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Parole chiave 

 
Appello finale a Renzi – Presidente Renzi, domani mattina si 
costituisca parte civile a Trani. Metta a disposizione un aereo, un 
elicottero, una macchina blu, ma spedisca lì gli avvocati dello Stato 
per rappresentare non solo il governo ma tutti noi. Sono le ultime 
ore , poi non sarà più possibile: li mandi subito. Altrimenti non 
potremo rivalerci dei danni enormi che le società di rating hanno 
causato al nostro Paese nel 2011 e per conseguenza negli anni 
successivi. 
  
Processo Rating – L’indagine della Procura di Trani ha fornito 
prove documentali che il declassamento del debito italiano è stato 
un atto di manipolazione del mercato. Toccherà ai giudici emettere 
la sentenza. Ma non è possibile lasciar correre, guardare da 
spettatori neutrali una vicenda processuale dove è in gioco la verità 
o meno della dichiarata inaffidabilità italiana sostenuta da Standard 
& Poor’s. Anche al ministro Padoan tocca presentarsi a Trani a 
nome del ministero dell’Economia e delle Finanze. Tanto più che è 
stato acclarato come l’Erario abbia dovuto versare in ragione 
dell’immotivata e dolosa retrocessione dell’Italia 2,5 miliardi di 
euro alla banca Morgan Stanley che della S&P’s era ed è 
comproprietaria. 
  
Renzi è stanchino – Renzi è stanchino va di flop in flop. Il bluff 
sulla “buona scuola” rivela la sua natura di bullo, che minaccia di 
mandare sotto casa dei suoi avversari i precari che lui non è in grado 
di assumere per decreto. Sulla banda larga non riesce a presentare 
neppure un disegno di legge. Offre la copertina. E sul resto: vuoto 
pneumatico. E’ il momento di un’opposizione convinta. 
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Renzi fa la bella lavanderina – Come diceva la filastrocca della 
“Bella lavanderina”: “Fai la giravolta, falla un’altra volta…”. 
Adesso è il momento in cui Renzi ostenta amore per il Parlamento. 
Ma è una finzione teatrale di cartapesta. Funziona così: quando il 
Presidente del Consiglio non riesce a trovare la quadra in consiglio 
dei ministri, e dunque non può permettersi decreti, ha un guizzo 
della memoria. Si ricorda di essere segretario del Pd, che è di gran 
lunga maggioritario alla Camera e ha il primato anche al Senato, e 
passa la palla alle Aule. 
  
La presa in giro sulla legge Severino – E poi c’è l’altra storia. 
Quella sulla legge Severino. Ora questa legge, che ha messo fuori 
gioco politico Berlusconi, impedisce a Vincenzo De Luca, candidato 
del Pd per la Campania, qualora vincesse le elezioni, di diventare 
governatore. E allora che fa Renzi? Finge di lavarsene le mani. E la 
bella lavanderina, in questo caso non lui, ma il ministro Boschi “fa 
la giravolta, la fa un’altra volta”, e sostiene: “Deciderà il 
Parlamento”. Un presa in giro doppia. Chi ha la maggioranza in 
Parlamento? Il Pd. E chi è segretario del Pd? Il Presidente del 
Consiglio. Ridicoli. 
  
Unità nel centrodestra – La ricostruzione necessaria per segnare la 
strada del futuro. Il tempo è tiranno, soprattutto quando non si mette 
a fuoco l’obiettivo. Tra due mesi gli elettori del Veneto, ma anche 
quelli di Campania, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, 
Marche e Puglia, dovranno scegliere a chi consegnare le chiavi della 
loro Regione. Fatichiamo a credere che il pragmatismo dell’elettore 
di centrodestra possa premiare l’individualismo di chi preferisce 
dividere per mettere in luce se stesso. La sinistra è l’area politica 
delle divisioni, dell’individualismo, del farsi notare di più a tutti i 
costi; noi siamo quelli del cambiamento, quelli del gioco di squadra, 
quelli che vincono uniti. Non si dà continuità ad un vento di 
cambiamento dividendosi in tante correnti, si dà continuità ad un 
vento di cambiamento rimanendo coesi intorno agli obiettivi 
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raggiunti e quelli da raggiungere. La ricostruzione del centrodestra, 
allora, non è la somma di individualismi e sigle, ma la formula 
vincente per segnare la strada del futuro. 

  
Rai Way – La decisione del governo di impedire l’Opas sulla 
società delle torri di telecomunicazioni viola l’etica del mercato e ci 
consegna al sottosviluppo. Somiglia alla decisione infausta di La 
Malfa e Berlinguer che imposero negli anni ’70  il no alla 
televisione a colori, consegnando l’Italia a un lungo periodo di gap 
tecnologico. 

  
Caso Verro, un caso montato ad arte – All’indomani 
dell’audizione in Commissione di vigilanza Rai della Presidente 
Tarantola sul caso Verro, quello che emerge è l’assoluta 
inconsistenza di un caso montato ad arte. La Presidente Tarantola ha 
annunciato quanto ci si poteva banalmente aspettare e cioè 
l’apertura di un procedimento interno all’azienda che chiarisca 
l’autenticità o meno della lettera e che aiuti a fare luce circa 
l’acquisizione del documento che sarebbe stato sottratto all’interno 
dell’azienda. 

  
Le intimidazioni di Padoan a Pinto – I parlamentari di Forza Italia 
hanno chiesto ieri di audire in vigilanza Rai il ministro 
dell’Economia Piercarlo Padoan, che a fine febbraio dichiarava: ”Il 
mio rappresentante in Consiglio voterà la riforma Gubitosi”. Si 
tratta di un’ingerenza inaccettabile da parte del governo che 
approfitta di un’intervista per lanciare messaggi per nulla velati e 
certamente intimidatori all’indirizzo del consigliere in quota Tesoro 
Marco Pinto. Forse il ministro Padoan voleva “mettere le mani 
avanti” rispetto a possibili decisioni del consigliere Pinto, 
considerate dal governo troppo autonome? 
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APPELLO FINALE A RENZI 
PROCESSO RATING  

Si costituisca parte civile al processo di Trani 
contro le agenzie di rating. Difenda il portafogli  
e l’onore del suo Paese: è un dovere inderogabile 

 
 
 

, domani mattina si costituisca parte residente Renzi
civile a Trani.  
 

 
Metta a disposizione un aereo, un elicottero, una macchina blu, 
ma spedisca lì gli avvocati dello Stato per rappresentare non 
solo il governo ma tutti noi.  
 
Sono le ultime ore, poi non sarà più possibile: li mandi subito.  
 
Altrimenti non potremo rivalerci dei danni enormi che le società 
di rating hanno causato al nostro Paese nel 2011 e per 
conseguenza negli anni successivi. 
 
L’indagine della Procura di Trani ha fornito prove  
documentali che il declassamento del debito italiano è stato un 
atto di manipolazione del mercato.  

P 
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Toccherà ai giudici emettere la sentenza.  
 
Ma non è possibile lasciar correre, guardare da spettatori 
neutrali una vicenda processuale dove è in gioco la verità o 
meno della dichiarata inaffidabilità italiana sostenuta da 
Standard & Poor’s. 
 
Anche al ministro Padoan tocca presentarsi a Trani a nome  
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 
Tanto più che è stato acclarato come l’Erario abbia dovuto 
versare in ragione dell’immotivata e dolosa retrocessione 
dell’Italia 2,5 miliardi di euro alla banca Morgan Stanley che 
della S&P’s era ed è comproprietaria. 
 

ha presentato un’interpellanza urgente, che sarà Forza Italia 
discussa venerdì alla Camera. Ma dica subito un sì, Presidente 
Renzi, e lo dica anche il suo ministro Padoan. 
 
