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La grande rimonta  
parte dalla Liguria! 

   

DISTRUZIONE DEMOCRATICA  
Il giovane dittatore è già vecchio. Ha stufato tutti, anche i suoi, 
sotto ricatto di esclusione dalle liste. E chi l'ha detto che se il 
premier dà le dimissioni si va a elezioni? Mica decide lui... 

GIUDICI  
A BERLINO  

La sentenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo 
che condanna l'Italia per la 
pena ingiustificata inflitta a 
Bruno Contrada  non è una 
trovata da azzeccagarbugli, 

ma mette in questione 
serissima il modo con cui 

certa giustizia italiana 
gestisce la lotta alla mafia  

per colpire extra-legem  
i nemici politici 

 

PENSIONI  
Il governo populista semina 
panico. La nostra battaglia 

contro chi minaccia una specie 
di scotennamento dei pensionati 
sopra i 2.000 euro trova alleati. 

E il ministro Poletti  
non ha il coraggio di smentire 

con chiarezza il terrorismo 
psicologico del Presidente 

dell'Inps Boeri 
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SONDAGGIO IPSOS 
ALLEANZA PER LA VITTORIA  

La grande rimonta riparte dalla Liguria.  
Ipsos nell’ultima rilevazione fotografa uno 
scenario fino a pochi giorni fa impensabile:  

Toti a pari merito con Paita in Liguria.  
Sono giorni che proviamo a sognare,  

e questi sondaggi ci dicono che facciamo bene 
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a sinistra è in 
affanno, Renzi è 
in affanno.  

 
La grande rimonta 
riparte dalla Liguria. Dobbiamo crederci, possiamo crederci.  
 
Disuniti però perderemo, perderemo soprattutto la grande 
occasione di vincere. 
 
Siamo ottimisti, e a buon ragione. Iniziamo a salire nei sondaggi, 
abbiamo candidati seri e credibili, il Pd invece è spaccato non solo al 
suo interno ma anche a livello territoriale. Abbiamo l’opportunità di 
ribaltare pronostici infausti, che ci davano sconfitti per 7 a 0. 
 
E se invece conquistassimo la Campania e il Veneto? Avremmo un 5 
a 2 che non comporterebbe alcuno stravolgimento dello status quo pre-
Renzi, e quindi nessuna vittoria per il Pd.  
 
E se a queste si aggiungesse la Liguria che vede nei sondaggi Toti a 
pari merito con Paita? Sarebbe un 4 a 3 e quindi una grande vittoria 
per noi. Se poi la Puglia non si disunisse otterremo un 3 a 4 che 
comporterebbe inevitabilmente le dimissioni di Renzi. 
 
Possiamo sognare, dobbiamo crederci. Uniti si vince! 
 

 
 

 

L 
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Parole chiave 

Alleanza per la vittoria – La grande rimonta riparte dalla 
Liguria. Ipsos nell’ultima rilevazione fotografa uno scenario fino a 
pochi giorni fa impensabile: Toti a pari merito con Paita in 
Liguria. Sono giorni che proviamo a sognare e questi sondaggi ci 
dicono che facciamo bene. 
  
 
Elezioni regionali – Abbiamo l’opportunità di ribaltare pronostici 
infausti, che ci davano sconfitti per 7 a 0. E se invece 
conquistassimo la Campania e il Veneto? Avremmo un 5 a 2 che 
non comporterebbe alcuno stravolgimento dello status quo pre-
Renzi, e quindi nessuna vittoria per il Pd. E se a queste si 
aggiungesse la Liguria che vede nei sondaggi Toti a pari merito 
con Paita? Sarebbe un 4 a 3 e quindi una grande vittoria per noi. 
Se poi la Puglia non si disunisse otterremo un 3 a 4 che 
comporterebbe inevitabilmente le dimissioni di Renzi. Possiamo 
sognare, dobbiamo crederci. Uniti si vince! 
  
 
Berlusconi libero e forte – Di fronte all'imbarazzo generale sulla 
inconcludenza di Renzi, il centrodestra deve ritrovare le ragioni 
dell'unità per offrire al Paese un'alternativa credibile. L’Italia 
attende un segnale di speranza. 
  
 
Il giovane dittatore è già vecchio – Sta a Palazzo Chigi senza 
aver vinto alcuna elezione, salvo essere stato scelto in regolari 
votazioni appena da centomila fiorentini, assurto poi ai vertici del 
suo partito con primarie alquanto dubbie di valore privatistico e 
quindi, per indecente travaso automatico, a quelli dello Stato. Ieri  
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abbiamo assistito a un ulteriore segnale squassante di rottura 
dell'equilibrio democratico. Per protestare del mancato ascolto di 
Renzi, il capogruppo Speranza si è dimesso. E Renzi è andato 
avanti come nulla fosse, mostrando in che conto tenga i 
meccanismi democratici, e di fatto prendendosi anche il ruolo di 
capogruppo senza essere parlamentare. Non è più tollerabile che la 
democrazia in Italia sia prigioniera nell'orto del Partito 
democratico, non siamo ancora al monopartitismo in Costituzione. 
Qualcuno lo dica, magari anche dentro il Pd o dentro la 
maggioranza di governo. O c'è paura di pagare le conseguenze di 
un soprassalto di coscienza? 
  
Elezioni? Mica decide lui… – Ad onta di chi presume un ricatto 
di Renzi sui suoi a base di: se non passa l'Italicum si va al voto 
subito, e nelle liste non vi ci metto, vorremmo spiegare a chi ci 
casca che: 1) Renzi non può dare ordini al Capo dello Stato; 2) 
può nascere anche un altro governo. Non è che Renzi può adattare 
a se stesso il motto di Luigi XIV, l'Etat c'est moi (almeno per ora). 
  
Libertà di parola – Fa specie la sospensione dal servizio 
dell'agente Tortosa perché ha rivendicato il proprio lavoro onesto 
di poliziotto nella scuola Diaz. Non è stato incriminato, non è 
colpevole di nulla. Rivendicare la lealtà del suo operato non è 
eversione, ma libertà di pensiero e rivendicazione della propria 
correttezza. Indecente questo cedimento all'opinione pubblica che 
esalta un ragazzo morto, Carlo Giuliani, mentre cercava di far 
fuori un carabiniere. 
  
Animali – Ieri la “Stampa” ha virgolettato parole mai pronunciate 
da Silvio Berlusconi contro i suoi animali domestici. Giusta la 
smentita. Come il Cavaliere milioni di italiani amano i propri cani, 
in fondo i migliori e più fedeli amici. E tra gli animali amano 
meno i giornalisti somari, bocciati in deontologia. 
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Pensioni – Il governo populista semina panico. La nostra battaglia 
contro chi minaccia una specie di scotennamento dei pensionati 
sopra i 2000 euro trova alleati. E il ministro Poletti non ha il 
coraggio di smentire con chiarezza il terrorismo psicologico del 
presidente dell'Inps Boeri. Si limita a rispondere alla nostra 
interpellanza: “Credo di poter dire”. Incredibile confusione e 
debolezza. 
  
