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IL BELLO DI OGGI, IL BELLO CHE VERRÀ

Domani in Consiglio europeo,
Berlusconi-Salvini, l’alleanza si cementa.
nascosto e invisibile, si decide
“Quel che verrà” sarà vincente e sarà insieme. Economia, tasse, una radicale perdita di sovranità
invasione, Europa: non siamo al traino delle ruspe, ma trainiamo
dei singoli Paesi rispetto a
l’Italia fuori dai disastri di Renzi. Il Corriere cerca di iniettare
Bruxelles, dietro cui si cela
l'egemonia tedesca. E che farà
nei moderati il virus dell’intolleranza alla Lega: buon segno,
Renzi? Continuerà a fare il
facciamo paura all’apparato di potere che vuole lo status quo

CASO DE LUCA
L'indecenza e l'immoralità al potere.
La legge Severino applicata con
comodo, cioè congelata per dare
la Campania alla sinistra:
cioè abuso d'ufficio del premier
(si fa per dire).
Il giudizio di Renato Brunetta
e Paolo Russo

premier per modo di dire, tutto
turismo e chiacchiere mitologiche?
Se va per fare la bella statuina
parlante è meglio che stia a casa.
Difenda gli interessi nazionali.
Minacci di bloccare il flusso
dei 16 miliardi all'Ue che versiamo
ogni anno, detraendo le spese
dell'emergenza immigrazione.
Convochi il tavolo di condivisione
nazionale. E voti no al
‘documento Juncker’

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
Il bello che verrà – Berlusconi-Salvini, l’alleanza si cementa. “Quel
che verrà” sarà vincente e sarà insieme. Esiste una condivisione di
fondo che consentirà di presentarsi agli elettori con una forza attrattiva
indispensabile per convincere la grande folla degli astenuti a tornare a
scegliere. Sono tanti i punti in comune: economia, tasse, invasione,
Europa. Il cantiere è aperto, la road map è tracciata e l’obiettivo è
comune: vincere.
La ruspa di Massimo Franco – Massimo Franco ha stabilito che ha
vinto la ruspa, e che questa ha cambiato i connotati di Berlusconi e
Forza Italia, ormai al traino di idee e linguaggi di Salvini. Questo è il
classico tentativo di seminare zizzania. Perché il Corriere della Sera
cerca di uccidere l’unica vera alternativa a questo governo disastroso
della sinistra? La risposta è nella domanda: perché quella confermata
ieri tra i due leader è un’alternativa vincente a Renzi; ed è esattamente
quel che non piace al nuovo corso del quotidiano di via Solferino.
Significa che facciamo paura allo status quo, che ci vuole sparsi e
impotenti, così che alla fine si fronteggino alle prossime elezioni
Renzi e Grillo. Sbagliato. Ci saremo noi, e vinceremo.
L’Europa e il serpente/1 – Attento Renzi, nascosto sotto il tavolo di
Bruxelles, sotto le carte delle decisioni drammatiche, ma già prese,
sulle grandi emergenze dell’immigrazione e della Grecia, c’è un
serpente velenoso. E’ il documento Junker che “spinge avanti
l’unificazione economica, incidendo sulle sovranità nazionali”.
L’unità politica che era il cuore dell’Europa voluta dai padri fondatori,
è completamente rottamata, e l’unità economica è sostitutiva della
volontà dei cittadini europei. In questo documento è prevista una
progressività di penetrazione e dominio da parte di organi di indirizzo
vincolanti per i governi e i parlamenti nazionali. I controlli e i poteri
dell’apparato si estenderanno fino a rendere impossibile qualsiasi
decisione politica della democrazia parlamentare nazionale senza
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l’avallo di uno sorta di Grande Inquisitore. Occorre un atto di
coraggio, di sana ribellione.
L’Europa e il serpente/2 – E che farà Renzi? Continuerà a fare il
premier per modo di dire, tutto turismo e chiacchiere mitologiche? Se
va per fare la bella statuina parlante è meglio che stia a casa. Difenda
gli interessi nazionali. Minacci di bloccare il flusso dei 16 miliardi
all'Ue che versiamo ogni anno, detraendo le spese dell'emergenza
immigrazione. Convochi il tavolo di condivisione nazionale. E voti no
al “documento Juncker”.
Okkupazione renziana/1 – La Cassa depositi e prestiti, dove ci sono
240 miliardi di risparmi postali, specie della povera gente, finisce
nelle mani di Renzi e dei suoi uomini del turbo-capitalismo. Una
brutta storia di brutalità, che mette a rischio il sistema. E la Banca
d’Italia che dice? Tace?
Okkupazione renziana/2 – L'invasione sistematica di Renzi,
dovunque c'è trippa per i suoi gatti. Oltre Eni e funzionari Camera, ora
anche l’Enit (capitalismo di relazione?). Il cannibale è insaziabile.
Buona (si fa per dire) scuola – Avevamo ragione noi. Renzi ha
ceduto alle pressioni della Cgil. La fiducia al maxiemendamento
sposta a sinistra e rende ancora più cattiva la scuola. Per fortuna
l’opposizione responsabile di Forza Italia ha limitato i danni per il
bene delle famiglie!
Adriano Sofri – La nomina di Adriano Sofri come consulente esperto
delle carceri da parte del ministro Andrea Orlando ha riesumato le
torbide dinamiche delle morti di Giuseppe Pinelli e del commissario
Luigi Calabresi. Giampaolo Pansa su Libero si rituffa in quegli anni,
in cui, al mistero mai risolto della morte di Pinelli si agganciò la
campagna d'odio di Lotta Continua, che portò alla morte del
commissario pochi anni dopo. Per quella morte Adriano Sofri fu
successivamente condannato a 22 anni di carcere, quale mandante
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(insieme a Giorgio Pietrostefani) dell'omicidio. Oggi Adriano Sofri,
73 anni, firma de ‘La Repubblica’ prima e de ‘Il Foglio’ poi, ha
mostrato un barlume di buon senso, declinando l’invito, senza senso,
del ministro Orlando.

Ddl Rai al Senato – Slitta ancora l'approvazione del ddl Rai al
Senato. Come la mettiamo allora con il rinnovo dei vertici Rai in
scadenza a luglio? L’intenzione del governo è di nominare il nuovo
Consiglio di amministrazione, con le nuove regole della Rai che verrà,
ma se effettivamente si va ad un allungamento fuori misura dei tempi,
la cosa più logica, con la legge Gasparri pienamente in vigore e
toccata solo in minima parte dal ddl Rai renziano, sarebbe quella di
procedere al rinnovo dei vertici della tv pubblica, a normativa vigente.
Invece neanche per idea, Renzi e i suoi non ci pensano proprio e già
progettano, con un’evidentissima forzatura, di aspettare l’autunno,
lasciando a bagnomaria l’attuale cda e facendo di tutto pur di
nominare i nuovi vertici Rai con le nuove regole della governance per
una Rai sempre più, pro domo, Renzi.

Solidarietà ai giornalisti dell’Ansa – Quest’oggi - aprendo i nostri
computer, scorrendo i nostri tablet, guardando i nostri smartphone manca qualcosa, e ciò ci riempie di tristezza. Non poter leggere i take
dell’Ansa è una violenza per chi in questo mondo vive e per chi
questo mondo ama incondizionatamente. Il Mattinale esprime
solidarietà e vicinanza ai colleghi giornalisti dell’Agenzia Ansa, che
oggi scioperano dopo la presentazione da parte dell’azienda di un
piano che prevede tra l’altro 65 esuberi dal primo luglio. Ci auguriamo
che venga trovata nel più breve tempo possibile una soluzione
sostenibile e di buon senso. L’informazione - quella libera, corretta,
responsabile, e soprattutto di qualità - rappresenta un bene per la
qualità della vita nel nostro Paese e per la democrazia. Forza Ansa!
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EDITORIALE
IL BELLO DI OGGI, IL BELLO CHE VERRÀ
Berlusconi-Salvini, l’alleanza si cementa.
“Quel che verrà” sarà vincente e sarà insieme.
Economia, tasse, invasione, Europa: non siamo
al traino delle ruspe, ma trainiamo l’Italia fuori dai
disastri di Renzi. Il Corriere cerca di iniettare
nei moderati il virus dell’intolleranza alla Lega:
buon segno, facciamo paura all’apparato di potere
che vuole lo status quo

