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Parole chiave
Politica estera – La Libia come prova del nove dell’incompetenza del
governo. Ma non faremo mancare il supporto in politica estera a questi
dilettanti che mandano l’Italia allo sbaraglio.
Libia/1 – La condizione per l’unità nei momenti di crisi, è il rispetto delle
opposizioni e del Parlamento. Che finora è mancato. Il governo non può
votarsi da solo la Costituzione e poi richiamare la coesione nazionale. Dopo
le avventate dichiarazioni guerresche di ministri ora sconfessate, chiediamo
conto di omissioni e volontà di tagliare i fondi della Difesa.
Libia/2 – “Forza Italia sull'unità della politica estera e sugli interessi generali
del Paese, ci è sempre stata, ci sta e ci sarà, ma l'unità presuppone una
condizione, il rispetto e questo rispetto è venuto a mancare. Rispetto per la
Costituzione, rispetto per il Parlamento e rispetto per le opposizioni. Le
opposizioni non possono esser un giorno derise e l'altro richiamate. Il
Parlamento non può essere un giorno disatteso e l'altro richiamato. La
Costituzione o viene sempre rispettata o la si pretende di cambiare a colpi di
maggioranza e con mezza Aula deserta”. Lo ha detto Elio Vito, intervenendo
in Aula sull’informativa del ministro degli Esteri Gentiloni.
Libia/3 – “Forza Italia ci sarà naturalmente, a fare in modo che vengano
ripristinate condizioni politiche e diplomatiche in Libia. Ma non una parola è
stata detta sulla seconda fase che sarà necessaria: come intendiamo, ristabilito
il quadro istituzionale in Libia, contribuire alla lotta internazionale contro il
terrorismo internazionale che sta dilagando?”. Così l’On. Elio Vito.
Forza Italia – I frutti dell'opposizione a 360 gradi. Limpidezza di Forza
Italia e porte aperte al Quirinale. L’inadeguatezza autoritaria del governo.
L’unità del centrodestra. Così si vince.
Jobs Act a sinistra – Con un colpo di mano di una “maggioranza
trasversale” orientata a sinistra, composta da Pd, Sel, M5s la Commissione
del Lavoro del Senato ha inserito nel parere sullo schema di decreto delegato
relativo al contratto a tutele crescenti la richiesta al governo di escludere i
licenziamenti collettivi dalle nuove regole previste per i licenziamenti
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economici ingiustificati. Lo stesso ha fatto, ieri, addirittura ponendo la
richiesta come condizione nel parere, la Commissione Lavoro della Camera.
Nel tirare le somme, allora, Renzi comincerà a saldare qualche debito con la
sua sinistra? Area popolare umiliata incasserà senza dir nulla? O si
ribellerà?
Scuola – Il testo della Buona scuola resta una proposta di riforma della
professione di insegnante più che una riforma del sistema educativo. Dei
grandi temi della scuola, a partire da quello che dovrebbe essere il curriculum
degli studenti non c`è traccia nelle bozze: davvero così come è impostata la
scuola italiana è al passo con i tempi?
Lady VattelaPesc – Desautorata, semicommissariata. Come volete. Federica
Mogherini, (ex) Lady Pesc, si è vista sfilare sotto il naso le deleghe a
consigliere speciale per la Difesa europea e le politiche della Sicurezza che
appartenevano, per l'appunto, all'Alto commissario per la politica estera
dell'Unione. Il Presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha
affidato tutto al francese Michel Barnier. Lady 2 di coppe.
Corrado Augias fa più di una grinza a Grinzane – Giuliano Soria vuota il
sacco. E ciò che c'è dentro, in attesa delle dovute verifiche, è roba che scotta.
Accuse pesantissime da parte dell'ex patron del Premio Grinzane Cavour, con
nomi e cognomi. Uno, più di altri, ci ha colpito: Corrado Augias. Già, proprio
l'insospettabile conduttore tv e scrittore, nonché moralista e moralizzatore di
lungo corso. Secondo il Soria proprio lui: "Era il più vorace, era addirittura
assillante sui pagamenti in nero, sfiorando l'indecenza". Siamo garantisti e
attendiamo il riscontro sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Ma siamo
anche stufi di moralisti e moralizzatori de sinistra. Ne abbiamo pieno il
Paese. E le scatole. Basta sepolcri imbiancati.
Il Direttore unico che sarà alla guida dei Tg Rai? Adelante con juicio! –
Dopo il parere espresso dalla Commissione di vigilanza Rai, comincia a
prendere via via forma il piano di riassetto dell’informazione Rai, voluto da
Gubitosi. Il piano, che prevede di arrivare ad un Direttore unico delle news,
una sorta di dominus dell’informazione Rai, lascia perplessi.
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(1)
EDITORIALE/1
POLITICA ESTERA
La Libia come prova del nove dell’incompetenza
del governo. Ma non faremo mancare il supporto
in politica estera a questi dilettanti che mandano
l’Italia allo sbaraglio

N

oi siamo per il bene dell’Italia prima di tutto.
Quando in gioco c’è la sicurezza dei cittadini non puntiamo a
sostenere ad oltranza un conflitto istituzionale alimentato
dall’irresponsabilità del governo, non facciamo mancare il nostro supporto
in politica estera a questi dilettanti che mandano il Paese allo sbaraglio.
L’appello rivolto al Presidente della Repubblica nasce con questo spirito
sulle ali di un forte senso di responsabilità che da sempre ha
contraddistinto Forza Italia e il suo leader. Però vorremmo che
altrettanto senso di responsabilità lo avesse il Presidente del Consiglio.
Cosa che lui finora non ha dimostrato.
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Renzi non può approvare la riforma costituzionale di notte e chiedere
unità nazionale di giorno, le opposizioni non possono essere dileggiate di
notte e chiamate in soccorso di giorno. Tutto rientra nella strategia
renziana di controllo autoritario del
Parlamento, ma questa volta la tattica
non serve a nulla contro l’Isis, semmai
rende più palese l’inadeguatezza di
chi guida l’esecutivo.
Quando nell’estate scorsa le tribù antiIsis e il residuo di autorità parlamentare
legittima scrissero a Renzi una lettera
drammatica dove
chiedevano la
mediazione di Prodi per unirsi tra loro
contro il nemico comune, la richiesta fu
insabbiata dallo stesso Renzi per non dare occasione di visibilità e di
meriti al suo avversario interno. Se questi sono i presupposti usciremo
da questa battaglia con tutte le ossa rotte. A noi Prodi, com’è arcinoto, non
sta simpatico. Ma bisogna saper uscire dalle proprie misure corte.
La situazione in Libia esige risposte concrete e sensate elaborate in
dialogo serrato in Parlamento e nelle sedi congrue (che oggi il ministro
Gentiloni nella sua miserrima informativa non ha dato) e non roboanti
interviste sui giornali per (dis)informare il Paese di un intervento militare
fatto passare per sicuro, con tanto di numeri dei soldati impegnati, salvo
poi essere svergognati dalla realtà. Non si fa così.
La frenesia protagonistica di alcuni ministri, presi per le orecchie da Renzi
dopo che li aveva mandati allo sbaraglio, esalta il dilettantismo che mai
come in questi amari giorni accompagna la nostra politica estera.
Rivendichiamo incessantemente la centralità del Parlamento, esigiamo
una consultazione permanente e organica su questioni che riguardano la
sicurezza di noi tutti. È una questione morale prima che istituzionale.
Siamo al traino della Francia, in Europa non contiamo nulla, addirittura
la Mogherini viene commissariata da Juncker che nomina il francese
Barnier consigliere speciale per la Difesa e la Sicurezza togliendo le
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deleghe al nostro ‘Alto rappresentante’ (peraltro che prima le avesse era
sfuggito a tutti).
Eppure l’Isis non è una burla fiorentina o un nemico che si può
sconfiggere con l’arroganza di un paio di slides. L’Isis brucia vive le
persone, le decapita. Invade territori annientandoli nel terrore, attira nella
sua rete gruppi islamisti in Medio Oriente e individui pronti a stragi in casa
nostra.
L’Isis va affrontato senza i ghirigori della retorica ma con saggezza e
forza, che hanno per scopo l’annientamento di questo cancro
totalitario. E noi su queste basi saremo sempre con il governo del nostro
Paese. Anche se purtroppo è questo governo, e cercheremo di batterlo, è
però il nostro.
Ristabiliamo un sistema democratico parlamentare degno di questa
Repubblica e individuiamo nel fondamentalismo islamico il nemico da
abbattere. Conformando a questo indirizzo i nostri atteggiamenti davanti
alle altre crisi, che vanno subordinate a questa primaria emergenza.
Avvertiamo il Presidente del Consiglio. In questi frangenti gravi è
necessario eserciti quel senso di responsabilità e quel rispetto per il
Parlamento e per le opposizioni che finora è mancato e che, se protratto,
renderebbe fragile quella democrazia che è la grande forza dei Paesi liberi.
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(2)
LIBIA/1
La condizione per l’unità nei momenti di crisi,
è il rispetto delle opposizioni e del Parlamento.
Che finora è mancato. Il governo non può votarsi
da solo la Costituzione e poi richiamare la
coesione nazionale. Dopo le avventate
dichiarazioni guerresche di ministri ora
sconfessate, chiediamo conto di omissioni
e volontà di tagliare i fondi della Difesa
Intervento dell’On. ELIO VITO in risposta all’informativa
urgente del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sui recenti
sviluppi della situazione in Libia

