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Parole chiave
Il Disastro Napolitano – Fino all’ultimo, in perfetta coerenza con la sua
storia, l’Imminenza Reverendissima adempie alla sua doppia missione:
dar gloria al suo eterno comunismo cangiante e alla sua ambizione. Nel
coro encomiastico diciamo, con amaro rispetto, la verità storica.

Effimero monumento – In nome della stabilità, Napolitano ha costruito
il suo effimero monumento.

Annuncite dimissioni – Sulle dimissioni tanto annunciate di Napolitano
continuiamo a ribadire il concetto che le dimissioni si danno e non si
annunciano. Non si può usare questo istituto per condizionare la vita
politica. Fa male alla democrazia.

Riforme – La prospettiva salvifica del Paese viene fatta coincidere
magicamente con la rapida approvazione del Renzicum e del Senaticum,
roba scritta con i piedi ed espressione di zampate leonine dello
strapotere di Renzi. Il resto - dopo che Renzi si è garantita una sorta di
immortalità, con una legge elettorale che calza come un guanto alle sue
ambizioni di dominio - sarà quel che il Pd vorrà: e stiamo freschi, sia a
proposito di Quirinale sia a proposito di riforme economiche...

Vi fidereste? – Ieri il Presidente Brunetta ha twittato: “Matteo Renzi su
legge elettorale: quanta fretta, ma dove corri, dove vai?”, postando il
video della canzone di Edoardo Bennato “Il gatto e la volpe”. Renzi e
Napolitano, il gatto e la volpe. Voi vi fidereste di due come loro? A noi
sembra un suicidio…
Verdini – A sentire chi con Berlusconi parla spesso, si descrive un
Verdini che si muove ormai per conto suo, pronto ad andarsene un
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minuto prima del disastro, accusando dello stesso tutti gli altri, magari
alleandosi con il nemico. Ma “Il Mattinale” non ci crede...
Stabilità nel caos – Sulla legge di stabilità governo nel caos, governo in
stato confusionale, governo di dilettanti allo sbaraglio. Per di più
arroganti. Al Senato il maxiemendamento del governo è ancora un
fantasma, in attesa del parere della Ragioneria generale dello Stato. E le
ragioni sono le solite mance clientelari. Se va avanti così si rischia
l'esercizio provvisorio. Che, visti i testi che girano in queste ore, non
sarebbe neanche un male.
Semestre europeo – Disastro Renzi. Il bilancio è scadentissimo. Il
premier non ha inciso in nulla, non è stato capace di far squadra con
Draghi. L'Italia è più sola, e si trova esattamente al punto di partenza.
Conti pubblici fuori controllo, crollo del Pil, aumento del disagio
sociale, debito pubblico alle stelle.
Emergenza economica – Il Paese continua a sprofondare in una crisi
economica senza precedenti, le famiglie italiane sono sempre più povere
e con sempre meno potere d’acquisto, le imprese chiudono e le banche
non prestano loro denaro. Non si intravedono segnali di ripresa. La luce
fuori dal tunnel, evocata più volte, non esiste neanche lontanamente. Il
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e tutti i suoi ministri, nessuno
escluso, dovrebbero lavorare per tentar di tirar fuori l’Italia da questa
palude. E invece niente.
Jobs Act – Sul Jobs Act avevamo ragione. La longa manus della Cgil
sui decreti attuativi è inevitabile. E noi, essendo di pensiero opposto alla
Camusso, però la ringraziamo: sta svelando di che pasta ambigua era
fatto.
Cuba – Non è tutto oro quel che luccica. Il disgelo delle relazioni tra
due acerrimi nemici non comporta necessariamente un miglioramento, a
volte è sinonimo di propaganda strumentale. Il caso ha voluto che
fossero eliminati proprio nel 25° anniversario della caduta del muro di
Berlino, proprio quando Mosca si piega sotto il peso delle sanzioni e del
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crollo del pezzo del petrolio. Attenzione, non lo pensiamo solo noi. Per
esempio il Los Angeles Times legge il riavvicinamento Usa-Cuba come
una strategia anti-Mosca, tesa a isolare sempre più la Russia. Ci
permettiamo un po’ di malizia. Ma alle coincidenze raramente crediamo,
i peccati li perdona solo Dio, di certo non Obama.

Isis – L’avanzata dell’Isis preoccupa (le milizie jihadiste sono arrivate
sulle alture del Golan vicino al confine con Israele), dai più sottovaluta e
ora inesorabile e violenta, in marcia fino ai nostri confini, già introdotta
nel nostro continente per via di un flusso migratorio incontrollato e
incontrollabile (rivedere caso libico e chiedersi se l’accordo di
Berlusconi per moderare il flusso di profughi e immigrati fosse
scellerato o geniale). Il rischio è altissimo.

Orso russo – Mosca bastonata dalla finanza internazionale: stretta nella
morsa delle sanzioni, e oppressa dal crollo del prezzo del petrolio. Il
dubbio sorge spontaneo: a chi giova ferire l’orso russo?

