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RIFORME INCOSTITUZIONALI
Renzi sbatte contro il muro dei numeri. La riflessione dentro le
componenti pensanti di Ncd è seria e carica di dignità politica.
Cambia il quadro politico. Ricompone Forza Italia, consegna
nuovi equilibri al centrodestra, priva di maggioranza il governo.
La nostra proposta per leggi costituzionali ed elettorali è chiara
e praticabile. E a disposizione. Offriamo rispettosi spunti
di dialogo al Presidente della Repubblica

ECONOMIA
Il bluff dei 27 miliardi.
Renzi insiste nel sostenere di aver
avuto il via libera per sforare i
conti dall’Europa. Dove, come,
quando? Si tratta di una boutade
che i mercati ci faranno pagare.
La legge di stabilità è una cosa
seria. Abolire Imu e Tasi è la
nostra bandiera. Lo riconosca
con lealtà, e spieghi come intende
trovare le risorse

IMMIGRAZIONE/
EUROPA
CAOS MERKEL
Germania, la grande
squilibratrice d’Europa.
O torna a Pratica di Mare
con Obama e Putin,
oppure l’Unione Europea
sarà travolta dallo
Stato Islamico e dalla
sua guerra in Siria.
La lezione di Berlusconi

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
Renzi sbatterà contro il muro dei numeri – Renzi sembra avviato ad
andare festante addosso al muro dei numeri in Senato. Ha questo
problema: ignora la realtà. Gliene mancano tra i 35 e i 40. Ci sono le
regole del gioco in ballo. E il coinvolgimento più ampio possibile,
sempre auspicabile, quando si tratti dell’impianto che dà forma alla
democrazia, diventa indispensabile in una situazione parlamentare come
quella che consente a Renzi di governare. Ha una maggioranza che alla
Camera è dovuta a un premio abnorme e incostituzionale; al Senato si
sostiene su circa 30 transfughi. Anzi si sosterrebbe, se non fosse che ora
questa maggioranza è sfilacciata, insomma non c’è più.
La democrazia è ridotta al confronto nel Pd – Logica democratica
esigerebbe di prendere sul serio i contenuti espressi da Toti per conto di
Forza Italia, così da costruire una riforma condivisa di istituzioni e legge
elettorale. Invece che succede? Le nostre idee sono guardate dai
giornaloni (e da chi ne regge il sacco da Palazzo Chigi) come se fossero
un divertissement (se ne accorgeranno, poveretti), e l’unica domanda che
viene posta a Forza Italia è se è disposta a un inciucio esplicito o almeno
sottobanco per far passare questa riforma come la vuole Renzi. La
questione della democrazia è ridotta a un confronto tra fazioni del
Partito democratico più qualche prestito. Intollerabile. Non esiste.
Ncd – Le porte di Forza Italia sono aperte. L’Ncd vive un dramma che è
vietato banalizzare: nelle sue componenti pensanti e alla fine affezionate
ad una identità che fa riferimento ai valori originari dei moderati si rende
conto che con Renzi non si va da nessuna parte. Anzi si va da una parte
sbagliata.
Caos Merkel – Berlino ha innescato “l’effetto aspirapolvere” (i suoi
programmi buonisti hanno attivato 60.000 rifugiati in pochi giorni); ha
trasformato un gesto di finta generosità, avventato e autoritario, (vista la
marcia indietro) nello scardinamento di ogni regola europea.
L’immagine della Merkel ‘benefattrice’ è durata il giro di una settimana,
il tempo di assistere al fallimento di un’Europa ridotta a colabrodo, in
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conflitto, disarmata di fronte ai suoi stessi errori. È iniziata in Europa la
‘nuova era dei muri’: era questo cui ambiva la Merkel? Ne vediamo solo
le conseguenze: tre Paesi esposti maggiormente. Italia, Grecia e
Ungheria, in balia di un flusso migratorio alimentato da false speranze.
Che incoscienza non riflettere sull’impatto di forti proclami di apertura
condizionata delle frontiere a tali movimenti di persone. Il
comportamento tedesco è stato di fatto scorretto e disastroso per tutti,
portatore ancora una volta di squilibri.

Torniamo a Pratica di Mare – Per fortuna Berlusconi è volato da
Putin, semplicemente per la pace, per indirizzare un’Europa miope ed
egoista ad imitare quanto clamorosamente gli riuscì nel 2002. Non è
troppo tardi per salvare quel che resta dell’Europa e del Medio Oriente.
Si torni a Pratica di Mare.

Uniti si vince – Il Cantiere per l’unità del centrodestra è ricco di idee e
programmi prima ancora di mettersi al lavoro. Ci stiamo rafforzando.
Movimenti nel Nuovo centrodestra sono benvenuti, le porte aperte. È il
momento di agire per il bene del Paese e degli italiani, prima che sia
troppo tardi. Senza egoismi e senza pretese, ma sviluppando i contenuti
con lo sguardo fisso alla meta.

Assunti ma assenti – Il 70% dei precari preferisce congelare la nomina
in ruolo e trovare una supplenza non troppo lontano da casa. Questo fa sì
che i precari rimangano tali e che la quantità di supplenti aumenti in
maniera esorbitante. E allora perché il governo canta vittoria? Ha
lasciato campo libero alla pigrizia rispetto al dovere di rispondere alle
esigenze dell’insegnamento.

