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Parole chiave
Berlusconi/1 – L'unico politico responsabile è il nostro leader che
antepone le necessità e i problemi dell'Italia a tutto. Questo il senso
del suo incontro con Napolitano su cui da ieri si stanno sprecando
fiumi di inchiostro.
Berlusconi/2 – Con lui è salita al Colle la Politica con la P
maiuscola. Non la propaganda illusionistica, ma il giudizio di uno
statista sulla situazione italiana e internazionale.
Quirinale – La riforma del Senato secondo Renzi gli assegnerebbe il
potere spropositato di eleggere tanti senatori quanto tre Lombardie e
mezza, varrebbe cioè 35 milioni di cittadini. Napolitano è grande, ma
non così tanto. O a dir così ci denunciano per vilipendio? Confidiamo
nella saggezza del Capo dello Stato e del suo senso del ridicolo.
Senaticum – La proposta di riforma del governo della Camera Alta è
bassa, molto bassa. Più che Senaticum, Ridiculum. Il governo ritiri la
pagliacciata da Repubblica di Bananas.
Italicum – Segnaliamo una nostra vittoria. Il Ministro Boschi
comunica: prima l’Italicum poi il Senaticum. O cambia ancora idea?
Doppi incarichi – Nel pasticcio della finta abolizione delle province,
come ha ricordato anche ieri Baldelli intervenendo in Aula alla
Camera, i sindaci di ‘grande città’ (quasi tutti del Pd) saranno anche
sindaci di ‘area metropolitana’ e senatori, peraltro senza neanche un
passaggio elettorale. Ma il Partito democratico non era contro i doppi
incarichi? O ricordiamo male?
Fubini – Repubblica ospita un istruttivo articolo di Federico Fubini.
Dove si dimostra che mancano coperture per i famosi 80 euro. Però
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Padoan è una persona seria e non consentirà violazioni della legge di
bilancio…
Regina – Elisabetta visita il Presidente della Repubblica. Lei di
settennati ne ha accumulati di più.
Tanko – Anni e anni di indagine e poi la retata contro i “terroristi”
con il trattore. Visto che è una cosa così seria, bisognerebbe istituire
una commissione di indagine parlamentare su questo nuovo
terrorismo, così si vedrebbe da dove viene il pericolo. O forse
rieditare la Commissione Stragi. Qui ad aver subito una strage, oltre
alla riserva di Prosecco, è il senso delle proporzioni.
Cosentino – Siamo garantisti. Il secondo arresto preventivo ha il
sapore dell’accanimento.
Marò – Chi può agire sull’India è la Russia. Mogherini incontri
Lavrov. Renzi telefoni a Putin. E incarichi Berlusconi, l’unico che
può farcela.
Pacificazione – Ci speriamo ancora, siamo degli inguaribili ottimisti.
Pd/1 – Si è ridotto ad essere una faida continua. Tutti contro tutti,
botte da orbi e non si capisce dove andranno a finire. Qualcuno li
aiuti.
Pd/2 – Continua la guerra tra bande. Nel mirino il ddl lavoro firmato
Poletti: l'ennesima occasione per dividersi e cercare di sgambettare
Renzi. Avanti così.
CFS – Tre lettere. Club Forza Silvio. Tre missioni: ricompattare il
centrodestra moderato, conquistare i tanti delusi dal Pd e dal M5s e
tornare a governare il Paese. Per renderlo migliore.
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Masticatio – La vera politica si occupa dei grandi temi come dei
bisogni concreti ed immediati della gente, animali e dentiere
compresi. Perché “a un anziano che non può masticare cosa gliene
importa della riforma del Senato?” (R. Brunetta). Chi è mosso da
pregiudizi ed invidia ci accusa di populismo e demagogia.
Masticatio.
Germania a tutta birra – Ubriaca di potere, assomiglia a Kronos,
l'ultimo dei Titani che divorò i suoi figli nel timore che costoro
potessero spodestarlo. Abbiamo l'obbligo di reagire, altrimenti
dovremmo assistere allo scenario predetto da Benedetto XVI:
l'Europa si congederà dalla storia.
Grande imbroglio – Spread ai minimi, i fondamentali economici
non sono mai stati così negativi: tutte prove del grande imbroglio
che si é consumato ai danni del Paese e degli italiani per estromettere
Berlusconi dalla scena politica. Le scuse e le ammissioni che
sappiamo non arriveranno mai, non basterebbero comunque.
Vergogna.
Scuola Mattinale – Il nostro corso di recupero stavolta è dedicato al
ministro della Pubblica Amministrazione che non ha mai lavorato…
(Vedi alla voce “Madia in esubero”).
Madia in esubero – I sogni muoiono all'alba. La sua proposta su
staffetta generazionale, esuberi e prepensionamenti è stata bocciata
ieri dalla Ragioneria generale dello Stato. D'altronde l'avevamo
avvisata: bastava che il ministro rileggesse la definizione di “esuberi”
e le sarebbe sembrato logico che la sua proposta non stava in piedi.
Se il personale è in eccesso, è evidente che non può essere sostituito.
Studiare, a volte, serve e non è una perdita di tempo. Esubero non
vuol dire esuberante. Quella è la Boschi.
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(1)
Editoriale/1 – Berlusconi al Colle.
La forza democratica di un gesto. Senza di lui
affonda la Concordia, metafora d’Italia

C

he differenza c’è tra la politica per il popolo e per l’Italia e quella
del “pre-annuncio” e delle “generiche intenzioni”?

La prima è quella compresa nel gesto di Berlusconi che sale al Colle.
Certo che è stato lui a chiedere l’incontro. Aveva ed ha cose importanti da
dire. Si tratta di questioni esistenziali: non le sue, ma del nostro Paese,
della nostra gente e del mondo.
Le parole che abbiamo messo tra virgolette sono le definizioni fornite
dal Quirinale a riguardo del primo mese di governo Renzi.
Sintetizzabile così: un niente al cubo, ma con il fiocco, una specie di
scherzo di Carnevale tardivo, e che in questa nostra Quaresima diventa
un’offesa per chi soffre, e sono tanti.
Una bolla e balla mediatica, coi fiorellini dipinti sui palloncini, e i
buchini sulle gote rosee di Matteo e Maria Elena, perennemente esposti
in foto da cherubini sui giornali della nostra italica Corea del Nord.
Questa commedia se non cambia copione e non si trasforma presto,
anzi subito, in un lavoro serio, scivolerà presto in tragedia. Non solo
di Renzi, ma nostra e dei nostri figli. Ha i sondaggi dalla sua?
Complimenti.
Se non fosse una metafora abusata citeremmo il Titanic, il comico di
bordo era favoloso, voto 10. Ma più vicino a noi c’è la Concordia. La
quale si inchina divertita per la capacità manovriera del suo capitano
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invece di puntare al largo, alla navigazione nel vasto mare, e si
squarta sui fondali delle proprie spiritosaggini.
Più che mai questo Paese, questa Europa, la pace che sola dà prosperità,
ha bisogno di Silvio Berlusconi.
Per questo ha voluto esporre al Capo dello Stato, garante ultimo
dell’interesse nazionale, i giudizi maturati
sulla base della sua esperienza di statista e
dei suoi rapporti che permangono con i
maggiori leader del mondo, e che si
fidano di lui, del suo senso positivo delle
relazioni tra i popoli.
Il cuore della democrazia è esattamente
questo: la sovranità popolare che si trova
espressa autorevolmente da chi dà prova
di leggere i problemi della convivenza
interna ed esterna, e sappia proporre
soluzioni serie, ragionevoli ma sostenute
da un impeto capace di concretezza. Ed abbia per questo raccolto voti
veri, non da istituto demoscopico che registra gli umori illusori sospinti
da trovate di bassa propaganda.
Le riforme che noi vogliamo sono roba seria. Sia quelle istituzionali, a
partire dalla legge elettorale, sia quelle strutturali su lavoro, economia,
tasse.
Rapporti con l’Europa. Amicizia con l’America e con la Russia.
Nessun servilismo verso la Germania né complessi verso Bruxelles.
Che c’entra questo con la sorte di Berlusconi decisa da quattro giudici il
10 aprile?
Fate voi. La sua estromissione dalla cabina di guida e di consiglio non
aiuta la Concordia…
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(2)
Editoriale/2 – Il Senaticum chiamiamolo il
Ridiculum. Neanche il dittatore di Bananas
oserebbe proporre una riforma così bislacca e
truffaldina. Dove un valdostano conta cento volte
più di un lombardo e il Capo dello Stato come tre
regioni e mezza…
Napolitano intervenga, o arrivano gli infermieri

