pd di Venezia, di
Napoli, di Genova, della Sicilia? La novità di queste settimane è che si
sta palesando un vero e proprio
sistema finora restato impunito.
Dove c'è uno scandalo ecco che appare
la mano rossa delle Coop che stringe
quella del sindaco, dell'assessore,
insomma
delle
giunte
locali
preferibilmente dello stesso colore. In
realtà questo tipo di rete sapevano tutti
che funzionava da un sacco di tempo.
Nelle regioni storicamente comuniste nel 1992-94 le procure furono,
per usare un eufemismo, piuttosto distratte a questo riguardo. Ora quel
che era vox populi diventa oggetto di indagini: Mose a Venezia, Expo a
Milano, Mafia Capitale a Roma. Gli affari di Ischia, che sono solo
l'ultimo caso, offrono però una
radiografia paurosa di una vera e
propria macchina quasi di tipo
islamico, dove non c'è distinzione tra
i poteri
politici, amministrativi,
tecnici,
imprenditoriali,
tenuti
insieme da un colore politico e da
una solidarietà che – fatta salva la
presunzione di innocenza – appare criminale.
A questa insorgenza di una questione morale che fa tanto più
impressione perché rivela la fogna che scorreva sotto il tombino della
retorica, fa compagnia una disgregazione universale.
In Liguria alla lista ufficiale si contrappone quella di Cofferati, che ha
denunciato brogli alle primarie. Una parte del Pd si augura la sconfitta
del Pd stesso. In Campania il candidato ufficiale, oltre che
nell'impossibilità di poter fare il governatore, è osteggiato da buona
parte del partito. A Roma, circa 100 deputati annunciano un profondo
dissenso rispetto alle linee della segreteria, e minacciano un giorno sì e
l'altro pure di dar vita a una disobbedienza che affonderà il governo e
spaccherà il partito.
Il Mattinale – 07/04/2015
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2) RENZI DURA MINGA. Egli
tende a separare il proprio destino
da quello del Pd. A tutelare il proprio
futuro come espressione non più del
vecchio Pci-Pds-Ds-Pd, ma come
leader di un Partito renziano della
Nazione. Finirà male. Infatti.
La supernova è un fenomeno celeste.
Prima di esplodere la stella si gonfia,
spara luce da tutte le parti. Tutti la
guardano, la sua potenza e la sua
solitudine astrale impressionano,
danno l'idea dell'eterno crescendo.
Poi, invece, puff. Questa vicenda galattica siamo pronti a
scommettere sia metafora della breve vita felice di Matteo Renzi alla
guida del Paese.
Felice per lui, molto infelice ma per fortuna breve per gli italiani. I
guardiani del pretorio di Renzi cercano di mascherare questa parabola. Il
giovin fiorentino, visti gli strabilianti fiaschi
in materia economica e il
crollo del
prestigio internazionale, constatato lo
sconcerto per le sue riforme istituzionali
indecenti, che fa? Invece di correggersi, di
rimettere in discussione politica fiscale e legge
elettorale, cerca di accentrare tutto il potere
nelle sue mani, e di esasperare una campagna
propagandistica tesa a occultare con fumi
colorati la desolazione che crea dovunque.
L'episodio delle sue indecenti dichiarazioni
sulla rinascita dell'Aquila che da lui promanerà, una città dove da
premier non ha mai voluto mettere piede, sono la solita cascata
scrosciante di menzogne e illusioni.
Il Mattinale – 07/04/2015
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Teniamoci di più alla realtà oggettiva. I numeri dell'economia e della
disoccupazione parlano malissimo del governo. La sua voglia di
scrollarsi di dosso le muffe rancide delle
cooperative rosse e delle commistioni con
il partito sono impossibili. Il suo ministro
della riforma massimamente espressiva
del governo, il Jobs Act, è tuttora il leader
morale delle Coop rosse di cui è stato
Presidente di Lega. I finanziamenti alla
corsa nelle primarie ci sono stati eccome.
Il conflitto di interesse investe lui, Renzi, in prima persona, altro che
volere le dimissioni di Lupi.
Non solo. La sua posizione di premier si regge su una vittoria alle
primarie per la segreteria del Pd, che Napolitano avallò come se
fossero un'ordalia divina per consegnargli l'Italia.
Ora si apprende che probabilmente furono inquinate, e del resto fu un
fatto interno di un club privato. Se avessimo saputo che da lì sarebbe
arrivata la legittimazione di un Presidente del Consiglio, avremmo
chiesto il controllo degli osservatori
OSCE, invece che del servizio
d'ordine delle case del popolo e dei
cuochi di Eataly.
La questione morale getta ombre
maligne su Renzi. E fa apparire la
sua pretesa di far approvare
l'Italicum 2.0, addirittura con un voto
di fiducia, qualcosa che somiglia a un
tradimento della Costituzione. Su cui
Sergio Mattarella non può essere
silente e distaccato notaio.
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(2)
EDITORIALE/2
GOVERNO/DEF
Con il Documento di Economia e di finanza
Renzi e Padoan ricorrono al gioco delle tre carte
per trovare 16 miliardi che mancano. Altrimenti
scatta l'IVA al 25,5 % e l'aumento delle accise.
Risultato? Aumenteranno le tasse sulla casa e
il premier se la caverà addossandone la colpa a
sindaci. Ci opporremo in Parlamento e ovunque

