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RENZI GRAN MAESTRO DELLE PANZANE
Renzi, gran maestro coi gessetti e la lavagna, fa il pedagogo degli
italiani. Insopportabile. Chi si crede di essere? Alberto Manzi
che insegna agli italiani analfabeti? Ha ragione Ostellino,
solo vanterie da bar, parole, e niente fatti. La realtà è diversa
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Parole chiave
Forza Italia, la nostra forza è l’unità – Brunetta: “Forza Italia
alternativa a Renzi, capace di catalizzare un rinnovato centrodestra
vincente, è innanzitutto una Forza Italia unita. Chi, magari in buona
fede, lancia programmi in funzione antirenziana, ma poi demolisce la
casa con picconate continue, minacciando scissioni, rotture, esasperando
con pretesti un clima di fazioni interne, a livello centrale, parlamentare e
locale si contraddice in modo evidente. C’è spazio per la responsabilità e
il buon senso, non è troppo tardi. Non c’è alcuno spazio per chi frantuma
l’unica credibile alternativa a Renzi finendo in realtà per sostenerlo, alla
faccia dei propositi ostentati di opposizione”.

Renzi gran maestro – Renzi, gran maestro coi gessetti e la lavagna fa il
pedagogo degli italiani. Insopportabile. Chi si crede di essere? Alberto
Manzi che insegna agli italiani analfabeti? Renzi è invece uno che si
finge prof per commuovere le mamme, per mostrarsi lavoratore
preparato. Ma ha ragione Piero Ostellino: è un amico da discussione al
bar, con l’aria inconfondibile dello sparaballe.

Pensioni – Il governo ha prospettato alla Corte costituzionale,
mobilitando l’avvocato dello Stato, che questa faccenda
dell’indicizzazione bloccata per le pensioni tre volte il minimo sarebbe
costata all’erario, in caso di bocciatura, circa 5 miliardi. Bugia o
disinformazione? Di certo dilettantismo. La cifra è invece tra i venti e i
venticinque miliardi. Ora Renzi vuol rimandare tutto a dopo le elezioni.
Padoan vuol decretare subito e rimborsare un anno solo per risparmiare.
Si cerca già di discriminare quelli sopra i 1800 euro lordi, o forse 1700.
Il modo con cui Renzi para il colpo è spiegare che tutto questo
impedisce l’applicazione delle sue idee per ridurre le tasse, ma un po’ lo
farà lo stesso. Ah sì? Annuncite pura.
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Scuola – La furbizia di Renzi, il suo progressivo accettare i diktat della
Cgil scuola che guida il fronte di insegnanti e dei loro poveri intortati
studenti, sono mascherati con il filmino ad uso delle famiglie. Ma sono
precetti di carta velina, spunti con il gesso che sulla lavagna resistono un
minuto e nella vita poi sono cancellati dalle esigenze di partito. L’unica
sostanza sarà alla fine l’indebolimento delle poche e modeste cose
accettabili, rendendo la riformetta inutile, alla fine deprimente, con il
merito messo sotto le scarpe, e l’unica autorità quella delle piazze.

Immigrazione – L’unica strada è quella dell’accordo con i governi
locali. Il resto rischia di essere un progetto muscolare velleitario,
inapplicabile, delegittimante quel poco di strutture statali che a Tobruk e
a Tripoli, in lotta tra loro, si stanno affermando. L’unica strada è quella
di un accordo con queste parti per fermare i flussi e garantire un
trattamento umanitario di questa marea di disgraziati che non meritano
né di annegare in mare né di essere schiavizzati là, e neppure di essere
illusi di una integrazione in Europa che è oggi socialmente e
economicamente impraticabile.

Sorvegliati speciali – Questo ci ha detto ieri la Commissione europea.
L'Italia rimane sorvegliata speciale per il debito troppo alto, i tagli alla
spesa pubblica insufficienti, la crescita troppo debole, i consumi troppo
bassi. E ha stilato, la Commissione, sei raccomandazioni. Sempre le
stesse, significa che in tutto questo tempo il governo non ha fatto niente,
dalla delega fiscale alla riforma del fisco, passando per la Pa e tutte le
promesse non mantenute di Renzi e compagni.

Financial Times/1 – La crescita del Pil italiano è sostenibile nel lungo
termine? I 4 punti deboli di Renzi secondo il Financial Times. Pil: Il
+0,3% di crescita del Pil diffuso ieri dall’Istat senz’altro rompe una serie
di dati caratterizzati dal segno meno, ma guardando all’interno di questo
0,3% non si vede alcun aumento della fiducia né dei consumatori né
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delle imprese. Vedremo nei prossimi mesi se i dati positivi saranno
confermati o il segno cambierà di nuovo.

Financial Times/2 – Fattori esogeni: nel primo trimestre del 2015
l’economia italiana è stata trainata prevalentemente da fattori esterni:
calo del prezzo del petrolio, quantitative easing della Bce e svalutazione
dell’euro, ma fino a quando queste condizioni favorevoli dureranno? Al
contrario, i fattori interni, in particolare consumi e investimenti, sono
ancora fermi, e bisognerà attendere ancora alcuni mesi per vedere se
riusciranno a trainare una ripresa vera.

Financial Times/3 – Mercato del lavoro: la disoccupazione è cresciuta
al 13% a marzo 2015 per il secondo mese consecutivo, dopo un leggero
assestamento a gennaio. Ed è aumentata anche la disoccupazione
giovanile, ben oltre il 40%. La ripresa dell’occupazione ha bisogno di
almeno 4 trimestri di crescita positiva per arrivare.

Financial Times/4 – Stabilità politica: tutto dipende dall’evoluzione
della crisi in Ucraina e della situazione in Grecia. Un’eventuale uscita
della Grecia dall’euro o un eventuale default di Atene potrebbe
destabilizzare non poco l’Italia.

L’Italia si arrende a Bruxelles – Lady Pesc, Federica Mogherini, l’ha
definito: “Un passo da gigante”, dimostrando poca dimestichezza con
l’obiettività nei giudizi. Noi lo definiamo un passo falso. Perché
l’accordo raggiunto ieri a Bruxelles è scadente, nei contenuti e nelle
conseguenze che avrà sulla tragedia umanitaria dell’immigrazione, che
da mesi miete vittime e produce disagi insostenibili per il nostro Paese.
Doveva essere una resa dei conti con l’Europa, ieri. E’ stata, invece,
l’ennesima resa del nostro governo alle loro condizioni.
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(1)
EDITORIALE/1
FORZA ITALIA
La nostra forza è l’unità.
Possiamo mandare a casa Renzi con un successo in
Liguria e Campania. Chi spezza la nostra coesione
si rende colpevole di favorire il renzismo

F

orza Italia alternativa a Renzi, capace di catalizzare un
rinnovato centrodestra vincente, è innanzitutto una Forza Italia
unita. Chi, magari in buona fede, lancia programmi in funzione
antirenziana, ma poi demolisce la casa con picconate continue,
minacciando scissioni, rotture, esasperando con pretesti un clima di
fazioni interne, a livello centrale, parlamentare e locale si contraddice in
modo evidente.
La stagione del Nazareno è finita, e non per colpa di Berlusconi.
Da quando Renzi ha privilegiato i suoi equilibri di potere interni al
Partito democratico, rispetto agli interessi nazionali, l’azione di
Berlusconi e dei suoi gruppi parlamentari è stata di opposizione a 360
gradi. Una scelta limpida e coerente con i nostri valori di partito liberale
e popolare.
Forza Italia in piena corrispondenza con questi principi aveva volentieri
promosso con l’allora segretario del Pd un processo di riforme in nome e
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in vista di una pacificazione che consentisse una competizione elettorale
paritaria e nel reciproco riconoscimento. Il tentativo era necessario e lo
rivendichiamo, e ha permesso il disvelamento agli italiani del volto
autoritario di Renzi e del suo progetto fallimentare nel Paese. Ora
insinuare sospetti su tutto questo è grave e infondato. Come è equivoca e
deleteria qualunque nostalgia di un percorso che, se assecondato più o
meno occultamente, oggi ci farebbe essere sciocchi vassalli di un
prepotente, tradendo i nostri ideali e i nostri elettori.
Nessuno oggi può legittimamente sottrarsi all’esigenza di una unità
effettiva e visibile. Lo dobbiamo alla nostra gente e a questo Paese.
Sarebbe una gravissima irresponsabilità indebolire quella che ogni
giorno di più si sta palesando come una competizione elettorale dove
potrebbero esserci esiti positivi inimmaginabili anche solo due mesi fa.
Per questo occorre dire grazie a dirigenti e militanti di Forza Italia, come
Toti, Caldoro e Mugnai che si stanno impegnando con intelligenza e
vigore, per conquistare il governo di regioni che sulla carta erano già
preda della sinistra. E occorre dire grazie a Zaia, Poli Bortone, Ricci e
Spacca, protagonisti di altrettante grandiose battaglie.
Se la tornata elettorale andasse come speriamo Renzi andrebbe a
casa, come capitò da premier a D’Alema nel 2000, e a Veltroni, da
segretario del Pd, nel 2009, allorché Renzi chiamò Veltroni e
Franceschini “disastro e vice-disastro”.
C’è spazio per la responsabilità e il buon senso, non è troppo tardi.
Non c’è alcuno spazio per chi frantuma l’unica credibile alternativa a
Renzi finendo in realtà per sostenerlo, alla faccia dei propositi ostentati
di opposizione.

