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Parole chiave 

 
Quirinale – La questione del Quirinale e quella del calendario si risolvono 
con la ragionevolezza. Non si possono applicare al Parlamento le catene di 
tempistiche maturate nella testa del premier.  Queste scelte coincidono con la 
democrazia e prefigurano il futuro dell'Italia. 
  
 
Calendario – La questione del calendario non è una piccola questione di 
impuntature. Secondo Kant spazio e tempo erano trascendentali. Sono le 
dimensioni delle nostre cose essenziali, anche la democrazia, anche la libertà. 
Per questo è ragionevole porvi mente. Il tempo della vita parlamentare non è 
predeterminato da uno schema ideologico fissato da divinità extra-
democratiche. Se così fosse non ci sarebbe bisogno del Parlamento, visto che 
sarebbe ridotto a automatismo meccanico che può e deve digerire quanto 
deciso altrove, sopra il Parlamento cioè. Ma in una democrazia parlamentare 
che cosa ci può essere sopra il Parlamento? 
  
 
Unità – Forza Italia è un partito aperto al confronto e alla discussione. Ci 
sono stati in questi anni, ci sono stati in questi giorni. Ma nessuno scontro, 
niente guerre tra di noi. La dimostrazione? Il gruppo della Camera compatto 
con il Presidente Brunetta ieri in Aula per chiedere la sospensione dei lavori e 
per dare ai gruppi parlamentari il tempo e il modo di riunirsi in vista 
dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Forza Italia è unita 
anche al Senato nel giudicare insostenibile il premio di maggioranza dato alla 
lista più votata nella nuova legge elettorale. Per noi va premiata la coalizione. 
Non ci stiamo ad un sistema di voto fatto su misura per il Partito 
democratico. Forza Italia unita nella sintesi del nostro Presidente Silvio 
Berlusconi. 
  
 
Riforme – Condividiamo il percorso delle riforme, ma non accettiamo 
imposizioni leonine al Patto del Nazareno. Patto già più volte (ne abbiamo 
contate 17) cambiato unilateralmente dal premier Renzi e dalla sua 
maggioranza. 
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Greta e Vanessa – Viva Vanessa e Greta libere. Restano domande 
angoscianti. Qualsiasi prezzo è giusto per salvare delle vite? E' vero che i 
sequestratori islamici sono stati addestrati nei campi anti-Assad gestiti da 
militari italiani? Questioni che non possiamo porre nella Commissione 
parlamentare, il Copasir, perché antidemocraticamente Forza Italia ne è 
esclusa. 
  
 
Economia del cioccolato – La Svizzera abbandona l'euro al suo destino. Una 
scelta che mette in moto movimenti monetari e attiva la speculazione. Ed 
impone che la Germania si decida a investire sulla domanda interna 
rinunciando all'austerità e pagando un prezzo alla sua egemonia. 
  
 
Terrorismo, le nostre proposte – L’allarme sociale per l’avanzare della 
minaccia terroristica a matrice islamica è pienamente giustificato. Quello che 
accade in Belgio è disarmante. Le nostre proposte legislative per tutelare 
sicurezza e libertà religiosa: 1. Istituzione di una Commissione parlamentare 
di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e 
connessioni in Italia; 2. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e 
dell’Albo nazionale degli imam; 3. Mozione che impegni il governo ad 
innalzare il livello di guardia e potenziare tutte le risorse di polizia, 
intelligence e militare. Così si fa. 
  
 
Risoluzione Marò – Ieri è stata finalmente votata in sede plenaria a 
Strasburgo una risoluzione affinché i due marò vengano rimpatriati e che il 
loro caso possa cambiare di giurisdizione. L’India stizzita ha considerato il 
voto dell’Ue inopportuno, poco ci importa. Ora Massimiliano e Salvatore 
sono meno soli, ma l’imperativo è unico: sbrigatevi. 
  
 
La questione della satira e le parole del Papa – La libertà comporta anche 
quella degli altri. L'espressione libera è un diritto, non offendere e non 
calpestare la reputazione altrui è un dovere. A Parigi però non c'è stata la 
reazione a un'ingiuria, ma un atto pianificato di una guerra totalitaria 
islamica. 
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(1) 
EDITORIALE  

CALENDARIO  
La questione del Quirinale e quella del calendario 
si risolvono con la ragionevolezza. Non si possono 
applicare al Parlamento le catene di tempistiche 

maturate nella testa del premier.  
Queste scelte coincidono con la democrazia  

e prefigurano il futuro dell'Italia 

 

a questione del calendario non è una piccola questione di impuntature. 
Secondo Kant spazio e tempo erano trascendentali. Sono le dimensioni 
delle nostre cose essenziali, anche la democrazia, anche la libertà. Per 

questo è ragionevole porvi mente. 
 
Il tempo della vita parlamentare non è 
predeterminato da uno schema 
ideologico fissato da divinità extra-
democratiche.  
 
Se così fosse non ci sarebbe bisogno 
del Parlamento, visto che sarebbe 
ridotto a automatismo meccanico che 
può e deve digerire quanto deciso 
altrove, sopra il Parlamento cioè. 
 
Ma in una democrazia parlamentare che cosa ci può essere sopra il Parlamento? 
Se c'è, è qualcosa di protervo e negatore del fondamento della nostra convivenza 
e della sua espressione rappresentativa. 
Dunque. Accadono eventi che comportano che il luogo deputato a 
discuterne ne discuta, per trarne orientamenti legislativi e di azione immediata 
da affidare al governo, tramite mozioni e osservazioni sul corso degli 
accadimenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. 

L 
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Il governo Renzi aveva proposto  
con le forze di maggioranza un 
crono programma da 
Frecciarossa in tutti i sensi.  
 
Camera e Senato impegnati a 
correre a tutta birra, sacrificando 
dibattito e ponderazione, per 
approvare peraltro in via non 
definitiva l'Italicum strapazzato dai 
cambiamenti insensati e la riforma 

costituzionale del bicameralismo paritario e del Titolo V scritte con i piedi. 
 
Forza Italia aveva accettato questo criterio da via-più-veloci-della-luce per  
non dare adito a interpretazioni di rifiuto del Patto del Nazareno, tenendo 
peraltro fermo il nostro no al premio di lista, alla soglia risibile del 3 per 
cento. 
 
Ma le cose accadono. Le dimissioni del Capo dello Stato implicano che i  
gruppi parlamentari ci lavorino in spazi dignitosi di tempo e di luogo, e non in 
cene carbonare giocando a non farsi scoprire. Tanto più che trattare di corsa, e 
giocando su tempi ristretti, riforme così divisive, crea un clima da disfida di 
Barletta che rende difficilissima se non impossibile una scelta serena e 
condivisa da una larga maggioranza.  
 
