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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
“Ora c'è al governo un signore che nessuno ha mai votato, abbiamo
una maggioranza che ci è stata tolta con i brogli elettorali nel febbraio
del 2013. Questa maggioranza si basa alla Camera su 148 deputati che
sono stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta e al Senato su 32
senatori che hanno tradito il voto degli elettori del centrodestra e si sono
fatti sostegno e stampella di un governo di sinistra”
(SILVIO BERLUSCONI – Taranto, 3 maggio 2015)

MEMENTO
MATTARELLA
Che cosa disse l'attuale Presidente
della Repubblica per giustificare il
‘no’ alla riforma costituzionale voluta
dal centrodestra nel 2005.
Al netto della scontata polemica
antiberlusconiana ci sono tutte le
ragioni che oggi valgono al quadrato
e giustificano il rifiuto di una legge
ordinamentale in combutta dispotica
con una abrogazione del Senato
senza contrappesi

ITALICUM
NOI CONTRO AD UNA
LEGGE TRUFFISSIMA
Per dire sì alla democrazia e alla
dignità del Parlamento

MILANO
Dopo le scritte dei writers no-Expo
dei centri sociali di sinistra ci tocca
sopportare le pitture murali di
giornaloni e tivù che trasformano
la forza civile di Milano in
propaganda di sinistra

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
No alla legge truffissima – Noi contro ad una legge truffissima. Per
dire sì alla democrazia e alla dignità del Parlamento. Il sistema
prefigurato da Renzi con l'Italicum e il premio di lista è pensato con
l'intenzione di determinare una monocrazia del suo partito,
circondato da una opposizione in poltiglia, causa la soglia di
sbarramento bassissima. Non creda comunque mister Matteo “Uff”
Renzi (come da citazione di un suo recente tweet) di essersi
assicurato con questa legge il cocchio di cavalli bianchi per il viale
del trionfo. Sia bocciata o no da Mattarella e Corte costituzionale,
come esigerebbe il diritto, ci organizziamo per vincere.
Memento Mattarella – Che cosa disse l'attuale Presidente della
Repubblica per giustificare il ‘no’ alla riforma costituzionale voluta
dal centrodestra nel 2005. Al netto della scontata polemica
antiberlusconiana ci sono tutte le ragioni che oggi valgono al
quadrato e giustificano il rifiuto di una legge ordinamentale in
combutta dispotica con una abrogazione del Senato senza
contrappesi.
Un richiamo a Poletti – Il Presidente dell’Istat ha richiamato alla
necessità di una “centrale” unica dei numeri sul mercato del lavoro.
Lodevole sforzo. Sarebbe bene girarlo al ministro Poletti che
dovrebbe avere la competenza in materia, nel frattempo però l’Istat
per primo deve fare ordine a casa propria. Il Presidente dell’Inps si è
subito affrettato a lanciare l’operazione “trasparenza” nell’Inps.
Richiamiamo il ministro Poletti a svolgere il suo ruolo di vigilante
sull’Inps e quello di responsabile delle politiche del lavoro in Italia e
a mettere ordine almeno sui numeri, visto che sulle politiche latita.
Il Presidente Boeri ha annunciato che tra cinque giorni darà nuovi
numeri. Ci aspettiamo che sia l’ultima volta e che si sviluppi una
regia unica dei numeri, almeno per certificare il fallimento delle
politiche di Renzi.
Il Mattinale – 04/05/2015
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Immigrazione/1 – “Eppur mi son scordato di te...”. La citazione
diventa tetra se attribuita all'Unione europea. Argomento:
l'immigrazione. Vittima: l'Italia. Dichiarazioni di rito, intenti
lodevoli, propositi condivisibili, slanci di solidarietà ma,
sostanzialmente, nulla di fatto. Niente di concreto. L’Unione
europea oggi è questo: un enorme contenitore di buone intenzioni.
Ma le buone intenzioni non bastano di fronte ad una tragedia umana
che assume via via i contorni di uno sterminio.
Immigrazione/2 – Il nostro governo è colpevole quanto i burocrati
di Bruxelles. Sul piatto, dal 19 aprile scorso, c’è la soluzione
prospettata dall’On. Renato Brunetta, pubblicata in prima pagina sul
“Giornale”: “Sottraiamo 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”.
Ma il Presidente del Consiglio pare vivere in un mondo tutto suo. A
forza di mettere toppe qua e là, non si rende forse conto che è lui
che ha toppato. Su tutta la linea.
Disordine pubblico/1 – Dopo le scritte dei writers no-Expo dei
centri sociali di sinistra ci tocca sopportare le pitture murali di
giornaloni e tivù che trasformano la forza civile di Milano in
propaganda di sinistra. Il neo direttore “ciociaro de sinistra” del
Corriere si presenta con un marchettone pro Renzi a Bologna.
Nessuno che chieda conto sui giornaloni della violazione dell'ordine
pubblico. Troppo comodo anche dare addosso solo (e sottolineiamo
la parola “solo”) alla magistratura. Che ha responsabilità, di sicuro:
ma l'esecutivo dove stava?
Disordine pubblico/2 – I black-bloc o devastatori, hanno per un
giorno fatto il loro porco comodo e qualcuno ora dovrà assumersi le
proprie responsabilità e pagarle a caro prezzo. Quel qualcuno è la
stesso che in preda ad attacchi di lassismo ha permesso le
scorribande di questi loschi personaggi, vanificando il lavoro delle
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forze dell’ordine. Già perché i fermati prima della tragica giornata
erano in parecchi, e le richieste di espulsione immediata idem. I
giudici del Tribunale di Milano però, hanno ritenuto che il fatto di
essere in possesso di passamontagna, spray urticanti e via dicendo
non fosse sufficiente per convalidare l’espulsione.

Disordine pubblico/3 – Ciò che fa veramente male, è l’impotenza
delle forze dell’ordine; soprattutto di quei poliziotti che hanno
raccontato di aver ricevuto uno stop dall’alto. Uno stop che ha
impedito loro di fermare i violenti quando si poteva fare. Volontà
del Viminale di evitare contatti, una sorta di politica di
appeasement, del meglio un uovo oggi che la gallina domani.
Purtroppo di uova ne abbiamo viste parecchie, che insieme a
molotov e sassi si sono infranti non tanto su banche e negozi ma
sulla dignità di Milano e del nostro Paese. Macchiando il tutto in
maniera irrimediabile.

Il cammino senatoriale del ddl Rai – Ha impiegato praticamente
un mese per “camminare” fino alla Commissione lavori pubblici e
comunicazioni del Senato, da dove questa settimana inizieranno le
audizioni sul ddl di riforma Rai, proposto dal governo. La partenza
dal Senato costituisce sicuramente uno svantaggio per Renzi, perché
fra i senatori, la maggioranza ha numeri sempre più risicati, mentre
il premier conta di approvare il provvedimento entro luglio, quando
il Cda di Viale Mazzini sarà scaduto. Forza Italia presenterà
emendamenti per non consegnare all’amministratore delegato,
nuovo dominus in casa Rai, il potere di intervento assoluto sulle
nomine apicali, comprese quelle di direttori di rete e di telegiornali,
da sempre oggetto di discussione più ampia in Consiglio di
amministrazione Rai.
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
L’alternativa è in corso d’opera.
Questo dominio di Renzi ha saturato gli italiani.
La parole di Berlusconi in Puglia

FORZA ITALIA: BERLUSCONI, VITA A GRANDE PARTITO
DEI MODERATI
CONTRAPPORRE DESTRA COESA A SINISTRA RACCOLTA
NEL PD
(ANSA) - TARANTO, 3 MAG - ''Dobbiamo dare vita a un grande partito
dei moderati. Io credo che questo è quello che dobbiamo spiegare ai nostri
concittadini''. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi,
intervenendo telefonicamente alla cerimonia di inaugurazione del
comitato elettorale di una candidata nella circoscrizione di Taranto degli
azzurri alle elezioni regionali in Puglia. ''Votare per questo o quel
partitino - ha aggiunto - è veramente una cosa di una stupidità inarrivabile,
di una sprovvedutezza inarrivabile. Dobbiamo contrapporre una destra
moderata, coesa, a una sinistra che ha invece saputo raccogliersi dentro il
Partito democratico''. ''Dobbiamo diventare via via consapevoli – ha
sottolineato Berlusconi – che bisogna opporre un'unica grande forza dei
moderati sull'esempio di quella che è la più grande democrazia, gli Stati
uniti d'America che mette insieme democratici e repubblicani. I
democratici noi ce li abbiamo già, ora dobbiamo creare un grande partito
dei moderati''.
Il Mattinale – 04/05/2015
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FORZA ITALIA: BERLUSCONI, SAGGEZZA MODERATI PER
MAGGIORANZA
INTERVENTO TELEFONICO IN PUGLIA: 'PRESTO IN VISITA
DA VOI'
(ANSA) - TARANTO, 03 MAG - "C'è bisogno di una saggezza che non
c'è mai stata fino adesso. Tutti dobbiamo capire che non si può pensare a
un Paese veramente democratico e libero se i moderati non riusciranno a
trovare tra loro un accordo per far diventare quella che è la loro certa
maggioranza" in "un'unica espressione politica capace di contrastare la
sinistra". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi intervenendo
telefonicamente alla cerimonia di inaugurazione del comitato elettorale di
Francesca Franzoso, candidata alle elezioni regionali. "Credo che questo ha aggiunto annunciando una sua prossima visita in Puglia - sia il
messaggio principale per convincere gli elettori a dare un voto alla nostra
parte. Questo io cercherò di spiegarlo più dettagliatamente e meglio
quando verrò da voi nella vostra Regione. Ho preso impegno con il
segretario regionale Luigi Vitali domani mattina di sentirlo al
telefono per decidere insieme i giorni in cui io potrò essere da voi".