Marò – Renzi peggio di Monti nella
gestione del caso Marò. Perché, caro
Renzi, nei mesi trascorsi dall’annuncio,
il 24 aprile, di una “nuova strategia” non
è stato avviato unilateralmente il
procedimento dell’arbitrato previsto
dalla Convenzione Onu sul Diritto del
Mare? In questo caso si sarebbe passati
dal diritto penale indiano al diritto
internazionale. Renzi, sempre più
dilettante allo sbaraglio, ma sulla pelle
dei nostri militari non è ti è consentito.
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(1)
EDITORIALE:
DISASTRO NAPOLITANO
Fino all'ultimo, in perfetta coerenza con la sua
storia, l'Imminenza Reverendissima adempie alla
sua doppia missione: dar gloria al suo eterno
comunismo cangiante e alla sua ambizione.
Nel coro encomiastico diciamo, con amaro
rispetto, la verità storica. E il monumento che si
è costruito il capo dello Stato sulle rovine della
Repubblica è effimero

L

'Imminenza Reverendissima
gode di una stampa così
(quasi)
unanimemente
e
deliziosamente encomiastica da
consentirci una scorribanda in
praterie felicemente incontaminate
della critica politica razionale.
Siamo sicuri di aver ragione su base
sperimentale e non pregiudiziale.
Preghiamo perciò di non confondere
le nostre critiche radicali alle
contumelie farneticanti di Grillo. La
nostra lettura del preannuncio
dell'annuncio delle imminenti
dimissioni ha pretesa di razionalità
a-sentimentale perché attribuisce a
Giorgio Napolitano una coerenza di
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pensiero e di azione.
Sin dall'inizio della sua avventura politica, l'elegante intellettuale
Napolitano ha avuto due capisaldi esistenziali: 1) l'affermazione del
comunismo in una versione umanistica, che però non disdegnava, se del
caso, l'uso di carri armati e di impiccagioni esemplari (vedi Ungheria,
vedi forca per Imre Nagy, voluta anche da Togliatti), nella forma sempre
attenta alle opportune migliorie per l'insediamento del Pci nelle massime
stanze del potere italiano; 2) una prudente, lenta e sconfinata ambizione
personale, tale da far coincidere l'ideologia comunista migliorista con il
progressivo miglioramento della sua collocazione nel mondo. Insomma:
sommando il punto uno e il punto due.
Ovvio: per bene della causa, come no.
Lasciamo perdere la vita di Napolitano,
il Temporeggiatore, fino agli 81 anni.
Ci limitiamo a costatare che dalla sua
ascesa al Quirinale, frutto di un risultato
ampiamente discusso (+ 24mila voti!)
dell'Ulivo nelle elezioni politiche del
2006, ha esercitato il suo ruolo
garantendo non la Nazione intera, ma
l'occupazione progressiva del potere
da parte della sinistra.
A costo di forzature costituzionali
crescenti.
La vicenda del 2011 è sintetica della sua mens. Individuato Berlusconi
come ostacolo al proprio disegno egemonico personal-partitico, ha
cercato in ogni modo di costruire un'alternativa che negasse il voto degli
italiani.
Ha convinto – ci sono testimonianze al riguardo – Fini alla scissione
garantendogli un futuro di grande leader; avendo fatto fiasco, ha lasciato
mano libera ai poteri forti italiani, tra cui in primis la magistratura, per
mettere sotto scacco Berlusconi sul piano della reputazione
internazionale.
Il Mattinale – 19/12/2014
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Ha preparato sin da giugno, prima dell'esplosione del grande imbroglio
dello spread, la sostituzione del Cavaliere con Mario Monti. Dopo
l'attacco speculativo e politico delle banche tedesche e del duo MerkelSarkozy ha fatto in modo – d'accordo con Tremonti – che Berlusconi si
recasse a mani nude al G20 di Cannes, quindi
ha ancora una volta convinto il premier
legittimo a dimissioni forzose, d'accordo con la
Merkel.
Tutto questo dovrebbe essere materia di una
inchiesta parlamentare, opportunissima e
doverosissima, specie dopo le rivelazioni di
Tim Geithner. Ovvio che i beneficiati dal golpe
non ne vogliano sapere... E tra essi c'è Renzi e
tutto il Pd.
Pur di escludere Berlusconi e Pdl ha scelto Monti, non solo inserendo un
uomo gradito alla Germania (“il genero perfetto per una famiglia
tedesca”, si compiacque di sé il Bocconiano), ma prefigurando così una
guida futura del centrodestra che estromettesse per sempre il Cavaliere.
Dopo Monti, ecco Bersani, l'avallo dato da Napolitano ai conciliaboli
dello smacchiatore infelice con i grillini, con immense perdite di tempo.
Poi la rielezione con la garanzia di essere l'uomo della pacificazione e
per questo l'individuazione di Enrico Letta (al posto di Giuliano
Amato) e delle larghe intese.
Pochi mesi e ha consentito la rottura di qualsiasi cammino di
pacificazione di fatto ossequiando la decadenza di Berlusconi di chiara
impronta anticostituzionale.
E poi rifiutandosi di concepire un provvedimento di grazia che avrebbe
risanato una situazione di palese negazione della democrazia e della
giustizia.
Il resto è coerente. Al Pd tutto il potere. Le primarie del fu Pci si
sostituiscono alle consultazioni elettorali. Renzi è incardinato e
custodito come se coincidesse con il tesoro della sua corona. Avalla la
sua scelta di anteporre a tutto la costruzione di un sistema elettorale che
equivale ad un tom tom che dirige infallibilmente il Pd a occupare tutti i
palazzi del potere.
Il Mattinale – 19/12/2014
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Il colpo finale – viste le difficoltà di Renzi a imporre le riforme con la
pistola alla tempia di Berlusconi – si è inventato il preannuncio
dell'annuncio, per dilatare, stringere, modificare, riservarsi tempi e
modi della sua dipartita dal Colle. Così garantendosi un monumento a
cavallo sulle rovine della nostra Costituzione.
É un monumento effimero. Presto le sue mosse appariranno a tutti
per quello che sono state: un tentativo intelligentissimo ma
profondamente cinico e fazioso di garantire il potere al Pd e a se
stesso una specie di corona della gloria universale.
Anche l'ottimo Stefano Folli si dimostra un po' prono e molto
accomodante nel sostenere la legittimità dell'agire di Napolitano. In
realtà si può arzigogolare quanto si vuole, e magari pensare così di
impedire la dissoluzione di una garanzia istituzionale forte come
dev'essere la Presidenza della Repubblica a prescindere dal suo
inquilino.
Ma quando l'inquilino prima di andarsene allaga i locali e demolisce le
colonne portanti della buona prassi costituzionale, Folli ci consenta di
dire che poco esatto sarà lui...
Quanto a Marzio Breda (Corriere), sostiene l'insostenibile e cioè che
dare la data precisa delle dimissioni avrebbe reso debolissimo il
Quirinale: non si rende conto – su consiglio dei consiglieri di
Napolitano! – di scrivere una gigantesca e incostituzionale fesseria. I
sette anni della durata del Presidente della Repubblica sono una data
certa e fissa, da cui il semestre bianco. Per analogia deve valere, pena
l'illiceità, anche per chi preannuncia dimissioni, così da porre un argine
al suo strapotere finale.
Quanto a Emanuele Macaluso, che “Repubblica” gratifica del titolo di
principale consigliere di Napolitano, assistiamo sgomenti all'elogio di
Napolitano insieme alla costatazione che ci avviamo alle elezioni
quirinalizie più caotiche della storia. Complimenti Macaluso, che bei
consigli hai dato a Napolitano, davvero lungimiranti.
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(2)
SEMESTRE EUROPEO
Disastro Renzi. Il bilancio è scadentissimo. Il
premier non ha inciso in nulla, non è stato capace
di far squadra con Draghi. L'Italia è più sola, e si
trova esattamente al punto di partenza. Conti
pubblici fuori controllo, crollo del Pil, aumento
del disagio sociale, debito pubblico alle stelle

