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IL GIUSTIZIALISMO DI RENZI
Renzi e il Pd approvano il processo a vita. La giustizia nelle mani
dei manettari. Ncd e Lega divisi su tutto, votano però insieme
l'astensione su una norma che nega il giusto processo.
Ora Orlando promette di smussare qualcosa al Senato.
Ma la seconda lettura non era per il Pd una iattura al punto da
sopprimerla in Costituzione? Doppiezza togliattian-renziana

GOVERNO RENZI
Perché il governo ritarda i decreti?
Non sa che pesci pigliare.
Le politiche attive del lavoro sono
il vero guaio italiano.
Sarebbe bene che il governo
guardasse veramente all’Europa,
e costruisse un mercato dei servizi
per il lavoro fondato sulla
cooperazione pubblico-privata

#EUROPACHEVOGLIAMO

FORZA ITALIA
Regole inderogabili per
un partito serio.
Il caso Chiarelli.
Insultare cosa c’entra
con la democrazia?
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tutto, votano però insieme l'astensione su una norma che nega il giusto
processo. Ora Orlando promette di smussare qualcosa al Senato. Ma la
seconda lettura non era per il Pd una iattura al punto da sopprimerla in
Costituzione? Doppiezza togliattian-renziana. Mentre i pm di Milano
inventano contro Berlusconi un nuovo indizio: la non-intercettazione…
UNITI PER VINCERE. L'unico analgesico in grado di contrastare la
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Lombardia e Veneto. Dove governa il centrodestra unito
ECONOMIA. La Cina compra Pirelli? E' il mercato, bambola. E noi non
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in Italia. Il pericolo di attacchi jihadisti nel nostro Paese è crescente. Il
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#EUROPACHEVOGLIAMO. Roma, l’Italia e l’Europa che vogliamo.
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BERLUSCONI
Ultimissime
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Parole chiave
Appello a Renzi – Abbandoni l’oscurantismo, ascolti Zapatero. La
verità non va mai in prescrizione, specie quando scoprirla è
essenziale per mettere al riparo la nostra indipendenza e le nostre
istituzioni democratiche dal ripetersi di analoghe ingiustificabili
“pressioni” e manovre. Forza Renzi, e scusa se passiamo al tu, non
segregare in cantina anche Zapatero. Apriti alla ricerca del vero.
Prescrizione – Renzi e il Pd approvano il processo a vita. La
giustizia nelle mani dei manettari. Ncd e Lega divisi su tutto, votano
però insieme l'astensione su una norma che nega il giusto processo.
Ora Orlando promette di smussare qualcosa al Senato. Ma la
seconda lettura non era per il Pd una iattura al punto da sopprimerla
in Costituzione? Doppiezza togliattian-renziana. Mentre i pm di
Milano inventano contro Berlusconi un nuovo indizio: la nonintercettazione…
Uniti per vincere – L'unico analgesico in grado di contrastare la
lancinante emicrania politico-culturale causata dai fatti e dai misfatti
del governo guidato da Matteo Renzi è l'unità del centrodestra.
Dobbiamo cercare l'unità, come sta spingendo a fare con vigore e
pazienza straordinari Silvio Berlusconi, non solo in Forza Italia, ma
dentro tutto il centrodestra. Non un caleidoscopio sfocato di
proposizioni e idee o diktat ricattatori, ma l'unità nella convergenza
su un giudizio chiaro rispetto a quanto sta accadendo in Italia e sulla
proposta che già oggi siamo in grado di offrire agli italiani.
Compattiamoci, innanzitutto noi di Forza Italia, con Berlusconi, e
proponiamo una coalizione che respiri a pieni polmoni. Lanciamo il
cantiere delle idee e dei programmi.
Forza Italia – Davvero qualcuno pensa che attaccare a freddo i
dirigenti del proprio partito, mentre si interviene con l’autorità di
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rappresentare il gruppo su un provvedimento legislativo importante,
appartenga alle regole del gioco democratico e dovesse restare senza
conseguenze? Non esiste una slealtà peggiore dell’usare spazi
istituzionali per denigrare chi condivide con te una militanza, non è
presente e dunque non può neppure difendersi.

Jobs Act – Perché il governo ritarda i decreti? Non sa che pesci
pigliare. Le politiche attive del lavoro sono il vero guaio italiano.
Sarebbe bene che il governo guardasse veramente all’Europa, e
costruisse un mercato dei servizi per il lavoro fondato sulla
cooperazione pubblico-privato. E basterebbe guardare a qualche
modello italiano: Lombardia e Veneto. Dove governa il centrodestra
unito.

Banche Popolari – Il decreto passa, vince la Boschi, le oscurità
restano. Ridono a Londra, soffrono i territori e le piccole imprese. Il
ruolo negativo del Presidente supplente Grasso.

Pirelli – La Cina compra Pirelli? È il mercato, bambola. E noi non
possiamo farci niente, se non vogliamo tornare a una storia di
protezionisti impossibili. Il problema non è l'Italia che vende, ma
l'Europa che dorme.

