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Parole chiave
Forza Italia e centrodestra rinascono dal Divino Amore – L’evento con la
partecipazione di Silvio Berlusconi è un esempio della capacità di mobilitazione
e di incisività politica del nostro movimento. In presenza di ideali forti e di un
leader capaci di renderli vitali. L’apertura a Salvini, segno di magnanimità e
capacità unica di federatore. Opposizionissima al governo e coerenza e lealtà
per le riforme
Berlusconi – Unità tra il nostro popolo, i nostri eletti, sotto l’unica guida
possibile, che è quella di Silvio Berlusconi. L’unico per statura di statista e per
spessore morale che possa essere il federatore del centrodestra.
Riforme – La strana, irragionevole e autolesionista insistenza del Pd sul
calendario. Si va a un'elezione del Capo dello Stato in un clima opposto
all'equilibrio necessario. A meno che sia frutto di un disegno perverso: esporre
Forza Italia al fuoco parlamentare della Lega ostile alla riforma. Per distruggere
il centrodestra. E il Carroccio ci casca. Così non va.
Calendario – Insistiamo. 1) Siamo leali, appoggiamo il cammino di riforme. Il
nostro comportamento limpido e coerente nelle votazioni in aula alla Camera lo
conferma. 2) Siamo altrettanto convinti che sia irragionevole la scelta del
governo e del Partito democratico di far valere con la prepotenza dei numeri la
propria volontà di fare in fretta.
Quirinale – Come avevamo previsto il clima di Montecitorio si è fatto pesante,
dopo la decisione di non accettare la sensatezza delle nostre valutazioni di
opportunità politica e di interesse generale. L'elezione del Presidente della
Repubblica richiede un approccio di equilibrio e di moderazione di ogni parte
politica, ma soprattutto di chi ha la maggioranza dei Grandi Elettori. Non può
chiedere concordia dopo avere un momento prima infilato le dita negli occhi a
chi chiedeva di evitare voti laceranti su temi di rilevanza costituzionale, da cui
dipende il futuro della nostra democrazia.
Unità – La volontà suicida di Lega e Fratelli d'Italia che scagliandosi contro
Forza Italia fanno il gioco della sinistra che vuole uccidere il centrodestra. La
dura, leale reazione di Mariastella Gelmini. Così non va. Ma noi non
rinunciamo all'unità.
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Mariastella Gelmini – Se il Partito democratico avesse dimostrato la stessa
responsabilità che oggi Forza Italia sta dimostrando probabilmente riforme
migliori di queste e più coraggiose sarebbero già state approvate dal Parlamento
nel 2005. Invece, in preda ad un antiberlusconismo strisciante, questo Paese ha
perso dieci anni.
Europa – La mini-flessibilità introdotta ora da Bruxelles è una mezza porzione
che aiuta poco l'Italia finché resta Renzi. Il quale si appropria furbescamente del
merito di questa apertura quando quel che si è ottenuto lo si deve tutto all'azione
di Berlusconi. Ne diamo le prove.
Prodi il trombato – Il professore è in lizza per salire al Colle. Si comporta
come se non lo fosse. A noi non piace, siamo franchi, non franchi tiratori.
Islam e Occidente/1 – Gli imperdonabili errori dell’Europa: ha sottovaluto il
totalitarismo religioso islamico, che è una vera e propria ideologia di distruzione
di massa e non ha riconosciuto ad Israele il ruolo di baluardo di democrazia e di
libertà dell’Occidente.
Islam e Occidente/2 – Se continuiamo a disconoscere che il Califfato sorto tra
Iraq e Siria, e quello che vi si pratica, altro non è che la realizzazione terrena dei
versetti coranici, rischiamo di lasciare ai nostri figli un mondo dominato
dall'Islam. Dopo gli orrori di Parigi è l'Europa che deve darsi per prima una
mossa.
Islam e Occidente/3 – L’Islam non tollera la libertà perché considera
intoccabile la sua verità di fede. Il Cristianesimo invece antepone la libertà alla
verità. E' su questo valore dei valori che noi dobbiamo difendere la nostra
civiltà, a qualsiasi prezzo, anche mandando truppe di terra a combattere l'Isis sul
suo terreno, come ha detto il Presidente Berlusconi, perché è un errore etico e
storico lasciare il popolo curdo da solo a difendere l'Occidente.
Maurizio Gasparri – Oggi noi dobbiamo farci carico della nostra parte di
responsabilità. Non credo che la vicenda dello Stato islamico o della Libia si
risolverà solo con bellissime marce o grandi manifestazioni unitarie importanti.
È bene che ci siano state per dare una risposta di grande forza e convergenza
della comunità internazionale, ma non basta. Riteniamo che oggi l'Unione
europea debba, insieme agli Stati Uniti, assumersi delle responsabilità precise.
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(1)
EDITORIALE
BERLUSCONI DEL DIVINO AMORE
Forza Italia e centrodestra rinascono dal
Divino Amore. L’evento con la partecipazione
di Silvio Berlusconi è un esempio della capacità
di mobilitazione e di incisività politica del nostro
movimento. In presenza di ideali forti e di un
leader capaci di renderli vitali. L’apertura
a Salvini, segno di magnanimità e capacità unica
di federatore. Opposizionissima al governo
e coerenza e lealtà per le riforme

D

a molto tempo mancava un evento come quello realizzato ieri al
Divino Amore. Ed è qualcosa che non vale solo per il nostro
movimento, ma è un segno eccellente per la nostra democrazia.
Ha segnato il recupero alla politica di una larga porzione di popolo che la
estromissione di Silvio Berlusconi dal Senato e dalla libertà piena di parola e
di movimento aveva di fatto allontanato.
Osserviamo i particolari di quanto si è verificato ieri. E’ stata la prova
provata di come il futuro del centrodestra, nel suo nucleo fecondo e
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attrattivo, sia costituito dalla fusione di Club
Forza Silvio, del partito-movimento Forza Italia
con il leader Silvio Berlusconi. Persino “Il Fatto”
ha segnalato la vivacità e il successo di questo
incontro.
Le parole di Silvio Berlusconi le presentiamo di
seguito. Lì c’è l’essenza della nostra posizione
politica. Lealtà con le nostre fondamenta ideali e
con la parola data. Dunque opposizione,
opposizionissima al governo Renzi nelle materie ordinarie; coerenza nel
portare avanti dialetticamente e senza complessi il percorso delle
riforme.
Il saluto di Renato Brunetta
dall’Aula di Montecitorio ha voluto
marcare la molteplicità dei fronti in
cui combattiamo la nostra battaglia
politica. Una unità tra il nostro
popolo, i nostri eletti, sotto l’unica
guida possibile, che è quella di Silvio
Berlusconi.
L’unico per statura di statista e per
spessore morale che possa essere il federatore del centrodestra. Mentre
infatti alla Camera la Lega si esercitava in un tiro al bersaglio contro di lui e
contro Forza Italia, Berlusconi con una magnanimità da autentico leader ha
chiamato il popolo che gremiva il centro, dal beneaugurante nome di “Divino
Amore”, ad un applauso per il capo della Lega Nord Matteo Salvini. Così si
fa.
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
L’intervento del nostro Presidente al Divino
Amore nella manifestazione “Sì AMO l’Italia”

