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CENTRALITÀ DI FORZA ITALIA
Verrà il 9 marzo e tornerà la centralità di Forza Italia.
Riprendere l’iniziativa politica di idee di presenza con la ritrovata
libertà di Silvio Berlusconi

CREPE
DEL RENZISMO
Su scuola e banda larga non fa decreti,
per ragioni di equilibri interni.
Sulla riforma costituzionale e la legge
elettorale sono pronti sorci verdi,
anzi azzurri e rossi. Ma la faccenda
De Luca è quella più devastante.
Se tocca la Severino per ritagliare
la salvezza del candidato Pd
in Campania, sta fresco

PROCESSO RATING
Sullo scandalo derivati
chiediamo #totaldisclosure.
Il ministro Padoan pubblichi
tutti i contratti con le banche.
Laura Boldrini e Pietro Grasso
chiedano rispetto della funzione
degli organi Parlamentari.
Basta opacità!

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
La centralità di Forza Italia – Verrà il 9 marzo e tornerà la centralità di
Forza Italia. Riprendere l’iniziativa politica di idee di presenza con la
ritrovata libertà di Silvio Berlusconi. Questa è la sola prospettiva di
rinascita per l’Italia. La Lega ottimo, indispensabile alleato. Fondersi in
Partito della nazione di destra con la Lega significherebbe oggi essere
ospiti di Salvini-Casa Pound. E lasciare la partita della politica ai due
Mattei. No, grazie.
Meglio Berlusconi di qualunque Matteo – Ma infinitamente meglio
Berlusconi di qualunque Matteo in circolazione. Meglio lui e la sua idea
di Italia, la sua capacità visionaria, che imbottigliata in un partito unico,
in questo momento storico, vorrebbe dire sudditanza culturale al
lepenismo di Salvini. E un conto è avere per leader Berlusconi la cui
magnanimità e spirito liberale lascia fiorire e prosperare una varietà di
culture nel centrodestra, di cui fa sintesi. Salvini non ha per storia,
educazione, stile mentale questa stoffa. E’ una bestia politica della
specie dei Matteo.
9 marzo – Noi aspettiamo con trepidazione il 9 marzo, lunedì.
Berlusconi sarà libero da quel giorno. Non basterà dopo di allora vivere
di rendita sull’onda di un semplice colpo di reni del nostro leader
assolutamente irripetibile, occorrerà essergli al fianco, lavorando a una
grande iniziativa politica alternativa per la prosperità, la pace e la forza
di questa Italia. Allearci studiando profonde sinergie è un compito
interessante e vincente. Miscelarci fa male alla salute dell’Italia e bene a
quella di Renzi.
Sicurezza a pale – Il premier utilizza il “Renzicottero” (un volo di
Stato, quindi) per spostarsi da Roma a Firenze. Per la stessa tratta il
Presidente Mattarella utilizza il treno e, per altri spostamenti, il tram ed
il bus. Siamo di fronte ad una sicurezza a geometria elicottero-variabile?
Il Quirinale merita una protezione di serie B? Siamo stanchi
dell'ostentazione renziana. Che pale.
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3

Legge Severino usa&getta – Una volta applicata a Silvio Berlusconi, la
Legge Severino non serve più. Il Pd adesso vuole gettarla via. Ora che il
testo della legge sta diventando un grosso grattacapo anche per il Pd, è
opportuno liberarsene. D'altronde, Berlusconi è fuori dal Parlamento, per
quale motivo bisognerebbe tenerla ancora in vigore?

Economia – Nel quarto trimestre del 2014, la flessione del Pil italiano è
stato dello 0,4 per cento. Quando la Francia è cresciuta dello 0,4 e la
Germania addirittura dell’1,6 per cento. Se la spinta proveniente dal
mercato non sarà irrobustita da un’adeguata politica economica, le
distanze tra l’Italia ed il resto dell’Europa non sono destinate a
diminuire, ma a crescere. Ed allora non ci si illuda: lo shock esogeno,
determinato dalle migliori dinamiche del mercato internazionale, ha per i
nostri concorrenti una forza maggiore. Rimanere immobili, di fronte al
salire della marea, invece di approfittarne per prendere il largo, è una
manovra degna del comandante Schettino.

Per una “Buona Scuola” – Sì ad un Decreto Legge per le assunzioni su
posti vacanti e disponibili (circa 50.000). No all’eccesso di delega per
toccare i gangli sensibili della scuola (scuola infanzia, organi collegiali,
disposizioni sui bisogni educativi speciali). La scuola, più che di effetti
speciali, ha bisogno di serietà, certezze, qualità!