S

ignora Presidente,

io non posso nascondere al Ministro Gentiloni una certa delusione per le
comunicazioni di questa mattina, che erano state molto attese e che erano
state molto richieste dalle opposizioni, dopo le – mi permetta di dire – un po’
avventate dichiarazioni e interviste ai giornali di questo fine settimana, nelle
quali sembrava quasi che l'Italia stesse già per partire, che fosse pronta a
combattere, come aveva dichiarato addirittura il Ministro della difesa, che
aveva quantificato anche la nostra partecipazione militare a non si sa bene
quale e che tipo di guerra.
Ma verrò dopo un po’ al merito della questione, ora mi pare importante però
cogliere l'aspetto che, a nostro giudizio, è principale del suo discorso. Lei
oggi è venuto qui a chiedere al Parlamento, alle forze politiche, alla
maggioranza e all'opposizione, unità.
Forza Italia sull'unità della politica estera e sugli interessi generali del
Paese, ci è sempre stata, ci sta e ci sarà, ma l'unità presuppone una
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condizione, la condizione vera dell'unità è il rispetto e questo rispetto,
signor Ministro degli esteri, come lei sa, perché protagonista della vita
politica e istituzionale, è venuto a mancare. Rispetto, rispetto, rispetto!
Rispetto per la Costituzione, rispetto per il Parlamento e rispetto per le
opposizioni. Le opposizioni non possono esser un giorno derise e l'altro
richiamate. Il Parlamento non può essere un giorno disatteso e l'altro
richiamato. La Costituzione o viene sempre rispettata o la si pretende di
cambiare a colpi di maggioranza e con mezza Aula deserta.
Sulla politica estera, sulla politica di difesa, sulla sicurezza nazionale, sulla
sicurezza internazionale, secondo la nostra Costituzione, sono chiarissime le
limitate condizioni nelle quali il nostro Paese si può impegnare all'interno di
un quadro internazionale chiaro: è prevalente la competenza del Parlamento
ed anche chiara la competenza e il ruolo del Capo dello Stato che presiede il
Consiglio supremo di difesa, oltre che ad essere il capo delle Forze armate. A
me non risulta che sia stato nemmeno coinvolto o consultato il Capo dello
Stato.
Il ruolo del Parlamento, come dicevo, è centrale, ma il Parlamento, e
veniamo ora ad alcune cose dette dai due colleghi dei gruppi principali che
sono intervenuti (il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle), in questa
legislatura, in queste settimane, quando si è occupato, colleghi, di dibattiti di
politica estera e di politica di difesa, l'ha fatto per cercare di ridiscutere le
spese per la difesa, per ridiscutere le spese per gli armamenti e, invece, oggi a
quelle mozioni il Governo si aggrappa. Abbiamo presentato delle mozioni,
fortunatamente approvate, che richiamano il nostro Paese al mantenimento
degli impegni internazionali. Come è possibile pensare in questo quadro
internazionale di non spendere di più per la sicurezza, per la difesa, con
una sterile inesistente contrapposizione di spese militari e spese civili?
Lei si è anche lanciato, poco fa, Ministro Gentiloni, in una strana difesa
dell'operazione Mare nostrum, quando appena qualche settimana fa dal suo
Governo era stato detto «finalmente Mare nostrum è conclusa». Comunque,
va bene la solidarietà nei confronti di migranti, attenzione che tra quelli che
non ci siano i terroristi di oggi o di domani, però io credo che occorra anche
avere rispetto e attenzione per i nostri uomini della Marina militare e
della Guardia costiera che sono impegnati in quelle operazioni a rischio
della loro vita.
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Non una parola è stata detta sul gravissimo episodio al quale sono stati
soggetti gli uomini della Guardia costiera, persone straordinarie, con mezzi
all'avanguardia, che sono costrette a mani nude ad operare in quelle
condizioni.
Quindi, Forza Italia ci sarà, ma a fare cosa? È stato fatto esclusivamente
richiamo a delle condizioni politiche e diplomatiche affinché sia ristabilito il
quadro istituzionale in Libia. Anche su questo faccio una piccola parentesi: il
Governo Berlusconi nella sua fase conclusiva, prima di quel vero e proprio
colpo di palazzo che fu determinato per la sua caduta, aderì per ultimo a
quella coalizione internazionale, solo dopo che l'ONU aveva deliberato in
questa direzione e, quindi, quando era praticamente impossibile per un
Paese che fa parte delle Nazioni Unite, con una tradizione di vicinanza come
il nostro Paese, non farne parte.
Ma tutti ricordiamo, invece, le critiche, gli sberleffi che furono fatti al
Governo Berlusconi che, invece, aveva il coraggio e la forza di mantenere
una tradizione forte di buon vicinato con il Governo libico.
Quindi io concludo dicendo che Forza Italia ci sarà naturalmente, come lei
ha detto, a fare in modo che vengano ripristinate condizioni politiche e
diplomatiche in Libia. Se ne sta occupando Bernardino León – e mi avvio
alla conclusione – ma non una parola è stata detta, Ministro Gentiloni, sulla
seconda fase che sarà necessaria: come intendiamo, ristabilito il quadro
istituzionale in Libia, contribuire alla lotta internazionale contro il terrorismo
internazionale che sta dilagando?
Questo è il vero punto che sorgeva nelle vostre interviste e che è stato
disatteso oggi in Parlamento, perché noi non possiamo passare dal combattere
al collaborare. In conclusione, grazie Presidente, anche per l'ora e per il
tempo che ha concesso a questa importante informativa.

