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Parole chiave
Faremo di tutto per rallentare percorso verso il disastro – Sulle riforme
chiediamo alla maggioranza di fermarsi. Noi faremo di tutto in nome di
una scelta morale di convinzione e responsabilità politica per rallentare
questo percorso verso il disastro.
Non giochiamo ipocritamente – Le dimissioni sofferte, generose e
responsabili da Relatore del Presidente Francesco Paolo Sisto discendono
da un nostro “no” a questo percorso di riforme istituzionali ed obbediscono
alla logica della democrazia parlamentare. Noi rispettiamo forme e
sostanza delle regole. Non giochiamo ipocritamente con le cariche e gli
accordi.
Nostro ‘no’ per far prevalere buona politica su prepotenza – Il nostro
no nasce dalla decisione di far prevalere una volta per tutte la buona
morale politica sulla prepotenza. Questo è uno dei casi in cui etica della
convinzione ed etica della responsabilità coincidono.
Renzi ha dato il colpo mortale al Patto del Nazareno – Aveva per
fondamento un accordo che veniva prima di un consenso sui contenuti
specifici, ed era “la profonda sintonia” – aveva detto Renzi nell’occasione
– sulla necessità storica di un percorso di scelte istituzionali condiviso e
leale. La scelta unilaterale, rivendicata con protervia dal Presidente del
Consiglio Renzi e dal Partito democratico, del Presidente della Repubblica
è stata il colpo mortale premeditato che ha determinato la rottura di questo
percorso di faticosa e responsabile condivisione da parte di Forza Italia.
Irresponsabile percorrere direttrice autoritaria – Oggi sarebbe pura
irresponsabilità insistere nel percorrere una strada che si sta palesando
come una direttrice autoritaria. La violenza con cui il segretario del Partito
democratico e Presidente del Consiglio vuole imporre precipitosamente
una riforma costituzionale importantissima, ha indotto noi a dare il giusto
peso a quelle che per un bene maggiore ritenevamo contraddizioni
sanabili.
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De Siervo/1 – “Anzitutto non appare affatto probabile che possa diminuire
l’attuale pesante contenzioso fra Stato e Regioni malgrado l’enorme
espansione dei poteri legislativi dello Stato che ci si ripromette, dal
momento che la tecnica elencativa di ciò che spetta allo Stato o, invece,
alle Regioni, appare largamente imprecisa ed incompleta.
Contemporaneamente i poteri legislativi del nuovo Senato sono così
confusamente (ed insufficientemente) configurati, che ne potrebbero
derivare dubbi di legittimità costituzionale su molte leggi statali approvate
con l’uno o con l’altro procedimento previsto nel progetto di revisione
costituzionale (se ne possono distinguere sette od otto)”.
De Siervo/2 – “In secondo luogo, tutta questa profonda riforma del nostro
regionalismo in senso fortemente riduttivo, non si applicherebbe, se non in
alcuni modestissimi ambiti, alle cinque Regioni ad autonomia speciale
(Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia
Giulia) e cioè alcune delle Regioni di cui - a ragione o torto - più si discute
criticamente. Anzi, queste Regioni non solo manterrebbero i loro poteri
attuali, ma conquisterebbero con questa modifica costituzionale il potere di
condizionare l’ipotetica futura riforma dei loro Statuti speciali (che sono
leggi costituzionali, ma che il Parlamento non potrebbe più approvare
autonomamente, perché dovrebbe previamente ottenere l’accordo della
Regione interessata). Ma un trattamento così manifestamente diseguale
non solo produrrebbe nuove disfunzionalità legislative ed amministrative,
ma susciterebbe naturalmente pesanti polemiche politiche”.
Riforme – Questa nuova Costituzione non si può vedere così. Le parole
definitive di De Siervo, giurista già Presidente della Consulta, che è pure di
sinistra...
Centrodestra unito/1 – Attendiamo segnali di appartenenza e di coerenza
Da Ncd. La ricostruzione del centrodestra passa attraverso l’apporto di
tutti. Uniti, con senso di responsabilità e chiarezza, si vince!
Centrodestra unito/2 – “Il grande obiettivo di Silvio Berlusconi è di
ricostruire il centrodestra che viene dato a 4-5 punti dal centrosinistra. Ci
devono stare tutti: nessuno deve porre veti, ma ci devono essere segnali
forti e intelligenti anche da parte di Ncd”.Un piccolo stralcio dell’intervista
Il Mattinale – 10/02/2015
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rilasciata da Renato Brunetta a “La Stampa” ci fornisce uno spunto
interessante: il centrodestra, se ricompattato, può essere ancora vincente.
Politica estera/Ucraina – Il rischio che la guerra fredda in essere si
trasformi in conflitto armato prende consistenza. Il pericolo che l’Europa
sta correndo travalica largamente qualsivoglia disputa internazionale
intercorsa dal secondo dopo guerra ad oggi. Quella di Obama è una
probabile dichiarazione di guerra, e Putin, se lo scenario peggiore dovesse
palesarsi, non attenderà a rispondere con ugual fermezza e intensità.
L’Europa cerchi una strada di pace, senza farsi serva di interessi americani.
Su questo tema Renzi si muova con Berlusconi.
Politica estera/Immigrazione – Centocinque migranti sono stati tratti in
salvo ieri sera dalla Guardia costiera italiana. Fra di loro ci sono 29 morti.
L’ennesima tragedia nel Mediterraneo. È quindi necessario: il
coinvolgimento reale, effettivo e affettivo dell’Unione. Noi siamo il
confine meridionale dell’Europa, e riguarda Bruxelles allo stesso modo che
la Sicilia è il confine meridionale dell’Italia e riguarda Roma. E un’azione
di politica estera decisa ed efficace: trattative con i governi rivieraschi, e
ancora più urgentemente, un lavoro per pacificare quelle terre, come la
Siria, l’Iraq, il Sudan, il Mali, come il Centrafrica, da cui provengono molti
dei profughi in cerca di una vita migliore e sono invece biecamente
sfruttati dagli schiavisti.
FirmeRai – Lanciata oggi dal Presidente della Commissione di vigilanza
Rai Roberto Fico la raccolta firme per chiedere al governo l’attuazione,
senza più ritardi del Contratto di servizio 2013-2015. “Con il nuovo
contratto di servizio ci sarebbero molti cambiamenti”, dice Fico, “per una
Rai che sia più attenta ai bambini, con un canone più equo, senza spot sul
gioco d'azzardo, e che preveda più trasparenza, con curricula e compensi di
dirigenti, consulenti e collaboratori online". Solo per amore della verità
ricordiamo a Fico e compagni che la battaglia per la trasparenza è condotta
e portata avanti da anni dal Presidente Brunetta, anche con la definizione
del contratto di servizio 2010-2012 già in vigore e ad oggi completamente
disatteso dalla Rai sulla pubblicazione dei compensi. Governo e tv
pubblica si sveglino, o meglio la smettano di fare gli gnorri.
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(1)
EDITORIALE
L’INTERVENTO DELLA SVOLTA
Forza Italia dice di ‘no’ alla prepotenza di Renzi.
Avevamo accettato contenuti discutibili in vista
di un bene maggiore. La rottura del Patto
del Nazareno ha palesato la deriva autoritaria
di questo governo. E il pericolo gravissimo insito
nella fretta della maggioranza