Draghi a Trani – Il Presidente della Bce è stato chiamato a 
deporre a Trani al processo che vede imputati cinque tra analisti e 
manager di Standard&Poor's. Da lui ci aspettiamo la limpidezza e 
la franchezza senza servilismi cui ci ha abituati. Da Renzi lo 
ribadiamo cosa ci aspettiamo: una Commissione d'inchiesta che 
faccia luce su quel tragico autunno del 2011. 
  
RaiTre trasloca su RaiUno per il 25 aprile – L’occasione, per i 
benpensanti de sinistra è di quelle ghiotte: i settant’anni dalla 
Liberazione del 25 aprile 1945. Perché allora non trasferire, come 
segnalato da "Il Giornale", tutto il carrozzone di RaiTre, 
sull’ammiraglia RaiUno? Detto fatto, ed ecco bella e 
impacchettata una serata ad hoc condotta da Fabio Fazio. La 
sinistra da salotto e da stadio sarà presente al gran completo: 
Roberto Saviano, Antonio Albanese, Pif, Ligabue e De Gregori. 
Continua a perpetrarsi un equivoco che viene da lontano: la 
Liberazione e la Resistenza sono considerate patrimonio esclusivo 
di una certa sinistra. Ecco che allora la naturale conseguenza è 
ospitare i soliti noti nella serata celebrativa della tv pubblica. Nel 
2009, in visita ad Onna, dopo il terremoto, il Presidente 
Berlusconi pronunciò un discorso di profonda unità nazionale: “La 
festa della liberazione diventi festa di libertà”. La resistenza è un 
valore “fondante della Costituzione” ma bisogna avere “rispetto 
per tutti i caduti”, fossero essi partigiani o repubblicani della Rsi, 
perché questo non vuol dire essere neutrali. W l’Italia! 
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(1) 
EDITORIALE/1 

IL CIGNO NERO E L’ALLODOLA  
Sempre di più la prepotenza di Renzi,  

e il suo possibile inciampo alla Camera sulla legge 
elettorale, comporterà un suo forte 

ridimensionamento. Lo si vede in Liguria.  
Alle regionali ne vedremo delle belle.  

Altro che anti-politica, prenderà forza 
un'autentica alternativa.  Il giovane dittatore  
è già vecchio. Ha stufato tutti, anche i suoi,  

sotto ricatto di esclusione dalle liste.  
E chi l'ha detto che se il premier dà le dimissioni 

si va a elezioni? Mica decide lui...  

 due fenomeni vanno visti insieme. Il primo è disperante. Si chiama 
. Il secondo sorge a dispetto dei disfattisti ed è una luce che prelude Renzi

al ribaltamento del dominio del premier fiorentino: il candidato di Forza 
Italia in Liguria, , in Giovanni Toti
un'alleanza con la Lega aperta al contributo 
di ogni formazione partitica o civica di 
centrodestra, è a un microscopico passo 
dalla ultra-favorita candidata del Partito 
democratico, Raffaella Paita.   
Non lo dice un sondaggio sospettabile di 
ostilità anti-renziana. Viene dal più 
importante giornale regionale, il Secolo 
XIX. Teniamo fisso quel sondaggio che 
riproduciamo, e capiremo meglio la volontà 
di Renzi di farla corta. Usa perciò qualsiasi 

I 
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mezzo per congelare da qui all'eternità il suo ruolo di potere acquisito a 
dispetto di ogni regola di democrazia (che non sia quella della Ddr di 
Honecker o della Romania di Ceausescu).  Sta a Palazzo Chigi senza aver 
vinto alcuna elezione, salvo essere stato scelto in regolari votazioni appena 
da centomila fiorentini, assurto poi ai vertici del suo Partito con primarie 
alquanto dubbie di valore privatistico e quindi, per indecente travaso 
automatico, a quelli dello Stato. 
 
Ricordiamo tutto questo perché finalmente di questo abuso stanno diventando 
consapevoli gli italiani, i quali vivono sulla loro pelle l'inconcludente 

, e persino nei giornaloni si avverte chiacchiericcio del Signore di Rignano
qualche fremito di disagio nell'accompagnare  questo Rottamatore di persone 
e di democrazia verso la , crasi di democrazia e dittatura, con “democratura”
uno spostamento inesorabile verso la seconda parola.  
 
Non finirà come vorrebbe il Giglio, anzi il Piglio – non roviniamo i fiori –  

 Il fatto è che a un certo punto esistono per fortuna nelle nostre magico.
istituzioni, nei voti espressi nelle Camere, meccanismi di difesa istintiva, di 
una resistenza imprevedibile alla prepotenza per salvaguardare la sovranità 
del popolo.  
 
Stefano Folli 
giustamente individua 
“il cigno nero”, il 
funesto presagio di 
incombente disastro per 
Renzi, in Liguria. Ma 
sbaglia poi previsione 
nel ritenere che alla fine 
lo scontro politico sarà 
tra il “sistema Renzi” e 
l’“anti-sistema” di 
Cinque Stelle e Lega. Esiste un amplissimo spazio di cittadini che sono 
rimasti disorientati dalle profferte di Renzi di rappresentarli al centro, in 
concomitanza con l'amputazione subita da Forza Italia del proprio leader. Il 
quale ancora c'è e non è nemmeno solo... 
Inevitabile soffermarsi sulle gesta temerarie del segretario del Pd (per  
disgrazia di chi dentro quel partito ha anche solo un lieve dissenso)  e

 (per disgrazia di tutti). Ieri abbiamo assistito a un ulteriore segnale premier
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squassante di rottura dell'equilibrio democratico. La sua presenza 
all' coincide con il crescendo di assemblea del gruppo parlamentare 
un'azione asfissiante di Renzi per imporre se stesso a qualsiasi prezzo. Questo 
dice la volontà di piegare tutti, anche la , a votare minoranza del suo partito

coattamente il , che è l'Italicum Florentinum
modificato per incastrarsi con una riforma 
costituzionale che gli eriga un monumento 
per molti anni a venire. 
 
