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E ADESSO REFERENDUM!
Contro chi briga, abroghiamo l’Italicum! Chiave di volta anche per il
futuro prossimo di Forza Italia. Manifesto per un movimento-partito
referendario con l’agilità e le penetrazione territoriale imposta
da una battaglia di libertà e di prosperità

MATTARELLA
FIRMA O NO?
MEGLIO DI NO

ITALICUM
“No, no, no a questa infame legge
elettorale. Siamo certi che il
Presidente della Repubblica
Mattarella rinvierà questa
Legge alle Camere per manifesta
incostituzionalità”
(Renato Brunetta)

I giornali di Renzi sono sicuri:
ha già firmato.
Non possiamo crederci.
Ricordi se stesso.
Forza Presidente,
dimostri di non avere il vizio
della gratitudine privata…

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
Referendum – Contro chi briga abroghiamo l’Italicum! Chiave di
volta anche per il futuro prossimo di Forza Italia. Manifesto per un
movimento-partito referendario con l’agilità e le penetrazione
territoriale imposta da una battaglia di libertà e di prosperità. La
vittoria di Matteo Pirro. Si ritrova un partito spaccato. Non ha più la
maggioranza al Senato. Forza Italia unita con Berlusconi, segno
importante per il presente e per il futuro.

Articolo 75 della Costituzione – Adesso, subito, si tratta di
riconsegnare la sovranità al corpo elettorale, e la Costituzione indica la
strada maestra. Dice l’articolo 75: “E’ indetto un referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”.

Abrogare l’Italicum – La via giusta è quella semplice. Abrogazione
dell’Italicum. Resterebbe in piedi il Consultellum, che comunque è
ancora in vigore, il quale essendo stato elaborato dalla medesima
Corte costituzionale, almeno è di sicura aderenza alla nostra Carta
fondamentale.

Costituire un comitato promotore – Non abbiamo nessuna voglia di
fare calcoli politici e di annusare quelli che si metteranno da questa
parte: è la parte della legalità repubblicana e della democrazia
occidentale, in questo momento va bene ancora il vecchio Mao a cui
non interessava il colore del gatto ma che acchiappasse il topo. E
l’Italicum è un ostacolo così grave al libero corso di una sana
governabilità, ancorata alla certezza di libertà pluralismo reale, che i
distinguo oggi ci paiono una forma di inciucio postumo, persino
patetico.
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Mattarella firma o no? Meglio di no – I giornali di Renzi sono
sicuri: ha già firmato. Non possiamo crederci. Esiste più di un
legittimo sospetto che dalle parti del Colle non si voglia, in alcun
modo e maniera, porre un argine - legittimo e costituzionale - allo
tsunami renziano che ha già travolto il Partito democratico e il
Parlamento. Ma esiste un altrettanto legittimo diritto al dubbio. E se
Mattarella avesse un soprassalto di coscienza? Se si rimettesse i panni
indossati nel 2005 per bocciare il Porcellum? Ricordi se stesso. Forza
Presidente, dimostri di non avere il vizio della gratitudine privata…
Italia al palo – Nelle stime della Commissione europea, l’Italia resta
al palo. La previsione è quella di una crescita, per l’anno in corso,
dello 0,6 per cento – contro lo 0,7 previsto dal Governo nel Def – e
dell’1,4 (campa cavallo) per l’anno successivo. Se questi dati saranno
confermati, il distacco con il resto dell’Eurozona (crescita 2015
dell’1,5 per cento e dell’1,9 per cento l’anno successivo) è destinato
ad aumentare ulteriormente. Approfondendo il solco che ci
trasciniamo (quasi 9 punti di Pil in meno) dal 2007. Peggio di noi farà
solo Cipro e la Finlandia. Difficile quindi mantenere l’ottimismo che
Matteo Renzi sprizza da tutti i pori. Ciò che più sorprende, nelle
nuove previsioni della Commissione, è l’esclusione dell’Italia da ogni
ipotesi di miglioramento.
Derivati – In mancanza di qualsiasi rigurgito di politica economica,
l’Italia si trascina stancamente. Non migliora se non del minimo
indispensabile. Ne deriva che quelle misure, alla fine, rischiano di fare
più male che bene. Bruxelles ha ragione di essere allarmata. Non a
caso ha chiesto immediati chiarimenti. Speriamo che almeno loro
siano in grado di poter dare un’occhiata a quei contratti sui derivati,
custoditi con un impenetrabile segreto di Stato. Da parte nostra
continueremo ad insistere. Convinti come siamo che il relativo
controllo rientri nelle prerogative del Parlamento.
Immigrazione/1 – Il Viminale ha spedito una nuova circolare a tutte
le prefetture: servono 8-9.000 posti per accogliere i migranti arrivati in
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massa negli ultimi giorni. Come? Non s’era detto di bloccare le navi
prima che partissero? S’era detto, è questo il punto. Solo parole e
buone intenzioni. Il risultato concreto è che il disagio continuerà ad
essere spalmato in tutta Italia. Fino a quando? Chi può dirlo.
Immigrazione/2 – L’On. Laura Ravetto, Presidente del Comitato
Schengen, ha centrato perfettamente la questione in una nota rilasciata
ieri: “È ora di darsi una mossa, basta parole. Decurtiamo dai fondi che
destiniamo alla Ue e all'Onu il costo dell'accoglienza, mettiamo le
Istituzioni internazionale di fronte al fatto compiuto, con la speranza
che accettino il peso delle loro responsabilità”.
Politica estera. Martire nostro – In Somalia è stato ucciso
miliziani dello Stato Islamico Yusuf Ismail, ambasciatore
legittimo governo di Mogadiscio all'Onu. Non a caso. In realtà
stato battezzato a Roma, ed era cresciuto e vissuto in Italia.
carissimo amico da ricordare.

dai
del
era
Un

Minimizze-Rai con Fazio – Continua la serie “Fabio Fazio non ne
azzecca una”. Domenica scorsa, durante il prologo di “Che Tempo che
fa”, Fazio ha detto la propria riguardo alle manifestazioni contro
l'Expo che hanno visto come triste scenario la città di Milano,
devastata a colpi di spranghe e incendi: “Per fortuna grazie alle forze
dell'ordine è stato tutto misurato e circoscritto, anche se le immagini
erano orrende”. Misurato e circoscritto? Ma quale film ha visto Fazio?
E non contento, dopo aver chiamato i black bloc “codardi
incappucciati” ha continuato, minimizzando i danni creati: “Qualcuno
ha parlato di devastazioni. Adesso, voglio dire... Tutto è stato molto
misurato e circoscritto”. Chissà se i proprietari delle macchine
incendiate o dei negozi, le cui vetrine sono state distrutte la pensano
allo stesso modo. Pronta la risposta via Twitter del conduttore de “La
Zanzara” su Radio 24 Giuseppe Cruciani che ha invitato Fazio ad
ospitare in trasmissione uno dei cittadini che ha avuto l’auto distrutta
dal passaggio - misurato e circoscritto - dei black bloc. “Anche una
sola macchina bruciata è devastazione”.
Il Mattinale – 05/05/2015
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(1)
EDITORIALE
DEL REFERENDUM
Contro chi briga, abroghiamo l’Italicum!
Chiave di volta anche per il futuro prossimo
di Forza Italia. Manifesto
per un movimento-partito referendario con
l’agilità e le penetrazione territoriale imposta
da una battaglia di libertà e di prosperità.
La vittoria di Matteo Pirro. Si ritrova un partito
spaccato. Non ha più la maggioranza al Senato.
Forza Italia unita con Berlusconi, segno
importante per il presente e per il futuro
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L

’ITALICUM C’È. Se lo firma Mattarella è promulgato, e
allora dovremmo tenercelo per forza? Neanche per sogno.

