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Parole chiave
Berlusconi – Ripartire dalla sua figura, dal suo ottimismo, dalla sua
speranza, dalla sua splendida combattività. Ripartire da un leader forte e
inclusivo, l’unico in grado di creare una coalizione che alle prossime
elezioni contenderà la guida del Paese alla sinistra.
Centrodestra – Sia nuovo, ma non come quello di Alfano. Il centrodestra
che va costruito e costituito dovrà mettere insieme l’esperienza vincente
di questi vent’anni con le novità che il futuro avrà il piacere di regalarci.
Unità – Il messaggio che gli elettori ci hanno lanciato con il voto per le
europee è chiaro e cristallino: i moderati separati non convincono, sono
giudicati poco incisivi, non attraggono. Per questo dobbiamo ritrovare
l’unità perduta. Federare i moderati e riconquistare i cuori spezzati.
Maroni – Anche Maroni guarda avanti e ripropone un centrodestra unito:
“Siamo adesso impegnati a rimettere insieme i cocci del centrodestra. È
un impegno che sento particolarmente come Presidente di una Regione
che ha tutto il centrodestra nella propria maggioranza. Penso che da qui si
possa ripartire”.
Italia unita in Europa – In Europa andiamoci come Italia non come
partiti in lotta tra loro. Concordiamo i punti base per un accordo
istituzionale tra Renzi e la nostra opposizione. Basta austerità, avanti con
lo sviluppo. Solo così possiamo provare a cambiare la politica economica
sbagliata di Angela Merkel.
Operazione Verità – La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle
memorie dell’ex ministro del Tesoro americano Geithner. Bene. Guai
però se diventa un alibi per delegare ai “soliti” magistrati quel che tocca
in primis alla politica. Insistiamo: la Commissione parlamentare di
inchiesta sui fatti del 2011 è inderogabile.
Confessioni a luci basse – L’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani
dichiara al “Corriere della Sera” di essere tornato in salute grazie a
“questo Matteo” e alla campagna elettorale per le europee.
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Chissà se “questo Matteo” sarà in grado, in futuro, di dare un po’ di salute
anche al popolo italiano? Di promesse non si guarisce. Sono placebo
buoni per il tempo di spendere 80 euro.
A volte ritornano – Enrico Letta, scomparso per mesi dallo scenario
politico italiano, prova a dar segni di vita proponendo, per la Presidenza
del Pd, la fedelissima (e brava) Paola De Micheli, visto che il posto è
ancora vacante dopo la rinuncia di Cuperlo. Torneranno a darsele di santa
ragione o basterà il successo personale di Renzi ad allontanare lo spettro
di una nuova conta interna? Vedremo. Il successo è ambivalente. Cattura
conversioni. E fomenta invidie...
Dialogo – Renzi che aspetti a smarcarti dal conformismo anti-Putin?
Questa è una guerra che impone di tentare la carta del dialogo. In gioco
non c’è la tua di faccia ma quella del Paese, e soprattutto un obiettivo più
importante di mille campagne elettorali: la pace.
Gli “Amici” di Agnese – La first lady Agnese Renzi era presente ieri
sera tra il pubblico della finalissima di “Amici”, il talent show di Canale
5. Assente invece Renzie-Fonzie, segnalato in serata dalle agenzie di
stampa per un possibile passaggio nel programma condotto da Maria De
Filippi, di ritorno dal vertice europeo. Matteuccio ha invece preferito
trattenersi a Bruxelles per un duetto con Angela Merkel. Speriamo non ne
sia uscito suonato.
Pecoropee – Ovvero quando il trash si fa radio. In concomitanza con il
voto europeo, la trasmissione di Radio 2 “Un giorno da pecora” ha
indetto una singolare consultazione parallela, appunto le “Pecoropee”.
Due le tipologie di schede presenti nel gazebo allestito a Piazza di Spagna
da Claudio Sabelli Fioretti e soci: una basata sui partiti presenti alle
elezioni europee e un'altra, creata “ad hoc”, per indicare da quale paese
europeo si vorrebbe essere governati. Il 25% dei votanti ha scelto di
essere governato da un italiano. Secondo posto - al 14% - per la Svezia,
terzo per la Germania, d’altronde si sa, l’autolesionismo è molto diffuso.
A meno che siano i grillini, che se proprio devono scegliere un Hitler, lo
vogliono originale.
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(1)
Editoriale/1 – La traversata del deserto.
Ci portò bene al tempo di Prodi.
La road map verso nuove terre fertili.
Vademecum per la riscossa

S

iamo attrezzati per le traversate nel deserto. Ce ne fu una
storica. Nelle elezioni politiche della primavera del 1996, la
divisione dentro il centrodestra, con la Lega a correre da sola,
aveva portato alla vittoria di Romano Prodi e del centrosinistra, con
Rifondazione comunista incorporata come un serpente nella pancia.
Furono mesi, anni in cui, per l’attitudine italiana a non lasciare solo il
vincitore, mica che soffra, gli italiani regalarono alla coalizione di
centrosinistra un consenso meticoloso. Dovunque ci fosse da votare
per una qualche carica, anche nelle bocciofile, il successo arrideva a
uno di sinistra. Nel 1997 “Il Giornale” titolò a nove colonne in prima
pagina, dopo che i seguaci di Prodi e Veltroni avevano fatto man
bassa di comuni e province: “Hanno tutto, meno noi”. Una
constatazione. La possiamo ripetere anche oggi, quella frase. Non
era disperazione, ma verità e orgoglio.
Tutti e tutto, ha ingoiato Renzi: meno noi. Meno Berlusconi, meno la
sua gente. Come 18 anni fa. Tutti pronti a confinare Forza Italia e il
suo leader negli archivi della storia sotto la voce “Ei fu”.
La storia non si ripete mai uguale, lo sappiamo, salvo scivolare in
farsa. Rievochiamo lo stesso quegli anni per due ragioni: la prima
perché è un paragone incoraggiante e porta bene, la seconda per
riscoprire quale fu il metodo della riscossa culminata con il
clamoroso successo che arrivò nel 2001.
Il Mattinale – 28/05/2014
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Berlusconi non cedette mai.
Continuò a credere nella possibilità di accordarsi su grandi riforme
con la sinistra, ma senza deflettere dai principi di libertà. Fu il
tempo della Bicamerale. Giustizia e presidenzialismo come stella
polare. Quando si accorse di come la partita fosse truccata,
abbandonò il tavolo degli inganni.
Nel 1998 iniziò la riscossa, il deserto fu interrotto da qualche oasi
ristoratrice: come Bologna, dove cadde il muro del comunismo che
aveva resistito al terremoto che aveva abbattuto quello di Berlino.
Quale fu e qual è oggi il metodo (che etimologicamente vuol dire
strada) per rinforzare i muscoli nel deserto e poi prenderci la
terra fertile?

1. Leadership chiara di Silvio Berlusconi.
2. Classe dirigente motivata sia centralmente sia in periferia,

recuperando energie per ricominciare a vincere nelle consultazioni
amministrative e intermedie.
3. Unità cercata e alla fine ritrovata con la Lega.
4. Costruzione di un programma chiaro, preciso, non spremendo

semplicemente il cervello, ma incontrando la gente, le
associazioni, le categorie. Quelli che una volta si chiamavano
corpi intermedi e sarebbero poi quelle realtà della società che si
radunano per tutelare interessi ed ideali, il cosiddetto pre-politico.
5. Lavoro in Parlamento. Opposizione intransigente.
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Questo faremo, anzi già stiamo praticando. Abbiamo un patrimonio
di ideali alti e di idee pratiche straordinario. Si tratta già da queste
settimane di praticare il modo di intendere la politica di cui
Berlusconi è maestro. Incontrare e dialogare con il vertice e con la
base di categorie e sindacati. Diventare punto di scambio, raccolta e
sintesi delle esigenze vere del nostro mondo, in particolare del ceto
medio. Realtà che Renzi con tracotanza ha messo ai margini e
trattato con sufficienza. Noi diamo notizia degli appunti di alcune
delle realtà che si radunano nei prossimi giorni. Ci saremo. E non per
dormire nelle prime file tanto per fare rappresentanza, ma perché ci
interessa. Abbiamo da imparare e abbiamo da insegnare, dentro
rapporti di stima.
Vedrete, il deserto sarà corto.

