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Parole chiave 

La bolla e la balla – Il Def più bugiardo e fasullo della storia 
repubblicana. Il tesoretto non esiste, e il testo depositato lo ammette 
candidamente. Indecente che il ministro Padoan accetti di dare il suo 
volto accademico a simili panzane. Ma la popolarità del governo va giù 
e la banda degli spudorati deve gonfiare la bolla dell’illusione. 
  
 
Renzi ha altro per la testa – Pensa alle prossime scadenze elettorali. 
Con una piccola elemosina spera di contenere il danno, vista la dinamica 
dei sondaggi che mostrano preoccupanti segnali d’inversione. Nel 
tentativo di dimostrare, contro il suo stesso partito, che un “uomo solo al 
comando” conta molto di più di quello che considera solo ciarpame 
democratico. Mossa azzardata. Le perplessità, circa questo modo di fare, 
aumentano giorno dopo giorno. Le ricette miracolistiche, diffuse a piene 
mani, non modificano di una virgola un quadro complessivo, segnato 
dalle incertezze e da un carico fiscale sempre meno sopportabile. Con 
milioni di cittadini che, invece di consumare, risparmiano a più non 
posso in attesa di tempi peggiori. 
  
 
Centrodestra: alleanza per la vittoria – È il momento di una unità 
battagliera con Berlusconi. La sinistra è divisa ovunque. Ribaltare i 
pronostici è possibile. Bisogna crederci, si può crederci. 
  
 
Unità battagliera – Tanto in Forza Italia, quanto nel centrodestra. 
Dobbiamo respirare con due polmoni: quello moderato, del Partito 
popolare europeo e della tradizione liberale, cattolica e socialista 
riformista da un lato; e quello che ha connotati di riferimento territoriale, 
di identità nazionale, fino alla destra lepenista all’italiana dall’altro. 
Attenzione, la differenza con la Francia è lampante: la Lega Nord ha da 
sempre mostrato di saper respirare e governare con Forza Italia e Ncd, a 
differenza del suo riferimento francese. 
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La sinistra perde colpi e pezzi – Fino a un mese fa c’era il mantra del 
7-0, il pronostico appariva scontato. Be’, adesso la sinistra si tiene 
attaccata all’orizzonte del 5-2. Veneto e Campania sono perfettamente 
idonee per un successo dalla coalizione di centrodestra. Se dovesse 
finire così avremmo un pareggio, una ripetizione, rispetto ai risultati di 5 
anni fa. Renzi collezionerebbe la sua prima sconfitta elettorale per non 
aver soddisfatto la sua golosità senza fine. Ridimensionamento della non 
più irresistibile galoppata renziana, addio “magnifiche sorti e 
progressive” da lui preconizzate. 
  
 
Il grande successo – Dando per scontata la vittoria del Pd in Toscana, 
non è da pazzi sognare un risultato ancor più positivo: quattro regioni a 
noi e tre per loro. Renzi a quel punto dovrebbe dimettersi (come fece 
D’Alema, con coerenza, nel 2000). Che il premier abbia paura, si vede 
dalle sue invenzioni disperate: dalla fretta vorticosa per portare a casa 
l’Italicum, e dimostrarsi così decisionista e fattivo, al colpo 
propagandistico della mancia pre-elettorale, quella del tesoretto. Con il 
guaio che questa marchetta destinata a ricompattare a sé la sinistra, 
creerà molti scontenti e rischia di ritorcerglisi contro. 
  
 
Legge elettorale –  L’Italicum-Florentinum ha due travi nell’occhio. 
Eppure Renzi va verso il voto di fiducia. Non si può. E' materia 
ordinamentale connessa alla Costituzione (art. 72). E Ainis avverte: 
Mattarella e Consulta lo bocceranno. 
  
 
Michele Ainis sul “Corriere della Sera” – “Gli occhi di questa legge 
elettorale vengono accecati da due travi: di merito e di metodo. Perché 
in primo luogo alleverà un gigante con tanti cespugli... L’Italicum 
premia il partito vittorioso, determina l’investitura diretta del premier, 
però con una soglia d’accesso al 3% spegne l’opposizione, la frantuma, 
le impedisce ogni funzione di controllo. Il voto diventa un plebiscito, il 
plebiscito muta i parlamentari in plebe. E perché in secondo luogo la 
legge è viziata anche nel metodo, dato che s’applica a una Camera,  
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quando il Parlamento ne ospita ancora due. La clausola di salvaguardia - 
che posticipa i suoi effetti al 1º luglio 2016 - è un ombrello bucato: 
nessuno può garantirci che a quella data la riforma del Senato sarà 
approdata in porto. E allora avremmo un sistema stralunato, con due 
Camere armate l’una contro l’altra, un maggioritario di qua, un 
proporzionale di là”.  
  
 
Buonismo peloso – A Renzi e il suo governo: abbiate il coraggio e la 
responsabilità di respirare il cattivo odore dei vostri comportamenti, così 
come il Pd ha saputo fiutare l’odore dei soldi delle Coop. 
 
 
Il bollito dei talk show – Quando si avvicina la fine della stagione tv si 
può iniziare a stilare un bilancio, tra l’altro piuttosto semplice, dei 
risultati registrati quest’anno dai talk show. Lo abbiamo sottolineato più 
volte, il moltiplicarsi dei format ha dato vita all’inevitabile “effetto 
saturazione”, che aveva mostrato chiare avvisaglie già a partire dalla 
scorsa stagione tv. Detto altrimenti, i telespettatori non ne possono più 
del parlarsi addosso dei politici, delle discussioni che sfociano nel caos 
più totale, di pseudo-approfondimenti di carattere economico, politico e 
sociale che in realtà non servono ai cittadini, ma piuttosto agli ospiti di 
turno per mettersi più o meno in evidenza. Accanto ai telespettatori, 
fuggiti per altri lidi, ad uscire davvero sconfitti sono i due principali 
presentatori-competitor Rai-La7, che hanno fatto registrare risultati, per i 
loro programmi, a dir poco deludenti. Come efficacemente sottolineato 
da Vittorio Feltri su “Il Giornale”, l’irresistibile richiamo dei “dindi” ha 
portato Giovanni Floris a trasferirsi da Rai a La7, mentre ha addirittura 
spinto Massimo Giannini a lasciare il porto sicuro di “Repubblica”, per 
cimentarsi in una traballante avventura televisiva che difficilmente, gli 
amici di Raitre gli affideranno per una seconda stagione. L’inesorabile 
legge dei numeri non perdona “Ballarò” e DiMartedì”. 
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(1) 
EDITORIALE/1 

LA BOLLA E LA BALLA 
Il Def più bugiardo e fasullo della storia 

repubblicana. Il tesoretto non esiste, e il testo 
depositato lo ammette candidamente. Indecente 
che il ministro Padoan accetti di dare il suo volto 
accademico a simili panzane. Ma la popolarità 
del governo va giù e la banda degli spudorati 

deve gonfiare la bolla dell’illusione.  
La verità sui conti dell'economia.  

Le nostre proposte            

 
 

on si sono ancora spente le polemiche sul bonus degli 80 euro 
– sussidio o riduzione di imposte? – che il Governo ci riprova, 
per un importo (per fortuna) 

meno consistente: , ottenuti 1,6 miliardi
giocando sul tavolo della roulette. La 
spudoratezza è tale che lo stesso 
Governo non esita a certificare il suo 
gioco d’azzardo.  
 