Il bluff dei 27 miliardi – Renzi insiste nel sostenere di aver avuto il via
libera per sforare i conti dall’Europa. Dove, come, quando? Si tratta di
una boutade che i mercati ci faranno pagare. La legge di stabilità è una
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cosa seria. Abolire Imu e Tasi è la nostra bandiera. Lo riconosca con
lealtà, e spieghi come intende trovare le risorse.
Pubbliche-Rai? – Il Presidente Brunetta ha dichiarato più volte e in
linea generale che “chi lavora nel pubblico, pubblichi i redditi”, in nome
di quel principio di total disclosure che deve essere forma mentis, ancor
prima che regola di condotta. ”Perché la Rai, come da legge, non fa
come la Bbc e rende noti i compensi di dipendenti e collaboratori?
Perché Renzi-Padoan non pubblicano questi dati?”. Oltre al silenzio
assordante del governo, non si può non segnalare il letargo, in cui da
tempo è sprofondato anche il sito internet della Rai, in particolare la
sezione dedicata al “Personale”, da tempo immemore in fase di
aggiornamento. Non si ferma quindi la battaglia per rendere la Rai
davvero trasparente davanti agli occhi dei cittadini e telespettatori che
contribuiscono attivamente al buon funzionamento della Rai attraverso il
pagamento del canone. Per questo il Presidente dei deputati di Forza
Italia Renato Brunetta annuncia la presentazione della settima
interpellanza urgente in tema di trasparenza dei compensi per la tv
pubblica.
Una “Presa diretta” faziosa – “Ci sentiamo presi in giro e siamo offesi
come cittadini che pagano il canone alla Rai. Il servizio mandato in onda
domenica sera nel corso della puntata di ‘Presa diretta’, RaiTre,
riguardante l'organizzazione dei partiti e in particolare i Club di Forza
Italia, è un tipico esempio di televisione faziosa e utilizzata per fini
politici e di parte”. Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale dei
Club Forza Italia Marcello Fiori. “L’autore del servizio – prosegue – ha
mostrato esclusivamente situazioni paradossali e polemiche per nulla
rappresentative della reale attività dei Club di Forza Italia a Roma, come
nel resto d'Italia. Eppure, il cronista della televisione pubblica aveva
tutte le informazioni per realizzare un servizio che desse conto delle
attività di solidarietà, di sostegno alle famiglie, di denuncia dei problemi
del territorio, di aiuto a ragazzi portatori di handicap o a pensionati per i
rapporti con la Pubblica amministrazione. Infatti – rivela Fiori –, aveva
raccolto almeno altre tre interviste con altrettanti presidenti di Club che
gli avevano mostrato una realtà totalmente diversa da quella mandata in
onda nel servizio”.
Il Mattinale – 15/09/2015
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(1)
EDITORIALONE
RIFORME INCOSTITUZIONALI
Renzi sbatte contro il muro dei numeri.
La riflessione dentro le componenti pensanti di Ncd
è seria e carica di dignità politica. Cambia il quadro
politico. Ricompone Forza Italia, consegna nuovi
equilibri al centrodestra, priva di maggioranza
il governo. La nostra proposta per leggi
costituzionali ed elettorali è chiara e praticabile.
E a disposizione. Offriamo rispettosi spunti
di dialogo al Presidente della Repubblica

R

IFORME COSTITUZIONALI. Cambia qualcosa rispetto ai
giorni scorsi? In apparenza nulla. Invece tutto. Renzi sembra
avviato
ad
andare
festante addosso al muro dei
numeri in Senato. Ha questo
problema: ignora la realtà. Gliene
mancano tra i 35 e i 40. Si
ostina a far spallucce, e fa sapere
che non vuole l’elettività diretta
dei senatori, non modifica in
nulla il disegno di legge
costituzionale
intestato
al
ministro Boschi e neppure l’Italicum, che per lui è un blocco di
marmo intangibile.
Non si è accorto che è in corso un processo vero e serio, carico di
dignità politica. L’equivoco alfaniano si sta risolvendo. Le porte di
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Forza Italia sono aperte. L’Ncd vive un dramma che è vietato
banalizzare: nelle sue componenti pensanti e alla fine affezionate ad
una identità che fa riferimento ai valori originari dei moderati, si rende
conto che con Renzi non si va da nessuna parte. Anzi si va da una
parte sbagliata. Che comporta il sostegno a un governo che vuole
impossessarsi del tesoro della democrazia per farne – come sostiene
Eugenio Scalfari – una “autocrazia”. Niente di meno liberale e
popolare che esista. Stessa questione a proposito di unioni civili. La
cosiddetta governabilità funziona se non serve a far governare il Re di
Prussia (nel caso nostro, di Firenze), che ha obiettivi che attengano
strettamente solo all’occupazione del potere.
La ricomposizione di Forza Italia in unità comporta la riproposizione
dell’unità del centrodestra senza che il tavolo zoppichi, o il peso si
sposti troppo verso la legittimissima, ma che non può essere
egemonica, posizione simil-lepenista di Lega e Fratelli d’Italia. Con
serenità. Ci sono molte cose in comune. Lavoreremo insieme. In
altro articolo riproponiamo i punti sostanziali di accordo pieno e di
convergenza.
Intanto constatiamo il fattore nuovo. Che comporterà come esito non
secondario: Renzi sbatterà contro il muro dei numeri.
Si affollano, è vero, le proposte per consentire di aggirare l’ostacolo,
salvando la faccia ai contendenti, che poi sarebbero – secondo la
vulgata accettata tranquillamente dai giornaloni come se fosse
normale – le due parti contrapposte del Partito democratico. Si
tratterebbe di rimandare a una legge ordinaria la forma con cui nelle
regioni si procederebbe alla scelta dei senatori. Qualcuno (vedi
Bassanini) fa arrivare una specie di lodo in Commissione Affari
costituzionali, dove non si sfiorerebbe neppure con un dito il Sacro
Graal racchiuso nel magico articolo 2: si darebbe una sistemata
all’articolo 35, che a sua volta modifica il 122 della Costituzione
ora vigente.
La nostra posizione espressa dal documento del Consiglio nazionale è
chiara e costruttiva. In sintesi. Giudizio su ddl Boschi: il combinato
Il Mattinale – 15/09/2015
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disposto di Senato senza peso e senza riferimento al popolo, e di
Italicum con premio di lista spinge l’Italia verso “il rischio
regime”. Rimedi necessari: si rendano direttamente eleggibili i
senatori, e questo comporterà l’attribuzione
di funzioni meno marginali di quelle ora
assegnate, e contemporaneamente si muti la
legge elettorale trasferendo il premio alle
coalizioni.
Con limpida efficacia, Giovanni Toti
esprime queste valutazioni nell’intervista a
Repubblica che pubblichiamo di seguito. E aggiunge, a riprova della
serietà e non strumentalità di queste condizioni per il sì, la proposta di
rinviare a dopo la legge di stabilità le votazioni di Palazzo Madama a
riguardo.
Ci sono le regole del gioco in ballo. E il coinvolgimento più ampio
possibile, sempre auspicabile quando si tratti dell’impianto che dà
forma alla democrazia, diventa indispensabile in una situazione
parlamentare come quella che consente a Renzi di governare.
Ha una maggioranza che alla Camera è dovuta a un premio abnorme e
incostituzionale; al Senato si sostiene su circa 30 transfughi. Anzi si
sosterrebbe, se non fosse che ora questa maggioranza è sfilacciata,
insomma non c’è più.
Logica democratica esigerebbe di prendere sul serio i contenuti
espressi da Toti per conto di Forza Italia, così da costruire una
riforma condivisa di istituzioni e legge elettorale.
Invece che succede? Le nostre idee sono guardate dai giornaloni (e da
chi ne regge il sacco da Palazzo Chigi) come se fossero un
divertissement (se ne accorgeranno, poveretti), e l’unica domanda che
viene posta a Forza Italia è se è disposta a un inciucio esplicito o
almeno sottobanco per far passare questa riforma come la vuole Renzi.
Il Mattinale – 15/09/2015
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La questione della democrazia è ridotta a un confronto tra fazioni
del Partito democratico più qualche prestito. Lo si dice in modo
esplicito. Intollerabile. Non esiste. Tanto più quando si costruisce la
casa della democrazia l’architettura deve tener conto del parere di tutti
quanti sono destinati ad abitarci. E di certo un governo seduto su
una maggioranza incostituzionale non può permettersi
spudoratamente di sostituire truppe recalcitranti con soldati di ventura,
chiamiamoli pure mercenari.
Il custode della forma e della sostanza della
Costituzione repubblicana è il Capo dello
Stato.
Ed anche qui c’è qualcosa di nuovo. C’è una
strana autorevole velina (absit iniuria verbis)
che giunge al mondo dal Quirinale filtrata da
Marzio Breda sul Corriere della Sera.
Si sostiene che il Presidente della Repubblica interverrà solo in caso la
maggioranza non reggesse. Be’, se non intervenisse qualora il governo
cadesse, sarebbe il colmo.
Ma non ci viene data risposta su un punto: è possibile, dal punto di
vista della forma e della sostanza costituzionali, che un governo
cambi vagoni al treno senza applicare il principio di precauzione
democratica, e cioè la verifica parlamentare, previo passaggio al
Quirinale, della tenuta del convoglio su cui viaggia il popolo
italiano?
Con tutto il rispetto per l’autorevolezza certificata di Marzio Breda,
speriamo che abbia capito male.
In caso contrario, ci parrebbe – ci permettiamo con rispetto di dire –
una sottovalutazione di quanto sta accadendo in queste ore, ed anche
un sottodimensionamento improprio della figura e del ruolo del
garante della Costituzione.
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“Forza Italia pronta all’intesa con un nuovo
Italicum”
Intervista a GIOVANNI TOTI su la Repubblica