REFERENDUM!
I motivi per cui questa legge elettorale non dovrebbe esistere a
Costituzione vigente, li ha elencati con rigore il Presidente dei
deputati di Forza Italia nella dichiarazione di voto alla Camera,
Renato Brunetta.
Ad adiuvandum, riferiamo anche le ragioni stringenti fornite da
Gianfranco Pasquino, politologo di rango, sul “Sole 24 Ore”.
Perciò siccome esiste, cancelliamolo, per la salute e la libertà non solo
della nostra, ma delle prossime generazioni.
Adesso, subito, si tratta di riconsegnare la sovranità al corpo
elettorale, e la Costituzione indica la strada maestra. Dice l’articolo
75: “E’ indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali”.
Bisogna fare in fretta. Questa maledetta legge elettorale truffaldina
sarà in vigore, in caso di elezioni e di approvazione della
Costituzione renziana, da luglio dell’anno prossimo. Occorre fare
prima.
La via giusta è quella semplice.
ABROGAZIONE DELL’ITALICUM. Resterebbe in piedi il
Consultellum, che comunque è ancora in vigore, il quale essendo
stato elaborato dalla medesima Corte costituzionale, almeno è di
sicura aderenza alla nostra Carta fondamentale.
Il Mattinale – 05/05/2015
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Si tratta immediatamente di COSTITUIRE UN COMITATO
PROMOTORE.
Non abbiamo nessuna voglia di
fare calcoli politici e di
annusare
quelli
che
si
metteranno da questa parte: è la
parte della legalità repubblicana
e della democrazia occidentale,
in questo momento va bene
ancora il vecchio Mao a cui non
interessava il colore del gatto
ma che acchiappasse il topo.
E l’Italicum è un ostacolo così
grave al libero corso di una
sana governabilità, ancorata alla certezza di libertà e di pluralismo
reale, che i distinguo oggi ci paiono una forma di inciucio postumo,
persino patetico.
E’ una vittoria di Matteo Pirro.
C’è anche un altro modo convergente con il referendum per renderla
passeggera e far scendere Renzi dal cavallo di una storia dittatoriale.
Si tratta di rendere plastica ed effettiva l’assenza di una vera
maggioranza renziana a Palazzo Madama. Basterebbe sbalzarlo di
sella bocciandogli la sua nuova Costituzione che di fatto demolisce il
Senato.
A questo punto l’Italicum, pensato per una sola Camera, defungerebbe
da sé. Ma conosciamo la capacità ricattatoria e sudamericanamente
compradora del Giglio Magico.
La strada limpida e maestra è allora quella del referendum.
Il Mattinale – 05/05/2015
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IL REFERENDUM CONTRO L’ITALICUM, se affrontato con la
potenza espressiva e carismatica di Silvio Berlusconi, può essere più
grande della semplice occasione per abrogare una pessima legge.
Diventerà la straordinaria opportunità di una rinascita basata su
cose, atti, piazze, proposte, firme, passione.
Per altri referendum:
- che spezzino le ossa a una burocrazia che ingessa la voglia di
prosperità del Paese, ridando fiato alle libere professioni;
- che consentano di concretizzare la nostra voglia di giustizia,
riprendendo il filo dei referendum radicali su intercettazioni,
custodia cautelare, separazione delle carriere;
- che contrastino le riforme fasulle di un Parlamento
incostituzionale.
A noi pare che questa battaglia così limpida del referendum debba
tradursi subito nella grande occasione
per ricostituire il nocciolo incandescente
di una Forza Italia propulsiva e
modernizzatrice.
Una mobilitazione sul tema della legge
elettorale è imprescindibile per un
movimento come il nostro la cui ragione
sociale è la libertà.
Ma da lì può riaccendersi ben di più.
A breve termine il forgiare Forza Italia con l’impronta di
movimento-partito referendario darebbe lo slancio nel medio e
lungo periodo per selezionare una classe dirigente periferica e centrale
eccellente per il Partito repubblicano, gente forgiata nella battaglia e
nella vicinanza al popolo elettore, saldando la distanza che ancora
esiste tra politica e il popolo che si è stancato anche di noi.
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(2)
EDITORIALE/bis
ITALICUM
Il nostro no, in dieci perché. La ragione e l'amore
alla democrazia bocciano l'Italicum
La dichiarazione di voto finale del Presidente RENATO
BRUNETTA sulla legge elettorale

M

i permetta signora presidente di rivolgere innanzitutto un
pensiero di gratitudine al popolo di Milano per la sua
resistenza democratica ai delinquenti che hanno cercato di
sfregiare la città e una giornata, quella dell’inaugurazione dell’Expo,
gloriosa per l’intero nostro Paese. Grazie ancora al popolo di Milano.
Venendo più alle miserie di questa giornata invece, signora presidente, il
nostro voto sull’Italicum è un no espresso con totale convinzione,
perché coincide con un sì alla democrazia, soprattutto alla
democrazia parlamentare.
Elenco qui di seguito in maniera molto secca e molto netta le ragioni di
questo no a questa legge elettorale, nel modo più semplice e più chiaro.

1.

DICIAMO NO, perché questa Legge, che ci troviamo a votare,
è una truffa.
Altro che la Legge truffa di De Gasperi!
Allora De Gasperi propose un premio di maggioranza che si
aggiungeva ad un 50% raggiunto da una coalizione.
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Questa Legge, che il Partito democratico e la sua corona di piccoli
satelliti affetti da sindrome di Stoccolma - vero amico Lupi? - ci
propina oggi, è studiata per consentire a un partito, che nei Suoi
calcoli, confidiamo sbagliati, dovrebbe essere sicuramente il Pd, di
prendersi il 55% dei seggi, magari avendo ottenuto solo il 25% dei
voti.

2.

DICIAMO NO, perché questa Legge è pensata per determinare
un regime monopartitico.
Non certo per promuovere un bipolarismo, e neppure un
bipartitismo, ma un sistema ove è reso impossibile il formarsi di
una solida opposizione.
La soglia bassissima del 3%, concepita “pour cause” in un
momento storico di frammentazione nel centrodestra, è voluta per
prefigurare una sorta di regime da Ddr di Honecker.
Un partito unico, un monocratismo, e un pulviscolo attorno.

3.

DICIAMO NO, perché la ratio di questa Legge non è la
governabilità, altro che sapere la sera delle votazioni chi ha vinto
e chi ha perso, ma l’autoritarismo di un uomo solo al comando,
vero presidente della Camera? La frase non è mia.
Basta, infatti, applicare onestà intellettuale, per capire che il capo
del partito oggi di gran lunga egemone potrebbe grazie a questa
legge operare una pulizia etnica che gli assicurerebbe il dominio
completo in ogni ambito democratico, a partire dal suo partito,
dentro la Camera, dentro al Senato, nella Corte Costituzionale.

4.

DICIAMO NO, perché questa Legge, in combinato disposto
con la riforma costituzionale che la accompagna, assegna un
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potere senza alcun contrappeso a chi comanda il partito che
vince le elezioni.

5.

DICIAMO NO all’Italicum, perché è incostituzionale in quanto
nega il principio di uguaglianza, in particolare nelle regioni
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

6.

DICIAMO NO all’Italicum, perché è l’esito di un azzardo
morale da parte Sua, Signor presidente del Consiglio che non c’è,
che prima ha garantito e poi tradito un processo di formazione
della legge ancorato a modifiche condivise e ad ampie
maggioranze che assorbissero il vulnus della sentenza della Corte
Costituzionale. Ricordiamo ancora i 148 parlamentari figli del
premio di maggioranza dichiarati incostituzionali e che ancora per
il numero di 130 siedono nelle file del partito democratico, a
partire dal ministro Boschi.

