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Parole chiave 

 
Berlusconi per Israele – “Difendere Israele vuol dire difendere le 
ragioni della libertà e della democrazia”. A dirlo Silvio Berlusconi in 
una nota. Per il Presidente di Forza Italia “di fronte a quello che sta 
succedendo in Israele nelle ultime settimane non è più possibile 
rimanere in silenzio. La serie di gravissimi attentati ai danni di cittadini 
israeliani, uccisi o feriti dal terrorismo palestinese nella cosiddetta ‘terza 
intifada’, addolora e preoccupa tutti coloro che hanno a cuore una vera 
pace basata sulla sicurezza e sulla coesistenza pacifica in Medio 
Oriente”. 
  
 
La manovra suicida – Il metodo di lavoro del duo Renzi-Padoan ha del 
patologico. Il primo si riempie la bocca di promesse, il secondo abbozza 
senza colpo ferire. Tanto per correggere il tiro c’è sempre tempo 
(secondo loro). Un dato di fatto è che siamo al 20 di ottobre, cinque 
giorni dopo la scadenza dei termini previsti dal semestre europeo per 
l’invio della Legge di Stabilità a Bruxelles, ma il testo della manovra 
non è ancora arrivato in Parlamento. Non ve n’è proprio traccia. 
  
 
Manovra in deficit – Siamo seriamente preoccupati per 
l’irresponsabilità con cui il Presidente Renzi gestisce i conti pubblici 
italiani. Il governo ha presentato una manovra tutta in deficit per 27-30 
miliardi di euro. Soldi che il Premier intende far pagare ai nostri figli.   
  
 
Renzi contro la legge – Infrange le regole, aumenta il deficit e aumenta 
il debito pubblico, il tutto incurante della congiuntura internazionale 
instabile e che volge al peggio. Indifferente persino ai moniti del 
Presidente della Bce, Mario Draghi, che poco più di una settimana fa ha 
paventato il rischio di rialzo dei tassi di interesse e di possibili prossime 
tempeste sui mercati finanziari.   
  



Il Mattinale – 20/10/2015 

4 
 

Polvere sotto il tappeto – Altro che riduzione delle tasse, altro che 
segno più, altro che risanamento, altro che crescita, altro che fiducia. 
Renzi, che punta solo a comprarsi il consenso elettorale, mette la polvere 
sotto il tappeto, distruggendo i conti pubblici italiani, per risanare i quali 
tanti sacrifici abbiamo fatto negli ultimi anni. Con il suo atteggiamento 
sbruffone e irresponsabile Renzi sta preparando il terreno per una nuova, 
grave e gravosa stretta di bilancio, che ci arriverà tra capo e collo tra il 
2017 e il 2018. E saranno guai. 
  
 
Renzi ha illuso e deluso – Più passa il tempo, più nitide emergono le 
incongruenze della retorica farlocca del Presidente del Consiglio. La 
realtà è ben altra cosa rispetto alla narrazione che Palazzo Chigi 
vorrebbe imporre come vera. L’Italia arranca, stenta a cogliere le 
briciole di una ripresa che altrove, Cina docet, già segna il passo. Renzi 
ha illuso e deluso. La politica economica del ‘mettere la polvere sotto il 
tappeto’, si sta rivelando un’aspirina per un malato che soffre di 
patologie ben più gravi che di un semplice raffreddore stagionale. 
  
 
La riscossa di Berlusconi – Di fronte alla percezione collettiva del 
fallimento di una stagione di governo che avrebbe dovuto segnare la 
svolta ma che, invece, si è rivelata un pessimo spettacolo illusionistico, 
ecco emergere con prepotenza e vigore la nuova strategia della riscossa 
varata da Silvio Berlusconi. Idee chiare, programma convincente, 
società civile e partiti radicati sono la base per costruire il nuovo 
centrodestra, vincente e di governo. 
  
 
La strategia del Quadrifoglio – Al ‘petalo fucsia’ del movimentismo e 
delle grandi esperienze della società civile, uniamo gli altri tre petali, che 
rappresentano le tre grandi forze politiche del centrodestra: Forza Italia, 
Lega Nord e Fratelli d'Italia. Toti, Brugnaro, Ricci, Ghinelli, sono 
esempi vincenti di questa strategia. Quadrifoglio come simbolo di 
fortuna ma anche elemento determinante per riconquistare quei milioni 
di elettori che nel corso di questi anni non si sono sentiti rappresentati. 
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Severino in attesa di Consulta – Giornaloni e giornalini cercano di 
spingere i giudici costituzionali a confermare integralmente la legge 
revocando la “sospensione della sospensione” per il governatore De  
Luca e per il sindaco de Magistris, e confermando la incandidabilità di 
Berlusconi. E l’Avvocatura di Stato su input di Renzi sostiene anch’essa 
questa tesi. Il diritto e un elementare senso di giustizia impongono 
invece di impedire l’applicazione retroattiva di una pena. 
 
 
Ncd – La triste fine di Ncd secondo Cicchitto: sposarsi con Verdini 
prima di morire, insieme tra le braccia di Renzi. Finirà così. 
  
 
Il re dello scontrino – Marino e la responsabilità pelosa di chi scarica la 
responsabilità sui collaboratori. Ora come allora il suo cavallo di 
battaglia è la ballata della scusa. Per fortuna che il 2 novembre è dietro 
l’angolo. 
  
 
Rai – Il tempo è galantuomo. Il Presidente Brunetta ha fatto della 
battaglia per la trasparenza una cifra della sua azione politica, che 
significa rispetto del dettato normativo e ancor più rispetto per i 
cittadini, per gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo, che 
attraverso il canone, finanziano la Rai. A questo riguardo, sembra 
proprio che qualcosa, finalmente, si stia muovendo: in sede di 
discussione del disegno di legge Rai, attualmente in Aula alla Camera, si 
è registrata un’apertura da parte del governo sulla trasparenza dei 
compensi. Saranno pubblicati su internet i curricula e i compensi 
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo 
Rai, nonché dai dirigenti di ogni livello e comunque dai soggetti diversi 
dai titolari di contratti di natura artistica, come ad esempio i giornalisti, 
che riceveranno un trattamento economico annuo onnicomprensivo a 
carico della società pari o superiore a 200mila euro. È un segnale 
positivo sicuramente importante, ma non ancora pienamente sufficiente. 
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PREMESSA 
BERLUSCONI: NOI CON ISRAELE, 

BALUARDO DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA 
“Su Israele è inaccettabile equidistanza  

fra aggressori e aggrediti” 

Difendere Israele vuol dire difendere le ragioni della libertà e 
della democrazia”. A dirlo Silvio Berlusconi in una nota. 
 

Per il Presidente di Forza Italia “di fronte a quello che sta succedendo in 
Israele nelle ultime settimane non è più possibile rimanere in silenzio. 
La serie di gravissimi attentati ai danni di cittadini israeliani, uccisi o 
feriti dal terrorismo palestinese nella cosiddetta ‘terza intifada’, addolora 
e preoccupa tutti coloro che hanno a cuore una vera pace basata sulla 
sicurezza e sulla coesistenza pacifica in Medio Oriente”. 
 
“Ancora una volta – prosegue il leader azzurro – persone innocenti 
pagano con la vita il solo fatto di essere ebree. Ancora una volta Israele 
è costretta a difendere la vita e la sicurezza dei suoi cittadini. E come 
troppo spesso accade, questo avviene nell’indifferenza di molta parte 
della comunità internazionale, pronta ad una inaccettabile 
equidistanza fra aggressori e aggrediti”. 
 
“I giusti diritti del popolo palestinese, che merita di vivere in pace, nella 
libertà e nella prosperità, non hanno nulla a che fare con quello che sta 
avvenendo in questi giorni. La difesa di Israele oggi più che mai è la 
difesa delle ragioni della libertà, della democrazia, del pluralismo 
civile e religioso. Israele è parte integrante dell’Occidente, dei nostri 
valori e della nostra civiltà”, conclude Berlusconi. 

 

 
19 ottobre 2015 

“ 
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(1) 
EDITORIALE 
LA MANOVRA SUICIDA  

Renzi carica di debiti i nostri figli.  
Questa è l’unica cosa certa: cresce il deficit.  

Il resto è al buio di numeri e tabelle.  
Infatti la Legge di stabilità dov'è?  

In Parlamento non è stata ancora depositata. 
Comportamento fuorilegge. Come al solito 

 

l metodo di lavoro del duo Renzi-Padoan ha del patologico.  
Il primo si riempie la bocca di promesse, il secondo abbozza senza 
colpo ferire. Tanto per correggere il tiro c’è sempre tempo 

(secondo loro). 
 

Un dato di fatto è che siamo al 20 di 
ottobre, cinque giorni dopo la 
scadenza dei termini previsti dal 
semestre europeo per l’invio della 
Legge di Stabilità a Bruxelles, ma il 
testo della manovra non è ancora 
arrivato in Parlamento. Non ve n’è 
proprio traccia. 
 
Su cosa sta ragionando, allora, la 
Commissione europea? E ancora. Che 
testo hanno discusso Renzi e Padoan 
con il Presidente della Repubblica? E 

su quali fonti si basano gli “apprezzamenti” di Confindustria alla 
Legge di Stabilità?  

