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Parole chiave
L’unico – “Sono l’unico Presidente del Consiglio che ha credibilità in
questo campo. Se torneremo al governo alzeremo le pensioni minime a
800 euro anche se siamo abbastanza sicuri di poter arrivare a 1000 euro.
Per quanto riguarda le casalinghe che sono sette milioni e mezzo e fanno
un lavoro faticoso, daremo la pensione minima di 800 euro più 200 presi
dal fondo delle casalinghe per poter arrivare a 1000 euro”. Così Silvio
Berlusconi ospite de “La Telefonata” di Maurizio Belpietro.
Geithner – Il ministro del Tesoro americano denuncia nel suo libro di
memorie "Stress test", "la trama" di funzionari di alto rango europei che
al G20 di Cannes premettero su di lui perché Obama aderisse al
complotto per far cadere Berlusconi, per via extraparlamentare. Come poi
accadde. Fu un golpe. Napolitano e Renzi non possono lavarsene le mani.
Il Parlamento se ne deve occupare con una Commissione d'inchiesta con i
poteri assicurati dalla Costituzione.
Democrazia – Per alcuni è un lusso, per noi un principio invalicabile di
libertà per tutti. Nel 2011 un governo eletto dal popolo è stato estromesso
dalle sue funzioni per decisione di poteri forti estranei al nostro sistema.
Dobbiamo denunciare, raccontare quanto è successo.
Incoerenza – Renzi ha detto: “L’Ue non può salvare le banche e tollerare
queste morti”. Giusto. Evidentemente non si ricorda che il Monte dei
Paschi di Siena è stato salvato da Monti e dal Pd con i soldi dell’Imu
pagata dagli italiani.
Club Forza Silvio – La conferma che l'impegno, la volontà, la solidarietà
fanno ancora la differenza, anche nella politica effimera e chiassosa di
oggi. Raggiunti e superati i 12.500 Club, motivo ulteriore per
riconsegnare le redini di questo Paese al partito dei moderati, Forza Italia.
#BringBackOurGirls – Aderiamo fortissimamente anche noi alla
campagna ‘Bring Back Our Girls’ (‘restituiteci le nostre ragazze’)
lanciata dalla first lady Usa, Michelle Obama, per liberare le 230 ragazze
liceali cristiane rapite da Boko Haram il 15 aprile da una scuola nello
Stato nord-orientale di Borno, ed ancora nelle loro mani.
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Partecipazione – “Grillo non ha soluzioni e non è la soluzione, lo
abbiamo visto a Parma e in Sicilia dove non ha mantenuto mezza
promessa perché dietro di lui ci sono truppe sparse, senza proposte e
coesione. Sta a noi costruire un’alternativa vera tornando in mezzo alla
gente”. Così Mariastella Gelmini in un’intervista rilasciata oggi su
“Libero”.
Dreyfus – Oggi si apre il Tribunale Dreyfus, una sorta di “tribunale
ombra” per svolgere contro-processi sui casi più eclatanti e significativi
di malagiustizia. Solo nei regimi autoritari le sentenze si applicano senza
discussione alcuna. Nessuna delegittimazione dei giudici, ma la
possibilità di far valere i propri diritti. Avanti con la riforma delle
riforme: quella della giustizia.
Karma – Renzi prende in giro gli italiani, gli italiani prendono in giro
Renzi. Nella telenovela delle auto blu all'asta su eBay si scopre che dei 52
assegnatari, la maggior parte sono dei burloni. Al momento di
perfezionare l'acquisto sono fioccati i: "Mi dispiace, ho finito i soldi",
"Pensavo si potessero fare delle rate", "Ritiro l'offerta". Memento!
#LinciamoNoi – Il M5s e Grillo tentano di farsi strada a colpi di violenza
verbale, insulti e linciaggi mediatici, cercando di cavalcare il malcontento
popolare con slogan e presunzione. Sappia Grillo che l'Italia è il Paese dei
moderati, non un popolo di burattini da manipolare.
UnoMattina a RaiTre? – Per iniziare bene la settimana, ieri UnoMattina
ha dato un bell’esempio di ciò che il giornalismo non dovrebbe fare.
Ampio spazio a Cécile Kyenge (Pd), mentre agli altri due ospiti, Lucio
Malan (Forza Italia) e, in collegamento, Massimo Garavaglia (Lega
Nord), erano concesse risposte molto stringate, farcite dalle continue
interruzioni del giornalista Duilio Giammaria.
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(1)
Editoriale/1 – Il complotto.
Dall’America di Obama arriva la prova decisiva
del golpe europeo contro l’Italia per abbattere
Silvio Berlusconi.
La democrazia dopo quei fatti del 2011 è sospesa.
E la estromissione politico-giudiziaria del leader
di Forza Italia è il coronamento di quella trama.
Napolitano e Renzi silenti. Il Parlamento indaghi

B

asta così. Rispetto a quello che sta emergendo dagli abissi
della nostra storia, le bustarelle dell’Expo diventano cronache
di furti nel pollaio.

Un delitto contro l’Italia si è consumato nell’estate-autunno del
2011. La democrazia fu violata abbattendo un governo eletto dal
popolo. Ci fu un complotto. Il Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi, dopo aver resistito a mesi di pressioni, contrastando con
successo la sequenza di scissioni pilotate dall’alto, dovette
abbandonare dinanzi alle minacce gravissime che avrebbero spazzato
via il sistema economico italiano.
Erano venute alla luce già negli scorsi mesi, per bocca di diversi
autorevoli personaggi, manovre condotte da altissimi vertici
istituzionali in Italia e nelle sedi europee per cancellare l’esito della
volontà del popolo sovrano. Era stata una gara di minimizzazione, al
massimo era stata utile a indebolire il Colle per indurlo ad accettare a
Palazzo Chigi il novello nocchiero dei poteri forti, Matteo Renzi.
Adesso basta così.
Il Mattinale – 13/05/2014
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Il documento inequivocabile che certifica il complotto per
uccidere la democrazia in Italia, eliminando Silvio Berlusconi, ha il
sigillo dell’America di Barack Obama.
Il ministro del Tesoro, al tempo di quei fatti, Tim Geithner lo ha
certificato in un libro di memorie. Riproduciamo l’intervista che
“La Stampa” di oggi pubblica in prima pagina. Essa spazza via
l’agenda politica di Renzi e Grillo.
Pone alla ribalta la grande questione sollevata da Silvio Berlusconi
dall’anno scorso. E cioè che in Italia non c’è democrazia. E la
democrazia non è un lusso a cui in tempi di crisi si può rinunciare.
Senza sovranità popolare esercitata attraverso l’elezione di un
governo, siamo schiavi di altri poteri, che non hanno bisogno del
voto per comandare, anzi vanificano il voto proprio per comandare
meglio.
Per questo le elezioni europee sono ancora più importanti. È un
modo per dire di no a chi ci vuole sottomessi, e ha voluto per questo
la linea dei governi che vanno da Monti a Letta e ora a Renzi.
L’estromissione politica per via giudiziaria di Silvio Berlusconi è
stata il coronamento di questo disegno. Cui noi, con ogni strumento
pacifico e legale, sentiamo la necessità per amore alla libertà e
all’Italia di opporci. Chi ci sta?
Cosa successe nell’autunno del 2011. Ci fu “una trama” dice
Geithner.
“Un piano” di alti “ufficiali” (ministri? commissari europei?) che
domandarono attraverso di lui a Barack Obama di far cadere
Berlusconi. Geithner dice: “Noi rifiutammo”. Questo rifiuto fece
addirittura piangere la Merkel.
Il Mattinale – 13/05/2014
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Berlusconi cadde poco dopo.
Obama rifiutò di premere il grilletto, ma si trovò evidentemente
qualcun altro per dare compimento al complotto e costringere alle
dimissioni Berlusconi perché fu puntata alla tempia non del nostro
premier, ma dell’Italia, della sua stessa sopravvivenza come sistema
economico, la pistola dello spread, caricato mortalmente con un
imbroglio.
Non esiste solo la testimonianza di Geithner. O quella di Brunetta,
o Alan Friedman. Anche il “Financial Times”, come riferisce “Il
Foglio” (pubblichiamo anche questo contributo), è arrivato grazie a
una inchiesta di Peter Spiegel, alle medesime devastanti conclusioni.
Ci domandiamo: può il Colle e chi lo abita, stringersi nelle spalle, e
far finta di nulla dinanzi a questo attentato gravissimo alla nostra
sovranità nazionale e alla nostra Costituzione? Può il Parlamento
limitarsi a votare inutili fiducie a provvedimenti marginali o
cimentarsi con riforme istituzionali rappezzate, ignorando questi
fatti?
Chiediamo con ogni forza, solennità e urgenza l’istituzione di una
Commissione di indagine parlamentare, dotata dei più ampi poteri
che la Costituzione le assegna. E siamo francamente meravigliati che
nessuna Procura della Repubblica abbia aperto un fascicolo dinanzi
all’evidenza di un attentato contro la Costituzione dello Stato.
Ma questo è un fascicolo che, se è una persona perbene, deve aprire
anzitutto uno dei beneficiari “a sua insaputa” di questo abuso.
Matteo Renzi ci sei?

Il Mattinale – 13/05/2014
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BERLUSCONI: BRUNETTA INTERPELLA RENZI,
GOVERNO FACCIA PIENA LUCE SU RIVELAZIONI
GEITHNER

I

l presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha presentato
un’interpellanza a risposta urgente al presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, per sapere se “il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
che risponde al presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti”
raccontati nel saggio “Stress test", appena pubblicato, e i cui contenuti sono
stati anticipati da La Stampa e dal Daily Beast, dell’ex ministro del Tesoro
degli Stati Uniti, Timothy Geithner, e quali iniziative il premier Renzi “intende
adottare per chiarire chi erano i ‘funzionari’ europei citati da Geithner, e da
quale autorità erano stati inviati per veicolare un messaggio così pericoloso da
costituire un vero e proprio attentato alla sicurezza e alla democrazia del
nostro Paese, ferma restando la volontà dell’interpellante di richiedere la
costituzione di una specifica Commissione di inchiesta parlamentare sul
punto”.
“Geithner – scrive nell’interpellanza Brunetta – rivela nuove e inquietanti
informazioni in merito al complotto organizzato contro Silvio Berlusconi per
favorire l’ingresso di Mario Monti a Palazzo Chigi, ovvero di un tecnico scelto
ad hoc per agevolare le misure imposte da Bruxelles. Nel ripercorrere la
disastrosa situazione finanziaria che spinse a progettare il complotto, l’ex
ministro statunitense racconta di essere stato avvicinato da alcuni funzionari
europei (nel testo scrive ‘officials’, parola che indica alte burocrazie o
personalità legate ai governi) nell’autunno del 2011, proponendo un piano per
far cadere il premier italiano Berlusconi. Lui lo rifiutò, come scrive nel libro,
puntando sull’asse col presidente della Bce Draghi per salvare l’Unione e
l’economia globale”.
Nell’interpellanza, inoltre, il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio riporta
stralci di un articolo di Peter Spiegel nel Financial Times, del libro di Alan
Friedman, “Ammazziamo il gattopardo”, del libro di Josè Luis Rodriguez
Zapatero, “Il dilemma: 600 giorni di vertigini”, e del suo libro “Il grande
imbroglio”, nel quale racconta, con dovizia di particolari, le vicende del 2011.
“Pare evidente e quanto mai urgente – scrive infine Brunetta – chiarire quanto
avvenuto nel corso del 2011, data la delicatezza della questione, che incide
direttamente sulla democrazia (visto che l’obiettivo del complotto richiamato
era un governo democraticamente eletto dai cittadini italiani nella primavera
del 2008), nonché sul sistema di sicurezza del nostro Paese”, conclude.
Il Mattinale – 13/05/2014
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“Berlusconi deve cadere”.
Il complotto
TIMOTHY GEITHNER

“Stress test”
(2014)

“Ad un certo punto, in quell’autunno,
alcuni funzionari europei ci contattarono
con una trama per cercare di costringere il
premier italiano Berlusconi a cedere il
potere; volevano che noi rifiutassimo di
sostenere i presti dell’Fmi all’Italia, fino a
quando non se ne fosse andato.
Parlammo al presidente Obama di questo
invito sorprendente, ma non potevamo
coinvolgerci in un complotto come quello.
“Non possiamo avere il suo sangue sulle
nostre mani”, io dissi”.

PETER SPIEGEL
Financial Times
(2014)

“I think Silvio is right”, disse nel 2011 il
presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama, schierandosi con il governo
italiano di Silvio Berlusconi contro l’idea
di lasciar commissariare Roma dal Fondo
monetario internazionale.
Tutto ciò accadde durante il summit G20 di
Cannes, e spinse la cancelliera tedesca
“nell’angolo”, fino al punto che la voce di
Angela Merkel fu rotta dalle lacrime.
Berlino spingeva per il commissariamento
dell’Italia.
Obama la prese per un’impuntatura
irrazionale, diede ragione alle resistenze
italiane e alla fine si optò per un
comunicato finale vago. Risultato: gli
spread continuarono a salire e Silvio
Berlusconi fu costretto alle dimissioni.
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JOSÈ LUIS
RODRÌGUEZ
ZAPATERO
“Il dilemma:
600 giorni di vertigini”
(2013)

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi
ministri europei con i loro ministri
economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e il
presidente degli Stati Uniti, seduti
attorno a un tavolo piccolo, rettangolare
che ispirava confidenza. Una cena
sull'Italia e il futuro dell’euro, quasi due
ore nelle quali si mise il governo
italiano sotto un duro martellamento
perché accettasse lì, a quello stesso
tavolo il salvataggio del Fondo
Monetario Internazionale e dell’Ue
come già Grecia, Irlanda e Portogallo.
Berlusconi e Tremonti si difesero con un
catenaccio in piena regola. Tremonti
ripeteva: “conosco modi migliori per
suicidarsi”. Berlusconi, più casereccio,
evocava la forza dell’economia reale e
del risparmio degli italiani.
Alla fine si arrivò a un compromesso per
il quale Fmi e Ue avrebbero costituito
un gruppo di supervisione sulle riforme
promesse. Il Cavaliere spiegò in
pubblico che il ruolo del Fmi era di
“certificare” le riforme, però il governo
italiano risultò toccato profondamente.
Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12
novembre, Berlusconi si dimetteva. E
Mario Monti era eletto primo ministro.
Il lettore potrà trarne le sue
conclusioni”.
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RENATO
BRUNETTA
“Il Grande imbroglio”
(2012)

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi
ministri europei con i loro ministri
economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e il
presidente degli Stati Uniti, seduti
attorno a un tavolo piccolo, rettangolare
che ispirava confidenza. Una cena
sull'Italia e il futuro dell’euro, quasi due
ore nelle quali si mise il governo
italiano sotto un duro martellamento
perché accettasse lì, a quello stesso
tavolo il salvataggio del Fondo
Monetario Internazionale e dell’Ue
come già Grecia, Irlanda e Portogallo.
Berlusconi e Tremonti si difesero con un
catenaccio in piena regola. Tremonti
ripeteva: “conosco modi migliori per
suicidarsi”. Berlusconi, più casereccio,
evocava la forza dell’economia reale e
del risparmio degli italiani.
Alla fine si arrivò a un compromesso per
il quale Fmi e Ue avrebbero costituito
un gruppo di supervisione sulle riforme
promesse. Il Cavaliere spiegò in
pubblico che il ruolo del Fmi era di
“certificare” le riforme, però il governo
italiano risultò toccato profondamente.
Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12
novembre, Berlusconi si dimetteva. E
Mario Monti era eletto primo ministro.
Il lettore potrà trarne le sue
conclusioni”.
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“La minaccia di uscita dall’euro non
sembra una strategia negoziale
vantaggiosa.

