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Parole chiave
Berlusconi – Le riforme si fanno, certo che si fanno: la settimana prossima o più in
là ancora. Bene i cambiamenti ottenuti da Paolo
Romani, ma sul nuovo Senato si può fare di
meglio: non siamo gregari inutili… Berlusconi
garantisce lungimirante unità.
Rinvio a Palazzo Madama – Al Senato si
registra la frenata, lo stop, il rinvio, chiamatelo
come vi pare, ma è certo un inciampo nella corsa
per le riforme annunciata con trombe e tamburi
da Renzi e dai suoi propagandisti. Il nuovo
Senato insieme al Titolo V doveva essere votato
in Aula sin da oggi. Niente da fare.
E l’Italicum? – Piuttosto è il caso che prima di
votare sul nuovo Senato, Renzi e Boschi forniscano chiarimenti sull’Italicum.
Intendono farlo approvare al Senato così come è arrivato alla Camera? O no?
Aprono il forno in comproprietà con i grillini per infilarci quale pane? Aspettiamo
(poco) fiduciosi…
Merkel-Renzi: 7-1 – Se il Brasile piange l’Italia non ride. L’Europa boccia
sonoramente Renzi. I giornaloni nascondono la Caporetto di Renzi-Padoan, ma la
proposta di rinviare il pareggio di bilancio al 2016 è stata rimandata al mittente. Da
qui l’incubo di una nuova manovra correttiva, di cui è impossibile oggi certificarne
l’esatta dimensione. Ma che incombe sullo sfondo. Pagheremo caro gli 80 euro
della mancia di Matteo.
Padoan riferisca su esiti Ecofin – Il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato
Brunetta, ha inviato questa mattina una lettera alla Presidente della Camera, Laura
Boldrini, con cui chiede che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo
Padoan, riferisca in Aula sugli esiti della riunione Ecofin dell’8 luglio 2014, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
I pannicelli caldi di Renzi – L’idea del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di
istituire una unità di missione per smaltire i decreti attuativi arretrati (alcuni
risalgono addirittura al 2006) per cui le leggi approvate dal Parlamento restano al
palo è un pannicello caldo, che non serve assolutamente a nulla.
Mediatrade – L’opinione pubblica italiana che non crede e non ha mai creduto in
Silvio Berlusconi dovrebbe riconoscere che quelle esposte dal leader di Forza Italia
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sul suo processo, non erano tesi innocentiste,
ma prove reali di innocenza. Riflettano su
questo anche le più alte cariche dello Stato.
Buon esempio – “Il Pd - scrive oggi Salvatore
Tramontano su “Il Giornale” - dovrebbe
prendere esempio dal silenzio di Forza Italia
su Errani: nessuna accusa, nessun cappio”.
Trattamenti del tutto diversi si riscontrano
invece nei confronti di esponenti del
centrodestra. Quando si tratta di giustizia, la
sinistra italiana non cambia verso.
Forza Israele – Suonano le sirene in Medio
Oriente. Questi ultimi giorni, di rapimenti e
barbare uccisioni, hanno sottolineato un
elemento su tutti: la fragilità della pace nella
regione da quando Hamas è entrato nel
governo di unità nazionale. La nostra proposta,
oggi più che mai: Israele nell’Ue.
Milano da asciugare – Altro che “Milano da
bere”. Con Pisapia Milano sarebbe solamente
da
asciugare.
La
pioggia,
neppure
eccessivamente copiosa, che si è abbattuta sul
capoluogo lombardo ha creato il caos totale. Ma non era stato lui ad accusare
Letizia Moratti, nel 2010, per non aver saputo far fronte all'emergenza pioggia?
Questo è il Pisapia show. Anzi, Pisapia sciò!
Brasile vs Germania (1-7) – Pare che a fine partita Angela Merkel abbia proposto
l'intervento del Fondo Monetario Internazionale anche per risollevare il Brasile...
Ci prove-Rai con il canone – La lettera di Gubitosi per chiarire la faccenda
canone speciale è una toppa peggiore del buco. Il Dg Rai prima manda circa 500
mila lettere (una cifra spropositata, con tutti i relativi costi) ad artigiani,
commercianti e titolari di partite iva, ma poi dice che devono pagare solo coloro
che hanno un televisione. Sono esclusi i pc, monitor e videocitofoni. Perché non
dirlo prima? Forse perché in Rai speravano che nel dubbio anche i cittadini non
tenuti pagassero? E come si fa a sostenere che la missiva con tanto di bollettino
postale precompilato non è un’ingiunzione di pagamento? Complimenti per il
coraggio, in Rai sono dei maestri.
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(1)
Editoriale/1 – Se il Brasile piange l’Italia non
ride. L’Europa boccia sonoramente Renzi.
I giornaloni nascondono la Caporetto
di Renzi-Padoan, ma la proposta di rinviare il
pareggio di bilancio al 2016 è stata rimandata
al mittente. Da qui l’incubo di una nuova
manovra correttiva, di cui è impossibile oggi
certificarne l’esatta dimensione. Ma che incombe
sullo sfondo. Pagheremo caro gli 80 euro
della mancia di Matteo

P

urtroppo l’avevamo previsto. Avevamo visto i pericoli e le insidie
che si nascondevano nel confronto europeo, vissuto dal Governo
italiano con una leggerezza estrema. Altro che “cambiare verso”
all’Europa. Se qualcosa deve cambiare – e
deve necessariamente cambiare – questa è la
politica di Matteo Renzi e del suo Ministro
per l’economia Pier Carlo Padoan. A meno
che non si voglia tentare l’avventura di una
nuova procedura d’infrazione in un momento
fin
troppo
caldo
della
situazione
internazionale. Dove non sono solo le
preoccupazioni di carattere economico a
dominare. Si pensi solo alle nuove tensioni in Medio Oriente.
Nella riunione dell’Ecofin, presieduta dallo stesso Ministro per
l’Economia, la richiesta avanzata dall’Italia lo scorso 16 aprile, in cui si
chiedeva di rinviare al 2016 il pareggio di bilancio, è stata
sonoramente bocciata. Non solo sono prevalse considerazioni della
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Commissione europea, presieduta da Siim Kallas, già palesemente
contrarie. Ma la dose è stata rincarata. Rispetto al testo originario è stato
aggiunto un piccolo inciso, pesante tuttavia come una pietra: nel 2015 si
dovrà procedere in direzione dell’obiettivo di medio termine. Vale a
dire correggere, almeno dello 0,5 per cento del PIL, il deficit strutturale,
che secondo i calcoli della Commissione (0,7 per cento del PIL) è
ancora fuori linea. Il che da solo vale una manovra di 15 miliardi, senza
contare che, a seguito della maggiore caduta del PIL rispetto alle
previsioni iniziali, tasse e contributi sociali andranno peggio del
previsto.
Il riferimento ai calcoli della Commissione è puro veleno. Le previsioni
del MEF sono infatti ben più ottimistiche. Esiste pertanto il sospetto di
una sorta di accomodamento preventivo: rischio che l’Europa, dopo la
brutta esperienza greca, che taroccò i conti per occultare lo stato latente
di crisi, non vuole correre. Si deve aggiungere che in Italia – altro
richiamo di Ecofin – l’organo indipendente, rappresentato dell’Ufficio
parlamentare del bilancio, è partito tardi ed – aggiungiamo noi – male.
Frutto di un attento dosaggio spartitorio tra le varie correnti del PD, che
lo rendono, di fatto, una dependance del Governo in carica.
Che i cattivi pensieri della Commissione prima e di Ecofin dopo abbiano
un qualche fondamento è dimostrato da come i giornali italiani – alla
faccia di un minimo di professionalità – hanno trattato l’intera vicenda.
Sul contenuto effettivo dei documenti approvati nessun accenno. Grande
attenzione invece al chiacchiericcio ed alle frasi di circostanza, che
faranno anche più effetto, ma sono solo polvere e rumore di fondo.
Svanirà quando gli italiani dovranno fare i conti, subito dopo le
vacanze, con l’incubo di una nuova manovra correttiva, di cui è
impossibile oggi certificarne l’esatta dimensione. Ma che comunque –
ecco il distillato vero della Caporetto brussellese – incombe sullo
sfondo.
Poteva andare diversamente? Con una pazienza ormai certosina, ancora
una volta, Ecofin ha indicato le riforme che devono essere portate
avanti. Sono sempre le stesse da quando l’Italia, sotto il Governo Letta,
è uscita dalla procedura d’infrazione. Quella del Senato non è nemmeno
menzionata, come non si parla di legge elettorale. Mentre per la riforma
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del Titolo V della Costituzione si accenna solo – raccomandazione
numero 3 – alla necessità di “precisare le competenze a tutti i livelli di
governo”. Insomma è evidente l’asimmetria tra il programma di
governo di Renzi e quel minimo di accortezze che avrebbero
consentito all’Italia una giustificazione più credibile per motivare un
allentamento dei vincoli finanziari. Schröder docet.
Di fronte a questa suggestione, Matteo Renzi ha risposto dal par suo,
dicendo che non deve essere l’Europa a fissare le priorità del suo
governo. Discorso ineccepibile se si ha la forza per respingere eventuali
ultimati. Ma quelle riforme vanno fatte a prescindere, come direbbe il
grande Totò. Sono un’esigenza reale e condivisibile. Quindi inutile fare
la voce grossa soprattutto quando si è seduti su una montagna di debiti
che le politiche economiche, a causa dei loro limiti intrinseci, riescono a
gestire solo con crescenti difficoltà.
UE: BRUNETTA SCRIVE A BOLDRINI, PADOAN RIFERISCA
IN AULA CAMERA SU ESITI ECOFIN
Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha inviato questa
mattina una lettera alla presidente della Camera, Laura Boldrini, con cui
chiede che il ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan,
riferisca in Aula sugli esiti della riunione Ecofin dell’8 luglio 2014, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Stando alle raccomandazioni approvate dall’Ecofin con riferimento al Piano
Nazionale delle Riforme e al Programma di Stabilità 2014 presentato dal
governo italiano alla Commissione europea ad aprile, infatti, si prospetta la
necessità di una manovra correttiva dei conti pubblici da realizzare in corso
d’anno, negata dall’esecutivo, ma di fatto chiesta dalla Commissione
all’Italia.
Da qui la richiesta affinché il ministro Padoan renda una specifica
informativa al Parlamento, onde fugare inevitabili preoccupazioni circa lo
stato della finanza pubblica italiana.
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(2)
La spacconeria di Renzi assomiglia a una storia
che si ripete. Come ha imparato Cameron, ciò
che guida Merkel è l’opinione pubblica tedesca
Stralci tratti dall’articolo di PETER SPIEGEL – Financial
Times