Scrive, infatti, sul Def (pag. 42): “nelle 
more dell’emersione in bilancio dei 
miglioramenti tendenziali, da registrare 
con provvedimento d’assestamento – 
quindi dopo le elezioni regionali (ndr.) –
il finanziamento di tali misure potrà avvenire con utilizzo delle 
disponibilità di bilancio. In coerenza con gli obiettivi programmatici, il 
medesimo provvedimento di assestamento potrà provvedere a 

N 
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reintegrare le risorse anticipate”. Altro che finanza creativa: com’era 
solita la sinistra italiana criticare ogni tentativo di innovazione da parte 
dei precedenti Governi! Qui siamo nel campo del più bieco 
elettoralismo e della necessità di dare alimento a quella bolla mediatica 
che è ormai tortura quotidiana. 
 
Il provvedimento d’assestamento è presentato dal Governo entro il mese 
di giugno. Che bisogno c’è allora di anticipare di un mese o poco più, 
quando ancora non si conosce il reale andamento dell’economia? Tutti 
parlano di sintomi di ripresa, ma se questi elementi costituisco la 
speranza di Matteo Renzi e la benzina per la sua martellante  

propaganda, i segni tangibili di 
questo miglioramento non si 
vedono. Non si vedono nei dati 
forniti dall’ .   Istat
 
Ancora nel gennaio 2015 (ultimo 
dato disponibile) il fatturato 
dell’industria è diminuito dell’1,6 
per cento rispetto al mese 
precedente.  
 
Gli ordinativi addirittura del 3,6. A 
febbraio la produzione industriale, 
mostra ancora profonde incertezze, 
con una leggera crescita sul mese 

precedente, ma una caduta rispetto al corrispondente mese dell’anno 
precedente. Quindi attenti a vendere la pelle dell’orso prima di averlo 
ucciso. 
 
Ma Renzi ha altro per la testa. Pensa alle prossime scadenze elettorali. 
Con una piccola elemosina spera di contenere il danno, vista la 
dinamica dei sondaggi che mostrano preoccupanti segnali d’inversione. 
Nel tentativo di dimostrare, contro il suo stesso partito, che un “uomo 
solo al comando” conta molto di più di quello che considera solo  
ciarpame democratico. Mossa azzardata. Le perplessità, circa questo 
modo di fare, aumentano giorno dopo giorno. Le ricette miracolistiche, 
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diffuse a piene mani, non modificano di una virgola un quadro 
complessivo, segnato dalle incertezze e da un carico fiscale sempre 
meno sopportabile. Con milioni di cittadini che, invece di consumare, 
risparmiano a più non posso in attesa di tempi peggiori. Non è un caso 
se la reticenza, circa i futuri impegni programmatici, regni sovrana. 
Dove prenderà quei 16 miliardi, nel 2016, che gli servono per evitare 
il nuovo flagello dell’aumento dell’Iva e delle accise? 
 
Si spera nel miglioramento del quadro economico (circa 6 miliardi) e 
nella spending review per altri 10. Ma in quest’ultimo paragrafo è  
anche contemplato una revisione delle agevolazioni fiscali, che le 
informazioni di stampa indicano in 
2,4 miliardi. Che tradotto in un 
linguaggio più comprensibile 
significa, comunque aumento di 
tasse. A dimostrazione che con la 
mano destra il Premier, sostenuto da 
un Ministro dell’Economia – duole 
dirlo – ormai incapace di far sentire 
la sua voce, spende. E con la mano 
sinistra tassa.  
 
E per non sbagliarsi tassa quasi due 
volte tanto. Dopo essersi rimangiato 
gli impegni assunti in precedenza: 
cosa inevitabile dato l’eccesso di 
bugie diffuse a piene mani.  
 
Nel Def dello scorso anno, sempre a firma del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e del suo ineffabile Ministro dell’Economia, si prevedeva 
“l’accelerazione e la rapida attuazione del programma di privatizzazione 
avviato dal precedente Esecutivo” per un importo “attorno al 0,7 punti di 
Pil all’anno dal 2014 e per i tre anni successivi”. 
 
Oggi: contrordine compagni. “Sono in corso di ultimazione le procedure 
amministrative per le privatizzazioni annunciate, che nel 2015 
porteranno proventi pari a circa lo 0,4 per cento del Pil; si stima che in 



Il Mattinale – 13/04/2015 

9 
 

seguito – tra il 2016 e il 2018 – il programma di privatizzazioni 
consentirà di mobilitare risorse pari a circa 1,3 per cento del Pil”. Campa 
cavallo. E comunque siamo alla metà di quanto in precedenza promesso. 
 
Insomma: la pochezza di questa impostazione programmatica è 
talmente evidente da balzare immediatamente agli occhi. Se Renzi non 
riesce ad essere credibile sulle misure più minute, immaginiamoci sulle 
cose più serie. A partire dalla prospettazione di un quadro 
macroeconomico inficiato da contraddizioni profonde. Nel 
ragionamento del tecnici di Via XX Settembre, ormai ridotti 
all’impotenza per le pressioni di Palazzo Chigi, si ipotizza una forte 
ripresa degli investimenti (un contributo alla crescita del Pil di circa lo 
0,2 per cento) quando la Commissione europea, più realisticamente, 
prevede un’ulteriore flessione dello 0,1 per cento. Difficile dargli torto. 
Basta guardare alla dimensione della capacità produttiva tutt’ora 
inutilizzata ed alle difficoltà del credito, nonostante il quantitative 
easing. 
 
Si spera allora in una ripresa dei consumi delle famiglie, dopo un lungo 
periodo di astinenza. Ma se gli investimenti in edilizia mostrano, come 
evidenziato lo stesso Def, un’ulteriore contrazione dello 0,3 per cento, 
dopo una caduta del 4,9 per cento nel 2014, com’è possibile sperare in 
questo miracolo? Con maggiore probabilità avremo di nuovo un 
aumento del risparmio per compensare l’effetto negativo della caduta 
dei valori patrimoniali rappresentati dagli immobili, la cui deriva, in 
termini di prezzi relativi, sembra essere inarrestabile.  
 
Ed allora non resta che sperare nelle esportazioni sull’onda leggermente 
favorevole del miglior andamento del commercio internazionale. Che 
passa, nelle previsioni, da un incremento del 3,2 per cento (2014) al 4 
per cento (2015). Ma basterà questo venticello per far compiere un salto 
mortale? Con una crescita del Pil che dovrebbe passare da una flessione 
dello 0,4 per cento, com’è avvenuto lo scorso anno, ad una crescita dello 
0,7? In economia, come nella vita, mai dire mai. Ma non è nemmeno 
saggio credere al gatto ed alla volpe del giardino dei miracoli.       
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DEDICATO  
AL DUO RENZI-PADOAN 

La balla del tesoretto 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. 
Più ascoltiamo sue dichiarazioni più constatiamo la fine del prof 

, alla corte di @PCPadoan @matteorenzi come una  
@simonabonafe qualsiasi  

 
 
 

2. 
Come fa il neo renziano @PCPadoan a dire che riduce pressione  

fiscale? Con che coraggio? Se non crede a noi legga Ricolfi e 
Alesina-Giavazzi 

 
 
 

3. 
Con che faccia il neo renziano dice che ha ridotto @PCPadoan 

tasse? Da denuncia a tribunale verità.  
Cosa resta di sua credibilità accademica? 
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4. 
@PCPadoan più renziano dei renziani, come i "late comers" per  

farsi accettare. @matteorenzi 
 
 
 

5. 
Ridicola doppia riga pag.45 . Press fiscale aumenta a #Def

legislazione vigente, diminuisce con trucchi. Chi vuol prendere in 
giro ? @PCPadoan

Se stesso? 
 
 
 

6. 
 (che si trasformerà in nuovi buchi) come 80 euro: #tesoretto

@matteorenzi tenta di comprarsi elettori e sinistra di suo partito.  
Finirà male  

 
 
 

7. 
Il primo a non credere a sue riforme è : impatto su Pil @matteorenzi

da zero virgola negli anni. Se lo dice lui... 
 
