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Parole chiave
Nazareno terza Camera – La riforma del bicameralismo paritario Renzi
la discute al Nazareno, il Parlamento non conta più nulla. Un luogo privato
trasformato in modo inaccettabile nella terza Camera di questo nostro
disgraziato Paese. Il Presidente del Consiglio (si fa per dire) e segretario
del Pd sfrutta così la maggioranza avuta in Direzione attraverso primarie
farsa e bypassa il Parlamento riducendo al lumicino i sacrosanti diritti delle
opposizioni ed anche delle altre componenti del suo governo che,
evidentemente, preferiscono tacere a accettare queste violenze anziché
mettere in bilico una cadrega conquistata e mantenuta con tanta fatica.

Attacco a Grasso – Il premier ha attaccato frontalmente e con una
violenza inaudita il Presidente del Senato sull’emendabilità o meno
dell’articolo 2 del ddl Boschi. “Se il Presidente Grasso apre alla modifica
dell’articolo 2 dopo la doppia conforme credo che occorrerà una riunione
comune di Camera e Senato, perché saremmo davanti ad un fatto inedito”.
Due bestialità in una frase sola. Un’eventuale ennesima riunione dei gruppi
Pd sulla riforma costituzionale (vedi prima parte di questo pezzo, e il
Parlamento???), ed un attacco senza precedenti alla libertà della seconda
carica dello Stato. Inaccettabile.

Il silenzio del Quirinale – Silenzio dal fronte Quirinale. Non vogliamo
mica un intervento a gamba tesa del Capo dello Stato. Però che si rilegga
le parole che lui stesso usò nel 2005 contro la riforma costituzionale
predisposta dal governo Berlusconi, e magari usi la metà di quella ferocia
per commentare, nel merito e nel metodo, l’attuale impianto messo a punto
da Renzi-Boschi.

Un altro imbroglio – Ha fatto altro il Presidente del Consiglio. Ha provato
ad ammaliare la sua minoranza con lo zuccherino della designazione dei
futuri senatori. Un meccanismo poco chiaro e macchinoso che si potrebbe
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avere con l’utilizzo della cosiddetta legge Tatarella e con i Consigli
regionali chiamati comunque ad eleggere i futuri inquilini di Palazzo
Madama. Un pasticcio che invece di snellire il processo democratico
finirebbe per burocratizzare ulteriormente il rapporto tra elettore ed eletto.
Un imbroglio che Renzi, ancora una volta, tenta di vendere come oro
colato. Occhio Bersani & Co., se ci cascate anche stavolta sparite per
sempre…

Opposizione dura e convinta! – La posizione di Forza Italia è chiara e
limpida: modificare l’articolo 2 con l’elezione diretta dei senatori, e
parallelamente mettere mano all’Italicum con il premio di maggioranza
alla coalizione più votata e non più alla lista. O così o niente. Altre strade
non sono per noi percorribili! Faremo opposizione dura e convinta!

Cantiere delle idee – Facciamo presto. Tutti insieme. Apriamo subito il
Cantiere delle idee e dei programmi per costruire il centrodestra del futuro.
Un centrodestra unito, vincente, una vera e credibile alternativa alla
sinistra renziana delle chiacchiere e delle vuote promesse. Il Cantiere è
aperto a chi ci sta, a chiunque si riconosca nei valori e negli ideali del
centrodestra e voglia portare idee, proposte, contributi. Da qui partiamo,
senza pretese, senza egoismi, senza arroccamenti su posizioni
individualiste.

Uniti si vince – In ogni grande città dobbiamo essere pronti, con una
grande crociata democratica, a riconquistare i nostri elettori, quel ceto
medio sfinito, deluso, rassegnato e sfiduciato che si è rifugiato
nell’astensione e nel voto di protesta al Movimento 5 Stelle. Dobbiamo
tornare ad essere tutti insieme la “casa” dei moderati, di quegli italiani che
credono nella libertà e nella democrazia. Dobbiamo convincerli che il
centrodestra ha un progetto serio e importante, e per questo è fondamentale
essere uniti: Forza Italia, Fratelli d’Italia, la Lega Nord, Storace & Co. E
tanti altri.
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Caos pensioni – Il governo, come sempre, usa il bastone e la carota. Ti
mando prima in pensione, ma con una rendita inferiore. Renzi-Poletti
fanno asse contro Padoan. Il ministro del Lavoro studia possibili soluzioni.
Ma visto la sua scarsa dimestichezza con i numeri e l’aritmetica c’è di che
preoccuparsi…

La lezione greca – Tsipras ci ha dato una bella lezione. Per questo
abbiamo accolto con favore il suo successo, pur avendo radici politiche
diametralmente opposte. Si può affrontare questa Europa con armi diverse
e con la democrazia, non certo con lo zerbinismo messo in mostra in questi
ultimi anni da Monti-Letta-Renzi. Se in quel 2011 l'Italia avesse scelto
libere elezioni, tutto sarebbe stato diverso...

Affaire Volkswagen – Dalle stelle alle stalle. Da orgoglio nazionale a
problema esistenziale. Con l’affaire Volkswagen la Germania delle regole,
dell’austerità, della correttezza e dell’affidabilità si è dovuta guardare allo
specchio. Per questo domandiamo, con lo sguardo rivolto a Berlino: la
spregiudicatezza di quanto accaduto è forse sintomatico di un sentimento
di impunità conseguente ad un eccesso di vicinanza tra politica e grandi
business? Pur di primeggiare si è veramente disposti ad arrivare fino
all’inganno? È questa la grande Germania?

Reflazione! – L’idea della Germania di accumulare quante più ricchezze
possibili (anche con escamotage truffaldini), per imporre sempre più la
propria leadership, non porta molto lontano, anzi. Lo abbiamo detto tante
volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’equilibrio e la prosperità di
tutta l’Europa passa dalla reflazione della Germania. Questo chiediamo al
premier Renzi. Occorre mettere Angela Merkel di fronte alle sue
responsabilità verso l’Europa. Alzi il telefono, Herr Renzi, prima che sia
troppo tardi.
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Marino il viaggiatore – Il fantasma di Palazzo Senatorio è sparito di
nuovo. Ci vuol far credere che è impegnato nell’attività di crowdfunding,
mentre Roma galleggia in uno stato di abbandono. Gabrielli, il sindaco
ombra senza mandato amministrativo, fa quel che può, ma di fatto la
Capitale è senza governo.

Bentornata Nunzia – Nunzia De Girolamo ritorna in Forza Italia. “La mia
scelta è stata assunta sulla base della mia contrarietà alla linea politica del
partito”, che in origine doveva essere “lo strumento per la ricomposizione
di un centrodestra moderno in chiave europea”. Bentornata a casa Nunzia!
Ci sei mancata!

Varoufakis – Oltre che dei gufi, Renzi non si libererà nemmeno di
Varoufakis: “Signor primo ministro, lei non si è liberato di me,
partecipando al vile golpe contro Alexis Tsipras e la democrazia greca lo
scorso luglio, si è sbarazzato della sua integrità di democratico europeo, e
forse della sua anima". Sono le parole con cui l'ex ministro delle Finanze
greco ha risposto a Renzi, che ieri aveva detto “Anche 'sto Varoufakis se lo
semo tolti di mezzo”.

