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DEDICATO AI SEPOLCRI IMBIANCATI
GLI INDIGNATI A CORRENTE ALTERNATA
Linciaggio pubblico, solenne e ipocrita
del Mattinale. Un prezzo dell’essere all’opposizione
che paghiamo volentieri.
Ma i corvi rossi non avranno il nostro scalpo

LA RIFORMA
FANTASMA
Renzi bugiardo professionista,
promette e non mantiene per
metodo, e non fornisce ancora
il testo della Legge di Stabilità.
La manovra, come emerge dalle
carte spedite a Bruxelles, batte un
nuovo record: è restrittiva ed è pure
in deficit. Aumenta le tasse,
e Renzi mente

BERLUSCONI
IN CAMPO
Perché la nostra identità
sta nel Partito popolare
europeo. Con la mente
e il cuore all’Italia.
Proprio per questo siamo
alleati con la Lega
e Fratelli d’Italia.
E promuoviamo il
civismo sociale e
politico, per il primato
della società
sullo Stato

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
Il linciaggio del Mattinale – Noi siamo per la libertà di satira, ma anche
per il diritto di criticare la satira. E per il dovere di chiedere scusa
quando chi ne è stato oggetto si sente ferito. Questo è successo ieri sul
Mattinale e intorno al Mattinale. Abbiamo ospitato una vignetta dedicata
al ministro Maria Elena Boschi e alla sua chiamata all’“unione” dei voti,
da qualsiasi parte provengano, sulla legge governativa per le Unioni
Civili. Abbiamo chiesto scusa, con molta semplicità, all’On. Boschi e a
quanti si siano offesi. Vi sfidiamo a trovare un gesto simile da parte di
qualche altro giornale. Nel nostro caso le scuse hanno eccitato al
linciaggio. Come se l'umiltà di dire “ho sbagliato” significasse
debolezza. E quando uno è debole, monta la canea. Si è usato il pretesto
di un errore e della sua onesta ammissione, per scatenare la furia degli
ipocriti, il cui scopo palese è la “character assassination” del Mattinale
in quanto tale, della sua esistenza in vita.

L’arte dell’ipocrisia dei giornaloni – Stamani sui giornali lo strepito
continua. Alcuni correttamente riferiscono sia le accuse sia le scuse.
Altri, invece, si esercitano nell’arte della ipocrisia un tanto al quintale.
La specialista massima in questa arte è Maria Teresa Meli. Costei si
cimenta addirittura nel tentativo temerario di negare la stessa liceità per
un giornale politico di fare satira contro i suoi avversari. Come se 1)
esistessero giornali che non siano politici; 2) si potesse impedire che
giornali politici usino tutti gli strumenti dell’orchestra. Domandiamo a
Maria Teresa Meli l’elenco dei suoi poderosi interventi allorché si
impiccarono al palo più alto dello sfregio sessista e si calpestò le
reputazioni delle ministre di centrodestra. Quanto all’Unità è così falsa
che si autodemolisce sin dal titolo, che comincia subito con un refuso,
specchio di anime ipocrite, nate con il refuso incorporato. Mai chiesto
scusa l’Unità, sempre a trattare le critiche alla satira come un’offesa
mortale alla libertà.
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Indignazione a corrente alternata – Tutta la brava gente di cui sopra
se si scusass per le sue offese, e lo facesse adesso, sarebbe certamente
tardivo ma comunque apprezzabile. Siamo noi adesso a chiederlo, cara
Finocchiaro, cara Meli. Altrimenti se la vostra indignazione è a corrente
alternata, e il moralismo è a bersaglio mobile, non solo siete non
credibili ma anche indecenti...

Siamo orgogliosi di questo attacco – Siamo orgogliosi di questo
attacco delle truppe cammellate contro di noi. Vuol dire che disturbiamo
il manovratore, il quale manda avanti i suoi bravi e le sue brave. Al che
manzonianamente rispondiamo: Verrà un giorno...

Berlusconi in campo – Il grande ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena
politica internazionale passa da Madrid. Silvio Berlusconi è uno statista,
lo ha dimostrato nel corso dei suoi anni a Palazzo Chigi intessendo
rapporti con i maggiori leader del mondo e definendo una politica estera
molto chiara e definita – tutto il contrario dell'ondivaga, a tratti servile,
arte diplomatica espressa dal governo guidato da Matteo Renzi – che ha
prodotto, in termini di credibilità e difesa degli interessi nazionali,
risultati assai più rilevanti di quanto certa stampa ha voluto raccontare.

Quadrifoglio – L’obiettivo di Silvio Berlusconi è quello di offrire ai
tanti elettori moderati, che nelle ultime tornate hanno deciso di astenersi,
nuovi stimoli e motivi decisivi per tornare a esprimere il proprio
consenso al centrodestra. Una coalizione che per ambire a riconquistare
le città prima e il Paese poi, deve necessariamente attuare quella che
abbiamo definito 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.
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Legge di stabilità – La manovra bugiarda. Renzi bugiardo
professionista, promette e non mantiene anche le cose più semplici e non
fornisce ancora il testo della legge di stabilità. La manovra, come
emerge dalle carte spedite a Bruxelles, batte un nuovo record: è
restrittiva ed è pure in deficit. Aumenta le tasse, e Renzi mente.

Verso unione civile tra Alfano e Verdini – Voci insistenti si rincorrono
in questi ultimi giorni sulla imminente e definitiva archiviazione del
progetto Ncd, oramai svuotato di qualsiasi significato, se mai ne abbia
avuto alcuno. Gli ultimi rumors raccontano di un’unione tra gli alfaniani
e i verdiniani. Insomma un rimpasto di ‘centrodestrasinistra’ a sostegno
di Renzi.

Unioni di comodo – Nel caso avvenisse, l’unione ‘di comodo’ tra i due
ex fedelissimi di Berlusconi stona con le loro posizioni ufficiali su
alcuni passaggi di questa legislatura, in particolare sulle unioni civili. Ad
oggi, perché, specie nell’ultimo periodo, i cambi d’umore repentini sono
all’ordine del giorno. Sembra che parecchi intravedano l’occasione
ghiotta di unirsi e appoggiare Renzi per rimanere in prima fila, si fa per
dire, in questa legislatura. Altri tentennano. Ma l’impressione è che
l’unione potrebbe presto essere messa nero su bianco. Cosa non si fa per
godere di uno strapuntino di potere.