D

opo tanti rinvii, il governo presenterà oggi le linee guida del
Documento di economia e finanza (Def) e il Programma
nazionale di riforme (Pnr), destinati a tracciare il profilo dei
conti pubblici per l’anno in corso e per quelli a venire.
L’approvazione è stata annunciata per venerdì prossimo;
successivamente, i provvedimenti passeranno alle Camere per la
risoluzione parlamentare ed entro il 30 aprile dovranno essere
trasmessi alla Commissione europea.
Appuntamento molto delicato nel quale, tra i tanti nodi da sciogliere,
si distinguono:
- i 16 miliardi, per il 2016, di risorse da reperire per scongiurare
l’attivazione delle clausole di salvaguardia previste dal Def dello
scorso anno;
- l’ulteriore slittamento di un anno del pareggio di bilancio
(quindi al 2018).
È in queste occasioni che Matteo Renzi ricorre ai suoi più classici e
rodati giochi di prestigio, tra cui si distingue il “numero
dell’annuncite acuta”, un classico del repertorio renziano.
Il Mattinale – 07/04/2015
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Ma si sa, dietro il successo di un prestigiatore c’è il rinnovamento. Per
questo, dopo tanto abuso di annuncite nel 2014, ormai in pochissimi,
per non dire nessuno, ci crede più. La magia si è esaurita.
Renzi afferma in maniera categorica che sulla manovra per il 2015
non ci saranno aumenti di imposte. Tuttavia, in molti gli fanno notare
che dal 1° gennaio 2016 si attiveranno, PER LEGGE, le clausole di
salvaguardia.
Significa che, per reperire i 16 miliardi per il 2016 (che saranno 23
miliardi nel 2017) di mancato gettito, a causa delle fallimentari
coperture individuate dal governo Renzi necessarie a finanziare le
misure previste dal Documento di economia e finanza dello scorso
anno, aumenterà l’Iva fino al 25,5% e aumenteranno i carburanti
e le accise.
Ad oggi, l’unico metodo possibile per disinnescare questa bomba ad
orologeria passa attraverso un gettito fiscale sicuro, quindi un
aumento delle tasse, oppure attraverso tagli della spesa certa, come
ad esempio i tagli lineari.
Il governo, invece, per reperire le risorse mette in campo la solita e
quanto mai generale spending review: “Il governo si impegna ad
assicurare ulteriori risparmi pari a 0,45 punti percentuali del Pil nel
2016”, oppure punta tutto sull’aumento del Pil.
Entrambe
soluzioni
aleatorie,
che
richiedono, pertanto, altre clausole di
salvaguardia per essere accettate come
copertura. Tanto vale tenersi quelle che
abbiamo già. Il gioco delle tre carte ci
sembra troppo anche per un illusionista
esperto come il nostro premier.
Si parla, inoltre, dell’introduzione della cd.
Local Tax che, in
nome della
semplificazione, dovrebbe unificare Imu e Tasi. Ma Renzi dimentica,
Il Mattinale – 07/04/2015
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o come spesso accade, fa finta di dimenticare, che come avvenuto nel
2014 con l’aumento delle addizionali regionali e locali in riferimento
ad Irpef e Tasi, anche la Local Tax finirà con aumentare
ulteriormente la tassazione (già insostenibile) sugli immobili.
Un aumento della tassazione sulla casa la cui colpa (abracadabra)
ricadrà sugli amministratori locali e non sul governo. Se n’è accorto il
presidente dell’Anci, Piero Fassino, che ha auspicato e richiesto un
incontro prima del varo del Def.
Matteo Renzi illude gli italiani
quando dice che l’Italia ormai è
ripartita, facendo intendere che sia
tutto merito delle riforme del
governo. Non fa menzione del
quantitative easing di Draghi che
con la diminuzione del tasso di
cambio
(dovuta
all’espansione
monetaria) ha favorito il commercio
estero europeo.
Dov’è la famigerata “ripartenza col
botto”? La crescita del Pil per il 2015 è
del solo 0,7% (Draghi incluso). Niente
di eccezionale considerando una
crescita media dell’eurozona dell’1,3%
ed europea dell’1,7%.
Infine, il Pareggio di bilancio. Inizialmente previsto per il 2017
potrebbe slittare ulteriormente al 2018 o anche oltre. Quel che si
sa, stando a quanto trapelato dal ministero dell'Economia, è che per il
2015 il deficit dovrebbe attestarsi al 2,6% del Prodotto interno lordo.
È fin troppo facile dedurre che questi giochi di prestigio avranno
effetti nefasti per il Paese. Delle tre carte, di questo passo ne
rimarrà solo una, quella della verità, che dovrà essere girata.
Fermiamoci prima che sia troppo tardi.
Il Mattinale – 07/04/2015
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DEF: BRUNETTA, OGGI IN CDM SOLO ILLUSIONI, VENERDÌ
ANDRÀ ANCORA PEGGIO