M

atteo Renzi, il nuovo primo ministro italiano, ha iniziato
il semestre di presidenza
dell'UE annunciando una
svolta
nella
battaglia
europea
sull'austerità: un’agenda strategica di
sette pagine nella quale tutti i leader
europei – inclusa Merkel – hanno dato
il loro accordo alla flessibilità
nell'interpretare le regole di bilancio
della zona euro.
Ai veterani della crisi, la spacconeria di
Renzi appare come una storia che si
ripete.
Dopo essere stato eletto nel 2011, lo spagnolo Mariano Rajoy
utilizzò una conferenza stampa durante il suo primo vertice europeo
per annunciare che avrebbe violato le regole di bilancio dell'UE,
salvo poi essere costretto a fare marcia indietro quando gli venne
detto che non poteva farlo.
Il presidente francese Francois Hollande nel 2012 passò i suoi
primi mesi all'Eliseo per promuovere un nuovo Patto per la Crescita
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che avrebbe dovuto facilitare la vita della Francia in termini di
regole di bilancio e liberare l'economia.
Invece la crescita è rimasta piatta e Bruxelles sta ancora puntando la
pistola contro il deficit eccessivo della Francia.
La storia della zona euro è piena di leader che pensavano di aver
ottenuto concessioni da Berlino – per poi scoprire che non è così per
le ripercussioni in termini di politica interna in Germania.
Quasi due anni fa, la Grecia ottenne un accordo che prevedeva di
cancellare una parte del suo debito detenuto dagli stati membri
dell'euro, se Atene avesse raggiunto un avanzo primario. L'avanzo
primario è stato raggiunto quest'anno, ma non c'è stata alcuna
cancellazione del debito perché Berlino non lo ritiene più
necessario.
Il primo ministro irlandese Enda Kenny nel 2012 ottenne la
promessa dai leader europei che il fondo di salvataggio della zona
euro un giorno si sarebbe fatta carico dei debito delle sue banche
fallite che pesano sul bilancio dello stato. Ma la Germania ci ha
ripensato e Kenny sta ancora aspettando.
Certo, Renzi potrebbe ancora avere successo, in particolare se
adotterà misure per rilanciare la competitività italiana.
Ma, come ha imparato Cameron andando a sbattere sulla
candidatura di Jean Claude Juncker, è l'opinione pubblica tedesca
che alla fine guida Merkel.
E la flessibilità per l'Italia non è un catalizzatore di voti in
Germania.
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(3)
Tutti i record negativi di Renzi.
Siamo nel baratro?

N

egli ultimi tre anni le tasse che i cittadini italiani hanno versato sulla
casa sono quasi triplicate. A renderlo noto il rapporto Ance, che
evidenzia il passaggio da un gettito Ici di 9 miliardi nel 2011 ad un
prelievo di Imu e Tasi stimato quest’anno in 25 miliardi di euro.
Per la precisione: si è passati dai 9 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) agli
oltre 22 miliardi con Monti, fino ad arrivare ai 35 miliardi con Imu e Tasi di
Letta e Renzi. Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli italiani
pari quasi a 30 miliardi di euro in meno di tre anni: una patrimoniale bella e
buona!
La casa è il bene più prezioso degli italiani, un investimento su cui le famiglie
riversano i risparmi di una vita. E’ assurdo che queste stesse famiglie poi si trovino
a dover pagare tasse elevatissime, con ripercussioni negative anche sugli
investimenti in infrastrutture e costruzioni.
In pratica, si mette in ginocchio un intero Paese.
Che cosa intende fare il governo Renzi per risolvere questa drammatica
situazione? Aumentare in futuro le imposte o dar vita a politiche di riduzione della
pressione fiscale, anche sul mattone? Aspettiamo segnali concreti. Nel frattempo, a
dover metter mano al portafogli sono sempre gli italiani.
Per approfondire su TUTTI I RECORD NEGATIVI DI RENZI.
SIAMO NEL BARATRO? vedi le Slide 721
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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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
Ore Cig autorizzate
Consumi famiglie
(spesa media mensile)
Povertà in Italia

-0,1%
(I trimestre)

2014
(ultime rilevazioni ad
oggi disponibili)

977 milioni

1.182 milioni

2.448 €

2.359 €

8.173.000

9.563.000
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L’analisi di Scenarieconomici.it: disoccupazione
giovanile alle stelle. Renzi che dice?

R

icordate i manifesti del Partito Democratico che chiedevano
a gran voce nel 2011 le dimissioni di Berlusconi, perché la
disoccupazione giovanile era arrivata ad un livello
intollerabile del 29%, e parlavano di “pazienza finita”?
In 2 anni e mezzo di governi Monti, Letta e Renzi siamo al 46%
(43% dato destagionalizzato).

Per approfondire sull’ANALISI SULLA DISOCCUPAZIONE
CURATA DA SCENARI ECONOMICI vedi il link
http://scenarieconomici.it/disoccupazione-massimo-storico-136-grezzo-35milioni-nel-trimestre/
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Il miglior governo dal 1996?
Berlusconi 2010!
Superindice differenziale
Complessivo

PERIODO

GOVERNO

2008-2011

BERLUSCONI
III

1998-2001

D’ALEMA/
AMATO

2001-2006

BERLUSCONI
II

1996-1998

PRODI I

2006-2008

PRODI II

2013

LETTA

2012-2013

MONTI

su andamento Economia
Reale e Conti Pubblici
dell’Italia rispetto all’Europa

+ 0,07%

- 0,34%
- 0,37%
- 0,51%
- 0,71%
- 1,45%
- 1,52%

Valutazione dei
risultati ottenuti
dal Governo nell’anno
di riferimento

Risultati in linea con
la media UE

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

(Fonte: www.scenarieconomici.it)
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(4)
Fact-checking.
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.
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
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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%;
• 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
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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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(5)
Editoriale/2 – Le riforme si fanno, certo che si
fanno: la settimana prossima o più in là ancora.
Bene i cambiamenti ottenuti da Paolo Romani,
ma sul nuovo Senato si può fare di meglio:
non siamo gregari inutili…
Berlusconi garantisce lungimirante unità