CALENDARIO ASSEMBLEE
CORPI INTERMEDI
29 maggio 2014
Assemblea pubblica CONFINDUSTRIA
5 giugno 2014
Assemblea generale CONFCOMMERCIO
10 giugno 2014
Assemblea annuale CONFARTIGIANATO
17 giugno 2014
Assemblea pubblica CONFESERCENTI
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(2)
Editoriale/2 – In Europa andiamoci come Italia
non come partiti in lotta tra loro.
I punti base per un accordo istituzionale
tra Renzi e la nostra opposizione.
Basta austerità, avanti con lo sviluppo

N

el Parlamento europeo sono rappresentate varie famiglie
politiche. Ma è chiaro come il sole che in questo frangente
decisivo della storia il discrimine non passa da riferimenti
obsoleti su destra o sinistra, bensì su austerità o sviluppo, Europa tedesca
o Europa dei popoli e delle nazioni.
Insomma, oggi – se si vuole impedire il disfacimento dell’Europa - è il
momento di tutelare a Bruxelles gli interessi nazionali calpestati dallo
strapotere tedesco. Su questa base l’agenda europea del governo Renzi,
chiamato a guidare il semestre dell’Ue. Numerosi sono gli elementi che
favoriscono un patto per l’Europa, una sorta di accordo istituzionale.
il nostro è il capo di governo più votato in Ue;
ma il nostro è anche il Paese che manda al Parlamento europeo il
più alto numero di anti-euro;
il Pd è il primo gruppo nazionale nel Pse;
FI ha un gruppo europeo certamente indebolito, ma pur sempre
decisivo per la maggioranza Ppe, magari assieme ai popolari
spagnoli.
Su questi 4 fattori può essere costruita la forza italiana e la gestione
di un semestre di presidenza che può assumere un peso decisivo per il
futuro dell’Europa. In questa operazione deve valere la collaborazione,
anche alla luce della grande coalizione che va delineandosi a livello di
Parlamento e di Commissione europea. L’Italia conta più di un partito.
Il Mattinale – 28/05/2014
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Schieriamo in modo chiaro e netto l’Italia tra i Paesi che, in modo
realistico e pragmatico, intendono promuovere un salto di qualità in senso
federalista del processo di integrazione politica europea. Attraverso:
l’unione bancaria, nelle sue quattro componenti: un fondo comune
di garanzia sui depositi; un sistema unico di sorveglianza sugli
istituti di credito affidato alla Bce; una regolamentazione comune
per i fallimenti bancari; l’istituzione di un’agenzia europea
di rating del credito;
l’unione economica, attraverso l’attivazione immediata di Project
bond, Eurobond e Stability bond;
l’unione fiscale, che preveda controlli uniformi delle politiche di
bilancio dei singoli Stati e l’armonizzazione delle politiche
economiche;
l’unione politica, con il relativo rafforzamento del quadro
istituzionale attuale e l’elezione diretta del presidente della
Commissione europea;
l’attribuzione alla Banca Centrale Europea del ruolo di
prestatore di ultima istanza. Perché l’Europa ha 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;
la revisione dei Trattati e dei Regolamenti (Fiscal Compact, Six
Pack e Two Pack) sottoscritti con la pressione politico-psicologica
della crisi;
la richiesta all’Europa di riattribuire all’Italia le risorse che ogni
anno vengono versate in più rispetto a quelle che ci vengono
assegnate attraverso i fondi strutturali.
Renzi concordi? Ne parliamo? Facci sapere...
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(3)
Analisi del voto. Il Pd mangia Scelta civica.
Movimento 5 Stelle e Forza Italia puniti dalle
astensioni. Voti presi e voti persi, chi, dove, come:
tutti i numeri. (Il perché è un altro discorso.
Qualche riflessione per il futuro)

D

i fronte al fallimento dei sondaggisti, che non hanno saputo vedere le
profonde trasformazioni del Paese, l’analisi del voto, a condizione di
coglierne gli aspetti dinamici, può permettere di colmare questo

vuoto.

Prima considerazione: l’astensionismo, com’è del resto capitato nelle
precedenti elezioni politiche, è sempre asimmetrico. Punisce, in misura
maggiore a seconda delle circostanze, il centrodestra o il centrosinistra.
Questa volta si è risolto, anche approfittando delle caratteristiche di una
competizione “più libera”, a danno di Forza Italia. Si calcola (rilevazioni
Euromedia) che l’astensionismo abbia pesato per 1 milione di voti a
danno di Forza Italia e per 1,8 milioni di voto a danno del Movimento 5
stelle.
Seconda considerazione: lo spostamento dei voti è avvenuto in
prevalenza all’interno dei tre schieramenti, con l’insondabile variabile
delle astensioni. Nell’equilibrio complessivo dei tre poli:
- il Pd guadagna poco più di 2,5 milioni di voti rispetto alle
politiche per la Camera, ma Scelta Civica ne perde 2,6. Il saldo
netto è leggermente negativo;
- il centrodestra, nel suo complesso (considerando anche Ncd, oltre
a Lega e Fratelli d’Italia) perde circa 900.000 voti;
Il Mattinale – 28/05/2014
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- Ncd guadagna circa 600.000 voti, considerando che l’Udc di
Casini aveva ottenuto alle politiche 600 mila voti;
- Grillo perde circa 2,9 milioni di voti.
Terza considerazione: la differenza di fondo nei due schieramenti, con
l’esclusione del Movimento 5 stelle, è data dal prevalere di logiche
differenti.
Nel caso del centrosinistra si è manifestata una logica di concentrazione
del voto a vantaggio del leader, che ha visto aumentare enormemente i
suoi voti, ma a danno dei propri alleati. Con la sola esclusione di Ncd,
che ha inglobato i voti di Casini.
Nel centrodestra ha invece prevalso una logica inversa, basata
sull’articolazione del fronte a danno di Forza Italia, che rappresentava il
pivot della coalizione. La Lega, dopo la crisi del vecchio gruppo
dirigente, ha recuperato consensi per circa 150.000 voti. Operazione che
non è riuscita a Fratelli d’Italia, che invece perdono più di 300.000 voti
rispetto alle politiche.
Conclusione: occorre una linea politica che sappia misurarsi con 3 distinti
problemi:
1. Recuperare le astensioni con linee programmatiche forti, in grado di far
emergere una leadership che convinca gli “scoraggiati”.
2. Impedire che l’azione del governo si traduca in una punizione del blocco
sociale che non supporta la sinistra (la classe media produttiva e
abbiente), che comprende anche una parte degli elettori di Renzi
(500.000/600.000 secondo Euromedia sono ex simpatizzanti di Forza
Italia) oltre che di Ncd.
3. Aprire un confronto serrato con tutto lo schieramento di centrodestra per
definire un programma unificante, quale presupposto per una più robusta
costituzione di un nuovo gruppo dirigente.
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(4)
Editoriale/3 – Le grandi riforme di cui ha bisogno
l’Italia. Tasse, lavoro, burocrazia.
Referendum sul presidenzialismo.
Il premier dimostri di non essere Angela Renzi