I 
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Domande, queste, che sembrano non trovare risposta.  
 
Quel che è peggio è che non si tratta solo di una questione di forma.  
 
C’è anche un grosso problema di sostanza. Siamo seriamente 
preoccupati per l’irresponsabilità con cui il Presidente Renzi 
gestisce i conti pubblici italiani.  
Il governo ha presentato una manovra tutta in deficit per 27-30 
miliardi di euro. Soldi che il Premier intende far pagare ai nostri figli.
  
Infrange le regole Renzi, aumenta il deficit e aumenta il debito 
pubblico, il tutto incurante della congiuntura internazionale instabile e 
che volge al peggio.  
 
Indifferente persino ai moniti del 
Presidente della Bce, Mario 
Draghi, che poco più di una 
settimana fa ha paventato il 
rischio di rialzo dei tassi di 
interesse e di possibili prossime 
tempeste sui mercati finanziari.  
 
Se a questo poi aggiungiamo: la 
riduzione che il governo dovrà 
necessariamente attuare del 
rapporto deficit/Pil dal 2,2%-
2,4% del 2016 all’1,1% nel 2017, che si traduce in una manovra 
correttiva di almeno 18 miliardi, il pareggio di bilancio, che dovrà 
essere raggiunto entro il 2018, e la riduzione del debito pubblico 
servirà una correzione di bilancio per 45 miliardi, pari a quasi 3 punti 
di PIL.  
 
Da mettersi le mani nei capelli.  
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Altro che riduzione delle tasse, altro che segno più, altro che 
risanamento, altro che crescita, altro che fiducia.  
 
Renzi, che punta solo a comprarsi il consenso elettorale, mette la 
polvere sotto il tappeto, distruggendo i conti pubblici italiani, per 
risanare i quali tanti sacrifici abbiamo fatto negli ultimi anni.  
 
Con il suo atteggiamento sbruffone e irresponsabile Renzi sta 
preparando il terreno per una nuova, grave e gravosa stretta di 
bilancio, che ci arriverà tra capo e collo tra il 2017 e il 2018. E 
saranno guai. 
 
Quanto alle famigerate clausole di salvaguardia: sono state 
semplicemente rinviate.  
 
Nel 2017 l’Iva salirà dal 10% al 12,5% e dal 22% al 24,5%. E non si 
lamenti, Renzi, perché ha dovuto trovare in questa manovra risorse per 
disattivare cattivissime clausole di salvaguardia. Perché le aveva 
messe lui stesso l’anno scorso nella sua Legge di stabilità. Come sta 
facendo anche quest’anno.  
 
Insomma, il suo gioco ormai lo conosciamo: rinvia di 12 mesi in 12 
mesi. Naviga a vista. Ma se arriva la tempesta la barca si ribalta. 
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(2) 
LEGGE DI STABILITÀ/1 

Dedicato a tutti quelli che sostengono che  
la Legge di stabilità di Matteo Renzi mette  

in imbarazzo Forza Italia, perché abbassa le tasse 
come avremo voluto fare noi. Falso che più falso 

non si può. Vi dimostriamo perché 

 
 
 
 

PREMESSA. La formula “trasformismo autoritario” è stata 
coniata domenica da Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica la 
applica a Matteo Renzi. È una specie di malattia antica della politica 
italiana. Altro che nuovismo. Si radica addirittura nell’Ottocento.  
Ciò che conta è campare al potere. A costo di consolidare il proprio 
regno va bene trasformare in palude l’arena pubblica. Dove vale tutto 
e il suo contrario. Per questo Renzi si intesta parassitariamente parole 
d’ordine e filosofie liberali. Ma, nel mentre dichiara di aderirvi, le 
tradisce. La sua proposta di riduzione delle tasse non c’entra nulla 
con la nostra. È una finzione, una furbata. È necessaria 
un’operazione verità.    
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1) Tutta la manovra di Matteo Renzi, da 27 miliardi (modello 
“base”) o 30 miliardi (“accessoriata”), è in deficit: tanto nella parte 
in cui introduce nuove misure (trasferimenti e incentivi, tutti da 
discutere), quanto nella parte in cui cancella le clausole di 
salvaguardia (16,8 miliardi nel 2016), quanto, infine, nel sedicente 
taglio delle tasse (Imu, Tasi, Ires). 
 

2) Nella Legge di stabilità di Matteo Renzi non c’è traccia di vera 
Spending review, e quella (finta) che c’è (5,8 miliardi) è risibile e 
ridicola, quindi ininfluente rispetto al totale della manovra (27-30 
miliardi). 

 
3) Allo stesso modo, nella manovra del governo Renzi manca del 

tutto una strategia di attacco al debito di tipo strutturale, tanto 
sul lato della revisione della spesa corrente, quanto sul fronte della 
vendita degli asset improduttivi dello Stato per ridurre lo stock del 
debito pubblico. 

 
4) Le riduzioni fiscali previste da 

Renzi (ma ancora tutte da 
verificare), dunque, non sono 
finanziate da tagli alla spesa 
pubblica improduttiva, come 
annunciato più volte dal Presidente 
del Consiglio, bensì saranno 
realizzate tutte in deficit. 

 
5) Con la Legge di stabilità approvata 

in Consiglio dei Ministri lo scorso 
giovedì, ma di cui ancora non è 
stato trasmesso un testo al Parlamento, Renzi e Padoan sostengono 
di rispettare le regole europee. Ma il presidente del Consiglio e il 
suo ministro mentono sapendo di mentire. Aumentando il deficit 
pubblico, infatti, non solo il governo contravviene a quanto 
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previsto dal Fiscal compact e dal Six Pack, nonché dall’articolo 
81 della Costituzione, ma soprattutto mette la polvere sotto 
tappeto, rinviando agli anni venturi il risanamento dei conti 
pubblici italiani. 

 
6) Il tutto in una fase particolarmente delicata della congiuntura 

internazionale, con la crescita mondiale che rallenta, con gli 
scandali che hanno minato alla radice la solidità dell’industria 
tedesca, con il rischio di rialzo dei tassi di interesse nel 2016 e in 
un momento in cui l’Europa deve cominciare a trattare con il 
Regno Unito per la sua permanenza nell’Ue. 

 
7) L’atteggiamento di Renzi nei confronti dell’Europa è permeato, 

oltre che da arroganza, da ipocrisia: il Presidente del Consiglio si 
spende, infatti, in continui appelli per “Più Europa” senza avanzare 
proposte serie e concrete per migliorare il sistema europeo in 
un’ottica di maggiore coesione ed equità. 
 

8) Al contrario, la proposta di politica economica di Forza Italia, 
già illustrata nel programma che nel 2013 ci ha portato quasi a 
vincere le elezioni, prevede di partire dalla riduzione della spesa 
pubblica improduttiva e 
dello stock del debito per 
ridurre di pari importo la 
pressione fiscale. 

 
Il taglio della spesa 
pubblica avviene, stando 
al programma di Forza 
Italia, attraverso il taglio 
del 2% all’anno (16 
miliardi di euro) della 
spesa corrente, attualmente pari a circa 800 miliardi. Questi 16 
miliardi vanno per metà (8 miliardi all’anno) alla riduzione della 
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pressione fiscale sulle famiglie e per metà (8 miliardi all’anno) alla 
riduzione della pressione fiscale sulle imprese. 
 
Di pari passo procede anche la riduzione strutturale del debito 
pubblico, per almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti di Pil) 
come valore obiettivo in 5 anni, così da ottemperare al Fiscal 
Compact e da portare il rapporto debito/Pil verso il 100%. 
 
Solo con questo percorso di risanamento strutturale sul fronte 
interno, l’Italia acquisisce la credibilità per rivolgersi all’Europa, 
chiedendo da un lato la reflazione da parte della Germania, 
dall’altro l’abbandono della politica economica del “sangue, sudore 
e lacrime”, attraverso la modifica del Fiscal Compact e del Six 
Pack, e attraverso il lancio di un grande piano di investimenti, 
un New deal europeo, da almeno mille miliardi (tre volte l’attuale 
piano Juncker), freschi, utilizzando la garanzia della Banca europea 
degli investimenti (Bei). 

 
9) Renzi non fa nulla di tutto ciò nella sua Legge di stabilità. Renzi 

taglia (forse) le tasse in deficit, vale a dire: 1) senza avere una 
strategia chiara di politica economica di lungo periodo (taglio della 
spesa improduttiva e riduzione del debito pubblico); 2) senza 
proporre alcun cambiamento in Europa (reflazione, modifica dei 
Trattati, investimenti). 
 