LORENZO
BINI SMAGHI
“Morire di austerità.
Democrazie europee
con le spalle al muro”
(2013)

Non è un caso che le dimissioni del
primo ministro greco Papandreou siano
avvenute pochi giorni dopo il suo
annuncio di tenere un referendum
sull’euro, e che quelle di Berlusconi
siano anch’esse avvenute dopo che
l’ipotesi di uscita dall’euro era stata
ventilata in colloqui privati con i
governi degli altri Paesi dell’euro”.
Beh, a onor del vero, tale ipotesi non è
mai esistita. Piuttosto, il presidente
Berlusconi ha denunciato il grande
imbroglio dello spread, per cui sono
state attribuite al governo italiano
responsabilità che erano, invece, in
capo alle istituzioni europee, che hanno
reagito sempre troppo tardi e troppo
poco alle ondate speculative sui debiti
sovrani dei paesi dell’area euro.
Conclusioni cui, tra l’altro, giunge, nel
suo libro, lo stesso Bini Smaghi.

Il Mattinale – 13/05/2014
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La torrida estate del 2011 è un momento
molto importante e storico per
l’Italia. La Germania della Merkel non
ama il primo ministro in carica, Silvio
Berlusconi.

ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

Tra giugno e settembre di quella
drammatica estate accadono molte cose
che finora non sono state rivelate. E
questo riguarda soprattutto le
conversazioni tra il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e Mario
Monti, che precedono di 4-5 mesi la
nomina dell’allora presidente della
Bocconi a Palazzo Chigi, il 13 novembre
2011.
Per gli annali della storia il presidente
Napolitano accetta le dimissioni di
Berlusconi il 12 novembre e avvia, come
si conviene, le consultazioni con i gruppi
parlamentari e politici. Poi, 24 ore
dopo, Monti viene indicato come
premier al posto di Berlusconi.
Ma, stando alle parole di Carlo De
Benedetti e Romano Prodi, entrambi
amici di Monti, e per ammissione dello
stesso ex premier, le cose sono andate
diversamente.

Il Mattinale – 13/05/2014
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ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

De Benedetti dice che in quell’estate del
2011 Monti, in vacanza vicino casa sua
a St. Moritz, è andato a chiedergli un
consiglio, se accettare o meno la
proposta di Napolitano sulla sua
disponibilità a sostituire Berlusconi a
Palazzo Chigi, in caso fosse stato
necessario.
Romano Prodi ricorda una lunga
conversazione con Monti sullo stesso
tema, ben due mesi prima, a giugno
2011. «Il succo della mia posizione è
stato molto semplice: “Mario, non puoi
fare nulla per diventare presidente del
Consiglio, ma se te lo offrono non puoi
dire di no. Quindi non ci può essere al
mondo una persona più felice di te”».
Mario Monti conferma di aver parlato
con Prodi (nel suo ufficio alla Bocconi a
fine giugno 2011) e con De Benedetti
(nella sua casa di St. Moritz nell’agosto
2011) della sua possibile nomina.
Ammette anche di aver discusso con
Napolitano un documento
programmatico per il rilancio
dell’economia, preparato per il capo
dello Stato dall’allora banchiere
Corrado Passera tra l’estate e l’autunno
del 2011.

Il Mattinale – 13/05/2014
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E quando Friedman chiede e insiste:

ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

«Con rispetto, e per la cronaca, lei non
smentisce che, nel giugno-luglio 2011, il
presidente della Repubblica le ha fatto
capire o le ha chiesto esplicitamente di
essere disponibile se fosse stato
necessario?», Monti ascolta con la
faccia dei momenti solenni, e, con
un’espressione contrita, e con la
rassegnazione di uno che capisce che è
davanti a una domanda che non lascia
scampo al non detto, risponde: «Sì, mi
ha, mi ha dato segnali in quel senso».
Parole che cambiano il segno di
quell’estate che per l’Italia si stava
facendo sempre più drammatica.
E che probabilmente porteranno a
riscrivere la storia recente del nostro
Paese.

Per approfondire su IL COMPLOTTO
leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Il Mattinale – 13/05/2014
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Chiesero a Obama di far cadere Berlusconi
Articolo su La Stampa di PAOLO MASTROLILLI
ell’autunno del 2011, quando la drammatica crisi economica aveva
portato l’euro ad un passo dal baratro, alcuni funzionari europei
avvicinarono il ministro del Tesoro americano Geithner, proponendo
un piano per far cadere il premier italiano Berlusconi. Lui lo rifiutò, come
scrive nel suo libro di memorie appena pubblicato. E puntò invece sull’asse
col presidente della Bce Draghi per salvare l’Unione e l’economia globale.
«Ad un certo punto, in quell’autunno, alcuni funzionari europei (nel testo
scrive “officials”, parola che indica alte burocrazie o personalità legate ai
governi europei, ndr) ci contattarono con una trama per cercare di costringere
il premier italiano Berlusconi a cedere il potere; volevano che noi rifiutassimo
di sostenere i presti dell’Fmi all’Italia, fino a quando non se ne fosse andato».
Geithner, allora segretario al Tesoro Usa, fa queste rivelazioni nel suo saggio
«Stress Test», uscito ieri. Una testimonianza diretta dei mesi in cui l’euro
rischiò di saltare, ma fu salvato dall’impegno del presidente della Bce Mario
Draghi a fare «tutto il necessario», dopo diverse conversazioni riservate con lo
stesso Geithner. I ricordi più drammatici cominciano con l’estate del 2010,
quando «i mercati stavano scappando dall’Italia e la Spagna, settima e nona
economia più grande al mondo». L’ex segretario scrive che aveva consigliato
ai colleghi europei di essere prudenti: «Se volevano tenere gli stivali sul collo
della Grecia, dovevano anche assicurare i mercati che non avrebbero permesso
il default dei paesi e dell’intero sistema bancario». Ma all’epoca Germania e
Francia «rimproveravano ancora al nostro West selvaggio la crisi del 2008», e
non accettavano i consigli americani di mobilitare più risorse per prevenire il
crollo europeo. Nell’estate del 2011 la situazione era peggiorata, però «la
cancelliera Merkel insisteva sul fatto che il libretto degli assegni della
Germania era chiuso», anche perché «non le piaceva come i paesi che
ricevevano assistenza europea - Spagna, Italia e Grecia - stavano facendo
marcia indietro sulle riforme promesse». A settembre Geithner fu invitato
all’Ecofin in Polonia, e suggerì l’adozione di un piano come il Talf americano,
cioè un muro di protezione finanziato dal governo e soprattutto dalla banca
centrale, per impedire insieme il default dei paesi e delle banche. Fu quasi
insultato. Gli americani, però, ricevevano spesso richieste per «fare pressioni
sulla Merkel affinché fosse meno tirchia, o sugli italiani e spagnoli affinché

N
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fossero più responsabili». Così arrivò anche la proposta del piano per far
cadere Berlusconi: «Parlammo al presidente Obama di questo invito
sorprendente, ma per quanto sarebbe stato utile avere una leadership migliore
in Europa, non potevamo coinvolgerci in un complotto come quello. “Non
possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani”, io dissi». A novembre si
tenne il G20 a Cannes, dove secondo il Financial Times l’Fmi aveva proposto
all’Italia un piano di salvataggio da 80 miliardi, che però fu rifiutato. «Non
facemmo progressi sul firewall europeo o le riforme della periferia, ma ebbi
colloqui promettenti con Draghi sull’uso di una forza schiacciante». Poco
dopo cadde il premier greco Papandreu, Berlusconi fu sostituito da Monti, «un
economista che proiettava competenza tecnocratica», e la Spagna elesse
Rajoy. A dicembre Draghi annunciò un massiccio programma di
finanziamento per le banche, e gli europei iniziarono a dichiarare che la crisi
era finita: «Io non la pensavo così». Infatti nel giugno del 2012 il continente
era di nuovo in fiamme, perché i suoi leader non erano riusciti a convincere i
mercati. «Io avevo una lunga storia di un buon rapporto con Draghi, e
continuavo ad incoraggiarlo ad usare il potere della Bce per alleggerire i rischi.
“Temo che l’Europa e il mondo guarderanno ancora a te per un’altra dose di
forza bancaria intelligente e creativa”, gli scrissi a giugno. Draghi sapeva che
doveva fare di più, ma aveva bisogno del supporto dei tedeschi, e i
rappresentanti della Bundesbank lo combattevano. Quel luglio, io e lui
avemmo molte conversazioni. Gli dissi che non esisteva un piano capace di
funzionare, che potesse ricevere il supporto della Bundesbank. Doveva
decidere se era disponibile a consentire il collasso dell’Europa. “Li devi
mollare”, gli dissi». Così, il 26 luglio, arrivò l’impegno di Draghi a fare
«whatever it takes» per salvare l’euro. «Lui non aveva pianificato di dirlo»,
non aveva un piano pronto e non aveva consultato la Merkel. A settembre,
però, Angela appoggiò il «Draghi Put», cioè il programma per sostenere i
bond europei, che evitò il collasso.
Per leggere l’ARTICOLO su www.lastampa.it
vedi il link
http://www.lastampa.it/2014/05/13/italia/politica/lex-ministro-usa-funzionari-europeici-proposero-di-far-cadere-silvio-2G5osoGKsV8e1rtWqD95RJ/pagina.html
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“I think Silvio is right”.
Tra la frase di Obama e le lacrime di Merkel,
quel che non va nell’euro
Editoriale di GIULIANO FERRARA su Il Foglio

“I

think Silvio is right”, disse nel 2011 il presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, schierandosi con il governo italiano di
Silvio Berlusconi contro l’idea di lasciar commissariare Roma
dal Fondo monetario internazionale. Tutto ciò accadde durante il summit
G20 di Cannes, e spinse la cancelliera tedesca “nell’angolo”, fino al
punto che la voce di Angela Merkel fu rotta dalle lacrime. La fonte non è
il Mattinale curato dal deputato berlusconiano Renato Brunetta,
autorevole e di parte, ma il Financial Times, quotidiano british per
antonomasia, Bibbia per gli investitori della City e non soltanto loro.
Il quotidiano inglese ha avviato infatti la pubblicazione di una lunga
godibilissima inchiesta - frutto di ettimane di interviste e raccontata con
lo stile narrativo fly on the wall- su “come l’euro fu salvato”. Ieri l’inviato
Peter Spiegel ricostruiva le riunioni concitate del G20 che si tenne a
Cannes, in Francia, il 3 e il 4 novembre del 2011.
Berlusconi era chiaramente indebolito, nemmeno una settimana dopo si
sarebbe dimesso sull’onda di una definitiva impennata del differenziale di
rendimento tra Btp italiani e Bund tedeschi, i mercati erano infettati dal
panico greco che in quei giorni si era trasmesso anche a Italia e Spagna.
Insomma, per la diplomazia del nostro paese quello difficilmente
diventerà un momento alto e da ricordare. Tuttavia lo scambio rivelato
dal Financial Times resta significativo per l’oggi. In quel frangente,
scrive il quotidiano della City, gli Stati Uniti dissero chiaramente che
l’Eurozona doveva mandare un messaggio ai mercati, al di là di quel che
avrebbero potuto fare i singoli stati.
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Già nel 2011 sarebbe servito innanzitutto che la Banca centrale europea
fornisse le stesse garanzie (alle banche, e poi anche ai governi) fornite
dalla Federal reserve statunitense dopo il crollo di Lehman Brothers. In
subordine, sarebbe stato necessario rafforzare di molto gli scudi anti
spread predisposti da Bruxelles.
Merkel, sobillata anche dalla ortodossissima Bundesbank, si oppose a
entrambe le opzioni. “Das ist nicht fair”, questo non è giusto, avrebbe
detto davanti alle pressioni convergenti. Berlino preferiva un
commissariamento internazionale dell’Italia.
Obama la prese per un’impuntatura irrazionale, diede ragione alle
resistenze italiane e alla fine dunque si optò per un comunicato finale
vago, in attesa che Mario Draghi un anno dopo imitasse un po’ la Fed.
Risultato: lo spread continuò a salire, anche dopo che Berlusconi lasciò
Palazzo Chigi. Perché Berlino, come dimostra anche la calma attuale dei
mercati, alla fine sempre accetta di muoversi per salvare l’euro.
Però lo ha fatto sempre “alla fine”, appunto, a pochi metri dal disastro in
questo o in quell’altro paese dell’euro. La Germania avanza così per un
tornaconto nazionalistico o per la paura atavica di debito e inflazione?
Difficile rispondere definitivamente.
Certo è che - come sostiene pure l’Amministrazione americana - questo
modo di procedere rischia di costare troppo a molti partner della moneta
unica.

Per leggere l’ARTICOLO su www.dagospia.com
vedi il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/memorie-dell-exministro-tesoro-usa-geithner-nell-autunno-77032.htm
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(2)
Editoriale/2 – Il versante della corruzione
si sposta verso le Coop rosse: il caso Expo
e le non chiare intenzioni del premier Renzi.
Scajola? Solo un uomo che ha cercato di aiutare
un amico in difficoltà

D

ue casi diversi, stesso modo di procedere. Negazione della
verità e occultamento dei fatti. Due nomi: Expo e Scajola.