I

risultati di Forza Italia alle elezioni europee sono stati inferiori
alle attese. Ma non è un dramma. Nulla di ineluttabile. Lo
scenario politico appare caratterizzato dalla estrema volubilità di
tutti i bacini elettorali europei. Se quello trascorso è stato definito “il
secolo breve”, il nuovo millennio corre rapidissimo. Solo la crisi è
lunga e lo sarà ancora.
I voti di Renzi sono liquidi, il surplus rispetto alla solida base
della sinistra viene dal centro, completamente inghiottito dal Pd.
I moderati, infatti, tra cui anche alcuni in arrivo dalle nostre file,
hanno accettato la semplificazione interessata, proposta da tutti i
media, per cui si sarebbe trattato di una partita a due.
Molti che hanno votato per il Pdl nel 2008 e nel 2013, dinanzi a una
competizione dove Forza Italia pareva contar poco sono rimasti a
guardare chi vinceva tra Renzi e Grillo, oppure hanno preso la strada
di Renzi.
In realtà, grazie a noi si è palesato in pieno il pericolo
rappresentato da Grillo. Questo ha certamente aiutato la vittoria
di Renzi, ma nel medio periodo di ciò trarrà giovamento non solo
la democrazia in Italia ma lo stesso centrodestra.
Il prossimo confronto elettorale avrà noi per protagonisti. Grillo non
è in grado di strutturarsi e consolidarsi oltre un certo livello. Non gli
Il Mattinale – 28/05/2014
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è riuscito di afferrare la storia al volo, e quella occasione non
ritornerà probabilmente più.
La sfida adesso è sulle “grandi riforme”. E aggiornare per questa
via la nostra offerta politico-programmatica, riallacciando i rapporti
con le rappresentanze di tutte le categorie sociali e produttive e i
corpi sociali intermedi.
Le grandi riforme oggi hanno tutte, nessuna esclusa, un carattere
istituzionale, e una valenza decisiva per la crescita e la
modernizzazione del paese.
Come si può riformare il Senato, chiamandola riforma
costituzionale, e ritenere ordinaria la riforma delle riforme, cioè
quella della giustizia? Impossibile. E così il Jobs act, la riforma del
fisco, quella della Pubblica amministrazione, ecc..
La crisi italiana, ben più grave di quella che traspare nel confronto
con gli altri Paesi, nasce dall’intreccio perverso che si è determinato
tra economia ed istituzioni, tra organizzazione sociale e
condizionamenti di carattere internazionale.
Adesso la discussione deve essere su tutto questo e non solo sulla
riforma del Titolo V, sul superamento del bicameralismo perfetto
e sulla Legge elettorale. Nell’agenda già compilata dobbiamo
inserire i capisaldi delle riforme:
- del lavoro, per combattere una disoccupazione ormai
intollerabile e rilanciare la produttività e la competitività del
Paese;
- della Pubblica amministrazione;
- della giustizia;
- del fisco.
Il Mattinale – 28/05/2014

12

In definitiva, della riforma dello Stato. Quella strategia che noi non
abbiamo potuto realizzare, quando quella responsabilità ci era stata
attribuita dagli elettori, a causa di un’ostilità, tutta ideologica, della
sinistra.
Bisogna porre fine a quella guerra civile, seppure incruenta, che ha
caratterizzato il tempo della seconda Repubblica, e trasformare
finalmente, nel confronto civile tra forze politiche diverse, l’Italia
in un paese pienamente inserito nel contesto delle democrazie
occidentali.
Infine, è tempo di promuovere un referendum istituzionale sul
presidenzialismo (il cui procedimento si potrebbe approvare con
Legge costituzionale), che avrebbe i seguenti vantaggi:
è l’elemento comune di tutta la destra e aggregherebbe consensi
moderati. Sarebbe vista come la possibilità di rivincita di un
popolo di centrodestra che da ieri si sente più disperso;
è una proposta di appello al popolo difficilmente rifiutabile in
questo clima ampiamente populista;
se si facesse veramente il referendum, le possibilità di successo
sarebbero alte;
per quanto opportunista, Renzi non potrebbe appropriarsi in via
esclusiva di un eventuale risultato positivo;
in prospettiva una soluzione del genere favorirebbe la
ristrutturazione del partito. Leadership e organizzazione si
modellerebbero sulla riforma presidenzialista.
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(5)
I sei referendum della Lega.
Noi ne firmiamo due:
quello per abrogare la legge Fornero e quello per
reintrodurre il reato di immigrazione clandestina

“

Il Presidente Berlusconi sottoscriverà sicuramente il referendum
per la reintroduzione del reato d’immigrazione clandestina e
quello per l’abrogazione della legge Fornero. Questo comunque è
solo un primo passo: sono tanti i temi sui quali, tra noi e la Lega, ci sono
distanze colmabili”.
Queste le parole del neo eletto parlamentare europeo Giovanni Toti,
pronunciate nel corso dell’intervista pubblicata oggi sul quotidiano “La
Padania”.
Lo stesso Segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha annunciato per
domani pomeriggio la firma del Presidente Berlusconi ad alcuni dei
referendum proposti dal suo partito.
Lo scorso 28 marzo la Lega Nord aveva infatti aperto la raccolta firme
per cinque quesiti referendari su pensioni, prostituzione, reati di
opinione, abolizione delle prefetture, esclusione degli extracomunitari
dai concorsi pubblici.
A questi si è aggiunta successivamente la richiesta di un sesto quesito,
riguardante la reintroduzione del reato di clandestinità. I cittadini
avranno tempo fino a metà giugno per poter sottoscrivere i referendum e
raccogliere le 500.000 mila firme necessarie per la validità dei quesiti.
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Esaminiamoli nel dettaglio:

1. IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: reintroduzione del
reato di clandestinità
Il quesito mira ad abrogare la norma contenuta nella legge 67/2014,
“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio”, approvata recentemente dal Parlamento. Un testo
che, sul fronte dell’immigrazione, vuole depenalizzare il reato di ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dal centrodestra nel
2009.
Secondo l’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 67/2014, il governo ha la
delega, da esercitare entro diciotto mesi, per “abrogare, trasformandolo in
illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti
amministrativi adottati in materia”.
Per i presentatori del referendum, reintrodurre il reato di clandestinità significa
“tornare finalmente a difendere i nostri confini, riportare sicurezza e legalità
nelle nostre città e ridare dignità alle Forze dell’ordine”. Così come “tutelare il
nostro territorio e tutti i cittadini ed evitare enormi costi di gestione dato che
non possiamo permetterci di mantenere i clandestini lasciando senza sostegno
tante nostre famiglie in difficoltà”.

2. PENSIONI: abrogazione della Riforma Fornero
Qui si chiede la cancellazione della cosiddetta “Riforma delle pensioni
Fornero” varata il 6 dicembre 2011, nei primi giorni del Governo Monti, con
l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 201 “Salva Italia”, convertito
definitivamente nella legge 214 del 22 dicembre 2011.
La Riforma Fornero impone il sistema di calcolo pensionistico contributivo
per tutti a partire dal 2012, anche per coloro che avevano iniziato con il
modello retributivo. La pensione viene così calcolata in base ai versamenti
effettuati dal lavoratore e non agli ultimi stipendi percepiti. Inoltre ha
stabilito dei requisiti per andare in “pensione di vecchiaia” (età anagrafica):
Il Mattinale – 28/05/2014
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minimo 20 anni di contribuzione e 66 anni di età per donne del pubblico
impiego e uomini di qualsiasi occupazione, 62 anni per donne del settore
privato (che diventeranno gradualmente 66 anni e 3 mesi nel 2018), 63 anni e
6 mesi per donne lavoratrici autonome (che diventeranno gradualmente 66
anni e 3 mesi nel 2018). Si può scegliere di lavorare sino a 70 anni. Inoltre
abolisce la “pensione di anzianità” (età lavorativa) sostituita dalla “pensione
anticipata”: oggi occorre aver lavorato 41 anni e 3 mesi per le donne o 42
anni e 3 mesi per gli uomini. Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di
età, vi è una riduzione sulla quota antecedente al 2012. Infine implica un
adeguamento periodico dei requisiti in funzione dell’allungamento della
speranza di vita. La Riforma aumenta la contribuzione per una serie di
categorie occupazionali, tra cui artigiani, commercianti, lavoratori agricoli e
lavoratori autonomi; taglia le rivalutazioni delle pensioni che superano tre
volte il trattamento minimo, introduce un contributo di solidarietà su quelle
maggiori di 90 mila euro e incorpora gli enti previdenziali Inpdap ed Enpals
presso l’Inps.
Il quesito referendario si propone di abrogare in toto questa nuova disciplina
previdenziale.

