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L’ITALICUM
Renzi minaccia i deputati e prospetta la caduta del mondo se
non passa l'Italicum. In realtà casca solo lui, e sarebbe una
benedizione. Non è in questione la legislatura bensì il suo
posto di capo di un governo il cui unico contenuto
è l’occupazione del potere

OPERAZIONE
VERITÀ
DERIVATI
“Adesso Commissione d'inchiesta
sulla grande speculazione e sul
grande imbroglio della crisi
finanziaria dell'estate-autunno
2011” (Renato Brunetta)

IMMIGRAZIONE
FORZA ITALIA
Renzi spacca il suo Pd.
Berlusconi, secondo il suo stile,
costruisce in positivo e prepara
l’alternativa vincente alla
sinistra. Il partito repubblicano
“american style”,
dare al popolo dei moderati
italiani una casa rinnovata

Alla risposta inesistente
dell’Europa si deve rispondere
con la decisione di detrarre
i costi delle operazioni di
salvataggio e di sostegno
dai fondi che destiniamo
ogni anno all’Unione

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave

Dittatorellum – Renzi minaccia i deputati e prospetta la caduta del
mondo se non passa l'Italicum. In realtà casca solo lui, e sarebbe una
benedizione. Non è in questione la legislatura bensì il suo posto di capo
di un governo il cui unico contenuto è l’occupazione del potere, standoci
seduti sopra aumentando le tasse e senza peso in Europa.
Il ruolo del Colle – Renzi, nell’esercitare il suo ricatto, postula
l’inesistenza del Capo dello Stato quanto a pensiero e volontà autonomi,
suppone la perfetta coincidenza del Quirinale con la propria persona,
quasi Sergio Mattarella sia una immagine olografica. Perciò fa credere
che il perdurare o meno della legislatura sia direttamente connesso con il
permanere delle sue terga dove ora sta. Non è vero, non è detto affatto.
Dovrebbe ben saperlo il medesimo Renzi che ha sostituito Enrico Letta
con un colpo di palazzo, cosa che avrebbe giustificato l’immediato
ricorso alle urne…
Il Pd accetti modifiche consensuali – Modifiche migliorative e
consensuali: per condurre in porto l`Italicum serve la "terza via", ha
spiegato Pino Pisicchio, Presidente del Gruppo misto alla Camera in
una intervista al Mattino. “È un digrignar di denti che può essere
superato soltanto se si realizzano due condizioni: innanzitutto i
Democratici devono venir fuori dallo schema del conflitto interno,
perché la legge elettorale è affare che riguarda l`intero Parlamento e non
solo il loro partito; in secondo luogo Renzi deve accettare l`idea che il
testo non sia immutabile”, ha aggiunto il capogruppo del Misto. “I
Democratici pongano fine a questo psicodramma e stringano un patto di
lealtà. Altrimenti rischiamo di creare gravi fratture nel Paese. Porre il
voto di fiducia sull`Italicum non è bello. Le regole del gioco riguardano
tutti e non solo la maggioranza. Vorrei che tutti nel Pd riflettano: le leggi
elettorali non si fanno per vincere le elezioni. Chi lo pensa, sbaglia”,
conclude Pisicchio.
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Berlusconi costruisce – Mentre Matteo Renzi è impantanato nei suoi
problemi e sgomita, sbraita, minaccia e spacca il partito di cui è
segretario, Silvio Berlusconi, secondo il suo consueto stile, è impegnato
a costruire in positivo. La differenza che corre tra i due è nella visione. Il
primo è impegnato, da diversi anni, in un processo di rottamazione con il
chiaro obiettivo di sostituirsi, in termini di concentrazione del potere, a
tutti coloro che rappresentano il “passato”; il secondo, invece,
nonostante sia stato vittima di uno tsunami mediatico-giudiziario dalle
proporzioni inaudite e che avrebbe spazzato via chiunque altro al
mondo, prosegue con coraggio, lungimiranza e volontà ferrea nel
tortuoso cammino della libertà. Ha indicato la prospettiva, il partito
repubblicano “american style”, e si appresta a restituire al popolo dei
moderati italiani, maggioranza numerica nel Paese, una casa rinnovata,
dalle fondamenta solide, senza spifferi né false prospettive. Silvio
Berlusconi costruisce, non rottama.
Il fallimento – L'alternativa al renzismo passa per la presa d'atto del suo
fallimento. L'ascesa a palazzo Chigi dell'ex sindaco di Firenze è stata
accompagnata da squilli di tromba e tappeti rossi. Tante le promesse,
altrettanto le aspettative. Miseramente disattese.
Il grande flop europeo – C’è voluto il grande flop europeo, sulla
tragica vicenda dei morti in fondo al mare, per far emergere tutta
l’inconcludenza delle tesi renziane. L’Italia oggi è rimasta sola. E’ un
esodo biblico, più che un semplice fenomeno di migrazione. A sporcarsi
le mani saranno solo gli italiani, la Grecia e l’isola di Malta. I Paesi che
hanno la ventura di essere protetti dalla loro lontananza dall’epicentro
della crisi volgono altrove lo sguardo. Come se quelle migliaia di morti
fossero una normale pratica burocratica. Da riporre in un cassetto in
attesa di tempi migliori. Che non verranno. Quella crisi è talmente
profonda da richiedere uno sforzo coordinato non solo dell’Europa, ma
dell’intera comunità internazionale. Anche perché dall’Iraq alla Libia, le
responsabilità di quello che è successo, negli anni precedenti, è di molti.
Fuorché dell’Italia.
Se Renzi avesse ascoltato… – Ed ecco allora una possibile risposta
immediata. Lo avevamo scritto sulle pagine de Il Giornale, lo scorso 19
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aprile. “Sottraiamo – avevamo detto – dal contributo che ogni anno
versiamo a Bruxelles, pari a poco meno di 16 miliardi di euro, il costo
che sosteniamo per far fronte ad un’emergenza che è di tutta l’Europa”.
Non era un ricatto, ma un atto di realismo. Se Matteo Renzi avesse avuto
capacità d’ascolto, invece di recarsi in Parlamento a recitare
un’inconcludente compitino, poteva fare sua la posizione che avevamo
indicato. Avrebbe dimostrato che su argomenti di quella drammaticità,
le vecchie distinzioni politiche cedono il passo ad un comune sentimento
di pietà…
Immigrazione clandestina – L'Ue con una mano stanzia e con l'altra
spreca. Che l'Unione europea non stanzi fondi per fronteggiare
l'emergenza clandestina è falso. Bruxelles stanzia ogni anno 1,3 miliardi
di euro. Ma la macchina burocratica della stessa Ue brucia la metà dei
fondi stanziati in spese burocratiche: rimborsi, stipendi, affitti, spese di
rappresentanza e relazioni esterne. Frontex spende 37 milioni di euro
solo per i suoi euro burocrati. Uno spreco inaccettabile.
Alfiasco – Altro giro, altro bluff. Dopo aver dirottato i poliziotti friulani
all'Expo, Angelino Alfano ha incassato le proteste di Deborah
Serracchiani, critica per l'indebolimento delle unità alla frontiera.
Prontamente aveva dichiarato: "I dispositivi di controllo delle frontiere
nordorientali non saranno indeboliti: gli organici saranno reintegrati in
Friuli". Risultato: ben 7 poliziotti sono state rimandati a difendere il
confine. Sette? E' uno scherzo?
La censura renziana contro Bisignani – Registrata e accantonata
l’intervista a Bisignani e Madron di Gigi Marzullo che doveva andare in
onda giovedì scorso su RaiUno in notturna. E come mai tutta questa
solerzia? Presto spiegato: Bisignani e Madron sono autori di un libro già
ai primi posti delle classifiche, che svela gli altarini del potere legato al
premier Renzi. Ecco spiegato il tempestivo editto lanciato in Rai della
parlamentari dem Bonaccorsi e Cantini che ha bloccato, almeno per il
momento la messa in onda. Ma come, la Rai deve essere libera dai
partiti, secondo Renzi, ma allo stesso tempo può essere fatta oggetto di
pressione e censura? Questa è l’idea di servizio pubblico al tempo di
Renzi. Poveri noi!
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(1)
EDITORIALE
Renzi minaccia i deputati e prospetta la caduta
del mondo se non passa l'Italicum.
In realtà casca solo lui, e sarebbe una
benedizione. Non è in questione la legislatura
bensì il suo posto di capo di un governo
il cui unico contenuto è l’occupazione del potere,
standoci seduti sopra aumentando le tasse e senza
peso in Europa. Il ruolo del Capo dello Stato

