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BERLUSCONI DIXIT
Il suo j'accuse contro Renzi, malato di bulimia
di potere. Non riuscirà a realizzare la sua piccola dittatura.
Non voteremo mai questa legge elettorale. Novità future per
Forza Italia, con Bush... Come aiutare i profughi: aiutarli sul
campo, distribuirli in Europa, no al blocco navale

IMMIGRAZIONE
E ora Renzi in Europa faccia
rispettare i diritti dell’Italia
contro gli egoismi. Ha un
mandato forte e rafforzato nel
segno della coesione nazionale.
Stiamo aspettando con fiducia
la concretizzazione del tavolo…

LA RISCOSSA

ECONOMIA

Un fatto è certo,
nel disastro che sta
appioppando Renzi all’Italia,
ed è la determinazione di
Berlusconi e di Forza Italia
a porre l’alternativa.
Da settembre sarà candidabile
per decisione di Strasburgo

IL DEF-ICIENTE
Il tesoretto dove lo metto?
Nel cassonetto.
La Commissione europea
rottama i conti di Renzi e
Padoan. Mancano 1,8 miliardi.
Che farà il governo? Aumenterà
le accise sulla benzina...

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Berlusconi dixit – Il suo j'accuse contro Renzi, malato di bulimia di potere.
Non riuscirà a realizzare la sua piccola dittatura. Non voteremo mai questa
legge elettorale. Novità future per Forza Italia, con Bush... Come aiutare i
profughi: aiutarli sul campo, distribuirli in Europa, no al blocco navale.
La riscossa – Punto per punto una visione delle questioni parlamentari e non
all’ordine del giorno. Un fatto è certo, nel disastro che sta appioppando Renzi
all’Italia, ed è la determinazione di Berlusconi e di Forza Italia a porre
l’alternativa. Da settembre sarà candidabile per decisione di Strasburgo.
Intanto ecco i nostri giudizi su giustizia, economia, scuola, riforme. E sulla
politica estera chiediamo coesione nazionale per essere più incisivi in Europa
e negli scenari di crisi
Giustizia – La cosiddetta riforma della giustizia è in stato comatoso. Dopo le
dichiarazioni iniziali di buona volontà si è affermata la solita cultura di
sinistra, quella del fondamentalismo giustizialista. La legge contro la
corruzione e quella che modifica i termini della prescrizione non
rappresentano una vittoria della lotta al crimine, ma la concessione di nuove
armi ai Pm per esercitare il loro potere a discrezione, e con tempi infiniti.
Economia – Il “tesoretto” di cui parla Renzi non esiste. È l’ennesimo
stratagemma per comprarsi, con i soldi di tutti noi, il voto degli elettori alle
prossime regionali, come ha già fatto con il bonus 80 euro in occasione delle
elezioni europee. Renzi spenderà soldi che non ha, e per recuperarli
aumenterà ancora una volta le tasse. Più di quanto non le abbia già
aumentate.
Il Def-iciente – La risoluzione di Forza Italia alla Camera denuncia la
mancanza di qualsiasi visione di politica economica di sviluppo. Il governo
fantastica di crescita del Pil basandosi solo sulle condizioni internazionali. E
dissipa risorse in mance per procurarsi consensi.
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Riforme – Non vogliamo rifare qui la storia partita il 18 gennaio dello
scorso anno a Largo del Nazareno. Rivendichiamo la scelta di accettare un
dialogo e di condividere un percorso per decidere insieme le regole del gioco.
Con il tempo Renzi ha aggiunto pretese su pretese, sfigurando la legge
elettorale. Essa in origine e sulla base del Patto doveva essere basata sul
modello spagnolo spingendo verso il bipolarismo, con soglie alte per entrare
in Parlamento. Renzi l’ha stravolta. Noi per diciassette volte abbiamo
accettato modifiche, vigendo la condizione delle condizioni per accettare
questo impianto: ed era la scelta insieme del Presidente della Repubblica.
Accordo fatto, era Giuliano Amato. Ci siamo ritrovati Sergio Mattarella.
Politica Estera – L’Italia ha rinunciato ad un ruolo di protagonista, di ponte
tra la Nato e la Russia, tra America, Europa e Russia. Occorre tornare allo
spirito di Pratica di Mare.
Le regole per moschee e imam – La nostra proposta di legge per garantire
libertà di religione e di culto e insieme impedire la proliferazione di centri di
aggregazione politica eversiva e fermare i predicatori d'odio.
Immigrazione – E ora Renzi in Europa faccia rispettare i diritti dell’Italia
contro gli egoismi. Ha un mandato forte e rafforzato nel segno della coesione
nazionale. Stiamo aspettando con fiducia la concretizzazione del tavolo…
Scuola/1 – La riforma di Renzi chiamata “Buona scuola” si è trasformata in
un bonus elettorale per se stesso, con l’assunzione in massa dei precari in un
quadro assistenzialistico. Il buono scuola che da sempre è al centro del nostro
programma, invece di darlo alle famiglie, se lo vuole così intascare lui. Le
cose buone, che pure ci sono nella riforma da lui proposta, le ha prese dal
nostro programma.
Scuola/2 – “Più ombre che luci”: il disegno di legge di riforma della scuola,
predisposto dal governo Renzi, rischia di creare caos e precari di serie A e di
serie B. Forza Italia presenta i suoi 236 emendamenti per migliorare il
provvedimento.
Divorzio breve – Perché Forza Italia ha votato sì. Ma rispetta la coscienza di
ciascuno. La dichiarazione di voto di D'Alessandro a nome del gruppo, il
motivato dissenso di Palmieri. Siamo gente libera.
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BERLUSCONI DIXIT
Il suo j’accuse contro Renzi, malato di bulimia
di potere. Non riuscirà a realizzare la sua piccola
dittatura. Non voteremo mai questa legge
elettorale. Novità future per Forza Italia,
con Bush... Come aiutare i profughi: aiutarli sul
campo, distribuirli in Europa, no al blocco navale

RENZI: “Renzi è malato di bulimia di potere, con le sue riforme
combinate sta creando una piccola dittatura. Su Renzi non esagero, ma
conosco gli uomini: gli stavamo apprestando un aiuto per consentirgli un
regime”.

RENZI: “Renzi non è stato scelto dagli italiani e alle europee ha preso il
40% del 20% dei votanti. Al massimo è stato eletto alla provincia di
Firenze...”.

GOVERNO: “Questo governo ha fallito, tutti gli indicatori economici
sono peggiorati. Hanno fallito sulla politica estera, sulla disoccupazione,
Il Mattinale – 23/04/2015
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sull'immigrazione. Avevamo ragione noi su tutto, sulla Libia,
sull'immigrazione e sulla Russia”.

L. ELETTORALE: “L'Italicum è una legge autoritaria. Non possiamo
consentire a Renzi di prendere il potere totale con 30% dei voti
attraverso una legge che di fatto con lo sbarramento al 3% polverizza
l'opposizione. Noi avevamo proposto l'elezione diretta almeno chi vince
è legittimato dal popolo e ci sarebbero solo due partiti”.

ITALICUM: “Non possiamo votare questa legge elettorale. Il patto del
Nazareno e' decaduto per colpa loro, dopo la richiesta da parte loro di 17
cambi di patto dall'inizio quando hanno mancato la parola anche sul
capo dello stato abbiamo capito che era così”.

GOVERNO: “Siamo un Paese a democrazia sospesa: siamo al terzo
governo non eletto”.

FORZA ITALIA: “Noi siamo ancora qui e faremo il partito
repubblicano sul modello americano: il partito dei moderati. Ho chiesto
aiuto a Bush, e verrà”.

FORZA ITALIA: “Tornerò pienamente in campo solo quando mi verrà
restituita la piena dignità perché solo io so ciò a cui sono stato
sottoposto”.

FORZA ITALIA: “Andrò in televisione e farò comizi ma solo al chiuso
perché all'aperto qualcuno può attentare alla mia vita”.

FORZA ITALIA: “Il partito va rinnovato, ma senza gettare a mare
nessuno, non appartiene al mio modo di fare, non l'ho mai fatto”.
Il Mattinale – 23/04/2015
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FORZA ITALIA: “Vi presento Andrea, da oggi si occuperà della
presenza in tv di deputati e senatori... la Bergamini, visti i tanti impegni,
mi ha chiesto di trovarle un aiuto su questo”.

IMMIGRAZIONE: “Servono 10-12 mila soldati a pattugliare le coste
libiche con l'aiuto della comunità internazionale. Serve poi la distruzione
delle imbarcazioni degli scafisti, aiuti umanitari sul posto alle
popolazioni in difficoltà e poi e' necessario redistribuire gli immigrati
che arrivano tra tutti i paesi europei. Il blocco navale sarebbe
controproducente”.

REGIONALI: “Per le Regionali sarò in campo e anche tutti voi dovrete
andare a sostenere i nostri eroici Candidati, soprattutto Liguria, Puglia e
Campania”.

REGIONALI: “Tutti dovranno impegnarsi per sostenere i nostri eroici
candidati alle regionali”.

POPOLARITA': “Oggi il gradimento di Renzi è al 37,8% e sta sei ore
la settimana in tivù. Nel 2009 il mio gradimento personale era arrivato al
75,3%, il più alto per un leader politico eletto di un paese democratico,
anche grazie al Milan. Come presidente del club rossonero ero e resto tra
i leader più conosciuti in Cina e Giappone”.

22 aprile 2015
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(1)
EDITORIALE
LA RISCOSSA
Breve compendio dello stato del mondo.
Punto per punto una visione delle questioni
parlamentari e non all’ordine del giorno.
Un fatto è certo, nel disastro che sta appioppando
Renzi all’Italia, ed è la determinazione di
Berlusconi e di Forza Italia a porre l’alternativa.
Da settembre sarà candidabile per decisione
di Strasburgo. Intanto ecco i nostri giudizi
su giustizia, economia, scuola, riforme.
E sulla politica estera chiediamo coesione
nazionale per essere più incisivi in Europa
e negli scenari di crisi

L

a verità su quanto accaduto alla democrazia in Italia e a Silvio
Berlusconi sta emergendo con una evidenza ogni giorno più
clamorosa.
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C’è stata una morsa a due bracci. Il primo è
stato quello manovrato dai poteri forti della
finanza internazionale con:
• da un lato, l’attacco speculativo, il
grande imbroglio dello spread e la
contemporanea manipolazione del
mercato da parte delle agenzie di
rating, oggi sotto processo a Trani;
• il secondo braccio è stato quello
giudiziario.
L’uno e l’altro braccio della morsa hanno
trovato il punto di raccordo golpista nelle
istituzioni e nelle forze politiche che hanno
stretto la tenaglia:
• prima imponendo di fatto le dimissioni
del governo Berlusconi;
• quindi estromettendo il leader dei moderati, dopo una mostruosa
sentenza, dal Senato e dai suoi diritti civili.
Questo ha determinato una ferita non solo alla libertà, alla
reputazione, all’onore di Silvio Berlusconi, ma ha danneggiato il
corpo della democrazia italiana, amputando le forze moderate del loro
leader.
Credevano di averlo decapitato, invece è più presente di sempre.
La sentenza della Cassazione depositata il 19 dicembre scorso è una
vera e propria pistola fumante che prova l’ingiustizia gravissima
subita dal Cavaliere dalla sezione feriale il 1° agosto del 2013.
Chi ha deciso di assolvere una persona imputata con le analoghe
accuse a lui rivolte è stata assolta dalla III sezione della Cassazione,
specializzata in reati fiscali, che sarebbe stata quella dove doveva
approdare la sua causa, e che lo aveva già dichiarato innocente per
un’identica accusa anni prima.
Il Mattinale – 23/04/2015

9

Poi grazie a un articolo con notizie false sulla prescrizione prossima
del “Corriere della Sera” si è trovato il modo di appioppargli la
sezione feriale…
Ora le cose sono in mano alla Corte europea dei diritti dell’uomo,
essa non potrà che valutare l’uso di una bilancia truccata contro il
nostro Presidente.
Dunque abbiamo la certezza di vederlo a settembre nella pienezza dei
suoi diritti politici: candidabile, candidabilissimo.
Occorre a questo punto preparare l’alternativa a questo governo
disastroso.
Analizziamo lo stato dell’arte dell’azione di Renzi e dei suoi ministri.
Partiamo proprio dalla giustizia.