10) Con la sua Legge di stabilità tutta in deficit e imbrogliona, 
quindi, Renzi non mette affatto in imbarazzo Forza Italia. Con il 
suo trasformismo autoritario il Presidente del Consiglio e 
segretario del Partito democratico mette in imbarazzo solo la sua 
sinistra, e distrugge definitivamente la sua credibilità nei confronti 
dei mercati, della Commissione europea e soprattutto degli italiani, 
che vedranno ben presto la partita di giro, anzi di raggiro nella 
quale sono coinvolti e di cui dovranno pagare il conto. 
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(3) 
LEGGE DI STABILITÀ/2  

Nicola Rossi sul Foglio.  
Questa manovra è antiliberale 

 
 
 

 
 

 

“Questa manovra no. Debito, dunque tasse. Perché 
la legge di stabilità dovrebbe mettere i brividi alle 
generazioni future” 
Lettera di NICOLA ROSSI a Il Foglio 
 
 
Al direttore 
 
 

Dopo il taglio delle tasse che propongo voglio vedere chi, nel 
centrodestra, avrà il coraggio di non votare la legge di stabilità” 
aveva detto il presidente del Consiglio qualche settimana fa e 

presumibilmente lo ha pensato - se non lo ha detto - anche nelle ore 
successive alla presentazione della legge di stabilità. Ed è molto probabile 
che abbia ragione.  
 
Ma quello che a qualcuno appare come un capolavoro politico è, in realtà, 
l`espressione di una politica che non c`è. La legge di stabilità è la 
fotografia dell`anima di un governo.  
 
La rivelazione, comma dopo comma, della sua identità. Il messaggio, 
scritto nelle poste di un bilancio, ad un paese ed ai suoi partner nel mondo.  
 

“ 
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Un comunicato, fatto di pochi numeri essenziali, destinato ai mercati.  
 
Una legge di stabilità che possa conquistarsi, senza difficoltà, i 
voti della maggioranza e quelli dell`opposizione non è - come qualcuno 
potrebbe pensare - una straordinaria trovata politica ma è, con ogni 
probabilità, la rappresentazione plastica di una politica slavata e 
incerta. Indistinta e sbiadita. Modesta.  
 
Dei trenta miliardi che - nella versione enriched, come direbbe il 
presidente del Consiglio - compongono la manovra finanziaria per il 2016, 
circa due terzi sono coperti (si fa per dire...) dal debito.  
 
Nessuno crede, infatti, che agli “ulteriori efficientamenti” possa 
corrispondere nulla di significativo e gli stessi 6 miliardi circa di 
revisione della spesa lasciano molto (ma proprio molto ...) a desiderare. 
Era utile una manovra in disavanzo di questo tipo? Era necessaria? 
La risposta è, ovviamente, no.  
 
Non lo richiedeva il momento congiunturale domestico. Non lo consentiva 
l`incerto quadro globale. Non lo suggeriva l`apertura della nostra 
economia. Non lo permetteva lo stato della finanza pubblica. Non lo 
raccomandava la nostra posizione nell`Eurozona. Non lo consigliava 
nessuna ragionevole valutazione macroeconomica.  
 
Ma in questa legge di stabilità per la macroeconomia non c`è stato mai 
molto posto... Tutto si può dire, in negativo, a proposito degli ultimi due 
decenni ma da vent`anni a questa parte il paese ha sempre avuto ministri 
dell`Economia di peso. Capaci di lasciare un`impronta sulle scelte dei 
governi di turno. Beh, abbiamo rottamato anche questa abitudine. 
 
 Al di là degli aspetti macroeconomici che, come si è detto, non è facile 
intravedere - la manovra finanziaria per il 2016 non è molto più di quello 
che si vede. Una revisione della spesa ridotta a qualche taglio semilineare e 
a meno del 50 per cento degli importi previsti solo pochi mesi fa (altro che 
leggina sul finanziamento ai partiti: sveglia! sono qui i veri 
costi della politica!).  
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Una benvenuta riduzione delle imposte sulla prima casa (e chi avrebbe 
desiderato ridurre altri tipi di imposte se la prenda non con questo governo 
ma con i governi precedenti che hanno visto nella casa una mucca da 
mungere e subito, fino ad ammazzarla) coperta da improbabili pagherò, 
condita da un po` di muso duro verso l`Europa (sperando che non vedano 
che stiamo coprendo a debito anche l`eliminazione delle clausole di 
salvaguardia: Charles Ponzi era un dilettante!) e associata a un lungo 
elenco di misure mirate a segmenti diversi dell`elettorato.  
 
C`è un gruzzoletto per gli agricoltori, qualcosina per gli impiegati pubblici, 
un aiutino ed una promessa per le imprese, una speranza per gli anziani ed 
un caro saluto per i meno anziani, una cartolina per i non autosufficienti ed 
i disabili ed una citazione per i poveri, qualcosa in cui possano ritrovarsi i 
meridionali, una spintarella per l`edilizia, un regalino per gli autonomi, un 
po` d`ossigeno per il mondo Rai, un souvenir per i patiti del contante, un 
omaggio per le università. Per le generazioni future invece no: per loro 
debito, e quindi tasse. Ma loro, com`è noto, non votano e quindi ... bye 
bye.  
 
Ma per tutti gli altri cari un pensierino non manca: come un albero di 
Natale. Ma un po` anzitempo. Senza un`idea del paese, senza una visione 
del futuro salvo quella - propria delle comunità più deboli e subalterne che 
si possa crescere a debito. Senza un pensiero politico (nel senso proprio 
del termine): e del resto, salvo i casi di emergenza, non si può avere 
un`idea della direzione in cui portare una comunità che vada bene a tutti, 
ma proprio a tutti (salvo, beninteso, quelli ai quali sarà domani presentato 
il conto).  
 
Nulla di particolarmente stravolgente.  
 
Non è la prima manovra finanziaria così congegnata e non sarà l`ultima. 
Una politica forte con i problemi deboli e debole con i problemi forti non è 
una grande novità. Gli anni ottanta ne hanno offerto esempi forse anche 
più sofisticati di quella odierna.  
 
Certo, alla lunga è una scelta che abbiamo pagato e il conto si è rivelato 
anche piuttosto salato. Ma per qualcuno quelli sono stati anni ruggenti, no? 
Da vivere alla grande. Da bere, come si diceva. Certo, non per tutti 
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(almeno ex post), ma non si può volere tutto dalla vita! O no? Insomma, il 
copione di questi giorni lo conosciamo e ce lo ricordiamo bene. E gli 
italiani - che hanno molti difetti ma scemi non sono - lo hanno capito da 
tempo: in maggioranza considerano il presidente del Consiglio “un politico 
come gli altri”. È esatto. E questa legge di stabilità ne è la conferma. Non 
c`è molto altro da dire, purtroppo.  
 
 

NICOLA ROSSI 
 
 

 

GLOSSARIO 
 
 

Schema Ponzi – Lo schema Ponzi è modello economico di vendita 
a struttura piramidale finalizzato alla truffa dei soggetti coinvolti. Prende il 
suo nome dall’italo americano Charles Ponzi, che salì all’onore della cronaca 
nel 1920 per essere riuscito a raccogliere con tale tecnica (a spese di piccoli 
investitori americani), quasi 20 milioni di dollari prima di essere scoperto. 
 
Lo schema Ponzi vede un soggetto promettere a possibili investitori guadagni 
fuori dagli standard su investimenti a breve termine. I primi investitori, 
spargendo la voce, attirano nella rete un numero sempre crescente di altri 
investitori i cui soldi sono utilizzati per pagare gli interessi agli investitori più 
“anziani”. Schema che si ripete a cascata (schema piramidale). 
 
I soldi così accumulati, non vengono in alcun modo investiti dal soggetto che 
li raccoglie, elemento che porta il sistema al collasso con il diminuire o 
l’arrestarsi dell’afflusso di nuovi investitori, non essendo più in grado di 
ripagare gli interessi promessi. A meno che chi mette in piedi questo sistema 
non decida a un certo punto, prima che tutto precipiti, di scappare via con 
tutti i soldi. 
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(4) 
EDITORIALE 

LA RISCOSSA 
La riscossa di Berlusconi, verso il giro d’Italia  
e la ripresa ufficiale del suo ruolo in Europa. 

Nessun equivoco con la Lega. Il cammino di unità 
nel centrodestra è irreversibile 

 

iù passa il tempo, più nitide emergono le incongruenze della 
retorica farlocca del Presidente del 
Consiglio. La realtà è ben altra cosa 

rispetto alla narrazione che Palazzo Chigi 
vorrebbe imporre come vera. L'Italia 
arranca, stenta a cogliere le briciole di una 
ripresa che altrove, Cina docet, già segna il 
passo. 
 
Renzi ha illuso e deluso. La politica economica del ‘mettere la 
polvere sotto il tappeto’, si sta rivelando un'aspirina per un malato che 
soffre di patologie ben più gravi che di un semplice raffreddore 
stagionale. Il novello mago Casanova fiorentino è stato molto abile a 
destare l'attenzione di tutti ma il trucco non gli sta riuscendo, sta 
deludendo la platea, ormai non più disposta ad assecondare i patetici 
tentativi di rimediare agli errori. 
 
Di fronte alla percezione collettiva del fallimento di una stagione di 
governo che avrebbe dovuto segnare la svolta ma che, invece, si è 
rivelata un pessimo spettacolo illusionistico, ecco emergere con 
prepotenza e vigore la nuova strategia della riscossa varata da Silvio 
Berlusconi. Idee chiare, programma convincente, società civile e 

P 
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partiti radicati sono la base per costruire il nuovo centrodestra. 
vincente e di governo. 
 
L'obiettivo è chiaro: riportare al voto i tanti italiani delusi e 
distaccati da una politica che pare non dare più risposte 
convincenti e certe.  
 
