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Parole chiave
Renzi-Napolitano – Renzi annuncia la decimazione dei nemici interni “quasi in
modo violento”. Napolitano gli dà manforte. Peccato che in questo modo il Capo
dello Stato ecceda dai suoi compiti ed eserciti un triste doppiopesismo. E noi?
Soccorriamo l’Italia, non i disegni di Renzi e di Re Giorgio. Intanto da Trani
arrivano notizie che documentano il golpe. La prima modernizzazione, caro
Presidente della Repubblica, è la trasparenza.

80 euro, il resto manca – Matteo Renzi è veloce solo a parole. E’ un dato di fatto.
L’articolo di Franco Bechis di oggi su Libero lascia poco spazio alle
interpretazioni. Nei primi 90 giorni di vita, un solo provvedimento, quello sugli 80
euro in busta paga, durante la campagna per le Europee, divenuto legge. Nel
complesso, in 7 mesi, il Presidente del Consiglio ha realizzato 1/3 di ciò che aveva
realizzato Enrico Letta nello stesso periodo e molto meno di quanto realizzato dal
governo Monti. Impietoso il confronto con il governo Berlusconi, che in 45 giorni
aveva realizzato tutto il programma del centrodestra: Alitalia, abolizione dell’Ici
sulla prima casa, legge sullo stalking, soluzione all’emergenza rifiuti in Campania,
leggi sull’immigrazione clandestina, riforma Brunetta sulla PA. Tanto a poco.

Pagamenti PA – Ieri Antonio Tajani, Vicepresidente del Parlamento, ha
presentato, nel corso di una conferenza stampa a Roma, il programma della due
giorni della manifestazione del Ppe a Perugia di venerdì e sabato prossimi e ha
ribadito ancora una volta che la situazione dei pagamenti dei debiti dello Stato alle
imprese è inaccettabile: “Mancano ancora all'appello circa 60 miliardi che lo Stato
deve pagare. Le aziende chiudono per crediti e non per debiti. Le aziende
continuano a soffrire, con ritardi nei pagamenti che toccano una media dei 210
giorni, secondo le associazioni. Questo avviene nonostante la presenza di una
direttiva che impone i pagamenti entro 30 o 60 giorni. Una norma questa che non è
tanto a tutela delle imprese quanto piuttosto a tutela dei lavoratori che sono i primi
a pagare il prezzo di una crisi aziendale”.

Vespa renzino – Lo strano pellegrinaggio di Renzi e Vespa al santuario di Monte
Senario. Noi non ci stiamo. Non ci si accomoda su verità di comodo. I debiti il
governo non li ha pagati. Non si scherza con i santi e con gli imprenditori in
difficoltà.
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Articolo 18 – “La mia opinione è che la delega sul lavoro sia ancora troppo vaga.
Da questo punto di vista, mi pare che la disputa tra i ‘conservatori’ e i ‘riformisti’
interni alla sinistra sia più di principio (sia pure di grande valore politico-culturale)
che non legata alla lettera del testo attualmente all'esame del Senato. Per questo,
ritengo assolutamente necessari emendamenti liberali anti-ambiguità”, così l’On.
Daniele Capezzone sulla riforma del lavoro.
Verdini – Siamo garantisti. Come sempre. Crediamo alle parole pronunciate da
Verdini: “L'accusa – ha detto il nostro senatore – si riferisce ad una penale
regolarmente trattenuta per il mancato rispetto di un contratto fra me e il senatore
Conti, di natura diversa ed estranea alla vicenda per la quale lo stesso senatore
Conti viene rinviato a giudizio. E' chiaro che anche l'accusa di finanziamento
illecito è del tutto infondata e sono certo di dimostrare nel corso del dibattimento la
mia totale estraneità, che d'altra parte è già evidente dai documenti in mano alla
magistratura. Detto ciò, invito i mezzi d'informazione ad avere maggior cura e
attenzione nelle notizie che vengono date, senza utilizzare scorciatoie mediatiche,
perché in questo modo s'incorre in falsità dalle quali userò ogni strumento
consentito per difendermi”, ha concluso Verdini.
Storace – Solidarietà a Francesco Storace che il prossimo 21 ottobre sarà
processato per vilipendio al Presidente della Repubblica. Se condannato a più di 2
anni (il reato prevede infatti una pena da 1 a 5 anni), scatterà la legge Severino e
l’ex Presidente della Regione Lazio sarà estromesso dai pubblici uffici. La vicenda
risale al 2007: Storace definì “stampella” la senatrice a vita Rita Levi Montalcini.
Intervenne Giorgio Napolitano che definì indegno il comportamento di Storace, il
quale rispose: “Indegno semmai sarà il Capo dello Stato”. ‘Indegna’ sarebbe la
condanna del leader de ‘La Destra’.
Agenda infernale – Con l’arrivo ufficiale dei due decreti-legge di fine agosto in
Parlamento per la relativa conversione, l’agenda dei lavori di Camera e Senato si
complica definitivamente. Il DL Sblocca Italia è stato presentato alla Camera, e
oggi inizia il proprio percorso in Commissione Ambiente; deve completare il
passaggio Camera-Senato entro il prossimo 11 novembre. Stessa scadenza per il
decreto-legge in materia di “Giustizia civile”, affidato al Senato. Il calendario dei
lavori diventa assai tortuoso, e ogni minaccia di ostruzionismo rischierà di
mandare in fumo la confusissima agenda del governo Renzi. Camera e Senato nei
prossimi mesi dovranno infatti convertire i decreti-legge su “missioni
internazionali” (il Senato dovrà approvare il testo già esaminato dalla Camera entro
il 3 ottobre) e “violenza stadi” (entro il 21 ottobre, attualmente è all’esame della
Camera, e deve ancora passare al Senato), esaminare i disegni di legge delega su
pubblica amministrazione (bloccato in I Commissione al Senato) e lavoro
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(approvato in Commissione al Senato, deve ancora essere esaminato dall’Aula), la
riforma costituzionale (bloccata in Commissione alla Camera), la legge elettorale
(bloccata da mesi in Commissione al Senato), e, in particolare alla Camera, la
riforma del Codice della strada, il collegato ambientale, la proposta di legge sul
conflitto di interessi. Tutto ciò in concomitanza con l’avvio della sessione di
bilancio e l’esame della nota di aggiornamento del DEF e della legge di stabilità.
Come riuscirà il governo a districarsi in un calendario così impervio?
Mare Nostrum, 2.600 morti in meno di 1 anno – Una scia di morte accompagna
l’operazione Mare Nostrum: 2600 morti in 9 mesi, 2.200 dei quali solo negli ultimi
120 giorni: la stima dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati è impietosa. La
stima verso il governo Renzi ai minimi storici.
Politica estera – Questa notte gli Stati Uniti, in un attacco congiunto con altri
cinque paesi arabi, hanno bombardato le basi dell’Isis in Siria. Ma questa offensiva
è zoppa se la guerra fredda con Mosca continua ad essere alimentata dagli stessi
paesi che la vorrebbero alleata contro l’Isis. Inoltre non si può esercitare un
intervento armato senza una strategia globale sul Mediterraneo. Nell’arco di un
attimo immenso l’Iraq si è trovato di fronte l’uso di armi chimiche, i villaggi curdi
della Siria assediati, la Turchia invasa da profughi, l’Occidente minacciato con
video e attentati. Abbiamo aspettato a lungo. Forse che sia giunto il momento di
superare retaggi arcaici e comunisti, e compattarsi per affrontare e sconfiggere
l’unico nemico comune: l’Isis? Certamente ne va della vita e della sicurezza di
milioni di cittadini, e anche, come scrive oggi Bernard Guetta, della “pace sociale
in Europa”. Non permettiamolo. Ritroviamo lo spirito di Pratica di Mare.
Uniamoci contro il male.
Maltese-Spinelli – Curzio Maltese e Barbara Spinelli. I moralisti con il sedere
degli altri. Il primo lotta per il doppio stipendio (Europarlamento più Repubblica),
tanto c'è lart.18. La seconda per la poltrona dorata di Strasburgo, prima negata e
poi rivendicata. Così evitano il conflitto di interesse: se si è ricchi si aiutano i
poveri più disinteressatamente.
Il Flopis attapirato – Il primo tapiro della nuova edizione di Striscia la notizia va,
di diritto, a “Giova”, che nel giro di un paio di settimane si è visto chiudere la sua
striscia quotidiana ‘19e40’, per gli ascolti a dir poco deludenti che fanno il paio
con quelli del talk-show del martedì sera dal fantasioso titolo “DiMartedì”.
Azzeccata la battuta del neo conduttore di “Striscia” e comico Maurizio Battista, su
Floris, che sostituirà, sembra temporaneamente, Lilli Gruber: “Chi lascia la strada
vecchia per quella nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova. ‘Otto e mezzo’ è
il numero di spettatori che c’ha”.
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(1)
EDITORIALE
Renzi annuncia la decimazione dei nemici interni
“quasi in modo violento”. Napolitano gli dà
manforte. Peccato che in questo modo il Capo
dello Stato ecceda dai suoi compiti ed eserciti un
triste doppiopesismo. E noi? Soccorriamo l’Italia,
non i disegni di Renzi e di Re Giorgio. Intanto da
Trani arrivano notizie che documentano il golpe.
La prima modernizzazione, caro Presidente della
Repubblica, è la trasparenza