BERLUSCONI, CHI NON VOTA COMMETTE REATO CONTRO
LA PATRIA
ITALIANI NON SANNO VOTARE, A DESTRA FRAZIONANO
VOTO IN PARTITINI
(ANSA) - TARANTO, 03 MAG - ''Dobbiamo dire a chi non vota, che non
ha intenzione di andare a votare, che quello che fa è un reato contro la
Patria, contro se stesso, contro il proprio interesse, contro la propria
famiglia, contro i propri figli''. Lo ha affermato il presidente di Forza
Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla inaugurazione
del comitato elettorale di una candidata Fi alle regionali. ''Noi italiani - ha
proseguito - non abbiamo mai, dal '48 ad oggi, imparato a votare perché
frazioniamo il nostro voto, facciamo venire tra coloro che votano il
centrodestra una serie di partitini che poi litigano tra di loro e fanno
normalmente solo gli interessi personali propri e del proprio leader". "Poi
c'è il 40-50 per cento di italiani - ha concluso - che non sono certo di
sinistra ma sono così disgustati dalla politica e da questi politici da aver
deciso di non andare a votare''.
Il Mattinale – 04/05/2015
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BERLUSCONI, IN ITALIA DAL '92 QUATTRO COLPI DI STATO
'E AL GOVERNO UN SIGNORE CHE NESSUNO HA MAI
VOTATO'
(ANSA) - TARANTO, 03 MAG - ''La nostra non è più una democrazia
dopo quattro colpi di stato in 20 anni: il primo nel 92-93 con l'espulsione
dalla scena politica di cinque partiti democratici''. Lo ha detto il leader di
Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente alla cerimonia
di inaugurazione del comitato elettorale di una candidata tarantina. ''Ora ha aggiunto - c'è al governo un signore che nessuno ha mai votato,
abbiamo una maggioranza che ci è stata tolta con i brogli elettorali nel
febbraio del 2013. I nostri amici democristiani hanno fatto degli
approfondimenti e hanno stabilito che in media ci sono stati tolti 23 voti a
sezione''. ''Questa maggioranza - ha osservato ancora Berlusconi – si basa
alla Camera su 148 deputati che sono stati dichiarati incostituzionali dalla
Consulta e al Senato su 32 senatori che hanno tradito il voto degli elettori
del centrodestra e si sono fatti sostegno e stampella di un governo di
sinistra. In più è stato tolto all'opposizione il suo coordinatore, leader, che
sono io, attraverso una condanna vergognosa che ha portato anche alla
mia espulsione dal Senato e alla mia incandidabilità per sei anni''.
Secondo Berlusconi, le ''elezioni regionali daranno un segnale politico.
Spero che i moderati, il ceto medio, facciano vedere che gli italiani che
amano la libertà e che vogliono restare liberi non sono spariti - ha
concluso Berlusconi - ma sono rimasti la maggioranza del Paese e quindi
non butteranno più il loro voto, come hanno fatto in passato''.

Taranto, 3 maggio 2015
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(1)
EDITORIALE
DELLA RESISTENZA
E DELLA SPERANZA
Noi contro ad una legge truffissima. Per dire sì
alla democrazia e alla dignità del Parlamento.
Il crescendo di prepotenza del fascismo renziano
per imporci una legge confezionata su misura per
il suo potere senza contrappesi. Sia bocciata o no
da Mattarella e Corte costituzionale, come
esigerebbe il diritto, ci organizziamo per vincere

S

tasera l'Italicum, con ogni probabilità, diventa legge dello
Stato.

Lo resterà per quanto tempo?
Noi
siamo
dell'idea
che
Mattarella, come in una sorta di
soprassalto
finale
della
coscienza, ha scritto nel suo
saluto ai lettori Ferruccio De
Bortoli sul “Corriere della Sera”,
la rinvierà alle Camere per
manifesta incostituzionalità, e comunque toccherà alla Corte
costituzionale bocciarlo.
Il Mattinale – 04/05/2015
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Resta l'evidenza della prepotenza di Renzi.
Noi abbiamo esposto in questi mesi con chiarezza la razionalità del
nostro no, e la coerenza della nostra posizione, tesa sin dall'inizio
di questa legislatura alla pacificazione, e perdurante nonostante
l'incostituzionale decadenza
di Berlusconi votata dal
Senato dopo una sentenza
di condanna mostruosa e di
cui farà strame la Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo.
Renzi ha posto gesti
promettenti, salvo ribaltare
il tavolo della nostra
buona fede con una serie ripetuta, ossessiva di cambiamenti
funzionali al suo dominio, con la mazzata finale e premeditata di
negare la scelta condivisa del Presidente della Repubblica.
Di certo, come hanno segnalato i maggiori costituzionalisti, il
sistema prefigurato da Renzi con l'Italicum e il premio di lista è
pensato con l'intenzione di determinare una monocrazia del suo
partito, circondato da una opposizione in poltiglia, causa la soglia
di sbarramento bassissima.
Non creda comunque mister Matteo “Uff” Renzi (come da
citazione di un suo recente tweet) di essersi assicurato con questa
legge il cocchio di cavalli bianchi per il viale del trionfo.
Come dimostrano le parole di ieri pronunciate a Taranto da Silvio
Berlusconi, in qualunque modo sapremo contrastarlo e vincere.
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ITALICUM:
BRUNETTA,
OPPOSIZIONI
NON
PARTECIPANO A VOTO
CAPOGRUPPO FI, NO A QUESTA INFAUSTA
GIORNATA PER DEMOCRAZIA

F

orza Italia e le altre opposizioni non parteciperanno al voto
sull'Italicum: lo ha reso noto Renato Brunetta al termine
dell'assemblea del gruppo di Fi che ha deciso appunto di "non
partecipare a questa infausta
giornata per la democrazia italiana e per la
democrazia parlamentare".
Brunetta ha definito questa giornata "una
violenza che Renzi e il suo governo, la sua
maggioranza infliggono al Parlamento e
all'intero paese". Si approvano, tentano di
approvare, una riforma elettorale senza
partecipazione alcuna da parte del resto del
Parlamento. Lo fanno con colpi di maggioranza tra l'altro dichiarata
incostituzionale dalla corte. Ricordiamo i 130 deputati del Pd dichiarati
incostituzionali dalla sentenza della Corte di un anno e mezzo fa. Lo fanno
grazie ai voti di fiducia, che hanno imposto la cancellazione di tutti gli
emendamenti, insomma una violenza continua al Parlamento e alle regole del
gioco della democrazia. Per questo noi non parteciperemo a questa giornata
che consideriamo infausta e lasciamo al Partito democratico tutte le sue
contraddizione, di chi è a favore, di chi è contro, di chi si astiene, di chi
partecipa, di chi non partecipa". "Vorremmo che fosse chiaro al Paese che
Renzi non ha la maggioranza ne' del Parlamento ne' del Paese e neanche del
suo partito. Proprio per questo assieme alle altre opposizioni non
parteciperemo al voto finale e diremo con grande chiarezza la nostra
contrarietà e la nostra opposizione.
La battaglia non è finita qui, il presidente della Repubblica dovrà meditare,
come dovrà meditare la Corte costituzionale e dovrà meditare anche l'intero
corpo elettorale, perché è nostra intenzione chiedere un referendum
abrogativo semmai questa legge dovesse essere approvata. Non saranno ne'
giorni ne' settimane ne' mesi facili per Renzi e il suo governo di
prevaricatori", conclude.

RENATO BRUNETTA
Il Mattinale – 04/05/2015
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REPERTORIO
Un-due-tre. Il diario della prepotenza
che si ritorcerà contro il fascismo renziano.
Perché i popoli amano troppo la libertà
per lascarsela calpestare
Giovedì 30 aprile

NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA
Renzi è sempre più solo. La sua è una vittoria
di Pirro. Parlamento morto? Vedremo.
È capacissimo di risorgere. Al Senato segnali di
ribellione. Più che il Caudillo (De Bortoli scripsit)
è morto il Pd ed è finita la legislatura.
Bersani, Letta, Epifani e Speranza trattati
come la Banda dei Quattro.
Il ruolo ancillare di Mattarella quanto durerà?