1. GIUSTIZIA
La cosiddetta riforma della giustizia è in stato comatoso.
Dopo le dichiarazioni iniziali di buona volontà si è affermata la
solita cultura di sinistra, quella del fondamentalismo
giustizialista.
La legge contro la corruzione e quella che modifica i termini
della prescrizione non rappresentano
una vittoria della lotta al crimine, ma la
concessione di nuove armi ai Pm per
esercitare il loro potere a discrezione, e
con tempi infiniti.
Nei mesi scorsi entrambi i rami del
Parlamento sono stati impegnati con
l’esame di una serie di testi, spesso in
sovrapposizione tra loro, confusi e privi
di una linea organica, su cui, tra l’altro, la maggioranza di Governo
si è trovata spesso spaccata, in primis per la mancata condivisione
di alcune linee da parte del movimento di Area popolare-NCD.
Il Mattinale – 23/04/2015
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2. ECONOMIA
La contingenza esterna sarebbe favorevolissima.
Basso prezzo del petrolio, iniezione di liquidità della Bce,
svalutazione conseguente dell’euro, invece questi fattori esogeni
positivi sono sterilizzati dalla inettitudine di questo governo, che
carica di tasse gli italiani.
Il “tesoretto” di cui parla Renzi
non esiste.
È l’ennesimo stratagemma per
comprarsi, con i soldi di tutti noi,
il voto degli elettori alle prossime
regionali, come ha già fatto con il
bonus 80 euro in occasione delle
elezioni europee.
Renzi spenderà soldi che non ha, e per recuperarli aumenterà
ancora una volta le tasse.
Più di quanto non le abbia già aumentate.
Inutile ricordare, poi, che con Renzi il debito cresce e batte mese
dopo mese il massimo storico.
L’ultimo dato è dell’Eurostat di ieri: 132,1% nel 2014.
Sapete a quanto lo lasciò Berlusconi nel 2011?
116,4%. Quindici virgola sette punti di Pil più basso!
E allo stesso modo il record negativo viene battuto mese dopo
mese da Renzi sul tasso di disoccupazione e di disoccupazione
giovanile.
Il Mattinale – 23/04/2015

11

3. SCUOLA
La riforma di Renzi chiamata
“Buona scuola” si è trasformata in
un bonus elettorale per se stesso,
con l’assunzione in massa dei precari
in un quadro assistenzialistico.
Il buono scuola che da sempre è al centro del nostro programma,
invece di darlo alle famiglie, se lo vuole così intascare lui.
Le cose buone, che pure ci sono nella riforma da lui proposta, le ha
prese dal nostro programma.
Ma ora la base del Pd nella scuola, che risponde alla Cgil, vuole
cancellare, e ce la farà, quel che era farina del nostro sacco.
Con gli emendamenti i referenti della Cgil in Parlamento
stanno dando l’assalto a quel poco di meritocrazia presente e
contestano il rafforzamento della figura di quelli che chiamiamo
presidi e che oggi si chiamano dirigenti scolastici.
Ma su questo le nostre Gelmini e Centemero sono una garanzia di
valutazione serena e oggettiva.

4. RIFORME
Questo è il punto più dolente di tutti.
Non vogliamo rifare qui la storia partita il 18 gennaio dello scorso
anno a Largo del Nazareno.
Rivendichiamo la scelta di accettare un dialogo e di condividere un
percorso per decidere insieme le regole del gioco.
Il Mattinale – 23/04/2015
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Con il tempo Renzi ha aggiunto pretese su pretese, sfigurando la
legge elettorale. Essa in origine e sulla base del Patto doveva essere
basata sul modello spagnolo spingendo verso il bipolarismo, con
soglie alte per entrare in Parlamento.
Renzi l’ha stravolta. Noi per diciassette volte abbiamo accettato
modifiche
vigendo
la
condizione
delle
condizioni per accettare
questo impianto: ed era la
scelta
insieme
del
Presidente
della
Repubblica.
Accordo fatto, era Giuliano
Amato. Ci siamo ritrovati
Sergio Mattarella.
Lì è apparsa chiara la slealtà di Renzi, e ha preso tutto un altro
significato lo stesso impianto legislativo. Era al servizio della sua
bulimia di potere.
I comportamenti di queste ore
dimostrano che Renzi intende farsi
consegnare da un Parlamento
incostituzionale,
e
con
le
opposizioni trattate come cani
morti, un potere sconfinato, senza
contrappesi.
Siamo a quel cesarismo, che fu
rimproverato a Berlusconi dalla sinistra e da Fini!
Diciamo no e poi no a queste riforme senza clausole di
salvaguardia contro le derive pericolose di autoritarismo che
vediamo già all’opera.
Il Mattinale – 23/04/2015
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5. POLITICA ESTERA

L’Italia ha rinunciato ad un ruolo di protagonista, di ponte tra la
Nato e la Russia, tra America, Europa e Russia.
Occorre tornare allo spirito di Pratica di Mare.
Sul piano della politica estera noi siamo disponibili, anzi
chiediamo con forza, un tavolo di coesione nazionale in cui offrire
la nostra esperienza e trovare soluzioni comuni nelle crisi
internazionali, ed anzitutto nell’emergenza dell’immigrazione,
che non è solo umanitaria, ma esige una posizione chiara e forte
nelle alleanze con le potenze in grado di combattere le radici del
problema, e innanzitutto il terrorismo islamico.
Così ci siamo espressi in Aula alla Camera e al Senato durante il
dibattito finalizzato a dare a Renzi un mandato parlamentare
quanto più ampio possibile in vista del Consiglio europeo
straordinario di oggi sull’immigrazione.
E la nostra risoluzione ha ricevuto il parere favorevole del
governo. Ultimo ma non ultimo.
Il Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera si impegna
ad una mobilitazione capillare a sostegno della campagna
elettorale nelle sette regioni che vanno al voto, organizzando
piccole task force di deputati, provenienti dai collegi elettorali di
qualsiasi regione, nessuna esclusa, in collegamento con i
coordinatori regionali di quelle in cui si vota.
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(2)
IMMIGRAZIONE/1
E ora Renzi in Europa faccia rispettare i diritti
dell’Italia contro gli egoismi. Ha un mandato
forte e rafforzato nel segno della coesione
nazionale. Stiamo aspettando con fiducia
la concretizzazione del tavolo…

L

’abbiamo chiesto. Il Presidente Berlusconi a ridosso dell’immane
strage, il Presidente Brunetta dai banchi di Montecitorio
rispondendo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Renzi
sul Consiglio europeo
straordinario del 23 aprile.
Lo richiediamo. Renzi in
Europa deve imporsi, deve
battere i pugni sul tavolo
delle trattative per tutelare
i diritti dell’Italia contro gli
egoismi particolari, deve
far sentire il peso del suo
mandato che grazie alla
lungimiranza di Berlusconi
e alla rinnovata fiducia
espressa da FI è carico di
forza attraverso la richiesta di un tavolo di coesione nazionale.
Ne aspettiamo con ansia la concretizzazione.
Perché sui morti non si specula, sul dramma dell’immigrazione non si
prendono voti in più, le divergenze su alleanze e promesse non mantenute
passano in secondo piano. C’è il dolore prima, la pietas poi, la presa di
coscienza delle proprie responsabilità e l’azione efficace volta alla
Il Mattinale – 23/04/2015
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risoluzione pratica di crisi internazionali che stanno cambiando volto a
questo mondo.
Permettete una riflessione, breve ma dirimente.
Il sistema politico-militare del continente africano sta implodendo, la
decolonizzazione ha lasciato dietro di se uno strascico di dittature,
corruzione, anarchia sociale che polverizzano diritti umani e sviluppo
economico (dalla primavera
araba, all’intervento in Libia
per mano francese).
A questo si aggiunga il flusso
di profughi che supera i confini
instabili della Turchia e poi si
riversa in mare verso Libia ed
Egitto. Si sintetizzi il tutto con
il rafforzamento economico e militare del terrorismo islamico (Isis e
Boko Haram su tutti) e si ha il quadro di quanto grave sia lo scenario
geopolitico di riferimento.
Forza Italia, dopo 20 anni di grandi successi
e scelte in politica estera importanti per mano
di Berlusconi comprende la gravità del
posizionamento
attuale
delle
forze
internazionali.
Servirebbe uno strutturato sistema di
intelligence che smantellasse dall’interno un
traffico di uomini ben localizzabile e quindi
semplice da monitorare. Servirebbe coesione nazionale e internazionale
perché la lotta al terrorismo non si fa a suon di tweet, ma con politiche
convergenti ed efficaci, ma soprattutto condivise. Si fa con la spinta
propulsiva che il nostro immenso e millenario bagaglio culturale e
valoriale impone. Si fa con quell’umanitarismo efficace capace di unire e
plasmare, di salvare vite e moderare conflitti.
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(3)
IMMIGRAZIONE/2
Gasparri: “Dopo la tragedia nel Canale di Sicilia
servono più che mai decisioni internazionali
adeguate”
L’intervento del Sen. MAURIZIO GASPARRI sulla
risoluzione di Forza Italia in occasione Consiglio europeo
straordinario del 23 aprile