B

envenuta sinistra! Bene arrivati, presidenti Renzi e Napolitano dove
noi ci eravamo accampati circa dodici anni fa. Da allora Berlusconi e
noi del centrodestra (tutto il centrodestra!) non abbiamo spostato le
nostre tende, non abbiamo cambiato i nostri propositi di conquistare la
modernizzazione e la prosperità dell’Italia liberandola dai lacci e lacciuoli.
Ma a impedircelo allora fu proprio la sinistra al gran completo,
compattissima, con tanto di manifestazioni e scioperi generali.
Ricordate il libro bianco di Marco Biagi, con le sue proposte oggi
attualizzate nel Jobs Act, e allora definite limacciose dalla Cgil nella persona
del suo segretario Cofferati?
Logico che noi siamo d’accordo con noi stessi. E accettiamo di votare e
sostenere le proposte del governo. Non ci importa se giovano a Renzi, né
che conseguenze politiche possano avere. Ci interessa che salvino l’Italia, o
almeno fermino lo scivolamento inesorabile verso l’abisso.
Constatiamo che esistono ormai due Pd. Uno maggioritario (?) guidato da
Renzi. Un altro avversario del primo, e non su questioni marginali, ma sulla
stessa idea di che cosa sia diritto inalienabile del lavoratore e che cosa no.
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Su questo punto Renzi dice di essere disposto ad arrivare a realizzare il suo
disegno di riforma del lavoro, con l’abrogazione dell’art. 18, anche “in
modo quasi violento”.
Napolitano gli dà manforte, davanti a un pubblico di studenti, scandendo
“anatemi contro conservatorismi, corporativismi e ingiustizie”.
Tutti hanno compreso che il Capo dello Stato ha stretto un patto con Renzi
per far fuori, in modo quasi violento, i conservatori del Pd (Bersani & Co.) e
il sindacato della sinistra definito inopinatamente corporazione.
Siamo d’accordo. Napolitano ci ha rubato le parole di bocca. Ma ci poniamo
alcune domande.
1) Può il Presidente della Repubblica esternare fino a entrare di fatto
in una contesa del suo partito di appartenenza? Noi ne dubitiamo.
Se otterrà i risultati voluti, cioè piegherà le resistenze dei suoi antichi
compagni, forse sarà stata una “felix culpa”, ma non ci piace lo stesso
questo saltare con balzi da ventenne oltre i confini a lui assegnati dai
padri della Patria.
2) Perché il Capo dello Stato non si comportò identicamente dinanzi
alle riforme modernizzatrici della pubblica amministrazione e della
scuola volute dal governo Berlusconi? Ci furono 12 (dodici!) scioperi
generali indetti dalla Cgil degli statali e dei dipendenti pubblici contro i
provvedimenti voluti dal ministro Brunetta; contro le scelte del
ministro Gelmini, ci fu una protesta ossessiva, ci furono militanti
scalmanati che si accamparono sui tetti di scuole e università, raggiunti
con scalate acrobatiche da Bersani e Di Pietro, pur di manifestare
condivisione a queste forme di lotta extraparlamentare. Forse che il
Capo dello Stato tacciò i manifestanti di conservatorismo e
corporativismo? Figuriamoci. Ricevette con prontezza compiaciuta le
delegazioni degli studenti avversi al cambiamento. Solo dopo si accorse
che forse era il caso di ascoltare anche gli altri ragazzi di diverso
avviso…
3) Ora difende Renzi. Lo preserva da bastonate europee, cercando di
sgombrargli il campo per la riforma del lavoro. Perché nel 2011
ostacolò invece, certo in buona fede, la volontà di Berlusconi di
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portare al G8 di Cannes un decreto legge che avrebbe tolto ragioni
al complotto (“scheme” ha scritto precisamente il segretario di Obama
al Tesoro, Tim Geithner) ordito contro il nostro governo
legittimamente eletto? No, due pesi e due misure non vanno bene.

A questo proposito ci piace notare che a Trani si fa largo, con carte e testi di
email che il pm ritiene incontrovertibili, la conclusione che le agenzie di
rating si mossero in malafede e con un disegno concertato decisero di
declassare l’Italia sulla base di una volontà punitiva, senza riscontri nei
fondamentali economici dell’Italia.
Fu danneggiata l’Italia, non solo il governo Berlusconi. La democrazia
ricevette un vulnus che ancora sanguina, essendo questo in corso il terzo
governo non eletto dal popolo.
Notiamo che i giornaloni trattano l’inchiesta della Procura di Trani come
qualcosa di pittoresco, confinandola in notiziole periferiche.
Vedremo. Intanto noi ci ostiniamo. Siamo contro l’oscurantismo. La
modernizzazione non vale solo per il mercato del lavoro, ma anche per il
modo di affrontare le vicende che hanno cambiato il corso della nostra storia.
La prima modernizzazione istituzionale è la trasparenza.
Via la polvere dagli archivi, apriamo i cassetti.
Vale per i documenti della Commissione Mitrokhin, che il Presidente
Grasso tiene sigillati chissà perché, e per l’istituzione di una Commissione
che per brevità chiameremo Geithner e che chiarisca gli avvenimenti
dell’estate-autunno del 2011, e che portarono alle dimissioni del governo
Berlusconi.
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Intervista a RENATO BRUNETTA su La Repubblica
“Il Colle prenda atto di un nostro sì alla riforma”

«Q

uando sento Renzi sostenere quelle cose lì, io dico: bene, ci sto, proviamoci, è
anche la nostra riforma del lavoro. Pronti a votarla, perfino con la fiducia. Ma
attenzione: senza compromessi, senza azzardo morale. Dopo, lo scenario
cambia però, al Quirinale dovranno prenderne atto».
Volete entrare in maggioranza, presidente Renato Brunetta?
«Per niente. Quella sarebbe una conseguenza naturale, obbligata, come dire, un dato di
fatto, se saremo determinanti».