7.

DICIAMO NO, con forza, a questa Legge, perché è stata imposta
a viva forza al Parlamento, nel totale disprezzo delle sue
prerogative e della sua dignità. A colpi di maggioranza, a colpi
di fiducia. Altro che la fiducia, amico Lupi, perché avevamo
chiesto il voto segreto. Il voto segreto è a tutela delle opposizioni,
non si può limitare la tutela delle opposizioni, i diritti delle
opposizioni.
E perché si applica a una sola delle due Camere di questo
Parlamento, guarda caso proprio quella – questa – che non potuto
toccare palla nella definizione della Legge che la riguarda. Questa
legge è stata modificata dal Senato, che dovrebbe essere
cancellato, e che cambia la natura della legge elettorale che si
applica alla Camera. Assurdo, signora presidente.
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8.

DICIAMO NO a una Legge che ha camminato sulle gambe di
una fiducia estorta anzitutto ai membri del partito di
maggioranza, sulla base di un ricatto morale.
Qualcuno potrebbe obiettare: affari interni di un altro partito.
Il fatto è che quel partito e la sua direzione sono ormai sostitutivi
del Parlamento, del dibattito democratico dell’intero paese.
E se avviene questo quando siamo a bicameralismo e
parlamentarismo ancora vigenti, che accadrà a Italicum in vigore?

9.

DICIAMO NO a questa Legge in nome del principio di
precauzione, perché è rifiutata in larga maggioranza dagli
italiani, ed è davvero disprezzo del sentire del popolo italiano,
rifiutare un ascolto serio dell’opinione pubblica.

10. DICIAMO NO a questa Legge, perché somiglia in modo per noi
pauroso ai disegni di dominio, ai suoi disegni di dominio,
Signor presidente del Consiglio, alla Sua bulimia di potere, alla
Sua mancanza di rispetto per chiunque dissenta da Lei, sempre e
immediatamente catalogato come fosse un oggetto da rottamare.
No, signor presidente del Consiglio, le sue parole di ieri a Bologna
assomigliavano molto, troppo, a frasi che abbiamo sentito nel
ventennio, nel ventennio fascista.

Noi siamo dell’idea che il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, grazie alla sua competenza di costituzionalista, grazie al
fatto che ha contribuito a bocciare il premio di maggioranza del
Porcellum, siamo certi che il presidente della Repubblica Mattarella
rinvierà questa Legge alle Camere per manifesta incostituzionalità.
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Ci sarà comunque la Corte costituzionale, che verificando la
congruenza di questa legge rispetto alla propria sentenza non potrà fare
altro che rilevarne la manifesta incostituzionalità anche alla luce di
quello che sta succedendo al Senato, che potrebbe succedere al Senato
nelle modifiche ulteriori nella riforma del bicameralismo paritario.
Resta l’evidenza della Sua prepotenza, Signor presidente del Consiglio
che non c’è, della sua incapacità di ascoltare il Parlamento, della sua
violenza a questa Assemblea, della sua violenza alla democrazia nel
nostro Paese.
L’Italia, questo nostro popolo, non merita tutto questo. Non merita tutta
questa violenza. No, signor presidente del Consiglio che non c’è. No,
no, no a questa infame legge elettorale.

RENATO BRUNETTA
4 maggio 2015

Per approfondire leggi le Slide 923
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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“Quel Premier debordante”
Editoriale di GIANFRANCO PASQUINO sul Sole 24 Ore

L

’Italicum è una cattiva riforma che ha un solo merito: il
ballottaggio che dà potere reale agli elettori.

Quanto al resto è sbagliato il premio alla lista, sbagliate le candidature
multiple, sbagliata la bassa soglia per l’accesso al Parlamento.
Chi parla di spinta a favore della governabilità non sa che cosa dice.
Con questa legge elettorale c’è il rischio di un’eccessiva concentrazione
di poteri nelle mani del primo ministro: non è presidenzialismo, è
piuttosto il “premierato forte”.
Qualcosa che, nonostante alcuni cattivi maestri provinciali (che non sanno
neanche cosa sia l’analisi comparata dei sistemi politici) e i loro ossequiosi
allievi, non esiste da nessuna parte e che toglierà non pochi poteri al
Presidente della Repubblica rendendogli impossibile svolgere il ruolo di
arbitro, di garante, di contrappeso, persino di rappresentante dell’unità
nazionale.
Partiamo dal PREMIO ALLA LISTA. In tutta Europa, tranne in Spagna,
almeno finora, i governi sono di coalizione: sarebbe opportuno consentire
le coalizioni al primo turno oppure, almeno, come per i sindaci (la buona
legge fatta nel 1993 dal Parlamento su impulso dei referendari) gli
apparentamenti per il ballottaggio. Comunque il vantaggio di 25 deputati
attribuito dall’Italicum alla prima lista è un margine sufficiente per un
partito che abbia una vita interna vivace e democratica.
Il Mattinale – 05/05/2015
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Il problema è un altro: il premio va al partito che vince al ballottaggio; al
primo turno quel partito potrebbe avere ottenuto anche solo il 26 per cento
dei voti. Il premio allora sarebbe il 28 per cento. Se una delle obiezioni
della Consulta al Porcellum era l’eccessiva disproporzionalità del premio
di maggioranza, di fronte all’Italicum la Corte dovrebbe essere fortemente
insoddisfatta.
In nessuna democrazia europea la governabilità dipende dal premio di
maggioranza.
Va detto comunque che il premio di maggioranza su un sistema
proporzionale non è un’anomalia italiana. Già lo abbiamo, con buoni esiti,
per l’elezione dei Consigli comunali e dei sindaci. Cancellare con un tratto
di pennarello le CANDIDATURE MULTIPLE (10) sarebbe un atto di
semplice decenza.
Mentre considero la soluzione del capolista bloccato e delle preferenze un
ibrido pessimo, riprovevole. Lascio il giudizio all’incerta giurisprudenza
della Corte. La mia soluzione (in linea con il referendum del 1991): una
sola preferenza. Sbagliata, infine, anche la SOGLIA per l’accesso al
Parlamento: per fronteggiare la frammentazione bisognava fare come in
Germania e, invece del 3, fissarla al 5 per cento. Fare come nei Balcani è
per lo più la cosa cattiva e sbagliata.
Ma sia Matteo Renzi sia Silvio Berlusconi erano, e probabilmente
continuano ad essere, con motivazioni diverse, d’accordo sulla
balcanizzazione delle opposizioni.
La rappresentatività dipende solo parzialmente dal numero dei partiti
“rappresentati” in Parlamento. Dipende dalla competizione fra i partiti
costretti ad essere rappresentativi per vincere. Il rischio è troppo potere
ad un partito che si convinca di essere il rappresentante della Nazione.

GIANFRANCO PASQUINO
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(3)
LEGGE ELETTORALE
Brunetta: “L’approvazione dell’Italicum
segna la fine della legislatura, vedrete”

Intervento di RENATO BRUNETTA su Il Foglio
Il bullo fiorentino è pronto ad annullare con colpo di decreto
la clausola che sposta l’applicazione della nuova legge al
2016

A

l direttore - Le cronache di questi tristi giorni parlamentari ci
hanno raccontato una realtà che solo parzialmente è emersa sui
giornali e sui media: Renzi è solo.