Europa svegliati! – Il mondo sta cambiando ad una velocità
impressionante e noi siamo fermi al palo. Abbiamo dedicato più
tempo alla questione greca. Un piccolo Paese devastato
dall’austerità, che altro non è che la conseguenza ultima delle
politiche opportunistiche dei Paesi più forti. Germania in testa.
Piuttosto che interrogarci sui grandi cambiamenti che sono, da
tempo sotto i nostri occhi. E per i quali non abbiamo la benché
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minima risposta. Ed allora non meraviglia se la Fiat abbandona il
terreno, per sbarcare negli Stati Uniti o se la Cina conquista la
Pirelli…

Politica estera – La notizia che rimbalza sulle prime pagine di tutti i
quotidiani è lo smantellamento di una cellula jihadista in Italia
dedita al reclutamento di aspiranti combattenti e al loro
instradamento verso le milizie dell’Isis. Non solo. In Nigeria, Boko
Haram ha rapito oltre 400 donne e bambini nella città di Damasak.
Scontrandoci con così tanta violenza le parole del cardinale
Bagnasco provano ad aprire uno spiraglio di tenerezza dove il
conforto non arriva: “Invocare il nome di Dio per tagliare le gole è
una bestemmia che grida al cospetto del cielo e della terra”. Ma la
fede può tutto per l’anima e poco per il terrorismo. Quello va
arrestato con azioni forti e repentine da parte dei governi, con il
consolidamento di valori essenziali e cristiani lasciati marcire dalle
coscienze populiste europee. Ripartiamo da qui. Non vi è scampo
altrimenti.

La cyberwar del califfato – "Oltre 133 mila tweet da 46 mila
profili, di cui oltre 1.500 condividono più di 50 contenuti pro-jihad,
con picchi fino a tre volte superiori". È questa la potenza di fuoco
quotidiana, almeno fino a dicembre 2014, dello Stato Islamico su
Twitter, secondo il report realizzato da J. M. Berger (Brookings
Institution) pubblicato su 'Repubblica'. Il governo sottovaluta questi
aspetti, dimenticando che le recenti primavere arabe hanno preso
vitalità proprio grazie alla propaganda sui social network. Purtroppo
al giorno d'oggi le guerre asimmetriche si combattono anche sul
web.
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APPELLO A RENZI
Abbandoni l’oscurantismo, ascolti Zapatero

S

ignor Presidente del Consiglio,

ha certamente letto la dirimente testimonianza di José Zapatero sui fatti
di Cannes 2011, dove fu minacciata da potenze straniere la “sovranità”
dell’Italia. Zapatero era a quel tempo premier in Spagna, ed appartiene
alla sua stessa famiglia politica europea. Non può essere in nessun caso
accusato di parzialità. Chiede di poter raccontare in Italia “quello che ha
visto”. Implora di “fare presto”.
A questa volontà esplicita di dire semplicemente la verità, espressa dal
leader di un Paese amico, Lei non può opporre la sordità oscurantista del
non voler sapere per paura che quanto emerga danneggi il suo partito e
cariche istituzionali averso cui ha debiti di riconoscenza.
Faccia in modo che Zapatero possa presentare la sua testimonianza
davanti a un organismo democratico e istituzionale. Esca dal Suo
silenzio, cambi verso alla reiterata volontà del suo partito di non
consentire al Parlamento di istituire una Commissione di inchiesta su
quei fatti. La passività diventerebbe a questo punto una forma di
complicità.
La verità non va mai in prescrizione, specie quando scoprirla è
essenziale per mettere al riparo la nostra indipendenza e le nostre
istituzioni democratiche dal ripetersi di analoghe ingiustificabili
“pressioni” e manovre.
Forza Renzi, e scusa se passiamo al tu, non segregare in cantina anche
Zapatero. Apriti alla ricerca del vero.
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(1)
EDITORIALE
PRESCRIZIONE
Renzi e il Pd approvano il processo a vita.
La giustizia nelle mani dei manettari.
Ncd e Lega divisi su tutto, votano però insieme
l'astensione su una norma che nega il giusto
processo. Ora Orlando promette di smussare
qualcosa al Senato. Ma la seconda lettura non era
per il Pd una iattura al punto da sopprimerla
in Costituzione? Doppiezza togliattian-renziana.
Mentre i pm di Milano inventano contro
Berlusconi un nuovo indizio:
la non-intercettazione…