Facciamo un passo indietro. Questa riforma vi piace proprio tanto.
«Noi finora ci siamo attenuti a quanto dichiarato da Renzi. Si tratta di una legge delega,
quindi il testo è per sua natura generico e per giunta può essere modificato in aula».
E stando appunto alle parole del premier?
«Stando a quelle, al superamento dello statuto dei lavoratori, dell`articolo 18, della
balcanizzazione del mercato del lavoro e dello scontro tra insider e outsider, ecco se le
parole saranno poi tradotte in norme coerenti e in decreti legislativi, bene, ci stiamo. Per
il semplice motivo che si tratta del nostro progetto di riforma: per superare le cattive
regole e il cattivo sindacato che producono solo precariato, ineguaglianze, ideologia,
costi esagerati del lavoro e bassi salari».
Vi siete astenuti in commissione, in Aula invece pronti a votarlo? Anche con la
fiducia?
«Noi non ci poniamo il problema della crisi. Le regole del gioco le conosciamo noi, le
conosce il presidente della Repubblica, le conoscono tutti. Se Renzi mette la fiducia noi
la votiamo, sempre che la riforma non venga stravolta rispetto agli annunci. Poi, se i voti
di Forza Italia saranno aggiuntivi, dunque non determinanti, poco male. Ma se si
sostituissero a quelli di una parte del Pd, allora lo scenario cambierebbe».
Pensa che Renzi vinca la battaglia interna con la sinistra pd?
«Non ci facciamo gli affari altrui e non ci facciamo illusioni. Conosco quelle resistenze
della sinistra sindacale, conservatrice, comunista. Da vecchio socialista, ho ancora ben
chiaro cosa accadde nell`84: con Giuliano Amato sono stato tra gli estensori del decreto
di San Valentino sulla scala mobile. La battaglia si concluse col referendum e la sconfitta
di quella sinistra. L`auspicio è che accada la stessa cosa. Anche perché la riforma del
lavoro ce la chiedono i mercati, l`Unione europea, la Bce».
Siete pronti a sostenere per le stesse ragioni anche la legge di stabilità del governo?
«Finora Renzi ha negato che una manovra sia necessaria. Nega tutto, come i debiti ancora
da pagare alla pubblica amministrazione. Se la legge di stabilità risponderà ad alcuni
requisiti, noi per il bene del Paese non avremmo difficoltà. Da inguaribile ottimista mi
fido di lui. Se poi prevarrà il richiamo della foresta lo scopriremo a giorni».
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Piccole note sul potere di esternazione
del Presidente della Repubblica. Stavolta
dice cose giuste, ma la forma resta sbagliata

L

’intervento di ieri al Quirinale del Presidente della Repubblica Napolitano in
occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2014-2015,
lascia perplessi soprattutto per il tenore assunto dall’esternazione. Il messaggio del
Presidente Napolitano incita gli italiani a non restare prigionieri di conservatorismi,
corporativismi e ingiustizie e a rinnovare le nostre istituzioni, spronando il Governo alla
“concretizzazione degli impegni annunciati per il superamento di situazioni ormai
insostenibili che le politiche del passato non hanno mai risolto”. Parole impegnative che
non dovrebbero rappresentare il contenuto del cosiddetto potere di esternazione del
Capo dello Stato previsto dagli articoli 74 e 87 della Costituzione consistente
principalmente in messaggi al Parlamento.
Dal momento che il Presidente della Repubblica non è in relazione diretta col popolo
poiché la rappresentanza politica generale è attribuita esclusivamente al Parlamento,
l’uso di questo potere al di fuori di quelli formali rappresenta un tentativo di
trasformare il sistema costituzionale. Il potere di esternazione è legittimo quando è
strumento di collaborazione, non di contrapposizione rispetto agli altri organi
Costituzionali altrimenti non può che fomentare quel “dualismo” tra le istituzioni che il
Presidente della Repubblica ha il dovere assoluto di evitare.
Il Presidente della Repubblica italiana, secondo la logica del sistema parlamentare, non è
in relazione diretta con il popolo, con il quale non è legato da alcun rapporto, neanche da
un rapporto di rappresentanza meramente istituzionale. E’ il Capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale (art. 87, primo comma), ma questa è una rappresentanza
ideale di un valore, l’unità, non una rappresentatività popolare concreta (del popolo come
parte maggioritaria).
Se il Presidente della Repubblica interviene per delegittimare le forze presenti in
Parlamento agli occhi della pubblica opinione dà vita ad una contrapposizione che rischia
di trasformare il sistema costituzionale. Si corre il pericolo di presentare al Capo dello
Stato la tentazione di far valere una sua legittimazione antagonista a quella parlamentare
che piegherebbe l’intera gamma dei poteri presidenziali ad un uso improprio. E’
fondamentale preservare il rapporto di rappresentanza politica esclusiva del
Parlamento e di impedire la nascita di “due governi”, composto l’uno dai ministri
sostenuti dalla maggioranza parlamentare, e l’altro dal Capo dello Stato “con i suoi
cosiddetti consiglieri” e fondata presuntivamente su un consenso popolare immediato.
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(2)
EDITORIALE ECONOMICO
Cinque semplici e amare verità che nessuno dice.
Le tasse sono aumentate, le imposte sulla casa
sono a livello record, come anche debito pubblico
e disoccupazione. Lo Stato non ha onorato
i debiti. E anche il taglio delle province
ha tagliato solo la democrazia e incrementato
manovre oscure
Con Renzi finalmente la tasse sono diminuite.

Falso!

Con Renzi la pressione fiscale è aumentata. Secondo
Bankitalia passerà dal 43,8% del 2013 al 44,1% nel 2014. Tutto per
distribuire una mancia elettorale di 80 euro a 10 milioni di persone, a
scapito di tutti i contribuenti italiani. Così come per tagliare l’Irap è stata
aumentata la tassazione del risparmio delle famiglie e delle imprese.
Una partita di giro. Anzi, di raggiro.

I fondamentali dell’economia italiana (debito, deficit,
Pil, disoccupazione) con il governo Renzi sono tutti
peggiorati.