PRIMO CASO. Sta emergendo chiaramente una questione di
corruzione legata allo strapotere rosso delle Coop e di quel mondo
che ruota attorno ad esse. C’è una precisazione da fare: noi
contestiamo l’impostazione demolitiva che sta costruendo Grillo,
finto paladino di una giustizia costruita a suo piacimento. Al
contempo, siamo d’accordo con Renzi nel voler andare avanti, nel
non gettare alle ortiche quella che si prefigura come una preziosa
opportunità di crescita e rilancio del
nostro sistema-Paese.
Fu Berlusconi a chiamare tanti Stati
a parteciparvi. Ma al Presidente del
Consiglio chiediamo una cosa. Che
non siano occultate le responsabilità,
i nomi delle persone coinvolte.
Anche se Greganti e Frigerio furono
iscritti al Pci e alla Dc, dunque
anagraficamente distanti da Renzi, il
premier proviene da quel mondo,
inutile negarlo. Per una volta si
ammetta con tutta onestà che in questa vicenda esiste un
coinvolgimento della sinistra, con la sua rete di legami ed amicizie.
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SECONDO CASO. Magistratura e stampa, unite in tandem
operativo, stanno cercando di trovare a tutti i costi il torbido in una
storia semplice. La storia di un uomo che ha cercato solo di
aiutare il marito di un’amica.
Di prestare soccorso a chi si trovava in condizioni di difficoltà. Unico
vizio: aver sostenuto per anni il centrodestra di Silvio Berlusconi.
Non si ricerca la verità, non si indaga il reale stato dei fatti: si infanga
e basta.
Specifichiamo: la richiesta di arresto per Claudio Scajola è stata
avanzata dai pm prima della chiusura delle liste per le elezioni
europee, mentre la sua candidatura era ritenuta probabile.
Insomma, era una perfetta
bomba a orologeria che
avrebbe fatto danni clamorosi
a Forza Italia qualora,
com’era possibile, Scajola
fosse stato inserito in lista.
Non si tratta di un dettaglio o
di una nota a margine.
Spiega molte cose, non
credendo noi alle coincidenze,
ma ai precedenti storici…
Come già ribadito ieri, insistiamo nel voler invocare garantismo e
presunzione di innocenza. Anche sul caso Expo. Chiediamo a Renzi
di assumere una posizione chiara, anche all’interno del suo partito e
degli interessi che vi si connettono. Per il resto, la pensiamo come lui
sul fatto che si tratti di una preziosa opportunità per l’Italia.
Ma questa non può essere una scusa, valida sempre e comunque, per
occultare lo strapotere rosso delle Coop.
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(3)
Editoriale/3 – Renzi senza Forza Italia sulle
riforme non va da nessuna parte.
O se ci va è sbagliata
Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Foglio

C

'è proprio da sorridere ripensando alle invettive rivolte a
Berlusconi, accusato di essere un imbonitore delle masse e un
venditore di fumo. Renzi da questo punto di vista è
impareggiabile. Aveva promesso
la riforma elettorale entro il 25
maggio (una data a caso), e il
progetto (se così può chiamarsi)
giace su un binario morto al Senato.
Aveva replicato all'iniziativa
presidenzialista del presidente
Berlusconi dicendo che si sarebbe
fatta dopo la riforma del Senato e
il governo in Commissione, per
bocca della ministra Boschi, ha dato invece parere contrario a questa
soluzione.
Il presidente del Consiglio si vanta di aver stracciato gli oppositori del
cambiamento e aver incassato una prima approvazione della riforma
costituzionale in Commissione, mentre la verità è che dalla Commissione
è uscito un voto indecifrabile e contraddittorio e, invece, l'unica cosa
certa è che ci sono esponenti di ogni partito, persino il suo, che alla sua
riforma fanno mancare il proprio sostegno.
Minimizzare quanto accaduto in Commissione Affari costituzionali del
Senato non è furbizia politica: è incosciente autolesionismo. Così Renzi
va a sbattere e l'Italia con lui.
Come ricorda il senatore Calderoli, che non è né uno che passava di lì
per caso, né una matricola del Parlamento, ma il relatore della riforma e, a
Il Mattinale – 13/05/2014

21

detta di molti, uno dei parlamentari più esperti di regolamento, votare un
testo base che contraddice, in più punti essenziali, un ordine del giorno
approvato qualche ora prima è giuridicamente un assurdo e politicamente
una vergogna.
Sarà un po’ difficile conciliare la proposta di un Senato i cui membri sono
democraticamente eletti in ciascuna Regione in proporzione alla
popolazione (come richiede l’ordine del giorno Calderoli), con quella di
un Senato ad elezione indiretta, ingiustificatamente parificante Regioni
grandi e piccole quanto a numero di seggi e che comprende al suo interno
ben ventuno membri scelti dal presidente della Repubblica (come
richiede il testo base del governo, esclusi invece dall’odg Calderoli); così
come sarà arduo conciliare la richiesta, contenuta all’interno dell’ordine
del giorno, di una “clausola di supremazia” statale attenuata e una
spinta propulsiva al federalismo, con un sistema di competenze
proposto dal testo governativo che in pratica riconduce il riparto di
competenze a quello antecedente la riforma del 2001.
Per neutralizzare il mostrum risultante da queste votazioni schizofreniche
qualche senatore ha anche dichiarato che avrebbe votato il testo base del
governo, intendendolo modificato nel senso dell'ordine del giorno
Calderoli.
Se a questo si aggiunge che le due votazioni sono frutto di maggioranze
diverse (non maggioranze variabili, ma maggioranze che si elidono
reciprocamente) il risultato è il caos.
Solo un Gianburrasca che sfida la sorte sperando di non essere mai
beccato con le mani nella marmellata può twittare vittoria dopo una
vicenda simile.
La verità, a voler essere generosi, è che dalla Commissione non è uscito
nulla, o meglio tutto e il suo contrario; Renzi sulle riforme, senza Forza
Italia, non va da nessuna parte e, nel merito, il quadro riformatore che
viene fuori da questi goffi tentativi è, come ha ricordato il presidente
Berlusconi sul “Corriere della Sera”, con linguaggio più elegante del mio,
una mappazza indigeribile.
Per non parlare del combinato disposto del testo governativo con le
ulteriori riforme in discussione e le altre (ahimè!) approvate. Mi riferisco
in particolare alla riforma Delrio di riassetto degli enti territoriali che,
oltre ad aver sottratto alla rappresentanza democratica province e città
metropolitane, ha introdotto elementi di ulteriore caos normativo che
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destabilizzano il nostro sistema istituzionale regionale e locale, quando,
tra l’altro, già si annunciava “una più complessiva riforma delle
istituzioni”. Perché sembra che non si sia dato abbastanza peso a quanto
approvato: cosa accadrà, ad esempio, alle regioni che hanno al loro
interno una città metropolitana, che di fatto rappresenta necessariamente
il fulcro ella regione stessa, che viene quindi svuotata della sua parte più
importante?
Allora riformiamo anche le regioni! Non solo le competenze, ma anche il
loro assetto più generale, anche nei confini territoriali. No, quello non si
può fare: si tocca la Costituzione solo per il bicameralismo, riparto di
competenze, Cnel. Renzi deve fare il suo compitino per casa: non ha
visione, non ha lungimiranza, tratta il sistema istituzionale del Paese
come un giocattolino. Non si può pensare di fare una riforma seria senza
prendere in considerazione l’intero impianto costituzionale: la forma di
governo, i poteri del Premier e del presidente della Repubblica, il sistema
di garanzie.
Non ci porta da nessuna parte questo riformismo random, erratico, “a
trazione periferica”, privo di una strategia di insieme e che, come ha
ricordato persino Scalfari, trascura di considerare il dosaggio di pesi e
contrappesi che solo una riforma complessiva della parte II, magari con
una Costituente, potrebbe realizzare.
E passiamo all’altra nota dolente: l’Italicum. Come può una forza
politica che vuole dirsi “riformatrice” affrontare il tema della legge
elettorale in questo modo? Con un sistema elettorale vigente
incostituzionale, e una proposta di legge approvata da un ramo del
Parlamento ma insabbiata al Senato, ostaggio di un fuoco incrociato tra
piccoli partiti e correnti del Partito democratico che compongono la
pasticciata maggioranza di governo?
È chiaro dunque perché il presidente Berlusconi nella sua lettera al
“Corriere della Sera” abbia rilanciato il presidenzialismo come
soluzione che creerebbe il necessario contrappeso a questa deriva
localista e al caos organizzativo, consentendo con un’elezione popolare
diretta all’insieme del popolo sovrano di esprimersi con una scelta
squisitamente nazionale e unitaria.
Allora la domanda è: Renzi c'è o ci fa? Perché se c'è bisogna preoccuparsi
per l'Italia e cercare di correre ai ripari il prima possibile. Se ci fa, bisogna
che si renda conto che così né lui, né l'Italia va da nessuna parte.
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Con questo esordio, il fallimento della riforma è una certezza. Un
pessimo testo dato in pasto a una gestione così incosciente non può finire
da nessuna parte. Ed è anche meglio così.
Il presidente Berlusconi e Forza Italia hanno dimostrato in questi mesi
un grande senso di responsabilità (fin troppa!), accettando perfino
l'ipocrisia di insulti pubblici accompagnati da disperate richieste di aiuto
in privato. Ma la pazienza ha un limite. Usque tandem Matteo?
Se le riforme le vogliamo fare davvero (come Berlusconi fece nel 2005),
e non vendere fumo agli italiani, c'è bisogno di mettere da parte la
doppiezza, smetterla con vizi privati e pubbliche virtù, e sottoscrivere un
patto vero in cui, tra avversari, ci si riconosce come attori di pari dignità
nel riscrivere una parte importante della nostra Carta.
Persino Letta, quando ancora stava sereno, insieme al ministro
Quagliariello, quando ancora non si era scisso, concepirono un processo
di riforma in cui alle parti veniva riconosciuta pari dignità, malgrado un
premio di maggioranza dichiarato illegittimo, che droga la rappresentanza
di chi ha vinto per poche decine di migliaia di voti.
Questo Parlamento è politicamente delegittimato. L'unico modo di
andare avanti è consacrare un accordo tra le principali forze politiche che
attenui quella delegittimazione con la forza dei numeri reali e restituisca
al Paese un po' di onestà intellettuale.
Sennò rimane solo l'assemblea costituente.
Le maggioranze che si elidono non sono la risposta, sono l'avventura.
Un'avventura disastrosa.

RENATO BRUNETTA
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Brunetta: “Le riforme sono morte,
subito al voto col Consultellum”
Intervista a RENATO BRUNETTA su www.ilsussidiario.net

“I

l governo è insabbiato e non riuscirà ad approvare né la riforma
del Senato né l’Italicum. Una legge elettorale però ce l’abbiamo
già, è quella che esce dalla sentenza della Corte costituzionale”.
E’ la posizione di Renato Brunetta, presidente di Forza Italia alla Camera
dei deputati, in un momento in cui il dibattito sulle riforme si fa sempre
più incandescente.
Ieri il ministro dell’Interno e segretario del Nuovo Centro Destra,
Angelino Alfano, ha scritto su Twitter: “Se Forza Italia partecipa a
riforma Senato bene, altrimenti l’approviamo a maggioranza, andiamo al
referendum e lo vinciamo”. Berlusconi gli ha risposto a stretto giro su
Tgcom: “Posso solo dire che dopo le cose che ha fatto Renzi, come gli 80
euro solo ai dipendenti e nulla per i pensionati, noi stiamo ritenendo di
non poter seguire la strada di queste proposte di riforme. Anche sulla
legge elettorale hanno cambiato l’accordo mettendo il ballottaggio, una
cosa inaccettabile”.
Presidente Brunetta, che cosa ne pensa dell’ipotesi di approvare la
legge elettorale prima della riforma del Senato?
“Noi abbiamo sempre sostenuto che la legge elettorale andasse approvata
prima della riforma del Senato, poi Renzi ha detto di no. Nel Def sta
scritto che l’Italicum sarà approvato in autunno, e il risultato è che non
sarà approvata né la riforma del Senato né la legge elettorale. In ogni caso
bisognerebbe spiegare a tutti gli italiani che la riforma del Senato per
essere approvata ha bisogno di quattro letture, l’Italicum soltanto di
quattro giorni”.
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Perché ritiene che non si riuscirà ad approvare né l’Italicum né la
riforma del Senato?
“Perché l’attuale maggioranza di governo è insabbiata, anzi morta. Dopo
che l’ordine del giorno di Calderoli sulla riforma del Senato è stato
approvato nella commissione Affari costituzionali, con un documento che
stravolge completamente il testo base, che riforma del Senato può venire
fuori? Per non parlare dell’Italicum, rispetto a cui l’onorevole Pier Luigi
Bersani ha dichiarato che sono necessarie almeno sette modifiche. Renzi
non ha la maggioranza per fare alcunché né alla Camera né al Senato”.
Approviamo la legge elettorale e andiamo a votare?
“Abbiamo già una legge elettorale con cui andare a votare”.
Ma l’Italicum non è ancora stato approvato…
“C’è già una legge per andare a votare, si chiama ‘Costituzionellum’ ed è
la legge elettorale che emerge dalla sentenza della Corte costituzionale”.
Se c’è già la legge elettorale e il governo è insabbiato, quali ragioni ci
sono per proseguire la legislatura?
“A questo ci penserà Napolitano”.
Ma la vostra posizione qual è?
“La nostra posizione era quella di fare le riforme, però riforme vere.
Senza riforme vere…”.
Senza riforme vere è meglio andare al voto?
“Adesso la devo lasciare, ho una capigruppo. Buon lavoro e arrivederci”.

Per leggere l’INTERVISTA su www.ilsussidiario.net
vedi il link
http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2014/5/13/IL-CASO-Brunetta-FI-leriforme-sono-morte-subito-al-voto-col-Consultellum/498698/

Il Mattinale – 13/05/2014

26

(4)
Caos riforme: la Giunta per il Regolamento rinvia
a dopo le europee la decisione sull’incompatibilità
tra testo base del governo
e ordine del giorno Calderoli