SIAMO FORTISSIMAMENTE ALL'OPPOSIZIONE
"Siamo fortissimamente all'opposizione".
NAZARENO E' DEBITO CHE
PAGHIAMO A COERENZA
"Il Patto del Nazareno e' un debito che
paghiamo alla nostra coerenza".
PD:
ORA
SI
CHIAMANO
DEMOCRATICI
NON
PIÙ
COMUNISTI
"Adesso non si chiamano più
comunisti, ma democratici". Lo ha
detto Silvio Berlusconi parlando al
Divino Amore lasciando però intendere
che la sostanza non e' cambiata.
Chiedendo alla platea se Matteo Renzi
sia un amico o un avversario, dalla
platea gridano "avversario".
GOVERNO:
SI
CHIAMANO
DEMOCRATICI MA VOGLIONO
DITTATURA
"Ora si chiamano democratici, ma
vogliono ancora una dittatura".
Il Mattinale – 15/01/2015
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GOVERNO RENZI È PIENAMENTE DI SINISTRA
"Noi abbiamo fatto le riforme senza mai mettere le mani in tasca agli
italiani. Esattamente il contrario di quanto hanno fatto i governi di
sinistra. In tutti i suoi provvedimenti ed atti, questo governo si rivela per
quello che e': un governo pienamente di sinistra".

80 EURO RENZI PER AVERE VOTO DIPENDENTI PUBBLICI
"Questo governo ha stanziato gli 80 euro per avere il voto dei dipendenti
pubblici. Ma chi ha pagato quegli 80 euro? Li abbiamo pagati noi, la
classe della borghesia, come siamo noi, che si è vista triplicare le tasse
ed aumentare le tasse sui risparmi".

COMPLIMENTI A SALVINI MA FI FORTISSIMA IN
SONDAGGI
"Ho visto gli ultimi sondaggi: siamo ad un po' meno di 5 punti dalla
coalizione di sinistra. Va fortissimo la Lega grazie a Salvini, a cui
facciamo i complimenti".

FI
PAGA
'LEADER
MUTO'
MA
TORNEREMO
MAGGIORANZA
"Forza Italia ha un leader... che non c'e', e che non puo' parlare. E poi c'e'
tanta confusione in giro: paghiamo il Patto del Nazareno ma non
possiamo dire di no a queste riforme, le stesse che abbiamo voluto noi
nel 2005, anche se le chiede la sinistra, perché siamo coerenti e
patriottici". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando al Divino Amore,
assicurando alla platea che Forza Italia "tornera' ad essere maggioranza
nel Paese".

PD
E
RENZI
AL
GOVERNO
SENZA
REGOLE
DEMOCRATICHE
"Il Pd e' al governo con un leader che non ha seguito le regole
democratiche, ovvero le libere elezioni".
Il Mattinale – 15/01/2015
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DA MARZO TORNO IN CAMPO E RECUPERIAMO TUTTI
VOTI
"Da marzo il leader di Forza Italia tornerà in campo e recupereremo tutti
i voti" che Forza Italia ha perso in questo periodo a causa dell'assenza
dalla scena. Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando di se' in terza
persona, dal palco del Divino Amore. Berlusconi ha ricordato anche che
per tornare a vincere Forza Italia e' stata "rinnovata, rinforzata,
rifondata", anche grazie alle comunità azzurre e ai club, che sono
confluiti dentro al partito.
DOPO 3 DI SINISTRA, PRESIDENTE GARANTE TUTTI
"Vogliamo sperare che si possa arrivare ad un Capo dello Stato che sia
garante di tutti e non di una parte. Credo sia una domanda assolutamente
logica e giusta pretendere di avere un presidente che non sia un seguito
di tre presidenti di sinistra che hanno portato questo paese a questa
situazione non democratica". "La situazione attuale ahimè la
conosciamo, la sinistra ha avuto il presidente della Repubblica, ha il
presidente del Senato e quello della Camera. Io credo che sia una
domanda logica, democratica e giusta avere un Presidente della
Repubblica che non rappresenti una sola parte.
QUIRINALE: FI PRONTA A VOTARE NOME GARANZIA
"Noi insisteremo perché sia fatta l'indicazione di un nome" che non sia
di sinistra e che rappresenti tutti "e non una sola parte". Se così sarà,
"saremo lieti di sostenere con i nostri voti, che si uniranno a quelli della
sinistra" un Capo dello Stato che risponda a questi requisiti. "Siamo
pronti a dare i nostri voti se ci sarà questa garanzia. Da qui a fine mese
sono giorni importanti che ci attendono".

Divino Amore, Roma
14 gennaio 2015
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(2)
CALENDARIO
La strana, irragionevole e autolesionista
insistenza del Pd sul calendario.
Si va a un'elezione del Capo dello Stato in un
clima opposto all'equilibrio necessario.
A meno che sia frutto di un disegno perverso:
esporre Forza Italia al fuoco parlamentare della
Lega ostile alla riforma. Per distruggere il
centrodestra. E il Carroccio ci casca. Così non va

I

NSISTIAMO.

1. Siamo leali, appoggiamo il cammino di riforme. Il nostro
comportamento limpido e coerente nelle votazioni in Aula alla
Camera lo conferma.
2. Siamo altrettanto convinti che sia irragionevole la scelta del
governo e del Partito democratico di far valere con la
prepotenza dei numeri la propria volontà di fare in fretta.
Come avevamo previsto il clima di
Montecitorio si è fatto pesante, dopo
la decisione di non accettare la
sensatezza delle nostre valutazioni di
opportunità politica e di interesse
generale.
L'elezione

del

Presidente

della
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Repubblica richiede un approccio di equilibrio e di moderazione di
ogni parte politica, ma soprattutto di chi ha la maggioranza dei Grandi
Elettori.
Non può chiedere concordia dopo avere un momento prima infilato le
dita negli occhi a chi chiedeva di evitare voti laceranti su temi di
rilevanza costituzionale, da cui dipende il futuro della nostra
democrazia.
Questo
atteggiamento
di
compostezza e rispetto è richiesto
tanto più che i numeri del
Parlamento sono falsati da un
abnorme
e
incostituzionale
premio di maggioranza.
Se i famosi 148 deputati
illegittimi fossero determinanti per
il quorum, questo renderebbe
l'elezione di un Presidente della
Repubblica con numeri risicati e di
una sola parte, una lesione
intollerabile all'unità della nazione che il Capo dello Stato
contraddirebbe ab ovo.
Non vorremmo che il gioco del governo obbedisse ad una logica
perversa. Quella di uccidere Forza Italia e il centrodestra.
Non c'è bisogno di essere dei geni della politologia per capirlo. Forza
Italia concorre alle riforme, Lega e Fratelli d'Italia vi si oppongono.
E purtroppo la Lega e FdI cascano nella trappola, in questo sì molto
solidali e complici con il Pd che ci vuole deboli e divisi.
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(3)
UNITÀ
La volontà suicida di Lega e Fratelli d'Italia
che scagliandosi contro Forza Italia fanno il gioco
della sinistra che vuole uccidere il centrodestra.
La dura, leale reazione di Mariastella Gelmini.
Così non va, Ma noi non rinunciamo all'unità