Padoan spieghi sue parole su Pinto – Forza Italia chiede che la
Commissione di Vigilanza convochi al più presto il ministro
dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, affinché quest’ultimo
spieghi le sue dichiarazioni, alquanto intimidatorie, nei confronti del
consigliere del Tesoro in Cda Rai, Marco Pinto. In un’intervista Padoan
ha affermato: ‘il mio rappresentante in consiglio voterà la riforma
Gubitosi’. Che fine ha fatto, ci chiediamo, l’autonomia dei singoli
consiglieri d’amministrazione? Tra i benpensanti nessuno, in questo
caso, si straccia le vesti? Tutto ciò è assolutamente inaccettabile, e Forza
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Italia esige chiarimenti dal ministro Padoan in una specifica audizione
dedicata esclusivamente a questo argomento.
Mostro al quadrato – Nel corso del dibattito sulle riforme, abbiamo più
volte sottolineato, anche davanti al Presidente della Repubblica, come
d’altra parte hanno fatto numerosi costituzionalisti, i pericoli del
“combinato disposto” tra riforma costituzionale e nuova legge elettorale,
che produce un mostro giuridico in grado di mettere a repentaglio la
stessa democrazia parlamentare. Si prefigura infatti chiaramente un
pregiudizio dei principi supremi della medesima Costituzione: a partire
dalla stessa sentenza che ha giudicato illegittima la legge elettorale, in
cui la Corte ha chiaramente sottolineato che le ragioni della
governabilità non devono prevalere su quelle della rappresentatività, ad
allarmare è il fatto che il nuovo sistema conceda il premio di
maggioranza ad una sola lista e che la Camera possa senza difficoltà
decidere, a maggioranza, in merito a tutte o quasi tutte le cariche
istituzionali. Un sistema complessivo che risulterebbe quindi privo di
bilanciamento, ovvero di quei pesi e contrappesi necessari per garantire
l’equilibrio politico istituzionale tra poteri, e tra le diverse forze
politiche in campo. Inoltre, i poteri legislativi del nuovo Senato sono
configurati in maniera confusa ed insufficiente, e il nuovo riparto di
competenze tra Stato e Regioni non determinerebbe una diminuzione
dell’attuale pesante contenzioso. In poche parole, un pasticcio “al
quadrato” che produrrebbe nuove disfunzionalità legislative ed
amministrative. Date le premesse, il governo potrebbe ancora
ravvedersi…
Politica estera – Renzi domani incontrerà Putin a Mosca. Il fiore che
deporrà sul luogo dell’omicidio di Boris Nemtsov è una bella immagine
che ci sentiamo di condividere. Chiediamo chiarezza e ricerca autentica
della verità, i diritti civili a noi interessano, ma guai a cadere nella
debolezza di isolare il Cremlino. Necessità di un’alleanza con Mosca per
sconfiggere il pericolo dell’Isis. Panebianco sbaglia, i media filoamericani sbagliano. Prudenza e oggettività prima di alimentare fratture
insanabili. Oltre al profondo cordoglio e alla sete di verità, ovviamente.
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(1)
EDITORIALE/1
CENTRALITÀ DI FORZA ITALIA
Verrà il 9 marzo e tornerà la centralità di Forza
Italia. Riprendere l’iniziativa politica di idee
di presenza con la ritrovata libertà di Silvio
Berlusconi. Questa è la sola prospettiva
di rinascita per l’Italia. La Lega ottimo,
indispensabile alleato. Fondersi in Partito della
Nazione di destra con la Lega significherebbe
oggi essere ospiti di Salvini-Casa Pound.
E lasciare la partita della politica ai due Mattei.
No, grazie

I

n questo momento la politica di Forza Italia, a fidarsi dei politologi,
sembra essersi ridotta alla chimica, o forse all’alchimia.

Un frullato di alleanze, aggiungi questo, togli quello. Versiamo il nostro
vino in un bicchiere nuovo. Ecc.
Non funziona così. La nostra essenza rivoluzionaria e moderata,
impressa da Silvio Berlusconi alla sua creatura sin dal 1994, è anzitutto
Il Mattinale – 03/03/2015
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una sorgente in sé e per sé di vita politica nuova. Prima è venuta
l’iniziativa politica: le alleanze sono state determinate dalla forza
attrattiva di una proposta.
Oggi “Il Giornale” ha lanciato, per la penna sempre interessante del
vicedirettore Salvatore Tramontano, nella posizione principe
dell’editoriale, un’idea. Un Partito della Nazione di destra. Un patto
Salvini-Berlusconi (che nel titolo diventa Berlusconi-Salvini) che
consenta a entrambi di levarsi la rispettiva casacca e di dotarne di una
nuova la loro squadra.
Questa idea nasce da una
costatazione: Renzi sta occupando
il centro, e grazie alla sua capacità
attrattiva sottomette frammenti
ruotanti intorno al suo sole fino a
dar vita a una nuova Democrazia
cristiana “più laica”.
Dall’altra parte invece la destra è
divisa.
Scrive
proprio
semplicemente destra.
Ora, ci rendiamo perfettamente conto che le parole destra e sinistra sono
vuote.
Ma il discorso di unità proposto da “Il Giornale” significherebbe né
più né meno consegnare il Paese a Renzi, stante l’assoluta attuale
prevalenza di iniziativa politica della Lega e di Salvini, con programmi,
slogan e la proposta di un modo di intendere la politica sicuramente
interessanti e capaci di suscitare consensi, ma è impossibile che sfondino
nella maggioranza degli italiani (e staremmo per dire: meno male).
Oggi peraltro la crescita dei consensi per Salvini, frutto certo della sua
bravura semplificatrice, sono reattivi proprio alla pretesa renziana di
occupare e prendersi il ceto medio senza che si senta la nostra, di
proposta.
Il Mattinale – 03/03/2015
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Questa gente, che siamo noi, oppressa dalle
tasse, preoccupata per la sicurezza, e non
trovando una forte iniziativa politica che legga
nel profondo i suoi ideali, si aggrega a Salvini.
Infinitamente meglio Salvini di Renzi? Certo
che sì.
Ma infinitamente meglio Berlusconi di
qualunque Matteo in circolazione.
Meglio lui e la sua idea di Italia, la sua capacità visionaria, che
imbottigliata in un partito unico, in questo momento storico, vorrebbe dire
sudditanza culturale al lepenismo di Salvini.
E un conto è avere per leader Berlusconi la
cui magnanimità e spirito liberale lascia
fiorire e prosperare una varietà di culture nel
centrodestra, di cui fa sintesi.
Salvini non ha per storia, educazione, stile
mentale questa stoffa. E’ una bestia
politica della specie dei Matteo.
Oggi rincorrere l’unità consegnandosi a
un partito unico, per la legge inesorabile
dell’alchimia di cui sopra, vedrebbe prevalere l’acido muriatico di
Salvini-Casa Pound che ci scioglierebbe in un composto dove noi e la
nostra storia c’entriamo come i cavoli a merenda.
Noi abbiamo idee e proposte straordinarie e
organiche per costruire un’Italia nuova in una
Europa diversa.
“Il Mattinale” ne ospita ogni giorno sulla forma
di Stato, sul fisco, sul lavoro, sulla politica
estera. Semplicemente abbiamo coltivato il
giardino delle riforme aperto da Berlusconi
nel 1994 e che oggi tanta parte della dirigenza
Il Mattinale – 03/03/2015
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trascura per coltivare un orticello personale.
Di certo consegnarsi al modello di legge elettorale di Renzi e alla sua
proposta di Costituzione (che non c’entra
nulla con la nostra del 2005) significa
garantirsi un dominio del renzismo parademocristiano per molti anni e un lepenismo
sterile sulla destra.
Per questo noi aspettiamo con trepidazione
il 9 marzo, lunedì.
Berlusconi sarà libero da quel giorno.
Non basterà dopo di allora vivere di rendita
sull’onda di un semplice colpo di reni del nostro leader assolutamente
irripetibile, occorrerà essergli al fianco, lavorando a una grande iniziativa
politica alternativa per la prosperità, la pace e la forza di questa Italia.
E Forza Italia con Berlusconi alla guida obbedirà alla sua natura, di grande
realtà in sé, capace di federare il centrodestra, essendone il centro, il
perno, il protagonista. Allearci studiando profonde sinergie, è un compito
interessante e vincente. Miscelarci fa male alla salute dell’Italia e bene a
quella di Renzi.
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(2)
EDITORIALE/2
DITTATORELLO SENZA MUSCOLI
Le crepe di Renzi sono sempre più evidenti
e pericolose per lui e per il Paese. Su scuola
e banda larga non fa decreti, per ragioni di
equilibri interni. Sulla riforma costituzionale
e la legge elettorale sono pronti sorci verdi,
anzi azzurri e rossi. Ma la faccenda De Luca
è quella più devastante. Se tocca la Severino
per ritagliare la salvezza del candidato Pd
in Campania, sta fresco

