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SCUOLA
Lo sciopero contro la riformetta dell’Istruzione è stato contro le poche
luci berlusconiane e a favore delle pesanti ombre assistenzialiste.
La piazza della Cgil grida contro i principi di merito, autorità e libertà
di scelta, e Renzi che fa? Il monaco di Monza… Concederà tutto e dirà:
un successo. Indecenza al potere

ITALICUM
Mattarella firma?
Siamo al Matt-eo-rellum?
Il Capo dello Stato ci pensi bene,
rifletta su quanto già disse nel 2005
e rimandi alla Camera
l’Italicum incostituzionale

REFERENDUM A 360°
Respingiamo il tentativo di
delegittimare o di far credere
impossibile quanto la Costituzione
dispone all’articolo 75. Abroghiamo
popolarmente non solo l’Italicum,
ma investiamo coi referendum le
materie sociali e di giustizia. Queste
iniziative saranno il motore di un
partito nuovo, quello repubblicano
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Parole chiave
Scuola – Lo sciopero contro la riformetta dell’Istruzione è stato contro le
poche luci berlusconiane e a favore delle pesanti ombre assistenzialiste. La
piazza della Cgil grida contro i principi di merito, autorità e libertà di scelta, e
Renzi che fa? Il monaco di Monza… Concederà tutto e dirà: un successo.
Indecenza al potere. Con la speranza che non lo faccia.
Referendissimum – Respingiamo il tentativo di delegittimare o di far
credere impossibile quanto la Costituzione dispone all’articolo 75.
Abroghiamo popolarmente non solo l’Italicum, ma investiamo coi
referendum le materie sociali e di giustizia. Queste iniziative saranno il
motore di un partito nuovo, quello repubblicano. Prima di dir di no, cari
alleati di centrodestra, guardategli dentro, c’è spazio decisivo per tutti. Il
sospetto è che “chi disprezza compra”. Vi aspettiamo. Intanto esplode il
toninismo, malattia terminale del renzismo opportunista. Non passerà
l'inciucio.
Legge elettorale – Mattarella firma? Siamo al Matt-eo-rellum? Il Capo dello
Stato ci pensi bene, rifletta su quanto già disse nel 2005 e rimandi alla
Camera l’Italicum incostituzionale.
Economia – Dopo la vittoria di Pirro dell’Italicum, il naviglio del governo si
infrange sui dati impietosi di una crisi senza luce. La dura realtà di un’Italia
che vede crescere la sua distanza dal resto d’Europa emerge ora anche sui
giornaloni che avevano creduto alle favole disastrose di Renzi-Padoan. Il
premier si liberi di consulenti opportunisti che legano l’asino dove vuole il
padrone.
Caos pensioni – Sui conti pubblici italiani, pesa la spada di Damocle della
sentenza della Corte costituzionale sulla mancata indicizzazione delle
pensioni superiori al minimo. Un buco compreso tra i 5 e i 12 miliardi. Il
Governo – a quanto si apprende – sta studiando come aggirare la sentenza
della Corte. Auguri. Speriamo solo che dopo tanto pensare non si punti a
soluzioni pasticciate, che tentano solo di aggirarne la sostanza, facendo
rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta principale. Per quanto ci
riguarda non saremo complici di simili tentativi.
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Memento Expo – Se la grande manifestazione oggi dà lustro a Milano e
all'Italia, non dimentichiamo che chi convinse venti capi di Stato a scegliere
la metropoli lombarda invece della turca Smirne fu Silvio Berlusconi, a cui si
aggiunse il lavoro della Moratti.

RolExpo – La premiata (non dal popolo) ditta Renzi-Alfano si produce in
un'altra, pessima figuraccia. Il premier e il ministro dell'Interno hanno
affiancato uno dei marchi simbolo dell'eccellenza italiana, il marchio Rolex,
ai black bloc protagonisti dei disastri durante la giornata inaugurale
dell'Expo: "Sconfitti i soliti farabutti col cappuccio e figli di papà con il
Rolex". L'azienda si è ribellata e tramite l'ad, Gianpaolo Marini, ha recapitato
una lettera al duo, da cui estrapoliamo queste significative parole: "Per
favore, piantatela di associarci a questi delinquenti col cappuccio. Noi non
c'entriamo con gli scontri di Milano, ma voi continuate a tiraci per la
giacchetta, a parlare e sparlare di anarchici con fantomatici Rolex al polso e
così, di questo passo, state massacrando ottant'anni di storia e di presenza in
Italia". Ecco, piantatela.

Disordine pubblico/1 – “Occorre il coraggio, signor Ministro, di vietare le
manifestazioni quando non rappresentano il diritto costituzionalmente
garantito di esprimere un'opinione, un dissenso, una critica, ma quando
diventano oggetto e luogo per manifestare ed esprimere violenza e per
mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico”. Facciamo
nostre le parole dell’On. Mariastella Gelmini, intervenuta ieri in Aula durante
l’informativa urgente del governo sugli incidenti del 1° maggio a Milano.

Disordine pubblico/2 – I teppisti bloccati per la devastazione del 1° maggio
non sono stati espulsi in quanto non ritenuti una minaccia per la città di
Milano. Giusto: la vera minaccia per la città e per questo Paese è il governo
Renzi e i suoi alfieri, campioni quando si tratta di infarcire di parole gli
italiani, perdenti quando si tratta di agire.

Aereo di status quo – Oramai Renzi in aereo o in elicottero non fa più
notizia. Per 3 comizi in Trentino Alto Adige il Presidente pare abbia
mobilitato: 2 aerei, 1 a disposizione sua e dei parlamentari del Pd, l'altro per
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il suo staff: 5 cameraman, 1 fotografo, 2 collaboratori e il capo del
cerimoniale di Palazzo Chigi. Più l'immancabile Renzicottero. Invece di
sprecare soldi e parole per questi pomposi comizi, rompa il silenzio
scandaloso sul flagello dell'immigrazione che sta disseminando morti in tutto
il Mar Mediterraneo. E magari utilizzi l'aereo di Stato per andare a Bruxelles
a far rispettare i bisogni del nostro Paese!

Disegno di legge Rai avanti pianissimo al Senato – Come previsto, il
cammino del ddl Rai al Senato non è privo di ostacoli e frenate. Tanto per
cominciare, ieri, in Commissione il disegno di legge di governance Rai era
solo il terzo punto all’ordine del giorno, non esattamente una priorità, con la
conseguenza che le audizioni previste già per questi giorni sono state rinviate
alla prossima settimana, quando saranno auditi gli attuali vertici di viale
Mazzini, la Presidente Tarantola e il direttore generale Gubitosi e a seguire
saranno sentiti anche i sindacati, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e l’Antitrust. Insomma avanti pianissimo per il ddl Rai
secondo Renzi, con il rischio, tutt’altro che improbabile che le opposizioni
facciano, se non ostruzionismo vero e proprio, almeno melina. Insomma se
tutto andrà bene, il Senato licenzierà il testo a fine giugno, con conseguente
proroga degli attuali vertici Rai, per poi passare la palla alla Camera, per la
corsa all’approvazione obbligatoria entro l’estate, per scongiurare, nelle
intenzioni renziane di nominare i nuovi vertici Rai con la legge Gasparri.