I

lettori de “Il Mattinale” hanno appreso che, nonostante il silenzio
regimental dei giornaloni e di radio e tg, Renzi ha preso in Europa una
botta in testa monumentale. L’editoriale n.1 de “Il Mattinale” crediamo
abbia spazzato via i filtri rosati predisposti dalla informazione renziana. Eh
sì: agli italiani toccherà sorbire una manovra gigante.
Ma c’è un’altra botta che segnaliamo: al Senato si registra la frenata, lo
stop, il rinvio, chiamatelo come vi pare, ma è certo un inciampo nella corsa
per le riforme annunciata con trombe e tamburi da Renzi e dai suoi
propagandisti. Il nuovo Senato insieme al Titolo V doveva essere votato in
Aula sin da oggi. Niente da fare. La baldanzosa sicurezza dei riformatori ad
Alta Velocità è deragliata per qualche masso sistemato dall’opposizione
interna del Partito democratico, che per una volta non ci pare mossa da
ragioni di corrente, ma da argomenti seri e non per forza “di sinistra”. Tanto
che si armonizzano con le richieste di correzioni formulate da senatori di
Forza Italia e del Nuovo Centrodestra.
Insomma, Renzi è costretto a spostare più in là i tempi, ad adottare un
calendario con l’elastico. Intendiamoci: non è detto che quello che – dal
punto di vista delle sue promesse è un ritardo – faccia del male all’Italia,
anzi. Di certo però raffredda un po’ la fregola egemonica di Renzi, che
vorrebbe possedere il Parlamento con una brutalità spiccia sul tema del
Senato, per poi aggredire gli altri temi, forte di quel successo, senza badare in
alcun modo alle critiche e alle proposte positive dell’opposizione (che siamo
solo noi: i grillini dicono solo due cose: no e in galera!).
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Riteniamo dunque provvido questo rallentamento. In due sensi: 1) per
ragioni di contenuti; 2) per limitare un po’ la foga sudamericana di Renzi.
Infatti, nonostante i sicuri miglioramenti ottenuti dal lavoro di Paolo Romani
quanto alla suddivisione dei seggi Regione per Regione, resta inevasa la
questione della rappresentatività dei consiglieri regionali in gita romana da
senatori rispetto alla volontà del popolo. Insomma: siamo ad un Senato di
nominati. La qual cosa, in combinato disposto con l’Italicum, è un
pasticcio.
Sul tema politico più generale, la capacità di Forza Italia di offrire contributi
migliorativi quanto al Senato di nuovo conio, fatta salva la volontà di portare
a compimento le riforme concordate, eviterà di appiattire l’immagine del
nostro movimento su Renzi, che tende volentieri a farci passare per gregari
persino inutili.
Ricordiamoci che in Europa ma anche nei nostri territori non è che aspettano
come la manna questa ristrutturazione del Palazzo. Ci sono ben altre richieste
e riforme da attuare. Ed è bene che ci si prepari ad una rigorosa
opposizione evitando gli equivoci di un abbraccio troppo caloroso sulle
riforme istituzionali (che oltretutto rimandano a un futuro indeterminato la
decisione sul presidenzialismo, a cui noi teniamo moltissimo, ma che il Pd
ostacola, pospone, spedisce su Marte).
Siamo tranquilli nelle critiche. Forza Italia non è il Partito democratico.
Consente finché la partita è aperta, di tenere aperto anche il cervello. Sicuri
che Berlusconi opererà la sintesi garantendo lealtà ai patti e
lungimirante unità.
Piuttosto è il caso che prima di votare sul nuovo Senato, Renzi e Boschi
forniscano chiarimenti sull’Italicum. Intendono farlo approvare al Senato
così come è arrivato alla Camera? O no? Aprono il forno in comproprietà con
i grillini per infilarci quale pane? Aspettiamo (poco) fiduciosi…

Per leggere le RAGIONI DEI COSTITUZIONALISTI IN MERITO
AGLI EFFETTI DISTORSIVI DEL COMBINATO DISPOSTO
RIFORMA DEL SENATO/ITALICUM vedi il link
http://www.freenewsonline.it/?p=8715
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Sulla riforma del Senato: non può essere organo
di nominati (Carlo Boldrini)
Riceviamo da Vannino Chiti, senatore del Partito democratico, questo testo
che pubblichiamo come interessante contributo al dibattito

I

l superamento del bicameralismo perfetto è da tanti anni riconosciuto
necessario così come la trasformazione del Senato in organo dedito al rapporto
Stato-Autonomie, ma non solo. Il Senato però è un ramo del Parlamento il
quale è, per definizione corrente, l’organo collegiale di carattere rappresentativopolitico mediante il quale il popolo esercita il potere. Ciò che oggi colpisce in
negativo è l’ostinazione di chi vuol farne un organo nominato sottraendo così ai
cittadini italiani che ne hanno ora titolo, il diritto d’eleggerne direttamente i
membri.
Si tratterebbe più probabilmente di una Camera dello Stato e non del popolo.
Questo è il punto!
Dicono, sbrigativamente, che l’elezione popolare e diretta non serve; ma chi lo ha
stabilito che non serve?!
Sta di fatto che l’articolo 1 della Costituzione recita ancora: “La sovranità
appartiene al popolo…”. Quell’articolo (come gli altri) scaturì dalla durissima e
lunga lotta antifascista, dalla
vittoriosa Guerra di Liberazione, dalla
trasformazione dello Stato in Repubblica Democratica con Referendum Popolare e
dal voto di una Assemblea Costituente eletta dal popolo. Non lo si dimentichi!
I Padri Costituenti, e fra questi Arrigo Boldrini 1, mio padre, lo vollero perché
furono conoscitori sulla loro pelle della tragedia del fascismo e molti di loro
pensavano ad una democrazia progressiva, cioè partecipata sempre più dal popolo.
Oggi si vuole avviare un processo diverso e in questa fattispecie si tratta per un
restringimento del diritto di voto dei cittadini. No, non ci siamo!
La seconda parte della Costituzione va riformata in coerenza con le sue radici 2.
Certamente va superato il bicameralismo perfetto confermando però a pieno il
diritto popolare ad eleggere direttamente tutti i rappresentanti, rigenerando gli
indispensabili equilibri fra i poteri, il controllo popolare sul Governo e quello degli
Italiani sui loro rappresentanti.

CARLO BODRINI 3
1

Prima medaglia d’Oro della Resistenza, Consultore, Costituente, parlamentare fino al 1994 e Vicepresidente della
Camera dal 1968 al 1976.

2

La Costituzione Tedesca e la V Repubblica Francese dove le seconde camere sono elette in forma indiretta hanno
origini assai differenti.

3

Laureato in Giurisprudenza, già saggista-ricercatore, Commendatore della Repubblica.
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(6)
Chissà perché la Finocchiaro impedisce di votare
sul presidenzialismo per ragioni formali.
Ma Gasparri insiste: li presenterà in Aula.
Che Renzi dica sì o no nel merito,
senza nascondersi dietro pretesti procedurali

N

ella seduta di ieri della Commissione Affari costituzionali del
Senato la Presidente e relatrice del testo del disegno di legge di
riforme costituzionali, Anna Finocchiaro, a margine delle
votazioni sulle proposte di modifica al ddl Boschi, ha dichiarato
inammissibili gli emendamenti che prevedono l'elezione diretta del
Capo dello Stato.
Tra questi sono compresi anche gli emendamenti a firma del senatore
Gasparri.
La Presidente Finocchiaro ha addotto in prima istanza l’estraneità degli
emendamenti alla materia trattata dal disegno di legge di riforme in
discussione, in quanto inciderebbero sulla forma di Governo che non è
oggetto del disegno di legge.
Tuttavia in un disegno di legge di riforme costituzionali non è
comprensibile perché vengano considerati estranei per materia
emendamenti che modificano il sistema di elezione del Presidente della
Repubblica, disciplinato dalla Costituzione stessa.
Il senatore Gasparri ha chiesto, in una lettera indirizzata alla Presidente
Finocchiaro, di specificargli dettagliatamente le motivazioni che
avrebbero portato all’inammissibilità delle proposte a sua firma
considerato che, qualora fossero legate all’estraneità di materia, il
senatore ha sottolineato che si tratterebbe di un motivo pretestuoso.
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A suo parere infatti le modifiche da lui proposte rientrano pienamente
nell’ambito delle riforme in discussione in Commissione Affari
costituzionali al Senato.
Il senatore Gasparri, oltre a chiedere una specificazione dei motivi di
merito dell’inammissibilità delle proposte emendative a sua firma, si è
detto deciso a presentare una riformulazione dei precedenti
emendamenti in Commissione Affari costituzionali o in Aula, che
abbiano come ipotesi subordinata o l'elezione diretta da parte dei
cittadini del Presidente della Repubblica che conservi gli attuali poteri,
oppure la possibilità che sia il Parlamento in prima istanza per tre
votazioni e con maggioranza qualificata dei due terzi a eleggere il
Presidente e, qualora non lo eleggesse, che si passi al voto popolare.
Nella versione precedente degli emendamenti, il senatore Gasparri aveva
proposto l’elezione del Presidente della Repubblica a suffragio
universale e diretto da parte di tutti i cittadini che hanno compiuto la
maggiore età.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili. Le candidature
sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da
duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da
presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le
modalità stabiliti dalla legge.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la
maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero
di voti.
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(7)
Le nostre proposte in campo.
La forza del referendum per chiedere l’elezione
diretta del Presidente della Repubblica.
Il Tfr come volano per l’economia.
La rivoluzione della Flat tax

I

l referendum popolare ha una forza enorme.