La pace passa per Mosca – L’allarme sicurezza lanciato in vista del
Giubileo dal Consiglio supremo di Difesa è solo la punta dell’iceberg di
cosa in realtà rappresenta la minaccia dell’Isis al mondo. In un contesto
di così grande incertezza l’unico ad accorgersene sembra Putin, che non
solo giorno dopo giorno mostra la sua forza militare e diplomatica in
Siria, ma rifila lezioni di politica a Obama e Merkel, incentrati sui loro
interessi ‘particolari’ e non su quello che dovrebbe essere l’unico
obiettivo comune: sconfiggere il terrorismo islamico. La pace oggi passa
per Mosca, speriamo che non sia troppo tardi quando l’Europa se ne
renderà conto.
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PREMESSA
DEDICATO AI SEPOLCRI IMBIANCATI
GLI INDIGNATI A CORRENTE ALTERNATA
Linciaggio pubblico, solenne e ipocrita
del Mattinale. Un prezzo dell’essere
all’opposizione che paghiamo volentieri.
Ma i corvi rossi non avranno il nostro scalpo

N

oi siamo per la libertà di satira, ma anche per il diritto di
criticare la satira. E per il dovere di chiedere scusa quando chi
ne è stato oggetto si sente ferito.

Questo è successo ieri sul Mattinale e intorno al Mattinale. Abbiamo
ospitato una vignetta dedicata al ministro Maria Elena Boschi e alla sua
chiamata all’“unione” dei voti, da qualsiasi parte provengano, sulla
legge governativa per le Unioni Civili. Abbiamo chiesto scusa, con
molta semplicità, all’On. Boschi e a quanti si siano offesi. Vi sfidiamo a
trovare un gesto simile da parte di qualche altro giornale.
Capita di sbagliare, e di mettere in pagina scorie di laboratorio. È
successo a tutti, o no? Varrebbe il monito evangelico del “chi è senza
peccato, scagli la prima pietra”, specie quando si recita il mea culpa.
Nel nostro caso le scuse hanno eccitato al linciaggio. Come se l’umiltà
di dire “ho sbagliato” significasse debolezza. E quando uno è debole,
monta la canea.
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Siamo gente di mondo, sulla scena pubblica le si dà e le si prende. Ma in
questo caso è capitato qualcosa di diverso. Si è usato il pretesto di un
errore e della sua onesta ammissione, per scatenare la furia degli
ipocriti, il cui scopo palese è la “character assassination” del
Mattinale in quanto tale, della sua esistenza in vita.
Lo ha freudianamente confessato ieri Fabrizio Cicchitto parlando di
“morte del Mattinale”, tiè, lui che pur di vivere e sopravvivere si attacca
alle mammelle di Renzi. E se è sessismo, amen, non ci scusiamo.
Osserviamo il crescendo iroso delle dichiarazioni di ieri e dei
commenti giornalistici di oggi. La tecnica è di scuola antica. Suona il
tam tam il responsabile della comunicazione del Partito democratico,
immediatamente – chi è del mestiere lo capisce – si scatena la batteria
delle dichiarazioni dei politici, una corsa formidabile a prendere
posizione non certo in difesa del ministro Boschi, ma per segnalarsi a
tutto busto come guerrieri della Santa Causa.
L’accusa di sessismo, infondata nei termini con cui ci è stata
rovesciata in testa, è un pretesto per delegittimare qualunque critica
politica esca da questa nostra bocca.
È una forma di censura che mira al centro della espressione politica per
impedirci di partecipare al campionato. Come se un fallo da
ammonizione venisse innalzato a pretesto per escluderci dal torneo della
vita pubblica.
Per capire le dimensioni da armata napoleonica dell’attacco, forniamo
l’elenco, per capirci, di tutti coloro che sono intervenuti su agenzie e siti
web per esibire la loro crescente indignazione.
Silvia Fregolent (Pd), Valeria Fedeli (Pd), Anna Finocchiaro (Pd),
Marco Di Maio (Pd), Valentina Castaldini (Ncd), Fabrizio Cicchitto
(Ncd), Camilla Fabbri (Pd), Sergio Lo Giudice (Pd), Dorina Bianchi
(Ncd), Vanna Iori (Pd), Alessandro Zan (Pd), Sergio Pizzolante (Ap),
Monica Cirinnà (Pd), Nino Bosco (Ap), Matteo Colaninno (Pd),
Ernesto Carbone (Pd), Gea Schirò (Pd), Paolo Gandolfi (Pd), Sandra
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7

Zampa (Pd), Giuseppe Guerini (Pd), Michela Marzano (Pd), Davide
Mattiello (Pd), Lucrezia Ricchiuti (Pd), Grazia Rocchi (Pd),
Veronica Tentori (Pd), Daniele Viotti (Pd).
Stamani sui giornali lo strepito continua. Alcuni correttamente
riferiscono sia le accuse sia le scuse. Altri, invece, si esercitano nell’arte
della ipocrisia un tanto al quintale. La specialista massima in questa arte
è Maria Teresa Meli. Costei si cimenta addirittura nel tentativo
temerario di negare la stessa liceità per un giornale politico di fare satira
contro i suoi avversari.
Come se 1) esistessero giornali che non siano politici; 2) si potesse
impedire che giornali politici usino tutti gli strumenti dell’orchestra.
Chi ha tramandato con successo e senza mai chiedere scusa l’arte della
satira come dileggio è quell’Unità che oggi si strappa le vesti rosse.
Domandiamo a Maria Teresa Meli l’elenco dei suoi poderosi interventi
allorché si impiccarono al palo più alto dello sfregio sessista e si
calpestarono le reputazioni delle ministre di centrodestra non solo
attraverso la satira, ma con il gossip calunnioso e squadristicamente
ripetuto da una batteria di giornali, spettacoli teatrali, comizi, libri,
trasmissioni televisive.
Qui ci limitiamo a fornire una guida internet per recuperare le
vignette, quelle sì veramente sessiste e violente, che hanno colpito le
ministre Carfagna, Gelmini e Prestigiacomo e la governatrice Renata
Polverini. Nessuna replica a queste offese sfiorò la mente delle signore
e dei signori del Pd sopracitati.
Abbiamo provato a fare una ricerca nell’archivio del Corriere della Sera
se Maria Teresa Meli sia mai intervenuta a difendere Mara Carfagna,
Stefania Prestigiacomo, Mariastella Gelmini.
Forse ci sfugge qualcosa, com’è noto nessuno è perfetto. Ma forse la
Meli meno che mai. Ci viene in mente anche un’altra storia
infinitamente dolorosa e grave perché ha messo a rischio la vita stessa di
Il Mattinale – 22/10/2015
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una nostra parlamentare, Fiamma Nirenstein, oggetto di una vignetta
antisemita e sessista di Vauro, che riuscì peraltro addirittura ad averla
vinta in Tribunale riscuotendo denaro su chi aveva osato criticarlo. Sul
Corriere ne scrisse con coraggiosa veemenza Pierluigi Battista, non
abbiamo trovato una sola dichiarazione a difesa della Nirenstein né di
Maria Teresa Meli, né dei giornalisti che oggi si sono cimentati
nell’attacco a ‘Il Mattinale’ e neppure tra i politici del Partito
democratico.
Quanto all’Unità, è così falsa che si autodemolisce sin dal titolo, che
comincia subito con un refuso, specchio di anime ipocrite, nate con il
refuso incorporato.
Mai chiesto scusa l’Unità, sempre a trattare le critiche alla satira come
un’offesa mortale alla libertà. Quando, alla vigilia di un viaggio
estremamente pericoloso, Benedetto XVI fu sottoposto a un feroce
attacco mascherato da satira – Vauro e Crozza lo travestirono da nazista,
lo illustrarono come uno che abbatte le colombe della pace – come si
comportò il giornale organo ufficiale allora dei Ds? Dinanzi alle timide
critiche del vecchio cardinal Tonini, lungi dall’accusare o dal pretendere
le scuse dagli autori di questa vergognosa aggressione, dedicò il titolo di
prima pagina al tema. Così, a tutte colonne: “Sul Vaticano non si può
scherzare”.
Tutta la brava gente di cui sopra se si scusasse per le sue offese, e lo
facesse adesso, sarebbe certamente tardivo ma comunque apprezzabile.
Siamo noi adesso a chiederlo, cara Finocchiaro, cara Meli.
Altrimenti se la vostra indignazione è a corrente alternata, e il
moralismo è a bersaglio mobile, non solo siete non credibili ma
anche indecenti...
Infine, diciamo un’altra cosa: siamo orgogliosi di questo attacco delle
truppe cammellate contro di noi. Vuol dire che disturbiamo il
manovratore, il quale manda avanti i suoi bravi e le sue brave.
Al che manzonianamente rispondiamo: verrà un giorno...
Il Mattinale – 22/10/2015
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DEDICATO A MARIA TERESA MELI
E A TUTTI GLI INDIGNATI
A CORRENTE ALTERNATA
Per vostra opportuna conoscenza qui ci limitiamo
a fornire una guida internet per recuperare
le vignette, quelle sì veramente sessiste e violente,
frutto di una nostra prima raccolta, che negli
anni scorsi hanno colpito le ministre Carfagna,
Gelmini e Prestigiacomo e la governatrice Renata
Polverini. Visto che non abbiamo trovato parole
di indignazione, pronunciate al momento
della loro pubblicazione, della Meli, o della
Finocchiaro, o della Fedeli, o di tutti gli altri
indignati, invitiamo i suddetti a indignarsi adesso
per allora. Se lo facessero sarebbe certamente
tardivo ma comunque apprezzabile.
Magari sarebbe meno stantio nell’aria il lezzo
insopportabile di doppiopesismo. Altrimenti
la vostra indignazione a corrente alternata
non solo non è credibile ma è anche indecente
Le vignette su MARA