C

he fai? Minacci? Ieri il capogruppo di Sel, Arturo Scotto, ha
denunciato il lavoro vero di Matteo Renzi. Il modo con cui il
Presidente del Consiglio
cerca di far passare questa legge
elettorale indigeribile, senza neanche
provare ad aggiustarla un po’, è fare
“pressioni” personali.
Non è la difesa dell’ItalicumDittatorellum nel merito, non
risponde alle obiezioni che vengono
da ogni parte, ma somiglia al
classico: o la borsa o la vita dei
rapinatori di strada. O la voti, o
muori politicamente.
Per cui cerca di fare ingoiare a forza questa indecente riforma,
legando letteralmente alla sedia i suoi deputati. E lusingando allo stesso
modo anche le opposizioni facendo presente che se cade la legge, cade
Il Mattinale – 27/04/2015

6

lui, e cade pure la legislatura. Dunque tutti a casa. E chissà chi
tornerà a Montecitorio.
Questo comportamento fa capire
come sarà il futuro se diventerà
operante l’Italicum in combinato
disposto con il monocameralismo di
fatto e il premierato d’acciaio che ne
sortirebbe.
Un fatto pericoloso.
Noi contiamo di vincere comunque,
qualunque sia la legge che Renzi
vuole.
E, prevalendo, Berlusconi non
userebbe certo lo strapotere di cui
sopra per strozzare le minoranze e
impadronirsi di tutte le istituzioni e
gli organi costituzionali.
Ma conosciamo troppo bene l’abilità
professionale della sinistra nel
frodare ai seggi.
Dunque per il bene della nostra democrazia, dobbiamo tutelarci da
un’evenienza autoritaria. Occorre pensare a un sistema di contrappesi. Il
meglio sarebbe il presidenzialismo americano. In assenza, va impedita
una legge che dà premio alla lista e impedisce di coalizzarsi per il
ballottaggio.
Renzi, nell’esercitare il suo ricatto, postula l’inesistenza del Capo dello
Stato quanto a pensiero e volontà autonomi, suppone la perfetta
coincidenza del Quirinale con la propria persona, quasi Sergio
Mattarella sia una immagine olografica.
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Perciò fa credere che il perdurare o
meno
della
legislatura
sia
direttamente connesso con il
permanere delle sue terga dove ora
sta.
Se non passa l’Italicum cade il
governo, dunque cade tutto, casca
il mondo e tutti giù per terra…
Non è vero, non è detto affatto.
Dovrebbe ben saperlo il medesimo
Renzi che ha sostituito Enrico Letta
con un colpo di palazzo, cosa che
avrebbe giustificato l’immediato
ricorso alle urne…
Renzi è impantanato in questioni più grandi della sua immensa
presunzione, e cerca di inventarsi una via d’uscita ponendo l’aut aut
non sui contenuti ma sul restare o andarsene.
L’economia senza alcuna spinta
propulsiva causa un eccesso di
tassazione
(con i tagli delle
detrazioni delle spese sanitarie dal
reddito imponibile) e l’incapacità di
operare una riforma radicale della
pubblica
amministrazione
implementando quanto già previsto
dalla riforma Brunetta-Berlusconi;
il Pil la cui crescita ci pone al
penultimo posto in Europa anche
per il 2015; l’immigrazione
malissimo gestita senza capacità
politica
di
coinvolgimento
dell’Europa; la riforma della
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scuola che suscita rivolte ovunque.
Di questo Renzi tace nel merito, la
sua narrazione è puramente da
epica mitologica, senza rispondenza
reale.
La minaccia di perdere il seggio come
stimolo al sì, l’occultamento dei
problemi, tutto questo rivela che il
contenuto unico del governo Renzi è
l’esistere
stesso
del
governo,
l’occupazione del potere per
sedercisi sopra.
Così non si può andare avanti.
E la scelta di usare la fiducia per spianarsi ancor meglio la strada,
quando l’articolo 72 quarto comma della Costituzione prevede: “La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale”; e il 76 prescrive: “L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti”.
Qui siamo moralmente ben oltre la Costituzione, con il governo che
cattura per il suo comodo prerogative che sono esclusiva proprietà del
Parlamento. Da qui l’appello che le opposizioni hanno indirizzato al
Presidente della Repubblica come garante della nostra democrazia e
delle sue regole.
Noi di certo daremo battaglia. Oggi pubblichiamo l’intervento del
Vicepresidente Vicario Mariastella Gelmini. Domani rilanceremo quelli
degli On. Occhiuto, Centemero e Ravetto.
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(2)
ITALICUM/1
Perché chiediamo il voto segreto sulle pregiudiziali,
sui nostri emendamenti e sul voto finale

F

orza Italia ha annunciato che, nel corso dell’esame della
proposta di modifica della legge elettorale, calendarizzata in
Aula a Montecitorio oggi, utilizzerà tutti gli strumenti che
il Regolamento assegna ai Gruppi parlamentari, in particolare a
tutela delle opposizioni che intendono far valere il diritto ad
esprimere il proprio dissenso.