Egli sostiene che questo Florentinum è 
immodificabile e realizzerebbe il 
“bipolarismo”. Un'indecente balla. Il 
premio di lista in combinato disposto con la 
sua volontà di fondare il Pd come Partito 
della Nazione dice esattamente il contrario, 

come gli rimprovera persino , che resta il fondatore del Partito Romano Prodi
democratico. Le soglie bassissime (tre per cento). Il monocameralismo di 
fatto. La possibilità che con i meccanismi del ballottaggio, senza possibilità 
di apparentamento successivo al primo turno, qualora nessuno raggiunga il 40 
per cento, consentirebbero quello che è 
intollerabile in una democrazia matura ed 
occidentale: vale a dire il gioco delle 
scatole cinesi che dalla finanza si 
trasferirebbe alla politica in dispregio 
della sovranità del popolo. Per cui un 
Renzi avendo la maggioranza di un 
partito che vale un 30 per cento, e avendo 
contro buona parte di esso, può grazie a 
un monocameralismo senza 
contrappesi, prendersi tutto. 
Per protestare del mancato ascolto di 
Renzi, il capogruppo  si è dimesso. E Renzi è andato avanti come Speranza
nulla fosse, mostrando in che conto tenga i meccanismi democratici 
(Speranza è stato eletto dal gruppo), e di fatto prendendosi anche il ruolo di 
capogruppo senza essere parlamentare. 
 
Oltretutto accusa il Presidente di Forza Italia, , di Renato Brunetta
“irrazionalità” perché, secondo lui, avrebbe cambiato opinione. Falso. 
Interessante piuttosto esaminare la patente contraddizione del Presidente 
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del Consiglio. Infatti a qualcuno sovviene l'oscena forzatura per 
l'approvazione in prima lettura alla Camera della riforma costituzionale che 
modificava 40 articoli? Dinanzi alla richiesta delle opposizioni per discutere 
ed emendare evidenti storture, Renzi impose sedute notturne, tempo 
contingentato, quasi fosse questione di vita e di morte per l'Italia 
(figuriamoci).  
Ora all'assemblea del suo gruppo, per ragioni di mal di pancia privati, si dice 
disposto a scambiare il sì al Florentinum con un ritocco della  “nuova” 
Costituzione da lui voluta. Come si fa a giocare così con il futuro degli 
italiani? Renzi si comporta con Bersani come quando i ragazzi si scambiano 
le figurine. Vedremo se ci sarà un soprassalto di coscienza nel Pd, nella sua 

, o il nostro futuro sarà trattato al bar di Largo minoranza calpestata
Nazareno, come tra sensali di vacche.  

 
Diciamo chiaro e forte  che non è 
più tollerabile che la democrazia in 
Italia sia prigioniera nell'orto del 
Partito democratico, non siamo 
ancora al monopartitismo in 
Costituzione.  
 
Qualcuno lo dica, magari anche 
dentro il Pd o dentro la maggioranza 
di governo. O c'è paura di pagare le 
conseguenze di un soprassalto di 
coscienza? 
 

Ad onta di chi presume un ricatto di Renzi sui suoi a base di: se non passa 
l'Italicum si va al voto subito, e nelle liste non vi ci metto, vorremmo spiegare 
a chi ci casca che:  Renzi non può dare ordini al Capo dello Stato; può 1) 2) 
nascere anche un altro governo. Non è che Renzi può adattare a se stesso il 
motto di Luigi XIV, l'Etat c'est moi (almeno per ora). 
Il secondo segnale è il cigno nero di  e per noi è invece un canto Renzi
dell'allodola. Sempre di più questa prepotenza di Renzi, e sperabilmente il 
suo inciampo alla Camera sulla legge elettorale, comporterà un suo forte 
ridimensionamento. Alle regionali ne vedremo delle belle. Altro che anti-
politica, prenderà forza un'autentica alternativa.    
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BRUNETTAL.ELETTORALE: , BATTAGLIA, NON 
PASSERA’ IDEA DEMOCRAZIA AUTORITARIA RENZI 
 
 

i riaprirà la discussione sulla legge elettorale? “Io mi auguro proprio di 
sì, anche perché Renzi non ha i numeri per far passare l’Italicum 
blindato come vorrebbe”. 

 
“Ieri è stata una bruttissima pagina per la democrazia italiana, nel senso che 
all’interno del Partito democratico si sono svolte lotte intestine tra 
maggioranza e opposizione, come se il Pd rappresentasse l’unica sede di 
dibattito democratico nel nostro Paese. Così non è, il Parlamento è cosa ben 
diversa dal Pd, dal gruppo parlamentare del Pd”. 
 
“Per Renzi è stata una sconfitta: tutte le opposizioni contro, tutte le 
opposizioni che si rivolgono al presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, perché impedisca lo scempio della questione di fiducia sulla legge 
elettorale; una fortissima opposizione all’interno del suo partito; le dimissioni 
del capogruppo Speranza”. 
 
“Renzi tira dritto, e poi magari promette modifiche alla riforma 
costituzionale, quella stessa riforma costituzionale che lui stesso pochi mesi 
fa aveva blindato qui a Montecitorio, costringendo le opposizioni a uscire 
dall’Aula e a rivolgersi, anche in quel caso, al presidente della Repubblica”. 
 
“Ma che uomo mai è questo? Ma che presidente del Consiglio è questo? Ma 
che idea della democrazia ha mai questo Matteo Renzi?”. 
 
“Per questa ragione, battaglia: sia in Commissione che in Aula. L’Italicum 
così com’è non passerà, ma non passerà questa idea di democrazia autoritaria 
che Renzi sta fermamente spingendo e che lo porterà alla rovina”. 
 
 

RENATO BRUNETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S 
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(2) 
FORZA ITALIA  

Berlusconi libero e forte.  
Di fronte all'imbarazzo generale sulla 

inconcludenza di Renzi, il centrodestra deve 
ritrovare le ragioni dell'unità per offrire al Paese 

un'alternativa credibile. L’Italia attende  
un segnale di speranza  

 
 
 
 

ilvio Berlusconi è un uomo libero e forte. Forte e determinato come  
sempre, più di sempre, libero a metà.  
 

In attesa che l'Europa sgretoli quel moloch abnorme rappresentato dalla 
legge Severino, simbolo di una stagione politica dell'emergenza che, 
tuttavia, non è stata in grado di risolvere nessuna delle tante, troppe 
emergenze economiche e sociali che 
immobilizzano il nostro Paese nelle 
secche della diffidenza e della 
stagnazione. 
 
Una condizione di precarietà e 
debolezza nelle prospettive di crescita 
accentuata dalla dicotomia tra fatti e 
parole dell'attuale inquilino di Palazzo 
Chigi. 
 
 

S 
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Lo schema del racconto del Renzi di governo - 
così come sottolinea Sofia Ventura in 'Renzi & 
Co. Il racconto dell'era nuova' (Rubbettino, 
2015) -"richiama quello antico di molte fiabe che 
narrano di un Paese caduto a  lungo e gelido 
inverno per un incantesimo operato da qualche 
essere malvagio e che torna alla gioia della 
primavera grazie a uno o più eroi che 
sconfiggono le forze del male". 
 
Questa narrazione si è inceppata. Gli italiani 
hanno compreso, sulla loro pelle, che esiste 
una distanza abissale tra quanto viene 
promesso e fatto dal governo, rispetto 
all'impatto reale che i tweet, le slide e i 
provvedimenti, spesso raffazzonati e traballanti nelle coperture, hanno 
sulla vita di tutti i giorni.  
 