Vero! Il debito pubblico, con 2.168,6 miliardi è al massimo storico.
99 miliardi di aumento del debito solo nei primi 7 mesi del 2014.
Sul deficit, meno di una settimana fa il Centro Studi Confindustria ha
rivisto al ribasso le stime, collocando al 3%, cioè al limite, il rapporto
Il Mattinale – 23/09/2014
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deficit/Pil per il 2014. Ricordiamo che nel Def di aprile il governo prevedeva
di chiudere il 2014 con un rapporto deficit/Pil al 2,6%.

Pil: l’Italia chiuderà con segno meno anche il 2014, e sarà l’unico paese del
G7 ad essere ancora in recessione. Questo ovviamente comporta un effetto
trascinamento anche sul 2015, che partirà, quindi, sotto i peggiori auspici.
La disoccupazione a luglio ha raggiunto il 12,6% e quella giovanile il
42,9%. Significa 3 milioni 220 mila disoccupati in Italia. Un milione in più
dall’inizio della crisi. Ricordiamo che 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”.

La Tasi di Letta e Renzi ha innalzato la tassazione
della casa a livelli mai visti prima.

Vero! Il 16 ottobre si avvicina e gli italiani saranno chiamati a versare
l'ennesima tassa. Solo pochi giorni fa, il 16 settembre, è stata pagata la Tari:
la tassa sui rifiuti, e già dopo appena un mese ecco pronta un'altra scadenza:
la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. La "mazzata" andrà oltre le peggiori
previsioni: Renzi rischia di superare Monti. Il gettito da tassazione sulla
prima casa può addirittura essere superiore all'Imu del 2012, e sfondare il
muro dei 4 miliardi (ricordiamo che, grazie a Forza Italia, l'Imu sulla prima
casa nel 2013 non è stata pagata). Considerando anche seconde e terze case,
capannoni, ecc., il gettito supererà addirittura i 30 miliardi. Una patrimoniale
bella e buona, che manderà in fumo le tredicesime: altro che ripresa dei
consumi. Altro che 80 euro. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non
scarichi la responsabilità sul suo sfortunato predecessore, Enrico Letta,
perché l'ultimo aumento dell'aliquota, pari allo 0,8 per mille, è stato il
primo atto proprio del governo Renzi. Con il presidente della commissione
Finanze della Camera, Daniele Capezzone, riproporremo in ogni sede
possibile gli emendamenti per sopprimere la Tasi sulla prima casa, e per
attenuare la tassazione su ogni altro tipo di immobile. Come sempre, da una
parte sola. Dalla parte degli italiani.
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Renzi ha adempiuto la promessa di pagare i debiti
della pubblica amministrazione alla data prevista.

Falso! Che di Renzi non ci si potesse fidare si è capito subito, quando il
24 febbraio 2014, nel suo discorso alle Camere per la fiducia, è partito in
quarta impegnandosi a pagare tutti i debiti della PA; il 12 marzo 2014, in
conferenza stampa, quantificava in 68 miliardi l’ammontare dei debiti residui
e si poneva il termine massimo di luglio 2014; ma solo un giorno dopo, il 13
marzo, intervenendo in tv alla trasmissione Porta a Porta, già spostava 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
promesso per il 21 settembre non è disponibile, e l'ultimo risale al 21 luglio. I
debiti della Pa pagati ai creditori a quella data ammontano a 26,1 miliardi, di
cui 22,8 miliardi liquidati dal governo Letta e solo 3,3 miliardi dal governo
Renzi. Ne deriva che, stando agli ultimi dati disponibili, dei 68 miliardi
promessi dal presidente del Consiglio nel suo discorso alle Camere per la
fiducia, sono stati pagati solo 3,3 miliardi. Pari al 4,85%. Perché invece di
arrampicarsi sugli specchi, il presidente Renzi non cerca di dare una prova di
serietà, spiegando perché non riesce a pagare questi debiti (compito, invero,
arduo)? Perché non ha l'umiltà di dire che non ce l'ha fatta e riproverà meglio
nei prossimi mesi? Gli italiani lo capirebbero e lo apprezzerebbero di più.

L’abrogazione delle province comincia a dare i suoi
frutti positivi.

Falso!

Non ci sono risparmi, l’unica cosa che si è amputata è la
democrazia. È un imbroglio clamoroso di Letta-Delrio-Renzi a danno
della buona fede dei cittadini. In questi giorni infatti si stanno preparando,
fuori da ogni controllo popolare, le elezioni di secondo grado per la
composizione dei governi delle province. In sostanza, i sindaci e gli
amministratori compongono delle liste dove sono prefissati vincitori e vinti,
sulla base di accordi spesso indecenti. È il degrado della politica a
inguacchio istituzionalizzato.
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(3)
Draghi incalza l’Italia. Se non si approva il
Jobs Act le politiche monetarie non servono
a niente. E sullo sfondo echeggia la tragica
profezia di Munchau sul nostro default

“C

ome ho avuto modo di dire in numerose occasioni, nessuno
stimolo monetario – così come nessuno stimolo fiscale – può
avere l’effetto sperato se non accompagnato da riforme di
carattere strutturale. La crisi potrà essere superata solo quando vi sarà
piena fiducia nell’economia reale ed in particolare nella capacità e nella
volontà delle imprese nell’assumere i rischi, nell’investire e nel creare
lavoro”: sembrerebbe quasi un manifesto del “buon governo”. Ed invece sono
le parole con cui Mario Draghi si è presentato ieri al Parlamento europeo,
per spiegare gli sforzi compiuti dalla BCE per contrastare una crisi tutt’altro
che risolta.
Nonostante l’impegno profuso per garantire una maggiore disponibilità di
credito, da riversare nell’economia reale, con sofisticate procedure di
finanziamento, i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Le banche, a
causa di una carenza di domanda da parte delle imprese, non hanno esaurito il
plafond messo a loro disposizione. E le conseguenze sugli andamenti
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congiunturali si sono fatte sentire immediatamente. Dopo quel barlume di
ripresa che sembrava possibile nel mese di luglio, la gelata di agosto ha
rapidamente ridimensionato le aspettative. Non è un buon viatico per i mesi
che verranno.
Attenti, quindi, a non commettere ulteriori errori. Le conseguenze potrebbero
essere disastrose per un Paese come l’Italia che resta ultimo, tra gli ultimi, nel
panorama europeo ed internazionale.
Forse le parole di Wolfgang Munchau, nell’editoriale del Financial Times,
saranno eccessive. “La situazione italiana – ha detto – è insostenibile e
porterà ad un default sul debito a meno che non ci sia un cambiamento
nella crescita. Se così non fosse, il futuro dell’eurozona sarebbe in dubbio e
di fatto il futuro dell’euro stesso”.
Ma esprime un sentimento
internazionali. Tanto più – è
geopolitiche” – che assediano
cuore – “possono deprimere
consumatori”.

che si sta diffondendo negli ambienti
Draghi a ricordarcelo – che “le tensioni
il vecchio Continente e ne aggrediscono il
ulteriormente gli affari e la fiducia dei