L

’incontro tra Berlusconi e Salvini è stato un eccellente
consolidamento del nostro futuro. Un’apertura di cantiere che
ha alle spalle altri cantieri e costruzioni di successo, il primo
dei quali quello del 1994.
E allora perché, senza evidentemente conoscere nulla dei contenuti e
del progetto di cammino comune, il “Corriere della Sera” cerca di
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uccidere l’unica vera alternativa a questo governo disastroso della
sinistra? La risposta è nella domanda:
perché quella confermata ieri tra i due
leader è un’alternativa vincente a
Renzi; ed è esattamente quel che non
piace al nuovo corso del quotidiano di
via Solferino guidato da Fontana,
straordinariamente sensibile agli umori
dei massimi azionisti, che stanno nelle
banche e stanno a Torino-Detroit.
Massimo Franco ha stabilito che ha
vinto la ruspa, e che questa ha
cambiato i connotati di Berlusconi e
Forza Italia, ormai al traino di idee e
linguaggi di Salvini. Questo è il
classico tentativo di seminare
zizzania, e di iniettare nei militanti
e negli elettori moderati una specie
di virus allergico contro la Lega.
Niente di male, anzi buon segno.
Il fatto che quella specie di Kombinat
sovietico-capitalista del Corriere sia
contro l’unità del centrodestra, inventandosi primazie ed egemonie
ideologiche estremistiche, significa che facciamo paura allo status
quo, che ci vuole sparsi e impotenti, così che alla fine si fronteggino
alle prossime elezioni Renzi e Grillo. Sbagliato. Ci saremo noi, e
vinceremo.
Ricominciamo, a prescindere dal Corriere…
L’incontro di ieri ad Arcore tra Berlusconi e Salvini ha
rappresentato un nuovo inizio per la costruzione del centrodestra di
domani e dell’Italia “che verrà”.
Il Mattinale – 24/06/2015
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“QUEL CHE VERRÀ” SARÀ VINCENTE
E SARÀ INSIEME.
Certo, non è stato un faccia a faccia conclusivo. Ma si sono poste le
basi per sviluppare nuove idee e la forma dell’alternativa, partendo
dagli ottimi risultati raggiunti in queste elezioni regionali e
amministrative dall’asse FI-Lega: le vittorie di Zaia, Toti e Brugnaro,
e tante altre.
“Al lavoro insieme per costruire un'alternativa al governo Renzi
insieme a chiunque ci dia una mano a mandarlo a casa”. Matteo
Salvini così ha sintetizzato il colloquio con Silvio Berlusconi.
“La cena è andata bene, abbiamo parlato di cose concrete, di tasse,
lavoro, sicurezza, immigrazione, Europa, tutti punti su cui
concordiamo. Concordiamo sul fatto che questo governo sia
assolutamente incapace e pericoloso e quindi stiamo preparando
un'alternativa seria, omogenea, coerente, con chi ci sta”, ha detto
Salvini. E ancora: “Io sono pronto domattina, Berlusconi penso
anche”.
Certo, i due leader sono diversi, è diversa la loro storia e il modo di
accostarsi alla sostanza dei problemi e della crisi è espressione di
temperamenti e di culture differenti. Ma entrambi guardano alla
realtà con gli occhi e i sentimenti della nostra gente, del ceto
medio.
Sono vicini ai nostri elettori e mostrano vicinanza e sensibilità per le
loro esigenze e i loro problemi, senza il paraocchi dell’ideologia,
senza truccare i dati della crisi, delle tasse, dell’immigrazione. Forza
Italia e Lega Nord sono da ventuno anni alleate in alternativa alla
sinistra. E ora sono pronti per essere di nuovo insieme, come ai
vecchi tempi, come sin dal 1994 è stato naturale.
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UNITI SI VINCE,

questo è certo. Lo abbiamo visto a
Venezia, in Veneto, in Liguria. E uniti dobbiamo prepararci per
affrontare le prossime grandi sfide: Milano, Torino, Bologna,
Napoli, e speriamo anche Roma.
La prossima tornata delle amministrative deve diventare per il
centrodestra un laboratorio politico, un percorso comune che tutti
quanti, dalla Lega a Fratelli d’Italia, a Ncd – se finalmente si deciderà
ad abbandonare il terreno nemico – dobbiamo intraprendere
insieme. Anche perché prima o poi si voterà anche per le politiche.
E lì abbiamo l’obbligo di vincere e di mandare a casa Renzi e il
suo governo incapace che sta devastando il Paese.
Ieri i due leader hanno parlato di programmi, di temi concreti, dei
problemi che attanagliano il ceto medio. Si sta dando una struttura
solida al sogno di “quel che verrà”.
Esiste una condivisione di fondo che consentirà di presentarsi agli
elettori con una forza attrattiva indispensabile per convincere la
grande folla degli astenuti a tornare a scegliere.
Sono tanti i punti in comune. Dall’economia, con l’introduzione
della Flat tax e la riduzione delle tasse; alla spesa pubblica, con tagli
draconiani al costo improduttivo dello Stato; dallo stop all’invasione,
con la politica della «voce grossa» in Europa; alla politica estera, con
la forte critica alle sanzioni imposte alla Federazione Russa che
stanno penalizzando le nostre imprese.
Il cantiere è aperto, la road map è tracciata e l’obiettivo è
comune: VINCERE.
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“Il premier rifletta sull’Italicum o il Paese rischia di
andare a Grillo”
Intervista a GIOVANNI TOTI su il Corriere della Sera

«S

iamo proprio sicuri che alla fine si andrà a votare con questa legge
elettorale? Che saremo obbligati a farlo con una lista unica e non una
coalizione?».

Lei pensa di no, presidente Giovanni Toti?
«Io penso che anche Renzi dovrà riflettere sulla convenienza di un sistema che così
porterebbe al ballottaggio anche Grillo. Con il grave rischio che il Paese prenda
una deriva estremista che sarebbe pericolosa e già largamente sperimentata in altri
Stati europei da Tsipras a Podemos».
E se l’Italicum non cambiasse, crede che la Lega entrerebbe in una lista
unica?
«Ma la lista unica, il partito unico, non ci sarebbero in ogni caso. Piuttosto occorre
lavorare, come già stiamo facendo, per costruire un contenitore che riunisca più
simboli e sigle».
A oggi non sembra che tra Berlusconi e Salvini ci sia perfetta unità di intenti
«Dopo questa importante e positiva tornata elettorale che ci ha permesso di vincere
in regioni come la mia Liguria, il Veneto e in città anche simbolo come Venezia,
Arezzo e Pietrasanta, e alla luce di sondaggi che ci danno in crescita anche se c’è
da lavorare per tonificare e rilanciare il nostro partito, credo proprio che Berlusconi
e Salvini possano sedersi sereni e soddisfatti attorno al tavolo per costruire il futuro
del centrodestra».
Sulla carta percorso obbligato, in pratica accidentato...
«E ovvio che, cambiato il sistema elettorale e cambiata la storia in questi ultimi
anni, non possiamo immaginare di rivedere il centrodestra esattamente con lo
schema che abbiamo conosciuto finora. Ma il discorso che fa Berlusconi è di
semplice buonsenso: se resta l’Italicum, non è interesse nè nostro nè di Salvini
mandare Grillo al ballottaggio. Troveremo la formula giusta per competere
insieme».
Il Mattinale – 24/06/2015
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La formula è quella che vi ha fatto vincere Veneto e Liguria?
«Uniti, e con candidati credibili, si può vincere. E da qui stiamo ripartendo: tra noi
presidenti di Regione di centrodestra - io, Maroni, Zaia - ci sono già azioni comuni
e progetti di collaborazione, e in Parlamento è stato aperto un tavolo informale per
valutare la compatibilità dei programmi».
Resta il problema della leadership: Salvini lancia l’Opa e pretende le primarie
«Abbiamo tempo per stabilire le regole di selezione della classe dirigente, non si
voterà prima del 2017-2018, anche se il Paese va a rotoli nonostante gli slogan di
Renzi. E Berlusconi stesso ha detto che, se regolate per legge e serie, non è affatto
contrario a primarie di coalizione. Ma possono esserci anche altri strumenti
altrettanto democratici».
Il vero scoglio non sarà quello di dividersi posti e peso nelle liste?
«Ma non si può discutere oggi di questo, non è il momento! Semmai, le prove
generali per stabilire rapporti di forza ed equilibri saranno il prossimo anno,
quando si terrà una tornata elettorale cruciale in città come Milano, Torino, Napoli
e speriamo per i romani anche nella capitale d’Italia. E il nostro impegno primario
sarà quello di riportare a votare quel 50% degli italiani che si sono astenuti nelle
ultime elezioni, molti dei quali nostri elettori tradizionali».
Pensate a candidature sul modello Venezia?
«È un’ipotesi suggestiva, ha funzionato. Poi, certo, devi trovare candidati bravi
come Brugnaro e devi essere generoso come partito, esattamente come è avvenuto
a Venezia».
Mentre tentate di costruire il contenitore dei moderati, voi di FI non avete
bisogno di una ristrutturazione, di nuovi ruoli?
«Ma FI è già cambiata, anche se alcuni sembrano non accorgersene. C’è già una
nuova classe dirigente nei posti chiave che si muove in sintonia, coerente, allineata,
in un mix di giovani e di esperti. Il rinnovamento è in atto».
Per questo non avete più bisogno di Verdini?
«Io non mi auguro affatto che Verdini lasci il partito. Si può discutere di linea
politica, è sempre legittimo, ma quando si decide - e la nostra scelta è stata quella
di chiudere il patto del Nazareno che Renzi aveva tradito - non è possibile che chi
non ci sta scappi via col pallone... C’è posto per tutti, ma non esistono uomini per
tutte le stagioni. E oggi serve una nuova classe politica, per una politica nuova».