Un esempio per tutti, il provvedimento 'bacchetta magica', cioè il Jobs act 
si sta rivelando un bluff, alla precarietà si è sostituita una stabilità precaria 
che non sta, almeno per il momento, spostando in su l'asticella 
dell'occupazione, soprattutto quella giovanile. 
 
Di fronte all'imbarazzo generale sulla , il inconcludenza di Matteo Renzi

 deve ritrovare le ragioni dell'unità per offrire al Paese centrodestra
un'alternativa credibile, in grado di garantire quel tasso di 'rivoluzione 
liberale', indispensabile per sgranare i semi dal baccello dell'opprimente 
statalismo. 
 
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.  
 
Ecco perché l'unità del centrodestra alle prossime elezioni regionali 
rappresenta quel segnale di speranza atteso dall'Italia, ormai stanca della 
ritmica assordante e inconcludente dell'ex sindaco di Firenze. 
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BRUNETTAREGIONALI: , SARANNO PER RENZI 
COME QUELLE DEL 2000 PER D’ALEMA 
 
In vista delle regionali “io mi preoccuperei per Renzi. In Liguria la candidata 
del Pd sta perdendo anche per quello che le sta succedendo dal punto di vista 
giudiziario. Nelle Marche l’ex presidente uscente del Pd si candida con il 
centrodestra. In Umbria la sinistra è debolissima, in Campania sta perdendo, 
nel Veneto sta perdendo”. 
 
“Non siamo preoccupati, pensiamo che le elezioni regionali per Renzi 
possano essere come quelle che furono le elezioni regionali per D’Alema nel 
2000, cioè l’elemento che lo porterà alle dimissioni”. 
 
“Noi abbiamo il solo problema di tenere il centrodestra unito, perché col 
centrodestra unito si possono vincere anche le regionali. Anche in Puglia 
stiamo cercando di trovare una soluzione per l’unità. Se il centrodestra è 
unito, visto che Vendola è contro Emiliano, si può vincere anche in Puglia”. 

 
RENATO BRUNETTA  
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(3) 
 UNITI SI VINCE! 

LE IDEE DI FORZA ITALIA  
PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI 

(Continua…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE IDEE DI  
FORZA ITALIA  

PER LE PROSSIME  
ELEZIONI 

REGIONALI 
 
 
 

 
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 

L 
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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. 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 LE NOSTRE PROPOSTE PER IL MEZZOGIORNO E PER 
IL SUD: 
 

 Brand della Regione 1)
 Logica di filiera  2)
 Nuove tecnologie 3)
 Capacità istituzionale  4)
 Turismo e beni culturali 5)
 Nuova politica agricola regionale 6)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 914 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 
EDITORIALE/2 
GIUDICI A BERLINO 

La sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo che condanna l'Italia per la pena 

ingiustificata inflitta a Bruno Contrada  non è 
una trovata da azzeccagarbugli, ma mette in 

questione serissima il modo con cui certa giustizia 
italiana gestisce la lotta alla mafia per colpire 

extra-legem i nemici politici. L'ingiusta 
detenzione di Dell'Utri e di altri sottoposti alla 

medesima non-legge deve trovare ristoro  
nella sensibilità del Capo dello Stato...  

 

ualcuno scherza con la giustizia, la riduce a contesa 
personalistica, trattando il diritto come la frusta per domare i 
suoi nemici. Non considera il dolore delle persone, se ne 

infischia di rivedere il proprio operato per constatare e correggere gli 
errori. 
 
Così la Corte europea dei diritti dell'uomo non va trattato come  
specie di istituzione stramba. Una specie di lusso che la nostra lotta 
alla mafia e alla corruzione non può permettersi. E' vero il contrario: 
non ci possiamo permettere più lo sfregio dei principi cui si rifà il 
diritto consacrato dalla civiltà, a cui si rifà la sentenza che “condanna 
l'Italia”, l'espressione è questa, dura, totalitaria, senza sfumature di 
grigio o di rosé, per la sentenza che ha rinchiuso in carcere per dieci 
anni Bruno Contrada per il reato di “concorso esterno in  
associazione mafiosa”. 

Q 
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La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha una sigla, Cedu, che non a 
caso è identica a quella che è la sua base giuridica, cioè la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu, anch'essa),  
promulgata nel 1950 a Roma. Ha valore sovrannazionale.  
 

 ha subito una sentenza che semplicemente non doveva Contrada
esserci perché sanzionata applicando una legge che al momento 
dei fatti contestati non c'era.  
 
In realtà quella legge non c'è ancora. Essa è una costruzione 
giurisprudenziale che ha assunto una consistenza propria nel 
1994, comunque posteriormente ai supposti crimini di Contrada 
(fino al 1988).  
 
Per evidenza, la motivazione della sentenza contro l'Italia si applica ai 
casi in tutto e per tutto coincidenti con quelli per cui ha subito il 
carcere Contrada. Ad esempio Marcello Dell'Utri è stato condannato  
per concorso esterno per fatti (basati su testimonianze di pentiti e che 
il co-fondatore di Forza Italia nega risolutamente) risalenti a prima del 
1992... Perché lasciar soffrire in carcere chi, secondo la massima 
giurisprudenza del mondo occidentale, non dovrebbe essere stato 
condannato? Su questa base abbiamo chiesto al Capo dello Stato di  
considerare la condizione di chi si trova in questa condizione. 
 

, eco perfetta di e , ostinati nel Marco Travaglio Caselli Ingroia
trattare i sette giudici che all'unanimità hanno condannato l'Italia, 
quasi come poveri ignoranti piuttosto filo-mafiosi, sostiene che la 
Cedu ha semplicemente fatto l'azzeccagarbugli e che comunque 
Contrada è colpevole. 
 
Interessante. Non tiene conto – e di certo non ne terrà conto – che la 
Corte dice molto di più. Infatti ha fatto valere l'articolo sette della 
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.  
 
La riproduciamo integralmente. 
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ARTICOLO 7 
Nulla poena sine lege 

 
1. 
Nessuno può essere condannato per una azione o una  
omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva  
reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non  
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al  
momento in cui il reato è stato commesso. 
 
2. 
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna  
di una persona colpevole di una azione o di una omissione  
che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine  
secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. 
 
 
Traduzione del secondo comma in italiano corrente. Non è affatto una 
questione formale. Non è vero che Contrada ha favorito la mafia “a sua 
insaputa”. Non esiste secondo il diritto riconosciuto nelle nazioni civili 
un reato para-associativo. Non è reato secondo il buon senso. Secondo il 
diritto. Almeno quello delle “nazioni civili” (testuale).  Punto e basta. 
 
Oltretutto il Parlamento italiano ha il compito di legiferare in materia, e 
senza subire i fulmini per questo di ex magistrati come Pietro Grasso che 
giudicò vergognoso l'inserimento all'ordine del giorno di un disegno di 
legge a firma di Luigi Compagna che riproponeva quanto proposto 
dall'attuale sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, cosa che è stata fatta 
anche alla Camera nella scorsa legislatura da Renato Farina. 
 
