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Renzi incapace, premier (per modo di dire), se ne vada in fretta.
Dall'impotenza in Europa alle beghe interne al Pd che bloccano
l'Italia. Ogni giorno è tempo perduto se si vuole ridare vita
e speranza al Paese. Noi ci siamo, con Berlusconi
per il centrodestra unito
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NO ALLE SANZIONI
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Le due cose vanno insieme.
Ed il premier (si fa per dire)
si accoda e cede
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Qui sprofonda la decenza del governo e di Renzi.
Se consente qualsiasi atto a De Luca e rallenta
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e diventa complice di fatto di un usurpatore.
La conferenza stampa per annunciare l’esposto alla
procura di Roma contro il Presidente del Consiglio
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Parole chiave
Renzi incapace – Premier per modo di dire, se ne vada in fretta.
Dall'impotenza in Europa alle beghe interne al Pd che bloccano
l'Italia. Ogni giorno è un tempo perduto se si vuole ridare vita e
speranza al Paese. Noi ci siamo, con Berlusconi per il centrodestra
unito.
Le beghe del Pd – Grazie al Partito democratico e al suo congresso
interno, ormai permanente, il Paese è bloccato. Questo governo si
sta dimostrando sempre più incapace di portare a casa le riforme che
servono al Paese e al suo rilancio. Ora tocca alla riforma della
scuola, che al Senato è ancora bloccata, tra ricatti e ricerca di
compromessi all’interno del partito del premier. A noi questa
riforma non piace proprio. Ma constatiamo il fiasco del governo, la
sua inettitudine causata dalle beghe del Pd.
I ricatti di Renzi sulla scuola – Il premier si dice pronto alla
discussione, e alle modifiche, ma poi continua a sfidare la sua
minoranza: “Se mi mandano sotto sui punti chiave della riforma
sono pronto a salire al Colle”. Ed è ovviamente spuntata per l’Aula
l’idea del maxiemendamento, che chiuderebbe la porta a qualsiasi
ulteriore confronto e trattativa con la minoranza e le opposizioni.
Ennesima fiducia in vista? Sicuramente ennesimo ricatto: o votate la
fiducia, o si va a casa.
Interrogativi scomodi – E se i profughi invece di fuggire dalla
guerra e chiedere ospitalità resistessero come i curdi? Ci sono
ragazzi di diciotto - vent’anni sulla scogliera di Ventimiglia. Perché
invece di resistere alla nostra polizia non danno forza alla
resistenza? Possiamo comprendere il desiderio di chi rinuncia ai
doveri nei confronti della propria terra. Ma, per favore, non
trasformiamoli in nuovi eroi.
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Papa Francesco – Con rispetto, rispondiamo al monito del Papa:
rivendichiamo con vigore il diritto-dovere della politica di scegliere
come attuare bene comune e interesse nazionale, i quali oggi
impongono di frenare, governare e in certi casi bloccare e
scoraggiare il flusso di profughi e immigrati nel nostro Paese,
cercando di riservar loro condizioni decorose di vita e sicurezza
sulle coste libiche, in attesa che possano rientrare nel proprio Paese.
E questo potrà richiedere, per stabilizzare l’area in mano al califfo,
anche l’uso delle armi e persino di bombardamenti, ancorché il Papa
abbia chiesto di non farlo. Ma è la responsabilità della politica e
delle istituzioni.

Caso De Luca – Qui sprofonda la decenza del governo e di Renzi.
Se consente qualsiasi atto a De Luca e rallenta l’applicazione della
legge, casca nell’abuso d’ufficio e diventa complice di fatto di un
usurpatore. Annunciamo l’esposto-denuncia alla procura di Roma
contro il Presidente del Consiglio.

No all’invasione – No alle sanzioni contro la Russia. Le due cose
vanno insieme. Ed il premier (si fa per dire) si accoda e cede al
conformismo europeo. La nostra protesta per il disprezzo verso il
Parlamento.

Mafia Capitale – La play station di Renzi e Orfini si è rotta? O
magari hanno solo cambiato gioco, dal calcio sono passati ai giochi
di guerra. Pd Wars, tutti contro tutti. Chi sopravvive vince, come in
una jungla.
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Europa-Grecia – Tutti gli scenari sono plausibili. Ma un'ombra si
allunga su Atene: quella dell'imposizione di un governo tecnico, alla
faccia della democrazia. Inaccettabile.

La tele-crisi di Renzi – Il profondo caos del governo Renzi è più
che evidente, ma quello che forse il premier non si aspettava è la
sua, personalissima, crisi televisiva. Si perché confrontando i dati di
ascolto, da un anno a questa parte, circa le ospitate renziane a Porta
a Porta, si vede che il premier è passato dal 25% di share e 2 milioni
di telespettatori del marzo 2014, cioè poche settimane dopo
l’insediamento a Palazzo Chigi, al dimezzamento dell’audience,
registrato pochi giorni fa, con l’ennesima comparsata nel salotto
vespiano che ha perso per strada 1 milione di spettatori e raccolto
solo l'11,2% di share. Insomma, in appena un anno, una vera
debacle per Renzi il comunicatore che certifica quanto stiamo
sostenendo da tempo: le sbrodolate di chiacchiere in tv, a tutte le
ore, a cui non fanno seguito fatti concreti si rivelano un boomerang
per il ciarliero di turno. Renzi non fa eccezione.

Rom – Anche Alfano si attrezza contro i campi. Il ministro affida a
Twitter il colpo di coda sulla questione dei rom. Un cinguettio duro,
lanciato in rete durante la riunione di ieri pomeriggio con i sindaci,
che lascia presagire nuovi scenari per il futuro degli accampamenti.
E mentre il messaggio deflagra sui social, arriva la rettifica: il
ministro dell’Interno si riferisce ai campi rom abusivi e irregolari e
non è in corso nessuna offensiva contro la comunità Rom.
Un’ulteriore precisazione non tarda ad arrivare: c’è un accordo con i
sindaci per smantellare e poi ricollocare i campi. I colleghi di
governo del Pd sono d’accordo?
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(1)

EDITORIALE
Renzi incapace, premier (per modo di dire),
se ne vada in fretta. Dall'impotenza in Europa
alle beghe interne al Pd che bloccano l'Italia.
Ogni giorno è tempo perduto se si vuole ridare vita
e speranza al Paese. Noi ci siamo, con Berlusconi
per il centrodestra unito

O

gni giorno che passa con Renzi che occupa indebitamente
Palazzo Chigi credendosi il premier, è un giorno perduto per
salvare l'Italia dalla disastrosa dittatura del Partito democratico e
delle sue bande armate di un premio incostituzionale.

Se il Pd fosse un partito normale,
possibilmente
all'opposizione,
sarebbe un problema loro, questa
guerra di tutti contro tutti.
Non è nemmeno questione di
scontro tra correnti, sinistra
bersaniana contro giglio carnivoro.
Qui ci si scanna anche tra fratelli che hanno bevuto insieme il latte del
potere: vedasi lo scontro neanche tanto misterioso tra il segretario Renzi
e il presidente Orfini.
Renzi è del resto un famoso cannibale, con una predilezione a
nutrirsi di presidenti e cercare di sbatterli fuori. C'era stata la Bindi,
poi Cuperlo, ed ecco Orfini, con quel bel nome di domatore, finire
sbranato per la difesa improvvida di Marino.
Il Mattinale – 18/06/2015
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Ormai il sogno renziano di Partito della nazione è non solo finito,
ma è esploso producendo danni pazzeschi ai disegni del presunto
premier. Il capolavoro all'incontrario è stata la (non) buona scuola. Lì ha
fatto l'esperimento supremo. Occupare tutto lo spazio della proposta
politica.
Ha lanciato esche sulla destra e sul centro, con la proclamazione di
valori reali e positivi: merito, qualità degli insegnanti verificata ogni
anno, autorità del preside e sua responsabilità, facilitazione alla scelta
delle scuole parificate da parte delle famiglie.
Piatto ghiotto offerto a sinistra: assunzione di massa dei precari, come
unico vero e reale investimento. Risultato? Zero, sottozero. La
presunzione di saper fare sintesi
tra due forni, si è risolta nel negare
il merito, e nello scontentare la
Cgil scuola.
Ora Renzi constata il fallimento
sulla pelle delle famiglie, e come
sempre nega responsabilità.
Qui non è fallita solo la sua
riforma della scuola, si è
frantumato il disegno renziano. Sotto le macerie del renzismo non c'è
solo il Pd. C'è la scuola. Ci sono tutti gli italiani. Occorre liberarsi al
più presto di questo ciarpame governativo, non legittimato da alcun
voto.
Caso De Luca, intreccio coop rosse corrotte e giunta Marino,
immigrazione senza alcun governo o regola, acciambellamento davanti
alle politiche anti italiane contro la Russia. Questi capitoli li trattiamo
nelle seguenti pagine. Qui ci accontentiamo di chiedere la rimozione
del rottamatore rottamato dalla vita e dalla realtà.
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TUTTE LE BEGHE NEL PD
La cattiva scuola, il cattivo De Luca,
il cattivo Marino, con i relativi intrallazzi, ricatti,
ammutinamenti: i guai di un partito ormai senza
timone affondano l’Italia

G

razie al Partito democratico e al suo congresso interno,
ormai permanente, il
Paese è bloccato.