Oppure dica perché no.  
 
C’è qualcosa di oscuro da nascondere?  
 
La paura di vendetta contro l’immagine del suo governo da parte 
delle varie agenzie di rating? 
 
Noi chiediamo, ancora e a ancora, una Commissione 

 sui fatti del secondo semestre del d’inchiesta parlamentare
2011 che condussero al furto di risorse economiche ingentissime 
e allo stravolgimento della democrazia in Italia. 
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(1) 
EDITORIALE 

Renzi è stanchino e fa la bella lavanderina.  
Va di flop in flop. Il bluff sulla buona scuola 

rivela la sua natura di bullo che minaccia  
di mandare sotto casa dei suoi avversari i precari 

che lui non è in grado di assumere per decreto. 
Vuoto pneumatico. E sbanda sulla banda larga. 

E’ il momento di un’opposizione convinta  
e va giù 

ENZI È STANCHINO.  
 
 

 
Le trombe argentee squillavano da settimane per preparare l’evento della 
“buona scuola”. Ed ecco ieri si presenta per consegnare il pacchetto con 
il fiocco all’opinione pubblica. Il pacchetto è vuoto, rinviato. In 
compenso Renzi si dilunga sul fiocco. Sostiene che il pacco avrebbe 
potuto anche averlo pronto, ma lo farà riempire dal Parlamento.  
 
Non solo non fa il decreto, ma non offre neppure il disegno di legge 
perché si possa conoscere e valutare. Ci dà solo il fiocco (lo chiama 
ipocritamente “linee guida”), insieme ad un bigliettino di minacce (lo 
vedremo). 
 
Siamo a questo. Come diceva la filastrocca della “Bella lavanderina”: 
“Fai la giravolta, falla un’altra volta…”.  
Adesso è il momento in cui  ostenta amore per il Parlamento. Renzi
Ma è una finzione teatrale di cartapesta.  

R 
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Non è una conversione né un’andata a Canossa. Anzi. Funziona così: 
quando il Presidente del Consiglio non riesce a trovare la quadra in 
Consiglio dei ministri, e dunque non può permettersi decreti, ha un 
guizzo della memoria. Si ricorda di essere segretario del Pd, che è di 
gran lunga maggioritario alla Camera e ha il primato anche al Senato, e 
passa la palla alle Aule. Non è che non siamo mai contenti, e diciamo 
che non va mai bene nulla. Ma è lui stesso a togliersi la mascherina. 
 
Che Renzi non sia sincero lo si capisce dalla (mancata) .   buona scuola
 
In questa materia, almeno per certe parti, sarebbe stato necessario un 
decreto: la materia è necessaria e urgente, altrimenti a settembre la 
scuola non riparte, come ha 
sottolineato Forza Italia.  
 
Non si tratta tanto di decretare 
l’assunzione e tranquillizzare 
tutti e 150 mila precari, come 
da incaute promesse renziane. 
Piuttosto è inderogabile 
riempire il vuoto di 50mila 
insegnanti senza cui a 
settembre non parte l’anno 
scolastico.  
 
Una cosa indispensabile. Va stabilito chi dei 150mila deve occupare 
questa o quella cattedra, con quali criteri eccetera.  
 
Senza decreto non si può far nulla.   
 
Renzi siccome non riesce a sistemare la pratica con i suoi uffici e con gli 
altri ministri, invece di battersi il petto, almeno con un fiore, che fa: 
ricatta le forze parlamentari, minaccia i capi parlamentari 
dell’opposizione di mandargli sotto casa i precari coi forconi se non 
agiranno come vorrebbe Renzi, e cioè votando subito e in fretta il 
mantenimento di promesse che non condividevamo né allora né oggi.   
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Non stiamo esagerando la minaccia. Non c’è altro modo di decodificare 
dal renzese all’italiano corrente questa sua frase: “E che Brunetta  si 
assuma l'onere di non far assumere 160 mila precari della scuola”. 
 
Se è per questo ci assumeremmo qui l’onere di non far passare la 

che in combinato disposto è un mostro al riforma della Costituzione 
quadrato che minaccia la democrazia.  
 
Ma non abbiamo i numeri (alla Camera): Renzi li ha. Li  usi.  
 
Non funziona così, in democrazia, mister premier. Il quale prima ha 
illuso la gente garantendo il posto subito a tutti, e ora pretende che sia 
l’opposizione a prendersi la responsabilità di dire di no.  
 
Ha la maggioranza, operi. Noi faremo il nostro lavoro di oppositori.   
 
E se potremo bocceremo questa esibizione propagandistica di 
assistenzialismo per cui la buona scuola diventa sistemare i laureati e  
non far crescere gli studenti. “E che Brunetta  si assuma l'onere di non 
far assumere 160 mila precari della scuola”: ma come si fa a dire una 
cosa simile? Fa tutto, prende tutto, e minaccia pure per obbligarci a dire 
di sì se pensiamo no! 
 
Noi però comprendiamo. è stanchino e va di flop in flop.  Renzi 
 
Oltre che sulla scuola anche 
sulla  non “banda larga”
riesce a presentare neppure 
un disegno di legge. Offre 
la copertina. E sul resto: 
vuoto pneumatico. Non 
esiste politica economica 
che sappia sfruttare il vento 
favorevole che spira sui 
mercati.  
 
E poi c’è l’altra storia. 
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Quella sulla . Noi diciamo da due anni che va legge Severino
cambiata, che ha in sé elementi di incostituzionalità.  
 
Ora questa legge, che ha messo fuori gioco politico Berlusconi, 
amputando della sua guida i moderati, impedisce a , Vincenzo De Luca
candidato del Pd per la Campania, qualora vincesse le elezioni, di 

diventare governatore. Sarebbe 
sospeso nel momento stesso della 
eventuale vittoria.  
E allora che fa Renzi? Non ha il 
coraggio né di smentire l’esito delle 
primarie campane, che hanno 
premiato De Luca, condannato in 
primo grado per abuso d’ufficio, né 
di proporre in quanto governo al 
Parlamento o un decreto o un 

disegno di legge per aggiustare la situazione. 
 
Finge di lavarsene le mani. E la bella lavanderina, in questo caso 
non lui, ma il ministro  “fa la giravolta, la fa un’altra volta”, e Boschi
sostiene: “Deciderà il Parlamento”. Un presa in giro doppia.  
 
Chi ha la maggioranza in Parlamento? Il Pd. E chi è segretario del Pd? Il 
Presidente del Consiglio. Ridicoli. 
 
Solo l’insipienza di un centrodestra che non trova unità e determinazione 
corale, e si fa notare soprattutto per le proprie divisioni, può consentire a 
un governo simile di durare.  
 
Abbiamo – come dimostriamo anche in questo numero de “Il Mattinale” 
– idee, proposte, soluzioni efficaci per ridare prosperità e 
democrazia all’Italia. E ci perdiamo in scaramucce regionali e 
personalistiche. Uniti si vince. Divisi lasciamo durare chi sta mandando  
in malora l’Italia. 
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(2) 
SCUOLA  

LA LETTERA DI FORZA ITALIA A RENZI 
Appello al Premier: “Ora basta discriminare  

le paritarie. Le famiglie pagano due volte” 

 
 
La lettera dei pubblicata oggi su parlamentari di Forza Italia 
Avvenire 
 

aro presidente Renzi,  
 
 
 

ci uniamo alla lettera a lei indirizzata da 44 
colleghi onorevoli esprimendo la  più 
assoluta condivisione nelle richieste 
rivolte.  
Chiediamo che nel disegno di legge per la 
"buona scuola" trovi piena realizzazione 
la "garanzia" del diritto alla libertà di 
scelta educativa della famiglia 
ampiamente riconosciuto dalle nostre 
Madri e dai nostri Padri Costituenti. Da troppi anni, infatti, esiste un gap tra il 
riconoscimento di questo diritto e la sua effettiva tutela.  
 