3. PROSTITUZIONE: abrogazione della Legge Merlin
Il quesito chiede di abrogare integralmente la Legge 20 febbraio 1958, n. 75,
comunemente nota come “Legge Merlin” . Si tratta di una legge che suscitò
un ampio dibattito nell’opinione pubblica e ancora lo scorso anno era stata
oggetto di una campagna referendaria che tuttavia non aveva raggiunto il
numero necessario di firme.
La Legge Merlin ha imposto la chiusura delle “case di tolleranza”, abolendo
così la regolamentazione della prostituzione preesistente e introducendo nel
codice penale italiano alcuni reati volti a contrastare lo sfruttamento e il
favoreggiamento della prostituzione. Da più parti si sostiene che abbia
aggravato la situazione, poiché spostando la prostituzione sulle strade ha reso
il fenomeno incontrollabile e sempre più in mano alle criminalità organizzate.
La Lega Nord, oltre a lanciare questo quesito, porta avanti la battaglia per
regolarizzare il fenomeno della prostituzione, sulla quale introdurre una
tassazione a beneficio dei comuni.
Si segnala che martedì 8 aprile, una richiesta di referendum sullo stesso tema è
stata approvata a maggioranza assoluta – a scrutinio segreto – dal Consiglio
Regionale della Lombardia, con parere favorevole di Lega Nord, Forza
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Italia, Maroni Presidente, Movimento 5 Stelle, Fratelli D’Italia e Pensionati.
Parere contrario, invece, da parte di Patto Civico Ambrosoli, Partito
Democratico e Nuovo Centro Destra. La proposta del Consiglio lombardo per
poter indire un referendum dovrà essere condivisa nello stesso testo almeno
da altri quattro Consigli regionali. Si tratta, in questo caso, di un’abolizione
parziale – e non integrale, come il quesito referendario proposto dalla Lega –
della Legge Merlin, della quale resterebbero in vigore alcune disposizioni
concernenti ad esempio il reato di induzione alla prostituzione, con le relative
maggiorazioni della pena nei casi più gravi.

4. CONCORSI PUBBLICI: abrogazione della norma che
consente la partecipazione agli immigrati extracomunitari
Si tratta di un quesito che va a eliminare la norma – introdotta con l’articolo 7
della legge 6 agosto 2013, n. 97 che va a modificare il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 – che permette l’accesso a “posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale” non
solo ai “cittadini degli Stati membri dell’Unione europea”, ma lo estende
anche ai “loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno” e a “cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo [a
tempo indeterminato, NdR.] o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria”.

5. REATI DI OPINIONE: abrogazione della Legge Mancino
Con questo quesito si chiede l’abrogazione del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa”, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 1993, n. 205.
La cosiddetta “Legge Mancino” punisce “con la reclusione fino a un anno e
sei mesi o con una multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla
“superiorità o sull’odio razziale o etnico”, oppure “istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi” e con “la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla
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violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Inoltre punisce con
la reclusione e severe pene accessorie chi dirige, prende parte o “presta
assistenza” a “organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che hanno
“tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza” e chi “in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o
simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi” di cui sopra, e chi “pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o
metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”, applicando un
giudizio per direttissima che tende a ridurre le garanzie processuali per
l’imputato.

6. PREFETTURE: abolizione delle Prefetture-Uffici territoriali
dello Stato
Questa richiesta referendaria va a sopprimere una serie di provvedimenti
legislativi che istituiscono e, successivamente, riorganizzano le Prefetture,
oggi chiamate “Uffici territoriali dello Stato”. Si tratta di organi periferici del
Ministero dell’Interno che costituiscono la sede di rappresentanza del
governo nell’ambito provinciale; svolgono compiti di amministrazione
generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il prefetto è definito
“autorità provinciale di pubblica sicurezza”, sovrintende all’attuazione delle
direttive emanate in materia, presiede il Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica che coordina le forze di polizia a livello territoriale, e si
assume la responsabilità politica della gestione dell’ordine pubblico.
La Prefettura si occupa quindi delle forze dell’ordine, come la Questura ma,
a differenza di essa che svolge un ruolo tecnico-operativo, la prefettura è una
sede politico-amministrativa con compiti di indirizzo e di coordinamento
generale.
Il costo delle Prefetture è stimato attorno al mezzo miliardo l’anno, spese che
in gran parte vanno a retribuire il personale, che mostra un rapporto tra
dirigenti e dipendenti pari a 1 a 6, ovverosia tre volte più elevato di quello
degli altri rami della Pubblica Amministrazione. In media il costo delle
Prefetture è di dieci euro l’anno a cittadino, ma molto varia da sede a sede: si
va dai 4 euro di Milano ai 42 euro della Prefettura di Isernia.
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Intervista a GIOVANNI TOTI su La Padania
“Berlusconi firmerà due dei vostri referendum. Ma è solo un
primo passo”

“E

’ stato un risultato sotto le attese, che però non definirei drammatico, per
quattro ragioni fondamentali. Innanzitutto per la sentenza ingiusta che
ha colpito Berlusconi e che non gli ha consentito una campagna
elettorale libera. C’è poi da considerare la luna di miele che Renzi sta
indubbiamente vivendo con gli elettori. E a questa luna di miele probabilmente, può
aver contribuito anche la decisione di Berlusconi di denunciare il pericolo
paraeversivo del Movimento 5 Stelle: alcuni moderati devono aver ritenuto che il
Governo andasse rafforzato. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare, e questo è
l’ultimo punto della nostra analisi, che Forza Italia aveva appena avviato un
percorso di rinnovamento che non era certamente compiuto. Ecco perché, secondo
noi, queste elezioni vanno prese come un tagliando di metà percorso.
L’Ncd non è andato bene perché era ed è un progetto politico privo di senso.
Quando chiedi il voto solo per mantenere il sedere sulla poltrona è logico che gli
elettori poi ti puniscano e che ti accusino di aver spaccato il fronte dei moderati
senza nemmeno riuscire a garantirne gli interessi in un governo che, ormai, ha
esplicite connotazioni di sinistra. Mi auguro che gli amici del Nuovo centrodestra si
rendano conto di essere in una posizione poco sensata. E che riflettano, come stiamo
facendo noi, sulla necessità di costruire un’alternativa al governo della sinistra.
Matteo Salvini ha fatto un grande lavoro. Ha trasformato la Lega Nord da partito
regionale ad un partito con una vocazione nazionale. E lo ha fatto cavalcando alcuni
temi classici del centrodestra. Quindi complimenti a lui e alla Lega.
Il presidente Berlusconi sottoscriverà sicuramente il referendum per la
reintroduzione del reato d’immigrazione clandestina e quello per l’abrogazione della
legge Fornero. Per quanto mi riguarda, invece, io sono d’accordo anche su altri
quesiti. Questo comunque è solo un primo passo: sono tanti i temi sui quali, tra noi e
la Lega, ci sono distanze colmabili.
E’ vero, noi riteniamo imprudente invocare l’uscita unilaterale dell’Italia dall’euro
ma siamo d’accordo sull’analisi che la Lega fa del danno prodotto al nostro Paese
da questa politica monetaria. Quindi è vero che siamo nella stessa famiglia della
Merkel, ma è altrettanto vero che siamo molto lontani dalla sua visione. L’adesione
al Ppe, peraltro, non è mai stata un problema per la Lega e non vedo perché debba
diventarlo ora. L’essenziale è intendersi su quel che vogliamo dall’Europa.
Berlusconi lo ha già detto. I candidati alla leadership saranno scelti con primarie di
coalizione”.
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SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it:
Secondo voi Forza Italia fa bene
a fare asse con la Lega?

Per VOTARE IL SONDAGGIO
vedi il link
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/11623355/
Secondo-voi-Forza-Italia-fa-bene.html
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(6)
Ormai è ufficiale: l'Italia è il Paese che ha
obbedito di più al diktat tedesco. Austerità a tutta
birra, nessuna vitamina per lo sviluppo.
Monti-Letta-Renzi servi perfetti della Merkel.
Lo dimostra l'Istat
l “Rapporto annuale 2014” sulla situazione economica dell’Italia, presentato
oggi dall’Istat, contiene un’analisi approfondita, al capitolo 5, sui conti pubblici
dei paesi dell’eurozona negli anni della crisi e sulle politiche fiscali adottate dai
governi.