GIOVANNI TOTI
Il Mattinale – 24/06/2015
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EDITORIALE
L’EUROPA E IL SERPENTE
Domani in Consiglio europeo, nascosto e invisibile,
si decide una radicale perdita di sovranità
dei singoli Paesi rispetto a Bruxelles, dietro cui si
cela l'egemonia tedesca. E che farà Renzi?
Continuerà a fare il premier per modo di dire, tutto
turismo e chiacchiere mitologiche? Se va per fare
la bella statuina parlante è meglio che stia a casa.
Difenda gli interessi nazionali. Minacci di bloccare
il flusso dei 16 miliardi all'Ue che versiamo ogni
anno, detraendo le spese dell'emergenza
immigrazione. Convochi il tavolo di condivisione
nazionale. E voti no al ‘documento Juncker’

A

ttento Renzi, nascosto sotto il tavolo di Bruxelles, sotto le
carte delle decisioni drammatiche, ma già prese, sulle grandi
emergenze dell’immigrazione e della Grecia, c’è un serpente
velenoso.

Nelle intenzioni degli euro-burocrati dovrà dare un morso decisivo
alla sovranità nazionale dei singoli Stati. E’ il documento Juncker
che – come scrive oggi sul Corriere della Sera, Enzo Moavero Milanesi
– “spinge avanti l’unificazione economica, incidendo sulle sovranità
nazionali”.
L’unità politica, che era il cuore dell’Europa voluta dai padri fondatori,
è completamente rottamata, e l’unità economica è sostitutiva della
Il Mattinale – 24/06/2015
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volontà dei cittadini europei. A determinare la politica dell’Unione è
la forza economico-finanziaria dominante, di cui i burocrati sono la
maschera grigia.
In questo documento è prevista una progressività di penetrazione e
dominio da parte di organi di indirizzo vincolanti per i governi e i
parlamenti nazionali. In base a questo documento Juncker, i controlli e i
poteri dell’apparato si estenderanno fino a rendere impossibile
qualsiasi decisione politica
della democrazia parlamentare
nazionale, senza l’avallo di una
sorta di Grande Inquisitore.
Ma dobbiamo smetterla di
ritenere che questa burocrazia sia
un destino fatale, una specie di
mostro che si autoalimenta.
In realtà non è affatto anonimo il
burattinaio
del
Grande
Inquisitore: è il conglomerato di interessi e volontà egemoniche della
Germania e dei suoi vassalli nordici, a cui la Francia, oggi più debole,
fa da viceré senza deleghe, salvo darle qualche disastroso primato sul
Mediterraneo, come è accaduto con le scelte demenziali di appoggio alle
sommosse libiche e siriane.
Occorre un atto di coraggio, di sana ribellione.
Chiediamo al Presidente del Consiglio del nostro Paese di esserlo
non per modo di dire, ma – per una volta – sul serio.
Difendendo gli interessi nazionali, che coincidono oggi più di ieri con
una vera idea di Europa. Non crediamo che la strada sia quella di un
nazionalismo separatista, ma di una tutela del bene proprio del nostro
popolo, che è di poter decidere sul proprio destino, aderendo ad
un’Europa che non abbia figli e figliastri, e dove l’unità economica non
sia un giogo tirannico.
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La nostra Costituzione, nel suo primo articolo, non dice che la sovranità
appartiene all’euro. Afferma che “la sovranità appartiene al popolo”!
Occorrono decisioni conseguenti. Non pare sia aria però. Renzi ha
rinunciato da un pezzo a voler guardare in faccia la realtà.
Così sostiene di essere ben felice di non partecipare ai vertici dove si
decidono le cose e da cui l’Italia è esclusa. Dice di preferire gli incontri
veri e formali. Peccato che siano formali nel senso che in Consiglio
europeo si avvolge di forma la sostanza stabilita in incontri giocati sulla
nostra testa.
Dopo di che, anche l’implementazione di quanto stabilito formalmente
dai 29 accade secondo la volontà e la discrezionalità del trio MerkelMerkel-Merkel. Stavamo scrivendo Merkel-Hollande-Juncker. Ma il
realismo ci impone di dire Merkel-Merkel-Merkel.
Occorre che a Bruxelles, al Consiglio europeo di domani, sia presente e
operante un Presidente del Consiglio serio che prenda il posto di quello
che il 23 e 24 aprile lo è stato per modo di dire.
Intervenga su quel documento, svelandone l’ambiguità. Non è stato
ancora di recente il suo ministro prediletto Padoan a pontificare
sull’obiettivo dell’unità federale dell’Europa? Ebbene, con il
documento Juncker che domani va ai voti, l’unità politica viene
consegnata al museo dei sogni perduti, naturalmente da aprirsi con i
fondi europei...
Stiamo apparentemente trascurando le grandi questioni che occupano la
mente anche di chi non si occupa di politica. Vale a dire: anzitutto,
l’invasione di migranti, e poi la questione greca per i riflessi che
comunque avrà sulla vita quotidiana della nostra gente.
Le soluzioni che ha approntato l’Unione Europea, specie
sull’immigrazione, sono chiaramente insufficienti, fino al paradosso del
vincolo ad accogliere profughi su base volontaria.
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Che razza di presa in giro è? E sulla Grecia? E’ tollerabile che Bruxelles
(cioè Berlino) imponga di fatto un cambio di governo a un Paese
democratico?
A Renzi chiediamo conto di un atteggiamento che deve avere imparato a
Bruxelles, cioè il disprezzo per i parlamenti nazionali.
Nel caso di Renzi il nostro. La Camera il 22 aprile ha tra l’altro
approvato il dispositivo della mozione di Forza Italia. Non ripetiamo
tutti i punti. Ma due avevano la preminenza.
1) IL TAVOLO DELLA COESIONE NAZIONALE. Se non piace
la formula, lo si chiami tavolo di
condivisione. Un luogo dove essere
informati e proporre, e magari
decidere insieme nelle crisi
internazionali che hanno riflessi
forti sulla vita della nostra gente.
Perché non è stato convocato? Il
Presidente del Consiglio, se non è
tale per modo di dire, lo convochi.
Subito.
2) LA SOTTRAZIONE DEL COSTO CHE SOSTENIAMO PER
FAR FRONTE ALL’EMERGENZA, che è di tutta l’Europa,
contributo che ogni anno il nostro Paese versa all’Unione Europea
(circa 16 miliardi).

Di certo non abbiamo udito in questi due mesi una sola parola di Renzi o
del suo Governo che andasse nella direzione di questi due impegni che
gli aveva dato il Parlamento. Ma noi ci ostiniamo a non ritenere questo
luogo un bivacco di manipoli, chiamato a far da corona senza poteri a un
Presidente del Consiglio per modo di dire, a sua volta spossessato delle
sue prerogative da un apparato europeo di cui purtroppo è allegramente
succube.
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(3)
IMMIGRAZIONE
NO ALL’INVASIONE
Le decisioni insufficienti e tardive di Bruxelles,
mentre l'Onu fa prediche e la diplomazia
è impotente nel trovare collaborazione
nei governi libici

passato solo un giorno dall’approvazione della prima fase della
missione navale europea EuNavFor contro i trafficanti, e già
arrivano i primi distinguo: è giusto combattere i trafficanti di
migranti ma l’Ue deve assicurare “la protezione delle vittime” e
“l’accesso al territorio europeo”, ha detto l’Alto Commissario Onu per i
rifugiati, Antonio Guterres.