RENATO BRUNETTA
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(2)
EDITORIALE/2
RENZI, GRAN MAESTRO DELLE PANZANE
Renzi, gran maestro coi gessetti e la lavagna,
fa il pedagogo degli italiani. Insopportabile.
Chi si crede di essere? Alberto Manzi che insegna
agli italiani analfabeti? Ha ragione Ostellino,
solo vanterie da bar, parole, e niente fatti.
La realtà è diversa. Emergono come paurosi
inciampi per il premier le grane che i giornaloni
girano come successi. Scuola, pensioni,
immigrazione. In realtà sono tre punti di incertezza
scaricati sugli italiani. Che si sono stufati

P

oi dicono che la nostra definizione di fascismo renziano è
esagerata. Ma quando mai? Vederlo con i gessetti e la lavagna a
spiegare agli italiani il suo abbecedario, in una specie di
riproduzione dell’Istituto Luce, è stato un ritorno al Duce a torso nudo con
la trebbiatrice. I maestri e i professori hanno un esempio preclaro come lo
ebbero i braccianti degli anni ‘30. Così si fa. E’ uno svilimento dello Stato
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etico. Con Mussolini fu qualcosa di tragico ma serio, aveva dietro un
grande filosofo come Giovanni Gentile. Ora siamo al dittatorello, che ce
lo ripropone, avendo dietro di sé Alessandro Baricco.
Insopportabile. Chi crede di essere Renzi? Alberto Manzi? Ma quando
mai? Questi trattò l’analfabetismo degli italiani con molto rispetto, ma era
davvero un insegnante elementare. Renzi è invece uno che si finge prof
per commuovere le mamme, per mostrarsi lavoratore preparato. E’
costretto a questa sceneggiata per rinfrescare la sua immagine di
giovanotto brillante. Ma ha ragione Piero Ostellino: è un amico da
discussione al bar, con l’aria inconfondibile dello sparaballe.
Non sarebbe un problema, sarebbe anche una simpatica caratterizzazione
di un certo tipo di italiano ganassa o sborone, ma il guaio è che è il nostro
Presidente, e non è che si atteggia così con gli amici per tirarsi su il
morale, lo fa a spese della nostra pazienza che sta finendo.
E i sondaggi cominciano a dirlo con chiarezza.
Ovviamente i giornaloni resistono come possono, a sostenerne invece i
successi.
Noi ci permettiamo di rovesciare la frittata dell’illusionismo sostituendolo
con constatazioni amare.
1) PENSIONI. Il governo ha prospettato alla Corte costituzionale,
mobilitando l’avvocato dello Stato, che questa faccenda
dell’indicizzazione bloccata per le pensioni tre volte il minimo
sarebbe costata all’erario, in caso di bocciatura, circa 5 miliardi.
Bugia o disinformazione? Di certo dilettantismo. La cifra è invece
tra i venti e i venticinque miliardi. Ora Renzi vuol rimandare tutto
a dopo le elezioni. Padoan vuol decretare subito e rimborsare un
anno solo per risparmiare. Si cerca già di discriminare quelli sopra
i 1.800 euro lordi, o forse 1.700. Uno scandalo, non si gioca con il
diritto, non si possono mettere i pensionati in lotta tra loro, per
vedere chi alla fine vincerà, e nemmeno i vecchi contro i giovani,
visto che ormai sono gli anziani a fornire gli ammortizzatori sociali
ai figli e nipoti. Il modo con cui Renzi para il colpo è spiegare che
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tutto questo impedisce l’applicazione delle sue idee per ridurre le
tasse, ma un po’ lo farà lo stesso. Ah sì? Annuncite pura. Il
“Corriere” si presta a questa propaganda molto volentieri.

2) SCUOLA. La furbizia di Renzi, il suo progressivo accettare i diktat
della Cgil scuola che guida il fronte di insegnanti e dei loro poveri
intortati studenti, sono mascherati con il filmino ad uso delle
famiglie. Fa sospirare le mamme e i papà di nostalgia. Ma sono
precetti di carta velina, spunti con il gesso che sulla lavagna
resistono un minuto e nella vita poi sono cancellati dalle esigenze di
partito. Noi insistiamo: la proclamazione dei valori della “buona
scuola”, la loro traduzione in atto, assolutamente annacquata e
snaturante. L’unica sostanza sarà alla fine l’indebolimento delle
poche e modeste cose accettabili, rendendo la riformetta inutile, alla
fine deprimente, con il merito messo sotto le scarpe, e l’unica
autorità quella delle piazze.

3) IMMIGRAZIONE. Ha ragione Sallusti su “Il Giornale”. La
distribuzione dei profughi in Europa, oggi presente nell’agenda
Juncker, si basa su numeri irrealistici, con Paesi europei che già
dicono di no alle loro quote. Con il gravissimo rischio di stimolare le
partenze di nuovi profughi e nello stesso tempo presumere un
intervento militare per impedirle. L’unica strada in realtà è quella
dell’accordo con i governi locali. Il resto rischia di essere un
progetto muscolare velleitario, inapplicabile, delegittimante quel
poco di strutture statali che a Tobruk e a Tripoli, in lotta tra loro, si
stanno affermando. L’unica strada è quella di un accordo con
queste parti per fermare i flussi e garantire un trattamento
umanitario di questa marea di disgraziati che non meritano né di
annegare in mare né di essere schiavizzati là, e neppure di essere
illusi di una integrazione in Europa che è oggi socialmente e
economicamente impraticabile, al di fuori di riconosciuti casi di asilo
politico.
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(3)
TEST TRENTINO ALTO ADIGE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE – 10 MAGGIO 2015

Analisi del voto, nei Comuni che registrano
la presenza, civica o ufficiale, di Forza Italia

ELEZIONI COMUNALI TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO
AFFLUENZA ALLE URNE: calo medio nella provincia di circa il 5%,
maggiormente accentuato nei comuni grandi, piuttosto che in quelli piccoli,
di quasi esclusiva lingua tedesca.
L’SVP, partito di riferimento della minoranza etnica alto-atesina, ha
registrato una perdita pari al 10% circa dei consensi e di n. 7 sindaci.
COMUNE BOLZANO: il nostro candidato è andato al ballottaggio contro il
sindaco uscente con una percentuale assai contenuta (12,7%) laddove, però,
la Lega e quattro altre coalizioni di centrodestra (es. Benussi, Duzzi,
Gennaccaro civiche di CD e Tomada di FdI) hanno deciso di correre con
propri candidati sindaci. Sono in corso trattative per l’eventuale
apparentamento al II turno. Il candidato cinquestelle si ferma al 9,5%. Il voto
di lista di Forza Italia, seppur in netto calo rispetto alle recenti elezioni
Il Mattinale – 14/05/2015
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europee, ovvero dal 10,4 al 3,6, deve essere arricchito con l’aggiunta della
percentuale raggiunta dalla lista civica del candidato sindaco Urzì, pari a
6,3, nonché di una parte del voto che hanno registrato la lista civica del
candidato sindaco di centrodestra Benussi, pari al 3,7% e Duzzi, pari
all’1,9%, in quanto i candidati al consiglio delle suddette liste, che hanno
raccolto maggiori preferenze, sono stati quelli provenienti da Forza Italia.
Pertanto si ritiene che il risultato elettorale appaia, a prima vista, più
drammatico di quanto non sia realmente.
COMUNE LAIVES: al ballottaggio con un candidato sindaco sostenuto da
una lista civica di Forza Italia, “Uniti per Laives” in coalizione con la Lega e
con un’altra lista civica locale contro la segretaria provinciale del PD,
sostenuta da liste di centro sinistra, con appena 4 punti di svantaggio. Si
rileva che in questo comune il nostro voto di lista è migliorato dal 9,4%
delle europee all’attuale 10,4%.
COMUNE DI MERANO: ballottaggio tra SVP e VERDI ma poiché i
candidati a sindaco con percentuale rilevante appartengono ad una civica di
Forza Italia, Scelta Civica e Lega, si prevede l’appoggio di queste coalizioni
al candidato SVP per la partecipazione alla giunta comunale. Si rileva che in
questo comune il nostro voto di lista è migliorato dall’8,5% delle europee
all’attuale 11,6%.

