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Parole chiave
Berlusconi – Si pone come pacificatore. Non si limita a esercitare il ruolo di
federatore del centrodestra, ma in questo momento con il suo
atteggiamento sereno offre a Renzi una strada magnifica per uscire dal suo
Vietnam al Senato.
Per la ragionevolezza – La lezione di Berlusconi: serenità, lealtà,
responsabilità, pacificazione. Federatore non solo del centrodestra ma del
Paese. Sì alla riforma del Senato, nell’impostazione del governo, ma con
migliorie e tempi realistici per evitare il duello rusticano. Dobbiamo
prepararci a una stagione durissima in cui la politica deve trovare un accordo
sulle riforme per difendere l’Italia.
Contro il velleitarismo – Lo sforzo di Renzi per dirigere l'ira popolare
contro i dissidenti del suo partito e i “frenatori” del Senato fa del male alle
riforme di cui l'Italia ha bisogno. All’interno i nostri consigli per trovare una
strada di intesa per il bene dell'Italia su cui si sta per abbattere la nuova orda
mongolica della crisi.
Renzi – Rischia di esagerare nel valutare la propria capacità di ottenere dai
senatori quello che vuole, con il solo uso a mitragliatrice della propria
volontà e del consenso ottenuto alle europee. Il rischio è che resti schiacciato
lui, e con lui l’Italia. Lo diciamo mentre ci facciamo eco, nel nostro piccolo,
del sì confermato da Silvio Berlusconi al disegno di riforma istituzionale
impostato dal governo.
Riforme – Le nostre proposte di miglioria sono qui apposta. Solo chi ha
perso la testa inseguendo il proprio personale effimero successo può credere
che le nostre mediazioni (il lodo Brunetta con la promozione a senatori dei
consiglieri regionali più votati), siano un modo per tergiversare, e non una
strada risolutiva, per fare le cose con tempi realistici e senza asce di guerra
che renderebbero impossibile una stagione dove la gravità dei problemi deve
spingerci a soluzioni forti e condivise sui temi dell’economia e del lavoro.
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Favoloso attivismo – Napolitano fa pressing sul Parlamento con l'intento di
accelerare il percorso riformatore. Che fine ha fatto la Costituzione? Non
chiediamo la grazia per Silvio Berlusconi, per carità, ma siamo preoccupati
del fatto che il Capo dello Stato assecondi la deriva autoritaria di Renzi.
Dubbio amletico – Furio Colombo sul “Fatto” di oggi si chiede in che
direzione voglia portarci Renzi, lasciando intendere di non conoscere alcuna
risposta. Un suggerimento: siamo nel baratro. Basta dare uno sguardo alla
situazione economica per rendersi conto di come siamo ridotti.
Nomine – L’Europa impotente. Il nostro governo pensa a sistemare
Mogherini o D’Alema ed è assente sulle scene della crisi. È tempo di
cambiare marcia. Ritrovare un po’ di sano coraggio (ormai perduto) e di sana
determinazione; conquistare le posizioni che ci spettano, ridare nuovo
impulso alla politica estera italiana ed europea, agire e mediare come attori
decisivi negli scenari di guerra che vanno moltiplicandosi di giorno in giorno,
riportare la pace a Gaza, con l’esempio di Berlusconi nella mente, e quello di
Papa Francesco nel cuore.
Cesaro – Il deputato di Forza Italia si è visto notificare una richiesta di
arresto in misura cautelare per una vicenda di 10 anni fa. I pm hanno
ipotizzato un concorso esterno in associazione mafiosa. Il reato addebitato
all’ex Presidente della Provincia di Napoli è un reato posticcio e configura
una fattispecie non prevista dal nostro codice penale, ma frutto di una
creazione giurisprudenziale che ha generato non poche problematiche in
passato. Basta con la giustizia politicizzata e mediatica. Vogliamo la riforma,
al più presto!
Forza Italia sempre garantista, con tutti – “Al collega Luigi Cesaro va la
mia solidarietà e quella dell’intero gruppo Forza Italia della Camera dei
deputati. Noi non siamo garantisti o giustizialisti a seconda della
appartenenza. Siamo certi che saprà far valere le ragioni della sua estraneità
ai fatti. Il paradosso amaro è che dopo anni di gogna mediatica, con uno
stillicidio di informazioni e illazioni, finalmente sarà posto nelle condizioni di
potersi difendere anche da accuse calunniose o fantasiose. La riforma della
giustizia è sempre più indispensabile per evitare che attraverso la
spettacolarizzazione si comminino pene prima degli esiti processuali”. Così
Renato Brunetta sulla vicenda che vede coinvolto il deputato Luigi Cesaro.
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(1)
Editoriale/1: PER LA RAGIONEVOLEZZA
La lezione di Berlusconi: serenità, lealtà,
responsabilità, pacificazione. Federatore non solo del
centrodestra ma del Paese. Sì alla riforma del Senato,
nell’impostazione del governo, ma con migliorie e
tempi realistici per evitare il duello rusticano.
Dobbiamo prepararci a una stagione durissima in cui
la politica deve trovare un accordo
sulle riforme per difendere l’Italia

L

a ragionevolezza vince. Berlusconi sta mostrando di che pasta
debba essere fatto oggi uno statista e un leader di popolo che ami
il suo Paese più di se stesso. Normalmente si è o l’uno o l’altro,
anzi sono figure in lotta tra loro. Lo statista infatti pensa alle
conseguenze di ogni atto, per il presente ma anche per le prossime
generazioni, tiene conto di ogni fattore in gioco. Il leader di popolo deve
dare obiettivi certi, dare entusiasmo, individuare nemici e abbatterli.
Berlusconi sta dimostrando che le due dimensioni della politica possono
coincidere, persino se si è all’opposizione, e sarebbe facile contribuire
alla confusione onde mettere in difficoltà Renzi, schierando le proprie
truppe al fianco dei guerriglieri del Partito democratico antirenziano.
Berlusconi si pone come pacificatore. Non si limita a esercitare il ruolo
di federatore del centrodestra, ma in questo momento con il suo
atteggiamento sereno offre a Renzi una strada magnifica per uscire dal
suo Vietnam al Senato.
Questo atteggiamento del Presidente di Forza Italia è oggi preziosissimo
per garantire le migliori condizioni per affrontare quello che si prospetta
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come un autunno che sarà inverno per l’economia e di fuoco per le
tensioni sociali.
Non possiamo permetterci di arrivare a settembre, allorché dovrà essere
approntata una dura manovra da 30 miliardi, senza aver messo in atto
alcuna riforma shock, perché
nel
frattempo
un’aula
parlamentare e la politica
tutta è attorcigliata su
questioni la cui urgenza non è
percepita come tale dai
cittadini.
La ragionevolezza vuole che
si trovino soluzioni per la
riforma costituzionale del
bicameralismo perfetto che
non umilino nessuno, che non
lascino ferite insopportabili
tra le forze politiche e dentro
le forze politiche.
Anzi, a dirla tutta, magari il
rischio fosse solo questo. Il
vero pericolo è che la risultante di tutte queste tensioni sia la paralisi e il
fallimento.
Allora sì che avrebbero vinto i “frenatori” (come li chiama Renzi).
La ragionevolezza è richiesta a tutti. È il contrario degli opposti
velleitarismi. Sono due estremismi deleteri. E se uno di essi fa capo al
governo, peggio ci sentiamo.
Per questo, offerta da Berlusconi la certezza dell’appoggio alla riforma
del Senato proposta da Renzi, noi offriamo anche qualche soluzione per
uscire dall’impasse con un compromesso nobile.
Il Mattinale – 24/07/2014
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Non si può fare del Senato un’ordalia per vedere chi è più forte,
spingendo l’altra parte ad alzare barricate.
Poi ci sarebbero morti e feriti, la qual cosa ci interessa poco, se non
fosse che questa lotta incomprensibile tracimerebbe nell’animo già
angosciato degli italiani.
Renzi impari da Berlusconi. La ragionevolezza è l’altro nome del
riformismo.
Ed è una cosa possibile.
Le nostre proposte di miglioria sono qui apposta. Solo chi ha perso la
testa inseguendo il proprio personale effimero successo può credere che
le nostre mediazioni (il
lodo Brunetta con la
promozione a senatori dei
consiglieri regionali più
votati) siano un modo per
tergiversare, e non una
strada risolutiva, per fare
le cose con tempi
realistici e senza asce di
guerra che renderebbero
impossibile una stagione
dove la gravità dei
problemi deve spingerci a
soluzioni forti e condivise
sui temi dell’economia e
del lavoro.
Il problema è il contenuto delle cose, per uno statista.
Non la tacca da mettersi sul calcio del fucile. Alla fine il popolo
riconosce chi sa dargli speranza, capito Renzi? Impara da Berlusconi.
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Riforme, illusioni, processi reali.
Non si cresce di soli slanci
Articolo di GIUSEPPE DE RITA per il Corriere della Sera