S

ignora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori,
quando ci sono grandi emergenze di natura internazionale il nostro
Gruppo ha sempre offerto un contributo ed un impegno chiaro e
deciso, nel supremo interesse nazionale ed internazionale: ciò, ovviamente,
quando è stato al Governo, nella maggioranza, e anche quando era
all'opposizioni.
Quindi, comprendiamo l'appello che oggi il Presidente del Consiglio ha
rivolto al Parlamento in vista del Vertice di domani.
Un vertice importante, noi ci auguriamo utile; non lo sappiamo ancora, ma un
vertice straordinario di Capi di Stato e di Governo a livello europeo mi pare
abbia un precedente solo dopo l'11 settembre; quindi, indubbiamente è
un'occasione rilevante.
Il Presidente del Consiglio, in vista di questa scadenza, si è augurato di
incontrare in Parlamento un'oasi di confronto e una maggioranza più ampia.
Quindi, noi stiamo parlando di questa vicenda, di questi fatti, non di altro. Il
nostro giudizio sul Governo, anche su queste vicende, resta molto critico, ma
ovviamente vogliamo dare un contributo propositivo affinché domani l'Italia,
com'è stato detto in quest'Aula, abbia più forza e una maggiore incidenza
nella discussione a livello europeo. Devo anche dire che non abbiamo atteso
il dibattito di questa mattina.
Il presidente Berlusconi, domenica pomeriggio, ha rilasciato una
dichiarazione in cui ha detto che occorre costituire immediatamente un tavolo
tra tutti i protagonisti dei Governi passati e presenti, dove ciascuno possa
mettere a disposizione le proprie esperienze per porre fine a queste sciagure:
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questo è il momento dell'unità e dell'azione, non delle divisioni e dei
contrasti. È una posizione che è stata pubblicamente espressa, in coerenza
con lo spirito che ha sempre caratterizzato la nostra azione, e dico quella di
Silvio Berlusconi personalmente, anche in tanti frangenti drammatici della
vita italiana, sia quando è stato al Governo, e forse ha avuto meno solidarietà
di quanta ne avrebbe meritata, sia oggi, quando, con responsabilità, offre
solidarietà a questo Governo, anche alla luce dell'esperienza dell'uomo che
più di tutti è stato alla guida del Governo d'Italia, che ha presieduto tre G8;
che, anche nella vicenda africana e libica, ha dimostrato una maggiore
capacità e più incisività di molti altri. Siamo, quindi, disponibili a questo
sforzo; del resto, lo abbiamo messo nero su bianco nella nostra risoluzione.
Anche noi vogliamo qui apprezzare lo sforzo della Marina militare, della
guardia costiera, di coloro che sono impegnati, civili e militari, su una
frontiera drammatica. Vogliamo altresì manifestare solidarietà a tutti gli
italiani comuni, ma soprattutto ai siciliani e ai calabresi che ogni giorno
vedono le loro città e i loro porti accogliere e ricevere carichi di sofferenza e
di disperazione. Ciò detto, però, noi vogliamo anche ricordare in questa
occasione che bisogna incidere un po' di più.
Il presidente del Consiglio Renzi è andato negli Stati Uniti giorni fa. Della
missione si è molto detto delle pacche sulle spalle. Abbiamo letto le qualità
degli eccellenti vini italiani che sono stati portati, giustamente, come si usa,
in dono ad Obama; ma quando il presidente Renzi ha chiesto appoggio su
due questioni a Obama, le sanzioni alla Russia - che oggi non sono all'ordine
del giorno del nostro dibattito - e l'aiuto per la vicenda libica, ha ottenuto un
cortese diniego dal Presidente americano. Quindi, quella missione, al di là dei
sorrisi e delle pacche sulle spalle, si è risolta in un fallimento. Anzi, sulle
sanzioni alla Russia si è invitato Renzi a convincere gli europei a continuare,
e sulla Libia anche i droni, questi aerei senza persone ma in grado di colpire,
che erano stati chiesti, sono stati negati.
Si potrà obiettare che era prima della tragedia, ma non mi pare che gli Stati
Uniti abbiano cambiato atteggiamento. Lo dico perché molte volte questo
Governo enfatizza le pacche sulle spalle e cela le delusioni reali delle
posizioni.
Noi diciamo che dobbiamo occuparci di molte cose: la tragedia che si è
verificata con centinaia di vittime, come ha detto stamattina Renzi, ha
oscurato le teste tagliate che ci sono state (altre 28) pochi giorni fa; ha
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oscurato tante vicende di cui non dobbiamo dimenticarci. Anche Gentiloni ha
scoperto - l'ho letto ieri su «Il Messaggero» - che i trafficanti di schiavi
finanziano anche il terrorismo: benvenuto, ministro Gentiloni, in questa
realtà. Del resto, Gentiloni aveva già scoperto che a volte bisogna parlare con
i dittatori in Africa e in Asia perché, ahimè, in quelle parti del mondo di
democrazia ce n'è poca, e anche la primavera araba ha alimentato più
illusioni che realtà. Magari avesse fatto germogliare democrazie!
Quando, però, altri Governi hanno dialogato con quelli che c'erano (pessimo
Gheddafi, ma molto peggio il califfato che anche in Libia si sta per
insediare); quando quei Governi hanno dialogato anche sul problema
dell'immigrazione per contenere i flussi, qualcuno polemizzava sulla tenda di
Gheddafi a Roma, che era ben poca cosa; anzi, se serviva a controllare i
flussi migratori, ben vengano quel tipo di tende.
Vorremmo quindi che si desse atto della realpolitik che fu condotta
nell'interesse dell'Italia e che oggi molti hanno rivalutato. L'Occidente - la
mia è anche una riflessione storica, presidente Napolitano - forse ha sbagliato
molte volte le guerre e le paci. Quando l'altro giorno il presidente del
Consiglio è andato in America, il presidente Obama gli ha detto che le truppe
non si ritireranno adesso dall'Afghanistan, perché se si ritirassero ora chissà
cosa potrebbe succedere. C'è stato un attentato pochi giorni fa, i talebani si
stanno affiliando - ma il termine è troppo gentile - all'ISIS e quindi gli Stati
Uniti ci hanno comunicato che resteranno ancora per un po' di tempo e a noi
questa sembra una decisione saggia. Questo vuol dire, allora, che abbiamo
sbagliato le guerre e le paci e che quando il governo Berlusconi avvertiva che
l'Italia non avrebbe dovuto partecipare alla guerra contro la Libia, forse molti
altri, anche qui oggi presenti, avrebbero potuto riflettere di più su quell'invito
alla realpolitik.
Gli errori si pagano. Si dice che Gheddafi era pessimo, ma adesso in Libia
non c'è un Governo, tant'è vero vorremmo fare blocchi navali ed altri
interventi, ma non sappiamo con chi interloquire. È vero che c'è il Governo
di Tobruk, che è un po' più riconosciuto rispetto agli altri, ma ci si chiede poi
quanto comanderà.
Apprezziamo che il Governo abbia condiviso la parte dispositiva della nostra
proposta di risoluzione, che chiede che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite adotti una risoluzione che autorizzi interventi mirati in Libia. Di
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interventi mirati ha parlato in questi giorni il presidente Renzi, riferendosi
alla distruzione dei barconi, ne ha parlato il ministro Alfano, che per fortuna
ha smesso di annunciare requisizioni di case di italiani da destinare ai
clandestini e ha detto anche lui che bisogna affondare barconi e garantire più
sicurezza al nostro Paese; la Mogherini ha detto che i trafficanti sono dei
terroristi; Magris, che non fa parte del Governo, ma è un intellettuale
conosciuto, in un editoriale sul «Corriere della sera» ha proposto la corte
marziale per i trafficanti. Noi non la proponiamo, ma evidenziamo che ormai
c'è una rincorsa in posizioni di severità che quando sono state invocate da
noi, senza peraltro arrivare a proporre la corte marziale, venivano considerate
demagogiche o strumentali alla campagna elettorale. Chiariamo anche questo
punto, caro presidente Casini, qui non stiamo facendo campagna elettorale,
ma dobbiamo pensare anche tutti insieme, e lei lo ha dimostrato, alla
sicurezza del nostro Paese ed anche ad evitare che il buonismo generi stragi,
questo penso che lo si possa dire. Purtroppo le elezioni ci sono sempre e ci
sono sempre anche le stragi e i disastri. Speriamo che proseguano le elezioni,
nei ritmi ordinari, e ovviamente che cessino le stragi.
Noi chiediamo che il Consiglio di sicurezza intervenga in questo senso,
chiediamo che in Italia ci sia un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza
immigrazione che coinvolga i rappresentanti dei Governi che hanno maturato
un'esperienza nel passato e le forze politiche di buona volontà. Il Governo ha
dato parere positivo, attendiamo che questa generosa disponibilità - ho
ricordato la dichiarazione del presidente Berlusconi di domenica - venga
colta.
Chiediamo inoltre, ed anche su questo punto il Governo si è dichiarato
favorevole, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite valuti
l'opportunità di emanare risoluzioni che permettano alla comunità
internazionale l'applicazione di misure in accordo con quanto stabilito dagli
articoli 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite. Questi due articoli
consentono al Consiglio di sicurezza di varare misure di interruzione totale o
parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie e
marittime. Oggi in un'intervista televisiva il ministro Gentiloni chiedeva cosa
fosse un blocco navale, quindi invito il Ministro degli esteri a leggere, ma
glielo può anche riferire l'autorevole Ministro degli interni, la Carta delle
Nazioni Unite, dove c'è scritto che si possono interrompere dei collegamenti,
e quindi anche le relazioni diplomatiche, ove naturalmente ne ricorrano le
condizioni. Gli articoli 41 e 42 della Carta prevedono anche che se il
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Consiglio di sicurezza ritiene che le misure previste dall'articolo 41, che ho
appena citato, siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, si possa
intraprendere con forze aeree, navali o terrestri ogni azione che sia necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione
può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze
aeree, navali o terrestri di membri delle Nazioni Unite. Si tratta della Carta
dell'ONU, non della dichiarazione di guerra fatta da chissà chi. Quello che
noi chiediamo è che il nostro Governo inviti anche le Nazioni Unite a
valutare se ricorrano tali condizioni. Siamo lieti che sulla parte dispositiva
della nostra proposta di risoluzione sia stato espresso un parere favorevole da
parte del Governo, noi rivendichiamo anche le premesse, ma sappiamo che è
quella dispositiva la parte che conta.
Quindi, prendiamo atto di questa volontà, e ci auguriamo che domani ci siano
dei risultati positivi e questo mercato di morte finisca.
La procura di Palermo, sacra a tutti e ad alcuni ancora più sacra, ha detto che
un milione di persone può venire in Italia. La procura di Palermo ha scoperto
che al Cara di Mineo, e non nel cuore dell'Africa, c'è gente che organizza
traffici anche nel nostro Paese, speculando su quelli che sono arrivati in Italia
dopo averli spellati economicamente e, a volte, anche umanamente nei
trasporti.
Prendiamo, quindi, atto del fatto che il nostro contributo trovi una
condivisione, ma ne saremo vigili interpreti, nella solidarietà nei confronti di
vittime che hanno diritto a sperare, ma soprattutto ad essere aiutate anche a
casa loro, dove i soldi che si sprecano in Italia con cooperative come quella
denominata «29 Giugno» chissà quanti posti di lavoro avrebbero creato in
Africa.
Infine, apprezzando che il nostro contributo sarà utilizzato, non recitiamo
poesie, ma invochiamo decisioni internazionali adeguate all'emergenza che
viviamo.

Sen. MAURIZIO GASPARRI
22 aprile 2015
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(4)
IMMIGRAZIONE/3
CRONOLOGIA E RESPONSABILITÀ
Il disastro libico. Sarkozy, Napolitano…

G

uardiamo all’immane tragedia verificatasi nel Mediterraneo. Non
vogliamo trovare capri espiatori, ma qualcuno deve assumersi
colpe e responsabilità.