È

Peccato che l’Onu non stia muovendo un dito e sottovaluti l’altolà
arrivato dalla Libia.
L’aviazione al servizio del governo di Tobruk ha avvertito che le navi
che entreranno nelle acque territoriali nazionali senza il permesso
saranno bersaglio dei loro caccia. Un avvertimento non da poco, che
esprime il livello di tensione raggiunto nel Mediterraneo.
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Intanto la Commissione europea ha fatto sapere che difenderà la sua
proposta di un’agenda Ue quando questa sarà sul tavolo del Consiglio
europeo, giovedì e venerdì, e “vuole vedere risultati presto”. Ricordiamo
che la Commissione aveva proposto a fine maggio scorso il
ricollocamento obbligatorio fra i diversi paesi Ue di 40 mila
richiedenti asilo giunti
in Grecia e Italia a
partire dal 15 aprile.
Secondo la bozza delle
conclusioni del vertice
dei capi di Stato e di
governo,
ci
sarà
accordo sul principio
della redistribuzione di
queste persone, ma i
criteri per assegnarne un
certo numero a ogni Paese dovranno essere discussi e decisi entro il
mese di luglio.
Saranno importantissime, soprattutto per l’Italia, le decisioni prese a
Bruxelles nei prossimi giorni. Renzi dovrà fare e dire di più di quanto
riferito oggi al Senato, parlando di un’Italia che si presenta all’Ue
sicura di avere una forza interlocutoria capace di imporsi alle decisioni
calate dall’alto. Ce lo auguriamo, certo l’immagine di Merkel e
Hollande che trattano da soli i temi caldi dell’Europa lascia dubbi sulla
reale considerazione del nostro (si fa per dire) premier all’estero.
Intanto sulle coste italiane continuano gli sbarchi. Il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano, ha riferito che dall’inizio dell'anno sono
arrivati sulle nostre coste “59.606 migranti in 428 eventi di sbarco;
l’anno scorso nello stesso periodo i migranti arrivati, nel corso di 375
eventi di sbarco, erano stati 59.522”. L’emergenza è catartica, che
qualcuno a Bruxelles domani si metta una mano sulla coscienza.
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(4)
CASO DE LUCA
L'indecenza e l'immoralità al potere.
La legge Severino applicata con comodo,
cioè congelata per dare la Campania alla sinistra:
cioè abuso d'ufficio del premier (si fa per dire).
Il giudizio di Renato Brunetta e Paolo Russo

E

cco la dichiarazione congiunta degli onorevoli Renato
Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, e Paolo
Russo, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della
città metropolitana di Napoli:
“E’ francamente ridicolo che il presidente del Consiglio (si fa per
dire), Matteo Renzi, su una vicenda così delicata, con importanti
ricadute istituzionali, e nota da mesi come quella di Vincenzo De Luca
dichiari di non poter ancora procedere alla sospensione del neo
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governatore della Campania poiché in attesa di un parere dei ministri
competenti e dell’avvocatura dello Stato.
Questa dichiarazione, fatta dal premier ieri sera al termine del
Consiglio dei ministri, è la prova del dolo, del colpevole ritardo e della
omissione che costituisce il suo abuso d’ufficio.
La legge Severino è chiarissima caro Renzi, è già stata applicata
numerose volte e non ha bisogno di particolari interpretazioni.
Renzi chiederà il parere a quale ministro? Per vicende di questo tipo
quello competente è il ministro degli Affari regionali, che ad oggi non
fa parte della compagine di governo dopo le dimissioni della Lanzetta
a fine gennaio. A chi chiederà, dunque, Renzi? Forse a se stesso, visto
che le deleghe in questi sei mesi le ha tenute strette strette a Palazzo
Chigi.
Sentire, inoltre, il parere dell’avvocatura dello Stato sembra dilatorio.
Un ulteriore diversivo per prendere tempo e permettere, in modo
illegittimo, a De Luca di avviare il governo della Regione Campania
con la nomina del vice governatore e della Giunta.
Che dire. Nella migliore delle ipotesi siamo davanti ad un governo
incompetente e disorganizzato, nella peggiore abbiamo a che fare con
la mala fede del presidente del Consiglio (sempre si fa per dire),
Matteo Renzi. In entrambi i casi una miseria che il Paese non merita”.

On. RENATO BRUNETTA, On. PAOLO RUSSO
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(5)
SENATO-VIETNAM
Avevamo ragione noi. Renzi ha ceduto alle pressioni
della Cgil. La fiducia al maxiemendamento sposta
a sinistra e rende ancora più cattiva la scuola.
Per fortuna l’opposizione responsabile di Forza
Italia ha limitato i danni per il bene delle famiglie

A

vevamo ragione noi. Lo abbiamo scritto in tempi non
sospetti: Matteo Renzi avrebbe fatto di tutto per far passare la
riforma della scuola al
Senato, a costo di stravolgere
l’impianto iniziale del testo, a
costo di fare concessioni qua e là,
a costo di asfaltare Parlamento,
famiglie e scuola stessa. Ad ogni
costo, insomma. Detto fatto: la
buona (si fa per dire) scuola sarà
votata domani in Aula al Senato
con
il
probabile
ricorso
all’ennesima fiducia (il Consiglio dei ministri di ieri ha autorizzato il
ministro Maria Elena Boschi a mettere la fiducia, qualora necessario),
aggirando il passaggio convenzionale in Commissione, dove il governo
non ha la maggioranza, visto il dissenso manifestato apertamente da
esponenti dello stesso Pd.
Sdegno unanime da parte delle opposizioni. Ma anche da parte dei
dissidenti del Pd. Trattasi di colpo di mano per il M5s e di imposizione
autoritaria per la Lega (che ha già fatto sapere che uscirà dall’Aula al
momento della votazione). Ma le bordate più incisive arrivano dai
dissidenti democrat: “E’ uno schiaffo al Parlamento e al mondo della
scuola. Lascio il Pd, non ci sono più le condizioni, lavoro ad un altro
progetto” (Stefano Fassina) e “La fiducia non la voto, è un puro atto di
imperio. Non esco dal partito, ma il problema è che non possiamo
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modificare questo disegno di legge perché il capo non può mai sbagliare”
(Corradino Mineo).
Il brutto compromesso partorito dal maxiemendamento, confezionato
dai relatori Francesca Puglisi e Franco Conte, sposta ulteriormente a
sinistra l’impianto del testo che, dopo la fiducia al Senato, dovrà
passare alla Camera per l’ok definitivo.
Per fortuna, l’opposizione responsabile di Forza Italia ha limitato i
danni. Le principali novità introdotte riguardano: un membro esterno
per valutare gli insegnanti, l’assunzione degli idonei al concorso 2012, un
tetto di 100.000 euro per le donazioni dei privati alle scuole, il bando del
nuovo concorso da rilasciare entro il 1 dicembre 2015 per l'assunzione dei
docenti a tempo indeterminato e una valutazione triennale dei presidi
calcolata in base all’andamento degli studenti, del personale e all’efficacia
delle strutture e delle organizzazioni.
Ma il premier prosegue spedito verso l’approvazione del testo, incurante
degli effetti che avrà sull’istruzione e sulle famiglie italiane. Non c’è
tempo da perdere, dal suo punto di vista: il Senato-Vietnam è una
polveriera in procinto di esplodere. “Teniamo alta la bandiera delle
riforme”, ha dichiarato. All’orizzonte la riforma della Rai, da portare a
casa prima della pausa estiva. Poi le unioni civili, sulle quali il
ministro Boschi pare abbia incalzato i colleghi di governo affinché portino
a casa un risultato. Poi ci sarà la riforma costituzionale. In mezzo i casi
di Giuseppe Castiglione, le cui dimissioni sono stare respinte, e
di Antonio Azzollini che, entro il 1° luglio dovrebbe aver svelato il suo
destino.
Una strada, quella delle riforme, che questo governo sta percorrendo a
folle velocità lasciandosi dietro la qualità dei contenuti ed il rispetto per il
Parlamento e per i cittadini italiani. L’azione di Matteo Renzi è tutta
all’insegna della fretta.
Ma la fretta, da sempre, è cattiva consigliera. E Renzi, da quasi 1 anno
e mezzo oramai, è pessimo Presidente del Consiglio.
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(6)
SCUOLA
I contenuti del maxi-emendamento.
Per capirne di più. Slittano 50.000 assunzioni.
Forza Italia ha cambiato molto
(On. Elena Centemero)

C

osa è cambiato nel ddl scuola?