I

l Senaticum chiamiamolo il Ridiculum. Mai nessuna riforma
di una Camera Alta è stata così bassa, per senso democratico,
per valore grammaticale, per tasso di “celluline grigie”, come
direbbe Agatha Christie.
Se
ci
fate
conoscere
l’estensore,
magari
un
ministro, magari un premier,
lo consegniamo a un robusto
drappello di infermieri della
Repubblica di Bananas.
Potrebbe fare dei corsi al
Napoleone
del
locale
manicomio.
Esageriamo?
Esagerata è questa mappazza.
Non risulta che sia stata ancora presentata, per ora appare solo sul
sito della Presidenza del Consiglio.
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Se dovessero depositarla così com’è al Senato, poi bisognerebbe
predisporre una cerimonia laica di purificazione dallo scempio.
Non si fa. Ci vuole decoro anche nelle piazzate dilettantesche.
Per uscire dal generico, qui formuliamo alcune piccolissime
osservazioni. Questo nuovo “Senato delle Autonomie” è autonomo
da qualsiasi criterio di razionalità democratica.
La Corte Costituzionale aveva bocciato sonoramente il
“Porcellum” perché, con un premio di maggioranza eccessivo,
finiva con il contraddire il principio di uguaglianza tra i cittadini: non
è giusto che il mio voto conti la metà del tuo.
Ma, rispetto al Senaticum, il Porcellum appare un modello di
egualitarismo.
Esempio? Un abitante della Val d’Aosta peserebbe nel Senato di
conio renziano, il cosiddetto nuovo Blair, non due volte, e neanche
dieci volte, ma cento volte quello della Lombardia.
Infatti, come ricorda il nostro senatore Lucio Malan, le due Regioni
avrebbero il medesimo numero di seggi: sei ciascuna. Peccato che la
Vallée abbia 100mila abitanti mentre la regione del Resegone e dei
Laghi ne conta 10 milioni.
È altresì vero che i valdostani parlano due lingue e sono di una
regione a statuto speciale, ma considerarli superuomini e superdotati
di diritti democratici rispetto ai poveri bergamaschi che in certi casi
hanno il gozzo, è forse un caso di razzismo.
Del resto, da vent’anni a questa parte la Regione del Pirellone
sceglie presidenti e giunte di centrodestra, dunque deve essere
chiaramente inferiore.
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Questo è solo il caso più clamoroso di scempiaggine, che speriamo
sinceramente sia dovuta a cinismo truffaldino, invece che a buona
fede.
Preferiamo infatti avere a che fare con gente cattiva che con
incompetenti.
Ma anche nel male è necessario un tantino di creanza. Predisporre
una legge che – sic stantibus rebus – concede alla sinistra 135 seggi
su 148, è un po’ da megalomani.
Ce n’è un’altra più grossa ancora della sproporzione tra Val d’Aosta
e Lombardia o Molise e Lazio.
Il Presidente della Repubblica avrebbe infatti – secondo il
Demenziellum – il diritto di scegliere 21 personaggi dalla società
civile da insediare al Senato, tra l’altro con il diritto magari di
protrarre di un ulteriore settennato chi li ha gratificati del seggio
onorifico.
Facciamo un po’ di conti. Il Capo dello Stato, grazie a questo potere,
conterebbe proporzionalmente 35 milioni di volte più di un
lombardo…
Per carità, è vero che Napolitano è stato un comunista di gran peso, e
rappresentò durante l’invasione dell’Ungheria nel 1956 le istanze di
circa 300 milioni di compagni sovietici in Italia, ma qui siamo oltre il
culto della personalità stalinista, tanto più che Napolitano era per
Kruscev.
Insomma, ci ripensi Renzi. Riscriva il tutto. Legga qualcosina.
E per favore, signor Presidente della Repubblica faccia presente
che qui non si tratta di giocare alla conquista del mondo con un
abracadabra ma di dare nuove istituzioni democratiche, più
efficienti e meno costose al popolo sovrano, non alla sinistra
onnipotente.
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Gli esperti confermano.
Il Senato di Renzi è una boiata

Francesco Clementi (costituzionalista, su Il Sole 24 Ore):
“rimangono delle aporie: riguardo alle elezioni di garanzia, vanno
rafforzati i quorum per l’elezione in seduta comune (e la messa in stato
d’accusa) del Presidente della Repubblica e per l’elezione dei componenti
del Csm; sul piano delle garanzie costituzionali, sarebbe utile che il
Senato potesse esercitare un filtro preventivo di accesso alla Corte
costituzionale da parte delle Regioni, in modo tale da convogliare su di sé
le scelte decisive e non ingolfare nuovamente la Corte”. E ancora: “in un
Senato delle autonomie, ventuno illustri cittadini nominati per sette anni
dal Presidente della Repubblica non hanno senso, inquinando l’idea prima
della riforma, ossia quella di avere un organo che rappresenti le
autonomie di questo Paese”.

Gustavo Zagrebelsky (giurista, già giudice della Corte
costituzionale, su La Repubblica): una definizione della riforma Renzi?
“Un annuncio di rischio”; è in sintonia con il resto della Costituzione?
“L’insieme, sottolineo l’insieme, pare configuri, come si usa dire,una
fuoriuscita”. Il governo avrà troppi poteri? “La questione è chi ne avrà
troppo pochi o nessuno: le minoranze, la partecipazione, le istanze di
controllo”. Il Senato sarà ancora degno di questo nome? “I Senati storici
erano un’altra cosa, ma con le parole si può far quel che si vuole”.
Governatori e sindaci sono degni di starci? “Dipende dai compiti, cosa
chiara. Piuttosto che fare un pasticcio, sarebbe meglio abolirlo del tutto”.

Stefano Rodotà (giurista, su L’Unità): “Ho letto pochi testi così
sgrammaticati,. Non mi pare neppure emendabile. Vedo che poi cambia
continuamente. Ma questa disponibilità a cambiare mi pare soprattutto un
segno di debolezza culturale e di approssimazione istituzionale. Gli
Il Mattinale – 03/04/2014
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argomenti portati sono imbarazzanti. Risparmiamo un miliardo? Ma
questo è l’argomento più antipolitico che abbia sentito. E’ questo il metro
per misurare la riforma costituzionale? Se aboliamo la Presidenza della
Repubblica e vendiamo il Qurinale vendiamo ancora di più…”.

Giuliano Cazzola (su Libero): “Già si sta costruendo un
mostriciattolo giuridico con il ddl Delrio c.d. svuota-province. Bisogna
impedire a questo governo (dove i ministri degli altri partiti stanno
soltanto “ubbidir tacendo e tacendo morir”) di sfasciare ulteriormente le
istituzioni democratiche sventolando agli occhi di un’opinione pubblica,
pronta a farsi suggestionare dagli avventurieri e dalle avventure, il drappo
rosso del taglio delle indennità. Vogliamo sviluppare il modello di
democrazia che è sotteso nel disegno istituzionale di questo imbonitore
che occupa Palazzo Chigi, vendendo proposte di legge come se fossero
lamette da barba?”. “Si procederebbe, dalla periferia al centro, soltanto
per nomine o elezioni di secondo grado (affidate quindi alle mediazioni
politiche) delle arre vaste (si chiamano così le province?) a quelle
metropolitane (hanno inventato ben 10 metropoli, in un paese che, a
malapena, ne ha solo 2,!) fino al nuovo Senato”.

Luciano Violante (su L’Unità): “Non mi pare condivisibile
l’idea di una composizione mista del Senato. La soluzione deve
essere omogenea per tutti i senatori”. “Bisognerà esaminare con
attenzione come cambierà l’elezione del Csm, e quella del Capo dello
Stato. Con questi numeri c’è il rischio che l’elezione sia decisa dalla
sola Camera.” “Servono dei contrappesi per garantire maggiore
equilibrio costituzionale”.
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(3)
Editoriale/3 – Contro l'Europa tedesca. Altra
puntata, please. Il rischio è la balcanizzazione del
Continente, come negli anni ‘90.
Non si scherza con i popoli

A

ncora una volta la Germania rischia di essere come Kronos.
Secondo la mitologia greca, fu l’ultimo dei Titani, generati da
Urano, che divorò i suoi figli nel timore che costoro potessero
spodestarlo.