R

enzi ha rinunciato a presentare decreti sulla scuola e sulla
banda larga. Subito usa questa scelta per dichiarare di non
essere “un dittatorello”.

A noi piace che qualche volta rinunci a esercitare in modo
muscolare le sue prerogative di capo del governo, cioè prendendo
a schiaffi il Parlamento.
Il Mattinale – 03/03/2015
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Non siamo sicuri che la deduzione fatta su se stesso dal premier sia
una garanzia di sincerità. Quello che ci turba è l’arbitrarietà del suo
modo di governare. Che una materia necessiti di decreto oppure sia
meglio un disegno di legge non può dipendere dall’umore o dai prezzi
da pagare all’interno del Partito.

Sulla SCUOLA ad esempio un decreto legge sarebbe stato
indispensabile per far partire il prossimo anno scolastico. Ma se ci
fosse stato il decreto Renzi avrebbe dovuto subito dire di sì o di no al
sostegno di fatto dato alle scuole paritarie non statali. Qualcosa a cui
noi siamo favorevolissimi. Il sì però gli avrebbe causato una guerra
interna dei numerosi parlamentari provenienti dalla Cgil scuola e
dai loro seguaci e sponsor nel Pd.
In caso contrario sarebbe stata una eccellente ragione di crisi di
governo per l’Ncd. Non dimentichiamo che la prima rottura del
centrosinistra accadde proprio su una questione simile, con il Psi
allora laicista che si schierò contro…
Il Mattinale – 03/03/2015
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Renzi è in questo momento gigantesco e debolissimo, come la statua
di Rodi. Un dittatorello senza muscoli. Per questo più che mai
occorre dar forma e operatività al Comitato di liberazione
nazionale da Renzi e dai suoi cari.
In ECONOMIA, come scriviamo anche oggi, non c’è politica che
sfrutti il vento favorevole dei mercati per far girare il mulino delle
nostre imprese e dei consumi interni. Anzi, l’edilizia è bloccata,
bloccatissima da una fiscalità spaventosa, prelevando dalle tasche del
ceto medio gli ottanta euro per la presunta base sociale del Pd, peraltro
anch’essa proprietaria di case…
E Renzi è costretto a enfatizzare i dati su una ripresa dell’occupazione
che è indecentemente inferiore a quanto capita nel resto d’Europa.
Sulle RIFORME COSTITUZIONALI e sulla LEGGE
ELETTORALE abbiamo espresso il nostro giudizio, che non è solo
nostro, ma di autorevoli giuristi di vari orientamenti culturali: è un
mostro al quadrato. Sta approssimandosi al voto in Aula.
L’insofferenza della minoranza del Partito democratico su un tema
gravissimo è molto dubbio sfoci
nell’obbedienza.
Sorci verdi in arrivo da destra e da
sinistra. Più precisamente sorci
azzurri e rossi.
C’è poi il caso De Luca in Campania.
Qui la crepa è più che altro un avviso di
cedimento della baracca.
Analizziamo.

Il Mattinale – 03/03/2015

12

Vincenzo De Luca è – come dice di se stesso – sindaco emerito di
Salerno. E’ decaduto due volte. La prima per la legge Severino,
essendo stato condannato in primo grado per abuso di ufficio. Poi
rimesso in sella dal Tar, è precipitato la seconda volta per manifesta
bulimia di cariche. Pretendeva di essere contemporaneamente sindaco
di Salerno e ministro.
Da qui ha preso la rincorsa per le primarie che ha vinto a mani
basse domenica scorsa.
Risultato? Sarà candidato governatore del Pd di Renzi un uomo
che, una volta eletto, sarebbe immediatamente sospeso. Un groviglio
dovuto a questa orribile legge Severino, che ha profili di
incostituzionalità a non finire.
Ora i sapientoni dicono: non bisognava farlo partecipare alle primarie.
Il fatto è che le ha stravinte, e tutti conoscevano la sua condizione di
condannato in primo grado e di persona destinata ad essere
appesa per i piedi dalla Severino. Che si fa? Si butta al macero la
volontà dei compagni? Renzi non può permetterselo.
De Luca, che è furbo, scaltro e sleale, sostiene che la Severino va
cambiata. Ma non per Berlusconi ma per lui soltanto.
Lui sostiene di essere vittima di una “questione linguistica”, invece
Berlusconi è condannato per frode fiscale.
Non gli porta un fico secco che sia manifestamente innocente, né che
la applicazione della Severino retroattivamente gridi vendetta davanti
alla Signora bendata che regge la bilancia e impugna la spada. Gli
importa essere salvato lui.
Ora se dovesse accadere – e vedrete accadrà – che passi una modifica
della citata legge ritagliata a favore di De Luca (e De Magistris) e
Il Mattinale – 03/03/2015