Talk Renzi show – Tra una minaccia a Grasso e un avvertimento alla
minoranza Pd, Renzi, durante la direzione del partito di ieri ha trovato il
tempo per occuparsi anche dei talk show. Prima ha sottolineato il fatto che
i due principali talk “Ballarò” e “DiMartedì” insieme, fanno meno ascolti
della replica di Rambo, manco fosse un direttore di rete. Poi ha dato
addirittura la colpa ai talk show, che da quando sono ricominciati hanno
fatto cambiare umore ai parlamentari dem. Infine dicendo che è bene
lasciar perdere i talk di approfondimento, “perché il racconto del Paese non
può essere quello pigro e mediocre che va tutto male. Le cose che non
vanno si cambiano”. E certo! I talk show vanno bene solo quando l’ospite
d’onore, o meglio il saltimbanco, è lui stesso, solo in quel caso vale la pena
guardare i talk, altrimenti i programmi di approfondimento politico, che
non suonano il peana al governo diventano gufacci cattivi.
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(1)
EDITORIALONE
RENZI VS GRASSO
La riforma del bicameralismo paritario Renzi
la discute al Nazareno, il Parlamento non conta
più nulla. Il premier attacca Grasso e chiunque
abbia criticato anche solo una sua azione da
Presidente del Consiglio. Inaccettabile uomo solo
al comando che prova a fregare la sua minoranza
tirando in ballo la legge Tatarella
e la designazione dei senatori. Occhio Bersani
& Co., se ci cascate anche stavolta sparite…

U

na volta i provvedimenti, in particolar modo quelli molto
importanti, venivano discussi in Parlamento. Non c’erano
Consigli dei ministri o direzioni di partito che tenessero.
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Le Camere, il luogo della rappresentanza democratica, erano al centro
del mondo per confrontarsi e ragionare su norme, codici, articoli, per
ragionare su come migliorare o meno un provvedimento. Anche con
aspri scontri tra maggioranza e opposizione, ma alla luce del sole,
davanti agli italiani, e soprattutto nelle sedi preposte.
Con Renzi è cambiato tutto. Il Parlamento è diventato un luogo di
ratifica di quanto deciso fuori dalle istituzioni della nostra
Repubblica. In questo anno e mezzo l’ombelico del mondo renziano è
diventato il Nazareno, il club del Partito democratico. Un luogo
privato trasformato in modo inaccettabile nella terza Camera di questo
nostro disgraziato Paese.
Il Presidente del Consiglio (si fa per dire) e segretario del Pd sfrutta
così la maggioranza, avuta in direzione attraverso primarie farsa, e
bypassa il Parlamento riducendo al lumicino i sacrosanti diritti
delle opposizioni ed anche delle altre componenti del suo governo
che, evidentemente, preferiscono tacere e accettare queste violenze
anziché mettere in bilico una cadrega conquistata e mantenuta con
tanta fatica.
Magari sarebbe il caso che i presidenti di Senato e Camera, Grasso e
Boldrini, dicessero qualcosa in merito a questa pericolosissima
deriva. E invece niente. Il primo tace perché, dice lui, ancora deve
decidere se riaprire o meno il
vaso di pandora dell’articolo 2
del ddl Boschi; la seconda
tace di natura, parla solo per
dire banalità senza alcun peso
specifico e senza alcun peso
istituzionale.
In questi giorni abbiamo
chiesto
una
parola
di
chiarezza anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Silenzio anche dal fronte Quirinale. Non vogliamo mica un intervento
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a gamba tesa del Capo dello Stato. Però che si rilegga le parole che
lui stesso usò nel 2005 contro la riforma costituzionale predisposta
dal governo Berlusconi, e magari usi la metà di quella ferocia per
commentare, nel merito e nel metodo, l’attuale impianto messo a
punto da Renzi-Boschi.
A proposito del cosiddetto Presidente del Consiglio. Ieri durante la
direzione del Partito democratico, il premier ha attaccato
frontalmente e con una violenza inaudita il Presidente del Senato
sull’emendabilità o meno dell’articolo 2 del ddl Boschi.

Renzi ha detto, testualmente, rivolgendosi ai suoi parlamentari: “se il
Presidente Grasso apre alla modifica dell’articolo 2 dopo la doppia
conforme, credo che occorrerà una riunione comune di Camera e
Senato, perché saremmo davanti ad un
fatto inedito”.
Due bestialità in una frase sola.
Un’eventuale ennesima riunione dei
gruppi Pd sulla riforma costituzionale
(vedi prima parte di questo pezzo, e il
Parlamento???), ed un attacco senza
precedenti alla libertà della seconda carica
dello Stato.
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La scorsa settimana Renzi aveva sguinzagliato contro Grasso la
Presidente Finocchiaro (ligia e pronta come un soldatino di piombo),
in questa occasione il premier bypassa ogni decenza istituzionale e
colpisce a testa bassa il Presidente di Palazzo Madama.
Inaccettabile. Questo tipo di comportamento la dice lunga sulla
natura eversiva dell’uomo.
Ha fatto altro il Presidente del Consiglio. Ha provato ad ammaliare la
sua minoranza con lo zuccherino della designazione dei futuri
senatori. Un meccanismo poco chiaro e macchinoso che si potrebbe
avere con l’utilizzo della cosiddetta legge
Tatarella e con i Consigli regionali chiamati
comunque ad eleggere i futuri inquilini di
Palazzo Madama. Un pasticcio che invece di
snellire il processo democratico finirebbe per
burocratizzare ulteriormente il rapporto tra
elettore ed eletto. Un imbroglio che Renzi,
ancora una volta, tenta di vendere come oro
colato.
Facciamo un appello alla minoranza dem
(ma l’appello più che altro dovrebbero farselo
da soli): non vi fate fregare ancora una
volta, occhio Bersani & Co., se ci cascate
anche stavolta sparite per sempre…
La posizione di Forza Italia è chiara e
limpida: modificare l’articolo 2 con l’elezione
diretta dei senatori, e parallelamente mettere
mano all’Italicum con il premio di
maggioranza alla coalizione più votata e non
più alla lista. O così o niente. Altre strade non
sono per noi percorribili! Faremo opposizione dura e convinta!
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LA DIREZIONE FARSA DEL PD
Renzi usa il palchetto del Nazareno
per raccontare le solite storielle ai suoi compagni
di partito. I commenti di Renato Brunetta
alle menzogne del premier
RIFORME: BRUNETTA, QUALCUNO SVEGLI RENZI DAL SUO
‘STORYBALLING’

“E

videntemente il presidente del Consiglio in questi mesi di
governo è diventato anche un autorevole economista, per cui si
permette di dare lezioni a destra e a manca sulle origini della
sedicente ripresa dell’economia italiana. Per il professor Renzi il quantitative
easing della Bce, il dimezzamento del prezzo del petrolio e il deprezzamento
dell’euro sul dollaro non hanno inciso in
nulla sulla congiuntura internazionale.
Hanno contato invece solo le sue riforme,
come gli 80 euro, per finanziare i quali è
aumentata la pressione fiscale, come le
assunzioni di massa nella pubblica
amministrazione, come l’Italicum, che
entrerà in vigore il 1° luglio 2016, come
la riforma costituzionale, che deve essere
anc
ora approvata, come il Jobs Act, che sta
producendo illusioni e buchi di bilancio
nell’Inps.
Il professor Renzi dell’Università di
Rignano sull’Arno è talmente convinto
del suo ‘storyballing’ che non vede in
faccia la realtà. Qualcuno lo svegli
prima che faccia del male a se stesso e
al Paese che governa. Qualcuno gli
ricordi le statistiche, quelle vere, e non
quelle inventate da Poletti; qualcuno gli
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ricordi i dati di finanza pubblica, che sono disastrosi, del debito in aumento,
quelli della disoccupazione in generale e della disoccupazione giovanile in
particolare. Il sonno e i sogni troppo prolungati finiscono per trasformarsi in
incubi e gli incubi in mostri”.

RIFORME: BRUNETTA, RENZI RISPONDE CON RISATA? RIDE
BENE CHI RIDE ULTIMO

“

Che Renzi risponda con una risata alle tesi argomentate con sofferenza e
passione democratica da Berlusconi non ci stupisce. È nel suo
personaggio, nel suo stile meschino. Ciò che ci stupisce è che lo faccia
impunemente e resti Presidente del Consiglio.