Questo governo si sta dimostrando
sempre più incapace di portare a
casa le riforme che servono al Paese
e al suo rilancio. Ora tocca alla
riforma della scuola, che al Senato è
ancora bloccata, tra ricatti e ricerca
di compromessi all’interno del
partito del premier. Si parla persino
di rinviare la riforma all’anno
scolastico 2016-2017, ivi compresa
la famosa stabilizzazione immediata dei 100.000 precari su cui il
governo aveva puntato. Stabilizzazione che continua ad essere richiesta
a gran voce da sindacati e dalla minoranza Pd. Assumete per decreto i
precari, dicono, poi la riforma rinviatela pure. Entrambe le soluzioni
sarebbero per il governo una grande sconfitta.
A noi questa riforma non piace proprio. Ma constatiamo il fiasco del
governo, la sua inettitudine causata dalle beghe del Pd.
E pensare che sulla scuola il premier aveva iniziato un anno e mezzo fa
con roboanti annunci, sembrava voler andare come un treno per regalare
agli italiani “la buona scuola”. E ora? Dove sono i numeri per
approvare la riforma da lui tanto decantati? Che governo è un governo
Il Mattinale – 18/06/2015
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che non riesce a mettere d’accordo nemmeno il suo partito di
maggioranza su un tema così importante quale è quello della scuola?
Quindici mesi di annunci, di trattative e il caos è evidente. La
commissione Istruzione al Senato viene convocata e poi sconvocata, e il
ricatto di Renzi alla sua minoranza non ha contribuito certo a
rasserenare gli animi. Troppi emendamenti, le assunzioni non riusciremo
a farle quest’anno, ha detto nello studio di
“Porta a Porta”. E cerca di accelerare:
“discutiamo, facciamo modifiche, ma poi
votiamo”, ha ribadito in un post su Facebook
ieri mattina. Si dice pronto alla discussione, e
alle modifiche, ma poi continua a sfidare la sua
minoranza: “Se mi mandano sotto sui punti
chiave della riforma sono pronto a salire al
Colle”. Ed è ovviamente spuntata per l’Aula l’idea del
maxiemendamento, che chiuderebbe la porta a qualsiasi ulteriore
confronto e trattativa con la minoranza e le opposizioni. Ennesima
fiducia in vista? Sicuramente ennesimo ricatto: o votate la fiducia, o
si va a casa.
Questa riforma si sta dimostrando
un fiasco, l’ennesimo fallimento del
governo. Se passa così com’è, sarà
un danno. Se non si farà nessuna
riforma, sarà un danno comunque.
Impasse totale. E a pagare saranno
sempre le famiglie e gli studenti,
che altro non chiedono che una
scuola di qualità e di livello. Anche
sulla scuola premier bocciato.
E non finiscono qui le grane per Renzi. Mafia Capitale, il pasticcio che
il Pd sta combinando con Ignazio Marino: il premier prima lo difende,
poi lo scarica. Orfini risponde stizzito che il partito non ha affatto
mollato Marino, che il sindaco “non va via perché lo decidono Renzi o
Orfini”. Il partito è spaccato, Roma è nel caos, e i cittadini romani
Il Mattinale – 18/06/2015
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restano con una amministrazione che si è dimostrata incapace di
governare.
Non va meglio ai campani: anche Vincenzo De Luca, neoeletto
Presidente alla Regione Campania, che oggi si insedierà ufficialmente,
sta creando al premier non pochi imbarazzi. In qualsiasi modo Renzi
deciderà di risolvere l’affaire De Luca, ci saranno sicuramente problemi
per la Campania, una regione che aveva bisogno di un governatore serio
e responsabile sin da ora, non di
guai giudiziari (vedi la conferenza
stampa di Forza Italia alla Camera,
in altro articolo).
Peccato che Renzi sembra essere
sempre più occupato a guardarsi
l’ombelico, ad autocelebrarsi e a
fare proclami, piuttosto che ad
ascoltare i cittadini e le loro
esigenze. E ora proprio lui, che è arrivato dove è arrivato con le primarie
(neanche troppo trasparenti), ha deciso che non gli servono più: i
candidati li scelgo io, ha detto.
Colpa delle primarie se le elezioni amministrative e regionali non
sono andate secondo le sue aspettative. “Casson, Paita, De Luca,
Emiliano, Moretti. Io su quelle scelte non ho messo bocca”.
Di certo c’è che le beghe e gli intrallazzi del Pd, le lotte tra Renzi e la
sua minoranza stanno bloccando il Paese. Poco importa se c’è la crisi
economica, se le nostre città sono sempre più degradate, se siamo invasi
da clandestini, se i nostri ragazzi non sanno se a settembre troveranno a
scuola gli insegnanti.
Quel che conta è il braccio di ferro tra Renzi e il resto del suo partito.
Gli italiani si sono stufati. Mandiamoli a casa.
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QUESTIONE MORALE E IMMIGRAZIONE/1
Il richiamo del Papa e la richiesta di perdono
per “le istituzioni che chiudono le porte”.
Nota rispettosa sul diritto-dovere della politica
di preoccuparsi non solo dell’accoglienza ma anche
della sicurezza, e della sostenibilità sociale
dello tsunami di profughi e migranti

I

l Papa ieri ha invitato i fedeli “a chiedere perdono per le persone e le
istituzioni che chiudono la porta
a questa gente in cerca di una
casa dove poter vivere senza
timore”.
Prescindiamo dal tono della risposta
di Salvini, decisamente nel suo stile
per così dire ruspante. Ma nel
respingere la richiesta di chiedere
perdono,
c’è in Salvini la
rivendicazione di un’autonomia
della sfera politico-istituzionale giusta e oggi importante da rimarcare.
Come dice qualcuno giustamente, il Papa “fa il suo mestiere”, ed è quello di
richiamare alla fraternità e alla condivisione con chi soffre condizioni
estreme di abbandono. Questo appello, rivolto alle persone e ai popoli, è
sacrosanto, e ciascuno esamini se stesso e le proprie colpe. A questo livello,
non sarà chi si occupa di politica a insegnare a Francesco in che cosa consista
il suo ministero di Pontefice. Nel momento in cui però Papa Bergoglio dice
che le istituzioni sono bisognose di perdono, perché non accolgono tutti i
profughi o migranti, ecco che dà un giudizio che entra nel campo dove
Cesare è il padrone. È ridicolo che si citi al Papa il Vangelo, ma lo
ripetiamo a noi stessi: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel
che è di Dio” (greco: Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ
Θεῷ, e c’è in Luca, Marco e Matteo).
Il Mattinale – 18/06/2015
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Le istituzioni, come dice il Papa, o meglio lo Stato, perché è di questo che si
sta parlando, deve essere fedele allo scopo per cui è stato costituito. Lo
Stato serve alla pace, al benessere, alla sicurezza e lascia spazio alla
libertà di crescita spirituale e morale dei suoi cittadini, sicuramente
salvaguardando diritti umani fondamentali di chiunque si affacci ai suoi
confini, ma anche – qualora questa accoglienza nuocesse alla pace, alla
sicurezza, alla tutela dell’essenziale benessere non solo del proprio popolo
ma del forestiero – deve poter regolare l’apertura delle sue porte. Non esiste
il diritto all’invasione.
La politica è esattamente il rischio e la responsabilità di tenere insieme i
valori su cui si fonda la convivenza: pace, sicurezza, solidarietà,
accoglienza. Tutti. Non è facile trovare in questi tempi devastati un equilibrio
tra questi postulati morali, in modo tale che la risposta sia umanamente
sostenibile per tutti i soggetti.
Ma questa è la responsabilità della politica. E i governanti e gli oppositori
che formulano proposte e le attuano hanno il dovere della sintesi. Di certo,
guai se pretendessero dal proprio popolo l’eroismo di un’accoglienza
indiscriminata e senza regole. In questo senso, sbagliando, crediamo, è stato
inteso l’appello lanciato da Francesco a Lampedusa nel 2008 e quello di ieri
da piazza San Pietro, purtroppo incoraggiando non solo ad accogliere, ma
anche di fatto spingendo troppi sventurati alle partenze a rischio di naufragio
in mare e con la prospettiva di uno status di senza dimora e senza lavoro in
Italia e nei Paesi di approdo.
Con rispetto, rispondiamo pertanto al monito del Papa: chi vuole, e noi siamo
tra questi, ci inchiniamo personalmente, esaminando la nostra coscienza; ma
rivendichiamo con vigore il diritto-dovere della politica di scegliere come
attuare bene comune e interesse nazionale, i quali oggi impongono di
frenare, governare, e in certi casi bloccare e scoraggiare, il flusso di profughi
e immigrati nel nostro Paese, cercando di riservar loro condizioni decorose di
vita e sicurezza sulle coste libiche, in attesa che possano rientrare nel proprio
Paese. E questo potrà richiedere, per stabilizzare l’area in mano al Califfo,
anche l’uso delle armi e persino di bombardamenti, ancorché il Papa abbia
chiesto di non farlo. Ma è la responsabilità della politica e delle istituzioni.
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(4)
QUESTIONE MORALE E IMMIGRAZIONE/2
INTERROGATIVI SCOMODI
E se i profughi dalla guerra invece di fuggire
e chiedere ospitalità resistessero come i curdi?
Ci sono ragazzi di diciotto-vent’anni sulla scogliera
di Ventimiglia. Perché invece di resistere alla nostra
polizia non danno forza alla resistenza?
Gli insegnamenti della storia

D

ue immagini contrapposte si rincorrono sui media di tutto il
mondo. Da un lato la vittoria curda a Tal Abyad contro l’Isis;
dall’altro Ventimiglia. Nel primo caso la bandiera gialla, con le
insegne di un popolo in lotta, contro gli orrori delle truppe del califfato
nero.
Uomini e donne provati dal duro scontro bellico, contro milizie
sanguinarie. Le dita
rivolte verso il cielo nel
segno della vittoria.
E l’adrenalina di chi sa di
aver superato una prova
tremenda.
Colpisce
soprattutto il volto delle
donne. La loro bellezza
ostentata
quasi
con
irriverenza, contro il burqa
che
i
fondamentalisti
islamici avrebbe voluto far loro indossare. In Italia, invece, giovani che si
battono contro la polizia, dopo le notti passate sugli scogli di quel lembo di
terra ai confini tra la Francia e l’Italia.
Il Mattinale – 18/06/2015
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La solidarietà nei confronti di questi ultimi è dirompente.
cittadini, sia italiani che francesi, che si affollano su quelle
portare viveri e generi di prima necessità. Nelle loro facce la
spesso silenziosa a volte esplicita, contro le presunte “colpe”
governanti e delle relative istituzioni.

Decine di
strade per
condanna,
dei propri

Aprite il vostro cuore alla sofferenza umana: sembrano dire. State
calpestando un diritto fondamentale, qual è quello all’esistenza. Ad
una vita dignitosa. Alla libera scelta di fuggire dai luoghi di perdizione.
Siano esse le guerre o l’inedia economica e sociale.
Ma noi abbiamo negli occhi il volto delle donne curde. Il loro silenzioso
eroismo. Combattono una guerra difficile e spietata. Le loro armi non sono
quelle che alcune potenze garantiscono all’Isis. Basterebbe vedere i
filmati. Questi ultimi si muovono con Suv di nuova generazione, che
sembrano appena usciti dalle grandi fabbriche di automobili. Un
inquietante corteo che appartiene più al mondo delle sfilate di gala, che
non alla durezza di quei luoghi, dove divampa il conflitto. Solo
comunicazione mediatica? Può darsi. Ma l’espansione di quelle truppe è
un dato di realtà che non può essere trascurato. Ed ha come,
contropartita, la debole resistenza degli altri.
Perché quest’accostamento – tra Tal Abyad e Ventimiglia – deve far
riflettere? Perché lì si resiste, a Ventimiglia invece si fugge. La differenza
investe il problema dell’etica. Coinvolge il difficile rapporto che intercorre
tra diritti e doveri. Diritti alla propria esistenza, doveri verso il proprio
popolo. Non è facile declinarne le relative fattispecie. Cercare di capire
quale sentimento debba prevalere. Perché una risposta può venire solo
dalla storia. Da quel duro cammino che l’umanità tutta, nelle diverse
epoche, ha dovuto percorrere per giungere alla sua progressiva
emancipazione.
Risposte a questo problema sono incompatibili con la pietas o il buonismo.
Troppo facile dire: soffrono. Quindi è giusto abbandonare i luoghi delle
tragedie e cercare scampo presso altre nazioni. Altri popoli, che hanno il
dovere di dar loro ospitalità. Questo atteggiamento può valere per il
singolo rifugiato. Quando cioè le forze del male sono talmente soverchianti
da non consentire alternative. Eppure, anche in questi casi, c’è chi ha
preferito resistere.
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Si pensi solo al caso di Malala Yousafzaim, premio Nobel per la pace.
A quella bambina che, da sola, ha recato più danni ai talebani di tante
battaglie perdute.
Quando la fuga assume, invece, una dimensione di massa. Quando sono
soprattutto le nuove generazioni, in età di combattere e di lottare, a cedere
il campo ai loro tirannici avversari, allora l’atteggiamento non che può
essere diverso. Vi può essere umana comprensione. Ma niente di più. Altro
è il sistema di valori – perché di questo stiamo parlando – cui far
riferimento: l’amore per la propria terra, la consapevolezza di lottare per
un’idea giusta che superi il semplice confine dell’etnia o del rito religioso
per realizzare una comunità di uomini liberi. In cui tutti possano convivere
al di là delle relative diversità culturali. Progetto che richiede dedizione,
sacrificio ed anche il rischio di poter soccombere.
Questa, del resto, è la grande lezione della storia. Quando guardiamo
all’Africa o al Medio Oriente siamo portati a rimuovere la storia più antica
dell’Occidente. Le guerre sanguinose che in Europa, ad esempio,
contrapposero credenti di religione diversa. La strage degli Ugonotti, solo
per fare un esempio. Oppure le grandi guerre di liberazione nazionale,
come avvenne in epoca più recente, contro il nazismo o il comunismo. Se i
giovani francesi o italiani fossero tutti migrati in Spagna o in Argentina,
paesi neutrali, oggi la svastica sarebbe la bandiera dell’intera Europa. Se
gli ebrei, il popolo errante per secoli e secoli, ad un certo punto della sua
esistenza non avesse detto basta e trasformato l’antico protettorato inglese,
dopo la dichiarazione di Balfour, in uno Stato nazionale, le persecuzioni
nei loro confronti sarebbero terminate? Purtroppo non esistono vie
alternative. La guerra si combatte con la guerra. La tirannia con il sangue
dei martiri che si immolano per un’ideale di libertà.
La globalizzazione non ha deviato il grande corso della storia. Ha solo
creato la possibilità di una fuga dalla propria realtà. Possiamo
comprendere il desiderio di chi rinuncia ai doveri nei confronti della
propria terra. Ma, per favore, non trasformiamoli in nuovi eroi.
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(5)
IMMIGRAZIONE
Antologia sull'invasione: Ostellino, Parsi,
e a proposito di Papa e Salvini,
la posizione di Gelmini e Napoli
– IL DUBBIO GLI INTERESSI DI
RENZI BLOCCANO IL PAESE – PIERO OSTELLINO