Anche con l’aiuto di personalità nuove, vincenti. Quella che il 
Presidente Berlusconi ha chiamato “l’altra Italia”, quel mondo che 
abbiamo conosciuto in occasione delle ultime elezioni amministrative 
e che innesta nella proposta politica del centrodestra una logica nuova, 
dando una vitalità prorompente: porta quel ‘di più’ che sarà l’arma 
vincente non solo per le prossime amministrative, ma anche per le 
elezioni politiche. 
 
È la strategia del Quadrifoglio. Al ‘petalo fucsia’ del movimentismo 
e delle grandi esperienze della società civile, uniamo gli altri tre petali, 
che rappresentano le tre grandi forze politiche del centrodestra: Forza 
Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. 
 

 
 
Toti, Brugnaro, Ricci, Ghinelli, sono esempi vincenti di questa 
strategia. Quadrifoglio come simbolo di fortuna ma anche elemento 
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determinante per riconquistare quei milioni di elettori che nel corso di 
questi anni non si sono sentiti rappresentati. 
 
“Per Forza Italia - ha detto il Presidente Berlusconi - la mia assenza 
ha comportato un prezzo troppo alto invisibilità e consensi; io 
continuo a lavorare con l’entusiasmo di sempre perché sono certo 
che il centrodestra è più forte di Renzi”.  
 

 
 

Eccolo di nuovo in campo per riconquistare quel ceto medio che in 
questi anni si è sentito abbandonato e poco rappresentato. Il ceto 
medio operoso, e in esso comprendiamo anche chi fa quel lavoro 
preziosissimo di casalinga e madre di famiglia, che ora più che mai ha 
bisogno di una vittoria del 
centrodestra per tornare a sperare e a 
guardare con ottimismo al destino dei 
propri figli. 
 
Ma anche, se non soprattutto, il 
confronto con gli oltre ottomila 
amministratori locali azzurri, cuore 
pulsante di un movimento che deve 
necessariamente ripartire dal consenso, cioè dalle donne e dagli 
uomini (sindaci, consiglieri regionali, comunali, circoscrizionali) che 
quel consenso lo hanno già ottenuto rivestendo importanti ruoli nelle 
amministrazioni pubbliche locali. “Girerò l'Italia con Fiori”, ha 
annunciato venerdì scorso Silvio Berlusconi. Sarà un viaggio nelle 
eccellenze azzurre. 
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(5) 
GIUSTIZIA 

SEVERINO IN ATTESA DI CONSULTA 
Giornaloni e giornalini cercano di spingere i giudici 
costituzionali a confermare integralmente la legge 

revocando la “sospensione della sospensione”  
per il governatore De Luca e per il sindaco de 
Magistris, e confermando la incandidabilità di 
Berlusconi. E l’Avvocatura di Stato su input di 

Renzi sostiene anch’essa questa tesi. Il diritto e un 
elementare senso di giustizia impongono invece  

di impedire l’applicazione retroattiva di una pena 
 

 
i attende la sentenza della Consulta sulla legge Severino.  
 
Constatazione: gli editoriali di oggi su giornaloni e giornalini 

auspicano e/o prevedono, citando qua e là articoli della Costituzione, che 
la Corte confermi la legge nella sua integrità, confermando quindi la 
sospensione dall’incarico di Vincenzo De Luca (governatore della 
Campania) e Luigi de Magistris (sindaco di Napoli), entrambi 
condannati in primo grado e dunque, sulla base della normativa vigente, 
senza alcun diritto a occupare l’attuale ruolo.  
 
Per loro, il Tar della Campania ordinò di sospendere la sospensione. 
Sospendere la sospensione e rinviare la questione alla Consulta: 
sono decisioni che non sono state prese per Berlusconi dal suo 
organo giudicante, cioè il Senato. Per ovvie ragioni di meschinità 
politica: a lui non è stata sospesa la decadenza e per lui la Giunta del 
Senato e l’Aula non hanno voluto porre una semplice domanda alla 
Consulta. Ciò che pure con ampie argomentazioni, fu dimostrato da sei 
pareri di costituzionalisti, sarebbe stato giusto fare.  

S 
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Notiamo questo, mentre si attende la sentenza. L’Avvocatura  Stato, su 
richiesta di Palazzo Chigi di cui è alle dipendenze, davanti alla Consulta 
si è espressa per la conferma in blocco di tutta la normativa. Pur di 
tenere fuori dalla politica istituzionale e negare la candidabilità di 
Berlusconi, Renzi sacrificherebbe tranquillamente il governo della 
Campania.  
 
Ripercorriamo la vicenda che ha portato a questa giornata “del 
giudizio”, essendo consapevoli che Berlusconi non dovrebbe essere in 
nessun caso sottoposto a qualsivoglia limitazione dei suoi diritti politici, 
per la semplice ragione della sua innocenza, vittima com’è stato di una 
sentenza politica infame da parte della Cassazione, in quell’infausto 1° 
agosto 2013. E lo dirà di sicuro, purtroppo con uno strano ritardo, la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). 
 
LA STORIA DEL RICORSO 
 
È stato il Tar della Campania che, dopo aver reintegrato Luigi de 
Magistris alla guida del comune di Napoli, ha inviato la legge Severino 
alla Consulta per dubbi di costituzionalità su due punti: la sospensione 
dalla carica di amministratore locale dopo una condanna di primo grado 
e la retroattività della misura.  
La decisione del Tar aveva a suo tempo  ridato impulso all'esigenza di 
una correzione legislativa, e ne avevano accennato Angelino Alfano e il 
viceministro della Giustizia, Enrico Costa. Un’esigenza già posta in 
evidenza dal Presidente Silvio Berlusconi che aveva chiesto al Senato di 
rivolgersi alla Consulta prima di decidere, affinché fossero chiariti i 
dubbi sulla retroattività delle norme sulla decadenza (rispetto a fatti 
pregressi, per i quali poi intervenga la condanna). La sua richiesta, però, 
fu respinta dal Senato, ma sulla questione ora pende un ricorso alla 
Corte di Strasburgo che ancora non si è pronunciata.  
 
I pareri consegnati da Silvio Berlusconi nel 2013 alla Giunta per le 
autorizzazioni del Senato, che evidenziano i diversi profili di 
problematicità della legge Severino, sono stati redatti da sei illustri 
giuristi:  Domenico Nania, avvocato ed ex vicepresidente del Senato; 

http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/parere_Nania&Berlusconi%20parere%20Nania
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Gustavo Pansini, professore emerito in Diritto processuale penale 
all'Università di Roma Tor Vergata; Giorgio Spangher, docente di 
Procedura penale all'Università Sapienza di Roma e membro del 
comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura; 
Antonella Marandola, professore straordinario di Diritto processuale 
penale presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet; 
Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale all'Università Statale di 
Milano e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura; 
Giovanni Guzzetta, docente ordinario di Diritto pubblico all'Università 
di Roma Tor Vergata. 
 
In sintesi i punti principali. 
 
Irretroattività/1 – Se si riconosce la natura penalistica della legge 
Severino, questo suo carattere la renderebbe inapplicabile ai fatti 
antecedenti la sua entrata in vigore: il «fatto» oggetto del processo è il 
presunto reato, non la sentenza che è semplicemente uno strumento 
attraverso il quale esso viene sancito come accertato. Il principio di legalità 
(secondo il quale il tempo è quello del «fatto») e la regola della 
irretroattività della legge penale, sancita in Costituzione, si rifanno a un 
sistema punitivo ispirato alla prevenzione generale, cioè alla dissuasione 
dal commettere un illecito sotto la minaccia di una sanzione già prevista.  
 
Irretroattività/2 – Il carattere penalistico della legge Severino è suggerito 
anche dalle caratteristiche della norma stessa. La legge, infatti, fa continuo 
riferimento a elementi di diritto penale sostanziale e processuale: sono 
richiamate le sentenze di condanna definitive o passate in giudicato, le 
soglie di pena, le decisioni di patteggiamento. La causa di estinzione 
anticipata della incandidabilità è individuata nella sentenza di 
riabilitazione, altro istituto di diritto penale che come è noto incide sulle 
pene accessorie e sugli effetti penali della sentenza. Non solo: in presenza 
di interdizione dai pubblici uffici, il periodo di incandidabilità è 
parametrato temporalmente proprio su questa pena accessoria (nel suo 
doppio). In altri termini, per quanto riguarda l'elettorato passivo, la legge 
Severino ha l'effetto di raddoppiare la durata della misura interdittiva: 
appare difficile sostenere che gli effetti che si protraggono non partecipino 
della natura (penale) di quelli pregressi. Quando invece non c'è 
interdizione, la legge Severino produce i suoi medesimi effetti (con 

http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/parere_PANSINI&Berlusconi%20parere%20Pansini
http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/parere_spangher&Berlusconi%20parere%20Spangher
http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/parere_Marandola&Berlusconi%20parere%20Marandola
http://www.corriere.it/Pop-up/pdf/pop_pdf.shtml?2013/Parere_Guzzetta&Berlusconi%20parere%20Guzzetta
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riguardo all'incandidabilità e alla decadenza), omologando soggetti 
condannati alla pena accessoria e soggetti senza pena accessoria. Anche 
per questo, secondo i sei costituzionalisti, è difficile sostenere che si tratti 
di materia estranea all'ambito penalistico e sanzionatorio. 
 