Si ricordi che chi parla di sospensione della democrazia e di golpe è il leader
dell'opposizione, l'unico che consente ancora a questo Paese di avere un peso
politico, e che ha vissuto sulla sua pelle la violenza di un colpo di Stato.
Precisamente quello che ha portato prima Monti ed infine lo stesso Renzi al
governo del Paese senza essere stato votato da nessuno, sorretto per di più da
una maggioranza abusiva per un premio incostituzionale. Per chi è incapace
di ascolto, vale l'antica risposta: ride bene chi ride ultimo. E non sarà Renzi”.

IMU: BRUNETTA, SIAMO A FOLLIA POLITICA, RENZI PROPONE
SOLUZIONI CHE PRIMA CRITICAVA

“C

he credibilità può avere un Presidente del Consiglio che oggi
dice di voler mettere in pratica politiche economiche
appartenenti alla cultura e alla prassi del centrodestra, come sta
facendo Renzi con la sua proposta sulla casa, senza fare un minimo di
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autocritica, senza pronunciare una parola di riconoscimento verso le politiche
fiscali dell’opposizione, politiche che lo stesso Presidente del Consiglio nella
sua vita precedente di sindaco aveva ferocemente criticato?
Che credibilità può avere un Partito democratico con i suoi gruppi
parlamentari, da sempre anch’essi ferocemente contrari alla detassazione
della prima casa, che oggi silenziosi chinano la testa di fronte al contrordine
compagni?
Delle due l’una: o aveva ragione Berlusconi quando cancellò l’Ici nel 2008 e
cercò di ricancellarla con il governo Letta nel 2013, e avevano torto i sinistri
del Pd - Renzi e Bersani in testa. E allora Renzi, se ha un briciolo di onestà
intellettuale lo deve dire.
O aveva ragione la sinistra sin da allora, sul fatto che detassare la prima casa
è un errore. E allora non si capisce chi sia Renzi e cosa voglia fare, ma anche
chi sia il Partito democratico oggi e dove voglia arrivare, con suoi gruppi
parlamentari che si apprestano ad approvare politiche fiscali contro la sua
storia e i propri valori.
Siamo veramente alla follia politica, siamo alla frutta democratica. Il
produttore di tutto questo marasma ha un solo nome: Matteo Renzi, sorretto
dalla pavidità della maggioranza opportunista del suo Partito democratico e
dei suoi gruppi parlamentari”.

RIFORME: BRUNETTA, RENZI HA CHIUSO PARLAMENTO, DI
POLITICA PARLA SOLO A NAZARENO

“R

enzi riparla di gufi e dimostra di essere il copia incolla di se
stesso, più autoreferenziale di lui non c'è neppure Kim Jong-il.

Non è decente che la democrazia in Italia si esaurisca nei dibattiti alla
direzione di un partito, dove tutto è deciso da un dittatorello di provincia.

Costui ha ucciso persino la tradizione del Pci-Pds-Ds-Pd cambiando verso ai
valori di riferimento, trattati come ciarpame, e in compenso rapinando gli
ideali dei moderati, ed usandoli senza crederci, sapendo che gli sarà
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impossibile realizzarli, ma proclamandoli per avvelenare i pozzi della
democrazia all'unico scopo di consolidare il proprio potere.
Mister so-tutto-io emerge da questa direzione dichiarandosi da solo nemico
ufficiale della democrazia, umiliando chiunque non la pensi come lui e osi
criticarlo.
Qualche anima bella e ipocrita ci accusa
di intrometterci nel dibattito interno del
Pd. In realtà, le uscite di Renzi a Largo
del Nazareno purtroppo sono affare
nostro: è il solo luogo al di fuori di
interviste e talk-show dove il premier
parli di politica e dei suoi programmi.
Perché ormai Renzi ha chiuso il
Parlamento, salvo i corridoi dove manda
i suoi alla compravendita di transfughi.
Ma stia tranquillo, i gufi non lo
lasceranno dormire”.

L. STABILITA’: BRUNETTA, NO MANI IN TASCHE ITALIANI?
RENZI ZELIG NON HA PIU’ FRENI

“N

on bastava Renzi-Berlusconi con la detassazione della prima
casa, adesso abbiamo anche Renzi-Zelig-Tremonti con 'non
metteremo le mani nelle tasche degli italiani'. Ormai Renzi-Zelig
non ha più freni, da cannibale politico quale è uccide e mangia il cuore degli
avversari per impossessarsi della loro forza e della loro anima. Il
cannibalismo politico, oltre che essere prassi violenta, in questa fase sa molto
di ridicolo. Renzi-Zelig non si era ancora visto: aspettiamo ulteriori
performance tanto spudorate quanto divertenti. Naturalmente agli Zelig
spudorati e senza vergogna preferiamo gli originali”.

RENATO BRUNETTA
21 settembre 2015
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(2)
L’ALTERNATIVA DEL CENTRODESTRA
Indispensabile il Cantiere delle idee e dei
programmi per costruire la coalizione del futuro.
Berlusconi leader e federatore. Unità contro
questa sinistra delle chiacchiere. Ma partire
subito, le amministrative del 2016 si avvicinano.
E le politiche…

F

acciamo presto. Tutti insieme. Apriamo subito il Cantiere delle
idee e dei programmi per costruire il centrodestra del futuro.
Un centrodestra unito, vincente, una vera e credibile alternativa
alla sinistra renziana delle chiacchiere e delle vuote promesse.
Il Cantiere è aperto a chi ci sta, a chiunque si riconosca nei valori e negli
ideali del centrodestra e voglia portare idee, proposte, contributi. Da qui
partiamo, senza pretese, senza egoismi, senza arroccamenti su posizioni
individualiste. Gli Stati Generali di Forza Italia serviranno proprio a
costruire un punto di partenza, in cui prepareremo la nostra proposta
da presentare e condividere con le altre componenti del centrodestra, in
un dialogo sereno, chiaro e produttivo.
Una ‘Follia Azzurra’, come l’ha chiamata il nostro Presidente, Silvio
Berlusconi. Un laboratorio, una fucina di idee da cui ripartire per
essere vincenti. Iniziando dalle elezioni amministrative che si terranno
la prossima primavera. Manca poco, dobbiamo partire subito! Milano,
Bologna, Torino, Napoli, forse anche Roma.
In ogni grande città dobbiamo essere pronti, con una grande crociata
democratica, a riconquistare i nostri elettori, quel ceto medio sfinito,
deluso, rassegnato e sfiduciato che si è rifugiato nell’astensione e nel
voto di protesta al Movimento 5 Stelle. Dobbiamo tornare ad essere
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tutti insieme la “casa” dei moderati, di quegli italiani che credono
nella libertà e nella democrazia. Dobbiamo convincerli che il
centrodestra ha un progetto serio e importante, e per questo è
fondamentale essere uniti: Forza Italia, Fratelli d’Italia, la Lega Nord,
Storace & Co. E tanti altri. Insieme abbiamo già affrontato e vinto tante
sfide, a livello nazionale e locale. Insieme governiamo in Veneto, in
Liguria, in Lombardia. Governiamo bene, queste regioni sono un
modello di buon governo.
Uniti si vince. Le elezioni della primavera scorsa ne sono state
l’ennesima dimostrazione. Prima o poi ci saranno anche le elezioni
politiche: e allora dovremo essere pronti, perché abbiamo l’obbligo di
mandare finalmente a casa il Partito democratico e Renzi, e ridare
finalmente a questo Paese un governo serio e democraticamente
eletto.
Le idee non ci mancano, abbiamo valori comuni pronti a trasformarsi in
proposte operative sulla sicurezza, sull’immigrazione, sulla crescita
economica, sul lavoro. Il Presidente Berlusconi, mente e motore di
Forza Italia, è il nostro leader e il federatore di questo nuovo
centrodestra. Finalmente sarà di nuovo e di più a contatto con la gente,
libero da ogni vincolo, potrà ricominciare a parlare con il suo popolo sia
dai teleschermi tivù sia dalle piazze d’Italia. Ed è già al lavoro con
decisione per l’unità, condendola con le idee e i programmi,
indispensabili per mettere in campo un’alternativa reale e vincente. Un
progetto di rinascita per l’Italia.
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, alla guida di un esecutivo che si regge su un
colpo di Stato che dal 2011 ha tolto al popolo il diritto di scegliere il
Presidente del Consiglio e ha privato l’opposizione del suo leader.
Il renzismo è agli sgoccioli. Ora tocca a noi. Marciamo uniti e
vinceremo.
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(3)
CANTIERE DELLE IDEE
Il Cantiere dell’unità di centrodestra.
La nostra proposta. Così si vince e si salva l’Italia

DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
SPUNTI E IDEE
PER UN PROGRAMMA LIBERALE

Per approfondire sul CANTIERE
DELLE IDEE leggi le Slide 930

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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(4)
EDITORIALE
CAOS PENSIONI
Il governo, come sempre, usa il bastone e la
carota. Ti mando prima in pensione ma con una
rendita inferiore. Renzi-Poletti fanno asse contro
Padoan. Il ministro del Lavoro studia possibili
soluzioni. Ma vista la sua scarsa dimestichezza
con i numeri e l’aritmetica,
c’è di che preoccuparsi…

I

l tema delle pensioni è di nuovo al centro di possibili manovre.
Ma più che per il loro contenuto finanziario, il tema ha una sua
rilevanza tutta politica. Matteo Renzi deve accontentare un po’
tutti: i proprietari di immobili, che vogliono giustamente non pagare
imposte sulla prima casa; gli industriali che premono per il
rifinanziamento del Jobs act; i commercianti, che guardano con terrore
al rischio di un aumento dell’Iva; i disoccupati, destinati a rimanere
tali chissà ancora per quanto tempo. Potevano mancare i pensionati,
specie dopo i disastri compiuti da Elsa Fornero che sarà ricordata a
lungo come il ministro degli esodati? Quanto deve essere larga la
coperta delle necessarie coperture finanziarie per far fronte a questo
coacervo di esigenze? Ed ecco allora cercare di recuperare risorse
utilizzando la carota ed il bastone. Ti mando in pensione prima, ma
a solo a condizione che la tua rendita diminuisca. Di quanto non è dato
sapere. Giuliano Poletti, il ministro del Lavoro, sta studiando. Ma
vista la sua scarsa dimestichezza con i numeri e l’aritmetica, c’è di che
preoccuparsi. Sarà anche per questo che la Ragioneria generale frena.
Moniti continui: attenti che qualsiasi intervento è estremamente
costoso. E per dimostrare che quelle parole non sono solo “suoni dal
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sen fuggito”, ha giocato d’anticipo. Le risorse, a suo tempo appostate
nel Fondo che doveva garantire l’esodo ordinato delle vittime annuali
di Elsa Fornero, sono state sottratte con destrezza. Assorbite nel
grande serbatoio della Tesoreria generale. Fulmini in Parlamento. Alla
Camera è insorto il Presidente della Commissione lavoro. Audizioni
infuocate, quindi la decisione di mettere all’ordine del giorno una
proposta di legge parlamentare per pretendere il mal tolto. Inutile dire
che giace presso la Commissione bilancio per il necessario parere, dal
quale dipenderà l’ulteriore corso
parlamentare.
Intanto Renzi cerca di costituire un asse
con il Ministro del Lavoro per
costringere quello dell’Economia a
mettere da parte ogni riserbo. Quante
cose hanno dovuto ingoiare a Via XX
Settembre. Hanno dovuto impostare
una Nota di aggiornamento al Def, che è un documento scritto
sull’acqua. In attesa di un difficile parere di conformità da parte della
Commissione europea, tutt’altro che scontato. Se a questo scenario,
che dire aleatorio è puro eufemismo, si aggiunge la partita sulle
pensioni, la sfida rischia di trasformarsi in un vero corpo a corpo con
quelli di Bruxelles. Che vedono ogni intervento teso ad aumentare la
spesa pensionistica come il fumo negli occhi.
Questo complesso scenario spiega i tentennamenti ed il tatticismo
esasperato. Nonché il braccio di ferro, all’interno del governo. Del
resto aprire quel piccolo varco rischia di determinare una breccia di
enormi proporzioni, nel successivo dibattito parlamentare sulla Legge
di stabilità. Sia la “ditta”, i cui legami con i sindacati sono la sua unica
ragione di sopravvivenza, sia le altre forze che compongono la
maggioranza, a partire da Ncd, non rinunceranno a “migliorare” – si fa
per dire – la proposta iniziale. E’ quindi prevedibile, fin da ora, una
valanga di emendamenti, tesi a riaprire il vaso di Pandora. Poi vi
sono le opposizioni che, ovviamente, non rimarranno silenti.
Conclusione: ci sarà da ballare.
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Che il tema delle pensioni sia un argomento sensibile è fuori
discussione. Occorrerebbe, pertanto, una grande prudenza. Tener
conto, ad esempio, del quadro più complessivo dell’evoluzione sociale
prima di procedere, come da legge, ad adeguare l’età pensionabile alla
speranza di vita. In base alle nuove
disposizioni, a partire dal prossimo anno,
gli uomini potranno andare in pensione
solo dopo aver compiuto 66 anni e 7
mesi, con un aumento di 4 mesi. Mentre
per le donne il salto sarà ancora più lungo:
per terminare la loro esperienza lavorativa
alla veneranda età di 65 anni e 7 mesi se
lavoratrici dipendenti o 66 e 1 mese, se
autonome. È evidente che questo salto
ulteriore contribuisce ad avvelenare il
clima e rendere intimamente contraddittorie misure che da un lato
penalizzano, dall’altro agevolano. Quindi Renzi si trova stretto in
questa morsa. Che rende disagevole qualsiasi ulteriore decisione.
Se questo è lo scenario, ragionare sui possibili numeri è prematuro. Il
primo elemento sensibile è dato dalla definizione della platea di
coloro che potranno beneficiare degli eventuali scivoli. Quindi
dall’entità delle penalizzazioni, che si tradurranno in una decurtazione
permanente della futura rendita. Il tutto complicato da un elemento
che ha sempre caratterizzato il dilemma previdenziale. In genere sono
portati ad usufruire delle eventuali facilitazioni coloro che sono più
professionalizzati. Di conseguenza, accettano di essere colpiti per
potersi rimettere sul mercato e spuntare retribuzioni aggiuntive.
Coloro che, invece, non godono di questo privilegio, sono costretti a
rimanere, anche di fronte ad una decurtazione limitata della loro
pensione. Si riproduce, in altri termini, una contraddizione storica
della società italiana. A dimostrazione del fatto che, senza una
ripresa solida dello sviluppo, qualsiasi politica di semplice
redistribuzione del reddito rischia solo di generare ulteriori
ingiustizie.
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(5)
ECONOMIA
Renzi “inventa” i costi standard, che esistono dal
2011. Una riflessione del professor Luca Antonini