On. ELIO VITO
18 febbraio 2015
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(3)
LIBIA/2
CRONOLOGIA
Coinvolgere la Russia e la Cina, altrimenti sarà
il disastro. La minaccia è globale, la risposta
dev'essere speculare. Questa crisi è figlia degli
errori del 2011. Conoscere i fatti di allora, senza
censure, per deliberare al meglio oggi

G

uardiamo al disastro attuale in Libia e alla prospettiva di un
nuovo intervento armato, mentre l’Egitto esegue altri raid nella
notte e richiede l’intervento dell’Onu, e l’unica azione possibile
rimane quella di coinvolgere la Russia e la Cina nella lotta al
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terrorismo. Altro che sanzioni e individualismi. La minaccia dell’Isis è
globale, la risposta deve essere speculare. Ma facciamo un passo indietro e
cerchiamo di ricostruire il corso degli eventi. Chi e dove ha sbagliato? La
storia va ripercorsa per onor del vero contro chi oggi affronta
irresponsabilmente la crisi libica.
Prima una sintesi:
1. Nel 2011 in Libia vi è stato un intervento militare di alcuni paesi
europei contro il regime di Muammar Gheddafi, con il
lasciapassare americano (non privo di perplessità) e l’appoggio della
Lega Araba (Qatar ed Emirati Arabi su tutti).
2. L’intervento Nato-Lega Araba è andato a sostegno dei ribelli libici a
capo di una rivolta di origine locale.
3. Da qui nasce il dramma attuale: il conflitto odierno è soprattutto
uno scontro tra le diverse anime che hanno combattuto
Gheddafi.
I fatti dell’intervento europeo:
1. Il 17 marzo 2011 il consiglio di sicurezza dell’ONU discusse una
seconda proposta di “no-fly zone” (la prima risaliva al 9 marzo)
avanzata dalla Francia, già aperta sostenitrice dei ribelli, e dalla
Lega Araba. La proposta venne approvata a tarda sera, e consentiva
l’utilizzo “di ogni mezzo” per proteggere i civili ed imporre un
cessate il fuoco, ma escludeva la possibilità di un’occupazione
militare terrestre.
2. Il 18 marzo 2011 il Presidente francese, Nicolas Sarkozy,
convocava a Parigi un vertice straordinario per pianificare
l'operazione militare con 24 leader internazionali, tra i quali il
presidente francese, il più attivo promotore dell’intervento, i premier
italiano, inglese, spagnolo, il Segretario dell’ONU, il Segretario di
Stato americano e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti.
Gli Stati uniti, così come la Turchia (esclusa dal tavolo), erano
Il Mattinale – 18/02/2015
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contrari all’intervento in Libia, l’Italia invece si sentiva spodestata
e maltrattata dall’arroganza francese avallata dalla Merkel.
3. Nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2011 cominciarono le
ricognizioni aeree dello spazio aereo libico da parte dei caccia
francesi. Decisione presa però a priori da Sarkozy. È Hillary Clinton
che lo descrive chiaramente nel suo libro Hard Choices: “Prima
dell’inizio della riunione ufficiale, Sarkozy prese da parte me e il
premier inglese, David Cameron, e ci confidò che gli aerei da
guerra francesi erano già in volo verso la Libia. Quando
scoprirono che la Francia era partita prima del via, gli altri Paesi si
inalberarono. Vige una convenzione informale secondo cui alle
vecchie potenze coloniali spetterebbe il diritto di assumere il
comando nella risoluzione delle crisi nei loro ex possedimenti. Nel
caso della Libia, ex colonia italiana, Berlusconi riteneva che la
prima linea spettasse all’Italia, non alla Francia. Data la sua
posizione strategica nel Mediterraneo, la penisola offriva una
naturale pista di lancio per gran parte delle incursioni aeree in Libia,
e aveva già aperto una serie di basi ai jet alleati”.
4. Berlusconi si infuriò con Sarkozy. Venivano a mancare due
certezze che avevano accompagnato i rapporti diplomatici tra Italia e
Libia: il controllo del flusso migratorio e gli scambi energetici
visti gli investimenti di Eni nell’ex colonia italiana. Non
dimentichiamoci che prima dello scoppio della guerra, l'Italia era il
più grande partner commerciale della Libia, il più grande acquirente
di petrolio greggio, e uno dei maggiori fornitori di armi del regime
Gheddafi. Le dichiarazioni dell’allora Presidente del Consiglio
italiano del luglio 2011 non lasciano scampo ad equivoci: “Io ero e
sono contrario all'intervento in Libia, alla guerra, ma ho dovuto
accettarlo non solo per la decisione dell’Onu ma anche per un
intervento preciso del Capo dello Stato. Ho avuto le mani legate
dal voto del Parlamento del mio Paese ma io ero e resto contrario
alla guerra”. Per il premier l’intervento “non è attribuibile alla
volontà degli americani. Credo che l’input più forte sia venuto da un
governo europeo. Sono andato a Parigi, mi sarei affiancato alla
signora Merkel, ho avuto le mani legate dal voto parlamentare ma
sono stato e rimango contrario alla guerra, che avrà una conclusione
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che nessuno conosce. Nell’ultimo Consiglio europeo – ha aggiunto Sarkozy e Cameron hanno detto che la guerra finirà quando a Tripoli
ci sarà una rivolta dei ribelli contro Gheddafi”.
Un inciso. Il Financial Times ha osservato nel maggio 2011: “Il
battibecco italo-francese sull’immigrazione fa seguito ad aspri disaccordi
sulla Libia. L’Italia è stata trascinata in una guerra che avrebbe
preferito evitare, temendo che un asse Parigi-Bengasi possa interferire
con i suoi notevoli interessi nel petrolio e il gas della Libia”. Il
quotidiano sollevava timori di un possibile afflusso incontrollato di
profughi africani e sottolineava come Gheddafi aveva negli ultimi anni
impedito ai rifugiati africani di attraversare il Mediterraneo, detenendoli
nei campi finanziati dal governo italiano.
5. Vediamo le dichiarazioni di Napolitano. Intervistato dal quotidiano
‘Il Manifesto’ per chiedere spiegazioni su quanto ciò fosse
compatibile con l’articolo 11 della costituzione italiana, che vieta la
guerra contro altri popoli, Napolitano ha detto che “l’articolo 11 della
Costituzione deve essere letto e correttamente interpretato nel suo
insieme. Partecipando alle operazioni contro la Libia sulla base
della risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
unite, l’Italia non conduce una guerra, né per offendere la
dignità di altri popoli, né per risolvere controversie
internazionali”. In un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ lo scorso
12 luglio il Presidente Napolitano interrogato sulla crisi libica ha
dichiarato: “La verità è che la comunità internazionale, dal dopo 11
settembre 2001, non è riuscita ad affrontare e ad avviare a soluzione
con mezzi politico-diplomatici nessuna crisi”. Infatti. Si optò per una
risoluzione armata del focolaio libico invece che puntare su “mezzi
politico-diplomatici”, ostacolando l’allora Presidente Berlusconi e
sostenendo il Presidente francese Sarkozy con queste parole: “Tutti
siamo preoccupati per quello che succede in Libia dove ci sono
repressioni forsennate e violente rivolte contro la stessa
popolazione libica da parte del governo e del suo leader
Gheddafi”. A suo dire l’ulteriore impegno nella regione costituiva il
“naturale sviluppo della scelta dell’Italia compiuta a marzo”.
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6. Non solo. Il più forte sostegno alla guerra in Libia venne
dall’allora opposizione di centro-sinistra. Il Pd sostenne con
entusiasmo la guerra della Nato contro la Libia. Il 23 marzo e il 4
maggio il Pd si è pronunciato molto favorevolmente in Parlamento
agli attacchi della NATO. Durante la seduta del 4 maggio, il leader
del Pd Pier Luigi Bersani propose una mozione che obbligava il
governo a “continuare nell’adottare ogni iniziativa necessaria ad
assicurare una concreta protezione dei civili”, a seguito al testo
della risoluzione Onu che diede il via libera alla guerra. Bersani
affermò: “vogliamo capire anche se la maggioranza è in grado di
garantire gli impegni presi”. La sua mozione fu portata a termine
con una larga maggioranza, con l’astensione della coalizione di
governo. Non solo. La migliore resta questa dichiarazione:
“Berlusconi ha ripetuto per anni: ‘amico Putin, amico
Gheddafi’, ma a cosa ci hanno portato le sue relazioni speciali?
Ad essere il tappetino delle autocrazie, se non vere e proprie
dittature”. Parole che si commentano da sole.
7. Ma numerosi politici e giornalisti si soni riempiti la bocca di
“primavera araba”. Ne ricordiamo alcuni. Gad Lerner (La
Repubblica, 24 febbraio 2011): “Il primo ministro non ha osato
ancora riconoscere che dopo quasi 42 anni di dittatura è ben venuto il
tempo che si allontani dal potere quel partner sanguinario cui Silvio
Berlusconi ha da poco baciato la mano assassina in pubblico.
Neanche le cifre di una vera e propria ecatombe in Libia lo hanno
indotto a chiedere che Gheddafi sia assicurato a una corte di
giustizia internazionale. Come mai persiste una simile, vile
titubanza?”. Gianni Riotta (Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2011): “Peccato
per il silenzio dei pacifisti: ma dove sono mentre Gheddafi
bombarda il suo popolo? In week end temo”. Romano Prodi (22
febbraio 2011): “Le violenze (di Gheddafi, ndr) andavano
condannate subito. Riconosco che c`erano stati tali legami e un tale
intreccio di interessi per cui c’era qualche difficoltà ad avere la
reazione che questi eventi richiedono. Berlusconi ha blandito
Gheddafi. I rapporti con la Libia sono utili ma la dignità va
sempre salvata”.
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8. Muammar Gheddafi, il 7 Marzo 2011, affermava: “Il regime qui in
Libia va bene. È stabile. Cerco di farmi capire: se si minaccia, se si
cerca di destabilizzare, si arriverà alla confusione, a Bin Laden, a
gruppuscoli armati. Migliaia di persone invaderanno l'Europa dalla
Libia. Bin Laden verrà ad installarsi nel Nord Africa e lascerà il
mullah Omar in Afghanistan e in Pakistan. Avrete Bin Laden alle
porte. (…)Ma voglio farle capire che la situazione è grave per
tutto l'Occidente e tutto il Mediterraneo. Come possono, i
dirigenti europei, non capirlo? Il rischio che il terrorismo si
estenda su scala planetaria è evidente”.
Potremmo concludere cavalcando l’onda del ‘Berlusconi aveva ragione’,
‘è stato l’unico a capire geopoliticamente la regione e a stabilizzare il
flusso di migranti’, ‘è colpa di scelte sbagliate prese dall’Europa nel 2011
se l’instabilità politica in Libia ha spalancato le porte all’Isis nel
Mediterraneo’, etc, etc. Ma non ne vale la pena. Il tempo è galantuomo.
Berlusconi sta dalla parte giusta della storia. E noi con lui.
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(4)
EDITORIALE/2
I frutti dell'opposizione a 360 gradi.
Limpidezza di Forza Italia e porte aperte
al Quirinale. L’inadeguatezza autoritaria del
governo. L’unità del centrodestra. Così si vince