P

er uscire dal suo più grave lutto personale Benedetto Croce scrisse, con
chiara semplicità, che «solo la vita cura la vita». Ed è una frase su cui può
lavorare utilmente chi deve affrontare il luttuoso sperdimento che
contraddistingue da qualche tempo la società italiana. (...) L’emozione collettiva
degli ultimi mesi ha visto contrapporsi al lutto una «botta di vita»: un vitalismo
giovane, una volontà profonda di cambiare le cose, una determinazione a fare
riforme profonde e strutturali. Ed ha alla fine premiato chi sul vitalismo aveva
«messo la faccia». Ma contemporaneamente si sta sviluppando un’altra
convinzione collettiva, attenta al fatto che accanto al vitalismo c’è una vita fatta di
fenomeni e processi, quotidiani ed ordinari, e che «curarla» significa rendere
funzionali tanti e diversi impegni ordinari (nei mercati finanziari, nella dinamica
del lavoro, nell’evoluzione dei consumi, ecc.) non sempre coincidenti con
l’ambizione volontaristica delle classi dirigenti. Si arriva così silenziosamente a
una contrapposizione fra la gestione dei processi che si svolgono nella quotidianità
e una stagione di riforme a forte annuncio di radicalità. (…) In tale
contrapposizione il ruolo mediaticamente più impressionante è oggi quello del
governo, con le sue tante proposte di riforma. È un ruolo forte, profetico e per ora
di successo; ma può anche essere un ruolo fragile, se le tante riforme non hanno
diretta coerenza con le transizioni quotidianamente in corso: siamo ad esempio
proprio sicuri che le riforme istituzionali, che vogliono rivoluzionare il potere
domestico, abbiano relazione con le sfide tutte ordinarie imposte dagli organi
comunitari? Siamo proprio sicuri che le annunciate riforme di settore (nel mondo
del lavoro, della amministrazione pubblica, nell’assetto dei poteri territoriali) siano
capaci di creare una minimale, ordinaria, «tedesca» efficienza di sistema? Forse è
sulla base di questi dubbi che il nostro premier ha cominciato a distinguere fra
annunci riformisti (come strategia da 100 giorni) e scommessa sui tempi lunghi
della ordinarietà (come strategia dei 1.000 giorni). Se l’ipotesi è esatta, vedremo
nel prossimo futuro più una faticosa gestione di interventi sulle decisive transizioni
(sugli equilibri di bilancio, sul sostegno alle imprese, sullo sviluppo
dell’occupazione, ecc.) che generosi interventi a breve (riforme veloci e ambiziosi
decreti legge) destinati poi a languire negli ingorghi parlamentari o nell’inerzia di
strutture amministrative sempre più demotivate, forse delegittimate.

Il Mattinale – 24/07/2014

7

(2)
Editoriale/2: CONTRO IL VELLEITARISMO
Lo sforzo di Renzi per dirigere l’ira popolare contro i
dissidenti del suo partito e i “frenatori” del Senato fa
del male alle riforme di cui l’Italia ha bisogno.
Consigli per trovare una strada di intesa per il bene
dell'Italia su cui si sta per abbattere la nuova orda
mongolica della crisi

I

l velleitarismo in che cosa consiste? Nel pretendere di ottenere un
risultato a mani nude, convinti di avere la forza per spostare le montagne.
Ma sono pochissimi nella storia dell’umanità quelli che come Jean Valjean
sono dotati di una potenza muscolare sovrumana per sollevare solitari il carro della
nostra sventura. Meglio mettersi insieme. Ecco, Renzi rischia di esagerare nel
valutare la propria capacità di ottenere dai senatori quello che vuole, con il solo uso
a mitragliatrice della propria volontà e del consenso ottenuto alle europee. Il
rischio è che resti schiacciato lui, e con lui l’Italia.

Lo diciamo mentre ci facciamo eco, nel nostro piccolo, del sì confermato da Silvio
Berlusconi al disegno di riforma istituzionale impostato dal governo. Magari ci
converrebbe per calcolo meschino stare a vedere come finisce la battaglia degli
8mila emendamenti e del voto segreto, per poi atteggiarci a saggi osservatori che
non si sono fatti coinvolgere da una guerra a cannonate per qualcosa che poi gli
italiani non capiscono. Rifiutiamo la comodità del neutralismo opportunista.
Diciamo quel che pensiamo: non è tempo per sfide all’ultimo sangue per
simboli di carta, ma è l’ora di convogliare le energie migliori per bloccare insieme
l’orda mongolica della crisi che si riaffaccia prepotente e che mostrerà i suoi artigli
più affilati in autunno. Dunque risolviamo compostamente i dissensi sul Senato.
Lo diciamo a Renzi senza alcuna pretesa di fargli la lezioncina. Solo suggeriamo di
non dirigere la furia popolare contro un nemico di cartapesta, come sono i senatori
dissidenti del suo partito, per adornarsi di una penna come Toro Seduto, che finì
male. La politica, come insegna oggi Giuseppe De Rita sul “Corriere”, non può
ridursi a squilli di tromba e sventolii di gonfaloni. È costruzione paziente, e proprio
perciò alla fine più rapida e più carica di buon futuro per il popolo che l’assalto
alla baionetta contro il muro per poi gridare al masso sui binari. Saggezza,
ragionevolezza contro velleitarismo e autoritarismo. In vista del duro
settembre…
Il Mattinale – 24/07/2014
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L’ingorgo al Senato
tra riforma costituzionale e decreti in scadenza

D

a lunedì scorso l’Aula del Senato ha avviato l’esame delle proposte
emendative al ddl di riforma costituzionale; il provvedimento non ha una
scadenza e si prevede una lunghissima discussione data la mole degli
emendamenti presentati (circa 8.000). Nella giornata di ieri l'Aula è riuscita a
votare soltanto tre proposte di modifica all'articolo 1.
Ma l’esame del ddl di riforma costituzionale dovrà fare i conti con l’arrivo in
Aula di ben quattro decreti-legge da convertire prima della pausa estiva.
Oggi pomeriggio, giovedì 24 luglio, è previsto l’avvio dell’esame in Aula al
Senato del decreto competitività (DL 91/2014). Il decreto scade il 23 agosto e
deve ancora essere esaminato dalla Camera prima della pausa estiva.
Da lunedì 28 luglio il Senato sarò chiamato ad esaminare il decreto cultura e
turismo (DL. 83/2014), già approvato dalla Camera, in scadenza il prossimo 30
luglio.
Prossima settimana è inoltre previsto l’arrivo in Senato del decreto di riforma
della Pubblica amministrazione (DL 90/2014), ancora all’esame della
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (e in Aula alla
Camera a partire da lunedì 28 luglio); il decreto scade il prossimo 24 agosto, e
va dunque approvato prima della pausa estiva.
Dal 4 agosto è infine previsto l’esame in Aula al Senato del decreto carceri (DL
92/2014), il cui voto finale dell’Aula della Camera dei deputati è previsto per
oggi. Il decreto scade il 26 agosto, e va comunque approvato prima della pausa
estiva.

L’ingorgo parlamentare di decreti e riforma costituzionale blocca quindi i lavori
del Senato, e a farne le spese è il cosiddetto “Jobs Act”; slitta infatti l’esame della
riforma del lavoro (per delega) tanto annunciata dal Governo, che però risulta
ancora bloccata. Il disegno di legge rimarrà dunque ancora fermo in Commissione
Lavoro al Senato, e non sarà calendarizzato in Aula almeno fino a settembre.
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(3)
Il ruolo di Napolitano. Non ha dato la grazia a
Berlusconi ma a Renzi e alla sua ostinazione
velleitaria sì, anche se in Costituzione non risulta

S

i registra in queste ore un attivismo favoloso da parte del Capo dello Stato. Un
vero e proprio pressing sull’intero Parlamento affinché si proceda a passo spedito
con l’approvazione delle riforme, in particolare quella del Senato.