L

imitazione del segreto bancario, clausola antiabusi contro la doppia
imposizione, antiriciclaggio, maggior sintonia sulla politica di
immigrazione (sic!), divieto degli Ogm, eliminazione delle buste
monouso, apertura della discussione sulla
riduzione dell’Iva ridotta sugli “e-book”:
questi i risultati effettivi del lungo semestre
italiano di presidenza europea. Ordinaria
amministrazione. Ancor meno se si considera
lo stop imposto all’etichetta del “made in”
sull’import dai Paesi terzi.

Esigenza avvertita soprattutto dall’Italia, per
battere la concorrenza sleale delle imitazioni e sofisticazioni, che ingannano
il mercato ed i consumatori.
Ma l’impegno del Governo italiano era
stato del tutto inesistente. Il tutto mentre
l’Eurozona rischia di naufragare nel mare
della stagnazione.
Matteo Renzi voleva “cambiar verso”
anche all’Europa. Non c’è riuscito
all’interno, se si esclude il discutibile
intervento degli 80 euro ai suoi potenziali
elettori, figuriamoci al di là delle Alpi. Di
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fronte ad una borghesia, che, a differenza dell’Italia, non ha abdicato ai suoi
compiti di classe dirigente, in grado di difendere i propri legittimi interessi
nazionali. Anche a costo, come capita in Germania, di segare il ramo
dell’albero che sostiene la sua indiscutibile leadership politica.
L’operazione non era facile, fin dall’inizio. Ma proprio per questo occorreva
una visione realistica dei rapporti di forza ed una strategia in grado di far leva
su contraddizioni di carattere oggettivo.
Matteo Renzi non è stato all’altezza di questi compiti. Anche se la
congiuntura istituzionale – la fase di passaggio di potere tra il vecchio ed il
nuovo Parlamento e tra la vecchia e la nuova
Commissione – non lo ha aiutato. Ma anche
questo doveva essere messo nel conto, prima
di partire lancia in resta in un’avventura
verbale, che non aveva fondamento alcuno. Se
avesse avuto piena contezza di questa
complessa fase di transizione, si sarebbe
dovuto comportare in modo diverso.
Alimentare quel dibattito, che non c’è stato,
sulla reale situazione dello stato dell’Unione.
Facendo leva sui dati di una realtà che
oggettivamente congiura contro il quieto
vivere e la semplice riproposizione dello
status-quo.
In questo aveva un grande alleato, ma non è riuscito a fare sponda con il
Presidente della Bce. Mario Draghi insiste da tempo su una strategia che non
postula strappi impossibili, ma fa continuamente emergere l’inadeguatezza
dell’ortodossia, sia essa finanziaria o politica, rispetto alle reali condizioni
dell’Eurozona. Il suo, tuttavia, ma non poteva essere altrimenti, resta
all’interno dei confini della tecnica, seppure di altissimo livello.
Ci voleva pertanto qualcuno che traducesse quegli stessi concetti nel
linguaggio, più accessibile ed immediato, della politica. Questo ruolo poteva
essere assolto dal Presidente del Consiglio italiano. Che invece ha voluto
seguire una retta autonoma e parallela, disperdendo, in tal modo, la
forza di un potenziale impatto congiunto.
Spiegare questo comportamento non è semplice. Renzi resta la “prima
donna” della politica nazionale. L’ego smisurato, come ormai tutti sono
costretti a riconoscere, dell’uomo solo al comando, che gli chiude ogni
qualsivoglia prospettiva. Carattere difficile, quindi. Specie se si considera la
Il Mattinale – 19/12/2014
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figura del premier tratteggiata dalla nostra Costituzione: primus inter pares,
come sono soliti dire i costituzionalisti delle varie scuole. Ma Matteo Renzi,
tutto è, meno questo. E, purtroppo, i risultati si sono visti, nel passaggio di
una piccola meteora, che ha illuminato solo per qualche secondo il proscenio
europeo.
In altri momenti della storia nazionale, vi sono stati premier, che erano anche
segretari di partito. Quel partito, tuttavia, che era ancora capace di incidere
sulle linee politiche. Di fornire al proprio leader quel supporto, politicoculturale, che era indispensabile nei momenti, sempre non semplici, della vita
del Paese. Dietro Renzi, invece, c’è ben poca cosa. Una cultura politica,
quella del PD, che non ha fatto ancora pienamente i conti con le sconfitte
della storia. E che quindi si è consegnata, mani e piedi, al suo verbo,
apparentemente, salvifico. Ma se quest’operazione ha avuto successo in
Italia, all’estero la nudità del re è apparsa evidente. E gli altri ne hanno
approfittato.
Esisteva un’alternativa? Forse sì: dimostrare che quel “cambiare verso”
non era un semplice slogan, almeno per quanto riguardava il profilo
nazionale. Mettere da subito in cantiere le riforme che effettivamente
contano, in Italia, per rimettere in modo l’economia. E su questo terreno
andare al confronto anche duro, con la componente degli irriducibili, che
alligna all’interno del suo stesso partito. Fino alla possibile rottura: pronto a
realizzare una maggioranza, anche diversa. Ma in grado di sostenerlo nello
sforzo di modernizzazione del Paese. Se questo fosse avvenuto, sull’onda di
una linea politica anche più audace dal punto di vista finanziario, non sarebbe
stato, certo, lo spauracchio del 3 per cento ad impedirne la relativa
conclusione. I mercati, ancor prima della Commissione europea, avrebbero
compreso che finalmente, l’Italia usciva dalla stagnazione. E questo avrebbe
fatto premio su ogni altra considerazione.
Così invece non è stato. Ed ora l’Italia si trova esattamente al punto di
partenza. Conti pubblici fuori controllo, crollo del Pil, aumento del
disagio sociale, debito pubblico alle stelle e via dicendo. Condizione che ha
minato ogni credibilità internazionale del Paese e del suo leader. La cui
immagine, sempre più appannata, riflette la conclusione di un semestre che
non ha “concluso molto”: come scrive “la Stampa” di Torino, pur così
prodiga nel giustificare, ad ogni costo, la sua azione.
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(3)
RIFORME
Darla vinta a Renzi-Napolitano?
Perché è un suicidio accettare le promesse sulle
riforme e sulla successione al Colle della
Premiata Ditta Gatto&Volpe