Una maggioranza che dev'essere tanto più ampia in ragione della composizione 
del Parlamento dove sono presenti   148 deputati incostituzionali di sinistra.
 
Accade , il pericolo insito nella guerra santa islamica si l'escalation terroristica
fa prossimo. Non possono queste emergenze diventare un affare di nicchia, 
segregate alla periferia dei lavori e dei tempi di Camera e Senato per consentire 
la corsa precipitosa non si capisce dettata da quale intrinseco bisogno urgente 
della nazione. O forse il bisogno urgente della nazione è nell'interpretazione di 
Renzi e dei suoi, il precostituirsi le mani libere per la scelta del Capo dello Stato 
senza alcun vincolo di lealtà reciproca. 
 
Per parte nostra, al di là della propaganda ostile e manovrata, il gruppo 

 è compatto nella lealtà alla parola data da parlamentare di Forza Italia
    Berlusconi.

 



Il Mattinale – 16/01/2015 

7 
 

(2) 
UNITÀ 

Unità di Forza Italia nella sintesi di Silvio 
Berlusconi. No al Patto del Nazareno come patto 

leonino. La nostra potenzialità è enorme:  
lo dimostra l'evento del Divino Amore 

 

n uno dei momenti più difficili della recente storia politica del nostro 
Paese, Forza Italia può esibire la sua unità, la sua voglia di stare  
dalla parte degli italiani, la sua determinazione per portare avanti le 

riforme che servono al Paese con senso di responsabilità ma senza 
violenze da parte del governo e della sua maggioranza. 
 
Leggiamo alcuni retroscena che ci descrivono disuniti e in balìa di 
fronde e frondine. Nulla di più falso. è un partito aperto Forza Italia 
al confronto e alla discussione. Ci sono stati in questi anni, ci sono stati 
in questi giorni. Ma nessuno scontro, niente guerre tra di noi. 
 
La dimostrazione? Il compattogruppo della Camera con il  Presidente 

ieri in Aula per chiedere la sospensione dei lavori e per dare Brunetta 
ai gruppi parlamentari il tempo e il modo di riunirsi in vista dell’elezione 
del prossimo Presidente della Repubblica. 
 
Forza Italia è unita anche nel giudicare insostenibile il al Senato 
premio di maggioranza dato alla lista più votata nella nuova legge 
elettorale.  
 
Per noi va premiata la coalizione. Non ci stiamo ad un sistema di voto 
fatto su misura per il Partito democratico.  
 

unita nella sintesi del nostro Presidente Forza Italia Silvio 
Berlusconi. 

I 
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Condividiamo il percorso delle riforme, ma non accettiamo 
imposizioni leonine al  Patto già più volte (ne Patto del Nazareno.
abbiamo contate 17) cambiato unilateralmente dal premier Renzi e dalla 
sua maggioranza. 
Il futuro del centrodestra, nel suo nucleo fecondo e attrattivo, costituito 
dalla fusione di Club Forza Silvio e del  partito-movimento Forza 
Italia con il leader  , si deve costruire da subito. Silvio Berlusconi
 
Le potenzialità sono enormi. Lo dimostra l'evento del Divino Amore 
che ha visto la combinazione entusiasmante dei tre fattori vitali 
anzidetti, dove uno non sta senza l'altro. 
 
Tutto questo si proietta oltre i confini di Forza Italia, verso la rinascita 
di un  che ha al centro la capacità di sintesi politica del centrodestra
nostro leader.  
 
Lealtà dunque con i nostri ideali e con la parola data nel Patto del 
Nazareno. Opposizione, opposizionissima al governo Renzi nelle 
materie ordinarie; coerenza nel portare avanti dialetticamente e senza 
complessi il percorso delle riforme. 
 
Unità tra il nostro popolo, i nostri eletti, sotto l’unica guida possibile, 
che è quella di . L’unico per statura di statista e per Silvio Berlusconi
spessore morale che possa essere il federatore del centrodestra.   
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(3) 
TERRORISMO ISLAMICO  
Viva Vanessa e Greta libere 

Restano domande angoscianti.  
Qualsiasi prezzo è giusto per salvare delle vite? 

E' vero che i sequestratori islamici sono stati 
addestrati nei campi anti-Assad gestiti da militari 

italiani? Questioni che non possiamo porre  
nella Commissione parlamentare perché 

antidemocraticamente Forza Italia ne è esclusa 

 
a liberazione delle giovani 
donne sequestrate in Siria è 
una bellissima notizia. Il 

primo valore è la vita e la libertà dei 
suoi cittadini, ed il fatto che lo Stato, 
con il lavoro dei suoi servizi segreti,  
sia riuscito a portare a casa Greta e 
Vanessa è un successo. 
Restano alcune domande di tipo etico  
e che riguardano il bene comune. 
 

1. Qualsiasi prezzo è giusto pur di salvare una vita? Se quel prezzo 
comporta il finanziamento di un 
esercito di morte, è lecito pagare? 
 

2. Può uno Stato effettuare pagamenti 
per ostaggi politicamente rilevanti, e 
nello stesso tempo impedire alle 
famiglie di pagare i riscatti di loro 
congiunti? Ci sono cittadini italiani 

L 
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più uguali degli altri? 
 

3. Il governo è a conoscenza dell'ovvio riflesso detto “pull effect”? Tale 
per cui il pagamento di un riscatto diventa spinta all'emulazione? Sia da 
parte dei criminali sequestratori islamici, sia delle anime generose 
pronte a rischiare di farsi rapire e poi liberare con i soldi degli altri 
italiani.  
 

4. In questo caso si è deciso di pagare i sequestratori oppure – come un 
po' ipocritamente si dice – i “mediatori”? Lo diciamo a fronte di notizie 
diffuse dal fronte del nemico dove si parla di un riscatto da 12 o più 
milioni di dollari. E' propaganda per dimostrare la debolezza dello 
Stato italiano? È verità storica? 
 

5. Perché il governo si è precipitato a far sapere che i rapitori delle due 
ragazze lombarde non erano dell'Isis? Erano conosciuti dai servizi 
italiani? È vero che esiste la possibilità che i sequestratori siano stati 
addestrati nei campi di Turchia e Giordania dove militari italiani hanno 
istruito i combattenti islamici contro il regime di Bashir Assad? 
 

6. È tutto chiaro sui nessi che esistono tra organizzazioni di volontariato a 
forte matrice filo-islamica e filo-palestinese e l'esposizione più o meno 
cosciente al rischio di sequestri? In passato la questione si pose per le 
“due Simone” di “Un ponte per...”, e non c'è stata risposta.  
 