Per questo, nel corso delle votazioni in Aula, a partire da quelle che
riguarderanno le pregiudiziali di costituzionalità, chiederà di
procedere con voto segreto.
La richiesta di voto segreto è infatti prerogativa delle opposizioni:
uno strumento che mette in evidenza in particolare tutte le
contraddizioni interne alla maggioranza.
Il Regolamento della Camera consente il voto segreto sulle
«leggi elettorali»: per prassi consolidata, risultano segretabili le
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norme che riguardano i meccanismi di trasformazione dei voti in
seggi e che concorrono a definire le caratteristiche essenziali del
sistema elettorale.
Per questo, sulle pregiudiziali, nonché su moltissimi emendamenti,
sugli articoli e sul voto finale dell’Italicum sarà possibile richiedere
di procedere con voto segreto.
Ad ogni modo, se il Governo decide di porre la questione di
fiducia su pregiudiziali, emendamenti ed articoli, la richiesta di voto
segreto automaticamente decade, e si procede in maniera palese al
voto di fiducia.
Ad oggi non c’è alcuna norma che vieta l’apposizione della
questione di fiducia su emendamenti o articoli che riguardano
materia elettorale. Regola generale stabilisce infatti che la
questione di fiducia sia vietata solo per le materie in cui si deve, ma
non in quelle in cui si può votare a scrutinio segreto. E poiché sulle
leggi elettorali il voto segreto è facoltativo (nel senso che si procede
qualora ne venga fatta richiesta), il Governo può apporre la fiducia,
e chiedere quindi ai deputati di votare in modo palese, obbligandosi
alle dimissioni in caso di voto contrario.
È comunque da escludere che il Governo ponga la questione di
fiducia sul voto finale della proposta di legge che modifica il
sistema elettorale.
Questo perché, per una prassi interpretativa consolidata, fondata su
un complesso di norme regolamentari interpretate dalla Presidenza,
non può essere posta la questione di fiducia sul voto finale di un
qualsiasi provvedimento. Pertanto, sul voto finale, sarà comunque
possibile richiedere di procedere con voto segreto.
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(3)
ITALICUM/2
EMENDAMENTI FORZA ITALIA
Gli emendamenti a firma Brunetta-Gelmini

EMENDAMENTO COALIZIONI:
L’emendamento ripropone la possibilità (come era nel testo approvato alla Camera
in prima lettura) di presentare liste in coalizione. La coalizione concorre
all’assegnazione del premio di maggioranza e all’eventuale ballottaggio. In questa
versione dell’emendamento, come previsto anche nel testo Camera in prima
lettura, non è prevista la possibilità di procedere all’apparentamento nel turno di
ballottaggio. La soglia di sbarramento per le liste è stata mantenuta al 3%,
senza nessuna differenziazione tra quelle che si presentano in coalizione e quelle
che concorrono da sole. La soglia per ottenere il premio di maggioranza al primo
turno (fisso a 340 seggi) è stata mantenuta al 40%, come nel testo Senato.

EMENDAMENTO
BALLOTTAGGIO:

APPARENTAMENTO

IN

CASO

DI

L’emendamento prevede che, in caso di ballottaggio, fra il primo turno di
votazione e il ballottaggio sia consentito l’apparentamento delle liste
presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi con le due liste che
hanno accesso al ballottaggio medesimo. L’emendamento modifica il testo solo
nella parte dell’apparentamento e non prevede la possibilità di concorrere in
coalizione.

EMENDAMENTI ENTRATA IN VIGORE:
I due emendamenti posticipano l’entrata in vigore del provvedimento (attualmente
prevista per il 1° luglio 2016): nel primo si posticipa al 1° luglio 2017; nel secondo
all’entrata in vigore della riforma costituzionale.
Il Mattinale – 27/04/2015
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(4)
ITALICUM/3
Il nostro ‘no’ a questa legge elettorale contro
la bulimia di potere della sinistra,
in difesa della democrazia e del principio
di lealtà, tradito da Renzi
Intervento dell’On. MARIASTELLA GELMINI, Vicepresidente
Vicario, durante la discussione generale sulla legge elettorale oggi
alla Camera