PROVINCIA DI TRENTO
AFFLUENZA ALLE URNE: calo medio nella provincia di circa il 6%.
COMUNE DI TRENTO: si riconferma il sindaco uscente sostenuto da PD e
PATT, partito locale, quest’ultimo, simile all’SVP dell’Alto Adige con il
53,7% contro il 64,4% delle precedenti comunali. Il candidato del
centrodestra si ferma al 31%, tuttavia aumentando la percentuale ottenuta
allora dal centrodestra più la Lega (circa 28%). Molto indietro il candidato
cinquestelle. Al voto di lista Forza Italia, pari al 4,2% va aggiunto quello
della lista Civica Trentina, pari al 7,1%, espressione di FI/PDL,
raggiungendo un valore simile a quello delle comunali precedenti
(11,9%) ma superando quello delle europee 2014 pari all’8,9%.
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COMUNE DI AVIO: vinto al primo turno con un nostro iscritto, Federico
Secchi, sostenuto anche dalla Lega e da due liste civiche, con l’ottima
percentuale del 57,3. Non presente il partito cinquestelle. Il voto di lista si è
attestato al 13,8%, migliorando quello ottenuto in occasione delle recenti
europee pari al 9,9%.
COMUNE DI RIVA DEL GARDA: si riconferma il sindaco uscente
sostenuto da PD e PATT, mentre il sindaco di centrodestra ottiene il 20,3%.
Molto indietro il candidato cinquestelle. Al voto di lista di Forza Italia
(4,7%) va aggiunto quello della lista civica rivanità (2,9%), espressione
dei nostri rappresentanti locali, raggiungendo un dato pari al PDL delle
precedenti comunali ma nettamente inferiore a quello delle europee 2014
pari al 13,2%.
COMUNE DI ROVERETO: ballottaggio tra un candidato popolare (in
vantaggio) sostenuto da liste di CENTRO e da una civica espressione di una
parte di Forza Italia (4%) contro il sindaco uscente supportato dall’SVP, PD e
tutto il centrosinistra. Fuori del ballottaggio un sindaco di centrodestra
sostenuto da una civica espressione di un’altra parte di Forza Italia (3,4%) e
da Lega e Fratelli d’Italia. Si rileva che in questo comune il nostro voto di
lista è sceso dall’8,9% delle europee all’attuale circa 7,4%.

ELEZIONI COMUNALI VALLE D’AOSTA

COMUNE DI AOSTA: il nostro candidato sindaco Luca Lattanzi, fratello
del coordinatore regionale Massimo Lattanzi, sostenuto da Forza Italia in una
civica, Popolari per Aosta, ha registrato solamente il 2,5%. Il candidato della
Lega il 10,4%. Vittoria del candidato PD, sostenuto anche dall’Union
Valdôtaine, con il 54,2% dei consensi. Alle precedenti comunali il PDL
aveva registrato il 9,9% e Forza Italia alle scorse europee l’11,4%.

Ufficio elettorale di FORZA ITALIA
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(4)
REGIONALI
La Liguria è la spina nel fianco della sinistra.
I sondaggi di Pagnoncelli spiegano che è il punto
di rottura del sistema di potere di Renzi.
Altro che centrodestra senza progetti e senza
leader… E ora Berlusconi è in Puglia

R

enzi e il Pd sono in affanno. Le regionali potrebbero mettere in
seria difficoltà il futuro del suo esecutivo. La partita è dura
anche per noi, inutile negarlo: ma rispetto agli scenari
apocalittici di inizio campagna elettorale ora siamo più speranzosi e
consapevoli che otterremo dei
risultati importanti. La partita si
gioca su larga scala, ma
l’obiettivo è quello di dare scacco
matto a Renzi soprattutto in
Campania e in Liguria.

Ieri abbiamo esordito con il
leitmotiv W CALDORO e W
TOTI, e oggi il Presidente
Berlusconi con un’intervista sul
‘Corriere del Mezzogiorno’ ha
dato maggiore linfa ai nostri
intenti. Se il punteggio previsto
era di un 7-0, poi di un 6-1, ora
i bookmakers danno favorito
più un 5-2 con uno straordinario 4-3 all’orizzonte. Se così fosse
sarebbe un risultato grandioso per tutto il popolo del centrodestra.
Abbiamo il dovere morale di arrestare il dominio della sinistra; c’è il
rischio che si protragga per troppi anni. In Campania la ri-candidatura di
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Stefano Caldoro è una garanzia. Ha saputo rimettere in piedi una giunta
che era in uno stato del tutto comatoso e il suo apprezzamento giunge
incondizionato da più parti. Persino da Renzi, che al contrario ha gettato
ombre su De Luca e altri candidati del Pd in Campania, definendoli
autentici ‘impresentabili’. Poi c’è Giovanni Toti, che in Liguria ha
saputo unire tutte le anime del centrodestra, rispecchiando quello che è il
processo federatore di Silvio Berlusconi . Unire sotto lo stesso tetto i
moderati attraverso il Partito repubblicano in stile americano.
Se il risultato sarà positivo in Liguria, ci saranno allora delle
concrete possibilità che questo governo figlio di una congiura di
palazzo venga mandato a casa.
Lo stesso sondaggio di Pagnoncelli ci spiega come la Liguria possa
rappresentare un punto di rottura per la sinistra. Su Renzi potrebbe
quindi abbattersi un effetto D’Alema; proprio come nel 2000 quando
l’allora Presidente del Consiglio fu costretto a dimettersi a causa della
debacle alle regionali, potrebbe toccare la stessa sorte al buon Renzi. La
verità è che tutto ciò non ci meraviglierebbe affatto; come ci ha ricordato
il Presidente Berlusconi, Renzi rappresenta in realtà solo una vetrina
più scintillante di quella sinistra che sta continuando a distruggere il
Paese.
L’Europa ha ripreso a crescere, la disoccupazione è aumentata, si fanno
annunci di abbassamento delle tasse ma le tasse invece aumentano, i
migranti continuano ad arrivare a migliaia sulla nostre coste e non si
trova un modo per reagire, il Sud rimane abbandonato a se stesso, le
città vengono messe a ferro e fuoco da bande di scalmanati e la polizia
ha ordine di non intervenire. Questi sono i risultati della sinistra al
governo. Per cui ricompattiamoci, come una testuggine in grado di fare
breccia nel cuore di quell’elettorato perduto che è in cerca di una casa
dove essere riaccolto.
La casa dei moderati è pronta a riaprire le sue porte. W Forza Italia
e W Berlusconi.
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“Poli Bortone la migliore. Il centrodestra è solo lei”
Intervista a SILVIO BERLUSCONI su il Corriere del
Mezzogiorno