Prerogative del Parlamento: art. 65 della Costituzione – La legge 
Severino estende ai parlamentari un istituto – quello della incandidabilità – 
finora previsto solo per le cariche elettive a livello locale, che non hanno la 
medesima copertura costituzionale. Mentre infatti per tutte le elezioni 
diverse da quelle per il Parlamento nazionale opera l'art. 51 della 
Costituzione, che concede al legislatore una certa libertà nel determinare le 
limitazioni all'elettorato passivo, per il Parlamento nazionale vale quale 
norma speciale l'art. 65, che è tassativo nel fissare i limiti che il legislatore 
può introdurre: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l’ufficio di deputato e senatore». 
 
Prerogative del Parlamento: art. 66 della Costituzione – 
Particolarmente problematica, secondo i giuristi, per quanto riguarda le 
prerogative del Parlamento nazionale, è la incandidabilità sopravvenuta nel 
corso del mandato parlamentare (come nel caso del Presidente Berlusconi): 
quella che riguarda più strettamente il caso di cui ci si occupa e per la 
quale la legge Severino rimanda a una deliberazione ai sensi dell'art. 66 
della Costituzione («Ciascuna Camera giudica sui titoli di ammissione dei 
suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e 
incompatibilità»). In tal caso, non si ha solo a che fare con una limitazione 
drastica dell’elettorato passivo, ma anche con un istituto che consente ad 
una sentenza di precostituire le condizioni affinché la composizione 
politica della Camera, quale risultante dalle elezioni, sia alterata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Per approfondire  
leggi le Slide 832                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
NCD  

La triste fine di Ncd secondo Cicchitto:  
sposarsi con Verdini prima di morire,  

insieme tra le braccia di Renzi. Finirà così 
 

 
l Nuovo Centrodestra è già vecchio.   
 
A meno di 2 anni dalla nascita, il partito di Angelino Alfano si 

ritrova senza più identità, affossato costantemente dai sondaggi (fin dai 
primi rilevamenti del 2014) e alle prese con 
defezioni giornaliere.  
 
La fine sembra oramai scritta, ma rischia di 
essere più ingloriosa dell’esistenza.  
 
A prefigurarla è Fabrizio Cicchitto, 
cofondatore del partito, nonché ex 
capogruppo alla Camera del Pdl:  
 
“Sciogliamo Ncd, avanti con Renzi”.  
 

Se i rappresentanti di Ncd sono dati per (politicamente) defunti, 
convogliarli nel calderone della maggioranza di Renzi è un’autentica 
profanazione dei defunti.  

 
Tenendo sempre a mente che Cicchitto, 
Alfano & Co. sono al governo grazie ai 
voti delle politiche del 2013, quindi grazie 
a Silvio Berlusconi, ora, dopo il voltafaccia 
al Pdl, si ipotizza questo nuovo contenitore 
di “centroqualcosa” succube del 

I 
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centrosinistra, dove dovrebbero 
confluire tutti gli ex parlamentari di 
centrodestra.  
Alfaniani con verdiniani e fittiani, 
quagliarelliani con cicchittiani e simili; 
tutti insieme appassionatamente!  
 
Con l’obiettivo di sposare Renzi, la 
mantide religiosa che li sfrutterà 
finché ne avrà bisogno per poi tagliare loro la testa.  
 
Con che faccia si può solo pensare ad un quadretto del genere?  
 
Scrive sapientemente Alessandro Sallusti su “Il Giornale”:  
 
“Alfano, Cicchitto e soci mi sembrano come quegli uomini che 

vedendo i primi capelli bianchi 
vengono presi dal panico, 
mollano la moglie e si accasano 
con la giovane avvenente. Non 
sanno, o non si rendono conto, 
che quello della ragazza non è 
amore, ma interesse: lei è lì per 
spennarli e mollarli, nella 
migliore delle ipotesi punta alla 
pensione di reversibilità. 

Bastava non sfasciare Forza Italia con tentennamenti, tradimenti e 
scissioni e Renzi a quest’ora probabilmente sarebbe ancora sindaco di 
Firenze, il centrodestra governerebbe il Paese e le tasse sarebbero ancora 
meno”.  
 
Invece no. Via a questo nuovo progetto di ‘centroqualcosa’ che 
veramente non c’entra niente con quello che serve all’Italia e agli 
italiani. 
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(7) 
RAI  

La Rai e la nostra lotta per la trasparenza.  
Il tempo è galantuomo 

 
l tempo è galantuomo. Il Presidente  ha Brunetta
fatto della battaglia per la trasparenza una cifra 
della sua azione politica, che significa rispetto del 

dettato normativo e ancor più rispetto per i cittadini, 
per gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo 
che attraverso il canone finanziano la Rai.  
 
A questo riguardo, sembra proprio che qualcosa, 
finalmente, si stia muovendo: in sede di discussione del disegno di legge 

, attualmente in Aula alla Camera, si è registrata un’apertura da parte Rai
del governo sulla trasparenza dei compensi.  
 
Saranno pubblicati su internet i curricula e i compensi percepiti dai 

componenti degli organi di 
amministrazione e controllo Rai, 
nonché dai dirigenti di ogni livello 
e comunque dai soggetti diversi 
dai titolari di contratti di natura 
artistica, come ad esempio i 
giornalisti, che riceveranno un 
trattamento economico annuo 
onnicomprensivo a carico della 
società pari o superiore a 200mila 
euro. È un segnale positivo 
sicuramente importante, ma non 
ancora pienamente sufficiente.  

 
Il Presidente  ha sempre invocato, suffragato da numerose Brunetta
disposizioni di legge, una trasparenza a 360 gradi, che riguardasse tutti, 

I 
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comprese le star profumatamente pagate e ingaggiate da Rai, con 
“contratti di tipo artistico”.  
 
In Aula alla Camera, Forza Italia ha presentato a questo riguardo dei 
subemendamenti. Durante la discussione nell’Aula di Montecitorio, ci sarà 
tempo per un’ulteriore riflessione che in extremis possa dare piena 
attuazione a quanto già previsto, da precedenti disposizioni, compreso il 
contratto di servizio tra Rai e 
ministero dello Sviluppo economico 
ancora in essere sebbene in 
prorogatio. 
 
Infatti, la legge 125 del 2013 
prevede per la Rai l'obbligo di 
pubblicare i dati relativi al costo 
annuo del personale comunque 
utilizzato, per quanto concerne i 
singoli rapporti di lavoro.  
 
Inoltre, la Rai è già tenuta, secondo 
il vigente contratto di servizio, a pubblicare sul proprio sito web gli 
stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché 
informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un 
rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della 
programmazione di servizio pubblico. Siamo fiduciosi, le premesse ci 
sono tutte, perché la Rai diventi davvero e finalmente una casa di vetro per 
tutti i cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO 
RAI  www.tvwatch.it 
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“Stipendi trasparenti anche per le star. Parola di 
consigliere Rai” 
Lettera di ARTURO DIACONALE a Il Giornale 
 
 

aro direttore, ti chiedo ospitalità per sollevare due questioni di grande 
importanza per la Rai. La prima riguarda la credibilità dell`azienda 
radiotelevisiva pubblica legata alla trasparenza ed ai livelli delle 

retribuzioni dei suoi dirigenti. La seconda è la sua capacità di svolgere in 
maniera innovativa la sua Funzione di servizio pubblico anteponendo il 
disegno della sua indispensabile trasformazione alla scelta dei nomi di chi la  
dovrebbe realizzare.  
 
Lo spunto per la questione della credibilità 
è stato offerto domenica scorsa dalla 
campagna lanciata da Massimo Giletti 
contro i vitalizi per i politici, la 
trasmissione a cui ha partecipato anche il 
collega Salvatore Tramontano. Non mi 
soffermo sulla veemenza della requisitoria 
del conduttore de L`Arena e sulla bizzarra 
tesi secondo cui le leggi possono essere 
non rispettate in quanto realizzate dai 
politici. Rilevo che per rendere credibile 
una requisitoria effettuata attraverso il servizio pubblico sia indispensabile 
che lo stesso servizio pubblico non possa essere accusato delle identiche 
colpe mosse agli «imputati». Cioè che si possano contestare gli 
stipendi per gli alti dirigenti e per i conduttori della Rai e la mancanza di 
trasparenza sui livelli e sulla composizione dei loro emolumenti.  
 
Non faccio del facile pauperismo demagogico. Sollevo un problema di 
credibilità generale del servizio pubblico. Che, se contesta con i suoi 
conduttori i vitalizi da cinquemila euro lordi mensili degli ex politici, non 

C 
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può tenere riservati i trentamila euro sempre mensili di cui beneficiano 
numerosi dirigenti o le ben più alte cifre di stare conduttori vari.  
 
Nel momento in cui si chiede agli italiani di essere virtuosi e non evadere 
più il canone, è indispensabile, come è stato sottolineato nell`ultimo 
Consiglio di amministrazione, rendere l`azienda pubblica una casa di 
vetro senza angoli oscuri di ingiustificabile privilegio.  
 