Giorgio Napolitano ha legato il suo secondo mandato alla realizzazione di
alcune riforme fondamentali per la ripresa – anche economica – del Paese. Tuttavia, non
è normale che il Capo dello Stato, che nel nostro ordinamento svolge funzioni di
garanzia, dovendo mantenere una posizione di terzietà, intervenga a gamba tesa nel
dibattito parlamentare.
Scrive Marzio Breda sul “Corriere della Sera” di oggi: “Il pressing del Presidente della
Repubblica è nato dalla consapevolezza che la riforma per superare il bicameralismo
perfetto stavolta è davvero a portata di mano. Nessuno può permettersi che tutto si infili
per l’ennesima volta nelle sabbie mobili delle sordità incrociate e dell’inconcludenza”.
E’ mai possibile che il Presidente della Repubblica costruisca un asse con Palazzo Chigi
dettando non solo i tempi dei lavori parlamentari, ma soprattutto assecondando
l’ostinazione di un Presidente del Consiglio che considera gli altri interlocutori politici
come dei “gufi”? Proprio no.
Il timore è che Napolitano, con la scusa di salvare l’onorabilità del Parlamento, lasci
piena libertà d’azione a Renzi, senza considerare che la riforma dell’assetto costituzionale
richiede il tempo che merita. Per quale ragione sta accadendo tutto ciò?
Sia ben chiaro: non siamo qui a chiedere al Colle più alto la grazia per Silvio
Berlusconi, quel tempo ormai è passato. Ma pare del tutto fuori luogo che il Quirinale
assecondi il preoccupante autoritarismo del Fiorentino.
Che esista una sorta di “grazia”, non prevista in Costituzione, da applicare nei casi in cui
il Parlamento viene considerato come un elemento di disturbo?
E’ la democrazia, bellezza. Vale per tutti, vale anche per Renzi.
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(4)
Editoriale/3 – Vi spieghiamo perché siamo
preoccupati per l’economia italiana.
E perché è bene attrezzarsi per affrontare
in assetto di guerra la crisi d'autunno
con spirito di concordia nazionale

“

L’economia globale sta ritrovando slancio grazie agli Usa e ad alcuni
mercati emergenti. Nell’Eurozona, invece, la ripresa appena partita è
già in affanno. In Italia non è nemmeno ancora cominciata.
L’economia Usa, grazie alla corretta sequenza e al pragmatismo delle
politiche, si è instradata su un sentiero di solida espansione ed è ben oltre i
picchi pre-crisi.

Il buco nero della crescita mondiale è rappresentato dall’Eurozona, dove
[…] è sempre più palese la contraddizione tra una Bce che fa tutto quel che
può per contrastare la minaccia di deflazione e tutte le altre politiche che
verso la deflazione spingono […].
Più che la flessibilità […], manca la simmetria. Il disordine nei conti c’è
anche con un eccessivo surplus, come in Germania, negli scambi con
l’estero (nei quali non c’è nessun campionato del mondo da vincere).
L’Italia era in crisi prima della crisi e continua a esserlo.
Gli ultimi dati confermano le stime di dinamica piatta del Pil nel 2014.
L’attenzione, ora, è rivolta al 2015, il cui risultato va costruito nella
seconda metà di quest’anno.
Partendo da fermi l’impresa è più difficile, ma non impossibile se si agisce
in prima battuta sul credito, sulla competitività e sugli investimenti pubblici.
E se si lavora con ancor più lena sui molti fronti delle riforme, per restituire
fiducia alle famiglie e alle imprese”.
Il Mattinale – 24/07/2014
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Niente è più chiaro, oggi, dell’analisi dell’economia italiana fatta da
Confindustria. Il nostro Paese è stremato da 7 anni di crisi economica,
cominciata con lo scoppio della bolla dei mutui subprime negli Stati Uniti nel
2006-2007, che è andata a colpire un paese, il nostro, caratterizzato da bassa
crescita già da almeno 15 anni.
I segnali di crescita, prima a partire dal 2013 e poi dal 2014, intravisti e
pubblicizzati prima da Monti-Grilli e Letta-Saccomanni e poi da RenziPadoan, non si sono tradotti in nulla di concreto.
La politica economica dell’Unione europea a trazione tedesca e le manovre
che i governi tecnici hanno imposto all’Italia non hanno fatto altro che
peggiorare la situazione. E le previsioni di crescita del Pil del nostro Paese
continuano ad essere riviste al ribasso mese dopo mese.
Ci aspetta un autunno nero. Con un debito pubblico che cresce più di
quello della Cina e del Giappone (esempi da non seguire), fino a raggiungere
il 140% in rapporto al Pil (era al 120%, di 20 punti inferiore, solo 3 anni fa).
Con la disoccupazione al 13% (quella giovanile già al 43%). Con la
pressione fiscale oltre il 45%. Con il rischio di apertura di una procedura di
infrazione da parte della Commissione europea per aver superato il 3% nel
rapporto deficit/Pil. Con una manovra da 25-30 miliardi che porterà a un
ulteriore crollo dei consumi e della produzione industriale.
Tutto questo richiede un Paese coeso e forze politiche coese, perché le cose
da fare sono tante.
A partire dalla liberalizzazione del mercato del lavoro, la defiscalizzazione
delle nuove assunzioni, una vera semplificazione della Pubblica
amministrazione (“Tutto è libero tranne ciò che è vietato dalla Legge”),
l’efficientamento del settore bancario, il rilancio del settore edile,
l’alleggerimento fiscale, il recupero di tutte le risorse dell’Unione europea
spettanti al nostro paese e l’immediato impiego delle stesse al Sud.
Solo così saremo pronti per una manovra choc (piuttosto che per una
manovra correttiva) in autunno.
Senza inutili strappi. Solo un Paese unito e coeso potrà affrontare un autunno
tragico.
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(5)
Tutti i record negativi di Renzi.
Siamo nel baratro?
2011 (GOVERNO BERLUSCONI) – 2014 (DOPO GOVERNI
MONTI-LETTA-RENZI):
STAVAMO MEGLIO QUANDO STAVAMO PEGGIO

2011

2014

Disoccupazione

8,8%

12,8%

Disoccupazione giovanile

30,5%

43%

Debito Pubblico

120,7%

135,2%

Pil

+0,4%

2011
Pressione fiscale
Ore Cig autorizzate
Consumi famiglie
(spesa media mensile)
Povertà in Italia

-1,9%
(finale 2013)

2014
(ultime rilevazioni ad
oggi disponibili)

42,5%

44%

977 milioni

1.182 milioni

2.448 €

2.359 €

8.173.000

10.048.000
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(6)
Il nostro fact-checking sulle promesse mancate
del governo Renzi
LA REALTÀ SBUGIARDA RENZI. LE PROMESSE MANCATE
DAL GOVERNO

D

opo l’approvazione della Legge elettorale e della riforma del
Senato e del Titolo V della Costituzione, il cronoprogramma
del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, presentato in pompa
magna il 12 marzo 2014, nella famosa conferenza stampa dei pesciolini,
ma ad oggi non rispettato, prevedeva:
1) marzo 2014: riforma del Lavoro;
2) aprile 2014: riforma della Pubblica amministrazione;
3) maggio 2014: riforma del Fisco;
4) giugno 2014: riforma della Giustizia.
Il presidente del Consiglio si era impegnato inoltre:
a) a pagare entro luglio 2014 tutti i debiti residui della Pubblica
amministrazione, pari a 68 miliardi di euro;
b) a un piano da 3,5 miliardi per l’edilizia scolastica;
c) alla riduzione dell’Irap per le aziende del 10%;
d) a dare 80 euro al mese a chi ne guadagna meno di 1.500.
1. LA RIFORMA DEL LAVORO
Sul cosiddetto “Jobs act”, Matteo Renzi ha vinto le primarie del Partito
Democratico, e una volta assunto il ruolo di Presidente del Consiglio si è
impegnato ad approvare il “pacchetto lavoro” entro il mese di marzo 2014.
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Il 12 marzo 2014, il Consiglio dei ministri ha approvato:
• un disegno di Legge delega in materia di ammortizzatori sociali, di servizi
per il lavoro e di politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, di riordino delle forme contrattuali e di conciliazione dei
tempi di lavoro con le esigenze genitoriali;
• un decreto Legge “contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese. Un provvedimento urgente che prevede, tra le altre cose, interventi
di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato
per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e
produttivo”, recita il comunicato stampa.
Ad oggi:
• il disegno di Legge delega giace al Senato, dove è stato assegnato alla
commissione Lavoro il 3 aprile 2014, e l’iter è fermo;
• il decreto Legge cosiddetto “Poletti”, apprezzabile nella sua versione
iniziale, è stato stravolto in Parlamento sotto il ricatto della Cgil.
Per approvarlo in entrambe le Camere, il governo ha dovuto fare 3
volte ricorso alla fiducia (il 23 aprile 2014 alla Camera; il 7 maggio 2014 al
Senato; il 13 maggio 2014 di nuovo alla Camera).
Il 1° aprile 2014, in conferenza stampa da Londra, il presidente Renzi annunciava:
“Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel mercato del lavoro porterà
l’Italia a tornare sotto il 10% nel tasso di disoccupazione”.
Gli ultimi dati Istat sono stati pubblicati il 1° luglio e si riferiscono al mese di
maggio 2014: la disoccupazione segna il nuovo record del 12,6% e quella
giovanile raggiunge quota 43%.

2. LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La riforma della Pubblica amministrazione era in calendario per il mese di aprile.
L’ultimo giorno utile, mercoledì 30 aprile, sono state presentate le linee guida in
conferenza stampa ed è stata aperta una consultazione popolare di un mese, dal
30 aprile al 30 maggio.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il relativo decreto venerdì 13 giugno. Il
decreto è stato fermo al Quirinale per oltre 10 giorni e la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale è avvenuta solo il 24 giugno.
Attualmente il provvedimento è in discussione alla Camera. Il governo dovrebbe
preparare anche un disegno di Legge delega, ma al momento non c’è nulla di
scritto.
Commento: il decreto (unico provvedimento ad oggi conosciuto, perché la Legge
delega non c’è) non è altro che un mix di norme che riguardano argomenti che
poco hanno a che fare con una vera riforma.
La tanto annunciata riforma della Pubblica Amministrazione, quindi, è in realtà
un’accozzaglia di norme disomogenee non organiche né coerenti al loro interno, né
nei confronti delle precedenti riforme sul medesimo tema.
Si tratta semplicemente di un regolamento di conti tra amministrazioni, con la
rivincita, tanto agognata, di quelle periferiche (spudoratamente favorite, per
quanto spesso non virtuose) su quelle centrali.

3. LA RIFORMA DEL FISCO
La riforma del fisco era in calendario per il mese di maggio.
È il compito più facile tra quelli che Renzi si è dato. Basterebbe, infatti, scrivere i
decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, approvata in via definitiva dal
Parlamento il 27 febbraio 2014.
Ad oggi, sono passati più di 4 mesi e ancora nulla di fatto, né possono ritenersi
sufficienti i 2 decreti legislativi esaminati in bozza dal Consiglio dei ministri il 20
giugno 2014.
Parliamo dei decreti legislativi recanti:
• “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
• “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie”.
Più di questi due titoli non si sa nulla.
Nel frattempo:
• dal 1° luglio 2014 la tassazione sul risparmio, che Renzi impropriamente
chiama “rendite finanziarie”, è aumentata dal 20% al 26%;
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• gli italiani sono reduci dal pagamento, il 16 giugno 2014, della Tasi, la
nuova tassa sulla casa che, rispetto al 2011, ha triplicato la pressione fiscale
sulle proprietà immobiliari degli italiani (da un gettito di circa 10 miliardi di
euro, prima casa esclusa, nel 2011 a oltre 30 miliardi di euro previsti per il
2014).

4. LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Come è nello stile Renzi, il presidente del Consiglio si è ridotto all’ultimo
telegiornale dell’ultimo giorno utile per presentare la sua “riforma della
giustizia”, annunciata per il mese di giugno 2014.
Così il 30 giugno ha presentato i 12 punti (12 titoli) della riforma (cui
corrispondono, dice, 11 provvedimenti già pronti, più uno, quello sulle
intercettazioni, ancora da preparare), che sottopone per 2 mesi alla
consultazione popolare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo grado;
giustizia civile: dimezzamento dell’arretrato;
corsia preferenziale per le imprese e le famiglie;
Csm: più carriera per merito e non grazie alla “appartenenza”;
Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica;
responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo;
riforma del disciplinare delle magistrature speciali (amministrativa e
contabile);
8) norme contro la criminalità economica (falso in bilancio,
autoriciclaggio);
9) accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione;
10) intercettazioni (diritto all’informazione e tutela della privacy);
11) informatizzazione integrale del sistema giudiziario;
12) riqualificazione del personale amministrativo.

I provvedimenti che ne deriveranno saranno approvati, stando alle parole del
premier, dal Consiglio dei ministri il 1° settembre 2014.
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GLI ALTRI IMPEGNI ECONOMICI NON MANTENUTI DEL
PREMIER
a)

IL PAGAMENTO DEI
AMMINISTRAZIONE

DEBITI

DELLA

PUBBLICA

Il 24 febbraio 2014, nel suo discorso alle Camere per la fiducia, il presidente del
Consiglio si impegna a pagare tutti i debiti residui della Pa.
Il 12 marzo 2014, in conferenza stampa, Renzi quantifica in 68 miliardi
l’ammontare di debiti residui e si impegna a pagarli entro luglio 2014.
Il giorno dopo (13 marzo 2014), intervenendo in tv alla trasmissione Porta a Porta,
il presidente del Consiglio sposta avanti di 3 mesi, al 21 settembre, San Matteo, la
deadline.
A che punto siamo oggi?
Sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze l’aggiornamento è del 21
luglio 2014 e i debiti della Pa pagati ai creditori ammontano a 26,1 miliardi, di cui
22,8 miliardi liquidati dal governo Letta e solo 3,3 miliardi dal governo Renzi.
Dopo un gap di aggiornamenti che dura dal 28 marzo 2014, il prossimo è previsto
per il 21 settembre, quando in teoria i pagamenti dovrebbero essere stati tutti
effettuati.
Ne deriva che ad oggi, dei 68 miliardi promessi Renzi ha pagato solo 700
milioni. Pari al 4,85%.

b) IL PIANO DA 3,5 MILIARDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
La seduta del Cipe del 30 giugno 2014 ha sbloccato 400 milioni di euro su 3,5
miliardi promessi. Una percentuale pari all’11,4%.

c) LA RIDUZIONE DELL’IRAP PER LE AZIENDE DEL 10%
È contenuta nel Decreto Legge noto come “D.L. Irpef”, lo stesso che contiene il
bonus degli “80 euro”. Sul punto sono state rilevate serie criticità dal Servizio
Bilancio del Senato prima e della Camera poi. In particolare:
• il minor gettito derivante dal taglio dell’Irap potrebbe essere ben superiore ai 2
miliardi stimati dal governo nel decreto, che corrispondono solo all’8,3% delle
entrate attese per il 2014, mentre la promessa riduzione dell’aliquota ammonta al
10%;
Il Mattinale – 24/07/2014

18

• la copertura individuata dal governo (aumento della tassazione del risparmio, che
abbiamo visto), risulta essere insufficiente. La stima del gettito derivante
dall’aumento della tassazione sul risparmio dal 20% al 26%, infatti, non tiene
conto di “possibili effetti sostitutivi che la nuova norma potrebbe determinare
nelle scelte di investimento, ad esempio tra attività finanziarie nazionali ed
estere”.

d) GLI 80 EURO AL MESE A CHI NE GUADAGNA MENO DI
1.500
Per distribuire una mancia elettorale di 80 euro netti al mese a 10 milioni di
persone, a scapito degli altri 31,4 milioni di contribuenti italiani, da quando
Renzi si è insediato a palazzo Chigi abbiamo visto:
• il raddoppio dell’imposta sostitutiva dovuta dalle banche con riferimento
all’avvenuta rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia in loro possesso;
• il taglio delle detrazioni Irpef per chi ha redditi superiori a 55.000 euro;
• l’accorpamento da 3 rate a un’unica rata per il versamento dell’imposta sulle
rivalutazioni dei beni aziendali per le imprese, con il risultato che molte di esse
hanno rinunciato a procedere alla rivalutazione, con relativo mancato gettito per lo
Stato;
• l’aumento dall’11% all’11,5% del prelievo sui Fondi pensione;
• l’aumento del bollo auto;
• l’ampliamento della platea di aziende cui si applicano aliquote Irap straordinarie (e
che quindi non beneficiano dello sbandierato taglio del 10% dell’Irap);
• l’aumento delle accise su benzina, tabacchi e alcolici per effetto delle clausole di
salvaguardia scattate automaticamente in conseguenza del fatto che i risparmi
attesi dalla Spending review non si sono realizzati.