Negli ultimi cento anni di storia, la Germania ha distrutto per ben
due volte l’Europa, nel tentativo di imporre la sua supremazia. C’è il
rischio che questa sciagura si ripeta per una terza volta. Certo non sarà la
guerra a seminare morte e distruzione, ma non per questo il prezzo da
pagare sarà meno alto. Perché, in prospettiva, ciò che è in gioco è
proprio l’esistenza dell’euro. L’elemento fondante dell’Unità europea.
A differenza di altri non riteniamo che questa prospettiva sia una
soluzione. Il crollo della moneta unica avrebbe conseguenze
disastrose. Sul piano economico e finanziario assisteremmo ad un
susseguirsi di svalutazioni che distruggerebbero gran parte della ricchezza
che negli anni le singole comunità hanno accumulato.
Il Mattinale – 03/04/2014
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L’inflazione tornerebbe a mordere. I debiti pubblici schizzerebbero in
alto sia per effetto delle politiche monetarie, inevitabilmente più
restrittive, che per l’accresciuto premio per il rischio a carico dei Paesi
più indebitati.
Forse, grazie all’inevitabile svalutazione, aumenteranno le esportazioni,
ma a quale prezzo per i restanti comparti dell’economia e della società?
Ancora più dirompenti le conseguenze politiche. Riemergerebbero le
antiche fratture statuali, che hanno insanguinato il vecchio Continente,
mentre un’Europa indebolita non riuscirebbe a mantenere la rotta nel
grande oceano della globalizzazione, in cui la competizione non
avviene più tra singoli Stati, ma per grandi aree economiche. Sarebbe lo
scontro tra David – le piccole Nazioni – e Golia: le grandi potenze
continentali come la Cina, l’India e gli stessi Stati Uniti. E questa volta
a vincere non sarebbe la fionda del piccolo eroe greco. Prospettive più
che inquietanti, che richiamano alla mente le parole di Benedetto XVI,
quando additò il pericolo che l’Europa potesse congedarsi dalla storia.
Esorcizzare questo fantasma è quindi assolutamente indispensabile. Ma
non bastano le semplici parole. Occorrono invece fatti concreti sotto
forma di politiche economiche che siano coerenti con un impegno
effettivo, che non si limiti soltanto ad una retorica convenzionale. Mario
Draghi, finora, è stato il più coerente. Anche a costo di scontrarsi con la
Bundesbank, nel sostenere l’azione della BCE e mettere in campo una
politica monetaria non convenzionale, tesa a rompere quelle asimmetrie
che ne ostacolavano il corretto funzionamento. Ma i risultati si sono
dimostrati inferiori alle attese.
Non poteva essere diversamente. La politica monetaria è solo una
componente della politica economica. Se non si interviene con coerenza
sul set complessivo degli strumenti a disposizione, le conseguenze non
possono che essere limitate.
Meglio di niente, naturalmente, ma la persistenza della crisi ed il rischio
di un avvitamento nella deflazione stanno a dimostrare quanto sia
ancora lunga la strada da percorrere.
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C’è solo da aggiungere il peso dei precedenti storici. La crisi del sistema
monetario europeo, agli inizi degli anni ’90, fu determinato dalle stesse
contraddizioni. Anche allora fu la mancata rivalutazione del marco,
rispetto alle altre monete, a determinare il crollo dell’intero sistema.
La Bundesbank, per far fronte ai problemi della riunificazione tedesca, si
limitò ad alzare i tassi d’interesse, quale contromisura al crescente deficit
di bilancio, riflesso dei trasferimenti di risorse a favore dei landers
dell’Est. Ne derivò un brusco mutamento dei movimenti di capitale, che
penalizzò le economie più deboli – l’Italia, ma non solo quella – fino
all’inevitabile epilogo della svalutazione.
Il ricordo di quegli anni dovrebbe far riflettere. In una area monetaria
sub-ottimale, quale è oggi l’Unione europea, l’equilibrio sistemico
può essere raggiunto solo se le diverse bilance dei pagamenti sono
sostanzialmente in equilibrio. Se invece questo non avviene a causa di
Paesi che presentano forti surplus valutari, l’unica arma a disposizione
dei Paesi in deficit è la svalutazione della propria moneta. Se questa
chance, a sua volta, è preclusa dalla rigidità del cambio, non resta che la
via del progressivo restringimento della propria base produttiva.
E’ quanto sta avvenendo in Italia, ma non solo. Spagna, Grecia,
Portogallo, e Francia vivono nelle identiche condizioni.
Non traggano in inganno i dati sull’andamento delle partite correnti delle
bilance dei pagamenti. Il leggero surplus che si registra nella maggior
parte di queste economie è solo conseguenza del basso potenziale
produttivo utilizzato e della forte compressione della domanda
interna: sia come consumi che come investimenti. Fino a quando si
potrà resistere?
Questo è l’interrogativo che pesa sulle prossime elezioni europee. Se
dalle urne uscirà un risultato fortemente caratterizzato da un sentimento
di rivolta contro la cieca austerità tedesca.
E se le classi dirigenti di quel Paese saranno in grado di comprendere la
lezione, forse, una speranza ci sarà. Ma se questo non avverrà, il rischio è
quello di ricadere nella tragica spirale degli anni ’90.
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(4)
Le nostre idee per un programma per l’Europa

I.
II.

L’Europa che vogliamo
I valori del Partito popolare europeo

III.

L’Europa delle libertà

IV.

L’Europa della crescita e della solidarietà

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

L’Europa, continente del futuro
Una scelta per l’Europa: le 4 unioni
La Banca centrale europea come prestatore di ultima istanza
Giorni felici sono di nuovo qui, a un passo. Investimenti ed economia della
manutenzione, per la modernizzazione e la competitività del “sistema Paese”
Verso un Industrial compact
Il ruolo della Banca europea degli investimenti
Il lavoro come libertà: obiettivo piena occupazione
Investire nel futuro: più scuola, più cultura, più formazione, più libertà

XIII.

Italia, che fare? Riduzione della spesa pubblica corrente e riduzione di pari
importo della pressione fiscale
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I.

L’EUROPA CHE VOGLIAMO

Esistono due idee diverse dell’Europa.
La nostra Europa è liberale e cristiana, è l’Europa del federalismo e della
sussidiarietà, della libertà di iniziativa e della responsabilità verso quanti hanno
bisogno di essere aiutati.
La sinistra europea invece confonde la vera solidarietà con l’assistenzialismo,
trasformando gli individui in sudditi.

II.

I VALORI DEL PPE

Venti anni dopo il congresso di Atene (1992), il Partito popolare europeo ha
aggiornato il suo manifesto dei valori.
Tra questi:
- la libertà come diritto umano centrale;
- il rispetto per le tradizioni dei popoli e per le associazioni di individui;
- la solidarietà per aiutare chi ha bisogno;
- garantire finanze pubbliche solide;
- conservare un ambiente sano;
- il principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale;
- la democrazia pluralista e l’economia sociale di mercato;
- una visione contraria ad ogni tipo di totalitarismo;
- un “ordine sociale” che sposa l’individualismo con i diritti sociali, la proprietà
privata con il concetto di bene comune.
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III. L’EUROPA DELLE LIBERTA’
Occorre superare in maniera intelligente il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil.

IV.

L’EUROPA DELLA CRESCITA E
DELLA SOLIDARIETA’

Ci impegniamo a far valere nei confronti dell’Unione europea il grande sforzo di
risanamento dei conti pubblici, tenendo conto del fatto che la crisi dell’economia
reale in Italia è stata ben più grave rispetto a quella di altri paesi.

V.

L’EUROPA, CONTINENTE DEL
FUTURO

Il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, che partirà il 1° luglio
2014, dovrà caratterizzarsi come “semestre costituente”, che ci porti ad avere
istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti.

VI.

UNA SCELTA PER L’EUROPA:
LE 4 UNIONI

Schieriamo l’Italia tra i paesi che intendono promuovere un salto di qualità in senso
federalista del processo di integrazione politica europea. Attraverso:
-

l’unione bancaria;
l’unione economica;
l’unione fiscale;
l’unione politica.
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VII. LA BCE COME PRESTATORE DI
ULTIMA ISTANZA
L’economia europea e l’economia italiana hanno bisogno anche di una nuova
politica monetaria. L’euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni.
Oggi il rischio è la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una Banca centrale, con
poteri analoghi a quelli della Federal Reserve e delle altre principali banche centrali
mondiali, che guardi all’occupazione e alla crescita. Ecco perché intendiamo
favorire un processo riformatore volto ad attribuire alla Bce il ruolo di prestatore di
ultima istanza.

VIII. INVESTIMENTI ED ECONOMIA
DELLA MANUTENZIONE
Come in America nel 1929, anche in Europa oggi, in un momento storico di grave
crisi, serve uno shock economico. In momenti come questo le regole vanno
spezzate, vanno rotte.

IX.

VERSO UN INDUSTRIAL
COMPACT

Un nuovo patto di politica industriale per l’area euro. Obiettivo: portare dal 14% al
20% il Pil prodotto dall’industria manifatturiera in Europa entro il 2020.

X.

IL RUOLO DELLA BANCA
EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

Sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria
dell’Unione europea attraverso l’adozione di misure e la sperimentazione di
strumenti che favoriscano la ripresa della crescita e dell’occupazione.
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XI.

IL LAVORO COME LIBERTA’:
OBIETTIVO PIENA
OCCUPAZIONE

Per combattere la disoccupazione e la disoccupazione giovanile dobbiamo puntare
su 3 obiettivi:
- più crescita;
- regole più flessibili;
- lotta intelligente al lavoro sommerso, all’economia sommersa, all’illegalità.
Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella cosiddetta “equazione del benessere”:
meno tasse, più consumi, più investimenti, più crescita, più lavoro, più gettito, più
welfare, più benessere per tutti.

XII. PIÙ SCUOLA, PIÙ CULTURA, PIÙ
FORMAZIONE, PIÙ LIBERTÀ
Far progredire l’Area europea della ricerca e sostenere l’eliminazione degli ostacoli
amministrativi e normativi alla mobilità dei ricercatori.

XIII. RIDUZIONE
DELLA
SPESA
PUBBLICA
CORRENTE
E
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE
Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 miliardi, e riduzione
di pari importo della pressione fiscale, portandola dall’attuale 45% al 40%.

XIV. PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA
In Italia: pochi magistrati, ma potenti, processi lunghi, scarse garanzie per tutti.
In Europa: numero inferiore di magistrati, giustizia più rapida ed equa.
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XV. IMMIGRAZIONE
Revisione del regolamento di Dublino 2, dei criteri di accoglimento e distribuzione
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche ponendo la questione del Mediterraneo
fra le priorità del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Ue.

XVI. LOTTA ALLA CORRUZIONE
ED EFFICIENZA DELLA PA
Rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella Pubblica
amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali, per
combattere la corruzione.

XVII. INDIPENDENZA ENERGETICA
Puntiamo alla costruzione del mercato unico europeo dell’energia elettrica e del
gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte da politiche di
sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore.

CONCLUSIONI
L’Europa che vogliamo promuove l’efficienza, l’intelligenza, la solidarietà; punta a
garantire sviluppo e occupazione; garantisce la pace e la convivenza dei suoi popoli;
promuove la liberalizzazione degli scambi commerciali ed accoglie in modo
ordinato e civile i flussi migratori necessari e compatibili con il buon funzionamento
della società e dell’economia.
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(5)
Club Forza Silvio. Informiamo il Paese,
cioè il vicino di casa, dei disastri di Renzi
e offriamogli solidarietà concreta

S

ono passati soli quattro mesi dalla nascita dei Club Forza Silvio.
Eppure, la splendida follia è ad un passo dal divenire realtà.