Veltroni in pole position per la Presidenza della Rai – Si fa spazio
un’indiscrezione molto succosa, anche se non completamente nuova.
ItaliaOggi pubblica la notizia secondo la quale Renzi starebbe pensando a
Walter Veltroni per la Presidenza della Rai. Nelle ultime settimane l'ex
sindaco di Roma sta facendo i conti con il flop al botteghino del suo docufilm “I bambini sanno”. A Palazzo Chigi, intanto, starebbero lavorando per
aprirgli le porte di viale Mazzini. Non a caso forse, a differenza degli altri
esponenti della vecchia guardia dem, il cauto Walter si è sempre ben guardato
dall'attaccare, criticare o prendere le distanze dalle ultime uscite governativorenziane (vedi alla voce Italicum). Renzi avrebbe notato questo
atteggiamento prudente di Walter, e sarebbe pronto a consolarlo dal
deludentissimo risultato cinematografico della sua ultima fatica, addirittura
con la Presidenza della Rai.
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(1)
EDITORIALE/1
SCUOLA/LO SVENTURATO RISPOSE
Lo sciopero contro la riformetta dell’Istruzione
è stato contro le poche luci berlusconiane e a favore
delle pesanti ombre assistenzialiste.
La piazza della Cgil grida contro i principi di
merito, autorità e libertà di scelta, e Renzi che fa?
Il monaco di Monza… Concederà tutto e dirà:
un successo. Indecenza al potere.
Con la speranza che non lo faccia

O

ggi i titoli delle prime pagine cambiano.

L’idea verte nei giornaloni e nei tg su questa idea base
“Renzi, il democratico, ascolta le proteste di prof e studenti”.
Ieri infatti c’è stato lo sciopero contro la cosiddetta “Buona scuola”,
la riformetta di questo governo, con poche luci e molte ombre.
LUCI attinte al patrimonio delle
riforme
berlusconiangelminiane:
affermazione
teorica dei principi di merito, di
autorità responsabile e di libertà
educativa per le famiglie, poi in
pratica ridotti a ben poca cosa.
OMBRE
dall’assistenzialismo

prese
storico
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della sinistra: assunzione in massa di precari.
Che cosa è successo?
La base elettorale di Renzi, che sta tra gli insegnanti di ruolo o precari,
non importa. Essi sono monopolizzati dalla Cgil scuola. Lo sciopero
è stato fatto contro quel minimo di valori sopravvissuti nel
passaggio dalla teoria alla legge scritta.
Le parole d’ordine sono state contro la valutazione degli insegnanti
(noi non possiamo essere giudicati) e dunque contro il merito; contro
la responsabilità in capo a dirigenti scolastici (i presidi), in nome
del controllo democratico e dell’autonomia assoluta degli insegnanti;
contro quell’autentica briciola simbolica di detrazione da circa 70
euro per alunno iscritto a scuole paritarie non statali.
L’irragionevolezza
delle
richieste appare, a chiunque
abbia a cuore come primo
valore la crescita umana e
culturale
dei
ragazzi,
evidente.
Roba da respingere senza se
e senza ma, perché c’è in
ballo
un
bene
non
negoziabile quale è il
principio di educazione, che – se trascura merito, autorità, libertà –
diventa indottrinamento di Stato e sviluppo sempre più marcato della
distanza tra istituti di qualità e quelli periferici, invece di esaltare
l’eccellenza trasformandola in locomotiva dell’intero sistema.
Il popolo della Cgil e degli eterni slogan sempre uguali chiamò Renzi,
e lo sventurato manzonianamente rispose.
Esattamente quello che non fa in Parlamento con le proposte
ragionevoli dei rappresentanti del popolo per migliorare le leggi, lo fa
Il Mattinale – 06/05/2015
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con la piazza che rappresenta solo l’ala sindacalizzata e francamente
ideologizzata e fancazzista della scuola.
Scommettiamo come andrà a finire? Renzi audirà, ascolterà. E
cederà sull’essenziale, vantandosi anche di essere proprio quel
gran democratico decisore sì, ma che ascolta la gente comune e
risponde ai tweet.
E dirà: ce l’ho fatta! Ecco la “Buona scuola”, in realtà ridotta a
ammortizzatore sociale per laureati fuori del mercato, ma molto dentro
il mercato elettorale.
Il giochino di Renzi ormai lo conosciamo molto bene. E’ una tiritera
stucchevole.
Annuncio festoso con dotazione di valori forti.
Pressioni dall’interno del blocco elettorale della sinistra per
cambiare tutto.
Cedimento.
Passaggio violento alla Camera di una legge indecente.
Rivendicazione del successo.
Esiti pessimi. È stato così per il Jobs Act, per le scadenti leggi sulla
corruzione e la prescrizione.
Quando però la posta in palio è la scuola, cioè l’educazione e quindi il
futuro, questo giochino è al limite della decenza. Così come il
servilismo dei corifei giornalistici del ducetto fiorentino. Nella
speranza che ci contraddica con i fatti e non con gli insulti.
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“Riforma migliorabile, ma la protesta è sbagliata. Assurdo
assumere tutti i precari, si paralizza il sistema”
Intervista a ELENA CENTEMERO su Il Giornale

O

norevole Centemero perché Forza Italia boccia lo
sciopero della scuola?
«Ancora una volta si cerca di bloccare il cambiamento con uno
sciopero conservatore. Purtroppo la scuola resta autoreferenziale e chiusa
rispetto alle novità. Gli insegnanti scioperano per due ragioni, entrambe
sbagliate: chiedono la cancellazione del precariato e dicono no ai
"superpoteri" dei presidi. Per i precari non abbiamo numeri precisi ma si
tratta probabilmente di oltre 300mi1apersone. Assumerli tutti
significherebbe chiudere all`ingresso di giovani docenti per i prossimi
dieci anni. Inaccettabile».

Sul ruolo del dirigente sembra siano possibili correzioni.
«Le polemiche sollevate dai professori sono eccessive. Non è vero che si
abolisce la partecipazione collettiva. Si permette finalmente al dirigente di
prendere decisioni utili per gli studenti ampliando i suoi poteri e su questo
punto sono d`accordo con Renzi anche se nel ddl vanno corrette alcune
criticità. La governance della scuola va riformata ridimensionando il potere
del collegio dei docenti e rafforzando quello del consiglio d`istituto dove
siedono tutti, anche i rappresentanti dei genitori. Si deve finalmente
decidere se al centro della scuola ci devono essere gli interessi dei docenti
o quelli degli studenti. Sono convinta che si debba prima di tutto fare
l`interesse dei ragazzi».
Il Mattinale – 06/05/2015
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I professori temono che il preside possa fare scelte dettate da
interesse personale o da criteri non obiettivi.
«Ma è ovvio che il nuovo profilo del dirigente scolastico va accompagnato
dalla valutazione. Tutti andranno valutati da un`istituzione esterna alla
scuola. L`autovalutazione non è sufficiente per migliorare. Non
capisco perché i professori siano così ostili a dare più potere al dirigente
che è sempre un ex docente, ovvero qualcuno che conosce bene
dall`interno i meccanismi della scuola e che grazie al rafforzamento del
consiglio d`istituto non sarà solo di fronte alle scelte».