“

Non ci sarà nessun taglio alla sanità ... Magari nella sanità ci sarà
qualche costo standard in più. Ma sono tagli agli sprechi, non alla
sanità”. Così il presidente del
Consiglio Matteo Renzi rispondeva a
fine agosto in un’intervista sul Corriere
della Sera ad Aldo Cazzullo.
Ma alle parole, come al solito, non
sono seguiti i fatti. Il decreto legge
enti locali (d.l. n. 78/2015) ha infatti
tagliato di quasi 2 mld e mezzo il
finanziamento statale della sanità,
mettendo a serio rischio la garanzia dei
livelli essenziali, ma dei costi standard non si è vista nemmeno l’ombra.
Ci sono piuttosto, in bella evidenza (art. 9 ter), una serie di grottesche
misure di taglio lineare, come quella, assolutamente indecente, che obbliga
tutte le Usl a rinegoziare i contratti con i fornitori riducendoli, in modo
generalizzato e indiscriminato, del 5%.
Così le Usl del Veneto dove un pasto erogato ai pazienti costa in media 6
Euro, dovranno ridurre la spesa del 5%, arrivando a condizioni
inapplicabili, mentre alle altre, numerose realtà inefficienti, dove lo stesso
pasto costa 60 euro, non si sarà fatto nemmeno il solletico. E poi la
chiamano spending review… Ma lo sconcerto aumenta considerando che a
metà aprile di quest’anno il consigliere economico delegato alla spending
review Yoram Gutgeld proponeva di estendere alle Regioni i costi standard
già predisposti per i Comuni. Ignorava quindi del tutto che per le Regioni i
costi standard sono già stati introdotti dal governo Berlusconi con il
decreto legislativo 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
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tanto che già da tempo le Regioni stipulano il Patto della Salute sulla base
di questi costi standard (sempre però ignorati nel ripartire i tagli: v. sopra).
Ma la lingua batte dove il dente duole e adesso Renzi ritorna sui costi
standard affermando che di questi si parlerà nella prossima legge di
stabilità. Si tratta di capire di che cosa si tratta, visto che esistono dal
2011, e di capire, appunto, perché non sono stati usati al posto dei
pesantissimi tagli lineari contenuti in tutte le ultime manovre imposte agli
enti territoriali. Tanto che la Corte dei Conti che pure non mai stata tenera
con questi, ha lanciato il grido di allarme (delibera del 29 dicembre 2014):
agli enti territoriali è stato imposto “uno sforzo di risanamento non
proporzionato all'entità delle loro risorse”, in base a scelte andate “a
vantaggio degli altri comparti che compongono il conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche”.
Ha poi smascherato il gravissimo (per la democrazia stessa) gioco del
Governo, che si assume il merito e la popolarità di aver ridotto le imposte
(prima il bonus degli 80 euro e ora la abolizione della Tasi) scaricando
sugli enti territoriali la responsabilità (in tutti quei casi in cui non vi sono
sprechi commisurati all’entità del taglio subito) di ridurre i servizi sociali o
di aumentare la pressione fiscale locale.
Lo ha emblematicamente fotografato nel Rapporto sul coordinamento
della finanza pubblica 2015, dove la Corte dei Conti è giunta a dichiarare
che l’aumento della pressione fiscale locale “è stato il frutto di scelte
operate a livello di governo centrale, piuttosto che espressione
dell’autonomia impositiva degli enti decentrati”.
Attraverso questo modo di procedere si sta letteralmente destituendo la
democrazia locale, facendo saltare il principio di responsabilità e ogni
possibilità di accountability: il noto principio vedo-pago-voto. Il prezzo,
come al solito, lo pagheranno tutti i cittadini, destinati in fondo a pagare di
più e a non capire di è colpa se le cose non vanno come dovrebbero.

Prof. LUCA ANTONINI
Ordinario Diritto costituzionale
Università di Padova
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(6)
EUROPA
TSIPRAS INSEGNA
Cosa dice anche a noi la lezione greca. Si può
affrontare questa Europa con armi diverse e con
la democrazia, non certo con lo zerbinismo messo
in mostra in questi ultimi anni da Monti-LettaRenzi. Se in quel 2011 l'Italia avesse scelto libere
elezioni, tutto sarebbe stato diverso...

L

a riconferma (‘tri’ se prendiamo in considerazione anche l’euro
referendum di luglio) di Tsipras, al di là del risultato personale,
porta con sé molteplici significati.

Syriza e Nuova Democrazia hanno
ottenuto quasi il 36% dei voti (2 milioni di
preferenze) e hanno dimostrato che la
volontà popolare, in Paesi dove la
democrazia funziona bene ed è rispettata, è
ancora il motore che manda avanti tutto.
Così i cittadini greci si sono recati alle urne ben consapevoli dell’anno da
tregenda che si sono appena lasciati alle spalle e inconsapevoli di cosa
riserverà loro il futuro. Ma altrettanto consapevoli di voler cambiare le cose e
di volersi sganciare da chi li ha governati in questi anni, dall’Europa a
trazione tedesca che li ha accompagnati passo passo sull’orlo del baratro.
Il popolo ha confermato la fiducia a Tsipras, riconoscendogli la coerenza e
l’impegno massimo profuso per combattere lo sparacchio dell’Europa,
partendo da una posizione d’inferiorità clamorosa e andando avanti solo
contro tutti. Il leader di Syriza in questi mesi è stato posto di fronte ad un
bivio chiaro e netto, seppur edulcorato dai formalismi di rito: prendere
la strada del servilismo e sedersi sulle ginocchia della Merkel (accanto a
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Renzi), o affrontare questa Europa tentando di far valere le esigenze del
popolo ellenico.
Ha scelto l’opzione più difficile, ma anche quella che condivide la maggior
parte del suo popolo. E il popolo lo sta ripagando, suggellando i suoi successi
personali in serie con il consenso alle urne.
Ma ripetiamo: questa dinamica può
verificarsi solo in un Paese dove la
democrazia funziona. Non dove è
contaminata
da
personalismi,
da
imposizioni, o peggio, è sospesa da anni.
Tsipras ci ha dato una bella lezione.
Per questo abbiamo accolto con favore il suo successo, pur avendo radici
politiche diametralmente opposte. La lotta contro lo strapotere tedesco è una
lotta comune e chiunque si unirà al plotone dei favorevoli al cambiamento di
questa Europa sarà ben accetto. Purché lo faccia in maniera civile e
democratica come ha fatto Tsipras.
Il nostro governo pianga se stesso, perché è causa del suo mal.
Il colpo di Stato e il complotto internazionale che minarono la solidità del
governo Berlusconi nel 2011 (col lasciapassare nazionale) sono stati
l’inizio della fine.
Se allora fosse stata data all’Italia la possibilità di scegliere, oggi non
saremmo in questo regime in cui la democrazia è sospesa e il futuro dei
cittadini sempre più incerto.
Da allora il tridente Monti-Letta-Renzi si è abbattuto sugli italiani e li ha
trascinati sempre più in basso, in un tunnel vorticoso che mina ogni giorno
qualsiasi tentativo di ripresa.
Ma, prima o poi, la famigerata luce in fondo al tunnel arriverà.
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(7)
REFLAZIONE SUBITO!
La Volkswagen immagine della Germania.
Surplus commerciale basato su una competitività
drogata. Reflazione subito. Ma Renzi non la
chiederà. Qualcuno ha notato che ieri non ha
speso una sola parola di distinguo dalla Merkel?