T

re condizioni per dare una svolta alle riforme ( e alla legislatura ),
garantendo il sostegno di Forza Italia. «A quel punto anche il
referendum sarebbe inutile». Giovanni Toti, governatore ligure e
consigliere politico di Berlusconi le declina al telefono mentre torna in auto
dalla Valle Scrivia e dai paesi alluvionati.

Vi state preparando a un Nazareno bis, Giovanni Toti?
«La decisione di Renzi di fare in fretta, fare da soli e, aggiungo, malamente
queste riforme ci pone nelle condizioni di dover essere molto chiari. Quel che
chiediamo per tornare a discutere non sono piccoli aggiustamenti al pacchetto
riforme, ma modifiche sostanziali».
Quali?
«Primo: occorre la disponibilità a ragionare sulla legge elettorale, per tornare
al premio di coalizione. Occorre modificare il titolo V della Costituzione
Il Mattinale – 15/09/2015
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nella parte in cui regola i rapporti tra Stato e regioni, occorre modificare le
competenze e i criteri di composizione del Senato».
Chiedete di cambiare tutto, altro che modifiche?
«Ma no, sembra molto ma non lo è. In realtà, sui principi generali siamo tutti
d’accordo: fine del bicameralismo, riduzione dei costi della politica e
riduzione dei parlamentari, chiarezza nei rapporti tra organi dello stato. Ma
nel loro svolgimento pratico il governo ha preso una via che non possiamo
seguire perché inutile e sbagliata».
Semmai il premier accettasse?
«Io credo che se Renzi volesse anticipare la legge di stabilità che a suo dire,
io non ci credo, conterrà misure utili alla nostra economia e prendere un
momento di riflessione sulle riforme, farebbe cosa giusta. Sia in termini di
priorità per il Paese - perché la ripresa e l’occupazione vengono prima - sia
perché questo potrebbe consentire l’apertura di un nuovo dialogo con tutte le
opposizioni, non solo FI, per varare una riforma e una legge elettorale
davvero condivise».
Votereste una legge di stabilità che preveda la cancellazione della Tasi
sulla prima casa?
«La tassa noi l’avevamo tolta. E loro l’hanno rimessa. Ora se Renzi l’abolirà
andrò ad applaudirlo sotto Palazzo Chigi, ma ancora nessuno mi ha spiegato
dove verranno trovati i soldi. E nelle regioni sono ancora aperte le ferite degli
ultimi tagli».
Salvini vi chiede quale sia la linea, dice che non potete stare un giorno
con lui e l’altro con Renzi.
«Dove stiamo, lo dimostriamo tutti i giorni. In Liguria, dove governiamo
insieme dopo dieci anni di disastri della sinistra. Gli ho già sottoposto dieci
punti per sottolineare come la linea sia comune. Le scaramucce di confine tra
partiti alleati ci sono sempre state. Ma se vogliamo davvero costruire
un’alternativa al governo delle sinistre è giunta l’ora di sedersi attorno a un
tavolo sia al livello regionale che nazionale per approfondire tutti i temi e
cominciare a convergere sui candidati alle prossime amministrative. A
cominciare da Milano».

GIOVANNI TOTI
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(2)
EDITORIALE
IMMIGRAZIONE
CAOS EUROPA, CAOS MERKEL
Germania, la grande squilibratrice d’Europa.
O torna a Pratica di Mare con Obama e Putin,
oppure l’Unione Europea sarà travolta
dallo Stato Islamico e dalla sua guerra in Siria.
La lezione di Berlusconi

D

a sempre, storicamente, la Germania è la grande
squilibratrice d’Europa, si pensi alle due guerre mondiali,
alla gestione della crisi economica, della Grecia, ai suoi sette
anni in surplus, all’emergenza immigrazione.
Berlino ha innescato “l’effetto aspirapolvere” (i suoi programmi
buonisti hanno attivato 60.000 rifugiati in pochi giorni); ha
trasformato un gesto di finta generosità, avventato e autoritario,
(vista la marcia indietro) nello scardinamento di ogni regola
europea. L’immagine della Merkel ‘benefattrice’ è durata il giro di
una settimana, il tempo di assistere al fallimento di un’Europa
ridotta a colabrodo, in conflitto,
disarmata di fronte ai suoi stessi errori.
Il nulla di fatto al vertice dei
ministri Ue sulla redistribuzione dei
profughi, che ha convocato una nuova
riunione per l’8 ottobre, mostra alla
Germania la sua inconsistenza come
leader, mentre ne esalta le sue
Il Mattinale – 15/09/2015