I

L’Italia risulta essere il paese che più di tutti gli altri Stati dell’Unione ha
adottato le misure di rigore e austerità imposte dall’Europa a trazione tedesca,
ma anche quello che più ne ha subìto le conseguenze negative.
Con effetti restrittivi sull’economia di oltre 5 punti di Pil (pari a 78 miliardi di euro
tra il 2008 e il 2012). Dato che appare ancora più devastante se si guarda agli altri
paesi, come Germania e Francia. Nello stesso periodo (2008-2012), infatti, la
Germania ha avuto effetti positivi sulla propria economia per 6 punti di Pil (pari a
circa 160 miliardi) e la Francia per 14 punti di Pil (circa 270 miliardi).
“L’Italia è stato l’unico Paese dell’Unione Economica e Monetaria a non avere
attuato politiche espansive, presentando effetti cumulati restrittivi per oltre 5 punti
di Pil” – scrive l’Istat.
E ancora: “L’Italia si distingue come il Paese che, date le caratteristiche del ciclo,
ha attuato il maggiore sforzo di consolidamento fiscale: un avanzo primario medio
pari a circa 1,3 punti percentuali di Pil, a fronte di una recessione economica tra
le più profonde d’Europa. […] E la bassa crescita ha in parte vanificato lo sforzo
delle politiche di contenimento del rapporto debito/Pil”.
Insomma, siamo stati più bravi degli altri nel rigore, ma questo ci ha creato gravi
problemi in termini di crescita, con le relative conseguenze in termini di
occupazione. La subalternità all’Europa tedesca, ormai è evidente, non paga.
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(7)
Complotto e golpe 2011. La Procura si è mossa?
Bene, ma non sia un alibi per insabbiare
l’inchiesta parlamentare. Ciascuno nel proprio
campo faccia il suo.
Non vogliamo segreti istruttori ma trasparenza
’ notizia di ieri che la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta, senza
ipotesi di reato né indagati, sulle memorie dell’ex ministro del Tesoro
americano Tim Geithner, raccolte in un suo libro uscito di recente.

E

Il fascicolo ha preso le mosse dalle denunce presentate nei giorni scorsi dalla
deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore e dall’associazione Tribunale
Dreyfus, con la richiesta di identificazione dei funzionari europei (‘European
Officials’) che nel 2011 fecero pressioni sull’amministrazione Obama per far
cadere il governo di Silvio Berlusconi.
In Italia c’è sete di verità, di chiarezza: lo dimostra lo straordinario successo del
libro di Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere”, attualmente in ristampa e
disponibile in edicola con “Il Giornale”. Ora che qualcosa inizia a muoversi dal
punto di vista penale, è necessario che lo faccia anche il Parlamento e quindi la
politica nel suo complesso.
Non a caso Forza Italia ha chiesto di calendarizzare alla Camera la proposta di
legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sui fatti
dell’estate-autunno 2011. L’azione della Procura di Roma non diventi un alibi per
la politica, delegando e aspettando magari l’insabbiamento. Noi non sappiamo se ci
sono reati, ai rappresentanti del popolo corre l’obbligo di mettere in luce la verità:
esecutori, mandanti, complicità, conseguenze.
Cosa possiamo fare noi? Non certo stare a guardare. Dobbiamo ulteriormente
sviluppare la nostra “Operazione Verità”, raccontando ovunque cosa è davvero
accaduto nel 2011. Non possiamo più tacere: l’oscuramento del complotto ha
contribuito alla vittoria di Renzi, non dimentichiamolo.
Ora agisca la politica, faccia sentire la sua voce anche il Parlamento: lo chiede
l’Italia, lo desidera il popolo italiano.
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GRANDE SUCCESSO
del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi
deve cadere. Cronaca di un complotto”.
DA IERI LA RISTAMPA!
In edicola con “Il Giornale”
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“R

acconta il ministro
del Tesoro di Barack
Obama,
Timothy
Geithner, che nell’autunno del
2011 ricevette un forte invito da
alte personalità europee perché
convincesse il presidente degli
Stati Uniti ad aderire a “un
complotto”. Lo chiama proprio
così, nelle sue memorie uscite
nel maggio 2014 e intitolate
“Stress test”. Complotto. A
quella proposta scrive di aver
risposto: “We can’t have his
blood on our hands”. Noi non
vogliamo sporcarci le mani con
il suo sangue. Il sangue è il mio.
Il complotto era contro di me,
contro l’Italia, contro la
sovranità del popolo italiano che
mi aveva scelto con il voto per
essere il capo del suo governo”.
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Per saperne di più sul complotto
LA GUERRA DEI VENT’ANNI

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
SPECIALE “MATTINALE” – PETER SPIEGEL

Per approfondire vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-Il-FTsvela-tutte-le-balle-che-ci-hanno-raccontato-sulla-crisi-16-maggio-2014.pdf

SPECIALE “MATTINALE” – TIM GEITHNER

Per approfondire vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-SpecialeStress-Test-di-Tim-Geithner-17-maggio-2014.pdf

INTERPELLANZA DI BRUNETTA AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

Per approfondire leggi le Slide 684
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(8)
“Berlusconi deve cadere”.
Il complotto
TIMOTHY GEITHNER

“Stress test”
(2014)

PETER SPIEGEL
Financial Times
(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”.
“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.
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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.
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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.
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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
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Ucraina. La guerra di Donetsk. Renzi che aspetti a
smarcarti dal conformismo anti-Putin?
a battaglia per l’aeroporto di Donetsk non si è ancora
conclusa. Centinaia i morti, anche tra i civili, stando alle
ricostruzioni fornite dai ribelli filo-russi negli scontri con le
forze governative. 40 invece il bilancio secondo Oleksandr
Lukyanchenko, sindaco della città.

L

Ma non vi è differenza.
Di qualsiasi cifra si tratti la realtà è che un’ondata di violenza sta
travolgendo l’Est del Paese che rimane incandescente, tanto che è
stata ordinata l’evacuazione dei civili dalla città.
Nel frattempo, Fox News, riferisce che le autorità di Kiev hanno
lanciato un ultimatum ai ribelli filo russi di Donetsk: “Lasciate la
città o verrete colpiti con precisione”. Non sono noti i termini esatti
ma, secondo l’emittente Usa, l’ultimatum potrebbe scadere nelle
prossime ore.
È una crisi questa che sta sconvolgendo il continente e ha
ripercussioni fortissime sullo scenario politico internazionale.
Non deve e non può essere un’altra Siria.
Ma il fallimento di questa Europa tedesca, miope, egoista, che si
guarda all’ombelico, è sotto gli occhi di tutti. Serve moderazione,
caparbietà e diplomazia.
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L’unica via è quella del dialogo tra Kiev e Mosca, tra Mosca e
Bruxelles, non quella degli ultimatum, e riaprire un canale di
comunicazione con Putin è fondamentale non solo per l’Europa ma
anche per noi.
La telefonata che Vladimir Putin ha rivolto nella giornata di ieri a
Matteo Renzi, durante la quale ha espresso il suo cordoglio per
l’uccisione del fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, è un segnale
che non può essere ignorato: guarda al dialogo, guarda all’Italia come
interlocutore, guarda alla pacificazione.
Nella stessa telefonata, infatti, Putin ha chiesto che le autorità di
Kiev fermino l’operazione militare nell’est dell’Ucraina.
Un concetto espresso anche dal ministro degli Esteri russo, Serghei
Lavrov, il quale ha avvertito che fermare il bagno di sangue è “il
compito principale delle autorità di Kiev e il primo test per la loro
tenuta” dopo l’elezione del nuovo Presidente Petro Poroshenko. “Le
elezioni si sono svolte e rispettiamo l’espressione della volontà
popolare, ma riteniamo sia assolutamente imperativo fermare tutte le
violenze”.
Ripartiamo da qui.
Sono spiragli sufficienti per tentare la carta del dialogo e
riconferire all’Italia il ruolo che le spetta in Europa e nel mondo.
Renzi sarà all’altezza di una sfida così grande? Che non si monti la
testa, in questo caso in gioco non c’è la sua faccia ma quella del
Paese, e soprattutto un obiettivo più importante di mille campagne
elettorali: la pace.
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Rassegna stampa
Intervista ad ANTONIO TAJANI sul Corriere della Sera
“La conta delle preferenze non serve a niente”