Ancora oggi si assiste alla discriminazione delle studentesse e degli studenti figli di 
famiglie che, volendo esercitare il diritto alla libertà di scelta educativa, hanno 
affermato questa libertà indirizzandosi verso la scuola pubblica paritaria. 

C 
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Discriminazione che diventa addirittura inaccettabile nei confronti di chi ha minori 
possibilità economiche, perché queste famiglie non possono scegliere.  
 
E’ proprio la nostra Repubblica che ha riconosciuto loro questo diritto attraverso il 
combinato disposto degli . E lo stesso ha fatto articoli 3, 30 e 33 della Carta
l’Europa, con le Risoluzioni del 1984 e del 2012.  
 
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rivendica la libertà di scelta 
educativa sia per l’individuo sia per la famiglia. L’Italia non può e non deve 
confermarsi come la più grave eccezione negativa europea alla garanzia di questo 
diritto.  
 
Chi non sceglie la scuola pubblica statale non può essere costretto a pagare 
due volte, prima con le tasse e poi con la retta scolastica, mentre lo Stato incassa 
due volte, con l’imposta e con la mancata spesa per l’alunno.  
 
Come parlamentari dell’opposizione auspichiamo che le dichiarazioni di principio 
e di diritto che questo governo ha compiuto sin dal suo insediamento si traducano 
in opere concrete, anche a favore del pluralismo e della libertà di scelta educativa 
per le famiglie, senza ulteriori inaccettabili discriminazioni per quelle che 
intendono avvalersi delle scuole pubbliche paritarie.  
 
Chiediamo che i genitori di quel milione e 200mila studenti italiani che 
frequentano gli istituti paritari possano sentirsi figli di uno Stato di diritto che ha 
saputo garantire finalmente, dopo ben 67 anni, il più naturale dei diritti, 
riconosciuto dallo stesso Stato ancor prima dell’Europa.  
 
È da oltre 30 anni che l’Europa ci richiama alle nostre responsabilità: è tempo di 
assumercele. La scelta degli strumenti più idonei per il raggiungimento di 
un’effettiva parità è vasta e la sua applicazione può essere graduale.  
 
Un sistema fondato - nel breve periodo - sulla detrazione fiscale, seguito - nel 
medio periodo - dal buono scuola, sulla base del costo standard, potrebbe essere un 
primo significativo passo verso una soluzione di tipo europeo.  
 
Ricordando di prevedere risorse per il diritto allo studio, che nel sistema nazionale 
pubblico segue lo studente e non la tipologia di scuola, dall’integrazione dei 
diversamente abili ai corsi di recupero alle innovazioni tecnologiche.  
 
Chiediamo a tutti gli Italiani e a tutti i parlamentari e agli esponenti politici ai 
diversi livelli e di qualunque appartenenza, che credono nella libertà di scelta 
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educativa e in un sistema scolastico libero e pluralista, di sottoscrivere questa 
lettera appello insieme a noi. 
 

(Responsabile Scuola e Università Forza Italia), Elena Centemero Renato 
(Capogruppo Forza Italia Camera dei Deputati), Brunetta Giovanni Toti 

(Consigliere politico Forza Italia, Eurodeputato), (Vice Presidente Lara Comi 
Ppe, Eurodeputato Forza Italia), (Vice Capogruppo Mariastella Gelmini 
Forza Italia), (Capogruppo V Commissione Bilancio Forza Rocco Palese 

Italia), (Forza Italia, Membro PPE), Deborah Bergamini Mara Carfagna 
(Responsabile Dipartimento "Libertà civili e Diritti umani" Forza Italia), 

(Forza Italia), (Forza Italia), Ignazio Abrignani Michaela Biancofiore Sandro 
(Forza Italia),  (Forza Italia), Blasoni Giuseppina Castiello Luca D’Alessandro 

(Forza Italia), (Forza Italia), (Forza Italia), Riccardo Gallo Sestino Giacomoni 
(Forza Italia), (Forza Italia), Alberto Giorgetti Monica Faenzi Giorgio Lainati 

(Forza Italia), (Forza Italia), (Forza Italia), Cosimo Latronico Roberto Marti 
(Forza Italia), (Forza Italia), Antonio Martino Giovanni Mottola Settimo Nizzi 

(Forza Italia), (Forza Italia),  (Forza Roberto Occhiuto Antonio Palmieri
Italia), (Forza Italia), (Forza Italia), Massimo Palmizio Massimo Parisi 

(Forza Italia), (Forza Italia), Giovanna Petrenga Catia Polidori Renata 
(Forza Italia), (Forza Italia), Polverini Stefania Prestigiacomo Laura Ravetto 

(Forza Italia), (Forza Italia), (Forza Giuseppe Romele Daniela Santanchè 
Italia), (Forza Italia),  (Forza Italia), Elvira Savino Sandra Savino Luca Squeri 

(Forza Italia), (Forza Italia), (Forza Italia) Valentino Valentini Paolo Vella 
 

 
 
 

onostante le rassicurazioni del premier, ci preoccupa la scelta di non 
intervenire per decreto per coprire i 50.000 posti vacanti e disponibili nella 
scuola". Lo ha detto, ad Omnibus, la deputata , Elena Centemero

responsabile scuola e università di Forza Italia. "A settembre, per l'avvio dell'anno 
scolastico, le scuole devono poter contare su un corpo docente stabile e le immissioni in 
ruolo non si fanno in un attimo, come forse pensa Renzi. I tempi per varare le assunzioni 
non sono solo quelli del Parlamento, ma anche quelli necessari alla macchina 
amministrativa del Ministero e degli Uffici scolastici regionali per mettersi in moto". 
Quanto alla scelta di un ddl, per Centemero si tratta di "una decisione con cui l'esecutivo 
cerca di scaricare le proprie responsabilità sul Parlamento, che comunque farà la propria 
parte con impegno e determinazione. Noi siamo disponibili a sostenere quelle parti del 
ddl che rientrano da sempre nella nostra proposta per la scuola ma certo non sosterremo 
una stabilizzazione in massa di precari, alcuni dei quali non insegnano da anni, con 
criteri che daranno vita a molti contenziosi". 

"N 
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(3) 
RAI WAY – (Parte I) 

La decisione del governo di impedire l’Opas  
sulla società delle torri di telecomunicazioni viola 
l’etica del mercato e ci consegna al sottosviluppo. 

Somiglia alla decisione infausta di La Malfa  
e Berlinguer che imposero negli anni ’70   

il no alla televisione a colori, consegnando l’Italia 
a un lungo periodo di gap tecnologico 

 
opo la famosa intervista al Corriere della Sera, il Prof. Pier Carlo 

, illustre accademico dell’Università di Roma, avrebbe Padoan
dovuto bocciare l’esame del Ministro dell’economia.  

 
Stando almeno ai sacri testi che dettano norme per la regolazione dei 
mercati, in un settore così delicato quale quello delle telecomunicazioni e 
delle reti.  
 