Dovremmo tutti riflettere su questi moniti. Quella parte della sinistra e del
sindacato, che così duramente si oppone alle necessarie riforme sul mercato
del lavoro, dovrebbero farlo in misura maggiore. In considerazione anche del
fatto che qualche errore finora è stato commesso. Polemicamente, Mario
Draghi si è chiesto: “dove sono finiti gli incredibili risparmi che i Governi
hanno fatto grazie alle decisioni di politica monetaria della BCE?”.
In Italia, in misura prevalente, per finanziare il bonus di 80 euro distribuito a
pioggia per motivi essenzialmente elettorali. Che ora, quella stessa sinistra,
non cerchi alibi.
Nel sostenere che mancano le risorse per garantire la “flexsecurity” – vale a
dire la generalizzazione degli ammortizzatori sociali – per motivare la sua
opposizione al Jobs Act. Non solo non sarebbe credibile. Ma sarebbe un
perseverare nell’errore che, com’è noto, conduce direttamente all’inferno.
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(4)
“L’EUROPA E L’ITALIA CHE VOGLIAMO”
Meeting del Ppe a Perugia (26-27 settembre)
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(5)
Il nostro fact-checking

Dopo 2 giorni,
debiti PA non è
non pubblica i
Matteo Renzi
mantenuta?

dal 21 settembre, il sito sui
stato aggiornato. Perché il Mef
dati e dimostra l’assunto di
che la promessa è stata

…e nei primi 213 giorni, dal giuramento il 22 febbraio, di una cosa
siamo certi: il tasso di realizzazione degli
annunci di Renzi (riforma del Lavoro; riforma
della Pubblica amministrazione; riforma del
Fisco; riforma della Giustizia) si colloca in un
range quali-quantitativo tra il 10% e il 20%.
Vedremo se per i prossimi 977 giorni il
Presidente del Consiglio e il suo governo
sapranno fare di meglio.

Per approfondire sul FACT-CHECKING
leggi le Slide 774 www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(6)
L’art. 18 non c'è in nessun altro Paese europeo.
Da nessuna parte si è obbligati alla “reintegra”
per legge. Basta bugie. Il Professor Giuliano
Cazzola lo spiega a chi non ci vuol stare

I

l dibattito politico di questi giorni, in cui il Senato discute il disegno
di Legge delega cosiddetto
«Jobs Act», è tutto concentrato
sul superamento dell’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori, che ha,
di fatto, bloccato la crescita e lo
sviluppo delle aziende in Italia, quasi
tutte sotto i 15 dipendenti.
Di seguito l’analisi del Prof.
Giuliano Cazzola, componente del
Comitato scientifico di Adapt
(associazione senza fini di lucro,
fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in un’ottica
internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni
industriali e di lavoro) e docente di diritto del lavoro Uniecampus.
“Non ha senso paragonare il profilo e gli effetti della reintegra, come
prevista nel nostro ordinamento, ad altri istituti, formalmente analoghi,
esistenti in altri paesi europei. Innanzitutto, va precisato che, in materia
di lavoro come in altre materie, non è sufficiente confrontare le norme
di legge, senza misurarsi con il ‘’diritto vivente’’ ovvero con la
giurisprudenza consolidata, dal momento che è in giudizio che finiscono
le controversie e dove ha luogo l’interpretazione delle norme di legge.
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Si parla spesso, anche a questo proposito, della Germania. Ebbene, in
quel paese esiste una giurisprudenza consolidata che induce il giudice –
in quei pochi casi in cui ritiene di dover ordinare la reintegra – ad
accertarsi che sia ripristinato il rapporto fiduciario tra il datore e il
lavoratore. Ma venendo a noi, il limite del nostro ordinamento sta
proprio nel fatto che nelle situazioni dubbie il giudice si trova privo di
alternative, costretto o a respingere il ricorso del lavoratore o ad
ordinare la reintegra.
E’ vero, la legge n. 92/2012 (Fornero) ha aperto una breccia per quanto
riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (o
licenziamento economico) fornendo, tuttavia, dei criteri di legge a cui il
giudice deve attenersi nella scelta tra reintegra e indennità risarcitoria.
Ma il frutto è ancora acerbo. Potrebbe però maturare, se l’evoluzione
normativa seguisse il medesimo tragitto, iniziato con la legge 92.
Non sarebbe sbagliato, infatti, se anche nel caso di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo (ovvero disciplinare) venisse consentito al
giudice di sanzionare il provvedimento illegittimo scegliendo, con
maggiore libertà di quella che sulla carta gli concede la legge Fornero,
tra la condanna alla reintegra o al pagamento di una indennità
risarcitoria. Per ora, la reintegra all’italiana finisce per condizionare
non solo il giudice, ma anche le stesse parti sociali".

GIULIANO CAZZOLA

Per approfondire sul JOBS ACT
leggi le Slide 761-768-769-772-773
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(7)
Il grande imbroglio delle province.
Una riforma con un unico risultato:
sottrarre le nuove amministrazioni
alla scelta democratica dei cittadini

T

ra il 28 settembre e il 12 ottobre si eleggono i consiglieri e i
presidenti di 64 province e 8 città metropolitane; per la prima
volta, si tratterà di “elezioni di secondo livello”: saranno quindi
chiamati al voto solo gli amministratori locali.
La finta “abolizione delle Province”
targata Renzi-Delrio (il Sottosegretario
Delrio ha redatto materialmente il
disegno di legge di riforma ancora sotto
il Governo Letta) passa quindi solo per
l’esclusione dei cittadini dalla scelta
democratica e per una campagna
elettorale assai silenziosa.
E, cosa più grave, non
“contropartita” , alcun
fronte
dell’esclusione
elettorale dalla scelta
amministratori.

vi è alcuna
vantaggio a
del
corpo
dei propri

La cosiddetta “riforma” delle Province non semplifica e non
sburocratizza, ma aumenta il disordine sulla gestione dei servizi a
livello locale creando nuovi problemi a imprese e cittadini.
In capo agli organi provinciali restano funzioni fondamentali come la
pianificazione del territorio, l’edilizia scolastica: la legge Delrio non
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contiene infatti una visione organica delle funzioni, delle competenze
e dei ruoli degli enti territoriali della Repubblica, non è coordinata con la
riforma costituzionale attualmente in
discussione e produce ulteriori strutture
con aggravi di costi, paralisi e
complicazioni decisionali.
A fronte dell’abolizione di 1500
consiglieri provinciali (si passa da
2.500 a 986 eletti, senza indennità), si
creano circa 26.000 nuovi consiglieri
comunali e 5.000 assessori comunali, dando vita ad una
moltiplicazione delle poltrone.
Il sottosegretario Delrio assicura che ci sarà un risparmio per lo Stato,
anche se non è ancora chiaro quanto: lui parla di 3 miliardi, senza
contare i costi delle città metropolitane, mentre l’Unione province
italiane per ora garantisce per 32 milioni di euro (ovvero il
risparmio sulle indennità). Restano fuori sia il personale in esubero
che dovrà essere ricollocato, sia i costi dei nuovi enti.
Tra la confusione procurata da un
provvedimento
incostituzionale
e
contraddittorio, Forza Italia cerca la
trasparenza, e risponde con la creazione di
“www.obiettivo12ottobre.it”, il nuovo
portale on line che risponde alle domande
degli amministratori locali sulla elezione
delle province e delle città metropolitane.
Sarà il punto di riferimento per fugare i dubbi di chi in queste ore si sta
cimentando con la più bizzarra campagna elettorale fatta di illogicità
normative e strafalcioni legislativi.
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(8)
Difesa: Forza Italia, sperimentare in Italia
la pistola Taser per le Forze dell’Ordine
(On. Gregorio Fontana)