L

a notizia del giorno, che alimenta ulteriormente il caos sulle riforme, è che la
questione relativa all'incompatibilità del testo base sulle riforme adottato
dalla commissione Affari costituzionali e l'ordine del giorno presentato da
Roberto Calderoli e approvato dalla stessa commissione si risolverà dopo le
elezioni europee.
La Giunta per il regolamento del Senato, convocata dal presidente Pietro Grasso per
pronunciarsi sulla questione, ha infatti deciso di rinviare ogni decisione. "Alla fine
non si è deliberato alcunché - ha spiegato al termine dei lavori Roberto Calderoli,
relatore di minoranza alle riforme e promotore della raccolta firme per la
convocazione urgente della Giunta - e di approfondire l'argomento".
La Giunta per il Regolamento si è riunita in merito a quanto accaduto lo scorso 5
maggio in Commissione, quando, prima di porre in votazione il testo base, è stato
approvato un ordine del giorno a firma Sen. Calderoli, che contiene linee di
indirizzo diametralmente opposte rispetto ai principi contenuti all’interno del testo
base del Governo.
L'ordine del giorno del relatore Roberto Calderoli è stato approvato lo scorso 5
maggio grazie al voto favorevole di Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, del
popolare Mario Mauro e all'uscita del dem Corradino Mineo. Un voto su un
ordine del giorno, che è un documento politico di indirizzo per i lavori della
Commissione, con dentro l'elezione diretta dei membri del nuovo Senato delle
autonomie. E quindi, in buona sostanza, un voto che smonta quel principio
“imprescindibile” per Renzi e per il Ministro Boschi, che sostengono fortemente un
impianto non elettivo per il nuovo Senato.
E’ quindi risultato evidente quello che continuiamo a dire da oramai diverso tempo:
il Premier Renzi non ha la maggioranza al Senato. Preda dei ricatti della sua
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stessa maggioranza, inchiodato dal dissenso di alcuni senatori, Matteo Renzi non ha
i numeri per andare avanti con una riforma fondamentale per l’intero sistema-Paese.
Dopo il voto sull’ordine del giorno, la Presidente Finocchiaro aveva il dovere di
interrompere la seduta, e di non proseguire con una votazione forzata sul testo base
del Governo: ma l’ostinazione della maggioranza ha portato comunque la
Presidenza a porre in votazione il testo base, chiedendo un voto tecnico, utile per
non interrompere il dibattito, e per stabilire un termine per gli emendamenti. A quel
punto, la Commissione, anche con il voto favorevole di Forza Italia, ha
approvato il testo base del Governo, sul quale è stato fissato il termine per gli
emendamenti a venerdì 23 maggio.
Ma la procedura che ha adottato la Presidente Finocchiaro continua a sollevare
diversi dubbi: è lecito porre in votazione un testo base che è in aperta
contraddizione con le linee di indirizzo approvate in un ordine del giorno dalla
Commissione solo pochi minuti prima?
Per questo, il Senatore Calderoli aveva chiesto che la Giunta per il Regolamento
del Senato si esprima sul punto, sostenendo che non si poteva procedere al voto
del testo base del Governo, in base al comma due dell'articolo 97 del Regolamento
del Senato; si chiede dunque alla Giunta se una norma del Regolamento che
riguarda l'Aula si applichi anche alle commissioni.
In Giunta i numeri sono favorevoli all'opposizione: 8 a 6. Ci sono 3 senatori di
Fi, due di M5s, e uno ciascuno di Lega, Sel e Gal; per la maggioranza invece
siedono solo 3 senatori del Pd, un senatore Ncd e uno per Scelta Civica e le
Autonomie linguistiche. Manca però il rappresentante di "Per l'Italia", e, a
norma di regolamento, servirebbe un riequilibrio con una nuova composizione della
giunta. E’ quindi plausibile che il problema, già segnalato al presidente del Senato
Piero Grasso, sia stato sollevato anche oggi dai gruppi di maggioranza.
La richiesta di convocazione della Giunta era stata inizialmente sottoscritta da 8 (su
13) componenti della Giunta (oltre a Calderoli, i senatori di Forza Italia Anna Maria
Bernini, Donato Bruno e Nitto Palma, quelli del M5s Vincenzo Santangelo e
Maurizio Buccarella, la capigruppo Sel Loredana De Petris e il presidente Gal Mario
Ferrara). I senatori del Gruppo Forza Italia, che avevano comunque votato a
favore del testo base per senso di responsabilità nel proseguimento della
discussione sulle riforme, hanno poi ritirato la propria firma, precisando che:
“al momento della sottoscrizione della richiesta, l'intenzione di Forza Italia era
quella di ottenere dalla Giunta delle precisazioni esclusivamente procedurali, e non
già, dato l'avvio del percorso di importanti riforme costituzionali, quello di correre il
rischio di essere oggetto di strumentalizzazioni politiche".
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A questo punto, a prescindere da quanto deciderà la Giunta dopo le europee, la
contraddizione è però insanabile: il processo riformatore non può essere portato
avanti in queste condizioni, con un governo che prosegue con voti a maggioranza
variabile, che non propone modifiche condivise, ma che è ostinato nell’andare
avanti sulle proprie posizioni. Peccato che non ha i voti per farlo. Peccato che il voto
sull’ordine del giorno Calderoli lo obbliga finalmente a tornare con i piedi per terra
e alla dura realtà di una maggioranza che non c’è.
Se diamo poi uno sguardo al combinato disposto del testo governativo con le
ulteriori riforme in discussione e le altre approvate, è evidente come il quadro sia
disastroso.
Ci riferiamo in particolare alla riforma Delrio di riassetto degli enti territoriali che,
oltre ad aver sottratto alla rappresentanza democratica province e città
metropolitane, ha introdotto elementi di ulteriore caos normativo che
destabilizzano il nostro sistema istituzionale regionale e locale, quando, tra l’altro,
già si annunciava “una più complessiva riforma delle istituzioni”.
E passiamo all’altra nota dolente: l’Italicum, di cui in questi giorni celebriamo i
due mesi di giacenza nelle sabbie del Senato. Come può una forza politica che
vuole dirsi “riformatrice” affrontare il tema della legge elettorale in questo modo?
Con un sistema vigente incostituzionale, e una proposta di legge approvata da un
ramo del Parlamento ma insabbiata al Senato, ostaggio di un fuoco incrociato tra
piccoli partiti e correnti del Partito democratico che compongono la pasticciata
maggioranza di governo?
Il Governo a questo punto non potrà più ostinarsi nel seguire la propria linea senza
una condivisione del processo riformatore con la Commissione, e in particolare
con il Gruppo Forza Italia.
Tra l’altro la maggioranza ha contraddetto un’altra volta il suo Premier, che, su
richiesta di Forza Italia, aveva aperto al presidenzialismo dopo l’approvazione
della riforma sul sistema bicamerale. L’ordine del giorno a firma Sen. Bruno, che
chiedeva proprio questo, è stato respinto dalla maggioranza. La domanda sorge
spontanea: quando Renzi dà la propria parola, per conto di chi parla? Per il
Governo? Per la maggioranza parlamentare? Per se stesso? Per le sue bugie?
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D

i seguito un breve schema delle linee di indirizzo contenute
nell’ordine del giorno Calderoli che si differenziano dal testo
del Governo:
LINEE DI INDIRIZZO DELL’ODG
CALDEROLI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE AFFARI
COSTITUZIONALI

TESTO BASE DEL GOVERNO

Composizione
autonomie:

del

Senato

delle Composizione
autonomie:

E’ composto dai Presidenti delle
Giunte regionali, dai Presidenti delle
Province autonome di Trento e di
Bolzano, dai sindaci dei Comuni
capoluogo di Regione e di Provincia
autonoma, nonché, per ciascuna
Regione, da due membri eletti, con
voto limitato, dal Consiglio regionale
tra i propri componenti e da due
sindaci eletti, con voto limitato, da un
collegio elettorale costituito dai
sindaci della Regione.

del

Senato

delle

il Senato delle Autonomie è composto
da senatori regionali eletti in ciascuna
Regione
in
proporzione
alla
popolazione,
contestualmente
all'elezione del rispettivo Consiglio
regionale o di Provincia autonoma.

La legge regionale, sulla base della
legge dello Stato, disciplina il sistema
di elezione dei senatori e la loro
sostituzione, prevedendo altresì la
corrispondente riduzione del numero
dei consiglieri regionali.
Determinazioni del Senato delle Determinazioni del Senato delle
autonomie:
autonomie:

La Camera dei deputati può non
conformarsi
alle
modificazioni
proposte dal Senato delle Autonomie
solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti solo su determinate
materie

In tutti i casi in cui le leggi non sono
approvate dalle due Camere, le
determinazioni del Senato delle
Autonomie, quando esercita il potere
di richiamo, se adottate a maggioranza
non inferiore a quella assoluta,
possono essere disattese dalla Camera
dei deputati solo con maggioranza
equivalente.
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Nomina di senatori da parte del Nomina di senatori da parte del
Presidente della Repubblica:
presidente della Repubblica:
Ventuno cittadini che hanno illustrato Soppressione dei senatori a vita di
la Patria per altissimi meriti nel nomina presidenziale.
campo sociale, scientifico, artistico e
letterario possono essere nominati
senatori
dal
Presidente
della
Repubblica. Tali membri durano in
carica sette anni.
Competenze Stato/Regioni:
Competenze Stato/Regioni:
prevede,
corrispondentemente
Scompare la legislazione concorrente. Si
Parte significativa delle materie di all'elenco delle materie di competenza
legislazione concorrente 'migra' alla esclusiva statale, un elenco di materie
competenza
statale,
ancorché di competenza esclusiva regionale, con
quest'ultima venga circoscritta in particolare riferimento alle seguenti:
alcuni casi (tra cui viene ad essere ordinamento della Regione; governo
territorio
e
urbanistica;
ricompresa la disciplina giuridica del del
e
dotazione
lavoro
alle
dipendenze
delle pianificazione
amministrazioni
pubbliche)
alla infrastrutturale del territorio regionale e
mobilità al suo interno; promozione
determinazione di "norme generali".
Per
l'esercizio
della
funzione dello sviluppo economico locale,
legislativa regionale, dunque loro scientifico e tecnologico nei diversi
propria, le Regioni sono chiamate - ai settori; mercato e politiche del lavoro;
turismo
di
ambito
regionale;
sensi di novello comma introdotto in
valorizzazione dei beni culturali e
questo articolo 117 - a salvaguardare
ambientali;
attività
culturali;
"l'interesse
regionale
alla
organizzazione dei servizi alle imprese;
pianificazione e alla dotazione tutela della salute e organizzazione dei
infrastrutturale del territorio regionale servizi sanitari; protezione civile;
e alla mobilità al suo interno, servizi sociali; organizzazione dei
all'organizzazione in ambito regionale servizi scolastici, salva l'autonomia
dei servizi alle imprese, dei servizi delle istituzioni scolastiche; diritto allo
sociali e sanitari e, salva l'autonomia studio anche universitario; istruzione e
delle istituzioni scolastiche, dei formazione
professionale;
servizi scolastici, nonché all'istruzione coordinamento della finanza locale e
e la formazione professionale".
forme associative degli enti locali;
ordinamento degli enti di area vasta.
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Clausola di supremazia:

Clausola di supremazia:

La legge statale (d'iniziativa solo
governativa) può intervenire in
materia non riservatale, se si ponga
l'esigenza di garantire l'unità giuridica
o economica della Repubblica (e nel
rispetto dei principi di leale
collaborazione e sussidiarietà, pare
doversi ritenere) o di realizzare
programmi o riforme economicosociali di interesse nazionale. E',
questa, una sorta di supremacy clause
o di attrazione in sussidiarietà
'verticale'
della
competenza
legislativa.

Si prevede che lo Stato possa ricorrere
alla
cosiddetta
"clausola
di
supremazia" solo in presenza di eventi
eccezionali, per un periodo limitato
nel tempo e in base ad una procedura
puntualmente definita, nella quale
inserire, in ogni caso, il preventivo
parere del Senato delle Autonomie.

Delega di funzioni alle Regioni:

Delega di funzioni alle Regioni:

La legge statale può delegare
l'esercizio della funzione legislativa
statale alle Regioni (anche solo alcune
tra loro, ed anche per tempo limitato),
previa intesa - salvo alcune materie
non
delegabili,
specificamente
indicate.

Prevedere, all'articolo 116 della
Costituzione, che l'esercizio della
funzione legislativa in materie di
competenza esclusiva statale possa
essere conferito ad una o più Regioni,
anche su richiesta delle stesse, previa
intesa con le Regioni interessate, in
presenza
di
una
dimensione
territoriale ottimale, definita anche da
intese fra le Regioni, e purché la
Regione assicuri equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio.
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(5)
Saluti del Presidente Onorevole Renato Brunetta
alla nascita ufficiale del Tribunale Dreyfus

ono felice di essere qui, all’inaugurazione dell’unico Tribunale
che non mi fa paura, perché non è in mano a chi vuole inquisire
e giudicare in base a criteri politici la gente, ma sta dalla parte
delle vittime.

S

Dreyfus fu perseguitato dai Tribunali. Fu condannato come una spia,
come un traditore della patria, fu degradato con disonore. Era
innocente. Condannato sulla base di un pregiudizio razziale, infatti,
come sappiamo tutti, era ebreo.
Che cosa consentì a Dreyfus di salvarsi? La forza interiore, l’amore
della famiglia, ma fu decisiva l’opinione pubblica, il fatto che
intellettuali di ogni corrente di pensiero si batterono per la sua
riabilitazione. Anche a costo di rischiare il carcere, come capitò a
Emil Zola per il suo celeberrimo J’Accuse, che dovette fuggire per
evitare l’arresto per diffamazione…
Oggi purtroppo abbiamo gli intellettuali che si preoccupano della
giustizia solo quando qualcuno vuole riformarla e loro non vogliono.
C’è una logica in questo.
Infatti la strategia gramsciana prevedeva la conquista delle casematte
strategiche da parte dei comunisti per la conquista delle teste degli
italiani, per impossessarsi della coscienza del popolo. La casamatta
della giustizia, ed in particolare con attenzione alle Procure; e la
casamatta della cultura e dei mass media.
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Ci voleva Silvio Berlusconi, ci voleva Forza Italia per rompere
questo circuito vizioso. E ne sta pagando il prezzo, come sappiamo
bene, il nostro Presidente, che ora non può neanche lamentarsi di
essere il vero Dreyfus del nostro paese.
Noi insistiamo lo stesso, a costo di finire ancora nel mirino. Non c’è
Patria senza giustizia giusta.
Noi per questo abbiamo aderito ai sei referendum radicali, il cui
contenuto più importante si riferiva alla custodia cautelare, usata
come forma di tortura. Purtroppo la nostra condizione di allora, in un
momento di grande incertezza, non ci consentì di portare il contributo
indispensabile per superare la soglia del mezzo milione di firme.
Con questa mia presenza porto l’adesione a questa eccellente
iniziativa di Arturo Diaconale del gruppo parlamentare di Forza
Italia, che in ogni modo collaborerà e si farà eco, in Parlamento e sul
territorio, delle iniziative di questo Tribunale che deve far paura non
alla giustizia dei bravi e onesti magistrati, che sono tanti, ma deve
spaventare la malagiustizia e i cattivi giudici.
On. RENATO BRUNETTA
IL TRIBUNALE DREYFUS
La “Comunità de l’Opinione” ha deciso di costituire un Tribunale Internazionale
simile al Tribunale Sacharov che fu creato a metà degli anni Settanta per difendere i
dissidenti antisovietici dalle violenze del regime. Alcuni esponenti della “Comunità
de l’Opinione”, che parteciparono in quel periodo alla nascita e al funzionamento di
quella Corte di Giustizia, ritengono indispensabile intervenire in Italia con una
azione di altissimo livello morale e culturale che trasferisca sul piano internazionale
l’azione di difesa dei diritti fondamentali dell’uomo e informi l’opinione pubblica
mondiale sulle drammatiche violazioni della giustizia penale e civile in Italia. Il
Tribunale Dreyfus attraverso le sue iniziative, in realtà, avrà anche il compito di
unire le “migliori e libere intelligenze” nazionali ed estere per promuovere un
grande progetto di riforme costituzionali, politiche e sociali in grado di affrontare la
drammatica crisi dell’area europea.
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(6)
L’antidemocratico Renzi non sopporta
l’opposizione responsabile di Forza Italia.
Stia sereno: noi continueremo a svelare
ogni giorno i suoi bluff

I

n un Parlamento esautorato dei suoi poteri, si consuma il disprezzo
del Pd per la democrazia. In che modo? Citiamo un numeretto: 0,37.