L

’Italia lamenta di essere lasciata sola dall`Europa - alla quale chiede
invano aiuto - di fronte all`immigrazione di massa ma, poi, il
presidente del Consiglio dice che l`« Europa non deve mostrare i
muscoli». In realtà, se l`Europa mostrasse i muscoli, aderendo
all`invocazione italiana, l`Italia non si sentirebbe, e non sarebbe, più sola. Ma
tant`è. La contraddizione fotografa la confusione e la mancanza di idee nelle
quali si dibatte la no sta politica dell`immigrazione; che un giorno sostiene
una cosa e il giorno dopo l`opposto, secondo come tira il vento. È un difetto
non solo del governo - che non ha fatto, e non fa nulla di ciò che ci si aspetta
dallo Stato in questi casi e apparentemente non sa che fare - ma anche della
congiuntura, cioè del conflitto fra interessi nazionali e interessi del Pd e di
Renzi. L`Italia continua ad essere invasa dagli immigrati - che arrivano a
frotte e pretendono di usare il nostro territorio come corridoio verso i Paesi
del Nord-Europa, che non li vogliono - e che, invece, se rimangono qui, non
essendosi integrati e non avendo un lavoro, si trasformano facilmente in
criminalità. Non sappiamo come uscirne, stretti fra gli interessi corporativi a
utilizzare gli immigrati come manodopera a basso prezzo, imposti dalle
organizzazioni cattoliche e da quelle di una sinistra affarista, e i costi che la
loro stessa presenza impone a tutti. L`immigrazione di massa è un caso
paradossale. Giova alle corporazioni che operano ai margini della Chiesa
cattolica e della sinistra al governo, ma danneggiano il Paese. Renzi
privilegia gli interessi corporativi, di parte; che sono, poi, i suoi e quelli del
suo partito, rispetto a quelli nazionali e generali. Abbiamo un governo che fa
l`opposto di ciò che ci si aspetta da lui secondo la definizione classica di
politica e di Stato. In poche parole, abbiamo un governo che non ha una
Il Mattinale – 18/06/2015

16

politica, ma solo interessi personali e di partito. L` ex sindaco di Firenze fa, al
governo, i fatti suoi e quelli del suo partito, come quando era a capo
dell`amministrazione fiorentina in vista di arrivare alla segreteria del Pd e a
Palazzo Chigi. Non fa gli interessi del Paese, un po` perché non li sa fare,
molto perché
non
gli
conviene.
Ha
distrutto
il
Partito
democratico, per diventarne segretario; sta distruggendo il Paese dopo
esserne diventato presidente del Consiglio e restarci a lungo. È la
conseguenza della crisi culturale, prima che politica, nella quale è piombato il
Paese. Quando scrivo che non ne usciamo, non sono pessimista, né
pregiudizialmente contrario a Renzi - che è arrivato ad un posto più grande di
lui - e alla sinistra. Ahimè, solo realista.

– CREARE PIÙ
SMISTAMENTO – VITTORIO EMANUELE PARSI

L

CENTRI

DI

`unica via è realizzare subito i campi di accoglienza Lasciano
piuttosto perplessi le denunce rivolte dalle autorità italiane ai governi
degli altri Paesi europei circa la loro mancanza di solidarietà sulla
vicenda dei migranti e la ventilata eventualità che «l`Italia faccia da sola»,
cosa peraltro inevitabile nel momento in cui è lasciata sola. Si rivela fondato
quanto, insieme ad altri, avevamo sostenuto dopo il vertice europeo
straordinario del 23 aprile, dedicato all` emergenza migrazione e sbandierato
come una «vittoria del governo italiano». Detto molto semplicemente, la
convocazione del vertice era la sola cosa certa che l`Italia aveva ottenuto,
tutto il resto si limitava a impegni non vincolanti e a espressioni (reversibili)
di buona volontà. Ora, piuttosto che rimpallarsi accuse reciproche è
necessario correre ai ripari per evitare che la più annunciata e prevedibile
delle emergenze si trasformi in un vero e proprio disastro capace di
travolgere tutto e tutti, dal sempre più sordo rapporto tra gli italiani e le loro
istituzioni politiche al precario equilibrio sociale di molte nostre città. Piaccia
o non piaccia l`idea di costruire campi di accoglienza, identificazione,
smistamento e rimpatrio è la sola soluzione possibile per uscire dal caos
profughi, evitando che la fuoriuscita dei profughi stessi dai luoghi in cui
il ministro degli Interni li ha destinati, senza sorveglianza alcuna, provochi il
caos nelle nostre città. Il fatto che a ricordarcelo siano stati i nostri cugini
d`Oltralpe, mentre con assai poco garbo si affrettavano a chiudere il valico di
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Ventimiglia, non toglie nulla alla logica persino banale di una simile
decisione. Se assunta tempestivamente, essa consentirebbe di inviare tre
segnali a tre pubblici diversi e ugualmente importanti. Innanzitutto
all`opinione pubblica (ovvero ai cittadini elettori che in massa hanno
disertato le urne da un anno a questa parte) che è sempre più disorientata dal
modo in cui le autorità politiche stanno non gestendo una situazione grave
ma per nulla inattesa. Sono anni, dai tempi in cui al vertice del ministero oggi
occupato da Alfano stava Roberto Maroni, che si parla di «emergenza
immigrazione». Allora venne escogitato il «permesso di soggiorno al
portatore», nella speranza che francesi e austriaci fossero così gonzi da
lasciar entrare in casa loro chi noi non volevamo in casa nostra. Oggi ci si
arrovella intorno a una soluzione non troppo diversa e altrettanto pasticciata.
Gli italiani si attendono giustamente qualcosa di più che la trasformazione dei
mezzanini ferroviari, dei parchi, delle riviere in bivacchi. E soprattutto
chiedono che il governo governi e non «si costerni, si indigni, si impegni e
poi getti la spugna con gran dignità», per dirla con il brigadiere Pasquale
Cafiero dell`indimenticabile don Raffae`. Se decisioni tempestive ed efficaci
non verranno adottate per rassicurare un`opinione pubblica che è già
(giustamente) preoccupata e sconcertata finiremo per rimpiangere presto la
«moderazione» della Lega di Salvini (che moderata non è affatto,
intendiamoci bene). Il secondo, ovvio, target della decisione di allestire
campi di accoglienza idonei, dignitosi e sorvegliati è rappresentato dai
governi europei, che avrebbero molta più difficoltà a non ottemperare a
quanto promesso se le autorità italiane provvedessero effettivamente a
registrare e controllare chi arriva coi barconi, collaborando a un`efficace e
necessaria distinzione tra coloro che sono nella condizione di poter richiedere
asilo politico e coloro che non lo sono e che dovranno essere rimpatriati.
Questi governi, e le loro opinioni pubbliche, vedrebbero finalmente che
l`Italia fa qualcosa di concreto (a parte la meritoria opera di salvataggio in
mare) per collaborare a gestire la criticità della situazione e che non si limita
allo scaricabarile in risposta all`altrui scaricabarile, in un circolo per nulla
virtuoso. C`è poi un terzo altrettanto decisivo pubblico che è costituito dai
migranti stessi, che verrebbero a sapere che il nostro Paese non rappresenta,
come da tradizione, «il ventre molle dell`Europa». Una cosa deve essere
chiarita. Una simile decisione non ha nulla di inumano odi non solidale. Si
tratterebbe solo di riconoscere che mentre si lavora sulla via della
realizzazione di accordi con i Paesi rivieraschi, con quelli di transito e di
provenienza dei migranti, mentre si elaborano strategie di cooperazione allo
sviluppo
che
possano
contrastare
nel
lungo
periodo
il
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fenomeno della migrazione economica, e nell`attesa di poter esternalizzare i
campi di accoglienza e identificazione come la Ue sta cercando di fare,
occorre gestire l`immediato. E se abbiamo lasciato vivere per anni i nostri
terremotati in container (così come vivono in container le truppe impegnate
nelle missioni ISAF o UNIFIL) non si vede perché dovrebbe essere
considerato degradante offrire la medesima sistemazione temporanea
a persone che fuggono dalla guerra civile o dalla miseria. È illudendoli su una
facile integrazione e su un`accoglienza arruffona e per nulla vigile che stiamo
deludendo queste migliaia di persone e che trasformiamo gente grata di
essere stata salvata da morte certa in potenziali facinorosi che pretendono di
andare dove meglio credono, quando sappiamo benissimo che le regole
europee parlano chiaro: diritto &asilo per chi ne possiede i requisiti e
rimpatrio per tutti gli altri, e nel frattempo nessuna dispersione sul territorio
sperando che si rendano irreperibili.
IMMIGRAZIONE: GELMINI, CRITICHE SALVINI A PAPA FUOR
D'OPERA
“Sull'#immigrazione è bene prendere di petto il governo per gli errori e le
omissioni che tanti danni stanno provocando. Ma le critiche al Papa sono un
fuor d'opera”.
IMMIGRAZIONE: NAPOLI, SALVINI? OK CRITICHE A RENZI NO
AL PAPA
“Sono assolutamente d'accordo con le critiche mosse dal segretario della
Lega Matteo Salvini al governo per la pessima gestione dell'emergenza
immigrazione. Il premier e il ministro dell'Interno non potevano gestire la
questione peggio di quanto hanno fatto, al punto da prendersi la porta in
faccia dell'Europa”. “Ma non posso seguire Salvini nelle critiche aspre, al
limite dell'insolenza, rivolte Papa. Premesso che del perdono hanno bisogno
tutti i cristiani, e soprattutto coloro che dicono di esserlo, al Papa va
riconosciuto il diritto di parlare con tutta la libertà che ritiene e sbagliano tutti
coloro che provano a strumentalizzarne le parole, in un senso o nell'altro. La
politica italiana ci ha abituato alla scena penosa di tirare il Papa per la tonaca,
con ciò confermando tendenze clericali più o meno scoperte presenti in quasi
tutti i partiti. Salvini non ha reso un buon servizio alla sua causa, alla sua
parte politica e più in generale al mondo moderato in cui tanti cattolici si
riconoscono”.
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(6)
NO ALL’INVASIONE.
NO ALLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA
Le due cose vanno insieme. Ed il premier (si fa per
dire) si accoda e cede al conformismo europeo. La
nostra protesta per il disprezzo verso il Parlamento

S

anzioni alla Federazione russa ed emergenza immigrazione
vanno di pari passo, sono due facce della stessa medaglia.