 
 

8. 
@matteorenzi @PCPadoan smettano di trattare 80 euro et similia  

come riduzione tasse. Sono maggiori spese: lo dicono tutti, da 
ultimo Eurostat 
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(2) 
EDITORIALE/2 

IL FLORENTINUM CIECO  
L'Italicum-Florentinum ha due travi nell’occhio. 

Eppure Renzi va verso il voto di fiducia.   
Non si può. E' materia ordinamentale connessa 

alla Costituzione (art. 72). E Ainis avverte: 
Mattarella e Consulta lo bocceranno 

 
 

’ostinazione di Renzi nell’errore, la perseveranza tignosa a 
pretendere l’inchino del Parlamento per se stesso e le sue 
cattive riforme, ormai è trattata da costituzionalisti e politologi 

indipendenti come una forma di 
infantilismo pericoloso.  
 
Correggersi gli è impossibile, 
nonostante l’evidenza, anche perché è 
spalleggiato da ministri 
ossequiosissimi.  
 
Sembrano pronti da Padoan in giù a 
giurare che, se lo dicono Renzi-
Boschi, gli asini volano, non ad alta 
quota, ma volano.  
 
L’ultimo a spendersi a favore del 
voto di fiducia alla Camera per 
trasformare il Florentinum in legge definitiva è Giuliano Poletti.  
 
Nessun sospetto traspare sull’indecente sfregio di fatto e di diritto 
delle regole democratiche implicata da questa scelta. Che sarà mai? Il 

L 
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ministro del Lavoro ha evidentemente bisogno di acquisire meriti 
presso il Capo, avendo portato in eredità a Renzi il mondo delle Coop 
rosse, portatore forse di liquidità, ma anche di guai. 
 
Michele Ainis, sul “Corriere della Sera”, aggiunge la sua voce a 
quella di Antonio Polito.  Scrive: ”Gli occhi di questa legge 
elettorale vengono accecati da due travi: di merito e di metodo. 
Perché in primo luogo alleverà un gigante con tanti cespugli...  
 
L’Italicum premia il partito vittorioso, determina l’investitura diretta 
del premier, però con una soglia d’accesso al 3% spegne 
l’opposizione, la frantuma, le impedisce ogni funzione di controllo.  
 
Il voto diventa un plebiscito, il plebiscito muta i parlamentari in 
plebe.  
 
E perché in secondo luogo la legge è viziata anche nel metodo, dato 
che s’applica a una Camera, quando il Parlamento ne ospita ancora 
due.  
 

La clausola di salvaguardia - 
che posticipa i suoi effetti al 1º 
luglio 2016 - è un ombrello 
bucato: nessuno può garantirci 
che a quella data la riforma del 
Senato sarà approdata in porto.  
 
E allora avremmo un sistema 
stralunato, con due Camere 
armate l’una contro l’altra, un 
maggioritario di qua, un 
proporzionale di là”. 
 

Si dedica anche al merito del Florentinum, lo tratta come il temino di 
un ragazzo volonteroso di terza media. Peccato che su quello dovrà 
reggersi la democrazia italiana.  
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 propone qualche rimedio minimo, almeno per levare la trave Ainis
dagli occhi: si tratta di cambiare almeno la soglia di sbarramento, 
innalzandola al 5 per cento.  
 
Invita all’aggiunta di un “premio di minoranza”, che dovrebbe 
andare al miglior perdente, garantendo così consistenza 
all’opposizione. 
 
Più di tutto però non va né giù né su a Ainis, e in questo le sue 
osservazioni coincidono con quelle espresse su “Il Mattinale”, la 
fretta divorante che muove Renzi alla conquista del Florentinum.  
 
Arriva a contestare la liceità costituzionale del porre la fiducia in 
materia di legge elettorale.  
 
Scrive infatti che andrebbe trattata con il rispetto e la cautela 
dovuta a una legge costituzionale, “non certo con la fiducia, zittendo 
le opposizioni in Parlamento”. Cita l’articolo 72 della Costituzione, 
dov’è scritto: “La procedura normale di esame e di approvazione 
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge 
in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale…”.  
 
E allora perché insiste Renzi? Perché si ostina? Ed ecco 
un’osservazione abbastanza profetica di Ainis: “Renzi ha in gran 
sospetto ogni modifica, perché teme il riesame del Senato. Ma 
all’esame di Stato troverà comunque Mattarella, e dopo di lui pure la 
Consulta. Meglio evitare bocciature”.  
 
Chiaro Renzi? Se uno ha la trave negli occhi finisce per andare a 
sbattere.  
 
Meglio comunque che sbatta il monello arrogante piuttosto che 
l’Italia. 
 
 
 
 

 

https://www.senato.it/1025?sezione=139&articolo_numero_articolo=138
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(3) 
EDITORIALE/3 

ALLEANZA PER LA VITTORIA  
È il momento di una unità battagliera  

con Berlusconi. La sinistra è divisa ovunque. 
Ribaltare i pronostici è possibile.  

Bisogna crederci, ci si può credere 
 

 il momento di una unità battagliera dentro Forza Italia e nel 
centrodestra.  
 

 
Dobbiamo respirare con due polmoni: quello moderato, del Partito 
popolare europeo e della tradizione liberale, cattolica e socialista riformista 
da un lato; e quello che ha connotati di riferimento territoriale, di identità 
nazionale, fino alla destra lepenista all’italiana dall’altro. Attenzione, la 
differenza con la Francia è lampante: la Lega Nord ha da sempre mostrato 
di saper respirare e governare con Forza Italia e Ncd, a differenza del suo 
riferimento francese. 
  
Respirare insieme, questo può fare la differenza anche nella prossima tornata 
elettorale. La sinistra perde colpi e pezzi. Fino a un mese fa c’era il mantra 
del 7-0, il pronostico appariva scontato. Be’, adesso la sinistra si tiene 
attaccata all’orizzonte del 5-2. Veneto e Campania sono perfettamente idonee 
per un successo dalla coalizione di centrodestra. Se dovesse finire così 
avremmo un pareggio, una ripetizione, rispetto ai risultati di 5 anni fa. 
Renzi collezionerebbe la sua prima sconfitta elettorale per non aver 
soddisfatto la sua golosità senza fine. Ridimensionamento della non più 
irresistibile galoppata renziana, addio “magnifiche sorti e progressive” da 
lui preconizzate. 
  
Pareggio? Perché mai dovremmo accontentarci delle conferme del 
passato? I conflitti interni alla sinistra e la politica degli annunci che 
caratterizzano questi primi quattordici mesi di governo rendono realistico un 

È 
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sogno: che si possa competere e vincere anche in altre regioni. La Liguria 
è contendibile (scandalo Cofferati che denuncia brogli sulle primarie e 
conseguente divisione nel centrosinistra che si presenta con due candidati), 
così come le Marche (il presidente uscente si candida con noi, abbandonando 
il Pd), e l’Umbria (dove abbiamo un ottimo candidato, il sindaco uscente di 
Assisi, capace di raccogliere consensi trasversali). La Puglia vede una 
sinistra spaccata e se il centrodestra… insomma: vinceremmo 
tranquillamente. 
  
Ne deriva la concreta possibilità di chiudere con un risultato molto positivo, 
un 4 a 3 per loro, che rappresenterebbe per noi davvero una grande vittoria 
e una sconfitta clamorosa per Renzi ed il centro sinistra. Dando per  
scontata la vittoria del Pd in Toscana, non è da pazzi sognare un risultato 

ancor più positivo: quattro regioni 
a noi e  tre per loro.  Renzi a quel 
punto dovrebbe dimettersi (come 
fece D’Alema, con coerenza, nel 
2000). Che il premier abbia paura 
si vede dalle sue invenzioni 
disperate: dalla fretta vorticosa per 
portare a casa l’Italicum, e 
dimostrarsi così decisionista e 
fattivo, al colpo propagandistico 
della mancia pre-elettorale, quella 
del tesoretto.  
 