F

orza Italia ha presentato in Parlamento una proposta per la sperimentazione in Italia della
pistola elettrica Taser da parte delle forze dell’ordine. L’occasione è stata data dalla
conversione in legge del decreto-legge sul contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza
(A.C. 2616). L’impegno di Forza Italia a sostegno delle Forze dell’Ordine si concretizza sia
difendendo le loro sacrosante rivendicazioni economiche, sia sollecitando Governo e Parlamento
a modificare le norme al fine di consentire di fornire loro i più moderni strumenti per lo
svolgimento del loro fondamentale lavoro. In molti casi, gli operatori mettono a rischio la propria
incolumità o la propria stessa vita, nel tentativo di fermare i criminali senza fare uso delle armi.
Si vedano, a tale riguardo, le recenti vicende di Roma (quattro carabinieri accoltellati da uno
squilibrato) e Jesi (un carabiniere colpito con un machete, anche in questo caso da uno
squilibrato). In altri casi, l’uso legittimo e doveroso dell’arma da fuoco da parte dell’operatore
delle forze dell’ordine provoca effetti letali (vedi la tragedia del ragazzo di Napoli, colpito
mortalmente da un carabiniere nel corso di un inseguimento).
Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile fornire agli agenti delle forze dell’ordine uno strumento
moderno ed efficace, idoneo a garantire se stessi e gli altri.
La pistola Taser (o anche “il Taser”), infatti, grazie all’uso della corrente elettrica, consente di
immobilizzare per alcuni secondi la persona colpita, che così può essere facilmente arrestata. Si
tratta, dunque, per gli operatori delle forze di polizia, di un prezioso ausilio, che, in certi casi,
può costituire una valida alternativa all’uso delle armi da fuoco.
Taser è acronimo di Thomas A. Swift's Electronic Rifle (Thomas Swift non è il nome
dell’inventore, ma il nome completo dell’eroe dei fumetti di fantascienza Tom Swift). La pistola
Taser viene normalmente utilizzata negli Stati Uniti. Per quel che riguarda l’Europa, tal mezzo
viene utilizzato soprattutto nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera. In merito all’efficacia e ai
pro e ai contro all’utilizzo dei Taser esistono valutazioni contrapposte. Secondo i dati forniti dai
produttori di tale strumento, l’uso dello storditore elettrico non ha mai causato decessi e, anzi, ha
determinato una drastica riduzione del numero delle vittime nelle operazioni di polizia. Amnesty
International, al contrario, sostiene che l’arma può rivelarsi letale e che è sicuramente dannosa
per la salute. In realtà, come fanno notare diversi esperti della polizia inglesi, non c’è arma che
non comporti rischi letali. Il Taser, di certo, è meno rischioso di una pistola. Nell’ordinamento
italiano, il Taser è considerato un’arma propria, ma non un’arma da fuoco, per la quale è
comunque previsto l’obbligo del porto d’armi. Attualmente il Taser non è previsto dalle norme
che elencano le armi consentite in uso alle Forze di Polizia, è perciò necessaria una apposita
norma, avente forza di legge, che preveda prima la sua sperimentazione e che ne consenta una
opportuna dotazione alle Forze dell’Ordine.

On. GREGORIO FONTANA
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(9)
Decreto Sblocca Italia:
la montagna ha partorito un topolino

L

a risposta del Governo alla situazione di crisi che attanaglia il
Paese, è il decreto “Sblocca Italia”, l’ennesimo decreto-legge
omnibus, un provvedimento che sa di tutto e di niente, che non ha
una direzione mirata, che verrà sicuramente ancora più indebolito nel
corso del passaggio parlamentare, schiacciato dalle pressioni delle
diversissime componenti della sua frastagliata maggioranza (sempre che
ce ne sia ancora una…).

La montagna ha partorito un topolino,
che, tra l’altro, è stato affidato alla
Camera,
alla
sola
Commissione
Ambiente. Tra le proteste dei Gruppi la
Presidenza ha confermato l’opzione
iniziale: scelte strategiche per le imprese, i
trasporti,
le
infrastrutture,
le
comunicazioni, in mano alla Commissione
guidata da Ermete Realacci, con due
relatrici, Chiara Braga e Raffaella
Mariani,
entrambe
del
Partito
Democratico.
Una scelta che anticipa le difficoltà di
“blocco” della sinistra del PD che incroceranno inevitabilmente il
percorso parlamentare del decreto.
Le disposizioni contenute all’interno del decreto-legge 133/2014
intervengono nel settore delle opere infrastrutturali, delle concessioni
autostradali e dell’agenda digitale; nonché nei confronti degli enti
territoriali, in materia ambientale e dell’energia, a cui si aggiungono
Il Mattinale – 23/09/2014

22

disposizioni di semplificazione burocratica e per il settore dell'edilizia e
immobiliare; di attrazione di investimenti esteri e per il made in Italy;
per il sistema delle imprese e del settore turistico, ed ancora: in tema di
ammortizzatori sociali ed in materia di porti e aeroporti, senza però
incidere in maniera significativa sul Paese reale, sulla ripresa e la
produttività.
Non stanzia risorse “fresche”, ma ne recupera di vecchie.
Per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, utilizza
risorse provenienti dallo stanziamento per gli incentivi all’occupazione
dei giovani del Mezzogiorno e del Centro-Nord, dal Fondo per
l’occupazione dei giovani e delle donne, e dal fondo di rotazione, ovvero
il canale di finanziamento della formazione prevalentemente dedicato
alle PMI.
In poche parole, un cane che si morde la coda: vengono depauperati
fondi per il sostegno alle politiche occupazionali, e non per mettere in
campo politiche attive e mirate per creare occupazione, ma per
finanziare ammortizzatori sociali.
Ancora una volta, in totale spregio dei principi sanciti dalla
Costituzione, dalla giurisprudenza costituzionale e richiamati più volte
dalla Presidenza della Repubblica, il Governo approva un
provvedimento d’urgenza eterogeneo e confuso, che si aggiunge ad una
produzione normativa scorretta e illegittima, che sfugge alla
comprensione dell’opinione pubblica, degli operatori economici e
persino degli addetti ai lavori.
Una produzione normativa ingestibile, ostaggio di una maggioranza
precaria che, a furia di trattative e compromessi, ottiene il solo risultato
di bloccare le riforme vere di cui il Paese ha bisogno.
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(10)
POLITICA ESTERA
Isis. Offensiva a tutta forza. Ma è zoppa finché c’è
guerra fredda con Mosca

