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SCUOLA  
Il nostro no alla cattiva 

scuola nella dichiarazione  
di voto del senatore Marin. 
La fiducia come insulto alla 
democrazia parlamentare. 
La assunzioni di precari 
puro assistenzialismo,  
con privilegi accordati  
a chi non ne ha diritto  
a svantaggio di altri. 

Troppo poco alla scuola 
paritaria.  

E intanto Renzi è sotto 
schiaffo della base  

e della minoranza interna  

   

IL FLOP DI RENZI A BRUXELLES 
IMMIGRAZIONE E GRECIA 

Sì all’Europa, ma non a questa Europa. No all'invasione. Renzi e la sua 
inutile sceneggiata a Bruxelles, solo retorica e propaganda. Schiacciato 

tra il buonismo della sua sinistra e il cattivismo della Ue.  
Il premier (si fa per dire) non sfiora neanche con un dito il documento 
Juncker. Sondaggio del Corriere: gli italiani bocciano su profughi e 
clandestini il governo, che cadrà sull'immigrazione. Sulla Grecia:  

i creditori comandano. Faranno cadere il governo di Atene. Come volevasi 
dimostrare. Senza Europa politica non si va da nessuna parte 

BERLUSCONI  
Risorsa per l’Italia. Va da Putin per  

la pace del mondo e la prosperità 
italiana. I processi politici devono 

finire. A Napoli, dove domina la figura 
di Vicinskij, le accuse inventate, 

smentite al processo anche da Prodi. 
E la Procura di Milano ricomincia 

l'aggressione con Ruby-ter:  
la vendetta per l’assoluzione. Non 

finisce qui. O smettono o reagiremo  

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Parole chiave 
 

Flop Renzi/1 – Renzi dice a Bruxelles che l'Europa tradisce l'Europa. 
Perfetto. Ma sono affermazioni utili alla propaganda in Italia, non alla 
sostanza della vita degli italiani. Perché poi si accoda, cede dopo 
l'esibizione, non è in grado di smontare e neppure di rigare con un dito il 
documento Juncker, che è l'essenza dell'Europa che non è più Europa. 
Un’Europa che afferma come sempre più stringenti i vincoli 
dell'economia decisi a Bruxelles dalla Commissione cinghia di 
trasmissione della volontà di Angela Merkel. Per interesse nazionale, e 
non certo di fazione, insistiamo: questa Europa non ci piace, e ancor 
meno ci piace Renzi, che finge di fare il leone e si accuccia come un 
cagnolino ai piedi di chi ci comanda a bacchetta.  
 
Flop Renzi/2 – Sull'immigrazione Renzi è debolissimo, e cadrà per la 
sua incapacità di affrontare questa invasione, nei nostri confini e fuori. 
Succube due volte: del buonismo della sinistra e del cattivismo di 
Bruxelles. Agisca. Ha ricevuto mandato dal Parlamento per trattenere i 
costi di questa emergenza dai 16 miliardi annuali versati dall'Italia 
all'Unione Europea. Lo faccia. Vediamo che cosa succede. Di certo gli 
italiani saranno con lui, e noi non gli faremmo certo mancare appoggio. 
Invece non fa nulla.  
 
Europa politica – Ci dev'essere unità politica vera,  una democrazia 
autentica così che a comandare a Bruxelles siano i popoli. Questa 
sovranità dei popoli deve avere un basamento costituzionale così da dare 
vita agli Stati Uniti d'Europa. Oggi questo, specie dopo il documento 
Juncker, è  negato per il presente e per il futuro e le “finanze unite 
d'Europa”, senza democrazia, sono e resteranno nelle mani esclusive di 
Merkel, Fondo Monetario Internazionale e poteri forti di banche e 
agenzie di rating, vale a dire del mercato. Forza Italia concorda con la 
Lega sulla necessità di opporsi, fino alla disobbedienza, a decisioni di 
Bruxelles illegittime, prese negando la sostanza stessa del patto di Roma 
e poi del Trattato di Maastricht. 
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2% – Il 2% degli italiani giudica molto positivamente l'operato del 
governo Renzi in Europa sul tema dell'immigrazione. Il 25% riconosce 
all'Italia il merito di aver sollevato il problema in sede europea (e ci 
mancherebbe). Il 7% non si esprime. Il 66% degli italiani boccia 
completamente l'operato di Renzi&Co. Un sondaggio realizzato da Ipsos 
PA per Rai News-ISPI certifica il totale distacco tra il Presidente del 
Consiglio ed il popolo italiano. Percentuali indiscutibili. Oddio, con il 
2% degli italiani che promuovono a pieni voti il governo italiano, in 
realtà, ci sarebbe da discutere... 
 
Il gatto e il topo – Il governo di Tsipras adotta politiche stataliste che di 
più non si può, ma è il legittimo governo di un Paese democratico, e che 
fa parte della nostra famiglia. E' una vergogna che si assista in questi 
mesi al gioco del gatto col topo. I creditori comandano, faranno cadere il 
governo di Atene. Come volevasi dimostrare. 
 
Vizi rossi – Berlusconi a Mosca per incontrare Putin, e questa è una 
notizia non bella solo per noi, ma per il mondo. È una risorsa 
imprescindibile per l’Italia e non solo, lo è stato nel passato avendo 
contribuito a chiudere la stagione della Guerra fredda con l’accordo di 
Pratica di Mare. È l’evidente protagonista della scena nazionale e 
internazionale, a pieno titolo, ma come al solito, quando Berlusconi 
torna decisivo in una qualsiasi sfera della vita politica nazionale, si 
staccano due massi dalla montagna della giustizia nera (anzi rossa) che 
tentano di schiacciarlo. Napoli come Milano non sono altro che la 
pallida rappresentazione di un vizio (tutto rosso) di fondo: non saper 
perdere, non saper accettare un nemico più forte, quindi tentare di 
sconfiggerlo ad armi impari. 
 
La farsa di Napoli – Speriamo ci sia un giudice a Napoli, e che 
giustizia sia fatta. La Procura, in questo ennesimo processo politico 
basato su invenzioni calunniose, cerca il solito nemico da abbattere, 
infischiandosene anche dello stesso Prodi che di fatto annulla la farsa 
giudiziaria ridimensionandola a “chiacchiere” da bar.  
 
Vergogna ‘Espresso’ – Il partito de ‘l’Espresso’ è pronto ad anticipare 
un diluvio di intercettazioni sul processo Ruby-ter, parla addirittura di  
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una Procura che dopo la batosta dell’assoluzione “torna a fare il suo 
mestiere” (accusando nuovamente Berlusconi). Ma stiamo scherzando? 
Come se l’unico compito legittimo delle Procure italiane fosse quello di 
trovare un modo per condannare Berlusconi a tutti i costi. Neanche 
l’assoluzione da tutte le accuse in Appello e in Cassazione è sufficiente a 
questo manipolo di scribacchini di raccontare il vero, di svolgere con 
dignità il mestiere per cui vengono pagati. Vergogna! 
 