I

l Paese continua a sprofondare in una
crisi economica senza precedenti, le
famiglie italiane sono sempre più povere
e con sempre meno potere d’acquisto, le
imprese chiudono e le banche non prestano
loro denaro. Non si intravedono segnali di
ripresa. La luce fuori dal tunnel, evocata più
volte, non esiste neanche lontanamente.
Il Presidente del
Consiglio,
Matteo
Renzi, e tutti i suoi
ministri, nessuno escluso, dovrebbero lavorare per
tentare di tirar fuori l’Italia da questa palude. E
invece niente. L’economia
sembra solo un corollario alle
luccicanti riforme vantate
della ministra Boschi.
La prospettiva salvifica del
Paese viene fatta coincidere
magicamente con la rapida approvazione del Renzicum
e del Senaticum, roba scritta con i piedi ed
espressione di zampate leonine dello strapotere di
Renzi. Il resto – dopo che Renzi si è garantito una
sorta di immortalità, con una legge elettorale che calza
Il Mattinale – 19/12/2014

13

come un guanto alle sue ambizioni di dominio – sarà quel che il Pd vorrà: e
stiamo freschi, sia a proposito di Quirinale sia a proposito di riforme
economiche...
Per i giornaloni – sempre ossequienti – la crisi non esiste più. Esistono
solo l’Italicum (in realtà non è l'Italicum) e la riforma del Senato (più
che riforma, deforma il bicameralismo). Noi siamo per le riforme. Le
riforme fatte bene, non i papocchi scritti in fretta e furia. Siamo leali,
sicuro. Ma purtroppo non siamo ciechi.
E siamo perciò anche responsabili: e di fronte a certe emergenze si dovrebbe
lavorare alacremente, remare tutti nella stessa direzione con il solo obiettivo
di rilanciare il Paese.
E invece in Parlamento si parla solo di ciò che vuole il governo. Con metodi,
tra l’altro, incredibilmente incostituzionali si vorrebbero imporre leggi di
peso costituzionale, com'è di fatto anche una legge elettorale. Noi qui
chiediamo ancora un intervento di Sua Imminenza Reverendissima,
perché con atto resipiscente costringa il Presidente del Senato e il Governo al
rispetto della lettera e dello spirito di una Costituzione che mettono al centro
la sovranità popolare che ha il suo perno sacro nelle Camere. Oggi più che
perno sono trattate come osso sacro da prendere a calci.
I provvedimenti vengono esaminati con superficialità, molte norme non
vengono neanche lette, si bypassa con disinvoltura eversiva il lavoro delle
Commissioni, si mandano in Aula i testi senza i relativi relatori. Cose mai
viste di tipo sudamericano.
Denunciamo con forza questo stato dell’arte.
Ieri il Presidente Brunetta ha twittato: “Matteo Renzi su legge elettorale:
quanta fretta, ma dove corri, dove vai?”, postando il video della canzone di
Edoardo Bennato “Il gatto e la volpe”.
Renzi e Napolitano, il gatto e la volpe. Voi vi fidereste di due come loro?
A noi sembra un suicidio…
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PATTO DEL NAZARENO
Il Patto a diciassette code (leonine).
Così non va.
Sulla Legge elettorale:
tanta fretta, ma dove corri, dove vai?

D

i seguito le 17 modifiche unilaterali volute da Matteo
Renzi dopo il 18 gennaio 2014 a contenuti e
tempistica della riforma della Legge elettorale e del

Senato.