I

l Caudillo neofascista Renzi sta riuscendo in un lavoro micidiale. Pur
di rottamare i capi storici del Partito democratico, sta ammazzando il
Parlamento, la legislatura, la buona fede degli italiani, la funzione
super partes della presidenza della Repubblica, che appare piegata alle
esigenze dell’“uomo solo al comando”.
Al Quirinale c’è decisamente un inquilino più che un padrone di casa. Il
padrone è visibilmente chi l’ha scelto in solitudine fornendo all’eletto un
pennacchio altissimo, ma per fargli fare il valletto delle sue voglie di potere
incondizionato. (Usiamo un linguaggio forte, non per mancanza di rispetto,
ma per comunicare ancora al Colle l’allarme gravissimo che ci pare finora
spegnersi lassù nella coltre esagerata della prudenza renitente. Eppure
speriamo.
Il Mattinale – 04/05/2015
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Speriamo con Ferruccio De Bortoli che, nella sua lettera di commiato dalla
direzione del “Corriere”, gli chiede con parole nobili di fermare “il caudillo”
e di respingere l’Italicum).
La solitudine del segretario del Pd e Presidente del Consiglio è percepita
da chiunque abbia un minimo di vivacità che lo distingua dal conformismo
medio di giornali e televisioni. Con Renzi stanno i numeri ma sono numeri
amorfi, numeri esito di una resa, di una rinuncia alle proprie ragioni. La
solitudine del capo di una massa amorfa, rallegrata dall’illusione di un
successo duraturo.
Osserviamo il lavoro di Renzi. Se a qualcuno non piace il paragone con il
fascismo, a causa dell’indubbia superiorità intellettuale del romagnolo
Mussolini sul fiorentino Renzi, possiamo spostarci anche in Asia. La
decimazione voluta con tutte le forze dal segretario del Pd, che ha
costretto a un atto di dignità i fondatori della Ditta imponendo una fiducia che
aveva il sapore della sfiducia verso di loro.
Renzi sapeva che aveva la forza del ricatto del voto, e tutti tengono famiglia,
anzi “famiglie” per adeguarci al lessico gender di moda nel Partito
democratico. C’è qualcosa da trattamento cinese contro la Banda dei
Quattro. Al posto di Jiang Qing, vedova di Mao, Zhang Chunqiao, Yao
Wenyuan e Wang Hongwen, ecco Bersani, Letta, Epifani e Speranza. Chi
pensa diverso è umiliato persino da battute infami. Così va il mondo.
E rendiamo onore ai coraggiosi dinosauri e ai giovani cuccioli,
abbandonati dai loro stessi compagni di minoranza. Nello stesso tempo
riteniamo che questa sia una vittoria di Pirro. Questa violenza imposta al
Parlamento impedisce con ogni evidenza che si possa tornare a una normale
dialettica.
Non esiste dialogo possibile tra il violentatore recidivo niente affatto pentito,
anzi sempre più tracotante, e la Camera stuprata. Non c’è margine di
recupero. E al Senato, dove ieri un emendamento decisivo per cambiare il
senso della riforma Madia della Pubblica amministrazione è stato bocciato
per un voto. Noi non dimentichiamo che se alla Camera sono stati 50 coloro
che si sono dissociati dai loro esponenti più rappresentativi, consegnandosi
come disertori all’esercito del Caudillo, arrivano dal Senato ventuno firme di
solidarietà di democrat a Bersani. Non finisce qui.

***
Il Mattinale – 04/05/2015
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Mercoledì 29 aprile

NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA
La democrazia sotto il tallone del fascismo
renziano. Cronache di resistenza.
L'acquiescenza della Boldrini. E il silenzio
stupefacente del Quirinale.
(Ora capite perché era importante una scelta
condivisa per il Capo dello Stato?)

O

sservazione previa. Tutti si stupiscono del silenzio di Sergio
Mattarella. Invocano il suo intervento. Noi ci contiamo sempre.
Non ci rassegniamo.

Invece Renzi è convinto che non dirà nulla, poiché il neo-Presidente
della Repubblica l’ha scelto lui e solo lui.
Ora si capisce perché era così decisiva la scelta condivisa del Capo
dello Stato? E non c’è affatto contraddizione tra l’adesione persino a
questo orrendo Italicum avendo per garanzia un arbitro scelto insieme?
Altro che patto indicibile, come si permette di insinuare Ignazio La
Russa, offesissimo per la citazione di “fascismo renziano” che offende le
sue nostalgie. Fine della nota preliminare. Se non passa, vado a casa,
scrive Renzi alla “Stampa” dell’amico Marchionne. E ci mancherebbe.
Ma il suo modo di afferrare il potere come roba propria, a prescindere dalla
sovranità popolare, ci fa dubitare persino di questa banale concessione alle
regole democratiche.
Chi può dirlo che non si inventi qualche altra manovra a tenaglia per
rendere inutile il voto del Parlamento, che in fondo è roba vecchia, piena di
gufi, rosiconi, anticaglie da rottamare?
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Il problema è che quanto Renzi sta mettendo in atto in questi giorni
somiglia terribilmente al fascismo. Non è per forza un insulto. E’ una
costatazione storica. La legge Acerbo fu votata con il medesimo clima.
Anche allora fu appoggiata da una parte dei centristi. Persino a quel tempo
figure nobili come Benedetto Croce ritennero benvenuta una ventata di
decisionismo, confidando fosse qualcosa di transitorio. Transitorio è stato
il ventennio, in fin dei conti. Ma vorremmo francamente evitarlo.
Per fortuna, ora in molti, per un soprassalto di coscienza, concordano
sul nostro giudizio di pericolo altissimo di un punto di non ritorno.
E un moto di sana ribellione attraversa oggi l’opinione pubblica.
Anche chi aveva assecondato gli atteggiamenti peronistici di Renzi,
considerandoli dati caratteriali minori, ora si accorge che quest’“uomo
solo al comando” lo è al costo inaccettabile di demolire la democrazia
parlamentare, intesa da lui come una seccaggine che rallenta i suoi
disegni di modernizzatore.
Modernizzazione per altro rimasta a slogan, l’unica sua attività, e
passare a una fase pre-moderna, quella dell’assolutismo da Duca
Valentino. Ricordiamo a Renzi che però, abilissimo nel conquistare
l’Italia applicando l’unica morale del proprio dominio, finì sconfitto, per
ragioni impensabili: un problema gastrointestinale, quella che Machiavelli
chiamava “fortuna”.
Ora ce l’ha. Ma è una fortuna di Pirro. Il vento gira. Soprattutto i popoli
si ribellano. Non a caso anche i sondaggi registrano un suo calo di
popolarità. Il problema è che – siccome il rignanese non è certo sciocco –
lo capisce anche lui. E tutto fa credere che con un colpo di decreto
annullerà la clausola che sposta l’applicazione della nuova legge elettorale
al 2016 per andare subito al voto con l’Italicum/Dittatorellum. Lo dice
persino Ezio Mauro, direttore di “Repubblica”.
Non ci si crederebbe. Ma il disprezzo di Renzi verso articoli della
Costituzione, norme e prassi della Camera (con l’acquiescenza della
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Presidente Boldrini), è tale da spaventare anche il giornalista caro a De
Benedetti.
Su “Repubblica” nei giorni scorsi sono state ospitate molte opinioni
elogiative dell’Italicum (che Stefano Folli oggi battezza Renzellum, per
sottolineare che è a misura del suo supposto futuro trionfo), ma ora Mauro
sostiene che “ha sfidato non solo il Parlamento, ma il buon senso”, e che
quella di Renzi è una prova di debolezza.
Nulla sarà più come prima. Resta nella memoria profonda del
Parlamento la violenza subita.
Naturalmente, accanto a commentatori esterrefatti, ci sono ancora al
seguito di Renzi alcuni instancabili mandolinari. Ce ne sono di due tipi.
I teorici e i coloristi. Cominciamo da questi ultimi: si sono specializzati
nella ridicolizzazione di quanto è accaduto ieri in Aula, nel dipingere
come farsa una tragedia democratica in corso di consumazione. Accadeva
giusto così negli anni del fascismo avanzante.
Così come la falsificazione allo scopo di dividere l’opposizione. “La
Stampa” è in prima fila in questo lavorio da guastatori renziani.
Inventa che 15 deputati di Forza Italia nel segreto voteranno pro-Renzi.
Della serie: cosa non si fa per spianare la strada a un premier che ha
consentito al manager con residenza in Svizzera di fare il bello e il cattivo
tempo delocalizzando fabbriche e tasse.
La Fiat fu molto favorevole all’avvento del fascismo, devono essere i
ricorsi storici. E dunque siamo alla magia: Marchionne ti vede, Dio no.

***
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Martedì 28 aprile

RESISTENZA ITALICA
Fermare l’Italicum per fermare la volontà
di potenza di Renzi. Se già adesso fa il dittatore
ed evoca la “dignità” per gettare fuori dal recinto
morale chi dissente, che farà dopo?

L

a nuova frontiera del renzismo senza limitismo è la scomunica
morale.