E questo qualcuno ha nome e cognome.
Facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire il corso degli eventi. La
storia va ripercorsa per onor del vero contro chi oggi affronta
irresponsabilmente la crisi libica.
Perché il 19 marzo 2011 Nicolas Sarkozy, il più ‘gheddafiano’ tra i
presidenti della Répubblique, ha lanciato i suoi bombardieri contro
Tripoli, tre ore prima di avvertire gli alleati – come raccontato nel libro di
Hillary Clinton “Hard Choices” – e con al fianco il solito David Cameron?
Si domanda Cesare Martinetti su ‘La Stampa’.
Noi da tempo rispondiamo a tale quesito e denunciamo il golpe che nel 2011
si perpetrò ai danni di Berlusconi e dell’Italia intera.
“Un grave segreto provocherà la caduta di Sarkozy”, tuonò Gheddafi in quei
primi giorni del 2011. Più esplicito fu il figlio Saif-al-Islam quando i
bombardamenti francesi erano iniziati: “Abbiamo finanziato noi la sua
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campagna elettorale e ne abbiamo le prove”. Sembrano motivazioni più
che valide per attaccare la Libia senza il consenso degli alleati e di
Berlusconi in particolare.
Prima una sintesi:
1. Nel 2011 in Libia vi è stato un intervento militare di alcuni paesi
europei contro il regime di Muammar Gheddafi, con il lasciapassare
americano (non privo di perplessità) e l’appoggio della Lega Araba
(Qatar ed Emirati Arabi su tutti).
2. L’intervento Nato-Lega Araba è andato a sostegno dei ribelli libici a
capo di una rivolta di origine locale.
3. Da qui nasce il dramma attuale: il conflitto odierno è soprattutto uno
scontro tra le diverse anime che hanno combattuto Gheddafi.
I fatti dell’intervento europeo:
1. Il 17 marzo 2011 il consiglio di sicurezza dell’ONU discusse una
seconda proposta di “no-fly zone” (la prima risaliva al 9 marzo)
avanzata dalla Francia, già aperta sostenitrice dei ribelli, e dalla Lega
Araba. La proposta venne approvata a tarda sera, e consentiva l’utilizzo
“di ogni mezzo” per proteggere i civili ed imporre un cessate il
fuoco, ma escludeva la possibilità di un’occupazione militare terrestre.
2. Il 18 marzo 2011 il Presidente francese, Nicolas Sarkozy, convocava
a Parigi un vertice straordinario per pianificare l'operazione
militare con 24 leader internazionali, tra i quali il presidente francese,
il più attivo promotore dell’intervento, i premier italiano, inglese,
spagnolo, il Segretario dell’ONU, il Segretario di Stato americano e il
ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati uniti, così
come la Turchia (esclusa dal tavolo), erano contrari all’intervento in
Libia, l’Italia invece si sentiva spodestata e maltrattata
dall’arroganza francese avallata dalla Merkel.
3. Nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2011 cominciarono le ricognizioni
aeree dello spazio aereo libico da parte dei caccia francesi. Decisione
presa però a priori da Sarkozy. È Hillary Clinton che lo descrive
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chiaramente nel suo libro Hard Choices: “Prima dell’inizio della
riunione ufficiale, Sarkozy prese da parte me e il premier inglese,
David Cameron, e ci confidò che gli aerei da guerra francesi erano
già in volo verso la Libia. Quando scoprirono che la Francia era
partita prima del via, gli altri Paesi si inalberarono. Vige una
convenzione informale secondo cui alle vecchie potenze coloniali
spetterebbe il diritto di assumere il comando nella risoluzione delle
crisi nei loro ex possedimenti. Nel caso della Libia, ex colonia italiana,
Berlusconi riteneva che la prima linea spettasse all’Italia, non alla
Francia. Data la sua posizione strategica nel Mediterraneo, la penisola
offriva una naturale pista di lancio per gran parte delle incursioni aeree
in Libia, e aveva già aperto una serie di basi ai jet alleati”.
4. Berlusconi si infuriò con Sarkozy. Venivano a mancare due certezze
che avevano accompagnato i rapporti diplomatici tra Italia e Libia: il
controllo del flusso migratorio e gli scambi energetici visti gli
investimenti di Eni nell’ex colonia italiana. Non dimentichiamoci che
prima dello scoppio della guerra, l'Italia era il più grande partner
commerciale della Libia, il più grande acquirente di petrolio greggio, e
uno dei maggiori fornitori di armi del regime Gheddafi. Le
dichiarazioni dell’allora Presidente del Consiglio italiano del luglio
2011 non lasciano scampo ad equivoci: “Io ero e sono contrario
all'intervento in Libia, alla guerra, ma ho dovuto accettarlo non
solo per la decisione dell’Onu ma anche per un intervento preciso
del Capo dello Stato. Ho avuto le mani legate dal voto del
Parlamento del mio Paese ma io ero e resto contrario alla guerra”.
Per il premier l’intervento “non è attribuibile alla volontà degli
americani. Credo che l’input più forte sia venuto da un governo
europeo. Sono andato a Parigi, mi sarei affiancato alla signora Merkel,
ho avuto le mani legate dal voto parlamentare ma sono stato e rimango
contrario alla guerra, che avrà una conclusione che nessuno conosce.
Nell’ultimo Consiglio europeo – ha aggiunto - Sarkozy e Cameron
hanno detto che la guerra finirà quando a Tripoli ci sarà una rivolta dei
ribelli contro Gheddafi”.
Un inciso. Il Financial Times ha osservato nel maggio 2011: “Il battibecco
italo-francese sull’immigrazione fa seguito ad aspri disaccordi sulla Libia.
L’Italia è stata trascinata in una guerra che avrebbe preferito evitare,
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temendo che un asse Parigi-Bengasi possa interferire con i suoi notevoli
interessi nel petrolio e il gas della Libia”.
Il quotidiano sollevava timori di un possibile afflusso incontrollato di
profughi africani e sottolineava come Gheddafi aveva negli ultimi anni
impedito ai rifugiati africani di attraversare il Mediterraneo, detenendoli nei
campi finanziati dal governo italiano.
5. Vediamo le dichiarazioni di Napolitano. Intervistato dal quotidiano ‘Il
Manifesto’ per chiedere spiegazioni su quanto ciò fosse compatibile
con l’articolo 11 della costituzione italiana, che vieta la guerra contro
altri popoli, Napolitano ha detto che “l’articolo 11 della Costituzione
deve essere letto e correttamente interpretato nel suo insieme.
Partecipando alle operazioni contro la Libia sulla base della
risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite,
l’Italia non conduce una guerra, né per offendere la dignità di altri
popoli, né per risolvere controversie internazionali”. In un’intervista
rilasciata a ‘La Stampa’ lo scorso 12 luglio il Presidente Napolitano
interrogato sulla crisi libica ha dichiarato: “La verità è che la comunità
internazionale, dal dopo 11 settembre 2001, non è riuscita ad affrontare
e ad avviare a soluzione con mezzi politico-diplomatici nessuna crisi”.
Infatti. Si optò per una risoluzione armata del focolaio libico invece che
puntare su “mezzi politico-diplomatici”, ostacolando l’allora Presidente
Berlusconi e sostenendo il Presidente francese Sarkozy con queste
parole: “Tutti siamo preoccupati per quello che succede in Libia
dove ci sono repressioni forsennate e violente rivolte contro la
stessa popolazione libica da parte del governo e del suo leader
Gheddafi”. A suo dire l’ulteriore impegno nella regione costituiva il
“naturale sviluppo della scelta dell’Italia compiuta a marzo”.
6. Non solo. Il più forte sostegno alla guerra in Libia venne dall’allora
opposizione di centro-sinistra. Il Pd sostenne con entusiasmo la
guerra della Nato contro la Libia. Il 23 marzo e il 4 maggio il Pd si è
pronunciato molto favorevolmente in Parlamento agli attacchi della
NATO. Durante la seduta del 4 maggio, il leader del Pd Pier Luigi
Bersani propose una mozione che obbligava il governo a “continuare
nell’adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare una concreta
protezione dei civili”, a seguito al testo della risoluzione Onu che
diede il via libera alla guerra. Bersani affermò: “vogliamo capire
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anche se la maggioranza è in grado di garantire gli impegni presi”.
La sua mozione fu portata a termine con una larga maggioranza, con
l’astensione della coalizione di governo. Non solo. La migliore resta
questa dichiarazione: “Berlusconi ha ripetuto per anni: ‘amico
Putin, amico Gheddafi’, ma a cosa ci hanno portato le sue
relazioni speciali? Ad essere il tappetino delle autocrazie, se non
vere e proprie dittature”. Parole che si commentano da sole.
7. Ma numerosi politici e giornalisti si soni riempiti la bocca di
“primavera araba”. Ne ricordiamo alcuni. Gad Lerner (La Repubblica,
24 febbraio 2011): “Il primo ministro non ha osato ancora riconoscere
che dopo quasi 42 anni di dittatura è ben venuto il tempo che si
allontani dal potere quel partner sanguinario cui Silvio Berlusconi ha da
poco baciato la mano assassina in pubblico. Neanche le cifre di una
vera e propria ecatombe in Libia lo hanno indotto a chiedere che
Gheddafi sia assicurato a una corte di giustizia internazionale.
Come mai persiste una simile, vile titubanza?”. Gianni Riotta (Il Sole
24 Ore, 6 marzo 2011): “Peccato per il silenzio dei pacifisti: ma dove
sono mentre Gheddafi bombarda il suo popolo? In week end temo”.
Romano Prodi (22 febbraio 2011): “Le violenze (di Gheddafi, ndr)
andavano condannate subito. Riconosco che c`erano stati tali legami
e un tale intreccio di interessi per cui c’era qualche difficoltà ad avere
la reazione che questi eventi richiedono. Berlusconi ha blandito
Gheddafi. I rapporti con la Libia sono utili ma la dignità va
sempre salvata”.
8. Muammar Gheddafi, il 7 Marzo 2011, affermava: “Il regime qui in
Libia va bene. È stabile. Cerco di farmi capire: se si minaccia, se si
cerca di destabilizzare, si arriverà alla confusione, a Bin Laden, a
gruppuscoli armati. Migliaia di persone invaderanno l'Europa dalla
Libia. Bin Laden verrà ad installarsi nel Nord Africa e lascerà il mullah
Omar in Afghanistan e in Pakistan. Avrete Bin Laden alle porte.
(…)Ma voglio farle capire che la situazione è grave per tutto
l'Occidente e tutto il Mediterraneo. Come possono, i dirigenti
europei, non capirlo? Il rischio che il terrorismo si estenda su scala
planetaria è evidente”.
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(5)
LA SCASSAZIONE
Strani giochi alla Suprema Corte,
dove l'ufficio stampa si sostituisce ai giudici
e nega l'evidenza della sentenza che rinnega
la condanna a Berlusconi. Domande a Mattarella,
come Presidente del Csm

“Corte di Cassazione fuori controllo. Mattarella che dice?”
Articolo di DAVIDE GIACALONE su Libero Quotidiano
uel che accade presso la Suprema Corte di Cassazione suggerisce
la necessità di un intervento del Quirinale. La questione non ha
nulla a che vedere con la politica e prescinde totalmente dalle
parti processuali coinvolte, in questo o quel procedimento.
Riguarda una situazione sfuggita di mano, che comporta seri pericoli per
le nostre istituzioni.

Q

Cinque sono i punti che chiamano la massima attenzione, da parte
del presidente della Repubblica, che è anche presidente del
Consiglio superiore della magistratura.

1.

Avendo noi rilevato che in una sentenza della Cassazione se ne
definisce l`interpretazione giuridica di un`altra, precedente, quale
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«contraria alla assolutamente costante e pacifica giurisprudenza», la
Corte stessa ha ritenuto di emettere un comunicato stampa, firmato dal
«responsabile ufficio relazioni con i mezzi di informazione» nel quale si
fornisce la, si suppone, corretta interpretazione giuridica dei due testi,
negandone il contrasto. Ora, posto che il contrasto non è una nostra
opinione, ma dei cinque giudici che hanno firmato la sentenza da noi
richiamata, la prima questione da porsi è la seguente: l`ufficio stampa
ha sostituito le sezioni riunite della Cassazione? C`è una nuova fonte
d`orientamento giurisprudenziale? Questione decisiva, visto che la
Cassazione esercita la propria funzione normofilattica con le sentenze e
le massime, non con i comunicati stampa. Almeno credo.

2.

Nello stesso comunicato, del resto, si conferma in pieno la tesi qui
esposta, ovvero di un profondo contrasto interno alla Cassazione, perché
entra nel merito di una delle sentenze, deprecando di trovarsi «in
presenza di alcune espressioni palesemente superflue rispetto al tema
della decisione». Si tratta di un`accusa pesante, nei confronti di quei
cinque giudici, come se si fossero messi a far letteratura, per giunta
polemica, usando una sentenza. Né si può supporre che la «colpa» di
ciò sia attribuibile ad uno solo, l`estensore, che era anche relatore,
perché è come dire che gli altri, a cominciare dal presidente del collegio,
sono dei pupazzi.

3. E non basta, perché quel comunicato stampa afferma con certezza che
una sola è la massima legata alla sentenza, che richiama la precedente
con un «vedi». Mentre ne ho sul tavolo quattro e ieri abbiamo pubblicato
le due in cui è richiamata come «difformi» (nella quarta non c`è
riferimento). Può darsi che io non sappia leggere, ma come è possibile
che in Cassazione non sappiano contare? Inoltre: in Cassazione
leggono il massimario e le sentenze? C`era bisogno che noi
sollevassimo il problema perché se ne accorgessero?
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4.

Alcuni mezzi d`informazione hanno ipotizzato un possibile
procedimento disciplinare innanzi al Csm. Ma per chi? Per un
giudice o per cinque? E per cosa? Per il contenuto di una sentenza? Ho
l`impressione che la sola ipotesi sia sovversiva del nostro ordinamento.
A meno che il procedimento non si riferisca all`estensore e divulgatore
del comunicato stampa. In quel caso può star tranquillo, perché i
magistrati ciarlieri con la stampa godono di un certo apprezzamento, a
Palazzo dei Marescialli.

5. In ultimo: il cielo non voglia che un cittadino italiano possa vincere
un ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell`Uomo, sostenendo
d`essere stato sottratto al proprio giudice naturale, per essere messo nelle
mani di giudici giudicati poco terzi e lucidi dalla Cassazione stessa (sia
gli uni che gli altri, visto che si sono vicendevolmente scambiati,
pubblicamente, accuse pesanti). La questione potrebbe vertere
sull`assegnazione alla sezione feriale, e posto che il passato non si può
cambiare, varrebbe la pena di ridescrivere i criteri oggettivi che
presiedono a tali assegnazione, o la responsabilità di chi decide.
Procedere con la feriale, ove un processo andrebbe altrimenti in
prescrizione, è giusto. Lo è anche quando non ricorre tale condizione?
Altrimenti quali?

Meglio premunirsi, per evitare danni alla credibilità della nostra
giustizia. Già non elevatissima, né a Strasburgo né da noi. Ragione
di più perché il capo dello Stato intervenga.

DAVIDE GIACALONE
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Interpellanza urgente del Presidente RENATO BRUNETTA
in merito alla Corte di Cassazione che ha cancellato quella
che condannò il Presidente Silvio Berlusconi

I

l sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per
sapere, premesso che:

le rivelazioni apparse di recente sul quotidiano Libero in un articolo di
Davide Giacalone, mostrano come la Corte di Cassazione, con una
sentenza depositata il 19 dicembre 2015, pronunciandosi su un caso
analogo a quello di Silvio Berlusconi e per l'identica fattispecie di
reato, abbia smentito se stessa e quindi la sentenza del 1o agosto del
2013 (numero 35729), che condannò Berlusconi per frode fiscale a 4
anni di carcere;
con la sentenza emessa ad agosto era stata infatti confermata la
condanna inflitta agli imputati in appello, chiedendo anche il ricalcolo
della pena accessoria. Il reato contestato era la frode fiscale, con
violazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74. Per il
Presidente Silvio Berlusconi, ciò comportò la decadenza da
parlamentare e l'affidamento ai servizi sociali;
il 20 maggio del 2014, quasi un anno dopo, la terza sezione della
Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare un caso del tutto
analogo, emettendo una sentenza, depositata in cancelleria il 19
dicembre successivo. L'imputato era stato condannato a due anni e sei
mesi di reclusione. Osserva la Cassazione, a pagina 10 della sentenza:
«In sostanza, la corte d'appello appare aver adottato una
interpretazione (analoga a quella poi seguita dalla Sezione Feriale
118/2013, n. 35729) nel senso che per la sussistenza del reato sarebbe
sufficiente la prova di un “coinvolgimento diretto e consapevole alla
creazione del meccanismo fraudolento (...) che ha consentito (...) di
avvalersi della documentazione fiscale fittizia” al sottoscrittore della
dichiarazione» (corsivo e omissioni come da sentenza). Occorre
prestare attenzione alle parole che seguono che vanno valutate una per
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una. Scrive la Corte: «Si tratta però di una tesi che non può essere qui
condivisa e confermata, perché contraria alla assolutamente costante e
pacifica giurisprudenza di questa Corte ed al vigente sistema
sanzionatorio dei reati tributari introdotto dal legislatore con il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;
le ragioni per cui Berlusconi, assieme ad altri, è stato condannato, non
solo sono difformi dalla «contraria» e «assolutamente costante e
pacifica giurisprudenza.» della Cassazione, ma ad avviso
dell'interpellante sono in contrasto con quanto stabilisce la legge.
Tanto che, quel 20 maggio dell'anno scorso, la Cassazione annullò la
sentenza che le era stata sottoposta. Il primo agosto del 2013, invece,
la confermò;
la sentenza citata è inoltre accompagnata da alcune massime (utili a
fissare i principi di diritto che la sentenza afferma, con l'obiettivo di
garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione del
diritto), in calce alle quali ci sono i riferimenti a varie sentenze,
sempre della Cassazione, «conformi», vale a dire che sostengono la
stessa cosa. È c’è la difforme: la numero 35729. Quella che condannò
Silvio Berlusconi;
nelle motivazioni e nella massime si legge la corretta interpretazione
della legge: la frode fiscale ce e si concretezza nel momento in cui è
firmata la dichiarazione mendace, mentre nessuno degli atti
preparatori può, in nessun caso, essere utilizzato per dimostrarla e
indicarne il colpevole. Tale, del resto, è chi firma il falso, ovvero
nessuno degli imputati allora condannati. Ma colpevole può anche
essere chi induce l'amministratore di una società in errore, mediante
l'inganno. Circostanza negata dalla sente d'appello, quindi, ove la si
voglia contestare, sarebbe stato un motivo di annullamento (con
rinvio), non di conferma. Colpevole può anche essere l'amministratore
di fatto, ovvero la persona che non figura come amministratore, ma
che ne esercita le funzioni. Nel qual caso, però, si deve dimostrarlo.
Senza nulla di ciò non può esserci condanna, questo stabilisce la
Cassazione, con «assolutamente costante e pacifica giurisprudenza»;
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cosa ancora più grave nella diversa interpretazione della Cassazione, è
che i due collegi (quello del 2013 e quello del 2014) composti
complessivamente da dieci giudici, come si vede dal frontespizio delle
due sentenze, hanno il medesimo «consigliere relatore», Amedeo
Franco; la stessa persona, quindi, ad agosto del 2013 scrive qualcosa
che provvede a demolire a maggio del 2014;
senza minimamente entrare nel merito delle sentenze, che non sono
oggetto della discussione in Parlamento, non può non destare allarme
il fatto che una sentenza della Cassazione sostenga che un'altra sia
«contraria alla assolutamente costante e pacifica giurisprudenza», e
che una nota della Cassazione stessa, inviata alla stampa, osservi che
nella seconda sentenza sono contenute «alcune espressioni
palesemente superflue»;
la stessa nota, riportata dal Corriere della Sera, mentre si legge che la
sentenza della terza sezione della Corte Suprema di Cassazione, la
numero 52752 del 2014, ha generato quattro massime, due delle quali
riportano la sentenza 35729 del 2013, fra le «difformi», ovvero in
contrasto con la decisione successiva, sostiene che la massima è una
sola, e il riferimento è richiamato come «vedi». Non, occorre essere
giuristi per capire la differenza fra un richiamo «difforme» (per cui la
successiva smentisce la precedente) e uno «vedi» (per cui ci si limita a
fare riferimento) –:
se il Ministro interpellato, nell'ambito delle proprie competenze,
intenda fare luce in merito e chiarire le vicende riportate in premessa,
per capire se vi siano profili di abnormità in un tale contrasto di
giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche tenendo conto che
tale contrasto trova posto nel linguaggio stesso delle sentenze, fino a
generare comunicati stampa con dati contraddittori rispetto alla realtà.

RENATO BRUNETTA
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(6)
IL DEF-ICIENTE/1
Il tesoretto dove lo metto? Nel cassonetto.
La Commissione europea rottama i conti di Renzi
e Padoan. Mancano 1,8 miliardi. Che farà il
governo? Aumenterà le accise sulla benzina...

D

ilettanti sempre più allo sbaraglio. Il presunto “tesoretto” – fondate
erano le preoccupazioni di Matteo Renzi che quella definizione
portasse sfortuna – è evaporato, quand’era ancora a metà strada. Nel
passaggio dai computer della
Ragioneria all’eventuale esame
del
Parlamento
e
della
Commissione
europea.
Una
doppia bocciatura. La prima, al
momento, solo contabile. La
seconda sostanziale.
Nel quadro finanziario si è infatti
manifestato un buco di circa 1,8
miliardi, che dovrà essere coperto.
Prima di ipotizzare nuove spese di carattere elettorale. Salva naturalmente
l’eventualità di far scattare le clausole di salvaguardia, che lo stesso governo
era stato costretto ad introdurre, qualora la Commissione europea non avesse
accettato il ricorso a quella formula di copertura. Scatterebbe, in questo caso,
un forte aumento delle accise sulla benzina, per recuperare le somme che
verrebbero meno. Come si vede un capolavoro. I cui effetti elettorali, per
Matteo Renzi, sarebbero controproducenti.
Tutto era nato dalla legge di stabilità dello scorso anno. Per ottenere il via
libera della Commissione europea, il ministro del Tesoro era stato costretto a
prendere una serie di misure aggiuntive, per contenere il deficit strutturale di
bilancio. Una manovrina di 4,53 miliardi coperta con l’abolizione del Fondo
istituito per la riduzione del carico fiscale (3,3 miliardi); una riduzione del
cofinanziamento nazionale relativo ai Fondi europei (0,5 miliardi) ed infine le
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maggiori entrate legate all’estensione del “reverse-charge” al settore delle
vendite al dettaglio (0,73 miliardi). Norma quest’ultima accompagna da una
clausola di salvaguardia che prevedeva, in caso di difficoltà, la delega
concessa al Direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di aumentare
il prezzo dei carburanti, grazie a maggiori imposte.
L’Istituto del reverse-charge non faceva altro che trasferire l’onere del
pagamento dell’Iva dal fornitore al consumatore. Era quest’ultimo che,
con un’apposita auto-fatturazione,
dichiarava quanto dovuto al fisco.
In quella sorta di scarica barile che
regola il pagamento dell’Iva,
l’imprenditore la detrae dagli
acquisti e la carica sulle vendite.
Per cui trimestralmente versa
all’Erario solo il relativo saldo. Il
conto finale torna solo se l’ultimo
consumatore, che in genere non è
soggetto d’Iva, paga l’importo
finale. Allora tutti i passaggi
intermedi prima di quest’ultimo atto altro non sono stato che una serie di
anticipazioni parziali. La catena funziona solo ad una condizione. Che alla
fine l’ultimo paghi quanto dovuto.
Se invece per motivi vari – dove tuttavia il rischio prevalente è quello
dell’evasione – l’importo iniziale è stato portato in detrazione, ma quello
finale non riscosso dall’Erario, perché evaso, si apre una piccola voragine.
Ciò che la Commissione, a quanto è dato da sapere, dovrebbe contestare con
una lettera formale, non è il meccanismo. Quanto le previsioni di entrata
ch’erano state scontate a bilancio.
In altre parole la Commissione, ma non solo, non crede che dalla
generalizzazione di quel meccanismo possano derivare entrate pari a
circa un miliardo. Che altro non sarebbero che il contributo alla lotta
all’evasione.
Secondo elemento di contestazione, a seguito di un ricorso di
Confindustria alla stessa Commissione, è il meccanismo dello split
Il Mattinale – 23/04/2015

34

payment. Per le proprie forniture, lo Stato non versa l’importo dell’Iva nelle
casse dei privati, ma direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore si
trova così ad avere un credito d’imposta, derivante dagli acquisti effettuati,
che non può essere compensato dagli incassi dell’Iva. Con l’aggravante, i
conti effettivi con l’Erario, in precedenza, venivano effettuati solo nel
momento in cui il fornitore aveva ottenuto il pagamento della prestazione
resa (Iva per cassa). Quindi, nell’eventualità in cui l’Iva fosse a debito, il
pagamento effettivo era ritardato al momento dell’incasso. Ma lo Stato,
com’è noto, non paga nel termine dei 60 giorni, stabilito dalle direttive
comunitarie. Quindi il fornitore subisce una doppia penalizzazione: non può
compensare l’Iva in acquisto, ed al tempo stesso deve pagare la sua
eccedenza, dovuta alle eventuali vendite, senza avere in cassa la necessaria
liquidità. Questo secondo scherzetto
vale circa 998 milioni di euro.
Se si sommano le cifre, il risultato è
pari a 1,716 miliardi che verrebbe
caricato sulla benzina. A seguito delle
clausole di salvaguardia recate dalla
legge di stabilità.
Cifra che si mangerebbe per intero il
presunto “tesoretto”. Il cui eventuale
utilizzo presuppone, a sua volta, una
serie di salti mortali. Per varare il
decreto legge prima delle elezioni regionali, il governo dovrebbe presentare,
come formula di copertura, un taglio dei capitoli di bilancio per un importo
equivalente. Questo almeno il parere della Commissione bilancio della
Camera dei deputati.
Le somme sarebbero poi reintegrate con il bilancio di assestamento, agli inizi
di giugno. Operazione che solleva più di un dubbio dal punto di vista
contabile. Per il 2015, infatti, valgono i saldi finanziari recati dalla scorsa
legge di stabilità. Possono essere variati in termini di deficit ipotizzando un
miglioramento del quadro macro-economico che è tutto da dimostrare?
Non dubitiamo che l’improntitudine, alla quale Matteo Renzi ci sta
abituando, possa fare questo ed altro.
Il Mattinale – 23/04/2015

35

Ma si tratta di sbreghi nell’architettura delle regole che presiedono alla
correttezza finanziaria. Un precedente pericoloso, che dovrà anch’esso essere
valutato dalla Commissione europea, che finora ha chiuso più di un occhio.
Continuerà a farlo anche nel prosieguo dei prossimi mesi? Non sarà certo un
caso se Banca d’Italia, intervenendo in sede di audizione sul Def, ha
raccomandato prudenza. Quella corda è già troppo tesa e potrebbe
all’improvviso spezzarsi.

I TWEET DI RENATO BRUNETTA

1.
Rissa furibonda in @pdnetwork su #tesoretto e imbroglio di
coperture virtuali. Ragioniere generale Stato intervenga
prima di scempio

2.
Delirio Pd: soldi non ci sono, Renzi non vuol perdere consenso
con tagli e per spendere tesoretto inventa infamia contabile
mai vista prima

3.
Imbroglio #tesoretto: Daniele Franco, ragioniere generale Stato,
se ci sei batti un colpo
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(7)
IL DEF-ICIENTE/2
LA RISOLUZIONE DI FORZA ITALIA
La risoluzione di Forza Italia alla Camera
denuncia la mancanza di qualsiasi visione
di politica economica di sviluppo. Il governo
fantastica di crescita del Pil basandosi solo sulle
condizioni internazionali. E dissipa risorse
in mance per procurarsi consensi