Come non lo era mai stato sin d’ora. Il premier ha scelto la strada dello
scontro frontale contro l’opposizione, seppur responsabile come Forza
Italia, e contro la sua minoranza interna. Renzi, pur di rottamare i capi
storici del Pd, ha deciso di far fuori il Pd stesso, e con il medesimo
disegno egemonico sta ammazzando il Parlamento, la legislatura, la
buona fede degli italiani.
Sta ammazzando persino la funzione super partes della presidenza della
Repubblica, che appare piegata, spiace davvero dirlo, alle esigenze di
Palazzo Chigi più che a quelle del Paese. Al Quirinale c’è un inquilino più
che un padrone di casa. Il padrone è visibilmente chi l’ha scelto in
Il Mattinale – 05/05/2015

17

solitudine. Ora si capisce perché era così decisiva la scelta condivisa del
Capo dello Stato?
E non c’è affatto contraddizione tra l’originaria adesione di Forza Italia
persino a questo orrendo Italicum avendo per garanzia un arbitro scelto
insieme? Altro che patto indicibile. Il problema è che quanto Renzi ha
messo in atto in questa assurda settimana 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 Croce ritennero benvenuta una ventata di decisionismo,
confidando fosse qualcosa di transitorio. Transitorio è stato il ventennio, in
fin dei conti. Ma vorremmo 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, sembra, 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, per passare
a una fase premoderna, 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 pallida. Il vento gira.
Soprattutto i popoli si ribellano. Non a caso anche i sondaggi registrano un
suo calo di popolarità. Il problema è che 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.
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Sarà forse per questo che la solitudine del segretario del Pd è percepita da
chiunque abbia un minimo di vivacità che lo distingua dal conformismo
medio.
Con Renzi stanno i numeri, ma sono numeri amorfi, esito di una resa, di
una rinuncia alle proprie ragioni. La solitudine del capo di una massa
innaturale, rallegrata dall’illusione di un successo duraturo. E
rendiamo onore ai coraggiosi dinosauri e ai giovani cuccioli, abbandonati
dai loro stessi compagni di minoranza.
Nello stesso tempo riteniamo che quella di Renzi sia una non vittoria, una
vittoria di Pirro. La violenza imposta al Parlamento impedisce 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.
Renzi ha deciso di far fuori i suoi vecchi amici, di uccidere il Pd, di porre
fine alla legislatura. Nulla sarà più come prima. Il premier ha scelto di
dar sfogo alla sua insaziabile bulimia di potere andando contro l’Italia e
contro i cittadini.
Siamo certi, lo speriamo vivamente, che il conto non tarderà a farsi
attendere. Ne va della democrazia nel nostro Paese, ne va della libertà, ne
va della vita delle nostre istituzioni.
Forza Italia è pronta a guidare un referendum abrogativo per
cancellare l’avventura di Renzi con il suo abominio di legge elettorale:
la lotta continua!

RENATO BRUNETTA
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(4)
MATTARELLA FIRMA O NO?
MEGLIO DI NO
I giornali di Renzi sono sicuri: ha già firmato.
Non possiamo crederci. Ricordi se stesso.
Forza Presidente, dimostri di non avere il vizio
della gratitudine privata…

V

AGLIO DI COSTITUZIONALITÀ. Se una legge non
supera questo primo e fondamentale ostacolo non può essere
promulgata.

E nel nostro sistema a promulgare le leggi,
cioè a renderle effettivamente vigenti dopo
il periodo di vacatio, è il Presidente della
Repubblica.
Questo significa che, se è vero com'è vero,
che l'Italicum ha dei vistosi vizi di
costituzionalità – tant'è che alcuni
commentatori e costituzionalisti lo
considerano una sorta di Porcellum 2.0 –,
un primo stop dovrebbe arrivare proprio
dal Quirinale.
Tuttavia, è bene essere chiari sgombrando
il campo da inutili ipocrisie. Questa scelta
non attiene esclusivamente la sfera del
‘costituzionalmente corretto’, ma riguarda
anche, se non soprattutto, la ‘gratitudine
privata’.
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Verrebbe snaturata, in questa maniera, la funzione super partes della
presidenza della Repubblica, che, così come ha sostenuto oggi il
Presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta,
dalle colonne del Foglio: “appare piegata, spiace davvero dirlo, alle
esigenze di Palazzo Chigi più che a quelle del Paese.
Al Quirinale c’è un inquilino più
che un padrone di casa. Il
padrone è visibilmente chi l’ha
scelto in solitudine. Ora si
capisce perché era così decisiva
la scelta condivisa del Capo dello
Stato?
E non c’è affatto contraddizione
tra l’originaria adesione di
Forza Italia persino a questo
orrendo Italicum avendo per garanzia un arbitro scelto insieme? Altro
che patto indicibile”.
Esiste più di un legittimo sospetto che dalle parti del Colle non si
voglia, in alcun modo e maniera, porre un argine – legittimo e
costituzionale – allo tsunami renziano che ha già travolto il Partito
democratico e il Parlamento. Ma esiste un altrettanto legittimo diritto al
dubbio.
E se Mattarella avesse un soprassalto di coscienza? Se si rimettesse i
panni indossati nel 2005 per bocciare il Porcellum?
Comprendiamo la riconoscenza privata verso chi l'ha voluto
unilateralmente, ma questa non si trasformi in un servo encomio al
capatàz.
Esiste una riconoscenza più importante e degna: quella ai Padri
costituenti che hanno consegnato (art. 1 Cost.) la sovranità al popolo
e non a Renzi. Forza Presidente si ricordi di chi è.

Il Mattinale – 05/05/2015

21

(5)
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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(6)
DISORDINE PUBBLICO
MILANO
La polizia e i carabinieri costretti a non fermare
i violenti. Perché? La devastazione non è mai
un male minore. Alfano risponda

L

a polizia carica e arresta a
fasi alterne, questo ormai è
chiaro. Per carità lungi da
noi incolpare le forze dell’ordine
che hanno prestato servizio nella
tragica giornata del primo maggio
in quel di Milano.
Il nostro appunto è rivolto a chi si è
reso
protagonista
di
scelte
sbagliate.
Decisioni imposte dall’alto a
cascata sui poveri agenti che
erano in piazza venerdì e che
inermi hanno dovuto subire violenze e minacce da quel branco di
esaltati.
Diciamo tutto questo perché proprio ieri, a distanza di qualche giorno gli
agenti che erano in strada a Bologna per la tutela e l’incolumità di Renzi
hanno adottato un protocollo totalmente differente. Manifestanti dei centri
sociali di Bologna, gente poco raccomandabile anch’essa, stavano facendo
la loro protesta e stranamente non stavano devastando esercizi commerciali
o automobili, nonostante ciò hanno trovato una risposta decisa dagli agenti
in assetto anti sommossa. Ora la nostra domanda va al ministro Alfano,
capo assoluto del Viminale: perché a Milano si è lasciato fare il loro porco
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comodo a questi facinorosi antagonisti e ieri è stata adottata la tolleranza
zero?
Come ribadito nei scorsi giorni, la parola devastazione non è una parola
creata ad hoc per l’occasione, ma
è un reato gravissimo contemplato
nel codice penale.
Perché allora agli agenti è stato
impedito di contrastare i
devastatori quando – come
risulta da fonti della polizia sul
campo
–
sarebbe
stato
possibile?
Perché i giudici del Tribunale di
Milano (ma questa risposta dovrebbe arrivare dal ministro della Giustizia)
hanno respinto le richieste di espulsione immediata per tutti quei fermati
giunti da varie parti d’Europa e trovati in possesso di armi, liquidi
infiammabili e passamontagna?
A tal proposito è necessario che l’esecutivo
ci dia delle risposte.
Non può usare il manganello in un Aula
parlamentare per imporre a colpi di
maggioranza le proprie riforme, per poi non
essere in grado di garantire la sicurezza dei
propri cittadini.
A Milano è stata rubata la dignità.
Ora anche qualora fossero identificati i
colpevoli e costretti a risarcire i danni
causati, nulla potrà comunque cancellare
quel terribile primo maggio dalla
memoria dei milanesi. La capacità di
ripresa dei milanesi è grande, ma meglio
non abusare della loro pazienza civica.
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DISORDINE PUBBLICO E FORZA ITALIA
#MILANONONSIPIEGA
L’indignazione e il volto civile di Milano
nella manifestazione del centrodestra unito.
Le parole di Mariastella Gelmini