7. Come mai l'esecutivo di Renzi non ha seguito l'esempio del governo 
Berlusconi che ha coinvolto tutte le forze rappresentate in Parlamento 
per condividere in assoluto riservo criteri e notizie di azione per 
liberare gli ostaggi detenuti in Iraq tra il 2004 e il 2005? 

 
P.S. Ci permettiamo di porre queste domande in pubblico anche in 
considerazione del fatto che Forza Italia, contravvenendo a ogni criterio di 
rappresentanza equa, non è presente nel Copasir, il Comitato parlamentare 
che si occupa di informazioni e servizi segreti.  Quando finirà questa 
discriminazione antidemocratica? 
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Informativa urgente del ministro degli Esteri 
Paolo Gentiloni sulla liberazione  

delle due volontarie italiane rapite in Siria 

 

Il ministro degli Esteri PAOLO GENTILONI  

Benvenuto a Vanessa e Greta in nome Italia  
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Questa mattina, poco dopo le 4 a Ciampino, ho 
dato il bentornato a Greta e Vanessa: l'ho fatto a nome del governo e a nome 
dell'Italia intera". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, 
intervenendo alla Camera sulla libera delle due ragazze italiane, accompagnato 
da un applauso dell'aula. 
 
Greta e Vanessa, gioco squadra per rilascio 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Voglio ringraziare i servizi di intelligence, l'unita' 
di crisi della Farnesina e tutte le autorita' che con un gioco di squadra hanno 
portato ad un risultato importantissimo". Cosi' il ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni nell'informativa urgente del governo alla Camera  sulla liberazione 
delle due volontarie Greta e vanessa rapite in Siria a luglio e rilasciate ieri. 
(ANSA)  
 
Noi siamo contrari a pagamenti riscatti 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Siamo contrari al pagamento di riscatti". Lo ha 
detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, intervenendo alla Camera sulla 
liberazione delle due ragazze italiane. "L'Italia - ha detto - in tema di rapimenti 
si attiene a comportamenti condivisi a livello internazionale, sulla linea dei 
governi precedenti: è ''la linea dell'Italia".  
 
Italia in prima fila in lotta a terrorismo 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "L'Italia, nella lotta al terrorismo non accetta 
lezioni da nessuno: siamo in prima fila, da tanti anni, dall'11 settembre e lo 
ribadiremo alla conferenza internazionale dei principali paesi della coalizioni 
anti-Isis". Cosi' il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, intervenendo alla 
Camera sulla liberazione delle due ragazze italiane.  
 
Greta-Vanessa: Inaccettabile dire se la sono cercata 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Considero inaccettabile che qualcuno abbia detto 
che Vanessa e Greta se la siano cercata". Cosi' Gentiloni intervenendo alla 
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Camera sulla liberazione delle due ragazze italiane Vanessa e Greta. "L'Italia ha 
bisogno di questi cooperanti e di questi volontari", ha aggiunto.  
 
Greta e Vanessa: condivido inviti prudenza 
"Anche Greta e Vanessa li condivideranno" 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Leggo in queste ore di molti inviti alla prudenza e 
li condivido. E so che Greta e Vanessa saranno le prime a condividerli, dopo la 
drammatica esperienza che hanno vissuto. Tali inviti valgono per tutti, 
cooperanti e lavoratori, turisti e missionari, giornalisti". Lo ha detto il ministro 
degli Esteri Gentiloni alla Camera.  
 
Greta e Vanessa: su riscatto solo illazioni  
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Solo illazioni". Cosi' il ministro degli esteri, 
Paolo Gentiloni, commenta le voci sul presunto pagamento di un riscatto per la 
liberazione delle due cooperanti italiane in Siria.  
 
Greta-Vanessa: non informarono autorità italiane 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Sottolineo che le due connazionali non hanno mai 
purtroppo informato le autorita' italiane della loro intenzione di raggiungere la 
Siria ne' del loro avvenuto ingresso nel paese". Lo ha detto il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni alla Camera, riferendo sulla liberazione di Greta Ramelli 
e Vanessa Marzullo.  
 
Greta-Vanessa: difficile individuare sequestratori 
(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Circa il gruppo che ha gestito il sequestro, 
ancorche' esso si sia verificato in una zona in larga misura controllata da Al 
Nusra, risulta arduo segnare un preciso confine fra le assai diffuse attivita' 
criminali e iniziative di matrice politica-religiosa, intraprese da gruppi e 
sottogruppi spesso in conflitto fra loro per il controllo del territorio". Lo ha detto 
alla Camera il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, nella sua informativa sulla 
liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo. "Nel corso di questa vicenda 
si e' poi sviluppata come di consueto una sorta di guerra mediatica fra i gruppi 
terroristici - ha aggiunto Gentiloni - che non esitano a fare opera di 
disinformazione, attribuendosi rivendicazioni e facendo filtrare indiscrezioni 
prive di fondamento. Attorno a questo sequestro e'  gravitata un'ampia serie di 
personaggi che hanno tentato a piu' riprese di accreditarsi come mediatori e 
dalla cui attivita' di intossicazione si deve una impropria azione di vero e 
proprio depistaggio, con riferimenti iniziali all'Isis, minacce agli ostaggi e 
supposti riscatti".  
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La risposta di  dell’On. GUGLIEMO PICCHI  
(Forza Italia)  

razie Presidente, ringrazio il Governo che prontamente è venuto in 
Aula a riferire su questa vicenda. Anzitutto, per sgombrare il 
campo da ogni dubbio, noi siamo assolutamente felici e contenti 

che Vanessa e Greta siano tornate a casa e ci stringiamo come tutto il 
Paese intorno a loro e ai loro familiari e per questo rientro in Italia e 
dobbiamo un grazie alla capacità dello Stato italiano, dei suoi funzionari, 
dei servizi, della Farnesina per essere riusciti in questo risultato, 
nonostante il quadro complessivo nelle ultime settimane si sia 
estremamente complicato dopo quanto è avvenuto a Parigi.  
 
Il quadro appunto è complesso e per questo se da un lato credo dobbiamo 
ringraziare, come ha fatto bene il Ministro, tutte le giovani e i giovani, i 
medici, tutti coloro che sono all'estero nei campi a portare l’aiuto e il 
conforto italiano, tuttavia dobbiamo anche porci il problema del fatto che il 
quadro è sempre più complesso e sempre più difficile.  
 
Quindi, tutti insieme, dobbiamo aprire una riflessione su quale possa essere 
il modo più opportuno di essere presenti per le ONG, per i giornalisti stessi 
che vogliono andare ad operare in quadri complicati, per chiunque, 
tenendo conto che si va verso una complicazione sempre maggiore e 
sempre più delicata del quadro affinché episodi, come quello di Vanessa e 
Greta, possano non dico non verificarsi più, perché questo è certamente 
impossibile, ma perché sia minimizzato o ridotto il rischio che si possano 
verificare nuovamente. 
 