12

capacità egemoniche (abroga Dublino da sola, imponendo la sua
visione sempre e comunque a prescindere dal consenso degli altri 27).
Non è questa l’Europa che vogliamo.
La netta opposizione al sistema di redistribuzione soprattutto dei
Paesi dell’Est (in particolare Ungheria, Slovacchia, Repubblica
Ceca e Romania) segna uno spartiacque importante sancendo la
fine di Schengen, così come la corsa al rafforzamento delle
frontiere dove tutti si vanno adeguando alla decisione tedesca di
ripristinare i controlli: dagli austriaci agli slovacchi, dagli olandesi ai
francesi. Unica eccezione? L’Italia. Come al solito.
È iniziata in Europa la ‘nuova era dei muri’: era questo cui ambiva la
Merkel? Sognava un “asilo senza limiti” e si ritrova travolta da una
tempesta dai lei stessa evocata. L’Europa non è la Germania e
Angela non rappresenta una moralità assoluta e superiore. Che
moralità democratica c’è in questo comportamento? Ne vediamo
solo le conseguenze: tre Paesi esposti maggiormente. Italia, Grecia e
Ungheria, in balia di un flusso migratorio alimentato da false
speranze.
Che incoscienza non riflettere
sull’impatto di forti proclami di
apertura
condizionata
delle
frontiere a tali movimenti di
persone.
Il
comportamento
tedesco è stato di fatto scorretto e
disastroso per tutti, portatore
ancora una volta di squilibri.
Ieri al vertice europeo è stata
approvata anche un’apparente linea
contro gli sbarchi: dicono che sarà
fatta una guerra contro gli scafisti,
anche con l’uso della forza. A tal proposito la vignetta di Giannelli è
la sintesi delle nostre considerazioni.
Il Mattinale – 15/09/2015
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Come si può pensare di attaccare gli scafisti senza intervenire in
Libia da dove partono i migranti? È una presa in giro al buon senso.
Come si può pensare di attaccare gli scafisti in mare aperto senza
affondare i barconi carichi di persone?
Come si può pensare di moderare un’emergenza di tale portata senza
la collaborazione della Federazione russa in Siria, in Libia, dove le
guerre provocano l’esodo?
Come si può pensare di
combattere
il
terrorismo
islamico e l’Isis senza ricreare
lo spirito di Pratica di Mare?
Quindi
senza
rinsaldare
un’alleanza diplomatica tra
Mosca e Washington?
Eppure c’è chi pensa a Bruxelles di attaccare gli scafisti in mare
aperto per risolvere il problema. Specchietto per allodole di chi fa
finta di mostrare i muscoli ma i muscoli non li ha.
Sul ruolo invisibile dell’Italia in questo teatrino non ci soffermiamo, le
balle di Renzi parlano per lui, per fortuna Berlusconi è volato da
Putin, semplicemente per la pace, per indirizzare un’Europa miope
ed egoista ad imitare quanto clamorosamente gli riuscì nel 2002. Non
è troppo tardi per salvare quel che resta dell’Europa e del Medio
Oriente. Si torni a Pratica di Mare.
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(3)
POLITICA ESTERA
CRIMEA
Berlusconi in Crimea. Una riabilitazione storica
per gli italiani sterminati dalla ferocia comunista

I

n pochi ricordano i soprusi che subì la comunità italiana della
Crimea, deportata e massacrata durante le purghe staliniane.
È per questo che i giornaloni scodinzolanti si appiattiscono sulle solite
chiacchere da bar, cercando di screditare l’importanza della visita di Silvio
Berlusconi. O meglio cercando di coglierne il lato negativo, allineandosi alle
critiche piovute da Kiev, che accusano Berlusconi di aver compiuto una visita
illegale in un territorio annesso
illegalmente dalla Federazione Russa.
È stato invece un passaggio
profondo
quello
di
Silvio
Berlusconi, capace di riabilitare la
storia personale e comunitaria delle
migliaia di italiani che fin dal
diciannovesimo
secolo
hanno
abitato quella terra.
Putin e Berlusconi hanno deposto mazzi di rose rosse al memoriale di fronte
al monte Gasfort, a Sebastopoli, dedicato ai soldati del Regno di Sardegna
morti nella guerra di Crimea.
A tal proposito, Putin ha anche ipotizzato con Berlusconi la possibilità di
collocare i nomi dei caduti italiani in un futuro parco intorno al cimitero. Vi
sembra una cosa da poco? Una visita che però non solo ha reso omaggio ai
caduti della guerra di Crimea del 1853, ma ha reso omaggio alla comunità
italiana vittima di deportazione.
Mai nessuno ne aveva riconosciuto lo status di minoranza deportata, una
sorta di riabilitazione davanti alla storia quindi, che nel suo piccolo
comporta anche dei piccoli benefici economici di grande aiuto per i più
anziani. Sono infatti previsti incentivi, per le vittime delle repressioni
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politiche; indennizzi e restituzione dei beni, anche immobiliari, qualora non
distrutti e confiscati ai tempi dell’Unione Sovietica. La comunità ora vanta
un numero di circa 500 italiani, che nel corso degli anni sono stati dimenticati
dalla loro Patria; cinquecento connazionali che all’interno delle loro fredde
case, cercano di scaldarsi il cuore tenendo ben esposto il Tricolore. Quasi
come fosse una reliquia, un segno di riconoscimento perpetuo, affinché
nessuno possa mai dimenticare le cicatrici di tanta sofferenza lontani dalla
propria terra.
La loro storia parte da lontano, quando nel 1830 circa, soprattutto dalla
Liguria e dalla Puglia, partirono gli avi di questa piccola grande
comunità. Il principale centro di arrivo fu la cittadina di Kerc. Agricoltori,
operai dei cantieri navali, maestri d’ascia, marinai e pescatori che iniziarono a
popolare la penisola. Una comunità sempre ben voluta e rispettata. Una
magia interrotta dalla ferocia dell’esercito sovietico nel 1942; accusati di
collaborazione con il fascismo, la maggior parte di loro venne letteralmente
sterminata. Per lo più morirono nei campi di prigionia in Siberia, straziati dal
freddo e dalla fame. Andò meglio a chi venne fucilato. Ogni 29 gennaio a
Kerc la comunità italiana ricorda l’inizio di quel dramma, e dal molo
vengono gettati in mare dei garofani rossi, simbolo dei nostri
connazionali uccisi.
Il 21 aprile Putin aveva firmato un decreto che riabilitava alcune minoranze
perseguitate da Stalin, tra loro i tatari, gli armeni, i bulgari e i tedeschi. Tutti
ma non la comunità italiana. Ora non più; Putin ha infatti annunciato di aver
firmato gli emendamenti al decreto affinché venga dato corso al processo di
riabilitazione storica della comunità italiana di Crimea. Da adesso in poi sarà
più facile guardare avanti, piuttosto che voltarsi indietro nella speranza di
veder nobilitato il sacrificio di tanti amici e parenti sterminati dalla violenza
comunista.
Un motivo in più per apprezzare le capacità politiche di Silvio Berlusconi, un
leader politico, con la L maiuscola. Uno statista in grado di cogliere
l’importanza e la necessità di una visita ad uno dei leader mondiali più
importanti del pianeta, preferendola ad una scappatella a New York per una
partita di tennis. Il percorso per sconfiggere l’Isis ora è sicuramente più
nitido, esattamente come la memoria per i nostri connazionali per troppo
tempo dimenticati.
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(4)
EDITORIALE
ECONOMIA
Il bluff dei 27 miliardi. Renzi insiste nel sostenere
di aver avuto il via libera per sforare i conti
dall’Europa. Dove, come, quando? Si tratta di
una boutade che i mercati ci faranno pagare.
La legge di stabilità è una cosa seria. Abolire
Imu e Tasi è la nostra bandiera. Lo riconosca con
lealtà, e spieghi come intende trovare le risorse