Con il guaio che questa marchetta 

destinata a ricompattare a sé la sinistra, creerà molti scontenti e rischia di 
ritorcerglisi contro… 
  
Il premier non sottovaluti chi e cosa rappresenta Forza Italia, da più di 
vent’anni, da quando lui andava al liceo. Noi siamo la voce dell’Italia 
migliore, quel ceto medio che non sa cosa sia rendita e assistenzialismo, il 
lavoro autonomo, i professionisti, artigiani e commercianti. Quell’Italia 
migliore che da sempre, dal dopoguerra, è maggioritaria nel nostro Paese, 
che dal ‘94 è rappresentata da Berlusconi, dal centrodestra. 
  
Con un Pd travolto dal caos interno e giudiziario, bisogna crederci. Ci si 
può credere. 
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Il lavoro autonomo è il più colpito dalla crisi 

LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI 

Partite Iva individuali 3.369.000 
Lavoratori autonomi e liberi professionisti 1.682.867 
Commercianti (piccolo commercio, ambulanti, 
negozi “di vicinato”) 1.075.000 
Titolari di imprese artigiane 1.116.426 
Piccole imprese agricole e agroalimentari     869.321 
TOTALE 8.112.614  

 
 

AREA SOCIOECONOMICA  
COLPITA DALLA CRISI 

Partite Iva individuali, lavoratori 
autonomi, artigiani e commercianti 
direttamente colpiti dalla crisi 

8.112.614 + 
Almeno 1 dipendente (tranne che per le 
partite Iva individuali) direttamente 
funzionale all’attività di impresa 

4.743.614 + 

Almeno 1 familiare a carico 8.112.614 = 
Area socioeconomica colpita dalla crisi 20.968.842 
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I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA 

ENTI NUMERI 

CONFINDUSTRIA oltre 148 mila imprese associate 

CONFCOMMERCIO oltre 820 mila imprese associate 

CONFARTIGIANATO oltre 700 mila imprese associate 

CONFESERCENTI oltre 350 mila imprese associate 

CONFAPI oltre 120 mila imprese associate 

ANCE circa 20 mila imprese associate 

ANIA oltre 230 mila imprese associate 

ABI 952 imprese associate 

CGIL oltre 5,7 milioni di persone iscritte 

CISL oltre 4,4 milioni di persone iscritte 

UIL oltre 2,2 milioni di persone iscritte 

TOTALE oltre 2,1 milioni di imprese associate 
oltre 12,3 milioni di persone iscritte 
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LE IDEE DI  
FORZA ITALIA  

PER LE PROSSIME 
ELEZIONI REGIONALI 

 
 
 

 
 
PREMESSA 
 
 

a forza della democrazia si basa sulla partecipazione popolare secondo 
un programma condiviso ed ispirato alla visione dei reali interessi 
nazionali che purtroppo l’attuale Governo sembra aver smarrito nel 

suo tatticismo esasperato. 
 
Dobbiamo recuperare, rapidamente, quest’ispirazione di fondo. Attribuendo 
alle immediate elezioni il loro significato più vero. È necessaria una scossa 
che determini una svolta, innanzitutto sul piano nazionale. Quindi un 
programma che delinei, fin da ora, gli assi strategici lungo i quali indirizzare 
le grandi energie del Paese. 
 
Da questo punto di vista il ruolo delle Regioni può essere fondamentale, a 
condizione che si abbandoni l’eccesso di burocratismo che in passato ne ha 
guidato il cammino: gli scandali che ne hanno caratterizzato la gestione altro 
non erano che il sintomo più vistoso di un generale scollamento.  

L 
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Non essendo le Regioni coinvolte in un progetto nazionale, questa 
separatezza ha determinato il prevalere del “tirare a campare”.  
E quest’ultimo si è risolto nelle pratiche del malaffare. 
 
Noi siamo per Regioni protagoniste delle grandi scelte nazionali. Non per 
frenare o intralciare la linea del Governo centrale, ma per garantire la 
partecipazione di tutto il territorio a quell’azione di bonifica e di “buon 
governo” che rappresenta la chiave di volta per far ritornare il Paese a 
splendere. 
 
Ecco cosa proponiamo. 
 

 RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLA REGIONE 1.
ALLE IMPRESE 
 

Riteniamo necessaria l’estensione dei limiti di compensazione tra debiti e 
crediti verso la Regione o verso società ed enti da questa controllati. 
In caso di ritardo rispetto ai termini di legge, potranno essere compensati i 
debiti per tasse automobilistiche e Irap senza necessità di cartella esattoriale, 
anche parzialmente se il credito dell’impresa è superiore al debito. 
 
 

 RIDUZIONE DELL’IRAP PER LE PICCOLE E MEDIE 2.
IMPRESE INNOVATIVE 
 

La promozione ed il successo di piccole e medie imprese innovative (così 
come definite dall’ Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3) passano 
dall’abbassamento dell’aliquota base Irap; 
La riduzione deve essere mirata a settori specifici in base alle particolarità 
della Regione di competenza.     
 
 

 DEDUZIONI DELL’IMU SUGLI STABILIMENTI 3.
INDUSTRIALI E DEGLI INVESTIMENTI NON GIÀ OGGETTO DI 
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA ERARIALI 
 

Proponiamo la deduzione dalla base imponibile Irap di: 
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 IMU su stabilimenti industriali; a)
 investimenti non già oggetto di altri crediti di imposta erariali. b)
 

Le coperture possono essere individuate nella riduzione proporzionale degli 
incentivi a fondo perduto e dei finanziamenti a bando regionale.  
 
Troppo spesso, infatti, questi fondi sono sprecati in nuove aziende create ad 
hoc che una volta esauriti i fondi ottenuti chiudono. Meglio utilizzarli a 
sostegno di aziende esistenti o con crediti di imposta per nuove aziende che 
ottengono, così, finanziamenti solo se effettivamente produttive. 
 
 

 MAGGIOR COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI 4.
IMPRENDITORIALI REGIONALI 
 

Si deve puntare ad un maggior coinvolgimento delle associazioni 
imprenditoriali regionali, a sostegno della massima partecipazione delle 
imprese anche in rete, mediante analisi preventiva e progetti concordati su: 
 

 utilizzo razionale dei fondi europei per azioni mirate allo sviluppo delle •
aziende e dei distretti della Regione; 

 razionalizzazione dei corsi di formazione continua dei lavoratori per •
valutare esigenze specifiche, settori con carenze da colmare, offerta di 
lavoro non coperta da professionalità adeguate; 

 programmazione scolastica professionale indirizzata alle esigenze e •
all’offerta di lavoro di aziende della Regione. 
 
 

 SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE E RIDUZIONE 5.
DELLE ACCISE SU GAS E GASOLIO 
 

È necessario strutturare un piano di sostegno al credito per le imprese 
mediante: 
 

 patrimonializzazione di Confidi (Consorzio di garanzia collettiva •
dei fidi) con fondi e con vincoli di destinazione in favore di aziende 
regionali o di settori specifici da sviluppare; 
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 garanzie di secondo grado dei Confidi da parte di fondi di garanzia •
regionali. 
 

Inoltre, per ridare fiato alle imprese, bisogna puntare alla riduzione delle 
accise regionali su gas e gasolio per uso industriale. 
 