D

a un alleato una critica la si accetta. Anche due. Anche tre. Ma se le
critiche diventano sistematiche e a pronunciarle sono 13 deputati
dello stesso partito, è opportuno domandarsi se si sia giunti alla
vigilia di una Pearl Harbor politica. Ieri questo è successo a Montecitorio:
tredici deputati leghisti sono intervenuti in Aula – dove si discuteva di riforme
costituzionali – solo per attaccare Forza Italia. Qualche frase? “Nel centrodestra
abbiamo visto raggiri pindarici”. “Forza Italia passa dal centrodestra al
centrosinistra”. E il capogruppo Fedriga che, parole sue, è intervenuto “soltanto
per dire dell'incoerenza che regna all'interno di un partito come Forza Italia”.
C’è un limite alla buona fede. Soprattutto quando la critica interna diventa
sistematica e quando ogni occasione (Aula, giornali, radio e tv) diventa buona
per attaccare un alleato. Attacchi che tuttavia non tengono conto di un dato
fattuale e uno politico. Il dato fattuale è che le riforme che la Lega brandisce
contro Forza Italia come simbolo di “incoerenza” e “raggiri” sono state
scritte in gran parte dal senatore Roberto Calderoli che, in più occasioni, ha
rivendicato il successo di “aver trovato la quadra”; di aver fatto partire la
riforma costituzionale “serenamente”. Parole sue: “chi l’ha dura la vince”. Il
dato politico è invece quello che il vice capogruppo alla Camera, Maria Stella
Gelmini, ha messo in chiaro nel suo ottimo intervento in Aula: Forza Italia
non si farà logorare. “Se Maroni e Zaia devono andare a casa perché i voti di
Forza Italia non servono più, basta dirlo”.
Piccola osservazione offerta alla meditazione dei leghisti. Il testo contro cui
vi scagliate è stato scritto da Roberto Calderoli, relatore del provvedimento al
Senato, e poi opportunamente e furbescamente ritiratosi dopo aver confezionato
il pacco. Interessante, vero? Meditate, leghisti, meditate.
Il Mattinale – 15/01/2015
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RIFORME
Intervento nel corso della discussione in merito
al ddl di riforma costituzionale
(On. Mariastella Gelmini)

G

razie, Presidente. Chiedo di intervenire per dichiarare il voto
contrario di Forza Italia su questo emendamento per una ragione
molto semplice. Noi da sempre siamo per il superamento del
bicameralismo perfetto e siamo per un ammodernamento delle istituzioni.
Devo dire che la vocazione riformista Forza Italia non la scopre oggi. Pur
essendo opposizione, la coerenza ci impone di dare..., mi pare che il lavoro
quotidiano del presidente del gruppo, Renato Brunetta, non lasci alcun
margine di dubbio circa l'opposizione di Forza Italia sui temi del lavoro, su
come il Governo affronta il tema della pressione fiscale, su come non ha
riformato la pubblica amministrazione.
Noi, però, pensiamo che le regole si debbano scrivere insieme e se fosse
dipeso da Forza Italia o, meglio, se il Partito Democratico avesse dimostrato
la stessa responsabilità che oggi Forza Italia sta dimostrando probabilmente
riforme migliori di queste e più coraggiose sarebbero già state approvate dal
Parlamento nel 2005. Invece, in preda ad un antiberlusconismo strisciante,
questo Paese ha perso dieci anni. Io capisco che dopo il trattamento riservato
al Presidente Berlusconi si aspettassero da parte nostra l'iscrizione al partito
dei no. Ma noi abbiamo sufficiente maturità e, soprattutto, consapevolezza
delle condizioni in cui versa il Paese per volere dare orgogliosamente un
contributo nella riscrittura delle regole del gioco e nella riforma delle
istituzioni.
Ecco perché io mi auguro, nonostante questa non sia una riforma perfetta e
abbia molte criticità, che insieme in quest'Aula, anche con i colleghi che
appartengono al gruppo di Forza Italia e che legittimamente hanno espresso
maggiori criticità e, devo dire, con tutti i gruppi, che si possa migliorare
questa riforma. Ma condannare il Paese all'immobilismo, senza tenere conto
Il Mattinale – 15/01/2015
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che spesso il meglio è nemico del bene, io credo che non sarebbe la ricetta
giusta.
Ecco perché mi rivolgo ai colleghi della Lega, che hanno accusato Forza
Italia di alto tradimento, e dico loro che siamo noi sorpresi in quanto, proprio
perché insieme in passato abbiamo concorso a riformare l'architettura dello
Stato, oggi noi ci aspettavamo la stessa disponibilità a migliorare il
testo(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà
– Berlusconi Presidente).
Se poi c’è un problema nel proseguire le alleanze in Lombardia e in Veneto,
nel senso che non si può stare in maggioranza con una forza come Forza
Italia, lo dicano chiaro (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il
Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente). Se Maroni e Zaia devono
andare a casa perché i voti di Forza Italia non servono più, basta dirlo. È
chiaro che le alleanze sono sempre legate ad una reciproca disponibilità, ad
una condivisione del programma e certamente non siamo disponibili, cari
colleghi della Lega, a farci insultare in quest'Aula. Per una volta do ragione al
collega del MoVimento 5 Stelle: se non ci sono le condizioni per proseguire
le alleanze, è meglio che ognuno vada per la sua strada (Applausi dei deputati
del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente).

On. MARIASTELLA GELMINI
14 gennaio 2015

Per approfondire
leggi le slide 858
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(4)
FACT-CHECKING
Il fallimento dei governi di sinistra
Stavamo meglio quando dicevano
che stavamo peggio
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(5)
NAPOLITANO
Brunetta: “Con lui ha perso il Paese”
RENATO BRUNETTA per Il Tempo

N

apolitano è il Grandissimo Vecchio che ha esercitato il suo potere
con spietata e disastrosa eleganza bolscevica.