E’ proprio segno di regime nascente questa pretesa di marchiare con la
riprovazione etica chi si dissocia dalla volontà del capo. Basti leggere la
lettera indirizzata dal segretario e Presidente del Consiglio ai circoli del
Partito democratico, cioè alla base dei militanti.
Si offre loro in pasto la dissidenza interna sostenendo che chi non voterà
l’Italicum offende la “dignità” del partito, della sua storia, del suo
corpus di militanti.
Insomma, traduzione per il popolo bue: se Bersani, Cuperlo, la Bindi,
Civati si discostano dalle indicazioni obbligatorie sono ceffi indegni che
pugnalano alle spalle le cuciniere volontarie che alle feste dell’Unità
preparano indefessamente i tortellini e gli gnocchi fritti, oltre che
trascinare alle primarie chiunque possa giovare alla causa.
La “dignità”! Concetto altissimo, per coprire una meschinissima strategia
di dominio.
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Una bulimia di potere che non accetta freni, ragionamenti, compromessi.
Incredibile. Renzi che parla di morale politica, e marchia il prossimo di
indegnità, dopo aver applicato la tecnica truffaldina dell’azzardo morale
nel trascinare scientemente il Patto del Nazareno fin dove gli ha fatto
comodo, e poi tradendolo sul punto decisivo, quello che prevedeva la
scelta condivisa del Capo dello Stato.
Recitazione hollywoodiana, falsa come l’oro di Marsiglia, quella della
ministra Maria Elena Boschi quando ieri in Aula ha affermato senza
arrossire che “per noi la coerenza non è un optional”.
Figuriamoci. Hanno la fabbrica con il brevetto dell’azzardo morale che
ha prodotto 17 incoerenze, con mutazione genetica dell’Italicum, fino
alla rottura sul Capo dello Stato.
Se Renzi fa così adesso, quando non ha ancora consolidato in legge il
proprio disegno per costruire un sistema corazzato a misura di se stesso,
cosa mai farà dopo aver intascato l’Italicum? Facile immaginarlo,
impossibile digerirlo.
Per questo in Aula Forza Italia in perfetta unità con il suo Presidente
Berlusconi dirà di no a questo percorso infausto, esponendo con
chiarezza le ragioni di diritto e di filosofia politica.
La lettera contiene un bilancio di quanto fatto da Renzi nei vari settori di
intervento, e in quelli dove si cimenterà presto. È un chiaro manifesto
elettorale, come nota Stefano Folli.
Sappia che, cada o non cada l’Italicum, la data delle elezioni è una
prerogativa del Presidente della Repubblica.
Si voterà nel 2018, con una riforma elettorale e della Costituzione che
siano a misura di democrazia e non di renzismo senza limitismo.

***
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Lunedì 27 aprile

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’Italicum-Dittatorellum 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 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.
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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.
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.
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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 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.
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(2)
L’ITALICUM DI RENZI
Ecco cosa prevede l’Italicum di Matteo Renzi.
Analisi punto per punto

IL SISTEMA
Proporzionale corretto dal premio di maggioranza. Il sistema elettorale
prefigurato dall’Italicum per la sola Camera dei deputati sarà
proporzionale (ovvero il numero di seggi verrà assegnato in proporzione al
numero di voti ricevuti) e il calcolo sarà fatto su base nazionale,
utilizzando la regola "quozienti interi e dei più alti resti". Il proporzionale è
corretto da un premio di maggioranza di 340 seggi, assegnato alla lista che
ottiene al primo turno il 40% dei voti validi. Se nessuna lista raggiunge tale
soglia, il premio verrà assegnato a seguito di una ballottaggio tra le due
liste che hanno ottenuto più voti.
No coalizioni. L’attribuzione dei seggi e l’assegnazione del premio di
maggioranza saranno relative alla singola lista: non è infatti prevista la
possibilità di presentare coalizioni di liste.
No apparentamento tra primo e secondo turno. Fra il primo e il
secondo turno non sono possibili apparentamenti tra le liste in corsa per il
premio di maggioranza e quelle escluse dal ballottaggio.
Soglia di sbarramento. Potranno accedere al riparto dei seggi le liste che
hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi. È prevista anche una
soglia per le minoranze linguistiche nelle regioni che le prevedono: lo
sbarramento è del 20% dei voti validi nella circoscrizione dove si presenta.
Circoscrizioni più piccole, capolista bloccati e preferenze. Invece delle
27 circoscrizioni attuali si passa a 20 circoscrizioni corrispondenti al
territorio delle regioni. Saranno 100 collegi (in media di circa 600mila
abitanti ciascuno) e in ognuno verranno presentate mini-liste, in media di 6
candidati.
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Nella prima stesura le liste erano bloccate, ovvero i candidati venivano
eletti nell'ordine con cui erano in lista (se un partito aveva diritto a tre
seggi, venivano eletti i primi tre della lista). Nell'accordo finale è invece
previsto che solo i capolista siano bloccati (e sono i primi ad essere eletti),
mentre dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore
ne potrà esprimere due, di genere diverso). Questo sistema avrà come
conseguenza che i partiti più piccoli, che difficilmente eleggeranno più di
un parlamentare in una circoscrizione, vedranno eletti i soli capolista,
mentre i partiti più grandi avranno anche una quota di parlamentari scelti
con le preferenze.
L'eccezione in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. La legge prevede
che la regione Val d'Aosta e le province di Trento e Bolzano siano escluse
dal sistema proporzionale. Qui si voterà in nove collegi uninominali (8 per
T.A.A. e 1 per la Val d'Aosta). Se alla regione Trentino-Alto Adige sono
assegnati più di 8 seggi, questi verranno assegnati con il sistema
proporzionale.
Candidature multiple. I capolista potranno essere inseriti nelle liste in più
di un collegio elettorale, come già succedeva nel Porcellum, ma fino a un
massimo di 10. Nella prima bozza questa possibilità era esclusa.
Le quote rosa. Il tema delle quote rosa è stato a lungo dibattuto.
Nell'ultima formulazione, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato
in misura superiore al 50% (con arrotondamento all'unità inferiore) e nella
successione interna alle liste nessun genere potrà essere presente per più di
due volte consecutive. Inoltre ciascuno dei due sessi può essere
rappresentato massimo nel 60% dei capilista e se l'elettore esprimerà due
preferenze, dovranno essere relative a due candidati di sesso diverso, pena
la nullità della seconda preferenza. Nessuna di queste ipotesi garantisce
che a essere elette sarà un numero consistente di donne, tutto dipenderà da
come saranno scritte le liste e dalle preferenze che le donne otterranno.
Entrata in vigore. Una volta approvato, l'Italicum entrerà in vigore solo
l'1 luglio 2016. Tale sistema vale solo per la Camera, in vista delle riforme
costituzionali che porteranno il Senato a non essere più direttamente
elettivo.
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(3)
MEMENTO MATTARELLA
Che cosa disse l'attuale Presidente della Repubblica
per giustificare il ‘no’ alla riforma costituzionale
voluta dal centrodestra nel 2005.
Al netto della scontata polemica antiberlusconiana
ci sono tutte le ragioni che oggi valgono al quadrato
e giustificano il rifiuto di una legge ordinamentale
in combutta dispotica con una abrogazione
del Senato senza contrappesi
Dichiarazione
di
voto
finale
dell’On.
SERGIO
MATTARELLA in merito al disegno di legge costituzionale
recante modifiche alla Parte II della Costituzione (20 ottobre
2005)

S

ignor Presidente, tra la metà del 1946 e la fine del 1947, in quest’aula,
si è esaminata, predisposta ed approvata la Costituzione della
Repubblica. Con l’attuale Costituzione, che vige dal 1948, l’Italia è
cresciuta, nella sua democrazia anzitutto, nella sua vita civile, sociale ed
economica. In quell’epoca, vi erano forti contrasti, anche in quest’aula.
Nell’aprile del 1947 si era formato il primo governo attorno alla Democrazia
Cristiana, con il Partito comunista e quello socialista all’opposizione. Vi
erano contrasti molto forti, contrapposizioni che riguardavano la visione della
società, la collocazione internazionale del nostro paese.
Vi erano serie questioni di contrasto, un confronto acceso e polemiche molto
forti. Eppure, maggioranza e opposizione, insieme, hanno approvato
allora la Costituzione.
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Al banco del Governo, quando si trattava di esaminare provvedimenti
ordinari o parlare di politica e di confronto tra maggioranza e opposizione,
sedevano De Gasperi e i suoi ministri. Ma quando quest’aula si occupava
della Costituzione, esaminandone il testo, al banco del Governo sedeva la
Commissione dei 75, composta da maggioranza ed opposizione.
Il Governo di allora, il Governo De Gasperi, non sedeva ai banchi del
Governo, per sottolineare la distinzione tra le due dimensioni: quella del
confronto tra maggioranza ed opposizione e quella che riguarda le regole
della Costituzione.
Questa lezione di un Governo e di una maggioranza che, pur nel forte
contrasto che vi era, sapevano mantenere e dimostrare, anche con i gesti
formali, la differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra
maggioranza ed opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata. Le
istituzioni sono comuni: è questo il messaggio costante che in quell’anno e
mezzo è venuto da un’Assemblea costituente attraversata – lo ripeto – da forti
contrasti politici. Per quanto duro fosse questo contrasto, vi erano la
convinzione e la capacità di pensare che dovessero approvare una
Costituzione gli uni per gli altri, per se´ e per gli altri.
Questa lezione e questo esempio sono stati del tutto abbandonati. Oggi, voi
del Governo e della maggioranza state facendo la «vostra» Costituzione.
L’avete preparata e la volete approvare voi, da soli, pensando soltanto alle
vostre esigenze, alle vostre opinioni e ai rapporti interni alla vostra
maggioranza. Il Governo e la maggioranza hanno cercato accordi soltanto al
loro interno, nella vicenda che ha accompagnato il formarsi di questa
modifica, profonda e radicale, della Costituzione.
Il Governo e la maggioranza – ripeto – hanno cercato accordi al loro interno
e, ogni volta che hanno modificato il testo e trovato l’accordo tra di loro,
hanno blindato tale accordo. Avete sistematicamente escluso ogni
disponibilità ad esaminare le proposte dell’opposizione o anche soltanto a
discutere con l’opposizione.
Ciò perché non volevate rischiare di modificare gli accordi al vostro interno, i
vostri difficili accordi interni.
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Il modo di procedere di questo Governo e di questa maggioranza – lo
sottolineo ancora una volta – è stato il contrario di quello seguito in
quest’aula, nell’Assemblea costituente, dal Governo, dalla maggioranza e
dall’opposizione di allora. Dov’è la moderazione di questa maggioranza?
Non ve n’è! Dove sono i moderati?
Tranne qualche sporadica eccezione, non se ne trovano, perché la
moderazione è il contrario dell’atteggiamento seguito in questa vicenda
decisiva, importantissima e fondamentale, dal Governo e dalla maggioranza.
Siete andati avanti, con questa dissennata riforma, al contrario rispetto
all’esempio della Costituente, soltanto per non far cadere il Governo. Tante
volte la Lega ha proclamato ed ha annunziato che avrebbe provocato la crisi e
che sarebbe uscita dal Governo se questa riforma, con questa profonda
modifica della Costituzione, non fosse stata approvata. Ebbene, questa
modifica è fatta male e lo sapete anche voi. Con questa modifica dissennata
avete previsto che la gran parte delle norme di questa riforma entrino in
vigore nel 2011. Altre norme ancora entreranno in vigore nel 2016, ossia tra
11 anni.
Per esempio, la norma che abbassa il numero dei parlamentari entrerà in
vigore tra 11 anni, nel 2016! Sapete anche voi che è fatta male, ma state
barattando la Costituzione vigente del 1948 con qualche mese in più di vita
per il Governo Berlusconi. Questo è l’atteggiamento che ha contrassegnato
questa vicenda. Ancora una volta, in questa occasione emerge la concezione
che è propria di questo Governo e di questa maggioranza, secondo la quale
chi vince le elezioni possiede le istituzioni, ne è il proprietario. Questo è un
errore. E` una concezione profondamente sbagliata.
Le istituzioni sono di tutti, di chi è al Governo e di chi è all’opposizione.
La cosa grave è che, questa volta, vittima di questa vostra concezione è la
nostra Costituzione.