Notizia di ieri la decisione presa dagli
ambasciatori dei 28 Paesi dell’Unione
europea, riuniti nel Coreper, di prorogare
le sanzioni contro la Federazione Russa
di ulteriori sei mesi, e cioè fino al 31
gennaio 2016. Una scelta affrettata e
pericolosa che obbedisce ad una logica di
escalation che non giova certo alla pace e
alla giustizia in Ucraina e alla
implementazione degli accordi di Minsk.
Tutto questo si è verificato in patente
violazione del dispositivo della risoluzione votata alla Camera il 22
aprile, che imponeva al governo di convocare il ‘tavolo della coesione
nazionale’ per le crisi internazionali. Il governo italiano ancora una volta
non ha fatto valere in Europa gli interessi del proprio Paese, lasciando
inascoltate le proteste sollevate in Parlamento dalle opposizioni.
Così come per l’emergenza immigrazione, affrontata con superficialità
e approssimazione. Bisogna fare i conti con la critica che l’Europa ci
muove sulla non identificazione dei clandestini, non ignorarla. Su questo
tema hanno ragione e si sottolinea ancora una volta la gestione
fallimentare della crisi da parte del nostro esecutivo.
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Le due emergenze vanno insieme. Tanto più si inaspriscono i rapporti
con la Federazione Russa, tanto meno saremo in grado di arginare il flusso
migratorio che dalla Libia parte verso le nostre coste. La situazione in
Medio Oriente (dal terrorismo all’avanzata dell’Isis, dalla Siria alla Libia)
non può essere risolta senza la collaborazione di Putin; l’Europa tutta
deve riconoscere in Mosca l’attore chiave per il processo di pacificazione,
per il tema della proliferazione delle armi di distruzione di massa, il clima,
il terrorismo.
Un’Europa però che si guarda all’ombelico, incapace di aiutare un
Paese membro, che si volta dall’altra parte lasciando agli Stati nazionali
libertà di azione: si veda la Francia a Ventimiglia, l’Austria che chiude le
frontiere, l’Ungheria che minaccia di innalzare muri al confine con la
Serbia. In sintesi ci stanno dicendo che il problema è nostro, e solo
nostro.
Tale atteggiamento è insopportabile e va contro qualsiasi principio
comunitario alla base della nascita dell’Unione. Non è di certo questo che
sognavano i padri fondatori.
Ci ha pensato Henry Kissinger, ex consigliere per la sicurezza nazionale
americana ed ex segretario di Stato, a dare una strigliata a questa Europa:
“La crisi dei rifugiati non dovrebbe essere la crisi di un solo paese ma
dell’Europa nel suo insieme. E lo sforzo dovrebbe essere comune nel
tentativo di risolverla e prevenire questa tragedia umana”. E sulla crisi
ucraina ha aggiunto: “Mosca e Washington devono fare di tutto per
evitare una politica di confronto ostile. Ho già detto che l’errore fatale è
pensare di poter tirare l’Ucraina completamente dall’una o dall’altra parte,
mentre il suo ruolo può essere solo quello di ponte tra Europa e Russia”.
Lo ripetiamo da tempo. Speriamo che il suo monito venga recepito. Nel
frattempo attendiamo la risposta che il Parlamento darà alla nostra
mozione parlamentare contro le sanzioni alla Federazione Russa,
calendarizzata per lunedì prossimo. Una piccola grande nostra vittoria.
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(7)
RISOLUZIONE IMMIGRAZIONE
La risoluzione a prima firma On. Ravetto,
approvata dalla Camera dei deputati,
chiede di attivare una clausola già prevista dal
regolamento di Dublino: applicare quanto previsto
dall’articolo 17 sarebbe la dimostrazione di
un'Europa che non fa più perno su direttive, patti,
regolamenti solo quando ha da chiedere, ma anche
quando deve fare la sua parte e deve dare.
L’intervento dell’On. Laura Ravetto

P

residente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo,
come ho ricordato nella relazione, è la prima volta, dalla sua
istituzione, che il Comitato Schengen presenta una relazione al
Parlamento. Voglio precisare che sono onorata oggi di poter preannunziare
il voto favorevole a nome del mio gruppo sulla risoluzione che ne rappresenta
un punto condiviso in seno al Comitato e che ha già avuto parere favorevole
dal Governo stesso. È stato un lavoro complesso quello che ha impegnato il
Comitato in questi mesi, alla ricerca di una difficile posizione condivisa su un
tema così divisivo come quello dell'immigrazione, ma posso dire, a nome di
quasi tutti, che ce l'abbiamo fatta, creando un'atmosfera di collaborazione e di
confronto tra tutte le forze politiche e con tutti i quasi sessanta interlocutori
che si sono succeduti in Commissione.
La risoluzione che questo ramo del Parlamento si accinge oggi a votare
impegnerà il Governo nella riunione del Consiglio europeo del 25 e del 26
giugno, alla presenza di tutti i Capi di Stato e di Governo dell'Unione, a
chiedere all'Europa di non fare più finta di niente. È una soluzione
naturalmente parziale, naturalmente non unica, ma immediata, che c’è già.
Bisogna dare applicazione, senza se e senza ma, all'articolo 17 del
cosiddetto regolamento di Dublino III. Il Comitato è giunto, infatti, alla
valutazione per cui l'applicazione di questa norma possa innanzitutto
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permettere all'Unione europea di superare le discrasie ancora esistenti tra i
diversi sistemi di asilo previsti dagli ordinamenti nazionali, derogando, se c’è
la volontà, al principio dello Stato di primo approdo portato da Dublino
stesso e che tanto grava al nostro Paese. Si tratta delle cosiddette clausole
di sovranità e clausola umanitaria, clausole definite dall'articolo 17 che
quando saranno accolte dagli altri Stati membri permetteranno, finalmente, di
superare l'ipocrisia dietro la quale si nascondono i Governi dell'Unione:
attribuire all'Italia, e solo all'Italia, l'onere senza onori di accogliere migliaia
di migranti.
Con la clausola di sovranità uno Stato membro, a prescindere dal
regolamento di Dublino, dovrà decidere di assumere la responsabilità di
esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul territorio anche
se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad un
altro Stato membro. Nello stesso modo in base alla clausola umanitaria
dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di Dublino, qualsiasi Stato
membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i
criteri ordinari, lo diventerà in considerazione di esigenze familiari o
umanitarie dei richiedenti asilo.
Ciò riguarda tantissime situazioni che si sono dovute affrontare in Italia e che
da tempo sono ben note a tutti noi: donne in stato di gravidanza che volevano
raggiungere il marito che si trovava in un altro Stato membro, gravi malattie
e soprattutto maggiore interesse nei confronti del minore non accompagnato,
tema di enorme gravità.
Parliamoci chiaro, è stato dimostrato che l'Italia è un Paese di transito,
non di destinazione. Molti, se non quasi tutti i migranti che arrivano sulle
nostre coste, vogliono raggiungere altri Paesi europei. Quindi, senza
modificare il regolamento di Dublino, il Governo italiano potrà e dovrà
chiedere ai Governi degli altri Stati membri – che naturalmente
continueranno ad avere discrezionalità su questo, ma che vogliamo vedere
alla prova del negare un ricongiungimento familiare – di attivare le clausole
sopraddette e insistere con i partner europei per l'applicazione di questa
deroga, per sollevare il nostro Paese, le nostre regioni, i nostri comuni dalle
numerose incombenze e dai gravosi costi, non solo finanziari, sinora
sostenuti. Certo, molte altre potrebbero essere le soluzioni da adottare, le più
percorribili le abbiamo indicate senza pretese in questa che è la nostra e oggi
vostra relazione, ma sono posizioni che richiedono tempi lunghi di
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realizzazione, mentre oggi possiamo dare una risposta concreta subito, prima
che la situazione continui a peggiorare.
Con la risoluzione che il Comitato Schengen sottopone a quest'Aula abbiamo
voluto dare un segnale chiaro, seppur piccolo, all'Europa: volere è potere. Le
soluzioni, anche se parziali, si possono trovare valicando i confini
partitici e territoriali.
Serve la volontà politica di iniziare a intendere la Sicilia come confine
meridionale dell'Europa e attivare quelle clausole che nel Trattato di Dublino
ci sono già. Siamo tutti d'accordo che il regolamento di Dublino andrebbe
modificato, siamo d'accordo che è superato e antistorico: è stato pensato
trent'anni fa per il sistema dei visti, ma sappiamo tutti purtroppo che, essendo
stato sottoscritto recentemente, gli altri Stati membri si nascondono dietro
questa, che io voglia chiamare scusa, per non modificarlo. Allora noi del
Comitato Schengen abbiamo semplicemente detto: bene, almeno
applichiamolo tutto, applichiamo anche questo articolo 17 che deroga al
principio dello Stato di primo approdo.
La via che suggeriamo, voglio tranquillizzare il collega Pini, non è una via
che pretendeva in seno al Comitato di discutere tutte le questioni di
immigrazione e, per di più, farle condividere a tutti i gruppi parlamentari;
anzi, ringraziamo i gruppi parlamentari perché hanno consentito al Comitato
di sottrarre una piccolissima parte, una parte giuridica, alla polemica politica
per poterla attuare subito in nome del bene del nostro Paese. La via che
suggeriamo è una via giuridica, magari non è il piano «B» del Governo, ma
naturalmente è evidente che attivare una clausola già prevista dal
regolamento sarebbe la dimostrazione di un'Europa che non fa più
perno su direttive, patti, regolamenti solo quando ha da chiedere, ma
anche quando deve fare la sua parte e deve dare.
Questo fine mese, tra crisi greca e Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, sarà
tra i più difficili che l'Unione europea si sarà trovata ad affrontare. Ma
sempre questo fine mese, se i singoli Stati avranno il coraggio di stringersi
davvero in un'unica Unione, potrà essere per l'Europa l'occasione di
prendere la rincorsa per creare davvero quegli Stati Uniti d'Europa che
ci rimetterebbero nelle condizioni di realizzare il più grande e importante
conseguimento politico della storia recente. Se così non sarà, prenderemo atto
che l'Europa non è mai nata.
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IL TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA
DEL 17 GIUGNO 2015

L

a Camera,

esaminata la Relazione del Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, presentata
all'Assemblea ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di
lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015 (Doc.
XVI-bis, n. 3);
tenuto conto che il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – ove si stabiliscono i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide
(rifusione), cosiddetto Regolamento di Dublino III – prevede il criterio
della competenza del Paese di primo ingresso per l'esame della domanda di
protezione internazionale, in larga parte sostenuto dalla maggioranza dei
Paesi del centro e del nord Europa, fortemente penalizzando Paesi come
l'Italia, che geograficamente rappresentano il primo punto d'approdo
rispetto alle coste africane, quale successivo territorio di transito verso
l'Europa continentale;
evidenziato che il suddetto Regolamento Dublino III, secondo le
informazioni acquisite dal Comitato essendo stato recentemente adottato
con l'accordo di tutti gli Stati membri, potrebbe essere modificato solo in
tempi non brevi;
considerato che il Regolamento Dublino III prevede espressamente le
cosiddette clausole discrezionali di cui all'articolo 17, e cioè la clausola di
sovranità e la clausola umanitaria, che stabiliscono, da un lato, che uno
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Stato membro, a prescindere dal principio dello Stato «di primo approdo»
fissato dal Regolamento di Dublino, può sempre decidere di assumere la
responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o
sul territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe
essere attribuita ad altro Stato membro, e, dall'altro lato, che qualsiasi Stato
membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i
criteri ordinari, può diventarlo in considerazione di esigenze familiari o
umanitarie del richiedente asilo;
evidenziato quindi che l'applicazione puntuale del Regolamento di Dublino
III, e in particolare delle clausole discrezionali di cui all'articolo 17 del
Regolamento, consentirebbe di derogare ai criteri generali di
determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo,
in base al principio del «primo approdo», facilitando i ricongiungimenti
familiari dei rifugiati o degli immigrati che arrivano in Italia, diretti verso
un altro Stato membro, senza necessità di modificare il medesimo
Regolamento,

impegna il Governo
a valorizzare a pieno, per quanto di sua competenza, in sede europea e
nazionale, con particolare riguardo alla riunione del Consiglio europeo del
25 e 26 giugno 2015, quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento
(UE) n. 604/2013, cosiddetto Regolamento Dublino III, promuovendo un
sistema di asilo europeo che consenta un'equa ripartizione degli oneri tra
gli Stati membri di primo ingresso e gli altri.