Ha sospeso la democrazia dal 2011, accettando i diktat tedeschi per
il gusto di eliminare Berlusconi, visto come suo opposto antropologico,
esistenziale, morale, geografico.
Uno potrebbe dirmi: almeno il giorno
dell’addio, un po’ di onore delle armi
lo merita questo signore di quasi
novant’anni. Non gli farò il torto di
trattarlo da rottame.
Credo che da senatore a vita sia pronto
a lottare contro di noi fino ai cent’anni
e oltre. Confido si sia già prenotato per
il discorso celebrativo del centenario
della rivoluzione d’ottobre (2017).
Era un Vecchio anche da giovane. Una saggezza che gli ha garantito una
carriera all’ombra, senza pericolo di scottature. Si prestò a teorizzare
l’intervento sovietico a Budapest perché così voleva Togliatti. Votò la
radiazione dell’amico Massimo Caprara e degli altri del manifesto, perché
così esigeva il partito. Chiese scusa circa cinquanta anni dopo.
Nel frattempo il Pci trasformandosi in Pds-Ds-Pd ha assistito al suo
adeguamento progressivo pur rimanendo uguale. In fondo è la prova vivente
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che il Pd muta le forme esterne e lo stile, che oggi “Il Corriere della Sera”
definisce con ammirazione british.
In realtà la straordinaria coerenza di Napolitano è stato di puntare all’idea di
politica come strumento per l’occupazione
del potere da parte degli interpreti autentici
dello Spirito della Storia: i comunisti,
disposti anche a cambiare nome, ma non
l’idea di se stessi come salvatori.
Questo lo ha condotto a una pratica di
Capo dello Stato come artista della “moral
scission”. Chi doveva essere il garante
dell’unità della nazione si è dilettato a
spaccare, per via di “proposte che non si
possono rifiutare”, la coalizione che poteva
impedire al Pci-Pd di essere l’unico partito nel novero della dignità
democratica (Fini, Tremonti…).
È stato uno scioglitore di qualsiasi sodalizio gli sembrasse ostacolare la sua
persona e il Pd lungo la strada del dominio sull’Italia, costi quel che costi.
Peccato che il costo sia stata la democrazia.

RENATO BRUNETTA
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(6)
ISLAM E OCCIDENTE
Appunti per un giudizio storico e culturale. Gli
imperdonabili errori dell’Europa: 1) sottovaluta
il totalitarismo religioso islamico, che è una vera e
propria ideologia di distruzione di massa; 2) non
riconosce ad Israele il ruolo di baluardo di
democrazia e di libertà dell’Occidente. Uscire dal
relativismo per costruire la resistenza all’orrore

P

artiamo da un dato di fatto: l'intellighenzia occidentale, dall'11
settembre in poi, ha sempre rifiutato di mettere in relazione tra
loro i termini Islam e terrorismo, sottovalutando tragicamente la
minaccia neo-totalitaria islamica.

Secondo Alexandre Del Valle, il totalitarismo islamico non è un
semplice integralismo religioso come gli altri, ma una ideologia di
distruzione di massa, un imperialismo guerriero e conquistatore, perché al
fanatismo spirituale si somma una pericolosa volontà di rivincita del
mondo
arabo-islamico
umiliato dal colonialismo.
Si tratta dunque di un
totalitarismo teocratico e
patologicamente
antioccidentale.
Il primo che non sia nato
nelle menti europee.
Il Novecento, il secolo
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breve e terribile, ha conosciuto il totalitarismo rosso, basato sulla lotta di
classe, il totalitarismo bruno, quello di Hitler, declinato sulla lotta delle
razze, e oggi l’Occidente deve affrontare il totalitarismo verde, quello che
si fonda sulla lotta tra le civiltà e tra le religioni.
Se non prendiamo atto di questa realtà, se continuiamo a disconoscere che
il Califfato sorto tra Iraq e Siria, e quello che vi si pratica, altro non è
che la realizzazione terrena dei versetti coranici, rischiamo di lasciare ai
nostri figli un mondo dominato dall'Islam.
Dopo gli orrori di Parigi è l'Europa che deve darsi per prima una
mossa.
L'Europa dei burocrati che già ben prima che nascesse l'Ue ha sempre
sostenuto la causa islamica contro Israele. Una politica indegna, che sta
alimentando il ritorno di un antisemitismo strisciante, tanto che tanti ebrei
francesi hanno paura e partono per Israele. Alla fine dell'anno saranno più
di 20mila. E in Gran Bretagna, in Germania, ma anche in Italia la
situazione non è certo migliore.
L'Eurocrazia sta commettendo un imperdonabile errore storico,
fingendo di non capire che oggi più che mai Israele rappresenta il
baluardo
mediorientale
dell'Occidente e la salvaguardia
della nostra civiltà si traduce nella
difesa del diritto di Israele
all'esistenza, sono due facce della
stessa medaglia. Se non si salva
Israele, non si salva nemmeno
l'Europa.
E invece l'Europa è malata di
relativismo valoriale, culturale e
religioso, un relativismo che ha
prodotto la logica del politicamente
corretto, per cui non si devono mai
assumere posizioni critiche nei confronti delle realtà
indipendentemente dai contenuti che queste realtà propongono.
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diverse,

Il risultato del relativismo, del politicamente corretto, è che noi abbiamo
perso la dimensione della verità dei fatti e immaginiamo che tutto e il
contrario di tutto sono la stessa cosa.
Non riusciamo più a distinguere fra il vero e il falso, e di conseguenza
neanche il bene e dal male, e di questo passo non riusciremo mai ad
assumere iniziative pratiche, concrete, politiche, che realizzano
autenticamente l'interesse nazionale.
L'Europa in questo senso è il ventre molle dell'Occidente, ed è compito
della politica liberale indicare la strada per una svolta reale sulla
questione del rapporto con l'altro in un mondo globalizzato in cui
all'interno dello stesso spazio fisico ormai convivono etnie, religioni,
lingue diverse.
È necessario capire come trasformare questa diversità in una costruzione
che concretamente si traduca nell'interesse comune e non invece nella
distruzione collettiva; è necessario capire come edificare un modello di
convivenza sociale che sia in grado di salvaguardare le nostre certezze
valoriali e identitarie che ci hanno permesso di progredire nella libertà e
nella democrazia.
Ecco. Questo è il punto centrale
della guerra religiosa, culturale e
sanguinaria in atto: l'Islam non
tollera
la
libertà
perché
considera intoccabile la sua
verità di fede.
Il Cristianesimo invece antepone
la libertà alla verità.
E' su questo valore dei valori che noi dobbiamo difendere la nostra civiltà,
a qualsiasi prezzo, anche mandando truppe di terra a combattere l'Isis sul
suo terreno, come ha detto il Presidente Berlusconi, perché è un errore
etico e storico lasciare il popolo curdo da solo a difendere l'Occidente.

Il Mattinale – 15/01/2015

23

(7)
TERRORISMO ISLAMICO
Se consideriamo i terroristi delle schegge isolate
facciamo un grave errore. L’Occidente in questi
anni ha sbagliato le guerre e le paci
(Sen. Maurizio Gasparri)

S

ignor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori.