Inoltre vorrei dire al Governo che certamente era giusto ed è giusto 
impegnarsi per Greta e Vannessa ma, come Stato, dobbiamo ricordare che 
il nostro faro è sempre salvaguardare la vita dei cittadini italiani ma 
salvaguardare complessivamente i cittadini italiani, non limitarsi solo ai 
casi più mediaticamente esposti ma anche seguire i casi di quelle centinaia, 
talvolta migliaia di cittadini che, poiché non sono in teatri particolarmente 
rilevanti, vengono dimenticati, si trovano spesso senza capi di 
imputazione, in carceri in Paesi di secondo piano.  

G 
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Questo è un impegno che chiediamo fortemente al Governo, a non 
ricordarsi soltanto - qui va la nostra vicinanza sia a padre Dall'Oglio che 
all'altro cooperante Lo Porto - ma anche di tutti quei cittadini che sono in 
una situazione complessa. 
 
L'altra cosa che credo sia necessaria è andare a mettere maggiore 
attenzione sul comportamento e sui finanziamenti che vanno a riguardare 
determinate ONG, perché si possono creare situazioni estremamente 
spiacevoli, e credo che ci possano essere rapporti poco chiari tra i governi 
che vanno a finanziare queste ONG e poi i fatti che ne possono conseguire 
nei Paesi dove poi le ONG vanno ad operare. 
 
Sul metodo, visto che sono state poi ricordate precedenti situazioni di 
rapimenti dove anche altri governi, compreso il Governo Berlusconi, si 
sono trovati coinvolti in anni precedenti, come Forza Italia noi chiediamo 
fortemente al Governo di coinvolgere, seguendo il metodo Berlusconi, 
come avvenuto nel caso che ha ricordato il collega Manciulli, le 
opposizioni, in via chiaramente estremamente riservata, ma per avere 
contezza di quali passi il Governo stia intraprendendo.  
 
Non al Governo, ma rivolto alla Presidenza, sottolineo che Forza Italia non 
è rappresentata nel Copasir, quindi siamo costretti ad avere informazioni di 
secondo mano.  
 
È da più di un anno che non siamo rappresentati in questo importante 
comitato parlamentare, credo che sia giunto il momento di porre rimedio a 
questa cosa, per far sì che anche noi possiamo partecipare, non solo nei 
dibattiti pubblici, ma anche nelle sedi opportune, per avere le informazioni 
per poter contribuire alla sicurezza di questo Paese. 
 
 
 

On. GUGLIEMO PICCHI 
16 gennaio 2015 
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(4) 
INTEGRALISMO ISLAMICO E ITALIA 

L’allarme sociale per l’avanzare della minaccia 
terroristica a matrice islamica è pienamente 

giustificato. Quello che accade in Belgio è 
tragicamente istruttivo. Le nostre proposte 

legislative per tutelare sicurezza  
e libertà religiosa. Così si fa 

 

vunque è jihad. Dopo Parigi, Bruxelles. Quanto accaduto in Belgio 
esige risposte concrete: gli jihadisti stavano preparando il rapimento e la 
decapitazione di un importante personaggio. Oddio, che atrocità, ma 

ulteriore conferma di quanto la rete jihadista sia radicata e pronta ad agire in 
Europa. Vogliamo ancora sottovalutare, 
ancora con del finto buonismo blaterare di 
integrazione e immigrati? 
 
L’allarme sociale per l’avanzare della 
minaccia terroristica a matrice islamica è 
pienamente giustificato. Non si può ignorare 
la penetrazione ormai endemica nel nostro 
continente del fondamentalismo islamico 
jihadista legato ideologicamente e 
militarmente alla galassia di Al Qaeda e delle 
forze radunate nello Stato Islamico (Is).  
 
L’emergenza “terrorismo a matrice 
islamica” è  stata proclamata dal ministro 
dell’Interno Angelino Alfano, nella sua informativa sul terrorismo internazionale 
di matrice religiosa pronunciata in aula il 9 settembre scorso e sulle stragi di 
giornalisti, ha definito “una sfida senza precedenti alla sicurezza globale” e che 
il Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, ha descritto come “un 
cancro”  la cui eliminazione è sulla prima pagina nell’agenda delle grandi questioni 
del nostro tempo. Le autorità inquirenti e i servizi di informazione e sicurezza 
hanno peraltro individuato la presenza nel nostro Paese di veri e propri santuari 
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le cui attività sono l’indottrinamento e il reclutamento di terroristi disposti a 
combattere nei Paesi volta per volta individuati come nevralgici per l’affermazione 
dei disegni di quel vasto mondo che si suole definire di matrice qaedista. Le 
evidenze investigative e giudiziarie hanno individuato nelle moschee il luogo 
più frequente di base logistica o di transito, di indottrinamento, di arruolamento di 
“combattenti” della Jihad, destinati a operare all’estero o in Italia. 
 
È dirimente agire o meno, e Forza Italia ha elaborato TRE PROPOSTE per 
cambiare, o comunque migliorare lo stato attuale della sicurezza in Italia: 
 

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia, 
prendendo come modello, e potendo farne tesoro, l’esperienza quindicennale 
della Commissione “antimafia”. Nel titolo della legge non abbiamo 
rimarcato il carattere religioso o islamico del terrorismo internazionale per 
due ordini di ragioni: 1) evitare fraintendimenti e ragioni pretestuose per 
negare la necessità della Commissione d’inchiesta di cui qui si fa la 
proposta; 2) perché la matrice islamica e religiosa non ha l’esclusiva del 
terrorismo internazionale, come dimostra la storia recente e i legami 
internazionali di anarchismi insurrezionalisti tuttora operanti. 
 

2. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale 
degli imam, per regolamentare, per la prima volta in Italia, il crescente 
fenomeno delle moschee e disciplinare finalmente la figura dell'imam. 
 

3. Mozione che impegni il Governo ad innalzare il livello di guardia e 
potenziare tutte le risorse di polizia, intelligence e militare per scongiurare 
l'avvento di nuove stragi internazionali nel territorio italiano a prevedere 
altresì controlli, ad oggi pressoché inesistenti, all’interno delle grandi 
stazioni, rafforzando le misure di sicurezza e dotando le stesse di risorse 
dedicate, strumentazione adeguata e metal detector; ad assumere le 
opportune iniziative volte all’esclusione dal computo delle spese, ai fini del 
rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, delle ulteriori risorse 
stanziate dallo Stato per le Forze dell'ordine, e volte a finanziare gli 
interventi, le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nazionale e 
la prevenzione e il contrasto del terrorismo internazionale; a collaborare 
fattivamente con i ministri dell’Interno dei vari paesi dell’Unione Europea 
per prevenire l’infiltrazione di cellule terroristiche entro i confini dei singoli 
Stati. 
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(5) 
PALESTINA  

No al riconoscimento dello Stato palestinese  
senza prima un accordo tra le parti in causa. 