E’ questo il misero vantaggio ottenuto dalla coalizione di centrosinistra
sul centrodestra l’ultima volta che agli italiani fu concessa la possibilità di
esprimersi attraverso il voto popolare.
Grazie a questa percentuale irrisoria, la
sinistra, che si finge democratica ma in realtà
si comporta in maniera opposta, ha occupato
tutte le cariche istituzionali, comprese quelle
di garanzia, che dovrebbero essere super
partes e tutelare tutti, centrodestra compreso.
Sappiamo benissimo che così non è.
Il Presidente Berlusconi, pur conoscendo
questo stato di cose, non si è tirato indietro e
si è mostrato disponibile nel tentativo di
istaurare un dialogo con il Pd per riformare il
Paese. L’accordo del Nazareno, siglato il 18 gennaio scorso, aveva come
principio ispiratore quello della collaborazione e del mutuo
riconoscimento.
Renzi e il suo governo di barbari hanno stravolto quel patto, dando vita a
bozze di riforma che di democratico hanno ben poco.
Basti pensare a quanto è accaduto con il Senato: la riforma Renzi-Boschi,
scritta con i piedi, trasformerà Palazzo Madama nel dopolavoro di sindaci
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e di amministratori di città governate dalla sinistra, dando vita al comunismo tanto caro al sottosegretario Delrio.
Nella giornata di ieri sempre Berlusconi è intervenuto per ribadire un
concetto: con uno come Renzi non si può interloquire: “Stiamo
ritenendo di non poter seguire la strada di queste proposte di
riforme”.
Il Presidente del Consiglio ha di volta in volta modificato quanto
sottoscritto con lo stesso Berlusconi per accontentare la minoranza
interna del suo partito, anteponendo l’interesse particolare a quello
generale.
Il decreto Poletti ad esempio, che per noi
era un buon testo di partenza per riformare
il mercato del lavoro, è stato stravolto per
andare incontro alle esigenze anacronistiche
dei sindacati, in particolare della Cgil.
Con tutta la buona volontà, come si può
dialogare con Renzi? Ci abbiamo provato e
riprovato, abbiamo atteso del tempo, ma ora
non è più possibile temporeggiare. Il
Presidente Berlusconi è al lavoro, e noi con lui. A Renzi diciamo: già
che ci sei, perché non chiudi anche la Camera? Perchè non sposti
l’intero Parlamento a Largo del Nazareno, dove la direzione del Pd ha
determinato la tua elezione a Presidente del Consiglio? Non ci
stupiremmo poi più di tanto.
La sinistra ha occupato manu militari tutte le istituzioni democratiche e
Renzi non si differenzia dai suoi predecessori.
Così Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia:
“L’improbabile Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, stia sereno. La
nostra opposizione non si farà intimidire dalle sue battutine e dai suoi
slogan. Può incantare ciò che resta della classe dirigente Pd, non Forza
Italia”.
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DL LAVORO: BRUNETTA, FIDUCIE A RIPETIZIONE, PERCHE’
RENZI NON ELIMINA ANCHE CAMERA?
“Nuova, ennesima ‘fiducia’ del governo. Questa volta la vittima è il decreto legge che
doveva cambiare il mercato del lavoro: un anticipo di quel Jobs Act, copiato solo nel titolo
dall’esperienza americana, e subito riposto nel cassetto in attesa – giugno del prossimo
anno – di tempi migliori.
Se questa è la velocità di Matteo Renzi, si misura a passi di tartaruga. Il decreto legge
‘prendere o lasciare’, per via della decisione assunta, è ben peggiore del suo testo
originale. Quello elaborato dal buon Poletti, che sembra essere l’unico ministro di questo
governo con la testa sulle spalle. Ne avevamo apprezzato i contenuti originari, al punto da
rinunciare a batterci per emendamenti migliorativi, che pure erano possibili. Niente da
fare. Il condizionamento della Cgil, con il supporto della sinistra sindacale del Pd, ne ha
condizionato l’esito finale. Ed ora il governo, per imbrigliare la sua riottosa maggioranza,
è costretto a porre la terza fiducia sullo stesso provvedimento, modificato nei contenuti,
dopo la prima fiducia alla Camera il 23 aprile e la seconda, su un testo cambiato, il 7
maggio al Senato.
Ringrazieranno, forse, coloro che ritengono che sia la legge e non le libertà di mercato a
creare occupazione. Le nostre previsioni sono l’esatto contrario. Avremo purtroppo
maggiore disoccupazione e nuovi esodi. Quanti imprenditori saranno costretti a licenziare
perché non in grado di sostenere questa nuova sorta di ‘imponibile di manodopera’?
Possibile che l’esperienza del passato non abbia insegnato nulla? E sulle fiducie a
ripetizione, perché Renzi, già che c’è, usando l’articolo 138 della Costituzione, dopo il
Senato non elimina anche la Camera, così potrà fare tutti i decreti che vuole?”.

GOVERNO: BRUNETTA, RENZI NON SOPPORTA
OPPOSIZIONE, NON CI FAREMO INTIMIDIRE

REALE

“Evidentemente l’improbabile presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non sopporta che
qualcuno gli faccia realmente l’opposizione. Ancora una volta il premier, per attaccare i
grillini, mi cita a sproposito, come ha fatto ieri a ‘Quinta Colonna’, su Retequattro. Che
dire, ce ne faremo una ragione. E questo suo urticante atteggiamento ci darà nuovo slancio
nella nostra dura e convinta azione contro un esecutivo che sta distruggendo il Paese.
Ricordo a Renzi che è un diritto dell’opposizione quello di far mancare il numero legale su
un provvedimento, come nel caso da lui citato sulle Province, che produce solo caos e
nuovo peso burocratico per i cittadini. Il Ddl Delrio era (ed è) un imbroglio, che non
aboliva niente, che aumentava il numero di consiglieri e assessori, che non faceva
risparmiare un euro alle casse dello Stato, creando nuovi carrozzini a disposizione del
potere rosso ben radicato nei territori.
L’improbabile presidente del Consiglio, Matteo Renzi, stia sereno. La nostra opposizione
non si farà intimidire dalle sue battutite e dai suoi slogan. Può incantare ciò che resta della
classe dirigente Pd, non Forza Italia”.
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(7)
Il Welfare di Forza Italia: la sicurezza sociale su
misura dei tempi nuovi. Lavoro per i giovani, più
garanzie pensionistiche e di assistenza sanitaria
alle casalinghe e agli anziani. E staranno meglio
anche gli animali e i loro amici

S

ilvio Berlusconi si occupa e si preoccupa delle persone. Questo abbiamo scritto
sul Mattinale di ieri, questo ribadiamo oggi. Il suo voler ascoltare le esigenze della
gente, dei più bisognosi, di chi si trova in difficoltà: sono caratteristiche che lo
differenziano sia da Grillo che da Renzi, attenti solo ad inveire contro gli avversari
politici.
Forza Italia sta lavorando da tempo ad un insieme di proposte che possano migliorare la
vita degli italiani. Siamo partiti con il sostegno agli anziani, sia attraverso un
innalzamento delle pensioni, sia attraverso la fornitura di dentiere a chi non ha mezzi
economici per acquistarle; poi è stata la volta degli animali domestici, vero conforto per
chi si trova a vivere in condizioni di solitudine. Abbiamo anche proposto una
defiscalizzazione per le imprese che assumono i giovani, con l’intento di far ripartire
l’occupazione e quindi l’economia nel suo complesso.
Ieri, intervenendo a “Fatti e Misfatti”, Berlusconi ha introdotto un’importante novità: la
pensione per le casalinghe, novità che ha avuto modo di ribadire anche oggi, ospite de
“La Telefonata” di Maurizio Belpietro. “Sono l’unico Presidente del Consiglio che ha
credibilità in questo campo. Se torneremo al governo alzeremo le pensioni minime a 800
euro anche se siamo abbastanza sicuri di poter arrivare a 1000 euro. Per quanto riguarda le
casalinghe che sono sette milioni e mezzo e fanno un lavoro faticoso daremo la pensione
minima di 800 euro più 200 preso dal fondo delle casalinghe per poter arrivare a 1000
euro”.
Un’utopia, una proposta irrealizzabile? Niente affatto. Lo dimostrano le quaranta riforme
approvate proprio dai governi Berlusconi. Perché ci occupiamo di chi soffre, della gente
comune, di chi è lasciato ai margini della società? Per una ragione: perché la sinistra,
accecata dalla sua cultura marxista e dai suoi mille pregiudizi ideologici, si è sempre
disinteressata dei più deboli. Ha parlato soltanto a pochi eletti, ad una cerchia ristretta di
radical chic. Noi vogliamo invece ribaltare questa impostazione, grazie alla lungimiranza
del nostro Presidente, un uomo che ha dato da lavorare a circa 56.000 persone.
Anche grazie ai Club Forza Silvio, stiamo dimostrando che la nostra priorità è e resta una
sola: la difesa dell’essere umano, delle sue libertà e dei suoi diritti. Compresi quelli ad
avere una dentiera o un sostegno economico se si è scelto di essere una casalinga.
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La nostra battaglia per le pensioni minime:
800 euro per una vita dignitosa

L

a differenza tra Berlusconi e Renzi sta proprio in una idea
della vita e della politica. Renzi si occupa delle elezioni e di
come vincerle, a qualsiasi prezzo: voto di scambio, slogan,
promesse illusorie. Berlusconi ha una visione larga, da autentico
statista, e vede i bisogni di tutti, specie di chi fa più fatica, e nessuno
rischia di accorgersene, perché questa è gente silenziosa, che pena e
non si lamenta.
I pensionati al minimo! Farli star meglio giova a loro, ma è anche
una crescita di civiltà.
Da qui la proposta di
Berlusconi e di Forza Italia.

Silvio

Il nostro contratto con gli italiani del
2001 prevedeva «l’innalzamento delle
pensioni minime ad almeno 1
milione di lire al mese».
Lo abbiamo fatto con la Legge
finanziaria per il 2002 (516,46 euro)
che
ha
interessato 1.835.000
pensionati ed è costata alle casse dello Stato circa 2 miliardi di euro.
Dal 1° gennaio 2002, pertanto, per effetto della Legge finanziaria del
governo Berlusconi, le pensioni minime in Italia sono passate da
392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese. Una maggiorazione pari a
123,77 euro al mese = 1.609 euro all’anno.
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Dopo più di 10 anni, questi importi sono stati solo parzialmente
aggiornati all’inflazione. E, soprattutto, nell’adeguamento non si è
tenuto conto del passaggio dalla lira all’euro e dei relativi squilibri
nella formazione dei prezzi.
Ne deriva che il potere d’acquisto dei pensionati è crollato.
Noi vogliamo restituire loro quanto perso nel decennio a causa
dell’inflazione e dell’euro. Abbiamo individuato in 800 euro al
mese il corrispondente nel 2014, in termini di potere d’acquisto reale,
dei 516,46 euro del 2002.
Prevedere che nessun pensionato in Italia abbia un reddito inferiore a
800 euro al mese è un atto di giustizia sociale e di continuità
rispetto al nostro impegno.
Le pensioni minime, dunque, passeranno dagli attuali 631,87
euro al mese a 800 euro al mese: 168,13 euro in più ogni mese =
2.185,69 euro all’anno.
Questo provvedimento, già pronto nella forma di Decreto Legge sulla
falsa riga dell’articolato della Legge finanziaria per il 2002 andrà a
beneficio di 1.171.962 pensionati italiani, con un costo per la finanza
pubblica di poco più di 2 miliardi di euro.
Per approfondire su NESSUN PENSIONATO IN ITALIA
AVRÀ MENO DI 800 EURO AL MESE
leggi le Slide 666
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Il Mattinale – 13/05/2014

40

Tutte le casalinghe in Italia avranno una pensione
di almeno 1.000 euro al mese. Ecco come…

“S

i comincia con un lavello sempre splendente e si finisce per
tenere a bada il caos di un’intera casa”: è questo il ruolo di 7,5
milioni di casalinghe italiane che, oltre a svolgere una
funzione fondamentale per la famiglia, noi vogliamo possano amarsi e
credere in se stesse e nel loro futuro.
Come? La nostra proposta di portare a 800 euro le pensioni
minime riguarderà soprattutto il mondo delle casalinghe, che attualmente
possono usufruire solo della pensione sociale.
A questa pensione sociale, che già innalzeremo a 800 euro al mese, si
aggiunge il rilancio del “Fondo casalinghe” dell’Inps, che esiste dal
1997, ma non ha mai funzionato a causa dello scarso impegno dei governi
che si sono succeduti.
Aggiungendo alla pensione sociale di 800 euro al mese, ulteriori 200
euro al mese (o più) derivanti dalla previdenza integrativa Inps, tutte le
casalinghe in Italia potranno avere una pensione di almeno 1.000 euro al
mese.

Per approfondire su CASALINGHE
TUTELATE leggi le Slide 678
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Gli anziani: da peso a risorsa. Investire sulle
famiglie oltre che nelle case di cura e di riposo

L

a popolazione a livello globale invecchia sempre di più.

Migliora la qualità della vita, aumentano le aspettative della stessa
ma nello stesso tempo diminuisce il tasso di natalità.
Tutto questo deve essere considerato con la massima attenzione in
quanto, per forza di cose, non possiamo sottovalutare le conseguenze
economiche, sociali e previdenziali che il trend di invecchiamento
della popolazione comporterà per il prossimo futuro.
Un’Italia sempre più anziana la nostra. A confermarlo è uno studio
condotto su 23 Stati a livello mondiale dal Pew Research Center di
Washington e pubblicato il 30 gennaio 2014: “Attitudes about
aging: a global perspective”, che ha rilevato che nei prossimi 40 anni
il numero di ultra-65enni triplicherà, passando dai 530,5 milioni del
2010 a 1,5 miliardi nel 2050.
Secondo il Pew Research Center, nel 2050 una persona su 6 sarà
anziana e ciò comporterà un inevitabile incremento di costi per ogni
Paese.
L’invecchiamento della popolazione è un fatto incontrovertibile, e in
Italia è necessario adottare, come già fatto in altri paesi europei, linee
guida e progetti per affrontare la questione.
I servizi sanitari per gli anziani nel nostro paese:
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12.033 presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
per un totale di 386.803 posti letto
prevalentemente concentrati nel nord Italia
gli individui che vi accedono hanno un’età media superiore
agli 80 anni (73,5%) e non sono generalmente autosufficienti.
Gli anziani sono una ricchezza, e non per modo di dire, anche
quando non possono più dare una mano a curare nipoti e pronipoti.
Sono una fonte di trasmissione di valori essenziali, anche quando
non pienamente autosufficienti. Per questo, oltre a promuovere
posti letto in ambienti funzionali e dignitosi, è corrispondente alla
nostra cultura il sostegno alle famiglie che scelgono di custodire le
persone care in casa.
Si tratta di passare dallo statalismo e da un welfare dell'offerta, a
una dotazione di bonus per le famiglie e a un welfare della
domanda e della libera scelta.

Per approfondire su IL TREND DELL’INVECCHIAMENTO
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA: UN FENOMENO DA
NON SOTTOVALUTARE
leggi le Slide 665
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Il Welfare per gli animali domestici fa bene
agli esseri umani ed è senza costi per lo Stato

G

li animali domestici ci riempiono di affetto, ma non sempre sono
ricambiati.