Accolti dagli altri partiti con scetticismo e diffidenza, i Club hanno
superato in pochissimo tempo le 10.000 unità, dislocandosi in modo
capillare in tutto il Paese.
Acchiappavoti, trovata elettorale, populismo. Ce ne hanno dette di tutti i
colori.
Un arcobaleno di invidia e pregiudizio che non ha scalfito
minimamente la carica di solidarietà con la quale il Presidente Silvio
Berlusconi ha gettato anima e cuore in questa iniziativa. Per il bene ed
il benessere di tutti.
Nei Club la politica resta sullo sfondo e lascia spazio al sostegno per la
gente, specie per quella più bisognosa e debole.
Non solo numeri, ma iniziative concrete, come, solo per citare le ultime,
le agevolazioni per gli anziani sulle dentiere e la tutela degli animali.
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Perché una grande famiglia come Forza Italia affianca ai grandi temi
politici anche i bisogni più immediati dei cittadini, curandone gli affetti e
tutelandone i diritti.
Demagogia? No, concretezza, come ha ribadito stamattina Renato
Brunetta: “Il rapporto con gli animali domestici è connaturato alla nostra
esistenza. La politica deve interessarsi di tutto come deve interessarsi
degli animali e delle dentiere. Io penso che un anziano che non possa
permettersi la dentiera o che la sua mutua gliela prometta tra cinque o sei
anni è una persona infelice, che sta male e non è giusto. Sono le cose
concrete che devono essere alla pari dei grandi temi della geopolitica,
delle riforme istituzionali, perché a un anziano che non può masticare
cosa gliene importa della riforma del Senato?”.
Nella famiglia di Forza Italia ogni singolo elettore è fondamentale. Il
compito dei Club Forza Silvio è di raggiungerli tutti, anche porta a porta
se necessario, e di recapitare il messaggio di sostegno, di solidarietà e di
generosità lanciato dal Presidente Berlusconi.
Il passaparola può essere decisivo per realizzare la nostra missione
rivoluzionaria: ricompattare il centrodestra moderato, conquistare i
delusi dagli altri partiti e tornare a governare il Paese. Per renderlo
migliore.

Per approfondire sul DUDÙ ACT
leggi le Slide 642
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(6)
Renato Brunetta a UnoMattina
GOVERNO: SU STOP CONCERTAZIONE RENZI SUPERFICIALE,
PARTI SOCIALI COSE SERIE
Renzi dice ‘concertazione the end’, avrebbe potuto dirlo uno di voi. “Io l’ho
detto più volte, anche se la concertazione in sé non è un male, la concertazione
è il dialogo con i sindacati, i sindacati dei lavoratori, i sindacati delle imprese,
Confindustria, la concertazione è un fatto positivo se non è un freno”.
“Un presidente del Consiglio sente tutti e poi decide. Un guaio è se la
concertazione pensa di sostituirsi al governo, come hanno tentato di fare i
sindacati per tanto tempo. Quindi, se Renzi dice in maniera un po’ superficiale
come è lui, perché il ragazzo è un po’ superficiale, ‘è la fine’, va bene come
affermazione, un po’ meno bene per il fatto che, attenzione, in fondo Cgil, Cisl
e Uil, Confcommercio, piuttosto che Confindustria, e così via, sono comunque
cose serie, rappresentano interessi strutturati e costituiti. L’importante è dire
‘io ascolto tutti e poi decido’”.
BERLUSCONI-NAPOLITANO? HANNO PARLATO DI ESTERI,
LEGGE ELETTORALE E RIFORME
“Sul colloquio tra Berlusconi e il presidente Napolitano non sa nulla nessuno,
se non le note ufficiali. Quelle dei giornali sono invenzioni. Per quanto ne so
io, Berlusconi ha parlato di politica estera, di legge elettorale e di riforma
costituzionale, che mi sembrano cose molto importanti”.
“Sulla politica estera, in particolare, il colloquio si è incentrato sulla tensione
con la Federazione Russa di Putin e il fatto che l’occidente, la Nato, l’Europa,
gli Stati Uniti, hanno messo dei blocchi, delle sanzioni, delle misure di
contrasto nei confronti della Federazione Russa, cosa un po’ problematica
perché la Federazione Russa fornisce energia, gas”.
Farà freddo quest’inverno? “Sì, solo che adesso si sta andando verso la
primavera-estate, ma ricordiamoci tutti quando Berlusconi intervenne per
aprire i rubinetti del gas che la Federazione Russa aveva chiuso. Questo è un
fatto importante per la geopolitica e di questo so certamente che Berlusconi ha
parlato con il presidente Napolitano”.
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LA RIFORMA DEL SENATO PREDISPOSTA DA RENZI E' SCRITTA
CON I PIEDI
“La riforma costituzionale del Senato, predisposta dal povero Renzi, è stata
scritta con i piedi”.
“Le dico solo una cosa divertente, lascia al Capo dello Stato la nomina di 21
senatori che sono esattamente il numero dei senatori di Lombardia, Lazio e
Sicilia messe insieme. Le pare possibile che si possa dare a un presidente della
Repubblica il potere di nomina di 21 senatori della cosiddetta società civile,
che sono di un numero superiore a quello delle più grandi regioni italiane?”
“E’ una riforma scritta con i piedi. Dal ragazzo Renzi, tanta buona volontà,
tanti annunci, però contenuti… E io lo posso dire perché su Renzi non sono
mai stato tenero”.

POLITICA DEVE OCCUPARSI ANCHE DI ANIMALI DOMESTICI E
DI DENTIERE
Lei ha lanciato il Dudù act, vogliamo parlarne? ”Io ho un cane, l’altro giorno
l’ho portato a fare la passeggiata notturna, si è perso, l’ho perso. Sono stato
male, poi è tornato. Allora, questo vale per dieci, venti milioni di famiglie
italiane, che hanno altri problemi, occupazione, disoccupazione, reddito, però
il rapporto con gli animali domestici è connaturato alla nostra esistenza”.
Non è un po’ populista? “Assolutamente sì, come sono populiste e acchiappa
voti le stupidaggini che dice Renzi dalla mattina alla sera. Allora, io dico, per
esperienza e interesse personale, vogliamo occuparci degli animali domestici?
Sì certo, io dico anche in parallelo, occupazione, giovani, tasse, fisco,
crescita”.
“La politica deve interessarsi di tutto come deve interessarsi delle dentiere.
Non vogliamo chiamarle dentiere? Il lavoro del dentista, ma vogliamo parlare
di queste cose? Io penso che un anziano che non possa permettersi la dentiera
o che la sua mutua gliela prometta tra cinque o sei anni è una persona infelice,
che sta male e non è giusto”.
“Queste sono le cose concrete che devono essere alla pari dei grandi temi della
geopolitica, delle riforme istituzionali, perché a un anziano che non può
masticare cosa gliene importa della riforma del Senato?”.
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RENZI: NON HA MAI LAVORATO IN VITA SUA, DA LUI
POPULISMO D'ACCATTO
“Il più grande populista in questo momento si chiama Renzi, che sta cercando
di combattere il populismo antieuropeo con il suo populismo d’accatto”.
Dicono che abbia imparato da Berlusconi? “Mi pare sia una cosa diversa.
Mentre Berlusconi ha lavorato in vita sua, ha costruito città, reti televisive, ha
avuto 167 milioni di voti in tutte le varie elezioni, il povero Renzi non ha mai
lavorato in vita sua, ha solo fatto politica”.
“Vogliamo paragonare Renzi a Berlusconi? Forse ha copiato. E’ un
democristiano che ha rottamato il Pd, il che la dice lunga sul povero Partito
democratico”.

SPREAD: SCENDE, MA NON C'ENTRA NIENTE CON NOSTRI
FONDAMENTALI DISASTROSI
Lo spread oggi ai minimi, è contento? “Si, solo che il livello del debito oggi è
a 132,4% con Berlusconi era a 120%; il livello della disoccupazione era 8,8%,
oggi siamo al 13%. Vale a dire, noi abbiamo lo spread minimo con una
situazione della nostra economia spaventosa, disastrosa”.
“Cosa vuol dire questo? Quello che io dico invano da tanti anni: che lo spread
non c’entra niente con i nostri fondamentali, con chi governa, con chi non
governa, con le crisi di governo, con le gaffe o non le gaffe, di Berlusconi
piuttosto che di Renzi, non c’entra assolutamente niente”.
“Lo spread c’entra con le dinamiche della finanza internazionale e con le
dinamiche speculative. In questo momento i capitali stanno tornando dall’Asia
verso l’Europa, ci sono tanti capitali e quindi i prezzi si abbassano. Ai tempi
della grande speculazione si era visto che l’Europa non sapeva difendersi, la
Banca centrale europea non era una vera banca centrale e i capitali che
defluivano dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avevano contrastato la loro
crisi, cominciarono ad attaccare il debito sovrano della Grecia, della Spagna,
del Portogallo e dell’Italia, e poi qualcuno usò questo spread per altri fini, per
fini politici”.
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(7)
Napolitano ci dà ragione: quelle di Renzi sono solo
delle “generiche intenzioni”, ma i giornaloni
continuano ad inchinarsi al nuovo Re(nzi). Le
nostre preoccupazioni per l’Italia e per gli italiani

D

a un mese e mezzo a questa parte analizziamo punto per punto le
proposte presentate dal premier Renzi in occasione delle sue
numerose comparse, sia in Italia che all’estero.