Per questo ci aspettiamo molto dalla sensibilità del Capo dello Stato. Ci 
aspettiamo molto meno da magistrati ed ex magistrati ossessionati 
dall'applicazione di un diritto da loro inventato per il comodo della 
caccia dei loro nemici politici. 
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(5) 
EDITORIALE/3 

PENSIONI 
Il governo populista semina panico.  

La nostra battaglia contro chi minaccia una 
specie di scotennamento dei pensionati sopra i 
2.000 euro trova alleati. E il ministro Poletti  

non ha il coraggio di smentire con chiarezza il 
terrorismo psicologico del Presidente dell'Inps 

Boeri. Si limita a rispondere alla nostra 
interpellanza: “Credo di poter dire”.  

Incredibile confusione e debolezza 

 
 

bbiamo vinto una prima 
battaglia, ma la guerra 
continua.  

Ieri, nel question time alla Camera dei 
deputati, Forza Italia ha costretto il 
ministro del Welfare, Giuliano Poletti, 
ad uscire allo scoperto, sul problema 
delle pensioni.  
La mossa ha avuto un’eco immediata 
sui principali quotidiani. Daniele 
Manca, su Il Corriere della Sera ha 

A 
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dedicato alla vicenda un editoriale convincente. Tema della discussione 
quella sorta di gioco a rimpiattino tra il Governo ed il presidente dell’Inps: 
il bocconiano Tito Boeri.  
Il primo tranquillizza il secondo spara bordate incatenate, minacciando, un 
giorno sì e l’altro pure, di voler tagliare le pensioni superiori a 2 mila euro 
al mese. Che considera indecenti. A quale titolo il Presidente dell’Inps 
parli non è chiaro. Come Presidente dell’Inps, il suo compito prevalente 
dovrebbe essere quello di rendere più efficiente un carrozzone che costa, 
ogni anno, più di 4,2 miliardi. Che occupa 33 mila persone. Ma i suoi 
uffici per il pubblico sono aperti solo dalle 8.30 alle 11.30. Costringendo il 
malcapitato utente, costretto all’inseguimento della propria pratica 
personale, ad un vero percorso di guerra. Salvo affidarsi a qualche Caf – 
ma a quale prezzo? – o ad un consulente del lavoro per giungere alle 
sospirate delucidazioni. 
 
Ed invece l’economista, da sempre vocato alla politica, delinea scenari 
apocalittici. Pubblica studi e tabelle sul sito dell’Istituto, esegue calcoli 
improbabili su ipotetici assetti futuri. Che hanno un fine evidente: tagliare 
le pensioni per trovare le risorse necessarie per il reddito di cittadinanza, 
per alimentare nuove pensioni d’anzianità a danno di coloro che in 
pensione sono andati dopo aver lavorato per tutta la vita. Propositi anche 
giusti dal punto di vista sociale: ma a condizione – come del resto 
precisato più volte dalla Corte costituzionale – che il relativo 
finanziamento sia assicurato dalla fiscalità generale e non a carico di 
coloro che hanno avuto solo il torto di rispettare le leggi dello Stato, 
durante la loro vita lavorativa. Difficile quindi non convenire con Manca 
quando nota che “Si sta alzando un rumore di fondo poco sopportabile 
sulle pensioni. Chiunque, a diverso titolo, abbia a che fare con la 
previdenza sembra sentirsi in diritto di indicare quali debbano essere i 
cambiamenti necessari al sistema pensionistico”. Di fronte a questo 
andazzo le assicurazioni di Poletti erano necessarie, ma non sono 
sufficienti. Innanzitutto per la formula utilizzata nella risposta: “credo di 
poter dire che il governo ha espresso chiaramente l’intenzione di non voler 
procedere in questa direzione”. Credo di poter dire? Ma chi è il 
ministro? Ossia il responsabile politico: lo stesso Poletti o, per 
interposta persona, Boeri?  
Tanto più che quel prevaricare dai compiti dell’Istituto non è minimamente 
criticato: “noi pensiamo – ha aggiunto il ministro dimezzato– che le 
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elaborazioni che possano essere predisposte (da Boeri ndr) siano 
assolutamente interessanti, che possono essere preziose per il lavoro che, 
comunque, compete al Governo e al Parlamento”. Insomma: via libera per 
ulteriori manipolanti avventure. Vista l’approssimazione dei relativi 
calcoli, fino alla loro inconcludenza. Con l’aggravante degli effetti perversi 
ch’essi determinano sulle altre variabili del quadro economico. Minacciare 
riforme così radicali accentuano gli effetti recessivi, già presenti nella 
società italiana. Spingono milioni di pensionati a contrarre i consumi, nel 
timore del proprio futuro. Un perverso gioco a somma interamente 
negativa. Semplice dilettantismo: la cifra di questo Governo? Non siamo 
così ingenui. C’è qualcosa di più perverso in questo gioco del poliziotto 
buono e di quello cattivo. Tito Boeri sta solo preparando il terreno. 
Alimenta la presunta grancassa dell’ingiustizia e dell’iniquità sociale. 
Foraggia – sono sempre parole del Corriere della sera – “l’inganno 
peggiore: far pagare padri e madri illudendo i figli”. Il calcolo cinico, se si 
vuole, di chi si aspetta un ritorno elettorale immediato.  
 
Un’estensione del proprio consenso verso quei settori della società 
italiana che non si riesce a conquistare attraverso una politica di 
sviluppo. Perché questo concetto, al di là delle parole, non è presente nel 
Dna di questo Governo. I tempi possono essere più stretti di quanto si 
possa pensare. Molto dipenderà, infatti, dai risultati delle prossime elezioni 
regionali. Se la posizione del Governo dovesse riuscire rafforzata, ecco 
allora che il lavoro di Boeri diverrà immediatamente redditizio. Quelle 
risorse che ora mancano, a causa dei ritardi della spending review o delle 
dismissioni, verranno trovate saccheggiando il grande forziere della spesa 
pensionistica. E’ necessario, quindi, che di questi pericoli si abbia piena 
consapevolezza. Che i “ricchi” pensionati che godono di una pensione 
pari o superiore a 2 mila euro mensili, siano avvertiti.  
Votare per Renzi significa firmare una cambiale che sarà, quanto prima, 
portata all’incasso. Del resto ciò che non è mai mancato a questo Governo 
è l’improntitudine. La capacità di piegare ogni cosa alla propria ragion di 
Stato. Definizione fin troppo nobile.  
Ma, facendo le debite proporzioni, Matteo Renzi scimmiotta Luigi 
XIV. L'état, c'est moi. Ed allora? Un sommesso consiglio 
#nonstatesereni.         
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MOTTOLAPENSIONI: , NON E’ GIUSTIZIA SOCIALE 
TAGLIARLE A CHI HA PAGATO CONTRIBUTI 
 
