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CAOS GOVERNO, CAOS PD
Renzi nei guai. Stavolta la rivolta è nel cuore dello Stato. Poi
c’è la grana di Marino e del contante. Non è la prima volta
che il premier è nella tempesta, e se l’è cavata.
Ma tante volte, Machiavelli insegna,
un cagotto e il Valentino di Firenze casca giù...

RIFORME A DERIVA
AUTORITARIA
Importanti giuristi si mobilitano e
chiedono a numerosi tribunali di
proporre istanza di incostituzionalità
alla Consulta in merito alla legge
elettorale. Guardiamo con interesse
e simpatia a questa iniziativa.
Benvenuto chi cerca di disinnescare
la bomba regime contenuta nel
combinato disposto di riforma
del bicameralismo e di Italicum

GLI INGANNI
DELLA
MANOVRA
La manovra rivela
sempre nuovi inganni.
I pensionati come
Bancomat di Renzi
e Padoan. Tutti i punti
di una partita di giro e
raggiro da raccontare
agli italiani. Una denuncia
da portare ovunque.
L’opposizione comincia
dalle cose...
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Parole chiave
Caos Agenzia delle Entrate – I capigruppo di Forza Italia di Camera e
Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno inviato una lettera alla
Presidente Laura Boldrini e al Presidente Pietro Grasso per chiedere una
convocazione urgente in Parlamento del ministro Padoan e della Direttrice
dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, in merito alle polemiche degli ultimi
giorni. “Le recenti dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan, del sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti e della
Direttrice della Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi - scrivono Brunetta e
Romani - evidenziano diversità di opinioni e problemi di funzionamento nella
Agenzia delle Entrate. La questione - sottolineano i capigruppo azzurri –
desta grave preoccupazione, e il problema è accentuato dal fatto che il Senato
è in procinto di affrontare l'esame della Legge di stabilità, senza avere
certezze in merito all'efficienza dell'organismo che ha un ruolo fortemente
strategico, e che deve assicurare buona parte delle entrate dello Stato”.
La nostra opposizione corale – Dinanzi agli inganni e ai guai di Renzi,
indispensabile non solo mostrarsi uniti, ma esserlo. Il Cantiere dell’unità di
centrodestra, irrinunciabile, irreversibile, vincente, si costruisce da oggi
nell’opposizione alla Legge di stabilità. C’è da fare del lavoro di
opposizione, per far cadere Renzi, adesso, e insieme, alla Camera e al Senato.
Comunicando ad arrabbiati e delusi che esiste un fronte del ceto medio,
presente in Parlamento, che li difende. Un fronte unito. Insieme Forza Italia,
Lega e Fratelli d’Italia: non sparpagliati ciascuno con le proprie critiche e le
proprie priorità, ma concordi e compatti. Il quartier generale di una comune
opposizione che si amplierà fuori dalle istituzioni, tra la gente, è sin d’ora al
Senato e alla Camera.
Un’opposizione articolo per articolo – Con la Legge di stabilità serve
un’opposizione articolo per articolo, tabella per tabella. Chiamiamo a un
lavoro comune Lega e Fratelli d’Italia. Coordiniamoci per una opposizione
parlamentare unitaria, senza alcuno sconto a Renzi. Questa è la nostra
chiamata. Dinanzi a questa manovra imbrogliona non dobbiamo solo
mostrarci uniti. Dobbiamo esserlo per davvero. Forza Italia, Lega e Fratelli
d’Italia, uniti in una opposizione dura, durissima a questa disastrosa Legge di
stabilità.
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Alleanza irrinunciabile e vincente – La nostra è un’alleanza irrinunciabile e
diventerà vincente se saprà esaltare la novità emersa nelle ultime
amministrative, quel civismo di centrodestra che si è espresso con Brugnaro a
Venezia e Toti in Liguria. Un quadrifoglio che ci porterà alla vittoria se
sapremo davvero riprenderci i nostri elettori, convincere tutti i moderati a
tornare alle urne con una grande crociata di libertà. Il centrodestra unito
vince. Abbiamo una grande occasione. Non sprechiamola e rimbocchiamoci
le mani!

La rivolta nel cuore dello Stato – L’elenco dei guai di Renzi si allunga e si
aggrava. Quello più grave si riferisce oggi al contrasto in seno al governo
dinanzi al modo di rispondere alla ribellione dei funzionari delle Agenzie
delle Entrate. Al di là dei contrasti in seno al governo, il vero nodo è la
ribellione di una ganglio decisivo della burocrazia che si scontra frontalmente
con le istituzioni politiche, cui chiede di aggirare una sentenza della Corte
costituzionale, per evitare un declassamento del proprio rango. Come scrive
Stefano Folli, “è una rivolta nel cuore dello Stato”. La Consulta ha dichiarato
incostituzionale che 700 funzionari dell’Agenzie delle Entrate abbiano la
qualifica di dirigente senza aver vinto un concorso. E il governo ha reso
esecutiva la sentenza e non pare intenzionato ad aggirarla…Tutto questo
appartiene esattamente alla logica renziana delle decisioni di cartapesta, come
le sue riforme, a partire dal Jobs Act e quella della Pubblica amministrazione.

Tutti i guai di Renzi – Ha anche altri guai, Renzi. Dissensi sulla manovra,
dove una parte consistente del Pd lo accusa di essere un facilitatore
dell’evasione fiscale, grazie al limite del contante portato a 3000 euro. E la
questione Marino, infine… Anzi, no. Non è infine. C’è pure la guerra dei
magistrati dichiarata al suo governo, davanti a cui ha alzato le mani
mandando al raduno dell’Anm la Boschi come ostaggio. Renzi che fa?
Confida nella morbidezza da Coccolino della sua opposizione di sinistra, nel
sostegno dei verdiniani che surrogano il frammentarsi di Ncd. Nella voglia di
deputati e senatori di far durare il proprio mandato fino alla fine. Ma
presumere troppo di sé e della propria fortuna è cinico ma non abbastanza
machiavellico: non fa i conti con il cagotto di valentiniana memoria…
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Peccato che i pensionati non possano scioperare – Sono molte le cose che
Matteo Renzi, nella conferenza stampa a margine dell’approvazione della
Legge di stabilità, ha “dimenticato” di dire agli italiani. Altro che taglio delle
tasse. È solo un rinvio ed anche di breve termine. La sforbiciata
sull’indicizzazione delle pensioni c’è, nonostante le garanzie di Matteo Renzi
sull’assenza di prelievi forzosi nella Legge di stabilità. Tutti i contribuenti
che, dopo una vita di sacrifici, oggi percepiscono un assegno superiore a
2.000 euro, non vedranno rivalutata la loro pensione fino al 2018, anche se
l’inflazione dovesse crescere a due cifre. Le persone interessate dal
provvedimento assisteranno quindi impotenti alla progressiva riduzione del
loro potere d’acquisto. Peccato che i pensionati non possano scioperare.

Caos Italicum – Chili e chili di carte bollate sono in arrivo,
contemporaneamente, nei Tribunali capoluoghi delle Corti d’Appello. Il
contenuto di tutte queste carte? Ricorsi per verificare la costituzionalità
dell’Italicum. La legge elettorale nuova di zecca del governo Renzi, che
rischia di infrangersi ancor prima di essere messa all’opera. Questa volta però
non siamo noi a mettere i bastoni tra le ruote al Premier (si fa per dire), ma
eminenti personalità che dello studio del diritto, della costituzione e della
legge hanno fatto la loro ragione di vita. E se ora la loro attenzione si è
concentrata sull’Italicum un motivo ci sarà, non pensiamo proprio l’abbiano
fatto per capriccio o perché avevano tempo da perdere.