Il 15 Settembre non tutti i 100.000 docenti entreranno in classe:
delle 100.000 assunzioni promesse, solo 50.000 insegnanti precari
saranno assunti entro il 15 settembre. Si tratta dei posti "comuni" e
secondo il vecchio sistema in cui sono i docenti a scegliere la scuola dove
insegnare in base al punteggio e non più il principio secondo cui vengono
individuati dal Dirigente con il suo staff gli insegnati più adatti ai bisogni
formativi degli studenti. Tutto perché il congresso permanente del Pd sulla
scuola ha prodotto un ritardo tale da compromettere, con il nuovo sistema,
il regolare inizio dell'anno scolastico. 31.000 docenti saranno assunti
da over e circa 20.000 sui posti vacanti e disponibili, mentre gli altri
50.000, ossia i posti dell'organico per il potenziamento dell'autonomia,
verranno assunti solo giuridicamente nel corso dell'anno scolastico
2015/16 ed economicamente per il 2016/17.
Sarà solo per questa seconda trance dell'organico del potenziamento che
varrà il nuovo sistema, ossia con gli ambiti territoriali e la chiamata da
parte del Dirigente. Come mai questo slittamento? Sicuramente una
concessione alla minoranza del Pd e ai sindacati.
C'è però un piccolo dato positivo: il comitato di valutazione dei docenti
prevede la presenza di un esterno, un ispettore o un dirigente o un
insegnante esperto, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale, come per
Forza Italia ho chiesto con forza negli emendamenti presentati
(emendamenti Centemero-Palmieri alla Camera, emendamento MarinGiro al Senato).
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La presenza di un esterno alla scuola, che poi è una richiesta anche dei
docenti che ci hanno contattato, garantisce terzietà e autonomia di giudizio,
un controllo maggiore da parte degli Uffici Scolastici Regionali.
C'è una seconda battaglia che Forza Italia ha vinto, segno che quando
l'opposizione è un'opposizione ragionata e responsabile serve di più e
contribuisce a cambiare il Paese, ed è quella del merito. Grazie al
contributo di Forza Italia, da ora in poi si assumerà solo per concorso,
come prevede la Costituzione, concorsi triennali, e si pone fine, ci
auguriamo per sempre, alle graduatorie che scorrono solo per anzianità. E
poi sono stato inseriti nello straordinario di assunzioni gli idonei del
concorso per docenti 2012 che vengono assunti fin dall'anno scolastico
2015/16. Un atto di giustizia e di meritocrazia: a quel concorso hanno
partecipato 320.000 persone e solo il 7% ha superato le prove e poi non è
prevista distinzione tra idonei e vincitori!
Tutti gli abilitati, TFA e PAS, potranno partecipare al concorso che verrà
bandito entro dicembre 2015. Un concorso per titoli ed esami in cui noi ci
auguriamo venga riconosciuto e valutato il merito di chi ha superato i
percorso formativo e selettivo come il TFA.
Purtroppo le scuole paritarie sono ancora un fantasma nel nostro sistema di
istruzione. La possibilità di detrazione delle rette andrebbe aumentata ma
soprattutto il nostro sistema ha bisogno dell'introduzione del costo
standard che permetterebbe l'efficienza del sistema e di liberare risorse.
Qui trovate alcune delle battaglie che ho condotto per Forza Italia nel ddl
scuola e che abbiamo vinto:
1- modifica reclutamento: solo per concorso triennale (come previsto
dall'art. 97 della Costituzione) con la creazione di un 10% di idonei.
Concorso vuol dire merito;
2- inserimento degli idonei concorso 2012 nel piano straordinario di
assunzioni;
3- inserimento di un esterno, dirigente tecnico, ossia ispettore, nel comitato
di valutazione docenti;
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4- ruolo speciale per le scuole in carcere;
5- inserimento del piano di miglioramento delle scuole previsto dal DPR
80/2013 nel POF;
6- possibilità di utilizzare per l'insegnamento di inglese, musica,
educazione motoria nella scuola primaria docenti abilitati all'insegnamento
nella scuola primaria in possesso di competenze certificate e di docenti
abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di
specialisti, ad esempio docenti specialisti di educazione motoria o di
musica;
7- istituzione nel registro delle imprese presso le camere di commercio,
industria ed artigianato ed agricoltura del registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro;
8- l'istituzione e lo sviluppo di reti di scuole;
9- il rispetto nei criteri e nelle modalità di utilizzo dei docenti nelle reti
delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di
lavoro e di assistenza ed integrazione delle persone con disabilità;
10- valutazione dei Dirigenti Scolastici;
11- inserimento delle scuole paritarie tra i soggetti destinatari di erogazioni
liberali in denaro destinate agli investimenti. Abbiamo contribuito a
togliere il 5x1000. Come era scritto non andava bene perché creava
conflittualità tra scuole e onlus;
12- potenziamento ruolo del Consiglio d'Istituto (dove ci sono i genitori).

Restano parecchie criticità. La più importante è l'eccesso di deleghe al
governo, ben 9, su temi molto sensibili come lo 0-6 anni e la formazione
iniziale. E poi lo slittamento dell'organico per il potenziamento di un anno.

On. ELENA CENTEMERO
Responsabile Scuola e Università di Forza Italia
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(7)
DIFFAMAZIONE
Via libera dall’Aula di Montecitorio.
D’Alessandro: “Traguardo importante sulla strada
della libertà di stampa e di espressione. I giornalisti
impegnati nello svolgimento del loro lavoro
non rischieranno più il carcere”
Dichiarazione di voto finale dell’On. LUCA D’ALESSANDRO:
“Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice
di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di
diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di
segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto
diffamato”