13

lasci inalterato l’obbrobrio anti-Berlusconi, garantiamo che quella
crepa esploderà frantumando il renzismo.
Le premesse ci sono tutte. Alla Camera giace una proposta di legge
del Pd (prima firma l’avvocato salernitano Fulvio Bonavitacola) che
toglie l’abuso d’ufficio tra le
cause d’ineleggibilità.
Per ora Renzi nega questa
eventualità. E se non lo fa, o lo
rimuove
d’imperio,
con
conseguenze imprevedibili per la
tenuta della Ditta, o ci
troveremmo davanti a una
campagna elettorale falsata e il
cui esito dipende non solo dai voti
ma dalle decisioni dei giudici del
Tar!
Faccia ciò che crede in casa sua Renzi, ma se si permette di
riscrivere la Severino per il
comodo del suo partito,
lasciando
mutilata
la
democrazia, sta fresco.
Dice che non lo farà. Lo dice
adesso che è un dittatorello
senza muscoli.
Abbiamo imparato a non
fidarci.
Non a caso la ministra Boschi ha precisato: “Per ora” la Severino non
cambia.
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(3)
SICUREZZA A PALE
Il caso dell’elicottero e l’ostentazione renziana.
Non valeva lo stesso discorso per Mattarella, che
a Firenze usa il treno e il bus, o siamo di fronte ad
una sicurezza a geometria elicottero-variabile?
Il Quirinale merita una protezione di serie B?

E

siste una sicurezza di tipo A e una sicurezza di tipo B? Nel regno
di Matteo Renzi, a quanto pare, sì.

Il caso dell’elicottero di Stato tiene banco in questi giorni: Renzi lo ha
utilizzato per spostarsi da Firenze a Roma, ma,
causa guasto tecnico improvviso, il velivolo ha
effettuato un atterraggio di emergenza nel
comune di Civitella della Chiana, in provincia
di Arezzo.
Lungi da noi minimizzare sulla questione della
sicurezza del presidente del Consiglio italiano
(e di tutte le cariche dello Stato). Figuriamoci
che in Usa, quand’anche il Presidente Barack
Obama debba spostarsi nel ranch, ogni
spostamento viene effettuato con mezzi e
uomini che garantiscano massima sicurezza.
Ed è giusto così.
Il problema è che se a Renzi è consentito, a ragione, lo spostamento in
elicottero, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto
effettuare la stessa tratta in treno, perché qualche volta l’immagine deve
prevalere sulla sostanza a costo di esporlo a rischi e la sua sicurezza è meno
importante di quella del segretario del Pd?
Il Mattinale – 03/03/2015
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Siamo di fronte ad una sicurezza a geometria elicottero-variabile?
Qualcuno ha la licenza di sobrietà e altri no?
Un’interpretazione abbastanza assurda che,
unita all’ostentazione del premier che ogni
volta che viene colto in fallo (ed è successo
tante volte in questo anno abbondante di
governo) fa spallucce, ha generato un vespaio
di polemiche.
Sbrogliare il bandolo della matassa è
semplice: Mattarella si sposta in treno, anche
in tram o utilizzando voli civili. Renzi usa
l’aereo blu per andare a sciare con la famiglia
a Courmayer a Capodanno e poi si sposta con il Renzicottero per
raggiungere Firenze, impiegando, guasto a parte, più tempo rispetto alla
stessa distanza percorsa con il treno, 90 minuti circa.
Si dice che il fine, in questo caso la sicurezza, giustifica i mezzi. Ma i mezzi a
disposizione delle cariche di Stato dovrebbero essere uguali per tutti no? A
meno che esistano minacce specifiche per Renzi, ma nelle relazioni al
Parlamento e quelle a disposizione di tutti (com’è noto Forza Italia è
indecentemente esclusa dal Copasir), questo viene negato espressamente. In
serata Palazzo Chigi ha spiegato: “Il premier usa e continuerà ad usare i
mezzi a sua disposizione, secondo
quanto prevede la normativa”. La
questione è seria, e in questo momento
di guerra ancora di più: non si può
giocare sul tavolo della demogogia ad
uso di propaganda i giorni pari e con
le cariche di nuovo conio, salvo poi,
quando si è sorpresi a spostarsi in
elicottero, come una volta usava
Gianni Agnelli, spiegare che non se
può fare a meno.
Mattarella quando ha scelto il tram era informato che la cosa era molto
più a rischio che l’elicottero? O il Quirinale è di serie B?
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(4)
RAI
La Rai si appresta a cambiare pelle nei prossimi
mesi e Fico costringe la presidente Tarantola
ad un’allucinante audizione in Commissione
di Vigilanza. Il “caso Verro”? Semplicemente non
esiste. Piuttosto venga convocato al più presto
il ministro Padoan affinché chiarisca le sue gravi
affermazioni sul consigliere Pinto

Q

uesta mattina in Commissione di Vigilanza Rai si è svolta
l’audizione della Presidente Tarantola, sul famoso “caso Verro”.
Il Presidente Brunetta, in apertura di audizione, ha chiesto subito
alla Presidente se la Rai avesse presentato denuncia presso l’autorità
giudiziaria sulla questione ricevendo, al riguardo, una risposta negativa.