D

alle stelle alle stalle. Da orgoglio nazionale a problema
esistenziale. Con l’affaire Volkswagen la Germania delle regole,
dell’austerità, della correttezza e
dell’affidabilità si è dovuta guardare allo
specchio. La nota casa automobilistica
tedesca è accusata dall’Environmental
Protection Agency (Epa) americano di aver
intenzionalmente installato sulle centraline
dei motori quattro cilindri diesel un
sofisticatissimo software in grado di
aggirare i controlli sulle emissioni
inquinanti dei propri veicoli.
L’entità dei fatti contestati dall’Epa è impressionante: si parla di circa
mezzo milione di auto di 5 diversi modelli prodotti tra il 2009 ed il 2015,
in circolazione negli Stati Uniti. Mentre sono stimati in 11 milioni le auto
“truccate” in giro per il mondo. Altrettanto impressionante potrebbe essere
la multa inflitta alla Volkswagen: stando alle prime indiscrezioni,
sommando le ammende per i vari capi d’accusa, il suo valore si
aggirerebbe intorno ai 18 miliardi di dollari.
Una vicenda, esplosa e consumatasi nel giro di 48 ore, che ha
dell’incredibile. Per questo domandiamo, con lo sguardo rivolto a Berlino:
la spregiudicatezza di quanto accaduto è forse sintomatico di un
sentimento di impunità conseguente ad un eccesso di vicinanza tra
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politica e grandi business? Pur di primeggiare si è veramente disposti ad
arrivare fino all’inganno? È questa la grande Germania?
È bene ricordare che il motore della potenza tedesca (Volkswagen inclusa)
è l’export.
Nel 2014, infatti, il paese ha superato il precedente record del 2012
contabilizzando all’estero volumi per circa 1.134 miliardi di euro,
registrando un surplus della bilancia commerciale di oltre 215 miliardi.
Nel 2015 le cose sembrano andare anche meglio con un ulteriore
rafforzamento delle esportazioni, che garantiscono alla Germania tanta
prosperità.
Ma l’idea della Germania di accumulare quante più ricchezze possibili
(anche con escamotage truffaldini), per imporre sempre più la propria
leadership, non porta molto lontano, anzi.
Lo abbiamo detto tante volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo:
l’equilibrio e la prosperità di tutta l’Europa passa dalla reflazione
della Germania. Tradotto dal gergo degli economisti: Berlino smetta di
accumulare
euro
con
una
esportazione esagerata di merci
ma,
piuttosto,
alimenti
la
domanda interna del ceto medio e
operaio, abbattendo le tasse e
investendo
in
infrastrutture.
Spenda, invece di rastrellare gli
euro degli altri.
Non c’è un minuto da perdere, se
non si vuole scivolare nel disastro.
Il governo Merkel cambi drasticamente la sua politica che sta uccidendo
gli altri Stati membri. Se questa politica economica di surplus
commerciale gigantesco prosegue, impoverendo gli attuali acquirenti delle
sue auto, non avrà più valuta da pompare nelle sue casse e la locomotiva
perderà ruote e deraglierà. Questo chiediamo al premier Renzi. Occorre
mettere Angela Merkel di fronte alle sue responsabilità verso
l’Europa. Alzi il telefono, Herr Renzi, prima che sia troppo tardi.
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I SURPLUS OLTRE IL 6%
CHE DESTABILIZZANO L’EUROZONA

GLOSSARIO
Reflazione

– Aumento della domanda interna, quindi dei consumi,

degli investimenti, dei salari, e, di conseguenza, della crescita, per il proprio
paese e per gli altri paesi. È questa la parola d’ordine che deve segnare il
cambio di passo nella politica economica europea. La Germania deve
reflazionare per rispondere alle ripetute raccomandazioni della Commissione
europea dovute all’eccessivo surplus delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni). Gli altri
paesi devono farlo per cambiare la politica economica germano-centrica
dell’austerità e del rigore cieco ed imboccare la strada della ripresa e dello
sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello di intera eurozona. La
reflazione diventa necessaria quando si tocca il fondo della recessione e della
deflazione, e per risalire la china serve un “rimbalzo”, vale a dire una politica
economica che vada nella direzione opposta. La reflazione è l’antibiotico giusto
dopo la fase depressiva che in Europa ha distrutto non solo le economie degli
Stati, ma anche le coscienze e le democrazie.
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(8)
MARINO IL VIAGGIATORE
Il fantasma di Palazzo Senatorio è sparito
di nuovo. Ci vuol far credere che è impegnato
nell’attività di crowdfunding, mentre
Roma galleggia in uno stato di abbandono.
Gabrielli, il sindaco ombra senza mandato
amministrativo, fa quel che può, ma di fatto
la Capitale è senza governo

M

arino l’illusionista. È il pensiero che da qualche ora ricorre
ormai nella mente di ogni cittadino romano. Elettori del Pd o
no, tutti si è coscienti della totale assenza di governance
all’interno del Grande Raccordo
Anulare. Marino ha preso il volo
un’altra volta e lo ha fatto nel senso
fisico del termine. Si è allontanato dalla
Capitale nuovamente, è tornato negli
Stati Uniti. Sempre a Philadelphia.
Soffre per caso di mal di Roma?
La città eterna, lo sappiamo, è
estremamente complicata, soprattutto se
si ha il compito di amministrarla.
Marino però faceva il chirurgo e ogni tanto si dilettava a commettere
qualche marachella, come quella sulle false note spese di rimborso.
Nessuno, men che meno i romani, ha supplicato il chirurgo genovese di
abbandonare la sua attività medica per diventare il primo cittadino
della Capitale d’Italia.
Ad oggi, i cittadini romani, compresi coloro che lo hanno votato, non
possono non pentirsi della scelta fatta. Potremmo forgiare un nuovo
soprannome per il sindaco più discusso del mondo: il fantasma di Palazzo
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Senatorio. Potremmo scriverne un racconto, un giallo, nel giro di poche ore
diventerebbe un cult. La figura di Ignazio Marino e le sue oscure
apparizioni. Marino si giustifica sostenendo che dietro le ripetute dipartite
ci sia in realtà un piano utile alla tutela dei beni culturali di Roma.
Un Marino che si spende quindi nella
difficile attività del crowdfunding, alla
ricerca di milionari generosi che
possano
riqualificare
l’immagine
artistica dei monumenti della capitale.
Ora comprendiamo il perché del suo
lungo periodo ai Caraibi, soprattutto
durante le fasi di valutazione del
provvedimento sull’impatto giubilare del
prossimo
dicembre;
Marino
era
impegnato in una serie di immersioni
alla ricerca del tesoro dei pirati. Risorse per il decoro, per lo sturamento
dei tombini e delle canaline, per il restauro dei principali monumenti. Che
sciocchi che siamo.
Un’assenza fisica la sua che potrebbe in parte essere accettata se le cose
funzionassero, laddove lo stato delle cose fosse all’altezza di una città che
si appresta ad ospitare circa trenta milioni di pellegrini. Il problema è che
ad oggi, 22 settembre 2015, non c’è solo l’ombra di qualche cantiere,
mentre mancano i manutentori all’opera per la messa a punto di strutture e
servizi fondamentali per un adeguato supporto al Giubileo.
Marino va a Philadelphia per visitare il Papa, ma lo fa cosciente di essere
coperto da un sindaco ombra che in realtà non ha alcuna funzione.
Gabrielli, il suo alter ego, infatti, svolge solo mediaticamente le funzioni
da sindaco. In parole povere ci mette la faccia, quando il fantasma di
Palazzo Senatorio non fa le sue comparsate oppure quando ne combina una
delle sue. Ma Gabrielli che ci piaccia o no, non ha potere né politico né
amministrativo. Il risultato quindi è il seguente: un sindaco fantasma,
un sedicente sindaco sostitutivo e una città abbandonata a se stessa.
Qualcuno chiami i ghostbusters e acchiappi il fantasma di Palazzo
Senatorio.
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POLITICA ESTERA
Battere l’Isis è possibile.
Anche i boia si pentono