Ma il preside deve avere il potere di scegliere gli insegnanti?
«Sì. Occorre però individuare i criteri con i quali poi verranno operate
queste scelte. Un`alternativa potrebbe essere quella di assegnare a una rete
di scuole un organico funzionale nel quale pescare i professori per esempio
con il filtro di un comitato di valutazione. Attenzione perché c`è anche il
rischio che una volta scelti siano gli insegnanti a dire no ad alcuni istituti:
occorre evitare di lasciare sguarnite scuole dove nessuno vuole andare».

Ci sono margini di cambiamento per il ddl e soprattutto i
tempi per approvarlo?
«Dovremmo licenziare il testo entro il 19 maggio ma per le assunzioni si
deve continuare a tenere presente che potrà essere necessario un decreto.
Ci batteremo per inserire tra gli assunti gli idonei del concorso 2012:
escluderli sarebbe una profonda ingiustizia».

On. ELENA CENTEMERO
Responsabile Scuola e Università di Forza Italia
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(2)
EDITORIALE/2
REFERENDISSIMUM
Respingiamo il tentativo di delegittimare o di far
credere impossibile quanto la Costituzione dispone
all’articolo 75. Abroghiamo popolarmente non solo
l’Italicum, ma investiamo coi referendum le materie
sociali e di giustizia. Queste iniziative saranno il
motore di un partito nuovo, quello repubblicano.
Prima di dir di no, cari alleati di centrodestra,
guardategli dentro, c’è spazio decisivo per tutti.
Il sospetto è che “chi disprezza compra”.
Vi aspettiamo.
Intanto esplode il toninismo, malattia terminale
del renzismo opportunista. Non passerà l'inciucio

L

a parola d’ordine renziana che si abbatte come un ordine senza
possibilità di obiezioni sui mass media è: il referendum sulla legge
elettorale
è
impossibile.
Tecnicamente,
politicamente,
eternamente, guai a pensare e concepire qualcosa che percorra la strada
prevista dall’articolo 75 della Costituzione.
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Sembra che ad essere incostituzionale invece dell’Italicum sia la
Costituzione medesima che avrebbe la colpa di prevedere la possibilità di
abrogare in modo “totale o parziale” (comma 1, art. 75) le leggi,
persino quelle elettorali. Ed è evidente che se una legge fosse predisposta
in modo tale da non essere abrogabile in nome di un ipse dixit, sarebbe
incostituzionale chi lo pretende e non chi si organizza per trovare la strada
della democrazia diretta per cambiarla o addirittura cancellarla,
ovviamente senza determinare un vuoto legislativo.
Comunque, quale che sia la necessaria applicazione tecnica di una scelta
politica, è davvero stupefacente come sia respinta a prescindere come
impossibile una strategia referendaria per un partito come Forza Italia.
Ovvio: se fossimo al governo non ci faremmo uno-due-cinque-dieci
referendum abrogativi. Ma siccome non ci siamo, e la maggioranza appare
sorda a ogni proposta emendativa di suoi decreti leggi o riforme di
qualsiasi genere, la strada limpida per affermare valori che riteniamo
urgenti e imprescindibili da affermare sia quella della democrazia
diretta. A 360 gradi. Dunque non solo in materia elettorale, ma su temi
che toccano direttamente la vita delle persone: in materia sociale e
sindacale, per la giustizia giusta, le liberalizzazioni, lo smantellamento di
apparati burocratici soffocanti.
Questi contenuti e la loro affermazione. La costituzione di comitati di
studio e di promozione dei medesimi, la loro comunicazione e raccolta di
firme avrebbe come effetto niente affatto collaterale di trasformare questa
esperienza referendaria nel motore del nascente Partito repubblicano.
Arrivano i no in successione di Salvini, Alfano e Meloni. Mica chiediamo
loro di entrarci ora e a scatola chiusa. È un processo che innanzitutto
riguarda Forza Italia e che di certo è aperto ad alleanze alla composizione
di una lista-partito unico. Questo rifiuto era scontato, e persino banale da
prevedere alla lettera. Valga la saggezza popolare che ci fa dire: “chi
disprezza compra”. Oppure: “Vogliono vendere caro il loro latte”.
Vedremo…
Noi comunque siamo per l’unità più salda possibile. Non
necessariamente in vista dell’Italicum. Ma perché l’unità è comunque un
valore da costruire nel rispetto delle diverse sensibilità.
Il Mattinale – 06/05/2015
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Del resto, noi osiamo ancora credere che alla fine non sarà mai adottata
nella pratica l’Italicum-Florentinum, questa cattiva legge cucita su
misura per il Partito democratico.
L’Italicum infatti ha un senso e una reale applicabilità solo nel caso passi
la riforma costituzionale del Senato ora in corso d’opera, la quale confina
il suffragio universale alla sola Camera dei deputati. Ma se non dovesse
essere sin dal prossimo mese bloccata a Palazzo Madama o grazie a un bel
no popolare nel referendum confermativo, ci si ritroverebbe con il
Consultellum. Che non è il nostro libro dei sogni, ma almeno allontana
l’incubo del monopartitismo parafascista.
Alla fine, comunque, in vista di un sistema presidenziale fatto di pesi e
contrappesi, la visione americana di due grandi, leggere e composite forze
resta da preparare con lungimiranza.
Italicum o non Italicum. Meglio non Italicum. Ma comunque meglio
uniti.
Si registra nel frattempo un caso tardivo di malattia finale del renzismo,
che è il toninismo. Il senatore Giorgio Tonini, trentino e già dirigente
della Fuci, sentendo sfarinarsi la vittoria di Pirro al prossimo passaggio
della Riforma costituzionale al Senato, propone un vergognoso inguacchio
con il gruppo di Forza Italia al Senato, puntando a spaccarla e ad attirarla
nella palude renziana.
Paolo Romani, Presidente del gruppo a Palazzo Madama, ha già risposto
da par suo. Semplicemente rileviamo che la proposta toniniana riferita da
Qn altro non è che il “lodo Brunetta” (vedi scheda), con il particolare che
invece di volerne discutere con l’autore che è ancora vivente, e non è
affatto sconfitto, preferisce scegliersi interlocutori che prefigura chissà
perché piuttosto mollicci. Ha sbagliato indirizzo.
Renzi farebbe bene a vaccinarsi dal toninismo, che lo lascerebbe
ancora più solo di adesso. Ma anche senza comando.
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Il “lodo Brunetta”, una proposta di buon senso.
Ecco l’emendamento che proponiamo – come
spiega la relazione che lo accompagna – a trovare
una mediazione di buonsenso tra elezione diretta
e indiretta dei senatori
«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1.
All’articolo 57 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti
due come:
"Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi
spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli
regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiamo
ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero
secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori
discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della
regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione
determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale
obiettivo.
I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere
regionale".
L'ultimo comma dell'art. 57 è conseguentemente soppresso.