“C

i siamo ricascati. Matteo Renzi ci ha illuso di nuovo. Il Consiglio
dei ministri convocato per oggi alle 13.30 non varerà l’atteso
Documento di economia e finanza (ad esser precisi, annunciato
dal premier per venerdì 3 aprile e quindi già slittato di 4 giorni), ma discuterà
soltanto le “linee guida”: il provvedimento vero arriverà solo venerdì 10. Ma
non è detto, abituati come siamo ai rinvii di Renzi. Questo sulla forma.
Nella sostanza: da quel che emerge dalle indiscrezioni, il pareggio strutturale
di bilancio è rinviato al 2018, dopo che è già slittato, nei precedenti
documenti del governo Renzi, prima dal 2015 al 2016, e poi dal 2016 al
2017; incurante, il governo, di qualsiasi “ammonizione” della Commissione
europea. Preoccupano, inoltre, le clausole di salvaguardia: se l’esecutivo non
procede a una poderosa Spending review, che avrebbe dovuto essere già
iniziata nel 2014, ma in grado da assicurare risparmi certi almeno dal secondo
semestre del 2015, aumenteranno le tasse (Iva e accise) di 12,4 miliardi nel
2016; 17,8 miliardi nel 2017; 21,4 miliardi nel 2018. Per un valore cumulato,
in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di Pil.
E la Spending review non potrà limitarsi, come già avvenuto tante volte, al
taglio di trasferimenti agli Enti locali. Perché è aumento delle tasse anche
quello: per trovare un rimedio ai minori fondi, Comuni e Regioni si
sentiranno autorizzati ad aumentare le addizionali comunali e regionali. Per i
cittadini una partita di giro, anzi di raggiro.
Un altro tema che genera non poche perplessità è l’intenzione, manifestata, a
quanto pare, dal governo, di un riordino della tassazione sugli immobili.
Viene presentato come un processo di semplificazione: non più Imu e Tasi,
bensì un unico balzello chiamato “Local tax”. Ma la storia ci insegna che
queste rimodulazioni significano anch’esse una sola cosa: aumento della
pressione fiscale. Come è avvenuto, per esempio, dal 2011 a oggi: il gettito
da tassazione sugli immobili è triplicato, da circa 10 a circa 30 miliardi.
Per non parlare delle stime di crescita del Pil, riviste a rialzo dal governo
rispetto ai precedenti documenti economici. Su questa maggiore crescita solo
potenziale, per niente certa, si baserebbe l’impianto “espansivo”, per usare le
parole orgogliose del ministro Padoan, del prossimo Def. Ma come fa il
governo a spendere di più, se deve ancora coprire il deficit pregresso?
Sul Documento di economia e finanza Matteo Renzi torna a fare giochi di
prestigio, illusionismo, bolle mediatiche. È tornata l’annuncite, ma nessuno
ormai la beve più. E l’Europa lo aspetta al varco”.
Il Mattinale – 07/04/2015
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(3)
ECONOMIA
Il governo mette mano al Def.
Dagli annunci si capisce che copierà qualche idea
al governo Berlusconi, senza ammetterlo.
Ci saranno riforme strutturali capaci di
rinvigorire la crescita e accendere la domanda
interna? Ci attendiamo risposte chiare.
Necessità di interventi per far crescere i salari

I

nizia oggi il percorso del DEF. Lo vedremo presto nelle aule
parlamentari e lo discuteremo con le nostre proposte. L’obiettivo
però deve essere chiaro: crescita e lotta alla disoccupazione. Il che
significa incisive riforme per risvegliare un Paese in letargo, prostrato
da una pressione fiscale ancora troppo forte e che soffre di un tasso di
disoccupazione troppo alto.
La primavera è la stagione metereologica
del risveglio, delle nuove energie, del
dinamismo… le economie europee
appaiono dare questi segni, l’Italia
arranca ancora. La revisione dei decimali
nella crescita del PIL non è per il primo
posto e neppure per il podio ma per
uscire dalla lega dei poveri.
Certo, non tutto dipende dall’Italia. Molto viene affidato alle capacità
della Banca centrale europea e alla sua politica monetaria ma non deve
sfuggire che anche le previsioni di una tale autorità pongono il tasso di
disoccupazione al 10 per cento. Insostenibile per un Continente che ha
fatto della coesione sociale e del welfare state la base della sua politica
economica.
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Per questo occorre una robusta agenda di riforme a livello europeo,
molto più del nebuloso piano Juncker, molto criticato anche da coloro
che lo dovrebbero attuare (vedere le audizioni di queste settimane in
Commissione Bilancio della Camera).
E vorremmo vedere una agenda guidata dai principi liberali e popolari
che una grande forza conservatrice e moderata come il PPE può
esprimere. E che oggi sembra abbia perso di iniziativa politica, ingessato
dall’abito della signora Merkel.
Ci si interroga cosa fare a casa nostra. Quali i compiti a casa che
dobbiamo svolgere. Uno riguarda certamente l’intervento sulla
pressione fiscale. E avremo modo di affrontarlo con calma.
Notiamo intanto che sono stati riesumati i lavori svolti sotto il Governo
Berlusconi dal Ministero del Tesoro sulle agevolazioni fiscali, sulle tax
expenditures e sulle spese assistenziali (ma allora non era proprio da
buttare
quel
Governo!!!)
e
puntualmente riproposti.
Peraltro, ci sembra che una funzione
straordinaria venga assegnata alla
spending review, ma anche qui –
dalle generose dichiarazioni che
subito i due neocommissari hanno
rilasciato – ci appare procedere per
tagli piuttosto che per un sano
efficientamento della spesa e per una revisione delle funzioni dello
Stato, come è stato fatto nei Paesi in cui ha funzionato e prodotto
risultati (e forse, invece che i commissari non sarebbe stato opportuno
rafforzare i compiti del Ministero per la Funzione Pubblica o la
Pubblica Amministrazione?).
A proposito, sorge una domanda: ma questo continuo parlare di tagli
alle FS non sarà volto a favorire il concorrente – il cui azionariato è
pieno di amici del Presidente del Consiglio – piuttosto che a sollecitare
efficienza e concorrenza?
Il punto rimane come attuare un piano di riforme strutturali capaci
di rinvigorire la crescita e accendere la domanda interna. Ci
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attendiamo risposte chiare dal DEF e rimaniamo convinti che una
politica dell’offerta possa essere determinante in questo senso.
Guardiamo, per esempio, al mercato del lavoro.
Finora il Governo Renzi ha agito sui meccanismi di entrata e uscita dal
mercato, sulle regole – con risultati ancora indubbi – e con un sensibile
alleggerimento del carico previdenziale e fiscale – con effetti più chiari
sulla composizione della forza lavoro. Il muro tra ciò che un’impresa
paga e ciò che un lavoratore
riceve è stato un poco indebolito
ma rimane ancora troppo spesso.
Si deve intervenire in maniera
più forte oggi sul salario. Non
per fissare un salario minimo per
legge – non ne abbiamo
veramente bisogno – ma per
incentivare la parte flessibile del
salario, quella legata alla
produttività, alle variabili aziendali. Anche qui nulla di nuovo, già
esistono dei meccanismi messi in piedi durante il Governo Berlusconi e
che avevano contribuito a mantenere un andamento della domanda
interna e dei consumi positivo.
Si tratta di aumentarne il finanziamento, attraverso più robuste
incentivazioni fiscali, spingendo allo stesso tempo le parti sociali ad un
definitivo superamento di un modello contrattuale troppo centralizzato,
ormai ingessato ed incapace così di cogliere le opportunità dei nuovi
processi produttivi.
Ecco cosa significherebbe un DEF espansivo. Su questo si devono
misurare le parole del Ministro del Tesoro e del Presidente del
Consiglio. Su questo e su altro. Lo vedremo nei prossimi giorni.
Sperando che non sia il solito gioco del rimando.
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(4)
DEF
Renzi ingrassa lo Stato centrale e toglie
ai Comuni. La protesta dei sindaci è giusta,
e Forza Italia è con loro (On. Osvaldo Napoli)

