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Parole chiave 

 
BERLUSCONI-SALVINI: “Piena sintonia su tutto” – “È vero, 
domenica sera ad Arcore l'incontro c'è stato, come è normale che sia 
fra due leader di partiti della stessa coalizione. Abbiamo sofferto 
entrambi per la sconfitta del nostro Milan ma sulle questioni 
politiche c'è stata piena sintonia su tutto”. Lo hanno dichiarato in 
una nota congiunta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, smentendo 
così falsità e retroscena dei giornaloni. 
  
La grande oscenità – Gli ultimi episodi mostrano un penoso balbettio del 
governo in politica estera, oggi materia assolutamente decisiva poiché 
coincide con la sicurezza minacciata del nostro popolo. Oggi un governo 
all’altezza del momento storico ha il dovere di esercitare e mostrare sincerità 
e forza, tranquillità e chiarezza. Invece, mani tremanti e lingua biforcuta o 
reticente, come minimo. 
  
Riscatto? – Dalla Siria l’Ansa raccoglie la notizia e diffonde la sentenza di 
un Tribunale islamico. Non solo l‘Italia ha pagato 11 milioni di euro per 
liberare due ragazzotte lombarde accorse lì per la gioia dei sequestratori 
jihadisti a cui volevano portare medicine, ma si è fatta pure fregare da un 
intermediario che ha raddoppiato o quasi la cifra pretesa dal gruppo di 
rapitori, intascandosene 4 (solo lui? Mah)! E la Farnesina? A suo tempo 
Gentiloni, sulla base di notizie passategli dall’Aise e da Minniti, 
sottosegretario delegato all’intelligence, ha negato risolutamente. E lo ridice 
oggi.  Pagamento dei riscatti sì o no, smentite poco credibili, a cui non crede 
nessuno. Mentre il Copasir con la voce  del commissario più autorevole del 
Pd, Rosa Calipari, fa capire che è meglio non cercare di sapere, quasi che 
voler sapere significhi rifiuto di trattativa e condanna a morte, d’accordo su 
questa tesi col portavoce di fatto dell’Aise e di Minniti, cioè  Carlo Bonini di 
Repubblica. 
  
Si bombarda? – Il Corriere annuncia perentoriamente , aprendo la sua prima 
pagina, che “l’Italia bombarderà  l’Isis”. Il Ministero della Difesa smentisce 
più o meno. Insomma. Bombardamenti contro l’Isis, sì o no, affermati, 
smentiti, sì forse, ma solo in Iraq, vi faremo sapere… 
  



Il Mattinale – 06/10/2015 

4 
 

Lavori in corso per l’unità – Stiamo lavorando per l’unità del centrodestra. 
Non è un’opzione tra le altre, bensì il solo modo di salvare questa Italia oggi 
alla deriva di un renzismo fallimentare. Il progetto di ricostruzione di un 
centrodestra nuovo e alternativo non può attendere. Artefice di questo progetto è 
chi (Silvio Berlusconi, certo!) ha finora dato prova di essere capace di farlo, e di 
farlo in modo vincente, trovando sempre nella Lega l’interlocutore e poi 
l’alleato. 
  
Uniti nell’opposizione – Già siamo uniti nell’opposizione a 360 gradi a questo 
governo. Lo stiamo dimostrando in questi giorni al Senato. Tutto il centrodestra 
che sia tale sul serio, è  coerente con se stesso e con il mandato ricevuto dai suoi 
elettori, non ha dubbi e sta all’opposizione dimostrandosi unito nei due rami del 
Parlamento contro questo scempio. Diversamente da quanto sta accadendo nel 
Pd, che risente pesantemente di uno sconquasso della sua identità. Determinato 
dalle scelte di Renzi e dell’invasione del “suo giardino” (Bersani dixit)  dei 
transfughi verdiniani. Noi ci uniamo, e se perdiamo qualcuno è proprio perché 
teniamo ferma la nostra identità politica e morale,  loro si dividono sempre più. 
  
Dilettanti allo sbaraglio – Il governo è ormai allo sbando, schiacciato, da un 
lato, dalla incontrovertibile realtà dei numeri, dall’altro, dall’annuncite 
compulsiva del Presidente (si fa per dire) del Consiglio, Matteo Renzi.  Il più 
confuso di tutti sembra essere il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che 
sta provando in tutti i modi ad alleggerire il peso della manovra finanziaria 
ampiamente pubblicizzata da Renzi. Il Ministro Padoan sa benissimo che la 
coperta è corta. Nonostante ciò continua ad eseguire gli ordini, ormai 
irrimediabilmente dominato da un Presidente del Consiglio che promette 
meraviglie pur di mantenere favorevoli i sondaggi elettorali. 
  
Gesti disperati – È vorace Matteo Renzi. Ed è questo il motivo che lo ha spinto 
a garantire l’inserimento, nella Legge di Stabilità, della flessibilità in uscita sulle 
pensioni, ovvero la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto 
stabilito dalla legge Fornero, pena la rinuncia permanente ad una quota 
dall’assegno pensionistico. Ennesimo grattacapo per il ministro dell’Economia, 
già alle prese con l’enorme problema degli esodati. In un simile contesto, 
pertanto, l’ultima ipotesi tirata fuori dal Ministro Padoan: “Il prestito 
pensionistico per il lavoratore vicino all’età di vecchiaia a carico delle aziende” 
ha tutta l’aria di un gesto disperato. 
 
Renzi non tocca palla – Renzi di fatto non tocca palla a livello internazionale, 
in nessuno degli scenari di crisi (dalla Libia all’Ucraina, dalla Siria all’Iraq): la  
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smentita di poche ore fa da parte della Difesa in merito ai possibili raid anti-Isis 
in Iraq (e non in Siria? Bah) da parte dell’aviazione italiana ne è un esempio 
lampante. Ma per noi un intervento in Siria, l’avanzata dell’Isis in Libia, le sorti 
di Assad sono dossier critici da affrontare e sui quali il nostro Paese deve essere 
determinante ed avere una strategia bene precisa. Dovremmo fare la nostra 
parte, essere mediatori di questo confronto determinante per le sorti della Siria e 
della lotta al terrorismo. Dovremmo tornare ad essere quelli che 
orgogliosamente siamo stati, senza Renzi ovviamente. 
  