“

Non mettiamoci a fare la conta delle preferenze. Non serve a niente e non
è corretta. E dalle idee che bisogna ripartire se vogliamo riconquistare il
nostro elettorato. Parlo a tutti. Una conta di questo tipo non è opportuna e
nemmeno logica: una cosa infatti è prendere le preferenze, che so, in
Lombardia, una è prenderle in Toscana e in Umbria dove il Pd domina, altra
ancora al Sud dove il radicamento è maggiore e l’abitudine a indicare il
candidato è maggiore.
E’ un bene avere capacità di coinvolgimento. Ma le preferenze in una tornata
elettorale per le Europee non sono le primarie, e non devono essere usate per
fini diversi da quello che è l’impegno per la crescita del partito. C’erano boss
della Dc che prendevano quintali di preferenze e poi non contavano niente...
Gli elettori non ci chiedono quanti voti personali abbiamo preso, ma che idee
abbiamo. E un dirigente è autorevole e capace se ha idee, non se prende
preferenze. Se non capiamo questo, non superiamo la difficoltà del momento.
Difficoltà che nasce dalla difficilissima campagna elettorale che abbiamo
dovuto condurre, con il nostro leader impedito per la prima volta a partecipare
al voto e con mille vincoli di agibilità. Poi c’è un problema generale di
astensionismo che ha toccato tutti ma soprattutto noi, forse perché non siamo
riusciti a far passare bene il nostro messaggio.
Dobbiamo tornare ad essere la forza propositiva che siamo sempre stata sui
temi che interessano davvero agli italiani: il lavoro, che non c’è;
l’abbassamento delle tasse; la riforma della giustizia, a partire da quella
amministrativa. Dobbiamo tornare ad essere il punto di riferimento principale
di imprenditori, partite Iva, perché sarà il privato a dare lavoro in futuro, non
possiamo contare solo sul pubblico.
Oggi non ci sono altri leader al di fuori di Berlusconi, e non mi sembra logico
mettersi a parlare di primarie in questo momento. Sarà Berlusconi a decidere quando sarà il momento opportuno, quando si avvicinerà il voto come
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procedere. Le primarie di coalizione possono essere uno strumento importante
anche per ricostruire quel mondo dei moderati che non può lasciare il campo a
Grillo come competitor della sinistra.
E’ un processo inevitabile quello del riavvicinamento, perché non esistono
strade alternative. A meno che l’Ncd non voglia andare alle elezioni in
alleanza con D’Alema, Bersani, Vendola”.

Intervista ad ALESSANDRO CATTANEO su Libero
“Finiamola coi nominati. I leader li fanno le urne”

“C

redo che il rilancio del centrodestra debba partire da politici che si
siano formati sul campo e non paracadutati dall’alto. Io ho voglia
di essere il portabandiera dei tanti amministratori che si sono
messi alla prova, ma attenzione perché la mia non è un’autocandidatura. Ci
sono tanti bravi amministratori che meritano di essere presi in considerazione
da Forza Italia e poi ci sono i nostri storici punti di riferimento. Gli
imprenditori, le partite Iva, i commercianti, i liberali veri. Quelli che noi per
primi dobbiamo essere in grado di far ritornare in prima linea per ricostituire il
centrodestra.
Inutile cercare alibi, abbiamo sbagliato e dobbiamo avere il coraggio di
ammetterlo. Innanzitutto non abbiamo scelto le persone giuste. Troppi cooptati
dall’alto e pochi in grado di combattere questa battaglia tra la gente. Poi c’è
stato un problema di posizionamento.
È giusto sedersi al tavolo con Renzi e discutere, il nostro problema, però, è che
ci siamo fatti guidare in questo percorso, invece avremmo dovuto essere bravi
a sorpassare il premier sul discorso riformista, che è sempre stato un nostro
cavallo di battaglia. Fi è stata troppo timida nel non far capire alla gente che la
riforma delle province in realtà è una bufala. Renzi non le ha chiuse, le ha solo
nascoste sotto il tappeto.Idem per la riforma del Senato, che dopo mesi di
discussioni non è ancora approdata a nulla. Lì avremmo dovuto essere più
aggressivi. Se le province vanno chiuse lo si faccia e basta. Idem per il Senato
e senza tanti giri di parole.
Silvio Berlusconi deve cercare persone nuove per il partito. Ma lo deve fare tra
gli amministratori, perché lo stesso Berlusconi insegna che i leader nascono
dalla strada non dalle segreterie di partito.
Le primarie vanno bene a patto di non abusarne come spesso ha fatto il Pd”.
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Intervista a MARA CARFAGNA su Il Mattino
“Qui forti anche grazie a Caldoro, ricandidarlo nel segno
dell’unità”

“Q

uello campano, è un risultato soddisfacente grazie alla presenza di
un partito forte e radicato. Senza contare il governo regionale di
Stefano Caldoro che ha dimostrato come gli azzurri possono fare
buona amministrazione.
Credo abbia fatto un lavoro straordinario. E non dimentichiamoci cosa ha
ereditato: sanità e trasporti allo sfascio. Con lui un lavoro di serietà e rigore, di
contenimento dei costi, di tagli agli sprechi e misure sui rimborsi ai consiglieri
prima che scoppiassero le inchieste della magistratura. Un lavoro fatto con
grande discrezione e lontano da quegli amministratori che vanno vendendo
fumo davanti alle telecamere.
Il centrodestra dovrebbe lavorare all’unità anche perché non ci sono ragioni
valide per frammentarsi. Anzi ci si divide poi, non su grandi temi ma spesso
su cose personali. Per questo non capisco l’esigenza di gruppi autonomi. Senza
contare come la frammentazione dell’offerta politica del centrodestra, che si
chiami Nuovo centrodestra o Forza Campania, non premia il centrodestra alle
urne. Occorre ripartire da Silvio Berlusconi che, anche questa volta, ha
combattuto come un gigante, da leader quale è, nonostante una decisione
ingiusta della magistratura. Con lui si deciderà quali saranno le modalità
necessarie per una nuova classe dirigente all’altezza.

Intervista a RAFFAELE FITTO su Quotidiano Nazionale
I paletti di Fitto al tavolo del Cav. “Alfano? Prima molli il
governo”
“La legittimazione popolare è indispensabile per ripartire. In primo luogo,
bisogna tornare a rappresentare i nostri interlocutori naturali: partite Iva,
imprenditori, artigiani, professionisti. Dobbiamo mettere in campo contenuti
che ci permettano di interloquire con loro. E dobbiamo organizzare Forza
Italia con regole efficaci e certe, per poter stare più vicini alla nostra gente.
Serve un modello di partito radicato nel territorio e, contemporaneamente,
presente mediaticamente. Sono convinto che le scelte nel partito devono
seguire il percorso della legittimazione. Questo non significa che io critico
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Berlusconi: è lui il mio il leader e non posso che ringraziarlo per ciò che ha
fatto e che fa. Ma abbiamo bisogno di un partito forte: soprattutto lui, direi, ne
ha bisogno. E’ utile avviare un confronto al nostro interno. Ma è importante
riconoscere che serve una Forza Italia forte e dunque legittimata.
Non è possibile stare al governo con la sinistra e poi riorganizzare il
centrodestra. O allearsi nelle amministrative un po’ di là e un po’ di qua: base
di ogni ragionamento è la reale appartenenza al centrodestra. Con la Lega, ma
pure con Fdi, abbiamo sostenuto posizioni diverse: la riaggregazione può
avvenire solo con regole e contenuti precisi. A un Ulivo di destra io non ci
sto”.