S

ignor Presidente, onorevoli colleghi,

il provvedimento in esame torna in questo ramo del Parlamento per
l'approvazione in terza lettura dopo più di venti mesi. Si poteva fare prima,
si poteva fare certamente di più, si poteva fare meglio, ma questa legge
segna comunque un traguardo importante sulla strada della libertà di
stampa e di espressione. È una rivoluzione innanzitutto culturale che
sancisce finalmente il principio per il quale i giornalisti impegnati nello
svolgimento del loro lavoro, spesso ostacolato da tentativi di intimidazione
di varia natura, non rischieranno più il carcere.
E questa va considerata una vittoria di Forza Italia, che ha promosso e
sostenuto questo principio. È noto come la necessità di porre quanto prima
mano all'attuale legge sulla diffamazione a mezzo stampa nasca in
particolare da recenti vicende che hanno portato alcuni giornalisti alle
soglie della prigione, salvati dalla prigione da grazia o da provvedimenti
tampone a margine della legge e non da norme che prevedevano di evitare
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il carcere. Era oramai evidente quindi da tempo la necessità di innovare
una legge oramai troppo vecchia, nata in circostanze in cui i mezzi di
comunicazione di massa si limitavano ai giornali, quotidiani, periodici e
alle radiodiffusioni. Oggi il quadro è completamente cambiato con
l'irrompere sulla scena di mezzi di comunicazione di grandissima potenza
come la televisione, anche nella versione satellitare di internet, e quindi dei
giornali on line oltre che dei siti on line e dei blog, ma quella che è
cambiata radicalmente, in meglio, è la sensibilità dei cittadini sui diritti di
libertà in generale e quindi anche sulla libertà di stampa, in senso
specifico, che è notevolmente cresciuta specialmente negli ultimi 65 anni.
Si è resa dunque necessaria una decisa inversione di rotta. In realtà sono
anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che
espone il giornalista, spesso in buona fede – questo va precisato in
quest'Aula perché sentir parlare di macchine di fango create a posta sì ci
sono, ma poi, per quanto riguarda il mestiere di giornalista, non sono così
frequenti e numerose, vanno estirpati i rami secchi, ma fortunatamente non
sono così numerosi – ad elevati rischi che possono interferire con la libertà
di espressione e di critica e con il diritto di cronaca.
Tuttavia, non si era ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale
legittima richiesta in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel
contemperare questa esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante,
di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle
persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. L'onore è infatti un
bene inscindibilmente connesso all'individuo, la cui tutela costituzionale
risiede nella pari dignità sociale delle persone: un valore che se distrutto
con mezzi d'informazione, difficilmente può essere recuperato.
Detto questo però, si può pensare a pene non detentive, ad una serie misure
interdittive e a pene pecuniarie che possono essere più deterrenti rispetto
alla pena detentiva, che talvolta può apparire spropositata, oltre che
soggetta all'arbitrarietà del giudice. Questo provvedimento rappresenta,
quindi, un concreto passo in avanti e va ad inserirsi in un quadro di
interventi necessari in relazione al mutare del tempo: si tratta di una
scelta fondamentale a tutela delle libertà democratiche in quanto la
libertà di stampa in tutte le sue espressioni, frutto del progresso
tecnologico, è un elemento fondante della democrazia come chiaramente
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sancito dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 21 della nostra
Costituzione.
Sappiamo bene che quello della libertà di stampa è uno dei fattori
principali utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e
se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali, che
ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti del nostro Paese, ci
rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno della comunità
internazionale e anche dell'Italia non è certamente tra i più elevati del
mondo occidentale, basti ricordare le varie relazioni del Commissario per i
diritti umani, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, o del relatore speciale
delle Nazioni Unite, tutti quanti rappresentavano la necessità di un
intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto
riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma soprattutto per adeguare la
normativa italiana agli standard europei. Appaiono quindi del tutto
intollerabili fatti come quelli che hanno coinvolto giornalisti come Sallusti
e Mulè, condannati a pene detentive per il reato di diffamazione a mezzo
stampa.
Faccio queste affermazioni non certo perché si tratta di giornalisti direttori
di giornali di area vicina alla parte politica che rappresento, ma poiché
sono profondamente convinto che non sia possibile una liberal-democrazia
evoluta, come dovrebbe essere la nostra, che qualcuno, di qualsivoglia
orientamento politico, destra o sinistra, possa finire in carcere per reato di
diffamazione a mezzo stampa o per l'espressione delle proprie idee.
Certamente, l'esigenza di tutelare la stampa e la libertà di stampa, in
tutte le sue forme, e quella di tutelare l'onorabilità dei cittadini devono
essere conciliate attraverso disposizioni di legge equilibrate e al passo con
i tempi e questo cerca di fare, pur tra mille difficoltà, ripensamenti e
tattiche dilatorie, l'iniziativa legislativa al nostro esame, a cui il gruppo di
Forza Italia ha dato, fin dall'inizio, un convinto sostegno, anche con la
presentazione, il 29 maggio 2013, della proposta di legge n.1100.
La nostra proposta si prefigge, infatti, l'obiettivo di tutelare il reato di
diffamazione, percependo l'importanza della grande responsabilità della
categoria dei giornalisti, avendo sempre riguardo per il diritto dei cittadini
a un'informazione libera su qualsiasi argomento senza censure, tanto meno
preventive. Non bisogna dimenticare che a difesa dei giornalisti è
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intervenuta anche la Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato
che il giornalista, a meno che il reato non sia di particolare gravità, non
può essere punito per diffamazione con il carcere. La Corte di cassazione,
con tale pronuncia, si è allineata all'orientamento della Corte europea dei
diritti dell'uomo, che esige l'esigenza di circostanze eccezionali per
sostituire la multa con la detenzione, sia pure con la sospensione
condizionale. Alla luce di questa pronuncia, appare evidente che i giudici,
chiamati a valutare la condotta del giornalista che va oltre i limiti del
diritto di cronaca o di critica, devono, dunque, tenere presente
l'insostituibile funzione formativa esercitata da tale categoria. Proprio per
questo motivo, un passo importante è stato compiuto con l'approvazione,
da parte della Commissione giustizia, dell'emendamento in cui è previsto
che, in caso di fallimento delle proprietà di testate di giornali, direttore e
giornalisti, nel momento in cui si vedono costretti a dover pagare di tasca
propria eventuali risarcimenti a favore di infamati, possono rivalersi sulla
proprietà fallita, diventando loro stessi creditori.
Su questo emendamento si è detto tanto. Si è anche asserito che possa
trattarsi di una norma ad personam. A mio avviso, invece, stiamo parlando
di una disposizione che va a tutelare tutti i giornalisti e che rientra, a sua
volta, in un provvedimento a tutela della libertà di informazione. Su questo
va precisato che sono almeno un centinaio i giornalisti messi in gravissima
difficoltà dal fallimento dell'editore e costretti a rispondere, da soli, delle
cause promosse contro la testata. Quello che spiace è che ci sia stato
bisogno del caso del direttore de l'Unità, Concita De Gregorio, perché
FNSI, ordine dei giornalisti ed esponenti politici si accorgessero di un
problema pendente da anni e che coinvolge giornalisti sconosciuti ai più.
Pur approvando, dunque, lo spirito della modifica, ci troviamo, ancora una
volta, a constatare che siamo in presenza di giornalista più curati e
attenzionati di altri. Ripetiamo che non siamo in presenza della migliore
delle leggi, ma almeno assistiamo ad un importante passo avanti che
dobbiamo salutare con favore. Come detto, l'elemento più importante, dal
nostro punto di vista, è l'eliminazione, una volta per tutte, dal nostro
ordinamento della possibilità, non certo solo teorica ma molto concreta,
per i giornalisti di essere condannati a pene detentive per i loro articoli, se
giudicati diffamatori. È ovvio che a fronte dell'eliminazione della pena
detentiva per il giornalista, condannato per diffamazione a mezzo stampa,
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ci debba essere una più efficace e circostanziata disciplina legislativa
dell'obbligo di rettifica di notizie ritenute false e diffamatorie.
Naturalmente, le sanzioni, finalmente solo di natura pecuniaria per i
giornalisti e i direttori responsabili delle testate in caso di condanne per
diffamazione, devono essere equilibrate e devono costituire una credibile
deterrenza nei confronti di comportamenti lesivi per l'onorabilità dei
cittadini. Ritengo importante, per quanto riguarda l'obbligo della rettifica,
che si precisi che debba essere dato un identico spazio e rilievo rispetto
alla notizia contestata. Inoltre, la rettifica deve essere senza commenti.
Naturalmente, in caso di mancata rettifica il giornalista incorre in adeguate
sanzioni pecuniarie. È evidente che la proposta di legge, su cui siamo
chiamati ad esprimere il nostro voto, abbia come obiettivo di fondo quello
di contemperare l'esigenza di tutelare la libertà di stampa, intesa come
riferita a tutti i mezzi di comunicazione di massa, con la tutela
dell'onorabilità dei cittadini, e tale obiettivo mi sembra sia stato raggiunto
ottenendo un apprezzabile punto di equilibrio, che è sicuramente
migliorabile ma, come sappiamo, l'ottimo è il nemico del bene.
Quello che mi preme nuovamente sottolineare è l'inescusabile ritardo con
cui si sta legiferando su questa delicata materia. Sono passati oltre due anni
da quando si è iniziato a discutere e siamo ancora qui a dover fronteggiare
tattiche evidentemente dilatorie, degne di miglior causa.
Mi auguro, in conclusione, che si giunga in tempi brevi a varare
definitivamente questa normativa e che il Senato non solo faccia presto ma
che eviti nuove modifiche, per arrivare finalmente all'approvazione
definitiva, perché la condanna peggiore, per chi attende da anni la
soluzione del problema, è quella di assistere a un gioco al rimpiattino che
ha il solo risultato di non decidere. Per queste ragioni, preannunzio il voto
favorevole del gruppo di Forza Italia.

On. LUCA D’ALESSANDRO
24 giugno 2015
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(8)
OKKUPAZIONE RENZIANA/1
La Cassa depositi e prestiti, dove ci sono 240
miliardi di risparmi postali, specie della povera
gente, finisce nelle mani di Renzi e dei suoi uomini
del turbo-capitalismo. Una brutta storia di
brutalità, che mette a rischio il sistema. E la Banca
d’Italia che dice? Tace?