On. SERGIO MATTARELLA
20 ottobre 2005
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(4)
DISORDINE PUBBLICO/1
MILANO
Dai Black Expo al Salva Renzi

Editoriale di GIAN MARCO CHIOCCI su Il Tempo

I

teppistelli infami di Milano appartengono alla grande famiglia degli
intoccabili scrocconi. Una genìa brutta e sfigata che da decenni
occupa abusivamente spazi pubblici e privati, non paga utenze, fa
business con concerti e ristorazioni senza versare un euro in tasse,
smercia droghe, reagisce male ai controlli di poliziotti, pizzardoni e
ufficio d'igiene (ve la raccomandiamo la pulizia all’interno dei centri
sociali).
Soprattutto, nello spazio okkupato col kappa, la casata antagonista fa
opera di reclutamento delle vili canaglie che negli scontri di piazza ci
mettono la faccia solo dopo averla coperta con un passamontagna.
A questi inquilini morosi è permesso ciò che a qualsiasi cittadino è
ovviamente negato. Un po' come avviene per i campi rom, tollerati
nell’illegalità diffusa, inaccessibili perfino alle forze dell'ordine che ad
ogni blitz escono prima ammaccate e poi oltraggiate dalla sinistra di
lotta e di governo.
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I giovani custodi della Costituzione si mobilitano con caschi e bastoni in
ogni città per togliere la parola a fascisti, leghisti, a chiunque la pensi
diversamente da loro.
Persino ai cronisti de Il Tempo - che firmano articoli senza mai
nascondersi dietro passamontagna o pseudonimi - gli anarcoidi figli di
papà hanno provato a mettere paura con minacce anonime ottenendo in
risposta, nuovi articoli e più approfondite inchieste sulle loro reiterate
nefandezze.
Andrebbero chiusi tutti i centri sociali, vere e proprie madrasse dell’odio
ideologico. Ma l’impunità garantita loro da parlamentari amici e
amministrazioni conniventi come quelle di Marino a Roma o Pisapia a
Milano, impedisce la pulizia e il rispetto delle regole. La magistratura
non fa quello che può, con una sola eccezione: il procuratore Pignatone.
Appena arrivato nella Capitale è andato controcorrente, ha iniziato gli
sfratti, messo all'angolo il Comune, riesumato tante inchieste
dimenticate nei cassetti.
Purtroppo il carosello dei «black expo» segna un punto di non ritorno.
Lo Stato ha risposto nel peggiore dei modi, opponendo al rispetto delle
regole un 8 settembre dell'ordine pubblico che andrà ancora più a ricasco
della povera gente.
Alla prima occasione, però, lo stesso Stato ha smentito se stesso: dopo
aver offerto l'altra guancia a Milano ha usato il pungo duro a Bologna
malmenando i centri sociali solo perché c’era da difendere Renzi in
passerella alla festa de l'Unità. Stavolta niente tattiche argute e strategie
vincenti.
Le legge (del più forte) non è uguale per tutti.

GIAN MARCO CHIOCCI

Il Mattinale – 04/05/2015

28

(5)
DISORDINE PUBBLICO/2
MILANO
Dopo le scritte dei writers no-Expo dei centri
sociali di sinistra ci tocca sopportare le pitture
murali di giornaloni e tivù che trasformano
la forza civile di Milano in propaganda di
sinistra. Il neo direttore “ciociaro de sinistra”
del Corriere si presenta con un marchettone
pro Renzi a Bologna

T

ra gli effetti collaterali delle manifestazioni di piazze violente, ci
sono i vandalismi spray. Sono un atto di violenza certo minore,
rispetto alle molotov e ai lanciarazzi messi in campo il 1° Maggio a
Milano, ma ripugnano comunque.
Sono un reato, ma oltre a deturpare facciate e causare danni materiali,
sono soprattutto invasione di una forza barbarica per coartare il nostro
sguardo, sono una forma di alimentazione coattiva della coscienza dei
cittadini. Ma adesso la propaganda renziana, di tivù e giornaloni, sta
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usando lo spray direttamente sulla nostra memoria dei fatti e sulle nostre
consapevolezze. Con la scusa di cancellare quelle scritte dei no-Expo,
stanno imbrattando la coscienza pubblica di propaganda sciacallesca.
Sembra quasi sia stato un uno-due voluto. Del resto, pensar male è
peccato, ma spesso ci si azzecca. Spieghiamo. Prima consentono il
disordine pubblico, lasciano che le Forze dell'Ordine, quasi che
carabinieri e poliziotti siano dei valletti, pure malmenati, accompagnino
impotenti i violenti che stuprano la città. Poi cavalcano lo scempio, di cui
sono responsabili, con la retorica degli spazzoloni e del sindaco Pisapia in
tenuta da week-end-in-campagna-a-sistemare-il-giardino a sigillo politico
di parte della rinascita.
Non ci stiamo. Così come è abbastanza penoso il “Corriere della Sera”
nuovo corso del direttore ciociaro e de sinistra Fontana che invia a
Bologna un Fabrizio Roncone vestito da giullare per far contento
Renzi e dipingerlo come un eroe (peraltro protetto dalla polizia molto
meglio di quanto sia stata Milano).
Nessuno che chieda conto sui giornaloni della violazione dell'ordine
pubblico. Troppo comodo anche dare addosso solo (e sottolineiamo la
parola “solo”) alla magistratura. Che ha responsabilità, di sicuro: ma
l'esecutivo dove stava?
La devastazione di sabato 1° Maggio è stata trasformata nella
rivendicazione di un disordine pubblico eretto a bandiera di
tolleranza, quando invece è stata una umiliazione ingiustamente inflitta al
corpo vivo della nazione, di cui il governo deve rispondere.
Finché però la stampa fintamente indipendente è legata mani e piedi,
tramite editori, al capo del governo, al massimo possiamo aspettarci duri
editoriali il giorno dell'addio.
Speriamo allora che ce ne siano presto, e in fretta. Magari così troveremo
sui giornali a matrice Fiat e De Benedetti qualche parola da cani da guardia
contro il potere e non da simpatici e spiritosi animali da compagnia del
Fiorentino.
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(6)
DISORDINE PUBBLICO/3
MILANO
Le responsabilità del lassismo della magistratura

M

ilano sta cercando di tornare alla normalità; i milanesi scesi in
strada con le tute colorate cercano di smacchiare il nero delle
tute di quelli che osano definirsi antagonisti. Già forse lo sono
davvero antagonisti, ma di loro stessi.