Lo vedi, ecco Marino – La sagra c'è dell'uva... e del vino! Il buon (a nulla) 
Ignazio ha pubblicato online il resoconto delle spese sostenute con la carta di 
credito del Comune. Scartabellando tra le varie voci, ci imbattiamo in numerose 
cene "istituzionali" in cui saltano agli occhi costosi vini consumati, giustamente, 
per accompagnare il cibo. Gerovassiliou Sauvignon Blanc da 93 euro a bottiglia, 
Capo Martino da 80 euro a bottiglia, idem con patate per il Vintage Tunina, così 
come per il Were Dreams, Amarone e Richard Lucien Grand. Per poi 
risparmiare con del Sanct Valentin a soli 70 euro. Alla salute, sindaco! Sua, ma 
non nostra, a quanto pare! 
  
Canone Rai in bolletta – Ancora una volta Renzi riesce nell’impresa titanica di 
scontentare tutti: aziende elettriche, ma soprattutto artigiani, commercianti, 
proprietari di seconde case e tutti i contribuenti che si ritroveranno il balzello, in 
bolletta. Il tentativo per nulla velato del governo è quello di far cassa sulla pelle 
dei cittadini: il bottino per lo Stato sarebbe molto consistente e pari a circa 600 
milioni, a cui si aggiungerebbero i circa 600 
milioni per l’evasione del canone stimata intorno al 
30%, e che in alcune regioni raggiunge e supera il 
40%. Alla fine, tenendo conto dei circa 200 milioni 
persi per i 13 euro “di sconto”, alla Rai andrebbero 
la bellezza di 2,8 miliardi di euro a fronte degli 
attuali 1,8 di oggi. I cittadini si ritroverebbero oltre 
al danno (pagamento del canone in bolletta con 
tutti i rincari del caso), anche la beffa di pagare 
addirittura due volte, mentre il premier vaneggia di 
ipotetici risparmi per i contribuenti. 
  
Stop bollette pazze – Oggi in Aula alla Camera si 
è discussa la mozione di Simone Baldelli per lo 
 # stopmaxiconguagli e  # stopmegabollette di luce e 
gas. Basta prepotenze contro i cittadini! Il governo ha accolto le richieste della 
mozione e sono state votate dall’Aula all’unanimità. Adesso passiamo ai fatti… 
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(1) 
EDITORIALONE 

LA GRANDE OSCENITÀ 
Il governo balbetta e mente in politica estera 

rivelando la verità su se stesso e il suo fallimento. 
Il caso del pagamento dei riscatti rivelato da  

un Tribunale islamico. I bombardamenti italiani 
annunciati dal Corriere a cui il governo  

ha risposto con un “forse”. Infine, sulla questione 
Barani-D’Anna, l’ipocrisia gaglioffa del Pd  

che condanna sì i gesti osceni, ma preserva le due 
new-entry del renzismo per il voto finale   

li ultimi episodi mostrano un penoso balbettio del governo in 
politica estera, oggi materia assolutamente decisiva poiché 
coincide con la sicurezza minacciata del nostro popolo. 

 
Oggi un governo all’altezza del momento storico ha il dovere di 
esercitare e mostrare sincerità e forza, tranquillità e chiarezza. Invece, 
mani tremanti e lingua biforcuta o reticente, come minimo. 
 
 

1. Dalla Siria, l’Ansa raccoglie la notizia e diffonde la sentenza di 
un Tribunale islamico. Non solo l‘Italia ha pagato 11 milioni di 

 per liberare due ragazzotte lombarde accorse lì per la gioia euro
dei sequestratori jihadisti a cui volevano portare medicine, ma si 
è fatta pure fregare da un intermediario che ha raddoppiato o 
quasi la cifra pretesa dal gruppo di rapitori, intascandosene 4 
(solo lui? Mah)! E la Farnesina? A suo tempo , sulla Gentiloni

G 
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base di notizie passategli dall’Aise e da Minniti, sottosegretario 
delegato all’intelligence, ha negato risolutamente. E lo ridice  
oggi.  Pagamento dei riscatti sì o no, smentite poco credibili, a 
cui non crede nessuno. Mentre il con la voce del Copasir 
commissario più autorevole del Pd, Rosa Calipari, fa capire che 
è meglio non cercare di sapere, quasi che voler sapere 
significhi rifiuto di 
trattativa e condanna a 
morte, d’accordo su questa 
tesi col portavoce di fatto 
dell’Aise e di Minniti, cioè  
Carlo Bonini di 
Repubblica. 
 
Sia chiaro: noi siamo per 
salvare la vita alle 
persone sequestrate. Sono 
cittadini italiani, anche se si cacciano nei guai per imprudenza, 
quando diventano prede di guerra, bisogna saperle difendere e 
liberare. Ma la prassi di pagare meccanicamente i riscatti, 
essendosene sparsa la notizia, ci ha trasformato in Bancomat 
dei terroristi di ogni genere e risma. Con l’aggravante che nel 
caso di Vanessa e Greta erano molto ben conosciuti dalla nostra 
intelligence e dai carabinieri. Possibilissimo infatti che costoro 
siano stati addestrati come guerriglieri anti-Assad nei campi in 
Giordania e Turchia che abbiamo gestito con la Cia…  
 
 

2. Il Corriere annuncia perentoriamente, aprendo la sua prima  
pagina, che “l’Italia bombarderà  l’Isis”. Il Ministero della 
Difesa smentisce più o meno. Insomma. Bombardamenti contro 
l’Isis, sì o no, affermati, smentiti, sì forse, ma solo in Iraq, vi 
faremo sapere… Valga per questi fatti la dichiarazione del 
Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta. 

 
Ancora.  
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La cronaca quotidiana dei Palazzi registra, dopo gli stornelli di 
Verdini a Renzi, l’ipocrisia assoluta del Partito democratico in 
Senato.  
 
La presidenza del Senato, a dominio Pd, ha scelto di punire le due new 
entry della maggioranza, cioè  e ,  in modo da renderli Barani D’Anna
agibili per il comodo dell’Utilizzatore Finale Renzi.  
 