Pozzi avvelenati – Nuovo colpo del MinCulPop di Meli-Corriere. 
Stavolta inventano un Nazareno sulla Rai. Menzogna a scopo politico: 
sabotare l'unità tra Lega e Forza Italia. 
 
No alla cattiva scuola – Il nostro no alla cattiva scuola. Le assunzioni di 
precari sono puro assistenzialismo, con privilegi accordati a chi non ne 
ha diritto a svantaggio di altri. Si dà troppo poco alla scuola paritaria. 
Pubblichiamo la dichiarazione di voto del senatore Marin. Renzi è sotto 
schiaffo della base e della minoranza interna e la fiducia è un insulto alla 
democrazia parlamentare. 
 
Caso De Luca – La legge è uguale per tutti. Non la Severino però. 
Funziona purtroppo a fasi alterne e nella maggior parte dei casi riesce a 
trovare efficacia soprattutto con esponenti di una certa area politica. Vi 
lasciamo immaginare quale. 
 
Pensionati decapitati – Lo strombazzato bonus in realtà è una 
ghigliottina per i pensionati del ceto medio. Un furto a mano lesta. 
Invece dei 22 miliardi dovuti, il governo sceglie di restituirne 2 
salvaguardando solo il potenziale elettorato Pd, la stessa fascia sociale 
degli 80 euro. Classismo vetero-comunista. 
 
#IoStoConMarino – Oggi al Campidoglio, alle ore 18.00, 
manifestazione a sostegno del sindaco di Roma. Al grido di "Daje! Non 
Mollare", scenderanno in piazza i residui sostenitori del primo cittadino 
di Roma. Circa 8000 adesioni in tutta Roma, su circa 3000000 di 
abitanti. Meno dello 0,3% degli abitanti. Insomma, pieno sostegno al 
sindaco... 
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(1) 

EDITORIALE 
FLOP DI RENZI A BRUXELLES: 

IMMIGRAZIONE E GRECIA  
Sì all’Europa, ma non a questa Europa.  

No all'invasione. Renzi e la sua inutile sceneggiata  
a Bruxelles, solo retorica e propaganda. Schiacciato 

tra il buonismo della sua sinistra e il cattivismo 
della Ue. Il premier (si fa per dire) non sfiora 
neanche con un dito il documento Juncker. 

Sondaggio del Corriere: gli italiani bocciano  
su profughi e clandestini il governo, che cadrà 

sull'immigrazione. Sulla Grecia: i creditori 
comandano. Faranno cadere il governo di Atene. 
Come volevasi dimostrare. Senza Europa politica 

non si va da nessuna parte 
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enzi dice a Bruxelles che l'Europa tradisce l'Europa. 
Perfetto.  
 

 
Ma sono affermazioni utili alla 
propaganda in Italia, non alla 
sostanza della vita degli italiani. 
Perché poi si accoda, cede, dopo 
l'esibizione, non è in grado di 
smontare e neppure di rigare con un dito il documento Juncker, 
che è l'essenza dell'Europa che non è più Europa.  
 
Un'Europa che afferma come sempre più stringenti i vincoli 
dell'economia decisi a Bruxelles dalla Commissione, cinghia di 
trasmissione della volontà di Angela Merkel.  
 
Non ci interessa qui partire da Adamo ed Eva per dire che l'Europa 
così è pessima. Lo sperimentiamo ogni giorno nelle difficoltà delle 
nostre famiglie e imprese, nell'egoismo bestiale per cui siamo 
lasciati soli a fronteggiare un'immigrazione, con la scusa dei trattati 
e dei regolamenti. Bruxelles e gli Stati del Nord fingono di non 
sapere che Dublino 2 e 3 erano idonei per fronteggiare le onde di 
una piscina.  
 
Adesso siamo in un'altra era, e qui c'è uno tsunami oceanico. 
Stiamo subendo un'invasione, tra l'altro causata proprio dalle 
decisioni come minimo irresponsabili e più probabilmente criminali 
di Sarkozy e Cameron. E l'Europa propone e dispone,  e Renzi si 
accontenta del cucchiaino di qualche viaggio aereo per svuotare 
il mare. 
 
Per interesse nazionale, e non certo di fazione, insistiamo: 
QUESTA EUROPA NON CI PIACE, E 
ANCOR MENO CI PIACE RENZI, che finge 

R 
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di fare il leone e si accuccia come un cagnolino ai piedi di chi ci 
comanda a bacchetta. 
  
La nostra dottrina è semplice e chiara.  Ci dev'essere unità politica 
vera,  una democrazia autentica così che a comandare a Bruxelles 
siano i popoli. Questa sovranità dei popoli deve avere un 
basamento costituzionale così da dare vita agli STATI UNITI 
D'EUROPA.  
 
Oggi questo, specie dopo il documento Juncker, è  negato per il 
presente e per il futuro e le “finanze unite d'Europa”, senza 
democrazia, sono e resteranno nelle mani esclusive di Merkel, 

Fondo monetario internazionale e 
poteri forti di banche e agenzie di 
rating, vale a dire del mercato. Il 
quale è bello e giusto, se non si 
sostituisce alla democrazia, 
stroncandola su ordine dei più forti, 
quando non gli aggrada ciò che 
pensa il singolo popolo. 
 

Noi non dobbiamo più accettare quello che viene da questo coagulo 
di potere che prescinde dalla volontà delle nazioni. 
 
Non siamo nazionalisti, ma patriottici (art. 52 della 
Costituzione, che nessuno cita mai: “La difesa della Patria è sacro 
dovere del cittadino”, tanto più del governo).  
 
E il nostro è un patriottismo europeista. Che ci fa accorgere, e 
non da oggi, che la governance dell'Unione Europea sia totalmente 
asimmetrica. Secondo i padri dell'Europa, ma anche secondo i 
trattati ridotti a cartapesta dai regolamenti che li tradiscono, unità 
economica, finanziaria, bancaria devono marciare insieme, anzi 
essere precedute e stabilizzate sulla base dei progressi dell'unità 
politica. 
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L'unità attuale a Bruxelles, sostanziata intorno al mito dell'euro che 
non risponde dei debiti sovrani, dunque prescinde da una qualsiasi 
idea di unità politica che suppone la solidarietà, significa che sui 
singoli Paesi comanda il più forte, per cui si ritiene normale 
calpestare il popolo greco e la sua sovranità. 
 
Forza Italia concorda con la Lega sulla necessità di opporsi, fino 
alla disobbedienza, a decisioni di Bruxelles illegittime, prese 
negando la sostanza stessa del patto di Roma e poi del Trattato di 
Maastricht. 
 

 
 
Per questo sull'immigrazione Renzi è debolissimo, e cadrà per la 
sua incapacità di affrontare questa invasione, nei nostri confini e 
fuori. Succube due volte: del buonismo della sinistra e del 
cattivismo di Bruxelles.  
 