La seconda questione riguarda l`assoluta necessità che le nomine dei 
dirigenti individuati per realizzare il processo di rinnovamento seguano e 
non precedano l`individuazione del progetto da portare avanti. Per troppo 
tempo la Rai è stata concepita come un 
«nominificio» ed un ammortizzatore 
sociale al servizio dei potenti di turno.  
 
Ora che sembra esserci la volontà, 
ampiamente condivisa, di voltare pagina 
e proiettare l`azienda verso il futuro 
coniugando innovazione e pluralismo, 
è indispensabile non ripetere gli errori 
del passato e scegliere le persone (individuandoLe non solo all` esterno ma 
anche valorizzando gli interni) sulla base di un progetto e non disegnare il 
progetto attorno alle persone.  
 
L`auspicio è che questo «progetto» non sia Godot.  
 
E che non si torni al «nominificio» di una volta, magari effettuato non più in 
blocco ma alla spicciolata. Per questo è opportuno sollecitare l`arrivo del 
progetto e, soprattutto, l`avvio di una discussione seria su 
come, per conservare alla Rai la qualifica di servizio pubblico, la 
sua innovazione debba obbligatoriamente essere coniugata con il pluralismo. 
 
 

ARTURO DIACONALE 
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(8) 
MARINO IL RE DELLO SCONTRINO  

Marino e la responsabilità pelosa di chi scarica la 
responsabilità sui collaboratori. Ora come allora  
il suo cavallo di battaglia è la ballata della scusa. 
Per fortuna che il 2 novembre è dietro l’angolo 

 
 
 

llora come ora, Marino cerca di arrampicarsi sugli specchi. 
Purtroppo certi vizi non si perdono così facilmente. 
Facciamo fatica a partire da ieri sera, quando Marino si è presentato 

davanti ai magistrati per una deposizione spontanea sullo scandalo scontrini 
che ha portato alle sue dimissioni. 
 
Bensì vorremmo partire da quella triste storia del 2002, quando Marino, 
al tempo considerato un guru della cardio chirurgia, dovette lasciare 
tutti gli incarichi che ricopriva all’interno della University of Pittsburgh 
Medical Center, compreso quello di direttore dell’Ismet, il centro di 
trapianti di fama internazionale nato a Palermo in collaborazione con 
l’università americana. 

 
Allora come ora, Marino cercò in ogni 
modo di nascondere la polvere sotto il 
tappeto, nella speranza di dimostrare che 
i rimborsi ingiustificati per circa 8 mila 
euro in realtà lui non li aveva mai presi. 
Bugia cosmica la sua, infatti il buon 
Marino furbescamente aveva presentato 
la stessa nota spese sia 
all’amministrazione italiana che a 

quell’americana. A tal proposito, riportiamo le durissime parole con cui il 
direttore dell’Upmc Jeffrey A. Romoff congedò Marino dai suoi incarichi: 
“Come restituzione dei rimborsi spese doppi da lei ricevuti - si legge nella 
lettera - accetta di rinunciare a qualsiasi pagamento erogato dall'Upmc o 
dall'Upmc Italia ai quali avrebbe altrimenti diritto, compreso lo stipendio 
per il mese di settembre 2002”.  

A 



Il Mattinale – 20/10/2015 

33 
 

A Marino venne concessa una settimana di tempo per preparare gli 
scatoloni e lasciare i suoi uffici di Palermo; il suo ingresso in quelli di 
Pittsburgh venne praticamente bandito.  
 
Una brutta storia, che avrebbe dovuto quantomeno far riflettere i vertici del 
Pd nella scelta di candidarlo a sindaco. L’onestà è qualcosa di innato nelle 
persone, non la si acquista tra i banconi delle primarie come se si fosse al 
mercato rionale di zona. Almeno a nostro giudizio. 
 
Fatto sta che Marino ci è ricascato, ed ora come allora, prova ad imbastire 
giustificazioni patetiche: la moralità di chi fa lo scarica barile sui propri 
collaboratori è a dir poco penosa. Un senso di irresponsabilità 
sconcertante, poco qualificante per il 
profilo del sindaco della Capitale d’Italia.   
 
Che Marino stia cercando adesso di 
recuperare un minimo di credibilità politica è 
chiaro, e la sua sortita ieri in quel di piazzale 
Clodio lo dimostra; ci fanno sapere che non è 
indagato, perché tanta premura allora? 
Comportamenti in totale discordia con le 
reazioni a caldo dopo che lo scandalo era 
emerso.  
 
Le spiegazioni, gli aggiustamenti, il misero tentativo di voler sistemare 
tutto restituendo i soldi ai cittadini romani. E ora? 
 
E ora ci auguriamo che venga messa fine a questa ignobile sceneggiata, di un 
sindaco che è stato incapace quanto disonesto. Il Pd pagherà a caro prezzo 
l’aver protratto così a lungo la permanenza del chirurgo genovese in quel di 
Palazzo Senatorio.  
 
Se qualcuno, ogni riferimento a Renzi non è puramente casuale, avesse 
sciolto il Comune dopo Mafia Capitale, magari avrebbe risparmiato a 
Marino questa uscita di scena così ignobile. O quantomeno le aragoste e il 
vino degli Dei si sarebbero fermati a dicembre. Ciao Marino, il 2 novembre 
si avvicina. 
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(9) 
ERRI DE LUCA ASSOLTO 

E ora siamo liberi (o quasi) di incitare  
alla violenza... 

 

 
 

 
Editoriale di RENATO FARINA su ilsussidiario.net 
 
 

o hanno assolto. Ci avremmo scommesso. Viva la libertà di 
seminare odio con il lanciafiamme. Viva il diritto di mettere 
bombe ideologiche nel cuore dei ragazzi. Viva Erri De Luca. 

 
Siccome ho idee diverse da 
Erri De Luca, ma mi piace 
molto l'idea di imitarlo, 
propongo di sabotare con 
furore allegro la sede della 
Feltrinelli che pubblica i suoi 
libri, e le librerie Feltrinelli ma 
anche le altre che li vendono. 
È bello ribellarsi al pensiero 
ribelle, in nome della 
ribellione continua che si 
attorciglia su se stessa. E se 
poi qualcuno lo fa davvero, che colpa ne ho? La parola non è azione, la 
parola non è mai reato.  
 
Lo dicono in America, dove c'è il famosissimo primo emendamento 
ossessivamente ripetuto dai serial tipo Law and Order, per cui ho il diritto 
di incitare al suicidio, persino quello di propagandare la superiorità della 

L 
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razza ariana, teorizzando qualunque cosa, anche la necessità etica dello 
sterminio. Purché non organizzi io i raid, reato non c'è, evviva la libertà. 
 
I giudici di Torino hanno stabilito che lo scrittore napoletano, agitando la 
spada infuocata della rivolta violenta, ha onorato la Costituzione e la 
libertà di pensiero e di opinione, consacrata nell'articolo 21. Dunque da 
oggi in Italia è ufficialmente lecito, per sentenza di Tribunale, invitare la 
gente ad armarsi di attrezzi per praticare il sabotaggio contro chi, magari 
addirittura lavorando in un cantiere ferroviario, disturba il mio modo di 
concepire i treni. 
 
Si noterà un certo sarcasmo in queste righe. In realtà sono serissimo e 
molto moderato. Consiglio prudenza. Fin quando si invita a sabotare 
cantieri edili popolati di carpentieri e sterratori in Val di Susa, il pensiero 
può volare libero e bello, ma è meglio tenerlo chiuso in gabbia se i 
medesimi concetti ribaldi vengono dedicati ai tribunali e alle toghe. 
 
De Luca infatti, com'è noto, ha invitato al “sabotaggio” del Tav (sigla 
che sta per “treni ad alta velocità”) in Val di Susa, ed è pure passato 
all'azione con sassi e altro, per sua stessa ammissione. Ma a Torino non 
era sotto processo per dei fatti, ma per la teorizzazione della liceità del 
metterli in atto, in nome del diritto al sabotaggio, che è un eufemismo per 
coprire con un mantello di ipocrisia la devastazione. 
 
Certo. In un'Italia dominata dal giustizialismo e dall'idolatria delle manette, 
è sempre bello assistere ad un'assoluzione. Ma perché proprio questa 
assoluzione qui? Oltretutto De Luca, che è un fior di scrittore, neanche 
rischiava la galera. Mica è Giovannino Guareschi, De Luca.  
 
Mica se l'è presa con il Capo dello Stato, lì sì che si rischia. Ha attaccato 
(con le parole sia chiaro, non vorrei che Erri mi querelasse per 
diffamazione, vincendo senz'altro) operai di pala e piccone, ruspisti, 
camionisti, poliziotti, carabinieri, baschi verdi della Guardia di Finanza.  
 
Gente che non è mai stata al Quirinale, neanche dipinta. Per cui in caso di 
condanna, l'ex militante di Lotta continua non sarebbe finito in carcere. Se 
la sarebbe cavata con otto mesi con la condizionale, oppure sei mesi 
convertiti in sanzione pecuniaria.  
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Sarebbe stato meglio se l'assoluzione fosse piovuta in testa a Umberto 
Bossi, a cui hanno appioppato sul serio, e nel silenzio generale, la 
condanna per vilipendio del capo dello Stato Napolitano a cui in un 
comizio ha fatto le corna definendolo “terun”. Lì, condannona del 
Tribunale di Bergamo: diciotto mesi. Ovvio. Mica è un intellettuale, chi 
credeva di essere?  
 