1. 20 GENNAIO: testo Legge elettorale proposto da Renzi a direzione Pd
prevede doppio turno tra prime 2
coalizioni;
2. FEBBRAIO: nei giorni di
formazione del governo, Renzi
impone l’innalzamento della soglia
per il premio di maggioranza a
coalizioni da 35% a 37%;
3. Per ottenere l’appoggio di NCD,
Renzi impone l’abbassamento della
soglia per ingresso in Parlamento
dei partiti in coalizione dal 5% al
4,5%;
4. Sempre per ottenere l’appoggio di
NCD, Renzi impone anche che l’Italicum si applichi solo per la Camera dei
Deputati e non per il Senato;
5. Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un collegio” a
“ok a candidature fino massimo 8 collegi”;
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6. Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a “delega al
governo per definire i nuovi collegi elettorali”;
7. 17 MARZO: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone inversione
di priorità: approvazione della riforma del Senato prima della Legge
elettorale;
8. 8 APRILE: il governo presenta disegno di Legge Boschi su riforma Senato
senza discuterlo in via preventiva con nessuno;
9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo riforma
Senato. Con chi ha pattuito queste modifiche?
Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo sulla Legge
elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto del Nazareno.
10. Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più alle
coalizioni;
11. Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno era a 35%,
poi a 37%, e riguardava comunque le coalizioni);
12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non più una
percentuale di seggi fino a un massimo di 340;
13. Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione tra liste in
coalizione e liste che corrono da sole;
14. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, Renzi
introduce unilateralmente preferenze, con capilista bloccati;
15. Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi (anziché 8,
come prevedeva precedente modifica 5 del Patto);
16. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, diminuisce
numero dei collegi: tra 75 e 100 (da iniziali 120);
17. Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come pure
di genere sarà la seconda eventuale preferenza.

Continua…con eventuale definizione della
data di entrata in vigore…e altro…
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JOBS ACT
Sul Jobs Act avevamo ragione.
La longa manus della Cgil sui decreti attuativi
è inevitabile. E noi, essendo di pensiero opposto
alla Camusso, però la ringraziamo: sta svelando
di che pasta ambigua era fatto

A

vevamo ancora una volta ragione noi.
Anche sul Jobs Act. I decreti attuativi
sono in arrivo e non promettono certo
la riforma epocale di cui parlava il duo RenziPoletti. Compromessi con la minoranza Pd, vera
e propria longa manus della Cgil, porteranno a
una riforma annacquata, debole, scritta con i
piedi, che non migliorerà certo la situazione
occupazionale del Paese, né tanto meno
contribuirà al suo rilancio.
L’ennesimo imbroglio gattopardesco di
questo governo. Non vogliamo apparire
come “il grillo parlante”, ma noi lo
diciamo da mesi. A questo punto ci tocca
ripetere: evviva la Cgil, lontanissima
dalle nostre posizioni e dalle nostre
idee, ma disvelatrice della debolezza
congenita di questa ‘riformetta’, tanto
decantata quanto inutile se non dannosa.

Durante il percorso della legge delega si è
visto tutto e il contrario di tutto: scontri
con i sindacati, il Pd in piazza contro il Pd. Le indiscrezioni degli ultimi
giorni hanno confermato che lo “scarso rendimento” del lavoratore rientra
nella categoria dei licenziamenti economici, per i quali non è prevista la
possibilità di reintegro, ma solo un indennizzo. Ipotesi ovviamente che non
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piace ai sindacati e alla minoranza Pd; “aberrante”, l’ha definita Damiano.
Per Sacconi, “il decreto delegato dedicato al contratto a tutele crescenti deve
necessariamente corrispondere alle aspettative delle istituzioni internazionali
e degli imprenditori italiani”, cioè “deve contenere norme semplici e certe
sulla risoluzione del rapporto di lavoro”, ovvero “affermare la regola
dell'indennizzo e del risarcimento limitando la reintegrazione ai soli casi del
licenziamento discriminatorio o infamante”. Con una “più ampia
individuazione di fattispecie sottoposte alla sola reintegrazione verrebbe
meno tutta l'attesa positiva che il Jobs Act ha suscitato”, “e troverebbe
conferma lo scetticismo di quei molti che hanno continuato a ritenere che in
Italia i cambiamenti sono sempre solo annunciati e poi non realizzati”. “Il
governo è a rischio e non solo perché i ministri dell'Area popolare farebbero
valere le loro ragioni ma perché verrebbe meno l'atto di fiducia della
Commissione europea nei confronti del percorso riformatore italiano”, ha
avvertito il capogruppo di Area Popolare (Ncd-Udc).
La delega è ampia e ambigua, la linea governativa non è chiara e i
sindacati promettono battaglia. E’ di questa mattina l’incontro governosindacati e imprese. E mentre il numero uno della Cgil, Susanna Camusso,
si è augurata “che sia un incontro utile, nel corso del quale si possa davvero
discutere, non semplicemente una comunicazione di scelte”, Landini chiede
che il governo “tolga dal tavolo l'articolo 18 e discuta su come creare lavoro,
fare investimenti e non togliere diritti”, perché “la richiesta che viene anche
dalle piazze è quella di cambiare il Jobs Act”. “Ascoltiamo ma nessuna
trattativa”, ha detto il ministro. Ma è sempre all’interno del Pd, il mostro a
due teste, partito di lotta e di governo, che si gioca la partita. A questo
punto, aspettiamo con sano scetticismo i decreti delegati, che dovrebbero
essere presentati nel Consiglio dei Ministri la vigilia di Natale.
Forse quel giorno diventerà finalmente chiara la linea del governo e si capirà
fino in fondo quello che a noi sembra già chiaro da molto tempo, cioè che,
ancora una volta, la montagna ha partorito un topolino per di più
malaticcio, che i soliti annunci roboanti del nostro premier si sono
dimostrati, per l’ennesima volta, aria fritta. Comunque vada i giuslavoristi
della Cgil, forti di una quota di circa l'80 per cento di giudici del lavoro
allineati sulle loro posizioni, nel faranno vedere delle belle a Renzi&Poletti...
Basta spedire in Corte Costituzionale, grazie a un magistrato durante una
qualsiasi causa di lavoro, il quesito se questa o quella norma attuativa sia
davvero valida e poi...
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(6)
“L’anno del Peròn alla fiorentina”
di Arturo Diaconale