Il “bonus Irpef”, che doveva essere il fiore all’occhiello della politica economica
di Renzi, ha finito per dare il colpo mortale alla finanza pubblica italiana: è
diventato un’imbarazzante bomba sporca a orologeria, con effetti distruttivi
ritardati. Il costo fiscale dell’aumento del potere d’acquisto di alcune categorie
(lavoratori dipendenti con redditi tra 8.000 e 26.000 euro) è stato caricato
tutto sulle altre (lavoratori autonomi, “incapienti”, pensionati, vale a dire
coloro che più hanno risentito della crisi economica degli ultimi 6 anni).
E, nonostante tutto, il provvedimento non ha prodotto alcun effetto positivo sui
consumi, sulle aspettative, sull’occupazione.
È stata una forzatura a beneficio di pochi, che ha indotto la Commissione europea e
la Bce a chiedere al governo una manovra correttiva (tra 20 e 25 miliardi), che
presto tutti saremo chiamati a pagare.
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(7)
6 punti programmatici per costruire
il centrodestra del futuro

4. Richiesta da parte dell’Italia del
Commissario europeo per
l’immigrazione

1. Elezione diretta del Presidente
della Repubblica congiunta con
l’architettura federalista dello Stato
2. Manovra-choc per tornare a
crescere: 40 miliardi di tasse in
meno
a) delega fiscale
b) flat tax
c) Tfr alle aziende e Tfr in busta
paga

5. Riforma della giustizia

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

3. Abrogazione della legge Fornero
delle pensioni e reintroduzione del
reato di clandestinità

Per approfondire sui 6 PUNTI PROGRAMMATICI DEL
CENTRODESTRA leggi le Slide 736
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La forma di governo non è neutra rispetto alle scelte di politica
economica. Come è stato dimostrato in molti studi tra i quali voglio ricordare
quello di Petersson, Roland e Tabellini del 2006, nelle democrazie
parlamentari la frammentazione e la competizione interna ai governi di
coalizione induce – oltre all'instabilità che conosciamo - ad incrementi
significativi della spesa e del debito pubblico, maggiori che nei sistemi di
tipo bipartitico a maggioranza solida, in cui l'unica competizione
riconoscibile è quella, sana, tra maggioranza ed opposizione.
Da questo deriva che:
• i governi eletti in democrazie con sistemi maggioritari/bipartitici tendono
a tagliare le tasse, ma anche la spesa pubblica, in modo particolare durante
gli anni elettorali;
• nelle democrazie con rappresentanza proporzionale l’evidenza empirica
registra tagli alle tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa
pubblica.

Questo perché il nesso tra il potere di controllo degli elettori e la
rappresentanza politica è molto più diretto nei sistemi bipartitici rispetto a
quelli proporzionali.
Un sistema semipresidenziale può rafforzare questa tendenza dei sistemi
maggioritari. Il Presidente eletto, infatti, è garante della maggiore stabilità e
continuità politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito, e che
il Parlamento sia sciolto nel caso in cui si determinino pratiche
trasformistiche e tentativi di costruire nuove e diverse maggioranze rispetto al
responso delle urne.
Il presidenzialismo, dunque, come verticalizzazione democratica e non
tecnocratica della governance può essere l'arma di una vera e propria guerra
di liberazione dalla cattiva politica, dalle cattive rendite di posizione
clientelari, sindacali, corporative, dai monopoli, dai poteri forti.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, dunque, con le riforme
istituzionali si fa politica economica.
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LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI

1. Tempi;
2. Obiettivi complessivi;
3. Responsabilizzazione fiscale;
4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel;
5. Catasto;
6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le tasse;
7. Incentivi e contributi alle imprese;
8. Profili penali;
9. Giochi;
10. Compensazione;
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione;
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.

IL NEW DEAL
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte della
modernizzazione del paese, attraverso investimenti pubblici e privati, soprattutto
in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti coefficienti di attivazione, come quello
dell’edilizia, delle manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.
Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono avere effetto
“esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole.
1) Legge obiettivo “grandi opere”;
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio contro i rischi
delle calamità naturali;
3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte degli
inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale;
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di
nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali;
5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del turismo e per
il potenziamento delle strutture ricettive.
Il Mattinale – 24/07/2014

22

FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta
una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, che riconosce
tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre Tax
expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il
dettato della nostra Costituzione.
I vantaggi della Flat tax:
• semplicità;
• efficienza;
• meno evasione ed elusione fiscale;
• economicità;
• benefici per i conti pubblici.
Per approfondire sulla FLAT TAX leggi le Slide 711-712
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

TFR
Proposte:
• riportare nelle casse delle aziende con più di 50 dipendenti la quota di Tfr non
utilizzata per la previdenza complementare (attualmente accantonata presso
l’Inps);
• tutti i lavoratori possono reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza
doverla giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr.
Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 6 milioni
di euro.
Per approfondire sul TFR leggi le Slide 709
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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MANOVRA-CHOC PER TORNARE A CRESCERE:
40 MILIARDI DI TASSE IN MENO
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la
rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica
economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3,
definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere
operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva.

I TAGLI FISCALI
a) Per le imprese:
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6
miliardi nei successivi 3 anni
b) Per i lavoratori:
• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni
c) Per i consumatori e le famiglie:
• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.

LE COPERTURE = totale 45 miliardi
a)
b)
c)
d)
e)

Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi
Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi
Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi
Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi
Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150
miliardi)

Per approfondire sul PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO
(ECONOMICO) leggi le Slide 731
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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LA RIFORMA DEL LAVORO

• Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani;
• Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing);
• Moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare
•
•
•
•
•
•

riferimento all’articolo 18, per le piccole e medie imprese;
Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”;
Promozione dei contratti di apprendistato;
Valorizzazione delle libere professioni;
Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali,
sul modello tedesco;
Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale;
Detassazione del salario di produttività.

LAVORO PUBBLICO

Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli
enti
territoriali
occorre rendere
effettivi
con
meccanismi
cogenti/sanzionatori:
• Mobilità obbligatoria del personale;
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione
•
•
•
•
•
•
•

salariale e del personale;
Superamento delle dotazioni organiche;
Valutazione della performance individuale e organizzativa;
Produttività nella Pa;
Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di
mancato rispetto;
Trasparenza delle Pa;
Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili;
Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità.
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EUROPA
• Unione bancaria;
• Unione economica;
• Unione di bilancio;
• Unione politica;
• Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond;
• Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania;
• Svalutazione dell’euro;
• Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza;
• Revisione dei Trattati e dei Regolamenti;
• Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più
rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali.

COMMISSIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE
A seguito delle rivelazioni dell’ex ministro del Tesoro di Obama Timothy
Geithner, Forza Italia ha avviato numerose iniziative per far chiarezza su cosa
determinò nel 2011 la caduta dell’ultimo governo Berlusconi. Ampio successo
ha avuto anche il libro di Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere. Cronaca di
un complotto”.
• 14 maggio 2014: richiesta dell’istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sui fatti del 2011 da parte di Forza Italia;
• 21 maggio 2014: presentato alla Procura un esposto da parte di Michaela
Biancofiore;
• 22 maggio 2014: presentato un esposto da parte del Tribunale Dreyfus;
• Risoluzione al Consiglio d’Europa da parte di Deborah Bergamini ed Elena
Centemero.
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SCUOLA
• Il punto di partenza della nostra proposta è il costo standard: unico principio in grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di liberare risorse da investire in istruzione e formazione.
Proponiamo un modello di governance incentrato sui criteri della valorizzazione e
responsabilizzazione degli organi collegiali.
Proponiamo di sostituire il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa con un nuovo Fondo per l’autonomia scolastica.
Risolvere la problematica del precariato e della procedura di infrazione UE aperta.
Modifiche per un nuovo processo di reclutamento.
Proponiamo di confermare la supplenza per l’anno successivo e la trasformazione
delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali o di reti di scuole e di dare.
Formazione iniziale dei docenti: vogliamo assicurare che ogni anno siano bandite,
con regolarità, le procedure di abilitazione.
Differenziazione dello Stato giuridico dei docenti
Valutazione delle istituzioni scolastiche
Scuole italiane all’estero: promuoviamo l’Italia nel mondo.
DNS, Deledda nelle scuole: promuovere la conoscenza e lo studio della scrittrice
Grazia Deledda nelle scuole.
Banco scuola: raccolta di materiale didattico per le ragazze e i ragazzi più in
difficoltà.

GIUSTIZIA
Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in materia di giustizia.
Di seguito forniamo i principali punti programmatici.
• Eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”;
• Eliminazione del “filtro endoprocessuale” costituito dal giudizio di ammissibilità
della domanda di risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie da parte del tribunale competente;
• Eliminazione della messa fuori ruolo dei magistrati;
• Limitazione della custodia cautelare in carcere;
• Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere che continua a valere
soltanto per i “reati di mafia”;
• Espunzione dell’ergastolo dal nostro ordinamento;
• Separazione delle carriere dei magistrati;
• Distinzione tra giudici e pubblici ministeri;
• Ampliamento delle attribuzioni del ministro della Giustizia;
• Intercettazioni: armonizzare le necessità investigative con il diritto dei cittadini a
vedere tutelata la loro riservatezza.
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Calendario della riscossa,
con annesso breve vademecum
(On. Daniele Capezzone)