E’ l’espressione più alta della sovranità del popolo italiano, chiamato in
prima persona, e non attraverso i propri rappresentanti eletti in Parlamento, a
prendere decisioni dirimenti e immediatamente applicative nel quadro della
nostra legislazione.
Sottoscrivendo i due referendum proposti dalla Lega sulla reintroduzione
del reato di clandestinità e sulla abolizione della riforma Fornero, Forza
Italia ha aperto una nuova stagione di dialogo con i cittadini chiamati a
sostenere, con la firma dei quesiti e con il voto, alcune richieste fondamentali
per il bene comune.
Già lo scorso autunno, avevamo sostenuto le proposte referendarie dei
radicali in tema di giustizia, che, a seguito del mancato raggiungimento del
numero di firme necessarie per ottenerne l’ammissibilità, sono stati
riproposte da Forza Italia con specifiche proposte di legge: per la
responsabilità civile dei magistrati; per limitare il ricorso alla custodia
cautelare; per abolire il carcere a vita; per definire la separazione delle
carriere dei magistrati; per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati
fuori ruolo.
Lo scorso mercoledì 18 giugno, il Presidente Berlusconi ha rilanciato
l’istituto del referendum per permettere ai cittadini di scegliere un nuovo
sistema istituzionale, basato sull’elezione diretta del Presidente della
Repubblica. Per rafforzare il cammino di riforma verso il presidenzialismo,
intendiamo infatti percorrere anche la strada di una proposta di legge di
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iniziativa popolare (sottoscritta da almeno 50.000 cittadini), per prevedere lo
svolgimento di un referendum propositivo, che chieda direttamente agli
italiani di esprimersi sulla volontà di eleggere a suffragio universale diretto il
Presidente della Repubblica, dando conseguentemente mandato al
Parlamento di realizzare una coerente riforma costituzionale entro un anno
dall'approvazione del Referendum.
La grande campagna di mobilitazione di Forza Italia coinvolgerà inoltre i
cittadini per sottoscrivere, oltre alla proposta di legge che ha ad oggetto la
convocazione di un referendum di indirizzo, anche un intero progetto
organico di riforma in senso presidenzialista sul modello francese.
Sul lato della politica economica, proponiamo con forza misure di stimolo
che consentano di invertire il segno alla dinamica del Pil, negativo da troppi
trimestri consecutivi. Per questo, la nostra proposta parte e incide
innanzitutto sul Tfr (trattamento di fine rapporto), che è parte integrante
della retribuzione dei lavoratori, ma non è a loro disposizione.
Si tratta di una misura che ha effetti immediati tanto dal lato delle imprese
quanto dal lato delle famiglie. Non comporta inoltre nuovi esborsi da parte
dello Stato, che influiscono sul deficit pubblico (come nel caso del bonus
fiscale di Renzi);
Proponiamo quindi di 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), e chiediamo che tutti i lavoratori
possano 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: un vero e proprio volano per la nostra economia.
In Italia, la Flat tax è stata proposta per la prima volta da Forza Italia
nel 1994. Lanciata inizialmente per gli Stati Uniti da Milton Friedman, in una
conferenza tenuta a Claremont College in California, essa fu sviluppata e
approfondita dagli economisti della Stanford University Robert E. Hall,
Alvin Rabushka e Kurt Leube.
Il Mattinale – 09/07/2014

23

Secondo la tipica ideologia fiscale di sinistra, è moralmente giusto tassare
molto i ricchi, in maniera da prelevare tante risorse da distribuire ai più
poveri. Quanto più il contribuente è ricco, tanto più deve essere tassato.
Evidenze empiriche mostrano come tassare i ricchi con aliquote
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del gettito. È,
invece, vero il contrario: un ambiente economico caratterizzato da un sistema
fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo termine e,
quindi, di maggiori risorse fiscali.
L’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più elevati, comporta effetti
distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del capitale (elusione ed
evasione). Rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono
fasce di reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde evitare
che, applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più alta, esso sia
interamente annullato dalle maggiori tasse che si devono pagare.
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.
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Per approfondire sui IL TFR COME VOLANO PER
L’ECONOMIA. RIMETTIAMO IN CIRCOLO 6 MILIARDI
DI EURO leggi le Slide 709
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per approfondire sulla FLAT TAX
leggi le Slide 711-712
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per approfondire su FORZA ITALIA FIRMA I REFERENDUM PER
L’ABOLIZIONE DELLA RIFORMA FORNERO DELLE PENSIONI E
PER LA REINTRODUZIONE DEL REATO DI IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA leggi le Slide 690
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per approfondire sui REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”
leggi le Slide 240-243-253-255-257-262-263-394-395-396-397-398-399
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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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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(8)
Per rendere operative le leggi,
Renzi si inventa un altro tavolo.
Basterebbe far lavorare la burocrazia
DECRETI ATTUATIVI: BRUNETTA-GELMINI, UNITA’ DI
MISSIONE PANNICELLO CALDO

D

ichiarazione congiunta degli onorevoli Renato Brunetta,
presidente dei deputati di Forza Italia, e Mariastella Gelmini,
vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia:

“L’idea del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di istituire una unità
di missione per smaltire i decreti attuativi arretrati (alcuni risalgono
addirittura al 2006) per cui le leggi approvate dal Parlamento restano al
palo è un pannicello caldo, che non serve assolutamente a nulla.
Occorrono criteri di valutazione merito-produttività dei dirigenti che
quei decreti devono predisporre e non lo fanno. Torni la valutazione,
torni il merito, torni la produttività, tornino gli incentivi. Altro che
inventarsi ulteriori tavoli, altro che unità di missione che non hanno mai
funzionato e sono sempre stati il luogo della perdita di tempo e della
inutile moral suasion.
Forza Italia va al sodo e approfitta del D.L. Pubblica Amministrazione
in discussione in questi giorni in commissione Affari costituzionali della
Camera per inserire un emendamento che impedisca che lungaggini
amministrative e dirigenti inadempienti continuino a rallentare i percorsi
di riforma e modernizzazione del Paese”.
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(9)
Forza Italia e i diritti civili degli omosessuali.
Obiettivi ragionevoli. Libertà e coscienza.
Quali priorità. Il primato della famiglia naturale.
Riproponiamo i Di.Do.Re.

L

a posizione di Forza Italia sui diritti civili degli omosessuali è
chiara: il centro sono i diritti delle persone, che valgono per tutti, e
non possono essere compressi sulla base delle preferenze sessuali.
Guai all’intolleranza, alla discriminazione. Nessuna penalizzazione per chi
viva convivenze e affetti di sua libera scelta. Nessun rovesciamento di
prospettiva. Tutte le persone sono uguali. Hanno identici diritti. Guai se non
fosse così. Che cosa comporta questo? Un accoglimento di istanze elementari
che sanciscano diritti e doveri delle coppie di fatto.
Senza che questa definizione di status sociale costituisca una relativizzazione
del primato della famiglia naturale e dell’obbligo dello Stato di sostenere
quelle con figli, specialmente se numerosi.
Nessuna messa in questione o addirittura un ribaltamento dunque
dell’articolo 29 della Costituzione (“La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”) e dell’articolo 31
(“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose”).
I tempi però impongono – anche la Chiesa guidata da Papa Francesco lo
riconosce – l’apertura di un dibattito sereno per raggiungere obiettivi
“ragionevoli” nella considerazione delle esigenze di tutti e solidarietà e tutela
reciproca in legami affettivi di persone di qualunque orientamento.
Certo all’interno di una libertà di coscienza che in campi di questa
delicatezza antropologica ed etica sempre è stata salvaguardata in Forza
Italia. A titolo di contributo al dibattito, riproponiamo qui la relazione
illustrativa e l’articolato della proposta di legge sottoscritta da numerosi
parlamentari del Pdl nel corso della scorsa legislatura, e che fu elaborata e
sostenuta dai ministri Brunetta e Rotondi. Si chiama Di.Do.Re. E mette
sullo stesso piano diritti e doveri di persone conviventi, “senza oneri per lo
Stato”, e preservano il primato della famiglia naturale.
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I Di.Do.Re. ovvero la proposta di legge per dare
uno status alle convivenze fuori dal matrimonio
senza oneri per lo Stato e senza mettere in
questione il primato della famiglia naturale
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARANI, DE LUCA, ARMOSINO, BERARDI, BERGAMINI,
BERRUTI, CASTIELLO, CATONE, CECCACCI RUBINO, CESARO,
CICCIOLI, CONSOLO, CONTENTO, DE NICHILO RIZZOLI,
DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DIVELLA, GALATI, GAROFALO,
GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, GUZZANTI, IANNARILLI,
IAPICCA, LABOCCETTA, LEHNER, LISI, LORENZIN, MANCUSO,
MANNUCCI, GIULIO MARINI, MURGIA, MUSSOLINI,
NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PALUMBO, PAPA, PELINO, PILI,
POLIDORI, PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SARDELLI,
SAVINO, SBAI, SCAPAGNINI, STRACQUADANIO, STRADELLA,
TORRISI, TORTOLI, VELLA, VENTUCCI, VESSA
Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
Presentata l'8 ottobre 2008