La presenza di un animale in casa oltre a migliorare l’umore delle persone, in
particolare se sole e anziane, ed a fornire compagnia, garantisce lo sviluppo
più rapido delle capacità relazionali dei bambini. Ne è un esempio il caso della
“pet therapy”, in cui la presenza di un animale agevola la partecipazione attiva
dei pazienti alle cure mediche, amplificandone i risultati.
Reciprocità: La battaglia che Forza Italia combatte da anni in difesa degli
animali e dell’ambiente, con all’attivo numerosi successi, ha lo scopo di
definire forme di cura degli animali domestici e di attenzione alle loro
esigenze, tali da garantire agli amici a quattro zampe un livello di benessere
almeno pari a quello dei loro proprietari.
Un vero e proprio modello di Welfare animale per favorire la loro
convivenza con gli esseri umani, garantire il rispetto delle esigenze ambientali
e di salute pubblica, promuovere la diffusione della cultura del possesso
responsabile e prevenire e contrastare il randagismo (sono circa 150.000 i cani
abbandonati nei canili).
Un piano, però, senza costi per lo Stato le cui risorse necessarie al
finanziamento delle iniziative a favore degli animali siano reperite all’interno
dello stesso settore, tanto da un punto di vista “pubblico” (es. multe per chi
non rispetta gli animali) quanto da un punto di vista “privato” (es. attraverso la
stipula di polizze assicurative), partendo dal presupposto che l’amore
incondizionato non ha prezzo.
Per approfondire sul DUDU’ ACT leggi le Slide 642-645
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(8)
Nel segno dei Club Forza Silvio.
La solidarietà verso i più bisognosi si traduce
in impegni concreti: pensioni minime, sostegno
per anziani, casalinghe e categorie più indifese.
E Welfare animale

I

n questi giorni convulsi di avvicinamento alle elezioni del 25 maggio, i principali
attori politici in campo si preoccupano di portare acqua al proprio mulino, di
raccattare qualche voto in più, di difendere il rendiconto personale. Tra gli annunci di
Matteo Renzi e gli sproloqui di Beppe Grillo una buona fetta di elettori italiani rischia di
rimanere stretta tra la morsa delle promesse elettorali e l’inconsistenza dei programmi per
attuarle. Non possiamo permetterlo, non dopo i 3 anni sciagurati da cui proveniamo, 3 anni
in cui la pazienza e le risorse dei cittadini sono state sperperate senza scrupoli.
E ora, a poco più di 10 giorni dal nuovo appuntamento elettorale, si tenta di riconquistare
l’elettorato con la demagogia, il populismo, il disfattismo e la violenza verbale. Noi ci
dissociamo da questa pseudo politica. Noi crediamo ancora che il punto fondamentale
di un buon programma politico sia il benessere dei cittadini, cui spetta di diritto una
vita dignitosa.
I Club Forza Silvio, arrivati a più di 12.500 unità, dimostrano che gli italiani non hanno
bisogno di promesse altisonanti per consegnare la propria fiducia, ma hanno bisogno di
concretezza.
Così, il leader dei moderati, Silvio Berlusconi, ha semplicemente tradotto la carica di
generosità e di solidarietà, vero motore dei Club, in un programma politico vero, l’unico
capace di risollevare le sorti del nostro Paese, con proposte semplici, ma efficaci: pensioni
minime a 800 euro, 1000 euro al mese per tutte le casalinghe italiane, sostegno agli
anziani (autentica ricchezza per il nostro Paese) e la rivoluzionaria missione di
costituire un vero e proprio welfare per gli animali domestici. Iniziative che fanno di
Berlusconi, di Forza Italia e dei Club i difensori dell’Italia moderata. Perché l’Italia è il
Paese dei moderati. Non di Renzi, Grillo o dei micro partiti.
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(9)
L’Ufficio di bilancio è una ruota di scorta del
governo: tre nomine, tutte del Pd. Così non vale

C

on la pubblicazione del decreto del 30 aprile, a firma di Laura
Boldrini e di Pietro Grasso, rispettivamente presidente della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sulla
costituzione dell’Ufficio parlamentare del bilancio la grande opera di
lottizzazione è stata compiuta.
I nomi che vi compaiono – Giuseppe Pisauro, con funzioni di
presidente, Chiara Goretti ed Alberto Zanardi – sono espressione delle
tre diverse componenti della galassia Pd. A quanto è dato da sapere la
loro nomina è stata soprattutto il frutto di una difficile ricomposizione dei
diversi interessi.
La principale posta in gioco riguardava la presidenza: rivendicata sia
dalla componente di Matteo Renzi che da quella che faceva capo a
Pierluigi Bersani. Non essendo stato possibile trovare un accordo, la
soluzione più semplice è stata quella di nominarli entrambi. Quindi la
cosiddetta “differenza di genere” richiedeva la presenza di una donna. Ed
ecco spuntare il nome di Chiara Goretti. Non che non ce ne fossero altre
nella short list votata dalle due Commissioni bilancio di Camera e Senato.
Ma il torto di Fiorella Kostoris era quello della sua trasversalità. Il non
essere un esponente tipico – soprattutto a prova di fedeltà – di
quell’organizzazione.
Perché tanta insistenza nel denunciare un caso di ordinaria
lottizzazione? Non è stata forse questa la regola seguita in decine di altri
casi? Non ultimo la ricerca dei nuovi grandi manager per le aziende
pubbliche: tutti pescati al di fuori delle liste che i cosiddetti “cacciatori di
teste” avevano compilato per conto del ministro dell’Economia: Pier
Carlo Padoan. Le ragioni di questo più grande raccapriccio sono da
Il Mattinale – 13/05/2014

46

ricercare nella violazione di un principio che ha da sempre caratterizzato
la storia parlamentare italiana.
Il Parlamento, fin dal 1948, è stato il luogo del fair play, del convergere
di visioni e prospettive addirittura antitetiche, ma capaci di trovare la
giusta sintesi in difesa dei più generali interessi della democrazia
italiana.
Quando Giancarlo Pajetta, in occasione del voto per la partecipazione
italiana alla Nato, rompeva le tavolette del leggio per manifestare il
dissenso del suo gruppo, in una memorabile battaglia ostruzionistica
contro la proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi,
rilevava tutta la sua diversità. Che non impediva tuttavia di ricercare,
subito dopo, le convergenze possibili.
Come avvenne, in quegli anni burrascosi di “guerra fredda”, in difesa
dell’Eni oppure in occasione della riforma agraria.
Quei lontani episodi hanno contribuito a creare un Dna del tutto
particolare, che ha esaltato la figura dei Presidenti: non più uomini di
partito, ma garanti di tutte le forze rappresentate in Parlamento. La cui
elezione richiede una procedura complessa all’insegna del maggior
coinvolgimento possibile.
Elemento, quest’ultimo, che ha finito per produrre abiti mentali
conseguenti. Basti pensare a presidenti come Nilde Iotti o Luciano
Violante, per non parlare di figure come quella di Amintore Fanfani al
Senato.
Pur senza rinunciare ad alcunché della propria storia personale, da
Presidenti di una delle due Camere, sono stati capaci di garantire
l’autonomia ed il prestigio delle due Assemblee, anche andando contro i
deliberati dei rispettivi partiti di appartenenza.
La decisione di Laura Boldrini e di Pietro Grasso ha mandato al
macero questa nobile tradizione, facendo prevalere l’istinto politico dei
propri partiti di riferimento. Con quali conseguenze? L’effetto sarà
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quello di delegittimare, fin dall’inizio, un Organo che doveva nascere
all’insegna dell’autonomia e dell’indipendenza di giudizio.
Se tra i suoi compiti è previsto (art. 18 della legge 243 del 2012) “analisi,
verifiche e valutazioni in merito alla previsioni macroeconomiche e di
finanza pubblica” approntate dal governo “l’impatto macroeconomico dei
provvedimenti di maggior rilievo, la sostenibilità della finanza pubblica
nel lungo periodo” e via dicendo; è evidente che l’indipendenza di
giudizio, ancor prima delle capacità tecniche, è requisito essenziale.
Per fortuna, l’attuale configurazione degli organi interni al Parlamento,
preposti al controllo dell’attività di Governo, nei suoi presidi tecnici, è
complessa ed articolata. Il Servizio bilancio di Camera e Senato, contro i
quali il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sparato bordate
incomprensibili, nel tentativo di intimidire i rispettivi componenti, ha
maturato un’esperienza pluriennale – dagli anni ’80 in poi – che
rappresenta una garanzia.
Nel corso di questa lunga attività non sono mancati i momenti di conflitto
con l’Esecutivo ed il suo braccio armato – vale a dire la Ragioneria
generale dello Stato – ma la loro successiva ricomposizione ha
contribuito ad esaltarne le doti di indipendenza e di trasparenza.
Se a questi Organi interni della Camera e del Senato si contrappone una
finta Authority, come quella dell’Ufficio parlamentare del bilancio,
viziata dai vistosi fenomeni di lottizzazione ai quali si è accennato, la
risposta non può che essere conseguente. Vale a dire, per quanto ci
riguarda, faremo a meno delle finte expertise del nuovo Organismo e
seguiremo, invece, una tradizione consolidata.
Peccato, perché cosi avremo creato un ulteriore Ente inutile, che graverà
sulle finanze dello Stato. Ma è il prezzo che si paga, quando si vuole
stravolgere regole consolidate, che rispondono allo spirito ed alla lettera
della Costituzione.
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(10)
Alla Camera passa un Poletti peggiore
di come era nato
’esame da parte dell’Aula del decreto Poletti non ha riservato nessuna
sorpresa: fiducia anche in terza lettura. E’ la terza volta che il
Ministro Boschi chiede la fiducia su questo provvedimento: fiducia in
prima lettura alla Camera (23 aprile), per mettere a tacere le proteste, anche
interne alla stessa maggioranza, su un testo modificato dalla sinistra del PD.

L

Fiducia al Senato (7 maggio), dopo le ulteriori modifiche intervenute. Fiducia
nuovamente oggi (13 maggio) alla Camera, su un testo diverso rispetto a
quanto approvato dallo stesso ramo del Parlamento appena venti giorni fa.
Malgrado le disponibilità manifestate dalle opposizioni per discutere
serenamente sul testo (Forza Italia ha presentato solo 8 emendamenti, 10 la
Lega, 18 il Movimento 5 Stelle), il Governo ha voluto apporre la questione di
fiducia su un provvedimento che poteva tranquillamente essere trattato in
tempi ragionevoli e certi.
Ma porre la questione di fiducia è vitale per la tenuta della maggioranza
che è troppo divisa al suo interno; questo è emerso non solo dallo scontro che
si è consumato nel corso di tutto il percorso parlamentare del decreto, ma
anche ieri, nel corso dei numerosi interventi critici svolti da esponenti della
maggioranza in discussione generale.
Ma l’ostinazione di Renzi è grande: l’importante è dire che “qualcosa si è
fatto”. Tacendo tutti i problemi che le nuove norme porteranno alle imprese, e
glissando sulla vera riforma del lavoro, quella che interessa chi
effettivamente il lavoro non ce l’ha, che è stata affidata ad una legge delega (il
“famoso” Jobs act) che giace al Senato e che ha tempi di approvazione ed
attuazione biblici. Una legge delega su cui lo stesso ministro si è dato il
termine del 2015: un termine che sa di presa in giro, visto l’attuale
delicatissimo momento storico che vede la disoccupazione al centro dei
problemi del Paese.
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Se grande è l’ostinazione, fortissima è l’esigenza di seppellire sotto il
mantello della fiducia, tutti i dissidi che ha procurato l’esame di questo
decreto.
Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, gli attacchi di Susanna Camusso in
merito a quanto è accaduto sul decreto Poletti. “Il governo – ha detto la stessa
Camusso – sta determinando una torsione democratica a scapito della
partecipazione”. Evidentemente, gli sforzi del Partito democratico di
compiacere la CGIL sono risultati vani.
Dopo una prima brutale sterzata a sinistra, il governo infatti, per placare i
numerosi dissidi interni alla sua maggioranza, ha stravolto il testo originario
del decreto Poletti, prima alla Camera e poi al Senato, con il risultato di
produrre un enorme pasticcio.
Il condizionamento della Cgil, con il supporto della sinistra sindacale del Pd
ha comunque condizionato pesantemente le modifiche subite dal decreto. Ed
ora il governo, per imbrigliare la sua riottosa maggioranza, è costretto a porre
la terza fiducia sullo stesso provvedimento.
Forza Italia non può tollerare quanto accaduto; per questo il nostro
movimento aveva chiesto il ritorno al testo originario del decreto, concepito
per introdurre un minimo di flessibilità e garantire respiro a quelle imprese che
da tempo sono ostaggio della crisi. Forza Italia chiede di discutere nuovamente
sulle norme, e aveva presentato pochi e mirati emendamenti per salvare il
salvabile, ed evitare che quanto approvato potesse tradursi in un nuovo,
insormontabile ostacolo all’occupazione.
Nel corso dei passaggi parlamentari tra Camera e Senato, il decreto Poletti è
stato oggetto di confusione, stravolgimenti e modifiche, al solo scopo di
accontentare di volta in volta la Cgil, la sinistra del PD, o altre anime
della maggioranza renziana pasticciata: tutto ciò a danno delle imprese, e
soprattutto a scapito di tutti quei disoccupati esclusi dal mondo del lavoro, a
cui nemmeno il famoso “decreto Irpef” ha pensato, visto che le misure
incideranno esclusivamente su chi un lavoro ce l’ha già.
E’ questa la riforma del lavoro che vogliamo?
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Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati
e poi dal Senato al Decreto Poletti (D.L. 34/2014)

D

i seguito le principali modifiche apportate al decreto Poletti
prima dalla Camera dei Deputati, e poi dal Senato. Ad oggi il
testo è in terza lettura alla Camera, e va approvato, pena
decadenza del decreto, entro il prossimo 19 maggio. Il testo è stato
approvato dalla Commissione Lavoro della Camera lo scorso giovedì 8
maggio, senza apporre modifiche rispetto a quanto approvato in seconda
lettura; l’esame in Aula è previsto da oggi, lunedì 12 maggio.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Tetto legale del 20%
Il testo del DL Poletti introduce un “tetto” all’utilizzo del contratto a
tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di
lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il
limite del 20% dei lavoratori del’organico complessivo” per i datori di
lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile
stipulare un contratto a tempo determinato.
Alla Camera era stato chiarito che il tetto legale del 20% va riferito ai
soli lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di
lavoro (e non, genericamente, all’ “organico complessivo”, introducendo
quindi un criterio più restrittivo rispetto al testo originario del decretolegge) e che il conteggio va riferito a quelli in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione.
L’azienda fino a 5 dipendenti può assumere un lavoratore a termine.
Sanzioni
Le modifiche apportate inizialmente dalla Camera avevano stabilito che il
superamento del tetto legale del 20% fosse sanzionato con la
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Al Senato, la sanzione è diventata di tipo pecuniario: la multa è del
20% della retribuzione complessiva per il primo superamento nella
singola unità produttiva, che aumenta alla metà della retribuzione per i
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casi successivi. I maggiori introiti derivanti dalla multe sono versati ad un
apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato per essere assegnati al
Fondo sociale per occupazione e formazione previsto dalla legge n. 2 del
2009.
Le aziende che superano il tetto del 20% devono mettersi in regola entro
la fine dell’anno, a meno che i contratti collettivi non prevedano tetti più
favorevoli.
Proroghe del contratto
Si prevede l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5
proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della
durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che
non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d.
acausalità), specificando che il limite di 5 proroghe costituisce il limite
massimo complessivo nei 36 mesi anche in presenza di rinnovi
contrattuali.