Il Presidente del deputati di Forza Italia ha sollevato forti dubbi circa la
legittimità dell’audizione che si stava per svolgere, chiedendo di
interrompere la seduta perché la questione riguarda l’acquisizione illecita
di un presunto documento, di cui non si conosce nemmeno la provenienza,
perciò la Commissione si potrebbe rendere complice di un reato.
Il senatore Gasparri ha ribadito le questioni sollevate, dichiarando inoltre
che “La Commissione di Vigilanza non ha alcuna competenza nella
revoca di un consigliere. La Presidente Rai è stata coinvolta in una
procedura anomala e si prende tutte le responsabilità delle sue scelte. Se il
Parlamento sbaglia non si deve perseverare nell'errore”.
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RAI: BRUNETTA, FI IN VIGILANZA CHIEDE
AUDIZIONE AD HOC PER PAROLE PADOAN SU
PINTO
“Quest’oggi abbiamo assistito ad un’allucinante e ridicola audizione
della presidente, Anna Maria Tarantola, in Commissione di Vigilanza
Rai. Non per colpa della presidente, ma per colpa di chi l’ha
convocata per relazionare su una vicenda inesistente e proprio per
questo inquietante. Che sia un depistaggio?
In un momento come questo, particolare e delicato, nel quale si sta
cambiando la governance della Rai, viene audita la presidente
Tarantola che ci informa di un atto dovuto, scontato e banale: è in
corso un procedimento interno all’azienda per appurare la veridicità o
meno della ‘famosa’ lettera la cui stesura è stata attribuita al
consigliere Verro.
Forza Italia chiede, piuttosto, che la Commissione di Vigilanza
convochi al più presto il ministro dell’Economia e delle finanze, Pier
Carlo Padoan, affinché quest’ultimo spieghi le sue dichiarazioni,
alquanto intimidatorie, nei confronti del consigliere del Tesoro in Cda
Rai, Marco Pinto.
In un’intervista Padoan ha affermato: ‘il mio rappresentante in
consiglio voterà la riforma Gubitosi’. Che fine ha fatto, ci chiediamo,
l’autonomia dei singoli consiglieri d’amministrazione? Tra i
benpensanti nessuno, in questo caso, si straccia le vesti?
Tutto ciò è assolutamente inaccettabile, e Forza Italia esige
chiarimenti dal ministro Padoan in una specifica audizione dedicata
esclusivamente a questo argomento”.
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(5)
SCUOLA
Cosa serve e cosa non serve per una
“Buona Scuola”? Sì ad un Decreto Legge
per le assunzioni su posti vacanti e disponibili
(circa 50.000). No all’eccesso di delega
per toccare i gangli sensibili della scuola
(scuola infanzia, organi collegiali, disposizioni
sui bisogni educativi speciali)
(On. Elena Centemero)

L

a scuola è un bene di tutti e Forza Italia ha da sempre rivolto ai
Ministri dell’Istruzione, Francesco Profumo, Maria Chiara
Carrozza prima e poi Stefania Giannini, proposte concrete e serie
come nel nostro #PattoperlaScuola.
Premesso che gli interventi che la scuola necessita sono strumenti per vera
autonomia, il potenziamento di alcune competenze soprattutto quelle digitali,
linguistiche
(inglese)
e
professionali
(alternanza
scuolalavoro), la valutazione dei docenti e dei dirigenti, prima ancora di un Piano
Straordinario di Assunzioni di 120.000 dai contorni ad incerti ed aleatori, che
è il vero nucleo della Riforma Giannini.
Ma ciò che più sconcerta è l’improvviso cambio di rotta del Governo sullo
strumento da utilizzare: dal decreto legge al disegno di legge. Ora su un
punto vorrei ci fossero le idee chiare: questa volta c’era davvero
un’emergenza e un’urgenza relativa all’assunzione di docenti su posti
vacanti e disponibili, circa 50.000 (dunque 1/3 di quelli previsti dal
Governo). E l’urgenza e l’emergenza sta nel fatto che senza un intervento
rapido è a rischio avvio anno scolastico!
Il governo, però, sceglie di rinunciare alla decretazione d'urgenza proprio su
un tema che, paradossalmente, rispetto agli ultimi affrontati per decreto,
presenta tutti i requisiti di necessità e di urgenza richiesti dalla
Costituzione.
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Se non si procede in tempi certi e rapidi alle immissioni in ruolo di docenti
nella scuola sui posti vacanti e disponibili, infatti:
• non si riuscirà ad assicurare per settembre il personale necessario ad
avviare in maniera ordinata l'anno scolastico;
• si perpetuerà la situazione di illegalità sanzionata dalla Corte europea;
• non ci saranno le condizioni per bandire un nuovo concorso.
Insomma, si rischia che salti l'intero sistema. A prescindere dalle
aspettative deluse soprattutto dei docenti che hanno superato il concorso 2012
(Forza Italia da sempre ritiene che lo strumento per accedere alla scuola sia
il concorso, biennale, senza la creazione di graduatorie ad esaurimento. Un
concorso in cui valorizzare la qualità dell’insegnamento, a prescindere dal
servizio prestato e senza quote di riserva).
Ovviamente, non ci riferiamo al Piano straordinario di assunzioni, promesso
dal Presidente Renzi e per ora solo vanamente sbandierato, ma la nostra
richiesta è relativa alle immissioni in ruolo di docenti su tutti i posti
vacanti disponibili, ossia circa 50.000, essenziali per il funzionamento della
scuola e per evitare ulteriori condanne a pesanti sanzioni pecuniarie da parte
dei Tribunali.
Lo avevamo già chiesto nel decreto Carrozza e in legge di stabilità, con
emendamenti che sono stato superficialmente respinti, e torniamo a chiederlo
oggi, sollecitando l'esecutivo ad adottare un decreto che risolva la
situazione.
Il Disegno di Legge potrebbe inoltre dar spazio ad un eccesso di delega al
Governo, che potrebbe essere “incaricato”, come è avvenuto nel Jobs Act, di
procedere attraverso Decreti Legislativi, su cui il Parlamento sarebbe
chiamato solo ad un parere consultivo, su questioni sensibili come la riforma
degli organi collegiali ad esempio, su cui il PD da sempre ha fatto barricate!
La scuola, più che di effetti speciali, ha bisogno di serietà, certezze,
qualità!