 

 APPALTI PUBBLICI ED APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E 6.
SERVIZI 
 

Infine, bisogna promuovere interventi in merito all’affidamento di appalti 
pubblici ed approvvigionamento di beni e servizi che favoriscano la massima 
partecipazione delle PMI attraverso: 
 

 l’acquisizione di prestazioni e servizi al di fuori del sistema Consip o a)
delle centrali di committenza regionali ove siano garantiti prezzi 
inferiori e più vantaggiosi rispetto al rapporto qualità-prezzo costituente 
il limite massimo ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 
 

 la suddivisione in lotti, di dimensioni non eccessive, di appalti o b)
forniture di beni e servizi al fine di evitare l’accorpamento 
ingiustificato che crea cartelli ed impedisce la partecipazione alle 
piccole e medie imprese. 

 
 

 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 
CALENDARIO 

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula  

alla Camera e al Senato 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
LUNEDÌ 13 APRILE: alle ore 12:00, inizia la discussione generale 
(senza votazioni) sui seguenti provvedimenti: 
 

• Proposta di legge recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione (A.C. 1803-A) 
 

• Disegni di legge di ratifica: 
- Ddl 2752 – Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il 
- Governo del Montenegro (approvato dal Senato) 
- Ddl 2511 – Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza 
giudiziaria penale (approvato dal Senato) 

- Ddl 2659-A – Accordo tra il Governo delle Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica Kazakhstan sulla cooperazione militare 

- Ddl 2756 – Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro di assistenza 
giudiziaria in materia penale (approvato dal Senato) 

- Ddl 2753 – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti 
con il territorio di Taiwan (approvato dal Senato)  

 
• Mozioni concernenti iniziative in materia di esenzione dall’IMU per i 

terreni agricoli  
• Mozioni in materia di politiche a favore della natalità 
• Mozione concernente iniziative in merito all’emergenza umanitaria relativa 

al campo profughi di Yarmouk, in Siria, con particolare riferimento alla 
situazione dei minori 
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MARTEDÌ 14 (con votazioni dalle ore 15, con eventuale prosecuzione 
notturna), MERCOLEDÌ 15 (a.m e p.m., con eventuale prosecuzione 
notturna) e GIOVEDÌ 16 (ore 8,30-10 e p.m, con eventuale prosecuzione 
notturna e nella giornata di VENERDÌ 17). 
 

• Mozioni concernenti interventi a favore del Mezzogiorno 
 

• Proposta di legge recante Disposizioni per favorire l’integrazione sociale 
dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle 
società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline 
associate o agli enti di promozione sportiva (A.C. 1949-A) 
 

• Mozioni concernenti iniziative in merito alla cosiddetta Carta di Milano, in 
relazione ad Expo 2015 
 

• Mozioni concernenti la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale 
dorsale Civitavecchia-Orte-Mestre 
 

• Mozioni concernenti iniziative in merito alla situazione occupazionale e 
produttiva del comparto aereo-aeroportuale 
 

• Proposta di legge recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione (A.C. 1803-A) 
 

• Disegni di legge di ratifica 
 

• Mozioni concernenti iniziative in materia di esenzione dall’IMU per i 
terreni agricoli  
 

• Mozioni in materia di politiche a favore della natalità 
 

• Mozione concernente iniziative in merito all’emergenza umanitaria relativa 
al campo profughi di Yarmouk, in Siria, con particolare riferimento alla 
situazione dei minori 

 
 
GIOVEDÌ 16 la seduta sarà sospesa dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per 
consentire ai deputati e ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 
70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle ore 11 nell'Aula della 
Camera dei deputati. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
MARTEDÌ 14 APRILE (11-13) - (16.30-20) - Mercoledì 15 aprile 
(9.30-13) - (16.30-20) - Giovedì 16 aprile (9.30) 
 

• Ddl n. 1854 - Decreto-legge n. 7, antiterrorismo e missioni 
internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 aprile) 

• Seguito ddl n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni 
pubbliche (Collegato alla manovra finanziaria)  

 
 
E’ stato quindi rinviato alla prossima settimana l’esame dei circa 800 emendamenti 
presentati in Aula al testo in materia di Riorganizzazione Amministrazioni 
pubbliche. Il provvedimento, diviso in quattro Capi, si occupa di: semplificazioni 
amministrative, organizzazione, personale e semplificazione normativa.  
 
Il testo prevede: 

- delega al Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale 
accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione; 

-  delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi; 
- disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali; 
- delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio 

attività o di silenzio assenso; 
- disciplina dell'autotutela amministrativa; 
- delega al Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione; 
-  deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, 

delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici; 
- ridefinizione del settore delle pubbliche amministrazioni nelle diverse 

articolazioni; 
- delega al Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di 

commercio; 
- delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici 

uffici; 
- promozione di orari di lavoro flessibili; 
- deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 

partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi 
pubblici locali; 

- delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato 
l'attuazione di norme di legge. 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45465
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44709
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(5) 
IMU AGRICOLA 

Il dito nella piaga di Renzi: l’Imu agricola  
non passerà, è un errore che rivela disprezzo ed 

indifferenza per la gente comune. La nostra 
mozione per ribadire la totale opposizione ad una 

tassa iniqua ed irragionevole: chiediamo totale 
esenzione e restituzione dell’imposta già pagata 

’Imu agricola è una tassa sulla proprietà di migliaia di italiani che 
accresce il profilo iniquo delle politiche del governo Renzi. Noi ci 
fermeremo nel denunciare questo grave attacco al mondo agricolo ed 

all'equilibrio dei bilanci di migliaia di Comuni italiani.  
 
Per questo abbiamo presentato alla Camera una mozione, a prima firma 

Monica Faenzi, e sottoscritta da 
numerosi deputati del Gruppo Forza 
Italia, calendarizzata a partire dalla 
giornata odierna per la discussione 
generale, che impegna il Governo ad 
esonerare tutti i terreni agricoli ubicati 
in qualsiasi area e a qualsiasi titolo 
posseduti, dal pagamento dell’Imu. 
 
Su questo tema, sin dallo scorso 

novembre il Governo ha infatti messo in piedi una carrellata incredibile di 
ritardi, errori procedurali, cambi di regole in corsa e pasticci di diversa 
natura: il tutto per cercare di rastrellare poche centinaia di milioni di euro già 
iscritti a bilancio a fine anno, necessari a completare il mosaico delle 
coperture al bonus degli 80 euro, a danno dei proprietari terrieri. 
 
La vicenda dell’ rappresenta per alcuni versi lo Imu sui terreni agricoli 
specchio di un Governo allo sbando in particolare sul versante della 
pressione fiscale, lasciando tutti a dir poco perplessi su quale sia oggi il 

L 
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livello di correttezza e fiducia tra l’amministrazione finanziaria e il 
contribuente. 
 
Ad ogni modo, questa incredibile vicenda per noi non finisce qui. Con la 
mozione chiederemo non soltanto di prevedere l’esenzione, ma anche la 
restituzione dell’imposta già pagata dai proprietari terrieri in 
precedenza, attraverso la compensazione in sede di dichiarazione dei redditi, 
finanziando tali interventi, attraverso una spending review sulla pubblica 
amministrazione, sempre rinviata dal Governo Renzi.  
 
Tutto questo in attesa della sentenza del Tar Lazio prevista in prossimo 
giugno, che si pronuncerà sul pasticcio ancora irrisolto, legato 
all’applicazione dei criteri per il pagamento della tassa che permangono, 
iniqui e irragionevoli. 
 
Tale imposta, oltre ad essere iniqua, è anche particolarmente esosa per le 
aziende agricole poiché costringe le stesse in termini di “cassa” a pagare 
nell’anno in corso (2015) l’ammontare di un biennio (2014-2015). 
 