Israele e gli ebrei sono il simbolo stesso 
dell'Occidente. Indebolire Gerusalemme oggi  

è indebolire noi stessi (On. Daniele Capezzone) 

 

Intervento dell’On. in discussione generale DANIELE CAPEZZONE 
sulle mozioni concernenti iniziative per il riconoscimento dello Stato di 
Palestina 

 
 

ignor Presidente, signor rappresentante del Governo, Colleghe, Colleghi,  
 
consentitemi di esordire ricordando il “contesto” in cui il “testo” di questo 

nostro dibattito si inserisce. E permettetemi di farlo citando la circostanza 
giustamente sottolineata qualche giorno fa, a Palazzo Madama, dal senatore 
Compagna (circostanza, invece, a mio avviso non abbastanza compresa, nel suo 
drammatico significato materiale e simbolico, dai media, dalla politica e dalla - 
diciamo - cultura italiana): ricordava il senatore Compagna che sabato scorso a 
Parigi, in un giorno di “Shabbat”, per la prima volta dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, la Grande Sinagoga di Parigi era chiusa. E sappiamo perché.  
 
L’Europa farà bene a comprendere e a non dimenticare questa circostanza.  
Israele e gli ebrei non sono solo “Israele” e gli “ebrei”: sono il simbolo stesso 
del nostro Occidente. Lo sono per noi, e lo sono anche per i nemici 
dell’Occidente, per i nostri nemici, per i nemici della libertà e della democrazia, 
ad ogni latitudine. 
Ciò premesso, vengo alla nostra discussione. In quest’Aula, abbiamo su questo 
tema, com’è naturale, culture, storie e sensibilità diverse tra noi. Ma tutti – 
credo – abbiamo in comune una valutazione e un obiettivo, e cioè che sia  
interesse strategico dell'Italia e dell'Unione europea che il conflitto israelo-
palestinese sia disinnescato una volta per tutte, come passo fondamentale per la 
pacificazione e la stabilizzazione dell'intero Medio Oriente e dell'area del 
Mediterraneo. 

S 



Il Mattinale – 16/01/2015 

18 
 

Ora, se la via è il rilancio del processo di pace tra israeliani e palestinesi tramite 
la ripresa di negoziati diretti che portino ad un accordo di pace complessivo e 
duraturo, nel rispetto del diritto internazionale e nella piena applicazione delle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ciò può essere 
garantito solo da una forte, credibile, imparziale azione da parte della comunità 
internazionale attraverso mediazioni costruttive, evitando atti e dichiarazioni 
che rischino solo di apparire come prese di posizione ostili e condizioni imposte 
ad una sola delle parti in causa, cioè a Israele, unico Stato davvero democratico 
dell'area. 
 
Da questo punto di vista, poiché il linguaggio è lo specchio del nostro pensiero, 
mi sia consentito di esprimere un disagio rispetto alle formule che sento spesso 
(lo dico sommessamente: un po’ ipocrite) con cui si pone la questione in termini 
“simmetrici”: “entrambe le parti”, “da una parte e dall’altra”, e così via. Ecco: io 
non credo che possa esserci simmetria ed equidistanza tra uno Stato che ha 
scelto da sempre la via della democrazia e della libertà, e chi invece, non ha 
ancora saputo, potuto o voluto liberarsi dall’ombra e dall’ipoteca del terrorismo.  
 
Allora, l'eventuale riconoscimento di uno Stato palestinese al di fuori di un 
accordo di pace complessivo tra le parti non favorirebbe la ripresa dei negoziati 
diretti, ma al contrario rappresenterebbe un ulteriore ostacolo sulla via della 
pace, perché avrebbe l'effetto di aumentare il livello di diffidenza tra le parti e, 
soprattutto, di Israele nei confronti della comunità internazionale, 
compromettendo e vanificando l’importante ruolo di mediazione che l'Unione 
europea e in particolare l'Italia stanno da decenni svolgendo e devono 
continuare a svolgere. 
 
Ricordo anche che il 30 dicembre 2014, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha 
bocciato una risoluzione dei Paesi arabi, promossa dall'Autorità nazionale 
palestinese, in cui si prevedevano unilateralmente termini e tempi di un accordo 
di pace, tra cui il riconoscimento della piena sovranità statuale palestinese entro 
il 2017. 
 
Ma, anche al di là di questo, c’è un punto politico di fondo. La legittima 
aspirazione palestinese di un riconoscimento statuale non può trovare 
soddisfazione prima che l'altrettanto legittimo diritto degli israeliani alla 
sicurezza non sia assicurato attraverso l'abbandono da parte palestinese di 
qualsiasi aspirazione alla distruzione di Israele e atto d'aggressione ai suoi 
danni. 
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Mi lasci dire una cosa chiara. I popoli israeliano e palestinese hanno entrambi 
diritto a vivere in pace e in sicurezza, ma ciò può essere garantito, oltre che 
dalla soluzione “due popoli, due stati”, solo se anche il futuro Stato palestinese 
sarà uno Stato democratico, in grado di garantire ai suoi cittadini libertà e diritti 
umani fondamentali. 
 
E quindi l'eventuale riconoscimento di uno Stato palestinese senza aver prima 
sciolto in un negoziato diretto i nodi del complesso negoziato, e soprattutto in 
presenza di un forte conflitto tra Anp e Hamas, quest'ultima un'organizzazione 
terroristica, per il controllo dei territori palestinesi, costituirebbe una minaccia 
all'esistenza stessa di Israele, ma anche nei confronti dello stesso popolo 
palestinese, che è, e sarebbe ancor più esposto non solo all'oppressione e alle 
violenze di Hamas, ma anche alle incresciose conseguenze delle legittime azioni 
difensive di Israele in risposta agli atti di aggressione lanciati dalla Striscia di 
Gaza o da altre zone dei territori palestinesi. 
 