Agisca. Ha ricevuto mandato dal Parlamento per trattenere i costi di 
questa emergenza dai 16 miliardi annuali versate dall'Italia 
all'Unione Europea. Lo faccia. Vediamo che cosa succede.  
 
Di certo gli italiani saranno con lui, e noi non gli faremmo certo 
mancare appoggio. 
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Invece non fa nulla.  
 
E il sondaggio di Pagnoncelli-Ipsos pubblicato oggi dal “Corriere 
della Sera” documenta che l'azione del governo è sonoramente 
bocciata dal 66 per cento dei cittadini. 
 
Una parola ancora sulla Grecia.  
 
Questo governo di Tsipras adotta politiche stataliste che di più non 
si può, ma è il legittimo governo di un Paese democratico, e che fa 
parte della nostra 
famiglia.  
 
E' una vergogna che 
si assista in questi 
mesi al gioco del 
gatto col topo, con 
il povero topo 
Tsipras che fa 
persino lo spiritoso 
convinto di farla 
franca, e invece nella sua tana il gatto ha già comprato altri topi 
traditori che ci penseranno loro a sistemarlo, salvo poi fare la stessa 
fine, e soprattutto asservire un popolo piccolo e con molte idee 
sbagliate a una oligarchia formidabile ma con una moralità 
riprovevole.  
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I TWEET DI  

RENATO BRUNETTA 
 
 

 
 
 

1. 
           A governatore Bankitalia Visco, che oggi ricorda come in 

Europa paesi in surplus hanno stesse colpe paesi in deficit... 

 

                         Per approfondire vedi il link 
            www.freenewsonline.it/wp-content/uploads 
            /2014/11/Lettera-aperta-a-Draghi.pdf 

 
 
 

2. 
#Europa. Benvenuto governatore Visco  

nel club di quelli che denunciano egoismo tedesco 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. 
#Europa. A governatore Visco: l'eccesso di virtù (surplus) 

produce più danni dell'eccesso di deficit 
  

http://www.freenewsonline.it/wp-content/uploads
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SONDAGGIO IPSOS  
PER IL “CORRIERE DELLA SERA” 

Il 66% degli italiani critica il governo. Favorevole 
all’accoglienza solo il 16%. I giudizi negativi 

sull’azione verso i partner continentali salgono al 
74%. Un vero di flop di Renzi in Italia e in Europa 
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(2) 

EDITORIALE 
GIUSTIZIA/BERLUSCONI  

Risorsa per l’Italia. Va da Putin per la pace del 
mondo e la prosperità italiana. I processi politici 
devono finire. A Napoli, dove domina la figura  

di Vicinskij, le accuse inventate, smentite al 
processo anche da Prodi. E la Procura di Milano 

ricomincia l'aggressione con Ruby-ter: la vendetta  
per l’assoluzione. Non finisce qui.  

O smettono o reagiremo 
 

erlusconi a Mosca per incontrare Putin, e questa è una 
notizia non bella solo per noi, ma per il mondo. Fa tirare un 
sospiro di sollievo a coloro che hanno a cuore il destino del 

Pianeta. 
 

 

B 
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“Mi reco nella Federazione Russa per alcuni giorni per incontrare 
il Presidente Putin, su suo stesso invito. C’è una situazione di 
tensione nella politica internazionale tra l'Occidente e la 
Federazione Russa che si sta sempre più aggravando, con 
conseguenze sull'economia e sull'occupazione italiana e sulle 
prospettive di pace”. Dichiara Silvio Berlusconi, in una nota. 
  
“Non posso sottrarmi – aggiunge – al dovere di interessarmi di 
questa situazione perché sono stato proprio io a far stipulare il 
trattato di Pratica di Mare tra la Nato e la Russia nel 2002, il 
trattato che ha posto fine alla guerra fredda, e perché sono stato 
ancora io, come Presidente nel G8, ad adoperarmi affinché fosse 
firmato nel 2009 l'accordo preliminare per le riduzioni delle armi 
nucleari nei rispettivi arsenali, al Presidente Obama e al Presidente 
Dimitri Medveded.  
 
Oggi non ricopro nessun ruolo istituzionale ma confido nei buoni 
rapporti e nella stima di cui mi onorano i principali protagonisti 
della politica internazionale, per cercare di rendermi utile alla pace 
e al miglioramento delle relazioni tra l'Europa, gli Stati Uniti e la 
Federazione Russa”. 
  
È una risorsa imprescindibile per l’Italia e non solo, lo è stato nel 
passato avendo contribuito a chiudere la stagione della Guerra 
fredda con l’accordo di Pratica di Mare.  
 
 

 
 
 
È l’evidente protagonista della scena nazionale e internazionale, 
a pieno titolo, ma come al solito, quando Berlusconi torna decisivo 
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in una qualsiasi sfera della vita politica nazionale, si staccano due 
massi dalla montagna della giustizia nera (anzi rossa) che tentano di 
schiacciarlo. 
  
Una prassi consolidata ormai, quella delle due macchine 
sincroniche: quelle delle toghe e quella del fango, che sembrano 
riposare come certe logge massoniche, ma poi si risvegliano e 

macinano violenza giudiziaria e 
giornalistica quando Berlusconi 
riemerge ancora e ancora dalle 
acque torbide in cui detrattori e 
millantatori lo gettano per 
screditare chi ha potuto e può 
ancora, chi ce l’ha fatta e vince 
mille e una battaglia, perché col 
sole in tasca altro non si può fare 
che vincere. 
   
Napoli come Milano non sono 

altro che la pallida rappresentazione di un vizio (tutto rosso) di 
fondo: non saper perdere, non saper accettare un nemico più forte, 
quindi tentare di sconfiggerlo ad armi impari. 
  
Speriamo ci sia un giudice a Napoli, e che giustizia sia fatta. La 
Procura, in questo ennesimo processo politico basato su invenzioni 
calunniose, cerca il nemico da abbattere, il solito nemico da 
abbattere, infischiandosene anche dello stesso Prodi che di 
fatto annulla la farsa giudiziaria ridimensionandola a 
“chiacchiere” da bar. 
  
Ma non basta, il partito de ‘l’Espresso’ è pronto ad anticipare un 
diluvio di intercettazioni sul processo Ruby-ter, parla addirittura di 
una Procura che dopo la batosta dell’assoluzione “torna a fare il suo 
mestiere” (accusando nuovamente Berlusconi). Ma stiamo 
scherzando?  
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Come se l’unico compito legittimo delle Procure italiane fosse 
quello di trovare un modo per condannare Berlusconi a tutti i 
costi. Neanche l’assoluzione da tutte le accuse in Appello e in 
Cassazione è sufficiente a questo manipolo di scribacchini di 
raccontare il vero, di svolgere con dignità il mestiere per cui 
vengono pagati. Vergogna! 
  
Noi rimaniamo convinti che Berlusconi, nonostante queste 
aggressioni deplorevoli che devono assolutamente terminare, 
riuscirà ancora una volta a dimostrare la sua assoluta estraneità 
dai fatti, e riuscirà ancora una volta a mediare politicamente a 
livello internazionale tra Mosca e Washington per risollevare le 
sorti dell’Europa e dell’Italia. 
  