RELAZIONE
La proposta mira a trovare un punto di incontro tra i diversi orientamenti in
tema di elezione dei senatori, in modo da salvaguardare, da un lato l'esigenza
che i senatori abbiano un rapporto organico con i consigli regionali per tutta
la durata del mandato (rimanendo consiglieri) e, dall'altro, che la scelta di chi,
tra i consiglieri regionali debba essere anche senatore non sia rimessa ai
gruppi consiliari o alle segreterie dei partiti, ma sia determinata direttamente
dal consenso ottenuto tra i cittadini. In sintesi i cittadini eleggono i consiglieri
regionali; di questi, coloro che hanno ottenuto il miglior consenso relativo
sono nominati anche senatori.
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Intervento in dichiarazione di voto finale dell’On. ROCCO
PALESE su “Conversione in legge del decreto-legge 17
marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo
svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed
amministrative”

G

razie, signora Presidente.

Forza Italia voterà contro questo decreto del Governo. Voterà
contro per un motivo molto semplice: pur essendo d'accordo sull’election day
e sugli accorpamenti e pur essendo d'accordo a limitare il giorno della
consultazione elettorale ad una sola giornata, questo provvedimento
purtroppo, contrariamente a quanto ho sentito affermare da alcuni colleghi,
non va nella direzione del risparmio di risorse pubbliche. Le norme
nell'ordinamento della legislazione italiana, per poter votare in un giorno solo
e per poter accorpare le elezioni e le consultazioni regionali tra il 15 aprile e
il 15 giugno, c'erano già.
Questo provvedimento è figlio di un'altra norma che il Parlamento è
stato costretto a subire con il voto di fiducia sulla legge di stabilità che
per la prima volta ha prorogato le assemblee legislative di sette regioni.
Sette consigli regionali sono stati prorogati, provocando un enorme esborso
finanziario in danno alle risorse pubbliche, perché i consiglieri regionali in
carica di sette regioni, che nel frattempo sono stati ridotti da 70 a 50, da 60 a
40 e quant'altro, sono stati prorogati e giustamente fino all'insediamento dei
nuovi consigli debbono essere retribuiti, e questo è il primo aspetto. Il
secondo aspetto si riferisce al danno che è stato perpetrato nei confronti
soprattutto delle regioni dell'obiettivo 1: il Governo, non avendo attuato e
attivato nessuna norma di indirizzo e di coordinamento, ha determinato un
aspetto di confusione tale che i consigli regionali...quanto mi piacerebbe non
avere...signora Presidente, è impossibile esprimersi in quest'Aula… Neanche
posso prendere un bastone, perché se potessi lo farei. Non si riesce ad avere
la possibilità di concentrarsi.
Le dicevo dei sette consigli regionali, che ogni consiglio regionale ha una
propria legge regionale elettorale e questo ha determinato un aspetto di
profonda confusione perché, nel mentre la norma nazionale prorogava le
assemblee legislative, le norme regionali, non avendo fatto il Governo alcun
Il Mattinale – 06/05/2015

15

intervento di coordinamento e di indirizzo e peraltro avendo stabilito questa
data di elezioni, election day, il 31 maggio, data eccessivamente tarda rispetto
alle scadenze naturali di quei consigli regionali, è accaduto che i consigli
regionali in carica di sette regioni non sono stati nelle condizioni di recepire e
prendere atto delle decisioni nazionali ed emanare una norma per
autoprorogarsi.
Quindi, c’è una confusione enorme che determinerà anche un'attività
amministrativa e legislativa ridotta nelle regioni. Con gravissimo danno
soprattutto per le regioni dell'obiettivo 1, perché l'attività non si ferma per tre
o quattro mesi per le elezioni così com’è in via naturale, ma per almeno sette
mesi, e così i fondi europei non saranno spesi e così altri danni su danni e in
più la chicca – altro che risparmio ! – che ci sono norme regionali in tre
regioni su sette, con cui si è già stabilito, per disposizione legislativa
regionale, che i consiglieri in carica chiaramente verranno pagati fino alla
data dell'insediamento del nuovo consiglio regionale e che i nuovi verranno
lo stesso retribuiti ugualmente dalla data di proclamazione. Quindi avremo un
grande esborso di denaro pubblico.
Per questi motivi, noi condividiamo che le elezioni debbano svolgersi –
sia quelle amministrative sia quelle di altra natura (referendaria,
politiche, regionali, e quant'altro) – in un'unica tornata elettorale, in un
unico giorno per motivi di risparmio di risorse pubbliche e in un giorno
solo, perché queste sono anche delle norme approvate dal Governo
Berlusconi a suo tempo, che hanno determinato – queste sì – un
risparmio di spesa pubblica.
Ma questo intervento, questa decisione, è solo di natura politica: il Governo
se ne è assunto la responsabilità e tutto fa tranne che risparmiare; anzi, si
spende molto di più, oltre che aver danneggiato sette regioni, che, invece di
stare ferme con attività per le elezioni regionali per tre-quattro mesi, saranno
ferme sette-otto mesi, facendo perdere un anno di attività.

On. ROCCO PALESE
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(3)
PARTITO REPUBBLICANO
VS
PARTITO DELLA NAZIONE
Analisi a confronto

M

entre Matteo Renzi è impantanato nei suoi problemi e
sgomita, sbraita, minaccia e spacca il partito di cui è
segretario, Silvio Berlusconi, secondo il suo consueto
stile, è impegnato a costruire in positivo.
La differenza che corre tra i due è nella visione.
Il primo è impegnato, da diversi anni, in un processo di
rottamazione con il chiaro obiettivo di sostituirsi, in termini di
concentrazione del potere, a tutti coloro che rappresentano il
“passato”; il secondo, invece, nonostante sia stato vittima di uno
tsunami mediatico-giudiziario dalle proporzioni inaudite e che
avrebbe spazzato via chiunque altro al mondo, prosegue con
coraggio, lungimiranza e volontà ferrea nel tortuoso cammino della
libertà.
Ha indicato la prospettiva, il partito repubblicano “american
style”, e si appresta a restituire al popolo dei moderati italiani,
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maggioranza numerica nel Paese, una casa rinnovata, dalle
fondamenta solide, senza spifferi né false prospettive.
Il modello da seguire sarà quello di un partito conservatore solido,
ma che allo stesso tempo abbia la versatilità di essere multiforme,
capace di comprendere le istanze del ceto medio come dei grandi
imprenditori.
Un partito aperto al dialogo e al confronto, in grado di trarre
vantaggio dalle diversità al suo interno invece di azzerarle, o
meglio rottamarle, tanto per utilizzare un termine tanto caro a Renzi.