L

a limpidezza di un’opposizione a 360 gradi porta frutti.

Osserviamo che cosa è successo
dopo la decisione di Berlusconi e del
gruppo parlamentare alla Camera di
uscire dall’Aula durante la seduta fiume
per far approvare di corsa la riforma
costituzionale.

1. Si è finalmente capito che quanto
successo con l’elezione del Capo
dello Stato non è stato un problema di galateo, una tigna personale
di Berlusconi per lo sgarro di un bullo. La volontà di imporre un
proprio nome per il Quirinale da parte di Renzi (e ripetiamo la
persona scelta per fortuna trascende il metodo adottato per
votarla), ha gettato luce sul suo disegno di sfacciata rincorsa a un
potere personale.

2. Ha chiarito davanti agli italiani e soprattutto al ceto medio che la
nostra opposizione alle misure economiche e all’iper tassazione di
famiglie e imprese, non è mai stato un aspetto secondario e in
fondo nominale. Purtroppo però sull’opinione pubblica pesava
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enormemente di più il nostro sì alle riforme di legge elettorale e
costituzionale. Con ciò il nostro messaggio al Paese risultava
distorto, in particolare presso il nostro elettorato.

3. Forza Italia ha potuto nitidamente esprimere il suo giudizio sulle
gravissime negazioni della democrazia sia nelle procedure
adottate alla Camera sia nei contenuti stessi di una pessima riforma
della Magna Charta della Repubblica.

4. Il Capo dello Stato ha aperto le porte a un dialogo intenso su
questi punti basilari con Forza Italia, sulla base di un documento in
25 punti, condiviso in tutto e per tutto da Silvio Berlusconi. E
questo è stato reso possibile proprio dalla nettezza e convinzione
che ci ha mossi all’incontro con l’“Arbitro”.

5. Paradossalmente, ma non tanto, questa opposizione tous
azimuts rende più chiara e plausibile una coesione nazionale e una
unità di determinazioni nel campo della sicurezza nazionale
resa languida dal consenso su un percorso di modernizzazione
delle istituzioni.

6. Questa opposizione concorrenziale e credibile proprio perché fa
bene all’Italia intera fa bene a Forza Italia, perché il movimento di
Silvio Berlusconi si identifica con gli interessi nazionali per sua
stessa natura. Ci rende protagonisti di un dialogo di unità nel
centrodestra, senza più il complesso del non essere “né carne né
pesce”.