P

residente, colleghi deputati,

avevamo sperato in un finale diverso, non avremmo mai voluto trovarci qui a
denunciare la triste conclusione di un cammino di riforma elettorale nel
quale avevamo profondamente creduto e che pensavamo dovesse rappresentare
un segno decisivo sul cammino della pacificazione nazionale.
Sappiamo tutti molto bene com’è andata in questi vent'anni, a una guerra
giudiziaria condotta contro il presidente Berlusconi sin dal suo ingresso in
politica è seguita una delegittimazione della sua persona e dell'intero
centrodestra, culminata nel 2013 con l'estromissione dal Senato sulla base di
un'applicazione retroattiva della legge Severino.
La Consulta poi, dichiarando inaccettabile la legge Calderoli, aveva di fatto
marchiato il premio di maggioranza come giuridicamente incostituzionale e
politicamente impraticabile. Si sarebbe dovuto con rapidità cambiare la legge
elettorale e soprattutto farlo insieme, per superare il problema della
incostituzionalità di quel voto a maggioranza che è tale grazie a un premio
ritenuto dalla Consulta abusivo. Queste sono state le premesse dell'incontro del
18 gennaio al Largo del Nazareno tra due leader – il segretario del Partito
Democratico e il presidente di Forza Italia, divisi solo da uno 0,37 per cento,
poco più di 120 mila voti alle elezioni – che era giusto trovassero una via
Il Mattinale – 27/04/2015
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d'uscita a una situazione inaccettabile, con 148 deputati insediatisi a
Montecitorio, per così dire, senza patente.
Venivamo da troppi anni di una guerra civile fredda, di delegittimazione
reciproca, che aveva travolto le riforme già approvate molti anni fa da Forza
Italia, sulla base di una strumentalizzazione di un referendum che ha portato
indietro il Paese e ha fatto perdere molti anni, per non cogliere l'apertura del
segretario del Partito democratico come un invito straordinariamente positivo.
Si rimetteva in moto qualcosa di più profondo, ma lontano dagli atteggiamenti
compromissori; ognuno rivestiva all'interno del Parlamento il proprio ruolo, noi
continuavamo ad essere opposizione al Governo, ma, sul tema delle riforme
costituzionali, si ricercava un accordo. Il 18 gennaio si giunse all'incontro,
stabilendo alcuni punti: la legge elettorale avrebbe dovuto basarsi sul
modello spagnolo, un proporzionale con soglie di sbarramento alte,
soprattutto per le coalizioni, così da spingere alle alleanze tra partiti simili, ma
anche ad evitare la polverizzazione delle liste elettorali all'interno della
medesima coalizione. In una parola, si difendeva il bipolarismo. Accettammo,
sulla base di questo, anche l'idea di ballottaggio, qualora la coalizione
maggioritaria non avesse superato il 35 per cento, nonostante fossimo ben
consapevoli del danno per il centrodestra. Nessuna preferenza, per la semplice
ragione che i collegi, essendo piccoli, avrebbero consentito ai cittadini di
conoscere i candidati e, poi, gli eletti.
Nell'accordo vi era anche la riforma del bicameralismo paritario, ma vi era
una clausola fondativa di quel patto: i contenuti del patto potevano cambiare
soltanto se entrambi i contraenti fossero stati d'accordo, nel caso contrario
ci si fermava al passo precedente, oppure l'accordo saltava.
Nel frattempo, in tutto ciò che non atteneva al governo ordinario del Paese, ma
al livello istituzionale, si lavorava insieme, scegliendo arbitro e regole. Che
cosa è accaduto ? Che per necessità di equilibri interni al Partito democratico e
alla maggioranza di governo il Presidente del Consiglio ha spostato i tempi e i
contenuti dell'accordo. Abbiamo conteggiato diciassette modifiche tra cambi di
contenuti e spostamenti della tempistica, ma sempre hanno prevalso in Silvio
Berlusconi e in Forza Italia: il senso di responsabilità; la consapevolezza, pur
sedendo tra i banchi dell'opposizione, del momento gravissimo di questo Paese;
la certezza nei valori, che sono il substrato della democrazia; la lealtà; la
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trasparenza; il senso del bene comune. Primo posto dato alla libertà e al valore
delle persone, a prescindere dagli schieramenti e dalle opinioni.
Due elementi abbiamo ritenuto da subito per noi inaccettabili: il premio dato
alla lista invece che alla coalizione e l'abbassamento della soglia per
l'ingresso alla Camera a livelli lillipuziani, di fatto a misura di un disegno di
frantumazione dell'opposizione. Su questi punti al Senato votammo contro,
salvo accettare poi, nel complesso, la legge elettorale in nome di un accordo più
vasto che includeva una visione comune dell'istituzione e il metodo della scelta
condivisa dell'arbitro di questo processo e della sua attuazione democratica. La
scelta della personalità per il Quirinale da fare insieme, con pari titolo e pari
dignità, questo era il coronamento logico e politico di un cammino comune.
Così non è stato ed è cambiato tutto. Non si trattava di uno scambio, ma della
condivisione di un disegno che finalmente avrebbe sottratto le istituzioni del
nostro Paese alla bulimia irrefrenabile della sinistra, esercitata da decenni sul
Quirinale, aprendo il sistema politico ad una prassi nuova. In noi erano chiare le
perplessità, manifestate nelle dovute sedi, il rischio di un eccesso di potere
consegnato al segretario del partito vincitore, ma questo rischio per noi era
compensato dalla certezza della buona fede di Renzi e della sua lealtà
rispetto all'accordo.
La scelta del nome per il Quirinale è una scelta comune, pur potendo il PD
fare a meno dei nostri voti, era una garanzia di fermezza democratica, di prova
che mai Renzi avrebbe adoperato la democrazia come una pistola contro la
minoranza e instaurato un uomo solo al comando. Invece, nella scelta del Capo
dello Stato, Renzi ha calpestato la nostra fiducia. Inserita in questo contesto
la legge elettorale, detta Italicum, è incostituzionale; nel combinato disposto
con la riforma costituzionale ha un carattere doppiamente incostituzionale.
Incostituzionale lo è e lo sarà in senso formale e sostanziale. Vi è una sola
possibilità che osiamo avanzare sperando contro ogni speranza, che cioè questa
legge subisca i cambiamenti che chiediamo: premio di coalizione, anzitutto;
innalzamento della soglia di sbarramento per consentire il formarsi di
un'opposizione più solida. Diversamente, tutto andrebbe in mano ad uno solo.
Un partito con il 25-30 per cento, senza necessità di allearsi con nessuno,
arriverebbe, grazie al ballottaggio, al 55 per cento dei deputati e avrebbe la
possibilità di esercitare un dominio assoluto.
Mi colpì molto di Renzi quanto disse in una recente riunione di direzione del
Partito Democratico: “dare il premio al partito è la seconda grande conquista
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dopo il ballottaggio, potevamo restare DS e Margherita se volevamo continuare
ad usare le coalizioni”. Queste parole mettono in evidenza che il premio alla
lista non è tale perché utile al paese, ma perché utile al Partito Democratico.
Voglio qui ribadire, ancora una volta, la pacata rivendicazione del ruolo
determinante svolto da Silvio Berlusconi e da Forza Italia a partire dal 18
gennaio: una costanza mai venuta meno, una serietà e una pazienza
perseveranti, nonostante le diciassette modifiche. Questo ha consentito quel
percorso di riforme elettorali e costituzionali spesso incompreso, travisato e che
ha determinato, per Forza Italia, anche una dannosa perdita del consenso
elettorale. Quando, però, si è rivelato il deficit di accordo del nostro partner, è
diventato necessario dire di «no».
Ed è necessario dire di «no» anche per l'insormontabile questione del
Trentino-Alto Adige, che sembra marginale, ma marginale non è, perché, dove
si introducono norme contrarie ai principi costituzionali di eguaglianza, di voto,
di rappresentatività parlamentare e, in definitiva, di sovranità popolare, con la
finalità di garantire il diritto di tribune e tutelare la minoranza linguistica
presente nella provincia di Bolzano, di fatto si condiziona l'espressione del voto
e l'assegnazione dei seggi anche nell'altra provincia presente all'interno della
circoscrizione, dove non è presente alcuna minoranza linguistica. E allora, gli
emendamenti che proponiamo come Forza Italia sono di pacato buon
senso, reintroducono il premio alla coalizione, consentono di raddrizzare il
senso dell'Italicum conformandolo maggiormente allo spirito iniziale.
Apprendo, invece, che il Governo intende inibire qualsiasi discussione seria e
cambiamento ragionevole, ponendo la fiducia su ogni articolo.
Lo riteniamo un fatto gravissimo. L'articolo 72 della Costituzione parla chiaro,
e allora la legge elettorale non può, politicamente e costituzionalmente, in
quanto dirige i destini della democrazia, essere condizionata nella sua
approvazione dal «sì» o dal «no» ad un Governo contingente e, dal mio punto di
vista, anche effimero. Ribadirebbe la posizione della fiducia, una volta di più, la
rottura del metodo del dialogo e del confronto, che noi ci ostiniamo a ritenere
l'unica strada per pacificare l'Italia, anche quando siamo costretti,
dall'ostinazione dell'altra parte, a dire di «no», come diremo di «no», Ministro
Boschi, se non passeranno i nostri emendamenti.