CARFAGNA:

• Vignetta di VAURO del 2008 intitolata “Carfagna di lusso”
(pubblicata sul suo blog il 15 novembre 2012)
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• Vignetta di VAURO del 2010 intitolata “La Carfagna chiede
scusa ai gay”
(pubblicata sul suo blog il 16 luglio 2012)
• Vignetta di VAURO del 2010 intitolata “La Carfagna si
dimette”
(pubblicata sul suo blog il 27 febbraio 2012)
• Vignetta di VAURO del 2008 intitolata “Ddl Carfagna”
(pubblicata sul suo blog il 4 febbraio 2012)
• Vignetta di BY CB del 2010
(pubblicata sul suo blog il 20 novembre 2010)
• Vignetta di MAGNACCIOSATIRICO.COM del 2011
(pubblicata il 31 marzo 2011)
• Vignetta di SALIS & MAZZOTTA del 2010
(pubblicata il 2 giugno 2010)
• Vignetta del 2008
(pubblicata il 14 settembre 2008)
• Vignetta del 2010 pubblicata da Rosaria Esposito (candidata
Pd – elezioni regionali 2010 in Campania)
(pubblicata il 9 marzo 2010)
• Vignetta di LELE CORVI del 2009
(pubblicata il 13 ottobre 2009)
• Vignetta di VAURO del 2012
(pubblicata da ‘Il Fatto Quotidiano’ il 11 ottobre 2012)
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Le vignette su MARIASTELLA

GELMINI:

• Vignetta di VAURO del 2010 intitolata “Bunga bunker”
(pubblicata sul suo blog il 29 agosto 2012)
• Vignetta di BETTY del 2010
(pubblicata il 23 gennaio 2010)

Le vignette su STEFANIA

PRESTIGIACOMO:

• Vignetta del 2008
(pubblicata su ‘Polis Blog’ il 30 luglio 2008)
• Vignetta di VINCINO del 2008
(pubblicata su ‘Il Foglio’ il 23 febbraio 2008)

Le vignette su RENATA

POLVERINI:

• Vignetta di VAURO del 2010 intitolata “Le scaramanzie della
Polverini”
(pubblicata sul suo blog il 17 settembre 2012)
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(1)

EDITORIALE
BERLUSCONI IN CAMPO
Perché la nostra identità sta nel Partito popolare
europeo. Con la mente e il cuore all’Italia.
Proprio per questo siamo alleati con la Lega
e Fratelli d’Italia. E promuoviamo il civismo
sociale e politico, per il primato della società
sullo Stato

I

l grande ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica
internazionale passa da Madrid, dalla sua partecipazione al
congresso del Partito popolare europeo. Porte spalancate per il
leader di Forza Italia.
Silvio Berlusconi è uno statista, lo ha dimostrato nel corso dei suoi
anni a Palazzo Chigi intessendo rapporti con i maggiori leader del
mondo e definendo una politica estera molto chiara e definita –
tutto il contrario dell’ondivaga, a tratti servile, arte diplomatica
espressa dal governo guidato da Matteo Renzi – che ha prodotto, in
termini di credibilità e difesa degli interessi nazionali, risultati assai
più rilevanti di quanto
certa stampa ha voluto
raccontare.
Il diuturno lavorio per il
riavvicinamento
post
guerra fredda di Russia e
Stati Uniti, culminato con
la stipula dell’accordo di
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Pratica di Mare, nonché la fedeltà agli alleati del Patto Atlantico nei
momenti più delicati della storia recente, ovvero la soluzione alla
tratta dei migranti trovata attraverso l'accordo con il leader libico
Mu’ammar Gheddafi, sono alcuni esempi concreti dei suoi successi
internazionali.
La presenza di Silvio Berlusconi a Madrid dimostra che i valori di
Forza Italia sono quelli del Partito popolare europeo.
Innanzitutto, il primato dell’uomo sullo Stato, che si concretizza nella
difesa di quei diritti inviolabili di libertà che spesso vengono messi in
discussione dalla fumosa, dal punto di vista valoriale, retorica
progressista.
Tanto in Europa, quanto in Italia, è indispensabile la presenza di
un movimento politico dalle idee chiare, ancorate a solide basi
culturali, che da decenni fanno del popolarismo il faro per la
maggioranza dei cittadini europei.
Anche nel nostro Paese la cultura politica popolare rappresenta la
maggioranza. Spesso silenziosa, negli ultimi anni distante dalle urne.
L’obiettivo di Silvio
Berlusconi è proprio
quello di offrire ai
tanti elettori moderati
che
nelle
ultime
tornate hanno deciso
di astenersi, nuovi
stimoli
e
motivi
decisivi per tornare a
esprimere il proprio
consenso
al
centrodestra.
Una coalizione che
Il Mattinale – 22/10/2015
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per ambire a riconquistare le città prima e il Paese poi, deve
necessariamente attuare quella che abbiamo definito la strategia
del Quadrifoglio.
Insomma, 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.
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
determinante per riconquistare quei milioni di elettori che nel
corso di questi anni non si sono sentiti rappresentati.
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(2)