Al di là del cordoglio, che anche noi rinnoviamo, nei confronti delle vittime, dei
giornalisti, dei poliziotti, dei cittadini francesi di religione ebraica, delle vittime
numerose di questi raid, il ministro Gentiloni ha prima ricordato alcune
circostanze.
Se noi consideriamo questi terroristi delle schegge isolate, facciamo un grave
errore. Si tratta delle avanguardie di un vasto movimento fondamentalista che come anche Gentiloni ha ricordato parlando delle vicende della Nigeria - si estende
in un arco geografico immenso. Pochi giorni fa, Boko Haram ha sterminato in un
villaggio altre 6.000 persone, compiendo sequestri, stupri e costrizioni alla
conversione di donne e persone. E questa è la Nigeria.
In Algeria e dintorni operano frange di Al Qaeda. In Libia accadono fatti nuovi
minuto dopo minuto. Pochi istanti fa dalle agenzie di stampa si è appreso che lo
Stato islamico, diramazione libica, rivendica il rapimento di 21 cristiani,
pubblicando le fotografie di quelle persone. L'evoluzione catastrofica della
situazione libica è appunto tale da dover tenere gli occhi sulle notizie minuto dopo
minuto.
Se ci si sposta un po' più ad Est, abbiamo lo Stato islamico (o Daesh): un pezzo di
Siria e di Iraq che è diventato - come lei ha detto - il terrorismo che si fa Stato, che
ha petrolio, banche e soldi ed è ancora più pericoloso di Al Qaeda, perché ha un
luogo dove organizzarsi di più e meglio.
Se poi si procede verso Est, troviamo i talebani in Afghanistan, che potrebbero
sempre riprendere il controllo della situazione; terrorismo fondamentalista che in
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Pakistan, ancora pochi giorni fa, ha ucciso bambini nelle scuole. E non
dimentichiamo la Somalia e i campi nello Yemen dove Al Qaeda prepara persone.
Il senatore Compagna citava prima giornali e fonti varie alle quali tutti attingiamo.
Morten Storm è un danese, che poi ha collaborato con le forze occidentali, che ha
descritto l'organizzazione di Al Qaeda nello Yemen. E anche i protagonisti della
vicenda francese da lì sembrano essere passati. L'Arabia Saudita e il Qatar
sganciano un po' di soldi a persone che lo imiterebbero, perché è meglio campare
tranquilli. E potremmo continuare fin verso l'Asia, perché possiamo trovare tracce
di questi movimenti in Malesia, nelle Filippine e persino in Thailandia.
La situazione, quindi, è molto grave e i fondamentalisti che hanno colpito sono le
avanguardie di questa realtà. Distinguiamo senz'altro l'Islam e il fondamentalismo,
ma non stiamo parlando di una piccola realtà di persone isolate.
Per quanto riguarda il raffronto fatto in questi giorni con le stagioni drammatiche
del terrorismo che l'Italia ha conosciuto, questa situazione è ben diversa perché ha
una dimensione planetaria drammatica e inquietante. È inutile poi ricordare
Londra, la Spagna, le Torri gemelle e quanto altro è avvenuto.
Ovviamente nessuno deve sottovalutare queste vicende, ma deve anche riflettere
sul fatto che l'Occidente, probabilmente, negli ultimi anni ha sbagliato le guerre e
le paci, perché si è ritirato dall'Iraq forse anzitempo; si sta ritirando
dall'Afghanistan forse anzitempo, pensando che arrivi la pace. Poi abbiamo visto
che in Iraq è arrivato lo Stato islamico, altro che la pace. Dio non voglia che
l'Afghanistan possa diventare, negli anni futuri, qualcosa del genere.
Abbiamo sbagliato le guerre perché, quando ci fu la guerra in Libia, ricordo come
il Governo dell'epoca cercò di dire, anche scontrandosi con Sarkozy e Obama, di
fare attenzione perché si sarebbe potuto creare un vuoto. Silvio Berlusconi aveva
fatto una politica diversa, una realpolitik, verso la Libia e Gheddafi. Non è che
questi fosse il massimo dell'accettabilità rispetto ai canoni della democrazia, ma
quello strano personaggio era diventato più folkloristico che minaccioso.
L'Occidente si era tenuto il Gheddafi complice del terrorismo degli anni Ottanta e
gli ha fatto guerra quando era diventato più un fenomeno da baraccone, creando il
vuoto che si è aperto. C'è sempre qualcosa di peggio. L'Occidente forse ha
sbagliato alcune paci e ha sbagliato alcune guerre.
Oggi noi dobbiamo farci carico della nostra parte di responsabilità. Non credo che
la vicenda dello Stato islamico o della Libia si risolverà solo con bellissime marce
o grandi manifestazioni unitarie importanti. È bene che ci siano state per dare una
risposta di grande forza e convergenza della comunità internazionale, ma non
basta. Riteniamo che oggi l'Unione europea debba, insieme agli Stati Uniti,
assumersi delle responsabilità precise. C'è la vicenda libica, cui lei ha fatto
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accenno, che prima o poi bisognerà affrontare con tutti gli oneri e i rischi che ciò
comporta. C'è la vicenda del Daesh, dello Stato islamico, che non credo si potrà
risolvere soltanto con dibattiti nei Parlamenti occidentali e commozioni
internazionali.
Ci sono stati errori che qualcuno aveva denunciato, anche al tempo delle primavere
arabe, salutate con molta superficialità. Adesso tutti citano al-Sisi, il Presidente
egiziano. Prima il senatore Compagna citava alcuni interventi fatti con coraggio
dall'attuale Presidente egiziano anche in presenza di autorità religiose islamiche per
parlare, come altri non hanno fatto, al mondo islamico moderato, di cui noi
rileviamo troppi silenzi nonostante alcune presenze importanti a Parigi ieri. Al-Sisi
ha parlato. Ricordo quando alcuni, tutti contenti, vedevano in Egitto la vittoria
elettorale dei fratelli musulmani. Al-Sisi è la continuità con ciò che hanno
rappresentato Nasser, Sadat e Mubarak.
Questa è la realtà. Quindi, anche il mondo occidentale doveva prestare un po' di
attenzione. Non si apriva una stagione di democrazia e libertà: si è aperto il vuoto
in Libia, la fase oscura e inquietante dei fratelli musulmani in Egitto e siamo
tornati - aggiungo per fortuna - ad al-Sisi e ad una continuità con l'Egitto degli anni
precedenti.
Ci sono state sottovalutazioni anche di natura culturale quando a Ratisbona
Benedetto XVI, riprendendo una predicazione di difesa identitaria che anche
Giovanni Paolo II aveva fatto, pronunciò parole che suscitarono attacchi nei
confronti dell'Occidente, dell'Europa e del Papa che molti sottovalutarono.
C'è molto da fare e molto cose ci attendono. Ci sono anche cose immediate da fare,
oltre questo scenario di grande impegno. Ci sono politiche di immigrazione da
rivedere. È ovvio che non tutti gli immigrati sono terroristi, ma più si facilita