D

ifficile dar torto a “Il Fatto Quotidiano” quando si interroga
sugli opposti destini di Lapo Pistelli e Franco Bassanini. Il
primo promosso a vice ministro degli Esteri alla vice presidenza
senior dell’Eni. Il secondo parcheggiato, con un incarico che più vago non
si può, a Palazzo Chigi, dopo le dimissioni richieste da Presidente della
Cassa depositi e prestiti.
Del primo passaggio sono
risultate
evidenti
le
ragioni recondite. Si tratta
pur sempre di un
fiorentino. E come tale ha
un naturale diritto ad una
promozione che, in altri
tempi, avrebbe richiesto
un curriculum diverso.
Ma si sa i tempi
cambiano. Non sempre in
meglio.
E Matteo Renzi, che ne è l’artefice, non ha remore nell’imporre rotture e
stravolgimenti.
Nel caso della Cassa depositi e prestiti il discorso è diverso. Qui le
considerazioni di semplice opportunità politica e di potere cedono il passo
ad interrogativi di ben altra portata. La Cassa è uno scrigno in cui sono
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depositati circa 240 miliardi di risparmio. Molto spesso il frutto dei
sacrifici di una vita di tanta povera gente. Che ha preferito quell’inezia in
più nel relativo rendimento, nella speranza di poter dormire, come finora è
stato, sogni tranquilli. Una piccola rendita annuale, con cui far quadrare i
magri bilanci familiari, nella certezza della sua continua disponibilità. Sarà
ancora così? Oppure quella massa di denaro non costituirà il necessario
volano per operazioni più ambiziose. Dove il maggior rischio sistemico,
tuttavia, ne sarà l’inevitabile contropartita?
Questo è l’interrogativo di fondo al quale bisogna cercare di dare una
risposta. Il tutto inserito in una ragionamento più ampio. Che nasce dalle
reali condizioni in cui versa l’economia italiana. Questo almeno, a quanto
sembra, la molla che ha convinto
Matteo Renzi ad agire con
brutalità. Superando le stesse
obiezioni che venivano avanzate
da Via XX Settembre. Parliamo
non a caso di brutalità.
A memoria d’uomo non si era
mai verificato il caso di una
“rottamazione” del vertice di
una società pubblica, per altro
partecipata dalle Fondazioni
bancarie, che non avesse alla
base una forte motivazione.
Basterebbe fare il parallelo con il Comune di Roma e le resistenze di
Ignazio Marino, dopo quanto accertato sulle infiltrazioni di tipo mafioso.
Ma né Franco Bassanini, né Giovanni Gorno Tempini, l’amministratore
delegato, hanno demeritato al punto da giustificare un fulmine di quella
portata. Il che, tra l’altro spiega, la diversità di atteggiamento tra i due. Il
primo più abituato ai rituali della politica, il secondo, invece, deciso a
tutelare la propria indiscussa professionalità di manager.
Ed allora la spiegazione non può che essere diversa. Si cambia il
vertice perché si vuol cambiare la natura stessa della Cassa. Ma lungo
quale direttrice?
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Ed è qui che le preoccupazioni prendono corpo. I consiglieri del principe, a
quanto è dato di sapere, partano da un approccio realistico.
L’Italia non riparte. I suoi tassi di sviluppo prospettici sono al
lumicino. Del tutto insufficienti per colmare il vuoto creato da quella
che la Banca d’Italia definisce come la peggiore crisi, in tempo di pace,
dal 1861.
Se manca una visione ed una strategia – perché questo è il punto centrale –
allora l’unica cosa che si può fare è impadronirsi della Cassa per fare
“cassa”. Utilizzare cioè quei 240 miliardi di risparmio, in operazioni dagli
esiti incerti, correndo un rischio che è solo figlio dell’impotenza della
disperazione.
Come? I progetti in campo, nella logica del turbo capitalismo, il vero
background culturale di quei consiglieri, sono vari. Costituire, ad
esempio, una bad bank su cui concentrare i crediti incagliati e le sofferenze
del sistema bancario italiano. Cifre da capogiro. Quasi 200 miliardi. Circa
il 17 per cento degli impegni bancari, contro una media europea dell’8 per
cento: stando almeno agli ultimi dati forniti da Ignazio Angeloni,
componente del consiglio di vigilanza della Bce, nella sua recente
audizione in Senato. Del progetto, almeno per il momento, si è perso
traccia. In compenso sono state previste agevolazioni fiscali a favore delle
banche.
Con il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri, le
banche potranno ora scontare, anno per anno, le loro perdite su
crediti, come avviene negli altri Paesi europei, e non diluirle più in
cinque anni. Ciò comporterà di fatto una riduzione del carico fiscale
sugli utili conseguiti.
Un’operazione, indubbiamente, all’insegna della trasparenza. Ma perché
non approfittarne, per chiedere alle Fondazioni di non opporsi al blitz su
Cassa depositi e prestiti? Un cattivo pensiero. Ma francamente questo
governo ci ha abituato a ben altro. Un peggio che può ancora avvenire. E si
verificherà se Cassa depositi e prestiti si trasformerà in una rinata Gepi,
pronta a venire in soccorso ad aziende decotte. O avventurarsi nella
giungla di un nuovo modello spartitorio in cui i risparmi dei cittadini sono
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utilizzati per foraggiare i cortigiani del Principe. Una schiera destinata,
inevitabilmente, ad aumentare considerata, appunto, la mancanza di una
prospettiva di sviluppo complessivo.
Ed allora sono evidenti le trame di un disegno prevalentemente
politico. Utilizzare la Cassa per ragioni di consenso elettorale, dopo
l’indubbio successo della pioggia degli 80 euro elargiti a destra e
manca.
Ma con una difficoltà in più, su cui ha recentemente richiamato
l’attenzione Eugenio Scalfari dalle colonne di Repubblica.
Ne riportiamo interamente il contenuto: “la Eurostat – ha fatto osservare –
che è l'istituzione europea cui è affidata la vigilanza su alcuni mutamenti
che avvengono nelle istituzioni economiche dei Paesi membri, sta
seguendo con severa attenzione quanto accade e soprattutto accadrà nella
nuova Cassa depositi e prestiti. Se si rivelerà una agenzia che interviene di
dritto e di rovescio al salvataggio di aziende decotte, l'Eurostat agirà per
far rientrare la Cassa nel pubblico bilancio dal quale da tempo è stata tirata
fuori. I debiti della Cassa diventeranno in tal modo debito pubblico. Le
dimensioni minime di questo ipotetico evento sono di 100 miliardi di euro
ma possono essere anche assai
maggiori. Qualora si verificasse
sarebbe una vera catastrofe
finanziaria con ripercussioni
assai
serie
sulla
nostra
economia.”
Questi
sono
i
pericoli
imminenti che noi avvertiamo.
Li avverte, anche, Banca
d’Italia?
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(9)
OKKUPAZIONE RENZIANA/2
L'invasione sistematica di Renzi, dovunque
c'è trippa per i suoi gatti. Oltre Eni e funzionari
Camera, ora anche l’Enit (capitalismo di
relazione?). Il cannibale è insaziabile

N

on solo Cassa Depositi e Prestiti, ma Renzi il cannibale, Renzi
la piovra e chi più ne ha più ne metta, vuol estendere il suo
dominio oltre i confini dell’impossibile. Partiamo dagli uffici
della Camera: non appena il premier fiuta la possibilità di radicare
il suo potere nei gangli istituzionali del Paese, tutto il resto passa in
secondo piano.

Tutto intorno sembra crollare, mentre il pericolo Grexit rischia di
abbattersi sull’Italia, Renzi adoperando tutta la sua saggia meschinità
piazza i suoi fedelissimi a Montecitorio. Già proprio stasera si riunirà
l’Ufficio di Presidenza della Camera e all’ordine del giorno ci sarà la
nomina dei cinque nuovi vice segretari; su proposta di Lucia Pagano
attuale segretario generale di Montecitorio, verrà introdotta
un’importante novità, ovvero una modifica del regolamento che porrà
una scadenza al mandato di vice segretario, fino ad oggi inesistente.
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Renzi non si farà sfuggire l’occasione, per cui con un colpo di
machete taglierà la testa degli attuali vice segretari Guido Letta e
Aurelio Speziale per fare posto a uomini di strettissima fiducia. Le
nomine ci saranno in due sessioni e i personaggi sono già noti: da
Giacomo Lasorella (fratello della più famosa giornalista), Annibale
Ferrari ( sponsor by Maria Madia), Fabrizio Castaldi ( attuale capo
Segreteria della Presidenza della Camera), fino a Costantino Rizzuto
Csaky e Mauro De Dominicis.
Il modus operandi, assume gli stessi lati oscuri e tenebrosi di quanto
accaduto con la vicenda Pistelli. Alla faccia della volta buona e del
progressismo renziano, le dimissioni dell’ormai ex vice ministro agli
Esteri sono passate in sordina su parecchi giornaloni nostrani,
evidentemente raffreddati e quindi non in grado di fiutare la solita
malefatta del premier. Ci fosse stato qualcuno che abbia chiesto
delucidazioni sulla scelta di Pistelli di abbandonare la Farnesina per
essere poi assunto da Eni per operare nel campo della diplomazia
aziendale, area tra l’altro in cui già si districava come membro
dell’esecutivo. Tutto tace, per cui nessuno si indigna (noi esclusi),
facendo sentire Renzi come fosse legittimato a fare il suo beneamato
comodo.
Non da meno è l’improvvisa nomina piovuta sulla testa della
Christillin, neo Presidente dell’Enit. Considerata da molti una Dama
della sinistra torinese, è una persona di alta rappresentatività legata al
mondo Fiat e soprattutto Generali per motivi coniugali. Capitalismo di
relazione? Non sappiamo se la scelta ricada all’interno della gestione dei
rapporti con Marchionne, certo è che la nomina in questione coinvolge
un ente che solo un anno fa è stato commissariato e per il quale appena
un mese fa, 64 dipendenti interni hanno chiesto a Renzi la rottamazione
immediata, con l’accorpamento all’Istituto per il commercio estero.
Un “chiudeteci ora”, che evidentemente non ha raccolto le simpatie
del premier, che per nulla spaventato dal costo annuo dell’agenzia,
circa 20 milioni di euro sul bilancio dello Stato, ha pensato bene di
regalargli un nuovo Presidente. Ovviamente un Presidente di fiducia.
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(10)
TIVÙ TIVÙ
La riforma della Rai in Senato: di slittamento
in slittamento, le grandi manovre del governo
per nominare il nuovo Cda con le regole della Rai
pro domo Renzi

E

come volevasi dimostrare si allungano ancora i tempi di
approvazione del disegno di legge di riforma della Rai
impantanato al Senato. Senza avventurarci in noiosi tecnicismi,
basti sapere che nella seduta di ieri della Commissione lavori pubblici del
Senato, i relatori hanno solo iniziato ad esprimere i pareri circa gli
emendamenti presentati.
Lo stop è stato quasi immediato visto che mancano ancora ben sette pareri
sul provvedimento da parte delle Commissioni consultive ma, in primis, a
mancare è il parere della Bilancio, che
ovviamente ha un ruolo di assoluto primo
piano proprio per i risvolti economici che il
provvedimento porta con sé.
Quindi, detto in soldoni, prima della
prossima settimana, se tutto va bene, non
accadrà un bel nulla, in attesa del tanto
sospirato quanto determinante parere
della Bilancio.
Intanto, già nelle scorse settimane, il Servizio del Bilancio del Senato,
aveva già espresso perplessità, tra le altre questioni, in ordine alla delega
sul canone Rai contenuta nel disegno di legge tanto caro a Renzi, per
mettere le manine sulla tv pubblica: la delega che il governo tiene per sé
sul canone Rai, dicono i tecnici di Palazzo Madama, è piuttosto ampia,
decisamente troppo e fa vagamente riferimento alla normativa vigente da
cambiare, senza accennare al come; il ddl Rai rimanda poi alla
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giurisprudenza consolidata, cioè all’universo mondo, senza prevedere delle
chiare linee guida, un modello preciso che dovrà essere alla base del nuovo
canone della tv pubblica.
Il relatore Buemi si lascia andare ad una valutazione di ordine pratico che
esplicita i timori, sin qui tenuti nascosti dal governo.
Dice il relatore Buemi sul ddl Rai: “Mettendo insieme il passaggio alla
Camera e tutti gli altri provvedimenti all'esame del Parlamento, mi
sembra molto difficile che si riesca a vararla prima della pausa estiva”.
E come la mettiamo allora con il
rinnovo dei vertici Rai in scadenza a
luglio?
L’intenzione del governo è di nominare
il nuovo Consiglio di amministrazione,
con le nuove regole della Rai che verrà,
ma se effettivamente si va ad un
allungamento fuori misura dei tempi, la
cosa più logica, con la legge Gasparri
pienamente in vigore e toccata solo in minima parte dal ddl Rai renziano,
sarebbe quella di procedere al rinnovo dei vertici della tv pubblica, a
normativa vigente.
Invece neanche per idea, Renzi e i suoi non ci pensano proprio e già
progettano, con un’evidentissima forzatura, di aspettare l’autunno,
lasciando a bagnomaria l’attuale Cda e facendo di tutto pur di nominare i
nuovi vertici Rai con le nuove regole della governance per una Rai sempre
più, pro domo, Renzi.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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(11)
LETTERE A “IL MATTINALE”