S

e 27 miliardi vi sembran poco. La leggerezza politica con cui
Matteo Renzi ha annunciato la manovra di fine anno è degna di
un libro di Calvino. Vi sarà invece da sudare per trovare la
quadra: visto la scarsa brillantezza dell’economia italiana. Al Premier
diamo volentieri atto del suo impegno a favore della detassazione
della prima casa. Toglierà solo l’Imu o anche la Tasi?: come ha
detto più volte, dando la sensazione di confondere i due prelievi.
Che rispondono a finalità diverse: il primo, semplice imposta
patrimoniale sulla prima casa di proprietà. Il secondo, quale
corrispettivo per i servizi indivisibili (manutenzione delle strade,
illuminazione pubblica, rifiuti e
via dicendo) resi dal Comune.
Difficile capire se i 5 miliardi
di sgravi promessi siano
sufficienti
per
coprire
l’eliminazione di entrambi.
Aver tassato la prima casa,
con le modalità che bene
conosciamo, è stato uno dei più
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grandi errori del Governo Monti. Per altro nemmeno necessario. Il
maggior gettito fiscale ottenuto è stato di 4 miliardi superiore alla
necessità delle risorse indispensabili per rispondere alle richieste
europee. Non averla eliminata è stato per Enrico Letta un
perseverare nell’errore, con conseguenze diaboliche sulla dinamica del
Pil italiano. Prezzi delle abitazioni in picchiata. Blocco del mercato
immobiliare. Le famiglie costrette a risparmiare oltre il dovuto per
ricostituire il valore di quel minimo patrimonio, che rappresenta la
loro vera assicurazione per il futuro. Un figlio che si sposa. Un
intervento clinico difficile. E via dicendo.
L’Italia ha quindi pagato duramente un atteggiamento
sostanzialmente rivolto contro la classe media ed i suoi valori.
Quei ricchi che la sinistra voleva far piangere. Renzi ha finalmente
corretto il tiro. Anche se sarà lunga la via della ripresa di quel
mercato. Comunque: meglio questo che niente. I problemi sono altri.
Fallita la precedente occasione, il tema delle coperture è quello che
segna la reale differenza tra il lastrico dell’Inferno e il realismo della
decisione. La via maestra per trovare le necessarie risorse era
quella della spending review: messa in naftalina nel museo degli
orrori di questo governo. Quindi il nodo resta. E si aggroviglia sempre
più. Nell’assestamento di bilancio, per l’anno in corso, il Governo ha
dovuto registrare – lo abbiamo scritto nei giorni scorsi – maggiori
spese di parte correnti per 12,866 miliardi. Sono state coperte con
l’ipotetico risparmio nella spesa per interessi (7,6 miliardi), con un
leggero aumento delle entrate tributarie (circa 4 miliardi) e vendendo
parte dei gioielli di famiglia (2,3 miliardi). Fate il conto e vedrete che i
totali tornano. Molte di queste spese – a partire dal mancato aumento
dell’Iva e delle accise – peseranno anche sul bilancio del 2016. Quindi
sulla manovra. Insomma: un’equazione più che difficile da risolvere.
Quisquiglie, direbbe Totò. L’importante è immolarsi sul fronte della
comunicazione. Ed ecco allora il nuovo ballon d’essais. Ci penserà
l’Europa. Saranno i ragionieri di Bruxelles a consentire all’Italia di
poter disporre di un bonus di 17 miliardi – la flessibilità invocata ad
ogni piè sospinto – in barba ad ogni Trattato e regole, fin qui
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codificate. Sarà così? Abbiamo più di un dubbio, considerando i
segnali finora venuti da quella gelida capitale. Per carità nessuna
comunicazione ufficiale, ma un certo fastidio sì. Addetti alla
Commissione che, interpellati, ricordano che esistono delle norme
dalle quali è difficile derogare. Aggiungono che il nostro Paese è
stato già “graziato” nella precedente tornata di bilancio: con un forte
sconto rispetto alle misure di risanamento che sarebbero state
necessarie per riequilibrare i conti.
Allora – aggiungono – esisteva un grimaldello. Il crollo dell’economia
reale, con un meno 0,4 per cento, dopo una precedente caduta dell’1,9
per cento, poteva far emergere la sussistenza di “circostanze
eccezionali” in grado di scongiurare ulteriori misure di austerity. Ma
ora l’economia italiana mostra, seppur timidi, segnali di ripresa. Lo
stesso Matteo Renzi si pavoneggia, ipotizzando un rialzo di qualche
piccolo decimale sulle previsioni di crescita sia per l’anno in corso,
che per quello successivo. Ed allora perché chiedere nuove deroghe?
Con quali motivazioni e giustificazione? Forse la riforma de il
Senato? Come se quest’ultima scelta fosse in grado di dare una nuova
spinta all’economia italiana.
C’è quindi una grande approssimazione nelle comunicazioni del
Premier. Un mescolare fatti diversi, che alla fine determinano solo
confusione. E con essa il rischio di una risposta immediatamente
negativa da parte dei mercati. Che guardano al sodo. Ovvero ai
numeri reali che sostanziano la politica economica. Se le maggiori
spese non saranno coperte in modo strutturale, come dice il
ministro dell’Economia – oggi silente – il deficit di bilancio è
destinato, inevitabilmente, ad aumentare. Con un’ulteriore piccola
perversità, in una realtà internazionale che guarda con una certa
apprensione alle discussioni che proprio oggi e domani si svolgeranno
presso la Fed americana. Indecisa se aumentare o meno i tassi
d’interesse. Se il bluff comunicativo di Renzi non fosse considerato
tale – i soliti Italiani – la risposta non si farebbe attendere.
In questi primi quindici giorni di settembre gli spread sui titoli
italiani sono rimasti stabili: circa 115 punti base. Se da domani
dovessero aumentare, è facile individuare di chi sarà la colpa.
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CONTI PUBBLICI: BRUNETTA, PADOAN CONFERMI
O SMENTISCA PAROLE RENZI SU DEFICIT