La disciplina di questo settore è quanto mai complessa: frutto di una 
stratificazione legislativa, legata ad una lunga discussione a livello 
internazionale.  
 
Con differenze profonde tra gli Stati Uniti e l’Europa, fino all’emanazione 
di un’apposita direttiva, che ha poi trovato applicazione difforme nella 
realtà dei singoli Paesi europei. Con interventi modificativi, resisi 

D 
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necessari per trovare il giusto equilibrio tra norme che hanno un respiro 
internazionale e la loro concreta applicazione alle variegate realtà di 
ciascun Paese. In cui le regole di mercato si sono intrecciate con le 
caratteristiche sociologiche – capitalismo familiare, ruolo del capitale 
finanziario, posizione dei manager, contendibilità e via dicendo – che 
appartengono alla storia più complessiva di ciascuno Stato. Il tutto 
intercorso in uno spazio temporale di oltre 40 anni di storia. Risale infatti 
al 1974 il primo tentativo di declinazione dei relativi temi con il primo 
progetto della Commissione europea dal titolo: Report on takeovers and 
other bids.  
 
Tutto questo vissuto è stato spazzato via. Di fronte all’Opas promossa da 
El Towers SpA sulla totalità delle azioni ordinarie di , da Rai Way
realizzare in parte in contanti ed in parte con scambio di azioni El 
Tower, di nuova emissione, la risposta è stata tranciante. “Ci siamo 
stupiti quando abbiamo visto ciò che succedeva. – ha detto il Ministro 
dell’economia – Non abbiamo intrapreso né azioni né contromisure salvo 
ribadire il limite del 51%, a dimostrazione che non c’è intenzione di 
perdere il controllo di Rai Way”.  
 
Fine – ma solo apparentemente – 
del contendere. Sgombriamo il 
campo da un equivoco. 
Prescindiamo, cioè, dalla figura 
dell’offerente. La presenza di 

, nell’affare, Silvio Berlusconi
scatena istinti primordiali 
incomprimibili.  
 
Immaginiamo allora, nel rispetto di 
quanto prescrive il decreto legge 21/2012, in materia di poteri speciali del 
Governo sugli assetti societari nei settori strategici, che l’iniziativa fosse 
stata assunta da qualsiasi altro investitore – una banca, un fondo di 
investimento: fate voi – quella risposta poteva essere accettata? 
 
Da un punto di vista strettamente giuridico, nel decreto del Presidente del 
Consiglio (2 settembre 2014), che ha regolato la quotazione in Borsa di 
Rai Way, si afferma testualmente: “ritenuta l’opportunità di mantenere, 
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allo stato, in capo alla Rai, a garanzia della continuità del servizio erogato 
da Rai Way a Rai medesima, una quota di partecipazione nel capitale di 
Rai Way non inferiore al 51 per cento”. Come interpretare l’inciso: “allo 
stato”? Che si tratti di una valutazione contingente, collegata agli 
andamenti del mercato, risulta abbastanza evidente. Specie se si considera 
il comma 3, dell’articolo 21 del D.L. 66/2014, che è all’origine della 
decisione assunta.  
 
Dove la cessione sul mercato delle quote Rai Way aveva come 
motivazione la “razionalizzazione” e il “riassetto industriale” delle 
partecipazioni Rai, con l’obiettivo prioritario – esplicitato nel successivo 
comma 4 – di ridurre le somme che lo Stato si impegnava a versare a 
favore del “servizio pubblico radiotelevisivo per un importo pari a 150 
milioni nel 2014 e del 5 per cento delle entrate relative al bilancio dello 
Stato, a tale funzione delegato, per gli esercizi successivi. Spirito evidente: 
fare cassa, in quello spicchio di spending review che riguardava la Rai. 
 
L’obiettivo è stato conseguito per il 2014, visti i risultati della collocazione 
in borsa che pur riguardando una quota inferiore – pari al 34,9% - ha 
comportato un incasso complessivo di 240 milioni. Per gli anni 
successivi, invece, le problematicità restano. In che modo la Rai potrà far 
fronte alla riduzione delle entrate (5 per cento), stornate dal bilancio dello 
Stato?  
 
Secondo , il margine operativo netto di Rai Way, i dati di Mediobanca
nel 2012 e nel 2013, è stato rispettivamente pari al 13 e 23 milioni. 
Allora la società non era ancora quotata in borsa, ma comunque le cifre 
indicate sono significative. Non saranno certo gli utili della società a poter 
garantire, nel tempo, la compensazione dei tagli operati.  
 
Nel 2015, la partecipazione di Rai potrà scendere fino al 51 per cento, 
vendendo poco più del 14 per cento delle azioni possedute. Per un 
controvalore di un’ottantina di milioni. Se tutto andrà bene. Ma nel caso 
del fallimento dell’Opas, quali saranno i nuovi valori di borsa del titolo? 
 
Basterebbero queste semplici considerazioni per dimostrare la debolezza 
della risposta del Governo. Senza un adeguato progetto industriale, la 
quota di Rai Way è, inevitabilmente, destinata a deperire. Quale può 



Il Mattinale – 04/03/2015 

18 
 

essere l’interesse di un investitore esterno per un asset che è congelato da 
“ingiustificate” decisioni governative.  
 
E che queste siano ingiustificate è dimostrato dall’esistenza del D.L. 
21/2012, che attribuisce al Governo poteri rilevanti di controllo sugli asset 
ritenuti strategici, rendendo del tutto inutile un’ulteriore partecipazione 
maggioritaria. Senza contare infine gli altri presidi giuridici – 
dall’Antitrust all’Agcom – posti a difesa di una gestione trasparente della 
rete, a prescindere completamente dagli assetti proprietari.  
 
Che possono, naturalmente, essere più vari. Ma ad una condizione: quella 
di consentire lo sviluppo di un’iniziativa industriale nell’interesse più 
complessivo del Paese.  
 
Del resto se non fosse stata questa la finalità ultima della quotazione di 
borsa della società, perché si sarebbe fatto ricorso a questo strumento? 
Solo per fare cassa e per un solo anno? Non si dimentichino le regole 
generali che sovraintendono al funzionamento stesso della borsa.  
 
Essa è chiamata a vigilare sugli assetti proprietari di qualsiasi società, per 
avere un controllo effettivo sul comportamento del management, la cui 
efficienza è garantita solo dalla contendibilità dell’asset. Se questa viene 
meno si regredisce nel campo della “mano morta”. I cui esempi nella storia 
del capitalismo italiano – dai patti parasociali, alle scatole cinesi e via 
dicendo – sono stati, purtroppo, una costante continua.  
 
Con un’aggravante specifica che riguarda proprio il settore delle 
telecomunicazioni – do you remember Telecom ed i “capitani coraggiosi”? 
– e della televisione.  
 
Negli anni ’70 l’iniziativa congiunta di Enrico Berlinguer e di  Ugo La 

, contro la TV a colori italiana determinò un gap tecnologico, che Malfa
non siamo più riusciti a recuperare.  
 
Evitiamo quindi di ripetere gli errori del passato, in un mondo che, 
rispetto ad allora, si muove alla velocità della luce.        
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(4) 
RAI  

Altro che caso Verro, Forza Italia solleva il caso 
Padoan e le illegittime ingerenze del governo  

in Rai 

 
 

ll’indomani dell’audizione in Commissione di vigilanza Rai della 
Presidente  sul caso Verro, quello che emerge è l’assoluta Tarantola
inconsistenza di un caso montato ad arte.  