Ha carattere “vessatorio” in quanto introduce la tassazione degli strumenti 
di lavoro (terreni agricoli per chi li coltiva). 
 
Crea disparità sociali da parte del Governo: per fronteggiare il bonus degli 
80 euro in favore dei lavoratori dipendenti, “carica” da un punto di vista 
tributario il mondo agricolo, attuando in tal modo una sorta di “patrimoniale 
dei poveri”. 
 
Tale imposta, infine, si configura come una beffa nell’anno di “EXPO 
2015”: negli auspici del Governo e degli organizzatori dovrebbe porre al 
centro dell’attenzione mondiale l’importanza dell’agricoltura e per riflesso il 
valore del Made in Italy. 
 
Nei passaggi che negli ultimi mesi hanno riguardato l’IMU agricola, Forza 
Italia si è sempre espressa a favore della totale esenzione per i terreni 
agricoli. La nostra mozione sarà un’ulteriore occasione per opporci a questa 
nuova patrimoniale.  
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(6) 
SCANDALI PD  

La sinistra scivola sulle Coop e sui rom:  
il buonismo peloso ormai non è più accettato 

dagli italiani. La nostra posizione 

 
 notizia di questa mattina; c’è stata 
una nuova tragedia in mare che 
solo grazie al lavoro della nostra 

guardia costiera non si è rivelata di 
proporzioni ancor più catastrofiche.  
 
Un barcone carico d’immigrati si è 
rovesciato e sono stati recuperati 9 cadaveri mentre sono state tratte in 
salvo 144 persone. 
 
E' possibile che possa andare avanti 
così?  
 
Senza prendere decisioni, lasciando 
fare il loro commercio agli schiavisti 
che finanziano l'Isis?   
 
Nessuno si rende realmente conto di 
quanto cronache come quella di 
stamane siano documento di totale 
incapacità dell'Europa e dell'Italia di 
affrontare in radice la questione di 
queste trasferte delittuose. 
 
Che si parli di rom, di barconi e 
immigrati clandestini la solfa è 
sempre la stessa.  

È 
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Il buonismo peloso serve a darsi una patina di superiorità morale rispetto 
al popolo delle periferie che non sopporta più l'insostenibile pesantezza 
di furti e mendicanza molesta, con l'uso vergognoso di bambini, 
occupazioni di case, e bollette spesate.  
 
Tutti questi atteggiamenti elencati, sono l’esatto contrario del significato 
della parola giustizia.  
 
Molti degli intellettuali che si ergono a paladini e tutori dei diritti di rom 
e compagnia, ignorano il fatto che a ogni diritto deve corrispondere un 
dovere e che la giustizia rappresenti il primo tassello che uno Stato deve 
porre alla base della libertà dei suoi cittadini. 
 
Le polemiche create ad arte sulle sfumature lessicali hanno stancato, 
come ha scritto Piero Ostellino: ciò che vogliamo è solo giustizia.  
 
Pretendiamo che coloro i quali arrivino nel nostro Paese, a prescindere 
da tutte le modalità del caso, acquisiscano insieme al passaggio sul suolo 
del nostro Paese la consapevolezza di doversi adeguare a delle regole. Il 
diritto all’accoglienza, imposto o no dall’Europa esiste, ma ricordiamo 
che esiste anche il dovere del rispetto delle leggi.  
 
E prima che ai rom e alle varie minoranze che si creano, il nostro monito 
è rivolto a quegli uomini di Stato, che amano tanto definirsi tali, alle 
forze progressiste di una sinistra allo sbando, al Pd romano, al Pd delle 
Coop, al Pd renziano o alla sua componente democrat. 
 
Per cui caro Presidente Renzi, tu e il tuo governo dovreste smetterla di 
mettere la testa sotto la sabbia; la politica non funziona in base ai bonus.  
 
Abbiate il coraggio e la responsabilità di respirare il cattivo odore 
dei vostri comportamenti, così come il Pd ha saputo fiutare l’odore 
dei soldi delle Coop. 
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(7) 
POLITICA ESTERA 

La politica estera dell’Italia, incapace  
di assumere un ruolo di pacificazione persino  

tra Vaticano, Turchia e Armenia 
 

iuto, dov’è l’Italia con la sua politica estera? Un’Italia incapace di 
assumere un ruolo di pacificazione persino tra Vaticano, Turchia ed 
Armenia (si legga l’editoriale di oggi per ‘Il Giornale’ a firma Renato 

Farina). Un’Italia incapace anche di creare ponti con nostri amici, con alleati 
che da sempre hanno caratterizzato una politica estera di buon vicinato (si pensi 
alla Turchia e alla Libia durante i governi Berlusconi) in grado di garantire 
sicurezza, scambi economici e commerciali proficui. 
Al momento la politica estera del nostro Paese è caratterizzata da un 

, quello di Renzi e del suo governo che non si espongono, opportunismo amorale
rimangono in silenzio di fronte a uno sterminio, quello dei cristiani, che Papa 
Francesco ha paragonato a quello che “ha colpito il popolo armeno, prima nazione 
cristiana”. sta zitto, vede il costo e non il vantaggio immediato. Così ha Renzi 
sempre agito. 
 
 
 
 

*** 

 
 
 
Editoriale di RENATO FARINA su Il Giornale 
 
 

 

A 
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a denuncia ostinata, senza tregua, che Papa Francesco sta lanciando urbi et 
orbi a proposito della persecuzione dei cristiani ha raggiunto il diapason. È 
in corso un genocidio. Tale e quale quello che «ha colpito il popolo armeno, 

prima nazione cristiana». E qui sta il guaio. Finché Bergoglio parlava in generale, 
inchini, plauso. Ma qualificare genocidio il milione e mezzo di morti armeni 
individua inesorabilmente chi di quel sangue si è macchiato: la Turchia ottomana, 
quella dove regnava il Califfo, il «Principe dei credenti» islamici. E questo è 
vietato, vietatissimo. Per il Papa farne memoria è dovere di verità 
indispensabile per impedire quello di oggi, «il genocidio dell`indifferenza».  
Be`, qualcuno non è stato indifferente: la Turchia in fase di deriva islamista, con 
pericolo se propensioni verso il nuovo Califfo che sta affacciato sui suoi confini di 
burro, ha aperto una crisi diplomatica senza precedenti: ha convocato il nunzio ad 
Ankara per protestare, minaccia di ritirare l`ambasciatore in Vaticano. Finora 
l`Occidente ha lasciato il Papa solo, si arrangi lui, con i suoi cristiani. Renzi? 
 
Figuriamoci. Zitto e mosca. Francesco ha disobbedito all`ordine 
ricattatorio della Turchia la quale nega il «genocidio» e pretende il silenzio specie 
nel centenario di quell`eccidio spaventoso. A questa imposizione sta obbedendo 
invece con scrupolo omertoso, con avarizia di gesti e di parole, il governo italiano. 
In particolare Renzi, il quale così prodigo di tweet, di slide e di interviste, non ha 
trovato dieci minuti per ricevere il presidente di Yerevan, e 
nemmeno per diffondere una nota sullo storico evento della messa per «i martiri 
armeni».  
 
Non è una dimenticanza quella di Renzi, ma una politica: il premier fiorentino è 
così, si sarà anche laureato con una tesi su La Pira, e teorizza la «parresia», la virtù 
greca ed evangelica del parlare sinceramente, ma la pratica a singhiozzo. Evitare di 
chiamare le cose con il loro nome, girarsi Ball` alta p arte per non indicare chi è 
vittima e chi è persecutore, non è realismo, ma etica di convenienza.  
La real politik non c` entra con la viltà. Perché l` amicizia (e il popolo turco è 
amico) non può essere basata sulla menzogna. Il Papa ha usato espressioni 
crude per descrivere quanto accaduto oggi e cento anni fa: i cristiani sono 
«decapitati, crocifissi, bruciati vivi». Ancora a sera, nessuna solidarietà di Renzi e 
del suo governo di fronte a questa scandalosa offensiva turca.  
 