Giusto al momento del voto finale, 
quando peseranno per raggiungere la 
sospirata maggioranza assoluta.  
 
Non siamo convinti che Barani e 
D’Anna andassero puniti, le prove (lo 
dice anche Stefano Folli) non pare 
fossero dirimenti.  
 
Ma le motivazioni tonitruanti e 
spaventose indicate ad esempio da 

, facevano pensare Linda Lanzillotta
al commento per un reato degno della decapitazione in piazza.  
 
Aveva scritto: “Episodi come questi accaduti in Aula costituiscono 
la totale delegittimazione del Senato”. E che fa? Vota per un buffetto 
di cinque giorni. 
 
Anche in questo sta la Grande Oscenità.  
 
Un miscuglio catramoso di incapacità di governare, di ipocrisie 
viscide, di alti valori pronunciati a pieni polmoni, mentre la 
manina si accomoda a pratiche di mercimonio politico.   
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FALLIMENTO DELLA POLITICA ESTERA 

 
BRUNETTAPOLITICA ESTERA: , CAOS GOVERNO, SERVE 

SEDUTA PARLAMENTO PER TEMI DELICATI 
 
 

ulla politica estera l’Italia brancola nel buio, senza alcun 
peso specifico a livello internazionale, senza alcuna strategia, 
senza alcuna idea di come affrontare e gestire le emergenze 

geopolitiche e quelle legate al terrorismo ed alle zone calde del pianeta.  
 
Nelle ultime ore abbiamo assistito a due smentite su altrettante notizie 
emerse, una da fonti siriane, l’altra da organi di stampa. 
 
La prima è stata ad opera della 
Farnesina che ha rigettato 
l’ipotesi, venuta fuori nella 
giornata di ieri, secondo la quale 
il governo italiano avrebbe 
pagato un riscatto di 11 milioni 
di euro per il rilascio di Greta 

, le ragazze italiane e Vanessa
rapite in Siria lo scorso anno. 
 
La seconda smentita arriva 
invece stamane dopo che il 
‘Corriere della Sera’ ha aperto la 
sua prima pagina con la notizia 
di raid aerei italiani in Iraq 

.  contro le postazioni Isis
 
‘In merito a indiscrezioni di 
stampa su operazioni militari 
aeree italiane in Iraq’, il 
ministero della Difesa ha 
precisato che ‘sono solo ipotesi 

“S 
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da valutare assieme agli alleati e non decisioni prese che, in ogni caso, 
dovranno passare dal Parlamento’. 
 
Questa è la fotografia oggettiva della politica estera del nostro Paese.  
Indiscrezioni tirate fuori da fonti locali o da media e smentite dai 
Ministeri coinvolti. Nulla più.  
 
Per il resto la nostra collocazione nello scenario globale e 
internazionale è affidata al caos, ai sospiri del momento, a improbabili 
congetture di questo o quel ministro o magari di un presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, sempre più distratto dalle miserie di casa Pd e 
sempre meno presente nei tavoli che contano.  
 
In questa cornice stride ancora di più l’esclusione di dal Forza Italia 
Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che 
ha un ruolo fondamentale e che ci vede vergognosamente esclusi dalla 
conoscenza e dalla discussione di dossier essenziali per la sicurezza del 
Paese. 
 
Per tutte queste ragioni riteniamo che i temi della politica estera e delle 
crisi internazionali debbano essere trattati al più presto in una specifica 
seduta del Parlamento, che dovrà discutere, analizzare e decidere in 
merito a queste delicatissime vicende”. 
 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
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FALLIMENTO SULLE RIFORME  
 

 
 
 

 
 

Il costituzionalista di Palazzo Chigi: “Riforma 
confusa, non mi piace affatto” 
Alfonso Celotto insegna Diritto costituzionale a Roma Tre e ha 
un incarico governativo da consigliere, ma dissidente 
Articolo di ANTONELLO CAPORALE su Il Fatto 
quotidiano 
 

 

Una riforma sbagliata, questo nuovo Senato è frutto di un disegno 
confuso”, fuori dall`aula. Dentro: “Ragazzi, mercoledì prossimo farete 
il compito sulla revisione della Costituzione”.  

 
Aula 7 della facoltà di Giurisprudenza dell`Università di Roma Tre. Oggi è la 
prima lezione di diritto costituzionale e facciamo conoscenza del nostro 
professore. Si chiama Alfonso Celotto. Filiforme, atletico, ha un tono diretto, 
veloce, informale. 
 
Dopo dieci minuti già domanda: “Vi sentite rappresentati dalla 
Costituzione?”. In quest’aula saremo almeno duecentocinquanta ma solo in 
tre alzano la mano per dirgli di sì. La mia compagna di banco, Pina, ventenne 
da Frosinone, sta digitando il suo nome su Google per capire chi diavolo sia.  
 
“È consigliere giuridico a Palazzo Chigi”. È un renziano, e si vede dal tono, 
dalla freschezza della sua lingua, dalla voglia di farci andare dritti al punto: 

“ 
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“Siamo tutti uguali? No che non lo siamo”. “E la legge dev`essere uguale per 
tutti?”. Che domande, professore... “State attenti alla demagogia”.  
 
Ecco, ora l’ha detto e certamente si riferisce alla vecchia politica, al modo di 
stare al mondo dei D`Alema, dei Bersani. Rottamiamo il passato, il futuro è 
adesso. È sveglio, ci vuole svegli come lui e pratici: “Avrete cinque compiti 
scritti durante il corso. Potrete scegliere, al momento dell’esame, se accettare 
il voto di media oppure osare di più, azzerare tutto e affrontare 
l’interrogazione”.  
 
Il tono della voce e il ritmo non allenano alla noia. Tonico e padrone del 
computer: “Ma quest’anno niente slides”. Le slides, allora è proprio del 
Giglio magico. Non un giornale in aula, solo telefonini, ma tutti con 
la funzione silenziosa. Una parte chatta, ma in chirurgico silenzio.  
 
I ragazzi non sanno che farsene della politica. Virginia: “Non me ne parlare 
nemmeno, mi mancano i punti cardinali”. Hanno vent’anni, avranno 
conosciuto le urne? Una biondina tempestata dai brufoli: “Non ci sono 
andata, non m’interessa”. Il suo ragazzo con la maglietta di David Bowie: “Io 
sì, Pd”. Tre hanno preferito i cinquestelle.  
 