l'accesso disordinato, più si facilita il rischio di infiltrazioni terroristiche nel nostro
Paese, più si crea disordine nel cambiamento e si alterano equilibri sociali e
demografici, che vanno gestiti con cautela. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
Le politiche di integrazione vogliono anche dire numeri e quantità compatibili. E
guardate che noi non siamo fuori dal mondo: quando da Londra, anni fa, fuggirono
i terroristi del famoso attentato alla metropolitana, uno scappò nella periferia di
Roma e si rifugiò in un centro di preghiera, che non era una moschea, ma era
evidentemente collegato con quelle realtà. Quindi, non siamo fuori dal contesto di
questi rischi.
Allora ci vogliono maggiori controlli. Non possiamo accettare le navi carretta.
Giorni fa, persino un moderatissimo come Rutelli, che lei credo abbia conosciuto,
ministro Gentiloni, in qualche stagione della sua vita, ha detto che bisogna
distruggere le navi carretta, quelle da rottamare, perché non possono essere
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utilizzate per mandare profughi e clandestini, e chissà chi altro, verso le nostre
coste. Che stiamo facendo? Perché la Turchia, la Grecia e Malta se ne possono
fregare di tutto questo? È una cosa, questa, che si può e si deve fare per arginare
flussi incontrollati. Non c'entra con i problemi planetari che richiederanno
interventi politici, strategici e anche militari, ma ci sono cose che si possono fare.
Sono in corso riunioni dei Ministri dell'interno. Ieri ce n'è stata una a Parigi - anche
se credo più simbolica che altro, vista l'importanza morale della giornata - e ce ne
sarà un'altra venerdì, cui seguiranno riunioni anche dei Ministri degli esteri.
Noi del Gruppo Forza Italia proponiamo l'esclusione dal Patto di stabilità delle
ulteriori spese per la sicurezza che dovremo affrontare. Attualmente nel nostro
Paese si rimpiazza la metà dei poliziotti o dei carabinieri che va in pensione, con
un coefficiente di sostituzione pari allo 0,6 per cento, per cui sostanzialmente, per
ogni unità che va in pensione, continuiamo a perdere forze. Abbiamo chiuso uffici
e distaccamenti. Alfano sbaglia minimizzando su questi fatti.
Cito questo dato perché dovremo proteggere più obiettivi. A Parigi il terrorismo
voleva colpire una scuola ebraica, ma poi, non essendoci la possibilità, si è colpito
un negozio e, ancora, un giornale. Quanti sono gli obiettivi a rischio in Italia?
Numerosissimi: giornali, radio, televisioni, scuole. Proteggere tutto questo
richiederà impegno e costi.
I signori Capi di Stato europei, oltre a sfilare, la smettano allora di fare i ragionieri.
Togliamo dal Patto di stabilità tutte le spese necessarie per difendere i nostri
popoli.
Questo è un problema che si pone oggi anche in Italia. Penso che se ne siano
occupati al Ministero dell'interno. C'è sicuramente la necessità di potenziare
l'intelligence, che deve scambiarsi notizie in maniera più attenta. Pare che gli
algerini avessero avvisato i francesi, per cui forse erano più organizzati in Algeria
dove, del resto, quei problemi sono noti da molto tempo.
Credo che anche questa sia una proposta concreta, ministro Gentiloni: se ne faccia
carico il nostro Governo. Si dovranno spendere soldi anche per proteggere le nostre
città. Come faremo con il Patto di stabilità, con il turnover semibloccato delle forze
di Polizia e con gli uffici che chiudono?
Non è più presente in Aula il Ministro della difesa, ma l'operazione «Strade sicure»
- ad esempio - che in Italia è stata fatta ricorrendo ai militari, ha visto una riduzione
del loro numero perché il Ministero non ha più i soldi. Quante attività utili, anche
di vigilanza fissa, in tanti contesti - penso, ad esempio, alla Sicilia o a Regioni a
rischio - hanno svolto questi militari? Immagino che oggi gli obiettivi da difendere
saranno di più. Facciamo, dunque, questa scelta. È una cosa concreta: le cose
grandi ed importanti difficilmente le potremo risolvere subito ed ora.
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Da parte dell'opposizione ci sarà un contributo responsabile. Oggi Silvio
Berlusconi, in un'intervista a «Il Messaggero», ha rivendicato chiaramente i meriti
della politica da lui condotta, chiedendo con realismo di dialogare con la Russia,
minacciata al suo interno da fenomeni di fondamentalismo. Credo che oggi, più
che fare sanzioni, sia necessario ricercare dialogo con la Russia per un fronte
comune contro il terrorismo fondamentalista, ed è questo un ulteriore motivo di
riflessione da introdurre nei tavoli europei che si riuniranno.
Volevo anche approfittare per difendere un nostro modello di civiltà. In questi
giorni c'è stato l'attentato a Parigi, ma - lo si è ricordato - in Arabia Saudita
frustano i giornalisti o arrestano le donne che guidano l'automobile. Dovremmo,
dunque, interrogarci un po' anche sui cosiddetti Paesi moderati, sul modello che
questi vogliono difendere. Per quanto riguarda poi gli immigrati che vengono in
Italia, quali diritti riconoscono alle loro donne e ai loro bambini? Possibile che ci
occupiamo dei diritti di tutti e non ci occupiamo dei diritti che devono essere
garantiti a chi vuole diventare cittadino della nostra Nazione? La cittadinanza non
è compatibile con una modalità di comportamento estranea a valori elementari.
Per quanto concerne il tema del coinvolgimento delle opposizioni, in conclusione,
Ministro, voglio ricordare anche la vicenda dei marò. Giorni fa, nelle Commissioni
riunite difesa ed affari esteri lei, insieme al ministro Pinotti, ha detto che avreste
coinvolto nella gestione di questo caso - che cito solo incidentalmente - le
opposizioni, che non sono state però mai consultate.
Siamo di fronte a tante emergenze. Quella che ho citato ora, di fronte alle altre di
cui stiamo parlando, pur essendo molto grave, ha certamente dimensioni ben più
piccole. Credo, però, che il coinvolgimento di tutti sia necessario sulle varie
questioni di cui oggi abbiamo discusso, così come credo che tale coinvolgimento
debba essere praticato. Noi ci saremo nel difendere i livelli di libertà e di
democrazia del mondo occidentale, nel possibile dialogo con chi potrà essere
nostro interlocutore. Credo, però, che su questo, nell'attuale momento, il Governo
di questo Paese debba avere umiltà, ascoltando le riflessioni di tutti e le esperienze
che anche dai nostri banchi vengono messe a disposizione della Repubblica
italiana.