L

’agenda dei prossimi mesi: e non mi riferisco all’agenda elettorale
nazionale, la cui incertezza è evidente, ma all’agenda elettorale locale
combinata ad altre scadenze oggettive, ad altri appuntamenti che invece il
centrodestra potrebbe cercare di porre sul tavolo, più ulteriori incognite che nella
politica italiana non mancano mai. E allora, ragioniamo su questo calendario,
cercando di incrociarne logicamente e politicamente le principali tappe.
1. Già in autunno si terranno le elezioni regionali in Calabria. Sarà il primo test
elettorale di un certo rilievo dopo la pausa estiva. Perché non incardinare al più
presto un meccanismo di elezioni primarie aperte per la scelta del nostro candidato?
2. Nella primavera del 2015 si terranno certamente le elezioni regionali in Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia.
Occorrerebbe anche in questo caso prevedere tempestive primarie aperte per
affermare candidati forti sostenuti da coalizioni larghe e davvero competitive.
3. Sempre nella primavera del 2015 si tornerà al voto per eleggere il sindaco di
Venezia. Mentre nel 2016 sarà il turno di Milano, Napoli e Torino, e nel 2017 di
Palermo e della Regione Sicilia.
4. A Roma, per scegliere il Sindaco, in teoria, non si dovrebbe votare se non nel 2018.
5. Se ci fosse entro il 30 settembre di quest’anno la raccolta delle 500mila firme richieste
dalla legge, e - a seguire - una volta ottenuto all’inizio del 2015 il via libera della
Corte Costituzionale, la tornata elettorale della primavera 2015 potrebbe arricchirsi
anche di un voto referendario. Vale per l’economia e per la giustizia.
6. Quando ci sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica?
7. Occorre riprendere un rapporto forte, nazionale e locale, con le organizzazioni del
mondo produttivo (da Confindustria a Confcommercio a Confartigianato, da
Confagricoltura a Coldiretti, per citarne solo alcune, e senza dimenticare le singole
organizzazioni impegnate materia per materia, settore per settore).
8. Occorre un rapporto nuovo e adulto con l’editoria italiana, nazionale e locale,
scritta e audiovisiva.

DANIELE CAPEZZONE
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Brunetta: “Serve a tutti un’inchiesta
sul golpe del 2011”
Stralci tratti dall’editoriale di RENATO BRUNETTA su Il
Garantista

“N

on ci sono incertezze nel dispositivo della sentenza di secondo grado che
venerdì scorso ha sancito l’assoluzione di Silvio Berlusconi, la sua
innocenza, nessun rimando a formule dubitative. La storiella di Ruby e della
questura di Milano è stata una panzana immensa, ciclopica. Esistono giudici a Milano.
Esiste questa benedetta giustizia sempre invocata e così spesso tradita. La giustizia ha
invaso la politica. Ha messo in mano l’Italia alle potenze straniere, determinando un
golpe. Ora – bisogna dirlo – la giustizia ha rimesso a posto le cose. Non abbiamo mai
avuto dubbi. Non perché siamo ciechi, ma perché ci vediamo benissimo. L’innocenza di
Berlusconi è stata sin da principio palese anche a cento chilometri di distanza. Quello
che vogliamo testimoniare è la nostra totale, razionale, affettiva condivisione della
vittoria in questa battaglia con il Presidente Silvio Berlusconi. Abbiamo avuto fiducia
nella forza della verità. Ora la verità deve rompere la diga delle complicità, questa verità
deve tracimare in ogni ambito.
Tre tappe da seguire nei prossimi mesi.
1. In Parlamento, la Commissione d’inchiesta sui fatti dell’estate-autunno del 2011, la cui
richiesta sarà votata in settembre alla Camera. Perché Renzi la disdegna già in partenza?
Se uno non crede alla tesi del golpe da noi formulata, che strumento migliore ci può essere per
smontarla se non una Commissione di inchiesta?
2. La sentenza per frode fiscale contro Berlusconi sui diritti Mediaset dovrà essere revisionata.
3. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Consiglio d`Europa) affronterà e –
abbiamo ragione di ritenere – condannerà l’Italia per l’applicazione retroattiva della legge
Severino.

La verità non può più aspettare. Berlusconi e il nostro Paese devono sapere. Solo con
la trasparenza l’Italia potrà guardare avanti con fiducia e speranza”.

Per leggere l’EDITORIALE IN VERSIONE INTEGRALE
Vedi il link
http://www.freenewsonline.it/?p=9248
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GRANDE SUCCESSO
del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve
cadere. Cronaca di un complotto”

“

Racconta 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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Giustizia politicizzata e mediatica. Ci risiamo?
Segnali di nuove offensive con bersaglio a
centrodestra. Il caso Cesaro

L

uigi Cesaro, deputato di Forza Italia, si è visto notificare una richiesta di arresto
in misura cautelare per una vicenda di 10 anni fa. I pm hanno ipotizzato un
concorso esterno in associazione mafiosa che risale ad un presunto incontro, nel
2004, tra l’onorevole e l’ex boss del clan dei Casalesi, Luigi Guida, per l’assegnazione
di un appalto sul Piano di Insediamento Produttivo di Lusciano.
La richiesta di misura preventiva era stata inoltrata dai pm napoletani circa un anno e
mezzo fa, ma soltanto ieri è stata firmata e notificata all’Aula della Camera. A fare il
nome del deputato azzurro 2 pentiti del clan mafioso dei Casalesi, Gaetano Vassallo e lo
stesso Luigi Guida.
Cesaro ha sempre dichiarato la totale estraneità ai fatti, ma non si tira indietro:
“Chiederò che la Camera autorizzi rapidamente l’esecuzione del provvedimento sia
perché ritengo giusto che io venga trattato come un comune cittadino, sia perché,
finalmente, potrò uscire da un incubo che mi accompagna da anni”. Non nasconde,
però, la sua profonda amarezza: “Un accusa ingiusta. Nell’ambito di un formale
procedimento avrò la possibilità di difendermi fiducioso, come sempre, nella capacità
della magistratura di accertare la verità nel rispetto delle prerogative difensive evitando
di lasciarsi irretire da facili e suggestivi teoremi”. La lealtà e la nobiltà d’animo del
deputato azzurro non devono distogliere dall’ennesima manifestazione della giustizia ad
orologeria, politicizzata, mediatica che agisce prima che i fatti siano accertati, con misure
cautelari tanto anticipate quanto inopportune (vedi il caso Galan). Tanto più che il reato
addebitato all’ex Presidente della Provincia di Napoli, concorso esterno in
associazione mafiosa, è un reato posticcio e configura una fattispecie non prevista dal
nostro codice penale, ma frutto di una creazione giurisprudenziale che ha generato non
poche problematiche in passato. Forza Italia ha espresso la massima solidarietà attraverso
le parole di Renato Brunetta: “Al collega Luigi Cesaro va la mia solidarietà e quella
dell’intero gruppo Forza Italia della Camera dei deputati. Noi non siamo garantisti o
giustizialisti a seconda della appartenenza. Siamo certi che saprà far valere le ragioni
della sua estraneità ai fatti. Il paradosso amaro è che dopo anni di gogna mediatica, con
uno stillicidio di informazioni e illazioni, finalmente sarà posto nelle condizioni di potersi
difendere anche da accuse calunniose o fantasiose. La riforma della giustizia è sempre
più indispensabile per evitare che attraverso la spettacolarizzazione si comminino pene
prima degli esiti processuali”.
Sulla questione è intervenuto il senatore Nitto Palma in un’intervista a “Il Mattino”.
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Intervista a FRANCESCO NITTO PALMA su Il Mattino
“Fatti vecchi, arresto sbagliato. Il Pd manda tutti in galera
perché teme le reazioni dei grillini”

S

enatore Francesco Nitto Palma, due richieste di arresto di
parlamentari di Forza Italia - Giancarlo Galan e Luigi Cesaro - in
meno di due mesi. Che succede nel partito?

«Sono due casi slegati, ma accomunati dal fatto che i reati contestati risalgono a
moltissimi armi fa, quasi dieci. E difficile immaginare che, dopo così tanto tempo,
esistano ancora i requisiti necessari per un ordine di custodia cautelare».

I magistrati ce l`hanno con i due indagati?
«Nel caso di Galan - vicenda che conosco meglio -, esistono delle singolarità. Non
ci sono, ad esempio, dichiarazioni dirette di dazioni di denaro a lui. E anche la
questione della ristrutturazione della villa è stata chiarita: Galan ha presentato le
fatture. Ma a lasciarmi perplesso è quel che è accaduto a Montecitorio».

La Camera doveva rinviare ancora il voto sulla richiesta d`arresto?
«Non essendoci ragioni particolari, si poteva aspettare che Galan fosse in grado di
presentarsi in aula e difendersi. Ora mi auguro che, dati i problemi di salute
dell`indagato e l`oggettivo venir meno delle esigenze cautelari - visto che dalla
data della richiesta d`arresto sono passati due mesi anche i magistrati possano fare
una valutazione diversa».

Montecitorio ha impiegato due mesi a decidere e ora Galan voleva un
altro rinvio. Non è un po` troppo?
«Aspettare due settimane non cambiava nulla, ma è prevalsa la volontà di
accontentare l`opinione pubblica».