Ben vengano i chili e chili di carte bollate – Come fa notare Gianluigi
Pellegrino in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, basterebbe capire
quello che si vuole. Vogliamo una democrazia parlamentare o vogliamo
introdurre un premierato senza bilanciamenti? Perché citando proprio
Pellegrino “ un Parlamento di 600 deputati nominati diventa un votificio”.
Bisogna disinnescare questa bomba ad orologeria, che ha iniziato il suo conto
alla rovescia con l’approvazione dell’Italicum e con la forzatura del voto
sulle riforme al Senato. Bisogna farlo per l’Italia e gli italiani e quindi ben
vengano tutti i chili e chili di carte bollate.

Caos Ncd – “Ncd ha fallito, basta essere gli utili idioti di Renzi”. Finisce così
l’esperienza del Senatore Carlo Giovanardi con il partito di Angelino Alfano,
Il Mattinale – 27/10/2015
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ad appena 2 anni dalla nascita del progetto. La realtà recente del Nuovo
Centrodestra non lascia spazio alle interpretazioni. Se a livello di consenso
popolare non è mai scattata la scintilla tra gli ex berlusconiani e la gente,
anche a livello di coesione e comunione d’intenti i risultati sono sempre stati
scadenti. Ora, con le ultime dimostrazioni di debolezza di Alfano & Co., il
malcontento serpeggia ed è praticamente di portata generale. La chiave di
questo malessere diffuso la spiega lo stesso Giovanardi: “Noi siamo quelli
che consentiamo a Renzi di governare con i nostri voti e in cambio lui che fa?
Tutto ciò che a noi non piace lo fa passare con i voti del M5S?”. Non una
grande aspirazione politica, in effetti.

Caos Pd Roma – Le campane suonano a morto, il Pd romano ci ha lasciati. Il
protagonismo e la sete di potere di Marino e Orfini hanno dilaniato una città,
che ora attende fiduciosamente l’ora della riscossa.

Caos politica estera – Non si usino gli errori di Blair, che lealmente li
ammette, per rinunciare alla guerra all’Isis. La colpa originaria fu di essere
anche allora divisi da Mosca, che oggi più che mai si sta rivelando, in
particolare per il conflitto siriano, indispensabile e strategica.

Rinnove-Rai secondo Diaconale – Il giornalista Arturo Diaconale,
componente del Cda Rai nel rispondere ad un articolo apparso ieri su “Il
Tempo” dichiara: “In qualità di consigliere d’amministrazione con compiti di
indirizzo e controllo fissati non solo dalla legge Gasparri, ma anche dal
Codice Civile, cercherò di dare il massimo contributo consentito all’azione
innovatrice di Campo Dall’Orto. In questa luce si inserisce la proposta,
condivisa dagli altri consiglieri di amministrazione e raccolta di buon grado
da Presidente e Direttore Generale, di tenere nel mese di novembre un
seminario aperto ai componenti della Commissione di Vigilanza Rai e ai
dipendenti Rai sul tema del futuro dell’azienda e del servizio pubblico.
Discutere e confrontarsi in maniera aperta e trasparente può essere il modo
migliore per avviare l’innovazione nel rispetto del pluralismo. Quel
pluralismo che, con la vecchia e la nuova legge, è il principale fattore di
legittimazione del servizio pubblico”.
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EDITORIALE
LA NOSTRA OPPOSIZIONE CORALE
Dinanzi agli inganni e ai guai di Renzi,
indispensabile non solo mostrarsi uniti,
ma esserlo. Prima dell’8 novembre
l’occasione di una opposizione corale,
coordinata e dura contro la manovra in
Parlamento. Opposizione nel contesto del
cantiere comune, senza presunzione di egemonia

I

l Cantiere dell’unità del centrodestra, irrinunciabile,
irreversibile, vincente, si costruisce da oggi nell’opposizione alla
Legge di Stabilità. Non cadiamo nella trappola delle contese
sull’8 novembre a Bologna, per la manifestazione della Lega cui
auguriamo massimo successo.
C’è da fare del lavoro di
opposizione, per far cadere
Renzi, adesso, e insieme, alla
Camera
e
al
Senato.
Comunicando ad arrabbiati e
delusi che esiste un fronte del
ceto medio, presente in Parlamento, che li difende. Un fronte
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unito. Insieme Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: non sparpagliati
ciascuno con le proprie critiche e le proprie priorità, ma concordi e
compatti. Il quartier generale di una comune opposizione che si
amplierà fuori dalle istituzioni, tra la gente, è sin d’ora al Senato e
alla Camera.
I contenuti? Noi li abbiamo enunciati con chiarezza, e non
rinunceremo a dirlo e ridirlo, a tempo e fuori tempo, consapevoli che
abbiamo contro il potere dei mass media, ma altrettanto certi della
forza delle nostre argomentazioni veritiere, per cui alla fine
bucheremo l’impermeabile con cui l’apparato renziano cerca di tenere
all’asciutto delle nostre critiche la sua Legge di Stabilità.
La manovra varata dal governo è una partita di giro, anzi di
raggiro. Un azzardo pericoloso sulla pelle dei cittadini italiani. È un
grande imbroglio, l’ennesimo. Le tasse si abbassano per finta, solo
per alcuni, e a pagare saranno tutti gli altri. Si fa finta di rilanciare
gli investimenti, ma poi si tagliano. Una spending review seria non si
vede, a tagliare saranno alla fine sempre e solo regioni e comuni (che
si rifaranno sui cittadini). Il debito non viene toccato. Per finta si
risanano i conti pubblici, ma l’anno prossimo le clausole di garanzia
incomberanno di nuovo. Insomma, ancora una volta il gioco delle tre
carte, che tanto piace al nostro premier.
Altro che cambiare verso. Altro che la svolta buona. Ancora una volta
proclami e promesse seguiti solo da imbrogli, slogan vuoti di
contenuti, utili a riempire le bacheche dei fruitori dei social network.
La realtà è assai diversa da quella raccontata dal Presidente del
Consiglio (si fa per dire), dalla sua maggioranza e da qualche
giornalone che ancora proprio non vuole aprire gli occhi.
La fotografia di questi giorni mostra un’Italia dove a politiche
economiche fallimentari si somma una debolezza internazionale
assoluta, con la conseguenza di un’immigrazione senza fine e un
problema di sicurezza percepito paurosamente dalla gente comune. Il
Paese è in una situazione drammatica. Tocca a noi trovare il modo
Il Mattinale – 27/10/2015
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di salvarlo e trascinarlo fuori dal pericolo di un renzismo o di un
grillismo. Dobbiamo attrezzarci per costruire un centrodestra unito e
vincente. Le elezioni si avvicinano. Non dobbiamo farci trovare
impreparati. E dobbiamo mostrarci uniti sin da ora, nell’opposizione
senza se e senza ma, corale e coordinata, a questo governo.
Con la Legge di Stabilità serve un’opposizione articolo per articolo,
tabella per tabella. Chiamiamo a un lavoro comune Lega e Fratelli
d’Italia. Coordiniamoci per una opposizione parlamentare unitaria,
senza alcuno sconto a Renzi. Questa è la nostra chiamata. Dinanzi a
questa manovra imbrogliona non dobbiamo solo mostrarci uniti.
Dobbiamo esserlo per davvero. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia,
uniti in una opposizione dura, durissima a questa disastrosa Legge di
Stabilità. Iniziamo da qui a costruire un centrodestra unito, con una
opposizione nel contesto del Cantiere comune. Iniziamo a riempire il
Cantiere insieme, con le idee e le proposte di tutti, senza l’egemonia di
nessuno, solo con l’obiettivo di essere al servizio dell’Italia e
soprattutto del ceto medio, a cui i tre governi non-democratici dal
2011 in poi hanno succhiato il sangue. Questo è il punto di partenza,
da cui partire subito, prima dell’8 novembre. Da qui verranno altre
idee, programmi e ancora la scelta di candidati unitari.
La nostra è un’alleanza irrinunciabile e diventerà vincente se saprà
esaltare la novità emersa nelle ultime amministrative, quel civismo di
centrodestra che si è espresso con Brugnaro a Venezia e Toti in
Liguria.
Un Quadrifoglio che ci porterà alla vittoria se sapremo davvero
riprenderci i nostri elettori, convincere tutti i moderati a tornare alle
urne con una grande crociata di libertà.
Il centrodestra unito vince. Abbiamo una grande occasione. Non
sprechiamola e rimbocchiamoci le mani!
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EDITORIALE
CAOS GOVERNO, CAOS PD
Renzi nei guai. Stavolta la rivolta è nel cuore
dello Stato. Poi c’è la grana di Marino
e del contante. Non è la prima volta che
il premier è nella tempesta, e se l’è cavata.
Ma tante volte, Machiavelli insegna,
un cagotto e il Valentino di Firenze casca giù...