“Da qualche tempo sul sito dell’Inps compaiono rielaborazioni statistiche che 
prefigurano un ricalcolo delle pensioni relativamente ad alcune categorie, 
quasi a voler fare intendere che gli attuali trattamenti pensionistici per queste 
categorie di lavoratori non siano il frutto dell’applicazione delle leggi vigenti, 
ma l’applicazione di oscuri raggiri che dovrebbero essere corretti. D’altro 
canto, non è da oggi che il presidente dell’Inps, Tito Boeri, va in giro dicendo 
che ci sarà un personale progetto di riforma e di ricalcolo di alcune pensioni 
fatte con altri criteri. Si chiede quindi se il governo condivide questa riforma, 
che dovrebbe essere per tutte le pensioni superiori ai 2000 euro o se non sia il 
caso di arrivare a una linea comune che tenga conto anche dei contributi che 
sono stati versati dai pensionati italiani”. Lo ha detto Giovanni Mottola, 
deputato di Forza Italia, intervenendo, durante il question time, in Aula a 
Montecitorio per illustrare un’interrogazione al ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti, a firma Brunetta, Mottola, Polverini, Palese e Occhiuto. 
“Non posso essere d’accordo per quanto riguarda l’atteggiamento sia da parte 
del presidente dell’Inps, Tito Boeri, sia da parte di molta stampa, 
atteggiamenti che a volte non sono chiari, ma ambigui nei confronti dei 
pensionati”, ha aggiunto il deputato azzurro. “Non è un mistero, ma un fatto 
certo, che ci sono esponenti politici che vanno in televisione, che vengono 
ripresi con dichiarazioni che gettano il panico in persone anziane, che 
vengono sottoposte continuamente a uno stress inutile. Si parla addirittura di 
giustizia sociale, dicendo che si devono tagliare le pensioni alte per darle a 
quelli che non ne hanno. Insomma, si vorrebbe quasi far passare per giustizia 
sociale il togliere soldi a gente che ha pagato per quarant’anni le pensioni per 
darle a quelli che i contributi non li hanno mai pagati. Io non credo che sia 
questa la giustizia sociale”, ha concluso Mottola. 
 
 

@renatobrunetta 
Con poche battute e in pochi secondi governo, per bocca 
ministro , ha smentito il presidente @PolettiGiuliano
Inps. E adesso che farà ? @Tboeri
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(6) 
IMMIGRAZIONE E SICUREZZA 

Il tempo delle parole è scaduto da un pezzo.  
Per far fronte a questa emergenza umanitaria ci 
sono decisioni urgenti di intervento da prendere. 

Con l’Europa o senza Europa,  
mettendola in mora 

ontinua l’emergenza umanitaria sulle coste italiane. 10.000 
sbarchi in 5 giorni, un triste record, destinato ad essere battuto nei 
prossimi giorni. I barconi continuano ad arrivare senza soluzione di 

continuità, seguiti da una scia di morte, disagio, disperazione. Una 
situazione da mesi allarmante 
che prospera 
progressivamente a causa 
dell’impotenza e l’incapacità 
di istituzioni, nazionali ed 
internazionali.  
 
Bisogna agire il prima 
possibile, concertando con la 
comunità internazionale le 
contromisure da attuare.  Ci 
sono decisioni urgenti da 
prendere in fretta per arrestare questa emorragia.  
 
Com’è possibile essere complici di quanto accade quotidianamente sulle 
nostre coste?  
 
Eppure chi ci rappresenta sembra non rendersene conto. Ogni giorno si 
affronta il problema come se fosse appena nato, quando in realtà sono 
mesi e mesi che assistiamo a questo stillicidio di vite umane. 
Nel recente incontro tra Sergio Chiamparino, presidente della Conferenza 
delle Regioni, e il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, si è di nuovo 

C 



Il Mattinale – 16/04/2015 

26 
 

preso atto di come stanno le cose: “Una vera e propria emergenza 
umanitaria, bisogna far fronte al problema dell’accoglienza”. Questo lo 
sapevamo già.  
Il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha chiesto un rafforzamento 
dell’operazione Triton, trovando il favore di Bruxelles che è in procinto di 
rimpolpare l’assistenza economica all’Italia con circa 14 milioni di euro. Ma 
è un’aspirina per questo grande male che sta dilaniando il nostro Paese.  
“L'impegno”, sottolinea Gentiloni, “è al 90% sulle spalle della Marina 
italiana, ma l'emergenza non riguarda solo l'Italia. Bisogna dare più soldi 
all'operazione europea (Triton) in corso. Abbiamo il dovere di salvare vite e 
accogliere le persone in modo civile, ma abbiamo anche il dovere di chiedere 
alla comunità internazionale di impegnarsi”.  
 
Abbiamo il dovere di salvare vite ed accogliere, è vero, ma in questi mesi 
subiamo il diritto all’invasione di chiunque si affacci sulle nostre coste, senza 
il sostegno concreto di cui avremmo bisogno. 
Alfano, la prossima settimana, incontrerà a Roma il commissario Ue 
all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, al quale chiederà un impegno 
maggiore per ammortizzare il problema dell’immigrazione e della sicurezza 
in Italia.  
 
Il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric  ha ammesso come il nostro ,
Paese stia “portando un fardello enorme per conto dell'Europa”. E 
questo non è giusto. 
L'Alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, 
auspica “una maggiore e migliore solidarietà dell'Ue. Nelle prossime 
settimane intendo convocare una riunione dei ministri degli Esteri e 
dell'Interno insieme per coordinare le nostre politiche in modo più europeo”. 
Una soluzione sembra ancora lontana e difficile. Sarà questo il tema 
dominante,  martedì prossimo, al Consiglio supremo di Difesa, presieduto dal 
Capo dello Stato Sergio Mattarella.  
 
Ma mentre si auspica, si programma, si fissano incontri, si discute, il numero 
di morti aumenta, le strutture di accoglienza collassano e il nostro Paese è 
invaso da disperati senza meta. Il tempo delle parole è scaduto da un pezzo. 
Bisogna agire, intervenire subito. Con l’Europa, se si assume 
immediatamente le sue responsabilità, o senza. Magari mettendola in mora. 
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(7) 
FINESTRE SULL’ISLAM 

Geopolitica cristiano-islamica 

 
 
 

eparazione tra Occidente e Oriente vive nella storia e nella religione. 
In seguito all’Editto di Milano di Costantino nel 313 e la nomina di 
Costantinopoli nel 330, la Chiesa cristiana venne suddivisa in cinque 

patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Antiochia e 
Gerusalemme). Solo nel corso dei secoli, la separazione è divenuta più 
netta. 
 