Dalle colonne del Mattinale abbiamo mostrato come la sua strategia, fatta
di soli spot ed annunci, sia del tutto fallimentare, priva di coperture
finanziarie necessarie a realizzare ciò che dice.
Le nostre osservazioni sono rimaste una voce fuori dal coro, snobbate dai
giornaloni che contano e che invece continuano imperterriti a colorare di
rosa la nuova vita di Matteo Renzi.
Basta ricordare la gigantografia
proposta ieri dal “Corriere della Sera”,
che ritraeva il Presidente del Consiglio
raggiante in corsa verso Cameron.
Ora però il muro del silenzio sembra
sgretolarsi.
Nella giornata di ieri, il Capo dello
Stato ha risposto alle tre lettere
inviategli dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato
Brunetta, in cui si faceva presente che il possibile sgravio fiscale a
favore dei lavoratori dipendenti lascia prefigurare una tipica manovra in
deficit, destinata ad alterare i conti pubblici italiani.
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Seguivano poi altre perplessità e dubbi, tutti relativi alla finta abrogazione
delle province e alla modifica dell’articolo 416-ter sul voto di scambio.
Cosa è successo? Napolitano ha deciso di prendere carta e penna e di
rispondere alle lettere di Brunetta, derubricando le proposte di Renzi a
“pre-annunci” e “generiche intenzioni”, mostrando come le nostre tesi
non siano dei semplici castelli campati per aria.
Se anche Napolitano mostra segni di preoccupazione, come mai la stampa
italiana continua ad inchinarsi dinanzi alle trovate del giovane Matteo?
Perché non denunciare che quella da lui pensata è una strategia più che
disastrosa, imprudente, destinata a portarci sull’orlo del baratro?
Quando era al governo Silvio Berlusconi i fondamentali della nostra
economia erano tutti apposto, finchè qualcuno decise di aggrapparsi
all’imbroglio dello spread e di tirare giù chi era stato scelto
legittimamente dal popolo.
Da quel momento in poi è iniziato il declino e la ripresa resta un
miraggio, almeno per ora.
Si dice: sì, ma lo spread è basso, mai su questi livelli da diversi anni.
Ma che vuol dire? Vogliamo davvero fidarci di Renzi, che un giorno
sorride alla Merkel e quello dopo strizza l’occhio a Cameron? Per noi e
per Napolitano le esternazioni del premier restano “pre-annunci” e
“generiche intenzioni”.
Ma dopo la risposta del Capo dello Stato a Renato Brunetta possiamo
dire, citando Gandhi: “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti
combattono e poi vinci”. E vinceremo.

Il Mattinale – 03/04/2014

27

(8)
La manovra che Renzi prepara è da briccone.
Pura propaganda, destinata ad alterare
i conti pubblici italiani

E

gregio Presidente,

è con grande preoccupazione che mi rivolgo a Lei affinché voglia
esercitare la Sua influenza al fine di arrestare una deriva che rischia di
recare un grave pregiudizio al nostro paese.
Le indiscrezioni sul possibile sgravio fiscale a favore dei lavoratori
dipendenti che il governo Renzi intende mettere in atto – esigenza giusta
e condivisibile nei principi, ma non nei tempi e nei modi in cui
l’esecutivo si appresta ad agire – lasciano prefigurare una tipica manovra
in deficit, in quanto tale destinata ad alterare i conti pubblici italiani.
Per mantenere questa promessa servono, infatti, più di 800 milioni di euro
al mese. E servono da subito. Da maggio. Altrimenti si creerà un buco
mensile di pari importo nella casse dello Stato.
Allarmato dalla pubblicazione dei risultati della Commissione europea sul
monitoraggio delle politiche economiche dei paesi membri, che lo scorso
5 marzo ha sottoposto l’Italia, al pari della Croazia e della Slovenia, ad
uno “specifico monitoraggio” in ragione dell’andamento dell’economia e
della finanza pubblica, ho chiesto al presidente del Consiglio, dottor
Matteo Renzi, di riferire in Aula alla Camera sullo stato dei conti, ma
l’argomento non è stato neanche lontanamente sfiorato dalla sua relazione
al Parlamento del 19 marzo u.s..
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Come noto, la Legge di contabilità e finanza pubblica richiede che le
maggiori spese annunciate siano coperte rispettando da un lato
certamente gli importi, ma dall’altro anche e soprattutto le relative
scadenze.
Il riferimento è alla Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificata
negli anni successivi da interventi normativi volti ad assicurare la
coerenza dei contenuti degli strumenti di bilancio e del ciclo della
programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le
nuove regole e procedure stabilite dall’Unione europea per favorire,
nell’ambito del cosiddetto “semestre europeo”, il coordinamento ex ante
delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell’Ue e una
più stringente sorveglianza fiscale.
Interventi normativi che hanno altresì consentito che la Legge di
contabilità e finanza pubblica recepisse le innovazioni introdotte con la
ratifica del Fiscal Compact; con l’approvazione della Legge
costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che ha introdotto nella Costituzione
italiana i principi del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito
delle amministrazioni pubbliche; e con la Legge cosiddetta “rafforzata”
(n. 243 del 24 dicembre 2012), che ha dettato le disposizioni puntuali di
attuazione di questi 2 principi ai sensi del novellato articolo 81 della
Costituzione.
All’articolo 17, con riferimento alla copertura finanziaria delle Leggi,
dunque, la Legge di contabilità e finanza pubblica prevede che: “In
attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna
legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per
ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto […] il limite massimo
di spesa, […] definendo una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni
caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche
dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura”.
Alterare, con misure che prefigurano un azzardo morale, una filiera di
norme consolidata da oltre cinque anni di sperimentazione, può
comportare un danno irreversibile per la credibilità del nostro paese.
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Tutto quanto annunciato dal governo, infatti, presenta i caratteri di una
manovra puramente elettoralistica, destinata ad alterare il quadro dei conti
pubblici, con riflessi immediati sulle possibili valutazioni della
Commissione europea da un lato e degli altri Organismi internazionali e
dei mercati dall’altro.
Mi auguro pertanto che Ella voglia intervenire quanto prima per
scongiurare questo pericolo facendo sì che si ponga termine alle
indiscrezioni che circolano intorno a una materia sensibile e delicata
quale la finanza pubblica italiana.
Questo può avvenire solo con un’assunzione di responsabilità da parte del
governo, dichiarando apertamente che qualsiasi intervento avverrà nel
rispetto delle regole sopra richiamate e senza alcuna alterazione di
comodo del quadro macroeconomico.
Soprattutto occorre che siano evitate coperture finanziarie fittizie in
aperta violazione dei criteri acquisiti tanto nel nostro ordinamento quanto
in sede internazionale, la cui individuazione aprirebbe un contenzioso
destinato ad avere effetti negativi in termini di fiducia delle istituzioni
europee e degli investitori nel nostro paese ed in grado di pregiudicare
quei primi segnali di ripresa che pure si intravvedono all’orizzonte.
Certo di poter contare sul Suo interessamento, nel rinnovarLe il senso
della mia stima più profonda, unitamente all’impegno della forza politica
che rappresento affinché quelle regole non siano violate, Le porgo i più
sentiti saluti.

On. Prof. Renato Brunetta
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(9)
L’abrogazione delle province è finta.
E il rischio di incostituzionalità è alto

I

l disegno di legge (ddl)
incostituzionale.

Delrio sulle province è chiaramente

E’ innanzitutto un testo
confuso e contradditorio:
abolisce solo le elezioni e
trasforma le province in
organi di secondo livello;
anziché semplificare e
diminuire
i
costi,
moltiplica
i
livelli
burocratici e riduce gli
spazi di democrazia,
aumentando il disordine
sulla gestione dei servizi
a livello locale e creando
nuovi
problemi
a
imprese e cittadini.
Nella lettera inviata dall’on. Brunetta al Presidente Napolitano (e
pubblicata ieri sul Mattinale) sono emersi numerosi profili
d’incostituzionalità e altrettanti elementi critici che ne impongono la
revisione. Abbiamo chiesto apertamente di “sostenere il nostro
appello in Parlamento per modificare il testo prima che sia
approvato, evitando così di dover presto ricorrere a disposizioni
“correttive”, magari a seguito del monito della Corte Costituzionale”.
Le norme di riforma dell’ordinamento degli enti locali, infatti, “oltre
ad introdurre elementi di ulteriore caos normativo” sono “in aperto
contrasto con le disposizioni” della Costituzione e “con i principi
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della Carta europea delle autonomie locali”. Ragioni condivise dalle
Commissioni parlamentari competenti per l’esame in sede referente del
provvedimento: “tutti gli illustri costituzionalisti auditi hanno evidenziato
numerosi profili di incostituzionalità.
Forza Italia è favorevole all’abolizione delle Province nelle forme e
nei modi previsti dalla Costituzione, non attraverso un disegno di legge
che non solo “non abolirà le Province, ma moltiplicherà il numero degli
amministratori locali e creerà dieci città metropolitane con conseguenti
aggravi di costi, paralisi o complicazioni decisionali, rischi di distruzione
di apparati e di competenze tecniche oggi essenziali sul territorio”. Il
contenuto attuale del testo è in acceso contrato con i principi
autonomistici della Costituzione, “tra cui quello del riconoscimento e
promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall’articolo 5
della Carta Costituzionale.
Per disciplinare il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, e
magari giungere all’abolizione dell’ente provincia è necessario approvare
una legge costituzionale in merito”.
Ulteriore passaggio di dubbia la costituzionalità è l’automatismo che
viene stabilito tra essere sindaco del comune capoluogo e essere
sindaco della città metropolitana, fonte di palese “disparità di
trattamento tra un cittadino elettore residente nel comune capoluogo
dell’area metropolitana e il cittadino elettore residente negli altri comuni
dell’area metropolitana: i cittadini elettori del comune capoluogo avranno
di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche
per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa
ai cittadini elettori degli altri comuni dell’area metropolitana.
Il rischio di promulgare un testo incostituzionale è troppo alto.
“Se questa deve essere la prima, grande, riforma del Paese, che
almeno rispetti la Costituzione”.
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CONFERENZA STAMPA
GRUPPO FORZA ITALIA CAMERA
SU PROVINCE
GIOVEDI' 3 APRILE, ALLE ORE 16,
(Sala Stampa Montecitorio)