EDITORIALE
LA RIFORMA FANTASMA
Renzi bugiardo professionista, promette e non
mantiene per metodo, e non fornisce ancora il
testo della Legge di Stabilità. La manovra, come
emerge dalle carte spedite a Bruxelles, batte un
nuovo record: è restrittiva ed è pure in deficit.
Aumenta le tasse, e Renzi mente.
Giavazzi e Alesina sul Corriere ci danno ragione

S

ono passati sette giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
semestre europeo per l’invio della Legge di Stabilità a
Bruxelles, ma il testo della manovra non è stato ancora
consegnato né al Parlamento né al
Quirinale.
La cosa, purtroppo, non sorprende più. Non
è una novità per questo governo
approvare provvedimenti senza avere un
testo definitivo da far analizzare alle
Camere, anzi. Può essere quasi considerato
un vero e proprio modus operandi.
Le divisioni che abbiamo visto sui giornali,
il dibattito all’interno del Pd e della
maggioranza, ed i proclami del presidente
del Consiglio sono, pertanto, fondati sul nulla, su anticipazioni che da
un momento all’altro possono essere smentite con un sorriso
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spudorato del Premier, come è avvenuto con l’Imu e la Tasi sulle case
di lusso e sui castelli.
Condotta inammissibile, che non fa altro che alimentare una serie di
dubbi. Per dirla in maniera andreottiana, a pensar male si fa peccato
ma spesso ci si azzecca.
Per questo, che nessuno se ne abbia a male, chiediamo al Mef tutto il
carteggio con l’Europa (tabelle comprese) da poter confrontare
con quanto verrà consegnato (speriamo presto) alle Camere.
Giusto per essere sicuri che non ci siano omissioni/discrepanze tra
le due versioni.
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
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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.
Altro che riduzione delle tasse,
altro che segno più, altro che
risanamento, altro che crescita,
altro che fiducia.
Con il suo atteggiamento 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.
Basti pensare che le clausole salvaguardia che garantivano il bilancio
dello Stato da un incremento del deficit sono state neutralizzate
facendo deficit. Pura follia.
La situazione è indecente e
allucinante.
La presidenza della Repubblica
che vedrà, speriamo nelle
prossime ore, il provvedimento
dovrà fare molta attenzione.
Ne va della dignità del Paese, ne
va della credibilità dei conti pubblici italiani.
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“Manovra con poca crescita”
Editoriale di ALBERTO ALESINA E FRANCESCO
GIAVAZZI su il Corriere della Sera

L

a legge di Stabilità per il 2016 è espansiva, restrittiva o neutrale?
Cioè, quale è il segno del contributo che i conti pubblici daranno
alla crescita il prossimo anno? Essendo l’aspetto più importante
della legge, ci si aspetterebbe di capirlo già dalle prime righe. Invece è una
domanda cui non è facile rispondere.
Se si guarda alle cifre del deficit la risposta sembrerebbe chiara: la
legge è espansiva. Così d’altronde ha detto più volte il presidente del
Consiglio.
In assenza di interventi («a legislazione vigente» come si dice nel gergo
dei conti pubblici) il deficit sarebbe sceso dal 3% circa del Prodotto interno
lordo (Pil) di quest’anno all’1,8% nel 2016 (nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza pubblicata il 19 settembre): un
contributo negativo alla domanda pari a oltre 1,5 punti di Pil. La legge
invece alza l’obiettivo per il deficit 2016 dall’1,8 al 2,2%, mantenendolo
sostanzialmente al livello del 2015 (2,6%). La legge sembrerebbe quindi
neutrale.
Se poi si correggono questi numeri per tener conto dello stato
dell’economia - che è ancora lontana dalla piena occupazione - la legge
risulta leggermente espansiva: il deficit corretto per il ciclo sale dallo
0,4% del Pil quest’anno allo 0,7 nel 2016: una spinta alla domanda pari
allo 0,3%. Renzi e Padoan quindi hanno ragione: i numeri sono modesti,
ma il segno è quello giusto e probabilmente, dati i vincoli europei, è il
massimo che si potesse fare (i numeri si basano su quanto scritto nel Draft
budgetary plan che il governo ha inviato a Bruxelles).
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Ma da dove viene questa spinta alla domanda? Apparentemente da una
forte riduzione del carico fiscale, che scende di circa 20 miliardi, quasi un
punto e mezzo di Pil (questo è il numero inviato a Bruxelles. Non tiene
conto di quanto detto dal governo, per ora solo a parole, in merito a una
possibile riduzione delle aliquote dell’imposta sulle società).
Quali tasse scendono? L’eliminazione della Tasi vale 3,7 miliardi e tutti gli
altri sgravi, dal lavoro all’abolizione dell’Imu agricola, 1,7 miliardi (vedi
tabella a lato). Ci sono poi 3 miliardi di tasse in più (sui giochi e sui
capitali rimpatriati). Siamo lontani da quei 20 miliardi di minori tasse.
La realtà è che la parte maggiore, 16,8 miliardi, proviene dalla
cancellazione degli aumenti Iva che precedenti governi avevano previsto,
rimandandoli agli anni futuri. Qui sta il punto. Se i cittadini si ricordavano
di quei vecchi impegni e si aspettavano un aumento dell’Iva nella prossima
primavera, il governo ha ragione. Le tasse sono state ridotte rispetto a
quanto ci si aspettava di dover pagare.
In realtà è più probabile che pochi cittadini ricordassero (molti non lo
sapevano neppure) che a legislazione invariata l’Iva sarebbe aumentata.
Pochi hanno anticipato gli acquisti prevedendo un aumento dell’Iva in
primavera. Proviamo allora a riscrivere la legge di Stabilità dal punto di
vista di questi cittadini poco lungimiranti. Ciò che rimane sono tagli netti
di tasse per 2,4 miliardi e tagli netti di spesa per 4,6 miliardi: un contributo
negativo alla domanda (senza tener conto delle correzioni cicliche) pari a
2,2 miliardi, lo 0,1% del Pil. Cioè una Finanziaria leggermente restrittiva.
Insomma, la domanda se la Stabilità aiuterà l’economia dovete quindi
porla ai cittadini. Se vi rispondono che del rischio che l’Iva
aumentasse proprio non sapevano, questa Stabilità alla crescita
contribuisce poco.