P

rima di tutto tre ringraziamenti:

- ai milanesi che hanno saputo reagire all’aggressione violenta degli
antagonisti;

- alle forze dell’ordine che – come sempre – hanno rischiato la pelle per
evitare un bagno di sangue;
- alla Regione Lombardia che per prima ha risposto all’appello di cittadini e
imprese colpite dalle devastazioni.
L’iniziativa di oggi ha un valore speciale perché vede il Centrodestra unito,
per rispondere alla violenza degli antagonisti e all’inerzia sia del governo che
del sindaco di Milano.
La risposta dei cittadini milanesi, già nelle ore successive all’attacco dei
violenti è stata forte e tempestiva. Addirittura durante le ore dell’assalto a
Milano degli antagonisti c’è stato chi, dalle finestre di casa, ha reagito contro
questi criminali.
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I milanesi non si fanno impressionare né dai violenti né da chi cerca di
mettere il cappello sulla reazione popolare. Il pifferaio magico Pisapia si
sbaglia di grosso se pensa che i milanesi abbiano la memoria corta. La giunta
milanese infatti si è trastullata coi centri sociali lasciando loro campo libero
nelle occupazioni di edifici e alloggi.
L’altra risposta, molto concreta è venuta dalla Regione Lombardia che ha
stanziato subito 1,5 milioni per i danni e costituirà un fondo di solidarietà per
gli interventi urgenti a favore di commercianti e cittadini. Ma l’iniziativa
della Regione non si ferma qui, Maroni sta lavorando ad una class action che
consenta di far pagare i danni agli antagonisti che si sono resi protagonisti di
questo scempio. E noi aderiremo alla iniziativa regionale. Perché a pagare
dovranno essere questi sconsiderati.
Ma Milano è stanca di pagare il conto degli antagonisti e dei centri sociali.
Perché oltre ai danni, gravi, provocati venerdì scorso, c’è il lavorio
quotidiano di questi professionisti che aggrediscono e imbrattano la città. Si
accaniscono da anni su monumenti, case, treni della metropolitana e delle
ferrovie. Ma quanto ci costa la cosiddetta protesta di questi sciagurati? Sono
milioni quelli che vanno in fumo, e sono quattrini dei milanesi onesti.
Questa manifestazione però non può limitarsi ad esprimere i sentimenti dei
milanesi indignati, occorre una risposta concreta che vada oltre
dall’emozione del momento. E’ per questo che abbiamo proposto un
provvedimento di legge che metta in condizione i prefetti di impedire una
manifestazione quando il contesto faccia prevedere delle violenze. Questa
proposta è stata fatta propria dal ministro Alfano, e affinchè non resti una
idea scritta sulla sabbia stiamo valutando la possibilità di sostenerla con una
iniziativa popolare. Perché troppo spesso si è parlato di contenere o mettere al
bando i violenti ma poi, come in questo caso, le anime candide hanno teso la
mano al dialogo, come il ministro Martina ai No-Expo. Il risultato l’avete
visto tutti. E allora, oltre l’indignazione, lavoriamo per un atto concreto che
salvaguardi le nostre città, i cittadini e chi nelle città lavora.

On. MARIASTELLA GELMINI
Coordinatore di Forza Italia
della Regione Lombardia
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(7)
SCUOLA
Lo sciopero per cancellare le poche cose buone
della buona scuola. E già si prospetta
un cedimento. L’intervista
dell’On. Elena Centemero su Libero

“Renzi si fa l’ennesimo spot elettorale con una sanatoria per
100mila docenti”
L’intervista a ELENA CENTEMERO su Libero

«V

alutazione per tutti, insegnanti e presidi. Ecco ciò che
serve per fare davvero una buona scuola. Perché il
mondo dell’istruzione è dei genitori e degli studenti e
non un affare riservato agli insegnanti». Ragioni, queste, per le quali
Forza Italia non condivide affatto la manifestazione di oggi, come
spiega l’onorevole Elena Centemero, la responsabile nazionale scuola
e università degli azzurri.
Onorevole Centemero, valutazione vuol dire basta all’appiattimento e
no alle assunzioni di massa?
«Mi sembra evidente. Questo disegno di legge ha molto di manovra
elettorale e poco di selezione. Perché immettere in ruolo, in questo modo,
oltre 100mila insegnanti è una sanatoria. E sindacati mirano solo a
mantenere lo status quo».
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Invece quale dovrebbe essere il futuro della scuola italiana?
«Selezione dei professori, valutazione costante dei dirigenti e assunzione
solo per concorso. L’obiettivo del governo, invece, è di portata limitata
visto che mira solo a sistemare i precari. Ma studenti e genitori hanno
diritto ad avere insegnanti preparati e qualificati».

Come i presidi manager?
«Sull’argomento è stata fatta un’eccessiva strumentalizzazione. I dirigenti
scolastici devono avere gli strumenti per decidere, ma non devono farlo da
soli. È necessario ridefinire il ruolo degli organi collegiali, che sono un
retaggio del ‘68. E proprio perché i presidi avranno un ruolo sempre più
importante anche loro devono essere sottoposti a valutazione».

Dunque lo sciopero di oggi è sbagliato in tutto e per tutto?
«La manifestazione contro il ddl scuola è solo un’esibizione di
corporativismo che non possiamo condividere. Per questo chiediamo al
premier di non mortificare il confronto parlamentare sul ddl e di accogliere
le nostre proposte che mirano a correggere alcune criticità del
provvedimento, come l’esclusione illegittima degli idonei 2012 dal piano
assunzionale, che potrebbero aprire il fronte dei ricorsi».

A dire no allo sciopero non c’è solo Forza Italia, tanto che un gruppo
di insegnanti ha lanciato un hashtag su Twitter.
«Nel mondo della scuola pubblica chi non sciopera viene guardato male.
C’è un evidente eccesso di sindacalizzazione».

On. ELENA CENTEMERO
Responsabile Scuola e Università
di Forza Italia
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(8)
ECONOMIA
L’Europa chiede di rifare i conti, e pone
domande su derivati e pensioni. Almeno con
Bruxelles, Padoan sarà trasparente?
Intanto le tasse ci uccidono: le entrate dello Stato
nel 2014 – secondo i calcoli della Commissione
europea – sono pari al 48,1 per cento del Pil, in
costante aumento, per gli anni successivi, rispetto
alle precedenti previsioni. La differenza con il
resto dell’Europa è di circa un punto e mezzo.
Ma se consideriamo la diversa qualità dei servizi
offerti, l’abisso diventa incolmabile