L

a Camera

Premesso che:
il quadro macroeconomico descritto nel Def, nella sua versione programmatica,
risulta venato da una notevole dose d’ottimismo. Com’è dimostrato dal
confronto con le previsioni di tutte le principali Istituzioni internazionali: dal
Fondo Monetario Internazionale alla Commissione europea. La stessa Banca
d’Italia, proprio in questi giorni, nel suo Bollettino economico ne ha
notevolmente ridimensionato le pretese, proprio a partire dall’anno in corso.
Con evidenti effetti immediati negli anni successivi.
Gli andamenti del primo trimestre, che dovrebbe portare ad una crescita del Pil
dello 0,1 sono coerenti con questi elementi di preoccupazione, considerato che
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l’acquisito per l’anno in corso è pari a meno 0,1 per cento. Ne deriva che, per
realizzare gli obiettivi indicati dal Governo, l’economia dovrebbe crescere nei
prossimi mesi dello 0,7 per cento. Prospettiva auspicabile, ma altrettanto
improbabile.
Si potrebbe ancora forzare il sentiero dello sviluppo. Ma questa strategia
richiederebbe una politica economica ed una visione che manca nell’ordine del
giorno del Governo, che si limita solo ad incassare il dividendo che deriva dalle
migliorate condizioni internazionali. Sempre che le turbolenze legate al caso
della Grecia non siano destinate a mutarne radicalmente il clima. La verità è che
il tema di come fare sviluppo in una situazione caratterizzata dalla scarsità delle
risorse pubbliche a disposizione rimane la grande incognita, rispetto alla quale il
Governo si trova impotente.
Al fine di individuare i possibili meccanismi autopropulsivi dello sviluppo
sarebbe necessario avviare un grande confronto con tutte le forze presenti in
Parlamento. Puntare sul dialogo e l’inclusione. Il Governo segue invece una
linea opposta: quello dell’”uomo solo al comando” con un continuo
restringimento della sua base parlamentare ed il tentativo di stabilire un rapporto
diretto e non mediato con l’elettorato, utilizzando lo strumento della spesa
pubblica – il cosiddetto “tesoretto” – come semplice “carota” per convincere i
perplessi.
Eppure l’esperienza storica dovrebbe illuminare. Quando si ricorre a strumenti
di questo tipo, invece di mobilitare le risorse di una sana economia, i risultati
non possono che essere deludenti. Lo si è visto con l’elargizione a pioggia degli
80 euro. Dovevano determinare un impatto immediato sulla crescita del Pil. Ed
invece i risultati, a consuntivo, ne dimostrano tutta l’inadeguatezza. Da un lato
quasi 10 miliardi di spesa in più (oltre lo 0,6 per cento del Pil), dall’altro un
impatto sul Pil, che le valutazioni più ottimistiche stimano nello 0,1 dello stesso
aggregato. Ripetere l’esperimento utilizzando nuove risorse, per un valore pari a
1,6 miliardi di euro, non sarebbe solo sbagliato, ma una perseverazione
diabolica, nell’errore.
Le proposte governative rischiano, pertanto, di creare un buco nell’acqua e di
sprecare le opportunità di una situazione internazionale che non può durare
all’infinito. La caduta del prezzo del petrolio, l’erosione del cambio, il
quantitative easing rappresentano quella “finestra”, come più volte indicata dal
Ministro dell’economia, destinata a chiudersi, prima o poi. Non approfittarne
con politiche ambiziose, focalizzate sul mercato e sui suoi meccanismi di
funzionamento, non può che comportare un tragico errore.
La dimostrazione di quanto appena detto, lo si ritrova nelle previsioni dei
principali organismi internazionali. Secondo il Fmi, nei prossimi cinque anni
(traguardo 2020) l’Italia crescerà al ritmo più basso di tutti i Paesi
dell’Eurozona. Le stime parlano di uno sviluppo medio dell’1 per cento, contro
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l’1,6 per cento dell’Eurozona. Meglio dell’Italia non farà solo la Germania, la
Francia e la Spagna, ma la Grecia, il Portogallo, Cipro, la Slovenia. Paesi cioè
che hanno subito una crisi finanziaria che li ha portati sull’orlo del default.
Se questo dovesse essere l’effettivo orizzonte, l’Italia, una volta risorsa
dell’intera Europa, diverrà il suo principale problema. Alla crescente
insostenibilità del suo debito sovrano – checché ne dica il Ministro
dell’economia – si accompagnerà un’anemia produttiva, destinata a far risaltare
ancor più lo squilibrio nei suoi fondamentali. Si aprirebbe, in questo caso, uno
scenario insolito. Negli anni ’80, infatti, il debito, per motivi complessi in parte
legati ai mutamenti intervenuti nella politica monetaria americana (la cosiddetta
rivoluzione di Paul Volcker, allora presidente della Fed), cresceva in modo
preoccupante. Ma il ritmo di sviluppo dell’economia italiana era tra i più alti in
Europa. E l’asimmetria di questi andamenti contribuiva ad evitare effetti
cumulativi che, altrimenti, avrebbero determinato – come poi avvenne nel ’92 a
seguito dell’unificazione tedesca che alimentò la crisi dello Sme – effetti
distruttivi.
Memori quindi dell’esperienza storica più recente, è bene guardare al futuro con
meno beota incoscienza e più determinazione. Il Governo punta a far crescere il
potenziale produttivo italiano attraverso le riforme ipotizzate, che, tuttavia,
come ricordava Banca d’Italia non basta annunciare. La contraddizione di
questa prospettiva, con il breve periodo è evidente. I loro effetti, se mai si
verificheranno nella dimensione più volte enunciata e altrettanto rimaneggiata,
si avranno nell’arco di quattro o cinque anni. Nel frattempo come sarà cambiata
la situazione internazionale? Il rischio di un amalgama non riuscito è del tutto
evidente.
Ragioni di prudenza, miste al realismo, richiederebbero pertanto una riflessione
più approfondita sui dati forniti dal Governo nella sua previsione. Secondo i
valori indicati, la crescita per l’anno in corso dovrebbe essere alimentata in parte
dalla domanda interna, che dovrebbe contribuirvi per lo 0,4 per cento, ed in
parte dall’estero per il restante 0,4. Mentre dalle scorte si dovrebbe avere un
effetto negativo dello 0,1 per cento.
Lo scorso anno la forte compressione del Pil (meno 0,4 per cento) è stata
determinata, in misura rilevante, dalla compressione della domanda interna
(consumi delle famiglie ed investimenti). Con una caduta, in termini di
contributi alla crescita del Pil dell’0,6 per cento. E’ realistico ipotizzare un vero
e proprio ribaltamento, che dovrebbe avere la dimensione di 1 punto di Pil, per
far “quadrare” la previsione. Qualche sintomo di risveglio si intravede. Ma
finora i consumi delle famiglie, in leggera ripresa, si sono concentrati solo sui
beni durevoli (automobili e via dicendo). Fatto fisiologico, dopo tre lunghi anni
di contenimento. Ciò che ancora manca è la diffusione del fenomeno ai beni
Il Mattinale – 23/04/2015

39

comuni, che rappresentano il pavimento indispensabile per una loro ripresa
duratura.
Gli altri elementi della previsione non sfuggono alla critica. Nel Def non viene
fatta alcuna differenza tra investimenti pubblici e privati. Si prevede una loro
ripresa, con un contributo alla crescita del Pil dello 0,2 per cento. Ma Banca
d’Italia ha dimostrato che “ mentre le uscite in conto capitale resterebbero
sostanzialmente stabili, le uscite primarie crescerebbero dell’1,3 per cento”.
Quindi la ripresa degli investimenti è affidata solo al settore privato. Dove,
tuttavia, esiste una grande capacità produttiva inutilizzata. Forse le imprese che
operano sui mercati internazionali si muoveranno secondo le indicazioni fornite.
Ma si tratta, pur sempre, di una massa critica (circa il 30 per cento delle imprese
italiane, in termini di valore aggiunto) limitata. Se non ripartirà la domanda
interna è difficile che il processo possa avere la diffusione ipotizzata.
Sul fronte dell’estero, la previsione è più realistica. Lo scorso anno esso ha
contribuito per lo 0,3 per cento ad arrestare la maggiore caduta del Pil. Allora le
previsioni di crescita del commercio internazionale erano del 3 per cento. Per
l’anno in corso è previsto un leggero miglioramento: 4 per cento. Il dato fornito
dal Governo ha quindi una sua coerenza. Ma con una controindicazione. Il
contributo dell’estero è dato dalla differenza tra export ed import. L’anno
passato il suo contributo alla crescita del Pil scontava una forte compressione
della domanda interna. Se quest’ultima dovesse crescere, secondo le
ottimistiche previsioni del Governo, le importazioni seguirebbero una traiettoria
diversa dal passato. E quindi quell’attivo dello 0,4 per cento, in termini di
contributi alla crescita del Pil, risulterebbe ridimensionato.
Soffermarsi su quadro macroeconomico è stato importante a causa delle
conseguenze che il Governo attribuisce alla sua evoluzione. Nel 2016, come
indicato nello stesso documento, occorrerà trovare le risorse indispensabili per
far fronte alle “clausole di salvaguardia” previste nelle passate legge di stabilità,
per un valore pari ad 1 punto di Pil. Le risorse indispensabili per indicare questo
traguardo sono state indicate per 0,4 punti di Pil, nel miglioramento del quadro
economico e per il restante 0,6 per cento, grazie ad un’ipotetica Spending
review di cui non si conosce la relativa specifica.
Se le cose dovessero risultare peggiori di quanto previsto, ed i margini di
incertezza ai quali si è accennato non lasciano dormire sonni tranquilli,
l’intervento, in termini finanziari, dovrebbe essere ancora più massiccio. Ed i
dubbi che sono stati avanzati nei vari interventi, durante le audizioni
parlamentari, relativi all’andamento del deficit strutturale, della regola della
spesa e del contenimento del rapporto debito – pubblico – in altri termini del
rispetto delle regole europee – diverrebbero certezze. Purtroppo certezze
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negative, sule quali, fina da ora, pesa la spada di Damocle della Commissione
europea.
Si spiegano così le critiche unanimi, che sono state rivolte, rispetto all’ipotesi di
un utilizzo preventivo di un presunto “tesoretto”, che al momento esiste solo nei
computer di Via XX Settembre. Se mai dovesse essere accertato, in sede di
analisi del bilancio di assestamento e non prima, sulla sua possibile destinazione
si dovrebbe discutere, tenendo conto del quadro complessivo dell’economia
italiana. Resistendo alla tentazione di un uso solo politico del medesimo. E’
questione di serietà: di fronte all’opinione pubblica e all’Europa. Le risorse a
disposizione possono essere usate solo quando sono state definitivamente
accertate, secondo procedure e metodologie rigorose. Altrimenti si contribuisce
solo ad alimentare lo sconcerto e il disincanto.
Il gruppo parlamentare Forza Italia, nella sua riflessione critica del Def, ha
rinunciato alla facile demagogia, facendo emergere preoccupazioni che sono
reali, quali premessa che può essere foriera di ulteriori sviluppi e confronti
parlamentari, dai quali non intende sottrarsi, nella consapevolezza dei rischi
prospettici che gravano sulla società italiana.
Infine, nell’ambito del Piano Nazionale di Riforma manca una proposta di
politica sociale relativa a nuovi interventi che il Governo dovrebbe effettuare
per porre in essere una strategia di contrasto alla povertà materiale ed educativa
che garantisca effettivamente servizi orientati al benessere materiale e alla
crescita educativa mirati non solo alla prima infanzia.

Impegna il Governo

A soprassedere da qualsiasi decisione circa l’ulteriore distribuzione a pioggia di
risorse che non sono state contabilmente certificate, impostando una strategia di
politica economica che non rimandi le necessarie misure da intraprendere ad un
tempo indefinito, e/o disallineato rispetto alle dinamiche della congiuntura
internazionale. L’obiettivo è uscire dalla genericità delle enunciazioni circa la
necessità di un maggiore sviluppo, indispensabile per arrestare i fenomeni di
ulteriore arretramento rispetto alla realtà internazionale. Non dimenticando che,
a differenza della maggior parte dei Paesi dell’Eurozona, l’Italia deve ancora
recuperare circa 9 punti di Pil, per ritornare alla situazione del 2007. Ed è questo
il duro fardello che deve essere rimosso, nel tempo più breve possibile.
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(8)
DEF
Palese: “Il governo, con un uomo solo al
comando, cerca di comprarsi l’elettorato
con il cosiddetto ‘tesoretto’, una carota
per convincere i perplessi”
Intervento dell’On. ROCCO PALESE su “Discussione del Documento di
economia e finanza 2015”

“I

l quadro macroeconomico descritto nel DEF, approvato dal Consiglio dei
ministri lo scorso 10 aprile nella sua versione programmatica, risulta
venato da una notevole dose di ottimismo, com’è dimostrato dal confronto
con le previsioni di tutte le principali istituzioni internazionali, dal Fondo
monetario internazionale alla Commissione europea.
La stessa Banca d’Italia, proprio in
questi giorni, nel suo Bollettino
Economico, ne ha notevolmente
ridimensionato le pretese, proprio a
partire dall’anno in corso, con
evidenti effetti immediati negli
anni successivi. Tutte le audizioni
hanno, sostanzialmente e in
maniera significativa, con varie
argomentazioni, con vari modelli
statistici, con vari riferimenti,
segnalato questo eccesso di
ottimismo,
soprattutto,
nelle
previsioni programmatiche di finanza pubblica, dei conti pubblici del Paese.
Gli andamenti del primo trimestre, che dovrebbero portare ad una crescita del PIL
dello 0,1 per cento, sono coerenti con questi elementi di preoccupazione,
considerato che l’acquisito per l’anno in corso – tutto il dato acquisito – è pari a
meno dello 0,1 per cento. Ne deriva che, per realizzare gli obiettivi indicati dal
Governo, l’economia dovrebbe crescere nei prossimi mesi dello 0,7 per cento:
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prospettiva senza dubbio auspicabile, ad avviso di Forza Italia, ma altrettanto
improbabile e non solo per noi.
La verità è che il tema di come fare sviluppo in una situazione caratterizzata dalla
scarsità delle risorse pubbliche a disposizione rimane la grande incognita, rispetto
alla quale il Governo si trova impotente. Al fine di individuare i possibili
meccanismi autopropulsivi dello sviluppo, sarebbe necessario avviare un grande
confronto con tutte le forze presenti in Parlamento, puntare sul dialogo e
l’inclusione.
Il Governo segue, invece, una linea opposta: quella dell’uomo solo al
comando, con un continuo restringimento della sua base parlamentare e il
tentativo di stabilire un rapporto diretto e non mediato con l’elettorato,
utilizzando lo strumento della spesa pubblica, il cosiddetto tesoretto come
semplice «carota» per convincere i perplessi.
A tal proposito, signora Presidente, io richiamo fortemente la sua attenzione sul
problema della situazione del cosiddetto tesoretto, perché noi in audizione, in
Commissione bilancio, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il presidente
dell’Ufficio parlamentare di bilancio; non solo abbiamo ascoltato il presidente –
ma quella è l’istituzione, dal punto di vista istituzionale, a cui noi dobbiamo fare,
per forza, riferimento –, ma anche, poi, i dati della Corte dei conti e della Banca
d’Italia.
Noi neanche abbiamo concluso i quattro mesi di questo esercizio finanziario: come
si fa a prevedere che possa esserci, entro il 31 dicembre di quest’anno, con le varie
turbolenze che sono corso, la possibilità di utilizzare 1,6 miliardi di euro?”.