Luigi Cesaro vuole rinunciare all`immunità. Bello a dirsi ma impossibile
a farsi.
«È un gesto apprezzabile ma non si può rinunciare all`immunità, perché non è a
garanzia del singolo ma dell`integrità dell`istituzione. In concreto, però, si
accelererà molto il percorso nella Giunta per le autorizzazioni».
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Le ultime richieste di arresto hanno avuto tutte il via libera del
Parlamento. È l`istinto di sopravvivenza della "casta", che si sente
pressata dall`opinione pubblica?
«C`è stato un periodo, fin quasi alla fine della passata legislatura, in cui le richieste
erano in linea di massima destinate a non essere accolte, perché il centrodestra ha
sempre avuto una posizione particolarmente garantista. Molte iniziative giudiziarie
ci sono sembrate viziate dal fumus persecutionis».

E poi cosa è successo? Ha cominciato a soffiare più forte il vento dei
grillini?
«In questa legislatura evidentemente la stragrande maggioranza del centrosinistra
ha ritenuto che respingere una richiesta d`arresto avrebbe provocato una
aggressione politica molto forte da parte del M5S. Ma il Parlamento non deve
giudicare in base ai vantaggi politici che possono derivare dalle sue scelte».

Il deputati forzisti ritengono che la riforma della giustizia sia affossata
dopo il sì del Pd all`arresto di Galan. Ma non era una riforma che
interessava tutti i cittadini?
«Finora il Pd aveva sempre evitato di intervenire sulla materia, mantenendo un
atteggiamento di copertura nei confronti dei magistrati. Con Matteo Renzi si sta
parlando in maniera seria di riforma. Il premier è contro il correntismo che aiuta a
fare carriera, ad esempio. Vediamo le iniziative che prenderà il governo e poi
valuteremo».

Silvio Berlusconi assolto dà una spinta?
«Non c`erano elementi per condannarlo. La Corte d`appello non ha fatto altro che
convalidare questa verità e confermare quel che stiamo dicendo da un pezzo: la
magistratura merita rispetto ma spesso il comportamento di alcune frange, che
interpretano la loro funzione in modo difforme, finisce per gettare una cattiva luce
su tutta la categoria. E la seconda volta che Berlusconi - l`invito a comparire del
1994 e la vicenda Ruby nel 2011 - cade per motivi giudiziari. Ma sulla crisi di tre
anni fa ci sono opacità, viste le dichiarazioni dell`ex segretario al Tesoro Usa Tim
Geithner che ha parlato di una trama europea contro Berlusconi».
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Nomine. L’Europa spettatrice inerte delle
tragedie. Il nostro governo pensa a sistemare
Mogherini o D’Alema
ed è assente sulle scene della crisi

C

he guaio queste nomine. La Mogherini diventa un caso diplomatico e D’Alema
sarà il piano B auspicato da Napolitano. Alla faccia della rottamazione e dello
svecchiamento. E pensare che persino il Der Spiegel l’aveva definito “vecchio
comunista”.

Quanto più ci rammarica è che in un periodo storico tanto delicato e compromettente
per le sorti della pace e dell’equilibrio internazionale, l’Unione europea, per colpa in
parte dell’Italia, non
sia ancora riuscita ad assegnare la carica di Alto
rappresentante dell’Unione (responsabile degli Esteri europeo).
Non che una nomina in più servirebbe a sbloccare lo stallo nel quale si trova Bruxelles,
assente o ininfluente negli scenari di crisi mediorientali, o sotto scacco degli Stati
Uniti nella crisi ucraina, ma almeno servirebbe a dare quella parvenza di credibilità
istituzionale di certo necessaria.
Quel che manca al nostro Paese, troppo preso da riforme e beghe interne, è il carisma e
il rispetto in seno a consessi internazionali. Ci domandiamo come possa il “The
Economist” sentenziare: “The Eu should choose someone astringent and weighty. Ms
Mogherini’s compatriot and predecessor, Emma Bonino, would be a good choice”?
A prescindere dal nostro giudizio sul ministro Mogherini, su D’Alema o sulla Bonino,
chi può scegliere per noi? La Merkel? Cameron? Hollande? Suvvia, abbiamo la
presidenza del semestre europeo e non possiamo neanche candidare il ministro da
noi prescelto per tale carica?
È tempo di cambiare marcia. Ritrovare un po’ di sano coraggio (ormai perduto) e di
sana determinazione; conquistare le posizioni che ci spettano, ridare nuovo impulso alla
politica estera italiana ed europea, agire e mediare come attori decisivi negli scenari di
guerra che vanno moltiplicandosi di giorno in giorno, riportare la pace a Gaza, con
l’esempio di Berlusconi nella mente, e quello di Papa Francesco nel cuore.
Poi però guardiamo tra i banchi del governo, vediamo un ragazzotto con le mani in tasca
e i jeans, e ci chiediamo se mai potrà competere con la Merkel.
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Tivù tivù. La Repubblica di Ballarò e i Tg che
non ved-Rai. Arriva il vice di Ezio Mauro.
In compenso per i Tg si prevede direzione unica.
Invece di risparmiare soldi, si rinuncia al
pluralismo. Non si fa...

I

n questa estate che stenta a decollare dalle parti di Viale Mazzini sono in corso
grandi, grandissime manovre su due fronti dell’informazione Rai. Per il totoconduttore di Ballarò si segnala una brusca e inaspettata virata verso il nome del
vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, già ospite super coccolato del
programma, nell’era Floris. Siamo al paradosso: la Rai sceglierebbe di affidare il talk
show di punta della terza rete, ad un giornalista della carta stampata, che nulla sa di
conduzione televisiva, naturalmente schieratissimo a sinistra e, dulcis in fundo, esterno
all’azienda, dando l’ennesimo schiaffo ai moltissimi giovani giornalisti Rai, messi,
ancora una volta, da parte. La vicenda Floris non sembra aver insegnato nulla agli attuali
vertici Rai. Floris è una creatura Rai, nata e cresciuta nell’azienda ed è riuscito, nel
tempo, ad affermarsi come telegiornalista. Se la scelta di Giannini fosse confermata, cosa
farebbe il giornalista? Continuerebbe anche a scrivere sul quotidiano di De Benedetti,
alimentando in tal modo la presenza di un’inquietante ombra di Repubblica sulla Rai? Ah
saperlo!
L’altro fronte caldo è quello relativo al piano di accorpamento dei telegiornali Rai, che
il dg Gubitosi, che ama fare la prima donna ha pensato bene di presentare non nella sede
deputata e cioè in commissione di vigilanza Rai, bensì in un’intervista a L’Espresso. Il
piano prevede, anche grazie alla digitalizzazione delle testate, la creazione di due
redazioni: la prima composta da Tg1, Tg2 e Rai Parlamento e la seconda da Tg3,
RaiNews e le testate regionali (TgR). In sostanza i marchi delle testate rimangono intatti,
ma a realizzare i relativi Tg saranno due grandi redazioni. L’obiettivo, non si sa quanto
raggiunto è di razionalizzare le risorse destinate all’informazione Rai, che ogni anno,
nel complesso costa 501 milioni di euro. Il rischio più concreto è di impoverire se non
azzerare il pluralismo dell’informazione Rai, che già mostra notevoli limiti. Il
sindacato dei giornalisti Rai parla di mera operazione d’immagine da parte di Gubitosi
per coprire la vendita di quote di RaiWay, contro la quale i sindacati hanno avviato le
procedure di sciopero generale.

Per saperne di più sul SERVIZIO PUBBLICO RAI
www.tvwatch.it
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Destina il tuo due per mille a Forza Italia!

Q

uest'anno, per la prima volta, è possibile destinare il due per mille
delle tasse personali al sostegno di una forza politica.

Destina il tuo due per mille a Forza Italia!
Anche questo è un modo per diventare "azionista della libertà" e
sostenere l'impegno del Presidente Berlusconi per ricostruire un
centrodestra competitivo con la sinistra e con Grillo e per continuare il
rinnovamento di Forza Italia.
Qui puoi trovare le indicazioni e la modulistica necessaria per
compiere questo gesto "piccolo" ma che produce un grande sostegno per
Forza Italia:
http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Tommaso Labate – Corriere della Sera: "Ncd divisa, Alfano pensa a un
supergruppo di centro in Parlamento per resistere alle sirene di Forza Italia e
poter trattare con più forza con Renzi. E oggi Berlusconi sigla la pace con
Fitto. Possibile che l'ex Cavaliere apra alle primarie, anche se di coalizione,
anche perché confortato da un sondaggio Ixé che da il suo Toti davanti a
Fitto, Salvini, Alfano e Meloni, e dietro solo a se stesso e la figlia Marina.
Ottimismo dell'ex premier anche per le altre sentenze: ma ve lo ricordate
come stavamo una settimana fa? Ora l'assillo è il dibattito sul centrodestra".