Irene invece milita nei giovani democratici: “Mi spiace solo che la 
Costituzione sia utilizzata contro una parte”. Matilde: “A volte la velocità 
non è tutto. Quel che non mi piace di Renzi è che corre troppo. Ho la 
sensazione che non si faccia capire bene, non dica chiaro cosa vuole, dove ci 
porta”. Anche Stefania e Valerio hanno dei dubbi. Però ci sarà il referendum 
confermativo. Valerio: “Se c`è una valida alternativa alla riforma io voto no”.  
 
Al referendum si vota sì o no, non è prevista una terza soluzione: “In quel 
caso voterei sì”. Anche i suoi amici voterebbero sì, in quel caso. E anche se la 
riforma non piace. Il professore interrompe, vuole attenzione: “Sapete, io 
sono il dominus e ci impiego un attimo a trovare un capro espiatorio”: 
sorride, ma poi neanche è falso quello che ha detto.  
 
I professori universitari sono i signori assoluti, obbligano alla lettura di ciò 
che a loro piace: “I libri che studierete sono tutti scritti da me. Immagino che 
sappiate il motivo”. I soldi, ma nessuno di noi ha il coraggio di dirglielo. Lui: 
“I soldi, state pensando ai soldi. Invece non è così. Saranno in tutto mille 
euro di ricavi. Pensate che non ci sia un altro modo meno 
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faticoso per raggiungere quella cifra? Chiedo di studiare sui testi miei perché 
costruisco meglio le lezioni e ritengo che siano un aiuto per voi nel seguirle”.  
 
Ai tempi il diritto costituzionale si doveva studiare solo sui due tomi di Vezio 
Crisafulli. Il professor Celotto non ha cinquant’anni, ma da quindici è 
ordinario all’università pubblica più giovane e ambiziosa di Roma, un 
campus sulla via Ostiense, proiettato verso l’internazionalizzazione degli 
studi, il diritto cinese e le lingue, gli stage all’estero oltre l’Erasmus.  
 
Celotto - malgrado l’età - ha già attraversato il potere: destra e sinistra. Lui è 
tecnico. Capo dell’ufficio legislativo con Emma Bonino e poi con Calderoli, 
con Tremonti, infine con Barca. E adesso con chi comanda. Fino al luglio 
dello scorso anno ha guidato il legislativo del ministro delle Attività 
produttive Federica Guidi, è tuttora consigliere a Palazzo Chigi per le 
politiche europee. 
 
A lezione finita: professore, 
chissà se ai suoi studenti piacerà 
quanto a lei questa riforma 
costituzionale. “Venga 
mercoledì e vedrà”. Le piace 
tanto? “A me per niente. Non 
basta dirsi riformisti, bisogna 
aggiungere contenuti. Che 
riforme fai? Questo Senato è un 
confuso contenitore di funzioni tra loro contrapposte. E poi una revisione 
costituzionale non si approva con una maggioranza così risicata e non può 
far parte del programma di governo”.  
 
Ma lei con il governo Renzi sta lavorando. “Ho lasciato l’incarico 
al ministero. La Guidi si comporta come un padrone e ritiene i collaboratori 
dei sudditi. Del resto è abituata a comandare, pensa di essere nell’azienda di 
famiglia. Non fa per me”. E però a Palazzo Chigi: “Ci vado giusto una volta 
alla settimana... Ma i miei giudizi sono espressi nel dettaglio. Ogni settimana 
a Radio radicale”. Eppure sembrava così renziano...  
 

ANTONELLO CAPORALE 
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(2) 
EDITORIALONE/bis 

LA GRANDE OSCENITÀ/2  
Gli scenari  del fallimento morale ed estetico  
del governo che ha generato quelli in politica 

estera, nelle riforme istituzionali e in economia.  
Renzi e i suoi sono inadeguati, e sfacciatamente 

arroganti. Ma la realtà li accusa 
 

a Grande Oscenità. Solo questa formula rende l’idea: il 
fallimento morale si accompagna sempre infatti al  fallimento 

. Parliamo del governo Renzi e della maggioranza che estetico
lo sostiene.  Alziamo lo sguardo dalla cronaca minuta e osserviamo lo 
scenario. 
 
Questo momento storico è caratterizzato da tre emergenze che il 
governo Renzi è incapace di affrontare quando non ne è addirittura 
causa: sicurezza internazionale (politica estera),  sospensione della 

 (politica di riforme istituzionali a rischio autoritarismo), democrazia
crisi economica (pressione fiscale insostenibile, promesse  
ingannevoli). 
 
 
POLITICA ESTERA 
 
Il totalitarismo dello Stato Islamico è una minaccia assoluta per la 
stessa sopravvivenza dei popoli finiti sotto il suo tallone. Ha 
dichiarato guerra a chi non si sottomette al Califfo e alla legge 
coranica. Stermina, schiavizza o costringe alla fuga intere etnie e 

L 
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minoranze religiose, in particolare cristiane, in Medio Oriente e in  
Africa. Colpisce l'Occidente con azioni terroristiche ed in particolare 
ha per obiettivo “la conquista di Roma”, città simbolo della cristianità. 
Lo Stato Islamico, o Daesh, occupa un territorio grande come la Gran 
Bretagna, che si estende Tra la Siria e l'Iraq, e fuori da questi confini, 
tra l'altro in Egitto, Libia, Nigeria Somalia, Kenia, domina enclave 
attraverso leader e movimenti che riconoscono la sovranità del 
Califfo. 
 
In questo quadro gravissimo, l'unica soluzione che restituisca pace e 
stabilità specie nei Paesi che premono sul Mediterraneo e quindi sul 
nostro Paese è una coalizione internazionale che agisca in concordia 
piena. Il Presidente Berlusconi ha aperto la strada a questa 
collaborazione, muovendosi per ripristinare tra Stati Uniti d'America, 
Unione Europea, Nato e Russia lo , dove fu spirito di Pratica di Mare
artefice di uno storico accordo che coinvolse i leader politici un tempo 
nemici. 
 