A

ll’indomani del voto sulla legge elettorale, l’attenzione è
nuovamente rivolta ai problemi veri del Paese. Che sono
soprattutto quelli relativi alle preoccupanti condizioni
dell’economia e della società italiana. Fenomeni tra loro interconnessi.
E’, infatti, evidente che senza una ripresa del tasso di sviluppo, le
condizioni degli uomini e delle donne, in carne ed ossa, sono destinate
a peggiorare. Finora si è resistito come si è potuto. Ad esempio
comprimendo i consumi ben oltre la soglia del tollerabile, pur di
risparmiare. Al fine di ricostituire il valore del patrimonio, distrutto
dall’eccesso di tassazione che ne ha fatto crollare i prezzi relativi.
Gli immobili valgono in media un 30 per cento in meno. I titoli di stato
rendono tassi di interessi appena superiori alla bassa inflazione. I conti
correnti, dopo aver pagato le tasse sui depositi, garantiscono solo qualche
centesimo. Basti vedere un qualsiasi estratto conto delle banche. Eppure
nonostante questi disincentivi – sostiene la Commissione europea nel suo
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più recente rapporto, appena pubblicato – il tasso di risparmio delle
famiglie, nel 2014, è leggermente aumentato. Passando dal 18,2 al 18,4 per
cento del Pil. Aumenterà ancora nei prossimi due anni, ma ad un tasso ben
minore rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Segno evidente che si è
ormai raggiunto un punto di semi sussistenza: oltre il quale non è possibile
andare.
Potrebbe essere una notizia non del tutto negativa se essa si
accompagnasse ad una ripresa del Pil, grazie alla crescita dei consumi
interni. Ma non sembra sia questo lo scenario più probabile. Nelle stime
della Commissione europea, l’Italia resta al palo.
La previsione è quella di una crescita, per l’anno in corso, dello 0,6 per
cento – contro lo 0,7 previsto dal Governo nel Def – e dell’1,4 (campa
cavallo) per l’anno successivo. Se questi dati saranno confermati, il
distacco con il resto dell’Eurozona (crescita 2015 dell’1,5 per cento e
dell’1,9 per cento l’anno successivo) è destinato ad aumentare
ulteriormente. Approfondendo il solco che ci trasciniamo (quasi 9 punti di
Pil in meno) dal 2007.
Peggio di noi faranno solo Cipro e la Finlandia. Mentre la stessa Grecia,
nonostante i guasti provocati dal
suo ministro dell’economia, Yanis
Varoufakis, nella trattativa con
l’Europa, si muoverà sulla stessa
lunghezza d’onda. Difficile quindi
mantenere
l’ottimismo
che
Matteo Renzi sprizza da tutti i
pori.
Ciò che più sorprende, nelle
nuove
previsioni
della
Commissione, è l’esclusione
dell’Italia da ogni ipotesi di miglioramento. Mentre nell’Eurozona,
grazie alla cura Draghi, alla caduta del prezzo del petrolio ed alla
rivalutazione del dollaro, qualcosa si muove. Il tasso medio di crescita,
rispetto alle precedenti previsioni, passa, infatti, dall’1,3 all’1,5 per cento.
In Italia l’orizzonte rimane plumbeo.
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Niente da fare. Tutto è fermo come se quella famosa “finestra
d’opportunità” – cavallo di battaglia di Pier Carlo Padoan – non si fosse
mai
aperta.
Poteva
essere
altrimenti? In mancanza di
qualsiasi rigurgito di politica
economica, l’Italia si trascina
stancamente. Non migliora se non
del minimo indispensabile. Ne
deriva che quelle misure, alla fine,
rischiano di fare più male che
bene. Paradossalmente, almeno
finora, la deflazione ha prodotto
un contenimento del danno.
L’aumento dei prezzi è risultato contenuto, consentendo un relativo
miglioramento, per i soli occupati, del loro salario reale.
Ma a partire dal 2016 l’inflazione ricomincerà a salire – la
Commissione prevede un tasso dell’1,8 per cento, contro l’1,4 della
media dell’Eurozona – mentre il Pil crescerà molto meno.
Primi accenni di una possibile stagflation: il male endemico che l’Italia ha
conosciuto negli anni passati.
Il tutto mentre la disoccupazione rimarrà ferma a quel 12,4 per cento
che uccide la speranza di milioni di giovani.
Nel quadro che risulta dalle previsioni di Bruxelles non sono contemplate
alcune emergenze. I calcoli del deficit non tengono conto né della recente
sentenza della Corte costituzionale, che ha cassato il blocco delle
rivalutazioni per le pensioni, né il peso dei derivati: occultati nelle pieghe
del bilancio. E pertanto non contabilizzati.
Le cifre, com’è noto, sono rilevanti. Per le pensioni si parla di un range
compreso tra 5 e 12 miliardi. Per i derivati, stante il rifiuto del Governo di
rendere pubblici i relativi contratti, di un possibile buco compreso tra 16 e
42 miliardi. Impegni che hanno vanificato, fin da ora, quel presunto
tesoretto, che esisteva solo nei computer di Via XX Settembre.
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Altro che nuovo bonus elettorale, in vista delle amministrative: il
deficit programmatico di bilancio – dal 2,5 al 2,6 per cento – non
aumenterà per una nuova elargizione del principe, ma per far fronte
ai diritti violati dal governo Monti. Colpe dei padri che ricadono sui
figli. E l’aumento sarà ben più consistente.
Bruxelles ha quindi ragione di essere allarmata. Non a caso ha chiesto
immediati chiarimenti. Speriamo che almeno loro siano in grado di poter
dare un’occhiata a quei contratti sui derivati, custoditi con un
impenetrabile segreto di Stato.
Da parte nostra continueremo ad insistere. Convinti come siamo che il
relativo controllo rientri nelle prerogative del Parlamento.
Nel frattempo cercheremo di aggiornare i dati reali della situazione
finanziaria italiana, in attesa di conoscere le misure che il Governo sarà
costretto a prendere, su input europeo. Troverà le risorse necessarie
facendo ciò che fino ad adesso – pensiamo alla spending review, sempre
più oggetto misterioso – non ha fatto? O ricorrerà, nuovamente alla leva
fiscale? Per semplice memoria, ricordiamo che le entrate dello Stato nel
2014 – secondo i calcoli della Commissione europea – sono state pari al
48,1 per cento del Pil, in costante aumento, per gli anni successivi, rispetto
alle precedenti previsioni.
La differenza con il resto dell’Europa è di circa un punto e mezzo. Ma se
consideriamo la diversa qualità dei servizi offerti, l’abisso diventa
incolmabile.
Renzi, galvanizzato dal successo ottenuto nel varo della nuova legge
elettorale, continua a promettere grandi riforme: dopo la scuola,
quella della Pa. Argomenti ben più ostici per l’impatto immediato sulle
condizioni di vita di milioni di persone.
Ne ha la forza politica? Non si direbbe, viste le smagliature che si sono
create. Questo fragile equilibrio politico può consentire forme di
galleggiamento. Ma quanto al resto c’è solo da dubitarne.
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(9)
IMMIGRAZIONE
Renzi riconvoca l’Europa, invece della direzione
del tuo monopartito. E stavolta applica
la minaccia di detrarre i costi immigrazione
dai fondi all’Ue e all’Onu

A

rrivano altri barconi sulle nostre coste, portandosi dietro la
consueta, tragica scia di morte.