Questo sarà il Partito Repubblicano di Silvio Berlusconi.
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Fondato su una sensata strategia elettorale, in grado di scardinare
pregiudizi ideologici che da troppo tempo attanagliano il nostro
Paese.
In grado di ottenere consensi dove non ce ne sono mai stati.
Un po’ come accaduto al Partito Repubblicano che oggi, oltre ad
essere maggioranza politica negli Stati Uniti, trova le sue roccaforti
nel sud del Paese, che fino agli anni ‘60 erano sempre stati territori
ad appannaggio del Partito democratico.
Berlusconi saprà agire e fare le sue scelte in base alle priorità del
Paese, riuscendo a imprimere all’Unione europea una svolta
necessaria per farla essere quella che vollero i suoi Fondatori.
Insomma una vera e propria trasformazione ispirandosi alla
sfaccettatura del conservatorismo americano, dove alla base c’è
un liberalismo economico e una bassissima pressione fiscale.
Il pieno rispetto della Carta fondamentale dello Stato, la
Costituzione, e una flessibile deregolamentazione nelle politiche
sociali.
In America né Repubblicani né Democratici ostacolano il formarsi
al loro interno di un mosaico di differenti tessere, tutte utili a
comporre il gioco democratico bipartitico.
Il nostro modello di Partito Repubblicano non è affatto speculare
a quello renziano, che non a caso tende a essere Partito della
nazione, onnivoro e onnicomprensivo, incapace di concepire al suo
interno una differenziazione di sorgenti ideali che concorrano
all’unico fiume.
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(4)
LEGGE ELETTORALE
Mattarella firma? Siamo al Matt-eo-rellum?
Il Capo dello Stato ci pensi bene, rifletta
su quanto già disse nel 2005 e rimandi
alla Camera l’Italicum incostituzionale

D

oveva firmare immediatamente. Quasi fosse un atto dovuto.

Hanno fatto credere che il Presidente della Repubblica stava lì con la
penna in mano, in piedi dietro la tenda dei finestroni del Quirinale a
sbirciare, in attesa che le scartoffie dell'Italicum percorressero via del
Corso, imboccassero la via del Colle e varcassero la soglia del Palazzo
che fu di papi e re, per essere vergate e incensate.
Invece niente, il nulla. La trepidante attesa si è trasformata in una
snervante attesa.
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I giornaloni di ieri, quelli 'ben informati' dalle fonti affidabili e dai canali
giusti, che davano la firma di Sergio Mattarella come cosa fatta,
immediata, non mediata né meditata, hanno preso una topica pazzesca.
Hanno venduto una merce che non possedevano. Si sono lasciati
influenzare dal 'sentiment' dell'uomo solo al comando, che per
proseguire la narrazione della 'svolta' questa mattina ha anche twittato
l'immagine che ritraeva la sua firma sull'Italicum.
Un eccesso di edonismo che non ha pari al mondo.
Eppure, la firma del Presidente della Repubblica, l'unica firma che
conta veramente, tarda ad arrivare.
Lungaggini burocratiche degli uffici quirinalizi? Supplemento di verifica
costituzionale di un testo palesemente incostituzionale? Una modalità
furbesca dalle parti del Colle di far passare il tempo per non essere
tacciati di servo encomio nei confronti di chi, in solitaria e rompendo il
patto del Nazareno, ha proposto e votato Sergio Mattarella? Ai
retroscenisti l'ardua sentenza, sempre che siano informati da fonti
informate e credibili.
Un unico auspicio. Che questa legge elettorale, il Matt-eo-rellum,
versione 2.0 del Porcellum, sia sottoposta a un serio e fondato vaglio
di costituzionalità.
Da un ex membro della Corte Costituzionale, da chi ha contribuito a
sbanchettare le parti incongruenti con la Carta, ci aspettiamo la massima
attenzione e scrupolo.
Rimandare al Parlamento una legge così palesemente
incostituzionale sarebbe un gesto di grande dignità e
consapevolezza. Dimostrazione di libertà e rispetto delle regole che una
democrazia sana e matura impone.
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(5)
ECONOMIA
Dopo la vittoria di Pirro dell’Italicum, il naviglio
del governo si infrange sui dati impietosi di una
crisi senza luce. La dura realtà di un’Italia che
vede crescere la sua distanza dal resto d’Europa
emerge ora anche sui giornaloni che avevano
creduto alle favole disastrose di Renzi-Padoan.
Il premier si liberi di consulenti opportunisti
che legano l’asino dove vuole il padrone

“

Nemo propheta in patria”: dicevano gli antichi, per sottolineare
l’indifferenza dei più rispetto alle cose sgradevoli. Che non
rientrassero cioè nella beota propaganda dei corifei. Ci è capitato più
volte, ma con un lasso temporale, dovuto all’accelerazione della crisi
italiana, sempre più breve.