L

e dimissioni sofferte, generose e responsabili da relatore del
presidente Francesco Paolo Sisto discendono da un nostro ‘no’
a questo percorso di riforme istituzionali ed obbediscono
alla logica della democrazia parlamentare.
Noi rispettiamo forme e sostanza delle regole. Non giochiamo
ipocritamente con le cariche e gli accordi.
Il nostro ‘no’ nasce dalla decisione di far prevalere una volta per tutte
la buona morale politica sulla prepotenza.
Il Mattinale – 10/02/2015

6

Questo è uno dei casi in cui etica della convinzione ed etica della
responsabilità coincidono.
Per il bene della Repubblica, bisognosa più che mai di pacificazione e
di un cammino di riforme condiviso, avevamo responsabilmente
accettato di mettere tra parentesi le forti obiezioni che sono maturate
dentro di noi sui contenuti di una riforma del bicameralismo paritario
e del Titolo V della Costituzione.
Troppo importante, signor Presidente e colleghi, era trascinar fuori
questo Paese da un clima di guerra civile ed insieme dal pantano
burocratico che rende impossibile al governo di decidere con efficacia
i provvedimenti per cui il popolo sovrano ha fatto vincere il suo
programma.
Il Patto cosiddetto del Nazareno del 18 gennaio aveva per
fondamento un accordo che veniva prima di un consenso sui contenuti
specifici, ed era “la profonda sintonia” – aveva detto Renzi
nell’occasione – sulla necessità storica di un percorso di scelte
istituzionali condiviso e leale.
La scelta unilaterale, rivendicata con protervia dal Presidente del
Consiglio Renzi e dal Partito democratico, del Presidente della
Repubblica – alla cui persona non facciamo mancare neanche in
questa occasione il giusto omaggio – è stata il colpo mortale
premeditato che ha determinato la rottura di questo percorso di
faticosa e responsabile condivisione da parte di Forza Italia.
Oggi sarebbe pura irresponsabilità insistere nel percorrere una strada
che si sta palesando come una direttrice autoritaria.
La violenza con cui il segretario del Partito democratico e Presidente
del Consiglio vuole imporre precipitosamente una riforma
costituzionale importantissima, ha indotto noi a dare il giusto peso a
quelle che per un bene maggiore ritenevamo contraddizioni sanabili.
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La buona scienza dei giuristi di alto profilo accademico, oltretutto
arci-noti per aver sostenuto con il loro consiglio proprio il Presidente
Renzi e dunque non sospetti di esser prevenuti, fornisce argomenti
insuperabili a dire di ‘no’, in ogni modo e con vigore, a questa corsa
precipitosa verso il disastro.
Mi riferisco qui, signor Presidente, signora ministro, colleghi, alle
critiche radicali che oggi il Presidente emerito della Corte
Costituzionale Ugo De Siervo lancia come monito dalle colonne del
quotidiano “La Stampa”. De Siervo dice a Renzi: fermati prima che il
danno sia irreparabile.
Ha scritto: “i danni possono essere gravissimi”.
E fa solo “due esempi concreti (fra i molti che potrebbero essere
possibili) sulle serie conseguenze che si potrebbero produrre…”.
1) “Anzitutto – scrive De Siervo – non appare affatto probabile che
possa diminuire l’attuale pesante contenzioso fra Stato e Regioni
malgrado l’enorme espansione dei poteri legislativi dello Stato che ci
si ripromette, dal momento che la tecnica elencativa di ciò che spetta
allo Stato o, invece, alle Regioni, appare largamente imprecisa ed
incompleta”.
“Contemporaneamente – aggiunge il Presidente emerito della
Consulta – i poteri legislativi del nuovo Senato sono così
confusamente (ed insufficientemente) configurati, che ne potrebbero
derivare dubbi di legittimità costituzionale su molte leggi statali
approvate con l’uno o con l’altro procedimento previsto nel progetto
di revisione costituzionale (se ne possono distinguere sette od otto)”.
2) “In secondo luogo”, afferma il giurista, tutta questa profonda
riforma del nostro regionalismo in senso fortemente riduttivo, non si
applicherebbe, se non in alcuni modestissimi ambiti, alle cinque
Regioni ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto
Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e cioè alcune delle
Il Mattinale – 10/02/2015
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Regioni di cui – a ragione o torto – più si discute criticamente. Anzi,
queste Regioni non solo manterrebbero i loro poteri attuali, ma
conquisterebbero con questa modifica costituzionale il potere di
condizionare l’ipotetica futura riforma dei loro Statuti speciali (che
sono leggi costituzionali, ma che il Parlamento non potrebbe più
approvare autonomamente, perché dovrebbe previamente ottenere
l’accordo della Regione interessata). Ma un trattamento così
manifestamente diseguale non solo produrrebbe nuove disfunzionalità
legislative ed amministrative, ma susciterebbe naturalmente pesanti
polemiche politiche”.
Il Presidente emerito indica ancora un rischio, allorché nel presente
progetto si prefigura l’ipotesi dell’elezione di un Presidente della
Repubblica di minoranza. Quando dalla nona votazione in poi sarà
sufficiente il 60 per cento non degli aventi diritto ma dei votanti.
Conclude De Siervo con prudenza: “Allora forse è raccomandabile
correre un po’ meno e considerare meglio il contenuto delle
innovazioni proposte”.
Per tutte le ragioni espresse dal Presidente emerito De Siervo, e
per ragioni che ho elencato, in nome del principio di precauzione,
dinanzi a così autorevoli allarmi chiediamo alla maggioranza di
fermarsi.
Noi faremo di tutto in nome di una scelta morale di convinzione e
responsabilità politica per rallentare questo percorso verso il
disastro.