Per questo, il nostro Gruppo chiede al Governo: 
 
-di evitare di compiere atti e gesti simbolici che possano rappresentare forme di 
riconoscimento, o portare ad una accelerazione di qualsiasi processo di 
riconoscimento, di uno Stato palestinese al di fuori del negoziato diretto e di un 
accordo di pace complessivo tra le parti; 
 
-di sostenere, in sede sia bilaterale che multilaterale, e di concerto con gli altri 
Stati membri dell'Unione europea e con gli Stati Uniti d'America, il rilancio del 
processo di pace tra israeliani e palestinesi attraverso la ripresa del negoziato 
diretto come via maestra per arrivare alla soluzione “due popoli, due stati” e per 
l'attuazione degli Accordi di Oslo e delle relative risoluzioni delle Nazioni 
Unite; 
 
-di evitare di compiere qualsiasi atto e gesto simbolico di legittimazione di 
organizzazioni terroristiche islamiche, Hamas compresa, e a promuovere nei 
loro confronti, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione europea e con 
gli Stati Uniti d'America, un'azione di intransigente contrasto ad ogni livello. 
 
 

 

On. DANIELE CAPEZZONE  
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(6) 
SATIRA  

La questione della satira e le parole del Papa.  
La libertà comporta anche quella degli altri. 

L'espressione libera è un diritto, non offendere e 
non calpestare la reputazione altrui è un dovere. 

A Parigi però non c'è stata la reazione  
a un'ingiuria, ma un atto pianificato  

di una guerra totalitaria islamica 
 

arl Popper sosteneva che una società è libera quando la  
libertà di ciascuno è compatibile con la libertà degli altri. 
 

 
Questo non è solamente un principio politico, ma anche un principio 
morale. Inderogabile. Sta proprio qui la definizione delle parole 
espresse da Papa Francesco sui terribili fatti di Parigi. A ogni diritto  
corrisponde un dovere. 
 
Vivere all’interno di una società aperta comporta l’esercizio critico della 
ragione umana. La declinazione concreta delle libertà di discussione e di 
opinione ha una forte valenza politica: condiziona il comportamento 
dell’individuo nei confronti dei suoi simili e, pertanto, nei confronti 
della società in cui vive. 
 
Nessuno è immune dal diritto di critica, così come ognuno deve 
rispettare quel limite invalicabile del rispetto altrui. Sta proprio qui il 
nodo gordiano. Fino a che punto è lecito spingersi? 
 
La  è una di quelle attività intellettuali che si muovono ai satira
margini della piattaforma delle libertà, sprigiona la sua forza solo se 
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insiste nelle debolezze altrui, enfatizzandole fino all'assurdo. Non esiste 
un metro comune, riconosciuto e oggettivo, della tolleranza. 
 
Il confine tra l'accettazione e il rancore per l'offesa è labile, 
soggettivo. Intriso delle culture dei singoli e dei significati che ognuno 
attribuisce ai segni visivi. 
 
Di certo quanto detto dal  sul pugno Papa
in faccia a chi offende mia madre, non è 
applicabile ai fatti di  Parigi. 
 
Lì non c'è stata una reazione scomposta e 
comunque condannabile a un'offesa o a una 
provocazione.  
 
E' stato un atto di guerra preparato a 
freddo, e che usa le vignette come pretesto, 
giustificazione e criterio per la selezione di 
un bersaglio. 

 
 
In realtà la guerra non ci è stata 
dichiarata per battute ritenute sacrileghe, 
ma per una decisione di conquista e di 
sottomissione che viene da molto prima. 
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(7) 
LAVORO  

Il Jobs Act arriva in Parlamento.  
Opposte richieste di modifica nella maggioranza 

l Jobs Act arriva alla prova dei fatti: gli schemi dei decreti legislativi 
approvati dal Consiglio dei Ministri 
dello scorso 24 dicembre in attuazione 

della delega di cui alla legge 183/2014 sono 
finalmente giunti all’esame delle 

, Commissioni Lavoro di Camera e Senato
competenti ad esprimere il parere sui 
testi.  
 
Si tratta dello schema di decreto legislativo 
recante disposizioni in materia di contratto 
a tempo indeterminato a tutele crescenti, e dello schema di decreto recante 
disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali 
in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati.  
 
Le Commissioni dovranno esprimersi entro il 12 febbraio (ovvero 30 giorni dalla  
data di assegnazione). Ma il cammino non si preannuncia semplice. Dalla 
pubblicazione dei testi sul sito del Governo lo 
scorso 24 dicembre, si è scatenato un acceso 
dibattito all’interno della maggioranza, e, 
in particolare, all’interno dello stesso Partito 
democratico e tra le varie articolazioni delle 
opposizioni interne al Pd.  
 
Il punto, in particolare per il Presidente della 
Commissione Lavoro alla Camera Cesare 
Damiano (PD), riguarda i licenziamenti 
collettivi e l’esiguità degli indennizzi. “Andrà 
confermata – ha dichiarato Damiano – 
l’esigenza di attuare alcune correzioni, a 
partire dalla cancellazione della estensione 
della nuova tutela dell'articolo 18 anche ai licenziamenti collettivi. Ravvisiamo su 
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questo punto persino un eccesso di delega, in quanto il governo ha sempre parlato 
di articolo 18 e quindi soltanto di licenziamento individuale. Faremo un attento 
monitoraggio dei due decreti al fine di un loro miglioramento”.  
 
A questo punto, se il Presidente della stessa 
Commissione che dovrà esprimere il parere 
annuncia modifiche, tutto fa pensare ad un 
Governo sconfessato in Parlamento dallo 
stesso partito del suo Presidente del 
Consiglio. E non solo.  
 
La Commissione Lavoro al Senato, 
competente allo stesso modo per il parere sui 
decreti, è infatti presieduta da Maurizio 
Sacconi (Area popolare), che critica il testo 
ma per motivi diversi rispetto al Presidente Damiano. “Il mio giudizio 
complessivo è che viene migliorata la regolazione vigente ma manca il grande 
passaggio, la fine dell’indissolubilità dei rapporti di lavoro”, ha commentato 
Sacconi . “Manca quel segnale netto garantito dalla certezza, per quanto onerosa, 
di una sempre possibile risoluzione del rapporto di lavoro. Manca quello che 
sembrava poterci essere e che la delega consente di fare e cioè che l'ultima 
possibilità del datore di lavoro sia sempre quella di pagare un adeguato 
risarcimento indennizzo. Il tabù, insomma, è rimasto”. 
 
Da una parte quindi si accusa il Governo di , dall’altra di non “eccesso di delega”
averla sfruttata a pieno, e di aver avuto , non abolendo il “tabù del “poco coraggio”
licenziamento”.  
 