Una ventina di giorni fa – il 15 aprile – “Il Mattinale”, elaborando i
dati forniti dal Fmi, aveva pubblicato il grafico che, ad ogni buon fine,
riproduciamo. Se si esclude qualche corrispondente estero, incuriosito da
quella radiografia, per il resto silenzio assoluto. Almeno fino ad oggi. Ieri
la Commissione europea ha prodotto le sue valutazioni, che riflettono,
in buona misura, i dati del Fmi con l’unica variante (in negativo) di un
orizzonte previsionale molto più breve. Ed è stato il diluvio.
“La primavera non è uguale per tutti”: titola “Il Sole 24 ore”. Più soft,
ma ugualmente preoccupato, “Il Corriere della Sera”: “L’eurozona torna
a crescere, in Italia poco lavoro”. Per “La Repubblica”: “l’Italia vista da
Bruxelles presenta l’espansione economica più limitata dopo quella di
Cipro e della Finlandia. Perfino la Grecia fa meglio”. Cose che già ieri
avevamo fatto notare. Insomma, con il diradarsi del polverone di un finto
ottimismo narcotizzante, la dura realtà fa capolino. Se le cose non
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cambieranno, ci spetta un doloroso destino. Ipotizzare, come fa il Fmi,
che nei prossimi cinque anni l’Italia sarà l’ultima ruota del carro, dovrebbe
far riflettere. Innanzitutto il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
che, ancora ieri, ha fatto ricorso al cloroformio: “Tutto sotto controllo”.
Faremo, interverremo, provvederemo e via dicendo. Ma nessun
elemento oggettivo a supporto di questa sua tesi.
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Ma, più di tutti, dovrebbe preoccuparsi Matteo Renzi, che è l’unico
esclusivo motore di questo governo. Circondato com’è, da ministri e
consulenti pronti a legare l’asino dove vuole il padrone. Un atteggiamento
che ricorda da vicino quanto avvenne durante il fascismo. Epoca in cui
grandi intellettuali, poi divenuti ferventi comunisti, rimasero
prudentemente acquartierati. Mentre qualche studente o qualche giovane
operaio era costretto al confino. O condannato dal Tribunale speciale ad
anni di prigione.
Paradossalmente l’impietosa radiografia effettuata dalla Commissione
europea – fotocopia quasi esatta dei dati del Fmi – è ancora venata da
un pizzico d’ottimismo.
Non tiene conto dei dati più immediati dell’evoluzione finanziaria italiana.
Di fatti pesanti, come il tunnel della crisi greca, di cui non si vede
prospettiva. E dove, ogni giorno che passa, appare sempre più evidente il
pericolo di un contagio. Borse che crollano, spread in forte rialzo che non
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risparmiano nemmeno il bund tedesco – i titoli aurei che sono qualche
giorno fa offrivano un rendimento quasi nulla ed oggi pagano l’1,82 di
interessi – ed un dollaro che, contrariamente alle previsioni del Def,
sembra aver rallentato la sua corsa verso la rivalutazione. Pioggia sul
bagnato: visto che una delle speranze di Padoan era legata alla ripresa delle
esportazioni: favorite dalla continua rivalutazione delle moneta verde.
Ma sono le vicende interne a inquietare maggiormente. Sui conti
pubblici italiani, pesa la spada di Damocle della sentenza della Corte
costituzionale sulla mancata indicizzazione delle pensioni superiori al
minimo e l’oscura vicenda dei derivati. Di cui il governo si rifiuta
caparbiamente di fornire, al Parlamento, la necessaria documentazione.
Un buco compreso tra i 5 e i 12 miliardi, nel primo caso. Tra i 16 e 42
nel secondo.
Il governo – a quanto si apprende – sta studiando, come aggirare la
sentenza della Corte. Auguri. Speriamo solo che dopo tanto pensare non si
punti a soluzioni pasticciate, che tentano solo di aggirarne la sostanza,
facendo rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta principale. Per
quanto ci riguarda non saremo complici di simili tentativi.
Sui derivati, invece, la nostra posizione è ancora più netta. Vogliamo
sapere.
Conoscere non solo il contenuto dei singoli contratti, se non altro per
scoprire quale grande banca d’affari internazionale ha realizzato ingenti
profitti. Ma per trarre le necessarie conclusioni circa la responsabilità dei
singoli dirigenti di Via XX Settembre, che hanno portato avanti le relative
operazioni. Basta, quindi, con le leggende metropolitane circa la loro
inamovibilità, giustificata – ma solo in apparenza – con uno skill
professionale senza uguali. Sarà anche vero, ma i fatti devono dimostrarlo.
Quei fatti che il governo, ostinatamente, vorrebbe occultare.
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(6)
SENZA PAROLE
MAGISTRATURA LUNARE E ROSSA
La decisione di indagare Ei Towers da parte della
Procura di Milano è indecente, sulla base di una
presunzione di reato fantasiosa. Non basta che
Renzi sia contro il libero mercato, anche la
magistratura cerca di impaurire chi vuole
modernizzare l'Italia investendo soldi suoi

I

ncomprensibile la nuova azione di alcuni settori della
Magistratura milanese: sempre più a caccia di fantasmi. Ma
quando si tratta di Silvio Berlusconi o delle società a lui, in
qualche modo, collegate, tutto si spiega.
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Questa volta, nel mirino, è la complessa, ma perfettamente legittima,
anzi apprezzabile, vicenda dell’Opa lanciata da Ei Towers su Rai Way.
E poi abortita. Abortita a causa del diniego da parte del Governo di
consentire alla realizzazione di quel piano industriale secondo il quale
non ha senso frammentare un’infrastruttura unica – quale quella che
garantisce la ripetizione del segnale radiotelevisivo e non solo – tra più
concorrenti.
Ciascuno con i propri impianti a disposizione, spesso collocati a distanza
di qualche centinaio di metri. E quindi con duplicazione dei costi.
Nessuna economia di scala ed enormi oneri, destinati a gravare sul
consumatore finale. Vale a dire su tutti gli utenti del mezzo
radiotelevisivo. Il tutto mentre Sky, grazie all’utilizzazione del satellite,
che non comporta alcun ulteriore costo per la trasmissione, se non
l’affitto di quello spazio extraterrestre, può fare a meno di questa
complessa organizzazione.
Siamo partiti da qui e non dalle vicende più specificatamente
finanziarie, per dimostrare come, ancora una volta, il Governo ha
perso l’occasione di dimostrarsi realmente moderno e proteso verso
il futuro.
Doveva sacrificare un piccolo interesse di bottega: specie se in vista
della riforma della Rai. Sempre più esecutivocentrica, piuttosto che la
Bbc inglese. E quindi ha opposto il divieto, facendosi forza
dell’esistenza di un decreto, preesistente, secondo il quale il 51 per cento
di Rai Way doveva rimanere in mano pubblica. Attenzione: stiamo
parlando di un decreto “Dpcm”. Non di una legge. Di un atto
discrezionale che può essere cambiato in ogni momento, al mutare della
situazione, che, in precedenza, l’aveva motivato.
E l’Opa – successivamente modificata nel tempo – per poter meglio
aderire alle condizioni poste, senza abbandonare l’originario piano
industriale, poteva rappresentare l’occasione giusta.
Il divieto, invece, è rimasto. Un errore dal punto di vista industriale
e dell’ottimale utilizzazione delle risorse esistenti. Ma da qui a
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prevedere l’ipotesi di reato –aggiotaggio e turbativa di mercato – con
tanto di avvisi di garanzia al Consiglio d’amministrazione di Ei Towers
e perquisizioni della Guardia di finanza ce ne corre.
Qual è la fattispecie individuata? Il rialzo intervenuto in borsa per i
due titoli delle società interessate. Dal 24 febbraio al 15 aprile, in
effetti, questo incremento si è verificato.
Le quotazioni di Ei Towers sono cresciute del 17,4 per cento. Rai way
ha messo a segno guadagni del 15,9 per cento. Nello stesso intervallo di
tempo, tuttavia, l’indice Mib è cresciuto del 9,4 per cento. Il
differenziale, a favore delle due società, è di qualche punto. Una
dimensione tale da giustificare l’aggiotaggio? Si deve solo aggiungere
che, nei giorni successivi quando l’Opa era fallita, entrambi i titoli sono
cresciuti di circa il 3 per cento, raggiungendo il loro punto di massima
relativo il 4 maggio scorso. Segno che il mercato crede ancora
nell’operazione che, comunque, si dovrà fare. Nonostante le resistenze
governative.
La giustificazione adotta dai Pm milanesi si fonda sul fatto che nella
prima comunicazione al mercato da parte di Ei Towers non si
faceva cenno all’esistenza di questo vincolo che – vale la pena
ribadirlo – non ha natura “legislativa”.
Come si è affrettato a chiarire lo stesso Consiglio d’amministrazione
della società, nel precisare che “non esisteva alcuna norma di legge che
imponga il mantenimento del capitale Rai Way in mano pubblica”.
E’ sufficiente l’interpretazione dei Pm per giustificare un’azione
così dirompente? Troppo spesso, in Italia, si vedono gli alberi, ma
non la foresta di cui gli stessi fanno parte.
Rai Way è una società per azioni. Per di più quotata in borsa. Le regole
generali – non solo italiane e europee, ma occidentali – ne configurano
l’istituto. Rispetto delle leggi di mercato. Contendibilità del capitale.
Altrimenti per quale ragione si è quotati in borsa? Uguaglianza dei diritti
attribuiti ai possessori del relativo capitale.
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Utilizzare l’habitus della società per azioni, come semplice veste
giuridica, che non risponde alla sua reale sostanza, è un’operazione
corretta e trasparente?
O non si è creato un "tertium genus", una sorta di Ircocervo, a metà
strada tra il diritto privato, con i suoi contenuti universali, e la
discrezionalità burocratica che è tipica di qualsiasi “ente pubblico di
carattere economico”?
Se era questo l’obiettivo del Governo, che si garantisce per decreto la
maggioranza del capitale azionario, era su questa seconda sponda che
doveva accedere. Evitando ogni possibile turlupinatura dei possibili
azionisti di minoranza.
Se si investe in azioni e non in semplici obbligazioni, lo si fa per
incidere sulla gestione della società di cui si è, quota parte, titolari. Ma
se la maggioranza è blindata da un decreto, queste facoltà vengono
meno. Si torna ad essere semplice “parco buoi”: destinati al sacrificio
imposto da manager che rispondono ad altri. E non a chi ha investito.
Perché questo è il cuore della società per azioni, specie se quotate in
borsa. I manager possono essere rimossi, nel momento in cui la loro
azione non soddisfa maggioranze, per definizione, cangianti.
Comprando i relativi titoli, la minoranza di una volta, può divenire
la maggioranza del futuro. E quindi cambiare la relativa governance.
Agli attuali azionisti di minoranza di Rai Way questa facoltà è
preclusa.
Sono, in altre parole, figli di un dio minore. Con azionisti di serie A – la
Rai – ed altri di serie B. Tutti gli altri. E se qualcuno tenta di eliminare
queste patologie, ecco allora che l’intervento esterno cerca di rimettere
le cose nel loro giusto verso. Senza parole.
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(7)
DISORDINE PUBBLICO
MILANO
Perché la devastazione di Milano
non è il male minore. E piccola nota su Expo:
se c’è, ed è un successo, è merito di Berlusconi
e della Moratti