Editoriale di RENATO FARINA su Il Giornale

N

on sono samurai invincibili. Lo scrisse Walter Tobagi a
proposito delle Brigate Rosse, che lo aspettarono sotto casa per
ammazzarlo. Ma sono state vinte. Bisogna dirlo adesso di questi
boriosi tagliagole islamici guidati dal loro
Califfo assassino e sporcaccione, famoso
per prendersi con la violenza la terra, le
chiese e le donne degli altri.
Personalmente mi sono stufato di vedere
circolare con le migliori intenzioni un
messaggio razzista all’incontrario: e cioè
che i guerrieri di Allah sono più bravi, coraggiosi, spiritualmente superiori
a noi.
Siamo rimasti intrappolati come mosche nella ragnatela dall’editto di
un imam che rivendicò la strage vigliacca delle stazioni di Madrid, l’11
marzo 2003. Proclamò in un messaggio da qualche grotta: “Siamo destinati
alla vittoria, perché noi amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita”.
Tutto vero.
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Oriana Fallaci ci denunciò alla nostra stessa coscienza nel settembre
del 2001, quando descrisse questo nostro stato di coma vigile, per cui ci
muoviamo, pensiamo, godiamo, ma non c`è nulla che ci sia caro al punto
di difenderlo a costo della vita. Poi però Oriana si contraddisse
meravigliosamente quando raccontò dei vigili del fuoco di NewYork e fece
risuonare nella nostra zucca vuota il canto argentino delle campane delle
nostre città, paesi, villaggi, vallate.
Quel linguaggio non ci è ancora del tutto estraneo, ci dice qualcosa che
non sappiamo bene, è come il lontano infantile ricordo di un vecchione.
Ma sappiamo che dice la verità. Questa memoria ci appartiene. Vale per
l’oggi, non è uno ieri sentimentale e perduto. È una possibilità adesso.
Io credo che valga di più il trillo di campanello di un chierichetto all’alba
di una cappella di
periferia vuota, che lo
starnazzare
spaventoso
dei cori che circondano le
decapitazioni e gli spari
nella nuca per mano dei
bambini di Palmira in
nome del Profeta.
Lo sappiamo che è così,
qualcosa è accaduto
nella nostra storia.
Dissotterriamolo. Sarà l’arma lucente e buona della pace futura. Alla
lunga l’infamia proterva, l’orgoglio dell’assassinio, non solo stancano ma
fanno impazzire.
Nei sotterranei della Bytirka e di Lefortovo a Mosca i boia tiravano
proiettili di 9 grammi di piombo nella testa di migliaia e migliaia di uomini
e donne. Non resistettero oltre a sentirsi inzuppare i piedi di sangue caldo e
fraterno. Così accadrà al turpe esercito di Al Baghdadi, il Califfo, se
sapremo mostrare non un coraggio eroico (non siamo curdi, purtroppo,
non abbiamo la stessa splendida tigna guerresca), ma quella semplice,
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banale, cristiana umanità che ci fa guardare con simpatia ai bambini
che muoiono in mare, e che ci fa ritenere giusto, non sappiamo bene
perché, dare del pane anche alle belve dell`Isis prigioniere.
Così - insieme certamente a coalizioni di eserciti (non sono del tutto un
sognatore) - sarà possibile estirpare questo cancro dell’islamismo che ama
la morte propria e altrui.
Scrivo queste parole dopo avere sentito le parole di un guerriero islamico
che ha finalmente riconosciuto il male e se n’è distaccato amaramente, e
per sempre, in trasmissione da Giletti all’Arena.
Non è un caso isolato. Sono centinaia i redivivi dall’incantesimo
dell’orrore. Pur di non assassinare più, si fanno assassinare, come certi
soldati delle Ss incapaci di tollerare lo sventramento di madri gravide. Non
sono samurai invincibili. Esiste in ogni uomo un punto di rottura, per
cui diventa impossibile insistere nel non-essere-uomo.
Ho scritto “in ogni uomo”.
Forse non in ogni uomo, ce ne sono alcuni - lo dice la storia - ostinati fino
al delirio. Ma la grandissima parte della razza homo sapiens è dotata di una
cosa che si chiama cuore, che non è un muscolo del torace ma
dell’anima.
Non inganna, alla lunga. Io ci conto. Ci sono testimonianze che spezzano
le ossa dei carnefici e ridestano quelle dei morti-di-dentro. Ho in mente
Massimiliano Kolbe, frate francescano, ad Auschwitz, che si offrì al boia
al posto di un padre di famiglia. Mi balza negli occhi l’immagine di padre
Dall’Oglio, ostaggio ancora dello Stato islamico. Kolbe e Dall`Oglio, che
esempio. I terroristi del Califfo non sono samurai invincibili. E noi non
siamo tutti “uomini vuoti, uomini impagliati” (Eliot), forse c`è del buono
in mezzo a noi.

RENATO FARINA
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PRATICA DI MARE
La soluzione all’emergenza immigrazione
e alla minaccia terroristica è un ritorno allo
spirito di Pratica di Mare.
Berlusconi statista, Renzi prenda esempio

T

rascriviamo da ‘la Repubblica’:

“Con la firma da parte dei 19 paesi membri della Nato e della Russia
della Dichiarazione di Roma, le porte dell'Alleanza atlantica si sono
aperte all'ex potenza comunista. I capi di
Stato e di governo dell'Alleanza e il
Presidente russo Vladimir Putin, riuniti
nella base militare di Pratica di Mare,
hanno in questo modo messo la parola fine
alla contrapposizione che ha caratterizzato
gli anni della guerra fredda, e inaugurato
una nuova visione unitaria degli equilibri
mondiali, che ha come obiettivo primario
la lotta contro il nemico comune del terrorismo”.
(2 maggio 2002)

•

***
Pratica di Mare fu un successo di Berlusconi statista. Il suo lavoro da
premier è stato soprattutto far incontrare, far ragionare, cogliere il
meglio delle persone, e mostrare che hanno un compito di pace per il
bene dei loro popoli. Berlusconi è stato da sempre tra i più accesi
sostenitori della necessità di instaurare rapporti più stretti tra la
Federazione russa e l’Unione europea.

• Oggi la gran parte dei problemi dinanzi alla minaccia terroristica
nascono dall’aver considerato la Federazione russa come avversari
se non addirittura nemici. Sbagliato, sbagliatissimo.

• La storia di Pratica di Mare nasce dal contrasto a questa idea, nel solco
di De Gasperi.
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• Nel 1994 fu così Berlusconi a iniziare i passi di avvicinamento di
Mosca all’Occidente intero. L’occasione per consentire a questo
grande Paese europeo di entrare a far parte della comunità degli stati
liberi, Berlusconi se la giocò nel luglio del 1994. Invitò a Napoli, come
Presidente di quel vertice dei big, Boris Eltsin. Fu un grande passo di
amicizia quel G7+1. Clinton apprezzò. Eltsin invitò al Cremlino
Berlusconi in ottobre.

•

I rapporti con Putin
prediligono questa opzione, che è
tutto meno che personalistica. Da
lì il G8 di Genova nel luglio del
2001, con la Federazione russa
per la prima volta a pieno titolo.

• Da lì, soprattutto, l’incontro storico di PRATICA DI MARE (28
maggio 2002) nel vertice della NATO dove per la prima volta le porte
dell’Alleanza Atlantica si aprirono all’ex-potenza sovietica e si costruì
una partnership tra Nato e Federazione russa:
 i Capi di Stato e di governo dei 19 paesi membri dell’Alleanza (per
l’Italia Berlusconi) e il Presidente russo Vladimir Putin, riuniti
nella base militare di Pratica di Mare, hanno messo la parola fine
alla contrapposizione che ha caratterizzato gli anni della
Guerra fredda, e inaugurato una nuova visione unitaria degli
equilibri mondiali, che ha come obiettivo primario la lotta contro
il nemico comune del terrorismo.