RENATO BRUNETTA
10 febbraio 2015

Il Mattinale – 10/02/2015

9

Abbiamo partecipato a percorso comune
per riformare la Costituzione. Il Partito
democratico ha rotto il Patto. Adesso opposizione
dura. Forza Italia è ora libera di non essere
scontenta, di scegliere solo quello che le piace
L’On. FRANCESCO PAOLO SISTO SI DIMETTE DA
RELATORE DEL DDL BOSCHI

l

lustre Presidente, Colleghi Parlamentari, in politica, le persone contano.
Con grande senso di responsabilità, noi di Forza Italia abbiamo
partecipato, attratti da un'intesa inusuale fra partiti da sempre avversari,
a tracciare un percorso comune col Partito Democratico sul decisivo tema
dell'assetto strutturale del nostro sistema democratico: la riforma della
Costituzione.
Con umiltà ed orgoglio insieme, ho contribuito, da giurista e deputato, alla
stesura, limatura, discussione appassionata di ogni dettaglio che potesse
rendere più solide le fondamenta della nostra Carta Costituzionale.
Tutto è avvenuto tenendo sempre ferma una linea guida irrinunciabile: la
cooperazione sulle riforme, per la sua rilevanza e la sua indispensabilità
indiscutibili, non dovevano costituire la dismissione del nostro passato, il
disconoscimento del nostro presente e la compromissione del futuro del
Centrodestra tutto.
Collaborazione critica sulle riforme, ma opposizione dura sui temi
politici del Governo.
Il patto sulle riforme è una transazione temporanea: ciascuno, pur di
raggiungere l'obiettivo comune del bene del Paese, rinuncia a qualche cosa
del suo e, secondo la tradizione, per il migliore risultato, deve rimanere
alla fine un po' scontento; per dirla in gergo parlamentare, ognuno dei
contraenti talvolta ha votato anche quello che mai avrebbe votato, se non
avesse scelto di privilegiare il nobile richiamo al “senso di
responsabilità”.
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Oggi, per atteggiamenti assunti da esponenti del Partito e, da ultimo, per
bocca diretta del nostro Presidente Berlusconi, questa transazione non è
più viva, questo accordo sulle reciproche rinunce in nome delle
Istituzioni è sciolto, per cause che non spetta a me, qui, analizzare e meno
che mai giudicare.
So solo che Forza Italia è, ora, libera di non essere scontenta, di scegliere
solo quello che le piace, senza dovere rinunciare alla coincidenza, piena,
fra il suo DNA e i suoi voti, nel metodo e nel merito.
La dura opposizione preannunciata, il numero dei subemendamenti
depositati ne costituiscono plastica ed esaustiva dimostrazione.
In questo contesto, bisogna che io sia consequenziale e, come nell'aggiunta
proposta all'art. 97 della Costituzione, trasparente.
Le scelte di Forza Italia, di seguito all'incolpevole scioglimento del “patto
costituzionale” con il PD, sono incompatibili con il mio ruolo di giocatore,
di centravanti di punta di questo provvedimento.
Recependo l'invito del Presidente Mattarella, ritengo che i giocatori
debbano aiutare l'arbitro ad essere imparziale, il Parlamento ad essere più
credibile ed autorevole: e l'autorevolezza, a differenza dell'autorità, si
misura con i fatti, con il coraggio nelle scelte, e non si avvale della forza
stucchevole del ruolo.
E così, con il dolore profondo del giurista ( non c'è nulla di più esaltante
che scrivere “di prima mano” la Costituzione per chi è nato fra i codici),
ma con la coerenza dell'appartenenza (e Dio sa quanto è necessario oggi
ribadire la fedeltà al proprio partito, senza opportunismi indegni del
mandato parlamentare), illustre Presidente, rinuncio al ruolo di relatore
di questo provvedimento, restando arbitro imparziale, ancor più di
prima se possibile, lì dove in questi mesi abbiamo tutti insieme
costruito il “telaio” che oggi regge la Riforma.
Perché , in politica, le persone contano.
Al collega Fiano, leale compagno di lavoro, il compito di proseguire.

On. FRANCESCO PAOLO SISTO
10 febbraio 2015
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(2)
RIFORME
Renato Brunetta: “I nostri elettori approvano
la fine del Patto del Nazareno”

Intervista di RENATO BRUNETTA su La Stampa

«A

l posto di Renzi non starei così sereno sull`autosufficienza della
sua maggioranza. Ricordo ancora le graziose telefonate del
ministro Boschi che un anno fa si raccomandava con me sulla
tenuta dei nostri 70 voti. E noi abbiamo tenuto, molto meno il suo Pd. Con
l`elezione del capo dello Stato Renzi ha barato e dovrà cavarsela da solo
perché Fi farà opposizione a 360 gradi insieme a tutte le altre opposizioni».

Renato Brunetta suona i tamburi di guerra nel giorno in cui a
Montecitorio si ricomincia a votare per la riforma della Costituzione.
Concretamente cosa succederà alla Camera? Quanti emendamenti
presenterete?
«Circa 800 sub-emendamenti agli emendamenti dei relatori di maggioranza e
tanti altri arriveranno. Una volta saltato il patto del Nazareno nulla sarà più
come prima, anche sulle riforme sulle quali avevamo numerose riserve ma
hanno avuto il nostro consenso perché c`era l`obiettivo finale di un capo dello
Stato condiviso. Ora Fi si riprende la sua libertà di giudizio».
Farete ostruzionismo?
«Il lavoro parlamentare non è ostruzionismo. Non sarà una passeggiata per il
governo che pensa di chiudere la riforma costituzionale entro sabato. La
gente ride delle scadenze di Renzi: voleva chiudere la riforma entro il 23
dicembre e sappiamo come è andata a finire. Anche il Jobs Act doveva
entrare in vigore il primo di gennaio. Che fine ha fatto?».
Il Mattinale – 10/02/2015
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I vostri elettori capiranno che non votate più le riforme perché al
Quirinale c`è Mattarella?
«L`ultimo sondaggio della Ghisleri dice che il 98% degli elettori di Fi
approva lo strappo di Berlusconi. Abbiamo sbagliato a fidarci di Renzi: ha
barato ma le volpi prima o poi finiscono in pellicceria».
Allora il patto del Nazareno doveva servire a Berlusconi per avere un
capo dello Stato che gli desse la grazia?
«Questa è una stupidaggine. Un capo dello Stato condiviso sarebbe stato una
grande novità istituzionale di pacificazione dopo quello che è successo con il
colpo di Stato del 2011».
Fitto chiede le sue dimissioni e di coloro che hanno gestito il patto del
Nazareno.
«In Fi la linea la definisce il presidente Berlusconi dopo avere ascoltato tutti.
Questo è il metodo e Fitto lo sa bene».
Berlusconi ha incontrato Salvini: darete al capo leghista la leadership del
centrodestra escludendo Alfano?
«Il grande obiettivo di Berlusconi è di ricostruire il centrodestra che viene
dato a 4-5 punti dal centrosinistra. Ci devono stare tutti: nessuno deve porre
veti ma ci devono essere segnali forti e intelligenti anche da parte di Ncd.
Quanto alla leadership, a definirla è il popolo. Berlusconi è il leader che da
20 anni prende più voti di tutti. Ancora oggi ha la forza di esercitare questa
leadership come sta dimostrando in queste ore, chiudendo una fase e
aprendone una nuova».