 
La Presidente Tarantola ha annunciato quanto ci si poteva banalmente 
aspettare e cioè l’apertura di un procedimento interno all’azienda che 
chiarisca l’autenticità o meno della lettera e che aiuti a fare luce circa 
l’acquisizione del documento che sarebbe stato sottratto all’interno 
dell’azienda.  
 
I parlamentari di Forza Italia hanno chiesto ieri di audire piuttosto in  
vigilanza Rai il ministro dell’economia , che a fine Pier Carlo Padoan
febbraio, in un’intervista radiofonica, a pochi giorni dal voto del Cda Rai sul 
piano di riposizionamento dell’informazione pubblica, dichiarava: “Il mio 
rappresentante in Consiglio voterà la riforma Gubitosi".  
 
Si tratta di un’ingerenza inaccettabile da parte del governo che dimostra di 
non tenere in minimo conto le disposizioni di legge, ma anzi, di approfittare 

A 
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di un’intervista per lanciare messaggi per nulla velati e certamente 
intimidatori all’indirizzo del consigliere in quota Tesoro , quasi Marco Pinto
a voler significare, “mi raccomando rispetta la linea”.  
 
Tutti invocano l'autonomia e l’indipendenza dei consiglieri Rai.  
 
Poi però arriva bel bello il ministro dell'economia Padoan che con tono  
intimidatorio, anticipa il voto del consigliere designato sì dal Tesoro, ma non 
certo per fare il passacarte del ministero in Rai, quanto piuttosto per fare 
liberamente le sue valutazioni e godere 
di piena autonomia.  
 
Forse il ministro Padoan voleva 
“mettere le mani avanti” rispetto a 
possibili decisioni del consigliere Pinto, 
considerate dal governo troppo 
autonome?  
 
Qualche mese fa, , compreso il Cda Rai
il consigliere in quota Tesoro, si era 
schierato contro il taglio per la Rai di 
150 milioni di euro deciso dal governo 
con il decreto Irpef.  
 
Questa dimostrazione di autonomia non deve essere piaciuta al governo, che 
ha pensato bene, per bocca di Padoan, di richiamare all’ordine il soldatino 
del governo in Cda Rai. 
  
Il Presidente  ha sottolineato ieri: “Tra i benpensanti nessuno, in Brunetta
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”.  
 
Padoan evidentemente non conosce la legge. Bene, anzi malissimo. Avrà 
modo di spiegarlo adeguatamente, in Commissione di vigilanza Rai. 
 
 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 04/03/2015 

21 
 

(5) 
STRATEGIA PER LA VITTORIA 

I NOSTRI PUNTI PROGRAMMATICI 
Unità sui contenuti, iniziativa politica.  

La nostra proposta di politica economica  
per l’Italia e per l’Europa 

 
 

 
In Europa: reflazione 
tedesca, svalutazione 
dell’euro e riforma della 
Bce 
 
 

Manovra-choc  
per tornare a crescere:  
40 miliardi di tasse in 
meno 

 
 
Attacco al debito 

 
 

 
 

 
 

Delega fiscale + Flat tax  
 

 
 
 
La riforma del Lavoro 
 
 
 
 
 
New Deal e liberalizzazioni 

 

2 

6 

1 

3 
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EUROPA 
 

 
 

1. Unione bancaria;  
 

2. Unione economica; 
 

3. Unione di bilancio; 
 

4. Unione politica; 
 

5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

6. Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

7. Svalutazione dell’euro; 
 

8. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

9. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

10. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono 
versate in più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i 
fondi strutturali. 
 
 
 
 

1 
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MANOVRA-CHOC PER  
TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI  
TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 
rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 
economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 
definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 
operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 
 

I TAGLI FISCALI 
 

a) Per le imprese: 
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 

miliardi nei successivi 3 anni 
b) Per i lavoratori: 

• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 
c) Per i consumatori e le famiglie: 

• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  

 
 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 
a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 
b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 
c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 
d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 
e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150 

miliardi) 
  

Per approfondire ACQUISTA ONLINE IL LIBRO DI  
DANIELE CAPEZZONE 
www.danielecapezzone.it 

2 

http://www.danielecapezzone.it/
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  ATTACCO AL DEBITO 
 
 
 
OBIETTIVI: 

• portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 
• ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5 

anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti 

di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di 
PIL) in 5 anni: 
a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 
punto di PIL ogni anno); 
b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 
concessioni demaniali; 
c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività 
finanziarie detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e 
non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 
 
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 
a) intervento sullo stock del debito; 
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul 
mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente 
elevati. 
 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi 
negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. 
c), derivanti da: 
a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 
elvetico da Germania e Inghilterra. 
 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma deve 
avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico finanziario 
finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché attraverso meno 
debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più capitalismo, più 
competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più responsabilità, più credibilità. 
Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 gradi. Nei mercati, nelle banche, 
nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, nella politica. 
  

3 
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DELEGA FISCALE  
+ FLAT TAX  

 
 
 

LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 
 

 

1. Tempi; 
2. Obiettivi complessivi; 
3. Responsabilizzazione fiscale;  
4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 
5. Catasto; 
6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le 

tasse; 
7. Incentivi e contributi alle imprese; 
8. Profili penali; 
9. Giochi; 

10. Compensazione; 
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  

 
FLAT TAX 

 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema 
che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di 
reddito, che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i 
contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono eliminate), tale da 
rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 
Costituzione. 
 
I vantaggi della Flat tax: 

• semplicità; 
• efficienza; 
• meno evasione ed elusione fiscale; 
• economicità;  
• benefici per i conti pubblici. 

 

4 
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      LA RIFORMA DEL LAVORO  
 
 

 
 

LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

• Abrogazione per Legge della riforma Fornero delle pensioni; 
• Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 
• Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 
• Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie 

imprese; 
• Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 
• Promozione dei contratti di apprendistato; 
• Valorizzazione delle libere professioni; 
• Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, 

sul modello tedesco; 
• Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 
• Detassazione del salario di produttività.  
 

 
LAVORO PUBBLICO 

 
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro 
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli 
enti territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi 
cogenti/sanzionatori: 
 
• Mobilità obbligatoria del personale; 
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 
• Superamento delle dotazioni organiche; 
• Valutazione della performance individuale e organizzativa; 
• Produttività nella Pa;  
• Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di 

mancato rispetto; 
• Trasparenza delle Pa; 
• Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 
• Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità; 
• Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

5 
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NEW DEAL E  
  LIBERALIZZAZIONI 

 
 
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 
della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e 
privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti 
coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle 
manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  
 
Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere 
effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 
 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

 
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio 

contro i rischi delle calamità naturali; 
 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte 
degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

 
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali; 
 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 
turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.  

 
6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 
  

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 
MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

6 
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(6) 
UNITÀ NEL VENETO 

La ricostruzione necessaria  
per segnare la strada del futuro 

l tempo è tiranno, soprattutto quando non 
si mette a fuoco l’obiettivo. 
 

Tra due mesi gli elettori del , ma Veneto
anche quelli di , Campania Toscana, 
Liguria, Emilia Romagna, Umbria, 

, dovranno scegliere a chi Marche e Puglia
consegnare le chiavi della loro Regione. 
 
Fatichiamo a credere che il pragmatismo 
dell’elettore di centrodestra possa premiare 
l’individualismo di chi preferisce dividere per 
mettere in luce se stesso. 
La sinistra è l’area politica delle divisioni, dell’individualismo, del farsi 
notare di più a tutti i costi; noi siamo quelli del 
cambiamento, quelli del gioco di squadra, 
quelli che vincono uniti. 
 