Sen. MAURIZIO GASPARRI
12 gennaio 2015
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(8)
EUROPA
La mini-flessibilità introdotta ora da Bruxelles
è una mezza porzione che aiuta poco l'Italia
finché resta Renzi. Il quale si appropria
furbescamente del merito di questa apertura
quando quel che si è ottenuto lo si deve tutto
all'azione di Berlusconi. Ne diamo le prove

A

volte la furbizia può essere una risorsa, specie se tutto il resto
manca. Quando è propinata in modo massiccio, tuttavia, diventa
controproducente. Matteo Renzi, per giustificare il sostanziale
fallimento del suo semestre europeo, magnifica i risultati della maggiore
flessibilità introdotta nel fiscal compact.
Grande successo italiano, lungo la tangente
del “cambiare verso” all’Europa. Ma è
proprio così? I risultati sono modesti.
Ordinaria
amministrazione
per
una
situazione normale. Ma è questa la fase che
sta vivendo l’Europa? Gli ultimi dati
sull’andamento
della
produzione
industriale
in
tutta
l’Eurozona
dimostrano che la deflazione è nel suo
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massimo rigoglio. Crescita zero ed encefalogramma piatto. Conseguenza
inevitabile dell’eccesso di rigore praticato dai Paesi – la Germania, in testa –
che, pur avendo a disposizioni ingenti risorse, rifiutano caparbiamente di
rilanciare la propria economia. Ecco, allora, una prima considerazione.
Le nuove regole europee rischiano di rappresentare un succedaneo. La
Germania continuerà nella sua politica di affossamento dell’economia
europea, in cambio di quel piccolo ristoro offerto ai Paesi – 17 sui 28 che
comprendono l’Europa allargata – che sono riusciti a contenere il loro
deficit entro il 3 per cento. I rimanenti dovranno, semplicemente, soffrire, in
attesa di improbabili tempi migliori.
L’unico dato certo è che dell’eccesso di surplus valutario delle aree forti
dell’Eurozona si parlerà sempre meno. Nonostante il vincolo dei Trattati
che prevede un tetto massimo (6 punti di Pil) oltre il quale non si dovrebbe
andare. Limite talmente alto da pregiudicare ogni possibile effetto espansivo.
Per avere un’idea del possibile squilibrio
quantitativo, si consideri il massimo della
flessibilità concessa pur con “tanti se e tanti
ma”. A quel 6 per cento si contrappone uno
striminzito 0,5 per cento di Pil. Senza
considerare che a quella concessione dovrà
corrispondere, negli eventuali anni di
“vacche grasse”, un rigore ancora maggiore.
Questo, quindi, il quadro effettivo. Naturalmente per un’economia ormai
disidratata un sorso d’acqua è sempre meglio di un cucchiaio di sale.
Non sottovalutiamo, pertanto, l’importanza dell’avvenimento. Ma esso è stato
farina del sacco di Matteo Renzi? La pratica, per così dire, ha avuto un lungo
periodo di incubazione. Quando ancora Matteo Renzi si dilettava con la
Leopolda. Ad accelerare i tempi è stato soprattutto il generale inverno.
Crollo della produzione, caduta del Pil, regressione dei consumi interni
ai livelli di molti anni fa, crescita del disagio e della protesta sociale, così
evidente nel successo dei movimenti euroscettici, flessione nei prezzi,
blocco degli investimenti e grande incertezza per il futuro che spinge un
po’ tutti a “tesaurizzare”, come da tempo immemorabile ci ha spiegato John
Maynard Keynes. In poche parole: deflazione.
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A questo stato di cose l’unico a reagire, non solo a parole, è stato Mario
Draghi, con le sue misure non convenzionali in tema di politica
monetaria. Prospettiva ostacolata dalla solita Germania, per il tramite della
Bundesbank. Confronto duro e polemiche pubbliche. Fatto insolito nei
santuari più esclusivi ed impenetrabili del potere finanziario. Solo
recentemente il dibattito che si svolge all’interno del board delle banche
centrali è stato reso pubblico, superando una lunga tradizione di assoluta
riservatezza. Draghi, tuttavia, ha fatto anche di più. In moltissime occasioni
ha ripetuto che la politica monetaria, da sola, non era in grado di dare il
necessario ossigeno all’economia. Occorreva, al contrario, un intervento
deciso dei Governi. Il binomio: politiche espansive e riforme strutturali
in grado di accrescere la competitività dei singoli Paesi. Con notevole
ritardo ed in misura insoddisfacente la Commissione europea si è finalmente
adeguata a questo indirizzo.
Lo ha fatto cambiando i Trattati? Sarebbe stata una missione quasi
impossibile. Meglio allora seguire l’antico consiglio del vecchio Giolitti. Per
i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano. La maggiore
flessibilità è garantita da una reinterpretazione delle regole del fiscal
compact. Come è stato possibile? Per spiegare l’arcano bisogna tornare
indietro nel tempo. A quel Consiglio europeo del 17 giugno 2010, in cui si
discusse per la prima volta il giro di vite nei confronti dei Paesi poco virtuosi.
Allora Silvio Berlusconi, si oppose ad ogni ulteriore irrigidimento,
minacciando di porre quel veto che avrebbe portato ad un punto morto
l’intera trattativa. Il compromesso, che ne seguì, inserì nella normativa il
concetto dei cosiddetti “fattori rilevanti”. L’obbligo cioè di tener conto di
parametri che andassero oltre una semplice visione ragionieristica: tutta
centrata su rapporti esclusivamente aritmetici.
Attaccandosi a quel chiodo (“relevant factor”, nel testo del comunicato
finale), la Commissione europea non ha fatto altro che sviluppare
quell’argomento, giungendo a quelle modifiche che oggi propone. Che non
richiedono interventi di carattere legislativo, ma possono essere stabilite in
via interpretativa. Matteo Renzi si è subito appropriato del relativo
successo, vestendo i panni della volpe. Dimenticando, tuttavia, che spesso
quel grazioso animaletto, specie se si tira troppo la corda, finisce in
pelletteria.
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GIUSTIZIA
Prescrizione: caos in Commissione Giustizia
sull’approvazione del testo base.
Il Governo accusa: è un testo di partito

L

a riforma della prescrizione prende ufficialmente il via alla
Camera e subito si registrano
le prime tensioni: su tutte
una, quella tra Governo e Partito
democratico.