Constatiamo che non esiste oggi alternativa ad un intervento che 
preveda un'alleanza che sia diretta in primo luogo in Siria ad 
impedire la vittoria dei fondamentalisti islamici, appoggiando ogni 
sforzo per un intervento concorde di Federazione Russa, Stati Unito 
d'America, Unione Europea, ed Iran in accordo con Israele ed Egitto. 
Assistiamo con sgomento alla totale assenza del governo italiano 
dai tavoli dove si decide anche il nostro destino. Rifiutiamo un 
ruolo gregario e di furba seconda linea, quando la storia e la cultura 
del nostro Paese, nonché la geopolitica, ci impongono una 
responsabilità primaria e un ruolo corrispondente. 
 
SOSPENSIONE DELLA DEMOCRAZIA 
 
La debolezza del nostro Paese sul piano internazionale coincide con 
l'illegittimità oggettiva della maggioranza su cui si regge il 
governo Renzi. Con prepotenza arrogante, con forzature 
regolamentari spudorate, il gruppo egemone nel Partito democratico 
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sta imponendo una riforma costituzionale che rappresenta “un passo  
verso il dispotismo” (Piero Ostellino).  
 
Infatti, secondo costituzionalisti e giuristi di ogni tendenza, il 
combinato disposto di riforma costituzionale e nuova legge elettorale 
determinerebbe l'attribuzione di un potere senza controlli né 
contrappesi, al leader di partito che, magari solo con il 25 per cento 
dei consensi, alla fine si troverebbe a decidere su qualsiasi ambito 
della vita pubblica. 
 
Oltretutto, la corsa verso questa riforma disastrosa si sta attuando 
grazie a una maggioranza mutevole, costituita alla Camera con 130 
deputati abusivi e al Senato con ormai una quarantina di transfughi. 
Constatiamo che, purtroppo, fino ad oggi, il supremo garante dell'unità 
della nazione, il Capo dello Stato, sta mantenendo un silenzio che 
colpisce amaramente chi lo stima pur non avendolo votato in presenza 
di una scelta puramente partitocratica. 
 
Agiremo in ogni sede, con le pacifiche armi del patrimonio liberale, 
per resistere al perfezionamento di un regime di fatto non 
democratico. 
 
Del resto, dal 2011 nella nostra Repubblica è sospeso di fatto  
l'esercizio della democrazia come è intesa nell'Occidente liberale. Con 
la regia della Presidenza della Repubblica si sono susseguiti tre 
governi imposti a prescindere dal voto popolare. Inoltre, 
applicando retroattivamente, in contraddizione con ogni principio del 
diritto, la cosiddetta legge Severino sulla base di una folle sentenza 
politica, la sinistra ha estromesso dal Senato il leader dei moderati, un 
fatto senza precedenti nell'Europa democratica. 
 
Contro questa inerzia autoritaria, Forza Italia promuove una campagna 
di conoscenza e di protesta per ripristinare nella forma e nella sostanza 
la democrazia che, dopo il voto del 18 aprile 1948, non  è mai stata 
così minacciata. 
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POLITICA ECONOMICA  
 
Renzi sta mandando alle ortiche le irripetibili occasioni di riscatto 
dalla crisi che tre fatti indipendenti dalla sua volontà hanno generato. 
Parliamo della . Del discesa dei prezzi del petrolio Q.E. messo in atto  
dalla Banca Centrale Europea guidata da un Mario Draghi (e non ci 
spiace ricordare che è stato voluto a quel posto dal governo 
Berlusconi), che ha abbassato il costo degli interessi sul debito. Della 
svalutazione di fatto dell’euro nei confronti del dollaro.  
 
Renzi invece di partire a lancia in resta, per mettere in pratica una 
politica di tagli delle tasse e della spesa pubblica, si è speso nella 
solita annuncite mentitrice. Ora dice – contraddicendo la filosofia 
della casa madre – di voler togliere Imu e Tasi sulla prima casa, e in 
seguito di limare l’Ires che grava sulle aziende. Ma vuol farlo in 
deficit, contando di usufruire di una flessibilità che l’Europa negherà 
nei termini vantati da Renzi. Avrà così modo di dar la colpa a questo e 
a quello, invece di cambiare verso alla sua, di politica economica ed 
europea. 
 
La politica di austerità tedesca è fallita, ma non si batte esercitandosi 
in scontri velleitari contro il muro dei no della Commissione, salvo poi 
blandire la Merkel per riceverne i complimenti. Va cambiata la logica 
della Commissione europea che non può più rifiutarsi, specie dopo la 
caduta del muro della moralità tedesca (caso Volkswagen) di 
obbligare la Germania ad attuare la reflazione, vale a dire il taglio del 
suo surplus commerciale che contraddice regole e trattati, ma che 
finora Berlino ha potuto impunemente  incamerare. 
 
La nostra ricetta è chiara, netta, praticabile. La ritrovate nelle sue  
declinazioni nelle pagine a seguire. Si concentra in questa formula: 
meno tasse, meno Stato, meno burocrazia; più libertà economica, 
più famiglia, più lavoro. 
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(3) 
EDITORIALE 

BERLUSCONI IN CAMPO,  
GARANZIA DI ALLEANZE VINCENTI  

Lavori in corso per l’unità del centrodestra.  
Essa è nelle cose, ed è già praticata a Camera  

e Senato con una opposizione severa.  
Spazziamo via i fumi del depistaggio sparsi dai 

giornaloni per danneggiare un cammino  
che ci porterà alla vittoria. Cantiere di idee, 

tavolo dei candidati: subito, please 
 

tiamo lavorando per l’unità del centrodestra. Non è un’opzione 
tra le altre, bensì il solo modo di salvare questa Italia oggi alla 
deriva di un renzismo fallimentare.  

 
Il progetto di ricostruzione di un centrodestra nuovo e alternativo 
non può attendere.  
 
Artefice di questo progetto è chi 
(Silvio Berlusconi, certo!) ha 
finora dato prova di essere 
capace di farlo, e di farlo in 
modo vincente, trovando sempre 
nella Lega l’interlocutore e poi 
l’alleato. 
 