“I

l ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, spieghi
su quali decisioni europee si basa l’affermazione del presidente (si fa
per dire) del Consiglio, Matteo Renzi, secondo cui, dopo il semestre
italiano di presidenza dell’Ue (?!), all’Italia sarebbe stato concesso di fare
deficit, aggiuntivo rispetto a quanto contenuto nel Documento di Economia e
Finanza (Def) dello scorso aprile, per 17 miliardi di euro, pari a più di un
punto di Pil.
Un’affermazione, da parte del (si fa per dire) premier, che, se si rivelasse
infondata, potrebbe avere effetti devastanti non solo sulla credibilità del
nostro Paese, ma anche, e soprattutto, sui mercati finanziari, che tornerebbero
a scommettere contro i nostri conti pubblici, fuori dai parametri europei.
Quanto sostenuto da Renzi, infatti, vuol dire che l’Italia, che avrebbe dovuto
chiudere il 2016 con un rapporto deficit/Pil pari a -1,8%, veleggerà, con il
consenso europeo, serenamente verso il 3%, e probabilmente anche oltre.
Significa, di fatto, sforare, tanto l’obiettivo dell’1,8% fissato ad aprile, quanto
il 3% previsto dal ‘Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’Unione economica e monetaria’ (cd. Fiscal compact o Patto
di bilancio).
Significa non rispettare, senza giustificazione alcuna (nessuna circostanza
eccezionale potrebbe essere accampata), i vincoli e gli obiettivi di Bruxelles.
Il tutto per fare tagli strutturali di tasse attraverso l’aumento del deficit.
Cosa mai vista, inaccettabile tanto per le regole europee quanto per
quelle di finanza pubblica italiane.
Il Tesoro confermi in maniera documentata, se ne è in grado, oppure
smentisca immediatamente le affermazioni del presidente (si fa per dire) del
Consiglio, o si farà complice di un’operazione di indecente propaganda, che
rischia di travolgere la credibilità dei nostri conti pubblici”.

RENATO BRUNETTA
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(5)
UNITI SI VINCE
Il Cantiere per l’unità del centrodestra è ricco
di idee e programmi prima ancora di mettersi
al lavoro. In dieci domande chiare e distinte
Forza Italia ne propone la discussione e il vaglio
comune. Aperti a tutti coloro che ci stanno,
nel rispetto delle diverse identità e storia,
accomunati dal disegno di salvare l’Italia
in alternativa alla sinistra
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L

a campagna per consegnarci all’insignificanza continua senza sosta,
ed è così ripetuta e ostinata che, in se stessa, è prova di tre verità: 1)
Ci siamo; 2) Siamo temuti; 3) Siamo di intralcio ai disegni di ascesa
rotonda e giubilante del Pd.
L’unione di queste tre verità porta ad un solo risultato, il centrodestra
unito vince. Ci stiamo rafforzando. Movimenti nel Nuovocentrodestra
sono benvenuti, le porte aperte.
È il momento di agire per il bene del Paese e degli italiani, prima che sia
troppo tardi. Matteo Renzi dimostra ogni giorno di più la sua
inadeguatezza al ruolo. È in un mare di guai sui conti pubblici e per tutta
risposta ha intensificato il bombardamento mediatico sfoderando numeri e
previsioni che ormai sfiorano il ridicolo.
Le idee non ci mancano. Le vogliamo condividere, discutere e perfezionare
con tutti quelli che ci stanno. Il tutto partendo da 10 domande che
racchiudono idee da sempre condivise e che consentono di gettare
fondamenta stabili per la ritrovata unità del centrodestra:
1. Siamo d’accordo su una sensibile riduzione delle imposte per
famiglie e imprese, tale da far ripartire consumi e investimenti e
tendente in prospettiva all’introduzione della Flat Tax?
2. Siamo d’accordo su una politica di sostegno ai ceti più deboli, a
partire dai pensionati sociali al minimo il cui assegno deve essere
aumentato almeno a 1.000 euro?
3. Siamo
d’accordo
su
una
politica
di
contenimento
dell’immigrazione clandestina, attuata attraverso mirate operazioni
di polizia internazionale sulle coste libiche, l’istituzione di centri di
assistenza e identificazione, su quelle stesse coste, e meccanismi di
espulsione dal nostro Paese più efficaci?
4. Siamo d’accordo su una politica di sicurezza che restituisca serenità
ai cittadini italiani, attivata anche attraverso l’utilizzo di militari
come presidio fisso nelle nostre città e la reintroduzione di
carabinieri, poliziotti e vigili di quartiere?
Il Mattinale – 15/09/2015

22

5. Siamo d’accordo sulla necessità di esercitare una fortissima pressione
sulla Unione Europea, al fine di rivedere tutti i trattati che
regolamentano la vita degli stati membri, a partire dal Patto di
stabilità?
6. Siamo d’accordo nel ritenere insoddisfacenti, e dunque non votabili
in Parlamento, le riforme istituzionali così come proposte dal
governo Renzi?
7. Siamo d’accordo nel comune impegno di reintrodurre nella legge
elettorale il premio alla coalizione vincente e non al singolo partito?
8. Siamo d’accordo nel sostenere politiche di integrazione nelle
Regioni italiane, tendenti alle cosiddette macroregioni alle quali
deve essere garantita (al contrario di quanto previsto oggi dal
governo Renzi) sufficiente autonomia fiscale e amministrativa nei
confronti dello Stato centrale?
9. Siamo d’accordo, al fine di effettuare un’efficace spending review,
nell’introdurre i costi standard come principio generale dell’intera
amministrazione?
10. Siamo d’accordo nel portare avanti una precisa politica di
sburocratizzazione, tale da garantire competitività alle nostre
imprese e una semplificazione alla vita dei cittadini?
Argomenti, questi, su cui bisogna lavorare gomito a gomito. Senza egoismi
e senza pretese, ma sviluppando i contenuti con lo sguardo fisso alla meta.
Il punto di arrivo che va oltre la diversità di vedute, ovvero il dovere di dar
corpo alla speranza italiana: perché fuori dall’unità del centrodestra c’è
la sfida del male (Pd) contro il peggio (M5S).
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(6)
SCUOLA NON TANTO BUONA
Assunti, ma assenti. Il 70% dei precari preferisce
congelare la nomina in ruolo e trovare una
supplenza non troppo lontano da casa. E allora
perché il governo canta vittoria? Ha lasciato
campo libero alla pigrizia rispetto al dovere
di rispondere alle esigenze dell’insegnamento