RAVETTO, BRANDOLIN, ERMINI, FRUSONE, BUTTIG
LIONE, ARTINI, FAUTTILLI, CAMPANA, DISTASO, GA
DDA, LOCATELLI, GARAVINI,AMODDIO
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(8)
CASO DE LUCA
Qui sprofonda la decenza del governo e di Renzi.
Se consente qualsiasi atto a De Luca e rallenta
l’applicazione della legge, casca nell’abuso d’ufficio,
e diventa complice di fatto di un usurpatore.
La conferenza stampa per annunciare l’esposto alla
procura di Roma contro il Presidente del Consiglio

P

er introdurre la Conferenza Stampa sul caso De Luca, il Presidente
del gruppo parlamentare di Forza Italia, Renato Brunetta, ha letto
un brano di Eugenio Scalfari. Esso è fin troppo generoso con il De
Luca sindaco di Salerno, ma è chirurgico nel delineare il dovere preciso,
ineludibile del (per così dire) Presidente del Consiglio Renzi. Ecco quanto
scritto dal fondatore di “Repubblica” domenica 14 giugno
“De Luca è stato un buon sindaco di Salerno. Un po` autoritario, è il suo
carattere, ma a suo modo efficiente: un sindaco-sceriffo e forse ci voleva
quel requisito. È sotto processo ed è stato condannato in primo grado. I
suoi avvocati sostengono che in appello avrà l`assoluzione. È possibile,
glielo auguriamo. Ma sulla base della legge Severino un condannato in
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primo grado per reati di delinquenza corruttiva deve essere
immediatamente sospeso per diciotto mesi dalla carica politica che riveste.
Nel caso di specie, come ci ricorda l`avvocato Pellegrino, la sospensione
deve essere effettuata non appena egli sia stato eletto a una carica
politica. Nel suo caso la carica è quella di governatore della Campania. È
già stato eletto a quella carica da pochi giorni insieme alla lista dei
consiglieri che hanno ottenuto i voti
necessari.
Si aspetta di giorno in giorno la
proclamazione degli eletti da parte
dell`Ufficio elettorale presso la Corte
d`appello di Napoli. Sta controllando
le schede con l`attenzione dovuta e
quando il controllo sarà terminato la
proclamazione avverrà.
A quel punto - la Severino è chiarissima - De Luca deve essere sospeso per
diciotto mesi. Lasciarlo in carica fino a quando avrà nominato la giunta di
governo e il suo vice che per diciotto mesi governerà la Campania,
significa non rispettare la legge e come prevede il codice penale, l`autorità
che deve sospenderlo (nel nostro caso il presidente del Consiglio) ritarda
un atto dovuto per favorire una persona. Scatta in questo caso il reato di
abuso d`ufficio per l`autorità che ha ritardato il provvedimento.
Questa procedura è estremamente chiara e non lascia nessun margine di
autonomia come la stessa ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni
unite ha esplicitamente detto. Non si tratta in questo caso di corruzione ma
in qualche modo un`analogia esiste: si compie un favore per averne il
ritorno. Non si chiama corruzione ma gli somiglia terribilmente”.
E’ lo stesso Scalfari a evocare l’ipotesi di reato. Noi diamo corso
pratico a questa evidenza segnalata dal giornalista, e produrremo
questo esposto-denuncia alla procura di Roma.

***
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DE LUCA: BRUNETTA, GIÀ PRONTA DENUNCIA PER RENZI
SE PRENDE TEMPO SU SOSPENSIONE. NON PRENDA IN GIRO
ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 18 JUN - "Se Renzi perde o prende tempo in merito alla
sospensione che deve essere immediata del governatore Vincenzo De Luca
abbiamo già pronta una denuncia per il presidente del Consiglio che rischia di
commettere l'abuso d'ufficio". Così Renato Brunetta nel corso di una conferenza
stampa a Montecitorio. "Non pensi Renzi di prendere in giro gli italiani", ha
aggiunto.
FI CHIEDE SOSPENSIONE DE LUCA, RENZI RISCHIA COMMETTERE
REATO
(ANSA) - ROMA, 18 JUN - A poche ore dalla proclamazione di Vincenzo de Luca
a presidente della Regione Campania, il gruppo parlamentare di Forza Italia
presenta una istanza per l'immediato accertamento della sospensione che per De
Luca dovrebbe scattare in virtu' dalla legge Severino. "Se a proclamazione
avvenuta qualcuno, e mi riferisco al presidente del Consiglio, dovesse ritardare la
sospensione commetterebbe il reato di abuso di ufficio", spiega in conferenza
stampa, il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta. "Noi non vorremmo che il
presidente del Consiglio commettesse un reato - aggiunge Paolo Russo - se ciò si
dovesse verificare, siano pronti a rivolgerci alle autorità competenti".
CAMPANIA: FI, DE LUCA SUBITO SOSPESO O DENUNCIAMO RENZI
A PM
(AGI) - Roma, 18 giu. - Il premier Matteo Renzi si attivi subito per rispettare la
legge Severino e firmare il decreto di sospensione dalla carica di presidente della
regione Campania nei confronti di Vincenzo De Luca. Altrimenti, Forza Italia è
pronta a denunciare il presidente del Consiglio, "per reato di abuso di ufficio",
davanti alla procura di Roma. E' l'avvertimento che Forza Italia, in conferenza
stampa, rivolge a Matteo Renzi, già 'colpevole' per gli azzurri di aver "ingannato" i
cittadini campani candidando De Luca pur sapendo che sarebbe stato sospeso, a
seguito della condanna dal Tribunale di Salerno. "Abbiamo deciso di denunciare
questo stato di fatto e presentiamo istanza alla presidenza del Consiglio, alla
prefettura di Napoli, al procuratore della Repubblica di Roma e di Napoli, alla
Corte dei Conti, alla Regione Campania e ai ministeri competenti perché non si
realizzi questo reato", ha spiegato il capogruppo di FI alla Camera, Renato
Brunetta. "Se Renzi perde tempo" e non firma subito il decreto di sospensione,
continua Brunetta, "sì da consentire a De Luca di nominare un suo vice e compiere
atti per avviare l'attività politica della regione Campania, commetterebbe reato di
abuso di ufficio ed è già pronta la denuncia da parte nostra all'autorità giudiziaria:
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la nostra non è una posizione ideologica o di parte, ma una cosa obiettiva, e Renzi
non pensi di prendere in giro gli italiani e la legge. Lui disse una volta 'game over',
adesso glielo dico io: presidente game over". In conferenza stampa anche
Francesco Paolo Sisto, Paolo Russo e Mariastella Gelmini. Spiega Russo: "oggi
la Corte di appello di Napoli, da qui a qualche minuto, proclamerà presidente della
Campania De Luca, noi chiediamo null'altro che evitare che la proclamazione
possa dar vita ad altri reati da parte di importanti autorità del nostro Paese".
Insomma, concludono gli azzurri, "non si possono usare due pesi e due misure
perché la legge è uguale per tutti, se vale per Berlusconi deve valere anche per De
Luca".
CAMPANIA: FI AVVERTE RENZI, SE NON SOSPENDE DE LUCA LO
DENUNCIAMO
Brunetta-Russo, Severino non vale solo per Berlusconi, la legge è uguale per tutti
Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Forza Italia scende in campo per chiedere al
governo la sospensione di Vincenzo De Luca da presidente della Regione
Campania per effetto della legge Severino e avverte Matteo Renzi: ''Non prendere
in giro gli italiani, anche tu rischi di commettere un reato''. In una conferenza
stampa a Montecitorio, proprio mentre a Napoli la Corte di appello sta per
proclamare l'ex sindaco di Salerno nuovo governatore, il capogruppo alla Camera
Renato Brunetta sottolinea: ''Se a proclamazione avvenuta qualcuno, e mi
riferisco al presidente del Consiglio, dovesse ritardare la
sospensione
commetterebbe il reato di abuso di ufficio". Brunetta annuncia, quindi, la
presentazione di una "istanza per l'immediato accertamento della sospensione" che
per De Luca dovrebbe scattare in applicazione della Severino. ''La legge è uguale
per tutti, per Berlusconi e anche per De Luca, se lo ricordi bene Renzi'', tuona
Paolo Russo, deputato campano di Fi, che aggiunge: ''Noi non vorremmo che il
presidente del Consiglio commettesse un reato. Se ciò si dovesse verificare, siamo
pronti a rivolgerci alle autorità competenti". Rincara la dose Brunetta: "Se Renzi
prende tempo sì da consentire a De Luca di nominare un vice o altri,
commetterebbe un reato di abuso d'ufficio e noi abbiamo già pronta la denuncia".
Francesco Sisto, presidente della commissione Affari costituzionali di
Montecitorio, non ha dubbi: ''Visto che c'è il presupposto giuridico, la sospensione
va da sé, da qui non si scappa". Tra gli oratori anche il vicepresidente vicario dei
deputati, Mariastella Gelmini. Ad ascoltare i vertici del gruppo, Gabriella
Giammanco, Renata Polverini e il 'fittiano' Rocco Palese, segretario d'Aula del
partito.
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L’INIZIATIVA DI FORZA ITALIA
Sospensione immediata per De Luca.
Se Renzi non applica la legge Severino incorre nel
reato di abuso d’ufficio. Ecco la nostra istanza

Roma, 18 giugno 2015

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in persona del Presidente p.t.
- SEDE Alla Prefettura - UTG di Napoli
in persona del Prefetto p.t.
- SEDE Al Ministero dell’Interno
in persona del Ministro p.t.
- SEDE –
Al Ministero per gli Affari Regionali
in persona del Ministro p.t.

- SEDE -

Al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma
-SEDEAl Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
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- SEDE Al Procuratore presso
la Corte dei Conti di Napoli
- SEDE Alla Regione Campania
in persona del Presidente p.t.
del Consiglio Regionale
- SEDE Alla Regione Campania
in persona del Presidente p.t. della
Giunta Regionale
- SEDE -

OGGETTO:
Istanza per l’immediato accertamento della sospensione del Sig.
Vincenzo De Luca, conseguente provvedimento di sospensione ed
eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per l'accertamento del reato
di cui all’articolo 323.