Q

uesta notte gli Stati Uniti, in un attacco congiunto con altri cinque paesi arabi,
hanno bombardato le basi dell’Isis in Siria. I raid hanno avuto inizio alle 2 e 30
italiane, con l’impiego di caccia, bombardieri e batterie di missili Tomahawk,
nell’ambito di un’operazione che, secondo ‘La Stampa’, era stata autorizzata da Barack
Obama già due settimane fa. Ad affiancare le forze dell’Aeronautica militare americana
sono state le forze del Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Giordania ed Emirati Arabi Uniti.
L’offensiva contro gli jihadisti sunniti dello Stato Islamico è iniziata quindi. I raid
lanciati nella notte, come conferma direttamente il Centcom (il comando delle
operazioni Usa centro) di Tampa in Florida,
sono stati effettuati per sventare “un
imminente attacco” contro l’America e gli
interessi occidentali da “veterani di al
Qaeda”. Niente di più condivisibile.
L’Alleanza contro l’Esercito Islamico nata
poco tempo fa a Parigi con l’appoggio di
moltissimi paesi ha obiettivi nobili e
condivisibili, valori inalienabili e universali, ma manca di realismo e lungimiranza.
L’offensiva in Siria di questa notte è zoppa se la guerra fredda con Mosca continua ad
essere alimentata dagli stessi paesi che la vorrebbero alleata contro l’Isis. Inoltre non
si può esercitare un intervento armato senza una strategia globale sul Mediterraneo.
Questo passaggio fondamentale non è stato effettuato. E l’espansione dell’estremismo
islamico parte anche da lì. Dal Nord Africa, dalla Libia, dai flussi migratori non gestiti e
mal gestiti attraverso Mare Nostrum.
Nell’arco di un attimo immenso l’Iraq si è trovato di fronte l’uso di armi chimiche, i
villaggi curdi della Siria assediati, la Turchia invasa da profughi, l’Occidente minacciato
con video e attentati. Abbiamo aspettato a lungo. Forse che sia giunto il momento di
superare retaggi arcaici e comunisti, e compattarsi per affrontare e sconfiggere
l’unico nemico comune: l’Isis? Certamente ne va della vita e della sicurezza di milioni
di cittadini, e anche, come scrive oggi Bernard Guetta, della “pace sociale in Europa”.
Non permettiamolo. Ritroviamo lo spirito di Pratica di Mare. Uniamoci contro il male.
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Curzio Maltese e Barbara Spinelli.
I moralisti con il sedere degli altri.
Il primo lotta per il doppio stipendio
(Europarlamento più Repubblica), tanto c'è
l’art.18. La seconda per la poltrona dorata
di Strasburgo, prima negata e poi rivendicata.
Così evitano il conflitto di interesse: se si è ricchi
si aiutano i poveri più disinteressatamente

D

i Curzio Maltese conoscevano, senza ombra di dubbio, la doppia
morale, sempre ben utilizzata nel descrivere a proprio uso e
consumo, con la sua penna montata, le vicende del nostro Paese e
della politica italiana.
Adesso scopriamo anche che la vera, grande preoccupazione di Maltese non è
la doppia morale bensì il doppio stipendio. Il suo. Sono i soldi ad aver spinto
Curzio a dare battaglia come un accanito sindacalista (di se stesso) per
portarsi a casa ogni mese non una ma due – ugualmente laute – retribuzioni.
Lo scorso giugno, infatti, Maltese è divenuto parlamentare europeo (dopo
la rinuncia dell’eletto Moni Ovadia) nelle file della lista di sinistra Tsipras,
ma sin dal primo momento la prospettiva di rimpiazzare i diecimila e rotti
euro che gli corrispondeva mensilmente Repubblica con i diecimila e rotti
euro che gli sarebbero stati garantiti dal Parlamento Europeo non lo ha
entusiasmato per nulla.
Gli stipendi sono due e Curzio li pretende entrambi, possibilmente in forma
integrale. Preso atto della prestigiosa euroelezione, Repubblica aveva
inizialmente provato a mettere Maltese in aspettativa senza stipendio, così
com’è prassi con i giornalisti che si danno alla politica, ma mal gliene
incolse. Curzio ha subito provveduto a far recapitare in Largo Fochetti, sede
del quotidiano diretto da Ezio Mauro, una lettera del suo avvocato in cui si
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minacciavano azioni legali qualora la direzione del personale avesse
proseguito nell’iniziativa.
La legge europea in materia, in effetti, non stabilisce nessuna
“incompatibilità funzionale” tra il ruolo di parlamentare e quello di
giornalista, tuttavia quanto accaduto di lì a poco prova che in cima ai pensieri
di Maltese non vi è il giornalismo ma i quattrini.
Già, perché a quel punto Repubblica ha proposto a Curzio di sottoscrivere un
contratto come collaboratore fisso che gli avrebbe consentito di seguitare a
scrivere sul giornale (e relativi supplementi) rinunciando però al ricco
stipendio percepito fino a quel momento.
Non sappiamo di preciso quanto sia stato offerto a Maltese, sta di fatto che il
giornalista si è guardato bene dall’accettare e ha deciso di tenersi tutta
intera la vecchia retribuzione, abbinandola a quella nuova garantitagli
dall’Europa.
Poco prima di Maltese era stata Barbara Spinelli, anche lei esponente di
Tsipras, a fornire una clamorosa prova di incoerenza: dopo avere ripetuto
fino allo sfinimento che la sua era solo una candidatura di bandiera, una volta
eletta all’Europarlamento si è tenuta ben stretta il seggio, con grande scorno
di chi era arrivato subito dietro di lei.
In poche parole ha preso tutti volentieri per il sedere, anche questo con scarsa
coerenza, dopo che tanto criticò quello messo in bella mostra dalla giornalista
precaria di Repubblica, Paola Bacchiddu. E intanto continua pure a inondare
l'universo di articolesse, si suppone non gratuite.
Tutte circostanze casuali? Di sicuro certi giornalistoni di sinistra prima si
nutrono riccamente facendosi paladini dei poveri e degli “ultimi” (come li
chiamano loro), così, con simpatica golosità, non perdono occasione per
riempirsi le proprie tasche e saccocce di sonanti danari istituzionali, europei,
italiani, va benone.
Ovviamente per difendere meglio chi quei soldi non li ha. Evitano in tal
modo il conflitto di interesse. Nessuno può dire che tutelano i poveri perché
fanno parte di questa casta di fuori casta. Bravi.

Il Mattinale – 23/09/2014

26

(12)
Lo strano pellegrinaggio di Renzi e Vespa
al santuario di Monte Senario. Noi non ci stiamo.
Non ci si accomoda su verità di comodo.
I debiti il governo non li ha pagati. Non si scherza
con i santi e con gli imprenditori in difficoltà