O

ggi, giovedì 3 aprile, alle ore 16, il gruppo Forza Italia
della Camera dei deputati terrà una conferenza stampa sul
cosiddetto Ddl Delrio su Province e città metropolitane.
All’incontro con i giornalisti, che si terrà presso la sala stampa di
Montecitorio, prenderanno parte il capogruppo Renato Brunetta
e i deputati Elena Centemero, Rocco Palese e Paolo Russo.
La conferenza stampa sarà l’occasione per ribadire la posizione
di Forza Italia sul provvedimento in questione e per illustrare le
iniziative che il partito porrà in essere per contrastare i distorti
effetti di questa incredibile riforma.
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(10)
Voto di scambio con la mafia.
La norma in discussione è equivoca e pericolosa

S

tiamo portando avanti da tempo la battaglia per la
revisione del testo di riforma dell’articolo 416-ter del
Codice penale e abbiamo fatto valere le nostre ragioni,
ricevendo l’approvazione di addetti ai lavori e non.
La lettera inviata dall’on. Brunetta al Presidente Napolitano
rappresenta un ulteriore appello affinché i nostri interventi e i nostri
richiami non restino inascoltati.
Il nodo centrale, lo ribadiamo, è rappresentato dalle modifiche
peggiorative introdotte dal Senato al testo unificato, approvato
all’unanimità dalla Camera lo scorso 16 luglio, certamente un buon
punto di equilibrio tra “la necessità di punire lo scambio
elettorale politico-mafioso e quella di garantire i principi
costituzionali della proporzionalità e della tassatività della legge
penale, nonché della necessaria offensività del reato”.
Il passaggio in seconda lettura al Senato, invece, “ha prodotto un
testo che si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a
cagione della sua evidente indeterminatezza, che porta la
disposizione in esame ad un’evidente violazione dell’articolo 25,
comma 2, della Costituzione”.
In particolare, la condotta illecita viene ora qualificata “mediante
l'accettazione della ‘promessa’ di procurare voti, anticipando la
soglia di punibilità del reato che viene legata ad una condotta che
precede l'azione”; ciò produce “evidenti criticità dal punto di vista
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del diritto processuale penale; la scelta operata dal Senato,
infatti, corre il rischio di far ritenere provata la gravità indiziaria
dell'accettazione della promessa sulla scorta della mera
dichiarazione processuale del promittente; potrebbero attivarsi
indagini sulla base della sola ‘parola’ pronunciata nei confronti di un
soggetto relativamente all'esistenza del patto illecito senza che, in
realtà, sussistano prove concrete, attribuendo, in tal modo, un potere
enorme alla magistratura inquirente”.
Il testo approvato dal Senato, ricordiamo, introduce come
corrispettivo della promessa di procurare voti, la ‘disponibilità a
soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa’
prevedendo, in tal modo, una formulazione generica e
indeterminata della fattispecie di reato che comporterebbe la
necessità di una riflessione in ordine al contrasto con il principio di
tassatività della legge penale”.
L’esigenza di riformare il reato sul voto di scambio politico-mafioso
non può produrre una normativa che introduca una sorta di “processo
alle intenzioni”, pericolosa fonte di contrato tra politica e
giurisdizione, nella quale risulterebbero ancora più difficili gli sforzi
giudiziari e investigativi.

Per leggere LE LETTERE DI RENATO BRUNETTA
INVIATE AL CAPO DELLO STATO
(Versione integrale) vedi il link
http://www.freenewsonline.it/?p=6221
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(11)
Custodia cautelare, una barbarie, un dramma che
non possiamo più tollerare
(Sen. Elisabetta Alberti Casellati)

D

alle ultime rilevazioni sulla popolazione carceraria, aggiornate
al 28 febbraio, risulta che su 60.828 detenuti solo 37.000 sono i
condannati in via definitiva. Il 40 per cento della popolazione
carceraria è quindi in attesa di un giudizio definitivo: si tratta di ben
22.240 persone!
Tra queste, 10.885 sono addirittura in attesa di un giudizio di primo
grado. Tali persone non restano in carcere solo per pochi giorni e
scontano una condanna ancora prima che si sia celebrato il processo. È
una situazione oggettivamente inaccettabile.

In questi ultimi mesi, abbiamo varato una serie di provvedimenti - svuota
carceri, messa in prova, riduzione della popolazione carceraria - che
perseguono, non sempre con la stessa efficacia e con la stessa coerenza,
intenti garantisti e di miglioramento delle condizioni effettive per
l’espletamento della pena.
Quando si mettono in campo interventi che vanno a riformare i
meccanismi di un settore delicato e complesso come quello della
giustizia, soprattutto se incidono direttamente sul codice di procedura
penale, la strada maestra dovrebbe sempre essere quella delle riforme
strutturali, come chiede, da sempre, Forza Italia.
Certo, nel merito di questo provvedimento si sarebbe potuto dimostrare
più coraggio, anche se va detto che l'impostazione finale conferma un
caposaldo dello stato di diritto per noi irrinunciabile: al centro deve
esserci, sempre e comunque, il rispetto per la persona umana, per il
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cittadino. In linea con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione,
la presunzione di innocenza deve prevalere su ogni altra pur legittima
considerazione.
Un'altra importante novità è l'abrogazione dell'articolo 1 rispetto alla
formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, che evita
qualsiasi incertezza rispetto alla differenziazione tra indagati e
imputati.
Per noi non si tratta di un dettaglio, ma di un fatto rilevante per porre
finalmente fine a quella pratica troppo abusata in passato della
carcerazione preventiva al solo fine di ottenere «una confessione che
indirizzi le indagini verso obiettivi prestabiliti».
In spregio, quindi, della ricerca della verità, in spregio, quindi, del reale
accertamento dei fatti. Una barbarie (penso con orrore alle degenerazioni
della stagione di Mani pulite) che non ha visto in passato le forze
politiche in grado di opporsi per far prevalere il necessario rispetto alle
prerogative di garanzia che la Costituzione stabilisce invece con
chiarezza indiscutibile.
Se lo spirito che ha sostenuto questo disegno di legge potrà estendersi,
forse potremo mettere mano alla riforma delle riforme, quella della
giustizia, senza la quale non riporteremo mai questo Paese al posto che
merita tra le democrazie moderne.
Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Per approfondire sul NOSTRO PACCHETTO GIUSTIZIA
leggi le Slide 515
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(12)
È stata più esagerata la follia del tanko o la retata
contro questi “terroristi”?
A un’indagine parlamentare d’inchiesta scoprirlo

C

ome giudicare
terrorismo?

la retata di 24 secessionisti veneti per

Lo diciamo subito. Di certo i 24 sono stati esagerati, ma forse lo è anche
il dispiego di mezzi e di termini reboanti come eversione e terrorismo per
i fabbricanti di un trattore truccato.
Vediamo. I 24 hanno costituito un movimento indipendentista,
riconducibile a un groviglio di ideologie diverse, che a quanto pare aveva
progettato iniziative anche violente con un unico scopo: l’indipendenza
del Veneto.
Il nome dell’associazione sgominata dai Ros è “L’Alleanza”: una
combriccola di artigiani veneti, appartenenti tutti alla piccola media
borghesia, che nel tempo ha saputo riunire varie realtà secessioniste, tra
queste secondo gli investigatori figurano “Brescia Patria”, “Veneto
Stato”, il movimento indipendentista sardo “Disubbidientzia” e
ovviamente il movimento dei “Serenissimi”.
Quest’ultimi sono gli stessi che nell’ormai lontano 1997 diedero libero
sfogo alla loro creatività realizzando “Tanko”, un improbabile blindato
che divenne protagonista del clamoroso blitz a piazza San Marco.
Il nuovo gruppo indipendentista non poteva essere da meno, se non altro
per la presenza nel gruppo di Flavio Contin, uno di quelli che era
presente a Venezia nel 97; propria nella sua villetta di Casale i
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carabinieri dopo aver ritrovato il Tanko che il Contin si era aggiudicato in
un asta del 2006, hanno scoperto l’esistenza di un Tanko II, una pala
meccanica cingolata da ventotto quintali sulla quale le nuove glorie del
secessionismo veneto avevano tentato invano di montare un cannoncino
da 12 mm.
C’è di più, dalle intercettazioni è emerso che secondo un primo progetto
il ‘carro armato’ avrebbe dovuto ospitare anche una mitragliatrice calibro
50.
L’insurrezione “armata” avrebbe dovuto coinvolgere successivamente
varie regioni del nord, tutte unite da un comun denominatore:
l’esasperazione della crisi economica. Tra l’altro tra gli indagati
compaiono anche il presidente e la segretaria della Life, ovvero
l’associazione dei Liberi Imprenditori Federalisti Europei, il popolo
delle partite Iva che oggi guida nel Nord Est la protesta dei forconi.
La domanda che è giusto porsi è la seguente: se la riunione costitutiva de
“L’Alleanza” ci fu nel maggio del 2012 perché intervenire con una retata
in grande stile in un periodo di grande disequilibrio istituzionale? Questi
nuovi indipendentisti provenienti dai paesotti della campagne venete sono
così pericolosi? Noi crediamo che agire con quella che a lume di buon
senso appare uno sproporzionato dispiegamento di forze con il clamore
mediatico conseguente, rischi solamente di alimentare la vena eroica e
fanatica di qualche folle. Esiste una responsabilità nell’alimentare queste
sacche marginali, nell’immotivato blocco imposto al federalismo dal
governo Monti e dalla sinistra al potere.
È un fenomeno così dirompente di terrorismo? Vogliamo prendere la cosa
sul serio.
Ci facciamo promotori di un’iniziativa: istituire una commissione
parlamentare d’inchiesta sull’accaduto. Solo allora capiremo meglio il
senso o il non – senso dell’iniziativa così spettacolarmente repressiva di
magistrati e inquirenti.
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(13)
Marò. La strada da aprire è quella che porta a
Mosca. Mogherini e Renzi sembrano non capire.
Berlusconi salvali tu.
Riporta a casa i nostri ragazzi