7. Manteniamo una solida condivisione di valori fondamentali di
libertà con la Lega, nella difesa del federalismo, delle piccole e
medie imprese, dell’identità nazionale e della sicurezza. E siamo
artefici di una alleanza con Alleanza popolare, nel segno del
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Partito popolare europeo, senza l’esclusione di nessuno, salvo di
chi vuole escludere pregiudizialmente qualcun altro…

8. Da cui il comunicato che riportiamo: “Si sono riunite nel
pomeriggio di martedì 17 febbraio le delegazioni di Forza Italia e
Area Popolare. Per Forza Italia erano presenti: Deborah
Bergamini, Renato Brunetta, Altero Matteoli, Paolo Romani,
Mariarosaria Rossi, Giovanni Toti; per Area Popolare Lorenzo
Cesa, Nunzia De Girolamo, Antonio De Poli, Gaetano
Quagliariello e Renato Schifani. Nel corso dell'incontro è stata
apprezzata la possibilità di un accordo politico complessivo che
veda, nelle prossime elezioni regionali, le due forze politiche
presentarsi nella stessa coalizione, innanzitutto in Campania e
Veneto, con propri candidati presidenti: in Veneto il candidato
dovrà essere individuato all'interno di una rosa mentre in
Campania, sarà ovviamente, il Presidente uscente. Nei prossimi
giorni, dopo aver consultato i rispettivi partiti e gruppi
parlamentari, le delegazioni torneranno a riunirsi per valutare gli
aspetti programmatici, verificare la fattibilità dell'accordo e,
eventualmente, annunziare ufficialmente i candidati Presidenti”.
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(5)
JOBS ACT
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato
prendono lucciole per lanterne e spostano
a sinistra la riforma. Area popolare umiliata
incasserà senza dir nulla? O si ribellerà?
(Giuliano Cazzola)

C

on un colpo di mano di una “maggioranza trasversale” orientata a
sinistra, composta da Pd, Sel, M5s (per ora occasionale, ma che
potrebbe diventare stabile man mano che procede il processo di
attuazione del Jobs Act Poletti 2.0) la Commissione del Lavoro del Senato
ha inserito nel parere sullo schema di decreto delegato relativo al contratto a
tutele crescenti la richiesta al Governo di escludere i licenziamenti collettivi
dalle nuove regole previste per i licenziamenti economici ingiustificati. Lo
stesso ha fatto, ieri, addirittura
ponendo la richiesta come condizione
nel parere, la Commissione Lavoro
della Camera, presieduta da Cesare
Damiano. Nel tirare le somme,
allora, Renzi comincerà a saldare
qualche debito con la sua sinistra?
Il Governo, nella seduta del 20
febbraio, si adeguerà al parere delle Commissioni, introducendo nel testo
del dlgs, su questo punto controverso, un arretramento sostanziale? E i
ministri di Area popolare che cosa diranno?
La questione merita una spiegazione più accurata di quella che si ritrova
nelle sintesi dei giornali. A nessuno è mai venuto in mente di applicare ai
licenziamenti collettivi le medesime regole previste per quelli individuali. Il
problema si pone a valle del completamento delle procedure sindacali ed
amministrative stabilite in caso di riduzione di personale, quando, a fronte di
un verbale di intesa o di mancato accordo, il datore è “legittimato” a
“fare i nomi”, ovvero ad inviare le lettere di licenziamento individuale ai
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dipendenti in esubero. Nell’effettuare quest’operazione il datore di lavoro è
tenuto ad avvalersi di criteri selettivi disposti dalla legge (anzianità, carichi di
famiglia, ragioni organizzative) o dalla contrattazione collettiva. Fino ad ora,
il lavoratore licenziato che ritenesse violati, nei suoi confronti, i criteri di
selezione, poteva ricorre al giudice ed ottenere, nel caso in cui fossero
ritenute valide le sue ragioni, la reintegra nel posto di lavoro. Il datore,
tuttavia, era abilitato a licenziare un altro al suo posto. Nello schema del
decreto delegato era previsto, invece, che questi licenziamenti di carattere
individuale (certamente determinati da motivi oggettivi/economici) fossero
correttamente sanzionabili, se ritenuti ingiustificati (per vizi formali o per
violazione dei criteri di selezione), con un’indennità risarcitoria al pari di
quelli di carattere individuale, fin dal loro sorgere. Se il Governo facesse, in
proposito, proprie le richieste delle Commissioni, renderebbe incoerente
la nuova disciplina, che, è bene ricordare, si applica, in tutti i casi, ai
nuovi assunti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo. In sostanza,
un lavoratore licenziato individualmente per motivi economici non avrebbe
nessuna possibilità di essere reintegrato (è sparita anche la “manifesta
insussistenza del fatto” di cui alla legge Fornero), mentre lo avrebbe un
collega la cui vicenda ha attraversato, preliminarmente, una procedura
sindacale ed amministrativa e il cui sbocco finisce al riparo degli
ammortizzatori sociali.
A noi pare che le considerazioni svolte siano sufficienti a sostenere una
critica, su questo punto, al parere delle Commissioni. Resta da confutare
l’argomento di carattere formale su cui poggia la richiesta di escludere i
licenziamenti collettivi, nei termini fino ad ora riassunti. Si sostiene, cioè, che
un’operazione siffatta non avrebbe copertura nella delega. Certo, è vero
che le norme sono molto generiche e che l’articolo 76 della Costituzione ha
subito più di un atto di violenza. Ma nel caso in esame il legislatore non è
stato del tutto superficiale. Andiamo alla riscoperta della norma-chiave
(l’emendamento a prima firma Gnecchi, in Commissione alla Camera,
condiviso e “riformulato” dal Governo): “escludendo per i licenziamenti
economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con
l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per
l'impugnazione del licenziamento”. E’ sufficiente far notare che la norma
usa il sostantivo e l’aggettivo al plurale quando si riferisce ai “licenziamenti
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economici”, senza aggiungere la parola “ingiustificati”, mentre, due righe più
sotto, viene usata la formula di “licenziamento disciplinare ingiustificato”. Il
che autorizza gli interpreti a ritenere che - quando il legislatore scrive, al
plurale, di “licenziamenti economici” - intenda riferirsi sia a quelli
individuali che a quelli discendenti da una procedura di licenziamenti
collettivi (che sono “economici” per definizione e che vengono accertati ed
accettati come tali durante la fase sindacale ed amministrativa del
procedimento). Ecco perché la pretesa avanzata dalle Commissioni non
ha, a nostro avviso, una base giuridica fondata. Tutto ciò premesso, nella
riunione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio viene annunciato un bel
po’ di “macelleria giuridica”. Sotto la scure giustiziera del legislatore
finirebbero taluni rapporti atipici (l’associazione in partecipazione, il lavoro
ripartito e quello intermittente subirebbero l’onta dell’abrogazione), mentre
verrebbe fortemente depotenziato l’effetto-flessibilità derivante dalla riforma
del contratto a termine (il Jobs Act Poletti 1.0). Poi arriverà il momento del
“superamento” del contratto di collaborazione a progetto. In questa materia è
bene procedere con cautela. Noi ci permettiamo di avanzare alcuni
suggerimenti riguardanti da un lato i contratti in essere e la loro sorte,
dall’altro, la possibilità di avvalersi anche in futuro, a determinate condizioni,
di questa tipologia contrattuale, partendo dal presupposto che una linea di
politica del lavoro, che restasse attestata al solo divieto, finirebbe per rendere
più complicata la gestione di particolari condizioni lavorative
parasubordinate e per favorire il lavoro sommerso o irregolare. Per quanto
riguarda il soddisfacimento della prima esigenza occorrerebbe prevedere la
permanenza in vigore (almeno fino alla scadenza) dei contratti a progetto
certificati prima dell’entrata in vigore della legge o nei 60 giorni successivi.
Con riferimento alla possibile utilizzazione di questa forma contrattuale
anche dopo il suo “superamento” in termini generali, sarebbe il caso di
consentire alle parti sociali di negoziare interventi di carattere
derogatorio nella contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, ove se ne
ravveda l’esigenza, purchè la norma sia sottoposta a certificazione.