Quattro sono le chiese d’Oriente: 
 

• la Chiesa assira d'Oriente (riconosce i soli primi due concilii 
ecumenici) 
 

• le Chiese orientali antiche (riconoscono i primi tre concilii 
ecumenici) 
 

• le Chiese cristiane ortodosse (nate dopo lo Scisma Oriente-
Occidente) 
 

• le Chiese cattoliche sui iuris 
 

S 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_assira_d%27Oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_orientali_antiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cristiana_ortodossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Scisma
http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Scisma
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_sui_iuris
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GLI ARABI CRISTIANI:  
Dall’Egitto all’India esistono comunità di un cristianesimo arabo. 
 
 
COPTI 
Comunità religiosa cristiana-ortodossa che vive in Egitto (10-12 milioni), e 
in piccolissima parte in Etiopia ed Eritrea. Hanno una propria gerarchia. La 
maggioranza dei Copti s’identifica nella Chiesa Ortodossa Tawahedo. 
Esistono anche altre piccole comunità che invece s’identificano nella 
Chiesa cattolica copta o protestante. 
La maggior parte dei copti aderisce alla Chiesa ortodossa copta, il resto tra 
la Chiesa cattolica copta e varie confessioni cristiane protestanti.  
La guida della Chiesa copta è affidata al Patriarca di Alessandria d’Egitto. 
L’attuale Patriarca è Teodoro II (il 118esimo Papa  della Chiesa copto 
ortodossa). Essi credono in due dimensioni, quella “umana” e “divina”, 
unite e riconosciute nella "natura del Verbo incarnato", ovvero, non esiste 
mescolanza, confusione,  alterazione" (dalla dichiarazione di fede alla fine 
della divina liturgia copta). Per i copti Gesù è Dio completo e anche un 
uomo completo insieme, ma quella di Cristo è comunque un'unica natura 
nata dall'unione delle due precedenti, senza né mescolanza né confusione o 
separazione. Questo è ciò che la Chiesa Copta ha sempre ritenuto di 
affermare, sia in passato (Concilio di Calcedonia del V secolo) che oggi. 
 
 
I MARONITI 
Ci sono circa tre milioni di maroniti in tutto il mondo, di cui 1,400.000 
vivono in Libano, costituendo il 35% della popolazione. E’ una Chiesa 
cattolica di rito orientale, ma perfettamente in comunione con la Sede 
Apostolica. Appartiene alla tradizione liturgica di Antiochia. Recita la 
messa in aramaico, siriaco o arabo. Il libano, soprattutto, ha il più alto 
numero di cattolici in tutto il mondo arabo con circa 1,700.000 cattolici. 
Esistono anche altre piccole comunità: Chiesa cattolica greco-malchita, 
armeno-cattolica, cattolica-sira, latina, cattolica-caldea. La Chiesa 
maronita è soggetta al Vicario di Cristo, quella Sira, composta di cristiani 
siriaci, è in comunione con Roma. Le chiese di rito bizantino, caldeo e 
armeno non sono originarie dell'area siro-libanese ed hanno la loro sede 
patriarcale fuori dal Libano. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_copta
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica_copta
http://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Calcedonia
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DRUSI  
Sono seguaci di una parte della religione cattolica. Una sorta di Evangelisti 
italiani. Essi sono noti anche come “ Figli della Grazia”. Sono ritenuti una 
sorta di setta segreta religiosa. In origine vivevano in Egitto. In seguito alle 
persecuzioni da parte dei musulmani sunniti si rifugiarono altrove. 
Attualmente vivono in Siria, Libano, Israele, in Giordania ed nel territorio 
palestinese. La parola deriva dal nome dell'egiziano al-Darazī, che 
sosteneva l'identificazione dell'Imam fatimide al-Hakim (996-1021) 
con Dio. Ad oggi si contano circa uno o due milioni. Seguono una liturgia 
caldea. Prevede che la Messa sia interamente cantata. Lettura del Vangelo 
avviene in aramaico o arabo. Uomini e donne sono separati durante la 
preghiera. Le Messe domenicali sono per i sacerdoti un impegno severo. 
Dalla mezzanotte del sabato sono tenuti al digiuno, sia del cibo che delle 
bevande.  
 
 
YARSANISMO, YARSAN O AHL- EHAQQ è una setta religiosa 
musulmana fondata dal sultano Sahak alla fine del XIV secolo, in 
Kurdistan, in quella che oggi è l'Iran occidentale o Kurdistan iracheno. I 
seguaci si aggirano tra un milione e 2,25 milioni. La maggior parte dei 
curdi sono di differenti etnie, da yarsanitas laks a gruppi più piccoli di 
Luros, Azeri, persiani e arabi. Alcuni di yarsanitas Iraq sono chiamati 
Kaka'i. La nozione di Yazdanesimo oggi non è utilizzata dai credenti, ma è 
un termine accademico usato per classificare diversi rami. 
 
 
KĀKĀI  
E’ un termine usato sia come Federazione tribale sia come gruppo 
religioso del Kurdistan iracheno. Nel Kurdistan iracheno, invece, il 
termine è talvolta usato per includere le comunità della Sabak, Bajalan, e 
Sarli, così come coloro che sono chiamati Kākā'i in senso stretto. Questi 
gruppi sono minoranze religiose hanno diversi caratteristiche in comune. 
Giocano un ruolo nella cultura di ciascuno di queste comunità, anche se 
alcuni dei loro oratori vivono nelle regioni di Mosul e Kirkuk, lontano 
dalle roccaforti Hawrami in Iran occidentale. I legami tra queste comunità 
sono descritti in politica, piuttosto che termini religiosi. 
 
  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Daraz%C4%AB&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Imam
http://it.wikipedia.org/wiki/Fatimidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Al-Hakim
http://it.wikipedia.org/wiki/996
http://it.wikipedia.org/wiki/1021
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
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YAZIDI 
Gruppo religioso cattolico che vive nel Kurdistan iracheno e piccoli 
villaggi dell’Iraq. 
Appartengono alla storia dell’antico monoteismo. Professano il culto degli 
angeli, praticato durante il VII secolo, prima dell’islamizzazione. Circa un 
terzo di curdi appartengono a questa religione. Gli Yazidi, credono nella  
reincarnazione e nella presenza di sette angeli che devono difendere il 
mondo dai sette demoni. Oggi è vista come una corrente filo-islamica 
perché pratica la “Taqiyya” (la  possibilità di nascondere o 
addirittura rinnegare esteriormente la fede, una sorta di riserva mentale 
praticata dagli sciiti) ed altri piccoli riti islamici. 
 