De Luca, alla vigilia del processo, ha scritto un piccolo libro: La parola 
contraria (Feltrinelli). Proclama: “In aula non vado a discolparmi, ma a 
mettermi di traverso alla censura che vuole la parola contraria su un 
binario morto”. La missione! Un missionario perseguitato! Fantastico. 
 
Mi domando perché mai dovremmo rispedire al loro Paese o 
addirittura arrestare i seminatori islamici di odio. Con che diritto 
dovremmo prendercela con chi proclama la necessità di sgozzare la 
gente al calduccio del suo computer? D'ora in poi potranno 
sbandierare il lodo De Luca, come argomento di impunità. 
 
In sintesi: riteniamo che i reati di opinione non vadano puniti. Salvo 
quando:  
 
1) le parole costituiscono diffamazione di una persona o comunità, 
poiché in quel caso trattasi di character assassination, che fa versare 
sangue dalle anime, ed è persino peggio di una pugnalata vera, qualche 
volta.  
2) quando lo scritto o il discorso è istigazione o apologia di reato, 
seminando odio e teorizzando azioni violente nell'immediata possibilità 
che si concretizzino.   
 
La sentenza di ieri in realtà non assolve uno scrittore, lascia che possa 
scorrazzare in libertà l'incitazione alla violenza. La sentenza è essa 
stessa, al di là delle sicuramente dotte dissertazioni giuridiche che la 
supporteranno, parte di questo incitamento: dà nobiltà alla volontà di 
distruzione. Non va bene. 

 

RENATO FARINA 
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(10) 
POLITICA ESTERA 

Siria, Libia, Iraq, Israele.  
Scenari di una stessa guerra globale, quella 

contro il terrorismo islamico, che va combattuta 
comunitariamente, senza divisioni,  
ponendo fine alla Guerra Fredda  
che sta prendendo corpo in Siria 

 
 

 
iria, Libia, Iraq, Israele: sono gli scenari di una stessa guerra 
globale, quella contro il terrorismo islamico, contro l’Isis.  
 

 
Mentre l’Europa e Obama perdono giorni, mesi a cincischiare, 
schiacciati dalla loro stessa incompetenza e dai loro stessi errori, Putin 
ordina ai suoi generali: “portatemi Al Baghdadi vivo o morto”.  
 
L’agenzia di stampa iraniana Tansim scrive che il capo del Cremlino 
vuole che il Califfo dell’Isis sia giustiziato e che il suo cadavere sia 
esposto in pubblico. “E nel caso non fosse possibile prenderlo vivo, che 
la sua salma sia portata a Mosca”.  
 
Un messaggio violento, forse brutale, ma raggiunge il cuore di chi 
contro l’Isis sta perdendo la famiglia, la casa, la libertà e la vita.  
 
Mentre Obama è indaffarato a cercare consensi in vista 
dell’imminente scadenza di mandato, Mosca sta trattando alleanze con 
Arabia Saudita, Emirati, Egitto, Giordania e Israele; ha pronto l’attacco 
a Raqqa (roccaforte del Califfo) e sta domando l’Isis in Siria con un 
intervento militare rapido ed efficace.  
 

S 
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Forse preparato da tempo, dicono i più ostili. Ma in fondo cosa importa 
quando si tratta di sconfiggere il terrorismo? 
 
Il punto è che questa prova di forza russa mette in imbarazzo 
l’amministrazione americana, che affannatamente cerca di correre ai 
ripari sventolando la bandiera della coalizione internazionale che stenta 

però a concretizzarsi tra una 
smentita italiana (circa 
l’intervento in Iraq), l’attacco 
francese in solitaria in stile 
‘Libia 2011’, gli interessi 
tedeschi nel mantenere lo 
status quo in Europa e via 
discorrendo… 
 
L’amara verità è che al 
momento la Federazione 

russa è l’unica garante di una battaglia contro l’Isis (indicativo in 
questo senso l’appello dei capi delle diverse chiese orientali. Il patriarca 
siro Younan: “sono ottimista sull'intervento russo in Siria”. Assad? “Sta 
difendendo la sua comunità, meglio la sua dittatura che un totalitarismo 
religioso islamico”).  
 
E sembra paradossale dirlo, anche della difesa di Israele.  
 
Ribadiamo quanto scritto ieri, sulla scia della nota del Presidente 
Berlusconi: l’indifferenza e la passività dell’Occidente di fronte alla 
nuova ondata di violenza che sta colpendo il popolo ebraico ci lasciano 
esterrefatti. Netanyahu ha bloccato nelle ultime ore le barriere di 
cemento a Gerusalemme ma Hamas annuncia: “la lotta prosegue fino 
alla liberazione della città”.  
 
Non capire oggi il dramma di Israele significa rimanere indifferenti di 
fronte al terrorismo islamico, significa non capire il dramma 
dell’Occidente, significa non capire i rischi che si corrono ogni giorno 
nel rimandare nel tempo la nostra azione, militare e culturale, contro i 
fondamentalismi islamisti. 
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L’Occidente dovrebbe in fin dei conti rivedere le sue priorità: 
 
 

1. difendere ISRAELE. 
 

2. Rivedere i rapporti con la TURCHIA che 
fa anche parte della Nato. L’antiterrorismo 

di Ankara, in collaborazione con i servizi 
segreti dell’Uzbekistan e dal Tagikistan, ha 
scoperto a Istanbul alcuni campi di 
addestramento per le reclute straniere 
pronte a combattere per il Califfato. Le 
autorità hanno fermato 53 stranieri tra cui 

24 minori, tutti di nazionalità straniera alcuni uzbeki e altri tagiki. I 
campi, circa 18, sono collocati sia nella zona asiatica a Pendik che 
quella europea di Kayasehir. Per l’intelligence uzbeka i cittadini 
del Paese tra le fila dell’Isis sarebbero oltre 5mila. 

 
3. Lo stallo nei negoziati in LIBIA. Con 

una decisione presa all’unanimità il 
Parlamento di Tobruk, riconosciuto a 
livello internazionale, ha bocciato il 
governo di unità proposto dalle Nazioni 
Unite. Quello che doveva lanciare l’Italia 
di Renzi come mediatore chiave per intenderci. 
 

4. Formare questa benedetta ALLEANZA INTERNAZIONALE 
contro lo Stato Islamico, ponendo fine alla Guerra Fredda in 

corso, per procura, in Siria. 
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(11) 
PARLAMENTARIUM 

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula  

alla Camera e al Senato 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
Martedì 20 (ore 12:00 e p.m., con eventuale prosecuzione notturna), 
mercoledì 21 e giovedì 22 (a.m. e p.m., con 
eventuale prosecuzione notturna e nella 
giornata di venerdì 23) è prevista la discussione 
con votazioni dei seguenti provvedimenti: 
 
 
 

• Disegno di legge sulla riforma della Rai e 
del servizio pubblico radiotelevisivo 
(approvato dal Senato); 
 
 

• Disegno di legge recante misure urgenti per la fruizione del 
patrimonio storico e artistico della Nazione (da inviare al Senato-
scadenza: 20 novembre 2015); 
 
 

• Mozioni in materia di autorizzazione alla commercializzazione e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
 
 

• Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione e sugli appalti pubblici (approvato dal Senato); 
 
 

• Mozioni concernenti iniziative per rafforzare la cooperazione allo 
sviluppo a favore dei Paesi africani, anche nella prospettiva della 
riduzione dei flussi migratori 

 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
Martedì 20 ottobre (11:00- 13:00) – (16:30- 20:00), mercoledì 21 
ottobre (9:30-13:00)- (16:30-20:00) e giovedì 22 ottobre (9:30-14:00) 
 
 
 

• Disegno di legge sulla biodiversità agraria e alimentare 
(approvato dalla Camera dei deputati); 
 
 

• Disegno di legge recante disposizioni in 
materia ambientale (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Collegato alla 
manovra finanziaria) (Voto finale con la 
presenza del numero legale) 
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FOCUS CAMERA 
I provvedimenti all’esame della Camera dei deputati 

 
 
• RIFORMA DELLA RAI 

Dopo la discussione giornale, svoltasi nella giornata di lunedì 19 ottobre, 
nella seduta odierna si riprende l’esame del disegno di legge sulla riforma 
della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo con il voto sulle questioni 
pregiudiziali presentate dai gruppi di Forza Italia, Lega Nord, M5S, SEL 
e sugli emendamenti. 
Il provvedimento ha subìto poche modifiche, rispetto al testo licenziato, 
prima della pausa estiva, da Palazzo Madama. A dispetto dal titolo 
altisonante, il ddl non contiene una vera riforma di sistema per la Rai, 
quanto piuttosto misure di riforma della governance, relative, 
prevalentemente, alla composizione dei vertici. Il cda della Rai passa, dagli 
attuali 9 membri, a 7 componenti. 
Viene introdotta la figura dell'amministratore delegato con poteri molto 
ampi, in sostituzione del direttore generale. L'ad, nominato dal cda, su 
proposta dell'assemblea sovrintende all'organizzazione e al funzionamento 
dell'azienda. Provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i 
dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, 
il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; propone 
all'approvazione del cda gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 
10 milioni di euro. Al di sotto di tale cifra l'amministratore delegato assume 
le deliberazioni in totale autonomia. L'Ad si occupa anche della nomina dei 
giornalisti, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di 
lavoro giornalistico; all'Ad spetta anche l'approvazione del piano per la 
trasparenza e la comunicazione aziendale, secondo il quale, saranno 
pubblicati sul sito internet della Rai, anche i curricula e i compensi lordi dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti di 
ogni livello, anche non dipendenti. Inoltre, saranno resi noti i contratti di 
collaborazione e consulenza non artistica e i relativi compensi. Il testo 
approvato in commissione alla Camera allarga la deroga al Codice degli 
appalti da applicare alla Rai ricomprendendo, oltre all’acquisto, lo sviluppo, 
la produzione, la coproduzione, e la commercializzazione,  anche la 
distribuzione e la promozione dei programmi televisivi.  