PREMESSO CHE:
- In data 31/05/15 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Presidente e del Consiglio della Regione Campania.
- A seguito delle predette elezioni è risultato vincitore il candidato Presidente
Sig. Vincenzo De Luca il quale, tuttavia, non può assumere la carica di
Presidente della Regione Campania né compiere alcun atto di tale Ufficio
pubblico.
- Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 153/2015 del 21/01/2015,
depositata il successivo 21/04/2015, ha condannato Vincenzo De Luca,
perché colpevole dei reati di cui agli artt. 323, 110 ed 81 previsti e puniti dal
Codice Penale.
- Tale circostanza, oltre ad essere a tutti nota, avendo per mesi interessato
l’opinione pubblica, è stata portata a conoscenza dell’UTG di Napoli e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
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CONSIDERATO CHE:
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo Unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità, inibisce di ricoprire cariche elettive
e di Governo a coloro che abbiano riportato sentenze di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190.
- In particolare, il Citato Testo Unico dispone all’art. 7 comma 1, lett. c), che
“non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque
denominati delle unità sanitarie locali: (…) c) coloro che hanno riportato
condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del
codice penale”.
- Il successivo art. 8 del medesimo Testo unico prevede al comma 1, lett. a),
che “sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a)
coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti
indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c)”, ed al successivo comma 4
che “a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi
del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne
dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale,
sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a
cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio
regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge”.
- Il Sig. Vincenzo De Luca, avendo riportato la condanna prevista dall’art.
323 c.p., dovrà considerarsi sospeso di diritto dalla carica di Presidente della
Regione Campania non appena verrà proclamato eletto.
- In virtù delle succitate disposizioni il Presidente del Consiglio dei Ministri è
obbligato ad emettere, con assoluta tempestività, il provvedimento previsto
dall’art. 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 235/2012.
- Come si vedrà in seguito, l’omessa adozione di tale provvedimento di
carattere obbligatorio e vincolato, seppur potrebbe addirittura determinare la
configurazione di un ipotesi di reato, non incide comunque sulla sospensione
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dalla carica del Sig. Vincenzo De Luca, la quale opera di diritto e deriva
direttamente dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno.
- Infatti, il provvedimento che il Presidente del Consiglio dei Ministri è
obbligato ad adottare ha funzione di mero accertamento.
- Proprio sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (CASO CUFFARO)
che in relazione all’art. 15 comma IV bis della L. n. 55/1990 che, come noto,
ha una formulazione del tutto identica all’art. 8 della D.lgs n. 235/2012, ha
statuito che “in realtà, la sospensione contemplata dall'art. 15, comma 4-bis,
opera obbligatoriamente (sentenza n. 25 del 2002) e di diritto, così che il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4-ter
dello stesso art. 15, assolve ad una funzione di mero accertamento, e non
costitutiva dell'effetto sospensivo («accerta la sospensione» dispone, appunto,
la norma da ultimo citata)”.
- Il medesimo principio è stato, ovviamente, pedissequamente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che proprio in relazione all’art.
8 del D.Lgs. n. 235/2012, che qui interessa, ha ricordato che “in applicazione
di detto principio, non rileva quindi che l’applicazione della norma e
l’operatività della causa di cessazione sia mediata dalla pronuncia di un
provvedimento amministrativo (come nella specie) che ha peraltro carattere
vincolato, conseguendo la sospensione direttamente ed esclusivamente alla
pronuncia di condanna per determinati reati. L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n.
235 del 2012 stabilisce, infatti, che «sono sospesi di diritto dalle cariche
indicate al comma 1 dell’articolo 10: a) coloro che hanno riportato una
condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c) […]” (Cfr Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015).
CONSIDERATO ALTRESÌ’ CHE:
- In virtù di quanto sopra detto deriva che la sospensione del Sig. Vincenzo
De Luca dalla carica di Presidente della Regione Campania decorrerà, in via
automatica, dal medesimo istante in cui lo stesso venga proclamato eletto,
cosicché il medesimo non potrà compiere alcun atto relativo all’Ufficio di
Presidente della Regione.
- In conseguenza di ciò, il Sig. Vincenzo De Luca non potrà provvedere né a
nominare la Giunta Regionale né, tanto meno, a nominare un Vicepresidente,
né ad indire nuove elezioni (ex art. 1 L.R. Campania n. 23 del 14/04/2009).
CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:
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- Il Sig. Vincenzo De Luca non potrà adottare alcun provvedimento o atto in
qualità di Presidente della Regione Campania, poiché la sua sospensione
decorrerà dal medesimo istante in cui verrà proclamato eletto.
- Per tale motivo occorre osservare che qualsiasi provvedimento adottato dal
medesimo, sarebbe chiaramente nullo poiché adottato da soggetto sfornito di
potere pubblico.
- Per di più, il compimento, da parte del Sig. De Luca, di atti spettanti al
Presidente della Regione potrebbero configurare l’ipotesi di reato previsto
dall’art. 287 c.p. il quale dispone al primo comma che “ chiunque usurpa un
potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la
reclusione da sei a quindici anni” e l’ipotesi di reato prevista dal successivo
art. 347 c.p. il quale dispone che “chiunque usurpa una funzione pubblica o le
attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a
due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale,
avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o
sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle”.
- Ulteriormente, l’adozione di provvedimenti spettanti al Presidente della
Regione da parte del Sig. Vincenzo De Luca che prevedano l’impiego di
denaro pubblico, oltre ad essere chiaramente nulli, potrebbero determinare
responsabilità erariale ed illeciti contabili.
Tanto premesso e considerato, gli istanti come in epigrafe rappresentati,
difesi e domiciliati,
INVITANO E DIFFIDANO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno, il Ministro
per gli Affari Regionali, il Prefetto p.t. della Prefettura – UTG di Napoli,
anche nella sua qualità di rappresentante dello Stato per i Rapporti con il
sistema delle Autonomie Locali, ciascuno per quanto di propria competenza,
ad emettere il provvedimento di cui al citato comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs n.
235/2012.
PRECISANO
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministro
per gli Affari Regionali, al Prefetto p.t. della Prefettura – UTG di Napoli,
anche nella sua qualità di rappresentante dello Stato per i Rapporti con il
sistema delle Autonomie Locali, ciascuno per quanto di propria competenza,
che in mancanza saranno adite le competenti Autorità Giudiziarie anche per
l’accertamento di eventuali ipotesi di reato.
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INVITANO E DIFFIDANO
Il Sig. Vincenzo De Luca affinché si astenga dal compiere qualunque atto,
provvedimento o condotta in qualità di Presidente della Regione Campania,
operando la sua sospensione di diritto dal momento della proclamazione
stessa, come ampiamente evidenziato in narrativa, con la precisazione che in
mancanza saranno adite le competenti Autorità Giudiziarie anche per
l’accertamento di eventuali ipotesi di reato.
INVITANO
La Procura presso il Tribunale di Roma e di Napoli e la Procura presso la
Corte dei Conti di Napoli, alla luce di quanto esposto in narrativa, a vigilare
sulla commissione di eventuali ipotesi di reato ed illeciti contabili che
possano configurarsi a causa della condotta che verrà posta in essere dai
soggetti innanzi diffidati.

Roma, lì 18/06/2015
On. RENATO BRUNETTA
On. PAOLO RUSSO
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(9)
MAFIA CAPITALE
La play station di Renzi e Orfini si è rotta?
O magari hanno solo cambiato gioco, dal calcio
sono passati ai giochi di guerra. Pd Wars,
tutti contro tutti. Chi sopravvive vince,
come in una jungla

L

a tensione si taglia con il coltello, Roma e il Pd sono allo
sbando. La difficile gestione del caso Mafia Capitale sta
inevitabilmente compromettendo gli equilibri all’interno
del partito.
Le scaramucce tra Marino e
Renzi le conoscevamo, ne
abbiamo anche parlato su “Il
Mattinale”
di
ieri;
un’antipatia che si è andata
enfatizzando quando Renzi era
ancora sindaco di Firenze, ed
esplosa definitivamente con
l’arrivo a Palazzo Chigi del
segretario Pd.

Sorprende però il battibecco a suon di comunicati che ha poi visto
coinvolti lo stesso Renzi e Orfini, quest’ultimo nominato
Commissario Pd a Roma proprio dal premier. Renzi scarica Marino
con le pesanti dichiarazioni fatte anche a “Porta a Porta”, mentre
Orfini lo contraddice dichiarando che non spetta di certo a Renzi
“dimissionare” Marino. Secondo Orfini spetta ai cittadini che hanno
scelto Marino prima con le primarie e poi con il voto.
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Non fa una piega, evidentemente però al Commissario in pectore
sfugge che la giunta Marino è stata smantellata a causa
dell’ordinanza dei giudici e Marino come anche Renzi è stato
finanziato dalla Cooperativa 29 Giugno, considerata il pomo della
discordia nonché elemento centrale di Mafia Capitale. Gli sfugge
quindi che nell’ultimo mese circa, a gran voce i cittadini romani sono
scesi in piazza numerosi per chiedere le dimissioni del sindaco,
trovando appoggio nelle opposizioni che hanno presentato delle
mozioni di sfiducia.
Un giochino di guerra interna quindi, che fa male solo alla città di
Roma e alla sua immagine. La questione si sta spostando sempre di
più su un piano morale. La speranza è che Marino in primis venga
colpito da un minimo di amor proprio; non deve necessariamente
essere messo alla porta da Renzi, che in quanto a moralità e buoni
comportamenti sinceramente ha ancora molto da imparare.
Per cui forza Marino, si risparmi conferenze stampa come quella di
stamane. Le sue sono chiacchere da bar. Si è dimostrato oltre che un
ingenuo anche un incapace, parola di Renzi. Ora è troppo tardi per
tornare indietro.
Si è messo una benda sugli occhi quando ancora poteva limitare i
danni, si è tappato il naso quando ancora la puzza del malaffare
era contrastabile.
Ora per dimettersi chiede in cambio qualcosa; ha dichiarato che per la
sua testa da sindaco devono garantirgli un posto da ministro. Un
atteggiamento pessimo, perché con tali richieste sta meschinamente
ricattando ogni singolo cittadino di Roma.
Un Marino ci verrebbe da dire svalvolato, proprio come Renzi,
che alla fine della conferenza stampa dichiara anche: “resto fino
al 2023”. Togliamo il vino al sindaco Marino.
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(10)
ROM
Il gioco dei rom. Anche Alfano si attrezza contro
i campi. Invece della ruspa, i bulldozer?
I tweet dinamitardi di Beppe Grillo

“O

ccorre smantellare i campi Rom. Incontro con i sindaci al
#Viminale. #avantitutta”.
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano affida a Twitter il
colpo di coda sulla questione dei rom. Un cinguettìo duro, lanciato in rete
durante la riunione di ieri pomeriggio con i sindaci, che lascia presagire nuovi
scenari per il futuro degli accampamenti.
E mentre il messaggio deflagra sui social, arriva la rettifica: il ministro
dell’Interno si riferisce ai campi rom abusivi e irregolari e non è in corso
nessuna offensiva contro la comunità Rom. Un’ulteriore precisazione non
tarda ad arrivare: c’è un accordo con i sindaci per smantellare e poi
ricollocare i campi. La travagliata ‘parafrasi’ dei cinguettii alfaniani si
conclude con la dichiarazione di Piero Fassino, Presidente dell’Anci: “Il
ministro Alfano ha chiesto all’Anci di predisporre un progetto di
smantellamento degli attuali campi Rom per sostituirli con soluzioni abitative
e di accoglienza, e di quantificare le risorse necessarie. Il governo si
impegnerà a finanziare i progetti con risorse specifiche”.
Il Mattinale – 18/06/2015

39

Un accordo con lo Stato, insomma. Ci sembra ragionevole. Va bene,
purché l’idea venga messa in pratica. I colleghi di governo del Pd sono
d’accordo? Stamattina Alfano è sembrato abbastanza convinto: “Lo Stato
aiuterà i sindaci in questo compito anche dal punto di vista economico.
L'individuazione delle soluzioni, però, spetta ai sindaci. Noi dobbiamo
chiudere i campi rom e lo faremo in un quadro di legalita' europea,
conformemente alle indicazioni che a tale riguardo l'Europa ha sempre
voluto fossero rispettate. I cittadini sono stanchi, non ne possono più.
Quindi questi campi li dobbiamo assolutamente chiudere. Per farlo
metteremo in campo tutta la forza dello Stato e anche le risorse necessarie.
Ma voglio anche dire che, al netto di tutta le demagogia che si puo' fare su
questo argomento, i numeri non sono enormi e, dopo averne parlato ieri con i
sindaci, credo si possa procedere con una certa rapidità”.
Brutta ‘bestia’, la demagogia.
Soprattutto ora che Twitter ne è cassa di risonanza prediletta. Il tweet di
Beppe Grillo di ieri è un concentrato di demagogia e pericolosa
provocazione. Un tweet umiliante, in cui i clandestini vengono accostati ai
topi:

“#MarinoDimettititi prima che Roma venga sommersa dai topi, dalla
spazzatura e dai campi dei clandestini gestiti dalla mafia”.
E’ il percorso a ritroso dell’evoluzione umana, in cui l’uomo torna bestia,
tipico delle pagine più nere della nostra storia, dai totalitarismi alle
manifestazioni più spregevoli di disumanità.
Stiano attenti con le parole i professionisti della politica. Soprattutto il leader
del M5s che bestia è nel cognome e nel lessico dinamitardo.
In questo periodo la società è piena di piccoli focolai; una parola fuori
posto può far divampare incendi devastanti.