RENATO BRUNETTA
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(3)
CENTRODESTRA UNITO/1
La nostra alleanza con la Lega: né assimilazione
né somma di numeri, ma accordo sui valori della
libertà, della sicurezza e del federalismo

C

on la Lega abbiamo riannodato i legami di un’alleanza che è nelle
cose, nella nostra rispettiva identità, nella evidente necessità di
liberare il ceto medio da una vera e
propria oppressione fiscale.
La rottura del Patto del Nazareno rende più
semplice questo percorso comune. Noi non
rinneghiamo il senso di responsabilità che ci
aveva portato a condividere un percorso di
riforme istituzionale con il Partito democratico.
Abbiamo preso atto della deriva autoritaria e
della prepotenza della nostra controparte. Ora
siamo solo contro e niente parte.
Nella drammatica situazione del Paese sarebbe
incomprensibile per la nostra gente restare
ciascuno nella sua trincea.
In questo lavoro di forte ripresa di politica
comune, qualche dissonanza e persino qualche
asprezza, è segno di vitalità e di orgoglio della
propria bandiera. Ma queste bandiere adesso è
necessario sventolino e avanzino insieme.
Vale sempre la metafora calcistica. Sono tanti i fuoriclasse del centrodestra.
C’è chi è bravo a parare le critiche, chi sa difendere l’area di rigore dagli
attacchi avversari, chi crea il gioco (e fa gli assist) e chi, poi, la butta in rete.
Ognuno con la sua specificità è fondamentale all’altro. Senza portiere
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qualsiasi tiro avversario – mancino e non – è goal. Così come senza difesa il
gioco di centrocampisti e attaccanti è mutilato. Vince la squadra. E non
basta una sommatoria di fuoriclasse per fare la differenza, serve una strategia
comune, un affiatamento del gruppo. Avere la medesima cifra di gioco, la
stessa morale di lealtà e di vicinanza al nostro popolo.
Con l’archiviazione del Patto del Nazareno, Forza Italia ha mandato un
segnale chiaro alla Lega: insieme possiamo creare le condizioni per porre
un argine alla deriva autoritaria di Renzi. Dare vita ad un’opposizione in
cui ognuno sia complementare all’altro; in cui ci sia chi para, chi difende, chi
fa gli assist e chi attacca. Certo: nessuno si aspetta che dall’oggi al domani
questa squadra sia pronta ed affiatata, ma perché non provare con qualche
allenamento?
Le discussioni in programma alla Camera nei prossimi giorni rappresentano
un’opportunità importante per condividere un allenamento, una comune
strategia di opposizione. Non è obbligatorio, certo. Ma se il fine è quello di
contrastare le disastrose politiche, economiche e non, di Renzi, perché non
unire le forze in un fronte comune? Se la visione è compatibile perché non
unire le forze?
Dopo 3 anni di governi non eletti e non legittimati dal voto popolare, l’Italia è
martoriata da una crisi che mina le fondamenta stesse del rapporto tra Stato e
cittadino. Mentre in Parlamento ci si scanna sulla forma, i cittadini sono
preoccupati per la sostanza.
Noi forzisti e noi, permettetecelo, leghisti, questo lo sappiamo.
La preponderanza della sostanza sulla forma è stata il pilastro su cui abbiamo
costruito l'azione del Governo del Fare ieri, e su cui abbiamo incardinato
l'azione di Governo nelle Regioni che governiamo insieme oggi.
Per dirla in termini Sanremesi: si può fare di più. Senza essere eroi possiamo
essere quell'opposizione del Fare capace di creare le condizioni per scrivere
un nuovo inizio. Per scrivere la parola fine ad un triennio di politiche
recessive e fallimentari. Renzi incluso.
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(4)
CENTRODESTRA UNITO/2
Il nostro appello a Ncd: dia segnali di
appartenenza e di coerenza per la ricostruzione
del centrodestra in alternativa netta alla sinistra
al potere. Nessuna preclusione di Forza Italia

“

Il grande obiettivo di Silvio Berlusconi è di ricostruire il
centrodestra che viene dato a 4-5 punti dal centrosinistra. Ci devono
stare tutti: nessuno deve porre veti, ma ci devono essere segnali forti e
intelligenti anche da parte di Ncd”.
Questo
stralcio
dell’intervista
di Renato
Brunetta a “La Stampa” ci fornisce uno spunto
interessante: il centrodestra, se ricompattato,
può essere ancora vincente.
Un’operazione tutt’altro che semplice, visti i
terremoti degli ultimi 4 anni, ma con delle carte
importanti da poter giocare, anzi, degli autentici
assi nella manica. Uno su tutti, la presenza dell’unico leader degno di questo
nome degli ultimi 20 anni, Silvio Berlusconi, deciso più che mai a ricucire
gli strappi e a ricreare quel bacino di moderati compatto, in cui si rispecchia
la maggioranza degli italiani.
L’ex Presidente del Consiglio, dopo aver mostrato
un grande senso di responsabilità (non corrisposto,
purtroppo) nel tentativo di tenere in piedi il Patto
del Nazareno per il bene del Paese, ha rinnovato
l’impegno, con l’obbiettivo di risollevare l’Italia,
(ri)aprendo il dialogo con gli altri esponenti del
centrodestra italiano per ritrovare quel filo
conduttore che, fino all’ estate – autunno del 2011,
aveva tenuto ben saldo il timone del nostro Paese.
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La cena ad Arcore di domenica scorsa tra il leader di Forza Italia
e Matteo Salvini è solo una prima tappa di avvicinamento alla
ricostruzione del centrodestra.
Il leader della Lega, dopo il tête-à-tête, ha dichiarato: “Abbiamo soltanto
ricominciato a parlare. Fino a quando Forza Italia votava con Renzi, era
impossibile”.
Un discorso che ci sta, sempre tenendo bene in mente che il dialogo col
Presidente del Consiglio era stato perfezionato nel tentativo di traghettare
l’Italia verso acque migliori.
Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, era impensabile mantenere
in piedi quel compromesso.
Oggi, Forza Italia è ufficialmente uscita dalle dinamiche del Patto del
Nazareno, senza se e senza ma, assumendo una posizione di opposizione
coerente ed intelligente. Quello che serve per ritrovare una compagine di
centrodestra unita e con un programma condiviso.
Un percorso che non esclude nessuna forza politica che, con chiarezza,
abbia intenzione di sposare il progetto di ricostruzione.
Non esiste alcuna preclusione da
parte di Forza Italia, verso il
Nuovo centrodestra di Angelino
Alfano.
Attendiamo segnali di “vita” dal
partito del Ministro dell’Interno.
La ricostruzione del centrodestra
passa attraverso l’apporto di tutti.
Uniti, con senso di appartenenza e coerenza, si vince!
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(5)
FURTI DI DEMOCRAZIA
Cronologia del grande imbroglio. Dai premi
incostituzionali fino alla deriva autoritaria

N

el seguito una sintesi dei principali eventi che dall'estate-autunno del
2011 hanno portato, prima, alle dimissioni dell'ultimo governo
legittimamente eletto dai cittadini in Italia, e poi alla estromissione
"forzata" del leader del più grande partito di centrodestra dal Parlamento.