Presidente Berlusconi, come sta?
«Come vuole che stia... Sono qui, come tanti, a guardare quel che succede:
senza un vento nuovo dei moderati rischiamo di regalare il potere alla sinistra
per molti anni».
E come lo rianima quel vento?
«Pregando, pregando, pregando».
Torna in Puglia ma non tiene comizi a Bari. Come mai?
«A Bari rilascio un’intervista televisiva e pranzo con i supporter. A Lecce terrò
una manifestazione. Ma non vengo in Puglia per fare campagna elettorale. Più
che altro vengo a dire ai miei "sono qui a sostenervi". Del resto la gente non
decide ora, ma dal quinto giorno prima del voto fino al giorno delle elezioni
stesse».
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Il primo test, in Trentino, non è andato bene per il suo partito. Forza Italia
non c’è più, come sostiene Fitto?
«Ovviamente non sono soddisfatto dei risultati del Trentino Alto Adige: ma non
le sarà sfuggito che Forza Italia ha presentato le liste solo in 4 Comuni su 150,
privilegiando negli altri le civiche. Per questo è del tutto arbitrario trarre da un
dato così particolare un’indicazione generale. È una regione storicamente
difficilissima per noi: alle ultime politiche, nelle quali a livello nazionale siamo
arrivati praticamente alla pari del centro-sinistra, il Pdl unito ha preso solo il
10%. In queste amministrative le liste civiche di sostegno ai sindaci, ispirate da
noi e votate dai nostri elettori, hanno raccolto parecchio consenso. Se
sommiamo i voti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche, il risultato è
superiore a quello raccolto dal Pdl tutto unito. Questo lo sanno benissimo coloro
che per piccole rivalse interne o per ragioni di propaganda elettorale cercano di
strumentalizzare un dato puramente locale, dandogli un significato che
assolutamente non ha».
Ce l’ha un segreto per ricostruire l’unità del centrodestra?
«In politica non esistono segreti. Negli anni trascorsi per arrivare all’unità dei
moderati, abbiamo accettato troppi compromessi, ricatti, ostacoli da presunti
amici e alleati. Ora dobbiamo puntare a un movimento unico, un movimento
liberale, cristiano, moderato. Solo su questa strada si batte la sinistra. La
stragrande maggioranza dei nostri elettori la pensa così. È con loro che
dobbiamo essere davvero uniti, al di là delle ambizioni di singoli "colonnelli"».
Lei farebbe il padre nobile di una donna leader?
«Da molto tempo insisto nel dire che la mia unica aspirazione è proprio quella
di dare vita ad una maggioranza moderata. Io non ho mai amato la politica, l’ho
vissuta sempre e soltanto come una responsabilità e un dovere nell’interesse del
mio paese. La mia passione era fare l’imprenditore. Ho smesso per impedire che
l’Italia cadesse nelle mani di una sinistra ancora fieramente comunista. Ho
avuto il privilegio di rappresentare per anni il mio paese sulla scena
internazionale e l’ho fatto stringendo rapporti di amicizia con i leader più
importanti in modo da far contare il parere dell’Italia. Dunque, se il candidato
premier dei moderati fosse una donna, una Thatcher italiana, ne sarei felice. Le
donne, a scuola, all’università, nel lavoro hanno sempre una marcia in più e
l’Italia è uno dei pochi paesi dell’occidente a non avere ancora avuto un
Presidente del Consiglio donna».
Qualche nome?
«Una cosa per volta: ora pensiamo di portare una donna, Adriana Poli Bortone,
al governo della Puglia».
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Lei ha scelto personalmente di puntare sull’ex sindaca di Lecce. Non teme
non raccolga l’istanza di rinnovamento che si leva da più parti?
«La candidatura di Adriana è la migliore possibile per esperienza,
autorevolezza, competenza, prestigio. Caratteristiche che le ha riconosciuto, con
un gesto che gli fa onore, lo stesso avversario, Michele Emiliano. È ovvio che
per un ruolo delicato e complesso come quello di presidente di una grande
regione servono la professionalità, le esperienze e i rapporti di cui dispone la
signora Poli Bortone. Il rinnovamento lo abbiamo introdotto, radicalmente, nelle
nostre liste e nella scelta dei nostri candidati».
Ma perché un elettore che ha votato centrodestra finora, non dovrebbe
optare per il moderato Pd di Renzi?
«Perché Renzi è soltanto la vetrina più scintillante della solita sinistra. L’Italia
di Renzi non cresce mentre tutta l’Europa ha ripreso a crescere, la
disoccupazione è aumentata, si fanno annunci di abbassamento delle tasse ma le
tasse invece aumentano, i migranti continuano ad arrivare a migliaia sulla nostre
coste e non si trova un modo per reagire, il Sud rimane abbandonato a se stesso,
le città vengono messe a ferro e fuoco da bande di scalmanati e la polizia ha
ordine di non intervenire. Non riesco davvero a capire perché un moderato
dovrebbe votare Renzi, quando Renzi stesso non perde occasione per ribadire
che le sue sono politiche di sinistra. Solo perché ogni tanto si concede un litigio
con la Camusso? È un gioco delle parti, che conviene ad entrambi».
La scissione con i Ricostruttori e la conseguente presenza di due candidati
governatori rischia di costarvi la possibilità di una vittoria. Non si poteva
evitare?
«Il candidato governatore del centro-destra è uno solo: Adriana Poli Bortone.
Poi c’è un’altra candidatura di disturbo che non credo valga la pena di prendere
sul serio. Abbiamo avuto fin troppa pazienza: due vittorie consecutive di
Vendola in Puglia sono responsabilità di chi nella regione ha gestito da padrone
Forza Italia, senza capire che i metodi del vecchio notabilato non funzionano
più».
Il segretario regionale di Forza Italia in Puglia, Vitali, ha dichiarato che se
alle elezioni regionali non vincerà il centrodestra, sarà colpa dei pugliesi
"che vogliono essere ancora governati da chi ha ridotto la Puglia così".
Forse la responsabilità è anche di chi non ha impedito che il fronte
moderato si spaccasse, non crede?
«Le parole di Vitali non si devono fraintendere. Ovviamente spetta ai pugliesi
scegliere il loro futuro e noi avremo profondo rispetto per tale scelta, qualunque
essa sia. Ma sono convinto che gli elettori pugliesi non vogliano rassegnarsi a
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essere governati ancora da una sinistra che per dieci anni ha prodotto solo
malgoverno, scandali e stagnazione. Basta pensare alla sanità, che assorbe i
quattro quinti del bilancio della Regione: cinque assessori cambiati in cinque
anni e un bilancio fallimentare nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. Quella
che chiama spaccatura, è soltanto una operazione personalistica senza
prospettive, che finirà nel nulla».
Cosa ritiene più a portata di mano, recuperare un rapporto politico con
Alfano o con Fitto?
«Non personalizzo mai le questioni. Il futuro movimento che punterà a
trasformare la maggioranza sociale dei moderati in una maggioranza politica
consapevole e organizzata, dovrà attingere nuovi protagonisti dal mondo della
cultura, del lavoro, dell’impresa. Ormai la gente non sopporta più i
professionisti della politica, quelli che per i quali la politica è un mestiere».
Durante questi anni di crisi, la Puglia ha sofferto di più del resto del Sud,
come rivelano gli indicatori economici. Lei che giudizio ha del governo
Vendola?
«Il governo Vendola si è comportato come tutti i governi di sinistra. Voglio
aggiungere tuttavia una considerazione: le responsabilità di tutto questo non
sono solo di Nichi Vendola. Negli ultimi dieci anni la giunta regionale è dipesa
dal Pd, di gran lunga il più forte fra i partiti che la compone- vano. Michele
Emiliano non è stato soltanto il sindaco di Bari, ma è stato anche da segretario
regionale del Pd, l’alleato più forte e più condizionante di Vendola, con cui
condivide tutte le responsabilità. Se la Puglia scegliesse Emiliano, sceglierebbe
la strada della più assoluta continuità con il passato. Un passato del quale non
c’è da andare fieri e dal quale mi pare che lo stesso Emiliano stia tentando, con
un certo imbarazzo, di prendere le distanze».

14 maggio 2015

Il Mattinale – 14/05/2015

19

(5)
ELEZIONI REGIONALI
LE IDEE DI FORZA ITALIA
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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(6)
LE NOSTRE PROPOSTE LIBERALI
PENSIONI
Renzi, caccia li sordi!
LE PENSIONI

S

ulla sentenza della Corte Costituzionale, che
obbliga il governo a restituire ai pensionati
italiani gli importi non percepiti dal 2012 a
oggi a causa di una infausta norma dell’esecutivo
Monti, non può non intervenire chi, come noi, ha
avuto sempre a cuore le pensioni degli italiani.
Siamo stati noi, infatti, a prevedere, nel contratto con gli italiani del 2001,
«l’innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al
mese».
Siamo stati noi, poi, a realizzare questo impegno con la Legge finanziaria
che è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.
Un miracolo, visto che i governi che si sono succeduti dopo il nostro i
pensionati li hanno sempre dimenticati e/o tartassati.
Il nostro intervento:
o
o
o
o

ha interessato 1.835.000 pensionati;
che hanno ricevuto un aumento di 1.609 euro all’anno;
pari a 123,77 euro al mese;
ed è costato alla finanza pubblica solo 2 miliardi di euro.

Dopo più di 10 anni, questi importi sono stati solo parzialmente aggiornati
all’inflazione: Monti, appunto, ne ha bloccato il meccanismo.
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Il potere d’acquisto dei pensionati è, quindi, crollato.
È successo, allora, che:
o

mentre, da un lato, noi proponevamo, come atto di continuità rispetto
a quanto fatto nel 2002, e soprattutto come atto di giustizia sociale, di
innalzare a 1.000 euro le pensioni minime;

o

dall’altro lato, il governo Monti (ministro Fornero) ne bloccava
l’adeguamento all’inflazione, privando, quindi, i pensionati anche di
quel minimo che compensava ogni anno l’aumento dei prezzi e
consentiva ai nostri nonni di mantenere, negli anni, il proprio tenore di
vita.