 
• CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-

LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, RECANTE 
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MISURE URGENTI PER LA FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA 
NAZIONE 
Il decreto-legge n. 146/2015 è volto a consentire l’applicazione della 
normativa vigente in materia di sciopero nei servizi essenziali (di cui alla 
legge n. 146/1990) anche in relazione all’attività di apertura al pubblico di 
musei e altri istituti e luoghi della cultura.  
Nel corso dell’esame in Commissione sono state apportate le seguenti 
modifiche:  
 l'introduzione dell' articolo 01, il quale stabilisce che “in attuazione 

dell' articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i 
livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione”; 

 la limitazione dell'ambito applicativo del provvedimento alle sole 
strutture appartenenti a soggetti pubblici;  

 la specificazione che  l'apertura al pubblico deve essere 
“regolamentata” e che tra le strutture coinvolte rientrino anche gli 
“istituti” della cultura (ossia quelle “strutture permanenti”- come 
biblioteche ed archivi - non riconducibili all'espressione “musei e altri 
luoghi della cultura" prevista nel testo del decreto-legge); 

  l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri finanziari. 
 

• DELEGHE AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE 
DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO SULL’AGGIUDICAZIONE DEI 
CONTRATTI DI CONCESSIONE E SUGLI APPALTI 
PUBBLICI 
Il disegno di legge delega il Governo ad attuare la nuova disciplina 
europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il 
recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a 
procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato in più 
punti nel corso dell'esame in sede referente. Le principali modifiche hanno 
riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della 
delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri 
direttivi specifici.  
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Ultimissime 

INPS: DISAVANZO 2014 SCENDE A 7 MILIARDI  
(AGI) - Roma, 20 ott. - Nel 2014 l'Inps ha accumulato un disavanzo complessivo di 7 miliardi, 
con un miglioramento di quasi due miliardi rispetto a quello del 2013 (-8,7 miliardi). E' quanto 
emerge dal Bilancio Sociale 2014 dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. "Dal Bilancio 
consuntivo 2014 risulta che il totale delle uscite ammonta a circa 431 miliardi, nell'ambito delle 
quali la parte più rilevante è rappresentata dalle prestazioni istituzionali, che sono risultate pari a 
303 miliardi. A fronte di queste uscite, il totale delle entrate è pari a circa 424 miliardi (+6,6% 
rispetto al 2013). Le entrate correnti ammontano a circa 314 miliardi, dei quali 211 miliardi 
(+0,6% rispetto al 2013) derivano da quelle contributive e quasi 98 miliardi dai trasferimenti dal 
Bilancio dello Stato. Il saldo tra entrate ed uscite evidenzia un disavanzo complessivo di 7 
miliardi, determinato per lo più dalla parte corrente".  
 
INPS: 42,5% PENSIONATI CON ASSEGNO SOTTO 1.000 EURO  
SONO 6,5 MLN PERSONE. IL 12,1% (1,88 MLN) SOTTO I 500 EURO 
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il 42,5% dei pensionati italiani (6,5 milioni di persone), ha un 
reddito da pensione inferiore ai 1.000 euro. Lo si legge nel bilancio sociale 2014 dell'Inps, 
secondo il quale ci sono 1,88 milioni di pensionati (12,1%) che ha assegni inferiori ai 500 euro.   
 
INPS: DIPENDENTI PUBBLICI SOTTO 3MLN, DA 2011 -300.000  
IN 2014 -2,8% 'TRAVET', EFFETTO BLOCCO TURN OVER 
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - I dipendenti pubblici a tempo indeterminato scendono sotto quota 3 
milioni. E' quanto si legge nel bilancio sociale Inps secondo il quale nel 2014 i 'travet' erano 
2.953.000 con un calo del 2,8% (circa 90.000 unità) sul 2013. Rispetto al 2011 quando erano 
3,23 milioni i dipendenti pubblici, grazie al blocco del turn over, sono diminuiti di quasi 300.000 
unità. 
 
MIGRANTI: PERMESSI SOGGIORNO UE, 2,3 MLN IN 2014,-9% DA 2008 
ITALIA QUINTA IN EUROPA, RECORD CON SPAGNA PER MOTIVI FAMILIARI 
(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - Sono stati 2,3 milioni i permessi di soggiorno concessi a 
cittadini non Ue nel 2014, in crollo rispetto al 2008 (-9%) e al 2013 (-2,2%). Sono i dati 
Eurostat. L'Italia è quinta tra i 28 per numero di permessi concessi (8,9%), dietro a Gran 
Bretagna, record con 1 permesso su 4 (24,6%), poi Polonia (15,4%), Germania (10,3%) e 
Francia (9,5%). Insieme alla Spagna, l'Italia e' prima per permessi attribuiti per motivi familiari 
(48,5% del totale). Le tre nazionalità beneficiarie sono marocchini, cinesi e albanesi. 
 
ISIS: ARRESTATI OLTRE 10 PRESUNTI ESTREMISTI VICINO MOSCA 
(ANSA) - MOSCA, 20 OTT - Oltre dieci presunti estremisti provenienti dall'Asia centrale, tra 
cui alcuni accusati di essere jihadisti dell'Isis, sono stati arrestati nella regione di Mosca. Lo 
riporta l'agenzia Interfax citando una fonte dei servizi di sicurezza russi e precisando che e' 
possibile che "alcuni degli arrestati si occupassero dell'arruolamento di sostenitori potenziali 
dell'Isis e di altri gruppi" estremisti 
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“C’è ancora speranza di salvezza quando la coscienza 
rimprovera l’uomo” 

 Publilio Siro 
 
 
 

'attuale attività  legislativa italiana  è il frutto di precarie unioni civili 
tra quei movimenti o individui che servono al Premier unicamente per 
arrivare al risultato politico più vantaggioso. 

 
Finché serve  a Matteo Renzi, ogni genere, specie e forma di sodalizio sono 
benaccetti. 
 
Logicamente l'obiettivo non è l'interesse generale 
del Paese o la sua identità e prospettiva futura ma 
è il fare consenso in vista di un incontro con l'urna 
elettorale che finora è mancato grazie 
all'accantonamento della democrazia. 
 
Le stampelle di Ncd adesso parrebbero non 
sostenere il peso di questa coscienza claudicante 
che rifiuta categoricamente il matrimonio 
omosessuale e soprattutto quelle derive innaturali quali l'utero in affitto e la 
stepchild adoption. 
 
La Chiesa dice no. 
 
E con essa levano gli scudi anche partiti, movimenti, associazioni e cittadini 
che credono nell'idea di famiglia come sentita e prevista dall'art.29 della 
Costituzione. 
 
Il Governo dapprima risponde che se ne frega della contrarietà di Ncd e che 
farà la legge con chi sarà d'accordo. 
 
Forse 5 Stelle, forse Sel, forse... 
 

L 
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E poi fa un passetto indietro, per non inimicarsi troppo il Vaticano, e apre 
alla "libertà di coscienza" sulle questioni etiche. 
 
È un esecutivo che a forza di strappi sta lacerando l'Italia e le sue radici 
sociali e istituzionali. 
 
Nessun prodotto legislativo fin qui varato è il frutto di un consenso 
parlamentare, ma solo di imposizioni e forzature, cambi di casacca e in 
generale di transessualismo partitico, tanto per rimanere in tema lgbt. 
 
Siamo sull'onda di una mutazione strutturale che parte dalle istituzioni e 
approda alla società e che inevitabilmente ci tocca nel profondo. 
 
Il grave problema è che non c'è una visione che vada oltre la poltrona. 
E mancano pure condivisione e coerenza. 
La coscienza figuriamoci, mai pervenuta! 
 
La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. 
La famiglia, in purezza, va nel senso della diversità e della vita. 
Padre, Madre, Figlio. 
 
Uomo, Donna, quello che Dio vorrà donarci. 
 
Le sperimentazioni troppo spesso distruggono la natura e le identità per 
assecondare un individualismo spregiudicato. 
 
In moltissimi casi la natura va in autoprotezione ribellandosi. 
 
La società purtroppo non ha questi meccanismi di sopravvivenza e rischia di 
perdere il suo volto per indossare una sgradevolissima maschera. 
 
 
 

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 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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