1

7 miliardi di trasferimenti tagliati ai Comuni negli ultimi 4 anni a
fronte di tagli fantasma all'amministrazione centrale dello Stato. I nuovi
tagli annunciati dal governo hanno però il sapore amaro della beffa
perché a firmarli sarà l'ex sindaco dì Firenze Matteo Renzi da poco più di un
anno passato sull'altra parte della barricata. Appena due anni fa, Renzi
guidava la rivolta dei sindaci contro i tagli del governo Letta. Nel frattempo
ha cambiato poltrona e il passaggio da Palazzo Vecchio a Palazzo Chigi ha
cambiato anche la prospettiva di Renzi. Contro di lui si trovano oggi quei
sindaci che insieme a lui protestavano due anni fa.
Con il Def che si annuncia, Renzi conferma che la palude romana ha una
forza magnetica tale da far dimenticare i problemi reali delle persone in carne
e ossa. Asili nido, trasporti pubblici, assistenza agli anziani, un giardino da
ripulire, sono questioni che toccano la vita quotidiana di ogni cittadino ma
evidentemente non toccano la quotidianità del premier.
La spesa pubblica è da tagliare, ma in maniera non recessiva se si vuole
evitare la spirale di debito e deficit. Renzi può trovare ancora grasso da
togliere nell'amministrazione centrale dello Stato senza infierire sui Comuni.
Costringere i sindaci a mettere nuove tasse e balzelli perché il governo
non ha il coraggio di dirlo è un comportamento ipocrita. Renzi vuole farsi
bello a spese di sindaci e amministratori. Prima di lui hanno fatto così Prodi e
Letta. La sinistra non mette tasse, ripete Renzi, mentre con la mano sinistra
rovista nelle tasche degli italiani alla ricerca degli ultimi spiccioli.
Costringere i Comuni ad aumentare le rette degli asili nido o le tariffe per la
raccolta dei rifiuti è un comportamento delittuoso da parte del governo. Forza
Italia farà un'opposizione ferma e intransigente e presenterà proposte
alternative alla linea recessiva e fiscalmente iniqua del governo.
On. OSVALDO NAPOLI
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(5)
FACT-CHECKING
Tutti i numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan

L

’entusiasmo della conferenza stampa di Matteo Renzi del 12
marzo 2014 a Palazzo Chigi è ormai svanito. Così come evoca un
amaro sorriso la frase “L’Italia è già ripartita. Gli italiani vadano
in ferie tranquillamente” pronunciata il 1° agosto 2014 da un Premier
che per il mese successivo prometteva una ripartenza “col botto”.
Siamo nel 2015 e ancora nessuna deflagrazione. L’imbroglio sta
venendo a galla con tutti i suoi nodi rappresentati dalle tante,
tantissime, promesse non mantenute.
• Parliamo di DISOCCUPAZIONE.
A febbraio 2015 rispetto a febbraio 2014, il numero di disoccupati
in Italia è cresciuto di 67.000 unità, e il tasso di disoccupazione
dello 0,2%, fino al 12,7%. Aumento spaventoso anche della
disoccupazione giovanile, che, sempre a febbraio 2015, ha
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raggiunto il 43,6% (+1,3% rispetto a gennaio). I numeri sono
numeri: meno 44.000 occupati e 23.000 disoccupati in più in un
solo mese.
Eppure il 1° aprile 2014 in visita a Londra, Matteo Renzi diceva:
“Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel mercato del
lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel tasso di
disoccupazione”. È passato esattamente un anno e siamo ancora
ben lontani da questo mirabolante obiettivo. Era forse un pesce
d’aprile?
• Parliamo di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.
Il governo continua a nascondere il grande aumento della
pressione fiscale contenuto nell’ultima Legge di Stabilità se non si
procede a una seria e strutturata spending review.
Enormi energie sono state spese per pubblicizzare la diminuzione
nominale delle tasse di 18 miliardi nel 2015. Evidentemente non ne
sono avanzate abbastanza (di energie e di soldi) per avvertire gli
italiani che l’attivazione delle clausole di salvaguardia, a causa
della mancata realizzazione delle coperture individuate dal
governo, fanno di fatto aumentare le tasse di:
o 12,4 miliardi nel 2016;
o 17,8 miliardi nel 2017;
o 21,4 miliardi nel 2018
per un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti
di Pil. Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che
aumenteranno benzina e accise.

• Parliamo

TASSAZIONE SULLA CASA E
SUL RISPARMIO.
di

L’analisi è presto fatta.
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Il gettito derivante dalla tassazione degli immobili è passato da 9,2
miliardi con Berlusconi nel 2011 (prima casa esente) a circa 30
miliardi nel 2014 con Renzi: un aumento di oltre 20 miliardi,
tutti gravanti sulle tasche degli italiani.
Mentre il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato
dai 6 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) ai 13,3 miliardi di
euro del 2014 (governo Renzi): un aumento di 7,3 miliardi di euro.
Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli
italiani pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni.
• Parliamo di FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Sull’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la
Pubblica Amministrazione Renzi dà i numeri. Si parla di 1,5
miliardi di euro di risparmio (che vorrebbe dire 30 euro per ogni
fattura, un’enormità), di 9.000 enti della Pubblica
Amministrazione centrale e di altri 12.000 enti delle
amministrazioni locali.
Numeri di pura fantasia, visto che fino ad oggi è stata gestita
come un’altra tassa per le imprese, che in media spendono 15
euro per ogni fattura elettronica. Altro che “passaggio epocale”,
questa è solo la prova definitiva della distanza del premier dai piani
per l’agenda digitale.

***

È questo il quadro che è stato dipinto con stile inconfondibilmente
renziano. I numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan con i quali gli
italiani devono fare i conti.
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(6)
CALENDARIO
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana co in Aula
alla Camera e al Senato
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile:
Ore 9.30: Discussione sulle linee generali delle seguenti
mozioni:
1. mozione Speranza, Dellai ed altri n.100769 concernente iniziative in merito alla
cosiddetta Carta di Milano, in relazione ad Expo
2015.
2. mozione Spessotto ed altri n. 1-00531 concernente
la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale dorsale
Civitavecchia-Orte-Mestre.
3. mozione Scotto ed altri n. 1-00694 concernente iniziative in merito alla
situazione occupazionale e produttiva del comparto aereo-aeroportuale.
Ore 12 (con votazioni): Seguito della discussione del disegno di legge:
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale. (C. 2617-A).

Giovedì 9 aprile:
Proseguirà l’esame della “Delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (l’esame del
provvedimento si concluderà nella mattina di giovedì 9 aprile, alle ore 12)
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È altresì previsto il seguito dell’esame (con votazioni) dei seguenti provvedimenti,
su cui è stata già svolta la discussione generale:
• pdl delitto di tortura (approvata dal Senato) (A.C. 2168);
• mozioni recanti interventi in favore del Mezzogiorno
• pdl integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante
l’ammissione nelle società sportive (A.C. 1949)

SENATO DELLA REPUBBLICA
Mercoledì 8 aprile (11-13) - (16.30-20) - Giovedì 9 aprile (9.30-14)
•

Seguito
ddl
n. 1577 Riorganizzazione
Amministrazioni pubbliche (Collegato alla
manovra finanziaria)

•

Ratifiche di accordi internazionali

•

Seguito ddl n. 1232-B - Misure cautelari
personali (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati)

•

Ddl n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (Collegato alla manovra
finanziaria)

•

Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla
proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo

•

Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

•

Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane
S.p.A.