L

’invasione di una giustizia totalitaria ha fatto ieri il suo
ingresso
in
Parlamento
ottenendo il sì della Camera
dei deputati. Perché totalitaria?
Innalzare a 21 anni i termini di
prescrizione
per
un
reato
infamante come la corruzione,
significa di fatto, e prima ancora che
ci sia un giudizio, lasciare che una
persona sia assassinata nella sua
reputazione per buona parte della sua vita, con costi umani e materiali
insostenibili.
Cosa c’entra questo con la lotta alla corruzione? Ci piacerebbe capirlo.
Il Mattinale – 25/03/2015
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Se l’accusa è fondata su indizi gravi e prove solide, la pena certa e
sanzionata in tempi brevi, secondo chiunque abbia studiato un po’
criminologia e dintorni, è il deterrente più efficace.
In realtà questa decisione significa un cedimento pauroso del
processo giusto a favore di una demagogia da forcaioli e mozzaorecchi.
Il processo giusto implica parità di diritto e di difesa, quanto a dignità
e possibilità di esercitarla. Un tempo così estenuato diventa una
potentissima arma di ricatto per costringere a patteggiamenti senza
ragione di colpevolezza reale, ma per legittima difesa da una tortura
infinita e volutamente applicata come uno stivaletto cinese
all’indagato.
Questo non giova neppure alla collettività, che è vittima della
corruzione. Le vittime – noi stessi – esigono certezze e chiedono
professionalità a chi deve agire. Non si capisce perché in Italia
giustamente ci si lamenti delle lungaggini che servono, nelle opere
pubbliche, a farne crescere indebitamente i costi; ed invece si
programmi addirittura pressoché all’infinito il tempo della
realizzazione di quell’opera pubblica essenziale che è la giustizia.
Dai che ci siamo capiti, Presidente Renzi. Paghi un prezzo
vergognoso pur di catturare il consenso della pancia giustizialista
del tuo partito, dei giornali e della magistratura.
Da quest’ultima prefiguri così un comportamento politicamente
conseguente, favorevole alla tua parte e sfavorevole per i tuoi
avversari.
Non dice nulla a chi vuol capire, la pervicacia con cui la procura
di Milano cerca nuove piste tortuose per incastrare Berlusconi?
Non siamo più alle intercettazioni, ma alle non-intercettazioni
come indizio. Per situare Ruby ad Arcore siamo a questo: siccome il
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suo cellulare non è entrato nel campo dei ripetitori di quella zona, vuol
dire che era lì.
Non ci fidiamo della neutralità di certe procure, e ne abbiamo ben
donde. Per cui non solo sospettiamo, ma abbiamo la certezza morale
che allargare i termini della prescrizione significa autorizzare
magistrati politicizzati a cuocere a fuoco lento chiunque essi
ritengano odioso e nocivo per la propria causa ideologica.
Ci spiace, per le evidenze
testé enunciate, che Ncd e
Lega
non
abbiano
compreso l’irricevibilità
di una simile legge, e si
siano accontentati di
astenersi.
Divisi su tutto, uniti nel
non scegliere di lottare
contro un provvedimento infelice.
Vero è che i centristi di Alfano hanno ottenuto dal ministro Orlando
la riapertura della pratica al Senato, per smussare i termini oggi
irragionevoli della prescrizione.
Resta a questo punto l’evidente contraddizione del renzismo: il
quale vuole imporre una Costituzione che velocizzi tutto,
togliendo di mezzo la seconda lettura, e oggi, con una bella
smentita di se stesso, se ne serve per non inciampare.
Opportunismo alla fiorentina, morale doppia togliattianrenziana. Nella sinistra, la doppiezza in prescrizione non ci andrà
mai.
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(2)
UNITI PER VINCERE
L'unico analgesico in grado di contrastare
la lancinante emicrania politico-culturale
causata dai fatti e dai misfatti del governo
guidato da Matteo Renzi è l'unità del
centrodestra. Dobbiamo cercare l'unità,
come sta spingendo a fare con vigore e pazienza
straordinari Silvio Berlusconi, non solo in Forza
Italia, ma dentro tutto il centrodestra.
Non un caleidoscopio sfocato di proposizioni
e idee o diktat ricattatori, ma l'unità nella
convergenza su un giudizio chiaro rispetto
a quanto sta accadendo in Italia e sulla proposta
che già oggi siamo in grado di offrire agli italiani.
Compattiamoci, innanzitutto noi di Forza Italia,
con Berlusconi, e proponiamo una coalizione
che respiri a pieni polmoni.
Lanciamo il cantiere delle idee e dei programmi
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STRATEGIA PER LA VITTORIA

IL CANTIERE DELLE IDEE
E DEI PROGRAMMI DI
FORZA ITALIA
La nostra proposta di politica economica
per l’Italia e per l’Europa
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In Europa: reflazione
tedesca, svalutazione
dell’euro e riforma della
Bce

Manovra-choc
per tornare a crescere:
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Attacco al debito
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La riforma del Lavoro
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New Deal e liberalizzazioni
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(3)
GOLPE 2011
La verità non va in prescrizione.
Renzi risponda sulla Commissione d’inchiesta

– “Quel silenzio
imbarazzante sul golpe contro Berlusconi” – RENATO
FARINA

E

hi, non lo sapevamo che per i golpe c’è la prescrizione. La prescrizione
brevissima, ultra-lampo. Il colpo di spugna l’hanno praticato con mano
ferma Renzi , i giornaloni e i tg. I quali hanno ignorato all’unisono una
poderosa intervista-denuncia alla “Stampa” fatta da José Zapatero.
A freddo, senza preavviso, l’uomo che nel 2011 era alla guida della Spagna,
ha detto: “Non dimenticherò mai quello che ho visto in Francia”. Non
esprime un’opinione, è testimone di un fatto. Non dà giudizi. Come direbbe
Vendola, parla e tutto narra del G20 di Cannes, novembre 2011.
“Io mi limito a raccontare quello che ho visto: gli Usa e i sostenitori
dell`austerità volevano decidere al posto dell`Italia, sostituirsi al suo governo.
Era vero che l`Italia aveva problemi finanziari e politici, ma qui stiamo
parlando della sovranità di una nazione. È un caso che va studiato”. Cita le
“pressioni fortissime” esercitate su Berlusconi e Tremonti perché cedessero.
Spiega che al loro rifiuto di farsi commissariare, circolò subito il nome di
Monti. “Io mi limito a raccontare… quello che ho visto”. Sembra il cieco
nato del Vangelo davanti ai farisei. Che dice: le deduzioni fatele voi.
Questi sono peggio dei farisei: quelli almeno volevano sapere. I nostri scribi e
il nostro sinedrio neanche quello. Silenzio, prescrizione, occultamento. Chi lo
aveva sostenuto con fior di documenti, fin qui era stato ridicolizzato, trattato
come un matto vanesio. Con Zapatero viene meno facile. L’ex premier oggi è
Il Mattinale – 25/03/2015
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fuori dai giochi del potere, non ha interessi suoi da tutelare, ragioni di Stato
per tacere, è giovane e non pare rimbambito. Oltretutto è di sinistra, del
Partito socialista europeo. Che fare? Non farlo esistere. Ovvio. Cancellarlo
dalle fotografie come fece Stalin con Trotskij, così Renzi dalla sua memoria.
Da noi i cronisti sono impegnati a celebrare il monumento a cavallo eretto da
Renzi a se stesso in una lezione all’università Luiss davanti agli studenti. Per
la prima volta dai tempi del duce, un discorso di autoglorificazione di sé da
parte del capo del governo è diventato titolo principale di prima pagina del
“Corriere della Sera”. Così la “Stampa”. La quale spaventata dal suo scoop
lo ha prima nascosto, insistendo nel titolo dell’intervista a Zapatero sulle sue
importantissime idee su tal Iglesias alla conquista dell’Andalusia. Ma lo ha
dimenticato subito, seppellito, per paura forse di togliere spazio al Rolex del
figlio di Lupi.
Zapatero ha fretta di parlare. Lo aveva già scritto nel suo libro di memorie,
ora fa di più. E si dice pronto a parlarne “in una sede pubblica in Italia”.
Aggiunge un inquietante: “Facciamolo presto”.
Noi siamo dell’idea bislacca che un attacco mosso da potenze straniere alla
nostra sovranità sia un caso abbastanza più serio di un Rolex, forse. Ma il
conglomerato renziano al potere preferisce raccogliere il bottino dell'inchiesta
sul ministero delle Infrastrutture. A Matteo la polpa delle Grandi Opere, ai
mass media le intercettazioni. Non finisce qui, però.