O

norevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla precisa
esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al fine
di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul matrimonio,
ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una società
libera e responsabile. Non è infatti un caso che la presente proposta di legge
recante «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» indichi al
primo articolo, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata sul
matrimonio in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione l'unica unione
possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in
atto dallo Stato. Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della famiglia, se
comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali,
Il Mattinale – 09/07/2014

29

volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non
possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro ordinamento.
Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni.
Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il
quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali
convinzioni, è chiamato a interagire: un contesto nel quale vivono migliaia di
persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, ma
non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni personali.
«Ubi societas, ibi ius»: ed è compito della politica e del legislatore occuparsi della
realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini,
stabilendo regole di comportamento anche in funzione di sostegno della parte
debole del rapporto.
D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (Cardinale Carlo Martini - 6
dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in
considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle
fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto
a status, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico
affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni
irragionevoli. La presente proposta di legge mira, anche sulla base delle
considerazioni esposte, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura
individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà
essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi
negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre iniziative legislative,
possano rendere strutturata la convivenza.
L'articolo 1 ribadisce la tutela costituzionale della famiglia e l'unicità del nucleo
familiare quale destinatario dei benefìci economici e sociali previsti
dall'ordinamento vigente.
L'articolo 2 definisce la situazione di convivenza come una relazione stabile posta
in essere tra soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da
precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca assistenza e
solidarietà materiali e affettive.
L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente con il richiamo
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1989, per cui agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di
persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza aventi dimora
abituale nello stesso comune.
L'articolo 3 stabilisce il diritto di reciproca assistenza tra conviventi nel caso di
malattia o di ricovero presso strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private
e convenzionate.
L'articolo 4 prevede la possibilità per il convivente di effettuare scelte in materia
di salute nell'ipotesi di malattie fortemente invalidanti che impediscono l'esercizio
della normale capacità di intendere e di volere. In caso di morte il convivente può
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prendere decisioni in ordine alla donazione degli organi, alle modalità di
trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.
L'articolo 5 prevede la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, se di
proprietà del defunto, diritto che si esaurisce con l'inizio di una nuova convivenza
ovvero in caso di matrimonio. Tale disposizione non incide sul diritto di proprietà
del de cuius, che entra in successione al pari degli altri beni, pur tuttavia mira a
tutelare la parte debole della coppia che, allo stato attuale della legislazione, si
trova del tutto priva della più elementare forma di tutela in caso di decesso del
convivente.
L'articolo 6 prevede che nel caso di risoluzione anticipata del contratto di
locazione della comune residenza l'altro convivente può succedere al conduttore
nel contratto medesimo.
L'articolo 7 richiama l'articolo 438 del codice civile che prevede il dovere di
prestare gli alimenti, oltre la cessazione della convivenza, al soggetto che non
dispone di propri mezzi di sostentamento, naturalmente per un periodo
proporzionato alla convivenza medesima.
La proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non
abbisogna pertanto di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusività della famiglia).
1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della
famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti
legati da vincolo matrimoniale.
2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le
agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle
disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti
maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca
assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né
vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione
l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
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Art. 3.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero).
1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di
visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
Art. 4.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte).
1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le
decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa
oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni.
Art. 5.
(Diritto di abitazione).
1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il
diritto vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del
defunto: tale diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova
convivenza.
Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione).
1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune
residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel
contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla
convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
Art. 7.
(Obbligo alimentare).
1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo
438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli
alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati,
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
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(10)
Interviste di Alan Friedman
a Berlusconi, De Benedetti, Prodi e Monti. Altri
tasselli per ricomporre il mosaico architettato nel
2011 per far cadere il governo Berlusconi
Dalle interviste di Alan Friedman a BERLUSCONI, DE
BENEDETTI, PRODI E MONTI (Tratte dal programma
“Ammazziamo il Gattopardo – Il Gioco del Potere” in onda su La7
il giovedì in seconda serata)

F

riedman: “Presidente, Timothy Geithner, uomo di Obama, rivela che ci
fu un complotto alla fine, confermando quello che è uscito, non solo nel
mio libro, ma anche detto da lei… Il suo commento a caldo…”.

Berlusconi: “Ero al corrente di quello che successe nel 2011 e che si concluse con
la caduta provocata di un governo che è stato anche l’ultimo governo eletto dai
cittadini in Italia. Si fece cadere quel governo, ci furono interessi esterni e
anche interessi interni all’Italia e fu sostituito con un governo di tecnici, Monti
Presidente, assolutamente inginocchiato davanti alle richieste dei burocrati di
Berlino e di Bruxelles!”.
De Benedetti: “Passavo, adesso non lo faccio più, qualche giorno a Saint-Moritz e
Mario Monti da anni ha, affitta, una casa a Silvaplana, per cui ci vedevamo
comunemente, così, perché siamo vecchi amici. Addirittura Monti ha conosciuto
mio padre, quindi s’immagini, è una cosa che risale veramente ad un’altra
generazione…”.
Friedman: “E qui siamo ai primi di agosto del 2011”.
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De Benedetti: “Lui mi disse: ‘Guarda che è possibile che succeda questo, tu cosa
pensi?’”.
Friedman: “Che succeda che cosa?”.
De Benedetti: “Che succeda cioè che Napolitano mi chieda di fare il Primo
ministro”.
Friedman: “Perché
conversazioni…”.

il

Presidente

Napolitano

aveva

già

fatto

delle

De Benedetti: “Aveva già fatto delle consultazioni preliminari e così via. Io gli
dico: ‘Guarda, per me è una questione di timing. Se te lo chiedono a settembre
lo fai, se te lo chiedono a dicembre non farlo più”.
Prodi: “C’erano delle voci in giro no… Che sarebbe toccato a lui (Monti) il
peso della presidenza del Consiglio. Mi ricordo una conversazione in cui il succo
della mia posizione è stato molto semplice. Dico: ‘Mario, non puoi far nulla per
diventare Presidente del Consiglio; se te lo offrono non puoi dire di no! Quindi
persona più felice di te non ci può essere al mondo!”.
Friedman: “Lei non smentisce che nel giugno 2011 il Presidente della Repubblica,
senza divulgare le conversazioni, le ha fatto capire o le ha detto esplicitamente di
essere disponibile, se fosse necessario…”.
Monti: “Sì, mi ha dato segnali in quel senso, sì…”.
Nella prossima puntata, giovedì 10 luglio alle ore 23.20, andrà in onda l’intervista
integrale di Alan Friedman a Romano Prodi.

Per approfondimenti sulle INTERVISTE DI ALAN
FRIEDMAN vedi anche il link:
http://www.alanfriedman.it/ammazziamo-il-gattopardo-il-gioco-delpotere-ep-3-silvio-a-tutto-campo-puntata-integrale/
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GRANDE SUCCESSO
del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve
cadere. Cronaca di un complotto”.
GIA’ IN RISTAMPA!
In edicola con “Il Giornale”

“

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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(11)
L’assoluzione di Piersilvio dimostra una volta di
più l’assurdità della condanna di Silvio del 1°
agosto scorso. Quelle esposte da Berlusconi sul
suo processo non erano tesi innocentiste, ma
prove reali di innocenza. Qualcuno lassù ci rifletta

N

Ella giornata di ieri il Tribunale di Milano ha assolto Fedele
Confalonieri e Piersilvio Berlusconi, rispettivamente presidente e vice
presidente del gruppo Mediaset, dall’accusa di aver frodato il fisco con i diritti
cinematografici acquistati all’estero.