Giovedì 30 aprile, nel pomeriggio, a fare giustizia è intervenuta la Corte
Costituzionale, che ha bocciato quella norma, contenuta nel (maledetto)
decreto cosiddetto “Salva-Italia”, lo stesso che introduceva l’Imu sulla
prima casa.
Per intenderci: la perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta
per la prima volta nel 1969, al fine di adeguare il potere di acquisto delle
pensioni all’aumento del costo della vita, nel rispetto degli articoli 36 e 38
della Costituzione, che prevedono l’adeguatezza dell’assegno pensionistico
alle esigenze di vita di chi lo riceve.
Nella sentenza di censura della norma Monti-Fornero, la Corte ha ritenuto
che tale diritto sia stato “irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze
finanziarie non illustrate in dettaglio”.
Ne deriva che i pensionati italiani che sono stati privati dell’adeguamento
del loro assegno con riferimento agli anni 2012 e 2013, devono essere
risarciti.
Non solo: anche gli assegni relativi agli anni 2014 e 2015 devono essere
rideterminati, comprendendo nella base di calcolo quell’adeguamento che
fino a giovedì 30 aprile non era stato considerato.
Il costo di questa operazione per lo Stato può superare i 16 miliardi di euro.
Questi soldi, che equivalgono a un punto di prodotto interno lordo italiano,
devono passare al più presto dalle casse pubbliche a quelle dei pensionati.
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Per rispettare la sentenza della Corte costituzionale certamente, ma anche e
soprattutto come atto di equità e di giustizia sociale.
Equità e giustizia sociale che, come abbiamo detto, portò il nostro governo
ad aumentare le pensioni minime a un milione di lire (516,46 euro) al mese
nel 2002.
Il governo ha già annunciato un decreto Legge volto a risolvere la questione,
ma:
1)

vuole restituire solo parte di quanto dovuto, e solo ad alcune
categorie di pensionati.
Non tutto e non a tutti!
Perché Renzi ha speso tutti i soldi (10 miliardi) per il bonus degli 80
euro, comprandosi con soldi pubblici il consenso alle elezioni
europee.

2)

vuole rinviare la decisione a dopo le elezioni regionali, per evitare
di perdere il consenso di quei pensionati che verranno tagliati fuori.

A noi questo non va bene!
Dopo la sentenza della Corte, nessuna discriminazione è più accettabile.
Il governo paghi tutto, e non giochi con la vita dei pensionati.
Renzi, caccia li sordi!
Nota finale per chi ci accusa di aver votato il decreto del governo Monti che
conteneva la norma bocciata dalla Corte Costituzionale. Il sì alla riforma
Fornero fu imposto con la fiducia. Erano in campo le stesse forze che con la
pistola dello spread puntata alla tempia dell’Italia minacciavano conseguenze
gravissime se non ci fossimo adeguati.
Non rinneghiamo quel voto nelle circostanze date. Ma aver votato a favore
(obtorto collo) non è comunque un buon motivo per non applicare una
sentenza o farlo usando criteri infami di decimazione degli aventi diritto.
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(7)
PENSIONI/1
Il nostro question time alla Camera, in cui abbiamo
chiesto chiarimenti in ordine alle modalità tecniche,
ai tempi e all'impatto sui conti pubblici di un piano
di recupero integrale dell'indicizzazione dei
trattamenti pensionistici, alla luce della recente
sentenza emessa dalla Corte costituzionale

TESTO QUESTION TIME
BRUNETTA, GELMINI e PALESE — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Per sapere – premesso che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile
2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli
anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i
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trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte
il trattamento minimo Inps; disposizione voluta dal Ministro Fornero,
Governo Monti, e contenuta all'interno del decreto «salva-Italia»
(articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201);
la perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta per la
prima volta con la legge n. 153 del 1969 (articolo 19), al fine di
adeguare il potere di acquisto delle pensioni all'aumento del costo
della vita, nel rispetto degli articoli 36 e 38 della Costituzione, che
prevedono l'adeguatezza dell'assegno pensionistico alle esigenze di
vita di chi lo riceve;
nella sentenza di censura della «norma Fornero», la Corte
costituzionale ha ritenuto che tale diritto sia stato «irragionevolmente
sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in
dettaglio»; nel dispositivo, si specifica che «la censura relativa al
comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, se
vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del
trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i
limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente
pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con
irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal
lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria
attività». Ne consegue che sono «intaccati i diritti fondamentali
connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri
costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso
quale retribuzione differita (articolo 36 Costituzione) e l'adeguatezza
(articolo 38)». Quest'ultimo diritto – afferma la sentenza – «è da
intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio
di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del
principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo
comma, Cost.»;
ne deriva che i pensionati italiani che sono stati privati
dell'adeguamento del loro assegno, con riferimento agli anni 2012 e
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2013, devono essere risarciti. Non solo: anche gli assegni relativi agli
anni 2014 e 2015 devono essere rideterminati, comprendendo nella
base di calcolo quell'adeguamento che fino al 30 aprile 2015 non era
stato considerato;
il costo di quest'operazione per lo Stato può superare i 15 miliardi di
euro. Solo la perequazione persa nei due anni di blocco cosiddetto
Fornero (2012 e 2013), infatti, ammonta a 8,2 miliardi di euro (calcoli
Inas-Istituto nazionale assistenza sociale-Emilia Romagna). Ma a
questi bisogna aggiungere altri 3,9 miliardi di euro per il 2014 e il
2015 (fonte: «salva Italia»). Totale: 8,2 + 3,9 + 3,9 = 16 miliardi di
euro tondi;
ma c’è di più: queste cifre non sono incluse nel quadro
macroeconomico del documento di economia e finanza, appena
approvato dal Parlamento. Per quanto fosse a tutti noto il ricorso
pendente presso la Corte costituzionale, nessuno stanziamento in caso
di sentenza negativa è stato fatto dal Governo. Le previsioni di finanza
pubblica sono, quindi, alla luce dei nuovi sviluppi, tutte da rivedere;
e sono da rivedere e da riportare all'attenzione delle Camere al più
presto, pena l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del
nostro Paese da parte della Commissione europea, che obietterà al
Governo la non corrispondenza tra i numeri del documento di
economia e finanza e la realtà economica del Paese;
questi 16 miliardi di euro, che equivalgono a un punto di prodotto
interno lordo italiano, devono passare al più presto dalle casse
pubbliche a quelle dei pensionati, per rispettare la sentenza della Corte
costituzionale. E i conti pubblici, che ad oggi non tengono conto di
questo elemento, devono essere tutti rifatti. Sembrerebbe
un'annotazione solo contabile. Ed, invece, a parere degli interroganti
dimostra l'avventurismo di questo Governo. Non si può dimenticare,
infatti, che solo qualche mese fa, per esigenze prevalentemente
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elettorali, il Governo ha distribuito a pioggia circa 10 miliardi di euro
sotto forma di bonus al suo potenziale elettorato;
il Governo ha già annunciato un decreto-legge volto a risolvere la
questione, da esaminarsi, per motivi politici, dopo le prossime
scadenze elettorali, parlando di restituzione «selettiva e parziale», una
tantum; fonti del Ministero dell'economia e delle finanze annunciano
una soluzione compatibile con l'obiettivo programmatico del 2,6 per
cento, per non scardinare la manovra di bilancio già predisposta; «se si
dovesse ripristinare totalmente l'indicizzazione, l'Italia si troverebbe a
violare simultaneamente il vincolo del 3 per cento, l'aggiustamento
strutturale e la regola del debito», ha dichiarato il Ministro Padoan;
la questione non potrà essere liquidata con una restituzione «selettiva
e parziale», e quel che è grave è che l'attuale Esecutivo del Presidente
del Consiglio dei ministri Renzi ha già utilizzato tutti i margini a sua
disposizione, tanto che, se il rispetto del limite del 3 per cento nel
rapporto deficit/prodotto interno lordo era già in bilico, oggi si può
dire che è nei fatti già superato;
a questo punto, a parere degli interroganti il «tesoretto» annunciato dal
Governo, in particolare per «lanciare» la campagna utile alle
imminenti elezioni regionali ed amministrative, se mai ci sia stato, dati
i fatti, sicuramente ora non è più a disposizione –:
qual è la soluzione tecnica allo studio del Governo, i tempi previsti e
l'impatto sui conti pubblici di un piano di recupero integrale dei
trattamenti pensionistici, in grado di assicurare il ripristino immediato
dei criteri di proporzionalità, adeguatezza ed equità delle prestazioni
previdenziali facenti capo a tutti i pensionati interessati, così come
determinato dalla sentenza della Corte costituzionale.
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(8)
PENSIONI/2
Interrogazione a risposta immediata
dell’On. Rocco Palese: “Chiarimenti in ordine
alle modalità tecniche, ai tempi e all'impatto sui
conti pubblici di un piano di recupero integrale
dell'indicizzazione dei trattamenti”
On. ROCCO PALESE

G

razie, Presidente. Signor Ministro,

è ormai ultranoto a tutto il Paese che la sentenza della Corte costituzionale
n. 70 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso per
gli anni 2012 e 2013 l'applicazione della perequazione automatica per i
trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS, così con aveva disposto la cosiddetta legge
Fornero. La perequazione automatica è già prevista nella nostra Costituzione
dagli articoli 36 e 38, in maniera particolare. A questo punto, a parere degli
interroganti, il cosiddetto tesoretto annunciato dal Governo, in particolare
utile per lanciare la campagna alle imminenti elezioni regionali e
amministrative, se mai ci sia stato, dato i fatti, sicuramente ora non è più a
disposizione, perché da circa 15 giorni, sulla stampa e sui mezzi di
comunicazione, si parla di ciò, tranne il Governo che dice solo che deve fare
delle verifiche.
Noi riteniamo che il popolo italiano, i sei milioni di interessati, hanno
diritto di sapere quali soluzioni tecniche sono allo studio del Governo, in
che tempi il Governo vuole adottare questo provvedimento, e quando
restituirà integralmente tutti i soldi, fino all'ultimo centesimo.
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GIULIANO POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali

G

razie, Presidente. Ho già avuto occasione in quest'Aula, qualche
minuto fa, di esprimere la valutazione del Governo intorno alla
situazione oggetto di questa interpellanza.