L

’elenco dei guai di Renzi si allunga e si aggrava. La ragione è
per così dire ontologica. Sta nella stessa filosofia di governo
del Fiorentino, nel suo metodo permanente. Renzi non cerca
mai di risolvere i problemi, li supera ponendone uno nuovo, che
promette di risolvere, e siccome non ce la fa o persino non vuole,
ecco che rilancia garantendo la soluzione di un altro ulteriore
problema.

È conseguenza dell’annuncite, che per Renzi non è un vizio, ma la
intende come garanzia di sopravvivenza di se stesso. Per cui nel
magazzino del governo ci sono grovigli marcescenti di questioni
insolute.
Finora, certo, se l’è sempre cavata, per quanto attiene al suo potere. Fa
soffrire la gente, ma che importa a lui e al Pd? Un tubo. Lo scopo del
suo governo è durare, non perseguire il bene comune e l’interesse
nazionale, ma sedercisi sopra con lo scettro del comando in mano.
Fino a quando? C’è un limite alla “fortuna”, sosteneva Machiavelli,
quello che adesso si definisce lato B. per il Duca Valentino, quel
Il Mattinale – 27/10/2015
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Cesare Borgia che Machiavelli scelse come incarnazione del Principe,
l’avventura finì non per la sconfitta in un epico scontro, ma per aver
presunto troppo della propria abilità e buona sorte, salvo poi essere
banalmente messo kappaò da un “cagotto”.
La cosa viene espressa dalla saggezza popolare in un proverbio: tanto
va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
Ora Matteo Renzi rientra dal suo viaggio istituzionale in America
Latina trovandosi davanti a una serie di
guai, il cui insorgere e crescere è dovuto
esattamente alla sua ambiguità costitutiva.
Quello più grave si riferisce oggi al
contrasto in seno al governo dinanzi al
modo di rispondere alla ribellione dei
funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Il
sottosegretario all’Economia
Enrico
Zanetti di Scelta civica, che è una lista
evaporata ma conserva in Zanetti una certa
tigna combattiva, vuole mandare a casa il
capo dei ribelli, che è nientemeno che la
direttrice Rossella Orlandi.
Invece il suo superiore in grado, il
ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, ha tessuto l’elogio della
medesima Orlandi. Ma, al di là dei
contrasti in seno al governo, il vero
nodo è la ribellione di una ganglio
decisivo della burocrazia che si scontra frontalmente con le istituzioni
politiche, cui chiede di aggirare una sentenza della Corte
Costituzionale, per evitare un declassamento del proprio rango.
Come scrive Stefano Folli, “è una rivolta nel cuore dello Stato”.
Il Mattinale – 27/10/2015
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La Consulta ha dichiarato incostituzionale che 700 funzionari
dell’Agenzia delle Entrate abbiano la qualifica di dirigente senza aver
vinto un concorso. E il governo ha reso esecutiva la sentenza e non
pare intenzionato ad aggirarla…
Tutto questo appartiene esattamente alla logica renziana delle
decisioni di cartapesta, come le sue riforme, a partire dal Jobs Act e
quella della pubblica amministrazione.
Ma ha anche altri guai, Renzi. Dissensi sulla manovra, dove una parte
consistente del Pd lo accusa di essere
un facilitatore dell’evasione fiscale,
grazie al limite del contante portato a
3.000 euro.
E la questione Marino, infine… Anzi,
no. Non è infine.
C’è pure la guerra dei magistrati
dichiarata al suo governo, davanti a cui
ha alzato le mani mandando al raduno
dell’Anm la Boschi come ostaggio.
Insomma, una serie di guai, la cui quint’essenza però consiste oggi
nella qualità di una Legge di Stabilità costruita in deficit, e che
espone l’Italia a rischi di speculazione finanziaria nell’immediato e
carica di debiti gli anni a venire.
Renzi che fa? Confida nella morbidezza da Coccolino della sua
opposizione di sinistra, nel sostegno dei verdiniani che surrogano il
frammentarsi di Ncd. Nella voglia di deputati e senatori di far durare
il proprio mandato fino alla fine.
Ma presumere troppo di sé e della propria fortuna è cinico ma non
abbastanza machiavellico: non fa i conti con il cagotto di valentiniana
memoria…
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(3)
Intervento di Renato Brunetta alla presentazione
del libro di Lamberto Dini “Una certa idea
dell’Italia”. Ospiti presenti anche
Massimo D’Alema e Francesco Rutelli

DINI-MONTI VITE PARALLELE, LAMBERTO E' ANCORA
QUI, QUALCUN ALTRO E' SCAPPATO

"H

o sempre avuto una grande simpatia per il presidente Dini, uomo
politico e uomo delle istituzioni. Un uomo che, lo racconta, si
toglie la giacca, alza le maniche della camicia e legge i dossier,
non si ferma ai titoli. A me piacciono queste
personalità".
Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei deputati,
intervenendo alla presentazione del libro di
Lamberto Dini "Una certa idea
dell'Italia".
"Quella di Dini è stata una carriera
straordinaria, una vita strabiliante, grande invidia da questo punto di vista.
Una storia personale di grandi conquiste e di grandi successi. Qualche piccola
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nota solo per ricordare alcune parti del libro, molto bello, che ho letto con
attenzione e trasporto: la riforma delle pensioni. La riforma Dini, che pure
avevo criticato per il troppo tempo di implementazione, 35 anni, alla luce
della futura riforma Fornero si è rivelata molto più equilibrata".
"In una parte del libro Dini si chiede se il surplus di alcuni Paesi europei, la
Germania per non fare nomi, sia compatibile con i trattati Ue. No, caro
Lamberto. Il Six Pack prevede che con un surplus oltre il 6 per cento i Paesi
devono rientrare, tagliare il surplus, reflazionare.
Il surplus è incompatibile così come il deficit. Solo che il deficit viene
demonizzato e attaccato, mentre il surplus viene quasi ignorato. Invece il
deficit fa male solo al Paese che lo ha, il surplus fa male a tutti i Paesi
dell'Unione europea".
"Altra nota, altro ragionamento che ho fatto leggendo il libro: le vite parallele
di due persone. Vite parallele di Dini-Monti, con presidenti della Repubblica
Scalfaro-Napolitano, governo tecnico-governo tecnico, iniziale appoggio di
Berlusconi in entrambi i casi, successiva discesa in campo di Dini o salita in
campo di Monti. Solo che Lamberto è ancora qui, qualcun altro è scappato".

RIFORME:

ITALICUM + DDL BOSCHI PORTANO A
DEMOCRATURA

"S

ia la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Italicum, sia la
riforma del bicameralismo partitario, e soprattutto i due
provvedimenti in combinato disposto portano, come dice Scalfari,
alla democratura".
"Se poi queste riforme vengono fatte con trasformismi e con violenze, io mi
chiedo se non siamo veramente in una fase di pericolo per la nostra
democrazia. E mi piace quando Dini dice queste cose, in modo chiaro.
Evidentemente vengono da lontano".
"Mi piace la sua proposta di Costituente con il proporzionale, una cosa come
questa la dicono persone di buon senso. Leggendo alcune parti del libro mi
sono tornate in mente le immagini di violenza politica di Renzi durante
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l'approvazione alla Camera del ddl Boschi, lui che durante la notte fece la
passerella in Aula per irridere le opposizioni. Un'immagine bruttissima".