Per Niccolò Ghedini, legale del vice presidente Mediaset, “è una sentenza molto
importante e ovviamente siamo soddisfatti, perché è stata riconosciuta la totale estraneità
di Piersilvio Berlusconi rispetto alle accuse. Sebbene si tratti di due processi
diversi anche Silvio Berlusconi andava assolto nel processo Mediaset. Per questo
abbiamo presentato ricorso alla Corte di giustizia europea”.
• Se così stanno le cose, chiamarsi Silvio Berlusconi costituisce per caso un reato?
Per le stesse accuse rivolte a Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, il Presidente di
Forza Italia è stato espulso dal Parlamento italiano, sovvertendo i principi democratici del
nostro Paese.
• Più che in passato, non regge la tesi secondo cui Frank Agrama sarebbe stato un
socio di Silvio Berlusconi, utilizzato da quest’ultimo come intermediario per costituirsi
una fortuna all’estero. Semmai è stato Agrama ad aver corrotto un dirigente infedele di
Mediaset.
• L’opinione pubblica italiana che non crede e non ha mai creduto in Silvio Berlusconi,
e ha trovato riscontro nella sentenza di condanna della Cassazione dello scorso 1° agosto,
dovrebbe con onestà intellettuale recepire l’evidenza che emerge dal nuovo processo.
Quelle esposte da Berlusconi sul suo processo non erano tesi innocentiste, ma prove
reali di innocenza. Riflettano su questo anche le più alte cariche dello Stato.
“Nella vicenda Mediatrade – ha precisato Piero Longo, altro legale del leader del
centrodestra – Silvio Berlusconi è stato prosciolto dalle accuse, già nel corso
dell’udienza preliminare. Un’assoluzione contro la quale la Procura presentò ricorso in
Cassazione. E lo perse. Le ragioni di quella pronuncia di fatto, contraddicono la
condanna del processo Mediaset”.
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Intervista a PIERO LONGO su Il Messaggero
“Stessi presupposti del caso Mediaset, il Cavaliere doveva essere
scagionato”

“

Il presupposto del processo Mediaset era lo stesso del procedimento
Mediatrade. Vedremo ora quali saranno le motivazioni di quest’ultima
sentenza”: Piero Longo, deputato forzista e tra i difensori storici del
Cavaliere, ieri commentava così il verdetto pronunciato dai giudici della
seconda sezione penale del tribunale di Milano, sul caso Mediatrade, che ha assolto
Pier Silvio Berlusconi e Fedele Gonfalonieri dall’accusa di frode fiscale. Un esito
ben diverso dal processo Mediaset.
“Bisognerà leggere le motivazioni in cui í giudici di Milano spiegheranno la loro
decisione. Di certo, noi ci sentiamo molto soddisfatti di questo dispositivo che,
prima di tutto, ha determinato la mancata adesione della Corte alle tesi accusatorie
portate avanti dalla Procura. Adesso, attendiamo le motivazioni, ripeto, per
analizzare com’è stata declinata quest’assoluzione e la definizione che ‘il fatto non
costituisce reato’”.
Secondo il suo collega Niccolò Ghedini, avrebbe dovuto concludersi così anche
l’altro processo, finito invece con la condanna del Cavaliere.
“La questione è antica e di certo fondata. Nella vicenda Mediatrade, Silvio
Berlusconi è stato prosciolto dalle accuse, già nel corso dell’udienza preliminare.
Un’assoluzione contro la quale la Procura presentò ricorso in Cassazione. E lo
perse. Le ragioni di quella pronuncia di fatto, contraddicono la condanna del
processo Mediaset”.
Perché dice che c’è contraddizione tra la condanna Mediaset e il
proscioglimento Mediatrade?
“Perché i presupposti dei due processi sono pressoché identici. E per questo,
all’epoca, Berlusconi insisteva sul fatto di essere già stato assolto dal gup prima e
dalla Cassazione poi. E pure nella ‘tranche’ romana della vicenda Mediaset.
Insomma, il tema non è nuovo, ma è da riconsiderare alla luce di quest’ultima
sentenza”.
Cambierà la storia giudiziaria di Berlusconi?
“E’ troppo presto per dirlo. Ripeto: bisogna leggere le motivazioni, prima di
valutare nuove iniziative”.
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(12)
Ampi stralci dal libro di Capezzone:
in Italia, la giustizia metafora e paradigma della
decomposizione in atto. Ossessionati da
Berlusconi: e per tentare di distruggere lui,
era proprio necessario distruggere tutto?

“

Che cosa è successo, perché il giustizialismo divenisse così popolare, e direi perfino
naturale, a sinistra, e perché si dimenticassero i cardini della cultura garantista, a partire
dal principio costituzionale della presunzione di innocenza? La risposta è semplice: l’uso
politico della giustizia serviva per contrastare efficacemente Berlusconi, visto che la via
democratica era ed è risultata troppe volte insufficiente. Ma la controdomanda viene spontanea:
per tentare di distruggere lui, era ed è proprio necessario distruggere tutto?

Ecco cosa Giovanni Falcone disse a favore della separazione delle carriere, su La Repubblica, il
3 ottobre del 1991: ‘Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un
pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da
raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in
causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità,
preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento
non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come
invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si
staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti.
Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate,
con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà,
indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece,
due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come
nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale,
desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo. È veramente singolare che si voglia
confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali
totalmente distinte’. Ed ecco cosa disse il magistrato Rosario Livatino sul fatto che il giudice
debba essere e anche apparire imparziale: ‘Il Giudice deve offrire di se stesso l’immagine di una
persona seria, equilibrata, responsabile; l’immagine di un uomo capace di condannare ma anche
di capire; solo così egli potrà essere accettato dalla società: questo e solo questo è il Giudice di
ogni tempo. Se egli rimarrà sempre libero ed indipendente si mostrerà degno della sua
funzione, se si manterrà integro ed imparziale non tradirà mai il suo mandato’. È impensabile
trovare tutti la lucidità per ripartire da qui?”.

DANIELE CAPEZZONE
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(13)
Il caso Errani. Il nostro garantismo coerente,
l’opportunismo della sinistra,
il manettismo dei grillini

R

iproduciamo per punti, condividendo in pieno la tesi di fondo,
l’articolo di Salvatore Tramontano “Forcaioli con gli altri,
garantisti con se stessi” pubblicato oggi su “Il Giornale”.

• Vent’anni di sinistra italiana in otto parole: forcaioli con gli altri,
supergarantisti con se stessi. Non sono cambiati neppure con l’arrivo
di Renzi. La prova è il buon Vasco Errani.
• Errani, Presidente della regione Emilia Romagna, è stato condannato a
un anno di reclusione per aver favorito il fratello. Errani fa sapere che
si vuole dimettere e dal Pd arriva un coro di ‘ripensaci’.
• Errani resti pure al suo posto. Ma perché quando Scopelliti, all’epoca
sindaco di Reggio Calabria, venne condannato in primo grado per
abuso e falso nessuno a sinistra spese un dubbio? Tutti a gridare: si
deve dimettere, subito. Perché se rinviano a giudizio Vendola tutti
zitti e quando tocca a Chiodi, governatore dell’Abruzzo, non è mai
troppo tardi?
• Questo atteggiamento è il male oscuro della sinistra. È il suo
complesso di superiorità. È una malattia da psicanalisi. È l’idea che a
destra sono presunti colpevoli e a sinistra innocenti per grazia di Dio e
volontà della nazione. Tutto questo fa schifo.
• Il Pd dovrebbe prendere esempio dal silenzio di Forza Italia su
Errani: nessuna accusa, nessun cappio. Il caso Errani avviene nel
giorno in cui Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri sono assolti
nel processo Mediatrade. Una sentenza che arriva dopo cinque anni. E
per cinque lunghi anni la sinistra li ha considerati colpevoli.
• C’è puzza di ipocrisia.
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(14)
Altro che “Milano da bere”, è quasi annegata.
Con Pisapia il capoluogo lombardo diventa
“Milano da asciugare”. E dire che per molto
meno la sinistra chiese le dimissioni di Letizia
Moratti. Che vergogna

S

trade, garage, cortili e cantine allagati. Traffico in tilt. Vigili del fuoco e Forze
dell'ordine che sfrecciano a sirene spiegate, 2.000 famiglie senza luce, la strada
statale Monza-Saronno trasformata in un fiume in piena dall’esondazione del
Seveso, cittadini e pendolari bloccati, treni fermi in Brianza. Benvenuti a Milano. La
Milano targata Giuliano Pisapia è questa. Uno scenario apocalittico per qualche ora di
pioggia. Ma il Comune targato centrosinistra accusa la Regione, targata centrodestra,
nella classica logica scaricabarile democrat. Così il sindaco: “La Regione non ci ha
avvertito!”. E a chi gli fa notare che già 2 settimane fa la città era stata messa in
ginocchio dalla pioggia, Pisapia nicchia. Ma ad affondare non sono solo i malcapitati - è
proprio il caso di dirlo – milanesi. Affonda tutta l’amministrazione rossa di Milano
che negli ultimi mesi si è contraddistinta sia per aver trasformato la metropoli in un
dormitorio a cielo aperto, accogliendo più di 12 mila profughi giunti in Italia e soccorsi
dalla Marina Militare nell’ambito dell’operazione “Mare nostrum”, sia per non aver
saputo fronteggiare l’emergenza pioggia in nessun modo. Ieri le piogge cadute sulla
città hanno messo in ginocchio Niguarda e il quartiere Isola e creato disagi generali in
tutta la città.
Un risvolto beffardo per quegli amministratori e quegli assessori che chiedevano a gran
voce, nel 2010, le dimissioni dell’allora sindaco Letizia Moratti, sicuri del fatto che loro
avrebbero saputo far di meglio. E si è visto. In prima fila tra i detrattori della Moratti
c’era proprio l’attuale sindaco, così il 1 novembre 2010: “Il Seveso, il Lambro sono
l'esempio migliore della disfatta di questa giunta incapace di intervenire a risolvere i
problemi di questa città; è intollerabile che si giunga a situazioni come quelle di stanotte
dopo una giornata e mezza di pioggia. Forse sarebbe il caso che i responsabili di simili
disastri pensino di fronte a tante situazioni fallimentari che esistono ancora scelte quali
quelle delle dimissioni”. Già, sindaco Pisapia. Peccato che lei abbia fatto (molto) peggio
dell’ex sindaco Moratti, con l’aggravante di aver avuto a disposizione 3 anni in più.