C

hi non ha valori di riferimento chiari tende fatalmente a
credere solo e sempre più esclusivamente in se stesso.
Soprattutto se ha verificato come puntuale sulla propria
persona e sulla propria fortuna
possa essere una carta vincente in
una fase di crisi, di sbandamento, di
paura e di sacrifici crescenti della
società nazionale.
Il rischio che il Renzi comunicatore
senza convinzioni tenda ad avere
come unico valore di riferimento se
stesso e più che fondato.
Ed il pericolo che l'uomo senza
convinzioni si illuda ed illuda la
maggioranza degli italiani che
l'unica risposta alla crisi è affidare il
Paese alle sue capacità demiurgiche,
non può essere sottovalutato.
Il titolo di questo volume è un richiamo a questo pericolo. Abbiamo
già dato! E di tutto abbiamo bisogno tranne che di un Peròn alla
fiorentina.
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GIUSTIZIA/1
Che brutta fine ha fatto la riforma della giustizia.
E anche l'inasprimento delle pene per la
corruzione è populismo giudiziario

Articolo pubblicato oggi su “Panorama” a firma
GIOVANNI FIANDACA*

C

he fine ha fatto
la riforma della
giustizia in 12
punti, che il ministro
Andrea Orlando lanciò
in giugno?
Una brutta fine, viene da rispondere, visto che gli annunci hanno
sinora prevalso sulle novità varate. In particolare nella giustizia
penale, tra le non poche riforme progettate (su criminalità economica e
organizzata, prescrizione, accelerazione del processo penale,
intercettazioni, ecc.) alcune non sono approdate neppure alla
discussione parlamentare.
Penso alle misure per rafforzare il contrasto alla criminalità
organizzata e ai patrimoni illeciti: con la riscrittura dell`istituto
dell`amministrazione giudiziaria di cui all`articolo 34 del codice
antimafia, si prevede il «controllo giudiziario» come nuova misura
flessibile e poco invasiva di risanamento delle aziende infiltrate dalla
mafia solo in maniera occasionale (accade non raramente, specie al
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Nord). Se contro il condizionamento mafioso delle imprese si vuol
fare sul serio, perché non approvare presto strumenti come questi?
A parte il divario tra annunci e risultati, e forse un insufficiente
interesse di Matteo Renzi per il settore giustizia, ho l`impressione che
il maggiore deficit della politica penale governativa risieda nella
mancanza di una visione d`insieme e nella incapacità di prendere
posizione sul tasso di garantismo da immettere nel sistema: la
conseguenza è che persiste la tendenza a strumentalizzare
politicamente il diritto penale, facendolo oscillare a seconda delle
convenienze del momento tra repressivismo populista e aspirazione a
ripristinare le garanzie. Un esempio: il recente annuncio di pene
ancora più gravi per la corruzione come estemporanea, e
verosimilmente inutile, risposta all`indignazione per «Mafia
Capitale».
Circa poi l`altrettanto improvvisata idea di estendere a corrotti e
corruttori la confisca antimafia per potere colpire i patrimoni anche
degli eredi, un caveat sarebbe d`obbligo.
Mentre ciò è già consentito dalla confisca come misura di
prevenzione, riproporre una misura così drastica sul terreno più penale
porrebbe problemi ancora più gravi di costituzionalità. Consiglierei
più ponderazione prima di annunciare riforme a getto continuo, non
solo destinate a incrementare l`archivio delle promesse mancate, ma
anche di problematica compatibilità con i principi di una politica
penale degna di questo nome.

GIOVANNI FIANDACA
* Ordinario di diritto penale all’Università di Palermo
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GIUSTIZIA/2
Per Cuffaro si sono inventati
il trattamento di sfavore
Riportiamo ampi stralci dell’articolo pubblicato su
“Libero” a firma DAVIDE GIACALONE