Mentre le Procure fanno harakiri sulla pelle degli italiani, il 
Presidente Berlusconi combatte la sua ennesima battaglia per la 
pace. 
 
Mentre scriviamo non sappiamo se l'ordinanza del Tribunale di 
Bari, che impone l'accompagnamento coattivo di Berlusconi al 
processo che lì si tiene (per la solita messa di accuse calunniose)  
dove ha già dichiarato peraltro di avvalersi della facoltà di non 
rispondere, diverrà davvero esecutiva.  
 
La responsabilità che si prende il Tribunale di Bari è enorme, ed è 
un attentato politico non solo alla persona di Silvio Berlusconi e 
al suo movimento politico, ma all'Italia intera e al processo di 
pace.  
 
Chiunque abbia a cuore la giustizia e la speranza di pace comprende 
come questo stato di cose debba finire. Chiediamo al Presidente 
Mattarella di far valere la sua moral suasion, per impedire un 
sopruso scandaloso.   
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(3) 
POZZI AVVELENATI 

Nuovo colpo del Minculpop di Meli-Corriere. 
Stavolta inventano un Nazareno sulla Rai. 

Menzogna a scopo politico: sabotare l'unità tra 
Lega e Forza Italia. La nostra opposizione è a 360° 

 
 
 
 

l Minculpop Renzi-Corriere cerca di lanciare il suo siluro contro 
l'allenza ideale e leale tra Berlusconi e Salvini, ma gli scoppia in 
mano.  

 
Le notizie riferite da Maria Teresa Meli sui presunti accordi di Forza 
Italia con il governo sulla riforma della Rai sono false e disoneste. Vi 
si afferma che sarebbe in corso un nuovo Nazareno e che avrebbe di 
mira la riforma della Rai.  
 
Insomma: Forza Italia avrebbe due volti: in pubblico farebbe la faccia 
feroce a Renzi, poi si 
presterebbe a inciuci 
sotterranei.  
 
Non si tratta di  un 
articolo disinformato 
per negligenza, ma è 
zeppo di deliberata 
menzogna, che ha lo 
scopo di avvelenare i pozzi della rinnovata alleanza con la Lega e di 
sconcertare l'opinione pubblica di centrodestra.  
 
I presunti protagonisti  di questa trattativa smentiscono recisamente.  
 

I 
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E non potrebbe che essere altrimenti. Chi legga “Il Mattinale” avrà 
osservato che quotidianamente denunciamo l'intento di Renzi e della 
compagnia del Giglio Carnivoro di attentare al pluralismo della Rai, 
per quanto residuo oggi sia, per imporre il dominio totalitario, senza 
idee e contenuti che non siano il potere del renzismo da sostenere con 
spregio del ridicolo.  
 
Esattamente quello che accade a Maria Teresa Meli che avvelena il 
pozzo e poi ci casca dentro a testa in giù come un salame di Jacovitti. 
 
A questo punto dobbiamo aggiornare la storia delle veline.  
 
Dopo quelle di Starace e quelle del Gabibbo, si affaccia una nuova 
generazione, capeggiata dalla Meli,  che non balla sul palcoscenico ma 
danza sulla tastiera su coreografia dei manipolatori di Palazzo Chigi. 
 
E quanto all'aggettivo di virulento, dedicato a Renato Brunetta, ha 
risposto così: “Meglio virulento e onesto, che servile e mentitore”.   
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(4) 
SENATO-VIETNAM 

SCUOLA 
Il nostro no alla cattiva scuola nella dichiarazione  

di voto del senatore Marin. La fiducia come insulto 
alla democrazia parlamentare. La assunzioni  
di precari puro assistenzialismo, con privilegi 
accordati a chi non ne ha diritto a svantaggio  

di altri. Troppo poco alla scuola paritaria.  
E intanto Renzi è sotto schiaffo della base  

e della minoranza interna 

Intervento del Sen. MARCO MARIN in dichiarazione di 
voto di fiducia sul ddl di riforma della scuola 
 

 
 

l 24 febbraio 2014 il presidente del Consiglio Renzi veniva a chiedere la 
fiducia al Senato e diceva che questo Governo avrebbe proceduto con 
scadenze precise e tappe concrete, a partire dalla scuola, perché è nella 

scuola che «nasce la credibilità di un Paese» e non c'è politica alcuna «che 
non parta dalla centralità della scuola».  

I 
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Affermava anche che occorreva restituire valore sociale agli insegnanti. Beh, 
se questo è il risultato, già queste poche parole, ricordando quello che 
dicevano, portano ad esprimere un giudizio totale su quello che in questi 
sedici mesi è stato il Governo Renzi. Non per nulla, Renzi in quella replica 
ringraziava tutte le forze politiche per quello che avevano risposto al suo 
discorso di insediamento, dicendo: «Grazie, terremo presente tutto quello che 
dite»; ringraziava il senatore Paolo Romani, si lanciava in proclami 
importanti; si sentiva in quel momento il dominus della politica italiana. 
 
Oggi pone invece la 
quarantesima fiducia in sedici 
mesi, svilendo quello stesso 
Parlamento ed impedendo ad 
esso di discutere e dare un 
contributo su riforme 
fondamentali come questa della 
scuola, ma non solo, umiliando 
il lavoro delle Commissioni. 
Voglio dirlo a tutti i colleghi 
parlamentari, prima di tutto a 
quelli della maggioranza (e 
dopo parleremo di questa 
riforma): non è possibile che 
lavoriamo nelle Commissioni, 
votiamo emendamenti e 
discutiamo, poi arriva qui il 
solito Ministro con la solita vocina a porre la questione di fiducia per la 
quarantesima volta in sedici  mesi e annulla il lavoro di tutte le Commissioni 
e di tutti i parlamentari.  Io credo che questo la dica lunga sul modus 
operandi di questo Governo. 
 
Sul modus operandi adottato per questa riforma, invece, voglio ricordare 
com'è andata: come ha ricordato prima un collega di un altro Gruppo, il 
presidente Renzi disse di essere da un anno in fase di ascolto del mondo della 
scuola. Sono andati alla Camera con un testo preciso, che, dopo un anno di 
lavoro, avrebbe dovuto risolversi con un voto quasi unanime, secondo loro 
(che però non ascoltano le voci del Paese, perché la protesta, prima di tutto 
del mondo della scuola, è altissima in tutta Italia). Detto questo, il testo è 
andato alla Camera, che l'ha votato; poi è arrivato al Senato, dove la 
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Commissione non ha potuto lavorare: nonostante gli sforzi compiuti - 
abbiamo votato nove emendamenti, ci siamo riuniti decine di volte senza 
poter lavorare e dare il nostro contributo - siamo stati incolpati di non aver 
migliorato questa riforma, perché le opposizioni - facendo il loro lavoro - 
hanno presentato 2.100 emendamenti ad una riforma che in tutta evidenza 
non va bene a nessuno, lo sottolineo. 
 