On. ELENA CENTEMERO
Responsabile Scuola e Università
di Forza Italia

Il Mattinale – 03/03/2015

20

(6)
RIFORME
Perché la riforma costituzionale di Renzi
non è la nostra riforma. Differenze rispetto
al testo approvato dalle Camere nella XIV
legislatura grazie al centrodestra e al Governo
Berlusconi, mai entrato in vigore a causa
del risultato del referendum del 2006, utilizzato
in maniera ideologica e sbagliata dalla sinistra

RIFORMA
COSTITUZIONALE
DEL 2005
APPROVATA
DAL GOVERNO
BERLUSCONI

RIFORMA
COSTITUZIONALE
DEL 2015
PROPOSTA DAL
GOVERNO RENZI

NUOVO SENATO

NUOVO SENATO

Istituzione del Senato federale
della
Repubblica,
quale
Camera rappresentativa degli
interessi del territorio e delle
comunità locali. I componenti
del Senato federale sarebbero
stati eletti contestualmente ai
rispettivi Consigli regionali,
avrebbero fatto parte, senza

Il Senato della Repubblica è
composto da 100 senatori
rappresentativi
delle
istituzioni territoriali (74
Consiglieri regionali, 21
sindaci e 5 personalità illustri
nominate dal Presidente della
Repubblica).
I
Consigli
regionali e i Consigli
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Uguali (=) o
diverse (≠) ?

≠

diritto di voto, rappresentanti eleggono,
con
metodo
dei Consigli regionali e delle proporzionale, i senatori tra i
autonomie locali.
propri componenti e, nella
misura di uno per ciascuno,
tra i sindaci dei Comuni dei
rispettivi territori.

RIDUZIONE
PARLAMENTARI

RIDUZIONE
PARLAMENTARI

La riforma prevede una
Riduzione
del
numero
complessivo dei parlamentari riduzione solo del numero
che diventano 518 alla Camera dei Senatori.
dei deputati e 252 al Senato
Da 315 si passa a 100
federale.
senatori.

PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO

PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO

Salvo alcune materie, riservate
al procedimento collettivo delle
due Camere, il modello
prevalente
è
quello
dei
procedimenti monocamerali,
rispettivamente di competenza
della Camera e del Senato
federale sulla base di materie
trattate.

Salvo alcune materie in cui la
funzione
legislativa
è
esercitata
collettivamente
dalle due Camere, le altre
leggi sono approvate dalla
Camera dei deputati. E’
inoltre prevista la possibilità
per
il
Senato
della
Repubblica di deliberare
proposte di modificazione
del testo, sulle quali la
Camera dei deputati si
pronuncia in via definitiva.
Sono presenti almeno 4
diversi
procedimenti
legislativi a seconda della
natura del ddl e delle materie
trattate.
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≠

≠

RIPARTO
COMPETENZE
STATO/REGIONI

RIPARTO
COMPETENZE
STATO/REGIONI

Nella
ripartizione
delle
materie tra Stato e Regioni,
alcune materie difficilmente
frazionabili ritornano allo Stato
e, contemporaneamente, si
valorizza
il
ruolo
delle
autonomie regionali, attraverso
l’attribuzione di competenze
esclusive attinenti alla sanità,
alla scuola ed alla sicurezza
pubblica (devolution).

La ripartizione delle materie
tra Stato e Regioni dà luogo
ad una serie di interferenze
e sovrapposizioni fra i
diversi ambiti materiali tali
da rendere incerta l’attività
dell’interprete. La riforma
torna ad accentrare materie
che, nel riordino effettuato
nel
2001,
erano
state
assegnate
alle
Regioni
producendo una inefficienza
del sistema.

PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA

Modifica le modalità di
elezione e le funzioni del
Presidente della repubblica,
quale supremo garante della
Costituzione

La riforma modifica il
quorum utile per l’elezione
del
Presidente
della
Repubblica, stabilendo che
dal quarto scrutinio in poi sia
sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dell’Assemblea,
mentre dal settimo scrutinio è
sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei votanti. Il
rischio
che
potrebbe
incorrersi è quello di
eleggere un Capo dello
Stato di minoranza.
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≠

≠

RUOLO
DELL’ESECUTIVO

RUOLO
DELL’ESECUTIVO

Rafforza
il
ruolo
dell’Esecutivo, sia attraverso
l’indicazione diretta del Primo
ministro da parte del corpo
elettorale, sia attraverso il ruolo
che questi assume all’interno
del Consiglio dei ministri, sia
all’interno del procedimento
legislativo.

La
riforma
ignora
completamente il tema del
rafforzamento
della
legittimazione
politicoelettorale dell’esecutivo e
del suo vertice.

REFERENDUM
COSTITUZIONALE

REFERENDUM
COSTITUZIONALE

Non viene minimamente
menzionato alcun contenuto
che ha caratterizzato il
Sono inoltre previste alcune dibattito sulle ipotesi di
disposizioni dirette ad evitare i premierato
forte
e
di
c.d. "ribaltoni".
presidenzialismo dell’ultimo
venticinquennio.

Rende sempre possibile il In merito alla possibilità di
ricorso al referendum sulle ricorrere al referendum su
leggi
costituzionali,
la
leggi costituzionali.
riforma non prevede alcuna
modifica rispetto al testo
vigente.

≠

≠

Per approfondire sullo SPECIALE RIFORMA DEL 2005 DEL CENTRODESTRA
vedi il link
www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2013/10/Il-Mattinale-Speciale-Riformacostituzionale-2005-del-centrodestra-5-maggio-2014.pdf
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(7)
PROCESSO RATING
Sullo scandalo derivati chiediamo
#totaldisclosure. Il ministro Padoan pubblichi
tutti i contratti con le banche. Laura Boldrini
e Pietro Grasso chiedano rispetto della funzione
degli organi Parlamentari. Basta opacità!

I tweet di @renatobrunetta
Scandalo derivati #totaldisclosure Padoan pubblichi tutti i contratti con
le banche. Basta opacità! Basta omissioni!