•

Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i
maltrattamenti degli animali

•

Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della
Sardegna
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FOCUS PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ALL’ESAME DELLE AULE
DI CAMERA E SENATO
DELEGA PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

L’8 aprile l’Aula della Camera riprenderà l’esame del disegno di legge in
esame recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, è stato
esaminato, in sede referente, della XII Commissione Affari sociali. Il voto
finale del provvedimento è previsto entro la mattinata di giovedì 9 aprile.
Obiettivo del provvedimento, è, da un lato, quello di introdurre misure per
la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione
attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata,
per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia
sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e
l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; dall'altro, quello di
uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un
quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della
società civile.
Nel corso della discussione generale, l’On. Antonio Palmieri, per conto del
Gruppo Forza Italia ha dichiarato: “Questo disegno di legge è più forte da
un punto di vista culturale che da un punto di vista sostanziale. Il nostro
auspicio è che, proprio partendo da queste considerazioni e da quelle che
abbiamo fatto un po’ tutti, deputati di minoranza e di maggioranza, si possa
passare dall'enunciazione del tema ad un corretto svolgimento, così come
avveniva a scuola, quando eravamo piccoli.
Voi avete scritto, direi in modo anche ragguardevole, parecchi titoli del tema;
vediamo se, tutti insieme, riusciamo, in Aula, nel corso delle prossime
settimane, a svolgerlo in un modo adeguato, in modo adeguato, soprattutto,
alle attese di coloro i quali, fuori da quest'Aula, si attendono da noi e da voi
(che ne avete l'onere principale, essendo maggioranza) un lavoro
assolutamente ben fatto”.
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INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA

A partire da giovedì 9 aprile l’Aula della Camera dei deputati sarà
impegnata con le votazioni sul testo, già approvato dal Senato, che introduce
nel codice penale il reato di tortura.
A seguito dell'approvazione di alcune modifiche da parte della Commissione
Giustizia della Camera, il provvedimento si compone di sette articoli,
attraverso i quali:
• è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis c.p.),
che può essere commessa da chiunque (reato comune, punito con la
reclusione da 4 a 10 anni);
• sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da
un pubblico ufficiale;
• è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la
tortura, reato proprio del pubblico ufficiale;
• sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura;
• è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga
che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura;
• è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o
condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura;
• è stabilita l'invarianza degli oneri ed è disciplinata l'entrata in vigore
della riforma.

RIORGANIZZAZIONE
PUBBLICHE

DELLE

AMMINISTRAZIONI

L'Assemblea del Senato proseguirà a partire da mercoledì 8 aprile l'esame
del ddl collegato alla manovra finanziaria recante riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento, diviso in quattro Capi, si occupa di: semplificazioni
amministrative, organizzazione, personale e semplificazione normativa.
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Il testo prevede:
- delega al Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale
accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica
amministrazione;
-

delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei
servizi;

- disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali;
- delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività o di silenzio assenso;
- disciplina dell'autotutela amministrativa;
- delega al Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di
trasparenza e anticorruzione;
- deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei
Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non
economici;
- ridefinizione del settore delle pubbliche amministrazioni nelle diverse
articolazioni;
- delega al Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di
commercio;
- delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei
pubblici uffici;
- promozione di orari di lavoro flessibili;
- deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche,
riordino dei servizi pubblici locali;
- delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano
ostacolato l'attuazione di norme di legge.
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(7)
FORZA ITALIA
Forza Italia è oggi l'unica risorsa moderata
credibile di questo Paese. Per questo è oggetto
di un disegno di annichilimento.
A cui dobbiamo reagire con la tensione all'unità.
E' una responsabilità verso il Paese e
il suo destino. Chi ha gambe, pedali

E

' un'indecenza come dinanzi allo splash morale del Pd e alla
guerra feroce senza requie che attraversa il Partito e si riflette
sulla stabilità del governo, si
insista a rappresentare una Forza Italia
spappolata. C'è un problema in Puglia.
Certo. Riguarda alcuni candidati.
E allora di che cosa stiamo parlando?

C'è in realtà un'operazione facilmente
individuabile: ed è quella prima di
provocare poi di enfatizzare, da parte
dei giornaloni amici di Renzi e dei suoi
sodali d'alto bordo, punti di dissenso,
trattandoli come se fossero un'agonia di una partito certo in sofferenza
per il trattamento giudiziario infame subito dal suo leader, ma con una
voglia matta di riconquistare il consenso sottratto nottetempo dagli
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avversari. Lo scopo di questa offensiva mediatica contro Forza Italia è
presto detto.
Lo indica Stefano Folli su “Repubblica”. Far esistere davanti
all'opinione pubblica due sole scelte possibili: quella moderataperbene di Renzi e del Pd contro quella protestataria ed estremistica
del conglomerato M5S+Lega.
Così da rendere inevitabile in un futuro ballottaggio elettorale esito
dell'Italicum – stante l'insignificanza di Forza Italia –, lo scontro tra
queste due entità del tipo: sinistra contro estremismo.
Per vincere facile.
Non passerà questo disegno. Noi esistiamo ed esisteremo come unica
forza autenticamente moderata e di governo.
L'Ncd, per la forza minimale dei suoi numeri, sta scomparendo, con
tutte le sue belle intenzioni su lavoro e sicurezza, come una goccia
insipida nel mare salato della sinistra.
Al contrario la proposta federativa di Berlusconi è ancorata al centro
ed è al centro che è operativa la sintesi con la Lega e altre forze, in
un quadro che è la ripresa di orizzonti e di programmi che hanno
caratterizzato le alleanze di centrodestra dal 1994 in poi.
Per questo oggi è criminale, lo diciamo in riferimento al destino
dell'Italia, dar corda a questo disegno di annichilimento di Forza Italia.
L'unità è un bene essenziale. Costa sacrifici, ma è una responsabilità
che apre un futuro dove per tutti c'è un compito positivo e chi ha gambe
sarà naturalmente in testa.
Intanto occorre insieme buttare giù il mito fasullo di Renzi.
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“B. ci liberi, poi vada in Africa”
Intervista di RENATO BRUNETTA su il Fatto Quotidiano