– “Il «golpe» del 2011. Per
abbattere Silvio ci siamo giocati l`Italia. Non serviva
Zapatero per capire che abbiamo abdicato alla sovranità nel
nome dell`anti-berlusconismo” – DAVIDE GIACALONE

I

mbrogliare e mentire sulla storia nazionale è un antico vizio italiano.
Piuttosto che fare i conti con la realtà dei fatti si è ripetutamente preferito
travisarli. Prima che José Luis Rodriguez Zapatero, ex capo del governo
spagnolo, venga in Italia a raccontarci quel che ci siamo già detti, quindi, vale
la pena rimettere in funzione la bussola della storia.
La sorte dei governi italiani è stata determinata da influenze o decisioni prese
al di là dei nostri confini? Si può rispondere oscillando da un irragionevole
Il Mattinale – 25/03/2015
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«no», a un ecumenico «sì, ma è normarle che sia così», fino a un estremo «sì,
fu un colpo di Stato». Esercizio inutile.
Il nostro dovere è prima di tutto sapere, poi capire. Anche per leggere meglio
quel che accadde dopo. Nella seconda metà del primo decennio del secolo
appena iniziato, l`Italia è finita due volte nel mirino di interessi a noi
contrapposti.
La prima è la più istruttiva e dice molto della seconda: il gas rosso. Un pezzo
dei governi europei e quello statunitense non hanno mai digerito il rapporto
con i russi, per la fornitura di gas. Troppo lungo approfondirne qui i passaggi,
sta di fatto che i più esposti eravamo noi e i tedeschi. Con una enorme
differenza: quando Gerhard Schroder prende la guida del gasdotto Nord
Stream AG, designato dai russi di Gazprom, si accendono polemiche in varie
parti del mondo occidentale, ma l`argomento non viene utilizzato come arma
di polemica politica interna tedesca.
Nel 2011, passaggio cui si riferisce Zapatero, molte cose precipitano.
Veniamo trascinati (marzo) in una dissennata guerra di Libia, voluta da
francesi e inglesi. Poi si scatena la speculazione contro i debiti sovrani
(estate). E qui, scusate, ma Zapatero non ci può rivelare altro che succosi
particolari, perché la sostanza noi la scrivemmo durante, non dopo: la
polemica degli spread, intesi come indici di inaffidabilità governativa, era da
trogloditi, o da imbroglioni. Lo documentammo e i fatti confermarono.
Ma mentre si usava quell`artiglieria per colpire il governo, è arrivata la
bomba. Tale fu la costituzione del fondo salva stati (luglio). Cosa giusta,
salvo che francesi e tedeschi vollero e ottennero che ciascuno partecipasse in
percentuale del proprio Pil, mentre gli italiani chiesero e non ottennero che si
partecipasse in ragione dell`esposizione delle proprie banche con il debito
greco.
Era chiaro che la prima formula ci avrebbe portato a pagare per salvare le
banche francesi e tedesche. Era ragionevole, quindi, che altri volessero
fiaccare la forza del governo italiano. Ma non sarebbe stato possibile se in
Italia non vi fosse stato un berniniano schieramento di quinte colonne.
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Berlusconi deve cadere.
Tutti i testimoni del complotto
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(4)
BANCHE POPOLARI
Il decreto passa, vince la Boschi, le oscurità
restano. Ridono a Londra, soffrono i territori e le
piccole imprese. Il ruolo negativo del Presidente
supplente Grasso