Non si dà continuità ad un vento di 
cambiamento dividendosi in tante correnti, 
si dà continuità ad un vento di cambiamento 
rimanendo coesi intorno agli obiettivi raggiunti 
e quelli da raggiungere.  
La , allora, non ricostruzione del centrodestra
è la somma di individualismi e sigle, ma la 
formula vincente per segnare la strada del 
futuro. 

 

I 
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“Le elezioni le vinciamo uniti. Salvini non faccia 
l`irrazionale”. 
L’intervista di a Il Corriere Veneto RENATO BRUNETTA 
 
  

entre il ricostruttore Leonardo Padrin chiede al segretario di 
Forza Italia Marco Marin di convocare al più presto il 
Coordinamento per discutere del programma elettorale per le 

elezioni regionali e per le amministrative di Venezia e Rovigo e 
mentre il lombardo Giancarlo Giorgetti sta trattando sull`alleanza tra 
Lega e Forza Italia, nel dibattito sulle tensioni interne al centrodestra 
interviene Renato Brunetta, presidente dei parlamentari di Forza Italia 
alla Camera e uomo forte del partito in Veneto.  
 
Presidente Brunetta, che ne pensa degli strappi interni alla Lega e con 
Forza Italia? 
«Sulle tensioni interne alla Lega non ho nulla da dire. Io sono rispettoso dei 
dibattiti interni specialmente se parliamo di un partito con cui siamo alleati in 
Lombardia e in Veneto, con cui siamo stati alleati di governo a partire dal 
1994 e con cui saremo alleati alle prossime elezioni». 
 
E tra voi e la Lega? 
«Per quanto ci riguarda non c`è nessuna tensione con Lega. Noi abbiamo 
sempre detto che squadra che vince non si cambia». 
 
Salvini non sembra dello stesso parere, soprattutto quando si parla di 
Ncd. Continua a ribadire che non vuole «frittate». 
«Salvini fa da qualche tempo affermazioni incomprensibili e non razionali. È 
vero che Ncd è al governo e Fi all`opposizione, ma Ncd non è al governo da 
due giorni, è al governo da ormai un anno e mezzo (dal novembre del 2013, 
ndr) e non mi sembra che finora ci siano stati problemi o che ci sia stato 
bisogno di rimpasti di giunta. Né in Veneto dove il vicepresidente Zorzato è 
del Nuovo centro destra né in Lombardia». 
 
Allora perché i vertici del Carroccio continuano ad attaccare Ncd e 
Forza Italia? 
«Non sono i vertici della Lega ad attaccare. È Salvini che sta giocando una 
sua partita legittima e spregiudicata per mettere in difficoltà Forza Italia e 
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avere l`egemonia sul centrodestra. Dopodiché anche la logica ha le sue 
esigenze: se Salvini vuole tornare a governare e non rinchiudersi per i 
prossimi vent`anni in un`opposizione che si riduce a una mera testimonianza 
lepenista deve fare riferimento a tutto il centrodestra». 
 
 
Sembrano le parole di Flavio Tosi. Abbiamo visto però come è stato 
trattato dal congresso del suo partito. 
«Con Flavio abbiamo parlato di queste cose pochi giorni fa quando ci siamo 
visti a Roma e abbiamo la stessa idea che solo uniti si vince». 
 
 
E ora rischia di finire la partita delle elezioni regionali fuori dalla Lega. 
«Non penso che Salvini sia tanto miope da puntare all`egemonia del 
centrodestra distruggendo tutti gli altri dentro e fuori dal suo partito. Sarebbe 
veramente una politica sterile. Non mi stancherò mai di ripeterlo: l`unica via 
per vincere è quella intrapresa da Berlusconi nel 1994. Mise insieme Bossi e 
Fini e vinse» 
 
 
E se dovesse scegliere tra Tosi e Zaia? 
«Non sono un masochista e non lo sono mai stato. Non penso che si arriverà 
a questo, separati si perde. Su questo non c`è dubbio». 
 
 
Non tutta Forza Italia sembra d`accordo. I ricostruttori di Fitto che in 
Veneto hanno Padrin come referente non vogliono l`Ncd. 
«E il Pd?» 
 
 
Che c`entra? 
«Il Pd è diviso in renziani di destra e renziani di sinistra, bersaniani di destra 
e bersaniani di sinistra, civatiani, cuperliani e forse qualche altra corrente. A 
me risulta che Padrin e Zorzato siano stati eletti entrambi sotto la sigla di 
Berlusconi presidente. Le correnti interne a Forza Italia sono normale 
dialettica. Sappiamo tutti che i voti di Ncd non vengono da Marte e sono voti 
di Berlusconi». 
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A Venezia? 
«A Venezia cosa?» 
 
A Venezia sembra che la situazione sia capovolta rispetto al Veneto. 
Mentre in Regione la frammentazione del centrodestra apre per la prima 
volta alla possibilità di vittoria del centrosinistra, nel capoluogo per la 
prima volta il centrodestra ha qualche possibilità. 
«Sono anni che sogno un Veneto che abbia il sindaco del capoluogo e il 
presidente di Regione della stessa coalizione politica. E come si vince uniti in 
Veneto si vince uniti a Venezia. A maggior ragione dopo che 25 anni di 
governo della sinistra hanno lasciato la città nelle condizioni che tutti 
possono vedere». 
 
Che ne pensa dell`autocandidatura di Francesca Zaccariotto per il 
centrodestra? 
«Non ho mai amato le autocandidature. Non do giudizi sulle singole persone 
ma bisogna partire dalla società civile, ascoltare i veneziani e i mestrini. Poi 
si individuerà un candidato. Comunque prima aspettiamo le primarie del Pd». 
 
Perché? 
«Perché ancora una volta vediamo la candidatura di Felice Casson che non 
rappresenta la soluzione per Venezia, ma il problema. Solo dopo le primarie 
del Pd potremo lavorare tutti insieme per trovare il candidato di una grande 
coalizione civica» 
 
Che potrà essere anche del Pd? 
«Lo ripeto: non sono masochista. Non sosterremo mai un candidato del Pd». 
 
E se lo chiedessero a Lei di candidarsi a sindaco di Venezia? Sarebbe 
disponibile? 
«Io faccio già un lavoro bello e impegnativo alla Camera, sono il capogruppo 
di un partito importante e lavoro da mattina a sera per vincere le elezioni 
nazionali. E spero il prima possibile». 

 
RENATO BRUNETTA 
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(7) 
IL MOSTRO AL QUADRATO 

Ecco perché la riforma che Renzi vuole imporre 
agli italiani non è la nostra. Non c’entra nulla  

con quella approvata dal Parlamento nel 2005.  
Ecco la dimostrazione per tabulas della radicale 

differenza tra i due impianti costituzionali 

 

 
RIFORMA 

COSTITUZIONALE  
DEL 2005 

APPROVATA  
DAL GOVERNO 
BERLUSCONI 

 

RIFORMA 
COSTITUZIONALE 

DEL 2015  
PROPOSTA DAL 

GOVERNO RENZI 

Uguali (=) o 
diverse (≠) ? 

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 
diritto di voto, rappresentanti 
dei Consigli regionali e delle 
autonomie locali. 

NUOVO SENATO 
 
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 
eleggono, con metodo 
proporzionale, i senatori tra i 
propri componenti e, nella 

≠ 
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 misura di uno per ciascuno, 
tra i sindaci dei Comuni dei 
rispettivi territori.  

RIDUZIONE 
PARLAMENTARI 
 
Riduzione del numero 
complessivo dei parlamentari 
che diventano 518 alla Camera 
dei deputati e 252 al Senato 
federale. 