“O

ccorre il coraggio, signor Ministro, di vietare le manifestazioni
quando non rappresentano il diritto costituzionalmente garantito
di esprimere un'opinione, un dissenso, una critica, ma quando
diventano oggetto e luogo per manifestare ed esprimere
violenza e per mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l'ordine
pubblico”. Facciamo nostre le parole dell’On. Mariastella Gelmini, intervenuta
ieri in Aula durante l’informativa urgente del governo sugli incidenti del 1°
maggio a Milano. Occorrerebbe quel coraggio che nell’attuale governo
manca totalmente. E il Ministero dell’Interno, che è branca ibrida di questo
esecutivo, se non altro per l’estrazione del titolare del dicastero, Angelino
Alfano, rispecchia fedelmente questa totale assenza di temerarietà e polso
fermo. La devastazione di Milano durante il 1° maggio, lo ricordiamo ai
minimizzatori di turno, è un fatto di una gravità assoluta.
Perché poteva essere prevista e prevenuta, perché poteva essere arginata, perché
poteva essere bloccata. Invece no: agli agenti in loco è stato impedito di agire,
ordini dall’alto. Dall’alto dell’incapacità di prender coscienza dell’onta che
stava subendo il capoluogo lombardo, nei cittadini, nelle strutture e nella
dignità. I teppisti bloccati non sono stati espulsi in quanto non ritenuti una
minaccia per la città di Milano. Giusto: la vera minaccia per la città e per
questo Paese è il governo Renzi e i suoi alfieri, campioni quando si tratta di
infarcire di parole gli italiani, perdenti quando si tratta di agire.
P.S. A proposito di farciture, i rappresentanti della sinistra che si fregiano
dell’assegnazione dell’Expo a Milano nel 2008 dovrebbero ricordare che,
all’epoca, il sindaco di Milano era Letizia Moratti, rappresentante del
centrodestra di Silvio Berlusconi. Il merito è da ascrivere, riconoscere ed
assegnare a lei e a Berlusconi che la sponsorizzò come sindaco e che convinse
20 Capi di Stato a scegliere la metropoli lombarda invece della turca Smirne…
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Intervento dell’On. MARIASTELLA GELMINI su
“Informativa urgente del governo sui gravi incidenti
verificatisi a Milano il 1o maggio 2015”

“

Presidente, onorevoli colleghi,

credo di interpretare, non solo i sentimenti dei cittadini di Milano e della
Lombardia, ma le attese di tutti gli italiani chiedendole, signor Ministro,
un'azione concreta, al di là delle parole e della spiegazione che lei oggi ci ha
dato, affinché episodi come quelli che hanno devastato Milano non abbiano
più a verificarsi nel nostro Paese.
Lei ci ha spiegato che poteva andare peggio, ma quanto accaduto lo
scorso 1° maggio rappresenta uno degli episodi più tristi e violenti degli
ultimi anni.
Non solo la giornata dell'inaugurazione di Expo, ma il cuore di Milano è stato
devastato da un'aggressione che, purtroppo, non si può definire inattesa. E
davanti ad una tale violenza le autorità, tutte le autorità, incaricate di
proteggere Milano e l'intero Paese da simili episodi hanno il dovere di
interrogarsi in merito alle azioni che avrebbero potuto e sicuramente dovuto
mettere in campo per evitare una simile situazione. Infatti, signor Ministro,
si sarebbe potuto e certamente dovuto fare di più.
Infatti, da diverso tempo era chiara a tutti la forte ostilità del movimento
NoExpo, un'avversione che parte dal 2007 quando i NoExpo presentarono
addirittura un contro-dossier per fermare la candidatura di Milano. Di recente
non sono poi mancate le occupazioni. E, poi, lei nel suo intervento ci ha
rappresentato il sequestro di bottiglie incendiarie e di altri oggetti volti a
ledere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
E allora, nonostante i numerosi segnali d'allarme e pericolo per la sicurezza e
l'incolumità pubblica, la manifestazione nel cuore della città è stata
inspiegabilmente autorizzata con le conseguenze che tutto il mondo ha avuto
davanti agli occhi e con la legittima indignazione dei milanesi scesi in piazza
per ripulire la città e rimuovere le barricate dei No Expo, cittadini ai quali va
tutta la nostra solidarietà e il nostro ringraziamento.
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D'altra parte, le proposte che lei ha avanzato in materia di ordine pubblico e
sicurezza sono la conferma che qualcosa non ha funzionato e che le
disposizioni che riguardano l'ordine pubblico vanno messe a punto. Su questa
linea noi come Forza Italia abbiamo fatto proposte precise che hanno trovato
anche ieri a Milano un vasto consenso tra l'opinione pubblica e contiamo di
sostenerla con un'ampia mobilitazione popolare.
La nostra iniziativa, che si concretizzerà in una proposta di legge, che ci
auguriamo di rendere di iniziativa popolare, ha come obiettivo quello di
limitare e vietare le manifestazioni violente.
Basta piangere sul latte versato: occorre il coraggio, signor Ministro, di
vietare le manifestazioni quando non rappresentano il diritto
costituzionalmente garantito di esprimere un'opinione, un dissenso, una
critica, ma quando diventano oggetto e luogo per manifestare ed esprimere
violenza e per mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l'ordine
pubblico.
Vedremo nelle prossime ore quali aspetti tecnici andranno toccati, ma credo
che sia necessario affidare ai prefetti e alla piena responsabilità del Ministero
dell'interno, con una norma vincolante, la scelta di vietare azioni che
minacciano la sicurezza dei cittadini e di decidere in merito ai luoghi e al
perimetro delle manifestazioni laddove esse configurano un elevato rischio di
pericolosità.
Lo Stato, pur riconoscendo e tutelando il diritto di riunirsi, non può
rinunciare al proprio dovere di intervenire per garantire una posizione di
controllo e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Diciamo questo
ringraziando ovviamente le forze dell'ordine e dicendo con chiarezza che noi
stiamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine che troppo spesso in questo
Paese vengono messe ingiustamente sul banco degli imputati. Ma quanto
accaduto a Milano non deve più accadere in nessuna della nostre città”.