N

ella giornata di ieri, con 155 favorevoli e 92 contrari, l'Assemblea
del Senato ha approvato definitivamente
con voto di fiducia il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, recante misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti.
Si approva così un provvedimento che prevede la
trasformazione in società per azioni delle
banche popolari con attivo superiore ad otto
miliardi di euro.
Un testo caratterizzato in particolare da un ampio
dibattito in merito alle attività anomale e alle
operazioni di compravendita di titoli azionari di
numerose banche popolari riscontrate subito prima
dell’intervento di riforma: un chiaro caso di
insider trading su cui indaga la Consob.
Il tutto, in una cornice di conflitto di interessi con
al centro la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, il cui vicepresidente è il
padre del ministro Maria Elena Boschi, anch’essa azionista della banca.
In dichiarazione di voto, la senatrice CINZIA BONFRISCO, in
rappresentanza del Gruppo Forza Italia, ha dichiarato: “Le banche di credito
cooperativo sono un intermediario chiave nel sistema bancario mondiale:
sono 3.700 le banche di credito cooperativo, che a voto capitario si
esprimono e si autoregolano e rappresentano il 60 per cento degli sportelli in
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Francia, quasi il 50 per cento degli sportelli in Germania e Canada e il 40 per
cento in Olanda e in Austria.
Il dibattito costituente sviluppatosi tra il 1947 e il 1948 ha tracciato il solco
profondo nel quale si sviluppa l'economia del nostro Paese: quell'economia
a rete, diffusa e diversa, fatta di grandi, ma anche di medie, di piccole e
piccolissime imprese. Proprio quelle piccolissime imprese prevalentemente
artigiane, assistite quasi esclusivamente dal credito mutualistico locale.
Senza quel credito non avremmo avuto quelle imprese e non avremmo
l'ossatura e l'architettura del sistema economico italiano.
Con questo decreto volete bloccare l'intreccio fertile tra impresa
cooperativa-banca e impresa diffusa sul territorio, che ha sostenuto con
pazienza proprio quello sviluppo. Complici anche di vigilanze burocratiche
asimmetriche, occhiute con alcuni e molto distratte su altri, oggi votate
contro la Costituzione italiana, che non consente che si imponga un
limite, sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione
può operare, sia che venga rapportato alla dimensione che la cooperazione
può assumere.
Questo all'interno di quel dibattito, un po' stupido, tra gli otto miliardi e i 30
miliardi; quei 30 miliardi stabiliti dall'Unione europea, che noi invece
fingiamo di non vedere perché è più comodo al decreto di questo Governo
concentrare la propria attenzione su quel limite per rendere ancor più
possibile il processo di esproprio.
Esprimo grande preoccupazione per gli effetti di una legge che distruggerà
economia, per arricchire il tragico elenco delle speculazioni finanziarie,
ai danni di popoli non tutelati dai loro Governi e di sistemi economici
sbranati dalla finanza più speculativa, come se la crisi del 1929 e quella del
2008 non ci avesse insegnato nulla. Ma non è stato così per tutti.
Infatti, quando le BCE pubblicò lo scorso anno l'elenco delle 120 banche
europee che sarebbero finite sotto la vigilanza unica, emerse rumorosamente,
nella totale distrazione italiana, l'assenza di mezza Germania bancaria: 1.700
banche su 3.532 tedesche non superano la soglia sistemica.
Tra queste, tutte le casse di risparmio, tutte le cooperative, siano
esse Volksbank o Raiffeisenbank, cioè quelle banche che sul territorio
operano, crescono ed erogano credito grazie al principio del voto capitario
nell'organizzazione della mutualità, prevalente e non prevalente.
Il Mattinale – 25/03/2015

17

Questa è l'ossatura, il terzo pilastro del sistema bancario tedesco, che è il più
forte d'Europa. E noi, secondi solo a loro, oggi invece stabiliamo, con
questo decreto-legge, che non ci interessa difendere quel sistema, come
invece è stato fatto in Germania.
Infatti, solo in Italia, e unicamente in Italia (nemmeno in Francia accadrebbe
mai), si decreta l'esproprio della libera proprietà organizzata nella
cooperazione verso la speculazione internazionale; tradotto, significa far
risucchiare il risparmio, il ricco risparmio degli italiani (terzo risparmio al
mondo), ancora detenuto nelle banche popolari, da quegli strumenti che
chiamiamo alternativamente hedge funds o intermediari finanziari, che
sembrano neutri ma non lo sono affatto. È evidente che c'è una
nuova merchant bank a Palazzo Chigi.
Aveva ragione proprio Gianni Agnelli, quando diceva, con amarezza
sardonica: «Sapete com'è, occorrono governi di sinistra per fare cose che
nessun altro governo potrebbe mai fare».
Il Presidente Grasso porta la grande responsabilità di aver firmato un
decreto-legge totalmente incostituzionale: ma io sono serena, la Corte
costituzionale si incaricherà di svergognare Governo e Parlamento,
dichiarandolo incostituzionale. Ci voleva un re travicello, che nei pochi
giorni disponibili firmasse questo decreto, giacché né Napolitano, né
tantomeno Mattarella avrebbero mai potuto firmare un decreto-legge che
renderà più poveri gli italiani.”.
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(5)
OCCUPAZIONE E JOBS ACT
Perché il governo ritarda i decreti? Non sa che
pesci pigliare. Le politiche attive del lavoro sono
il vero guaio italiano. Sarebbe bene che il governo
guardasse veramente all’Europa, e costruisse un
mercato dei servizi per il lavoro fondato sulla
cooperazione pubblico-privata. E basterebbe
guardare a qualche modello italiano: Lombardia
e Veneto. Dove governa il centrodestra unito