L`Italia non può lasciare il Papa solo. Guai se imita, per usare le parole di 
Francesco, «il silenzio complice di Caino che esclama: "A me che importa?"».  
A noi importa. 
 
 
 

RENATO FARINA 

 

L 
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RISOLUZIONE  
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA'   

- BERLUSCONI PRESIDENTE 07/09/2014 302950  
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' -  

BERLUSCONI PRESIDENTE 09/07/2014  
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) 

 
Atto Camera 

 
Risoluzione in commissione 7-00407 

presentato da 
PALMIERI Antonio 
testo di 
Mercoledì 9 luglio 2014, seduta n. 260 
 
 

a VII Commissione, 
premesso che:  
 
 

all'inizio del XX secolo, durante gli ultimi anni dell'esistenza dell'impero Ottomano, il 
popolo armeno ha subito un vero e proprio genocidio (in lingua armena Medz 
Yeghern «Grande Crimine»). Ideato, pianificato e realizzato dal governo dei Giovani 
Turchi, ebbe il suo tragico inizio il 24 aprile 1915, con la fucilazione 
dell’intellighenzia armena di Istanbul e si concluse con lo sterminio di oltre 1.500.000 
civili armeni, cristiani indifesi; 
  
la strage fu condotta nel modo più crudele: fucilazione della popolazione maschile, 
deportazione e lunghe marce della morte verso i deserti della Siria, annientamento 
finale dei sopravvissuti nei campi della morte nel deserto di Deir el-Zor, su 
disposizione del governo turco guidato dal Gran Visir Talat Pasha e condotto dall'OS 
(Organizzazione speciale per lo sterminio degli armeni); 
  
è posizione consolidata tra gli storici indipendenti che gli armeni furono eliminati a 
causa dell'odio religioso e razziale, in nome della pulizia etnica propugnata dai 
Giovani Turchi; 
  
come ormai è riconosciuto da 21 Paesi (Argentina, Armenia, Belgio, Canada, Cile, 
Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Libano, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, 
Federazione Russa, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Uruguay, Santa Sede, Venezuela), 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, il termine corretto per definire la prima immensa strage 
del ’900, e che fu perpetrata contro gli armeni, è «genocidio»; 

L 



Il Mattinale – 13/04/2015 

33 
 

 
è notorio che Raphael Lemkin, giurista polacco ebreo, ha fondato la descrizione del 
reato di genocidio nel diritto internazionale sulle dinamiche del genocidio armeno, 
coniando così il termine stesso che sta alla base della Convenzione ONU per la 
prevenzione e la punizione del crimine di genocidio del 1948; 
  
la Camera dei deputati il 16 novembre 2000 è stata approvata la risoluzione n. 6-
00148. In particolare nella mozione si ricorda l'invito rivolto al governo di Ankara al 
riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena, commesso 
anteriormente allo stabilimento della moderna Repubblica Turca nella risoluzione 
approvata dal Parlamento europeo sulla Relazione periodica 1999 della Commissione 
europea sui progressi della Turchia verso l'adesione; 
  
inoltre, più di 60 amministrazioni locali italiane, grandi e piccole (Roma, Milano, 
Genova, Firenze, Padova, Parma, Ravenna, Belluno, Udine e altri) hanno 
solidarizzato con i discendenti dei sopravvissuti del genocidio armeno attraverso 
riconoscimenti;  
 
il genocidio degli Armeni è pressoché sconosciuto alla grande massa dei cittadini 
italiani. Nei testi scolastici se ne trovano modeste tracce e non senza ambiguità, le 
manifestazioni pubbliche dedicate a questa tragica vicenda sono rarissime; 
  
il centenario del 2015 sarà un'occasione di memoria condivisa con un popolo, la cui 
storia e la cui cultura si sono da secoli fecondamente intrecciate alle nostre, dall'età 
romana fino alla guerra di liberazione e alla costruzione dell'Italia repubblicana;  
 
il patrimonio culturale armeno in Italia ha la sua roccaforte nell'isola di San Lazzaro a 
Venezia custodita dai padri mechitaristi armeni, ma preziosi reperti della cultura 
armena sono custoditi in quasi tutte le regioni italiane. Numerose comunità armene 
della diaspora sono presenti in modo vivace e perfettamente integrato nel nostro 
Paese; 
  
negli ultimi anni il romanzo storico «La masseria delle allodole» di Antonia Arslan, 
cittadina italiana di origine armena, scampata al genocidio, e l'omonimo film dei 
fratelli Taviani, hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali per il valore 
artistico e l'accuratezza della ricostruzione storica; 
  
il centesimo anniversario del primo genocidio del XX secolo, le cui tecniche e la cui 
segretezza furono presi a modello per quella catena di crimini contro l'umanità che ha 
caratterizzato il «Secolo Breve», è una straordinaria occasione per consolidare nella 
coscienza nazionale e trasmettere alle giovani generazioni il ripudio dell'odio razziale 
e religioso e la fecondità del rapporto tra popoli e civiltà differenti;  
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la coscienza della comune appartenenza alla famiglia umana ed in particolare a quella 
europea impone a chi ha responsabilità pubblica di contribuire a spazzare via le foglie 
secche dell'oblio, senza lasciarsi frenare da opportunismi e prudenze di comodo 
dinanzi al contenzioso ancora aperto tra popoli e governi discendenti delle vittime e 
dei carnefici; 
  
non si tratta di puntare il dito contro il popolo turco. Tanto più che esistono 
responsabilità delle potenze occidentali che lasciarono che il massacro si compisse per 
ragioni di strategia globale e permisero che l'opera di annientamento fosse compiuta, 
dopo un timido soccorso. E dimenticarono; 
  
non dimenticò invece Hitler, che trasse insegnamenti per i crimini contro l'umanità 
della II Guerra mondiale. Già il 22 agosto 1939 a Obersalzberg, prima dell'invasione 
della Polonia allorché diede l'ordine «di uccidere senza pietà tutti gli uomini, donne e 
bambini di razza o lingua polacca», tranquillizzò i suoi comandanti sulle future 
conseguenze dicendo: «Chi parla ancora oggi dello sterminio degli armeni?»; 
  
lo studio e la conoscenza dei fatti sono potente strumento contro il negazionismo, il 
quale, secondo l'Associazione internazionale degli studiosi del genocidio (IAGS), non 
è una semplice opinione sbagliata, infatti: «L'ultimo atto di un genocidio è la sua 
negazione». In altri termini è quell'atto che rende il crimine del genocidio, un crimine 
perfetto; 
  
oggi tocca il compito di sapere. Senza giustificazionismi e senza negazionismi. La 
memoria è scudo contro la barbarie presente e futura; 
  
il culmine delle celebrazioni in Armenia e in tutto il mondo sarà il 24 aprile 2015, 
impegna il Governo: 
 
ad attivarsi, collaborando con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro 
autonomia, per far sì che nelle scuole di ogni ordine e grado durante l'anno scolastico 
2014-1015 si promuova, con idonee iniziative, la conoscenza e lo studio del genocidio 
del popolo armeno, attraverso testimonianze e lezioni da tenersi in orario scolastico e 
post-scolastico, predisponendo una serie di strumenti e di proposte, d'intesa con la 
comunità armena; 
  
ad inserire stabilmente la conoscenza del genocidio armeno nei programmi scolastici, 
favorendo la diffusione della cultura della pace e della concordia tra i popoli, nel 
rispetto delle differenti identità religiose e culturali. 
 