La notte scorsa sono giunti a Catania circa 200 migranti, 5 dei quali già
cadaveri. La Procura di
Catania
ha
aperto
l’ennesima inchiesta per
tentare di risalire alle
modalità del decesso delle
vittime. Nel frattempo le
autorità hanno reso noto
l’arresto di 3 tunisini da
parte dalla Guardia di
Finanza di Agrigento, che
hanno tentato, nel weekend,
di raggiungere Lampedusa
con un’imbarcazione di
legno carica di altri 43
immigrati.
Storie di ordinaria follia sulle nostre coste.
Da tempo queste dinamiche assurde rappresentano la quotidianità.
Oramai il “copione” è chiaro: scafisti senza scrupoli tentano di lucrare il
più possibile dal traffico di vite umane e, è agghiacciante scriverlo, con
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la bella stagione gli affari sembrano destinati ad aumentare
progressivamente. Chi dovrebbe impedire questo massacro continuo,
non lo fa. Il nostro governo e l’Unione europea accumulano errori su
errori, perdite di tempo e azioni totalmente inefficaci.
L’equazione è semplice quanto inaccettabile: perdite di tempo =
perdite di vite umane.
Ma basta scorrere le dichiarazioni apparse oggi sulla questione migranti
per rendersi conto di quanto lontani siamo dal trovare una cura per
questo male.
Dice Angelino Alfano, ministro dell’Interno: “L’Italia paga il conto
della questione Libica, non è possibile andare avanti così. È
indispensabile che la comunità internazionale faccia tutto quanto è nella
forza delle organizzazioni internazionali e multilaterali per consentire di
stroncare, impedendone la partenza, il traffico di esseri umani”.
Dichiarazioni assolutamente inadeguate, dopo mesi e mesi di disastri
umanitari in mare.
Nel frattempo il Viminale ha spedito una nuova circolare a tutte le
prefetture: servono 8-9.000 posti per accogliere i migranti arrivati in
massa negli ultimi giorni. In ogni provincia italiana (tranne quelle
siciliane, già ai limiti del collasso) dovranno essere distribuite circa
100.000 persone.
Come? Non s’era detto di bloccare le navi prima che partissero?
S’era detto, è questo il punto. Solo parole e buone intenzioni. Il
risultato concreto è che il disagio continuerà ad essere spalmato in
tutta Italia. Fino a quando? Chi può dirlo.
Matteo Renzi ha fallito la grande possibilità che si prospettava col
Consiglio europeo straordinario del 23 aprile scorso.
Si è accontentato degli “zuccherini” elargiti dall’Unione europea quando
poteva ribaltare le sorti del nostro Paese e del fenomeno
dell’immigrazione. Speriamo ci venga data una seconda possibilità per
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confrontarci con la comunità internazionale e speriamo che il Presidente
del Consiglio non la getti al vento di nuovo. Deve essere lui ad alzare la
voce e far rispettare le esigenze dell’Italia e di chi cerca di approdare
sulle nostre coste per avere una vita
migliore.
Non possiamo (continuare a)
sopportare questo fardello da soli.
L’On. Laura Ravetto, Presidente
del Comitato Schengen, ha centrato
perfettamente la questione in una
nota rilasciata ieri:
“Tante parole, pochi e del tutto privi di efficacia i fatti dell'Europa e
delle Nazioni Unite sul dramma dei migranti. Con i buoni propositi e le
dichiarazioni d'intento non si arriverà da nessuna parte, ad arrivare
saranno, invece, sempre di più, le tante donne e uomini che tentano la
disperata traversata del Mediterraneo con la speranza di essere tratti in
salvo dalle nostre navi. Non è con la sostanziale ignavia che si pone un
argine a questo vero e proprio esodo il cui peso, sociale ed economico,
ricade esclusivamente sulle nostre spalle. È ora di darsi una mossa,
basta parole. Decurtiamo dai fondi che destiniamo alla Ue e all'Onu il
costo dell'accoglienza, mettiamo le Istituzioni internazionale di fronte
al fatto compiuto, con la speranza che accettino il peso delle loro
responsabilità”.
Questa la proposta concreta di Forza Italia, resa pubblica già il 19 aprile
scorso su “Il Giornale” dall’On. Renato Brunetta. Consigliamo
vivamente al nostro Presidente del Consiglio di farla propria e di
riproporla. Ma non all’interno del suo partito, ma agli occhi della
comunità internazionale.
Non ci interessa il copyright sulle proposte, ci interessa porre fine
alla tragedia umanitaria che sta trasformando il Mar Mediterraneo
in un cimitero.
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(10)
POLITICA ESTERA
MARTIRE NOSTRO
In Somalia è stato ucciso dai miliziani dello Stato
Islamico Yusuf Ismail, ambasciatore del legittimo
governo di Mogadiscio all'Onu. Non a caso. In
realtà era stato battezzato a Roma, ed era cresciuto
e vissuto in Italia. Un carissimo amico da ricordare

M

artire nostro. Senza che nessuno lo scrivesse e lo ricordasse, l’Italia
ha un altro generoso martire della resistenza alla Jihad islamica.
Si chiamava dottor Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari, ed è stato
ucciso a Mogadiscio dagli Shabab il 27 marzo scorso. Era ambasciatore del
legittimo governo somalo presso le Nazioni Unite. Questo studioso gentile e
determinato era profondamente italiano. Era stato esule a Bologna e qui si era
laureato in Scienze Politiche. Aveva capito da subito che la Somalia stava
diventando preda degli estremisti islamici e si batté in ogni modo per
impedire che si equivocasse sulla natura davvero terroristica delle Corti
islamiche.
Oggi martedì 5 maggio, alle ore 18, nella Sala Pirelli del Palazzo delle
Stelline in Corso Magenta 59 a Milano, l’On. Cristiana Muscardini
organizza una commemorazione “operosa” per rinnovare proposte ed
impegni contro il terrorismo, sempre più incombente, “nel ricordo
dell’Ambasciatore somalo alle Nazioni Unite (Ginevra), Yusuf Ismail,
che si è sempre battuto contro il terrorismo e l’integralismo per il ritorno
alla pace in Somalia”.
Per fare chiarezza sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, aveva in più
occasioni partecipato a tavole rotonde e convegni organizzati a Strasburgo,
Bruxelles e Milano: con la sua uccisione perdiamo un caro amico e un vero
difensore della libertà e della giustizia.
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(11)
FINESTRE SULL’ISLAM
La dottrina del diritto di successione
secondo la legge islamica (Parte I)

T

ra le questioni che sono oggetto della curiosità dei non-musulmani, vi
è la questione del Diritto di Successione, ivi compresi i diritti della
donna e la sua parte di eredità.
La trasmissione dei beni mobili e immobili in caso di morte di chi li aveva
posseduti, è un elemento fondante di ogni civiltà giuridica.
Stabilire un corpus di regole certe, relative alla successione e alla ripartizione
dell'eredità, favorendone altresì una corretta ed equa applicazione,
contribuisce enormemente a mantenere le famiglie e le società in armonia ed
equilibrio.
La legge islamica sull' eredità, è considerata una delle questioni che potrebbe
interessare gli italiani desiderosi di conoscere meglio la cultura e la civiltà
islamica, i ricercatori, gli scienziati e studiosi della Shari'a Islamica, oltre ai
professionisti del campo della giurisprudenza, ovvero avvocati e giudici in
Italia.
La Rivelazione coranica istituisce il versetto "Agli uomini spetta una parte
di quello che hanno lasciato genitori e parenti; alle donne spetta una parte
di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che
sia, una parte determinata" (Corano, Sura 4:7).
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Oltre al corano che detta linee da seguire, esiste il FIQH (la giurisprudenza
islamica) che insieme, esauriscono il sistema di eredità. I soggetti
apparentemente privilegiati, ossia coloro ai quali spetta una parte di eredità
maggiore, in realtà sono tenuti ad osservare una serie di impegni ed obblighi
di notevole rilevanza: laddove, ad esempio, spetta "al maschio la parte di due
femmine", questi dovrà occuparsi o almeno collaborare al mantenimento
delle sorelle fino al loro matrimonio (momento in cui i rispettivi mariti
subentrano in tale funzione). Una volta che la donna si sposa, è l'uomo che si
assumerà le responsabilità di tutte le spese per la casa, la famiglia ed il
mantenimento della moglie, senza che alcun obbligo finanziario ricada sulla
moglie.
Un trattamento di grande riguardo è attribuito da Allah agli orfani. Ad essi
vengono destinate tutte le elemosine e beni, e pena una severissima
condanna, devono essere conservati, custoditi e, se possibile, incrementati
finché questi orfani, per ragioni di età o altro, possano svincolarsi ed
usufruire dei beni fino a quel momento ricevuti.
Di particolare rilievo è, inoltre, la ripartizione dell'eredità riguardante gradi di
parentela secondari, contrariamente a quanto avviene in alcuni diritti
ereditari. Alla base di tale sistema, c'è l'intenzione di rinsaldare vincoli
familiari allentati o mantenutisi puramente formali dalla consuetudine o dalla
lontananza fisica tra le parti. Esiste una consapevolezza che tali norme siano
il frutto della saggezza e la misericordia divina contribuisce a soddisfare la
fede del credente. L'umiltà del fedele completa il quadro, poiché le risorse e i
beni materiali altro non sono, che semplici mezzi e strumenti di cui Allah,
nella sua infinita generosità, aiuta l'uomo per il suo sostentamento terreno.
Sura 4:176 : "ALLAH VI ILLUMINA AFFINCHÉ NON ERRIATE. ALLAH È
L'ONNISCENTE".
GLI AVENTI DIRITTO TRA GLI EREDI: sono 12 persone, 4 maschi
(padre, nonno paterno, marito e fratello materno.), 8 femmine (moglie, figlia,
sorella carnale, sorella paterna, sorella materna, figlia del figlio, madre e
nonna paterna).