I

eri è ripartita la scuola per circa
9 milioni di studenti ed è partita
anche la Buona Scuola del
governo Renzi.
Per tutta la giornata è stato un
susseguirsi di numeri e dati, poco
veritieri, poco precisi, poco
comprensibili.
Il governo ha pubblicizzato le
fantomatiche
100.000
nuove
assunzioni e il premier Matteo
Renzi ha rincarato la dose su Facebook: “Il tempo è galantuomo e i prossimi
mesi dimostreranno che la Buona Scuola non era il mostro paventato. Il
97% dei docenti ha accettato il ruolo che gli è stato proposto. Migliaia di
precari hanno adesso un lavoro stabile”.
Non ci risulta. Il dato allarmante è che in realtà 7 precari su 10 hanno di
fatto congelato la nomina in ruolo e hanno optato per una supplenza
vicino casa. In sostanza hanno accettato la cattedra, ma a partire dal
2016.
Questo fa sì che i precari rimangano tali e che la quantità di supplenti
aumenti in maniera esorbitante. Infatti, chi resta vicino a casa congelando la
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nomina in ruolo, non solo alimenta il mercato delle supplenze, ma lascia la
cattedra di ruolo in mano ad altri supplenti. Il tutto a discapito
dell’insegnamento.
Il governo è attento a diffondere numeri di cui i media si cibano senza
prestare attenzione ai contenuti. Ad esempio: il ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini ha dichiarato che quest’anno ci sono state circa 7.000
assunzioni per posti di ruolo.
In realtà, togliendo le cattedre già assegnate prima dell’entrata in vigore della
riforma, le nuove stabilizzazioni sono
circa un migliaio. Pochine soprattutto
in
relazione
alla
propaganda
trionfalistica del governo. Non solo.
Un recente rapporto di Save The
Children, “Illuminiamo il futuro”,
dimostra come circa il 45% delle
scuole italiane è aperta anche in
assenza delle certificazioni richieste
per agibilità e abitabilità. Circa il
55% delle strutture non è a norma e
non rispetta la normativa antiincendio. E ancora: il 32% degli
edifici non osserva le norme anti sismiche. I sindacati promettono
battaglia.
L’Anief (Associazione Sindacale Professionale), tra le altre cose, ha scoperto
un errore marchiano nell’algoritmo utilizzato per il conteggio delle cattedre
da assegnare: ha assegnato al ruolo per le superiori docenti specializzati sul
sostegno delle medie. Nomine errate, che i contratti non consentono di
accettare. Le vittime rischiano di rimanere tagliate fuori.
Dunque, la Buona Scuola a settembre è già bocciata.
Lo abbiamo scritto in questi mesi che non era la strada da percorrere per
migliorare la qualità ed il funzionamento dell’insegnamento in Italia. Su una
cosa siamo d’accordo con Renzi: la Buona Scuola non è il mostro che si era
paventato. E’ peggio.
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(7)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre (ore 15, con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 16 e giovedì 17 (a.m. e p.m., con
eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di
venerdì 18) è prevista la discussione con votazioni dei
seguenti provvedimenti:
• Disegni di legge di ratifica:
o Accordo Italia-Cile sull’autorizzazione all’esercizio di attività
lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico,
consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e
rappresentanze consolari (approvato dal Senato);
o Accordo Italia-Cile di cooperazione scientifica e tecnologica
(approvato dal Senato);
o Accordo tra il Ministro dell’interno della Repubblica italiana
e il Ministro dell’interno della Repubblica francese in materia
di cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni
congiunte di polizia;
o Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare cinese (approvato dal Senato);
• Disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la
durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario
per l’effettività rieducativa della pena;
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• Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile;
• Mozioni concernenti iniziative in sede europea e internazionale per
la protezione dei perseguitati per motivi religiosi;
• Mozioni concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori
nei confronti degli operatori del mercato dell’energia elettrica e del
gas.
Nella giornata di giovedì 17 settembre è altresì prevista:
• Votazione sulle dimissioni del deputato Paolo Vitelli (ore 13.30)
• Votazione per schede per l’elezione di un Segretario di Presidenza, ai
sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del Regolamento.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 15 settembre (16.30- 20.00), mercoledì 16 settembre (9.30-13.00)(16.30-20.00), giovedì 17 settembre (9.30-12.15) è previsto l’esame dei seguenti
provvedimenti:
• Disegno di legge recante disposizioni per la
partecipazione
dell’Italia
alle
missioni
internazionali (approvato dalla Camera dei deputati);
• Documenti della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari (mercoledì 16, ore 9.30);
• Votazione per l’elezione di un componente del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
(mercoledì 16, ore 16.30);
• Disegno di legge concernente la riorganizzazione delle attività di
consulenza finanziaria;
• Mozioni sulla tutela dei diritti dell’infanzia nei territori controllati
dall’ISIS e Boko Haram;
• Mozioni sulle tariffe assicurative RC auto.
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Focus dei provvedimenti e degli impegni delle mozioni
all’esame della CAMERA DEI DEPUTATI
• DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE
PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA
DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI
Il disegno di legge del Governo propone una serie di interventi sul diritto
penale sostanziale e processuale, nonché una riforma articolata del processo
penale e dell’ordinamento penitenziario.
L'originario disegno di legge del Governo è stato ampiamente modificato
dalla Commissione giustizia: in particolare, in sede referente sono state
soppresse le disposizioni relative alla confisca allargata, alla riforma della
prescrizione e del patteggiamento. A seguito dell' abrogazione da parte della
Commissione Giustizia della previsione che aumentava le pene per il delitto
di corruzione, il provvedimento opera un mero coordinamento con la recente
legge n. 69 del 2015, prevista in materia. Il provvedimento interviene anche
sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevedendo una pena di
reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione da 4 a 10
anni), nonché in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazione, prevedendo una specifica delega al Governo, con l’obiettivo
di introdurre una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione da 6 mesi
a 4 anni, a carico di quanti diffondono il contenuto di conversazioni
fraudolentemente captate con la finalità di recare danno alla reputazione.
• DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA
NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il provvedimento in esame, derivante dall’abbinamento di tre proposte di
legge riguardanti la disciplina della protezione civile, reca una delega al
Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile. In particolare, il testo unificato composto
da un solo articolo, stabilisce che la delega deve essere esercitata con
l’adozione di uno o più decreti legislativi per la definizione delle attività di
protezione civile, per l’organizzazione di un sistema policentrico (centrale,
regionale e locale), per la partecipazione dei cittadini alle diverse attività,
nonché per la disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione
civile.
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(8)
TIVÙ TIVÙ
Tra le tante ombre di questo governo
noi andiamo avanti e chiediamo la trasparenza
dei compensi Rai