Il Mattinale – 09/07/2014

40

(15)
Forza Israele. Non c’è pace se uno ti vuole
distruggere. La nostra proposta oggi più che mai:
Israele nell’Ue

S

uonano le sirene in Medio Oriente. Razzi intercettati su Tel Aviv e
Gerusalemme. Colpite nella Striscia di Gaza le case di uomini di spicco di
Hamas. L’invasione via terra sembra sempre più vicina.

Questi ultimi giorni, di rapimenti e barbare uccisioni, hanno sottolineato un elemento su
tutti: la fragilità della pace nella regione da quando Hamas è entrato nel governo di
unità nazionale con l’Autorità palestinese a Gaza e in Cisgiordania.
Su questo dobbiamo riflettere e provare a ragionare per il bene comune. Che riguarda
quei popoli, ma tocca tutta l’area del Mediterraneo. Dopo il rapimento e l’assassinio a
sangue freddo di tre ragazzi ebrei e la vendetta di frange estremiste con l'"abominevole"
omicidio del sedicenne palestinese, la risposta di Israele e di Beniamin Netanyahu è
stata sia a parole sia negli atti un esercizio di giustizia, si sono colpiti i capi terroristi
evitando la rappresaglia indiscriminata.
Israele sta affermando in modo credibile il suo impegno per una lotta al terrorismo
e alla minaccia stessa alla sua esistenza nella consapevolezza che non c'è pace senza
giustizia. Giudica l’omicidio per quello che è, i mandanti per quello che sono, di
qualunque religione e a qualunque popolo appartengano. Questo segna la differenza con
l’ideologia e la pratica quotidiana di Hamas.
Permetteteci una riflessione che ha del provocatorio e del razionale al tempo stesso.
L’ingresso di Israele nell’Unione europea. Un’idea che a quasi vent’anni dalla sua
prima formulazione, maturata nella consapevolezza di un mondo bipolare poi
trasformatosi in uno globalizzato, deve trasformarsi in realtà.
La riteniamo una strategia lungimirante già lanciata a suo tempo da Pannella, da
Brunetta e ripresa da Berlusconi. Contribuirebbe, sul fronte internazionale, a risolvere
una situazione di instabilità e di logoramento decennale ancorando l’ingresso nell’Unione
ad accordi di pace sostanziali e duraturi. Sul fronte interno a ristabilire equilibrio e
prospettive di riforme. Sul fronte europeo legittimerebbe il nostro continente ad essere
attore strategico e influente in Medio Oriente. Al pari di Stati Uniti e Russia. Che
occasione per noi, che occasione per Israele, che occasione per il dialogo.
Il Medio Oriente è sempre più in ebollizione, fronteggiare un’altra guerra avrebbe effetti
disastrosi. Noi continuiamo a sognare la pace.
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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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Rassegna stampa
Intervista a ROCCO PALESE su la Gazzetta del Mezzogiorno
“Che pasticcio, così la spesa aumenterà”

“R

iforme costituzionali così rilevanti avrebbero dovuto essere varate da
un’assemblea costituente, oggi è giusto discutere e dialogare sulle
riforme che riguardano le regole della democrazia, ma non si può
continuare a tacere le modifiche proposte agli articoli 81 e 119 della Costituzione
che stanno passando in assoluto silenzio e che toccano la carne viva dei cittadini”.
“Con la modifica all’art. 81 si rischia di provocare nuovi e più dannosi conflitti tra
Stato, regioni ed enti locali. Già la modifica del Titolo V aveva innestato un forte
conflitto tra Stato e Regioni. Ora con l’attuale proposta di modifica dell’art. 81 si
innescherebbe un meccanismo pericolosissimo perché prevede di conferire un
potere pesantissimo di interdizione al nuovo Senato su leggi di bilancio e su nuove
leggi di spesa approvate dalla Camera, che susciterebbe un conflitto continuo tra le
due Camere. Le prevedibili mediazioni rischierebbero di provocare l’aumento della
spesa pubblica. Così passeremo dal bicameralismo perfetto a quello pasticciato e
del baratto. Così si sta costruendo un sistema di controllo della spesa pubblica,
molto più debole dell’attuale”.
“La modifica dell’art. 119 riguarda il federalismo fiscale e i cosiddetti costi
standard. Il rischio è che i costi standard servano solo a creare aspettative, in
maniera che tra qualche anno scopriremmo che hanno solo fatto aumentare la
spesa, così come il federalismo doveva servire a diminuire le tasse, e poi invece è
andata in senso opposto. Per questo dico a Pd e a Renzi di riflettere, perché le
modifiche proposte fino adesso sono più importanti della questione della
composizione e del metodo di elezione del Senato”.
“Il problema del superamento del bicameralismo perfetto non si risolve cosi come
si sta procedendo, perché rischia di essere un pasticcio. La riforma del centrodestra
approvata nel 2006, ad esempio, prevedeva di arrivare nel 2012 all’abolizione di
una delle due Camere e i rapporti tra Governo centrale, Regioni ed Enti Locali
venivano ben disciplinati, perché affidati alle Conferenze Stato Regioni e
Unificata, per cui era previsto anche un rango costituzionale. Se si vogliono fare le
cose suo serio, perchè non discutere di questo?”.
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Intervista a JOLE SANTELLI su Il Garantista
“Berlusconi e Alfano? Presto ancora insieme”

“

Non credo di rivelare niente di segreto dicendo che Ncd ha intenzione di
restare nell’area dei moderati e partecipare alla ricostruzione di un
grande centrodestra italiano. Non hanno nessuna intenzione in Ncd di
morire renziani. Anche perché Ncd si rivolge come Forza Italia a un blocco
sociale diverso rispetto a quello a cui si rivolge il centrosinistra: la piccola
impresa, il commercio, le partite Iva. A me sembra che la pregiudiziale
rispetto a Berlusconi riguardi pochi esponenti di Ncd. Sono voci specifiche,
molto individuate, che hanno svolto un ruolo di primo piano nella rottura del
centrodestra e che spingono verso posizioni più legate al fronte renziano. In
generale dentro quel partito non c’è nessun tipo di animosità verso
Berlusconi. Credo sia inevitabile tornare insieme”.

Intervista ad AUGUSTO MINZOLINI su il Corriere della Sera
“Partito dei giornalisti? Matteo cerca alibi”

“

Se noi siamo i Min, allora lui è l’Imperatore di cartone. Mica ce l’ho con
Renzi, al contrario...Ripeto, io non ho nulla di personale contro Renzi.
Ho qualcosa, anzi tante cose, contro questa riforma del Senato. Questa
riforma non regge, questa riforma non funziona, non è intervenendo in modo
maldestro sul bicameralismo che aumentano i poteri dell’esecutivo.
A costo di difendere l’elezione diretta del Senato, insomma, l’ex direttore del
Tg1 è pronto “a dire di no”. E a dire “no anche a Silvio Berlusconi”.
Tra l’altro, “questo pasticcio secondo me nasconde anche una furbizia di
Renzi. Non escludo che voglia crearsi un alibi per andare al voto nella
prossima primavera”.
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Berlusconi argina la fronda
azzurra. Slitta l'assemblea. Sollievo per l'assoluzione del figlio, ‘ma il
bersaglio resto io’. L'ex premier a Pier Silvio: ‘Che peso mi sono tolto!’.
E ora spera in un verdetto più leggero sul caso Ruby. Brunetta spera
ancora che Renzi ‘rifletta su possibili cambiamenti’”.