R

enato Brunetta gongola. Il suo Mattinale, bollettino parlamentare
di Forza Italia, ha invocato l`unità nel partito e la cieca
osservanza al credo berlusconiano. Ma Brunetta è gioioso perché
si sente vincitore, con il nazareno Verdini messo all`angolo, forse
prossimo all`addio agli "azzurri" sulla scia del poeta Bondi e consorte.
"Verdini è stato - ripete Brunetta - la prima vittima di Renzi".
Onorevole Brunetta, spera ancora che Forza Italia stia insieme, ma tra
Fitto e Verdini la rottura non è dietro l`angolo?
Voglio parlare prima dell`implosione del Pd.
Ma parliamo di Forza Italia...
No, io le parlo ma 1`80 per cento dell`intervista dev`essere sul Partito
democratico: il Pd è travolto dalla questione morale dalla Sicilia a Venezia. C`è
un enorme conflitto d`interessi tra politica e affari, ben rappresentato dalle coop
rosse. E la presenza nel governo di Poletti è scandalosa.
Deve darci atto che noi informiamo i lettori di questi temi...
Sì, sì. Certo, è vero.
Insomma, veniamo a Forza Italia. Se il Nazareno è morto davvero lei aveva
ragione. O no?
Io ero scettico e critico. Non riuscivo a capire perché potessimo fare gli accordi
per riforme costituzionali e legge elettorale, ma non una grande coalizione per
governare insieme come sarebbe stato, a quel punto, logico.
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Era la strategia pro-Renzi di Verdini, Berlusconi ora lo ascolta meno e
ascolta più lei?
Il problema di Berlusconi è che ascolta troppo, che ascolta tutti, non ha mai
imparato a selezionare o a delegare. Chiamo Berlusconi solo quando ho cose da
proporre, idee da condividere, non quando ho cose da chiedere. Io ho subìto,
quando vigeva il Nazareno, critiche feroci anche da Berlusconi. Verdini è stato
la prima vittima di Renzi, a cui abbiamo concesso tutto grazie a quella strategia,
per essere umiliati. Ma se tu umili il partner quello poi s`incazza.
E ora in Forza Italia c`è chi chiede più democrazia, hanno torto?
Quando l`amico Verdini decideva con Berlusconi sul Nazareno non riuniva gli
organi di partito. Quando stilava le candidature non convocava né congressi né
primarie. Certo mi sembrerebbe stupido, con le praterie aperte dallo sprofondare
del Pd sotto la questione morale, dividerci su quindici candidature in Puglia, ma
ci rendiamo conto? Vorrei fare questo appello a Raffaele Fitto, non è proprio il
caso...
Ma quindi adesso chi conta davvero in Forza Italia, c`è ancora il cerchio
magico?
È ridicola questa storia del cerchio magico, ma lei pensa davvero che sia vera?
Beh, alcuni sembrano sempre addosso a Berlusconi, ad esempio
Mariarosaria Rossi...
Come gli stava addosso Verdini allora; altro che cerchio magico, quello era un
vero cerchio di fuoco.
Insomma, lei sarebbe contento se Verdini si levasse di torno?
Verdini è una grande intelligenza e un grande lavoratore, ma per un anno io
sono stato messo a tacere e ho lavorato.
Quindi adesso Verdini deve star zitto e lavorare?
Voglio dire che non ho mai minacciato scissioni né raccolto firme.
State pensando al dopo-B.?
No, l`alternativa si cerca quando il leader si ritira o non va più bene.
Berlusconi sindaco di Milano come lo vede?
Non lo vedo: Berlusconi deve condurre il centrodestra alla vittoria e liberarci da
Renzi. Poi potrà occuparsi dei suoi ospedali in Africa, ma davvero, non come
Veltroni.
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(8)
STRATEGIA PER LA VITTORIA
IL CANTIERE DELLE IDEE E DEI PROGRAMMI

Unità sui contenuti, iniziativa politica.
La nostra proposta di politica economica
per l’Italia e per l’Europa

1
2
3

In Europa: reflazione
tedesca, svalutazione
dell’euro e riforma della
Bce

Manovra-choc
per tornare a crescere:
40 miliardi di tasse in
meno

Attacco al debito

4

Delega fiscale + Flat tax

5

La riforma del Lavoro

6

New Deal e liberalizzazioni
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POLITICA ESTERA E SICUREZZA INTERNA
La guerra dell’Isis ai cristiani. Quali risposte.
Gentiloni si sveglia. Ma il governo convochi
le opposizioni per rispondere coesi.
Grave assenza quella di Forza Italia dal Copasir

L

a grave minaccia
contro i cristiani in
diverse parti del
mondo ad opera dei
terroristi dell’Isis impone
l’azione.

Il ministro Gentiloni prova
oggi a suonare la carica ad un’Europa egoista e ignava, pronta a
scandalizzarsi per quel che accade al suo interno, passiva e indifferente
per quel che avviene al di là dei suoi confini. Non abbiamo visto
nessuna marcia dei Capi di Stato per le strade di Garissa ad esempio
o in qualunque capitale in nome dei cristiani perseguitati.