Nella
giornata
di
ieri
la
Commissione Giustizia ha infatti
votato il testo base messo a punto
dai
due
relatori,
Stefano
Dambruoso (Scelta civica) e Sofia
Amoddio (Pd).
La presidente della commissione
Donatella Ferranti (Pd), ha espresso la propria soddisfazione,
dichiarando che “il testo base sulla prescrizione è sicuramente
coerente con quanto prevede al riguardo il ddl governativo
considerato che in entrambi i casi - osserva – si ragiona in termini di
sospensione della prescrizione per due anni e un anno dopo le
sentenze di condanna in primo grado e in appello".
Non la pensa proprio così il vice ministro alla Giustizia, Enrico
Costa, intervenuto in maniera dura nel corso dei lavori in
Commissione.
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Il governo aveva presentato in commissione il proprio testo sulla
prescrizione, ma la commissione “lo ha ignorato” e ha adottato un
testo base “difforme” da quello dell'esecutivo, con “una grossa
lacuna: l'assenza di una norma transitoria”, che accompagni i
processi in corso.
Rispetto allo schema governativo, mancano anche le disposizioni in
base alle quali la sospensione di due anni dei termini di prescrizione
dopo la condanna in primo grado, veniva riassorbita in caso di
successiva assoluzione.
“Oggi - aggiunge Costa - hanno votato
contro i Cinque Stelle, Ncd, Forza Italia,
Lega. A favore solo il Pd: questo non è il
testo del governo e non è il testo della
maggioranza: è il testo del Pd, un testo di
partito”.
Il Ministro Orlando tenta di mediare
annunciando
la
presentazione
di
emendamenti da parte del Governo.
Ad ogni modo, la questione è evidente e
grave: si prefigurano infatti l’ennesimo
colpo di mano e la forzatura propria del
Partito democratico, e un ulteriore
scontro
all’interno
della
stessa
maggioranza che sostiene l’esecutivo,
che, in particolare sui temi di giustizia, risulta come sempre divisa.
Il timore è che ci troveremo davanti l’ennesimo compromesso al
ribasso che oramai caratterizza ogni provvedimento di questa
legislatura.
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RIFORMA COSTITUZIONALE – SCUOLA
Per battere l'ignoranza.
Ecco cosa contiene il nuovo testo sulle autonomie
locali. E che cosa vota e chiede Forza Italia
(On. Elena Centemero)
TITOLO V
Articolo 31 del disegno di legge di riforma costituzionale (di cui al
Senato è stato Relatore il leghista Calderoli): modifica del Titolo V della
Costituzione e attenzione puntata sulle competenze di Stato e Regioni.
Modificate e rese, finalmente, più chiare le competenze sull'istruzione,
superando il disastro e il contenzioso del 2001.
Che cosa deve fare lo Stato?
Dettare il quadro generale delle norme sull'istruzione, le norme che
sono sorrette da esigenze unitarie e quindi applicabili, giustamente, in
tutta Italia, al di là delle singole Regioni. Tratta dell'istituzione di scuole,
degli ordini e gradi e della tipologia di scuola (scuola primaria, media,
licei, istituti tecnici e professionali), dell'obbligo scolastico, degli
standard minimi formativi, degli esami. Possiamo davvero credere e
pensare che una Regione scelga di abolire gli esami e un'altra no, o che
in una Regione ci siano solo i licei e non gli istituti tecnici o
professionali, o che l'obbligo termini a 14, 16 o 18 anni
indifferentemente? Possiamo davvero ritenere che non ci debba essere
una normativa valida per tutte le scuole di tutta l'Italia?
Perché?
Tutte le studentesse e gli studenti delle nostre scuole devono avere una
formazione adeguata e di qualità, pari opportunità di formarsi,
Il Mattinale – 15/01/2015

34

crescere, acquisire competenze sia che frequentino una scuola in
Lombardia o Toscana o Calabria o Sardegna. L'articolo 34 della
Costituzione dice "La scuola è aperta a tutti".
Allo stato attuale le scuole possono dar spazio a iniziative del
territorio e delle Regioni?
Si, con la Riforma Gelmini sono stati introdotti spazi reali di autonomia
e di flessibilità con cui le scuole possono adattare al territorio o alle
richieste delle famiglie la propria offerta formativa.
Che cosa fanno le Regioni nel disegno di legge di riforma
costituzionale?
Finalmente chiarendo e semplificando il testo del 2001 (la sinistra
riconosce i suoi macroscopici errori), le Regioni si occupano dei servizi
scolastici e mantengono la competenza esclusiva su istruzione e
formazione professionale. La formazione professionale deve infatti
essere legata strettamente al territorio perché solo le diverse realtà locali
e regionali sono in grado di capire di quali figure professionali ha
bisogno il mercato del lavoro.
Cosa manca e cosa Forza Italia ha chiesto di mettere in
Costituzione?
I fabbisogni o costi standard, unica strada in grado di determinare i
reali bisogni delle scuole e liberare risorse da investire in un'istruzione
e formazione di qualità senza distribuire fondi a pioggia ma
salvaguardando risultati ed equità.

On. ELENA CENTEMERO
Responsabile nazionale Scuola
di Forza Italia
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Ultimissime
LAVORO: IN ITALIA PERSI 1,2 MLN DI POSTI DAL 2008, SOLO
SPAGNA FA PEGGIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 gen - Tra il 2008 e metà 2014 in
Italia sono stati persi 1,2 mln di posti di lavoro: si tratta del secondo paese
della Ue nel quale sono stati persi più posti di lavoro. E' quanto emerge dal
rapporto sull'occupazione e sviluppo della società della Commissione Ue. Solo
la Spagna ha fatto peggio, -3,4 mln di
posti di lavoro. Dopo l'Italia la
Commissione cita la Grecia che ha perso un milione di posti di lavoro. In
Germania i posti di lavoro sono aumentati di 1,8 milioni, nel Regno Unito di
novecentomila.
GERMANIA: PIL CRESCE +1,5% NEL 2014
PIÙ CHE NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Berlino, 15 gen. (AdnKronos/Dpa) - L'economia tedesca nel 2014 è cresciuta
più che negli ultimi tre anni, trainata principalmente dalla domanda interna. Lo
indicano i dati preliminari di Destatis. Il prodotto interno lordo è cresciuto
dell'1,5 per cento, in linea con le aspettative degli economisti. Il dato è molto
più alto della modesta crescita dello 0,1 per cento registrata nel 2013. Si tratta
dello sviluppo più veloce dal 2011, quando l'economia tedesca era cresciuta
del 3,6 per cento ed è anche superiore alla media di 10 anni dell'1,2 per cento. I
consumi privati sono cresciuti dell'1,1 per cento, più velocemente rispetto allo
0,8 per cento dell'anno precedente. Gli investimenti sono rimbalzati del 3,1 per
cento rispetto calo nei due anni precedenti. La domanda interna è aumentata
dell'1,2 per cento e le esportazioni sono cresciute del 3,7 per cento.
EURO: SCENDE A NUOVO MINIMO DA 9 ANNI SOTTO 1,17
DOLLARI
(AGI/REUTERS) - Roma, 15 gen. - L'aspettativa dell'avvio del quantitative
easing da parte della Bce deprime l'euro, che tocca un nuovo minimo da nove
anni sul dollaro. La moneta europea passa di mano a 1,1673 dollari.
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DOSSIER
per capire l’Italia e l’Europa oggi

P

ubblicati 3 nuovi dossier in PowerPoint
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/.
dossier numero: 856-857-858.

sul sito
Sono i

Il dossier n. 856 “Sette domande a Matteo Renzi.
Attendiamo risposte puntuali, magari seguite da
fatti” riporta la nostra analisi economica che, numeri
alla mano, sancisce il fallimento della sinistra al
governo.

Il dossier n. 857 “Il fallimento della sinistra al
governo. Stavamo meglio quando dicevano che
stavamo peggio”, riporta in forma schematica ed
efficace
l’andamento
dei
principali
dati
macroeconomici dal IV governo Berlusconi al
governo Renzi.

Il dossier n. 858 “Lavori parlamentari: intervento
On. Mariastella Gelmini”, riporta in integrale
l’intervento dell’On. Gelmini nel corso della
discussione in merito al ddl di riforma costituzionale.

Per approfondire leggi le Slide 856-857-858
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

Il Mattinale – 15/01/2015

38