ALBERTO ALESINA E
FRANCESCO GIAVAZZI

Il Mattinale – 22/10/2015

20

(3)
PENSAVO FOSSE BRAVA,
INVECE ERA UN CALESSE
La promessa di Renzi di ridurre la pressione
fiscale è una bugia, un imbroglio,
un falso in atto pubblico
PRESSIONE FISCALE ITALIA 2000-2014

Dal grafico emerge che:
• durante il primo governo Berlusconi la pressione fiscale ha toccato il
suo picco più basso, pari al 39,1% nel 2005,
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• mentre è aumentata di oltre un punto di Pil (+1,3%) tra il 2006 (40,2%)
e il 2007 (41,5%): governo Prodi.
• Nel quinquennio 2001-2006 (governo Berlusconi) la pressione fiscale
in Italia ha avuto un andamento decrescente, con la piccola eccezione
del 2003.
• Allo stesso modo, con l’eccezione del 2009 (quando la crisi finanziaria,
iniziata nel 2007 negli Stati Uniti con la bolla dei mutui sub-prime, è
arrivata in Europa), l’andamento della pressione fiscale nel periodo
2008-2011 (governo Berlusconi) è stato discendente,
• dopo il vorticoso aumento del periodo 2006-2008 (governo Prodi).
• La pressione fiscale in Italia assume un andamento assolutamente fuori
controllo con il governo Monti: +1,9% in un solo anno, dal 2011 al
2012, quando raggiunge il picco più alto (43,5%).
• Per poi stabilizzarsi con il governo Letta sul 43,4%,
• ma aumentare ancora, come è scritto nella Nota di aggiornamento del
Def scritta dallo stesso governo (si veda pezzo precedente), fino al
43,7% nel 2015.

Ecco come i GOVERNI BERLUSCONI hanno davvero,
e non a parole, ridotto la pressione fiscale in Italia
Nel 2001 il governo Berlusconi:
• ha raddoppiato le detrazioni fiscali per familiari a carico (e le ha
triplicate per i figli disabili)
• ha abolito la tassa di successione e la tassa di donazione
Nel 2003 il governo Berlusconi:
• ha introdotto la no tax area per i redditi fino a 6.500 euro
• ha ridotto l’IRPEF per i redditi fino a 25.000 euro
Nel 2004 il governo Berlusconi ha ridotto l’IRPEG (attuale IRES) dal 36% al
33%
Nel 2005 il governo Berlusconi:
• ha elevato la non tax area a 7.500 euro
• ha ridotto l’IRPEF per i redditi fino a 48.000 euro
Nel 2008 il governo Berlusconi ha abolito l’ICI sulla prima casa
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VI DIMOSTRIAMO COME CON RENZI
LA PRESSIONE FISCALE AUMENTA

RENZI NON HA LE RISORSE PER DISINNESCARE LE CLAUSOLE
DI SALVAGUARDIA
Nella Legge di stabilità 2016-2018 Renzi, avendo risorse da Spending review
per soli 5 miliardi di euro (tutti da verificare), riesce a disinnescare, forse,
solo un terzo delle clausole di salvaguardia, che significano aumento di Iva e
accise e che, già solo per il 2016, ammontano a circa 17 miliardi di euro.
Ad oggi, quindi, dei due grafici precedenti è confermato il primo: quello «a
legislazione vigente», dove la pressione fiscale aumenta. Basta prendere in
giro gli italiani!
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(4)
UNIONI CIVILI E DI COMODO
Verso l’unione civile tra Alfano e Verdini,
dimenticando proprio le unioni civili,
su cui ufficialmente litigano. Cosa non si fa
per spartirsi uno strapuntino di potere

V

oci insistenti si rincorrono in questi ultimi giorni sulla imminente
e definitiva archiviazione del progetto Ncd, oramai svuotato di
qualsiasi significato, se mai ne
abbia avuto alcuno.
Che ne sarà della diaspora dei
parlamentari eletti con i voti conquistati
da Silvio Berlusconi?
Gli ultimi rumors raccontano di un’unione
tra gli alfaniani (ex Pdl, alcuni ex Forza
Italia e futuri ex Ncd) e i verdiniani (ex Pdl ed ex Forza Italia, confluiti in
Ala). Insomma, un rimpasto di ‘centrodestrasinistra’ a sostegno di Renzi.
Un indizio che avvalorerebbe questa ipotesi è l’annunciata partecipazione di
Denis Verdini alla festa (di commiato?) di Ncd a Limatola (Benevento).
L’evento (dal nome “Campania Popolare”) dovrebbe vedere ospite il
fondatore di Ala già domani. Ora si sollevano alcune questioni automatiche.
Nel caso avvenisse, l’unione ‘di comodo’ tra i
due ex fedelissimi di Berlusconi stona con le
loro posizioni ufficiali su alcuni passaggi di
questa legislatura, in particolare sulle unioni
civili.
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Proprio il ministro Boschi in questi giorni ha
manifestato l’intenzione di votare la legge
rinunciando all’accordo con Ncd e virando su
altre formazioni politiche, appunto l’Ala di
Verdini, M5s ed ex grillini. Intenzione poi
ammorbidita dall’intervento del premier,
incalzato dal ministro dell’Interno. Ma il succo
non cambia: le posizioni sulla delicata
questione delle unioni civili tra i due non sono
conciliabili.
Ad oggi, perché, specie nell’ultimo periodo, i cambi d’umore repentini sono
all’ordine del giorno.
Sembra che parecchi intravedano l’occasione ghiotta di unirsi e appoggiare
Renzi per rimanere in prima fila, si fa per dire, in questa legislatura.
Voci di corridoio vedrebbero già pronti al grande passo: Fabrizio Cicchitto,
Beatrice Lorenzin, Sergio Pizzolante, Federica Chiavaroli, Dorina
Bianchi e Laura Bianconi.
Altri tentennano. Ma l’impressione è che
l’unione potrebbe presto essere messa nero su
bianco.
Sul coinvolgimento in pianta stabile, diciamo
così, di Verdini in maggioranza, Renzi è stato
criptico: “A oggi escludo che i verdiniani possano entrare in maggioranza.
Ma Verdini ha compiuto un gesto di coerenza sulle riforme”, ha dichiarato ad
‘Otto e mezzo’, salvo poi correggere il tiro in serata, con una nota da
Palazzo Chigi: “Verdini e i suoi non fanno e non faranno parte del governo.
Se in futuro vorranno aggiungersi con i loro voti a singoli provvedimenti
della maggioranza, questo riguarda la libera dinamica politico-parlamentare
e non la coalizione di governo”.
Cosa non si fa per godere di uno strapuntino di potere.
Certo, mai avremmo immaginato di vedere un Verdini alfaniano ed un
Alfano verdiniano…
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(5)
GIUSTIZIA
Legittima difesa.
Dalla parte del cittadino offeso.
La riflessione giuridica e morale di Carlo Nordio

“Quegli spari al ladro. Legittima difesa e poteri
del cittadino”
Editoriale di CARLO NORDIO su Il Messaggero