***
Dopo sua audizione alla Camera chiediamo a dott.ssa Cannata
pubblicazione di tutti i contratti di derivati dello Stato. #totaldisclosure

***
Su derivati dott.ssa Cannata spieghi perché più si aggravava crisi
finanziaria più Tesoro stringeva cappio di derivati a collo italiani
Su derivati dott.ssa Cannata dice solo che controparti son stesse banche
che comprano nostri titoli di Stato. Chiediamo pubblicare contratti
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***
Su derivati dott.ssa Cannata dice che ci sono 40 mld di perdite
potenziali. Chiediamo #totaldisclosure pubblicazione contratti

***
Su risoluzione anticipata contratto derivati Morgan Stanley dott.ssa
Cannata ha accettato pressione mercati. Chiediamo #totaldisclosure

***
13 contratti derivati dello Stato contengono clausole come quella
Morgan Stanley che costò 2,6 mld. Chiediamo #totaldisclosure

***
Su 12 contratti derivati clausola risoluzione
anticipata non condizionata. Quanto costeranno?
Chiediamo a dott.ssa Cannata #totaldisclosure

***
Il Mef pubblichi tutti contratti derivati Stato
italiano: quanti sono? Con chi? Quali clausole?
Chi li ha negoziati e quando? #totaldisclosure

***
Al Mef. Non pubblicare contratti integrali di
derivati Stato italiano + sintesi per non addetti lavori alimenta sospetto
ci sia del marcio

***
A Matteo Renzi, governo faccia chiarezza su contratti derivati Stato
italiano. Li pubblichi tutti e ce li spieghi! #totaldisclosure

***
Laura Boldrini e Pietro Grasso chiedano rispetto funzione di organi
Parlamentari e pubblicazione contratti derivati al Mef #totaldisclosure
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(8)
ECONOMIA
Altro che successi. L'occupazione cresce in Italia
molto meno che nel resto d'Europa. Se non si fa
politica economica adeguata abbassando le tasse i
fattori esterni che hanno acceso qualche luce non
serviranno a nulla. Esempi? Nel quarto trimestre
del 2014, la flessione del Pil italiano è stata dello
0,4 per cento, invece la Francia è cresciuta dello
0,4 e la Germania addirittura dell’1,6 per cento...

Q

uel piccolo rimbalzo tecnico sui dati della disoccupazione di
gennaio ha scatenato un uragano di ottimismo. Siamo alla svolta:
hanno detto più o meno tutti i commentatori. Plaude Matteo
Renzi, anche se poi, vestendo british, si dichiara comunque
insoddisfatto. Lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto per
spronare gli scettici, nella speranza che la svolta sia ben più ampia di
quella che l’analisi puntuale dei dati lascia intravvedere. Rimbalzo
tecnico: dicevamo. Gli ultimi mesi del 2014 – più precisamente da
giugno a novembre – erano stati una catastrofe. Il tasso di
disoccupazione in quel piccolo lasso di tempo era cresciuto dal 12,4 al
13,2, con un incremento di quasi un punto percentuale. Equivalente ad
un maggior numero di disoccupati di 246 mila unità. Rispetto a quel
picco, negli ultimi tre mesi, terminati a gennaio, il recupero è stato dello
0,6 per cento. Per un numero di maggiori occupati pari a 173 mila, che
non hanno, tuttavia, compensato interamente il precedente calo. Per cui
il risultato netto è ancora pari a 72 mila disoccupati in più, che non
sono rientrati nel mercato del lavoro.
Questo, quindi, è lo stato reale dell’arte. Che ciascuno può interpretare
come meglio crede. Si può sostenere che siamo ad una “svolta” nella
Il Mattinale – 03/03/2015

27

“svolta”. Vale a dire che l’economia italiana è ormai ripartita grazie alle
particolari condizioni dell’economia internazionale. Oppure rimanere
dubbiosi, in attesa di segni più concreti. Soprattutto di una politica
economica capace di interagire con la dinamica del mercato, per
potenziarne gli effetti espansivi. L’unica cosa che non si può fare è
quella di accontentarsi. Di far finta che tutto sta procedendo per il
meglio e che, quindi, basta attendere che la mela cada dall’albero. Ed
occuparci, nel frattempo, di varie amenità: la riforma costituzionale e
quella elettorale. Oppure di banda larga o ponti radio, con logiche
che negano in radice i fondamenti sui quali è stato costruito il nostro
ordinamento giuridico.
Il dato della disoccupazione di gennaio – pari al 12,6 per cento – è del
tutto coerente con le previsioni della Commissione europea, che ha
peggiorato le stime rispetto all’autunno del 2014. Si tratterebbe di una
percentuale pari al 12,8 per cento: valore verso il quale la
disoccupazione dovrebbe
tendere, una volta annullati
gli effetti positivi del
“rimbalzo tecnico”.
In quest’eventualità peggio
dell’Italia farebbe solo la
Grecia, la Spagna, il
Portogallo e la Slovenia.
Rispetto
alla
media
dell’Eurozona lo scarto a
danno degli italiani sarebbe
di 1 punto e 8 nel 2015 e di 2 punti nel 2016. Fortemente penalizzante il
confronto con la Francia, con una differenza a suo favore di 2,4 punti.
Addirittura imbarazzante quello con la Germania, il cui tasso di
disoccupazione relativo risulterebbe inferiore al 5 per cento.
Il confronto tra questi dati illustra plasticamente lo svantaggio relativo
dell’Italia. La crescita di un gap, che se non contenuto con specifiche
politiche economiche, rischia di marginalizzare ulteriormente il nostro
Paese nei grandi equilibri europei, prima; internazionali poi. Al quesito,
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gli economisti della maggioranza, folgorati sulla via di Damasco,
rispondono facendo appello alle forze del mercato.
Tutto è affidato alla caduta del prezzo del petrolio, che dovrebbe dare
ai consumi una spinta pari ad un punto di Pil. Alla svalutazione
dell’euro nei confronti del dollaro. Alle politiche di quantitative
easing volute da Mario Draghi ed imposte alla riottosa Germania. Tutto
giusto. Ma anche sufficiente?
La speranza di tutti è che il prezzo del petrolio possa continuare ad
essere inferiore ai 60 dollari al barile. Ci si può scommettere per l’intero
anno? Negli ultimi mesi è aumentato del 18 per cento, a seguito della
contrazione delle estrazioni di shale oil da parte degli Stati Uniti. Un
prezzo così basso non è remunerativo per i relativi investimenti. Durerà?
Difficile rispondere. L’euro, a sua volta, si è svalutato nei confronti del
dollaro di circa il 15 per cento. In quest’ultimo mese la caduta è stata di
circa l’1,5 per cento. Continuerà, oppure, siamo andati oltre il suo
“naturale” equilibrio? Come si vede gli elementi di incertezza
prospettica sono rilevanti.
L’unica effettiva garanzia è data dal quantitative easing voluto dalla
Bce. Ma ammettiamo pure che tutto possa continuare con i ritmi
sperimentati in queste ultime settimane. Quali saranno le conseguenze?
Il dinamismo di mercato premia tutte le economie dell’Eurozona, ma
in modo difforme. Come risulta evidente dal confronto sugli ultimi dati
della crescita del Pil. Nel quarto trimestre del 2014, la flessione del Pil
italiano è stato dello 0,4 per cento. Quando la Francia è cresciuta dello
0,4 e la Germania addirittura dell’1,6 per cento. Se la spinta
proveniente dal mercato non sarà irrobustita da un’adeguata
politica economica, le distanze tra l’Italia ed il resto dell’Europa non
sono destinate a diminuire, ma a crescere.
Ed allora non ci si illuda: lo shock esogeno, determinato dalle migliori
dinamiche del mercato internazionale, ha per i nostri concorrenti una
forza maggiore. Rimanere immobili, di fronte al salire della marea,
invece di approfittarne per prendere il largo, è una manovra degna del
comandante Schettino.
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POLITICA ESTERA
Renzi va da Putin. Gettare ponti chiedendo
verità. Necessità di un’alleanza con Mosca
per sconfiggere il pericolo dell’Isis