E QUESTA SAREBBE DEMOCRAZIA?
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(6)
EUROPA
La crisi greca. Il popolo ha il diritto di resistere
a patti disumani. E non può ergersi a giudice
Wolfgang Schäuble, quando la politica
mercantilista del suo Paese, tutta protesa ad
accumulare risorse, strozza il resto dell’Europa.
Occorre che il ministro Padoan porti nelle
trattative le buone ragioni dell’economia,
senza sudditanze alla Merkel e senza cedimenti
allo statalismo di Tsipras

S

i può mandare tutto a “puttane” per 10 miliardi di euro, di cui 1,8
corrispondenti agli utili realizzati dalla Bce, come plusvalenza
sugli stessi titoli greci? Chiediamo scusa per il linguaggio poco
ortodosso. Ma rende bene l’idea. Queste sono le grandezze di cui si
discute, almeno per l’immediato, per la Grecia. Per avere un’idea del
loro peso relativo si consideri che solo ieri, per effetto di queste
fibrillazioni, la sola borsa italiana ha perso, in termini di
capitalizzazione, qualcosa come 9 miliardi. Moltiplicate questa cifra per
tutte le piazze europee, che in media hanno perso l’1,5 per cento, e
troverete le risposte. La tigna, nel trattare gli affari, non è mai una
soluzione. Lo è ancor meno quando in discussione sono temi così
rilevanti, come la sopravvivenza dell’euro, almeno nella configurazione
che conosciamo.
Hai voglia a parlare di Grexit: il nuovo neologismo nato per
sintetizzare il possibile default greco e la sua conseguente uscita dai
radar europei. Come se si trattasse di una semplice pratica burocratica.
E mentre i principali esperti del Pianeta oscillano tra l’apocalisse e la
non curanza, il tempo si consuma verso un esito che segna l’oblio della
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ragione. Dice Alan Greenspan, vecchio guru della Fed: lasciate che la
Grecia vada per la sua strada. E’ meglio per tutti. Risponde l’Ubs, la
banca svizzera: sarebbe una catastrofe. Quel che sta avvenendo ad
Atene, con una fuga in massa dei risparmiatori, che danno l’assalto al
bancomat, si ripeterebbe nei Paesi più esposti all’idea stessa di un
possibile contagio. Quale sia la tesi più giusta è difficile dire. Ma prima
che l’inevitabile destino si compia sarebbe opportuno fare il possibile
affinché quel passaggio – qualunque esso sia – possa essere scongiurato.
Non sarà facile. La discussione è quella tra sordi. Alexis Tsipras
dichiara pubblicamente di ripudiare il vecchio piano della Troika,
come se si trattasse di una moglie infedele. La Germania, soprattutto
per bocca di Wolfgang Schäuble – il ministro delle finanze tedesco, un
monumento di rigidità – risponde picche. Pacta sunt servanda:
nemmeno fossimo tornati ai tempi di
Attilio Regolo.
Eppure negli ordinamenti giuridici
più
evoluti
esiste
l’istituto
dell’eccesso di onerosità della
prestazione. Se per rispettare il
contratto si è costretti a svenarsi,
allora il diritto umano alla resistenza
diventa prevalente. E il contratto può essere sciolto. In quali condizioni
è la Grecia? Spremuta come un limone, con un equilibrio sociale
devastato da anni di austerità, chiede una solidarietà che non può
essere negata. A condizione naturalmente che non prevalga quello
spirito levantino, secondo il quale, siano sempre gli altri a pagare per
conto dell’inadempiente.
Questo quindi è il vero pomo della discordia. Non si tratta di
“cambiare verso” – copyright di Matteo Renzi – all’unica politica
possibile. Sostituire cioè le necessarie riforme pro-market con un nuovo
statalismo di ritorno destinato solo a ritardare nel tempo l’inevitabile
resa dei conti. In questo ha ragione Alan Greenspan. Al contrario si
tratta solo di dilatare i tempi della loro esecuzione, dando un po’ di
respiro ad un popolo che nel breve volgere di qualche anno è caduto da
una situazione di relativo benessere ad un’indigenza generalizzata.
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Questa è la base di un possibile accordo, che deve essere ricercato fin da
ora. Evitando quelle polemiche che fanno tanto male alla comunità
finanziaria, soprattutto al suo portafoglio.
Che significa, questo, in concreto? Alexis Tsipras non può continuare
ad épater le bourgeois, facendo balenare loro la possibilità di salario
minimo garantito; la riassunzione di migliaia di impiegati statali, che
non sa come pagare; il mantenimento di carrozzoni statali che divorano
risorse. Queste sono tesi, ormai, fuori dal tempo. Non hanno diritto di
cittadinanza in alcun Paese del Pianeta. Visto che la Grecia non possiede
quelle risorse naturali di cui gode il Venezuela. La cui crisi dimostra, del
resto, che quelle politiche non sono più possibili nemmeno in una terra
così ricca di petrolio. Deve fare i conti con
un dato di realtà, che nessuna ideologia può
trasfigurare, fino a negarne le radici
oggettive. Se insisterà su questa prospettiva
non potrà altro che dar ragione ai suoi più
acerrimi nemici e mettere nell’angolo chi
cercherà di porgergli una mano.
Da parte dei leader europei occorrerà
far ricorso alla forza della convinzione.
Non chiudersi a riccio nella fortezza
delle proprie ragioni. Ragioni più
presunte che reali, visti i danni procurati
dalle proprie politiche sempre più lontane
da quella razionalità di cui è intrisa l’evoluzione del pensiero economico
moderno. Può ergersi a giudice Wolfgang Schäuble, quando la politica
mercantilista del suo Paese, tutta protesa ad accumulare risorse, strozza
il resto dell’Europa? Quando produce deflazione e costringe gli stessi
Stati Uniti alla protesta, per non rimanere da soli a fare da “locomotiva”
per trainare lo stanco convoglio dell’economia mondiale?
Non chiediamo a Pier Carlo Padoan di battere i pugni sul tavolo.
Ma di essere in politica quello che è stato in una vita spesa tra
l’università e le grandi istituzioni scientifiche: un economista capace di
far valere le buone ragioni dell’economia. Non solo nei confronti
della Grecia.
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(7)
POLITICA ESTERA
La gravissima crisi ad Est. L’Europa cerchi una
strada di pace, senza farsi serva di interessi
americani. Su questo tema Renzi si muova
con Berlusconi

I

l rischio che la guerra fredda in essere si trasformi in conflitto
armato prende consistenza.