L

a vicenda del pensionato che ha
ucciso il ladro introdottosi in casa
sua ha sollevato ancora una volta il
problema della legittima difesa.
La Procura ne ha fatto un indagato di
omicidio volontario: anche se forse
sarebbe stato più congruo il titolo di
eccesso colposo, è abbastanza normale che
il Pm contesti il reato più grave, salvo poi
derubricarlo, o addirittura escluderlo.
Una parte dell’opinione pubblica, dal canto
suo, ne ha fatto un mezzo martire, e lo ha
platealmente applaudito.
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Da anni questi episodi stimolano due pulsioni opposte, entrambe eccitate
dall’incontrollata emotività: l’una, reattiva alle allarmanti contingenze
criminali, invoca il diritto di autotutela, e quindi di sparare all`intruso.
L’altra, petulantemente arroccata sulle vuote formule rituali, replica
evocando un’irresponsabile apertura alla cosiddetta legge del Far
West.
Quest’ultima decrepita litania è peraltro fasulla, perché nel mitico Far
West l’assenza dello Stato non giustificava la difesa legittima ma
produceva l’iniquità della violenza.
Non si trattava cioè di un’incapacità di applicare la legge quanto di
un’assenza di legge, dove il singolo, alla fine, si faceva giustizia da sé. Qui
il problema è ben diverso: non si tratta di punire il delinquente, ma
evitare che ti faccia del male.
Dieci anni fa la legge sulla legittima difesa fu cambiata dal governo di
centrodestra, nell’intento di evitare che l’aggredito fosse anche processato
e magari incarcerato. Poiché all’epoca avevo l’onore di presiedere la
Commissione per la riforma del codice penale, mi permisi di dire
al ministro della Giustizia che la riforma non sarebbe servita a niente se
non si fosse cambiata l’intera impalcatura del codice.
Ma il governo aveva fretta e la riforma fu approvata. Un mattone fragile
dentro un edificio di cemento.
L’edificio ha retto, il mattone si è sbriciolato, e le cose son rimaste come
prima. Perché? Perché il codice penale attuale, codice fascista firmato da
Mussolini e dal Re ne11930, ha una sua formidabile coerenza, che la
riforma del 2006 non ha, né avrebbe potuto scalfire.
Essa esprime il maestoso precetto dello Stato etico che può riassumersi
così: «Io solo posso dire al suddito: sin qui, e non oltre. Io solo posso
decidere fino a che punto tu possa difendere i tuoi diritti alla vita e alla
proprietà. Perché Io sono lo Stato, e tu, appunto, sei un suddito».
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Davanti a tanta solennità invasiva, al giudice non resta che affannarsi,
come ha fatto negli ultimi settant’anni, sui limiti della legittima difesa,
intesa come graziosa concessione sovrana di una condizionata
impunità per una condotta arbitraria.
L’impostazione liberale di un codice nuovo dovrebbe essere
completamente diversa. Lo Stato non è un’entità confessionale, e
tantomeno palingenetica.
Non deve redimere nessuno né aspirare all’affermazione di un laico
paradiso terreno. Esso, più modestamente, nasce da un pactum unionis dei
cittadini, che gli devolvono la tutela dei propri inalienabili diritti naturali:
la vita, l’incolumità, la proprietà. Questa devoluzione, tuttavia, non è
incondizionata e irreversibile.
Non è una cambiale in bianco. Se lo Stato è inadempiente, la persona ha il
diritto di riprendersi tali diritti. Così impostato, l’intero procedere logico
cambia registro. Non più i limiti imposti dallo Stato all’individuo, ma
quelli imposti dal cittadino allo Stato.
Non più il quesito iniziale: «Fin dove l’aggredito può reagire?» Ma
quello simmetrico: «Fin dove lo Stato può sanzionare?» Per essere
ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine
che Lui, Stato, non è riuscito a impedire?
Può lo Stato processare un cittadino vittima dell’incapacità collettiva a
prevenire il crimine? Ecco il problema. Un codice impostato su questi
principi eviterebbe gli equivoci che stiamo soffrendo. Se lo Stato ha il
dovere di impedire i furti, le rapine e le violazioni di domicilio, è lui,
Stato, a dover dimostrare di aver mantenuto i patti, prima di punire
chi si è difeso da un’aggressione ingiusta.
Ma la strada è lunga, perché l’idea liberale ci è ancora estranea.

CARLO NORDIO
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(6)
RAI
La nostra battaglia per una Rai servizio pubblico.
Opposizione dura difendendo valori fondanti.
Il successo di quattro ordini del giorno. Eccoli
RAI: BRUNETTA, GOVERNO ACCOGLIE 4 ORDINI DEL
GIORNO FORZA ITALIA

“I

l governo ha accolto quattro nostri
ordini del giorno in merito al ddl Rai.

Il primo relativo alla trasparenza dei compensi (a firma RussoBrunetta): si impegna il governo ad approfondire gli effetti applicativi
delle disposizioni al fine di valutare ulteriori iniziative normative volte a
prevedere specifiche forme di trasparenza che impegnino la Rai alla
pubblicazione, anche attraverso il sito internet dell'azienda, dei dati che
riguardano i curricula e
i compensi dei soggetti
titolari di contratti di
natura artistica.

Il secondo ordine del
giorno
(a
firma
Brunetta), invece, impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare
interventi anche di tipo normativo che chiariscano le deroghe previste per
le società pubbliche che emettono titoli obbligazionari sui mercati
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regolamentati, per quanto riguarda il cosiddetto ‘tetto ai compensi dei
dirigenti pubblici’.
Impegna inoltre il governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche
attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, disposizioni che
specifichino in maniera puntuale i requisiti e i criteri in base ai quali una
società a partecipazione pubblica può essere riconosciuta in qualità di
azienda che, in via prevalente, opera sul mercato finanziario.

Il terzo odg (a firma Occhiuto) impegna il governo
a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni
e quindi i benefici previsti in tema di tax credit e
riservate finora solo al comparto cinematografico,
agli investimenti pubblicitari nelle produzioni delle
emittenti radiotelevisive locali.

Il quarto ordine del giorno (a firma Sandra
Savino), infine, impegna il governo a valutare
l’opportunità di adottare interventi che prevedano la diffusione, nei
territori interessati, di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
friulana e tedesca per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e in
lingua sarda e catalana (conosciuta
come dialetto algherese) nella regione
autonoma della Sardegna”.