S

alvatore Cuffaro è un cittadino condannato, in via definitiva,
sicché è giusto che sconti la pena. Non ha avuto e non avrebbe
dovuto avere trattamenti di favore. Ma sarei un ipocrita se non
scrivessi che ho l`impressione di un trattamento di sfavore. Non solo
per la visita alla madre, di cui si parla in questi giorni.
La domanda è: perché Cuffaro è trattato così? Le relazioni sulla sua
vita da detenuto, del resto, sono tutte univocamente positive. A quel
detenuto, però, non si
applicano i benefici di
cui godono gli altri, nelle
sue o in più gravi
condizioni. Inoltre, se a
Cuffaro si applicassero
gli sconti previsti da un decreto legge, oggi sarebbe fuori.
Quel decreto non prevedeva l`esclusione dei mafiosi, infatti molti per
quello condannati ne hanno usufruito. Ma nella conversione è stato
inserito l`impedimento. Ebbene, per il detenuto Cuffaro si è applicata
la conversione, per altri il dettato vigente fin dal primo momento
(essendo un decreto legge).
Perché? Infine: essendo già stato a trovare il padre, ed essendo tornato,
perché mai impedirgli di vedere la madre? Dice il giudice di
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sorveglianza: tanto la povera donna non ci sta di testa. Ma il figlio sì. I
fratelli sì. E la stessa madre, secondo loro, non è priva di
consapevolezza. Allora, perché? Accumulate le domande, fornisco
due risposte.
La prima è burocratico-procedurale: compiere scelte che sembrino
benevole per quel detenuto, sebbene legittime e fondate, espone a
critiche e attacchi altrimenti impossibili per altri detenuti.
La seconda è politica, quindi non riferibile al giudice che segue
l`esecuzione della pena: c`è tanta sensibilità pubblica, sul caso
Cuffaro, perché si ha la sensazione che l`interdizione perpetua dai
pubblici uffici non basti ad arginare la possibile mareggiata di
consenso. Un politico che riconosce la supremazia della legge e
l`inevitabilità della pena, pur professandosi non colpevole, i cui
successori, in Sicilia, hanno fatto di tutto per cercare di farlo apparire
come un gigante.
Un protagonista della politica clientelare e spendacciona, seguito da
emuli peggiori, più clientelari e spendaccioni. Questo crea una miscela
esplosiva. Miscela che non rende innocente Cuffaro, né consente di
supporlo redentore di non si sa quale patria. Resta un condannato,
quindi un colpevole. Ma il puteolente vuoto che lo ha seguito
contribuisce ad accrescere l`ipersensibilità per ogni cosa che lo
riguardi. Così si preferisce allontanare il giorno in cui metterà piede in
una via o in una piazza.
Il Natale successivo al prossimo, però, Cuffaro sarà a casa, con una
complicazione: di lui molti si ricorderanno, mentre troppi non
riusciranno a dimenticarsi di altri, che vennero dopo. E non è siculo
pirandellismo, ma trinacria dannazione.

DAVIDE GIACALONE
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SICUREZZA INTERNA
La penetrazione dell’Isis in Italia
grazie all'ondata incontrollata di immigrati
traghettataci in casa da Mare Nostrum.
Rischio altissimo

I

l fatto che Mare Nostrum sia stato utilizzato dalla rete terroristica
dell’Isis come una sorta di agenzia viaggi è più che una certezza. A
testimoniarlo sono le stesse fonti d’intelligence libiche e italiane a
Tripoli, che già a inizio anno raccontavano sull’argomento.
Come scrive Micalessin su ‘Il Giornale’, sono molte le prove, anche
fotografiche, che rivelano le strategie di controllo di alcuni miliziani
islamisti dell’immigrazione clandestina usata per finanziare le
proprie organizzazioni criminali. Un vero e proprio traffico di armi e
uomini.
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Tali informazioni sono state confermate anche dai funzionari del nostro
ministero dell’Interno, spediti a Tripoli per tenere sotto controllo la
situazione dalla Libia, che ad oggi insieme alla Turchia, rappresenta
l’unica porta per l’occidente.
Ciò che emerge e rappresenta il dato più drammatico, è che nessuno è in
grado di certificare in maniera scientifica quante persone siano arrivate
da Sudan, Ciad e Niger.
L’immigrazione dopo la caduta di Gheddafi in Libia, si è
trasformata in una variabile impazzita e la totale assenza di
controlli lascia libero campo ai gruppi di jihadisti e alqaidisti.
La segnalazione tardiva dell’ex ministro Bonino, quando il 18 novembre
2013 rese pubblica una minaccia alla sicurezza italiana ed europea (ci
teniamo a sottolinearlo), avrebbe dovuto far riflettere già da allora
l’operato del governo prima Letta e poi Renzi. Invece in maniera del
tutto irresponsabile si è continuato ad incentivare l’immigrazione
clandestina sulle nostre coste grazie alla poco geniale operazione Mare
Nostrum, la quale oltre a rappresentare un vero e proprio salasso per le
nostra casse, circa 10 milioni di euro al mese, ha permesso a
un’indefinita quantità di terroristi di infiltrarsi tra i clandestini e
sbarcare sul Continente.
La nostra posizione a riguardo è la stessa che ha sempre sostenuto il
Presidente Berlusconi. La mancanza di una leadership forte sul piano
internazionale, in grado di promuovere accordi per il controllo del
flusso migratorio è al momento una delle più grandi falle del nostro
governo.
L’intesa che c’era con l’allora Rais Gheddafi ne è la prova più concreta,
alla faccia dei Sarkozy e Obama di turno che hanno preferito speculare
sulla sicurezza del nostro continente in cambio di una montagna di
petroldollari.
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POLITICA ESTERA
Contro lettura di quanto accaduto a Cuba.
Obama si è inchinato al socialismo castrista,
non il contrario. E gli assassini insediati
per sempre, monumento compreso

N

on è tutto oro quel che luccica. Il disgelo delle relazioni tra due
acerrimi nemici non comporta necessariamente un
miglioramento, a volte è sinonimo di propaganda strumentale.