RIDUZIONE 
PARLAMENTARI 
La riforma prevede una 
riduzione solo del numero 
dei Senatori.  
 
Da 315 si passa a 100 
senatori. 

≠ 
 

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. 
 

PROCEDIMENTO 
LEGISLATIVO 
 
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 
 
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). 

 

RIPARTO 
COMPETENZE 
STATO/REGIONI 
 
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 
 
Modifica le modalità di 
elezione e le funzioni del 
Presidente della repubblica, 
quale supremo garante della 
Costituzione 

PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 
 
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 
 
 
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.  
 
Sono inoltre previste alcune 
disposizioni dirette ad evitare i 
c.d. "ribaltoni". 

RUOLO 
DELL’ESECUTIVO 
 
 
La riforma ignora 
completamente il tema del 
rafforzamento della 
legittimazione politico-
elettorale dell’esecutivo e 
del suo vertice.  
 
Non viene minimamente 
menzionato alcun contenuto 
che ha caratterizzato il 
dibattito sulle ipotesi di 
premierato forte e di 
presidenzialismo dell’ultimo 
venticinquennio.  

 
≠ 

 

REFERENDUM 
COSTITUZIONALE  
 
Rende sempre possibile il 
ricorso al referendum sulle 
leggi costituzionali. 
 

REFERENDUM 
COSTITUZIONALE  
 
In merito alla possibilità di 
ricorrere al referendum su 
leggi costituzionali, la 
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-Riforma-
costituzionale-2005-del-centrodestra-5-maggio-2014.pdf 
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(8) 
DECRETO ILVA 

Solo un ulteriore, piccolo e confuso tassello per 
quella che, purtroppo, resta una crisi ancora 

senza soluzione. L’ennesimo intervento  
che rappresenta per Taranto. L’Ilva e il suo 

indotto, un’altra occasione persa 

Ampi stralci tratti dall’intervento di ieri in Aula dell’On. LUCA 
in dichiarazione di voto finale sul decreto Ilva SQUERI 

 
 

imarchiamo per l’ennesima volta, il fatto di essere chiamati in Aula 
ad approvare la conversione di un decreto-legge nel giro di pochi 
giorni e senza la possibilità di modificarlo. Questo decreto-legge 

sarebbe dovuto servire a salvare la città di Taranto, il futuro delle famiglie, 
delle sue imprese, dei suoi bambini e dei suoi lavoratori, e invece rischia di 
trasformarsi in una nuova occasione perduta. Le tristi e drammatiche vicende 
del caso Ilva impongono soluzioni serie, credibili, concrete e durature, ma 
negoziati e accordi non sono stati all'altezza della situazione.  
Abbiamo chiesto sia alla Camera, tramite una interrogazione a risposta 
immediata, che al Senato, durante l'esame del provvedimento stesso, che il 
Governo affrontasse le criticità dell'indotto dell'Ilva, dovute ai mancati 
pagamenti da parte della medesima azienda, con particolare riferimento alle 
imprese di autotrasporto che avevano eseguito servizi per l'impresa. Grazie 
anche al nostro impegno è stata affrontata la questione del pagamento dei 
debiti pregressi delle imprese, dell'indotto e degli autotrasportatori, che oggi 
ammontano ad oltre 250 milioni di euro.  
Taranto ha pagato un prezzo altissimo: non si tratta di un tema di carattere 
meramente territoriale però, è un problema che riguarda l'intero Paese, anzi, 
per i profili di natura economica e considerando l'attività del sito siderurgico 
di Taranto, acquista anche una dimensione sopranazionale. L'Ilva è sottoposta 
alla gestione statale dal 2013, prima attraverso il commissariamento per 

R 
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ragioni ambientali, adesso attraverso l'amministrazione straordinaria, con la 
nomina di ben tre commissari straordinari, senza fare alcun riferimento al 
lungo periodo, senza che si intraveda un orizzonte temporale che vada al di là 
di qualche mese e che, con poche risorse disponibili, non si riesca a 
predisporre un piano concreto di strategia industriale e un serio progetto di 
risanamento ambientale. 
 
Forza Italia, durante l'iter di esame parlamentare del provvedimento, ha 
cercato di apportare modifiche sostanziali al decreto-legge, modifiche che 
soddisfacessero le esigenze primarie dei cittadini e che permettessero 
un'azione strategica ed incisiva per uno dei poli più importanti d'Europa. 
Ancora una volta, il Governo ha preferito la via della chiusura del dialogo e 
di scelte che guardano, da una parte, all'immediata convenienza elettorale e, 
dall'altra, si preoccupano solo di indicare soluzioni provvisorie di breve 
periodo. Ritenendo che questo decreto costituisca un ulteriore tassello, seppur 
modesto, verso la soluzione di quella che resta una crisi da risolvere e che sia 
possibile superare le criticità che abbiamo evidenziato attraverso strumenti, 
anche normativi, di cui ci faremo promotori al fine di arrivare alla 
conclusione positiva di una vicenda che si rivela ogni giorno in tutta la sua 
drammatica realtà, dichiaro che su questo provvedimento il gruppo 
parlamentare di Forza Italia si asterrà. 
 

On. LUCA SQUERI 
 
 

Il dossier n. 887 “Lavori parlamentari – 
On. Luca Squeri” riporta in integrale 
l’intervento in Aula di ieri dell’On. Luca 
Squeri in dichiarazione di voto finale sul  
decreto Ilva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 887 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

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

Un eroe nella guerra al terrorismo 

L’intervento in Aula del Presidente RENATO BRUNETTA 
in occasione dei 10 anni dalla morte di Nicola Calipari, 
agente del Sismi 
 
 

ignor Presidente, onorevoli colleghi, Rosa. 
 
 

Molti, forse tutti siamo pronti a giurare che daremmo la vita per un altro 
nel momento del pericolo. Nicola Calipari, direttore di divisione, alto 
dirigente dei nostri servizi segreti militari l'ha fatto per davvero, con 
semplicità. Non ha avuto dubbi. Nell'istante in cui sono partite le raffiche 
dei marines contro la Toyota Corolla che sulla strada dell'aeroporto di 
Baghdad portava in salvo la giornalista del “Manifesto” Giuliana Sgrena, 
le ha fatto da scudo, perfettamente consapevole di scegliere la strada sicura 
del sacrificio di sé. 
 
Nicola Calipari ha rappresentato il volto dello Stato amico e fraterno, nei 
confronti della persona che era chiamato dal suo dovere a liberare e poi 
portare in salvo. 
 
Chi lo ha conosciuto sostiene che direbbe – se fosse qui a poterlo 
raccontare – di aver fatto la cosa normale, e che si sarebbero comportati 
così anche i suoi colleghi.  
Molte speculazioni sono state fatte sulla sua morte. Alcune invece di essere 
tese alla ricerca della verità, hanno voluto cavalcare la polemica ideologica 
e il rancore personale. 
 
 Ad esempio il quotidiano “Repubblica” sosteneva la tesi che i rapimenti 
facessero parte della “fabbrica della paura”, allestita dal governo 

S 
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Berlusconi per tenere in pugno l'opinione pubblica inventando la minaccia 
terroristica. Per cui appoggiò senza alcuna decenza la tesi americana 
secondo cui gli uomini del Sismi se l'erano cercata per imprudenza e per 
eccesso di velocità. 
Naturalmente Repubblica non parlò più di “fabbrica della paura”,  quando 
fu rapito un suo giornalista in Afghanistan nel 2007. 
 