GIULIANO CAZZOLA*
*Comitato scientifico Adapt
*docente Uniecampus
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(6)
BANCHE POPOLARI
Le Banche popolari sono una trave nell'occhio
della sinistra. Ma i giornaloni e i Tg la trattano
come una pagliuzza. Vedremo cosa risponderà
il governo alla nostra interpellanza urgente

L

o scandalo delle banche popolari è destinato a far parlare di sé ancora
a lungo.

Venerdì prossimo ad esempio, a seguito dell’interpellanza a risposta
urgente presentata dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato
Brunetta, il governo è chiamato a riferire in aula sulle vicende che hanno
portato all’adozione delle misure che incidono sulle banche Popolari.
Analogamente, anche in sede europea, il vicepresidente del Parlamento Ue,
Antonio Tajani, ha presentato una interrogazione alla Commissione europea
per esaminare la correttezza della riforma sulle Banche popolari.
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Il problema è semplice. Il mondo del credito che Matteo Renzi vuole tanto
riformare si è dimostrato troppo pronto e reattivo. Una prontezza ed una
reattività tali da far ipotizzare a Consob e Banca d’Italia un possibile caso di
insider trading.
Ad attirare l’attenzione di Bankitalia e della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa sono state le operazioni compiute proprio sui titoli delle
Popolari nei giorni immediatamente precedenti l’approvazione del governo
del decreto sulle banche Popolari il 20 gennaio 2015.
Anomalie tali da portare plusvalenze reali o potenziali per 10 milioni di euro
nonostante il generale andamento negativo delle piazze azionarie di quei
giorni.
Prima a finire nel mirino è stata la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio,
commissariata dalla Banca d’Italia lo scorso 11 febbraio, il cui
vicepresidente, Pier Luigi Boschi, è il padre del ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi.
Al di là delle illustri presenze nel Cda dell’istituto, che indubbiamente
incrementano dubbi e gossip, l’attenzione è puntata su quel +61,17% di
apprezzamento dei titoli della Banca popolare dell’Etruria tra il 19 e il 23
gennaio 2015. Il dubbio sorge.
Ma con il trascorrere dei giorni le indiscrezioni continuano ad accumularsi.
Ultima cifra (in ordine cronologico) trapelata tra i pochi spiragli del muro di
silenzio che aleggia intorno alla questione dell’Istituto aretino è la presunta
perdita di 400 milioni di euro dovuta alla grande quantità di crediti in
sofferenza detenuti dalla banca. Importo, se confermato, enorme rispetto alle
dimensioni dell’istituto e meritevole di più di qualche riflessione sulla
gestione degli ultimi anni.
Ipotesi di accusa gravi, gravissime. Clamore poco. Insomma, la solita
proporzione cara alla sinistra: guai grossi stanno a poco rumore, come volti
nuovi stanno a metodi vecchi.
Intanto i più impertinenti chiedono: che sarebbe successo se il ministro con
avviluppamenti familiari cospicui fosse stato componente di un governo
Berlusconi? Vorremmo scrivere "ah saperlo...". Ma in realtà lo sappiamo tutti
benissimo. Richiesta di dimissione universale, Titoloni di "Repubblica" e
"Corriere". Invece...
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(7)
GIUSTIZIA
Le favolose avventure a Grinzane dei moralisti
‘de sinistra’. Siamo garantisti, ma anche stanchi
di sepolcri imbiancati. Lo strano sgomento di
Corrado Augias, famoso coltivatore di amicizie
cavouriane e cecoslovacche

G

iuliano Soria vuota il sacco. E ciò che c’è dentro, in attesa di
verificare
la
veridicità
delle
dichiarazioni rese, è roba che
scotta. L’ex patron del Premio Grinzane Cavour
ha deciso di rilasciare una dichiarazione
spontanea al processo d’appello in cui deve
rispondere di illecito di finanziamenti pubblici e
maltrattamenti.
L’ex presidente dell’associazione culturale,
arrestato il 12 marzo del 2009, ha lanciato
accuse pesantissime, con tanto di nomi e
cognomi: “Il Grinzane dipendeva dai politici”
ha rivelato Soria. “La Bresso (Mercedes, ex
presidente della Regione Piemonte), lo usava
per le sue attività. Il vero attore dei contributi
regionali era Roberto Moisio (l’ex capo di
gabinetto proprio della giunta Bresso,) e gli accordi venivano presi tra me,
Bresso e Moisio. Se Bresso era chiamata ‘la zarina’, Moisio era il suo
Richelieu. Ho aiutato anche l’assessore Giampiero Leo” ha proseguito
l’ex patron. Tutti in nero. Alfieri (ex assessore alla Cultura del Comune di
Torino) per conto di Chiamparino (ex sindaco di Torino, che ha replicato
subito, smentendo qualsiasi rapporto finanziario con Soria) e direttamente
due volte Chiamparino. Poi c’eraTuretta (esponente della Sovrintendenza
dei Beni culturali). E per la Rai c’era Perera. E il patetico Alain Elkann:
13.000 euro per lui, per la moglie e i figli, tutti a New York”.
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Un fiume in piena. Noi, come sempre, siamo garantisti e in attesa delle
dovute verifiche, non esprimiamo giudizi affrettati. Ma è chiaro che se
le accuse si rivelassero fondate, la situazione potrebbe rivelarsi
estremamente delicata perché i finanziamenti che il Soria utilizzava per gli
eventi
dell’associazione
culturale
provenivano in gran parte da enti pubblici,
in primis dalla stessa Regione Piemonte.
L’ex patron del Premio ha fatto anche i
nomi di attori e personaggi noti della tv:
“Anche gli attori venivano pagati in
nero. Mi dicevano: ‘O ci paghi in nero o
costiamo il triplo’”. Tra i nomi
citati: Michele
Placido,
Giancarlo
Giannini, Eleonora Giorgi, Charlotte
Rampling e Corrado Augias. Già proprio
il presentatore tv e scrittore, nonché moralista e moralizzatore di lunga
data.
Secondo Giuliano Soria proprio Augias “Era il più vorace, era
addirittura assillante sui pagamenti in nero, sfiorando l’indecenza”.
La risposta del diretto interessato non ha tardato ad arrivare: “Capisco
l'amarezza di Giuliano Soria per la sua vita sconvolta e per quella del
premio Grinzane da lui fondato. Non mi spiego perché Soria mi includa
nel novero di coloro che lo 'sfruttavano' definendomi per di più 'vorace',
'indecente'. Ricordo che anni fa [...] ebbe parole di così grande
apprezzamento e simpatia da spingersi a offrire a mia moglie Daniela
Pasti di lavorare per lui. È vero che le 3 o 4 prestazioni - richiestemi da
Soria - sono state pagate come rimborso spese a forfait e, una volta, sotto
forma di premio letterario. Di tutte le somme guadagnate, con lui e con
qualsiasi altro datore di lavoro, ho sempre dato conto al fisco come
dimostra la certificazione dell’Agenzia delle Entrate”. Di lui ricordiamo
l’abitudine a farsi pagare cene e aperitivi nei 35 incontri avuti negli anni
’60, in piena guerra fredda, con un agente dei servizi segreti cecoslovacchi,
a cui consegnò l’organigramma della Rai e con la citata moglie, figlia di un
ammiraglio, un delicato elenco telefonico della Marina. Ogni volta Augias
si dice sgomento e poi, essendo “de sinistra” è salvato dalla congrega.
Andrà così anche stavolta.
Il Mattinale – 18/02/2015