L

’implementazione delle politiche è il metro con cui viene giudicato il
governo Renzi dalle istituzioni internazionali, continua a dire il
Ministro Padoan. Giusto. Lo stesso metro viene utilizzato dai cittadini
che hanno consegnato al premier Renzi un capitale di fiducia. Il problema è
che la riforma più importante del Paese, capace di garantire la tenuta di
queste promesse, quella della Pubblica Amministrazione, naviga molto
lentamente e tra mille complicazioni
ancora nelle aule parlamentari e sta
diventando una sorta di treno a cui
agganciare molti altri vagoni; e il cui esito
rimane temporalmente incerto. E così tra il
dire e il fare rimane un divario molto
significativo.
Esempio di ciò è l’attuazione del Jobs Act
che si sta rivelando molto più complessa di
quello che il premier Renzi aveva
immaginato. Basta citare il fatto che gli ultimi due decreti – varati dal
Consiglio dei Ministri il 20 febbraio – non sono ancora arrivati nelle aule
parlamentari. E considerato che altri ne sono attesi, altrettanto complessi,
viene da chiedersi quando e come queste riforme troveranno la loro
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pratica applicazione sul terreno. Anche perché mentre il Paese ha necessità
di semplificare e velocizzare per molte delle misure che dovranno essere
applicate i tempi si annunciano lunghi, troppo lunghi e dalle mille incertezze.
Prendiamo come esempio le politiche attive del lavoro. E’ risaputo che in
Italia la quota che viene spesa è assolutamente insufficiente e molto al di
sotto degli standard europei (la Germania spende 2 volte l’Italia, Francia e
Regno Unito 1 volta e mezzo); se la guardiamo in termini di spesa per i centri
per l’impiego il divario è anche più pronunciato. E’ altrettanto noto della
confusione istituzionale che vige in materia tra Stato, Regioni, province e
comuni.
E’ ben chiaro che la abolizione (?!) delle province sta creando un corto
circuito nel sistema, per cui i centri per l’impiego non si sa più in capo a chi
siano e come li possiamo finanziare. Ed è altrettanto evidente che vi è una
certa confusione sul futuro delle politiche attive del lavoro.
E’ dunque opportuno che si accenda un faro sulle politiche attive del
lavoro e prima di costruire complesse architetture amministrative – o si
soddisfino i palati di coloro che potrebbero avere fame di onnipotenza – si
ragioni su obiettivi e caratteristiche delle politiche attive in Italia. Partendo da
qualche fatto : 1. la capacità che ha il pubblico di intermediare offerta e
domanda di lavoro è del 5 per cento, in media, ovvio indicatore di assoluta
inefficienza; 2. la qualità degli operatori dei centri per l’impiego è
mediamente bassa, nel senso che è il frutto di una passata stagione della
pubblica amministrazione, tutta attenta ai processi amministrativi e alle
pratiche cartacee ; 3. fino ad oggi le politiche attive sono state al traino delle
politiche passive, un residuo dopo trattamenti di ammortizzatori sociali di
tutti i tipi; 4. le pratiche sindacali e manageriali di gestione delle crisi hanno
fatto sempre rotta sulle politiche passive, troppa fatica immaginare le
politiche attive nelle crisi aziendali; 5. lo spezzatino delle competenze
costituzionali ha costruito un arlecchino che neppure gli operatori più esperti
riescono a decifrare: 20 forme di tirocinio, 16 tipi di apprendistato, 20 regimi
di accreditamento dei privati, tanto per fare qualche cifra.
E’ giunto il tempo di fare chiarezza dunque e costruire una virtuosa
stagione di politiche attive.
Renzi lo ha detto più volte e sottolineato in più documenti. Ma per il
momento non si vede nulla. Inviteremo il premier, però, ad evitare alcune
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pericolose tentazioni. La prima, quella di ridare alle Regioni queste
competenze dopo aver detto che le riprendeva lo Stato.
Una pericolosa tentazione che la nuova riforma costituzionale permette,
che potrebbe accontentare così le satrapie regionali, e che non farebbe altro
che aumentare le disparità tra regioni del Nord e regioni del Mezzogiorno.
Una tentazione che nel governo qualcuno coltiva pur di evitare problemi. La
seconda, scaricare sull’Inps la gestione delle politiche attive, facendone anche
una agenzia per l’occupazione: tentazione questa sostenuta dal neo presidente
e ideata nel nome della spending review.
Anche qui, ci sentiremmo di dire al neo presidente e al neo direttore generale
che meglio sarebbe che si occupassero di fare funzionare una macchina
amministrativa complessa, che sistemassero il complesso processo di fusione
tra previdenza pubblica e previdenza privata, che facessero ordine nel mondo
delle prestazioni assistenziali – su cui il governo Berlusconi già aveva
indirizzato i suoi lavori per disboscare ed eliminare la falsa assistenza –, e
lasciassero alla politica di fare il suo corso. Peraltro, questa macchina
vagheggiata che farebbe previdenza, assistenza, politiche passive, politiche
attive, gestione dei centri per l’impiego non trova eguali da nessuna parte.
E a chi pensa di risparmiare con questa possibile fusione diremmo che prima
di avviarsi in complessi e dai dubbi risultati processi di aggregazione di
macchine amministrative, forse le forbici potrebbero essere utilizzate in
maniera più diretta ed efficace.
Infine, diremmo al Presidente del Consiglio che se vuole mettere al centro
le politiche attive del lavoro, e fare diventare le politiche passive ancillari
alle prime – così come devono essere –, forse sarebbe bene che guardasse
veramente all’Europa, e costruisse un mercato dei servizi per il lavoro
fondato sulla cooperazione pubblico-privato.
E poi basterebbe guardare a qualche modello italiano: Lombardia e
Veneto.

Il Mattinale – 25/03/2015

21

(6)
ECONOMIA
La Cina compra Pirelli?
E' il mercato, bambola. E noi non possiamo farci
niente, se non vogliamo tornare a una storia
di protezionisti impossibili. Il problema non
è l'Italia che vende, ma l'Europa che dorme

E

UROPA SVEGLIATI!