Già siamo uniti nell’opposizione 
a 360 gradi a questo governo.  
 

S 
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Lo stiamo dimostrando in questi giorni al Senato, dove con 
coerenza e con tutte le nostre forze ci stiamo battendo insieme 
contro questa riforma del bicameralismo perfetto che se andasse 
in porto avvierebbe il Paese verso il rischio “dispotismo” (Piero 
Ostellino).   
 
Tutto il centrodestra che sia tale sul serio, è  coerente con se stesso e 
con il mandato ricevuto dai suoi elettori, non ha dubbi e  sta 
all’opposizione dimostrandosi unito nei due rami del Parlamento 
contro questo scempio. 
 
Diversamente da quanto sta accadendo nel Pd, che risente 
pesantemente di uno sconquasso della sua identità. Determinato dalle 
scelte di Renzi e dell’invasione del “suo giardino” (Bersani dixit)  dei 
transfughi verdiniani. Queste infiltrazioni,  a seguito di un evidente 
mercato di coscienze a fisarmonica,  non hanno fatto bene al partito 
del premier, che ogni giorno di più si mostra insofferente e diviso. A 
rischio implosione.  
 
Noi ci uniamo, e se perdiamo 
qualcuno è proprio perché 
teniamo ferma la nostra identità 
politica e morale,  loro si 
dividono sempre più. 
 
I consensi di Renzi e del suo 
partito, ce lo dicono i sondaggi, 
sono in calo.  
 
L’unione Renzi-Alfano-Verdini non è certo benedetta dagli 
elettori del Pd. Stanno andando incontro, tutti insieme, a un suicidio 
politico.  
 
Questo cedimento strutturale del Pd è registrato dai giornaloni, non 
possono farne a meno, e così corrono ai ripari cercando di seminare 
zizzania e inventando retroscena e contrasti insanabili che ci sarebbero 
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tra Forza Italia e Lega Nord. O meglio, tra Silvio Berlusconi e 
Matteo Salvini. Nulla di più falso. 
 
Certo, i due partiti hanno storie e temperamenti differenti. I due leader 
hanno un curriculum abbastanza (eufemismo) diverso, ma c’è di 
sicuro stima e fiducia reciproche. Entrambi sono determinati ad 
attrezzare una alleanza forte, vincente e alternativa alla sinistra 
fallimentare ed equivoca guidata da un dittatorello che si 
finge  Presidente del Consiglio.  
 
Forza Italia e Lega sono da ventuno anni alleate in alternativa alla 
sinistra.  
 
E ora sono pronte per essere di nuovo 
insieme, come sin dal 1994 è stato 
naturale. 
 
Il nostro leader, Silvio Berlusconi,  sta 
finalmente tornando in campo  come 
federatore di questo nuovo centrodestra 
vincente. Uniti governiamo già in 
Lombardia, in Veneto, e da poco anche 
in Liguria. È un modello vincente, il 
modello Lo-Ve-Li, che governa bene, 
anzi benissimo, le regioni più efficienti 
d’Italia, che producono il 33% del Pil 
italiano. 
 
Uniti si vince, lo diciamo sempre, ma repetita juvant. Ce lo hanno 
dimostrato le ultime elezioni amministrative, in cui anche il “modello 
Brugnaro” si è dimostrato essere vincente: candidati seri, credibili, 
provenienti dal mondo delle professioni e delle imprese. Abbiamo 
bisogno di personalità così, in grado di unire l’elettorato moderato, 
pescando anche fuori dal centrodestra canonicamente organizzato.  
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E da qui l’importanza del Tavolo  delle regole e delle candidature, per 
trovare insieme le energie migliori da mettere al servizio del Paese. La 
prossima tornata delle amministrative – Milano, Napoli, Bologna, 
speriamo anche Roma - deve diventare per il centrodestra un 
laboratorio politico, un percorso comune che tutti quanti, dalla Lega a 
Fratelli d’Italia, a chiunque altro vorrà partecipare  dobbiamo 
intraprendere insieme.   
 
L’Italia non ha più bisogno di promesse. Vuole risposte e noi abbiamo 
l’obbligo di dargliele. Proprio per questo serve il Cantiere delle idee. 
Per mettere insieme le proposte migliori e arrivare ad un programma 
condiviso e credibile. Economia, Lavoro, sicurezza.  
 
Le idee ce le abbiamo, i punti in comune tra di noi sono tanti. Non ci 
stancheremo mai di dirlo: il Cantiere non è esclusivo, è aperto a 
tutti!  
 
A tutti quelli che vogliono partecipare, che si ritengono alternativi alla 
sinistra e condividono i nostri valori e le nostre idee. La road map è 
tracciata, la nostra battaglia per la libertà e la democrazia è iniziata. 
 
 
INCONTRO SALVINI-BERLUSCONI, 
PIENA SINTONIA SU TUTTO  
IL COLLOQUIO SI È SVOLTO 
DOMENICA SERA AD ARCORE 
(ANSA) - ROMA, 6 OTT – “E' vero, domenica sera ad Arcore 
l'incontro c'è stato, come è normale che sia fra due leader di 
partiti della stessa coalizione. Abbiamo sofferto entrambi per la 
sconfitta del nostro Milan ma sulle questioni politiche c'è stata 
piena sintonia su tutto”. Lo affermano in una nota congiunta Silvio 
Berlusconi e Matteo Salvini. 
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(4) 
WORK IN PROGRESS 

VERSO GLI STATI GENERALI  
DI FORZA ITALIA 

Spunti di lavoro in vista del grande 
appuntamento di Milano di gennaio  

per la grande kermesse azzurra 
 

10 IDEE VERSO GLI STATI GENERALI 
 

1. Sensibile riduzione delle imposte per 
famiglie e imprese, tale da far ripartire 
consumi e investimenti e tendente in 
prospettiva all’introduzione della Flat 
Tax. 
 
 

2. Politiche di sostegno ai ceti più deboli, 
a partire dai pensionati sociali al minimo il cui assegno deve essere 
aumentato almeno a 1.000 euro. 
 