L. STABILITÀ: TROPPO FACILE PROMETTERE TAGLIO
TASSE IN DEFICIT

"R

enzi dice di tagliare le tasse facendo deficit e debito, e se ne
vanta, e la chiama flessibilità, e l'Europa magari glielo consente.
Questa legge di stabilità è davvero incredibile: non c'è nessun
taglio della spesa pubblica, il debito non viene toccato.
Troppo facile promettere il taglio delle tasse in deficit. E i giornaloni non
dicono niente".
"Per dieci giorni Renzi è andato in giro, in televisione e nella carta stampata,
a dire che tagliava le tasse, non consentendo a nessuno di poter controbattere
alle sue false affermazioni, semplicemente perché un testo della legge di
stabilità non esisteva.
Dieci giorni, una cosa gravissima. Io considero questo un vulnus
democratico".
"Siamo in una deriva autoritaria preoccupante. E nessuno alza il cartellino
giallo, o rosso. Dini lo fa, a modo suo, nella parte finale del suo libro. E
condivido, naturalmente, questo suo giudizio".

GOVERNI TECNICI

ANOMALIA TUTTA ITALIANA,

PREFERISCO ELEZIONI

"I

l governo tecnico sembra una specialità tutta italiana, in Europa non
c'è una grande esperienza di governi tecnici. Bene se poi propongono
alla ribalta personalità come Dini, però restano un'anomalia".

"Nel '94, dopo un avviso di garanzia a mezzo stampa al presidente del
Consiglio, si disse 'non si può andare alle elezioni'.
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La stessa cosa accadde nel novembre 2011, questa volta ci fu di mezzo la
tempesta dello spread. Sembra esserci sempre una ragione per non votare".
"Ma parlando di Dini e di Monti - il primo ha la mia simpatia, il secondo è un
po' meno - dobbiamo fare una riflessione sui governi tecnici e sul perché
queste soluzioni vengano fuori solo qui da noi. È un'anomalia, lo ribadisco,
non ci sono dubbi".
"A fine '94, inizio '95, non avrei visto come disdicevoli delle elezioni, e la
storia sarebbe stata del tutto diversa. Così come non avrei visto come
disdicevoli le elezioni dopo quel famoso novembre del 2011".

SE
PRIMARIE RIGUARDANO
CONSIGLIO DIVENTANO FERITA

PRESIDENZA

DEL

"D

ini critica in maniera molto ferma e ironica le primarie, le
primarie che, ricordo, hanno portato Renzi a diventare segretario
del Partito democratico e in questo modo anche presidente del
Consiglio. Primarie fatte da iscritti e da passanti. Primarie che in tante parti
d'Italia non sono state così trasparenti".
"Finché riguardano solo il destino di un partito, primarie di questo genere si
possono anche digerire, ma se questo tipo di consultazione riguarda la
presidenza del Consiglio, allora le primarie diventano una ferita".
"Con il paradosso, nel caso di Renzi, di parlamentari eletti con un
programma, quello di Bersani, e poi costretti a portare avanti politiche
completamente diverse.
Io non mi sarei mai voluto trovare nei panni dei parlamentari Pd eletti ad
esempio in quota Cgil scuola e che poi con Renzi premier sono stati costretti
a votare la cosiddetta 'buona scuola'".

RENATO BRUNETTA
26 ottobre 2015
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(4)
CAOS PD ROMA
Le campane suonano a morto, il Pd romano
ci ha lasciati. Il protagonismo e la sete di potere
di Marino e Orfini hanno dilaniato una città,
che ora attende fiduciosamente l’ora della
riscossa. Il Pd renziano ha fallito e la sua
sparizione territoriale lo certifica

L

e campane suonano a morto, il Pd romano ci ha definitivamente
lasciati.

Nel senso più metaforico del
termine ovviamente, ma è ormai
palese che il fallimento di
Marino abbia necrotizzato tutta
la segreteria romana del Partito
democratico con ripercussioni
inevitabili su tutto il territorio
nazionale.
In realtà, di casi alla Marino il povero Renzi ne ha a bizzeffe da dover
gestire, e rappresentano ad oggi la condanna certa sul futuro politico del
suo governo.
Territorialmente il Pd sembra definitivamente scomparso e la débâcle alle
ultime amministrative/regionali lo dimostra pienamente.
Troppi protagonismi hanno causato un allontanamento della gente, che di
riflesso ha portato ad un calo nel numero dei tesserati al partito e ad una
chiusura di massa delle sezioni, sia a Roma e provincia, che nel resto del
Paese.
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L’esempio romano è sicuramente quello più calzante, dove con grande
ritardo si riesce ad ammettere l’errore di aver affidato la gestione
della crisi Marino a Matteo Orfini.
Quest’ultimo, troppo distratto nel ricercare sbocchi adeguati alla sua sete
di potere su Roma, ha compiuto delle scelte infauste che ad oggi lo
condannano come uno dei maggiori responsabili del caos su Roma.
Ricordiamo ancora con quanta veemenza si oppose allo scioglimento del
Comune per mafia optando per una difesa a spada tratta di Marino,
nonostante dovette arrivare ad uno scontro frontale con il premier Renzi.
Il fatto che Marino abbia
varato la terza giunta in
due anni, ribattezzata poi
giunta
Orfini,
rende
chiarezza
sui
comportamenti ambigui del
Presidente del Pd.
Siamo convinti che i primi
a dover dimettersi siano
Marino insieme ad Orfini
stesso che, in simbiosi,
hanno lasciato Roma
abbandonata in nome di un protagonismo che ad oggi rischia di
compromettere seriamente il futuro politico del Pd.
Renzi poverino ha ben poco da recriminare. Da quando è diventato
segretario e quindi Presidente del Consiglio, conseguenza illogica, lo
sappiamo, ma reale, non è mai riuscito ad incidere positivamente sulle
sfide territoriali del Pd, assaggiando ripetutamente il sapore amaro della
sconfitta.
Esempi come Venezia, città nella quale il centrosinistra aveva sempre
vinto dal dopoguerra in poi, oppure la Liguria rossa, o magari Arezzo noto
feudo boschiano, sono esempi lampanti di un Pd ormai sparito.
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Territori che hanno percepito l’assenza istituzionale di amministrazioni
esautorate dal renzismo, un cannibalismo che in nome della
rottamazione ha saputo fare solo terra bruciata intorno al premier e
alla sua cricca di pochi intimi.
Questa è la tragica situazione in cui versa il Pd oggi, nella quale Renzi
fatica a controllare il suo partito, così a Roma come nel resto della
penisola, esclusa parte della Toscana renzian-verdiniana.
Un Renzi allo sbando quindi, che nel caso in cui uscisse con le ossa
rotte dalle prossime amministrative, rischia di andarsene a casa prima
del tempo.
Proprio ieri il Presidente
Brunetta, durante un incontro
con una folta rappresentanza
cittadina e imprenditoriale
romana, ha ricordato la triste
fine che fece D’Alema e il suo
governo non eletto; infatti nel
2000 perdendo sonoramente le
elezioni regionali, si armò di un
inconsueto
gesto
di
responsabilità rassegnando le
dimissioni.
Dovessero andare male le Amministrative nel 2016, Renzi rischia
esattamente la stessa cosa.
Parola del resuscitato Bassolino, che coraggiosamente avverte Renzi:
“Questo voto vale come tre elezioni politiche assieme. Si vota a Roma,
Milano e Napoli. Non voglio neanche pensare che cosa accadrebbe in
Italia se in due di queste città il Pd perdesse. Potrebbe saltare l’attuale
situazione politica”.
Siamo d’accordo.
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(5)
CAOS LEGGE DI STABILITÀ
La manovra rivela sempre nuovi inganni.
I pensionati come Bancomat di Renzi e Padoan.
Tutti i punti di una partita di giro e raggiro da
raccontare agli italiani. Una denuncia da portare
ovunque. L’opposizione comincia dalle cose...