I

pellegrinaggi penitenziali fanno sempre bene. Chi non ha bisogno di un
po’ di misericordia? Però quello che stanno organizzando Matteo Renzi
e Bruno Vespa al Santuario di Monte Senario – con l’invito ad
accompagnarli rivolto ai presidenti di Confindustria, e Confartigianato, al
ministro dell’Economia e al Presidente della Cassa Depositi e Prestiti – ha
l’aria di una scampagnata dove a essere lasciata alla base della salita, perché
pare non interessi a nessuno, è la verità.
Renzi aveva scommesso contro un Vespa
giustamente scettico, che entro San
Matteo, il 21 settembre, il governo
avrebbe saldato i debiti della pubblica
amministrazione ammontanti a 75
miliardi.
C’è chi ci si è tolto la vita e tanti hanno perso
la salute nel corso di questi anni per questi
crediti congelati. I fallimenti anche se
immeritati sono insopportabili per la
reputazione della gente perbene.
Finché ecco la solenne promessa, e in tanti
hanno creduto a Renzi e al suo annuncio.
Ora che accade? Come abbiamo dimostrato nei giorni scorsi, avvalendoci
anche degli studi della Cgia (Associazione di artigiani e di piccole imprese)
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di Mestre, le ditte non hanno ancora incassato la bellezza di 35 miliardi.
Promessa mancata.
Scommessa persa da Renzi.
Invece che cosa succede? Vespa, pur convinto da questi calcoli negativi,
invece di dar battaglia, e di
ostinarsi sul punto non per tigna ma
per rispetto dei cittadini, si
accomoda sulle spiegazioni di
Renzi.
In sostanza, fa sapere: forse abbiamo
torto entrambi.
Va be’, facciamo pari e patta.
Così, spazzolata e indossata la livrea
eternamente
filogovernativa,
si
accomoda volentieri sul calesse del
premier, e chiama tutti al pellegrinaggio: imprenditori, artigiani, banchieri,
pure se stesso.
La morale? Tutti colpevoli, cioè nessun colpevole. Gli imprenditori e San
Matteo? Gabbati.
Ci spiace, ma questa non è la nostra idea di servizio pubblico. Né di
politica né di giornalismo. Si cerca la verità, non si smette. Se c’è un dubbio
si cerca di scioglierlo. Se non si riesce, se c’è una sfida su un punto così
decisivo, si nomina un giurì d’onore. Non c’è in ballo un’opinione, ma soldi
dati o no, debiti onorati o disonorati.
Noi non verremo al vostro happy hour con indulgenza plenaria, non si
mettono di mezzo la Madonna e i sette santi fondatori per la propaganda.
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(13)
Tivù tivù. La battaglia per la trasparenza
non si ferma

R

innoviamo la nostra battaglia: chiediamo piena trasparenza in Rai,
specialmente per quanto riguarda i compensi di conduttori, giornalisti,
opinionisti e quant’altro, insieme ai costi di produzione di tutti i
programmi Rai. Perché non pubblicare questi dati, ad esempio sul sito della tv
pubblica? Cosa si vuole tenere nascosto? La legge al
riguardo è cristallina.
E’ inaccettabile che il governo, nel rispondere alle
puntuali interpellanze del Presidente Brunetta faccia
riferimento, ancora una volta, a presunte questioni
legate al libero mercato, alla concorrenza, perché la
legge parla chiaro e non si presta a fantasiose
interpretazioni. La Rai in quanto concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ha degli obblighi a cui non può sottrarsi. Se è vero, come sostiene il
governo che la Rai, da parte sua, ha trasmesso i dati relativi ai singoli rapporti di
lavoro, sembra proprio che il governo stia facendo di tutto per alimentare il cono
d’ombra dietro il quale si nasconde la tv pubblica, con i suoi sprechi e i costi
rappresentati in primis dai ricchi stipendi di conduttori, ospiti,
giornalisti e chi più ne ha più ne metta.
Non ci si può nascondere dietro un parere dell’antitrust, in
tema di concorrenza, in relazione a disposizioni del 2001. La
normativa di riferimento e cioè la legge 125 è del 2013, come il
parere parlamentare della Commissione di vigilanza Rai relativo
all'ultimo contratto di servizio, ancorché non definitivo.
Sfidiamo il governo a creare un sito dal titolo semplice quanto
efficace “Trasparenza”. Matteuccio da San Francisco, con il suo
inglese maccheronico manterrà la promessa? Ah saperlo!

Per saperne di più sul SERVIZIO PUBBLICO RAI
www.tvwatch.it
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Ultimissime
CRISI: VISCO, INVERTIRE IL CALO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
Roma, 23 set. (AdnKronos) - ''Deve essere invertito il calo degli investimenti pubblici,
dobbiamo stimolare quelli in infrastrutture''. Lo ha affermato il il governatore di Bankitalia
Ignazio Visco nel suo intervento alla conferenza dello Strategic Forum in corso a Roma.
ATTACCHI USA IN SIRIA CONTRO CAMPI ADDESTRAMENTO DELL'ISIS E
CENTRI COMANDO. ANCHE CON PAESI ARABI. DAMASCO INFORMATA
(ANSA) - ROMA, 23 SET - Gli Stati Uniti sono passati all'azione contro l'Isis anche in Siria:
aerei da combattimento, bombardieri e missili Tomahawk da navi che incrociano nella regione
hanno colpito nella notte obiettivi nel nord, campi addestramento e centri di comando. Più di 20
miliziani uccisi, secondo l' Osservatorio siriano diritti umani. Nell'operazione - di cui il governo
di Damasco era stato informato - hanno partecipato anche Arabia Saudita, Emirati Arabi,
Giordania e Bahrein. Colpita anche Raqqa, dove il califfo al Baghdadi ha posto la sua 'capitale'.
Intanto Parigi fa sapere il suo impegno continuerà, nonostante le minacce dell' Isis all' ostaggio
francese.
UCRAINA: UE RIVEDRÀ SANZIONI A MOSCA IL 30 SETTEMBRE
(AGI) - Mosca, 23 set. - Tra una settimana, l'Unione europea potrebbe iniziare a rivedere, in
modo parziale, le sanzioni imposte alla Russia per via della crisi ucraina. Lo scrive oggi il
quotidiano Kommersant, citando fonti nelle istituzioni europee, secondo le quali una decisone in
questo senso potrebbe essere presa il 30 settembre, quando si terrà la riunione del Comitato dei
rappresentanti permanenti all'Ue che esaminerà un rapporto sull'attuazione del piano di pace per
l'est Ucraina, concordato a Minsk. Il portavoce dell'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri
non è stato in grado di confermare l'indiscrezione. Il migliore scenario per Mosca potrebbe essere
l'abolizione graduale delle misure restrittive, che da marzo hanno colpito, in diversi round, settori
chiave dell'economia: banche, energia e difesa e oltre un centinaio di persone tra politici e
businessman. Dall'Ue, più di una volta è stato ribadito che condizione imprescindibile per un
allentamento delle sanzioni è l'attuazione degli accordi per risolvere il conflitto nel sud-est
ucraino, tra separatisti filorussi ed esercito di Kiev.
GERMANIA, CRESCITA MANIFATTURIERO FRENA, MINIMI 15 MESI
INDICE PMI SCENDE A 50,3
(ANSA) - ROMA, 23 SET - L'indice Pmi che monitora l'andamento del settore manifatturiero in
Germania è sceso questo mese a 50,3 da 51,4 di agosto, segnalando una crescita ai minimi da 15
mesi. Le attese erano per un calo più contenuto a 51,2.
LAVORO:-555 MILA OCCUPATI TRA ARTIGIANI IN 2008-2012
DATO EMERGE DA INDAGINE ISTAT/ISFOL
(ANSA) - ROMA, 23 SET - E' diminuito di oltre 500 mila unità il numero di occupati artigiani
tra il 2008 e il 2012. E' quanto emerge da uno studio sulle professioni condotto da Istat e Isfol. I
più colpiti sono stati appunto artigiani e operai specializzati che perdono 555mila occupati nel
periodo.
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I nostri must
IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)
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www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
ANALISI DEL COMPLOTTO
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI
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BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it
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La guerra dei vent’anni
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L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero
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