Ribadisco, fondamentalmente, i concetti che stanno alla base delle
valutazioni del nostro Governo e del lavoro che stiamo facendo. È chiaro che
stiamo intervenendo a seguito di una sentenza della Corte che, insieme alla
decisione di giudicare illegittima una norma che riguarda la rivalutazione
automatica per il 2012 e il 2013, lungo un excursus importante di situazioni
che si sono prodotte prima e dopo quella fase, indica la possibilità di valutare
modalità, forme e contenuti, di un intervento possibile, rispetto alla stessa
sentenza.
Detto questo, quindi, è intenzione del Governo intervenire rapidamente,
ma questo rapidamente deve fare i conti con una serie di condizioni che
sono quelle di un lavoro di analisi, di valutazione attenta della situazione,
perché abbiamo bisogno di rispondere, certamente, in primo luogo, al rispetto
dei principi che hanno condotto alla sentenza, abbiamo bisogno di affrontare
la situazione con uno spirito di equità, all'interno del sistema previdenziale
senza scaricare ulteriori pesi sulle future generazioni, abbiamo bisogno di
minimizzare l'impatto sulla finanza pubblica, che permetta di rispettare i
parametri così come li abbiamo descritti nel Documento di economia e
finanza. Quindi, per questa ragione, i tempi sono quelli che stiamo
utilizzando in questo momento.
Quindi agiremo in maniera veloce, ma utilizzando il tempo necessario per
effettuare tutte le elaborazioni utili a prevedere gli effetti di queste diverse
opzioni e per valutare, appunto, il fatto che queste diverse opzioni possono
certamente incidere diversamente sulla situazione dei singoli cittadini, ma
possono avere – ed avranno – un effetto in termini generali sulla situazione
economica e sulla finanza pubblica del nostro Paese. Abbiamo l'esigenza di
affrontare questo tema in maniera congrua. Non c’è problema di data delle
elezioni: la nostra previsione è di arrivare molto prima alla decisione
necessaria.
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On. ROCCO PALESE

G

razie Presidente.

La risposta del Ministro è completamente insoddisfacente. Si risponde
che il Governo deve studiare le stime, deve studiare i parametri, deve
studiare la sentenza. Ma questa è un'affermazione di una gravità senza
precedenti! I mezzi di comunicazione sono sul tema da circa quindici mesi,
la carta stampata, anche gli stessi dati dell'INPS che tirano fuori le stime, che
tirano fuori le cifre, che tirano fuori tutto rispetto a questo tipo di situazione.
Il costo – lo si sa perfettamente – è di circa 16 miliardi e per il 2012-2013
ammonta a 8,2 miliardi secondo i calcoli dell'INAS (Istituto nazionale
dell'assistenza sociale) – fatto l'ultimo nell'Emilia Romagna – ma a questi
bisogna aggiungere anche altri 3,9 miliardi di euro per il 2014-2015.
La fonte è il salva Italia stesso per un totale di 8,2 miliardi, più 3,9 miliardi,
più 3,9 miliardi, sono 16 miliardi di euro tondi, a cui il Governo deve
provvedere subito per evitare contenziosi e per evitare altri pasticci. Ci
annuncia un decreto: noi riteniamo che un decreto dovesse essere fatto da
subito, perché la sentenza è chiarissima, i dati sono completamente a
disposizione. I 6 milioni circa di cittadini attendono fino all'ultimo centesimo
la restituzione e l'applicazione da parte del Governo di quello che ha deciso la
Corte costituzionale.
Fare cose diverse sarebbe non solo gravissimo, sarebbe non solo, per così
dire, una disapplicazione di quello che la Corte costituzionale ha già deciso in
riferimento alla sentenza nota, ma aprirebbe altri contenziosi ed
eventualmente anche altri ricorsi alla Corte costituzionale. Quindi il Governo
subito deve provvedere a fare il decreto, a stanziare queste risorse, a
restituire tutto ai cittadini che sono in attesa di una risposta precisa. Non
solo, con tutte le variegate dichiarazioni che ci sono sui mezzi di
comunicazione il Governo si faccia carico immediatamente della
restituzione e dell'applicazione della sentenza.

On. ROCCO PALESE
13 maggio 2015
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(9)
SCUOLA
Oggi, giovedì 14 maggio, alle 15 presso la sala Aldo
Moro della Camera dei Deputati, si terrà il
convegno dedicato a “Il futuro del liceo classico”

“

L’iniziativa – spiega Elena Centemero, responsabile Scuola e
Università di Forza Italia e promotrice dell'incontro –, sarà
l’occasione per tracciare un bilancio sull’importanza che il liceo
classico riveste nell’ambito del nostro sistema di istruzione e per valutare i
possibili sviluppi di questo percorso di studi. Si è molto dibattuto
sull'attualità degli studi classici, sulla loro capacità di rispondere alle
esigenze di una società e di un mondo del lavoro in rapida evoluzione. In
questa occasione vogliamo tirare alcune somme per valutare se e in che
modo migliorare il liceo classico”.
Al convegno interverranno dirigenti del MIUR, dirigenti scolastici, docenti e
rappresentanti dell’editoria scolastica. Modererà il dibattito il Direttore di
Tuttoscuola Giovanni Vinciguerra.
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(10)
ECONOMIA
CRESCITA
La crescita del Pil italiano è sostenibile nel lungo
termine? I 4 punti deboli di Renzi
secondo il Financial Times

1. PIL
Il +0,3% di crescita del Pil diffuso ieri dall’Istat senz’altro rompe una
serie di dati caratterizzati dal segno meno, ma guardando all’interno di
questo 0,3% non si vede alcun aumento della fiducia né dei
consumatori né delle imprese. Vedremo nei prossimi mesi se i dati
positivi saranno confermati o il segno cambierà di nuovo.

2. FATTORI ESOGENI
Nel primo trimestre del 2015 l’economia italiana è stata trainata
prevalentemente da fattori esterni: calo del prezzo del petrolio,
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quantitative easing della Bce e svalutazione dell’euro, ma fino a
quando queste condizioni favorevoli dureranno? Primi segnali di
cedimento si sono registrati già nelle ultime settimane.
Al contrario, i fattori interni, in particolare consumi e investimenti,
sono ancora fermi, e bisognerà attendere ancora alcuni mesi per vedere
se riusciranno a trainare una ripresa vera.

3. MERCATO DEL LAVORO
Mettendo da parte i trionfalismi del governo, la disoccupazione è
cresciuta al 13% a marzo 2015 per il secondo mese consecutivo, dopo
un leggero assestamento a gennaio. Ed è aumentata anche la
disoccupazione giovanile, ben oltre il 40%.
La ripresa dell’occupazione ha bisogno di almeno 4 trimestri di crescita
positiva per arrivare.

4. STABILITÀ POLITICA
Qui si torna a tematiche internazionali: tutto dipende dall’evoluzione
della crisi in Ucraina e della situazione in Grecia. Un’eventuale uscita
della Grecia dall’euro o un eventuale default di Atene potrebbe
destabilizzare non poco l’Italia.