S

ono molte le cose che Matteo
Renzi, nella conferenza stampa a
margine dell’approvazione della
Legge di Stabilità, ha “dimenticato” di
dire agli italiani.
Dopo una lunga attesa il testo della
manovra, dopo essere stato firmato dal
Presidente della Repubblica, è
finalmente arrivato alle Camere, ma
dalle prime analisi emergono una serie
di sviste, incongruenze e omissis.
Altro che taglio delle tasse. È solo un
rinvio ed anche di breve termine. Ecco alcuni esempi che lo dimostrano:

1)
PENSIONI. La sforbiciata sull’indicizzazione delle pensioni
c’è, nonostante le garanzie di Matteo Renzi sull’assenza di prelievi
forzosi nella Legge di Stabilità. Tutti i contribuenti che, dopo una
vita di sacrifici, oggi percepiscono un assegno superiore a 2.000
euro, non vedranno rivalutata la loro pensione fino al 2018, anche se
l’inflazione dovesse crescere a due cifre. Le persone interessate dal
provvedimento assisteranno quindi impotenti alla progressiva
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riduzione del loro potere d’acquisto. Peccato che i pensionati non
possano scioperare.
2) CLAUSOLE
DI
SALVAGUARDIA.
Sono
state
semplicemente rinviate dal governo, non eliminate. L’Iva, infatti,
passerà dal 10% al 13% nel 2017. Stesso discorso per l’aliquota del
22%, che passerà al 24% nel 2017 e al 25% nel 2018. Ragionamento
identico per le accise che aumenteranno di 350 milioni nel 2018.
3)
VOLUNTARY DISCLOSURE. Il programma di rientro dei
capitali (Voluntary Disclosure), sul quale il governo Renzi punta
molto a livello di reperimento delle risorse, nonostante la proroga dei
termini, rimane una fonte non chiaramente quantificabile e per
questo meritevole di una clausola di salvaguardia. Il recupero
dell’evasione non è infatti prevedibile. Per questo, se entro marzo
2016 il programma non ha portato nelle casse dello Stato quanto
stimato, è previsto un aumento delle accise su carburanti, alcol e
tabacchi, a partire dal 1° maggio 2016 per due miliardi di euro.
4) SPENDING REVIEW CON TAGLI LINEARI. I tagli di
spesa previsti dal governo sono tagli lineari ai ministeri, in baffo a
qualsiasi spending review. Per quanto riguarda le Regioni, invece,
il governo passa la patata bollente ai governatori. Che, oltre a
rinunciare alle minori risorse per la sanità, dovranno fare ulteriori
tagli (o aumentare le tasse regionali) per arrivare al pareggio di
bilancio.
5) SANITÀ. Con i tagli previsti dalla Legge di Stabilità, il Fondo
sanitario rimarrebbe congelato a 111 miliardi di euro per il triennio
2016-2018. Una riduzione netta rilevante di circa il 4-5% annuo nel
periodo. Stare dentro il tetto dei 111 miliardi, tuttavia, sarà molto
difficile per le Regioni, che dovranno quindi aumentare le addizionali
all’Irpef e i ticket (già saliti del 26% dal 2008). Quindi a mettere le
mani in tasca ai cittadini.
6) BUCO DI BILANCIO DELLE REGIONI. Dalla Legge di
Stabilità ci si attendeva una soluzione che sterilizzasse gli effetti
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della sentenza della Consulta dello scorso luglio sulla
contabilizzazione delle anticipazioni dello Stato, che potrebbe avere
conseguenze potenzialmente devastanti per i conti regionali. Il caso
più eclatante è quello della regione Piemonte che, utilizzando in
modo distorto le risorse affidategli dallo Stato, si è ritrovata con un
buco di bilancio da 6 miliardi di euro. Fenomeno, purtroppo, molto
più ampio di quello che si pensava all’inizio. Ma il governo, come al
solito, temporeggia. D’altronde non ci sono risorse.
7)
MONEY TRANSFER. È un circuito parallelo alle banche che
permette di inviare denaro in qualsiasi parte del mondo. Essendo uno
dei canali più utilizzati per il riciclaggio di denaro è sempre stato
soggetto a restrizioni maggiori. Per questo, quando il tetto per i
pagamenti in contanti era fissato a 12.500 euro, con tale metodo si
potevano effettuare operazioni pari a massimo 2.000 euro. Con il
limite ridotto a 1.000 euro dal governo Monti il tema non si poneva.
Ma ora che il tetto per i pagamenti in contanti è stato portato a 3.000
euro, bisognava reintrodurre le maggiori restrizioni per il money
transfer. Cosa che Renzi non ha fatto. Svista colossale o scelta
consapevole e scellerata?
8) JOBS ACT. Nelle piroette del ministro Padoan per
amministrare le scarse risorse a disposizione sono compresi anche gli
sgravi contributivi per le nuove assunzioni con la formula del
contratto a tutele crescenti. Lo sgravio dei contributi INPS a carico
dei datori di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2016, si riducono al
40%. Da 8.060 euro del 2015 passerà a 3.250 euro. Una notevole
riduzione che fa sì che il contratto a tutele crescenti non sia più la
formula più conveniente. Anche in questo caso quindi, dopo quasi un
anno, abbiamo solo scherzato.
Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano il disastro che è
questa Legge di Stabilità. Il Premier è un venditore di fumo ed il
governo, con scelte irresponsabili, sta letteralmente scardinando i conti
pubblici.
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(6)
CAOS AGENZIA DELLE ENTRATE
La contesa nel governo tra chi sta con l’Agenzia
delle Entrate e chi no. Noi con chi stiamo?
Siamo perché non si metta polvere sotto i tappeti
con compromessi meschini.
E chiediamo l’audizione parlamentare di Padoan
e della direttrice Orlandi

L

a questione è giuridica e politica. Quella giuridica si è chiarita
ormai da sette mesi.
Con la sentenza n. 15 depositata lo scorso 17 marzo 2015, la
Corte Costituzionale ha detto di no all’attribuzione di incarichi dirigenziali
a Funzionari direttivi interni alle Pubbliche Amministrazioni.
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Il caso era stato sollevato dal Consiglio di Stato trovatosi a valutare la
legittimità del comportamento dell’Agenzia delle Entrate che da anni, in
forza di reiterate proroghe, affida mansioni dirigenziali a propri Funzionari
direttivi in attesa di coprire i posti dirigenziali con procedure concorsuali.
L’Agenzia delle Entrate, che più volte è stata sanzionata dalla giustizia
amministrativa, era riuscita a
trovare il conforto del legislatore
attraverso una norma ad hoc che
abilitasse la stessa a perseverare
sia
nell’attribuzione
degli
incarichi dirigenziali sia nel
prorogarne gli effetti in attesa di
espletare
le
procedure
concorsuali.
Da marzo sono passati sette mesi. Gli ormai ex dirigenti sono furenti,
minacciano di boicottare quello che è essenziale per consentire il
funzionamento della macchina fiscale.

La questione politica, attiene allo scontro tra il ministro Pier Carlo
Padoan e il sottosegretario Enrico Zanetti sulla valutazione del
comportamento della direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella
Orlandi, la quale oltre che difendere i “suoi” 700, ha contestato
l’innalzamento del limite del contante a 3.000 euro.
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Un caos. A cui va messa la parola fine.
Per questo i presidenti dei parlamentari di Forza Italia hanno formulato
una richiesta ai presidenti di Camera e Senato dove si dice:

“… le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan, del Sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti e
della Direttrice della Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, evidenziano
diversità di opinioni e problemi di funzionamento nella Agenzia delle
Entrate.
La
questione
desta
grave
preoccupazione, e il problema è
accentuato dal fatto che il Senato è in
procinto di affrontare l’esame della
Legge di stabilità, senza avere certezze
in merito all’efficienza dell'organismo
che ha un ruolo fortemente strategico, e
che deve assicurare buona parte delle
entrate dello Stato.
Al di là di ogni dichiarazione rilasciata in sedi non ufficiali, con la
presente chiediamo un intervento da parte dei Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, per convocare una audizione del
Ministro Padoan e della Direttrice dell’Agenzia delle Entrate Orlandi
presso le Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato, affinché, su un
tema così delicato, sia chiarita in maniera inequivocabile la posizione del
Governo”.

RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI
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(7)
CAOS ITALICUM
Importanti giuristi si mobilitano e chiedono
a numerosi tribunali di proporre istanza
di incostituzionalità alla Consulta in merito
alla legge elettorale. Guardiamo con interesse
e simpatia a questa iniziativa.
Benvenuto chi cerca di disinnescare la bomba
regime contenuta nel combinato disposto
di riforma del bicameralismo e di Italicum

C

hili e chili di carte bollate sono in arrivo, contemporaneamente, nei
Tribunali capoluoghi delle Corti d’Appello.

Il contenuto di tutte queste carte?
Ricorsi per verificare la costituzionalità dell’Italicum.
La legge elettorale nuova di zecca del governo Renzi, che rischia di
infrangersi ancor prima di essere
messa all’opera.
Questa volta però non siamo noi a
mettere i bastoni tra le ruote al premier
(si fa per dire), ma eminenti personalità
che dello studio del diritto, della
Costituzione e della legge hanno fatto la
loro ragione di vita.
E se ora la loro attenzione si è
concentrata sull’Italicum un motivo ci
sarà, non pensiamo proprio l’abbiano
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fatto per capriccio o perché avevano tempo da perdere.
Sulle nostre bocche è nato un timido sorriso, perché sì, guardiamo con
favore e simpatia a questi ricorsi che potrebbero bloccare una legge
elettorale che nella sua forma finale non ci piace per nulla.
Anche perché, e lo sosteniamo da
tempo, in combinato disposto con la
riforma del Senato espone il nostro
Paese ad un rischio regime che ci fa
accapponare la pelle.
Per noi è lapalissiano, ma l’ex sindaco
di Firenze ed il suo giglio tragico pur
di affermare la loro “volontà”, non
hanno guardato in faccia nessuno, non
si sono fermati a riflettere neanche un secondo.
O forse, se vogliamo essere maliziosi, dobbiamo pensare che a loro il
combinato disposto ed il rischio regime piaccia un pochino ed era quello il
loro fine ultimo.
Non nascondiamo, comunque, il gaudio che ci provoca vedere una sfilza di
giuristi pronti a dare battaglia ad una
legge elettorale che non rappresenta
gli italiani, nel senso che li priva del
loro diritto reale di rappresentanza, se
si sommano le regole del passaggio
dal primo turno al ballottaggio, il
ballottaggio stesso e l’assegnazione
del premio di maggioranza alla lista e
non alla coalizione.
L’Italia è un Paese multipartitico, non possiamo nasconderci dietro un
dito invocando per legge un bipartitismo che in ogni caso potrebbe
essere auspicabile.
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Come fa notare Gianluigi Pellegrino in un’intervista rilasciata al Corriere
della Sera, basterebbe capire quello che si vuole.
Vogliamo una democrazia parlamentare o vogliamo introdurre un
premierato senza bilanciamenti? Perché citando proprio Pellegrino “un
Parlamento di 600 deputati nominati diventa un votificio”.
Con buona pace della volontà del popolo sovrano che si ritroverebbe ad
essere governato, se l’Italicum rimane così come è oggi, da un partito che
prendendo magari il 25% dei voti al primo
turno e poi vincendo al ballottaggio con
un’astensione del 50% si accaparrerebbe il
consistente premio di maggioranza e si
ritroverebbe alla Camera con una
maggioranza assoluta che non sarà mai
controbilanciata dal Senato.
Bisogna dunque disinnescare questa
bomba ad orologeria, che ha iniziato il
suo
conto
alla
rovescia
con
l’approvazione dell’Italicum e con la
forzatura del voto sulle riforme al
Senato.
Bisogna farlo per l’Italia e gli italiani e quindi ben vengano tutti i chili e
chili di carte bollate.
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(8)
CAOS NCD
Giovanardi dice una parola di verità su Alfano
e Renzi. E se ne va da Area Popolare.
Segno di coerenza, apprezzabile

“

Ncd ha fallito, basta essere gli utili idioti di Renzi”.

Finisce così l’esperienza del
Senatore Carlo Giovanardi con il
partito di Angelino Alfano, ad
appena 2 anni dalla nascita del
progetto. Sbatte la porta e se ne va,
senza troppe remore. Un’azione che
denota coerenza e, di conseguenza,
apprezzabile.
Il momento di Ncd è di totale scoramento e
scollamento.
Il valico delle unioni civili, com’era
preventivabile, unito alla crescente mancanza di
peso di Ncd nelle scelte del governo, è risultato
uno spartiacque politico per chi, come Nunzia
De Girolamo, Gaetano Quagliariello e Carlo
Giovanardi, tra gli altri, non si è più
riconosciuto nel progetto alfaniano.
Un
progetto,
francamente,
difficilmente
riconoscibile e comprensibile, anche da fuori.
La realtà recente del Nuovo Centrodestra non
lascia spazio alle interpretazioni.
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Se a livello di consenso popolare non è mai scattata la scintilla tra gli ex
berlusconiani e la gente, anche a livello di coesione e comunione d’intenti i
risultati sono sempre stati scadenti.

Ora, con le ultime dimostrazioni di debolezza di Alfano & Co., il
malcontento serpeggia ed è praticamente di
portata generale.
Rimbalzano i nomi Eugenia Roccella, Vincenzo
Piso, Andrea Augello ed altri.
Ma, nomi a parte, la chiave di questo malessere
diffuso la spiega lo stesso Giovanardi: “Noi
siamo quelli che consentiamo a Renzi di
governare con i nostri voti e in cambio lui che fa? Tutto ciò che a noi
non piace lo fa passare con i voti del M5S?”.
Non una grande aspirazione politica, in effetti.
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(9)
CAOS POLITICA ESTERA
Non si usino gli errori di Blair, che lealmente
ammette, per rinunciare alla guerra all’Isis.
L’errore fu di essere anche allora divisi da Mosca

T

ony Blair: “Chiedo scusa per la guerra in Iraq, ha favorito la
nascita dell’Isis”.

L’ex
premier
britannico,
in
un’intervista alla Cnn americana, ha
ammesso
la
correlazione
tra
l’intervento del 2003 voluto dagli
Usa e l’ascesa dello Stato Islamico,
aggiungendo le scuse “per alcuni
errori di pianificazione”, per aver
diffuso informazioni d’intelligence
“sbagliate” (in riferimento anche alle
armi di distruzione di massa di
Saddam Hussein), “oltre che per errori
di valutazione su cosa sarebbe
successo una volta rimosso il regime”.
Un’ammissione di colpa che consente
di valutare nella loro lungimiranza gli
sforzi compiuti dal Presidente Berlusconi per consentire una guerra al
terrorismo condotta insieme dalla Nato con la Federazione
Russa: Pratica di Mare del maggio 2002 era l’unica strada
percorribile.
L’errore nel 2003 fu proprio quello di essere divisi da Mosca.
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Errore che oggi si ripete e per il quale ci stiamo battendo. Allora fummo
costretti a sostenere il nostro alleato primario, gli Stati Uniti, nonostante
Berlusconi abbia tentato di tutto per scongiurare l’intervento
militare unilaterale in Iraq.
Ora che Blair ammette errori macroscopici nella gestione della caduta
del dittatore iracheno vale la pena chiedersi se con Saddam e con
Gheddafi (il riferimento alla Libia non è puramente casuale) lasciati al
loro posto, usando tutti gli strumenti e le pressioni per far valere nei
confronti del loro popolo i diritti umani fondamentali, la situazione
mediorientale sarebbe migliore. La risposta è certamente sì, visti gli
sviluppi incontrollati degli ultimi
anni, gli eventi storici parlano da
soli, non serve l’ex premier
britannico a confermalo.
L’intervento anglo-americano
in Iraq, certo animato dalle
migliori intenzioni, ha di fatto
comportato un’ascesa dello Stato islamico nella regione perché ne ha
destabilizzato l’equilibrio politico lasciando la libertà a tribù,
fondamentalisti e militari di poter combattere per il potere. Stesso errore
commesso 9 anni dopo in Libia, questa volta per mano dei francesi.
Attenzione. Non ci troviamo qui a difendere dittatori e rais, ma è
impossibile se non strumentale non pensare alla condizione dei flussi
migratori provenienti dalla Libia quando Berlusconi faceva accordi con
Gheddafi. E lì tutti pronti a criticarlo non vedendo quanto fosse arduo e
intelligente il percorso intrapreso per la sicurezza nazionale e per il
mantenimento dello status quo in Medio Oriente e nel Nord Africa.
In tutti e due i casi (2003 e 2011) comunque un comune denominatore:
l’assenza di una vera alleanza con Mosca, che oggi più che mai si sta
rivelando, in particolare per il conflitto siriano, indispensabile e
strategica.
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CAOS RAI
L’opacità degli appalti per i grandi programmi
emerge in tutta la sua drammaticità.
La nostra battaglia per la trasparenza continua,
non si esaurisce certo con quanto (poco) fatto
finora dal governo, su nostro impulso