Il Mattinale – 18/06/2015

40

(11)
EUROPA/GRECIA
Tutti gli scenari sono plausibili.
Ma un'ombra si allunga su Atene:
quella dell'imposizione di un governo tecnico,
alla faccia della democrazia. Inaccettabile

E

UROPA E GRECIA SONO AI FERRI CORTI.

La riunione mensile dei Ministri delle finanze dell’eurozona, prevista
per oggi in Lussemburgo, potrebbe rappresentare l’ultimo atto della
permanenza della Grecia in Europa.
L’intesa sembra più che mai lontana. Commissione europea, Banca
centrale europea e Fondo monetario internazionale sono arroccati
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sulle loro posizioni, convinti di aver già concesso molto.
Contemporaneamente il premier greco, Alexis Tsipras, minaccia di aver
pronto un “grande no” ad un accordo utile solo a prolungare le “politiche
catastrofiche” finora attuate.
L’unico segnale distensivo lo ha dato la Banca centrale europea che
continua a tenere aperti i
rubinetti della liquidità.
Ieri, 17 giugno 2015, ha
ulteriormente alzato di
1,1 miliardi (quindi a
84,1 miliardi di euro) il
tetto dei fondi ELA
(Emergency Liquidity
Assistance and monetary
policy), ossia la liquidità
di emergenza erogata
alle banche sistemiche in
Grecia.
Anche se, più che un segnale distensivo, sembra essere un modo per
prendere tempo.
Segnale dell’intenzione di Francoforte di non interferire con i negoziati,
ma di aspettarne l’esito prima di compiere una azione mirata.
Ma la trattativa politica non è l’unica determinante.
Anche il comportamento dei mercati è da tenere in grande
considerazione e la paura per quello che potrebbe accadere in caso di
Grexit continua ad agitare le Borse europee che anche oggi aprono in
negativo, coerentemente con il trend degli ultimi giorni, in attesa
dell’esito dell’Eurogruppo.
Anche gli Stati Uniti scalpitano e si dice abbiano intensificato il pressing
su Europa e Banca centrale greca per indurle a mettere pressione sul
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Governo ellenico, prospettando, in caso di mancato accordo, il default e
l’uscita della Grecia dall’euro e dall’Unione europea.
La situazione è controversa. Sia la Grecia, sia i suoi “creditori”, in
fondo, non vogliono che Atene esca dall’euro.
Entrambe le parti sanno della disponibilità dell’altra a fare concessioni
fino alla fine, essendo nei loro rispettivi interessi. Per questo nessuno
cede, ma aspetta che lo faccia la controparte. Il blocco è totale.
Nessuno, infatti, mette in dubbio che il salvataggio della Grecia ha delle
conseguenze economiche negative per gli altri Paesi europei, ma in caso
di Grexit gli scenari saranno di gran lunga peggiori.
Le conseguenze per la popolazione greca sarebbero assolutamente
devastanti: dalla svalutazione della nuova dracma di più della metà
del suo valore, alla conseguente impennata del costo per i prodotti
importanti che si traduce in penuria di medicine, di energia, di prodotti a
alta tecnologia, e via dicendo. Una recessione terribile paragonabile a
quella dell’Argentina.
Allo stesso modo chi assicura che la crisi sarebbe limitata alla Grecia
mente sapendo di mentire. In realtà nessuno può saperlo. Nessuno può
affermare con certezza che il default della Grecia e la sua uscita
dall’euro e dall’Unione europea non possa essere l’input iniziale di un
effetto domino che conduca all’esplosione degli spread, al crollo dei
mercati europei e al totale smantellamento della zona euro.
Parole e scenari che fanno paura.
Vuoi vedere che in caso di mancato accordo il governo Tsipras,
nonostante la forza di una legittimazione popolare, potrebbe “cadere”
ed essere sostituito da un governo tecnico più in linea con Bruxelles
e Washington? D’altronde non sarebbe la prima volta.
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(12)
PENSIONI/DEF
Il dibattito sulla relazione del Governo
sugli effetti finanziari conseguenti alla sentenza
della Corte costituzionale in materia
di indicizzazione delle pensioni:
l’intervento in Aula dell’On. Rocco Palese

G

razie, signora Presidente. In tempi normali quello al nostro esame
sarebbe stato un provvedimento d'ordinaria amministrazione. Sempre
in tempi normali, il Governo non si sarebbe visto costretto a
taglieggiare i pensionati, negando loro diritti che sono stati riconosciuti dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015. Un precedente
estremamente pericoloso, perché nega in radice le ragioni di giustizia che
sono alla base del nostro ordinamento. Si corre, infatti, il rischio di
mettere in moto un preoccupante contenzioso. Una spola continua tra il
diritto dei singoli, che ricorreranno inevitabilmente contro un decreto-legge,
che ha caratteristiche espropriative, e le successive sentenze della Consulta,
che dovrà verificare se i contenuti del nuovo provvedimento rispondano o
meno alle caratteristiche della sentenza appena emanata. A prescindere da
quelli che saranno i risultati finali, non è comunque un bel vedere. Tanto più
che altre sentenze della Consulta, come quelle sul primo contributo di
solidarietà sempre sulle pensioni, hanno tracciato una strada che il Governo si
ostina a non voler seguire.
Che almeno si abbia il pudore di dire le cose come stanno. Il Governo,
invece, ha parlato di un bonus a favore dei pensionati. Quel bonus ci sarà
anche, ma ha un contenuto negativo. La beffa oltre il danno a carico di
milioni di cittadini, che rappresentano la categoria più indifesa della società
italiana. Contro queste tecniche non degne di un Paese civile, l'opposizione di
Forza Italia sarà forte e chiara, per ragioni di equità oltre che per
considerazioni di natura più generale. È infatti evidente che, se non si blocca
questa deriva, le ipotesi di contenimento della spesa pubblica non avranno
come bersaglio il grande spreco della pubblica amministrazione, ma
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penalizzeranno coloro che, nella loro vita, hanno avuto il torto di versare i
contributi richiesti, nel rispetto della legislazione vigente, pagando,
ovviamente, le relative imposte.
Si tratta di difendere un principio, quello del «legittimo affidamento»
che, secondo la legislazione europea, rappresenta uno dei cardini
fondamentali delle regole comunitarie. Secondo numerose sentenze della
Corte di giustizia, infatti, il cittadino che, in buona fede, ha seguito i precetti
legislativi esistenti non può essere colpito da interventi retroattivi, volti a
modificare lo status conseguito. Principio che il decreto-legge, annunciato dal
Governo, colpisce in radice.
Le giustificazioni addotte, del resto, non sono convincenti dal punto di vista
giuridico, ancor prima che da quello economico-finanziario. Non esiste alcun
legame meccanico tra il rispetto dell'articolo 81 della nostra Costituzione
e l'intervento a carico dei pensionati italiani. A partire dai numeri
presentati nella relazione al Parlamento, il Governo ha quantificato la
maggiore spesa in 17,6 miliardi, ma si tratta di una spesa lorda, che non tiene
conto del prelievo fiscale che un eventuale aumento della rendita
pensionistica dovrebbe determinare, fattore tutt'altro che trascurabile se posto
in relazione alla grande evasione fiscale che caratterizza il nostro Paese e
dalla quale, per definizione, i pensionati italiani non contribuiscono in alcun
modo.
Di questo elemento bisognerebbe tenere conto nel dibattito, un po’ lunare, di
chi ipotizza nuovi interventi sul sistema pensionistico italiano rivolti a fare
cassa. Quando si affronta un tema così complesso bisognerebbe ragionare al
netto e non al lordo, perché la spesa pensionistica, a differenza di altre
tipologie, ha come contropartita un prelievo fiscale certo, che incide
pesantemente sui titolari della relativa rendita e in forme particolarmente
pesanti. Per i trattamenti più elevati, tra tasse e contributo di solidarietà, si
arriva ad un'aliquota marginale che sfiora il 60 per cento, un peso così elevato
da non trovare corrispondenza in nessun altra categoria o ceto sociale. Peggio
ancora va alle pensioni al di sotto di 3 mila euro lordi. Questo limite non può
essere ulteriormente superato, ricorrendo ad artifici linguistici che cercano
solo di mascherare la reale natura del prelievo, come del resto ha più volte
rilevato la stessa Corte costituzionale.
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Il rispetto delle regole di bilancio, pertanto, deve avvenire seguendo vie
diverse e, anzi, l'unica strada possibile è quella della riduzione del perimetro
di uno Stato le cui inefficienze non solo sono sotto gli occhi di tutti, ma sono
la vera origine di quel diffondersi della corruzione che alligna nella giungla
amministrativa, che quella dilatazione ha comportato, e per arginare la quale
non basta la buona volontà dell'Autorità presieduta da Raffaele Cantone o le
varie leggi del falso in bilancio fino all'antiriciclaggio, che rischiano
soprattutto di rendere ancora più difficile il mestiere del fare impresa, l'unica
vera risorsa a disposizione del Paese per uscire dalla sua drammatica crisi.
Purtroppo, questo rimane un terreno vergine. Nei 15 mesi del Governo
Renzi non è stata avanzata alcuna proposta seria dispending review: solo
parole e vaghe promesse, per un tempo futuro; cambi di commissari, da
Cottarelli ai due che sono stati individuati, mentre incombono le clausole di
salvaguardia che dovrebbero determinare un ulteriore aumento della
pressione fiscale. Se questo dovesse avvenire, l'ulteriore caduta dei consumi
interni, che rappresenta la vera palla al piede dell'economia italiana, avrebbe
un effetto pernicioso sulle prospettive di sviluppo, rendendo ancora più
precaria l'intera situazione del Paese. Questo è il contesto che non rende
ordinaria la nostra discussione sulla relazione presentata in Parlamento.
Consentitemi una citazione, tratta da un recente paper della Banca d'Italia. Vi
si legge: tra il 2008 ed il 2013 l'economia italiana ha dovuto affrontare due
recessioni consecutive, con una perdita del 9 per cento rispetto al punto di
massimo relativo: loshock più violento che ha colpito l'economia italiana, in
tempo di pace, fin dal 1861. È storia del passato ? Le prospettive a cinque
anni, delineate dal Fondo monetario internazionale, prevedono, per il nostro
Paese, un sentiero di crescita che è pari a poco più della metà della media
dell'Eurozona. Se questa fosse la realtà, l'Italia, tra i 19 Paesi che
compongono quest'area monetaria, occuperebbe stabilmente l'ultimo posto,
peggio di Cipro o della Grecia, senza contare, poi, quali potrebbero essere le
conseguenze del possibile default di quest'ultimo Paese.
Come dice il governatore della BCE, Mario Draghi, rischiamo di navigare
in acque sconosciute, con un'unica certezza: l'affiorare di scogli che sarà
difficile, per l'Italia, evitare. Sorprendono, pertanto, le parole del Presidente
del Consiglio quando afferma che l'Italia si candida alla guida dell'Europa,
come se davanti ai nostri occhi vi fosse un sentiero luminoso, invece del
pericolo di un possibile naufragio. Attenti, quindi, alla metafora del Titanic:
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anche in quest'Aula risuona la musica che accompagnava i naviganti prima di
quel terribile impatto. Esserne consapevoli, al di là delle strumentalizzazioni
politiche, è solo segno di saggezza.
Se questo è il Paese vero, che sta di fronte ai nostri occhi, è evidente che
occorre una riflessione seria, ma di questo non si vede traccia. La
retorica di «un uomo solo al comando» impedisce qualsiasi confronto
dialettico e riduce il dibattito, nelle stesse Aule parlamentari, ad una
liturgia burocratica. Un de minimis, come dimostra la relazione di cui
stiamo discutendo. Vi partecipiamo per senso di responsabilità, consapevoli,
tuttavia, della sua totale inutilità. Comunque, non ci arrenderemo. Se il
Governo vuole continuare a fare come gli struzzi, intervenga il Parlamento:
riscopra il senso profondo della sua missione, come luogo della sovranità
popolare; si avviino quelle iniziative indispensabili per riporre al centro
dell'attenzione il reale stato dell'economia nazionale, con la necessità di una
ricerca che lasci intravedere le possibili soluzioni.
Gli strumenti sono quelli consentiti dal Regolamento. La nostra proposta è
che si costituisca, in seno alla Commissione bilancio, una sorta di unità di
crisi con il compito di fornire una radiografia realistica dello stato delle
cose al fine di poter giungere a quella diagnosi che è il presupposto di
ogni cura successiva. Il Parlamento ha una grande facoltà di interlocuzione.
La utilizzi. Si chiamino al capezzale del malato tutti coloro che sono in grado
di offrire il loro contributo e si giunga alla fine alla definizione di un
documento d'indirizzo in cui siano delineate le possibili opzioni, per dare
corpo ad una politica economica al momento solo rinunciataria, nella
speranza che dall'estero possano venire quegli impulsi in grado di spingere
una malandata navicella italiana oltre le Colonne d'Ercole. È solo
un'illusione, come mostrano tutti i dati della situazione economica. Si faceva
affidamento sulla caduta del prezzo del petrolio, sulla situazione che
riguardava il cosiddetto spread, sulla rivalutazione del dollaro, ma quel trend,
che alcuni ipotizzavano lineare, si sta dimostrando molto più frastagliato di
quanto, a prima vista, potesse apparire. Gli spread sui titoli italiani hanno
superato i 150 punti base. Le perdite di chi aveva dato fiducia allo Stato
italiano, investendo i propri risparmi sui titoli a media e lunga scadenza, sono
rovinose, con minusvalenze che sfiorano il 10 per cento. Il dollaro che,
secondo le previsioni del DEF, doveva attestarsi su valori pari a 1,081 quota,
invece, 1,12, rendendo più difficili le nostre esportazioni. Lo
stesso quantitative easing, a causa degli incagli e delle sofferenze bancarie,
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non ha quell'effetto leva che pure era negli auspici di molti. Resta una
leggerissima ripresa del mercato immobiliare, ma essa è del tutto
insufficiente per invertire il trend negativo dell'effetto ricchezza, che è uno
dei presupposti della ripresa dei consumi. La verità è che, senza una politica
economica, senza una visione adeguata, l'Italia non torna a crescere,
nonostante un ottimismo ostentato che suona solo stucchevole. Lo
dimostrano gli ultimi dati sulla produzione industriale, con quel crollo
congiunturale, nel mese di aprile, dello 0,3 per cento, che fa regredire l'intero
profilo trimestrale a un meno 0,1 per cento. Il che dimostra quanto illusorie
erano quelle prese di posizioni che parlavano, sull'onda dei risultati dei primi
tre mesi dell'anno, di un'Italia che riparte.
Non si è voluto vedere, accecati dal demone della propaganda, quello che
era facilmente percepibile. Quel piccolo rimbalzo tecnico era solo dovuto
alla ripresa delle scorte, con un più 0,5 per cento di contributo alla crescita
del PIL, subito ridimensionato dalla caduta dei consumi interni e dall'eccesso
delle importazioni sulle esportazioni. Ricostituite le scorte, la produzione
industriale ha nuovamente subito una flessione. Era prevedibile, come ha
fatto notare recentemente Giorgio Squinzi, il Presidente di Confindustria.
Inutile sollecitare nuovi investimenti. Se non c’è domanda, investire e non
sapere dove mettere le produzioni ovviamente non ha senso. Ma è proprio il
buon senso che sembra oggi difettare. Il che spiega perché insistiamo su
un'iniziativa parlamentare capace di svolgere un ruolo di supplenza. È
capitato più volte nella storia italiana, a dimostrazione del fatto che, quando
la crisi incalza, quando tutto sembra perduto, è ancora sulla forza della
democrazia che bisogna contare, su quel canale sempre aperto con quella
parte del popolo italiano che non si rassegna, ma è pronto a lottare per un
destino migliore.
Per tutte queste considerazioni, è fin troppo ovvio, signora Presidente, che il
voto di Forza Italia sulla relazione presentata dal Governo e sulla risoluzione
è negativo.