Poi, una sera, Renzi ha deciso di dire in televisione che avrebbe sospeso tutto 
e avrebbe riunito il mondo della scuola. Era in ascolto dal settembre 2014, 
secondo lui, perché nel discorso di insediamento aveva detto che era il perno 
di tutto; nonostante ciò, ha detto: «Sospendiamo tutto e blocchiamoci»; 
qualcuno gli ha spiegato che non funziona così. Lui, per la verità, ha anche 
detto che sarebbe diventato professore: questa frase, «io farò il professore» (e 
vedremo dopo il merito e la qualità), dice tutto quello che pensa di scuola e 
università, perché non ha specificato se sarà professore di scuola o di 
università. Ha detto: «Farò il professore».  
 
Si è dimenticato di come avvengono i percorsi formativi e selettivi che sono 
quelli che vogliamo noi. Rispetto a questa riforma, non siamo contro le 
assunzioni, ma siamo per assunzioni che avvengano per concorso, per 
percorsi selettivi e formativi. Sono due cose diverse: non siamo favorevoli 
alla nomina di idonei, per poi andare a prendere dopo vent'anni persone che 
magari ormai fanno un altro lavoro e hanno poche possibilità di insegnare, 
perché la scuola è messa in questo modo. 
 
Anche sulle assunzioni, con il nuovo maxiemendamento, non avete 
mantenuto le promesse: avrebbero dovuto esserci 100.711 assunzioni e 
saranno circa 48.000, molte delle quali saranno per il turnover, signor 
Presidente: lo dico ai colleghi del Partito Democratico, perché questa è la 
riforma del Partito Democratico. 
 
Detto questo, nessuno nomina né parla, a proposito di merito e qualità, degli 
insegnanti che hanno fatto il tirocinio formativo abilitante (i famosi TFA): 
erano 8.000 ad oggi, se ne sarebbero aggiunti altri 16.000 in una riforma che 
prevede 160.000 assunzioni, secondo voi, se così sarà; ma com'è possibile 
che chi si impegna e fa percorsi formativi non viene assunto, mentre chi 
magari è diventato idoneo ad un concorso vent'anni fa viene assunto? 
Onestamente, non è questa la scuola che vogliamo, quella che premia il 
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merito e la qualità, forse perché sulla formazione abbiamo un'idea diversa da 
Renzi e dal ministro Giannini su questa riforma. 
 
Come tutti sapete, verranno dati 500 euro all'anno ai professori per la 
formazione, che potranno essere spesi anche per il cinema ed il teatro. 
Guardate che i professori sono persone per bene e serie, non li si conquista 
con una mancia. Loro credono di fare percorsi formativi perché devono 
insegnare ai nostri ragazzi e sono affezionati al loro lavoro e oggi protestano 
anche i professori che verranno assunti per difendere i loro colleghi, perché 
difendono - pur da posizioni diverse rispetto a noi - quello che manca 
davvero in questo disegno di legge, ossia il merito e la qualità. Non ci sono i 
ragazzi al centro del mondo di questa riforma c'è altro - come vedremo in 
seguito - ed è politico. 
 
Un'altra cosa che non possiamo accettare è relativa alle scuole paritarie: si 
potrà ridurre l'imposta del 19 per cento fino ad un massimo di 400 euro. 
Riteniamo che questo non sia sufficiente. Bisogna intanto che le scuole 
paritarie vengano coinvolte in tutto il ciclo formativo, dall'inizio alla fine, sia 
i licei che le scuole precedenti, medie ed elementari; punto numero uno. 
Questa cifra poi va alzata almeno a 1.000-2.000 euro, altrimenti quel 19 per 
cento non equivale nemmeno ai famosi 80 euro di cui Renzi si vanta e che gli 
hanno permesso di "vincere" le elezioni europee. 
 
Ancora: perché chi va nelle scuole paritarie non deve essere nel portale del 
MIUR? Per quale motivo deve esserci questa discriminazione? Inoltre, come 
verranno assunti i docenti nelle scuole paritarie? Ricordo che i 48.000 docenti 
che verranno assunti ora nelle scuole statali non lo saranno per chiamata del 
preside ma con i vecchi metodi. Voi dite che bisogna fare una cosa ma 
intanto ne fate un'altra. Perché? Perché non siamo capaci e poiché non lo 
siamo - altro aspetto che non ci piace - in questa legge vengono date nove 
deleghe al Governo. 
 
Come dicevamo prima, il Parlamento è delegittimato: le Commissioni 
lavorano e non sono considerate; noi, in questa sede, votiamo un disegno di 
legge e diamo una delega in bianco al Governo, che farà tutto ciò che vuole 
su temi importantissimi come quello del ciclo da zero a sei anni. Sono 
deleghe che consegniamo in bianco. Delle due l'una: o il Governo non è in 
grado di presentarci il proprio programma (o il Parlamento non lavora bene e 
le Commissioni non danno idee), oppure è proprio l'uomo solo al comando 
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che decide e dice di voler fare tutto quello che vuole senza discussioni. 
D'altronde il presidente Renzi è professore, è Presidente del Consiglio, è 
segretario del Partito Democratico. Recita tre ruoli in commedia. Per quale 
motivo arriva sempre la fiducia, e questa è la quarantesima? Perché si sta 
consumando un congresso permanente del Partito democratico, e in questo 
caso si consuma sulla scuola, sulle famiglie, sui ragazzi. Il motivo per cui 
viene posta la fiducia è perché non si fidano neanche fra loro. Renzi dice: «Ti 
do questo però metto la fiducia perché voglio vedere come voti». Ormai è un 
rapporto perverso. Il Paese aspetta riforme serie. 
 
Nel suo discorso di insediamento aveva detto che avrebbe fatto una riforma al 
mese. Sono passati sedici mesi e avremmo dovuto vedere sedici riforme. 
Purtroppo per il Paese non è proprio così. Come dicevo, siamo di fronte al 
congresso permanente del Partito Democratico, un congresso in cui i 
compromessi sono sempre al ribasso, in cui non si riesce a discutere e si 
arriva come oggi con questo maxiemendamento in cui c'è l'obbligo di votare 
perché comanda lui. Intanto il Paese va a fondo e non c'è nulla di concreto. 
 
C'è un motivo molto semplice, Presidente. Il Presidente del Consiglio è anche 
segretario del Partito Democratico - oltre ad essere, o sarà, professore, come 
ha detto lui - e quando deve scegliere tra Presidente del Consiglio e segretario 
del Partito Democratico la scelta cade sempre su quest'ultimo. Lo dico alle 
altre forze politiche che lo sostengono (d'altronde penso che il ministro 
Giannini sia iscritta al Gruppo del Partito Democratico). Questo è il Governo 
del segretario del Partito Democratico. È il Governo del PD, non è un 
Governo di tipo diverso. Renzi sceglie di essere sempre quello. 
 