On. ROCCO PALESE

Per approfondire e leggere l’intervento dell’On. ROCCO
PALESE in integrale sulla discussione del DEF
vedi il link
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=33130
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(9)
DDL SCUOLA
“Più ombre che luci”: il disegno di legge di
riforma della scuola, predisposto dal governo
Renzi, rischia di creare caos e precari di serie A
e di serie B. Forza Italia presenta i suoi 236
emendamenti per migliorare il provvedimento

“P

iù ombre che luci”: netta la posizione di
Forza Italia espressa questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla
Camera, dal capogruppo Renato Brunetta, insieme
alla responsabile scuola e università del partito
Elena Centemero e all'ex ministro dell'Istruzione
del governo Berlusconi Mariastella Gelmini.
Spiegando i passaggi fondamentali dei 236
emendamenti presentati dagli azzurri al testo,
Forza Italia ha esortato il premier Renzi a "dire di no alla deriva e allo
sbandamento progressivo dei contenuti del provvedimento verso i voleri della
Cgil". Siamo sempre disponibili - ha detto BRUNETTA - a dare un
contributo" ma certo se "emendamenti fondamentali" non saranno
accolti e soprattutto "se il Pd darà retta alla Cgil" le cose, dicono, si
faranno più difficili.
In merito all'azione parlamentare la responsabile del Dipartimento scuola e
università di Forza Italia ELENA CENTEMERO, ha assicurato: "Noi
abbiamo un atteggiamento costruttivo. I nostri emendamenti sono
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migliorativi, non sono ostruzionistici, servono per cambiare nel profondo
una legge che nasce per una sentenza della Corte europea che sarebbe
stata evitata se Renzi ci avesse dato ascolto prima".
La scuola, ha sottolineato l'ex ministro all'Istruzione, MARIASTELLA
GELMINI "è da sempre particolarmente cara a Forza Italia. Speriamo
che questo provvedimento serva a non creare false illusioni ma cose
concrete". E sui poteri gestionali dei presidi, la deputata azzurra ha
sottolineato: "Mi auguro che il governo non faccia passi indietro" per non
rendere "l'autonomia lettera morta". Insomma, per Forza Italia Renzi si deve
battere contro il conservatorismo di alcuni, anche dentro il Pd, e consentire
all'autonomia di prendere piede.

***
DDL SCUOLA: BRUNETTA, TANTE OMBRE E ALCUNE LUCI,
RIFORMISMO CONFUSIONARIO RENZI
“Nei quasi dieci anni dei governi Berlusconi la riforma del sistema scolastico è stata al centro
dell’azione dell’esecutivo attraverso due grandi riforme: la riforma Moratti e la riforma Gelmini.
Le riforme del centrodestra hanno cambiato nel profondo il sistema scolastico e formativo
italiano. Questo è stato il buon riformismo di Berlusconi”.
Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, presentando in
conferenza stampa gli emendamenti del partito azzurro al ddl “Buona Scuola”.
“È da questa base di buon riformismo della nostra parte politica che ci poniamo nei confronti di
questa, tra virgolette, riforma o, meglio dire, non riforma Renzi, con le sue tante ombre e le sue,
alcune, luci. Non sappiamo più di chi è questa riforma, perché non era contenuta nel programma
elettorale con cui Bersani ha vinto, si fa per dire, le elezioni del 2013, e con il quale ha eletto al
Senato e alla Camera qualche decina di sindacalisti della Cgil. Adesso Renzi arriva con un
pacchetto che non si sa cosa sia e che crea grande imbarazzo all’interno del Pd”.
“Questo provvedimento sulla scuola non è di sinistra e non è di destra, è un animale misto, un
ircocervo, probabilmente fatto di alcune cattive cose, pensiamo alle stabilizzazioni, alle
assunzioni fatte in maniera confusa e molto probabilmente produttrici di disastri futuri, con
alcune luci, questo sì, che però appartengono alla nostra cultura. Questo è il riformismo
confusionario di Renzi, che dentro un settore così delicato come quello della formazione, del
capitale umano, della scuola, rischia di essere esplosivo”, ha sottolineato Brunetta.

SCUOLA: CENTEMERO, IN DDL LUCI E OMBRE, GOVERNO CI
ASCOLTI SU IDONEI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
"La riforma del governo nasce da una sentenza della Corte europea che sarebbe stata evitata se
Renzi ci avesse ascoltati prima. Oggi, ci troviamo davanti ad un testo con luci ed ombre: i nostri
emendamenti mirano ad evitare una deriva cgiellina della scuola". Lo ha detto, nel corso di una
conferenza stampa alla Camera, la responsabile scuola e università di Forza Italia, Elena
Centemero, esprimendo la posizione ufficiale del gruppo. "Da Forza Italia c'è un atteggiamento
costruttivo e di sostegno rispetto al testo - ha proseguito -, ma chiediamo al governo di
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considerare le nostre richieste più significative, a cominciare dall'inclusione nel piano
assunzionale degli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, oggi esclusi in modo
illegittimo. Chiediamo inoltre che vengano previste quote riservate nei prossimi concorsi per i
giovani dei Tfa e indetti concorsi a cadenza triennale sui posti effettivamente disponibili e a
livello di rete. Per migliorare la qualità della scuola, l'efficacia e l'efficienza nell'uso delle risorse,
abbiamo inserito nell'articolo 2 il concetto di costo standard, e proponiamo la soppressione di un
comma incredibile che prevede la possibilità di assegnare ad una classe un docente anche se non
è abilitato nella disciplina che dovrà insegnare. La scuola ha bisogno della figura di un Dirigente
che gestisca le risorse finanziarie ed umane, per questo è necessario prevedere la riforma del
sistema di valutazione dei Dirigenti e il rafforzamento del piano di miglioramento, che monitora
e definisce i bisogni reali, li rendiconta alle famiglie e determina il piano dell'offerta formativa.
Chiediamo inoltre che l'anno di prova per i docenti sia serio e che siano riviste le detrazioni per
le scuole paritarie, che oggi sono una specie di obolo", ha concluso.

DDL SCUOLA: GELMINI, GOVERNO RESISTA A SINDACATO,
NON DEPOTENZI DIRIGENTE
Il governo resista alle pressioni del sindacato e non faccia marcia indietro sulla figura
del dirigente-manager, che è un punto cardine del ddl Giannini. Lo ha detto Mariastella
Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, in una conferenza stampa indetta
per presentare gli emendamenti al ddl 'Buona Scuola'.
Intanto, ha osservato l'ex ministro dell'Istruzione, "bisogna ridimensionare la portata celebrativa
che il governo ha riservato al ddl che, volutamente, non è una riforma e che ha messo in
evidenza tutte le sue debolezze. Partiamo dalla assunzioni: non saranno 100.000, come dice il
governo, ma 60-70.000 peraltro già previste all'interno della Pianta Organica e, quindi, qualsiasi
governo sarebbe stato costretto a farle".
"Renzi ha deciso di aggiungerne 30.000 ma sul come - ha aggiunto Gelmini - ci sarebbe tanto da
dire. Il ddl 'Buona Scuola' è falsamente buonista che crea una vera discriminazione tra precari di
serie A che hanno la fortuna di entrare immediatamente in ruolo e di serie B, che invece
dovranno fare il concorso".
"C'è poi il caso particolare degli abilitati - ha continuato la vice presidente dei deputati Fi - che
hanno frequentato il tirocinio formativo attivo, parliamo di una platea di 8-10.000 persone ma
sono i più bravi e i più giovani. Proprio perché non hanno tutele sindacali nessuno si occupa di
loro, giovani che hanno pagato fior di soldi per frequentare il corso post laurea e che
hanno maturato esperienza. Allora se vogliamo andare oltre la sindacalizzazione della scuola
che tanti danni ha causato, qualcuno deve occuparsi di questi ragazzi".
"Noi per risolvere questo problema, abbiamo presentato diversi emendamenti che ci auguriamo
Renzi voglia prendere in considerazione. Temo infine che l'annunciato rafforzamento della
figura dirigenziale, si concluderà con un nulla di fatto e che si infrangerà sullo sciopero
generale. Mi auguro che il governo non faccia marcia indietro, perché per avere delle scuole che
funzionano, è necessario riconoscere dei poteri di gestione".
"Ma negli emendamenti presentati dal Pd, ci sembra che la tanto decantata autonomia resti
lettera morta. Se si depotenzia la figura del dirigente perché il sindacato non è d'accordo, allora
tanto valeva non presentare il ddl. Speriamo che il confronto parlamentare mantenga fermi i
pochi punti positivi del ddl e permetta di correggerne le storture. Quello di Fi - ha concluso
Gelmini - sarà un approccio costruttivo".
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(10)
DIVORZIO BREVE
Perché Forza Italia ha votato sì.
Ma rispetta la coscienza di ciascuno.
La dichiarazione di voto di D'Alessandro a nome
del gruppo, il motivato dissenso di Palmieri.
Siamo gente libera
La
dichiarazione
di
voto
finale
dell’On.
LUCA
D'ALESSANDRO sulle disposizioni in materia di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi

S

ignora Presidente, onorevoli colleghi, è la volta buona, finalmente ci
siamo: oggi arriva a compimento un percorso lungo quasi trent'anni.
Tanto, infatti, è passato da quando il Parlamento approvò l'ultimo
intervento degno di nota in tema di divorzio, riducendo da cinque a tre gli
anni di separazione necessari per poter ottenere lo scioglimento degli effetti
civili del matrimonio.
Oggi, finalmente, la Camera dei deputati è chiamata a mettere la parola fine a
questo percorso ad ostacoli.
Non senza qualche difficoltà e isolato tentativo di ostracismo, frutto dei soliti
metodi di un passato fortunatamente in via di dissoluzione, siamo qui ad
esaminare in terza e definitiva lettura un testo unificato che prevede,
attraverso un intervento mediatorio, sul quale si sono spesi in molti, di ridurre
la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai noto come
«divorzio breve».
La necessità di un riesame dell'istituto del divorzio in Italia, si è manifestata
in particolar modo dal gran numero di coniugi italiani che sempre più spesso
hanno fatto ricorso al cosiddetto «turismo divorzile», recandosi all'estero per
Il Mattinale – 23/04/2015

47

ottenere in tempi brevi lo scioglimento del matrimonio, applicando la
normativa più favorevole di alcuni Stati dell'Unione europea.
Il testo unificato che siamo chiamati ad esaminare in quest'Aula sancisce la
possibilità di poter ridurre a dodici mesi la durata di separazione ininterrotta
dei coniugi e di ridurre a sei mesi il periodo di separazione che permette la
proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione sia
consensuale.
Obiettivamente, il provvedimento che ci accingiamo a modificare appariva
disconnesso e lontano dalle esigenze di tutte quelle coppie che decidono di
non continuare un percorso di vita insieme.
Quello che, allora, fu voluto dal legislatore come un doppio percorso e i
tempi lunghi come deterrente allo scioglimento del vincolo, oggi appare un
inopportuno ostacolo anche alla formalizzazione delle scelte di vita che nel
frattempo sono maturate. Chi si rivolge al tribunale ha, infatti, già maturato
una scelta con convinzione, di cui non si può che prendere atto. È, quindi, un
esame di realtà che ci impone di cambiare la normativa vigente. L'obiettivo
principale, infatti, deve essere quello di dover ridurre le ferite della
separazione, che rappresenta il momento più critico di tutta la situazione.
Di fatto, la normativa vigente sul divorzio ha generato, non solo dei costi
giudiziali notevoli, di cui devono farsi carico lo Stato e le famiglie, ma,
soprattutto, dei costi sociali alla luce delle tensioni che possono scaturire
nelle famiglie che sono costrette a convivere lunghi periodi prima di giungere
al divorzio.
Il testo che oggi ci apprestiamo a votare è un provvedimento di mediazione
tra diversi punti di vista. Nel nostro panorama nazionale esiste, ed è legittimo
che esista, il convincimento di coloro che pensano che il divorzio rappresenti
un'opportunità da non favorire. Ma, nel nostro ordinamento, il divorzio è
ormai una realtà indiscutibile, e pare di tutta evidenza che il passaggio da tre
anni a un anno o a sei mesi in caso di separazione consensuale, non determini
un aumento delle separazioni o dei divorzi e non impedisca, in alcun modo, le
riconciliazioni.
È importante che il Parlamento abbia affrontato un tema così sentito dai
cittadini, che tocca le vite quotidiane di migliaia e migliaia di persone,
portando fino in fondo le suddette disposizioni di modifica della normativa
vigente, per modernizzare e rendere la legislazione del nostro Paese
sicuramente più vicina a quella della maggior parte dei Paesi europei.
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Signora Presidente, onorevoli colleghi, come detto, ci accingiamo a varare
definitivamente una legge storica, che segna il passaggio definitivo dell'Italia
da Paese arretrato e paralizzato sui temi etici, a Paese finalmente maturo, in
grado di affrontare senza infingimenti e ipocrisie questioni che gli italiani
vivono sulla loro pelle più di quanto pensiamo o siamo in grado di
immaginare. Per questi motivi, il gruppo di Forza Italia voterà a favore di
questo provvedimento, pur lasciando libertà di coscienza ai parlamentari per
rispetto alle diverse sensibilità presenti nel nostro gruppo.