A) L'EREDITA' PER PARENTADO SONO DI 3 TIPI:
1) LEGAME PERSONALE, tutti gli eredi maschi, tranne il marito e
il fratello materno nel seguente ordine:
figlio, figlio del figlio, padre, nonno paterno, fratello germano, fratello
paterno, figlio del fratello germano, figlio del fratello paterno, zio,
zio paterno, cugino paterno carnale e cugino paterno.
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2) IL PARENTADO TRAMITE ALTRI SONO 4, dotati di metà e
due terzi nel seguente ordine: prima la figlia poi il figlio, la figlia del
figlio, poi il figlio del figlio, sorella germana, poi fratello germano. Il
fratello non eredita dal legame del padre o della sorella. La sorella
paterna, poi il fratello paterno. Ciascuna di queste quattro categorie è
legata ad altre. L'eredità è suddivisa in modo che al maschio spetta
quanto due femmine.
3) IL PARENTADO CON ALTRI:
la sorella germana, la sorella paterna, la figlia o la figlia del figlio, o le
due insieme. Se la sorella germana è in parentado con altri, esclude
quanti esclusi dal fratello germano. La sorella paterna, se in parentado
con altri, esclude quanti esclusi dal fratello paterno.

B) L'EREDITA' DEI PARENTI UTERINI
Ogni parente che non ha diritto o una parentela sono:
I figli delle figlie, i figli delle sorelle, i figli dei fratelli materni, lo zio
materno, le zie, le figlie degli zii, gli zii e le zie materne. All'eredità di
questi, vengono poste due condizioni :
1) assenza degli aventi diritto alla successione, tranne il diritto coniugale.
2) assenza di legami di entrambi i tipi (di parentela e causale).

C) L'ESCLUSIONE. Il significato della parola in arabo, utilizzata dal
diritto islamico, è la PRECLUSIONE. Nella scienza della successione,
indica la preclusione di un erede di tutta o di una parte della sua quota di
eredità, a causa dell'esistenza di una persona in possesso di maggiori diritti.
LA PRECLUSIONE È DI DUE TIPI:
1) PRECLUSIONE-PRIVAZIONE basata sul criterio che il parente più
prossimo offusca il diritto di chi gli è inferiore in grado di parentela: il padre
nei confronti del nonno, la madre nei confronti della nonna, il figlio nei
confronti del fratello, ...etc.
2) PRECLUSIONE PER DIFETTO quando la parte di uno degli eredi
scende dal massimo al minimo per la presenza di una persona che lo
impedisce: il marito ottiene un quarto anziché la metà dell'eredità lasciatagli
dalla moglie, venuta a mancare, per la presenza di persone del ramo della
moglie... etc.

BERTHA CERULLO VELLA
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(12)
Ultimissime
UE: PIL ITALIA 2015 +0,6%, SALE A +1,4% NEL 2016
(ANSA) - BRUXELLES, 5 MAG - "Sostenuta da fattori esterni positivi, l'economia
italiana torna a crescere nel 2015 e la ripresa si rafforzerà nel 2016": così le nuove stime
della Commissione Ue che prevedono una crescita di +0,6% nel 2015 (invariata rispetto
alle stime di febbraio) e di +1,4% nel 2016 (in rialzo di +0,1% su febbraio). "Mentre gli
indicatori della fiducia sono stabilmente migliorati nei mesi recenti, la fluttuazione di
quelli fondamentali suggerisce che la ripresa dovrebbe essere graduale", scrive la
Commissione che rivede al rialzo anche il pil 2014: da -0,5% previsto a febbraio sale a 0,4%. Per Bruxelles l'aumento del pil a +0,6% nel 2015 è sostenuto "soprattutto
dall'export aiutato dal deprezzamento dell'euro". E "nonostante le banche siano ancora
appesantite dai crediti deteriorati e i tassi reali d'interesse resteranno relativamente alti, si
prevede che l'aumento degli export sbloccherà lentamente nuovi investimenti in
attrezzature mentre le condizioni del credito miglioreranno gradualmente", si legge nel
documento. Per quanto riguarda il 2016, "la ripresa rafforzerà, il pil accelera a +1,4% con
l'Italia che beneficia dell'aumento della domanda esterna e con gli investimenti che
riprendono". E "il netto deprezzamento dell'euro potrebbe portare a guadagni più forti
dell'atteso per la competitività", con rischi "al rialzo" sugli scenari di crescita ed export.
UE: DEBITO ITALIA SU A 133,1%,MA IN 2016 CALA A 130,6%
(ANSA) - BRUXELLES, 5 MAG - La Commissione Ue rivede leggermente al rialzo le
sue stime sul debito italiano nel 2015 (133,1% rispetto al 133% previsto a febbraio), ma
vede una decisa discesa nel 2016 (130,6% invece di 131,9% di febbraio) "grazie alla
crescita nominale piu' alta e all'avanzo primario".
UE: DEFICIT 2015 ITALIA 2,6%,RISCHI DA MISURE ESPANSIVE
(ANSA) - BRUXELLES, 5 MAG - La Ue lascia invariate, rispetto a febbraio, le stime
sul deficit italiano: dal 3% del 2014 cala a 2,6% nel 2015 e 2% nel 2016. "Peggiora
leggermente" il deficit strutturale 2015: sale a 0,7% da 0,6% di febbraio. Ma la Ue vede
"rischi collegati a possibili misure espansive aggiuntive annunciate nella legge di
stabilita' ma non ancora dettagliate".
UE: DISOCCUPAZIONE ITALIA AL 12,4% NEL 2015 E 2016
(ANSA) - BRUXELLES, 5 MAG - Disoccupazione in calo in Italia nel 2015 e 2016: la
Ue rivede al ribasso le sue stime di febbraio e aggiorna il 12,8% e 12,6% di tre mesi fa
con un 12,4% per quest'anno e il prossimo. Un calo "marginale" nel 2015 che "si
stabilizza" nel 2016 con "gli scoraggiati che tornano forza lavoro" e "grazie al taglio del
cuneo" che riduce la pressione.
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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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