 

3. Misure per il contenimento dell’immigrazione clandestina, da 
attuare attraverso mirate operazioni 
di polizia internazionale sulle coste 
libiche, l’istituzione di centri di 
assistenza e identificazione (su 
quelle stesse coste), e meccanismi di 
espulsione dal nostro Paese più 
efficaci. 
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4. Interventi mirati per la sicurezza al fine di restituire serenità ai 
cittadini italiani, attivati anche attraverso l’utilizzo di militari come 
presidio fisso nelle nostre città e la reintroduzione di carabinieri, 
poliziotti e vigili di quartiere. 
 
 

5. Revisione di tutti i trattati che regolamentano la vita degli Stati 
membri, a partire dal Patto di stabilità. 
 
 

6. Miglioramento delle riforme istituzionali che, così come proposte 
dal governo Renzi, non offrono risposte sufficienti ai bisogni dei 
cittadini.  
 
 

7. Reintroduzione nella legge elettorale del premio di maggioranza 
alla coalizione vincente e non al singolo partito. 
 
 

8. Politiche di integrazione nelle Regioni italiane, tendenti alle 
cosiddette macroregioni, alle quali deve essere garantita, al 
contrario di quanto previsto oggi dal governo Renzi, sufficiente 
autonomia fiscale e amministrativa nei confronti dello Stato 
centrale.  
 
 

9. Un’efficace spending review, partendo dall’introduzione dei costi 
standard come principio generale dell’intera amministrazione. 
 
 

10.  Politiche di sburocratizzazione, tali da garantire competitività 
alle nostre imprese e una semplificazione alla vita dei cittadini. 
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Per approfondire sul CANTIERE 
DELLE IDEE leggi le Slide 930  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(5) 
EDITORIALE 

ECONOMIA/PENSIONI 
Annuncite sulle pensioni. Ora siamo al prestito 

aziendale per i prepensionati. Il caos spaventa la 
gente. Intanto Padoan  alla caccia disperata  

di coperture che non ci sono per Imu, Tasi e Ires 

ilettanti allo sbaraglio. Il Governo è ormai allo sbando, 
schiacciato, da un lato, dalla incontrovertibile realtà dei 
numeri, dall’altro, dall’  compulsiva del Presidente annuncite

(si fa per dire) del Consiglio, 
Matteo Renzi.   
 
Il più confuso di tutti sembra 
essere il Ministro dell’Economia, 

, che a meno Pier Carlo Padoan
di 10 giorni dall’invio della 
Legge di Stabilità alla 
Commissione europea, previsto 
per il prossimo 15 ottobre, sta 
provando in tutti i modi ad 
alleggerire il peso della manovra finanziaria ampiamente pubblicizzata 
da Renzi. 
 
Il Ministro Padoan, infatti, sa benissimo che la coperta è corta. Che i 

(e più) necessari per portare a termine le riforme promesse 27 miliardi 
dal premier proprio non ci sono. Fa addirittura fatica a trovare i 16 
miliardi utili a disinnescare le clausole di salvaguardia, che si  
attiveranno automaticamente a partire dal 1° gennaio 2016, a causa 

D 
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delle coperture farlocche individuate nel Def dello scorso anno. 
Figuriamoci il resto. 
 
Nonostante ciò continua ad eseguire gli ordini, ormai 
irrimediabilmente dominato da un Presidente del Consiglio che 
promette meraviglie pur di mantenere favorevoli i sondaggi elettorali. 
È vorace . Vuole massimizzare il risultato. Ed è questo Matteo Renzi
il motivo che lo ha spinto a garantire l’inserimento, nella Legge di 
Stabilità, della flessibilità in uscita sulle pensioni, ovvero la 
possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto stabilito 
dalla legge Fornero, pena la rinuncia permanente ad una quota 
dall’assegno pensionistico. 
 
Ennesimo grattacapo per il ministro dell’Economia, già alle prese con 
l’enorme problema degli esodati. In un simile contesto, pertanto, 
l’ultima ipotesi tirata fuori dal Ministro : “Il prestito Padoan
pensionistico per il lavoratore vicino all’età di vecchiaia a carico 
delle aziende” ha tutta l’aria di un gesto disperato.  
 
Siamo ai conti della serva. E se ne sono accorti tutti. Ma proprio tutti.  
 
Renzi è l’unico che sembra non curarsene, anzi. Ogni uscita pubblica è 
una buona scusa per rincarare la dose.  
 
Da Bruxelles il messaggio è chiaro: no a misure in deficit. Ma il 
monito lanciato sia dal Presidente della Commissione, Jean Claude 
Juncker, che dai commissari Moscovici e Dombrovskis, alla luce delle 
misure che il governo intende adottare, non sembra aver sortito alcun 
effetto. 
 
A questo punto un dubbio sorge spontaneo: il Presidente Renzi spera, 
forse, proprio in una bocciatura da parte della Commissione europea 
(e nel conseguente blocco delle riforme), per avere un capro espiatorio 
su cui riversare tutte le colpe del suo fallimento?  
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(6) 
RAI 

Il canone in bolletta è truffaldino  
e la sua diminuzione un imbroglio 

 

 
 ci prova ancora. Non contento dei tentativi andati a vuoto enzi

collezionati sinora, è tornato alla carica sul tema canone Rai, con 
la proposta, per nulla nuova, di inserirlo all’interno della bolletta 

elettrica. Se lo scorso anno Renzi annunciava importi differenziati per il 
canone, da pagare in base a fasce progressive comprese tra i 35 e gli 80 
euro, oggi lo sconto si è ridotto al lumicino, visto che si passerebbe dagli 
attuali € 113,50 a 100 euro tondi tondi. Comunque un piccolo risparmio 
a fronte del principio far pagare meno, far pagare tutti? Pare proprio di no, 
visto che alla fine sarebbero moltissime le categorie che si troverebbero a 
pagare addirittura di più, se non il doppio.  
 
In effetti, la logica distorta da cui parte il governo, si baserebbe  
sull’equivalenza tra l’allaccio della corrente elettrica e il possesso e 
utilizzo di apparecchi elettronici adatti alla visione di programmi 
televisivi, siano essi pc, televisori, tablet o smartphone. Con questo 
sistema, 2,5 milioni di ditte individuali, gestite da artigiani e commercianti, 
si troverebbero a dover pagare due volte: per la propria attività 
commerciale, dove quasi mai è presente un televisore e per l’abitazione 
privata. Il doppio balzello così concepito potrebbe colpire due volte anche  
i 3,5 milioni di proprietari di seconde case.  
 