APPRENDISTATO
Piano formativo individuale
Nella versione originale del decreto il piano formativo non doveva essere
più scritto. La Camera aveva reintrodotto l’obbligo di redigere in
forma scritta il piano formativo individuale, sebbene in forma
semplificata. Il piano formativo è inserito, in forma sintetica, all’interno
del contratto di apprendistato, e può essere definito anche sulla base di
moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali. Il Senato ha confermato l’impianto, ma ha previsto che, oltre
alla forma scritta e del contratto e del patto in prova, l’accordo debba
contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale. Piano che
può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva individuale.
Stabilizzazione apprendisti
LA versione originaria del decreto aveva cancellato le quote di
stabilizzazione introdotte dalla legge Fornero (30% fino a luglio 2015,
poi 50%) per poterne assumere di nuovi. Le modifiche in Commissione
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alla Camera avevano reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
stabilizzazione (ossia di assumere con contratto a tempo indeterminato)
di una quota di apprendisti ai fini di ulteriori assunzioni in
apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione riguardavano i soli datori di
lavoro che occupano almeno 30 dipendenti e la quota minima di
apprendisti da stabilizzare è del 20%. Al Senato è stata confermata la
quota del 20% di stabilizzazione degli apprendisti, ma tale obbligo si
circoscrive alle sole imprese con 50 dipendenti.
Formazione pubblica
La Camera aveva reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di
integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione
pubblica (obbligo escluso dal testo originario del decreto legge, che
configurava una mera facoltà in capo al datore di lavoro), a condizione
che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per
fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del
rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro non
è più tenuto ad avvalersi della formazione pubblica.
Il Senato ha previsto che la formazione pubblica potrà essere svolta, in
via sussidiaria, anche dalle imprese e dalle loro associazioni, ma solo
se disponibili e secondo le linee adottate dalle regioni.
Formazione in azienda studenti scuole superiori
Si prevede che nell’ambito del programma sperimentale per lo
svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli
ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016 (previsto
dall’articolo 8-bis, comma 2, del DL n.104/2013), la stipulazione di
contratti di apprendistato possa avvenire anche in deroga al limite di 17
anni di età previsto dalla normativa vigente.
Apprendistato stagionale
Una delle ultime correzioni introdotte dall’emendamento governativo al
Senato stabilisce che nelle realtà territoriali che hanno ancora una
richiesta di lavoro stagionale sarà possibile fare un contratto di
apprendista anche a tempo determinato, purchè la regione abbia previsto
un percorso di crediti formativi nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
Si introducono disposizioni volte alla “smaterializzazione” del DURC,
attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti
richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede
che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse
edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e
con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione
negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere
dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina
della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro
60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Si demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per
l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già
previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà,
innalzando (da poco più di 5) a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il
relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e
la formazione. Inoltre, viene fissata al 35 % la riduzione della
contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti
di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%
(eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le
maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione
dell’orario di lavoro superiori al 30%).
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(11)
Interventi in discussione generale sul DL lavoro
(On. Simone Baldelli e On. Rocco Palese)
On. SIMONE BALDELLI

“

Ci troviamo in una fase di ritardo nell'approvazione di questo
provvedimento, perché il Senato ha introdotto modifiche che, a nostro
avviso, avrebbero potuto essere introdotte in questo ramo del
Parlamento, durante l'esame in prima lettura in Commissione, di fronte alle
divergenze all'interno dei gruppi di maggioranza, per capirci tra il Partito
Democratico, da un lato, e il Nuovo Centrodestra, dall'altro, insieme a Scelta
Civica per l'Italia, che pure si astenne in Commissione dalla votazione al
mandato al relatore. Sono state introdotte delle modifiche che avrebbero
già potuto essere introdotte (penso alla soglia del 20 per cento e alle
relative sanzioni).
E’ vero che è stato fatto un lavoro, a cui io attribuisco comunque un segno
positivo in ordine al superamento di alcuni limiti introdotti dalla «legge
Fornero», per altri aspetti è stato altresì fatto un lavoro di segno negativo
perché, ad esempio, in questo caso si blocca, si inibisce e si minaccia una
sanzione a un'impresa che fa un unico grande «guaio», cioè dare un posto di
lavoro seppure a tempo determinato. Si introducono norme manifesto. Non
voglio neanche sapere che cosa ci sia nella testa più perversa dei giuristi del
Partito Democratico in ordine a quelle che possono essere le riforme in tema di
lavoro che chiamiamo, con termine inglese, Jobs Act e che, ricordo, proprio
uno dei principali alleati del Partito Democratico ebbe a commentare, non
appena fu lanciata questa idea, definendolo the same soup, la solita zuppa. Se
proprio dobbiamo scrivere qualcosa, scriviamo qualcosa di concreto; e se
dobbiamo scrivere qualcosa di concreto, scriviamo qualcosa che vada
nell'interesse delle imprese. Noi saremmo stati dell'idea e siamo dell'idea
che in un tempo di crisi, di incertezza, come si è voluto scrivere al Senato
all'articolo 1, nel preambolo diciamo così, servano provvedimenti shock.
Non voglio fare del benaltrismo – gli 80 euro per carità di Dio, che poi non
sono 80, che poi arriveranno o non arriveranno agli incapienti, arriveranno ad
Il Mattinale – 13/05/2014

55

alcuni, non si sa bene a chi, a quelli alti, bassi, biondi, mori, grassi, magri, non
si sa – ma forse a questo punto, dovendo cercare fondi, essi potevano essere
ricercati con una manovra anche magari un po’ più importante per la
defiscalizzazione delle contribuzioni dei nuovi assunti e di coloro che sono in
disoccupazione o che perdono il lavoro.
Se ci si ritroverà nuovamente con il rappresentante del Governo che, di qui a
qualche ora, si alzerà da questi banchi dicendo che, autorizzato dal Consiglio
dei ministri, pone sul testo uscito dalla Commissione la fiducia senza
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi (ormai è una formuletta
che sappiamo tutti a memoria, perché la ascoltiamo continuamente), è di tutta
evidenza che questa fiducia non arriverà in ragione di un ostruzionismo
dell'opposizione, in ragione di una quantità spropositata di emendamenti, ma
arriverà assai probabilmente per coprire l'imbarazzo all'interno della
maggioranza di dover avere un confronto libero in quest'Aula magari sulla
questione proprio del contratto a tutele progressive o sulle sanzioni o anche su
quei piccoli dettagli che sono stati introdotti al Senato”.

On. ROCCO PALESE

“

Secondo l'ultima rilevazione ISTAT in Italia la disoccupazione ha
raggiunto il livello record del 13 per cento. Nemmeno nei primi anni
della grande crisi si erano contati tanti disoccupati, soprattutto giovani,
assieme al dato che circa il 70 per cento delle assunzioni fatte nel 2013 sono
state a tempo determinato. Questo scenario dovrebbe certificare il fallimento
totale di un Governo che per l'ennesima volta in pochi mesi si accinge a
chiedere di nuovo la fiducia su un provvedimento che non riesce a cogliere il
mutare dei tempi ed il polso del Paese. Noi di Forza Italia in Commissione
abbiamo condotto con grande equilibrio il nostro lavoro.
La sinistra dimostra ancora una volta di avere distanze siderali dalla
dimensione politica postideologica che guarda alle dinamiche
dell'economia e del mercato del lavoro con un approccio di realtà e di
effettività. A questa sinistra la lezione della riforma Fornero non ha
insegnato nulla, rendendo ancora più rischiosa l'attuazione dei principi
contenuti nella legge delega, che dovrebbe completare il job act Renziano,
cioè il preannunciato fallimento della riforma Fornero, che si proponeva di
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favorire l'occupazione contrastando le forme di precarietà cattive e
promuovendo il contratto a tempo determinato non è valso a nulla.
L'attuale impostazione del decreto-legge misura l'arretramento che il Governo
ha accettato a fronte delle richieste conservatrici della sinistra, quella sinistra
ancorata a posizioni conservatrici dettate specialmente dalle forze sindacali più
ideologizzate e che hanno determinato la rovina del mercato del lavoro e non
solo rispetto ai risultati che sono in campo. Prendiamo atto di quello che dice
anche il Ministro dell'economia e delle finanze in carica, Padoan, il quale
sostiene che la concertazione è fallita. Noi diciamo pure che è stata un disastro
totale. State giocando sulla vita delle persone perché, come detto anche nel
corso della sua audizione in Commissione lavoro dal Ministro Poletti, non si
produce lavoro attraverso i vincoli.
L'approccio di Forza Italia è un approccio di realtà e la realtà registra che le
imprese assumono quasi completamente a tempo determinato già ora, come
dimostrano i citati dati delle assunzioni del 2013. Da mesi Bruxelles ci chiede
di eliminare gli eccessi di rigidità, di legare la dinamica salariale alla
produttività. Autorevoli quotidiani, quali The Economist di questa settimana,
scendono nuovamente in campo nel criticare la frattura che
divide insider e outsider nel mercato del lavoro italiano. Le divisioni
all'interno della maggioranza parlamentare, dominata dal niet di stampo
sovietico e dal no dei sindacati, mandano invece in onda un film totalmente
diverso da quello richiesto dall'Europa e dalla realtà. Intanto teniamoci i dati
negativi che ci riguardano: dal 2008 ad oggi la disoccupazione da noi è
raddoppiata.
Concludo, Presidente, ricordando le parole del professor Biagi: progettare per
modernizzare, era questo il filo conduttore che animava la sua elaborazione
progettuale. Crediamo che questo provvedimento abbia perso del tutto la
sua progettualità, così come che sia semplicemente un provvedimento
inutile, se non dannoso ed illusivo, per il Paese”.

Per approfondire leggi le Slide 680
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(12)
Tragedia migranti. Alfano vada a Bruxelles e si
muri là, finchè l’Europa non si fa carico di questa
immane emergenza storica, che l’Italia da sola
non può e non deve affrontare da sola

A

ncora una volta, a fare scalpore, è la morte di centinaia di naufraghi in
quel tratto di mare che separa la Libia e l’Italia.

L’ennesima tragedia del mare che al momento conta quattordici corpi
annegati, tra cui donne e bambini, più un indefinito numero di dispersi. Il
numero delle vittime è destinato a
crescere e torna alla mente la
terribile catastrofe di Lampedusa
in cui morirono più di
trecentosessantasei
persone.
Logica conseguenza il fatto che
venga rilanciato sul piano
politico internazionale un forte
allarme: l’Italia non può restare
sola
a
far
fronte
ad
un’emergenza che definire
umanitaria è poco.
Sette mesi fa, dopo Lampedusa, le istituzioni internazionali si mobilitarono
promettendo fior fior di aiuti all’Italia per combattere l’emergenza: il
Commissario Malmström volò in Sicilia per incontrare l’allora Presidente
Letta e l’attuale ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Il programma Frontex da lei fatto partire con urgenza si è rivelato un bluff
così come i fondi necessari per pianificare gli interventi e regolare il flusso
delle partenze nei Paesi più coinvolti nel processo migratorio con l’Italia e
quindi con l’Europa.
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Addirittura si pensò di poter istituire degli uffici di assistenza per i richiedenti
asilo già nei Paesi di origine.
Ad oggi però l’Italia è ancora sola; l’unica missione che a fatica cerca di
tamponare l’emergenza è “Mare Nostrum”. Ci dispiace, ma oltre ad essere
insufficiente è troppo gravosa per il nostro Paese. Mezzi e uomini per un costo
superiore ai trecentomila euro al giorno, circa nove milioni al mese.
L’Europa non ci sta aiutando e il nostro governo, raccogliendo il
suggerimento del Presidente Silvio Berlusconi, ha l’obbligo di murarsi a
Bruxelles e pretendere che le istituzioni europee contribuiscano a risolvere la
questione immigrati.
Per carità lungi da noi pensare di vedere Alfano al timone del pattugliatore
Sirio a raccogliere dei poveri naufraghi al largo delle coste della sua Sicilia,
ma almeno assuma un atteggiamento più pretenzioso e aggressivo verso
chi di dovere.
A breve l’Italia assumerà la presidenza del Consiglio dei Ministri
europeo, questa è un’occasione da non perdere per mettere le basi ai fini
di una cooperazione sul piano internazionale che veda coinvolti tutti i paesi
e non solo l’Italia in qualità di prima nazione di accoglienza.
Servirebbe ancora una volta la lungimiranza del Presidente Berlusconi, che
durante i suoi governi grazie a degli accordi bilaterali con i principali leader
dei paesi nord africani, era riuscito a ridurre in maniera sostanziale gli sbarchi.
Ad oggi purtroppo abbiamo un Presidente del Consiglio non
democraticamente eletto, che di conseguenza gode di una scarsa
considerazione politica in Italia, figuriamoci all’estero.
Proprio ieri Renzi ha detto: “l’Ue non può salvare le banche e tollerare queste
morti”. Evidentemente non si ricorda che il Monte dei Paschi di Siena è stato
salvato da Monti e dal Pd con i soldi dell’Imu pagata dagli italiani.
Incoerenza.
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La mozione di Forza Italia che impegna il governo
ad interrompere “Mare Nostrum”
In materia di immigrazione, Forza Italia ha presentato una mozione che
impegna il governo a:

interrompere immediatamente la missione “Mare nostrum” e a
rafforzare i controlli per contrastare il criminale traffico di persone, fermo
restando l’impegno umanitario del Paese;
riattivare il piano di accordi bilaterali elaborato nel corso della XVI
legislatura dal governo Berlusconi, in particolare il Trattato di amicizia
Italia-Libia;
promuovere immediate iniziative dell’UE;
riferire trimestralmente in Parlamento in merito alle iniziative e alle
decisioni adottate in sede UE sul tema dell’accoglienza;
vigilare sull’applicazione delle disposizioni in vigore e sul rispetto puntuale
e rigoroso delle norme che legano la possibilità di ingresso e soggiorno sul
territorio dello Stato al possesso di un regolare contratto di lavoro;
adottare le opportune iniziative per favorire una maggiore tutela della
salute del personale impiegato nelle operazioni di contrasto
all’immigrazione clandestina;
valutare ogni possibilità di miglioramento dell’attuale assetto normativo;
intensificare una specifica, coordinata e capillare attività di contrasto dei
fenomeni di illegalità legati ai flussi di migranti.

Il Mattinale – 13/05/2014

60

(13)
Le 40 riforme dei governi Berlusconi.
Stampiamo il catalogo e offriamolo a tutti
2001
AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati
RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i figli disabili
ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE
PIANO D’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo sviluppo
AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring Freedom”

2002
ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare
POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE – 3.700 in 748
zone di tutte le città
OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di strada
MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS
RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini”
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale nazionale
www.italia.gov.it.

2003
PATENTE A PUNTI
LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici
PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e redditi fino a
25.000 euro
RIFORMA DEL LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 nuovi posti
di lavoro; tasso di disoccupazione dal 9,6 al 7,1%
RIFORMA DELLA SCUOLA
FONDO UNICO PER IL SUD
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MISSIONE DI PACE IN IRAQ

2004
BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006
RIFORMA DELLE PENSIONI
ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA
RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33%
LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI
CODICE BENI CULTURALI

2005
RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – Più poteri al premier, tagliati
175 parlamentari (abrogata dal referendum della sinistra e di Di Pietro)
GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi
LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia
5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT
SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a 48.000 euro;
riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini non pagano più imposte
sul reddito e 31,1 milioni di persone ne pagano di meno
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

2008
ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA
CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi dei cittadini,
Carta acquisti e social card
NAPOLI: risolta emergenza rifiuti
MAFIA: colpiti i patrimoni criminali
STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie
SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico
NUOVA ALITALIA
POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, accordo con la
Libia

2009
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ABRUZZO: una casa per tutti a tempo di record, G8 a L’Aquila
CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa, 37 miliardi
per ammortizzatori sociali
RIFORMA PROCESSO CIVILE
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Digitalizzazione dei
servizi; portale www.lineaamica.it
GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-Salerno
FEDERALISMO FISCALE
BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati
SICUREZZA: più poteri ai sindaci
PIANO CASA

2010
AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA
RIFORMA DELL’UNIVERSITA’
RIFORMA SCUOLE SUPERIORI
CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali; incentivi mirati per
le imprese
LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE
MAFIA: confische e arresti record

2011
PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove imprese e
fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa
RIFORMA DELLE PENSIONI
TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per consiglieri comunali e
provinciali; 20% per emolumenti parlamentari; 10% per auto blu
MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e provvedimenti inutili
DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse per le
imprese italiane nel mondo
CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it.
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P

er saperne di più sulle 40 riforme dei governi
Berlusconi che hanno cambiato l’Italia:

Per approfondire su COME ABBIAMO
CAMBIATO L’ITALIA.
9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE
Leggi le Slide 219
www.freenewsonline.it

Per approfondire su
20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA
Leggi le Slide 225
www.freenewsonline.it
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Vent’anni di storia, nove anni di governo.
Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese
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(14)
Dal 22 aprile in libreria “La mia Utopia. La piena
occupazione è possibile” di Renato Brunetta

H

erman Melville in Moby Dick immagina che nel Pequod, la baleniera
comandata dal capitano Achab, viga un sistema che non discrimina, perché
ciò che conta è il merito individuale, e che assegni a ciascun lavoratorecapitalista una “pertinenza”, un salario, basato sulle competenze individuali e sui
profitti, cosicché a tutti convenga che il capitale frutti il più possibile.
Renato Brunetta, in queste
pagine, propone un sistema simile
anche per il nostro Paese per
superare la crisi, “una grande
occasione per ristrutturare, per
soffermarsi a capire il mondo e le
sue
trasformazioni,
e
reinterpretare idee e teorie”. Una
riforma radicale che preveda il
passaggio da una società a
retribuzione fissa verso sistemi di
partecipazione dei lavoratori ai
rischi d’impresa. Solo così, realizzando un “socialismo liberale”, dove il salario
non sarà più una variabile fissa e incomprimibile, si potrà compiere la transizione da
un mondo di salariati in perenne bilico sul nulla della disoccupazione, a un pianeta
della piena occupazione.
“Facciamo respirare la nostra società, i nostri giovani. Sviluppiamo. Investiamo.
Facciamo manutenzione del nostro territorio, delle nostre case, del nostro
patrimonio urbano. Restauriamo e ristrutturiamo. Modernizziamo. Costruiamo le
reti del nostro futuro”.