26

Ancora. Come ricorda Francesco Borgonovo su “Libero”, il volume
“Disputa di Dio e dintorni” scritto a 4 mani da Augias e Vito Mancuso,
dall’alto riscontro in termine di vendite, fu accusato di clamoroso plagio su
segnalazione di un attento lettore: la pagina 246 del volume di Augias era
identica alla pagina 14 del libro “La creazione” del biologo Edward
Osborne Wilson.
All’epoca il noto conduttore ribattè: “Mi sono avvalso oltre che di
convincimenti e riflessioni personali, di numerose testimonianze, citando
la fonte ogni volta che è stato possibile”. Un copia e incolla, insomma,
detto con parole un po’ più nobili. Fa strano vedere associata l’immagine
di Corrado Augias a situazioni del genere? Non tanto. Ci dà quell’idea
evangelica di sepolcro imbiancato, che sembra pensato sulla sua misura.
Chiude Borgonovo su Libero: “Tra l’altro, c’è da notare che quel libro
(“Disputa su Dio e dintorni”) era pubblicato da Mondadori. Cioè la casa
editrice di Silvio Berlusconi. E Augias, come noto, non è un grande fan
del leader di Forza Italia. La sua lunga attività giornalistica lo dimostra:
basta leggere la rubrica delle lettere che tiene su Repubblica, dove si dà
arie da gran moralizzatore.
Resta celebre una sua intemerata contro Marina Berlusconi, a cui Augias
rimproverava di aver preso le difese del padre sul caso Ruby.
L’integerrimo Corrado sostenne che la “sdegnata Marina Berlusconi”
avrebbe dovuto rendersi conto del “livello morale di suo padre” e fare
“qualcosa, in privato per salvarlo da una così penosa vecchiaia”.
Probabilmente, la famiglia Berlusconi non risultava così penosa ad Augias
quando gli versava gli anticipi dei libri. Eppure sono numerose le interviste
in cui il caro Corrado si è esibito in sermoni contro Silvio.
Per esempio quella concessa a Daria Bignardi in cui disse che “in Italia
non c’è spazio per un cavaliere condannato per frode fiscale. La revoca del
titolo è sacrosanta”. Però sorge un dubbio. Anche Augias si fregia del
titolo di cavaliere oltre che della Legion d’Onore. Ma quale onore? Quello
di Grinzane o quello cecoslovacco?
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SCUOLA
La Buona scuola?
Frutti acerbi per tutti (precari inclusi)
Articolo di GIANNA FREGONARA sul Corriere della Sera

I

l testo della Buona scuola, anche dopo la
profonda revisione di queste ultime settimane,
resta una proposta di riforma della
professione di insegnante più che una riforma del
sistema educativo. È un tentativo comprensibile e
ambizioso di modernizzare la scuola attraverso gli
uomini e le donne che ci lavorano. I due pilastri su
cui si reggeva la proposta presentata a settembre non
hanno retto al tentativo di essere trasformati in legge.
Il primo, il sistema degli scatti solo premiali per i due
terzi degli insegnanti di ogni scuola, è scomparso dal
decreto in preparazione. Nelle intenzioni del
governo, questo avrebbe dovuto innalzare il livello di
preparazione, di impegno e di performance degli
insegnanti italiani: si è capito che sarebbe stato
impossibile da applicare e iniquo nei risultati, oltre che inutile. È stato sostituito da
un sistema misto di scatti di anzianità e di scatti di merito assegnati con un più
complicato sistema di valutazione della quantità e della qualità del lavoro e
dell`aggiornamento degli insegnanti. Un sistema che funzionerà soltanto, nel suo
intento di premiare i più bravi, se ci saranno fondi sufficienti a spezzare quel
patto non scritto del «ti pago poco ma ti chiedo poco».
Il secondo pilastro era il mega piano di assunzioni di precari, pensato con la
lodevole quanto illusoria idea di chiudere per sempre il problema dei supplenti
nella scuola, si sta rivelando inattuabile, quanto meno iniquo ( lo dicono i
sindacati) e addirittura dannoso (giudizio della Fondazione Agnelli) per il sistema
scolastico perché riempirebbe le scuole di insegnanti spesso senza cattedra in
quanto abilitati in materie secondarie e non utili. Mentre per materie
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fondamentali come la matematica gli studenti continuerebbero ad avere supplenti e
altri precari. C’è da aspettarsi che nel decreto si trovi una soluzione migliore,
magari quella dettata dai tribunali con le ultime sentenze: assumere a tempo
indeterminato chi ha lavorato 36 mesi negli ultimi cinque anni. La scelta fatta a
settembre di impiegare tutti i fondi disponibili per le assunzioni - salvo briciole per
gli altri capitoli come l`innovazione tecnologica - e di rinviare la formazione degli
insegnanti e le loro nuove competenze al prossimo concorso autorizza a pensare
che per una riforma vera anche della professione ci sarà ancora da aspettare.
Lo slogan affascinante «La scuola che cambia l`Italia» - ha trasmesso l`idea che
una riforma della scuola serva a far ripartire il Paese: ma qual è l`idea di scuola che
guida la nuova legge? Le parole chiave scelte dalla Buona scuola sono: concorso,
alternanza scuola-lavoro, laboratori, autonomia, inglese, Internet, programmi
contro la dispersione, formazione, scuole aperte. Tutti istituti o programmi già in
vigore da tempo (i concorsi dai tempi della Costituzione) o in via di
sperimentazione, ma che finora non hanno funzionato per motivi vari, e che i
provvedimenti del governo cercheranno di rilanciare. Norme complicate e la
burocrazia hanno frenato le innovazioni ma principalmente sono mancati i fondi e
questo si ripeterà.
Dei grandi temi della scuola, a partire da quello che dovrebbe essere il curriculum
degli studenti - un`ora di musica alle elementari e una di economia e arte nei licei
non bastano - non c`è traccia nelle bozze: davvero così come è impostata la
scuola italiana è al passo con i tempi? In passato si era parlato di riformare i cicli,
di cambiare le medie, di rendere più flessibile l`ultimo biennio delle superiori, di
migliorare l`offerta scientifica, solo per citare i principali temi del dibattito. Ci si
attenderebbe che le nuove proposte, contrariamente al testo presentato nei mesi
scorsi, parlassero di questo. Altrimenti, come spesso avviene in Italia, se non si
troverà un futuro credibile per la scuola pubblica, la riforma la faranno nei fatti gli
studenti. Come dimostrano già i dati anticipati ieri sulle scelte per le superiori: i
genitori e i ragazzi considerano che oggi sia utile una formazione scientifica e che
servano le lingue, tanto è vero che i due licei con più iscrizioni sono lo Scientifico
e il Linguistico. Due genitori su 5 - sono dati della ricerca pubblicata ieri dal
Corriere - pensano che i propri figli avranno un futuro professionale all`estero: sarà
questa scuola all`altezza di prepararli?