Con la minaccia di Obama di inviare armi all’esercito ucraino da usare
contro l’esercito russo non si scherza: “Mosca continua a violare gli
impegni. Armi a Kiev se la
diplomazia
fallisce”
ha
affermato il Presidente USA.
Il pericolo che l’Europa sta
correndo travalica largamente
qualsivoglia
disputa
internazionale intercorsa dal
secondo dopo guerra ad oggi.
Quella di Obama è una
probabile dichiarazione di
guerra, e Putin, se lo
scenario peggiore dovesse
palesarsi, non attenderà a
rispondere con ugual fermezza e intensità.
E poi nel mezzo chi c’è? Ancora una volta noi poveri europei. Che non
contiamo nulla sullo scacchiere internazionale, che rappresentiamo
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quel cuscinetto sistemato sotto i piedi degli americani, incapaci di
redimere un conflitto che riguarda in primis i nostri confini.
Ma cosa aspettarsi in fondo da un’unione di Stati che marciano
individualmente, senza una linea guida in politica estera (perché la
nostra rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Federica
Mogherini, è come non averla, eternamente ignorata), senza un’exit
strategy volta a tutelarci da questo imminente rischio?
Niente sul fronte Europa, niente sul fronte Italia. Basta guardare alle
dichiarazioni del ministro Gentiloni o all’inaffidabilità del Presidente
del Consiglio Renzi.
La realtà è una. Se bisogna trattare con Vladimir Putin e discutere un
cessate il fuoco Merkel e Hollande neanche ci interpellano.
Quando si deve condurre il negoziato sul nucleare con l’Iran, ruolo
riservato ufficialmente al capo della diplomazia europea, americani e
iraniani - spalleggiati da Francia, Germania, Russia e Cina - preferiscono
Lady Ashton alla nostra ‘povera’ Mogherini. Se invece si tratta di
richiedere un minimo di solidarietà per i due marò prigionieri in India la
risposta è solo indifferenza.
Silvio Berlusconi a suo tempo aveva posizionato Antonio Tajani sulla
poltrona dell’Industria, aveva ottimi rapporti con Stati uniti e Mosca, si
era più volte contraddistinto per una linea di politica estera lungimirante
e volta alla risoluzione diplomatica dei conflitti.
Renzi invece per avvantaggiare la Mogherini ha preferito rinunciare a
ruoli di ben più alto interesse per il nostro Paese martoriato dalla crisi
economica, ha smantellato anni di fitte relazioni diplomatiche
trascinando l’Italia nel purgatorio di chi non conta niente, di chi ripete a
pappagallo decisioni prese da altri. Di chi tempo fa era, e oggi non è più.
Nel frattempo tra incudine e martello l’Europa rischia di perire.
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(8)
IMMIGRAZIONE
La tragedia del mare di Lampedusa.
Fermare i barconi sulle coste per evitare tragedie

C

entocinque migranti sono stati tratti in salvo ieri sera dalla Guardia costiera
italiana. Fra di loro ci sono 29 morti. L’ennesima tragedia nel
Mediterraneo.

Il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, attacca Triton, la missione europea che
all’inizio dell’anno ha preso il posto dell’operazione Mare Nostrum: “I 366 morti
del 3 ottobre 2013 non sono serviti a niente, le parole del papa non sono servite a
niente”.
I programmi “Mare Nostrum” e
“Triton” hanno ormai stremato la
nostra Marina Militare e rischiano
equivocamente di incentivare flussi
migratori
insopportabili.
È
un’emergenza gravissima. Che ha tre
vittime e un carnefice: chi traversa il
mare alla ricerca di una sicurezza, chi rischia di trovare la morte in viaggio e nuova
miseria all’arrivo, il popolo italiano, che non è in grado di sopportare senza
gravissimi contraccolpi sociali un milione di profughi, e chi torna dalla ‘guerra
santa’ in Medio Oriente per portarla nel nostro Paese.
È quindi necessario: il coinvolgimento reale, effettivo e affettivo dell’Unione.
Noi siamo il confine meridionale dell’Europa, e riguarda Bruxelles allo stesso
modo che la Sicilia è il confine meridionale dell’Italia e riguarda Roma.
E un’azione di politica estera decisa ed efficace: trattative con i governi
rivieraschi, e ancora più urgentemente, un lavoro per pacificare quelle terre, come
la Siria, l’Iraq, il Sudan, il Mali, come il Centrafrica, da cui provengono molti dei
profughi in cerca di una vita migliore e sono invece biecamente sfruttati dagli
schiavisti.
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(9)
IL GIORNO DEL RICORDO
Le foibe come episodio centrale della storia
italiana. Il sangue innocente versato in nome
del comunismo. Cosa insegna oggi quella tragedia
e il suo orrore (On. Renato Farina)

N

el pomeriggio di oggi, non in aula di Montecitorio, purtroppo, ma in
una sala laterale, sia pure in presenza del capo dello Stato, si celebra
“il giorno del ricordo”. Senza insistere in polemiche è bene entrare
subito nel cuore di quella tragedia.

1 – INTRODUZIONE
La strage delle foibe non fu l'atto di una parte politica contro l'altra, ma
un'azione malvagia contro il popolo italiano in quanto tale, e che purtroppo
ebbe per complici altri italiani. Giorgio Napolitano, da Capo dello Stato, ha
coniato una formula definitiva: « Fu una barbarie basata su un disegno
Il Mattinale – 10/02/2015

25

annessionistico slavo che assunse i sinistri connotati di una pulizia etnica».
É inchinandosi dinanzi agli innocenti che recuperiamo dignità, che ci
purifichiamo. É dicendo insieme “mai più” al male fatto agli inermi che si
può costruire qualcosa di nuovo, una vita buona. Per arrivare a questo porto
di pace autentica non bisogna più partire dalle due domande intellettuali - “di
chi è la colpa?” e “che fare?” -; queste due domande incatenano e rendono
illusorio un cammino di verità e di ritrovata fraternità. Occorre piuttosto
ripartire da queste altre: “Cosa è davvero accaduto?”, “Come è stato
possibile?”, “Che cosa noi crediamo davvero, così che non accada più?”.

2 – LA RICONCILIAZIONE E LA RICERCA DELLA VERITÀ
Negli ultimi anni della guerra mondiale e nei primi mesi della liberazione
circa 5000 persone furono crudelmente assassinate dai partigiani comunisti
titini, e i loro corpi gettati nelle profonde cavità del terreno carsico conosciute
come foibe. La mattanza avvenne in due momenti diversi: il primo dopo l’8
settembre 1943, nel vuoto di potere determinato dall’armistizio. Il secondo
dopo la liberazione, quando per alcuni mesi le truppe di Tito occuparono gran
parte della Venezia Giulia.
Le vittime avevano una sola colpa: quella di essere reali o anche solo
potenziali oppositori del progetto annessionista jugoslavo. Un progetto che
aveva un carattere allo stesso tempo ideologico e nazionalista, poiché ambiva
sia all’instaurazione di un regime di tipo comunista e sia alla slovenizzazione
forzata di terre da sempre italiane attraverso vere e proprie operazioni di
pulizia etnica.
È per questo che il catalogo delle vittime ci appare per forza di cose
eterogeneo. Alcuni di loro erano fascisti o ex-fascisti. Altri erano
semplicemente italiani che non avevano intenzione di lasciare terre dove
avevano vissuto da sempre. In alcuni casi sotto il fuoco dei partigiani
jugoslavi caddero anche membri del movimento partigiano italiano, colpevoli
di non volersi allineare alla posizioni titine.
Le crude statistiche non aiutano a dar l’idea dell’orrore di questa tragedia. Se
generalmente le foibe venivano utilizzate per occultare i cadaveri di chi era
stato sommariamente giustiziato, spesso le vittime vi venivano gettate vive, a
volte legate le une con le altre, e in fondo alla foiba trovavano la loro fine
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dopo terribili sofferenze. Talvolta le vittime agonizzavano per giorni interi,
legate ai cadaveri dei congiunti.
Ma era solo il tragico inizio di un lungo stillicidio di sofferenze.
L’occupazione delle terre istriane da parte dell’esercito titino avrebbe dato il
via a un processo violento di slovenizzazione, e al conseguente esodo della
maggioranza della popolazione italiana.
Spesso gli esuli furono accolti con diffidenza dal resto del paese. La
Jugoslavia finiva la guerra dalla parte dei vincitori, e il governo italiano
aveva ben pochi spazi attraverso i quali poter far valere le ragioni dei suoi
cittadini. Per il partito comunista, poi, gli esuli rappresentavano una
pericolosissima minaccia politica, in quanto potenzialmente in grado di
mettere in imbarazzo il partito comunista fratello.
Iniziava così un’agonia umana e politica che per alcuni versi è durata fino ad
oggi.