Tutte le contraddizioni celate dietro l’approvazione di norme di delega dal 
contenuto generico e confuso, e frutto di tanti, troppi compromessi, vengono al 
pettine. Nei prossimi giorni il Governo dovrà prendere una posizione (questa volta 
definitiva) e vedersela con Parlamento, sindacati, imprese, un PD spaccato e 
varie anime di maggioranza, tutti sul piede di guerra. Qualcuno spieghi al 
vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, che ieri ha avuto 
modo di confermare il proprio apprezzamento per la riforma del lavoro varata dal 
governo italiano, sottolineando che ora “la cosa fondamentale è la sua attuazione”, 
che proprio questa “attuazione” passa da tutte le mediazioni che il Governo 
difficilmente sarà in grado di sostenere. “La medicina non funziona se non viene 
inghiottita”: sagge parole… 
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(8) 
ECONOMIA DEL CIOCCOLATO 

La Svizzera abbandona l'euro al suo destino.  
Una scelta che mette in moto movimenti monetari 

e attiva la speculazione. Ed impone che la 
Germania si decida a investire sulla domanda 
interna rinunciando all'austerità e pagando  

un prezzo alla sua egemonia 

'improvviso disimpegno del franco svizzero dal teatro europeo, 
con l'abbandono della vecchia parità nei confronti dell'euro, segna 
una nuova fase. Il passaggio, negli equilibri tra le grandi aree 

monetarie, da una lunga guerra di trincea ad una di movimento. Dagli esiti, al 
momento, imprevedibili. Prima di quella decisione da parte delle autorità 
elvetiche, la moneta comune europea si stava svalutando, lentamente ma con 
continuità, nei confronti del dollaro. Ancora nel maggio del 2014 il rapporto 
di cambio era solo di qualche decimale inferiore a 1.4. Oggi è caduto a 1.16: 

con flessione superiore al 16 per cento. Quali 
le cause? Soprattutto il diverso clima che 
caratterizza le due sponde dell'Atlantico.  
 
Gli USA crescono ad un ritmo che si è 
dimostrato superiore alle più rosee previsioni. 
Nel vecchio continente, tutto langue. La 

 ha ormai preso piede e non è deflazione
detto che le recenti misure decise dalla Commissione europea siano in 
grado di rimettere in moto la sua stanca economia. 
 
Già questo spiega perché molti investitori preferiscono puntare sul dollaro, 
piuttosto che sull'euro. In una prospettiva di medio periodo conta il cosiddetto 
"sentiment". Vale a dire la sensazione che il baratro tra le due aree, anziché 
restringersi, tenda ad allargarsi. Colpa del peso, in Europa, dell'ortodossia 
rigorista, che congela risorse, pure disponibili, a causa delle più antiche 
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paure del passato. Non si dimentichi l'attivo valutario che pesa come un 
macigno su tutta l'Eurozona: sintomo evidente di una politica economica 
poco attenta alle esigenze della produzione. Puntare tutto sulle esportazioni, 
come fa in modo particolare la Germania, invece che sul rilancio della 
domanda interna significa abbassare il profilo dello sviluppo potenziale. 
Quindi congelare risorse finanziarie che, per non essere sottoutilizzate in 
termini di reddito - considerato il rendimento medio dei grandi investimenti 
di portafoglio - prendono la via dell'estero. Si spiega così la tendenza del 
dollaro a rivalutarsi: sull'onda di un crescente afflusso di capitali nella 
previsione, piuttosto facile, di poter lucrare importanti capital gain 
all'indomani della sua prevedibile rivalutazione. 
 
Su questo fondo limaccioso hanno interagito calcoli di più breve periodo. 

, nel generoso tentativo di forzare il ciclo economico, Mario Draghi
acquistando titoli del debito sovrano - le cosiddette "misure non 
convenzionali" - sarà costretto ad immettere nel sistema ulteriore 
liquidità. In attesa che la manovra venga messa in atto, vedremo con quali 
modalità, e produca i risultati sperati, scongiurando l'ulteriore diminuzione 
dei prezzi - il sintomo più vistoso della deflazione - garantirà, comunque, 
ulteriori munizioni al grande gioco finanziario. L'accresciuta massa 
monetaria fornirà i mezzi per ampliare il movimento dei capitali alla 
ricerca di un maggiore rendimento. Almeno nell'immediato si avrà, 
pertanto, , che rischiava di trascinare al un ulteriore indebolimento dell'euro
ribasso lo stesso franco svizzero, se fosse mantenuto il vecchio rapporto di 
cambio. 
  
Al contrario, invece, sull'altra sponda dell'Atlantico, si pensa a tirare i remi in 
barca. La  - la banca centrale - ha già posto fine alle misure di Fed
"quantitative easing". Seppure con grande cautela, c'è quindi da 
aspettarsi un progressivo aumento dei tassi di  interesse, per controllare 
un ciclo economico che, almeno in prospettiva, tende a surriscaldarsi.  
 
Un'evidente asimmetria prospettica che incoraggia ulteriormente il flusso di 
capitali. 
 
Le Autorità svizzere hanno valutato con realismo l'insieme di questi  
movimenti, ancora sotterranei. Almeno dal punto di vista del grande 
pubblico e deciso di conseguenza. Storicamente il franco svizzero è stato 
un'ancora di stabilità. Veniva acquistato perché il suo valore - come una volta 
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gli immobili - non mutava nel tempo. Al punto che gli investitori non 
chiedevano nemmeno tassi d'interesse: appagati dal fatto di poter contare sul 
recupero integrale dei capitali colà investiti e poter giocare, eventualmente, 
sulla loro rivalutazione in caso di turbolenze valutarie. 
L'aggancio ad una moneta come l'euro, che tende a svalutarsi, rischiava di 
intaccare questa storica certezza e penalizzare coloro che avevano avuto 
fiducia in quella tradizionale stabilità. La mossa improvvisa di ieri premia 
pertanto chi aveva continuato a credere in questa tradizione, garantendo loro 
guadagni che sfiorano il 20 per cento. Chi aveva comprato franchi svizzeri, 
solo qualche giorno fa, tanto per essere più chiari, ed oggi li rivende, 
porta a casa un utile di quasi il 18 per cento. Niente male. Era obbligata 
questa manovra? 
 
In parte sì. Il dollaro, a causa della sua continua rivalutazione, rischiava di 
divenire un concorrente pericoloso. Attirando capitali che, in precedenza, 
confluivano nei forzieri delle banche di Berna o di Zurigo. Meglio quindi 
interrompere questo stillicidio, rompendo un matrimonio che rischiava di 
degenerare.  
Quale morale trarre da quest'ultimo avvenimento? In Europa possiamo 
tentare le vie più diverse. Rendere ancora più aggressiva la politica 
monetaria, introdurre maggiori elementi di flessibilità nella gestione del 
debito pubblico e del deficit, ma se la  - lei che può - non si Germania
decide a fare da piccola "locomotiva", , queste reflazionando l'economia
manovre rischiano di avere un effetto più che limitato. Naturalmente una 
simile politica - come mostra l'esperienza americana più che decennale - ha 
un costo. Ma è il prezzo che si deve pagare in nome dell'egemonia. 
Peccato solo che Angela Merkel continui, sull'argomento, a fare orecchie da 
mercante.              
 