Anche in questo caso, nella riforma della scuola, poteva scegliere fra la 
qualità, il merito, poteva prendere alcune nostre proposte e di altri Gruppi che 
andavano in questo senso, poteva scegliere i ragazzi, le famiglie. Ma lui ha 
scelto la ditta, come gli ricordano esponenti autorevoli del suo partito, già 
PCI, PDS, DS e PD. Tra le famiglie e i ragazzi, da un lato, e la ditta, 
dall'altro, Renzi ha scelto la ditta ed è per questo, signor Presidente, che noi 
votiamo no, perché noi, invece, scegliamo gli italiani.  
 

Sen. MARCO MARIN 
25 giugno 2015 
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(5) 
QUESTIONE MORALE 

CASO DE LUCA 
La legge è uguale per tutti. Non la Severino però.  
Lo scandalo si perfeziona oggi. Renzi rischia di 
commettere un’omissione e un abuso d’ufficio. 
Soprattutto si porrà sopra la legge, applicando  

la Severino quando e come gli conviene 

 
a legge è uguale per tutti. Non la Severino però. Funziona 
purtroppo a fasi alterne e nella maggior parte dei casi riesce a 
trovare efficacia soprattutto con esponenti di una certa area 

politica. Vi lasciamo immaginare quale. 
 
La Severino, opera brevettata del ministro della Giustizia del governo 
Monti, già proprio quel governo punta di diamante del complotto ai danni 
dell’Italia e di Silvio Berlusconi, dovrebbe essere applicata nei confronti 
di un condannato in primo grado per reati di delinquenza corruttiva, il 
quale nel momento in cui riveste una carica politica deve immediatamente 
essere sospeso per un periodo di diciotto mesi. 
 
Se pensi a De Magistris, sindaco Napoli, è più facile comprendere la 
faziosità e l’intreccio meschino che caratterizza la storia politica e 
giudiziaria del nostro Paese. Il tribunale di Napoli ha accolto il suo 
ricorso contro la sospensione dalla carica di sindaco, rivitalizzando per cui 
il suo mandato che scadrà nel 2016. La sentenza della Consulta è attesa per 
il 23 ottobre, facciamoci una risata. 
 
La cosa ben peggiore, è che questo ignobile precedente, potrebbe 
favorire il neo eletto governatore della Campania De Luca. Era attesa 
nei giorni scorsi la sua sospensione per effetto della Severino, ma il buon 
Renzi evidentemente certo della sentenza su De Magistris è riuscito a 
temporeggiare, appellandosi ad una non dovuta ignoranza sulle procedure 

L 
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della Severino stessa. Abbiamo cercato di ricordargli come lui stesso in 
qualità di Presidente del Consiglio, per di più in assenza di un ministro per 
gli Affari Regionali, fosse il diretto esecutore della sospensione di De 
Luca. Renzi ha fatto orecchie da mercante e il nostro timore è che ora De 
Luca possa appellarsi alla sentenza di De Magistris e aggirare con l’aiuto 
di Renzi la Severino.  
 

Renzi dovrebbe stare attento però, 
soprattutto se il monito è giunto da 
uno che si chiama Eugenio Scalfari, 
uno di parte, la sua. Scalfari, nelle 
scorse settimane ha sapientemente 
descritto il rischio che Renzi si è 
assunto non sospendendo De Luca; 
già perché la sua condotta potrebbe 
assumere delle conseguenze 
gravissime sotto il profilo di un 

eventuale dolo.  
 
Per farla breve, il pericolo per Renzi di aver commesso un’omissione e un 
reato di abuso d’ufficio è dietro l’angolo.  
 
Il tutto senza considerare la catastrofe politica che rischia di abbattersi 
sulla Campania, dove Renzi prima di sospendere De Luca potrebbe 
concedergli o forse concedersi la il favore di nominare una giunta con 
degli assessori. 
 
Il quadro è drammatico, mentre in Campania c’è il sindaco del capoluogo 
di Regione condannato e soggetto a sospensione in attesa della Consulta 
che continuerà probabilmente fino a fine mandato, in Regione sembra 
prospettarsi la stessa linea machiavellica pronta ad accompagnare il 
mandato dell’ex sindaco-sceriffo di Salerno.  
 
A noi una domanda ci viene dal cuore. Chi risarcirà Silvio Berlusconi 
e circa dieci milioni di italiani che hanno assistito all’omicidio politico 
del loro leader? 
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(6) 
ECONOMIA  

PENSIONATI DECAPITATI 
Prende avvio lo strombazzato bonus. In realtà è 
una ghigliottina per i pensionati del ceto medio. 

Un furto a mano lesta. Invece dei 22 miliardi 
dovuti, il governo sceglie di restituirne 2 

salvaguardando solo il potenziale elettorato Pd,  
la stessa fascia sociale degli 80 euro.  

Classismo vetero-comunista 
 

 
hiamatelo come vi pare, ma non “bonus” a favore dei 
pensionati italiani.  
 

Perché si tratta di un’ingiustificata tosatura. Di un taglio netto di diritti 
certificati da una sentenza del supremo organo giurisdizionale italiano.  
 
Vale a dire la Corte costituzionale. Un misfatto quindi. Per nascondere il 
quale l’invenzione linguistica è 
solo una foglia di fico, che 
maschera una visione classista, 
contro lavoratori che hanno 
speso una vita in fabbrica o 
negli uffici.  
 
Che hanno regolarmente 
pagato tasse e contributi. E 
che, alla fine, hanno avuto una 
copertura integrale per la loro 
pensione, solo se questa è 
inferiore ai 2.000 euro lordi al mese.  

C 
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Per la stragrande maggioranza, invece, la copertura tende 
progressivamente ad assottigliarsi fino al limite massimo di 3.000 euro 
lordi all’anno. Dopo di che, il congelamento per gli anni passati e quelli 
futuri è assoluto. 
 
Un intervento giusto, quello imposto dal governo ed avallato dalla 
maggioranza bulgara del Pd alla Camera dei deputati? I dubbi sono 
legittimi. E non mancheranno nuovi ricorsi che finiranno, con ogni 
probabilità, sul tavolo dei giudici della Consulta.  
 
Una sorta di ping pong che tanto un effetto l’ha prodotto: ha consentito di 
ritardare nel tempo il relativo pagamento. Un hair cut, come direbbero gli 
inglesi, di circa il 90 per cento del dovuto. Visto che il credito vantato dai 
pensionati, nei confronti dell’Inps, era pari ad oltre 24 miliardi. Di cui ne 
saranno restituiti solo poco più di 2. Altro che taglio dei capelli, per 
riprendere il linguaggio dei banchieri che osteggiano la Grecia.  
 
Qui si tratta di una vera e propria decapitazione.  
 
Il ritorno alla ghigliottina della rivoluzione francese contro i nemici 
del popolo. Ossia l’elettorato che non vota Pd.  
 
La buttiamo sullo scherzo, solo per rendere plasticamente evidente la 
forzatura operata. Ma il problema è drammaticamente serio.  
 