RENATO BRUNETTA
21 ottobre 2015
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RIFORMICCHIE-RAI
La Camera approva in seconda lettura il testo
di riforma della RAI: una “riformicchia”,
che brilla solo per il malcelato tentativo di legare
il servizio pubblico radiotelevisivo al Governo.
L’intervento dell’On. PAOLO RUSSO,
che dichiara il voto contrario di Forza Italia

S

ignor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi,

il disegno di legge di riforma della Rai che abbiamo, esaminato in quest’aula
e fugacemente nelle commissioni riunite Cultura e Trasporti, non è una riforma
storica. E’ un disegno di legge, che a torto, taluni vorrebbero si identificasse con lo
slogan del presidente del consiglio “fuori i partiti
dalla Rai” che vale poco meno di uno specchietto
per le allodole. Non siamo davanti ad una riforma
epocale, una riformicchia!
Infatti, a dispetto del titolo del provvedimento
“Riforma della Rai e del servizio pubblico
radiotelevisvo” non si tratta di una revisione di
sistema. Il sistema radiotelevisivo e il ruolo svolto
dalla Rai, in quanto concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo non viene minimamente
toccato. Nulla viene previsto, come invece sarebbe stato d’obbligo per una riforma
ampia e complessiva della tv pubblica, circa la mission della Rai. E’ una riforma
limitata ai criteri di scelta della governance della televisione pubblica, che tra
le altre cose riduce il numero del consiglieri del cda da 9 a 7 componenti,
comportando, di conseguenza una presenza ancora maggiore, in termini
proporzionali, dei membri scelti dal governo.
Inoltre, il governo, in quella che era la versione originaria del disegno di legge già
esaminato e licenziato dal Senato prima della pausa estiva, aveva avuto la
presunzione, mi sia consentito, di inserire anche la questione, annosa del canone
Rai attraverso una delega, peraltro molto ampia, che è stata poi cancellata in
seguito all’approvazione di un emendamento soppressivo, nell’aula di Palazzo
Madama. Come sappiamo la questione canone è stata prevista nella legge di
stabilità, con la proposta dell’inserimento nella bolletta elettrica, con tutte le
criticità che andranno ben esaminate in sede parlamentare e che il governo non ha
ancora risolto.
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Molte cose non ci convincono, signor Presidente, del testo che ci apprestiamo a
votare. Lo abbiamo detto, con coerenza, fin dal principio. La nuova figura
dell’amministratore delegato che viene introdotta in sostituzione dell’attuale
direttore generale è estremamente pervasiva, con poteri e un’autonomia molto
ampia. Una vera e propria estensione del governo in Rai. Basti pensare che il
futuro Ad, o come è più corretto dire il dottor Campo Dall’Orto che a breve, da
direttore generale assumerà, appunto, tutti i poteri dell’ad, avrà importanti poteri
rispetto alla scelta di dirigenti di ogni livello, fino alla scelta circa la nomina e la
collocazione aziendale di tutti i giornalisti. Su questo punto, in particolar modo si è
manifestata tutta la fretta del governo per approvare in tempi brevi il
provvedimento proprio alla luce della figura dell’amministratore delegato, o
meglio dell’attuale direttore generale, che in funzione della norma transitoria,
svolgerà i compiti e le funzioni appunto dell’Ad, come previsto dal disegno di
legge.
Il governo aveva l’iniziale obiettivo di rendere assolutamente residuale, se non
di abolire, la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai ma ha dovuto
rinunciare anche a questa pretesa perché è indispensabile, alla luce delle numerose
sentenze della Corte costituzionale, che attribuiscono un ruolo chiave
all’organismo di Vigilanza parlamentare, almeno fino a quando la Rai resterà un
servizio pubblico.
Non si può non segnalare il fatto che la tanto bistrattata legge Gasparri venga
toccata, dal provvedimento, solo in minima parte, rimanendo pertanto
pienamente valida nel suo impianto complessivo, a dimostrazione, una volta di
più della bontà del provvedimento assolutamente in linea con le sentenze della
Corte costituzionale, nel rispetto del rapporto fra Parlamento, Governo e servizio
pubblico radiotelevisivo e del ruolo prevalente del Parlamento. Cito solo una delle
numerose sentenze sul tema, la sentenza n. 225 del 1974, in cui la Corte
Costituzionale affermò, la necessità di un sistema idoneo ad escludere il
predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore. La Corte, individuò
dei precisi obiettivi per la Rai volti a prevedere: per prima cosa che gli organi
direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato
purché appartenente alla mano pubblica) non fossero costituiti in modo da
rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o
preponderante, del potere esecutivo; in secondo luogo, che per la concretizzazione
degli obiettivi indicati e per il relativo controllo fossero riconosciuti adeguati
poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività
nazionale. In tal modo la Consulta aprì la strada, ancora oggi più che valida, verso
la “parlamentarizzazione” del sistema radiotelevisivo pubblico, di fatto sottraendo
la Rai al controllo diretto dell'esecutivo. Controllo del governo, che diventa molto
più evidente, con questo disegno di legge.
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In tema di trasparenza, come ha richiamato in maniera puntuale ieri nel suo
intervento il Presidente Brunetta, è necessario preliminarmente ricordare che
esiste già una normativa assolutamente precisa, ampia e variegata al riguardo
che prevede per tutti i dipendenti e le collaborazioni della Rai, la pubblicazione a
livello singolo e aggregato di tutti i compensi, siano essi giornalisti, conduttori o
che dir si voglia “star". Tale normativa risulta fino ad ora completamente
disattesa dalla Rai, che in passato è stata completamente “opaca”, non
pubblicando nessun dato previsto per legge, né a livello singolo, né aggregato; in
tempi recenti la Rai ha semplicemente pubblicato dati aggregati per fasce
professionali, contravvenendo allo spirito e alla lettera di più leggi. Invocare la
privacy e la tutela della competitività aziendale, come finora ha fatto la Rai non ha
alcuna giustificazione perché si tratta di un ente pubblico e anche perché nel
mercato specifico, gli operatori del settore sono perfettamente a conoscenza dei
compensi della Rai e dei competitor.
Il Piano trasparenza contenuto nel disegno di legge prevede che vengano rese note,
anche attraverso la pubblicazione sul sito internet Rai, le retribuzioni pari o
superiori ai 200 mila euro di tutti i dirigenti, compresi i giornalisti. Un primo
timido e tardivo passo sicuramente apprezzabile, ma che non basta e arriva
comunque dopo una corposa normativa già presente, lo ripeto, nel nostro
ordinamento e finora inattuata. Inoltre così facendo, restano escluse, come
richiamavo prima le cosiddette collaborazioni artistiche, delle “star” Rai. Il
governo, sul tema ha mancato di coraggio? Certamente a mancare è stata la visione
d'insieme, che consentisse un intervento organico e coerente con le nuove sfide che
la Rai si troverà ad affrontare, prima tra tutte, il rinnovo della concessione, in
scadenza il prossimo anno. Non sono mancate le critiche di profilo “tecnico” che
sono arrivate al provvedimento anche dal Comitato per la legislazione che nel
prescritto parere ha espresso più di qualche perplessità circa la delega alquanto
indefinita che il governo si è attribuito all’articolo 4 del ddl che dilata oltremodo
l’orizzonte della scelta discrezionale del governo per il riassetto normativo.
Il governo è stato troppo concentrato a rendere la Rai ancora più legata non
tanto ai partiti politici, quanto piuttosto direttamente al governo, con buona
pace del furbo claim pubblicitario del premier Renzi del “fuori i partiti dalla Rai”.
Per tutte queste ragioni, annuncio convintamente, il voto contrario di Forza Italia.

On. PAOLO RUSSO
21 ottobre 2015
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RAI: GASPARRI, GIUSTO MODERNIZZARLA
MAGGIONI PUNTI A RISORSE INTERNE COME LEI

MA

“

Che la presidente della Rai, Maggioni, auspichi un rilancio e una
modernizzazione dell'azienda è assolutamente giusto.