A questa tesi si contrappose, documentata e limpida, la relazione della 
Commissione italiana guidata dal generale Campregher e dall'ambasciatore 
Ragaglini. Lì è documentato come la vettura guidata da un altro ufficiale 
del Sismi avanzasse a velocità moderata, con i fari accesi e la luce 
dell'abitacolo che illuminava i passeggeri. Gli americani spararono lo 
stesso, e la Giustizia italiana ha assolto l'unico imputato per immunità 
funzionale. 
 
Qui riferiamo quanto dichiarato ieri al “Giornale” dal generale Nicolò 
Pollari, capo del Sismi in quel 4 marzo 2015, su quel che accadde in Iraq al 
tempo dei sequestri. Calipari non fu lasciato solo, come oggi asserito da 
fonti disinformate e disinformanti: «In Iraq agivano almeno tre 
articolazioni del servizio. Ciascuna seguiva uno o più percorsi operativi. 
Nel caso della Sgrena vi erano una ventina di percorsi paralleli. La nostra 
forza era data dalle reti di intelligence di cui nessuno era monopolista 
esclusivo. Si è sempre rivelato vincente il lavoro d'equipe, che ha portato 
all'arresto e alla condanna da parte della giustizia irachena dei 
sequestratori, tra gli altri, quelle delle "due Simone", e della Sgrena». 
 
La figura di Calipari è luminosa. Ed è davvero indecente come sia stata 
usata non per mostrare di quale tempra siano gli agenti dell'intelligence che 
rischiano la vita per la sicurezza dei nostri concittadini, in Italia e all'estero, 
ma per mettere sotto accusa chi gli è stato amico e compagno, rischiando 
spesso con lui la vita. 
Forza Italia rende onore al servitore dello Stato Nicola Calipari, vero eroe 
della guerra contro il terrorismo. 

 
RENATO BRUNETTA 
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(10) 
POLITICA ESTERA 

IMMIGRAZIONE ESPLOSIVA 
I dati, la necessità di risolvere il problema  
in Libia. Le nostre idee che scioccamente  

il governo ha bocciato 
 

ncora una tragedia. L’ennesima. Sono stati recuperati 10 corpi nel 
Canale di Sicilia da una nave mercantile che sta facendo rotta verso 
Augusta. Sull’imbarcazione ci sono altri 439 migranti. In meno di 24 

ore sono state in totale sette le 
operazioni di soccorso coordinate dalla 
Guardia Costiera in una zona di mare a 
circa 50 miglia a nord della Libia. 
 
 Complessivamente sono stati soccorsi 
cinque gommoni e due barconi carichi di 
migranti, di sedicente provenienza siriana, 
palestinese, tunisina, libica e subsahariana. 
Tra le persone salvate oltre 30 bambini e 
più di 50 donne. 
 
I dati relativi al flusso migratorio che 
raggiunge l’Italia è allarmante. Negli 
ultimi due mesi dell’anno +43% di 

, e nessuno fa nulla.  sbarchi
 
Il governo respinge addirittura le nostre proposte presentate in una 
risoluzione che avrebbe impegnato il governo: 
  

 a trovare la strada giuridicamente e politicamente congrua per 1.
intervenire in un ruolo di leadership sulla costa libica, laddove ce ne 
fosse bisogno, nell'ambito di una forza multilaterale sotto l'egida delle 
organizzazioni internazionali; 

A 
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 a promuovere immediate iniziative dell'Unione europea, ponendo 2.
all'ordine del giorno il tema dell'accoglienza e dell'identificazione dei 
migranti e dei profughi, nonché la promozione di una politica di 
accoglienza europea, attuando il principio di ripartizione degli oneri 
(burden sharing) introdotto dal Trattato di Lisbona, modificando, a tal 
fine, il regolamento cosiddetto Dublino III, superando l'attuale 
principio del «paese di primo arrivo», anche al fine di garantire il 
diritto fondamentale dei richiedenti asilo di presentare domanda di 
protezione alle autorità del loro Paese di elezione; 
 

 a promuovere il potenziamento, in accordo con l'Alto commissariato 3.
delle Nazioni Unite per i rifugiati, della rete dei campi di accoglienza 
esistenti nei Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, 
rafforzando in particolare le procedure interne delle operazioni di 
sicurezza e controllo). 

 
Anche perché solo con una Libia in pace si arresta la tratta dei migranti.  
 
Solo con la stabilizzazione del Medio 
Oriente si possono arrestare flussi  
migratori selvaggi. Nei giorni scorsi 
l’Onu è stata il crocevia delle iniziative 
sull’emergenza in Libia, con il dibattito 
sulla risoluzione chiesta dall’Egitto per 
autorizzare un intervento, gli incontri 
dell’ambasciatore italiano Buccino con 
tutti i protagonisti, e la pubblicazione 
del rapporto del segretario generale Ban 
Ki-moon. 
 
Senza un accordo in tempi brevi 
l’escalation militare potrebbe 
diventare l’unica alternativa. È importante trovare rapidamente una 
soluzione che garantisca il blocco del traffico dei migranti e ristabilisca 
l’ordine in una regione nel pieno di una guerra civile dove l’Isis si sta 
infiltrando abilmente. 
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(11) 
Ultimissime 

 

 
CINA AUMENTA DEL 10% LE SPESE MILITARI NEL 2015 
IN LINEA CON ULTIMO DECENNIO, MENO DELLE ATTESE 
(ANSA) - ROMA, 4 MAR -La Cina aumenterà le sue spese militari di "circa" il 10% nel 
2015. Lo ha annunciato la portavoce dell' Assemblea Nazionale del Popolo che apre 
domani a Pechino la sua sessione annuale. Gli osservatori si aspettavano un aumento più 
accentuato e alcuni avevano parlato del 20%. La percentuale di aumento citata è in linea 
con gli aumenti dell' ultimo decennio, che ha visto una intensificazione degli sforzi per la 
modernizzazione dell' Esercito cinese.   
 
 
 
GRECIA, PRONTE 6 PROPOSTE RIFORMA DA PORTARE 
ALL'EUROGRUPPO 
FISCO,PA,MISURE ANTI-POVERTA' (AZIONI PER CIBO,CASA,ENERGIA) 
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il ministro delle Finanze greco Varoufakis ha annunciato 
che sono pronte le sei proposte di riforma che lunedì prossimo presenterà all'Eurogruppo. 
Il piano comprende la riforma del fisco, della PA e misure per affrontare il cosiddetto 
'trittico povertà' (cibo, alloggio ed energia per le fasce più deboli). Previsto anche un 
intervento che mira a risolvere la questione dei debiti verso i fondi statali e assicurativi: 
far sì che milioni di greci morosi comincino a pagare le imposte creando una "coscienza 
fiscale" nel Paese. 
 
 
 
SCUOLA: GIANNINI, 20 MLN PER CONTROLLO TUTTI CONTROSOFFITTI 
ASSUNZIONI PROF? RISPETTEREMO IMPEGNI, PARLAMENTO SIA 
RAPIDO 
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - All'indomani delle decisioni del CdM sul ddl per la riforma 
della Scuola, il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini spiega che la scelta di passare 
da un decreto a un ddl è maturata con il premier, tenuto conto della complessità ed 
importanza del provvedimento. Assicura che sulle assunzioni di nuovi insegnanti saranno 
rispettati gli impegni (le supplenze solo finché la riforma non è a regime)e sollecita a 
questo punto il Parlamento a fare presto e bene. Inoltre si pensa di fare, con 20mln di 
euro, il controllo di tutti i controsoffitti degli edifici scolastici. 
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