On. MARIASTELLA GELMINI
5 maggio 2015
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(8)
TIVÙ TIVÙ
Riforma Rai avanti pianissimo, ma è corsa contro
il tempo prima della scadenza del Cda.
Intanto rispunta lo spauracchio di Veltroni
alla presidenza post-riforma

L

o avevamo ampiamente previsto e scritto: il cammino del disegno
di legge Rai appena iniziato al Senato è già alla prima battuta
d’arresto.

La scorsa settimana i relatori Ranucci e Buemi hanno illustrato i contenuti
delle proposte di legge all’esame della Commissione lavori pubblici e
comunicazioni, con l’intenzione condivisa di far partire una serie di
audizioni con tutti gli attori coinvolti, in primis i vertici Rai.
Tanto per cominciare, ieri in Commissione, il disegno di legge di
governance Rai era solo il terzo punto all’ordine del giorno, non
esattamente una priorità, con la conseguenza che le audizioni sono state
rinviate alla prossima settimana, quando saranno auditi appunto gli
attuali vertici di viale Mazzini, la presidente Tarantola e il direttore
generale Gubitosi e a seguire saranno sentiti anche i sindacati, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e l’Antitrust.
Insomma avanti pianissimo per il ddl Rai secondo Renzi, con il rischio,
tutt’altro che improbabile, che le opposizioni facciano, se non
ostruzionismo vero e proprio, almeno melina. Considerando anche la pausa
dei lavori parlamentari in vista delle elezioni del 31 maggio prossimo e lo
svolgimento delle previste audizioni, se tutto andrà bene, volendo dare
credito all’ottimismo del sottosegretario Giacomelli, il Senato potrebbe
licenziare il testo non prima della fine di giugno.
La partita si sposterebbe poi alla Camera. Il 25 e 26 maggio si riunirà il
Cda Rai per l’approvazione del bilancio 2014, atto con il quale scadrà il
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mandato degli attuali vertici, che verranno a quel punto prorogati. Intanto
si fa spazio un’indiscrezione molto succosa, anche se non completamente
nuova. ItaliaOggi pubblica la notizia secondo la quale Renzi starebbe
pensando a Walter Veltroni per la Presidenza della Rai.
Nelle ultime settimane l'ex sindaco di Roma sta facendo i conto con il flop
al botteghino del suo docu-film I bambini sanno. A Palazzo Chigi, intanto,
starebbero lavorando per aprirgli le porte di viale Mazzini. Non a caso
forse, a differenza degli altri esponenti della vecchia guardia dem, il cauto
Walter si è sempre ben guardato dall'attaccare, criticare o prendere le
distanze dalle ultime uscite governativo-renziane (vedi alla voce Italicum).
Renzi avrebbe notato questo atteggiamento prudente di Walter, e sarebbe
pronto a consolarlo dal deludentissimo risultato cinematografico della sua
ultima fatica, addirittura con la Presidenza della Rai.

Fonte: Il Messaggero
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Ultimissime
TENSIONI GRECIA FANNO PAURA, LO SPREAD SALE SOPRA 140
PUNTI
BCE CORRE AI RIPARI, ESAME REVISIONE HAIRCUT SUL
COLLATERALE
(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Le tensioni sulla Grecia fanno ancora paura ai
mercati e lo spread Btp-Bund sale sopra i 140 punti, con il rendimento che sfiora il
2% a 1,96%. In rialzo anche il differenziale tra il titolo tedesco e quelli spagnoli,
mentre le borse aprono lievemente in rialzo o sulla parità, salvo Atene. Milano
tenta il rimbalzo dopo il tonfo della vigilia, ma dura solo qualche decina di minuti,
e l'indice resta volatile. Oggi a Roma faccia a faccia Padoan-Varoufakis. Intanto, la
Bce corre ai ripari. Secondo Bloomberg, esaminerà oggi un'eventuale revisione
dell'haircut sul collaterale che le banche greche devono presentare a garanzia dei
finanziamenti d'emergenza. In agenda anche il possibile aumento dei prestiti Ela.
UCRAINA: GENTILONI A KIEV, SOSTENIAMO SOVRANITÀ E
INTEGRITÀ
INCONTRA OMOLOGO, RIFORME IMPORTANTI PER PACE E PER
RAPPORTI UE
(ANSA) - KIEV, 6 MAG - L'Italia "sostiene la sovranità dell'Ucraina e sua
integrità territoriale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni
incontrando a Kiev il suo omologo Pavlo Klimkin. Al centro dei colloqui, anche
l'attuazione degli accordi di Minsk, che Gentiloni ha auspicato "possano essere
messi in pratica fino in fondo", per aprire in seguito una "stagione meno negativa
con Mosca". E proprio oggi a Minsk dovrebbero riunirsi per la prima volta i gruppi
di lavoro tra ucraini e separatisti, "un segnale positivo in una situazione che resta
molto fragile". Il titolare della Farnesina ha posto l'accento anche sull'importanza
del processo di riforme istituzionali ed economiche di Kiev, "strategiche non solo
per gli accordi di Minsk ma anche per l'evoluzione dei rapporti con Ue", in vista di
un accordo di associazione.
KHAMENEI, NESSUN NEGOZIATO SOTTO MINACCE USA
(ANSA) - ROMA, 6 MAG - L'Iran "non accetta di negoziare" sul suo programma
nucleare "sotto minaccia" Usa: lo ha detto oggi la Guida suprema della Repubblica
islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, citato dalla tv di Stato. L'Iran "risponderà" ad
ogni atto di aggressione, ha poi sottolineato.
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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.
Il Mattinale – 06/05/2015

35

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate.
SCADENZA
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico
Persone Fisiche 2015.
AVVERTENZA
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.).

Per avere maggiori informazioni consulta il link
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Il Mattinale – 06/05/2015

37