I

l Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ne ha fatto
una battaglia istituzionale che riguarda la certezza del diritto prima
ancora che la necessità di garantire adeguata rilevanza ai costi sostenuti
dalla Rai, con risorse evidentemente pubbliche, per il proprio personale, i
dirigenti, ricomprendendo anche i conduttori, i giornalisti, le star e i
collaboratori della Rai.
Si tratta di quel principio di trasparenza obbligatoria previsto dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, che contiene misure di razionalizzazione
della Pubblica amministrazione, ribadito dal contratto di servizio Rai
2010-2013 ancora in vigore, ebbene sì, seppur in regime di prorogatio
e pienamente riconfermato anche nel nuovo schema di contratto di
servizio 2013-2015.
L’ultima risposta del governo,
in ordine di tempo, risale
addirittura ad un anno fa, in
replica alla sesta interpellanza
urgente
depositata
dal
Presidente Brunetta.
La risposta del governo era
sostanzialmente
finalizzata,
ancora una volta, a prendere
tempo dando una nuova,
ennesima scadenza alla pubblicazione dei compensi: il sottosegretario allo
Sviluppo Economico, con delega alle telecomunicazioni Antonello
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Giacomelli, annunciò, in sede istituzionale, che il Mef avrebbe reso
trasparenti i dati entro la fine del 2014.
Beh allora tutto risolto, ormai quasi da
un anno?
Nemmeno per sogno, perché il
governo continua a fare orecchie da
mercante senza rendere noti, nel
dettaglio, e non per dati aggregati, i
costi del personale Rai sia per
quanto riguarda i giornalisti, i
collaboratori e tutti i dipendenti Rai
nelle singole categorie del personale.
Il Presidente Brunetta ha dichiarato con chiarezza e in linea generale che
“chi lavora nel pubblico, pubblichi i redditi”, in nome di quel principio di
total disclosure che deve essere forma mentis, ancor prima che regola di
condotta.
“Perché la Rai, come da legge, non fa come la Bbc e rende noti i
compensi di dipendenti e collaboratori? Perché Renzi-Padoan non
pubblicano questi dati?”.
Oltre al silenzio assordante del governo, non si può non segnalare il
letargo, in cui da tempo è sprofondato anche il sito internet della Rai, in
particolare la sezione dedicata al “Personale”, da tempo immemore in fase
di aggiornamento.
Non si ferma quindi la battaglia per rendere la Rai davvero trasparente
davanti agli occhi dei cittadini e telespettatori che contribuiscono
attivamente al buon funzionamento della Rai attraverso il pagamento del
canone.
Per questo il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta,
annuncia la presentazione della settima interpellanza urgente in tema
di trasparenza dei compensi per la tv pubblica.
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(9)
Ultimissime
LAVORO: ISTAT, SCENDONO SCORAGGIATI, 100 MILA IN MENO
CALO IN SECONDO TRIMESTRE. INATTIVI PER MOTIVI DI STUDIO
+77MILA
(ANSA) - ROMA, 15 SET - Fra gli inattivi, coloro che né hanno né cercano un lavoro,
diminuiscono gli scoraggiati (-114 mila in un anno), soprattutto nel Mezzogiorno e tra i
giovani di 15-34 anni. Di contro, aumentano gli inattivi per motivi di studio (+77 mila
unità). Lo rileva l'Istat, facendo il punto sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del
2015.
LAVORO: ISTAT, AUMENTANO OCCUPATI AL SUD,+120MILA IN II
TRIMESTRE
(AGI) - Roma, 15 set. - Nel secondo trimestre, nel Mezzogiorno, gli occupati aumentano
di 120 mila unità, portando in crescita anche il tasso di occupazione. Lo rileva l'Istat. Per
contro, crescono le differenze nei tassi di disoccupazione, a svantaggio delle regioni
meridionali.
LAVORO, ISTAT: LAVORATORI DIPENDENTI (+137MILA) IN II
TRIMESTRE
TRA
CONTRATTI
"PERMANENTE
E
TEMPORANEO"
(DATI
CONGIUNTURALI)
Roma, 15 set. (askanews) - La crescita congiunturale degli occupati nel secondo trimestre
"ha interessato entrambi i generi" e tra le diverse tipologie "soltanto" i lavoratori
dipendenti (+0,8%, pari a 137mila lavoratori in più equamente ripartiti tra l'occupazione a
carattere permanente e temporaneo"). E' quanto tiene a sottolineare l'Istat in un nuovo
comunicato trimestrale che a partire da oggi punta ad offrire una "lettura più completa"
delle caratteristiche dell'occupazione e delle dinamiche in atto.
ESODATI: MEF E LAVORO, SOLUZIONE A SITUAZIONI DISAGIO
(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Governo studia soluzioni alle situazioni di ''disagio'' degli
esodati con scarse possibilità di ricollocamento che non sono rientrati nelle sei
salvaguardie giù varate negli anni scorsi dopo l'approvazione della riforma Fornero. Lo si
legge in una nota congiunta dei ministeri dell'Economia e del Lavoro.
OIM: 464.876 MIGRANTI DAL MARE, 2.812 MORTI
DALL'INIZIO DI QUEST'ANNO A IERI
(ANSA) - ROMA, 15 SET - Un totale di 464.876 migranti hanno attraversato il
Mediterraneo dall'inizio del 2015: lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni (Oim). Il dato si riferisce ai migranti arrivati in Italia, Grecia, Spagna e Malta
ed è aggiornato a ieri (l'8 settembre per la Grecia). Nello stesso periodo i morti nel
Mediterraneo sono stati 2.812.
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LETTERE A “IL MATTINALE”

Figura di Merkel

N

el ruspantese da bar sport si dice averla fatta fuori dal wc per
significare il comportamento di chi, dopo aver millantato grandi
opere e imprese, deve invece confrontarsi con un amaro e misero
fallimento.
E nel caso della cancelliera tedesca ci crediamo pure che possa essere
accaduto, date le generose forme anatomiche difficilmente comprimibili e
contenibili.
Nella semantica del buon senso si dice non sapere che pesci pigliare o
brancolare nel buio.
Circostanza questa che dovrebbe, prima spaventarci e poi indurci a
riflettere sul problema gravissimo, dell'ondata migratoria.
Piacerebbe a tutti allargare le braccia, manifestare buoni sentimenti,
essere teneri e puri e accollarci ognuno per le sue possibilità (umane e
materiali) l'emergenza.
Oltre a non risolvere la questione alla radice, l'impresa è impossibile.
L'esodo dei profughi non si risolve con il cuore ma con la ragione.
Buonsenso e non buonismo.
Non si può speculare sulla vita delle persone per racimolare titoloni
altisonanti sui giornali e media del mondo e rifarsi il maquillage.
Nel giro di un paio di settimane i cancelli teutonici si sono aperti e chiusi.
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Giusto il tempo di sfiorare frammenti di gloria e santità. Abbiamo creduto
alla favola a lieto fine carica di emozioni e buoni sentimenti.
L'Inno alla Gioia ha pervaso di dolcezza e speranza i nostri cuori.
L'umanità e solidarietà proclamata hanno trasformato la Germania da
matrigna cattiva in mamma accogliente.
In tantissimi ci siamo sentiti figli orgogliosi di questa Europa che per
troppo tempo non ci ha amato come abbiamo richiesto e sperato.
Una mano tesa alla quale ci siamo aggrappati fiduciosamente sentendoci
più forti e protetti per il futuro.
"Umani" da una parte e "bestie" dall'altra.
Sembrava una puntata di Ciao Darwin.
Eins Zwei Drei.
Dall'annuncite alla rimangite.
Anche la cancelliera (come il suo fido ciambellano fiorentino, purtroppo
nostro Premier) ne soffre.
Perché l'ignoranza è una brutta bestia se accompagnata dalla spocchia e
dalla presunzione.
Merkel e Renzi, refrattari entrambi a confrontarsi con i numeri e le
logiche, vivono dissociati dalla realtà inchiodati come sono alle loro
poltrone.
Iniziamo a prendere le distanze da quelli che improvvisano lezioni di
umanità senza avere in se' il germe dell'amore.
Perché l'amore vero impone dei limiti.
Oltre questi c'è la follia.
Oltre ancora la distruzione.
Nel mezzo peraltro si fanno anche delle brutte figure...

ANNA PETTENE
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
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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