 
 
 

Il dossier n. 859 riporta i contenuti della “Conferenza 
stampa delegazione italiana PPE - Forza Italia”, che ha 
avuto luogo a Strasburgo il 13 gennaio 2015, e commenta la 
pressoché nulla realizzazione del programma europeo 
durante il semestre di presidenza italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 859 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(9) 
POLITICA ESTERA 

MARÒ 
Dopo 3 anni l’Europa si accorge dei 2 nostri 

soldati. Era ora. Anzi forse adesso è così tardiva 
da dare nuovi pretesti all'India per fare l'offesa 

 

 grandissima maggioranza, l’ ha Aula di Strasburgo 
approvato una risoluzione in cui chiede che i due marò 

, prigionieri in India dal febbraio del 2012, italiani vengano 
 e che il loro caso possa cambiare di giurisdizione.  rimpatriati

 
Meglio tardi che mai ci verrebbe da dire. 
 
Purtroppo i tempi di un’Europa 
troppo burocratica e poco politica li 
conosciamo; l’Italia per carità ci ha 
messo del suo. La poca credibilità 
dei governi Monti, Letta e Renzi, tre 
governi non legittimati dal voto 
popolare non ha rappresentato la 
giusta cassa di risonanza verso 
l’Europa. Questo voto ce lo 
saremmo aspettato prima ancora che 
la Corte suprema indiana iniziasse le 
procedure d’invalidamento del 
ricorso italiano contro il processo 
avviato nello stato del Kerala. Ma 
ormai questa è storia. 
 
Quanto accaduto ieri può significativamente rappresentare una 
svolta per la chiusura di questa triste vicenda.  

A 
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La linea emersa ieri dalla plenaria di Strasburgo auspica che alla luce 
delle posizioni assunte dall’Italia, in 
qualità di Stato membro e in relazione agli 
eventi direttamente collegati con 
l’incidente, la competenza giurisdizionale 
venga riconosciuta alle autorità italiane e/o 
a un arbitrato internazionale. 
 
L’apertura parziale mostrata dall’India, 
che ha concesso la proroga per il permesso di malattia di Massimiliano 

, fa ben sperare l’Ue affinché  si arrivi ad una soluzione rapida e Latorre
definitiva. Anche perché in caso contrario, le preoccupazioni esternate 
dalla , ricordiamo capo della diplomazia Ue, troverebbero Mogherini
giusto riscontro.  
 
La controversia rischia di comportare gravi 
ripercussioni nella lotta alla pirateria, per la 
quale c’è sempre stato un notevole impegno da 
parte dell’Unione Europea, anche nella difesa 
della marineria indiana al largo delle coste 
della Somalia. 
L’India dal canto suo ha fatto sapere di ritenere 
inopportuna la risoluzione adottata a Strasburgo, 
questa la nota del portavoce del governo indiano: "Il caso che riguarda I 
due Fucilieri di Marina italiani che hanno ucciso due pescatori indiani, è 
all'esame della giustizia, ed è in discussione fra India e Italia". "La Corte 
Suprema Indiana - si dice ancora - nella sua ordinanza del 14 gennaio 
2015, ha concesso tre mesi di estensione della permanenza di 
Massimiliano Latorre in Italia per motivi di salute, mentre l'altro  
Fuciliere, , risiede nell'ambasciata di Italia a New Salvatore Girone
Delhi". "In queste circostanze - conclude il testo - sarebbe stato 
consigliabile che il Parlamento europeo non avesse adottato una 
Risoluzione". Sono punti di vista. Ora  e  sono Massimiliano Salvatore
meno soli, ma l’imperativo è unico: sbrigatevi. 
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(10) 
Ultimissime 

EUROZONA: INFLAZIONE DICEMBRE -0,2%, UE -0,1%  
(AGI) - Bruxelles, 16 gen. - Segno negativo sull'indice dei prezzi europei: Eurostat 
conferma oggi che il tasso di inflazione del mese di dicembre ha registrato calo dello 
0,2% in Eurozona e dello 0,1% in Ue a 28 paesi. Nel mese precedente, c'era stato un 
aumento dello 0,3%. Si tratta del dato più debole registrato dal settembre 2009. In 
Italia, il calo dei prezzi di dicembre e' ammontato allo 0,1%, contro il -2,5% della 
Grecia e il -1,1% della Spagna. In particolare, segnala Eurostat, sono scesi i prezzi dei 
carburanti, soprattutto quelli per il trasporto (-0,53 punti percentuali) ma anche 
telecomunicazioni (-0,08 punti). Lieve aumento per tempo libero, bar e ristoranti 
(+0,11 ciascuno e tabacco (+0,07).  
 
TERRORISMO: CELLULA IN BELGIO VOLEVA UCCIDERE POLIZIOTTI  
(AGI/AFP) - Bruxelles, 16 gen. - La cellula cecena sgominata in Belgio pianificava di 
uccidere alcuni poliziotti. Lo ha riferito la procura, aggiungendo che e' di almeno 13 
arresti (di altre due persone arrestata in Francia, Bruxelles ha chiesto l'estradizione) il 
bilancio di un'operazione della polizia belga effettuata stanotte nel corso di 
un'operazione antiterrorismo. Nel corso della perquisizione, ha riferito la procura, 
sono state trovate uniformi della polizia. Secondo quanto confermato dal ministro 
degli Esteri belga Didier Reynders i due uomini uccisi erano tornati di recente dalla 
Siria. Un terzo uomo, rimasto ferito nell'assalto della polizia e' stato arrestato. "Le 
operazioni sul terreno sono terminate. Ora analizzeremo la situazione per capire se la 
polizia e le autorità giudiziarie dovranno prendere altre misure", ha spiegato 
Reynders.  
 
JOBS ACT: KATAINEN MEDICINA NON FUNZIONA SE NON VA GIÙ 
(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Utilizza la metafora medica il vice presidente Ue 
Jyrki Katainen sul Jobs Act. Interpellato a margine di un incontro in Assolombarda 
spiega che ''la cosa principale e' l'attuazione perché la medicina non funziona se non la 
si manda giù''. ''La sola prescrizione medica - aggiunge - non e' sufficiente''. Katainen 
poi riferisce di un suo incontro con il ministro dell'economia Padoan e spiega che ''e' 
stato molto chiaro, ora il governo italiano si concentrerà sulla sua attuazione''.''E' 
molto importante - spiega Katainen - perché mi immagino che tutte le riforma a cui 
l'Italia sta lavorando ne aumenteranno la competitività''. Quanto al Jobs Act, secondo 
Katainen, '' aiuterà a creare più posti di lavoro'. 
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