#matteostaisereno
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La “Jobless recovery” (crescita senza lavoro)
spiegata a Matteo Renzi da due economisti
intervistati dall’Huffington Post

“

Spesso le imprese in una fase recessiva ridimensionano la
forza lavoro in misura minore rispetto al calo della
produzione. E così quando la produzione riparte, non sempre
c’è un equivalente aumento degli occupati. Bisognerà attendere
ancora un po’: quando si tornerà a ritmi di crescita sostenuti,
l’occupazione aumenterà”.
GIUSEPPE FERRAGUTO, Università Bocconi

“

Bisogna fare molta attenzione sui dati sul mercato del lavoro.
Veniamo ad esempio da un periodo segnato da un ricorso
molto vasto alla cassa integrazione, uno strumento che nei
prossimi mesi è destinato a dimagrire sempre di più. E siccome i
cassintegrati sono considerati formalmente occupati, ma di fatto
non lo sono, è possibile che sui dati diffusi fino ad ora pesino anche
questi fattori”.
PIETRO REICHLIN, Luiss

#matteostaisereno
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(11)
MISSIONI MILITARI
Marò nel cuore, e a casa! Che sia riconosciuta la
loro innocenza. Votiamo responsabilmente sì alla
legge a cui abbiamo dato un contributo importante
Dichiarazione di voto finale dell’On. ELIO VITO: “Disposizioni
concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare”

S

ignor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo,

voglio esprimere in questo breve intervento, da una parte, la soddisfazione
mia – l'ha già fatto il presidente Cicchitto – per l'eccellente lavoro compiuto
dalle Commissione affari esteri e difesa della Camera, e, dall'altra parte,
annunciare anche il voto favorevole di Forza Italia a questo
provvedimento. Si tratta di un provvedimento importante, che dimostra
come Parlamento e Governo, maggioranza e opposizione, anche su questioni
particolarmente delicate, che investono la strategia di politica estera, di
politica di difesa, di sicurezza nazionale ed internazionale del nostro
Paese, temi quindi di grande attualità, riescono a fare un buon lavoro in piena
e rispettosa sinergia.
Quante volte, signor Presidente, lei come me, ha sentito in sede di esame dei
decreti-legge di proroga di rifinanziamento della nostra partecipazione alle
missioni internazionali sollevarsi un coro di critiche generalizzato per quella
modalità con la quale il Parlamento era costretto ad esprimersi, cioè un
provvedimento unico che rifinanziava tutte insieme le nostre missioni,
praticamente a ridosso della scadenza con la quale le missioni erano state
rifinanziate dal precedente decreto legge? Si era più volte lamentata
l'esigenza di una legge quadro che da una parte definisse compiutamente il
quadro giuridico all'interno del quale si compivano quelle missioni, a tutela
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soprattutto, direi, dei nostri militari impegnati all'estero, e dall'altra
consentisse al Parlamento e alle Camere di potersi esprimere nel merito di
ciascuna singola missione.
Con questa legge, una legge di iniziativa parlamentare alla quale il Governo,
voglio dare atto al sottosegretario Rossi, ha dato un attivo, positivo e attento
contributo, tutto ciò non accadrà più. Sarà il Parlamento ad avere, come è
giusto che sia, alla fine la parola conclusiva sulla partecipazione e sulle
modalità con le quali tale partecipazione dovrà avvenire ad ogni singola
missione. Nel momento in cui il Governo ravviserà con una propria delibera
del Consiglio dei ministri e, ove lo riterrà necessario, coinvolgendo anche il
Consiglio supremo di difesa, questa esigenza dovrà immediatamente
prospettarla al Parlamento e il Parlamento, nelle forme che riterrà, attraverso
una risoluzione, un atto di indirizzo o anche una vera e propria legge,
autorizzerà lo svolgimento di questa missione. Vi sarà poi naturalmente la
fase del controllo che avverrà periodicamente, anche attraverso l'esame degli
atti di spesa che saranno adottati e che passeranno comunque al vaglio delle
Commissioni parlamentari.
A testimonianza dell'approfondito lavoro svolto, che ha visto anche
l'audizione di importanti esperti, voglio esprimere la soddisfazione sul fatto
che questa legge, a sentire le dichiarazioni di voto sin qui espresse, ma anche
l'atteggiamento tenuto in Commissione, non registrerà voti contrari. Credo sia
un atto importante per il nostro Paese, che si definisce all'estero, rispetto alla
comunità internazionale, come un Paese che nella definizione della propria
politica estera cerca di lavorare tutti insieme.
È una legge, quindi, di particolare importanza, Forza Italia voterà a favore
perché ha dato il suo contributo al vaglio di questa legge attesa non da
alcuni anni, ma da alcune legislature, perché lo fa sempre con un pensiero
di particolare riguardo, ringraziamento e attenzione ai nostri militari
all'estero, a tutela dei diritti dei quali innanzitutto questa legge è rivolta,
perché noi ci siamo sforzati di assicurare loro quelle garanzie funzionali,
quelle garanzie di trattamento economico che sono necessarie nel momento
in cui si svolgono dei compiti così delicati e così gravosi, ma anche con
un'attenzione particolare alla gravità del momento di crisi che investe oggi la
nostra società, il nostro mondo, le nostre coste, ed è per questo che è quanto
mai urgente definire con questa legge i criteri, le modalità e le garanzie della
nostra partecipazione.
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Questo, quindi, è il quadro nel quale si svolto il dibattito in Commissione, il
dibattito in questa giornata intensa e proficua in Aula, dove ulteriori
precisazioni si sono rese necessarie e sono state approvate in un clima di
proficua e positiva collaborazione fra maggioranza e opposizione, fra
Parlamento e Governo.
Voglio concludere questo mio intervento – ho parlato poco fa dei militari
impegnati nelle missioni internazionali per la pace e la sicurezza ai quali è
rivolto questo intervento legislativo – con un pensiero a Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone che erano anch'essi coinvolti in una missione
internazionale antipirateria autorizzata dal Parlamento per conto del
nostro Stato e che hanno diritto a vedere riconosciute nella vicenda che
purtroppo ancora li riguarda le garanzie delle norme del diritto internazionale.
La settimana prossima avremo nelle nostre Commissioni i Ministri Gentiloni
e Pinotti, che verranno ad informarci ancora una volta sullo stato
dell'evoluzione di questa triste vicenda e sulle iniziative che il nostro
Governo sta assumendo affinché possa risolversi – ormai, Presidente, non
pronuncio più la parola «rapidamente», com'era stato pure auspicato dal
Parlamento, perché dopo oltre tre anni non si può più utilizzare questa parola
– soprattutto in maniera rispettosa dei diritti dei nostri due fucilieri di
Marina, che hanno diritto a vedere affermata e proclamata la loro
innocenza, che hanno diritto a vedere affermato il loro diritto ad essere
eventualmente giudicati non da un Paese terzo ma dal nostro Paese come le
norme del diritto internazionale prevedono ed è triste, Presidente, che noi lo
dobbiamo fare con queste modalità.
Oggi Salvatore Girone si è recato per l'ennesima volta, con grande dignità ma
anche con un atto che a nostro giudizio non è giusto che compia, ad apporre
la settimanale firma a un commissariato di New Delhi ad attestare che è
ancora lì, sottomesso alla giurisdizione del Paese dell'unione indiana e risiede
presso l'ambasciata. È un atto al quale non è giusto che un nostro militare
debba ritualmente sottoporsi. Ripeto, Girone lo fa – come lo faceva anche La
Torre quando era lì – con grande dignità, con grande onore, con grande senso
di responsabilità e di apprezzamento del valore al servizio della patria, ma noi
dobbiamo evitare che questo continui a protrarsi.
Girone deve rientrare in Italia e naturalmente non è giusto che
Massimiliano Latorre sia in Italia solo perché gli è stata riconosciuta la
gravità dell'ictus che si è verificato proprio in India, probabilmente – anzi
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direi sicuramente – anche a causa delle condizioni di stress e di detenzione
alle quali è sottoposto da oltre tre anni e che versa tuttora oggi in Italia in
condizioni di salute, bisognose di cure, di terapia, di riposo. Ecco che dei
nostri militari che, ripeto, stavano partecipando per conto nostro ad una
missione antipirateria, dopo oltre tre anni, debbano sottostare a queste
condizioni io credo che sia una profonda ingiustizia. Il Parlamento lo ha già
detto, l'ha deliberato all'unanimità, il Governo nelle maniere più riservate, più
ufficiali sta facendo le iniziative che il Parlamento ha chiesto che dovessero
essere assunte, abbiamo appreso della notizia dell'arbitrato internazionale e
l'eventuale avvio dell'arbitrato internazionale corrisponderà ad una strada
chiesta dal Parlamento che non comporterà naturalmente l'immediata
risoluzione del caso.
È passato invano, Presidente, il Semestre di presidenza italiana
dell'Unione europea alla quale si guardava con grande attesa, è passato
invano un anno nel quale c'era stato detto che erano in corso trattative con
l'India per risolvere la vicenda, tutto questo tempo, che può essere il tempo
della politica, della diplomazia però è il tempo della vita di Massimiliano e di
Salvatore e delle loro famiglie. Io che ho avuto modo di conoscerli,
Presidente, i figli crescono, cambiano istituti scolastici, Salvatore e
Massimiliano mutano naturalmente il loro corpo le loro sembianze come tutti
noi e non è giusto che lo facciano in queste condizioni per aver prestato
servizio al nostro Paese.
Quindi, con questa legge noi esprimiamo loro ancora una volta
solidarietà e gratitudine ma impegniamo davvero il Governo, lo
ascolteremo la settimana prossima in Commissione, a fare in modo che
questa vergogna, come tale è stata definita anche dal Parlamento
europeo, possa finalmente concludersi ma soprattutto concludersi in
maniera onorevole per i nostri due fucili di Marina perché hanno diritto a
questo. Dopo tre anni di ingiusta detenzione preventiva, senza un
processo, senza un capo d'accusa, senza un'imputazione, senza un'inchiesta a
loro carico hanno diritto a tornare definitivamente in Italia da persone di
libere e con l'onore militare intatto.