I black-bloc o devastatori, hanno per un giorno fatto il loro porco
comodo e qualcuno ora dovrà assumersi le proprie responsabilità e
pagarle a caro prezzo.
Quel qualcuno è la stesso che in preda ad attacchi di lassismo ha
permesso le scorribande di questi loschi personaggi, vanificando il
lavoro delle forze dell’ordine.
Già perché i fermati prima della tragica giornata erano in parecchi, e le
richieste di espulsione immediata idem.
Il Mattinale – 04/05/2015

31

I giudici del Tribunale di Milano però, hanno ritenuto che il fatto di
essere in possesso di passamontagna, spray urticanti e via dicendo non
fosse sufficiente per convalidare l’espulsione; hanno perciò deciso di
premiare, come nel caso di tre tedeschi fermati a bordo di un
furgone, la loro “commendevole” militanza antifascista e i loro
tatuaggi spartachisti, non ritenendo necessario il loro
allontanamento in quanto non una minaccia per la città di Milano.
Ha dell’incredibile la vicenda di un cittadino inglese, fermato insieme a
tre francesi con un vero e proprio arsenale in macchina, tra cui una torcia
di segnalazione infiammabile e un litro di alcool etilico; neanche fossero
dei produttori di limoncello della costiera amalfitana.
Beh risulta che il ragazzotto d’oltremanica rilasciato in un batter
d’occhio dopo accuratissima valutazione, fosse ricercato in patria per
reato inerente la legislazione sulle armi.
Ma ci rendiamo conto, latitante a Londra e a piede libero a Milano; alla
faccia del servizio di cooperazione internazionale.
A margine di tutto, ciò che fa veramente male, è l’impotenza delle forze
dell’ordine; soprattutto di quei poliziotti che hanno raccontato di aver
ricevuto uno stop dall’alto.
Uno stop che ha impedito loro di fermare i violenti quando si poteva
fare.
Volontà del Viminale di evitare contatti, una sorta di politica di
appeasement, del meglio un uovo oggi che la gallina domani.
Purtroppo di uova ne abbiamo viste parecchie, che insieme a
molotov e sassi si sono infranti non tanto su banche e negozi ma
sulla dignità di Milano e del nostro Paese. Macchiando il tutto in
maniera irrimediabile.
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(7)
Travaglio caduto nella rete:
ma mi faccia il piacere…

S

toria semiseria dell’uso di una stranota battuta di Totò in una mia
conferenza stampa sulla riforma della scuola: “…per essere
giornalisticamente circonciso…”, rilanciata acriticamente e malevolmente
in rete da un giovane redattore di “repubblica.it”, nella stessa rete riprodotta
senza alcuna decodificazione ironica (…è la “rete bambola”), e infine riportata,
senza esitazione alcuna, in un editoriale di spalla… nella rubrica di Travaglio
(dedicata, guarda caso, a un’immortale frase dello stesso Totò). Aiuto!
Morale:
1. mai più battute, salvo dire che sono battute, secondo l'immortale
insegnamento di Mark Twain che suggeriva di aggiungere tra parentesi
“ironia”;
2. povera rete, tanto feroce quanto incapace di ironia e di cultura;
3. povero Travaglio, lui mago dei calembour, incapace di riconoscere quelli
degli altri (anche i più banali);
4. che il suddetto Travaglio scelga meglio i suoi collaboratori…;
5. ai Postumi l’ardua sentenza!
RENATO BRUNETTA
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(8)
ECONOMIA
BUCO NEI CONTI
Operazione verità sui bilanci dello Stato

Corsivo di DANIELE MANCA su il Corriere della Sera

L

o stato dei conti pubblici è precario.

L'esecutivo si deve convincere che non siamo in tranquilla
navigazione verso la crescita.
L’ultima sentenza della Corte
Costituzionale,
che
ha
bocciato
il
mancato
adeguamento
al
100%
all`inflazione degli assegni
pari a tre volte il minimo
pensionistico, ne è una prova.
Tra il 2011 e il 2014 è stata fatta
una serie di operazioni molto
dolorose per i cittadini per
tentare di rimettere perlomeno
in carreggiata il nostro Paese oltre che per riconquistare la fiducia dei
partner europei.
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La manovra varata dal governo guidato da Mario Monti nel 2011 era
uno di questi atti.
Per 5,5 milioni di italiani in pensione (sui 18 totali) si è trattato di un
intervento sulla carne viva. Che imponeva loro immediatamente un
diverso approccio al futuro. Una misura dal valore enorme che ha
permesso attraverso il loro sacrificio di trattare con l`Europa ed evitare
procedure e sanzioni sui conti pubblici.
I 9 miliardi (i primi conteggi parlano di 10-12 ai quali andrà sottratto il
maggior gettito Irpef), che a regime il governo dovrà trovare per
rispettare quella sentenza, danno un`idea di quanto alta sia la posta in
gioco.
Quale che sia la strada che il governo sceglierà per rispettare la sentenza
della Consulta è evidente che non è più procrastinabile un`operazione
verità sul bilancio pubblico.
Troppo spesso si è voluto mettere in
alternativa rigore e sviluppo. Non lo
sono. Il rigore è prerogativa per la
crescita.
Non è una combinazione semplice,
ma quante altre sentenze pendenti
possono nel giro di poco mettere a
rischio ciò che è stato sinora fatto?
Altro che tesoretti. Il paradosso è che i primi a esserne convinti e a non
fidarsi sono i cittadini. I milioni di pensionati che forse riceveranno un
rimborso siamo sicuri che useranno quegli euro per consumare di più?
O aumenteranno, se potranno, la loro quota di risparmio temendo altri
prelievi da chissà dove, come dimostrano le statistiche di questi ultimi
anni?
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PENSIONI:
BRUNETTA,
DOPO
CONSULTA DEF TORNI ALLE CAMERE

DECISIONE

"D

opo la decisione della Corte costituzionale sulla riforma
delle pensioni targata Monti-Fornero (e meno male che
erano tecnici…) il governo dovrà prendere le relative
contromisure per evitare pericolose derive che potrebbero distruggere il
bilancio dello Stato.
Al comma 13 dell'articolo 17 della legge di contabilità 196 del 2009 si
legge: 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso
di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili
di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in
materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165'.
A questo punto chiediamo che il presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, e il ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan,
vengano immediatamente in Parlamento per chiarire come il
governo intende agire dopo questa decisione della Consulta.
Chiaramente il Def appena approvato dalle Camere andrà
completamente riscritto e il caro Renzi dovrà spiegare agli italiani che
il gioco di prestigio sull'inesistente bonus da 1,6 miliardi adesso diventa
più complicato.
Con buona pace degli imbroglioni e delle mance elettorali".

RENATO BRUNETTA
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(9)
INPS E NUMERI
Il festival dei dati buoni per essere tirati dove
fa comodo al governo non è serio. Occorre una
centrale unica che adotti il criterio della
trasparenza. Quella che è mancata nella scelta
del neo Presidente Boeri...

L

a scorsa settimana vi è stato l’ennesimo profluvio di dati
sull’occupazione, al termine dei quali nulla si è compreso tranne che
il mercato del lavoro continua a trovarsi in una situazione da quasi
malato terminale e che le politiche del governo Renzi non hanno nessuna
efficacia nel rianimarlo e neppure
nell’abbassare la febbre.
Peraltro, il gap con l’Europa rimane
molto significativo e ci pone sempre nel
gruppo di coda.
Attendiamo domani le previsioni della
Commissione Europea per vedere la
prossima classifica.
Nel frattempo, guardando alle cose di casa nostra, il Presidente dell’Istat
ha richiamato alla necessità di una “centrale” unica dei numeri sul mercato
del lavoro. Lodevole sforzo.
Sarebbe bene girarlo al ministro Poletti che dovrebbe avere la competenza
in materia, nel frattempo però l’Istat per primo deve fare ordine a casa
propria. Infatti, i dati mensili vengono accompagnati ora dalle medie
trimestrali; ogni tre mesi ai dati mensili si accompagnano quelli del
trimestre; e poi ci sono, a domeniche alterne, le analisi di approfondimento
su fenomeni specifici del mercato del lavoro, travalicando in questo i
compiti di un istituto di statistica.
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Nel contempo, il ministero del Lavoro produce i propri dati amministrativi
sul mercato del lavoro, ancora parzialmente completi, non pienamente
sviluppati ma che danno una fotografia della mobilità del mercato del
lavoro. Un giacimento immenso di notizie ma ancora molto gracile nella
sua forza scientifica e molto parziale per interpretare le dinamiche del
mercato del lavoro.
Infine, ultimo arrivato abbiamo il Presidente dell’Inps. Anche lui in cerca
di notorietà si è subito affrettato a lanciare l’operazione “trasparenza”
nell’Inps, con interviste e conferenze stampa tutti i giorni, bollettini dati a
giorni alterni, osservatori statistici e proposte legislative, spaziando dalla
previdenza all’assistenza al mercato del lavoro.
Un novello Carlo V sul cui Impero vorrebbe non tramontasse mai il sole.
Purtroppo, il Presidente dell’Inps – che sarà pure entrato nel cerchio
del Giglio magico e che quindi gode
di “licenza di uccidere” – ha
sbagliato indirizzo ed i ministeri
vigilanti
e
il
Parlamento
dovrebbero richiamarlo all’ordine.
Anzitutto, la trasparenza non si è
applicata alla nomina del direttore
generale. Sarà a noi sfuggito, ma non
è apparso nessun bando per la sua
scelta e per la sua selezione.
Eppure il direttore dell’agenzia di
coesione, quello dell’Istat, quello dell’Agenzia Digitale sono stati scelti
attraverso un bando pubblico ed una selezione trasparente. E così ormai
avviene per tutti i dirigenti pubblici.
Perché – se non ci sbagliamo – l’Inps è una zona franca di oscurità? In
secondo luogo, tutta questa pubblicità di dati viene offerta senza nessun
vaglio scientifico e organizzativo, mancando una governance dell’Istituto,
un CdA come in tutti gli istituti pubblici o imprese private che contemperi
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il Presidente (il Consiglio di sorveglianza sembra il solito cimitero di
vecchi elefanti delle parti sociali).
In terzo luogo, il Presidente dell’Inps continua ad indicare che l’istituto
sarà come la Banca d’Italia, una autorità indiscussa sui numeri.
Dimentica, però, che questo non è il suo compito istituzionale, finché
una legge non lo cambierà.
E che il suo compito istituzionale è
quello di amministrare le pensioni, di
gestire l’assistenza, di combattere abusi
e truffe nel sistema del welfare, di
erogare con precisione e puntualità la
cassa integrazione e i sussidi di
disoccupazione, e su questo siamo
ancora lontani.
E il processo della busta arancione
che rivendica con orgoglio non è
null’altro che il risultato di un lungo
percorso amministrativo iniziato anni fa sotto il governo Berlusconi.
Altro che innovazione.
In sostanza, mentre tutti si affrettano a diventare protagonisti, i numeri
della disoccupazione aumentano, i giovani senza un lavoro continuano a
non trovarlo, l’occupazione addirittura diminuisce. Ancora una volta il
governo Renzi si distingue per roboanti annunci ma per una scarsa
attenzione all’implementazione. Richiamiamo il ministro Poletti a svolgere
il suo ruolo di vigilante sull’Inps e quello di responsabile delle politiche
del lavoro in Italia e a mettere ordine almeno sui numeri, visto che sulle
politiche latita.
Il Presidente Boeri ha annunciato che tra cinque giorni darà nuovi numeri.
Ci aspettiamo che sia l’ultima volta e che si sviluppi una regia unica
dei numeri, almeno per certificare il fallimento delle politiche di Renzi.
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(10)
IMMIGRAZIONE
L’Europa ci ha mollato completamente.
E il governo tace. Condanniamo l’Unione europea
per reiterata omissione di soccorso.
E il nostro governo è complice impotente
di questa immane tragedia