On. PALMIERI, On. CENTEMERO 
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(8) 
FINESTRE SULL’ISLAM 

Le parole che bisogna conoscere 

 
 

CALIFFATO: guidato da un Califfo (termine che significa 
"successore", "rappresentante"). Nella cultura islamica è colui che è in 
linea di successione al profeta Maometto. È una forma di governo 
ammessa dall'islam e in accordo con la legge islamica (shari'a). Ha 
autorità politica ma limitata autorità religiosa.  Nonostante possa 
coesistere con un governo,  non è una forma di Stato prevista dal 
Corano. Nel senso più stretto del suo significato originario, il califfato 
assume una definizione più estremista, in base alla sua aderenza alle 
leggi della Shari'a, e il suo Califfo,  come recentemente accade, si 
identifica come un rappresentante di Allah e conduce religiosamente 
la guida amministrativa della legge islamica. Attualmente,  prevale 
una visione tipica del passato,  quando durante l'islam sunnita i califfi 
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erano visti come i Capi di Stato e gli ultimi a cui spettavano le 
decisioni sulla ramificazione legale dei versi coranici o profetici. Con 
l'aggiunta odierna di un fanatismo spasmodico.   
 
 
 

IL SULTANATO: In Turchia l'ultimo si è esaurito nel 
1922. Guidato da un Sultano (termine che significa Capo, Re)  è 
anch'esso una forma governo dell'islam e una reale forma di governo 
in stile monarchico. Il Sultano, è l'equivalente di un Capo di Stato,  ha 
potere di leader politico e militare,  esercitati dentro una visione 
religiosa. In alcuni casi,  il sultanato può esercitare limitati poteri 
costituzionali perché delegati ad un governo (nominato o eletto), in 
altri, invece, ha poteri illimitati. 
L'autorità religiosa è delegata 
alla  giurisdizione dell' ULAMA 
(Élite di religiosi - scuole di 
pensiero ). Il ruolo del Sultano 
non si distanzia da quella 
dell'emiro. Non esiste una reale 
differenza, se non nello stato in 
cui governano. 
 
 
 

IL GRAN VISIR TURCO (o Sadrazam secondo la 
lingua turca),era il custode del sigillo imperiale ed aveva il supremo 
compito di gestire le questioni di Stato. Secondo una scala gerarchica 
era a capo degli altri Visir che rivestivano cariche minori. Presiedeva 
la diwan (Consiglio Imperiale Ottomano), ma fu soppresso in seguito 
alla rivoluzione kemalista e la successiva nascita della Repubblica 
turca. Durante l'era ottomana,  veniva nominato dal Sultano. Sarebbe 
l'equivalente del Primo Ministro.   
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(9) 
Ultimissime 

OCSE: DISOCCUPAZIONE ITALIA A FEBBRAIO +0,1% AL 
12,7% 
(ANSA) - PARIGI, 13 APR - Il tasso di disoccupazione in Italia a febbraio 
è aumentato di 0,1 punti percentuali al 12,7%. Lo riferisce l'Ocse in una 
nota. Il dato italiano è in controtendenza rispetto alle altre due principali 
economie dell'eurozona, Francia e Germania, dove la percentuale dei senza 
lavoro è rimasta stabile al 10,6% e 4,8%. Nell'insieme dell'unione 
monetaria, la disoccupazione è scesa dall'11,4% all'11,3%. Nel nostro 
Paese resta inoltre "eccezionalmente elevata" la disoccupazione giovanile, 
al 42,6%. 
 
 
IMMIGRAZIONE: IN 3 GIORNI SOCCORSI 5.629 MIGRANTI  
DIRETTI IN ITALIA. SOLO IERI ASSISTENZA A 22 BARCONI 
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Negli ultimi tre giorni - dal 10 al 12 aprile - 
sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia 5.629 migranti diretti verso l'Italia. 
Nella sola giornata di ieri il Centro Nazionale Soccorso della Guardia 
Costiera ha coordinato gli interventi di assistenza a 22 unità, gommoni e 
barconi fatiscenti. 
 
 
IMMIGRATI: SI ROVESCIA BARCONE, 9 MORTI E 144 IN 
SALVO  
(AGI) - Palermo, 13 apr. - Un barcone carico di immigrati si è rovesciato a 
circa 80 miglia dalle coste della Libia, da dov'era salpato. I corpi di nove 
persone sono stati recuperati da unità della Guardia costiera, che hanno 
tratto in salvo 144 superstiti.  
 
 
PAPA: AMBASCIATORE TURCHIA, PARLARE GENOCIDIO È 
ARMENO CALUNNIA  
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Parlare di genocidio degli armeni è "una 
calunnia". Lo sostiene in una nota l'ambasciata di Turchia presso la Santa 



Il Mattinale – 13/04/2015 

38 
 

Sede sulle dichiarazioni di ieri del papa. "Il genocidio è un concetto 
giuridico le rivendicazioni non soddisfano i requisiti di legge, anche se si 
cerca di spiegarle sulla base di una diffusa convinzione, restano calunnie". 
 
 
GENOCIDIO ARMENO: ANKARA NON ESCLUDE NUOVE 
MISURE  
(ANSA) - ANKARA, 13 APR - Dopo il richiamo dell'ambasciatore presso 
la Santa Sede, la Turchia non esclude nuove misure contro il Vaticano 
dopo che Papa Francesco ha parlato di "genocidio armeno" ha detto il 
ministro degli esteri Mevlut Cavusoglu. 
 
 
YEMEN: IRAN, PROSECUZIONE INTERVENTO MILITARE 
NON POTRÀ NON AVERE CONSEGUENZE 
Sana'a, 13 apr - (Nova) - L'operazione militare saudita in Yemen 
"Tempesta risolutiva", "nel caso in cui dovesse proseguire non potrà non 
avere conseguenze che saranno inevitabili". E' quanto ha affermato il 
viceministro degli Esteri iraniano, Amir Abdel Lihan, citato dall'emittente 
televisiva "al Jazeera". L'esponente della diplomazia di Teheran, ha 
affermato che "una soluzione per la crisi yemenita passa attraverso la fine 
immediata delle ostilità e l'avvio di un dialogo nazionale con tutte le parti 
in causa e le componenti sociali senza eccezione". Il membro del governo 
iraniano ha infine negato l'invio di armi ai ribelli sciiti da parte del suo 
paese. 
 
 
UCRAINA: KIEV, MOSCA CONTINUA A FORNIRE ARMI A 
RIBELLI 
(ANSA) - MOSCA, 13 APR - La Russia continua a fornire pezzi di 
artiglieria pesante e carri armati ai separatisti del sud-est ucraino. Lo 
denuncia Valentin Fedicev, vice capo del personale delle forze armate di 
Kiev, accusando Mosca di aver recentemente piazzato 150 "armi pesanti" e 
2.500 "mercenari" a Gorlivka. Inoltre, secondo Fedicev, i ribelli avrebbero 
concentrato a Debaltseve 600 tra carri armati e mezzi corazzati. 
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SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 

 
 
 

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA 

 
Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare 
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi. 
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza 
Italia. Firma nello spazio accanto. 
 
CHI PUÒ DONARE 
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che: 

• presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015; 
• presentano il Modello Unico persone fisiche 2015; 
• coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di 

presentazione della dichiarazione. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi 
telematici dell'Agenzia delle Entrate. 
 
SCADENZA 
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e 
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico 
Persone Fisiche 2015. 
 
AVVERTENZA 
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30 
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario 
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per avere maggiori informazioni consulta il link  
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php 
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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 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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