E non ci si venga a dire che non 
si poteva fare altrimenti. Che il 
rispetto dell’articolo 81 della 
Costituzione impone sacrifici 
umani.  
 
Fosse questo lo spirito dei nostri 
governanti, non avrebbero mai 
ceduto alla tentazione di dare, 
questa volta sì, il “bonus” di 80 
euro ai propri potenziali elettori.  
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La regola è quindi sempre la stessa. Premiare i propri supporter e 
penalizzare gli altri: quella classe media che, secondo un’antica 
tradizione comunista interamente traslata nel nuovo mondo, deve solo 
“obbedir tacendo”. Ieri nel nome dei supremi interessi della “classe 
operaia”. Oggi in difesa dei poveri, degli immigrati, dei rom e via dicendo. 
Naturalmente grazie al determinante viatico della Coop rosse. 
 
E’ razionale tutto ciò? Dalla crisi italiana si esce solo con uno sforzo 
corale. Ponendo al centro un “patto per lo sviluppo” che può essere 
supportato solo dall’impegno delle classi medie.  
 
E’ il loro lavoro che crea sviluppo, contro un parassitismo dilagante che 
trova le sue coperture ideologiche in un buonismo fuori tempo.  
 
Ma se queste ultime vengono continuamente colpite, non solo nei loro 
interessi economici, quel disegno subisce un colpo che può mostrarsi 
fatale. Come reagiranno al 
limite posto al riconoscimento 
di diritti che, per ragioni di 
carattere costituzionale e non 
solo, non possono che essere 
garantiti in modo uniforme?  
 
Principio d’uguaglianza. 
Può crescere un Paese in cui 
si postula, per legge, un 
confine di reddito, oltre il 
quale gli sforzi compiuti 
individualmente per accrescere il proprio livello di benessere, possono 
essere vanificati dall’arbitrio del Principe? 
 
Questo è il limite più profondo del decreto legge che dà copertura alle 
scelte governative.  
 
Tradotto in un linguaggio più accessibile, significa: tirate i remi in barca.  
 
Non dannatevi. Perché oltre un determinato importo, inevitabilmente 
arbitrario, la “livella” sarà imposta da un legislatore a caccia di soldi, che 
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si crogiola nell’immobilismo sociale. E che non farà nulla per 
razionalizzare quella spesa pubblica, che alimenta le vere rendite di 
posizione. Quel grande Moloc improduttivo, che è fonte di sprechi e 
sottrae risorse, non solo finanziarie, ad un possibile domani. Imponendo un 
carico fiscale, come certificato da ultimo dalla Corte dei conti, proprio ieri, 
che uccide ogni stimolo positivo. 
 
Del decreto legge, dopo un dibattito parlamentare che non ha saputo 
correggere le storture più evidenti, c’è un elemento che non può essere 
sottaciuto. Nella lunga tradizione italiana, i meccanismi di 
indicizzazione hanno sempre garantito un paniere minimo: uguale per 
tutti.  
 
Si pensi al punto unico di scala mobile degli anni ’70, che pure tanti guasti 
aveva determinato. Imponendo un appiattimento retributivo che, grazie 
all’inflazione, premiava i salari più bassi e penalizzava quelli più elevati. 
Rompendo in tal modo ogni residuo rapporto con la sottostante 
produttività.  
 
Ebbene, anche allora, il principio di una comune difesa, seppur limitata, 
era stato rispettato. La scala mobile si applicava in egual misura tanto al 
salario operaio che ai compensi del grande manager. Naturalmente la 
copertura era inversamente proporzionale al reddito percepito. Ma esisteva. 
 
In questo caso, invece, questo principio è stato reciso alla radice. Si 
tutelano solo i redditi sotto soglia, con una progressione negativa 
accentuata. Ma chi percepisce più di 3.000 euro di pensione lorda, pari 
a circa 2.000 euro netti, non ha diritto ad alcuna protezione.  
 
Quasi quasi, per le posizioni borderline converrebbe chiedere una 
riduzione dei compensi per rientrare nella categoria più protetta. 
Insistiamo: è razionale tutto ciò? O non rappresenta invece un ulteriore 
elemento di anarchia? Sarà foriero di un maggiore o di un minore impegno 
individuale?  
Matteo Renzi, tra un tweet e l’altro, dovrebbe interrogarsi. 
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(7) 
FIUMICINO  

Il Governo e le istituzioni del territorio continuano 
a non chiarire i propri intendimenti e le proprie 
azioni per restituire, nel minor tempo possibile,  

la tranquillità ai lavoratori che operano 
quotidianamente a Fiumicino, e ai passeggeri che 

quotidianamente transitano nel nostro Paese. 
L’intervento dell’On. Renata Polverini 

 

Intervento dell’On. RENATA POLVERINI nel corso 
dell’informativa urgente del Governo sulla situazione 
dell'aeroporto di Fiumicino dopo il grave incendio che ne ha 
colpito alcune strutture e sulle iniziative per ripristinare la 
piena funzionalità dello scalo  
 
 

razie Presidente, signor Ministro, la ringrazio anche se – come è già stato 
detto dalla collega del Movimento 5 Stelle – anche Forza Italia 
immaginava che l'informativa avvenisse in tempi più rapidi: parliamo 

ormai del 7 maggio, parliamo di una questione così importante, non soltanto per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri che utilizzano lo scalo di 
Fiumicino, ma è una questione importante perché investe il primo scalo italiano, 
definito dallo stesso Governo di cui lei fa parte «porta di accesso nel nostro Paese». 
Ancora più grave è quanto sta accadendo perché siamo nell'anno dell'Expo Milano 
2015, siamo alla vigilia di un Giubileo straordinario ed è evidente che il 
disservizio, oltre al danno di immagine provocato al nostro Paese, recherà 
sicuramente danno a queste due esposizioni internazionali.  
   
Io ho osservato da cittadina – come credo tutti gli italiani e come i tanti passeggeri 
che guardano appunto al nostro Paese con attenzione – quanto è accaduto il 7 
maggio. Io vorrei fare un passo indietro rispetto ai problemi di salute che pure lei 
adesso in qualche modo ci ha esplicitato e sono stati già in qualche modo 
attenzionati dai colleghi che mi hanno preceduta. Io mi domando: ma è possibile 

G 
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che in un aeroporto internazionale – dico, in un aeroporto – se è vero, come 
abbiamo avuto modo di leggere, che tutto questo è stato provocato da un 
condizionatore, l'impianto antincendio non abbia, consentitemi questo termine, 
«affogato» Roma?  Io dico, innanzitutto, che la magistratura deve fare chiarezza su 
questo punto, prima ancora che sui danni alla salute dei lavoratori e dei passeggeri, 
e anche su quelle informazioni che sono arrivate, evidentemente poi smentite 
dall'Istituto superiore di sanità che non fuga i dubbi che appunto erano stati 
sollevati. Quindi, secondo me, questo è il primo vero punto sul quale l'attenzione 
del Governo si doveva concentrare. Io ho ascoltato con grande attenzione, ho preso 
appunti anche rispetto alle sue indicazioni, ma tutto ciò che lei ci ha detto, 
purtroppo, come spesso ultimamente accade, lo avevamo letto sui giornali.  
   