Francesco Bei – La Repubblica: “Berlusconi: ‘Le riforme si votano
senza se e senza ma’. Domani l'assemblea dei senatori di FI con l'ex
premier, dopo il voto della commissione. Il vero rischio è che il ddl
venga impallinato non dai Minzolini ma dalle truppe di Fitto. Berlusconi
ha lavorato sodo al telefono
tutto il weekend provando a
limitare l'area del dissenso.
Ieri Verdini ha ricevuto Fitto a
piazza San Lorenzo in Lucina
per cercare di ammorbidirlo
con
concessioni
sulla
‘governance’ nazionale e sulla
gestione di FI sul territorio. A
quanto pare inutilmente”.

Ugo Magri – La Stampa:
“Berlusconi ora è più sereno:
‘Prevarrà la responsabilità’.
L'ex premier e l'assoluzione del figlio: ‘Mi hanno tolto un peso’. La
sentenza riaccende il lume delle speranze per i destini dell'azienda e per
quelli di Silvio medesimo. Ora ‘finalmente la gente può rendersi conto
di quanto sia stata ingiusta quella condanna a 4 anni per le stesse
vicende su cui gli amministratori di Mediaset sono stati giustamente
assolti’. Al tempo stesso, è constatazione comune che la linea moderata
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sta pagando. Tanto nei confronti dei magistrati quanto nei confronti
delle istituzioni in genere. In queste ore Berlusconi sta lavorando per
recuperare uno a uno i dissidenti. Ha rinviato di nuovo l'assemblea dei
gruppi, che secondo certe voci si sarebbe tenuta oggi, perché lo
slittamento dei tempi a Palazzo Madama gli dà più agio per ammorbidire
i ribelli. Stamane delegazione azzurra guidata da Toti e Gelmini attesa al
banchetto promosso da Meloni per sostenere le primarie di coalizione.
Sarà il primo passo del disgelo. Ed ecco il secondo: una Consulta
permanente del centrodestra che Toti proporrà per ricominciare a
parlarsi da alleati e non più da nemici”.

Adalberto Signore – Il Giornale: “Berlusconi ai suoi senatori: non
c'è nulla da decidere. L'ex premier scettico su un vertice interno. Sospiro
di sollievo per l'assoluzione del figlio. Incontro Fitto-Verdini:
l'eurodeputato insiste nel chiedere che la riunione sia allargata ai
deputati. Pare che le posizioni siano restate piuttosto distanti. Stasera
cena raccolta fondi. Oltre 50 tavoli da dieci coperti l'uno, con ogni
‘capotavola’ (tra gli altri Bergamini, Calabria, Carfagna, D'Alessandro)
che porterà nove commensali”.

Paolo Emilio Russo – Libero: “Berlusconi offre una cena a chi
sfama il partito. Servono soldi per FI e l'ex premier invita 500 persone a
tavola con lui. Prezzo: mille euro a testa. ‘Capotavola’ sono molti ex
ministri dei governi Berlusconi e membri del comitato di presidenza
come Bergamini, Carfagna, Calabria e D'Alessandro”.

Fabrizio D'Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Le tre muse del
Calippato di B. Faida rosa: l'obiettivo di Francesca e Maria Rosaria:
escludere la Pitonessa dal cerchio magico. E stasera a Roma per
raccogliere fondi. Tre donne per il crepuscolo renziano del Condannato:
la Fidanzata, la Pitonessa, la Badante”.
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Il meglio di…
– “Forcaioli con gli altri, garantisti con se
stessi. Il caso Errani avviene nel giorno in cui Pier Silvio Berlusconi e Fedele
Confalonieri sono assolti nel processo Mediatrade. Per cinque lunghi anni la
sinistra li ha considerati colpevoli. Questo atteggiamento è il male oscuro della
sinistra. È il suo complesso di superiorità. È l’idea che a destra sono presunti
colpevoli e a sinistra innocenti per grazia di Dio e volontà della nazione. Tutto
questo fa schifo. Il Pd dovrebbe prendere esempio dal silenzio di Forza Italia
su Errani: nessuna accusa, nessun cappio”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/forcaioli-altri-garantisti-se-stessi-1035854.html

– “Doppio forno, doppio gioco. Nell’accordo con
Forza Italia, Berlusconi concede la prossima vittoria elettorale a Renzi in cambio
del monopolio dell’opposizione; in un eventuale accordo con i cinquestelle, il
ballottaggio sarebbe invece tra i due maggiori partiti, e questo rischierebbe davvero
di escludere Berlusconi da tutti i giochi, compresi quelli sui quali nutre un interesse
per così dire personale”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/politica/14_luglio_09/doppio-forno-doppio-gioco-8dfeab96-072b-11e4-99f4bbf372cd3a67.shtml
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– “Clinton, il tour in Germania si trasforma in
un tiro al bersaglio. In Germania lo scandalo sulle intercettazioni sta diventando
di proporzioni epiche. L’opinione pubblica è sempre più scandalizzata per le
rivelazioni sulla pervasiva attività di spionaggio del Nsa, complici anche le notizie
diffuse da Spiegel che testimoniano come la Germania ne sia diventata il quartier
generale in Europa”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.lastampa.it/2014/07/09/esteri/clinton-il-tour-in-germania-si-trasforma-in-tiro-albersaglio-zGqWXKaIleaZdV1GRBz1yM/pagina.html

– “Crescita obbligata. Cosa accade alle pensioni degli
italiani. La spesa lorda complessiva è stata pari a circa 266 miliardi di euro, con un
incremento del 2,1%% (+4,5 miliardi) rispetto a 261,5 miliardi dell’anno
precedente (dati di preconsutivo)”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-08/sul-sole-24-ore-speciale-crescita-obbligatacosa-accade-pensioni-italiani-201646.shtml?uuid=ABVMvqYB

– “Eurofannulloni controvoglia: nessun incarico
per i 5 stelle. Socialisti e popolari non lasciano spazio, nemmeno alla quasi
irrilevante commissione petizioni, destinata alla milanese Evi”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/eurofannulloni-controvoglia-nessun-incarico-stellesocialisti-80524.htm
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Ultimissime
CRISI: CONFCOMMERCIO, SALE DISAGIO
DISOCCUPAZIONE
MISERY INDEX MAGGIO AUMENTA A 21,5 PUNTI

SOCIALE

CON

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Aumenta a maggio il disagio sociale,
secondo quanto stima il Misery index di Confcommercio che passa a 21,5 dal 21,4 del
mese precedente. Ad incidere la stabilità dell'inflazione dei beni e servizi ad alta
frequenza di acquisto e l'aumento dello 0,1% della disoccupazione estesa. Nel medio
periodo il MIC e' passato dagli 11 punti di inizio 2007 al record storico di 21,9 punti di
gennaio 2014. Solo il crollo dell'inflazione dei primi mesi del 2014 ha portato ad
un'attenuazione del fenomeno che rimane su livelli storicamente elevati e che rischia di
riacutizzarsi in presenza di una modesta ripresa dell'inflazione.

INAIL: 660 MORTI SUL LAVORO IN 2013, MINIMO STORICO
(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Le morti accertate sul lavoro nel 2013 sono state 660, in
ribasso di circa il 21% rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'Inail, spiegando che si
tratta di un nuovo minimo storico, il livello più basso da quando e' iniziata la rilevazione,
ovvero dal 1954, ben 59 anni fa. L'Istituto sottolinea come più del 57% degli infortuni sia
avvenuto 'fuori dell'azienda' (376 casi), ovvero durante il tragitto per il lavoro o nello
svolgimento di un'attività' che implicava il ricorso a un mezzo di trasporto. L'Inail, in
occasione della relazione annuale al Parlamento, precisa come ci siano ancora 36
infortuni mortali in fase di istruttoria, ma comunque la forte attenuazione del fenomeno
sarebbe confermata, con una riduzione del 17% sul 2012 e del 32% sul 2009. Inoltre di
solito con il passare dei mesi la cifra viene aggiornata, includendo gli esiti degli incidenti
avvenuti sempre nel corso dell'anno di riferimento, tuttavia nel 2013 sono scese anche le
denunce di infortunio mortale: sono state 1.175, in calo dell'11,7% rispetto al 2012. In
totale nel 2013 sono stati riconosciuti circa 460 mila infortuni sul lavoro. Incidenti che
hanno causato circa 11,5 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail. Sul
fronte malattie, l'Istituto ha rilevato nel 2013 circa 51 mila e 900 denunce. Un numero
che negli ultimi anni e' cresciuto (+47% sul 2009) anche a causa di nuove metodologie.
Nel 2008 sono state infatti rinnovate le tabelle per le malattie professionali. Rispetto ad
allora e' diventato più facile individuare le diverse patologie ed e' aumentata la
consapevolezza sul fenomeno. Tornando al 2013 la causa professionale e' stata
riconosciuta nel 38% dei casi (il 3% circa e' ancora in istruttoria).
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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

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

L’Osservatorio Renzi

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

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

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

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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