L

’internazionalizzazione della vicenda dei marò è quanto
auspicato da tutti fin dall’inizio della controversia, e il fatto che
Renzi ieri abbia chiesto l’ennesimo aiuto all’Onu, dopo la
telefonata del 26 febbraio, è condivisibile ma non particolarmente
efficace. Il premier si è appellato nuovamente al segretario delle Nazioni
Unite affermando che tale vicenda debba essere “affrontata nelle sedi
opportune, che sono le sedi internazionali”.
Ci sembrano tentativi dovuti, ma rimaniamo perplessi da quel poco
fatto proprio dalle istituzioni internazionali. Già nella telefonata del
mese scorso Renzi aveva sottolineato l’asserita arbitrarietà della
detenzione in India dei due fucilieri ricevendo assicurazioni circa il
“massimo impegno dell'Onu”, come riferiva una nota di Palazzo Chigi, e
cosa è cambiato?
Pare che questo non sia stato sufficiente.
Non basta l’incontro con Obama, visto che gli Stati Uniti e l’India sono
in rapporti tiepidi-freddini; non bastano i ripetuti appelli di Renzi a
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Ban Ki-moon, visto che le Nazioni Unite stentano ad intervenire a difesa
dei nostri diritti violati; non bastano le dichiarazioni della Mogherini
come “La Nato è al nostro fianco”, quando al momento le crisi, tra tutte
Crimea e Siria, distolgono l’attenzione internazionale dai nostri due
ragazzi in India.
Quello che servirebbe, e che ci siamo già permessi di suggerire, è
riaprire, nonostante la posizione dell’Europa nella crisi ucraina, canali
di confronto e dialogo con la Russia: unico Paese in grado di mediare
una controversia strumentalizzata per scopi elettorali.
Il ministro Mogherini dovrebbe creare un canale di dialogo con Lavrov e
il Premier Renzi con Putin.
Perché fintanto che il ragazzotto di Pontassieve affermerà in sede europea
(a Bruxelles per l’esattezza): “Noi che diamo alle Nazioni Unite abbiamo
il dovere di chiedere un’attenzione perché ci sia il rispetto delle regole”,
non spaventerà nessuno e i nostri ragazzi non torneranno in Italia.
Le chiacchiere stanno a zero. Contano solo Salvatore e Massimiliano, il
prestigio e la dignità dell’Italia nel mondo. Chi deve tornare, e subito, è
il Presidente Berlusconi solo leader in grado di dialogare con Putin, la
storia degli ultimi venti anni lo insegna.
Berlusconi salvali tu! Riporta a casa i nostri militari!

Per approfondire sul CASO MARO’
leggi le Slide 5-303
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(14)
Tivù tivù. Un dirigente al mese fa crescere le spese

N

el 2013 il Direttore generale della Rai Luigi Gubitosi si è fatto
prendere decisamente la mano, collezionando, nel 2013 ben 13
nomine di dirigenti esterni, praticamente più di un nuovo
dirigente al mese e molti di questi, per coincidenza, provenienti da grandi
aziende private, in molti casi, con nessuna esperienza nel settore delle
telecomunicazioni. In fondo queste sono quisquilie, perché il Dg Rai ha tutto il
diritto di volersi circondare solo ed esclusivamente di persone di sua
strettissima fiducia, sì, persone che fino all’altro ieri lavoravano con lui in
Wind.
E poco importa se forse ha esagerato un pochino, ma sì, d’altra parte su
appena 13 mila e passa dipendenti Rai è più che ragionevole non riuscire a
trovare le giuste professionalità da impiegare, che so io, negli affari legali,
oppure nelle relazioni istituzionali. E allora via al giro di valzer di nomine,
che non si è mica concluso con il 2013, ma che è proseguito, per non perdere
l’allenamento, anche nel 2014, con due ulteriori new entry. Solo alcune
settimane fa entravano a far parte della squadra Rai, Ambrogio Michetti
proveniente da McKinsey e ora allo Sviluppo strategico e Antonio
Melchionna, ex direttore risorse umane di Unilever Italia, ora vice direttore
risorse umane Rai.
In meno di due anni dal suo insediamento, il Direttore generale della Rai
ha conseguito il suo personalissimo record negativo di nomine, cooptando
una serie di manager, in barba alla razionalizzazione dei costi e alla spending
review, che finora sembrerebbe rimanere sulla carta.
Il Presidente Brunetta in una interrogazione presentata lo scorso settembre
in Commissione di vigilanza Rai, lo ha già denunciato con forza, ricevendo
dalla Rai una risposta evasiva, che non fa chiarezza sulle scelte aziendali
adottate. Pertanto annuncia di voler depositare una nuova interrogazione in
vigilanza Rai, contestualmente alla presentazione di un esposto denuncia
presso la Corte dei Conti per danno erariale.
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ASSUNZIONI DIRIGENTI RAI NEL 2013
Camillo Rossotto, ex dirigente Fiat, è ora direttore Finanza e Pianificazione Rai;
Gianfranco Cariola, Direttore Internal Auditing;
Alessandro Picardi, ex dirigente in Wind e Alitalia, ora Direttore Relazioni
Istituzionali e Internazionali Rai;
Costanza Esclapon, ex Alitalia è ora Direttore Comunicazione e Relazioni
Esterne; Adalberto Pellegrino, ex Wind, è ora vice Direttore Generale della Rai e
fa parte dello staff personale del DG Gubitosi;
Mario Orfeo direttore del Tg1
Francesco Spadafora, Affari Legali
Caterina Stagno responsabile di RaiExpo 2015
Fabio Di Iorio, autore tv, nominato capostruttura di RaiDue
Claudio Fasulo autore tv e ora nominato capostruttura di RaiUno
Monica Caccavelli, Affari Legali
Francesco Piscopo DG Rai Pubblicità
Michelangelo Schiano di Cola ex Alitalia ed ex Eni, ora all’Internal Auditing

Per saperne di più sul servizio pubblico
RAI
www.tvwatch.it
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(15)
I retroscena, se la cantano e se la suonano
Tommaso Labate – Corriere della Sera: ‘La richiesta di agibilità
politica: io l’unico a garantire per Forza Italia. Isolati i falchi nel
partito. E tra i familiari torna l’idea di chiedere la grazia. “Ho
bisogno
dell'agibilità
politica perché sono l’unico
che può garantire per Forza
Italia sulle riforme. Perché
senza di me...” Lo sfogo è
affidato ai pochissimi che
sentito
dopo
l’hanno
l’incontro col capo dello
Stato racconta di un
Berlusconi molto più che
allarmato. Di un leader che
ha messo sul piatto della
bilancia “l’essere l’unico
garante possibile di un
accordo sulla fine del bicameralismo”. Mentre sull’altro, di piatto,
c’è lo scenario peggiore. Gli arresti domiciliari, una famiglia spaccata
sulla successione (ieri Barbara non ha smentito un suo ingresso in
politica irritando sempre più Marina e Pier Silvio), un partito ormai
balcanizzato.

Alberto D’Argenio/Carmelo Lopapa – La Repubblica:
Berlusconi va da Napolitano e chiede tutela politica in cambio delle
riforme ma Napolitano dice no. Colloquio a sorpresa nel tardo
pomeriggio di ieri. Il Capo dello Stato non intende modificare la
linea tenuta fino ad ora sulle questioni giudiziarie. Il leader forzista
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spera in un atteggiamento soft dei magistrati e di poter fare campagna
elettorale. L’ex presidente del Consiglio conta di poter rimettere in
agenda il tema della grazia. Due ore di incontro. “Respinto con
perdite”, racconteranno dal quartier generale di Piazza in S. Lorenzo
in Lucina i più pessimisti tra i dirigenti forzisti. Mentre altri si sono
impegnati a spargere semi di ottimismo. Non c’e' stato Letta ad
accompagnarlo. L’auspicio che l’udienza del 10 aprile possa essere
rinviata a dopo le elezioni europee del 25 maggio”.

Ugo Magri – La Stampa: L’angoscia di Silvio. A piede libero
ancora per una settimana. Così il leader vive i giorni dell'attesa. Il
termine del 15 aprile. I giudici avranno tempo fino ad allora per
decidere come dovrà scontare la pena. In pole ci sarebbe l’Unitalsi,
opera benefica che organizza i viaggi dei malati a Lourdes. Tutti si
augurano i servizi sociali tranne uno: il diretto interessato. L’uomo è
convinto che l’affido ai servizi sarebbe mille volte più devastante per
il suo sconfinato amor proprio. La prospettiva di farsi redimere da un
assistente sociale è vissuta da Berlusconi alla stregua di un’ingiuria.

Francesco Cramer – Il Giornale: Top secret il contenuto del
faccia a faccia. Ma si sarebbe parlato di riforme e giustizia. Intanto le
trattative con Renzi sulle riforme continuano. E’Verdini a giocare la
partita con Renzi, fuori dalle luci della ribalta. Europee: la squadra
dovrebbe essere pronta questo fine settimana, con gli ultimi nodi da
sciogliere, tra cui quello di Scajola.

Carlo Fusi – Il Messaggero: “La richiesta dell’ex Cavaliere:
agibilità politica o salta tutto. L’incubo sondaggi: se Grillo diventa il
secondo partito si scatenerà il caos”.

Federica Fantozzi – L’Unità: Riforme e pacificazione. Berlusconi
sale al Colle. All’incontro anche Gianni Letta. Il condannato insiste
sulla propria agibilità politica ma il tema cade nel vuoto. E’ tornata
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ad affacciarsi l’eventualità di una candidatura capolista nelle cinque
circoscrizioni di Barbara.