L

’inchiesta in corso parla chiaro e narra di uno
scenario tutt’altro che limpido. La Rai, per
mesi avrebbe nascosto documenti importanti,
comprovanti le irregolarità nell’assegnazione di
importanti appalti per varie trasmissioni di punta.

L’inchiesta della procura di Roma è in pieno
svolgimento e si vedranno gli esiti. Ciò che emerge, ancora una volta, è la
necessità di rendere la Rai davvero, una casa di vetro.
Della serie eppur si muove. La Camera ha approvato nei giorni scorsi il
disegno di legge di riforma della Rai, che è tornato al Senato, per
l’esame e l’approvazione definitiva. Nel passaggio a Montecitorio è stata
introdotta una modifica apprezzabile che sicuramente non esaurisce il
tema, ma va nella direzione da tempo indicata dal Presidente Brunetta,
nella sua battaglia per la trasparenza nel settore pubblico e,
segnatamente, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Rispetto all’originario testo del ddl proveniente in prima lettura dal Senato,
l’amministratore delegato propone all’approvazione del Cda un Piano per
la trasparenza e la comunicazione aziendale, all’interno del quale la Rai
pubblica, anche attraverso il proprio sito web, i curricula e i compensi lordi
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
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della società pari o superiore a 200mila euro. È sicuramente un segnale
positivo, ma non ancora pienamente sufficiente. Infatti, in Commissione
prima e in Aula poi, Forza Italia ha presentato numerose proposte
emendative per rendere la trasparenza davvero completa, includendo,
in primis, le cosiddette star del piccolo schermo Rai, con i loro contratti,
appunto, stellari.
Sul tema della trasparenza e per quanto riguarda la fissazione del
cosiddetto tetto ai compensi dei manager, il governo, sempre nell’ambito
dell’esame del ddl Rai, ha accolto due ordini del giorno. Il primo odg è
relativo alla trasparenza dei compensi a firma Russo-Brunetta, con il quale
il governo si è impegnato ad approfondire il tema trasparenza, per valutare
ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di
trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei curricula e dei
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 regolamentati, per quanto riguarda il cosiddetto
“tetto ai compensi dei dirigenti pubblici”. Forza Italia ha inoltre impegnato
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.
Forza Italia, con il presidente Brunetta in primis, continuerà a vigilare, sul
tema della trasparenza, così come sulla questione “tetto ai compensi dei
dirigenti pubblici”.
Siamo solo all’inizio, il governo sinora, non ha fatto altro che seguire, ma
solo in parte, le indicazioni provenienti da Forza Italia, ma molto ancora
rimane da fare. Siamo fiduciosi che già domani, in occasione
dell’audizione prevista in vigilanza Rai, il Presidente e il Direttore
generale della Rai dimostrino lungimiranza e apertura su questi temi.
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PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula alla Camera

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 (ore 14:00, con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre (a.m. e
p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdì 30) è prevista la discussione con
votazioni dei seguenti provvedimenti:
• Mozioni in materia di autorizzazione alla
commercializzazione e all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari;
• Disegno di legge recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, 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;
• Mozioni concernenti iniziative per assicurare maggiore trasparenza e
partecipazione nelle procedure di nomina dei membri dei consigli di
amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti
pubblici;
• Proposta di legge recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali” (approvata, in un testo unificato, dal
Senato);
• Mozione concernente iniziative volte all’istituzione presso i tribunali
ordinari di sezioni specializzate per i procedimenti giurisdizionali in
materia di immigrazione;
• Esame della domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino (deputato all’epoca dei
fatti).
Il Mattinale – 27/10/2015

35

FOCUS CAMERA
I provvedimenti e le mozioni all’esame
della Camera dei deputati
• OMICIDIO STRADALE
A partire da lunedì 26 ottobre inizia in Assemblea l’esame della
proposta di legge che inserisce nel codice penale, con l’articolo 589-bis,
il delitto di omicidio stradale. Attraverso tale disposizione è punito, a
titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado
della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta
imprudente costituisca causa dell’evento morale. Nello specifico,
l’articolo 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio
stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato
di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza
alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di
alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di
conducenti. E’ invece punito con la pena della reclusione da 4 a 10
anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo
a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a
0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro; che abbiano superato
specifici limiti di velocità; che abbiano attraversato le intersezioni
semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che
abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia e che
abbiano effettuato sorpassi azzardati. In tali casi la pena è tuttavia
diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato
dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una
condotta colposa della vittima. La pena è invece aumentata se l’autore
del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o
revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E’ altresì
previsto, con l’articolo 589-ter una specifica circostanza aggravante nel
caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo
si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e
non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
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• 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.

• IMPEGNI DELLA MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE
VOLTE
ALL’ISTITUZIONE
PRESSO
I
TRIBUNALI
ORDINARI
DI
SEZIONI
SPECIALIZZATE
PER
I
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE A FIRMA DEGLI ON.LI LAURA RAVETTO,
RENATO BRUNETTA E ROCCO PALESE
Impegna il Governo:
ad assumere le iniziative di competenza per individuare presso i
tribunali ordinari delle sezioni specializzate che si dedichino in
maniera esclusiva alle materie relative ai fenomeni migratori ed in
particolare ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego
sullo status di rifugiato e/o di espulsione al fine di ridurre
drasticamente i tempi di permanenza sul nostro territorio dei migranti
stessi.
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Ultimissime
SUD: PIL TORNA A SALIRE DOPO 7 ANNI, TIMIDO +0,1%
SVIMEZ, NEL 2015 EVOLUZIONE TRAINATA DA CONSUMI
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Nel 2015, il Pil italiano "dovrebbe crescere dello
0,8%, risultato del +1% del Centro-Nord e del timidissimo +0,1% del Sud. Se
confermata, si tratta della prima variazione positiva di prodotto del Sud da sette
anni a questa parte". Queste le stime di Svimez, che spiegano come la crescita
sia trainata dall'andamento positivo dei consumi. L'andamento positivo dei
consumi nel 2015 - continua Svimez -e' stimato in +0,9% al Centro-Nord e
+0,1% al Sud. Secondo il rapporto Svimez 2015 sull’economia del
Mezzogiorno, la crescita si rafforza anche nel 2016 quando "il Pil italiano
dovrebbe aumentare del +1,3% a sintesi di un +1,5% del Centro-Nord e di un
+0,7% del Sud". A concorrere positivamente, anche in questo caso, sara'
l'andamento dei consumi finali, stimato "in +1,3% al Centro-Nord e +0,8% al
Sud. Su anche gli investimenti fissi lordi, +2% il dato nazionale, quale risultato
del +2,5% del Centro-Nord e dello 0,5% del Sud". Se confermato - sottolinea
Svimez - "anche in questo caso si interromperebbe la spirale negativa
dell'andamento degli investimenti fissi lordi al Sud iniziata nel 2007. Sul fronte
occupazionale, si prevede un aumento nazionale del +0,8%: +0,9% al CentroNord e +0,6% al Sud".