On. LUCA D’ALESSANDRO

Intervento dell’On. ANTONIO PALMIERI per libertà di
coscienza sulle disposizioni in materia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi

G

razie, Presidente. Esprimo l'intenzione di sottoscrivere
l'emendamento dei colleghi della Lega, quindi in dissenso dal mio
gruppo. Preannunzio che voterò in dissenso dal mio gruppo
sull'intero provvedimento, come ho già fatto nel primo passaggio in
quest'Aula. Una breve motivazione: questo è un emendamento di riduzione
del danno, ma ci consente di cominciare a ragionare sulla legge, cioè a dire
che cosa conviene alla società. Conviene alla società che le famiglie siano
forti e robuste. Le leggi e le norme possono aiutare ad andare in questa
direzione oppure negare questo percorso. Lo dico soprattutto con riferimento
al messaggio che arriva alle nuove famiglie; non tanto a coloro, verso i quali
ho il massimo rispetto, dentro e fuori quest'Aula, che stanno vivendo
situazioni di difficoltà familiare, e quindi sono in attesa di sciogliere il patto
patrimoniale.
Per confermare il mio voto in dissenso dal mio gruppo e ancora una volta
cercare di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'impatto culturale che
questa norma ha sulle famiglie che si stanno per formare. Se il tema è
semplificare le dolorose questioni e vicende che sono già in atto occorreva
intervenire lì, e lo diremo sull'articolo 3.
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Il messaggio, però, che passa a coloro i quali si mettono insieme per formare
una nuova famiglia è che, anziché proporgli, con salvezza, per il bene della
società, di costruire un «noi», noi gli proponiamo di restare due «tu», di
mettere insieme due «tu» che restano insieme fino a quando le cose vanno
bene. Il messaggio che passa sostanzialmente è quello di dire che non vale la
pena: non vale la pena di resistere alla fatica che ogni rapporto, ogni
relazione porta con sé, tanto c’è una comoda, rapida via d'uscita.
Sono consapevole che la norma è una norma transitoria, ma, a mio avviso,
come ho cercato di dire negli interventi precedenti, tutto questo
provvedimento
avrebbe
dovuto
essere
una
grande
norma
transitoria. Sappiamo che le difficoltà delle famiglie che intendono divorziare
sono amplificate dalla lentezza e dal fatto che i tempi non vengono rispettati.
Allora, da questo punto di vista, se volevate realmente fare un'azione in
questa direzione e non andare ad attaccare ed intaccare la concezione di
famiglia, dovevate fare, appunto, una sanatoria, cioè rendere unicamente
questo articolo transitorio il cuore del provvedimento ed applicarlo alle
situazioni in essere.
Viceversa, non è stato così e pertanto si conferma quel passaggio per cui si è
andati dal matrimonio indissolubile, inesorabilmente, verso un matrimonio
solubile. Da questo punto di vista, come ho cercato di ribadire sia l'altra volta
che in questa occasione, io credo che si faccia un danno per la società,
soprattutto, per le nuove famiglie che vengono a formarsi, perché l'impianto
culturale di questa norma è un pessimo viatico per tutti loro.

On. ANTONIO PALMIERI

Per approfondire leggi le Slide 919
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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POLITICA ESTERA
MOSCHEE E IMAM
Le regole per moschee e imam.
La nostra proposta di legge per garantire libertà
di religione e di culto e insieme impedire la
proliferazione di centri di aggregazione politica
eversiva e fermare i predicatori d'odio
•
L’allarme sociale per l’avanzare della minaccia terroristica a matrice
islamica è pienamente giustificato. Le evidenze investigative e giudiziarie
hanno individuato nelle moschee il luogo più frequente di base logistica o di
transito, di indottrinamento, di arruolamento di “combattenti” della Jihad,
destinati a operare all’estero o in Italia.
•
Al tempo del governo Berlusconi si combatté con le armi
dell’intelligence questa battaglia, che subì un colpo decisivo con lo
smantellamento dei nostri servizi di sicurezza per via giudiziaria. Il
jihadismo, cioè il terrorismo islamico, in realtà è un fenomeno addirittura
autoctono. Abbiamo lasciato fiorire questo giardino del nostro orrore per
anni. La Moschea-Centro Studi di viale Jenner a Milano è stata, secondo il
dipartimento del Tesoro statunitense “la principale base di Al-Qaeda in
Europa”, attiva in senso jihadista sin dalla fondazione nel 1988.
1) Partì da Milano il primo attentato suicida di matrice jihadista in
Europa: un'autobomba guidata da un egiziano residente a Milano
contro una caserma della polizia croata a Fiume/Rijeka nel 1995.
Subito dopo a essere chiamati in giudizio, sin dal 1995, furono 17
militanti del Centro Studi. Furono ritrovati centinaia di documenti falsi,
per spedire nel mondo terroristi reclutati qui. Centinaia! Senza
nemmeno bisogno del richiamo degli eroi.
2) Partirono da Milano almeno quattro tra i maggiori protagonisti degli
attentati suicidi in Iraq. Un esempio fra tutti: Fahdal Nassim che,
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nell'agosto del 2003 causò 22 vittime a Bagdad, nella sede dell'Onu, tra
le quali Sergio Vieira De Mello, era un algerino partito da viale Jenner.
•
Gli sbarchi incontrollati hanno portato e portano con sé (è una
certezza statistica) manipoli di terroristi che chiedono e ottengono lo status di
rifugiati e poi esercitano il ruolo di imam (Abu Omar, per fare un esempio,
ottenne asilo politico per organizzare il terrorismo, come ha stabilito in primo
grado il Tribunale di Milano).
Dinanzi a questi fatti – li ripetiamo: il giustificato allarme sociale dinanzi ad
attacchi stragisti in nome del Corano, la presenza accertata nell’ambito delle
moschee e tra gli imam di innesti terroristici – è necessario contemperare i
valori costituzionali della libertà religiosa e di culto con quelli della
sicurezza e della pace sociale.
Tutto questo comporta l’esigenza di promuovere un dialogo di verità, basato
su elementi di garanzia e di tutela dei valori democratici, che consenta un
armonico inserimento di questa componente ormai molto consistente della
società, in vista di una integrazione reale basata sul rispetto dei princıpi della
Costituzione e delle leggi della Repubblica.
Dialogo che approfondisca la conoscenza dell’Islam presente in
Italia, condannando e impedendo espressioni di odio e di
discriminazione. Con questa proposta di legge di Forza Italia si intende
regolamentare sia l’edificazione dei luoghi di culto islamici sia la
formazione degli imam.
Molti Paesi europei hanno già provveduto ad aggiornare la propria
legislazione. Forza Italia porta il suo contributo costruttivo.

OGGI 23/04 BRUNETTA-SANTANCHE’
PRESENTANO PDL REGISTRO MOSCHEE E ALBO IMAM
(Sala stampa Montecitorio, ore 15)
Oggi, giovedì 23 aprile, alle 15, presso la sala
stampa della Camera dei deputati, il presidente
del gruppo di Forza Italia alla Camera, Renato
Brunetta, e la deputata Daniela Santanchè,
presenteranno la proposta di legge per
l'istituzione del Registro pubblico delle moschee
e dell'Albo nazionale degli imam.
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LE IDEE DI FORZA ITALIA
PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI
I temi che i nostri programmi
dovranno affrontare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economia e fiscalità
Assetti istituzionali
Famiglia, welfare e sanità
Politiche sociali
Cultura, istruzione, formazione professionale
Ricerca e innovazione, attività produttive e
occupazione
Territorio,
agricoltura,
risorse
idriche,
spiagge/montagna
Infrastrutture e trasporti
Ambiente
Sicurezza e lotta alla criminalità organizzata

aree

protette,

Per consultare il MATTINALE SPECIALE – ELEZIONI
REGIONALI vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2015/04/Il-Mattinale-SpecialeIdee-Forza-Italia-per-elezioni-regionali-17-aprile-2015.pdf
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TIVÙ TIVÙ
Il tetto agli stipendi dei super manager che
ved-Rai, ma forse no: dove eravamo rimasti?

S

olo pochi giorni fa, ci eravamo occupati nuovamente del tetto agli
stipendi dei manager pubblici, con particolare rilievo per quelli Rai.
Inviando una comunicazione ufficiale ai super dirigenti di Viale Mazzini,
quarantadue, il direttore generale della Rai Gubitosi aveva infatti ricordato che
entro l'estate scatterà l'adeguamento alla normativa contenuta nel famigerato
decreto Irpef del 2014 che stabilisce il tetto di 240 mila euro all'anno per gli
stipendi dei manager pubblici.
Pare infatti che dopo una prima adesione formale, praticamente un anno fa, in
pochi, oltre al dg, avessero effettivamente avviato la pratica per ridursi il
compenso. Bene, cioè malissimo. I 42 dirigenti interessati dal taglio hanno
pensato bene di fare ricorso all’Avvocatura di Stato, ma intanto arriva il parere
del Mef, che, laddove ce ne fosse stato bisogno, conferma per l’ennesima volta
che sì, il tetto ai compensi si applica anche alla Rai, con buona pace dei 42
dirigenti che adesso non avranno più scuse. Tutto chiarito? Neanche per sogno,
perché se per il presente e per il passato l’applicazione del tetto dei compensi è
ormai assodata, per le assunzioni future il taglio potrebbe non applicarsi. Sì
perché dalla spending review sono escluse le società quotate in Borsa e quindi
anche tutti i dirigenti che fanno capo a RaiWay, che gestisce gli impianti di
trasmissione del segnale. In più risultano escluse anche le società che, pur non
essendo quotate emettono titoli negoziabili sui mercati.
Ecco dunque che se entro l'estate - come dichiarato dal dg Rai Luigi Gubitosi la Rai avrà emesso obbligazioni fino a 350 milioni di euro per sostituire l'attuale
debito bancario a condizioni più vantaggiose, il tetto agli stipendi sarà abolito.
E il nuovo amministratore delegato previsto dalla riforma Renzi non solo avrà
più poteri ma anche più soldi. Si tornerebbe infatti - con l'autorizzazione
dell'azionista Tesoro favorevole ai bond - a quei 650 mila euro che Gubitosi
almeno fino alla primavera del 2014 aveva percepito. Altro che tagli ai maxi
stipendi! Della serie, i super manager Rai possono dormire tra due guanciali.
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Ultimissime
ISTAT: A MARZO RETRIBUZIONI FERME SU MESE, +1% SU ANNO
NEL PRIMO TRIMESTRE RETRIBUZIONE ORARIA MEDIA +1%
Roma, 23 apr. (askanews) - A marzo retribuzioni ferme su base mensile e in
aumento dell'1% su base annua. L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie
risulta, secondo i dati diffusi dall'Istat, invariato rispetto al mese precedente e
aumenta dell'1% nei confronti di marzo 2014. Complessivamente, nei primi tre
mesi del 2015 la retribuzione
oraria media è cresciuta dell'1% rispetto al corrispondente periodo del 2014.

JOBS ACT: MINISTERO, SALDO ATTIVO MARZO,92.000 CONTRATTI
641.572 ATTIVAZIONI E 549.273 CESSAZIONI, +31.000 FISSI
(ANSA) - ROMA, 23 APR - A marzo le attivazioni dei nuovi contratti di lavoro
nel complesso, ad eccezione del lavoro domestico e della PA, sono state 641.572 a
fronte di 549.273 cessazioni. Il saldo attivo e' di oltre 92.000 unita'. Sono i dati
delle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro. Il 6 marzo e' entrato in
vigore il contratto a tutele crescenti.

GRECIA: DIJSSELBLOEM, IPOTIZZABILE DARE AIUTI IN TRANCHE
DOPO PARZIALE ATTUAZIONE RIFORME DA PARTE DI ATENE
(ANSA) - ROMA, 23 APR - E' 'ipotizzabile' che gli aiuti internazionali siano
versati alla Grecia in tranche a fronte della parziale attuazione delle riforme da
parte di Atene. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem,
all'Aja - scrive Bloomberg - precisando che prima serve comunque raggiungere un
accordo sull'intero piano di riforme.

LAVROV A KERRY, CON ARRIVO TRUPPE USA KIEV VIOLA
IMPEGNI
(ANSA) - MOSCA, 23 APR - In una telefonata con il segretario di Stato Usa, John
Kerry, il ministro degli esteri russo, Serghiei Lavrov, ha accusato Kiev di aver
violato i suoi impegni in seguito all'arrivo di truppe Usa in Ucraina, anche per
l'addestramento.
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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
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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