3 – LE DIFFICOLTÀ DELLA MEMORIA
Per lungo tempo queste vicende sono state ignorate. I reduci trattati come
parenti imbarazzanti da non mostrare i giro, e gli storici che avevano l’ardire
di avventurarsi su questi terreni, come pericolosi nemici dell’antifascismo. I
fatti sono stati minimizzati quando non negati o, in alternativa, imputati alla
violenza che, innegabilmente, aveva caratterizzato la precedente occupazione
italiana.
Ogni tentativo di analizzare la vicenda fuori da schemi preconcetti è stata
etichettato come “revisionismo”, “attacco alla resistenza”, o “uso politico
della storia in chiave anticomunista”.
La ragione è presto detta: la vicenda delle foibe metteva seriamente in
discussione l’equivalenza tra la democrazia e l’antifascismo, mostrando che
settori dell’antifascismo potevano essere portatori di un progetto ideologico
tanto violento quanto quello fascista.
Metteva inoltre seriamente in discussione l’identità democratica del partito
comunista italiano, diviso tra la fedeltà al paese e quella all’alleato titino.
“La verità – come ha scritto lo storico Ugo Finetti – è che per una consistente
area non meramente politica, che ritiene di essere la nobiltà dell’antifascismo,
Il Mattinale – 10/02/2015

27

le foibe sono un nervo scoperto; non si accetta l’idea che i comunisti possano
essere stati dei massacratori e che le vittime fossero innocenti”.

4 – IL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ
Ma i fatti, come ha scritto il romanziere inglese Aldous Huxley “non cessano
di esistere perché vengono ignorati”. E così la fine della guerra fredda e
l’instancabile lavoro degli storici hanno permesso poco a poco di ricostruire
questi tragici eventi e portarli all’attenzione della memoria pubblica.
Nel 2001, la commissione storia italo slovena ha riconosciuto che tali
avvenimenti si verificarono sì “in un clima di resa dei conti per la violenza
fascista e la guerra”, ma che appaiono in larga misura “il frutto di un progetto
politico preordinato in cui confluivano diverse spinte: l’impegno ad eliminare
soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali)
al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo Stato
italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali,
potenziali o presunti tali, in funzione dell’avvento del regime comunista, e
dell’annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugoslavo. L’impulso
primo della repressione – prosegue la relazione - partì da un movimento
rivoluzionario che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in
violenza di Stato l’animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri
partigiani”. Si è arrivati così al 2004, quando il parlamento italiano ha
approvato l’istituzione della Giorno del ricordo che oggi celebriamo.

5 – L’IPERTROFIA DELLA MEMORIA OGGI
Le foibe e l’esodo appartengono così oggi alla memoria del paese. Un paese
che non ha più paura di riconoscere la complessità della propria storia, così
come l’ambiguità di alcuni dei suoi protagonisti. A poco a poco, seppur con il
ritardo che inevitabilmente separa la ricerca storica dall’insegnamento nelle
scuole, queste vicende trovano il loro spazio nei libri di testo e in programmi
di divulgazione storica per il largo pubblico. Nel 2010 per la prima volta il
tema ha trovato spazio nelle tracce proposte dal ministero per l’esame di stato
nelle scuole superiori.
Certo ancora oggi assistiamo a tentativi di minimizzazione e di negazione.
Ma si tratta di residui ideologici destinati ben presto ad essere spazzati via per
trovare il loro posto nel cestino della storia.
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Oggi il pericolo che corriamo è piuttosto un altro. Dall’assenza della
memoria e al negazionismo rischiamo di passare a quella che è stata definita
“l’ipertrofia della memoria”. Anzi, in gran parte già ci siamo nel mezzo.
Come ha scritto uno storico britannico scomparso di recente, Tony Judt: «Il
ventesimo secolo è quindi sulla buona strada per diventare un “palazzo della
memoria morale”: una Camera degli Orrori Storici di valore pedagogico le
cui stazioni sono “Monaco”, “Pearl Harbor”, “Auschwitz”, “Gulag”,
“Armenia”, “Bosnia”, “Ruanda”».
Un “palazzo della memoria” in cui tutto si ricorda, ma nulla si comprende.
Dove la memoria è occasione anche commossa di ricordare il passato e
spunto per una sacrosanta reazione di rigetto delle tragedie che ci stanno alle
spalle, ma non della comprensione delle radici che hanno permesso quelle
stesse tragedie.
Così, a una solida consapevolezza storica si contrappone il “politicamente
corretto”, che però non è in grado in alcun modo di fornire quelli anticorpi di
cui una democrazia necessita per riconoscere i pericoli che la minacciano,
qualsiasi siano le forme e i colori con i quali si presentano.
Lo ha ricordato Anna Foa quando ha parlato della «necessità di un
ripensamento o meglio di un approfondimento, non certo sulla necessità o
meno di ricordare, ma sul senso da dare a questa memoria».

6 – CONCLUSIONI
La giornata del Ricordo ha un senso e lo avrà sempre di più, e il sacrificio
delle vittime avrà un'eco storica di fioritura del bene, se guardando questi
fatti e l'inerzia di tanti che li hanno consentiti senza fiatare, ci ricorderemo in
che cosa crediamo davvero. Non in una ideologia, qualunque essa sia, per la
violenza insita in una costruzione teorica che miri alla trasformazione
dell’uomo e della società secondo un meccanismo che non sa che farsene
della libertà degli individui di dire di no, e allora soffoca e uccide.
Occorre che il no di coloro che per questo furono uccisi, diventi il nostro sì al
rispetto reciproco, al primato del valore della persona, che le vittime delle
foibe e della deportazione ci chiedono mentre ci inchiniamo dinanzi a loro!