• Fu un accordo storico che ha rafforzato la costruzione della difesa
comune europea, sancendo la nascita del “Consiglio a 20” con
l’ingresso della Federazione russa nel vertice NATO attraverso la firma
della Dichiarazione di Roma sugli interventi comuni tra i quali il
contrasto al terrorismo e la non proliferazione delle armi di distruzione
di massa.
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PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari della
settimana corrente in Aula alla Camera
dal 21 al 25 settembre

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 settembre (ore 12 p.m., con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 23 settembre è prevista la discussione generale
dei seguenti provvedimenti:
• Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
• Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(approvato dal Senato);
• Mozioni concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della
contrattazione nel pubblico impiego;
• Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del
sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi
del fenomeno immigratorio;
• Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2014 (approvato dal Senato) e Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2015 (approvato dal Senato) (ove conclusi dalla
Commissione)

Martedì 22 settembre (ore 11:00, con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 23 (ore 09:30, con eventuale prosecuzione notturna)
e giovedì 24 settembre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione
notturna e nella giornata di venerdì 25) è prevista la discussione con
votazioni dei seguenti provvedimenti:
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• 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
• 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 (le dichiarazioni di voto finale
e la votazione finale si terranno con
ripresa televisiva diretta);
• 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;
• Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(approvato dal Senato);
• Mozioni concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della
contrattazioni nel pubblico impiego;
• Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del
sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi
del fenomeno immigratorio;
• Mozioni recanti iniziative per la conclusione dei lavori dell’autostrada
Salerno- Reggio Calabria e il potenziamento del sistema dei trasporti
della regione Calabria;
• Legge annuale per il mercato e la concorrenza
• Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2014 (approvato dal Senato) e Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2015 (approvato dal Senato) (ove conclusi dalla
Commissione);
• Seguito dell’esame degli argomenti previsti nella giornata di mercoledì 23
settembre e non conclusi
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Il provvedimento di iniziativa governativa è volto alla rimozione
degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione
della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea,
nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
Il Disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati
dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, anche alla
luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre
istituzioni internazionali, ove la trasparenza è insufficiente e sono
presenti barriere alla competizione. I settori di intervento, indicati
dall’Autorità, riguardano le assicurazioni, con particolare riguardo al
campo della RC auto; i fondi pensioni; le comunicazioni; i servizi
postali; l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per
autotrazione; le banche; le professioni e la distribuzione
farmaceutica.

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE
DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Il provvedimento, approvato dal Senato l’ 11 novembre 2014 e
senza aver subìto modifiche durante l’esame in Commissione
Trasporti alla Camera, conferisce una delega al Governo per la
riforma del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n.
171 del 2005). Nello specifico, i decreti attuativi dovranno
disciplinare il regime amministrativo e di navigazione delle unità
di porto; l’attività di controllo in materia di sicurezza della
navigazione; la revisione della disciplina sanzionatoria, nonché le
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procedure per l’approvazione e installazione di sistemi di
alimentazione con GPL.

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
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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.

MOZIONE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI
DELL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA E IL
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI TRASPORTI DELLA
REGIONE CALABRIA PRESENTATA DALL’ON. OCCHIUTO,
ON. SANTELLI, ON. GALATI
La mozione impegna il Governo ad intervenire sul sistema
infrastrutturale della regione Calabria. In sintesi, si impegna il
Governo:
• ad attuare le opportune iniziative per definire, in tempi brevi e
certi l’iter conclusivo dei lavori dell’intero tratto della A3
Salerno Reggio- Calabria e a finanziare i tratti della A3 non
ancora finanziati;
• ad assumere le opportune iniziative al fine di sostenere lo
sviluppo della regione Calabria attraverso il potenziamento del
sistema di trasporto aereo, ferroviario e portuale della
regione, con politiche orientate all’aumento del numero dei
voli, all’incremento quantitativo e qualitativo dei servizi
ferroviari, nonché ad un più agevole collegamento tra gli
aeroporti e le stazioni ferroviarie, attraverso il rafforzamento
dei sistemi di mobilità sostenibile all’interno della Regione,
pienamente integrato con le gradi reti di trasporto nazionale
ed europee
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Ultimissime
MIGRANTI: OCSE, FINO A UN MILIONE DI RIFUGIATI IN 2015
LIVELLO MAI COSI ALTO DA GUERRA MONDIALE
(ANSA) - PARIGI, 22 SET - "L'Europa raggiungerà nel 2015 un livello senza precedenti di
richiedenti asilo e rifugiati, salendo fino a un milione di procedure d'asilo": è quanto scrive
l'Ocse nel documento sulle prospettive migratorie presentato oggi a Parigi.
MIGRANTI: OCSE, ITALIA E GRECIA IN PRIMA LINEA
'DA GENNAIO 120.000 PROFUGHI PASSATI DA TERRITORIO ITALIANO'
(ANSA) - PARIGI, 22 SET - Nonostante l'emergere di nuovi itinerari nel Mediterraneo
orientale, la "strada centrale", quella "che arriva in Italia" continua ad essere "fortemente
usata" dai migranti in viaggio verso l'Europa: è quanto scrive l'Ocse nel rapporto sulle
prospettive migratorie internazionali presentato oggi a Parigi. "Secondo le ultime stime
disponibili - prosegue l'organismo internazionale con sede a Parigi - da gennaio oltre 330.000
persone sono continuate ad affluire via mare in Europa, tra cui circa 210.000 sbarchi in
Grecia e 120.000 in Italia". Più in generale, l'Ocse sottolinea che "l'impatto si concentra in
pochi Paesi". "Il più colpito è la Turchia che ospita attualmente 1,9
milioni di siriani e un importante numero di iracheni". "Tra i Paesi dell'Unione europea sintetizza il rapporto dell'organismo internazionale - Italia, Grecia e Ungheria sono in prima
linea ma i principali Paesi di destinazione sono la Germania, in termini assoluti, Svezia e
Austria in termini relativi rispetto alla popolazione". L'Ocse sottolinea anche che "per molti
paesi Ue, l'afflusso su larga scala di richiedenti asilo è un'esperienza del tutto nuova. E' il
caso, per esempio, dell'Ungheria, in misura minore per Polonia e Bulgaria. Un supporto
tecnico e finanziario da parte degli altri Stati membri e delle istituzioni europee è
fondamentale per permettere loro di rispondere all'emergenza".
IMMIGRAZIONE: OCSE, NEL 2014 IN ITALIA SCESA DEL 9%, DAL 2007 -57%
Roma, 22 set.-(AdnKronos) - In Italia nel 2014 il numero degli immigrati regolari accolti è
sceso del 9 % rispetto all'anno precedente, scendendo a 245.800 unità: un dato che conferma
un trend in atto negli ultimi anni e che vede, rispetto alle 571.900 unità del 2007, un calo di
ben il 57%. E' quanto emerge da un rapporto dell'Ocse che sottolinea il peso della recessione
sull'immigrazione legata al lavoro. In ogni caso, aggiunge l'organizzazione, il nostro paese
resta fra le mete principali di immigrazione nell'area Ocse.
MIGRANTI: UNHCR, PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE NON BASTA
(ANSA) - GINEVRA, 22 SET - La riunione dei leader dell'Ue a Bruxelles di domani
potrebbe essere l'ultima occasione di fornire una "risposta coerente" alla crisi di rifugiati e
migranti in corso, ma, da solo, un programma di ricollocazione non basterà a stabilizzare la
situazione. Lo ha affermato oggi l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr).
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2X1000 A FORZA ITALIA
Destina il tuo due per mille a Forza Italia
entro il 30 settembre!
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PASSAPAROLA!
Ti ricordiamo di indicare la quota del 2x1000 Irpef
in favore di Forza Italia (codice identificativo F15
su mod. Unico). Passaparola ai Tuoi elettori,
iscritti, militanti, amici. La procedura è semplice
e trasparente. Tutte le info sono presenti sul nostro
sito www.forzaitalia.it.
Grazie. Un caro saluto.
Sen. MARIAROSARIA ROSSI
Amministratore straordinario
di Forza Italia
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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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