Carmelo Lopapa – La Repubblica: "I dubbi di Berlusconi. 'Matteo ora
sbaglia andrà presto a sbattere'. L'ex premier preoccupato dal muro contro
muro al Senato. In alto mare la riunificazione del centrodestra. Lite nell'Ncd.
Berlusconi ostenta serenità:
'Dopo la sentenza abbiamo
recuperato due punti, siamo al
17,5%, senza che io abbia fatto
nulla'. E' la ragione per cui
intende portare avanti la linea
del silenzio".

Salvatore Dama – Libero
Quotidiano: "Silvio prepara
l'appello per riunire i moderati.
Ancora rinviato il ritorno in
pubblico. Il Cav sceglie il
basso profilo ma scrive una
lettera pacificatrice nel nome
del Ppe. La nuova strategia è
low profile. Dove non è riuscito Bonaiuti ecco arrivare Coppi. Secondo le
malelingue lo stop alla partecipazione ad Azzurra Libertà sarebbe arrivato da
Francesca Pascale, da settimane in polemica con la pitonessa. In pezzi Ncd.
In Forza Italia contrari al dialogo Verdini e Fitto".
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Amedeo La Mattina – La Stampa: "Mossa di Alfano: lontani da
Berlusconi. Costituente con l'Udc, Popolari e un pezzo di Scelta Civica.
Stoppate De Girolamo e Saltamartini. Ncd spaccato. Cicchitto e Formigoni
spingono per la linea dura. Lupi più vicino a Forza Italia".

Francesco Cramer – Il Giornale: "Governo in bilico. Renzi appeso a
Berlusconi. Vertice Berlusconi-Verdini: nuovo via libera al premier. Dal
Cavaliere ok alle riforme 'ma senza fretta'. E sferza Renzi sull'economia. In
calo il gradimento dei democratici. Tornano a crescere gli azzurri che salgono
al 17,5%".

Sonia Oranges – Il Messaggero: "FI sbanda sulle riforme. Berlusconi: il
patto regge. Ma intanto dà un segnale. I Forzisti votano con M5S il
calendario dei lavori in Senato. Guerini chiede spiegazioni a Verdini. Oggi il
leader vede Fitto. L'ex Cav confema la linea low profile".

Fabrizio D'Esposito – Il Fatto Quotidiano: "Il patto del Nazareno tra
Renzi e B. è scritto e firmato ma top secret. Sono tre i punti dell'intesa:
senato, Italicum e riforma della giustizia. Il testo, elaborato nell'incontro del
18 gennaio, è custodito sia dal premier che da Berlusconi: verrà mai fuori?".

Marzio Breda – Corriere della Sera: "I timori del Quirinale sui tempi.
Napolitano fa il mediatore. Appello a tutte le parti contro la paralisi
decisionale".

Antonella Rampino – La Stampa: "Irritazione e stupore del Quirinale per
lo stallo. Nel colloquio con Grasso anche i rischi sull'Italicum".

Goffredo De Marchis – La Repubblica: "Il piano B di Renzi: se ho
garanzie il si può slittare pure a settembre. Per palazzo Chigi la vera
alternativa resta il voto. Ma cade il tabù di agosto".
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Il meglio di…

– “Riforme, illusioni e processi reali. Non si cresce di
soli slanci. L’emozione collettiva degli ultimi mesi ha visto contrapporsi al lutto
una «botta di vita»: un vitalismo giovane, una volontà profonda di cambiare le
cose, una determinazione a fare riforme profonde e strutturali. Ma
contemporaneamente si sta sviluppando un’altra convinzione collettiva, attenta al
fatto che accanto al vitalismo c’è una vita fatta di fenomeni e processi, quotidiani
ed ordinari, e che «curarla» significa rendere funzionali tanti e diversi impegni
ordinari non sempre coincidenti con l’ambizione volontaristica delle classi
dirigenti”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/editoriali/14_luglio_24/non-si-cresce-solislanci-236269a2-12ee-11e4-a7ff-409dc1c2ba25.shtml

– “I consigli del Quirinale. I dati dell’economia e la crescita
zero cui sembra condannata la struttura produttiva italiana, sono lo sfondo
drammatico su cui si consuma il braccio di ferro al Senato. La riforma
costituzionale è impantanata e quella che si va scrivendo a fatica è comunque
una pagina mediocre”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-24/i-consigliquirinale-063608.shtml?uuid=ABdUJqdB
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– “Riforme, esordio kafkiano. Grasso concede il voto
segreto per cinquemila emendamenti. Tutto in salita per il governo. Quasi due
ore per votare un solo emendamento. È la rivoluzione renziana, bellezza”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.secoloditalia.it/2014/07/riforme-esordio-kafkiano-grasso-concede-il-voto-segretoper-cinquemila-emendamenti-tutto-in-salita-per-il-governo/

– “Zanda e Rianda. L’irrottamabile ciuffo bianco fa capire
ai senatori piddini che se non votano le riforme si va alle urne. L’asilo Mariuccia
di Re Giorgio: lettera pro-Quagliariello anti-Finocchiaro”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/zanda-rianda-irrottamabile-ciuffo-bianco-fa-capiresenatori-piddini-81519.htm

– “Sorgenia, De Benedetti rifila il bidone alle banche.
Buonuscita all’Ingegnere. Cir e Verbund hanno appena trovato la quadra con tutte
le banche creditrici per il salvataggio. Crediti convertiti in capitale. Gli istituti di
credito saranno azionisti unici. Clausola di earn out per l’editore di Repubblica”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.affaritaliani.it/economia/de-benedetti-sorgenia-banche23072014.html
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(15)
Ultimissime
RIFORME: BOSCHI, DDL SI PUO' MIGLIORARE MA NON STRAVOLGERE
Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il governo è sempre disponibile a migliorare il testo, non a
stravolgerlo. Non abbiamo mai detto che il ddl era intoccabile, ma il testo della commissione è
equilibrato". Lo ha detto il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi che ha precisato che il
Senato non ad elezione diretta resta perché "è la base di tutta la riforma".

MERIAM LIBERA, E' IN ITALIA. RENZI L'ACCOGLIE: GIORNO DI FESTA
A CIAMPINO CON UN VOLO DI STATO. PAPA FRANCESCO INFORMATO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' arrivata in Italia con un volo di Stato Meriam, la giovane
cristiana sudanese condannata alla pena di morte per apostasia e rimessa in libertà dopo le
pressioni internazionali. Ad accoglierla a Ciampino il Presidente del Consiglio: 'Oggi è un giorno
di festa'. Insieme con Meriam, il marito e i due figli, l'ultima partorita in carcere il 27 maggio. A
bordo dell'aereo atterrato a Ciampino sono saliti Matteo Renzi, la moglie Agnese e il ministro
Mogherini. Il Papa è stato informato, al momento non c'è alcuna decisione su un possibile
incontro. Il viceministro Pistelli, che li ha accompagnati, ha spiegato che la famiglia resterà a
Roma per due giorni ospite del governo e poi ripartirà per New York.

COMMERCIO: ISTAT, MAGGIO IN CALO 0,7% MESE E 0,5% ANNO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Battuta d'arresto per il commercio al dettaglio a maggio che cala
dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,5% sul 2013. Lo rileva l'Istat, che il mese precedente aveva
registrato un rialzo mensile del 0,3% e annuale del 2,7% trainati dall'effetto Pasqua. A maggio
diminuiscono in particolare le vendite di prodotti alimentari (-1,2% su aprile).

GAZA: IL BRASILE RITIRA IL SUO AMBASCIATORE IN ISRAELE
"INACCETTABILE ESCALATION E USO SPROPORZIONATO DELLA
FORZA"
(ANSA) - TEL AVIV, 24 LUG - Il Brasile ha richiamato in patria il proprio ambasciatore in
Israele a seguito dell'operazione a Gaza. "Il governo brasiliano - recita una nota ripresa dai media
israeliani - considera inaccettabile l'escalation di violenza. Condanniamo fermamente l'uso
sproporzionato della forza da parte di Israele a Gaza".

TERRORISMO: ALLARME IN NORVEGIA, ATTACCO IMMINENTE
INTELLIGENCE, POTREBBE ESSERE QUESTIONE DI GIORNI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La Norvegia è stata informata di un attacco terroristico imminente
da parte di estremisti che hanno combattuto in Siria e che sono rientrati in Europa. L'allarme è
stato lanciato dai servizi di intelligence norvegesi, secondo i quali potrebbe essere questione di
giorni.
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Per saperne di più
IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
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

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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