1. La sfida dell’Isis è sempre più grave. La strage degli studenti a
Garissa è stata l’ultima di una serie di brutali esecuzioni e stermini
che impongono l’attenzione sulla persecuzione dei cristiani, realtà
crudele ormai in Medio Oriente e non solo. Il Kenya per il
momento ha reagito: l’aviazione ha lanciato domenica e lunedì
diversi raid nella regione di Gedo, in Somalia, bombardando campi
d’addestramento dei militanti islamisti di al-Shabaab. I caccia
hanno sganciato bombe su Gondodowe e Ismail, località dove la
fazione ha diverse dozzine di elementi. Ma la reazione di un
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singolo governo colpito da un attentato non può bastare. Perché
se in Kenya ci sono gli al-Shabaab, in Nigeria ci sono quelli di
Boko Haram (che appena ieri nel villaggio di Kwajaffa, nel
settore meridionale dello stato del Borneo, travestiti da predicatori,
hanno ucciso 50 persone innocenti di un villaggio), o l’Isis in Siria
(alleatosi con i qaedisti di al-Nusra attivi in Siria e in Libano), o i
terroristi che hanno colpito Tunisi, piuttosto che la Libia. La
risposta quindi deve essere globale, non parziale.

2. Questa risposta che il ministro Gentiloni dà oggi dalle pagine del
Corriere della Sera (“Contro i terroristi tutte le opzioni. Pronti
anche alla scelta militare”), è rafforzata dalle parole del Papa
che ha condannato il ‘silenzio complice’ che circonda il massacro
di tanti cristiani nel mondo e ieri, lunedì dell’Angelo, ha chiesto
che il mondo non assista inerte. Parole appunto che hanno scosso
molte coscienze e rianimato i più timorosi, ma la preoccupazione
è che ancora una volta rimangano lasciate al vento, soltanto
parole, e non si trasformino in azioni.

3. A tal proposito la situazione internazionale richiede non solo
coesione in Europa e con la Nato, ma impone unità anche nel
nostro Parlamento. Il superamento di conflitti sterili e
protagonismi fini a se stessi è la base per poter combattere
proficuamente una minaccia molto più grande di noi, e per poter
rispondere al fondamentalismo islamico. Iniziamo dallo scandalo
del Copasir che non conta al suo interno la rappresentanza di
Forza Italia. Fatto gravissimo e sul quale non si può più perdere
tempo. Non si tratta di una richiesta opportunistica o strumentale
ma di una precisa e responsabile rivendicazione politica. Dalla
sicurezza interna passano la gran parte delle azioni in grado di
arginare e combattere il terrorismo.
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Ultimissime
GENTILONI, CONTRO TERRORISMO NON SOLO OPZIONE MILITARE
(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Non escludere l'opzione militare fa titolo ma non e' l'unica
risposta al terrorismo ne' la risposta decisiva". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni a Radio Anch'io. "Nei confronti dei gruppi terroristi non possiamo escludere
l'opzione militare", ha spiegato Gentiloni a Radio Anch'io precisando che in
un'operazione militare anti-Isis in Siria e In Iraq l'Italia "e' già dentro con l'autorizzazione
del parlamento da diversi mesi". D'altronde, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana,
la lotta al terrorismo va condotta con "interventi su più terreni". "All'interno della
comunità musulmana c'e' un conflitto tra sciiiti e sunniti che noi dobbiamo provare a
moderare, ci sono le operazioni di contrasto al finanziamento dei gruppi, c'e' la
dimensione della cooperazione economica". Il ministro ha citato anche gli aiuti umanitari
verso i rifugiati, e la collaborazione tra università. "Quando si dice possiamo fare di più
non vuol dire mettere mano alle pistole", ha detto Gentiloni.
MARO': RICHIESTA PROROGA PER LATORRE GIOVEDÌ
(ANSA) - NEW DELHI, 7 APR - La Corte Suprema ha accettato oggi a New Delhi di
discutere giovedì una richiesta dei legali del Fuciliere di Marina Massimiliano Latorre,
attualmente in Italia per seguire un programma terapeutico dopo l'ictus subito alla fine di
agosto 2014. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. La richiesta e' stata accolta nell'aula tre
della Corte dai giudici Anil R. Dave e Kurien Joseph, gli stessi che il 14 gennaio scorso
concessero a Latorre una estensione di tre mesi del permesso ottenuto in settembre.
UE-19: STOP CALO PREZZI PRODUZIONE INDUSTRIA, +0,5% FEBBRAIO
IN UE-28 +0,6%
(ANSA) - BRUXELLES, 7 APR - A febbraio si e' fermato il calo dei prezzi alla
produzione industriale. Secondo Eurostat, rispetto al mese precedente si e' registrato un
aumento di +0,5% nell'Eurozona e di +0,6% nell'insieme della Ue-28. L'ultimo rialzo
risaliva a settembre scorso. Su base annuale la contrazione a febbraio resta marcata: 2,8% nei 19 paesi della moneta unica, -3,4% nella Ue. In Italia i prezzi sono aumentati di
+0,5% rispetto a gennaio, ma sono scesi di -3,3% su base annuale.
DIAZ: CORTE STRASBURGO CONDANNA ITALIA PER TORTURA
(ANSA) - STRASBURGO, 7 APR - Quanto compiuto dalle forze dell' ordine italiane
nell'irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 "deve essere qualificato come tortura". Lo ha
stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia non solo per quanto
fatto ad uno dei manifestanti, ma anche perché non ha una legislazione adeguata a punire
il reato di tortura.
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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
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