Il Mondo sta cambiando ad
una velocità impressionante e noi siamo fermi al palo. Abbiamo
dedicato più tempo alla questione greca. Un piccolo Paese
devastato dall’austerità, che altro non è che la conseguenza ultima
delle politiche opportunistiche dei Paesi più forti. Germania in testa.
Piuttosto che interrogarci sui grandi cambiamenti che sono, da tempo sotto i
nostri occhi. E per i quali non
abbiamo la benché minima
risposta. Ed allora non meraviglia
se la Fiat abbandona il terreno,
per sbarcare negli Stati Uniti o se
la Cina conquista la Pirelli. Due
artefici dello sviluppo industriale
italiano negli anni che furono.
Nessuna recriminazione rispetto a
queste scelte. Sono figlie del
mercato. Di quella logica che
l’Occidente è riuscita ad imporre
a tutto il resto del mondo.
Abbattendo muri ideologici e
regimi dispotici. Che tuttavia
riescono a convivere – il caso
cinese – con questo nuovo Mondo. Che rischia di creare, invece, vittime
illustri.
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Questi sono gli interrogativi che pone la conquista cinese, che non è solo un
caso italiano. Visto che i suoi investimenti sono ormai estesi in tutti i
continenti. Dai Paesi del Far East, dov’è di casa. All’Africa, all’Europa,
all’America Latina, all’Australia e agli stessi Stati Uniti. La cui penetrazione,
nei settori chiave di quella Nazione, è tuttavia osteggiata a contrastata. Questi
sono gli interrogativi posti sul tappeto, ai quali si risponde con un silenzio
assordante. C’è innanzitutto un terreno analitico da dissodare. Quali sono le
tendenze propulsive di quel sistema capitalista, che ormai non ha rivali? E
come mai l’Europa, in questo contesto, altro non è che il parente povero? Che
non riesce a crescere e a svilupparsi. Soprattutto a causa della scarsa
coscienza che ha di sé e dei propri problemi.
Se si allarga l’orizzonte, un dato balza agli occhi. La polarizzazione della
situazione internazionale ha due protagonisti principali: gli Stati Uniti da un
lato, la Cina dall’altro. Paesi con un diverso grado di sviluppo. Caratterizzati
da modelli economici diversi. Ma entrambi in grado di mantenere ed
accrescere le relative posizioni. Con ritmi diversi: certamente. Ma orientati
lungo una stessa direttrice. Capire perché questo sia avvenuto non è difficile.
Il modello cinese è ancora quello fordista. Del tutto compatibile – è bene
non dimenticarlo – con il dispotismo politico del partito unico e del richiamo
al comunismo. Un modello in cui lo Stato ha un ruolo da svolgere. Con una
presenza che interagisce sulle leggi di mercato, piegandole a proprio
vantaggio. Concorrenza unfair, come è stata detto più volte. Ma era la
stessa, nonostante una scala di produzione infinitamente minore, che aveva
l’Iri nei confronti delle aziende private sia italiane che europee.
E’ chiaro che l’Europa non può contare su questo “modello”. Appartiene ad
una fase della sua storia destinata ad essere archiviata. Resiste la Germania,
con la sua potenza industriale. Un primato internazionale. Ma è un caso
relativamente anomalo. Si spiega soprattutto con il fatto che la Germania, ai
suoi confini, ha una piccola Cina: i Paesi del vecchio blocco socialista dove
ha delocalizzato gran parte della sua produzione. Qui vengono prodotte, sotto
controllo tedesco, quelle componenti dei manufatti, che sono poi assemblati a
Stoccarda o nella altre grandi città della Repubblica. Ma ad un costo – vista la
dimensione dei salari erogati – che “spiazza” ogni concorrenza.
Questo tipo di “modello”, che potremmo definire di “fordismo” temperato
dalla compresenza di elementi di sottosviluppo, consente di accumulare
ingenti risorse finanziarie, sotto forma di attivi della bilancia dei pagamenti,
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che poi sono utilizzati, spesso in modo passivo, nella grande arena
finanziaria. Berlino, infatti, non è Londra: la principale piazza finanziaria
dell’Occidente, che compete con Wall Street e gli Stati Uniti. Come mostra la
recente scelta inglese, condivisa da molti altri Paesi europei tra cui l’Italia,
che tanto ha irritato gli americani, di partecipare alla Asian Infrastructure
Investment Bank (Aiib) promossa dalla stessa Cina. Ma che rischia di entrare
in competizione sia con la Banca mondiale che con Asian Development
Bank: entrambe strutture che orbitano intorno agli Stati Uniti.
E’ agli Stati Uniti, quindi, a quel potente sistema economico, che
l’Europa dovrebbe guardare. Lo tentò con l’Agenda di Lisbona e l’intento
di “costruire la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro
il 2010”. Come si disse nel lontano marzo del 2000. Da allora ne sono passati
quindici. Con risultati inesistenti. Ma quale è la forza reale di quel sistema?
Un accumulo di conoscenza, a livello di massa, che non trova riscontro in
nessun’altra economia. E’ da questo enorme vivaio che nascono quelle
invenzioni tecnologiche, che hanno consentito a quel Paese, di riconquistare
una supremazia, che negli anni passati sembrava perduta. Primato che
difficilmente potrà essere insidiato. Visto che quel campo richiede anni ed
anni di cura quotidiana. Una diffusione delle tecnologie specifiche, che
hanno il loro fondamento nei presupposti di libertà. Il vero gap cinese. Un
sistema scolastico che è la totale negazione di quelle strutture burocratiche
che, seppure con modalità diverse, caratterizzano gli istituti di formazione
europea.
Se è vero che già oggi i confini tra manufatto e servizi – si pensi solo ai
telefonini di ultima generazione – diverrà evanescente. Se la robotica
integrale sostituirà, in larga misura, l’operaio in fabbrica. Se le nuove
invenzioni saranno sempre più il frutto di un sapere diffuso, che in Europa
non è organizzato né a livello di hardware – la banda larga di Internet – né a
livello scolastico. Ebbene se tutto questo è vero, dov’è quel pensiero positivo
che dovrebbe interrogarsi? Semplicemente non esiste. In Europa discutiamo
di Grecia, di rigore finanziario e fiscal compact. Mentre il pavimento su
cui poggia una storia centenaria affonda lentamente. Affetto com’è da
fenomeni di bradisismo.
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(7)
POLITICA ESTERA E SICUREZZA INTERNA
Smantellata cellula Isis in Italia. Il pericolo di
attacchi jihadisti nel nostro Paese è crescente.
Il terrore corre sul web. Agire subito