GIANNA FREGONARA

Il Mattinale – 18/02/2015

29

(9)
EUROPA
Meglio Tsipras di Schauble. Il programma di
Siryza è pessimo, ma il popolo greco va rispettato

I

n bilico tra aperture e passi indietro, tra la linea dura tedesca e la
determinazione di Alexis Tsipras, la tensione rimane alta tra Grecia e
Unione europea.
La svolta o l’epilogo sembra essere vicino. Anche se l’annuncio del
portavoce del governo greco, Gabriel Sakellaridis, che la Grecia invierà
oggi una lettera al presidente dell’Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, con la richiesta di
un'estensione di sei mesi del programma di
aiuti, lascia trapelare un barlume di speranza.
Inoltre, sempre per oggi, è attesa la decisione
della Banca centrale europea se confermare,
negare o estendere il programma di supporto alle
banche greche per altre due settimane il c.d
Emergency
Liquidity
Assistance
(Ela).
Insomma, una giornata storica per il destino
dell’Unione europea.
Noi di Forza Italia stiamo dalla parte di Tsipras, dalla parte della
democrazia, dalla parte dei popoli.
Nonostante l’enorme distanza di pensiero e di programma, pieno di
grossi errori, noi stiamo dalla parte di Alexis Tsipras. Non dalla parte di
Wolfgang Schauble. Non dalla parte dell’Europa a trazione tedesca.
Non dalla parte delle politiche sangue, sudore e lacrime.
Siamo dalla parte di un popolo che non accetta più le violenze, anche se è un
popolo con i suoi governanti che ha fatto tanti errori. Quando un popolo si
esprime democraticamente va rispettato.

Il Mattinale – 18/02/2015

30

(10)
TIVÙ TIVÙ
Gubitosi si fermi. Il direttore unico dei Tg
somiglia troppo a un regime. Si ricordi che alla
Commissione vigilanza del Parlamento spetta
l’ultima parola. E sarà: pluralismo. Intanto
continuano le fantasmagoriche dichiarazioni
renziane sulla riforma della tv pubblica

D

opo il parere espresso dalla Commissione di vigilanza Rai,
comincia a prendere via via forma il piano di riassetto
dell’informazione Rai, voluto da Gubitosi e che dovrà
necessariamente tenere conto delle indicazioni arrivate proprio con il parere
parlamentare, specialmente in tema di autonomia delle testate e di pluralismo
dell’informazione.
Nelle intenzioni, al momento solo
futuribili, c’è la nomina di due soli
direttori di news, uno che
coordinerà Tg1, Tg2 e Rai
Parlamento (ciascuno con due
vicedirettori operativi), l’altro che
collegherà Tg3, TgR, Rainews 24
(anche qui due vicedirettori a
testata), un direttore per la Radio e
uno per Rai Sport (con quattro vice).
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I singoli tg, in prospettiva, avranno tagli editoriali differenti in armonia con
l’identità delle reti: Tg1 generalista, Tg2 più rivolto ai giovani e
all’intrattenimento, Tg3 articolato in approfondimenti sociali, culturali e di
politica estera, Rainews 24 con l’informazione in tempo reale.
Il passo successivo, la fase due
del piano Gubitosi prevede di
arrivare ad un Direttore unico
delle news, una sorta di
dominus dell’informazione Rai,
che lascia perplessi. Questo è il
quadro che il prossimo 26
febbraio sarà chiamato ad
esaminare il Cda Rai. In ogni
caso la Commissione di
vigilanza avrà l'ultima parola e
valuterà la conformità delle
decisioni della Rai, all'atto di
indirizzo del Parlamento.
Intanto continuano gli annunci del premier sulla riforma della Rai a dir
poco ambiziosa.
“Vogliamo fare della Rai la più innovativa azienda culturale che esiste in
Europa”. Sono sempre misurate le dichiarazioni renziane. Si fa presto a
parlare di innovazione, soprattutto per un premier che ha ampiamente
dimostrato di essere un “twittarolo” compulsivo. Perché se tutto si riduce al
trasformismo tecnologico e cioè alla solita Rai, ma in chiave multimediale,
povera Rai, c’è da sperare, per la tv pubblica, che si metta mano piuttosto alle
strutture, ai contenuti, ai linguaggi. Renzi chiama in causa, forse senza
rendersene conto, un confronto a livello europeo che è perfettamente
misurabile e a dir poco arduo.
Le industrie culturali degli altri paesi europei, come Francia, Inghilterra,
Spagna e Germania conseguono risultati, anche in termini di vendita
all’estero di produzioni video che al momento ci sogniamo. Il successo
riscosso tutt’ora dalla fiction “Il commissario Montalbano”, ad oggi resta un
unicum.
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Ultimissime
VERTICE ONU SULLA LIBIA. PRESSING DI GENTILONI, TEMPO E' POCO
'UNICA SOLUZIONE E' POLITICA'. ISIS, ATTACCARE NAVI CROCIATE
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sulla
crisi libica. Il Cairo esorta la comunità internazionale ad unirsi ai raid, ma l'Occidente
chiede unito una soluzione politica. Il ministro degli Esteri Gentiloni in Parlamento: la
situazione si aggrava e il tempo è poco per un cambio di passo decisivo, ma l'unica
soluzione è di tipo politico, perché non si vogliono né avventure né crociate, e dunque
l'Onu deve prendere coscienza che gli sforzi per il dialogo vanno raddoppiati. E mentre
l'Isis minaccia infiltrazioni sui barconi di immigrati e blitz contro compagnie marittime e
'navi dei Crociati', forze speciali egiziane attaccano Derna e catturano 55 terroristi.

SOLDATI DI KIEV LASCIANO DEBALTSEVO, VIA ARMI PESANTI RIBELLI
BOMBE SU CITTA' CIRCONDATA DA FILORUSSI, UCRAINI SI
ARRENDONO
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Centinaia di soldati ucraini si stanno arrendendo a
Debaltsevo" e "consegnano le armi", riferisce l'autoproclamata repubblica di Donetsk.
Debaltsevo è strategico nodo ferroviario conteso da settimane tra l'Ucraina ed i
separatisti, che hanno sferrato un pesante attacco della città. Intanto, i separatisti filorussi
hanno cominciato a ritirare armi pesanti dalle aree tranquille nel Donbass, come
prevedono gli accordi di Minsk. Ma gli Usa condannano violazioni della tregua,
imputandole ai separatisti e alle forze russe.

LA GRECIA NON VUOLE ULTIMATUM, MA VALUTA ESTENSIONE
PRESTITO
OGGI COMMISSIONE UE E CONSIGLIO BCE. IL MERCATO E' OTTIMISTA
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il governo Tsipras potrebbe decidere oggi se chiedere una
estensione del prestito dei partner Ue, ma non dell'intero programma d'assistenza
finanziaria. Il premier greco respinge intanto l'ultimatum dell'Eurogruppo e chiede un
confronto coi suoi omologhi europei. Oggi riunione della Commissione europea e del
consiglio direttivo della Bce. Il mercato intanto scommette che la Grecia e i suoi
creditori possano arrivare a un compromesso, rialzo per gli indici sulle borse europee,
con i titoli spagnoli e italiani che beneficiano della speculazione.
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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

Il Mattinale – 18/02/2015

34