R

enzi domani incontrerà Putin a Mosca. Il fiore che deporrà sul
luogo dell’omicidio di Boris Nemtsov è una bella immagine che ci
sentiamo di condividere.

Chiediamo chiarezza e ricerca autentica della verità, i diritti civili a
noi interessano, ma guai a cadere nella debolezza di isolare il
Cremlino.
Guardiamoci intorno. L’Isis è una minaccia mondiale, avanza verso i
nostri confini, già introdotta nel nostro continente per via di un flusso
migratorio incontrollato e incontrollabile. La Libia è sotto scacco dei
terroristi islamici, la Siria è una polveriera.
L’ordine mondiale che fino a pochi anni fa aveva stabilizzato l’equilibrio
geopolitico in Occidente dopo il secondo conflitto mondiale è in grave
crisi, e quello che passa per la mente e la penna dei giornaloni è
individuare in Putin il nemico da sconfiggere?
Ma allora non si è capito niente.
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Già ieri da questo foglio abbiamo criticato Panebianco che dalle pagine
del Corriere accusa Putin, nobilitando addirittura l’immagine di
Mussolini. Lì si trattò di una effettiva ammissione di responsabilità
‘politiche’, qui si stanno ancora cercando le prove.
Il Giornale non a sproposito parla di più piste circa il mandante
dell’omicidio.
Da
un
lato
l’opposizione, fiancheggiata dai media
occidentali, che senza esitazione punta
il dito contro il Cremlino (Panebianco e
Severgnini si sentano chiamati in
causa); dall’altro i filogovernativi, che
ostentano prudenza e in alcuni casi
gridano al complotto anti-putiniano. C’è
inoltre chi parla di pista passionale, chi
punta il dito contro i nazionalisti di
Kiev, ansiosi di togliere di mezzo
un'importante voce critica alle politiche
putiniane sulla guerra in Ucraina orientale.
Attenzione che Putin è un alleato fondamentale contro l’Isis. Deve
essere nostro amico nella franchezza.
È sbagliato dedurre da tutto questo la
necessità di rompere con Mosca e
sputare nel piatto (quello delle
alleanze economiche e geopolitiche)
dove si è mangiato fino ad oggi.
Panebianco sbaglia, i media filoamericani sbagliano. Prudenza e
oggettività prima di alimentare
fratture insanabili.
Oltre al profondo cordoglio e alla sete di verità, ovviamente.
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(10)
Ultimissime
GIUSTIZIA: BOSCHI, PER ORA NO IPOTESI MODIFICA
SEVERINO
Roma, 3 mar. (AdnKronos) - ''Al momento non è allo studio da parte del
governo nessuna ipotesi di modifica della legge Severino''. Lo ha detto
rispondendo alle domande dei giornalisti, il ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi, a margine di un convegno a palazzo Giustiniani.
''Vedremo -ha aggiunto il ministro- se il Parlamento, nelle prossime
settimane, riterrà di intervenire sulla materia''. E se De Luca dovesse
vincere le regionali in Campania? ''Verificheremo, anche alla luce dei
precedenti che ci sono stati in altre regioni e da qui alle elezioni, che
presumibilmente saranno il 10 maggio, prenderemo i provvedimenti
necessari'', ha replicato Boschi.

OCSE: +0,5% INFLAZIONE ANNUA A GENNAIO (+1,1% A
DICEMBRE)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mar - Nuova frenata
per
l'inflazione nei paesi Ocse. Secondo i dati
dell'organizzazione
internazionale, il tasso annuo di inflazione scende allo 0,5% a gennaio
dall'1,1% di dicembre. Il netto rallentamento è legato, spiega la nota
dell'Ocse,
all'ulteriore calo dei prezzi energetici (-12% nell'anno
terminante a dicembre). L'inflazione dei prezzi alimentari ha rallentato
al 2,3% annuo a gennaio (2,5% a dicembre). Al netto di alimentari ed
energia, l'inflazione annua rallenta
all'1,7% a gennaio dall'1,8%
registrato a dicembre.
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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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