RENATO FARINA
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(10)
TIVÙ TIVÙ
Sanremo 2015 tra tradizione e famiglia
per accontentare tutti ma della trasparenza
non c’è traccia

S

ulla rete ammiraglia Rai prende il via questa sera il 65esimo
Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti con la
partecipazione di Arisa, Emma Marrone e la modella Rocio
Munoz Morales.
L’apertura della prima puntata sarà tutta all’insegna della più pura
tradizione canora italiana e sarà affidata ad Albano e Romina Power, che
si esibiranno in un best of delle loro canzoni. Un ritorno a Sanremo
atteso da 24 anni, dopo che la celebre coppia canora è tornata a tenere
concerti insieme in Russia e in Canada lo scorso anno.
Gli altri ospiti a salire sul palco dell’Ariston, del panorama musicale e
non saranno per tutti i gusti, con un occhio particolare anche ai giovani:
il cantante Tiziano Ferro; la band americana degli Imagine Dragons; la
“famiglia più numerosa d'Italia”, la famiglia Anania di
Catanzaro (mamma, papà e la bellezza di sedici figli), Fabrizio
Pulvirenti, il medico italiano che è guarito miracolosamente dall'Ebola; e
il regista e comico Alessandro Siani. Infine, non mancherà un omaggio a
tre grandi artisti recentemente scomparsi e cioè Pino Daniele, Mango e
Giorgio Faletti.
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Al contrario, il dopofestival, che andrà in onda solo on line e che sarà
condotto dal comico emergente Saverio Raimondo in coppia con
Sabrina Nobile de “Le Iene” si annuncia dissacrante e irriverente.
Insomma un festival tutto famiglia e tradizione, che proprio per questo
fa venire in mente la famosa e attualissima canzone di Tony Renis
“Dimmi quando quando quando”.
Quando verranno pubblicati i compensi di tutti i dipendenti e
collaboratori Rai impiegati a qualsiasi titolo? E soprattutto “quanto
quanto quanto” costa Sanremo?
A tutt’oggi rimane un mistero affidato alle
pagine più o meno patinate di giornali e
rotocalchi tra retroscena e indiscrezioni.
La battaglia per la trasparenza non si
ferma.
Il Presidente Brunetta ha depositato la
settima interpellanza con la quale chiede
conto al governo della mancata
pubblicazione dei dati relativi al costo
annuo del personale Rai comunque
utilizzato.
Ogni ulteriore ritardo nell’applicazione
delle disposizioni in tema di trasparenza e che riguardano anche la Rai
non è tollerabile.
Il sottosegretario Giacomelli mesi fa aveva garantito, addirittura entro
la fine del 2014 ormai ben lontana, la pubblicazione di tutti i dati sul sito
del Mef ma finora alle chiacchiere non sono seguiti i fatti.
Per approfondire sul SERVIZIO PUBBLICO RAI
www.tvwatch.it
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(11)
Ultimissime
INDUSTRIA, ISTAT: PRODUZIONE +0,4 A DICEMBRE, +0,1 SU ANNO
IL COMPARTO DELLA FABBRICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
SEGNA +14,7%
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 10 FEB - A dicembre 2014 l'indice destagionalizzato della
produzione industriale è aumentato dello 0,4% rispetto a novembre. Dopo la stazionarietà
registrata a ottobre, la produzione industriale ha mostrato incrementi sia a novembre sia a
dicembre. Lo comunica l'Istat. Nella media del trimestre ottobre dicembre la produzione è
diminuita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a
dicembre 2014, l'indice è aumentato in termini tendenziali dello 0,1% (i giorni lavorativi sono
stati 20 come a dicembre 2013). Nella media dell'intero anno 2014 la produzione è scesa dello
0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A dicembre l'indice destagionalizzato
presenta variazioni congiunturali positive nei comparti dei beni strumentali (+3,0%), dell'energia
(+0,4%) e dei beni intermedi (+0,3%); diminuiscono invece i beni di consumo (-0,9%).

CORTE CONTI: LA CORRUZIONE HA EFFETTI DEVASTANTI SULLA
CRESCITA
SQUITIERI: SI INCRINA RAPPORTO TRA CITTADINI E CLASSE
DIRIGENTE
Roma, 10 feb. (askanews) - I fenomeni di "mala gestio e corruzione rischiano di incrinare non
solo il rapporto tra cittadini e classe dirigente del Paese, ma la stessa speranza di poter trarre
dall'azione pubblica nuovo impulso per il ritorno su livelli di crescita soddisfacenti". E' l'allarme
lanciato dal presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, che punta l'indice sugli "effetti
devastanti" della corruzione sulla crescita dell'economia, in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2015, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

CORTE CONTI: INCERTO IMPATTO QE, PESA INCOGNITA DEFLAZIONE
SQUITIERI: DETERIORAMENTO ASPETTATIVE E RINVIO INVESTIMENTI
Roma, 10 feb. (askanews) - L'impatto sull'economia italiana del piano Quantitative easing della
Banca centrale europea è incerto: a pesare sono l'incognita deflazione e i rischi legati al calo del
prezzo del petrolio. Ad affermarlo è il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, in
occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 della magistratura contabile. "In alcune
stime diffuse nelle ultime settimane - ha detto Squitieri - il differenziale positivo rispetto agli
scenari di base risulterebbe di dimensioni rilevanti, tanto in termini di maggiore crescita
economica, quanto in termini di contenimento del costo del debito pubblico". In realtà, secondo
il presidente dei giudici contabili, "il quadro che si prospetta è assai composito e difficile da
decifrare o da leggere in modo unidirezionale". Infatti, ha proseguito, "anche se è più probabile
che prevalgano effetti propulsivi sul Pil, non si può escludere che l'ulteriore spinta alla discesa
dei prezzi possa, invece, accentuare il deterioramento delle aspettative e portare a nuovi rinvii
delle decisioni di spesa e investimento".
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DOSSIER
per capire l’Italia e l’Europa oggi

P

ubblicati 2 nuovi dossier in PowerPoint
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/.
dossier numero: 872-873.

sul sito
Sono i

Il dossier n. 872 “Grecia story: dall’arrivo
della Troika a oggi” ripercorre la storia della
crisi greca dallo scoppio della crisi sui debiti
sovrani tra la fine 2009 e l’inizio del 2010, al
tour europeo anti austerità del neo premier
Alexis Tsipras e del neo ministro delle
Finanze Yanis Varoufakis di febbraio 2015.

Il dossier n. 873 “E questa sarebbe
democrazia?” riporta la sintesi dei principali
eventi che dall'estate-autunno del 2011 hanno
portato, prima, alle dimissioni dell'ultimo
governo legittimamente eletto dai cittadini in
Italia, e poi alla estromissione "forzata" del
leader del più grande partito di centrodestra
dal Parlamento.

Per approfondire leggi le Slide 872-873
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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