Che però invochi il costoso arrivo di professionalità esterne proprio lei che
con la sua carriera all'interno della Rai è arrivata meritatamente alla
presidenza è opinabile.
Ci sono decine e decine di validissime professionalità interne, sia tra i
giornalisti che a livello manageriale. Fare come Campo Dall'Orto,
attingendo a professionalità esterne,
è una scelta sbagliata.
Per rilanciare il Marketing si prende
una persona che viene da una società in
grandissima difficoltà come Italo.
È un modo di ragionare davvero
strano. La Rai punti su se stessa,
creda nel suo personale, guardi a
risorse interne senza sprechi e senza
una rincorsa a nomi inutili sul
cosiddetto mercato esterno. Anche
questo ha voluto significare la scelta
della Maggioni alla presidenza della
Rai”.

Sen. MAURIZIO GASPARRI
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(7)
POLITICA ESTERA
La pace oggi passa da Mosca.
L’Italia finge di non accorgersene, e sta alla
finestra, anche se il Consiglio supremo di Difesa
lancia ufficialmente l’allarme sicurezza
per il Giubileo

C

ome riporta ‘Il Giornale’, il Consiglio supremo di Difesa ha
lanciato ufficialmente l’allarme sicurezza.

“L’Italia opera in seno alla Comunità Internazionale, con tutte le
capacità di cui dispone, per la
pacificazione e la stabilizzazione
della Libia - avverte - nello stesso
tempo, per concorrere alla sconfitta
dell’offensiva terroristica nei diversi
teatri di crisi in cui essa si sviluppa
e dai quali minaccia di investire il
nostro stesso Paese”.
Al termine del Consiglio Supremo di
Difesa, che ha preso in esame le
relazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, il Quirinale ha
osservato “un quadro delle relazioni internazionali e della sicurezza in
rapido e sensibile deterioramento in aree molto prossime all’Italia e
all’Europa”.
A preoccupare sono, soprattutto, “la perdurante offensiva Daesh, il
moltiplicarsi dei conflitti e l’instabilità nella regione mediterranea e nel
vicino oriente, le crescenti ondate migratorie, nonché le difficoltà
incontrate dalla Comunità Internazionale nella gestione delle crisi
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caratterizzino un quadro delle relazioni internazionali e della sicurezza
in rapido e sensibile deterioramento in aree molto prossime all’Italia e
all’Europa”.
Per far fronte alle nuove sfide occorre, quindi, che lo “strumento
militare” si riorganizzi. “La riorganizzazione delle Forze Armate riveste
grande importanza e urgenza per il nostro Paese”, ha avvertito il
Quirinale chiedendo “scelte chiare sul piano tecnico e organizzativo”.
Come scrive ancora Sergio Rame, la preoccupazione che è emersa al
Colle è quella di un ritardo nelle misure da prendere soprattutto in
vista dell’avvio del Giubileo, evento che non si può e non si deve
sottovalutare nelle dimensioni e nei rischi. È in
questa chiave che si legge un passaggio della
nota finale della riunione quando si sottolinea
come sia “necessario che gli sforzi siano
concentrati sulle esigenze di più immediato e
diretto interesse per la sicurezza nazionale,
con realismo”.
L’allarme sicurezza lanciato in vista del
Giubileo dal Consiglio supremo della Difesa è
solo la punta dell’iceberg di cosa in realtà
rappresenta la minaccia dell’Isis al mondo.
In un contesto di così grande incertezza l’unico
ad accorgersene sembra Putin, che non solo giorno dopo giorno mostra
la sua forza militare e diplomatica in Siria, ma rifila lezioni di politica a
Obama e Merkel, incentrati sui loro interessi ‘particolari’ e non su
quello che dovrebbe essere l’unico obiettivo comune: sconfiggere il
terrorismo islamico.
La pace oggi passa per Mosca, speriamo che non sia troppo tardi
quando l’Europa se ne renderà conto.
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Ultimissime
MIGRANTI: POLIZIA LUBIANA, PIÙ DI 12.600 ARRIVI IN 24 ORE
(AGI/AFP) - Lubiana, 22 ott. - Più di 12.600 migranti sono arrivati in Slovenia nelle ultime 24
ore: lo ha annunciato la polizia slovena, sottolineando che si tratta di un record, anche superiore
ai dati registrati dall'Ungheria nel momento peggiore della crisi. Dalla mattinata di mercoledì
sono stati contabilizzati 12.676 arrivi e 34.131 da sabato, giorno in cui sono cominciati ad
arrivare massicciamente i migranti nel Paese.

LPN-MIGRANTI, SVEZIA: ENTRO FINE ANNO PREVISTI 190MILA ARRIVI, È
RECORD
Copenaghen (Danimarca), 22 ott. (LaPresse/EFE) - In Svezia, entro la fine dell'anno, arriveranno
tra i 140mila e i 190mila richiedenti asilo, più del doppio di quanto previsto tre mesi fa. La
previsione pubblicata oggi dal Dipartimento di migrazione svedese, che nel mese di luglio aveva
stimato a 74mila il numero di rifugiati per il 2015, rivela che il prossimo anno la cifra sarà tra i
100mila e 170mila. Di questi, nel 2015 tra i 29mila e 40mila sono minori non accompagnati,
mentre per il 2016 saranno da 16mila a 33 mila. La Svezia ha già accolto più di 100mila
migranti quest'anno. superando la cifra record di 84.018 registrati nel 1992, nel mezzo della
guerra nei Balcani.

ISTAT: 3,92 MLN CITTADINI NON COMUNITARI PRESENTI IN ITALIA A FINE
2014
ROMA (ITALPRESS) - Al 1° gennaio 2015, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno,
sono regolarmente presenti in Italia 3.929.916 cittadini non comunitari. Tra il 2014 e il 2015 il
numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di circa 55mila unità
(+1,4%). I paesi più rappresentati sono: Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina (332.189),
Ucraina (236.682) e Filippine (169.046). I minori stranieri rappresentano il 24% dei cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti. Si tratta quindi di una popolazione relativamente giovane
considerando che la quota di minori italiani e non, su tutta la popolazione residente al 1 gennaio
2015 è pari al 16,6. Si registra una lieve flessione del numero di nuovi permessi di soggiorno
concessi: durante il 2014 ne sono stati rilasciati 248.323, circa il 3% in meno rispetto al 2013.

VW: SI ALLARGA DIESELGATE, VERIFICHE MOTORI PRECEDENTI
(ANSA) - BERLINO, 22 OTT - Si allarga lo scandalo Volkswagen: anche versioni precedenti
del motore EA189 potrebbero infatti essere coinvolte dalle manipolazioni dei dati antismog. Al
momento Volkswagen, ha spiegato un portavoce del colosso di Wofsburg, sta conducendo delle
indagini anche sui motori EA288 euro 5 (utilizzata a partire dal 2012).
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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
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Grillo-pensiero
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Gli euroscetticismi
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Per approfondire
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