On. ELIO VITO
13 maggio 2015
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(12)
IMMIGRAZIONE
La proposta dell’Europa è scadente ed incentiva
la corsa al naufragio. Umanità non significa
preordinare le corse degli scafisti e poi scegliere
di distruggerli. O l’una o l’altra cosa…

L

ady Pesc, Federica Mogherini, l’ha definito: “Un passo da
gigante”, dimostrando poca dimestichezza con l’obiettività nei
giudizi. Noi lo definiamo un passo falso. Perché l’accordo
raggiunto ieri a Bruxelles è scadente, nei contenuti e nelle conseguenze
che avrà sulla tragedia umanitaria dell’immigrazione, che da mesi miete
vittime e produce disagi insostenibili per il nostro Paese.
La montagna Europa ha partorito un topolino dai contorni indefiniti,
commenta Alessandro Sallusti nell’editoriale di oggi de “Il Giornale”.
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“L’Europa, se ho capito bene, ha deciso di prendere tempo sul via libera
all’uso della forza per fermare gli scafisti e di ripartire per “quote”
nazionali l’accoglienza di profughi già sul territorio europeo e di altri
20mila già ospitati in centri di accoglienza all’estero.
Noi la pensiamo come il ministro degli Interni inglese, Theresa May, che
sul Times di Londra aveva anticipato ieri il suo giudizio negativo e il
rifiuto di accogliere un solo immigrato in più: ‘I migranti – ha detto la
signora – dovrebbero essere respinti e basta, un approccio diverso non fa
che favorire le traversate e incoraggiare ancora più persone a mettere la
loro vita in pericolo’”.
Altro che passo da gigante. In sostanza incentiviamo i migranti a partire ed
ipotizziamo azioni militari per contrastarle. Un pastrocchio.
La soluzione sarebbe riuscire a trovare un compromesso con i governi
di Tobruk e Tripoli e raggiungere un accordo affinché si salvaguardi la
vita di queste migliaia di persone che, allo stato attuale delle cose, possono
scegliere solo tra l’essere schiavizzati o intraprendere viaggi della
speranza.
L’accoglienza vera e propria, quella strettamente connessa all’integrazione
(sul modello australiano), è lontana anni luce dalle dinamiche attuali.
Dinamiche difficili da mutare con l’attuale governo.
Trovare un equilibrio nella gestione degli immigrati non è mai stato
semplice. C’era riuscito Silvio Berlusconi, coltivando il dialogo con
Gheddafi, introducendo il reato di clandestinità e adottando i
respingimenti laddove necessario.
“La sintesi è che ci terremo gli immigrati esattamente come li abbiamo
subiti in questi anni”, chiosa Sallusti.
Doveva essere una resa dei conti con l’Europa, ieri. E’ stata, invece,
l’ennesima resa del nostro governo alle loro condizioni.
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(13)
TIVÙ TIVÙ
La posizione critica della Tarantola
sulla riforma Rai

U

n’audizione tutt’altro che rituale, quella che si è svolta ieri in
Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato. Ad
essere ascoltata sulla riforma della governance Rai tanto cara a
Renzi, la Presidente della tv pubblica Annamaria Tarantola, che con il
suo inconfondibile garbo non le ha mandate a dire.
La Presidente della Rai ha sollevato diversi punti, a suo dire molto critici,
del ddl governativo sulla Rai, in primis il fatto che non siano ben definiti i
rapporti di forza tra la nuova figura dell’amministratore delegato, che
diventa vero capo dell’azienda e il Consiglio di amministrazione Rai.
A questo proposito la Tarantola segnala “un vero rischio paralisi per la
governance Rai”. Per questo “il tema del bilanciamento dei poteri assume
una particolare rilevanza”. Secondo la nuova configurazione del disegno di
legge in esame, il Consiglio di amministrazione non è più organo di
gestione, ma diventa controllore del management, con un ruolo di
leadership e supporto alla strategia, mentre la gestione dell'azienda
compete all'Ad.
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Quindi a fronte di un intento iniziale lodevole, finalizzato “a rafforzare la
configurazione di spa della Rai", la Presidente Tarantola ha criticato
l'impianto complessivo della riforma, che affronta il tema della
governance, contiene un’ampia delega al governo sul canone e non parla
invece della mission dell'azienda.
Anche sulla questione canone, la Presidente della Rai ha detto la sua
rappresentando il fatto che “il sistema di finanziamento del servizio
pubblico che in Europa ha più efficacia, anche nel ridurre l'evasione è
quello di far pagare il canone in relazione all'abitazione”.
Quindi nessuna sintonia Tarantola-governo nemmeno sul tema canone
visto che al premier Matteo Renzi piacerebbe ricomprenderlo nella
fiscalità generale, mentre il sottosegretario Antonello Giacomelli
preferirebbe unirlo alla bolletta elettrica. Della serie il governo Renzi è
indeciso a tutto.
La Tarantola ha approfittato dell’occasione per richiamare il lavoro svolto
in questi tre anni a Viale Mazzini: “Siamo intervenuti su diversi aspetti ha spiegato - e voglio sottolinearlo perché a volte ho l'impressione che
questi tre anni vengano considerati una sorta di limbo”.
Insomma senza tanti giri di parole la Presidente della Rai ha preso le
distanze dalla proposta Rai del governo Renzi. “Sta al Parlamento
scegliere l'opzione che più si attaglia al nostro Paese, ma al di là del
modello scelto il successo di riforma dipende anche dalla qualità e
dall'indipendenza delle persone che saranno scelte per guidare l'azienda”.
Chi ha orecchie fiorentine per intendere, intenda.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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Ultimissime
BANKITALIA: DEBITO MARZO SALE A 2.184 MLD,NUOVO RECORD
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato in
marzo di 15,3 miliardi, a 2.184,5 miliardi superando il precedente massimo di 2.169
toccato nel mese di febbraio. Lo comunica Banca d'Italia nel Supplemento "Finanza
pubblica, fabbisogno e debito". L'incremento del debito, spiega l'istituto centrale, è stato
inferiore al fabbisogno del mese (18,6 miliardi), grazie all'effetto complessivo
dell'emissione di titoli sopra la pari, dell'apprezzamento dell'euro e della rivalutazione dei
titoli indicizzati all'inflazione (3,1 miliardi) e alla diminuzione di 0,2 miliardi delle
disponibilità liquide del Tesoro (a fine marzo pari a 78,9 miliardi; 61,9 miliardi a fine
marzo 2014). Con riferimento ai sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è
aumentato di 14,2 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 1,1 miliardi; il debito
degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato.
IMMIGRATI, DIPLOMATICO UE: ROMA GUIDERÀ OPERAZIONE NAVALE
COMANDO AFFIDATO AD AMMIRAGLIO ENRICO CREDENDINO
Antalya, 14 mag. (askanews) - Sarà guidata dall'Italia l'operazione navale Euronavfor
Med: "Il quartier generale sarà a Roma e l'ammiraglio italiano Enrico Credendino
prenderà il comando operativo", ha dichiarato alla France Presse una fonte diplomatica
europea a margine del vertice Nato in corso ad Antalya, in Turchia, prospettando
l'approvazione della proposta italiana in sede europea. L'operazione, volta a contrastare il
traffico dei migranti nel Mediterraneo, ha già ricevuto l'ok dei 28 Stati membri
dell'Unione europea nel corso di una riunione preparatoria prima del vertice dei ministri
degli Esteri e della Difesa di lunedì a Bruxelles - si apprende da fonti concordanti. La
decisione formale verrà adottata nel corso di questa riunione e i ministri dovranno poi
chiedere alle autorità militari europee di avviare le operazioni con la massima urgenza.
AFGHANISTAN: STAMPA LOCALE, DUE ITALIANI TRA LE VITTIME
(AGI) - Kabul, 14 mag. - Sarebbero due gli italiani morti nell'attacco talebano a una
foresteria nel centro di Kabul, mercoledì notte. Lo riferiscono alcuni giornalisti locali. Ma
la Farnesina al momento conferma solo un connazionale morto. Bilal Sarwari, un
giornalista afghano citato dal quotidiano pakistano Express Tribune, sostiene che gli
italiani uccisi siano due. E la notizia è rilanciata anche da altri due reporter afghani,
Ehsanullah Amiri e Abib Kan Totakhil. Nell'incursione alla 'guest house', molto
frequentata da stranieri, sono morti sicuramente uno cittadino statunitense e quattro
indiani. Sarwari ha parlato con l'ambasciatore indiano a Kabul, secondo il quale tra le
quattro vittime indiane c'è anche una donna.
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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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