L

’Europa ha riposto nuovamente lo Stivale. Dopo la commozione,
doverosa, per gli 850 morti dell’ultimo naufragio nel Mediterraneo,
l’anelito di solidarietà internazionale è rimasto uno slancio effimero,
fine a se stesso.
Dichiarazioni di rito, intenti lodevoli, propositi condivisibili, slanci di
solidarietà ma, sostanzialmente, nulla di fatto. Niente di concreto.
L’Unione europea oggi è questo: un enorme contenitore di buone
intenzioni.
Ma le buone intenzioni non
bastano di fronte ad una
tragedia umana che assume
via via i contorni di uno
sterminio.
Il Mediterraneo si presenta
con le fattezze tetre di un
cimitero e le iniziative prese
dall’Unione europea sono, e
ci dispiace immensamente prenderne consapevolezza, ridicole.
Questa settimana, per esempio, arriveranno navi e risorse per implementare
l’operazione Triton. Stop. La classica aspirina somministrata a chi è
dilaniato da un male ben più grave. E ad essere dilaniata è la nostra Penisola,
oramai sull’orlo del collasso, invasa da un flusso continuo di disperati.
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Quasi 7.000 negli ultimi 2 giorni, dopo una settimana di relativa tregua,
sull’onda del disastro del mese di aprile.
La soluzione paventata all’indomani di quel disastro è ferma al palo:
distruggere i barconi degli scafisti e intensificare il pattugliamento del mare
per impedire la partenza dei migranti. Concetti che condividiamo, ma che
sono rimasti tali.
L’Unione europea è inerme e il nostro governo tace. Un atteggiamento che
rappresenta terreno fertile per gli scafisti, alias trafficanti di vite umane,
concentrati nell’ ottenere il massimo guadagno dalla tratta di disperati.
Il Viminale ha disposto altre circolari per i prefetti, affinché si mettano a
disposizione nuove strutture per distribuire gli stranieri un po’ in tutta Italia e
alleggerire così il Sud. Ma questo ‘travaso’ va avanti da mesi, ormai è l’Italia
intera a dover essere alleggerita.
Il concetto del ‘non c’è tempo da perdere’, pronunciato a ripetizione dai
nostri rappresentanti, fa ridere ora, visto quanto tempo si è perso ad
assistere, volenti e impotenti, alla degenerazione totale della situazione.
Con l’aggravante dell’ultimo Consiglio europeo straordinario. Matteo
Renzi ha avuto la possibilità di rovesciare l’inerzia dell’Unione europea e di
trasformarla in un vero moto di soccorso per l’Italia. Invece si è mostrato
contento di raccogliere le briciole che la Ue ha messo a disposizione: si è
passati dai 3 ai 9 miliardi per la missione Triton. Briciole appunto.
Il nostro governo è colpevole quanto i burocrati di Bruxelles.
Sul piatto, dal 19 aprile scorso, c’è la soluzione prospettata dall’On. Renato
Brunetta, pubblicata in prima pagina sul “Giornale”:
“Sottraiamo 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”.
Ma il nostro premier pare vivere in un mondo tutto suo.
A forza di mettere toppe qua e là, non si rende forse conto, che è lui che
ha toppato. Su tutta la linea.
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(11)
FINESTRE SULL’ISLAM
Maometto e il Corano

IL PROFETA MAOMETTO (MUHAMMAD)
stato l'ultimo profeta. Allah(Dio) lo ha scelto per rivelare il suo ultimo
messaggio. Egli è venuto per guidare tutta l'umanità. Allah gli ha trasmesso il
Corano attraverso l'intermediazione dell'angelo Jibril (Gabriele). Nacque a
Mecca e divenne orfano in tenera età. Fu cresciuto da suo nonno. Alla morte del
nonno, da suo zio. Visse onestamente e fu nominato Al-Sadiq (il veritiero) e AlAmin(il degno di fiducia).
Ricevette la prima Rivelazione all'età di quarant'anni. Visse a Mecca per 13 anni,
durante i quali cercò di far convertire le popolazioni all'Islam. La maggior parte
degli abitanti di Mecca, inizialmente, si rifiutarono di seguirlo, tanto da prendere in
giro sia Maometto sia coloro che lo seguivano. Conobbe molta sofferenza ma
continuò a predicare la parola di Allah. Fu costretto a lasciare Mecca e a emigrare
a Medina, i cui abitanti lo accolsero bene. Visse dieci anni a Medina continuando
ad aiutare le persone ad obbedire ad Allah. Dovette combattere quelli che
cercarono di impedirgli la diffusione della parola di Allah. Prima della sua morte,
tutta l'Arabia aveva accettato l'Islam. Morì all'età di 63 anni. I musulmani devono
obbedire, rispettare e amare i suoi insegnamenti, ma non può essere adorato. Il
Profeta non ha le qualità che solo Allah possiede.
Maometto ha insegnato che tutti gli uomini, ricchi o poveri, di qualsiasi razza essi
appartengano, sono tutti uguali davanti ad Allah. È soltanto per la loro
obbedienza ad Allah e per le loro buone azioni, che possono essere migliori degli

È
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altri. Il profeta Maometto nei suoi insegnamenti, mostra come un vero musulmano
deve amare, come bisogna rispettarsi a vicenda ed essere benevoli verso ogni
creatura di Allah. Egli è l'ultimo Profeta. Coloro che obbediscono ad Allah e
seguono gli insegnamenti del profeta, riceveranno una ricompensa : il Paradiso
nell'aldilà.
Recita la Sura Al-Ahzab 33:45,46 : "O' Profeta, noi ti abbiamo mandato come
testimone, annunciatore (di buona novella) e ammonitore che chiama gli uomini a
Dio".

IL SACRO CORANO
È il libro Sacro dell'Islam e dei suoi seguaci, i musulmani.
Questo libro fu rivelato al Profeta Maometto, per guidare l'umanità. La prima
rivelazione gli venne fatta mentre era in meditazione nella grotta di Hira, nei pressi
della Mecca. Gli fu rivelato in un periodo di 23 anni.
Recita la Sura Al-Isra 17:9 : "In verità, questo Corano guida verso quello che è il
più dritto".
Improvvisamente, l'Angelo Gabriele, apparve a Maometto e gli domandò di
leggere . Il Profeta non sapeva leggere, ma l'Angelo Gabriele lo strinse molto
forte, poi lo lasciò e gli ribadì di leggere. Il profeta ripeté ancora di non saper
leggere. L' Angelo Gabriele lo strinse nuovamente, dicendo ( Sura Al-A'lak 96:15): "Iqra' bismi Rabbika-l-ladhi khalaq, Khalaqa-l-insana min 'alaq Iqra' wa
Rabbuka-l-Akram, Alladhi 'allama bi-l-qalam.'Allama-linana malam ya'lam".
"Leggi, nel nome del tuo Signore, che creò, creò l'uomo da un grumo di sangue.
Leggi, il tuo Signore è il più generoso. Hai insegnato per mezzo del Calamo. Hai
insegnato all'uomo, ciò che egli non sapeva".
Il Profeta si spaventò e si precipitò a casa sua. Raccontò quello che gli era successo
alla sua sposa Khadija. Ella lo conforto' e gli domandò di riposarsi. I versetti del
Corano continuarono ad essere rivelati al Profeta. Allah ordinava a Maometto di
esortare le persone a seguire la Retta Via dell'Islam. Ogni volta che dei versetti
venivano rivelati, il Profeta Maometto ordinava ai membri della comunità di
scriverli. In questo modo, furono preservati i versetti del Corano. Più tardi furono
raccolti in un libro, quello che è il Corano. Il Corano è il libro che dona una guida a
tutta l'umanità. Contiene tutti i principi di base della religione dell'Islam. Egli
enumera gli articoli di fede, i doveri che incombono a tutti i musulmani e definisce
un codice di comportamento a cui tutti i musulmani devono aderire. I musulmani
devono recitare il Corano in arabo e apprenderne il senso, nelle loro rispettive
lingue. Il Corano è costituito da 114 capitoli. Alcuni sono molto lunghi, altri corti.
Il Corano si suddivide in 30 parti. Questo permette di leggere una parte al giorno,
tale che in un mese, venga completata la lettura. La recitazione e la
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memorizzazione dei suoi capitoli e dei suoi versetti, sono delle buone azioni, che
meritano una ricompensa per chi le compie.