Salvatore Dama – Libero: Silvio sul Colle: voglio fare campagna
elettorale. Il fatto che alla fine si sia deciso di correre il rischio
(inserendo il nome Berlusconi nel simbolo), che qualche toga possa
invalidare la lista azzurra per quel riferimento a un leader
incandidabile, potrebbe essere l’indizio della discesa in campo di una
delle figlie. O del fratello Paolo.

Wanda Marra/Sara Nicoli – Il Fatto Quotidiano: Un
pregiudicato al Quirinale. Berlusconi ricatta il governo. A sette giorni
dalla decisione del Tribunale sulla sua detenzione B. si fa ricevere
dal capo dello Stato. Il messaggio dei Caimano è chiaro:
salvacondotto contro la giustizia oppure guerra in Parlamento”.

Salvatore Merlo – Il Foglio: “Minzolini, Brunetta e gli altri
sabotatori del Cav (che invece cerca Renzi). Un tempo c’erano
Guzzanti e Trantino di Telecom Serbia. Oggi Capezzone tutto
mozzichi e carezze. Nella festa mobile di Grazioli, i sabotatori solo il
calco negativo di Verdini, lo schivo architetto di retrovia che trama,
tesse, ricuce, ed è tanto disinvolto da aver trafficato prima con i suoi
avversari Magliavacca e Bersani, e poi anche con l’avversario dei
suoi avversari, cioè con Renzi.

Mario Ajello – Il Messaggero: Barbara pronta a scende in campo.
E Fi promette: dentiere per tutti. Verso le Europee in ordine sparso.
La figlia dell’ex Cav non esclude di correre ‘Ne riparliamo...’.
Dudu’s Act. Ieri i parlamentari forzisti si sono visti recapitare nella
propria casella postale da parte di Brunetta ma tutti hanno subito
riconosciuto questo testo in favore dei quadrupedi come la prima
‘legge Pascale’.
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(16)
Il meglio di…

– “Il castello degli annunci. Il governo tra

volontà e atti concreti. Renzi ottiene ciò che vuole minacciando ogni
volta di andarsene. Siccome oggi a nessuno conviene che se ne vada, la
spunta. Ma prima o poi a qualcuno converrà, e i termini dell’equazione
cambieranno. Gli annunci sono stati tutti fatti, e da qui alle Europee
bastano e avanzano. Come in ogni storia d’amore, alla seduzione
deve seguire l’atto”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/editoriali/14_aprile_03/castello-annunci-686fcb52-baf111e3-8a36-5d2bd872f898.shtml192616.shtml?uuid=ABdCyG7

– “Coperture incerte per gli sconti

fiscali: deficit al 3% a rischio. Il Tesoro chiede tagli di spesa
permanenti, ma questi finora non superano i 7 miliardi. Manca la
sicurezza per 10 dei 18 miliardi da trovare: quasi due terzi delle entrate
sono una tantum o dubbie. Senza contromisure, il deficit si avvicinerebbe
al 4% del Pil”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.repubblica.it/economia/2014/04/03/news/coperture_incerte_per_gli
_sconti_fiscali_deficit_al_3_a_rischio-82603490/?ref=HRER2-1
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– “Gustavo Zagrebelsky: la riforma del

Senato è una fuoriuscita dalla Costituzione. Stefano Rodotà: ero per
il monocameralismo, ma... C’è un disegno costituzionale che cova da
lungo tempo e che oggi, a differenza di allora viene alla luce del sole. Gli
oppositori d’un tempo sono diventati sostenitori”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.huffingtonpost.it/2014/04/03/zagrebelsky-rodota-senatofuoriuscita-costituzione- n 5081621.html?utm hp ref=italy

– “La Ragioneria avverte Madia: il suo

piano costa. Il ministro annuncia un processo di riduzione non traumatica
dei dirigenti e più in generale dei dipendenti vicini alla pensione per
favorire l’ingresso dei giovani. Il ministro ci prova, ma i conti non
tornano”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.iltempo.it/politica/2014/04/03/la-ragioneria-avverte-madia-il-suopiano-costa-1.1236453

– “La staffetta persa della

Madia con la pubblica amministrazione. Il ministro rilancia: via gli
anziani, dentro i giovani. Ma in Inghilterra hanno scelto un’altra
strada, vincente. Servono meno impiegati statali, non impiegati più
giovani”.
Per approfondire vedi anche il link
http://news.panorama.it/politica/staffetta-madia-pubblica-amministrazione

Il Mattinale – 03/04/2014

48

– “Senato, controriforma della

minoranza Pd: quella di Matteo Renzi è un pasticcio. Venti senatori
democratici presentano un disegno di riforma costituzionale alternativo a
quello del loro segretario: non siamo conservatori e la nostra proposta
è più semplice e farà risparmiare di più”.
Per approfondire vedi anche il link
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2014/04/02/news/senato-la-controriforma-del-pdquella-di-matteo-renzi-e-un-pasticcio-1.15944973428.htmstravolte73347.htm73279.htm

– “Ballarò, il Pd contro Giovanni Floris: ha

criticato le riforme di Renzi. Al Nazareno la conduzione di Floris non
è più gradita: il Pd renziano ora contesta a Rai3 di essere il megafono di
quel Pd che invece a Renzi si oppone”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.liberoquotidiano.it/news/11584921/Ballaro--il-Pd-controGiovanni.html

– “Mai dire Floris! Anche Ballarò finisce

nel tunnel degli ascolti: in un anno si sono volatilizzati 1,3 milioni di
telespettatori, perso il 28% dell’ascolto e 4 punti di share”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mai-dire-floris-anche-ballarfinisce-nel-tunnel-degli-ascolti-in-un-anno-si-74811.htm
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Ultimissime
VERDINI DA RENZI A PALAZZO CHIGI
(ANSA) - ROMA, 3 APR - Denis Verdini è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi
dal premier Matteo Renzi.

CAMORRA: ARRESTATO NICOLA COSENTINO
(ANSA) - NAPOLI, 3 APR – L’ex parlamentare Nicola Cosentino è stato arrestato dai
carabinieri di Caserta stamani insieme ai fratelli Giovanni e Antonio nell’ambito di
un'inchiesta sulla vendita di carburanti in provincia di Caserta. Le accuse sono di
estorsione e concorrenza sleale aggravata dalla finalità camorristica.

MOGHERINI, RIVEDREMO STIPENDI AMBASCIATORI
MINISTRO ANNUNCIA RISPARMI FARNESINA PER 108 MLM EURO IN
3 ANNI
(ANSA) - ROMA, 3 APR – “Nel quadro della spending review la Farnesina ha proposto
un risparmio per un totale di 108 mlm di euro in tre anni” con interventi che riguardano
anche “una revisione del trattamento economico del personale all'estero, tema su cui c’è
una sensibilità diffusa a cui stiamo rispondendo”: così il ministro degli Esteri Federica
Mogherini. Il pacchetto di proposte della Farnesina prevede “risparmi di 16 milioni di euro
nel 2014, 42 milioni nel 2015 e 52 nel 2016, per un totale di 108 milioni in 3 anni”, ha
specificato Mogherini in audizione davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato.
Le voci dei tagli riguarderanno “la riorganizzazione delle rete diplomatica consolare e
culturale, il contributo in termini sostenibili agli organismi internazionali, la
razionalizzazione del patrimoni immobiliare all’estero e una revisione del trattamento
economico del personale all’estero”, ha precisato il ministro.

ISTAT: CROLLANO I PREZZI DELLE ABITAZIONI, -5,6% NEL 2013
IN UN ANNO CALO RADDOPPIA (-2,8% IN 2012). COMPRAVENDITE 9,2%
(ANSA) - ROMA, 3 APR - Il 2013 segna un crollo nei prezzi delle abitazioni, scesi del
5,6% rispetto al 2012, quando il ribasso era stato del 2,8%. La diminuzione è quindi il
doppio più intensa. Lo rileva l’Istat, ricordando la crisi del ‘mattone’, ovvero che il calo “si
è manifestato in presenza di una flessione del 9,2%" nelle compravendite. In calo anche i
prezzi delle nuove abitazioni (-2,4% nel 2013), anche se il più forte riguarda le ‘vecchie’
case (-7,1%).
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Sondaggi
SONDAGGI A CONFRONTO:
IL CENTRODESTRA
(aggiornati al 3 aprile 2014)
UDC

ALTRI

TOTALE
CDX

3,1

3

-

37,7

4,3

3,4

2,2

-

34

3,2

5,8

3,2

1,2

-

34,2

21,4

3,8

4,5

3

1,2

1,3

35,2

Tecnè
27/03/2014

22,9

3,9

3,8

3,2

2

-

35,8

Ipr
26/03/2014

22

4,3

4,3

3

2

-

35,6

Swg
21/03/2014

21,9

3,7

5,2

2,7

1,5

1,5

36,5

FORZA
ITALIA

NCD

LEGA FRATELLI
NORD D’ITALIA

Ipsos
1/04/2014

21,8

4,3

5,5

Emg
31/03/2014

20,8

3,3

Ixè
28/03/2014

20,8

Euromedia
27/03/2014
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I nostri must
FACT CHECKING DELLE FIGURINE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 626
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

LA NOSTRA SFIDA A RENZI

Per approfondire leggi le Slide 625
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

LA MACELLERIA SOCIALE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 633
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

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

L’Osservatorio Renzi
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

Renzi-pensiero
Per approfondire
leggi le Slide 603
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Risoluzione del Consiglio Eu

Il nostro programma

Per approfondire
leggi le Slide 632
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Per approfondire
leggi le Slide 604
www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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