On. MARIASTELLA GELMINI
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(5)
FORZA ITALIA
Renzi spacca il suo Pd. Berlusconi, secondo il suo
stile, costruisce in positivo e prepara l’alternativa
vincente alla sinistra. Il partito repubblicano
“american style”, dare al popolo dei moderati
italiani una casa rinnovata

L

'alternativa al renzismo passa per la presa d'atto del suo
fallimento.

L'ascesa a Palazzo Chigi dell'ex sindaco di
Firenze è stata accompagnata da squilli di
tromba e tappeti rossi. Tante le promesse,
altrettanto le aspettative. Miseramente disattese.
La grande riforma dell'assetto istituzionale
della Repubblica, così come i provvedimenti
sul fisco, sulla scuola, sul lavoro e sulla
Pubblica Amministrazione sono un fritto misto
reso indigesto dalla protervia di un uomo che
ha mancato, di fatto, l'appuntamento con la storia.
Insomma, ha ragione Marina Berlusconi quando sostiene che quello
guidato da Renzi “sembra molto più un governo di parole che un
governo di parola”.
Le promesse sono “fin troppe, gli impegni mantenuti poco o nulla. Nell’area
euro meno dell’Italia cresce solo Cipro: non c’è da star sereni”.
Parafrasando un personaggio da me lontanissimo come Mao Zedong: la
politica – ha aggiunto il presidente di Fininvest e Mondadori – non sarà un
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pranzo di gala, va bene, ma mi pare che Matteo Renzi abbia il vizietto di
avvelenare un po' troppo spesso le portate”.
Mentre Matteo Renzi è impantanato nei suoi problemi e sgomita, sbraita,
minaccia e spacca il partito di cui è segretario, Silvio Berlusconi, secondo il
suo consueto stile, è impegnato a costruire in positivo. La differenza che
corre tra i due è nella visione.
Il primo è impegnato, da diversi anni, in un processo di rottamazione con il
chiaro obiettivo di sostituirsi, in
termini di concentrazione del potere,
a tutti coloro che rappresentano il
“passato”; il secondo, invece,
nonostante sia stato vittima di uno
tsunami mediatico-giudiziario dalle
proporzioni inaudite e che avrebbe
spazzato via chiunque altro al
mondo, prosegue con coraggio,
lungimiranza e volontà ferrea nel
tortuoso cammino della libertà.
Ha indicato la prospettiva, il partito repubblicano “american style”, e si
appresta a restituire al popolo dei moderati italiani, maggioranza
numerica nel Paese, una casa rinnovata, dalle fondamenta solide, senza
spifferi né false prospettive.
Silvio Berlusconi costruisce, non rottama. Giovanni Toti lo ha spiegato
perfettamente: “si proseguirà con un'opera di rinnovamento che sta subendo
resistenze dettate più dalla paura che dai propositi del presidente, che mai ha
pensato a privarsi di esperienze importanti del centrodestra. Se restano
sempre le stesse persone nelle stesse posizioni, un partito si logora. Serve
anche gente fresca, nuova: nessuno viene sedotto e abbandonato, ma nessuno
può fare da tappo”.
Parole chiare, nette volte a confermare lo spirito innovativo che alberga dalle
parti di Piazza San Lorenzo in Lucina, nulla a che vedere con la guerra fredda
che le diverse anime del Pd si sono dichiarate in nome dell'Italicum.
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“Marina ha tutte le qualità, ma dovrà scegliere lei. Verdini?
Non è la sua fase”
Intervista a GIOVANNI TOTI su il Corriere della Sera

l’unico candidato del centrodestra a presentarsi alle Regionali con
una coalizione che va dalla Lega ai centristi di Ap. Per questo
Giovanni Toti, in corsa in Liguria, nella vittoria crede davvero: «La
generosità mostrata da tutti gli alleati, il progetto sul territorio,
l’arroganza del Pd che ha presentato una candidata, la Paita, simbolo del
fallimento sull’alluvione, colpevole di nepotismo, invisa a tanti anche a
sinistra, mi fanno sperare in un risultato importante». Ma a galvanizzare
FI potrebbe servire anche un intervento diretto di Berlusconi, che
secondo Toti «ci sarà, con il messaggio politico di andare a riprenderci il
diritto di votare e di scegliere, diritto che gli ultimi governi non eletti ci
hanno tolto».

È

Però Berlusconi non ha voluto inserire il suo nome nel simbolo di FI.
«Ma FI è già sinonimo di Berlusconi. Abbiamo ragionato su varie ipotesi, poi
scelto il simbolo "pulito" sia per non creare fraintendimenti su una sua eventuale
candidatura, sia perché, purtroppo, sul territorio abbiamo alleanze a diversa
geometria...».

Perché non siete riusciti a dare un senso di unità?
«Per ragioni locali, nazionali, ma anche per arroganza intellettuale, perché non
c’era un Toti in tutte le Regioni, uno che potesse unificare e rappresentare tutti».