On. ROCCO PALESE
17 giugno 2015
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(13)
LETTERE A “IL MATTINALE”

I

l Ministro Boschi qualche giorno fa in conferenza stampa ha assicurato
e rassicurato che il Governo gode di ottima salute e non rallenta.
È vero che i giovani nutrono sempre un ottimismo illimitato anche in
situazioni negative.
La crisi per loro è come la intendono i giapponesi zen: difficoltà e
opportunità.
Grazie Ministro per questa iniezione di fiducia ma noi comunque non
riusciamo a "stare sereni".
Si sta facendo strada in noi un processo di
comprensione.
Meno anestetizzati e scimuniti del solito (lo
abbiamo dimostrato alle regionali e ai
ballottaggi) iniziamo a vedere e a toglierci quel
l'anello al naso che il ragazzo fiorentino ci ha
messo senza che ce ne rendessimo conto.
Il Governo è agonizzante.
L'Italia è messa peggio: invasa, occupata,
offesa, salassata. In una parola umiliata. Tuttavia il diktat del Premier (se lo
crede lui) è quello di far apparire una realtà che non esiste, una dimensione
virtuale e ideale e farci credere che va tutto bene, che sono forti, belli e
giovani!
Il nostro Presidente del Consiglio o ci è o ci fa...e così la ministra di Arezzo
che dalla sua ha però l'attenuante dell'età e la bellezza dell'asino....
Se leggiamo il sacro testo della salute mentale troviamo elencati tutta una
serie di aspetti "curiosi" della personalità rispetto ai quali viene fuori un
divertentissimo accostamento al profilo del nostro (se lo crede lui) Premier.
Il Renzi 1 prima della mutazione in Ninja Renzi 2 pare affetto da narcisismo.
Matteo quando parla di se' parla di una terza persona, di un Se' grandioso e
onnipotente, di un'entità speciale e unica (quasi da studiare in laboratorio).
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È altresì istrionico, volutamente al centro della scena, ossessionato
dall'apparire forte, deciso e convincente.
A tal fine utilizza un eloquio suggestivo ma privo di dettagli e contenuti.
Tutto fumo e niente arrosto. Matteo presenta un'autostima ipertrofica.
Ha cioè una percezione di se ' talmente elevata e gonfiata che supera ogni
limite umano. Cioè vanitoso come un pavone che fa la ruota.
Manifesta un puerile compiacimento senza motivo.
Se la suona e se la canta (il Ministro Boschi se la balla pure!).
Il Renzi 2 della mutazione genetica è colpito da dissociazione.
Una sola!
Schifa pure se stesso, tant'è che vuole tornare alle origini al Renzi 1 (noi
spereremmo allo 0...tamquam non esset).
Però a noi non sta bene.
Una brutta copia della prima che non abbiamo manco scelto!
In casi di personalità del genere la deriva depressiva è dietro l'angolo, una
volta capita la propria inadeguatezza.
Gli consigliamo quindi con sommo affetto un ritorno non al Renzi 1, ma a
casa ...da sua moglie Agnese.
I latini dicevano "nomen omen" quasi che nel nome fosse racchiuso il
proprio destino.
L'hashtag di Matteo #lavoltabuona comincia a suonare funesto.
Dopo quello che sta capitando pare proprio che sia la volta buona ...che se
ne vada.

ANNA PETTENE
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(14)
Ultimissime
BCE: RIPRESA EUROZONA SI STA AMPLIANDO
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La ripresa nell'Eurozona "dovrebbe ampliarsi
ulteriormente": lo prevede la Bce nel bollettino economico, ricordando le stime formulate
dagli esperti che prevedono una crescita dell'1,55 quest'anno, dell'1,9% il prossimo e del
2% nel 2017. L'inflazione è attesa allo 0,3% nel 2015, all'1,5% nel 2016 e all'1,8% nel
2017.
BCE: AVANTI CON QE, VISIBILI EFFETTI POSITIVI
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Gli acquisti di titoli da parte della Bce "procedono
correttamente e sono visibili effetti positivi", proseguiranno al ritmo di 60 miliardi al
mese fino a settembre 2016 o a quando necessario concentrandosi sulle tendenze
dell'inflazione e senza soffermarsi su variazioni temporanee. Lo si legge nel bollettino
economico.
PENSIONI: BCE, RISCHI DA DIETROFRONT RIFORME ADOTTATE
STIME COSTI PREVIDENZA POTREBBERO SALIRE, ANCHE IN ITALIA
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le stime dei costi pensionistici di vari paesi dell'Eurozona
potrebbero salire per i "rischi connessi all'inversione delle riforme pensionistiche
adottate". Lo rileva la Bce, notando che potrebbero rivelarsi ottimistiche le attese su
produttivita' (e' accaduto fra gli altri in Spagna e Italia) e occupati (specie in Spagna,
Italia, Portogallo).
BCE: ESPERTI ALZANO STIMA INFLAZIONE 2015 AL +0,3%
(AGI) - Roma, 18 giu. - Gli esperti della Bce hanno rivisto al rialzo le stime di inflazione
nell'Eurozona che dovrebbe attestarsi allo 0,3 per cento nel 2015, all'1,5 per cento nel
2016 e all'1,8 per cento nel 2017. Rispetto all'esercizio condotto in marzo dagli stessi
esperti, le proiezioni per l'inflazione nel 2015 sono state riviste al rialzo (avevano
previsto 0,0%) e quelle per il 2016 e il 2017 sono rimaste invariate.
LAVORO: INPS, AD APRILE DOMANDE DISOCCUPAZIONE-MOBILITÀ 11,7%
(AGI) - Roma, 18 giu. - Ad aprile sono state presentate 95.662 domande di ASpI, 29.117
domande di mini ASpI, 456 domande tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e
4.436 domande di mobilità, per un totale di 129.671 domande, con un decremento
dell'11,7% rispetto alle 146.821 del mese di aprile 2014. Lo rileva l'Inps ricordando che
dal 1 gennaio 2013 sono in vigore le prestazioni ASpI e mini ASpI. Pertanto, le domande
che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano a essere
classificate come disoccupazione ordinaria mentre, per quelli avvenuti dal 1 gennaio
2013, le domande pervenute sono classificate come ASpI e mini ASpI.
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!

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 – 18/06/2015

53