Sud: Svimez, 62% Guadagna Al Massimo 40% Reddito Medio
Per Crisi In Italia Raddoppiata Poverta' Assoluta In 2013-2014
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il Sud sempre piu' povero: il 62% (dei cittadini
ndr) guadagna al massimo il 40% del reddito medio". A dirlo e' il rapporto
Svimez 2015."Per effetto della crisi la poverta' assoluta in Italia negli ultimi
anni e' piu' che raddoppiata, sia al Sud che nel Centro-Nord: dal 2005 al 2008 i
poveri assoluti in Italia non raggiungevano i 2 milioni, nel 2013-2014 si sono
superati i 4 milioni". In particolare - continua il rapporto Svimez - "la poverta'
assoluta sul totale della popolazione e' passata dal 2008 al 2013 dal 2,7% al
5,6% nel Centro-Nord, e dal 5,2% al 10,6% al Sud". Nel 2014, la poverta'
assoluta "ha smesso di crescere nel Centro-Nord ed e' leggermente diminuita
nel Mezzogiorno". Il rallentamento e' dovuto "verosimilmente all'erogazione del
bonus di 80 euro mensili ai lavoratori dipendenti nella seconda meta' dell'anno,
per la parte destinata alle famiglie povere", conclude lo studio Svimez.
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SUD: IN II TRIMESTRE OCCUPATI AUMENTANO PIU' CHE A
NORD
SVIMEZ, AL MEZZOGIORNO +2,1%, +0,4% CENTRO-NORD
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Sembra essersi determinata una decisa inversione
di tendenza sul mercato del lavoro, che riguarda anche il Mezzogiorno". Cosi' il
rapporto Svimez che spiega: nel II trimestre del 2015, rispetto allo stesso
periodo del 2014, "gli occupati crescono al Sud di 120 mila unita' (+2,1%) e di
60 mila unita' nel Centro-Nord (+0,4%)". La ripresa - continua Svimez "riguarda tutte le regioni tranne la Calabria, e interessa essenzialmente i settori
agricolo e terziario". Il tasso di disoccupazione "flette leggermente scendendo a
livello nazionale al 12,1%: la riduzione riguarda esclusivamente le regioni del
Centro-Nord (-0,2 punti), mentre al Mezzogiorno resta al 20,2%". Per i primi
due trimestri dell'anno in corso, Svimez pero' avverte: "bisogna valutare con un
po' di cautela la dinamica piu' accentuata nel Mezzogiorno", per il fatto che
"l'andamento nei primi due trimestri del 2014 era stato ancora particolarmente
negativo". In ogni caso, "si tratta di un segnale incoraggiante, che testimonia
come anche il Sud stia beneficiando dei primi segnali di ripresa produttiva e
delle misure di decontribuzione fiscale sulle nuove assunzioni 'standard' ", si
legge nel rapporto Svimez.(ANSA).

SUD: SVIMEZ CHIEDE PROROGA DECONTRIBUZIONE INPS IN
2016
AL MEZZOGIORNO PIU' CONCENTRATA LA PERDITA DI
OCCUPAZIONE
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Prorogare anche per il 2016 nel Mezzogiorno
l'esonero dal pagamento dei contributi Inps a carico del datore di lavoro per le
nuove assunzioni: "con la stessa intensita' (fino a 8mila euro l'anno) e con la
stessa durata (36 mesi)". A chiederlo e' la Svimez, in occasione della
presentazione alla Camera dei Deputati del rapporto 2015 sull'economia del
Mezzogiorno, sottolineando nella proposta "di rendere operativo anche per il
2016 una decontribuzione piu' 'forte' al Sud, per le nuove assunzioni". Nel
rapporto si legge inoltre che "non vi e' nessuna obiezione ragionevole a che
questo sia riservato al Mezzogiorno, visto che in quest'area si e' concentrata la
perdita di occupazione nella crisi e tanto piu' visto che, anche l'anno scorso, la
misura e' stata finanziata con risorse destinate agli investimenti nel
Mezzogiorno (3,5 miliardi di Pac)".
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LETTERE A “IL MATTINALE”
Buono da morire

N

on è una novità.
La carne fa male e, ancora peggio, la carne
rossa e lavorata.
Mi è bastata, anni addietro, la lettura del libro "The
China Study" di T. Colin Campbell per approdare alle
stesse conclusioni rese note oggi dall'Agenzia per la
ricerca sul cancro dell'OMS. Stesse evidenze peraltro
raggiunte dall'illustre oncologo italiano Umberto Veronesi che ha fatto della
lotta al cancro la ragione della sua carriera e ancora più della sua vita.
Certo che accostare insaccati, hamburger, bacon, salsicce alle patologie
tumorali terrorizza e ci invita alla massima attenzione nella scelta degli
alimenti. Cibi infatti che abitualmente finiscono sulle nostre tavole rientrano nel
gruppo 1 delle sostanze cancerogene insieme al fumo, alcool, amianto, benzene,
etc etc...
Quindi per me, nihil sub sole novi.
Ma neppure, penso, per cospicua parte della popolazione del pianeta che abita
in paesi industrializzati,
all'avanguardia, senza problemi di
sostentamento.
Tuttavia l'ottimismo che il peggio
possa capitare sempre al prossimo
porta i più a nutrirsi senza freni,
remore e distinguo.
Cibo spazzatura in enormi quantità.
Anche in Italia sempre più persone sono attratte dallo stile alimentare
americano vecchio modello, quello dei fast food, degli ambulanti, dei
distributori automatici. La nostra dieta mediterranea, dichiarata patrimonio
dell'Unesco, rischia dunque di perdere terreno a favore di sandwich, panini
imbottiti e hot dog. Credo però che non bisogna cadere in allarmismi
generalizzati. Tutto vero, benissimo, ma attenzione a non esagerare!
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Lo dice una che ha mangiato l'ultima bistecca più di un anno fa....
Da carnivori a vegetariani fanatici?
Anche questi, spesso, quando applicano rigidamente i loro principi rischiano di
immolare se' e i propri figli alla causa del miglio, ceci, tofu, amaranto, agar
agar a tutti i costi, a volte procurando danni seri alla crescita dei più piccoli.
La demonizzazione rischia di spingersi al punto da minacciare la chiusura di
tutte le catene celebri di fast food o da vietare la vendita di salumi e altre carni
lavorate? Queste informazioni date in pasto senza filtri possono indurre i
consumatori a rappresentazioni catastrofiche e rischiano di inaugurare una
nuova stagione di cause civilistiche di classe (le class action, appunto, che
proprio come il trash food hanno origine americana).
Hai maturato un cancro al colon, pancreas, stomaco, vescica? Probabilmente
colpa della carne, dell'hamburger, dell'hot dog... Ed ecco fioccare richieste di
risarcimento danni milionarie alle aziende produttrici che
da domani probabilmente dovranno apporre le stesse etichette che ci sono sulle
sigarette pure sulla vaschetta del prosciutto o sul pacchetto dei würstel.
La gente in realtà continua a fumare, vivere in città inquinate, mangiare tanto e
male. Mangiare già non è roba per tutti! (Al mondo, ogni anno, muoiono di
fame e malattie correlate più di 30 milioni di individui). Mangiare corretto e
sano è ancora un'altra storia. È per pochissimi. Per i più informati.
In più è costoso e richiede tempo(guarda caso in America essere magro, sano e
atletico è segno di appartenenza alla upper class).
In un mondo di forte crisi economico finanziaria e di ritmi frenetici, il panino
imbottito è in effetti la soluzione ottimale nella pausa pranzo, mangiato davanti
al computer, per strada o in macchina. E soprattutto a due spiccioli.
Frutta e verdura a chilometro zero, della bottega equosolidale o del mercatino
biologico hanno prezzi elevatissimi e diventano prodotti di nicchia. Un lusso
per pochi. Quasi un paradosso della semplicità.

ANNA PETTENE
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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