S

enza essere esperti del settore ma solo attenti e preoccupati
osservatori del modus operandi del Governo ancora in vita,
possiamo tratteggiare il seguente quadro politico e la relativa ratio
renzis.
Meno democrazia e meno rappresentatività.
Si va verso una forma di Stato che prima della Costituzione aveva una
parola ben precisa che è meglio neppure nominare.
Ma ci siamo comunque intesi.
Renzi pervasivo e invasivo.
Insaziabile, pretende tutto e mette le
proprie pedine ovunque.
Mi ricorda il Monopoli.
Ha comprato tutto!
Occhio però alla carta Imprevisti con
scritto "Non passare dal via e
rimani bloccato nel posteggio".
Meno Sicurezza.
L'emergenza immigrazione in atto (nonostante il travisamento
boldriniano) evidenzia l'incapacità del Governo ad affrontare
incisivamente il problema e a farsi sentire in Europa dove veniamo derisi e
trattati a pesci in faccia.
Il popolo italiano, tuttavia, è gioioso e allegro di natura e con Renzi, che è
un comico per eccellenza ,diamo prova di stare al suo gioco, sempre
accoglienti generosi.
In una parola fessi.
Meno famiglia.
Vorrei sperare di non aver letto le parole della signora Monica Cirinna'
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che con riguardo al Family Day e alla nutrita rappresentanza del
variegato mondo cattolico ha detto all'incirca che bisogna neutralizzare
quella piazza (cattolica) che vive di privilegi come quelli, peraltro, di cui
godono le famiglie eterosessuali sposate.
Beh la madre del ddl (meglio appellarla genitore1) non è "compossui"
come direbbero i latini.
Sta male.
Forse è stressata.
Accaldata.
Mestruata o ex mestruata ...no questo non si può dire perché non è
sufficientemente gender!
Sta discriminando la famiglia della Costituzione, dei Sacri Testi, del
Mulino Bianco.
Complimenti! Avanti così!
Meno giustizia e più' giustizialismo.
Perché la politica ormai si fa con guerre giudiziarie che neutralizzano gli
avversari venuti fuori dall'urna elettorale.
Appena uno vince lo si bersaglia a colpi di intercettazioni, avvisi di
garanzia, indagini, processi, sentenze di condanna per poi finire assolto in
3 grado.
E vai con gli scandali, con i gossip, con le invenzioni fantasiose e
roboanti!
Quello che serve è toglierselo di mezzo per qualche anno, metterlo fuori
dai giochi in attesa che la Suprema Corte nazionale e/o Europea dica
qualcosa e lo riabiliti quando purtroppo è troppo tardi.
Questo vale ovviamente per quelli di una certa estrazione politica
(manteniamo il mistero...) perché per gli altri continuano le forzature, le
interpretazioni ratio renzis, i soliti privilegi, i noti abusi e soprusi (su tutti
un caso fresco: la questione De Luca)
E poi meno imprese!
E più' decrescita felice!
Tutti gioiosamente improduttivi, non competitivi, poveri in canna.
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Gli imprenditori già stremati dalla crisi internazionale
sono ulteriormente massacrati dalla fiscalità mostruosa, dalla elefantiaca
burocrazia e dalla ultima e recentissima manina anti impresa ficcata
dentro dal Movimento 5 stelle con la certa complicità PD.
Mi riferisco al disastroso testo sulla class action passato all'unanimità alla
Camera.
Renzi dice che non ne sa nulla!
Gli imprenditori in rivolta perché questo abominio legislativo in
correzione a una legge esistente che altri Paesi ci invidiano rischierà' di
mettere nei guai serie e sane realtà aziendali.
Soprattutto se in mano a questa magistratura che troppo spesso ha dato
prova di essere anti impresa e anti imprenditori con l'abuso del potere
mediatico anche a fini propagandistici e politici.
Tanto per dire, senza pretesa di completezza, solo alcuni degli aspetti
pericolosi della proposta di legge approdata in Senato, tre su tutti:
Estensione della proponibilità della class action a tutti i tipi di illecito
extracontrattuale aventi ad oggetto danni personali o patrimoniali senza
più il limite delle pratiche commerciali scorrette e anticoncorrenziali.
Adesione alla class action anche dopo la sentenza di accoglimento.
E ovviamente natura punitiva dell'azione e non più compensativa.
Della serie ça va sans dire...
L'unico modo per salvare l'Italia è rimanere uniti e coerenti e dare una
decisa svolta a questo negativo corso.

ANNA PETTENE
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Ultimissime
GRECIA: DIJSSELBLOEM, NON CI SIAMO ANCORA,
RESTA MOLTO LAVORO
(AGI/REUTERS) - Bruxelles, 24 giu. - "Non ci siamo ancora, resta
molto lavoro da fare" nei negoziati tra la Grecia e i suoi creditori. Lo
ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem.

GRECIA, BANCA CENTRALE: "ABBIAMO I FONDI
RICHIESTI" SU BANCHE
VERSIONI CONTRASTANTI SU NUOVO AUMENTO ELA
BCE
Roma, 24 giu. (askanews) - "Abbiamo i fondi che abbiamo richiesto".
Questo l'unico commento da parte della Banca di Grecia alle
indiscrezioni, contrastanti, su nuovi aumenti al limite sulla liquidità di
emergenza (Ela) che la Bce lascia disponibili alle banche greche.
Secondo alcune fonti l'Ela sarebbe stato aumentato ulteriormente, per
la quinta volta in otto giorni rispetto all'ultima soglia che era stata
fissata a 89 miliardi di euro.

MIGRANTI: FONTI UE, A VERTICE NON PASSERA'
SISTEMA QUOTE COMMISSIONE
Bruxelles, 24 giu. - (AdnKronos) - La proposta della Commissione
europea di imporre quote obbligatorie agli Stati membri per
ricollocare 40 mila migranti arrivati in Italia e Grecia non passerà al
vertice Ue di domani e venerdì. La proposta dell'esecutivo Ue "rischia
di essere controproducente e non passerà", spiega un alto funzionario
europeo, perché il sistema delle quote obbligatorie "non troverà il
sostegno da parte degli Stati membri", che "non c'è e non c'è mai
stato".
Il Mattinale – 24/06/2015

41

COMMERCIO ESTERO: ISTAT, A MAGGIO EXPORT +0,4%,
IMPORT -1,9%
(AGI) - Roma, 24 giu. - A maggio, rispetto al mese precedente, i flussi
commerciali con i paesi extra-Ue mostrano dinamiche divergenti, con
un aumento delle esportazioni (+0,4%) e un calo delle importazioni (1,9%). Lo rileva l'Istat. L'avanzo commerciale è pari a 2.857 milioni
di euro (+2.404 milioni a maggio 2014). Il surplus nell'interscambio
di prodotti non energetici è pari a 5,4 miliardi, rispetto ai 6,4 miliardi
di maggio 2014.

ISTAT: A MAGGIO CONTRATTO SCADUTO PER 5,2
MILIONI DI LAVORATORI
L'ATTESA MEDIA SALE A OLTRE 4 ANNI
Roma, 24 giu. (askanews) - I contratti in attesa di rinnovo, a maggio,
sono 37 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi
a circa 5,2 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico
impiego). I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto sono
in media 51,2, in deciso aumento rispetto allo stesso mese del 2014
(29,3). Lo ha comunicato l'Istat.

LAVORO, ISTAT: RETRIBUZIONI FERME A MAGGIO, MA
+1,1% SU ANNO
NEI PRIMI 5 MESI DEL 2015 IN AUMENTO DELL'1,1%
Roma, 24 giu. (askanews) - Nel mese di maggio l'indice delle
retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese
precedente e aumenta dell'1,1% nei confronti di maggio 2014. Lo ha
comunicato l'Istat, Complessivamente, nei primi cinque mesi del 2015
la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,1% rispetto al
corrispondente periodo del 2014.
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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
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