Ce l’ha con Fitto?
«In Puglia ha giocato al tanto peggio, tanto meglio. Se come me ci avesse messo
la faccia candidandosi, tutto il centrodestra lo avrebbe sostenuto per vincere».
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Queste sono le ultime elezioni in cui vedremo il simbolo di FI? Berlusconi
sembra voler cambiare tutto...
«Premesso che alla gente di questi discorsi non importa nulla, non credo che FI
cambierà nome e tantomeno identità. È chiaro che si proseguirà con un’opera di
rinnovamento che sta subendo resistenze dettate più dalla paura che dai
propositi del Presidente, che mai ha pensato a privarsi di esperienze importanti
del centrodestra».
Però ai vertici molti nomi stanno cambiando.
«Ma perché se restano sempre le stesse persone nelle stesse posizioni, un partito
si logora. Serve anche gente fresca, nuova: nessuno viene sedotto e
abbandonato, ma nessuno può fare da tappo».
È l’ultimo messaggio a Verdini?
«Tra Verdini e Berlusconi c’è un rapporto profondo, e come tale soggetto ad alti
e bassi. Denis è un politico importante, ha creduto davvero nel Nazareno e crede
ancora che il centrodestra sia troppo debole oggi per competere e debba
rimanere legato al progetto di Renzi. Io penso il contrario, ma in ogni caso oggi che si torna ad un’idea bipolare della dialettica politica - Verdini che ha
incarnato un’altra posizione non può essere il vessillifero di questa nuova fase».
Cos’è il «Partito repubblicano» a cui pensa. Berlusconi?
«Il Partito repubblicano, comunque si chiami, significa che si pensa ad un
contenitore snello, moderno, senza vecchie strutture, a ispirazione moderata.
Andrà costruito nei prossimi mesi o anni, oggi è impensabile immaginare che
tutti i partiti di centrodestra vi convergano, ma è quello il nostro obiettivo in
vista delle prossime elezioni».
Potrebbe guidarlo Marina Berlusconi?
«Ho condiviso le sue ultime affermazioni su Renzi, ma da quello che so Marina
ama il suo lavoro e vorrebbe continuare a farlo. Lei come anche altri nella
famiglia avrebbe tutte le qualità per entrare in politica, ma non dobbiamo
sottoporli a questo tira e molla, sarà una loro scelta».
E se il voto fosse vicino? Renzi sull’Italicum si gioca la vita del governo...
«Le Camere non le scioglie il governo, ma il capo dello Stato, e Mattarella è
persona seria che non si piegherà ai ricatti di Renzi. Noi abbiamo proposto sulla
legge elettorale poche e funzionali modifiche, non vogliamo un campo di
battaglia. Mi auguro che questi giorni portino consiglio, e non la scandalosa
decisione della fiducia».
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(6)
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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(7)
IDEE
PARTITO 2.0
Verso il modello americano di Partito
repubblicano. Per un partito nuovo 2.0 proiettato
nell'era del Web. Presenza estesa, dibattito largo,
strutture leggere, democrazia liberale

P

er la creazione di un grande network che proietti Forza Italia
verso il futuro è necessario coinvolgere in prima persona, oltre alla
classe dirigente, tutte le persone dai sentimenti liberali che
condividono la nostra visione.

Occorre valorizzare e integrare le risorse che credono in Forza Italia
(che sono molte e di altissimo livello), con l’obiettivo di costituire una
rete capillare.
Internet non è un centro di potere, non è un medium come gli altri, non è
una macchina per decidere.
È un sistema democratico in cui si scambiano e formano opinioni.
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Tanto più il dibattito è alto, intelligente, tollerante, libero, tanto più
la democrazia è solida, efficiente e creativa.
La Rete è aperta alle peggiori idee e alle espressioni più violente ma
tende anche a reagire isolandole o criticandole.
Quel che si scrive in rete si saprà in giro: il “tam tam” lo renderà noto.
Da qui il ritorno di credibilità e di immagine per chi opera bene,
attraverso:
• la condivisione di tutte le esperienze e strutture;
• l’accredito di tutti i cittadini vicini al network al fine di creare un
rapporto diretto e bidirezionale e un coinvolgimento ed ascolto
bottom-up (dal basso verso l’alto);
• l’unione di tutte le esperienze associative e le strutture costituitesi
attorno a Forza Italia;
• l’aggregazione delle diverse forme di associazionismo e dei sistemi
di rete di natura non partitica (associazioni di categoria, sindacati,
attività sportive, enti culturali).
La piattaforma web diventa, pertanto, lo strumento per:
• costruire e consolidare il network orbitante intorno al partito;
• creare una rete virtuale fortemente collegata con la realtà e il
territorio;
• creare una rete con i media tradizionali ed i nuovi media web (web
TV, newsletter, testate online, piattaforme per fonia mobile, editoria
su iPad, ecc.).
In ogni tipo di realtà (virtuale e non), è nota l’impossibilità di ricavare
un valore aggiunto da un ammasso di informazioni disomogenee e mal
organizzate.
Per questo, la scelta dei temi da promuovere ed approfondire, della
moderazione e della determinazione dei livelli di supervisione deve
essere affidata ad una cabina di regia centrale.
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Ma noi di Forza Italia, al contrario di
molti altri, non intendiamo limitarci a
questo.
Vogliamo dare a ciascun cittadino gli
strumenti necessari per portare avanti le
proprie idee, partendo da un “gazebo
virtuale” da aprire nel network, che
consenta di raccogliere le adesioni e il
supporto degli altri utenti e meritarsi un
ruolo di riferimento nella piattaforma
secondo i criteri classici della web reputation.
Grazie ad una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, che si
spera così di raggiungere, sarà possibile comprendere meglio le
problematiche del territorio, realizzare analisi più accurate e ad agire con
maggiore tempestività.
Il progetto di Forza Italia consentirà, infine, l’elaborazione comune del
programma elettorale, che per semplicità schematizziamo in 4 punti:
1) Vengono lanciate le diverse proposte, anche alternative tra loro;
2) Gli utenti le valutano, ne discutono, le modificano, le articolano e le
formalizzano (entro un periodo di tempo definito);
3) Al termine della consultazione online grazie ai vari contributi si
elabora il menu delle proposte, da votare nell’ambito delle “primarie
delle idee” (sempre online);
4) Le idee più votate formano il programma elettorale 2.0.
A questo proposito, nei periodi si campagna elettorale verranno attivati
degli appositi spazi dedicati (accessibili attraverso il sito ufficiale di
Forza Italia) che consentiranno ai partecipanti di entrare in contatto tra
loro (in relazione alla località di provenienza o a interessi comuni) e di
auto-organizzarsi per gestire eventi locali a favore del candidato
premier.
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(8)
OPERAZIONE VERITÀ
DERIVATI
Una sciagurata scommessa persa e fatta pagare
agli italiani. La scandalosa difesa degli incompetenti
(solo incompetenti?) da parte di Padoan.
Il Corriere chiede che i responsabili ne rispondano.
Noi lo chiediamo da mesi,
insieme alla totale trasparenza
I TWEET DI RENATO BRUNETTA