Intervista a LARA COMI su Il Giornale Milano
“Al partito serve gente che lavori sul territorio”

“M

i sono sentita dire che siccome avevo lavorato, non avrei avuto
nessun bisogno dell’aiuto del partito. Non pensavo che lavorare
fosse un handicap e non un merito.
Ho fatto campagna elettorale senza attaccare nessuno. Nemmeno dentro il
partito, dove se ne sono viste delle belle. Io sono andata in tanti mercati e
nessuno mi ha mai insultato. Ho capito che oggi non c’è l’ anti-politica, ma l’
anti-politico.
Io nel 2009 avevo preso 63mila voti con il partito al 35%, oggi ne ho presi
84mila con Fi scesa al 16. Aiutare chi si candida per la prima volta è giusto.
Lo hanno fatto con me cinque anni fa ed è stato giusto farlo con Giovanni Toti
che è stato scelto da Berlusconi.
Serve gente radicata che lavori sul territorio e al territorio risponda. Il brand
non è assolutamente in crisi e men che meno la figura di Silvio Berlusconi. Il
problema sono le persone che si scelgono. In Europa farò un infopoint per
cittadini, imprese e pubblica amministrazione con un data base per tutti i
bandi, finanziamenti e opportunità. Un ufficio apolitico e gratuito.
Cambiamo questo euro e le regole della banca centrale, poi si valuta. Se non
c’è unione politica e fiscale questo euro è azzoppato.
È inutile sparare contro l’Europa se non si cambia l’Italia. In Austria le
aziende vanno bene, la Germania paga a 60 giorni. Le primarie bisogna farle
bene però. Coinvolgendo tutti gli elettori e non solo gli iscritti. Fi è l’azionista
di maggioranza del centrodestra e gli altri non possono mettere veti”.

Il Mattinale – 28/05/2014

38

(11)
I retroscena, se la cantano e se la suonano
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “L'ex Cav tende la mano a Salvini.
No di Marina alla discesa in campo. La figlia dell'ex premier: il dibattito su di
me ostacola il rinnovamento in FI. Alfano gela il leader sulla riunificazione: la
vedo molto difficile. All'ufficio di presidenza l'analisi della sconfitta. Non ci
saranno annunci choc né rivoluzioni nelle parole che Berlusconi pronuncerà
oggi nell'Ufficio di presidenza. L'ex premier, raccontano, non ha alcuna
intenzione di cedere il timone, e
tantomeno mettersi da parte per
lasciare il campo ad una corsa tra
gli aspiranti leader. Che siano
primi, secondi, o ultimi. Anzi, lo
raccontano molto irritato per la
guerra sotterranea che già si
comincia a combattere nel partito
tra le varie anime, e che proprio
non serve in un momento di
debolezza.
Nessuno
quindi
pretenda nulla, nemmeno quel
Fitto che continua a invocare
scelte che arrivino ‘dal basso e
non dall'alto’ e che ieri sera assieme ad altri big del partito - è stato a Palazzo Grazioli per capire le
intenzioni del capo. Berlusconi, raccontano, è convinto che tocchi ancora a lui
lavorare alla riunificazione del fronte dei moderati, che potrebbe concludersi
con ‘primarie di coalizione che, se serve, faremo’ e qualcuno non esclude
nemmeno che alla fine sia lui stesso a presentarsi”.

Carmelo Lopapa – La Repubblica: “‘Io leader, chi non ci sta può
uscire’. Berlusconi riunisce i big e lancia il suo aut aut dopo l’opa di Fitto. ‘Le
primarie? Si faranno prima delle politiche ma solo per decidere la
premiership’. E Marina frena sulla successione: ‘La mia è una candidatura che
non c'è’. L'unica concessione è il congresso: partirà in autunno a livello locale,
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nel 2015 quello nazionale. Berlusconi a ora di cena a Palazzo Grazioli: ‘A
questo tavolo mi sembra che nessuno abbia intenzione di mettere in
discussione la mia leadership, se non sbaglio, i risultati sono sotto gli occhi di
tutti e senza di me non so come sarebbe finita’. Al tavolo siedono Fitto,
Verdini (pure lui ormai nel mirino del clan ristretto), i capigruppo Brunetta e
Romani, Gelmini e Bergamini. Berlusconi ha gradito poco quella sorta di
‘opa’ lanciata su FI. Il ‘cerchio magico’ della Pascale, della Rossi, di Toti si
sente sotto attacco. Al tavolo delle riforme Berlusconi resterà seduto,
nonostante la cerchia ristretta prema in queste ore per farlo saltare, dopo la
debacle elettorale. L'ex Cav ha garantito personalmente a Renzi che non farà
passi indietro”.

Ugo Magri – La Stampa: “Marina chiude la porta: niente politica.
Berlusconi non molla e rilancia le alleanze nel centrodestra: ali tarpate ai falchi
e ramoscello d'ulivo alla Lega. Secondo certe anticipazioni del discorso che
terrà oggi nell'ufficio di presidenza, Berlusconi sarebbe intenzionato a dire:
sono io l'unico ‘collante’ capace di rimettere insieme i cocci. Aggiungerà, in
tono vagamente minaccioso: d'ora in avanti, guai a chi ostacola la
riappacificazione con tutti i vecchi soci dell'alleanza. Nel dirlo guarderà
intensamente Fitto, Verdini, la Santanchè e gli altri falchi protagonisti
dell'ultima scissione, come se all'origine della lite con Alfano ci fossero loro e
non avessero ricevuto il suo input. Medita qualche mossa a effetto, tipo un via
libera alle primari di coalizione. Qualcuno giura di averlo sentito borbottare:
‘Facciamole pure, tanto in quel caso mi candido e le vinco io...’”.

Adalberto Signore – Il Giornale: “Berlusconi a cena con i big per
ricompattare gli azzurri. Ieri lungo incontro a Palazzo Grazioli in vista del
delicato Ufficio di presidenza di oggi. L'ex premier potrebbe dare il via libera
a una stagione congressuale. I dissidi con Fitto. La figlia Marina smentisce le
voci di una sua discesa in campo. Berlusconi in privato sfoga la sua delusione
per l'attacco ricevuto da Alfano. Ex premier vuole cercare di tenere insieme
tutto, di rilanciare FI con una classe dirigente nuova e più giovane ma anche di
raccogliere alcune istanze che gli vengono dai big, tra cui Fitto, magari dando
una disponibilità a che si apra una fase congressuale, prima con le assise locali
e, magari nel 2015, con un congresso nazionale”.

Giovanni Palombo – Il SecoloXIX: “Fitto studia la vendetta sul cerchio
magico di FI: ‘Subito le primarie interne’. Resa dei conti tra gli azzurri. Pesa il
‘veto’ a dare la preferenza all'ex governatore. Ieri comunque è stata siglata Il Mattinale – 28/05/2014
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alla presenza di Verdini - una sorta di tregua armata. Partirà prima l'operazione
‘ricompattamento azzurro’, con il via libera ai congressi provinciali, poi si
penserà alla linea da tenere e alle modalità per riaggregare l'area del
centrodestra”.

Fabrizio D’Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Disastro Toti, ora B. vuole
rompere con Renzi. L'ultima idea è quella di far saltare il tavolo delle riforme
istituzionali, ma nel partito cresce il malumore: Fitto e Verdini preparano
offensive. I metodi stalinisti del cerchio magico: il duo Pascale-Rossi vorrebbe
sostituire i direttori Signorini e Sallusti. Denis la colomba e le ambizioni di
Fitto. Dopo Bonaiuti e Bondi, stavolta a rendersi autonomo potrebbe essere
Verdini, lo sherpa emarginato dal cerchio stalinista. Se veramente accadrà
potrebbe nascere al Senato un gruppetto di azzurri filorenziani. E se B. volesse
reprimere ancora una volta le ambizioni di Fitto sul partito, il disagio pugliese
potrebbe incrociare quello toscano di Verdini”.

Fabrizio De Feo – Il Giornale: “Forza Italia riparte dall'asse con la Lega.
Fitto scuote il partito. Pronta l'intesa con Salvini: gli azzurri firmeranno i
referendum. Ma il Carroccio punta i piedi sul ritorno di Alfano nella
coalizione. Possibile una diarchia con Toti al Nord e Fitto al Sud: cruciale la
mediazione di Verdini”.

L’Unità: “La svolta populista dell'ex Cav: firmerà i referendum leghisti. Oggi
primo ufficio di presidenza dopo il flop alle urne, Fitto chiede le primarie”.

Sonia Oranges – Il Messaggero e Il Mattino: “FI, Marina Berlusconi
si chiama fuori. Le tensioni del dopo elezioni irritano il Cav. Pressing per
federare il centrodestra, ma Alfano frena: ora è difficile. Fitto, recordman di
preferenze, pronto a candidarsi alle primarie. L'ex premier cerca un asse con la
Lega: firmeremo i loro referendum”.