Leggi l’INTERVISTA DI RENATO BRUNETTA
al Giornale di Sicilia
http://www.freenewsonline.it/?p=7379
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(15)
Le nostre idee per un programma per l’Europa.
Leader, candidati e programma vincenti

Il Mattinale – 13/05/2014

67

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

XIV.

Garanzie europee per una giustizia giusta

XV.
XVI.
XVII.

Immigrazione: da problema a risorsa
Lotta alla corruzione ed efficienza della Pubblica amministrazione
La strada per l’indipendenza energetica
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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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(16)
Il Kit del candidato per le elezioni europee.
Glossario finanziario europeo

C

on il Two-pack viene assicurata la massima coerenza tra i processi
e le decisioni di bilancio e le politiche economiche intraprese. Un
particolare ruolo viene assegnato ai Fiscal Council, organismi
indipendenti incaricati di realizzare previsioni macroeconomiche
indipendenti e verificare il rispetto delle regole di bilancio nazionali.
L’European Financial Stability Facility (EFSF) è un meccanismo
europeo di stabilità finanziaria. Creato nel 2010, l’obiettivo di questo
meccanismo è quello di salvaguardare la stabilità finanziaria europea
fornendo assistenza finanziaria agli stati membri dell’area euro
nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico. Per
compiere la sua missione, l’EFSF può emettere obbligazioni o altri
strumenti di debito sui mercati dei capitali.
I proventi delle emissioni vengono poi dati in prestito ai paesi membri
nell’ambito di un programma specifico.
L’EFSF può anche intervenire sui mercati obbligazionari primari e
secondari, agire sulla base di un programma precauzionale e di
ricapitalizzazione finanziaria delle istituzioni finanziarie attraverso
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prestiti ai governi. Dal 1° luglio 2013, l’EFSF non può più impegnarsi in
nuovi programmi di finanziamento o di stipulare nuovi contratti di
finanziamento.
L’ESM è ora l’unico e permanente meccanismo per rispondere alle nuove
richieste di assistenza finanziaria da parte degli Stati membri dell’area
dell’euro.
L’European Stability Mechanism (ESM) è un meccanismo di stabilità
europea: è il meccanismo permanente di risoluzione delle crisi per i paesi
della zona euro. L’ESM emette strumenti di debito per finanziare prestiti
e altre forme di assistenza finanziaria a Stati membri dell’area dell’euro.
Per raggiungere il suo scopo, l’ESM raccoglie fondi attraverso
l’emissione di strumenti di mercato monetario, così come di debito a
medio e lungo termine con scadenza fino a 30 anni.
L’emissione ESM è coperta da un capitale versato di 80 miliardi di euro e
dall’obbligo irrevocabile e incondizionato da parte degli Stati membri di
fornire il loro contributo al capitale sociale autorizzato dell’ESM,
secondo la chiave di ripartizione allegata al trattato ESM. L’ESM
collabora molto strettamente con il Fondo Monetario Internazionale.
Il Long term refinancing operation (LTRO), è una operazione di
rifinanziamento di lungo termine. È un piano di rifinanziamento a
lungo termine effettuato dalla Bce volto a contrastare la crisi di
liquidità che ha colpito l’Europa, consistente in aste di liquidità indette
dalla banca centrale con le quali vengono concessi dei prestiti alle
banche.
Il prestito ha durata triennale ed ha un tasso di interesse pari alla media
del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale calcolata nel
periodo dell’operazione stessa.
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(17)
I retroscena, se la cantano e se la suonano
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “La campagna elettorale dell’ex Cavaliere.
Nuova frenata sulle riforme. Berlusconi lancia il ‘welfare per le casalinghe’. La
campagna è diventata un ring dove vince chi resta in piedi, e i temi europei sono
sempre più lontani. Ncd sfida il Pd a votare le riforme senza Fi per poi andare al
referendum”.
Barbara Fiammeri – Il Sole 24 Ore: “Riforme, Berlusconi contro Renzi. L’ex
Cavaliere: ‘Matteo ha tradito, no al ballottaggio’. ‘Sentenza Mediaset per
escludermi’. Tutti i sondaggisti ripetono che saranno decisivi gli ultimi dieci giorni
di campagna elettorale. Berlusconi sarà nella
Capitale giovedì (Palazzo dei Congressi) e il giorno
dopo a Milano (Teatro Nuovo)”.
Ugo Magri – La Stampa: “La paura di Grillo
incrina il patto sulle riforme. Berlusconi: la strada
di Renzi non può essere la nostra. A Berlusconi
l’Italicum non conviene più e con Alfano si è creato
un solco umano oltre che politico. Da sola Forza
Italia avrebbe zero chance di arrivare e vincere al
ballottaggio. Insomma, il leader forzista pare deciso
a stracciare le intese del Nazareno. Importanti
operatori di Borsa davano ieri per certa la vittoria grillina alle europee”.
Adalberto Signore – Il Giornale: “Pensioni, il piano Berlusconi: portare le minime
a 1000 euro. E rilancia la campagna anti-tasse. ‘Con noi al governo via l’Imu’.
Pronto alla maratona televisiva in vista delle Europee, con interviste a televisioni
nazionali e locali”.
Paolo Emilio Russo – Libero: “Silvio ci riprova con le casalinghe: pensione a tutte.
L’ex premier punta a un bacino di 7,5 milioni di donne”.
Fabrizio D’Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Matacena tra boss, traghetti e
Berlusconi. Il caimano oggi dice ‘Questo signore non me lo ricordo’. Ma nel ‘94
rappresentò l’asse portante di Forza Italia in Calabria. Da parlamentare chiese
perizie psichiatriche sui magistrati”.
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(18)
Il meglio di…

– “Le memorie dell’ex ministro del Tesoro
Usa Geithner: nell’autunno del 2011, quando la crisi economica aveva portato
l’euro ad un passo dal baratro, alcuni funzionari europei ci proposero di far
cadere Berlusconi. Ovviamente dissi ad Obama che non potevamo starci. “I think
Silvio is right”, disse nel 2011 durante il summit G20 di Cannes Obama,
schierandosi col governo Berlusconi contro l’idea di lasciar commissariare l’Italia
dal FMI”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/memorie-dell-ex-ministro-tesoro-usa-geithnernell-autunno-77032.htm

– “Gli Stati Uniti: ‘Funzionari Ue ci chiesero di
far cadere Silvio Berlusconi’. Non solo Monti. Non solo Napolitano. Non solo
Prodi. Anche a Barack Obama fu chiesto da alcuni funzionari europei di prendere al
complotto per far cadere Silvio Berlusconi. A fare pressioni sul presidente Usa
furono alcuni funzionari europei, che proposero ad Obama un piano per far crollare
l'esecutivo, nell'infuocato 2011. Gli Stati Uniti, però, si sottrassero al complotto:
"Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani". La fonte di tali rivelazioni?
Niente meno che l'ex ministro del Tesoro, Timothy Geithner, che spiega quanto
accaduto in un libro di memorie uscito lunedì, Stress Test, e anticipata dalla
stampa”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11612052/Gli-Stati-Uniti---Funzionari.html
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– “Expo, appalti e tangenti: la sinistra
spunta ovunque. Nelle carte dell'inchiesta milanese ci sono dozzine di nomi
dell'area Pd tirati in ballo dagli arrestati. Da Bersani fino al sottosegretario
Delrio e al portavoce del partito Guerini. Lo dicevano spesso, quelli della cupola.
«Copriamoci a sinistra»”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/expo-appalti-e-tangenti-sinistra-spunta-ovunque1018620.html

– “I moralizzatori del giorno dopo. Sulla
vicenda Expo il pre-mier dichiara che intende fer-mare i delinquenti, non i
lavori, e aggiunge bellicosamente che ci mette la faccia”. Bene. Ma la domanda è:
che altro ci mette?”.
Per approfondire vedi anche il link
http://ilmanifesto.it/i-moralizzatori-del-giorno-dopo/

– “Barcone naufraga al largo della Libia, recuperati 17
cadaveri. Alfano: l'Europa non ci aiuta”. Sono 17 al momento i cadaveri
recuperati dalla Marina militare nel Canale di Sicilia, dopo il naufragio del barcone
carico di migranti colato a picco ieri a 100 miglia a Sud di Lampedusa, in acque
libiche”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-12/barcone-migranti-affonda-sud-lampedusadiversi-morti140514.shtml?uuid=ABRvGaHB253A%3BPuP2v2gsHeS8lM%3Bhttp%253A%252F%252Fu
pload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fit%252Farchive%252Fc%252Fc9%252F2011081
2121938!Il_Messaggero_logo.png%3Bhttp%253A%252F%252Fit.wikipedia.org%252Fwiki%
252FFile%253AIl_Messaggero_logo.png%3B1634%3B341
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– “Auto all’asta, vendute solo 7. Gli italiani
beffano il governo. Che cosa è successo, allora? È accaduto che il problema
maggiore incontrato dall’operazione sono state le burle. Sì, le prese in giro”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.iltempo.it/politica/2014/05/13/auto-all-asta-vendute-solo-7-gli-italiani-beffano-ilgoverno-1.1249199

– “Renzi senza FI sulle riforme non va da
nessuna parte. O se ci va è sbagliata. Al direttore - C’è proprio da sorridere
ripensando alle invettive rivolte a Berlusconi, accusato di essere un imbonitore delle
masse e un venditore di fumo”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilfoglio.it/soloqui/23282

– “Berlusconi ribadisce che «c’è la necessità di
cambiare l’assetto istituzionale del nostro Paese, che non è mai cambiato, dal
‘48 a oggi. «Sono l’unico presidente del Consiglio che ha credibilità in questo
campo. Se torneremo al governo alzeremo le pensioni minime a 800 euro anche se
siamo abbastanza sicuri di poter arrivare a 1000 euro»”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/berlusconi-a-bruxellesstanno-allargando-cessi-ospitare-grillo-d0a4546a-da6b-11e3-87dc-12e8f7025c68.shtml
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(19)
Ultimissime
INFLAZIONE: ISTAT, SALE ALLO 0,6% AD APRILE, +0,2% MESE
(AGI) - Roma, 13 apr. - Inflazione in crescita ad aprile. L'indice calcolato dall'Istat sale
dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,6% nei confronti di aprile 2013 (dal
+0,4% di marzo), confermando la stima preliminare. Il rialzo dell'inflazione su base annua,
spiega l'istituto, è principalmente imputabile all'accelerazione della crescita su base annua
dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti e alla riduzione dell'ampiezza della flessione
tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati. L'"inflazione di fondo", al
netto degli alimentari freschi e dei beni energetici, sale all'1,0%, dallo 0,9% di marzo; al
netto dei soli beni energetici, si porta allo 0,9% (da +0,8% del mese precedente). Il rialzo
mensile dell'indice generale è da ascrivere agli aumenti - su cui incidono fattori stagionali,
quali le festività pasquali - dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,2%) e di quelli
Ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,0%). L'inflazione acquisita per il 2014
sale allo 0,3%, dallo 0,2% di marzo. Rispetto ad aprile 2013, i prezzi dei beni
diminuiscono dello 0,2% (era -0,3% a marzo) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi
sale all'1,4%, dall'1,0% del mese precedente. Pertanto, il differenziale inflazionistico tra
servizi e beni si amplia di tre decimi di punto percentuale rispetto a marzo 2014. I prezzi
dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona non variano su base mensile e
crescono dello 0,5% su base annua (in rallentamento dal +0,7% di marzo). I prezzi dei
prodotti ad alta frequenza di acquisto sono stabili rispetto al mese precedente e crescono
dello 0,5% nei confronti di aprile 2013 (era +0,4% a marzo). L'indice armonizzato dei
prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,5% in termini sia congiunturali sia tendenziali
(la stima preliminare era +0,6%), con un'accelerazione della crescita su base annua di due
decimi di punto percentuale rispetto a quanto riscontrato a marzo (+0,3%). Al rialzo
congiunturale contribuisce anche il rientro definitivo dei saldi invernali dell'abbigliamento
e calzature, di cui l'indice Nic non tiene conto. L'indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su
base mensile e dello 0,5% rispetto ad aprile 2013.
NAUFRAGIO BARCONE: 17 CORPI RECUPERATI FINORA, 206 SUPERSTITI
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono 17 i corpi finora recuperati dei migranti morti nell'
ennesima tragedia del mare, avvenuta ieri a 40 miglia dalle coste libiche. 206 sopravvissuti
soccorsi dal dispositivo Mare Nostrum, e che ora la nave della Marina Grecale sta
portando a Catania. La procura etnea aprirà un' inchiesta ipotizzando i reati di naufragio
colposo e omicidio colposo plurimo. L' Italia sollecita l' Europa per affrontare l' emergenza
migranti, Alfano: l'Ue intervenga o li lasciamo andare.

Il Mattinale – 13/05/2014

80

(20)
Sondaggi
SONDAGGI A CONFRONTO:
IL CENTRODESTRA
(aggiornati al 9 maggio 2014)
FORZA
ITALIA

NCD

LEGA FRATELLI
NORD D’ITALIA

Euromedia
8/5/2014

20,9

-

5,8

3,9

-

4,6

35,2

Datamedia
7/5/2014

20

-

5,1

3,9

-

5,1

34,1

Ipsos
6/5/2014

19,4

-

5

4,1

-

6,1

34,6

Emg
5/5/2014

19,8

-

4,9

4

-

4,9

33,6

Swg
5/5/2014

18,2

-

5,5

3

-

5

31,7

Ixè
5/5/2014

17,8

-

5,3

3,9

-

4,8

31,8

Ipr
5/5/2014

19

-

5,2

3,8

-

5,9

33,9

Piepoli
5/5/2014

20

4,5

3,5

-

5

33
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UDC

NCD + TOTALE
UDC
CDX

SONDAGGIO EUROMEDIA RESEARCH
(6-7 maggio 2014)
Forza Italia sale di 0,5 punti in una settimana
e il Pd scende di 0,6!
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I nostri must
DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
DUDU’ ACT – WELFARE ANIMALE

Per approfondire leggi le Slide 642-645
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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