IL SAPER VIVERE MUSULMANO
L'Islam stabilisce egualmente delle regole concernenti la condotta dei musulmani. I
figli devono obbedire ai genitori e mostrare loro, bontà e rispetto. Disobbedire ai
propri genitori e mancare loro di rispetto, costituisce un peccato molto grave.
Anche se bisogna rispettare entrambi i genitori, è la madre che merita il maggior
rispetto, poiché è la madre a prendersi cura del proprio figlio dalla nascita.
Il musulmano deve rispettare tutti quelli che sono maggiori di lui, che
appartengano alla propria famiglia o meno. Deve anche sempre cercare di aiutare
gli altri e non deve mai comportarsi male con gli altri o causare loro danni o torto.
Deve sempre eseguire le etichette religiose, per esempio, quando due musulmani si
incontrano, devono salutarsi dicendo: "As-Salam 'alaykoum" (che la pace sia su di
voi), e il suo interlocutore gli risponde: " wa 'alaykoum as-Asalam" (e che su di voi
anche, sia la pace).
Il musulmano deve mangiare con la mano destra e pronunciare prima di
mangiare:"Bismi-llah" (nel nome di Dio).
Allah ama coloro che sono puliti, quindi, un musulmano deve sempre cercare di
essere pulito ed ordinato. Deve liberare il suo cuore da ogni rancore e forma di
odio e risentimento verso gli altri. Deve sempre preoccuparsi del bene di un altro
fratello musulmano. Non deve essere geloso, invidioso, ostile verso gli altri.
Devono seguire sentimenti di fratellanza tra di loro, senza distinzioni.

L'IMAN
Ogni musulmano deve avere l'IMAN (la fede). Avere l' Iman, significa credere
fermamente in sei punti:
1) credere in Allah, nella sua esistenza, che Dio è unico, è il Creatore, il
Provvidente, il Signore di ogni cosa e che solo Lui, è degno di essere adorato.
2) credere negli angeli, che sono anch'essi creature di Allah. Dio li ha creati di
luce ed essi sono a Lui sempre fedeli. Allah gli ha assegnato compiti differenti, che
essi eseguono fedelmente. Ha donato ad alcuni tra di loro, il compito di trasmettere
il Messaggio divino ai profeti. Ad altri, ha assegnato il compito di tenere un
registro delle buone e cattive azioni degli esseri umani. Solo Allah conosce il
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numero degli Angeli. Si conoscono però alcuni angeli: JIBRIL (Gabriele),
MIKA'IL (Michele), IZRA'IL e ISRAFIL.
3) credere in tutti i profeti di Allah. Essi furono tutti suoi inviati sulla terra e il loro
compito è stato quello di insegnare l'islam alla loro comunità. Essi furono mandati
con lo scopo di insegnare alle genti, quello che è il bene. Il primo uomo, fu anche il
primo profeta, ADAMO. L'ultimo profeta fu Maometto. Altri profeti: NUH
(Noè), IBRAHIM (Abramo), ISMA'IL (Ismaele), ISHAQ (Isacco), MUSA (Mosè),
'ISA (Gesù). Il musulmano deve credere ed osservare il rispetto verso tutti i
profeti, ma non possono essere adorati.
4) credere nelle scritture di Allah. Allah ha rivelato dei libri ai suoi profeti. Questi
libri contengono i comandamenti per guidare l'umanità. Il Sacro Corano è stato
rivelato al profeta Muhammad. I tre libri che sono noti e che furono rivelati prima
del Corano, sono:
- la TORAH, che fu rivelata a Moussa;
- il ZABUR, che fu rivelato a Dawud (Davide);
- L'INJIL, che fu donato a 'ISA (Gesù).
Per disobbedienza ad Allah, certe persone hanno deformato in parte questi libri,
per deviare le persone. Dio però, ha protetto il Corano da ogni forma di
alterazione.
5) credere nella vita dopo la morte. Il musulmano deve credere che la vita terrena
avrà fine un giorno. Tutto quaggiù è destinato a perire. Allah riporterà tutti gli
esseri umani alla vita e li giudicherà in funzione delle azioni che avranno compiuto
durante la loro vita sulla terra. Coloro che avranno obbedito ad Allah e passato la
loro vita a fare del bene, andranno in Paradiso. Là avranno a loro disposizione,
tutte le buone cose di cui potrebbero aver bisogno, come ricompensa per le loro
buone azioni. Coloro che avranno disobbedito ai comandamenti di Allah e che
avranno commesso delle cattive azioni, andranno all'inferno. All'inferno saranno
gettati in un grande fuoco, come punizione per le loro azioni malvagie.
6) credere che tutto venga da Allah. Significa che Dio solo, sa tutto ciò che
accadrà, che sia una cosa buona o cattiva. Nulla sulla terra avviene senza il suo
permesso o che Dio lo sappia. Se qualche cosa di buono succede ad un
musulmano, egli ne deve ringraziare Allah. Se ad una persona succede qualcosa di
male, egli deve fare prova di pazienza e chiedere ad ALLAH, di essere soccorso.
Sura Al-Imran 3:103 : "Mantenetevi tutti fermamente al legame di Allah".

BERTHA CERULLO VELLA
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(12)
Ultimissime
PENSIONI: FONTI UE, OGNI CAMBIAMENTO A DEF VA COMPENSATO (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 04 mag - L'effetto di "ogni cambiamento al Def va
compensato". E' questa la posizione della Commissione europea secondo quanto indicato
da fonti Ue. Secondo le stesse fonti, la Commissione aspetterà di capire "in che modo il
governo italiano applicherà la sentenza della Corte costituzionale", che ha bocciato la
sospensione per due anni dell'indicizzazione delle pensioni "alte".
CUNEO FISCALE, SOTTO IL GOVERNO RENZI +0,4%, TOCCATO LIVELLO
RECORD DEL 48,2%
ANALISI DEL CENTRO STUDI IMPRESA LAVORO
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 04 MAG - In Italia il carico fiscale sul lavoro continua a
crescere: tra il 2013 e 2014 è aumentato del +0,4%, toccando il livello record del 48,2%
rispetto al costo del lavoro: significa che quasi metà di quanto gli imprenditori pagano per le
buste paga dei lavoratori se ne va in tasse e contributi sociali. Lo rivela una ricerca del
Centro studi ImpresaLavoro che, elaborando gli ultimi dati Ocse, dimostra come l'Italia sia
l'unico grande Paese europeo che registra una crescita consistente del cuneo fiscale.
Quest'ultimo, infatti, diminuisce in Francia (-0,4%) e Regno Unito (-0,3%) mentre resta
sostanzialmente invariato in Germania (+0,1%) e Spagna (0,1%).
2000 MIGRANTI NEL FINE SETTIMANA,FIOCCO ROSA SU PATTUGLIATORE
BIMBA NASCE SU NAVE DELLA MARINA. 2 MORTI SU UN RIMORCHIATORE
Oltre 2.000 migranti soccorsi dalle navi della Marina Militare nel lungo fine settimana del
Primo Maggio nelle acque dello Stretto di Sicilia, tra Lampedusa e la Libia. E a bordo del
pattugliatore Bettica, che porta a riva 654 migranti recuperati in 4 interventi di soccorso,
nella notte è nata una bambina. La piccola e la madre, imbarcata a travaglio iniziato, stanno
bene. A bordo di un rimorchiatore che aveva soccorso alcuni migranti alla deriva in varie
imbarcazioni, sono invece decedute due persone.
DALLAS, SPARI A MOSTRA VIGNETTE MAOMETTO, UCCISI ATTENTATORI
I 2 COLPITI DALLA POLIZIA. L'OLANDESE WILDERS TRA GLI OSPITI
(ANSA) - ROMA, 4 MAG - A quattro mesi dagli attacchi di Parigi la paura arriva fino in
Texas. Due uomini uccisi dalla polizia a Garland, dove era in corso un evento con una
mostra di vignette sul profeta Maometto cui partecipava il politico ultraconservatore
olandese Geert Wilders noto per le sue posizioni anti-Islam. Secondo la ricostruzione, i due
avevano sparato contro un addetto alla sicurezza disarmato, e i poliziotti hanno risposto al
fuoco. Una squadra di artificieri è intervenuta per ispezionare la loro auto. I due non sono
ancora stati identificati.
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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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