Barbara Fiammeri – Il Sole24Ore: “Berlusconi e il flop FI: ‘Il leader
resto io’”.

Francesco Lo Sardo – Europa: “I notabili chiedono più partito,
Berlusconi nicchia e apre due forni: Lega e Ncd”.
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Il meglio di…
– “Tasi-catasto, le tasse sulla casa
mandano il governo nel caos. In politica scegliere bene il binomio tempi/temi è
tutto. E un premier tattico come Matteo Renzi non poteva che azzeccare l'agenda.
La rentrée del governo subito dopo le elezioni, il momento più distante dal prossimo
appuntamento con le urne, riguarda infatti un argomento rognoso e impopolare
come le tasse sulla casa. Intendiamoci, niente di fuori programma, ma in tempi
brevissimi arriveranno i decreti legislativi che - dopo un'attesa di due legislature e
tre governi - attuano la delega fiscale, in particolare la riforma del catasto. Poi il
rinvio della prima rata della Tasi ad ottobre”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/tasi-catasto-tasse-sulla-casa-mandano-governo-nel-caos1022854.html

– “Lupi molla Renzi per ridimensionare
Alfano. Il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi starebbe seriamente valutando
di lasciare il suo dicastero e volare a Strasburgo con l'obiettivo di far crescere il suo
partito, l'Ncd, che alle elezioni non è riuscito a prendere più di un risicato 4,3%. Ma,
secondo il retroscena di Amedeo La Mattina raccontato su La Stampa, ci sarebbero
un po' di problemi”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/11623933/Lupi-molla-Renzi-perridimensionare-Alfano.html
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– “Il futuro dell’Europa. La Giovanna d’Arco
nera vuole la Francia fuori dall’euro. Forse è rimasta stupita di quel 26 per cento
che l’ha piazzata come primo partito di Francia, ma di certo Marine Le Pen,
passionale leader del Front National, non è apparsa incerta su che cosa dire”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.iltempo.it/politica/2014/05/28/la-giovanna-d-arco-nera-vuole-la-francia-fuoridall-euro-1.1254767

– “I miei dubbi sul vincitore. L’ottimismo del
premier è una maschera che non nasconde i nostri mali cronici. Il dato
strutturale che emerge dall’esito delle elezioni europee è che il trasformismo rimane
una costante della politica italiana”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/politica/14_maggio_28/i-miei-dubbi-vincitore-19c63360-e62f-11e3b776-3f9b9706b923.shtml

– “Renzi ruba consensi al M5S non sfonda
nel centrodestra ma “prosciuga” Scelta Civica. A differenza di quanto si è potuto
pensare all’indomani della sua trionfale vittoria, Renzi non ha sfondato nel popolo
«delle libertà»”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.lastampa.it/2014/05/28/italia/speciali/elezioni/renzi-non-sfonda-nel-centrodestrama-prosciuga-scelta-civica-DmMQdzjYVi1RJEC53O4KpM/pagina.html
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–

“Maroni ad Affaritaliani.it:
"Centrodestra unito. Siamo adesso impegnati a rimettere insieme i cocci del
Centrodestra. E' un impegno che sento particolarmente come presidente di una
Regione che ha tutto il Centrodestra nella propria maggioranza diversamente da
quanto succede a Roma. Penso che da qui si possa ripartire”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.affaritaliani.it/politica/intervista-maroni2705.html

– “Currò, M5S: ‘Beppe e Casaleggio vadano a
casa’. «Aveva detto che in caso di sconfitta si sarebbe dimesso. E ora Grillo per
coerenza deve farlo. La sua linea di sfascio e insulti è stata sconfitta nelle urne».
Tommaso Currò, deputato siciliano di 40 anni del Movimento 5 Stelle, pesa le
parole. E tuttavia, dopo settimane di disciplina, ha deciso di rompere l’argine”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.unita.it/politica/elezioni-2014/grillo-casaleggio-m5s-curro-sconfitta-politicaeuropee-renzi-pd-1.571728

– “Prima sfida Renzi-Merkel. La Rai contro
il premier per i 150 milioni tolti al canone. Riforma degli statali i dirigenti assunti
in prova per tre anni - Draghi: nuove misure per incentivare il credito alle Pmi Nuove accuse a Clini “Mazzette milionarie su un conto svizzero” - L’orrore di
Donetsk, cento morti nelle strade”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/prima-sfida-renzi-merkel-rai-contropremier-150-milioni-tolti-77956.htm
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(13)
Ultimissime
ISTAT: PER 3MLN FAMIGLIE DISAGIO LAVORO, NESSUN OCCUPATO
TRA QUESTE OLTRE 2 MLN SENZA OCCUPATI E SENZA PENSIONATI, IN
2013
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nel 2013 sono 2 milioni le famiglie con almeno un 1564enne, senza occupati e pensionati da lavoro, a cui si aggiunge un'altra area di disagio
fatta da famiglie, composte da più persone ma rette solo da una pensione da lavoro.
Sommando i gruppi emergono 3 milioni di famiglie che potrebbero essere in difficoltà,
dove nessuno lavora. Lo rileva l'Istat.
ISTAT: IN 5 ANNI VIA DA ITALIA QUASI 100 MILA GIOVANI
SOLO IN 2012 HANNO LASCIATO IL PAESE 26MILA UNDER 35
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Le difficoltà sul mercato del lavoro spingono a cercare
nuove opportunità al di là dei confini dell'Italia: nel 2012 hanno lasciato il Paese oltre
26mila giovani tra i 15 e i 34 anni, 10mila in più rispetto al 2008. Lo rileva l'Istat nel
Rapporto annuale, spiegando che negli ultimi cinque anni, si e' trattato di quasi 100 mila
giovani (94mila).
ISTAT: 6,3 MLN SENZA LAVORO, OLTRE 1 MLN OVER 50 CERCA POSTO
3,1 MLN DISOCCUPATI OLTRE A 3,2 MLN DI POTENZIALI LAVORATORI
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Tra disoccupati e persone che vorrebbero lavorare in Italia si
contano 6,3 milioni di senza posto. Nel 2013 ai 3 milioni 113mila di disoccupati si
aggiungono 3 milioni 205mila forze lavoro potenziali, ovvero gli inattivi più vicini al
mercato del lavoro. Si arriva così a oltre 6 milioni di individui che l'Istat nel Rapporto
annuale definisce ''potenzialmente impiegabili''. L'Istat fa anche sapere che aumentano gli
scoraggiati (1 milione 427 mila). Guardando ai giovani, nel 2013 tra i ragazzi tra i 15 e i
29 anni che ne' lavorano ne' studiano, i cosiddetti Neet, sono 2 milioni 435 mila, in
aumento di 576mila rispetto al 2008. Alzando l'asticella agli under35, l'Istat fa notare come
nei 5 anni di crisi gli occupati in questa fascia d'età siano scesi di 1 milione 803 mila. E se
''crescono gli occupati di 50 anni e più'', soprattutto per effetto dell'inasprimento dei
requisiti di pensionabilità, tuttavia ''crescono anche coloro che vorrebbero lavorare e non
trovano lavoro''. Se infatti, spiega l'Istat, ''si considera l'insieme di disoccupati e forze
lavoro potenziali, sono oltre un milione le persone di 50 e più che vorrebbero lavorare ma
non trovano una collocazione''. D'altra parte, spiega l'Istat, il numero dei disoccupati in
Italia è raddoppiato dall'inizio della crisi. E in quasi 7 casi su 10 l'incremento e' dovuto a
quanti hanno perso il lavoro. Cresce anche la disoccupazione di lunga durata che
raggiunge il 56,4% del totale (dal 45,1% del 2008).
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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
EUROSCETTICISMI

Per approfondire leggi le Slide 443-444-449-450-458
-463-465-468
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL WELFARE DI FORZA ITALIA

Per approfondire leggi le Slide 642-645-665-666-678
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

Grillo-pensiero

Il nostro programma

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Per approfondire
leggi le Slide 604
www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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