Non ho inteso capire da lei quale ruolo vuole giocare veramente il Governo in 
questa partita, perché sarà pur vero che ADR è una società privata, ma io so – 
come lo sa lei – che in quel consiglio di amministrazione siedono anche 
rappresentanti delle istituzioni e del territorio, del comune di Roma, del comune di 
Fiumicino, della regione Lazio, quindi tutti a guida del Partito Democratico. 
Quindi, mi domando: il Governo e le istituzioni del territorio che cosa intendono 
fare per ridare, nel minor tempo possibile, la tranquillità a quei lavoratori che 
operano quotidianamente a Fiumicino, a quei passeggeri che ci passano 
continuamente e anche al nostro Paese?  
   
Io questo non l'ho sentito e le dico anche che sono molto preoccupata per gli 
aspetti occupazionali, perché lei lo sa – come lo so io – che è stata già recapitata a 
tutte le istituzioni del territorio, alle organizzazioni dei lavoratori una lettera di 
richiesta di stato di crisi da parte dell'associazione alla quale aderiscono tutte le 
società di handling. Lei lo sa che i servizi aeroportuali naturalmente, con un 
aeroporto che lavora al 60 per cento, sono fortemente diminuiti; soprattutto, la 
stagione estiva è alle porte e queste aziende non sono in grado di mettere in campo 
un piano industriale che possa far garantire quei livelli occupazionali.  Quindi, 
Ministro Delrio, io la ringrazio, la conosco come persona seria e, quindi, mi aspetto 
da lei e dai rappresentanti delle istituzioni e del territorio che ci dicano con 
certezza qual è il livello di sicurezza nel quale possono operare i lavoratori, qual è 
il livello di sicurezza per i passeggeri che arrivano all'aeroporto di Fiumicino. Ci 
auguriamo di venire a conoscenza della verità, ma questo naturalmente non da lei, 
da parte della magistratura e speriamo che di qui a breve possa dirci quando il 
nostro aeroporto potrà tornare alla completa efficienza. 
 
 

On. RENATA POLVERINI 
25 giugno 2015 
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(8) 
LETTERE A “IL MATTINALE” 

 
 

 bruschi cambi di rotta del nostro Premier sul tema immigrazione 
destano serie perplessità sulla serietà di questo Governo e sul fatto che 
 sia veramente conscio sul da farsi. 

In una parola, sul pezzo. 
 
Ci pare che non ci sia un piano, né' A ne' B ma solo 
tentativi per rimanere a galla fino al 2018. 
Questo è inaccettabile. Queste prove sulla pelle e sulla 
dignità degli Italiani sono vergognose. 
Questi che pretendono di governarci non hanno una 
linea, un progetto, contenuti ma solo tanta presunzione e arroganza. 
 
Per di più giovani e ambiziosi. Capiscono che per congiunture strafavorevoli 
sono arrivati all'apice. Ora quella poltrona non la mollano. 
Sanno che non sarebbe facile riprendersela per meriti in futuro. 
 
Non la molla il nostro Premier che ha dato prova di essere una bolla di 
sapone gigante. Non la molla Marino. Non la molla De Luca. 
 
Come non l'ha mollata la Boschi, la poltrona, dopo il conclamato caso 
Banca Etruria. 
 
La politica schizofrenica sul problema dell'immigrazione rispetto alla quale 
nel giro di pochi giorni siamo passati (nella mente di Renzi)dall'apertura 
selvaggia alla chiusura obbligata; dai contributi ai Comuni che accolgono ai 
respingimenti non ci fa stare sereni; un continuo stop and go. 
Renzi dalle mille facce: Rottamatore, imbonitore, incantatore. 
Ora pure sperimentatore. 
Comunque sempre attore. 

ANNA PETTENE 
 
 

 

I 
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(9) 
Ultimissime 

TUNISIA, ATTENTATO CONTRO HOTEL TURISTICO A SOUSSE 
LO HANNO RIFERITO FONTI DELLA SICUREZZA 
Tunisi, 26 giu. (askanews) - In Tunisia c'è stato un attentato contro dei turisti 
alloggiati in un hotel di Sousse , terza città del Paese nordafricano e importante centro 
turistico. Lo hanno riferito fonti della sicurezza, secondo l'emittente all news francese 
France 24. 
 
PIL: CSC RIALZA STIME, NEL 2015 +0,8% E NEL 2016 +1,4% 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Il Pil torna a   crescere e il Centro studi di 
Confindustria rivede al rialzo   le stime: +0,8% per il 2015 e +1,4% per il 2016. Sono 
le   nuove previsioni di "Scenari economici" che a dicembre   stimava una crescita 
dello 0,5% per il 2015 e dell'1,1% per   il 2016, dopo un 2014 negativo. 
 
CONFINDUSTRIA: DEFICIT/PIL 2% NEL 2016,CALA PRESSIONE 
FISCALE  
(AGI) - Roma, 26 giu. - Il Centro studi di Confindustria stima che il rapporto 
deficit/pil scendera' al 2,7% nel 2015 e al 2% nel 2016. Nello scenario economico di 
giugno, il Csc parla di una finanza pubblica sotto controllo, con il debito pubblico che 
inizia a ripiegare in rapporto al Pil: 131,9% nel 2016, dal 132,7% di quest'anno. Le 
entrate fletteranno dal 47,7% del 2014 al 47,5% e al 47,2%, mentre le uscite 
passeranno da 50,7% a 50,2% e 49,3%. La pressione fiscale restera' quest'anno al 43% 
per scendere al 42,7% nel 2016. 
 
CONFINDUSTRIA: CONTAGIO GRECIA FAREBBE DERAGLIARE 
ECONOMIA UE   
(AGI) - Roma, 26 giu. - L'economia europea ha dei "forti venti a favore" ma potrebbe 
deragliare sulla crisi greca. E' quanto mette in luce il Centro Studi Confindustria nel 
Rapporto presentato presso Unindustria Bologna. I fattori positivi sono il prezzo del 
petrolio più basso, la svalutazione dell'euro, il commercio mondiale in rilancio e il 
nuovo calo dei tassi di interesse. Ma lo scenario internazionale ha due fattori di rischio 
- avverte Csc - il contagio greco e un più debole trend globale. Il Csc ha rivisto al 
rialzo le previsioni del Pil italiano ma le proiezioni non includono le conseguenze 
immediate di un esito negativo delle trattative sul rifinanziamento del debito pubblico 
greco; "perché non sono quantificabili - si legge nello studio - e perché si ritiene che 
possano essere prese opportune misure per arginarle; il contagio non può certo essere 
escluso e farebbe deragliare l'economia dell'area euro". 
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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 
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