L

a notizia che rimbalza sulle prime pagine di tutti i quotidiani è lo
smantellamento di una cellula jihadista in Italia dedita al
reclutamento di aspiranti combattenti e al loro instradamento
verso le milizie dell’Isis. Sono state arrestate tre persone: un marocchino
e due albanesi che operavano tra l’Italia e l’Albania, tutti in contatto coi
foreign fighter italiani.
Come riporta Il Giornale, il marocchino sarebbe l’autore del documento
di propaganda dell’Isis che recentemente era stato pubblicato sul web. Il
testo illustrava nel dettaglio le attività del Califfato in Siria e Iraq,
descrivendolo come una vera e propria organizzazione in grado di
offrire protezione ai propri cittadini e di essere spietato con i nemici.
“L’importanza del documento - sostengono gli investigatori - sta non
tanto nei contenuti quanto nel fatto che è stato ideato specificatamente
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per il pubblico italiano”. Le indagini hanno accertato che dopo esser
stato messo in rete dal ventenne, il documento è stato rilanciato
attraverso Facebook, Twitter e siti internet. Una vera e propria arma
micidiale.
“Oltre 133 mila tweet da 46 mila profili, di cui oltre 1.500 condividono
più di 50 contenuti pro-jihad, con picchi fino a tre volte superiori”. È
questa la potenza di fuoco quotidiana, almeno fino a dicembre 2014,
dello Stato Islamico su Twitter, secondo il report realizzato da J. M.
Berger (Brookings Institution) pubblicato su 'Repubblica'.
Una guerra asimmetrica questa che si combatte anche sul web. E
non solo.
La minaccia jihadista si sta propagando nel mondo rapidamente. In
Nigeria, Boko Haram ha rapito oltre 400 donne e bambini nella città di
Damasak.
Un testimone avverte: “Hanno ucciso una cinquantina di persone prima
di fuggire. Non sappiamo se i jihadisti abbiano fatto altri massacri”.
Scontrandoci con così tanta violenza le parole del cardinale Bagnasco
provano ad aprire uno spiraglio di tenerezza dove il conforto non arriva:
“Invocare il nome di Dio per tagliare le gole è una bestemmia che
grida al cospetto del cielo e della terra”.
Ma la fede può tutto per l’anima e poco per il terrorismo. Quello va
arrestato con azioni forti e repentine da parte dei governi, con il
consolidamento di valori essenziali e cristiani lasciati marcire dalle
coscienze populiste europee.
Ripartiamo da qui. Non vi è scampo altrimenti.
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TIVÙ TIVÙ
Te-le raccontiamo
TESTA A TESTA NEL MONDO DEI TALK

D

opo alcuni testa a testa e il sorpasso della scorsa settimana del transfugo Floris ai
danni del talk di Raitre condotto da Giannini, questa settimana “Ballarò” torna
a staccare “DiMartedì”. Giannini infatti fa segnare 1.487.000 telespettatori
(6.4% di share) mentre Floris fa 1.151.000 di teleaffezionati e il 5,5% di share.
Solo la scorsa settimana i ruoli erano pressoché invertiti
con un Massimo Giannini che si era accontentato del
5,5% di share contro il 5,9% di “Dimartedì”, che a onor
del vero può contare su una ventina di ospiti, spalmati
su più di tre ore di programma. Insomma un gioco delle
parti che non vede vincitori né vinti, visto che, nel
periodo d’oro dei talk show, il solo Ballarò faceva
registrare uno share del 18%. Altri tempi.

CORREVA L’ANNO “1992”

M

olti stereotipi, personaggi che assomigliano a macchiette e vicende frutto di
invenzione narrativa che si confrontano fino a sovrapporsi con gli eventi
realmente accaduti nell’Italia del ’92. L’obiettivo è ambizioso per la nuova
serie di Sky: raccontare gli anni di Tangentopoli.
Obiettivo eccessivamente grandioso per una serie
che non convince e non appassiona. In “1992” è da
subito chiaro che si vuole andare a parare in una
certa direzione, in cui i personaggi più evidenziati
sono Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, che da
leader aziendale sarebbe, in poco tempo, diventato
leader di una nuova realtà politica.
Dopo la Roma raccontata nella riuscita serie “Romanzo criminale” e la Napoli
dell’appassionante “Gomorra”, di cui i fan attendono con impazienza la seconda serie,
“1992” non si mostra all’altezza delle fiction che l’hanno preceduta: troppa
supponenza e troppi luoghi comuni non pagano.

Il Mattinale – 25/03/2015

27

(9)
#EUROPACHEVOGLIAMO
Roma, l’Italia e l’Europa che vogliamo.
A Roma il 28-29 marzo, Hotel Ergife.
Interverrà il Presidente BERLUSCONI
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Per saperne di più su ROMA, L’ITALIA E L’EUROPA CHE VOGLIAMO
vedi il link http://www.europachevogliamo.eu/
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Ultimissime
CRISI: PADOAN, FIDUCIA IN ITALIA SI STA CONSOLIDANDO
BATTAGLIA È RICONQUISTARE FAMIGLIE E IMPRESE
(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "La fiducia si sta consolidando in Italia, che
sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati e ha ottenuto la fiducia
delle istituzioni europee". Così il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan,
intervenendo al Salone del Risparmio. Bisogna "vincere la battaglia delle
fiducia dei cittadini, delle famiglie e delle imprese italiane".

PADOAN, MIGLIORAMENTI MA DIFFICILE TORNARE A PRECRISI
ECONOMIE UE E ITALIANA IN FINESTRA DI OPPORTUNITÀ
(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "Il quadro macroeconomico internazionale è
più favorevole. Le economie, europea ed italiana, stanno entrando in una
finestra di opportunità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan. Questo però "non ci condurrà ad una situazione come quella
precedente alla crisi. Non è possibile né
auspicabile", sottolinea.

YEMEN: TV, PRESIDENTE HADI FUGGITO DA PALAZZO ADEN
(ANSA) - BEIRUT, 25 MAR - Il presidente yemenita Abd Rabbo Mansur
Hadi è fuggito dal palazzo presidenziale di Aden, la città del sud dove si era
rifugiato. Lo riferisce al Jazira citando a sua volta la televisione dei ribelli
Huthi yemeniti che avanzano verso Aden
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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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