 
ALEVITI 
Gruppo religioso, sub-etnico e culturale presente in Turchia e 
nell’Arzebaijan iraniano. E’ la seconda comunità più grande in Turchia, 
dopo gli sciiti. Gli Aleviti sono principalmente di origini turche, zazaki o 
curde. Fanno parte degli sciiti e sono seguaci del culto dei dodici Imam. 
Circa quindici milioni appartengono a questa religione (10,6 milioni in 
Turchia). L’Alveismo è considerato una delle numerose sette dell'Islam. I 
riti, però, si celebrano in case assembleari (cemevi) e non nelle moschee. Il 
rito (âyîn-i cem o  cem), si celebra con musica e danza (semah). A 
differenza della maggior parte delle altre pratiche musulmane, i rituali 
degli Aleviti sono principalmente in curdo. I loro principi si basano 
sull’amore e rispetto per tutti; la tolleranza nei confronti delle altre 
religioni ed etnie; il rispetto per i lavoratori; l’uguaglianza fra uomini e 
donne, che pregano fianco a fianco. È praticata la monogamia. Dal 1990 
hanno subito una trasformazione teologica, con una specifica identità 
culturale. Oggi sostengono il secolarismo secondo il modello kemalista 
(l'ideologia della lotta di liberazione nazionale dei popoli della Turchia).  
 
 

BERTHA CERULLO VELLA 
 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ridda
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Zazaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Moschea
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_curda
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolarismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
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(8) 
ISLAM 

Oggi il convegno di Forza Italia 
“L’Occidente e l’Islam, un ponte da costruire” 

ggi, alle ore 15, presso la sala Aldo Moro alla Camera, si terrà il 
convegno dal titolo  "L'Occidente e l'Islam, un ponte da ricostruire"
organizzato dal dipartimento Libertà Civili e Diritti Umani di Forza 

Italia guidato dalla portavoce dei  deputati azzurri a Montecitorio, Mara 
. Il convegno, moderato dalla giornalista , verrà Carfagna Fiamma Nirenstein

introdotto da Mara Carfagna. Previsto il saluto iniziale di , Renato Brunetta
capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, si succederanno poi gli interventi di 
Deborah Bergamini (responsabile Comunicazione Forza Italia), di  Pier 
Ferdinando Casini (presidente della Commissione Affari Esteri del Senato), di  
Fabrizio Cicchitto (presidente della Commissione Affari Esteri della Camera  
dei Deputati), di  (presidente Delegazione Parlamentare Andrea Manciulli
italiana alla Nato) e di Andrea Margelletti (presidente del Centro Studi  
Internazionali di Roma). 
 

 

O 
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(9) 
TIVÙ TIVÙ 

Scatta la par condicio, inizia la campagna 
elettorale per le regionali e le amministrative 

catta ufficialmente oggi la prima fase della campagna elettorale e 
quindi della par condicio per la tornata regionale e 
amministrativa, in vista del voto del . 31 maggio prossimo

 
Ieri,  ha approvato i regolamenti di l’Agcom
sua competenza in materia  di 
comunicazione politica e di parità di 
accesso ai mezzi di informazione in vista 
dell’election day del mese prossimo.  
 
Per quanto riguarda i programmi di 

, le delibere stabiliscono che informazione
tali programmi "si conformano con 
particolare rigore ai principi di tutela del 
pluralismo, della completezza, 
dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di 
genere e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche". 
 
Per quanto riguarda , la delibere stabiliscono la comunicazione politica
la ripartizione del tempo tra i soggetti politici nel periodo 
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di 
presentazione delle candidature e nel periodo intercorrente tra la data di 
presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne 
elettorali.  
 
L'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei 
telegiornali nazionali attraverso un monitoraggio del tempo di parola di 
ciascun soggetto che sarà pubblicato sul sito Agcom ogni quattordici 
giorni.   

S 
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I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul sito internet 
dell'Autorità, che verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola 
complessivamente fruito da ogni soggetto politico.  
 
Ai fini della decisione, l'Autorità può tenere conto, quale fattore 
sussidiario di valutazione, anche 
del tempo di notizia fruito da 
ciascun soggetto politico.  
 
Le delibere stabiliscono anche che 
"in qualunque trasmissione 
radiotelevisiva, diversa da quelle 
di comunicazione politica e dai 
messaggi politici autogestiti, è 
vietato fornire, anche in forma 
indiretta, indicazioni di voto o 
manifestare le proprie preferenze 
di voto".  
 
Anche la Commissione di 
vigilanza Rai ha approvato nei giorni scorsi le delibere di sua  
competenza per quanto riguarda i programmi di informazione e di 
comunicazione politica che andranno in onda sulla tv pubblica, regole 
che ricalcano sostanzialmente i contenuti delle delibere per le precedenti 
tornate regionali e amministrative.  
Nel testo approvato dalla vigilanza Rai sono state espunte le interviste ai 
candidati a Presidenti della Regione, mentre rimangono le conferenze 
stampa, da svolgersi nelle Regioni interessate nelle ultime due settimane 
prima delle elezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul  
SERVIZIO PUBBLICO RAI www.tvwatch.it 
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(10) 
Ultimissime 

PROCESSO RATING: DRAGHI DEPORRÀ A TRANI IL 24/9 
ASSIEME A PRODI E TREMONTI 
(ANSA) - TRANI, 16 APR - Il governatore della Bce, Mario Draghi, è stato 
citato dal tribunale di Trani a deporre all'udienza del processo per 
manipolazione del mercato a carico di Standard & Poor's del 24 settembre 
2015. Deporranno anche l'ex premier Romano Prodi e l'ex ministro 
dell'economia italiano Giulio Tremonti. 
 
 
PADOAN: STIME SU CRESCITA COME FMI-UE,MA POSSONO 
MIGLIORARE 
IN USA, CON PRODUTTIVITA' SI ACCELERA, OPPORTUNITA' 
DA ITALIA 
"Le nostre stime sulla crescita sono simili a quelle dell' Fmi e della 
commissione Ue, ma ci aspettiamo possano migliorare verso l'alto": così il 
ministro per l'Economia Pier Carlo Padoan a New York, dove ha ricevuto il 
Gei Award. "L' economia non solo cresce, ma si sta stabilizzando, ed è con la 
produttività - osserva - che si può accelerare questa crescita". Incontrando gli 
investitori americani - 'che chiedono riforme e stabilità politica', dice - il 
ministro spiega inoltre che l'Italia appare come un Paese dalle opportunità 
crescenti. 
 
 
BCE: ECONOMISTI ALZANO PIL EUROZONA A +1,4% 2015, 
+1,7% 2016 
STIMA INFLAZIONE GIÙ A 0,1% QUEST'ANNO, POI ACCELERA 
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Gli economisti delle istituzioni finanziarie 
private europee rivedono in meglio le loro stime di crescita per l'Eurozona, 
portandole a +1,4% per quest'anno (1,1% tre mesi fa), +1,7% per il prossimo 
(1,5%) e +1,8% per il 2017 (1,7%). Limata la stima d'inflazione per il 2015, a 
0,1% dal precedente 0,3%, mentre le attese per il 2016 migliorano lievemente 
a 1,7% (da 1,5%) e quelle per il 2017 a 1,8% (1,7%). 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

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

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
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