1.
Ma che bravi al @MEF_GOV, grande professionalità. Ci hanno
assicurato a caro prezzo...sui rischi sbagliati!
@PCPadoan #derivati

2.
C'è di più: Tesoro non contemplava pericolo rialzo nostri
rendimenti…perché imprevedibile: la prova provata
della speculazione e dell'imbroglio
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3.
Errore @mef_gov è di non averlo denunciato subito, e di aver
avvalorato la teoria del baratro, dando la colpa a politica
economica Berlusconi

4.
E Monti, Grilli, Saccomanni perché hanno taciuto verità?
Perché conveniva dare colpa a Berlusconi e suo governo,
per coprire errori e interessi?

5.
Su #derivati brava Gabanelli, ma più bravo pm Ruggiero
di processo Trani. Ormai verità sta venendo a galla:
dimissioni @PCPadoan e Cannata

6.
E adesso Commissione d'inchiesta sulla grande speculazione
e sul grande imbroglio della crisi finanziaria
dell'estate-autunno 2011

Per approfondire leggi
IL MATTINALE (SPECIALE
DERIVATI) consultando il link
www.ilmattinale.it/wpcontent/uploads/2015/04/IlMattinale-Speciale-Derivati-1aprile-2015.pdf
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(9)
ECONOMIA
IMMIGRAZIONE
Alla risposta inesistente dell’Europa si deve
rispondere con la decisione di detrarre i costi
delle operazioni di salvataggio e di sostegno dai
fondi che destiniamo ogni anno all’Unione.
Lo dice anche la nostra mozione approvata dalla
Camera e che impegna il governo

C

’è voluto il grande flop europeo, sulla tragica vicenda dei morti
in fondo al mare, per far emergere tutta l’inconcludenza delle
tesi renziane.

Le posizioni gladiatorie assunte in
Patria, mal si conciliano con la
delicatezza dei rapporti internazionali.
Dove serve una mano di ferro, ma in
guanto di velluto. L’esatto contrario
della predicazione un po’ guascona
del giovane premier italiano. E l’Italia
oggi è rimasta sola. Sola come nei
mesi precedenti.
Alle prese con un dramma – quel
milione di migranti, nuovi schiavi dei
conflitti
che
insanguinano
il
continente africano e non solo –
pronti a partire, anche a condizione di non veder mai la terra promessa. E’
un esodo biblico, più che un semplice fenomeno di migrazione. Una
tragedia che alimenta lacrime da coccodrillo: una preghiera su quella parte
di mare che segna la tomba di migliaia di esseri umani e subito dopo
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l’oblio. Tanto a sporcarsi le mani saranno solo gli italiani, la Grecia e
l’isola di Malta.
Non basta quindi che l’Onu dichiari insostenibile il fardello caricato sulle
spalle dei Paesi più esposti. Né che Papa Francesco cerchi di scuotere
l’Europa, ricordando ai diversi Paesi le loro responsabilità. Preghiere ed
invocazioni al vento. I Paesi che hanno la ventura di essere protetti dalla
loro lontananza dall’epicentro della crisi volgono altrove lo sguardo.
Garantiscono al più un pugno di euro e qualche nave d’appoggio. Ma tutto
resta come prima.
Come se quelle migliaia di morti fossero una normale pratica burocratica.
Da riporre in un cassetto in attesa di tempi migliori. Che non verranno.
Quella crisi è talmente profonda da richiedere uno sforzo coordinato
non solo dell’Europa, ma
dell’intera
comunità
internazionale. Anche perché
dall’Iraq
alla
Libia,
le
responsabilità di quello che è
successo,
negli
anni
precedenti, è di molti. Fuorché
dell’Italia.
Ed ecco allora una possibile
risposta immediata. In attesa
che un barlume di coscienza
illumini coscienze chiuse e
neglette. Lo aveva scritto Renato Brunetta sulle pagine de Il Giornale, lo
scorso 19 aprile. “Sottraiamo – avevamo detto – dal contributo che ogni
anno versiamo a Bruxelles, pari a poco meno di 16 miliardi di euro, il
costo che sosteniamo per far fronte ad un’emergenza che è di tutta
l’Europa”.
Lo stesso concetto era stato espresso nella nostra mozione, poi approvata
dal parlamento e impegnativa per il governo. Non era un ricatto, ma un
atto di realismo. Un Paese come l’Italia, che ancora – tra i pochi – si
trascina nella spirale della crisi, alimentata dal fallimento della Lehman
Brothers, non ha le risorse finanziarie per far fronte ad una situazione
d’emergenza. Destinata a divenire permanente.
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Proprio ieri su Il Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia ripeteva
lo stesso invito. “Tutto il Paese – ha scritto nell’editoriale del giornale di
Via Solferino – avrebbe seguito un Presidente del Consiglio che avesse
tenuto un discorso del tipo: ‘Cari signori, l’Italia non intende vedere
annegare centinaia di persone in mare senza muovere un dito. Noi quindi
faremo di tutto per cercare di salvare il maggior numero possibile di
migranti. Ma tutto questo costa, costa molto.
Siccome però non siamo il Paese di Bengodi, e le nostre risorse sono
limitate, sappiate che se voi non fate nulla di più del quasi niente che vi
proponete di fare, allora alle prossime scadenze l’Italia si vedrà costretta
con molto rammarico a sospendere qualsiasi tipo di finanziamento, anche
quello ordinario all’Unione e alla sue attività’. Nulla da eccepire. Semplice
buon senso e voglia di risolvere realmente un problema, altrimenti,
insolubile.
Ed invece è andata come è andata. Nulla di fatto se non quel pugno di euro
in più – come dicevamo all’inizio - che è lontano mille anni luce dal
dramma che, ormai ogni giorno, si svolge nelle acque del Mediterraneo.
Confine – è bene ribadirlo – non solo dell’Italia, ma dell’intera Europa.
Visto che il trattato di Schengen, ha da tempo creato un’area omogenea per
la libera circolazione degli abitanti di ciascun Paese membro. Il “topolino”
di cui parla Eugenio Scalfari nel suo editoriale di Repubblica o Vittorio
Emanuele Parsi, sul Il Sole 24 ore il giorno prima.
Se Matteo Renzi avesse avuto capacità d’ascolto, invece di recarsi in
Parlamento a recitare un’inconcludente compitino, poteva fare sua la
posizione che avevamo indicato. E presentarsi in Europa non come
l’esponente di una maggioranza politica in fase di liquidazione.
Comunque vada la discussione sull’Italicum. Ma come rappresentante
dell’intero Paese. Avrebbe dimostrato che su argomenti di quella
drammaticità, le vecchie distinzioni politiche cedono il passo ad un
comune sentimento di pietà. Che è più forte di qualsiasi altra valutazione
contingente. Ma il “nostro” è quello che è. Lesto di mano. Ma fragile nelle
convinzioni più profonde. Che sono poi le caratteristiche essenziali di un
leader che abbia a cuore gli interessi dell’Italia. E non solo la propria
bottega elettorale.
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CASO LO PORTO
Oscurità permanenti.
Renzi risponda personalmente al Parlamento.
Ancora silenzio concorde sulla nostra esclusione
contra legem dal Copasir. Non ci stiamo