Mentre all’Avana la reazione è stata di gioia, soprattutto per la liberazione
di tre prigionieri cubani
detenuti
negli
Stati
Uniti, a Miami, dove la
comunità di esuli cubani
è fortissima, la reazione
è stata di rabbia. La
blogger
dissidente
Yoani
Sànchez
ha
difatti affermato che “il
disgelo è un successo
per il regime, che lo
userà per rafforzarsi”.
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Chi, quella Revolución non l’ha mai ripudiata, dice a bassa voce: “Questo
è un tradimento”.
Da queste parole vogliamo partire per tentare una controlettura dei fatti di
Cuba, in controtendenza rispetto alla massa dello ‘yes we can’.
Washington più che mettere la parola fine a 50 anni di guerra fredda
ha di fatto consacrato il regime di Fidel. “Todos somos americanos”, ha
affermato Obama puntando a manifestare come queste tensioni con Cuba
rappresentino gli ultimi resti della guerra fredda.
Il caso ha voluto che fossero eliminati proprio nel 25° anniversario della
caduta del muro di Berlino, proprio quando Mosca crolla si piega sotto il
peso delle sanzioni e del crollo del pezzo del petrolio. Attenzione, non lo
pensiamo solo noi. Per esempio il Los Angeles Times legge il
riavvicinamento Usa-Cuba come una strategia anti-Mosca, tesa a
isolare sempre più la Russia.
Detto questo, sarà l’inaspettato quanto immediato annuncio; sarà il
mancato rispetto di ogni diritto umano da parte di Cuba per oltre 50 anni;
saranno le tempistiche con le quali questo passo viene annunciato, ma il
nostro scetticismo non tende ad affievolirsi. Si chiarisca: noi in prima
linea contro il comunismo, ma ci vorrà qualche risultato concreto per
convincerci che non si tratta di propaganda ma di svolta storica
ideologica e morale.
Perché questo ci interessa. Non tanto le relazioni economiche tra i due,
quanto in che modo cambierà la vita dei cubani, che ne sarà dei
dissidenti, dei blogger, dei cattolici, dei ‘non fedeli’ al regime.
Cambieranno davvero le prospettive di vita per questi ‘eterni ultimi’? (P.s.
A Papa Francesco interessava il valore umano e spirituale della vicenda,
non quello economico).
Ci permettiamo un po’ di malizia. Ma alle coincidenze raramente
crediamo, i peccati li perdona solo Dio, di certo non Obama.
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Ultimissime
INDUSTRIA: ORDINI OTTOBRE +0,1%,OK ITALIA MA GIÙ ESTERO
ISTAT, SU BASE ANNUA COMMESSE TOTALI IN CALO DELLO 0,2%
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Gli ordinativi dell'industria a ottobre segnano un aumento su
settembre, anche se solo dello 0,1%. Lo rileva l'Istat. A pesare il mercato estero (-1,9%), mentre
a livello nazionale le commesse registrano una crescita (+1,5%). Su base annuale l'indice resta in
territorio negativo (-0,2%), sempre a causa dell'andamento fuori confine.
INDUSTRIA: ISTAT, A OTTOBRE FATTURATO +0,4% SU MESE, -0,7% SU ANNO
Roma, 19 dic. (AdnKronos) - A ottobre il fatturato dell'industria, al netto della stagionalità,
registra un aumento dello 0,4% rispetto a settembre, con un incremento sia sul mercato interno,
sia su quello estero (rispettivamente +0,4% e +0,3%). Corretto per gli effetti di calendario (i
giorni lavorativi sono stati 23 come ad ottobre 2013), il fatturato totale diminuisce in termini
tendenziali dello 0,7%, con un calo dell'1,4% sul mercato interno ed un incremento dello 0,8%
su quello estero. Lo comunica l'Istat.
RETRIBUZIONI NOVEMBRE +1,1%, VERSO MINIMO STORICO
ISTAT,2014 POTREBBE CHIUDERE A +1,3%, PEGGIO DA 1982
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Le retribuzioni contrattuali orarie a novembre segnano un aumento
dello 0,1% su ottobre, mentre su base annua salgono dell'1,1%. Lo rileva l'Istat. La crescita
media per i primi undici mesi 2014 e' pari ad appena l'1,2%. A fine anno infatti si dovrebbe stare
intorno all'1,3%. Si tratterebbe di un nuovo minimo storico, il dato più basso almeno da 1982.
STATALI: CON BLOCCO STIPENDI POTERE ACQUISTO -5,4 PUNTI
IN 2014, GRAZIE BASSA INFLAZIONE, RECUPERATI 0,9
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - I dipendenti pubblici a causa del blocco contrattuale hanno perso
5,4 punti percentuali di potere d'acquisto. E' quanto si può stimare confrontando i dati dell'Istat
su retribuzioni e inflazione nel periodo che va dal 2011 al 2014. Anno che va verso un recupero
della capacità di spesa (+0,9 punti) grazie alla bassa inflazione. Senza contare il 2014 il calo
sarebbe infatti del 6,3.
OLTRE METÀ DIPENDENTI A LAVORO CON CONTRATTO SCADUTO
ISTAT, SONO IL 55,6%, PARI A 7,2 MLN, TRA CUI TUTTI GLI STATALI
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - A novembre la quota di dipendenti in attesa di rinnovo, ovvero che
lavorano con un contratto 'non aggiornato', è pari al 55,6%. Anche se in diminuzione rispetto ad
ottobre (56,4%), si tratta comunque di oltre la metà dei dipendenti italiani. E' quanto emerge
dagli ultimi dati dell'Istat, che inoltre rileva come, sempre a novembre, i contratti scaduti siano
38, relativi a circa 7,2 milioni di addetti. Come noto sul dato pesa il pubblico impiego, che da
solo conta 2,9 milioni di dipendenti. Sempre l'Istat calcola come ormai in media i lavoratori con
il contratto scaduto debbano aspettare oltre tre anni per vederselo rinnovare (36,3 mesi).
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DOSSIER
per capire l’Italia e l’Europa oggi

P

ubblicati 2 nuovi dossier in PowerPoint
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/.
dossier numero: 848-849.

sul sito
Sono i

Il dossier n. 848 “Fior da fiore: il meglio
delle promesse non mantenute di Matteo
Renzi” ripercorre gli impegni presi dal
presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
all’inizio del suo mandato e ne analizza la
mancata realizzazione.

Il dossier n. 849 “Petrolio e sanzioni
internazionali: una combinazione che sta
mettendo in ginocchio la Russia” analizza
le cause, gli obiettivi e l’impatto sugli
equilibri internazionali del crollo del prezzo
del petrolio e della svalutazione del rublo
russo.

Per approfondire leggi le Slide 848-849
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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