T

roppe ombre e poca attenzione sulla morte del cooperante italiano
Giovanni Lo Porto.

Il ministro Gentiloni ha
riferito che “il governo è
stato avvisato” della morte
del cooperante italiano “nella
tarda serata di mercoledì”
con una telefonata del
presidente Barack Obama al
premier Matteo Renzi.
I dubbi però ci sono. Sembra,
a quanto riportato dal New York Times, che Obama già fosse a
conoscenza, quando ha ricevuto venerdì il presidente del Consiglio
italiano alla Casa Bianca, dell’uccisione di Lo Porto.
Se è vera la ricostruzione del NYT, il fatto è grave in due sensi.
1. Obama non si fida del nostro Presidente del Consiglio e della sua
capacità di conservare segreti forti e di gestirli con la sua
intelligence.
2. La Cia non si fida dell’Aise (ex Sismi). Le ragioni Forza Italia le ha
esposte dinanzi al ministro Gentiloni e al Paese: noi siamo a caccia di
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22 agenti di primo piano della Cia per metterli in galera, e dopo
Pollari i successori hanno assecondato incredibilmente le tesi della
Procura per ragioni di invidie e di congiunzioni di interessi politici.
Resta incredibile che una informazione simile che riguarda un nostro
connazionale non sia stata comunicata dalla Cia al servizio segreto di
un alleato come è l’Italia.

Non solo. Perché ci siano voluti tre
mesi per verificare quanto accaduto al
confine tra il Pakistan e l’Afghanistan è
un mistero?
Perché i servizi segreti del nostro Paese
godono di scarsissima fiducia Oltre
Atlantico?
Perché deve essere una testata
straniera a rivelare la sequenza degli
avvenimenti?
Perché i responsabili dell’Aise non vengono ammoniti?
E perché il Sottosegretario
delegato alla sicurezza della
Repubblica, Minniti, riferirà
sulla vicenda al Copasir
(Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica)
martedì, senza la presenza di
Forza Italia, esclusa da questo
organismo decisivo?
Non ci stiamo.
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Ultimissime
VERTICE IN MARE BAN-RENZI, IL PUNTO SU IMMIGRAZIONE E LIBIA
ITALIA PUNTA MANDATO ONU MA SEGRETARIO DICE NO A MILITARI
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Vertice oggi su una nave della Marina Militare al largo delle
coste siciliane fra il premier Renzi e il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon. Con
loro lady Pesc Mogherini, per fare il punto sull'emergenza immigrazione e sugli
interventi per fermare i trafficanti di vite. L'Italia punta ad un mandato, ma Ban ha fatto
sapere che non esiste una soluzione militare. "Voglio fargli vedere che cosa sta facendo
l'Italia", ha detto Renzi. Il punto chiave è l'autorizzazione a identificare e distruggere i
barconi prima che siano usati dai trafficanti. E su questo è necessario il coinvolgimento
dell'Onu.
LO PORTO, REGOLE SEVERE SU DRONI, MA FLESSIBILI IN PAKISTAN
WSJ: CIA NON TENUTA A RISPETTARE STANDARD MINACCIA
IMMINENTE
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Barack Obama, ha reso più severe le regole del programma
droni nel 2013 per ridurre il rischio di morti civili, prevedendo che i target pongano una
minaccia immediata, ma ha approvato segretamente un'esenzione che da' alla Cia più
flessibilità in Pakistan rispetto che in altri paesi per attaccare militanti sospetti. Lo riporta
il Wall Street Journal. L'esenzione prevede che il requisito di "minaccia imminente" non
sia valido per il Pakistan. Se fosse stato in vigore anche qui - scrive il quotidiano - alla
Cia avrebbero potuto essere richieste più informazioni prima dell'attacco che ha ucciso
Weinstein e Lo Porto.
ARMENI: VICEMINISTRO TURCO, ASPETTIAMO PAPA A EXPO
(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Saremo lieti di dare il benvenuto al Santo Padre se
volesse visitare il padiglione della Turchia a Expo e se non potesse saremo lieti di
ospitare una delegazione del Vaticano, perché possa apprezzare i valori della civiltà
storica della Turchia". Così il viceministro dell'Economia turco, Yildirim, a margine della
presentazione del padiglione a Expo. Il viceministro ha rivolto l'invito al Papa
rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto come ha reagito alle parole del Papa sul
genocidio armeno. "Il Santo padre ha detto parole che la Turchia non si aspettava
assolutamente e forse neanche il Vaticano – ha aggiunto - la Turchia è sempre stata a
disposizione di tutti gli storici del mondo aprendo i suoi archivi internazionali e militari".
"Pensiamo - ha concluso - che tutte le relazioni torneranno come prima e la Turchia sarà
sempre a disposizione". Il viceministro ha poi spiegato che la Turchia "è contro tutti i
genocidi al mondo" perché "non solo condividiamo i nostri dolori ma i dolori di tutti i
popoli al mondo".
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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

Il Mattinale – 27/04/2015

35