Oltre ai contribuenti, anche le compagnie elettriche sono sul piede di  
guerra. Sì perché il canone Rai in bolletta significa delegare a queste 
aziende l’incasso dell’imposta statale. Le aziende in questione non sono 
concessionarie pubbliche, ma imprese private, molte delle quali quotate in 
Borsa. Se venissero investite di un simile compito, certo si rivarrebbero sui 
contribuenti, con un conseguente aumento percentuale da scaricare in 
bolletta. Tempo fa, l’Associazione italiana di grossisti di energia e trader, 
provò a quantificare quanto potrebbe incidere sulla bolletta elettrica la 

R 
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riscossione del canone Rai, e il risultato è stato un rincaro stimato tra il 13 
e il 15% in più. Tale spesa, per una famiglia con consumi bassi potrebbe 
tranquillamente arrivare ad un’incidenza pari al 26% in più. Quindi invece 
di pagare i 100 euro sbandierati da Renzi, il contribuente si vedrebbe 
addebitati direttamente nella bolletta elettrica 126 euro in più.   
 
Insomma il tentativo per nulla velato del governo è quello di far cassa sulla 
pelle dei contribuenti: il bottino per lo Stato sarebbe molto consistente e 
pari a circa 600 milioni, a cui si aggiungerebbero i circa 600 milioni per 
l’evasione stimata intorno al 30%, e che in alcune regioni raggiunge e 
supera il 40%. Alla fine, tenendo conto dei circa 200 milioni persi per i 13 
euro “di sconto”, andrebbero la bellezza di 2,8 miliardi di euro alla Rai 
a fronte degli attuali 1,8 di oggi. I cittadini insomma si ritroverebbero 
oltre al danno (pagamento del canone in bolletta con tutti i rincari del 
caso), anche la beffa di pagare addirittura due volte, mentre il premier 
vaneggia di ipotetici risparmi per i contribuenti. 
 
   

(Fonte: Libero) 
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(7) 
POLITICA ESTERA 

L’Italia bombarderà l’Iraq? Poi la smentita. 
Mossa diversiva per non affrontare la vera 
questione che sta in Siria, e si chiama Assad 

 

’editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera ci dà ragione. 
Noi l’avevamo scritto nei 
giorni scorsi: non c’è 

soltanto Prodi, anche l’ex ministro 
degli Esteri francese, Bernard 
Kouchner, ha  riconosciuto che 
nella partita siriana Putin si è 
dimostrato “un grande giocatore 
di scacchi” e che “in questa fase sembra avere sempre una lunghezza di 
anticipo” sugli altri. Dove per altri si intendono gli Stati Uniti. 
 
Sono mesi che critichiamo la perversa quanto inefficace strategia 
occidentale in politica estera. Mosca ha acquisito un ruolo strategico e 
di primissimo piano nella battaglia contro il Califfato attraverso sia 
l’accordo per lo scambio di intelligence concluso con l’Iran, la Siria e 
l’Iraq (e il via libera di Israele), che il rafforzamento della sua presenza 
militare in Medio Oriente, dove Ue e Stati Uniti si erano mostrati 
assolutamente impreparati.  
 
Non si capisce piuttosto come abbiano fatto Obama, Merkel e Renzi 
ad ignorare l’importanza strategica di questo partner politico-
economico-militare così a lungo (sminuendo la visita di Berlusconi e 
gli sforzi fatti per ripristinare rapporti di buon vicinato con Mosca); sarà 
stato per interessi personali (vedi le sanzioni imposte da Stati Uniti e 
Europa alla Federazione russa), per scandali di dimensioni bibliche 
(vedi Volkswagen), per incapacità (vedi Renzi). 
 

L 
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Renzi di fatto non tocca palla a livello internazionale, in nessuno 
degli scenari di crisi (dalla Libia all’Ucraina, dalla Siria all’Iraq): la 
smentita di poche ore fa da parte della Difesa in merito ai possibili raid  
anti-Isis in Iraq (e non in Siria? Bah) da parte dell’aviazione italiana ne è 
un esempio lampante.  
 
Come afferma giustamente il Presidente Renato Brunetta, “questa è la  
fotografia oggettiva della politica estera del nostro Paese. Indiscrezioni 
tirate fuori da fonti locali o da media e smentite dai Ministeri coinvolti. 
Nulla più. Per il resto la nostra collocazione nello scenario globale e 
internazionale è affidata al caos, ai sospiri del momento, a improbabili 
congetture di questo o quel ministro”. 

 
Ma per noi un intervento in Siria, 
l’avanzata dell’Isis in Libia, le sorti 
di Assad sono dossier critici da 
affrontare e sui quali il nostro Paese 
deve essere determinante ed avere una 
strategia bene precisa.  
 
Dovremmo fare la nostra parte, essere 

mediatori di questo confronto determinante per le sorti della Siria e della 
lotta al terrorismo (ribadiamo ancora 
una volta che senza la Federazione russa 
non si risolve pacificamente la partita 
mediorientale), dovremmo essere i 
leader dei vertici europei su 
immigrazione e terrorismo, visto che 
siamo la prima terra di approdo e 
accoglienza.  
 
Dovremmo tornare ad essere quelli 
che orgogliosamente siamo stati, senza Renzi ovviamente. 
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(8) 
PARLAMENTARIUM  

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula  

alla Camera e al Senato 
 
 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale 
prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 9 ottobre) (con 
votazioni) è previsto il seguito dell’esame dei 
seguenti provvedimenti: 
 

• Mozione Baldelli e altri n.1-967 e abb. 
recante iniziative per la tutela dei diritti dei 
consumatori nei confronti degli operatori 
del mercato dell’energia elettrica e del gas; 
 

• Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza; 

 
• Proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico 

all’editoria; 
 

• Proposta di legge recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 
184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 
bambine in affido familiare (approvata dal Senato); 
 

• Testo Unico concernente modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 
91, recante nuove norme sulla cittadinanza  
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Inoltre, giovedì 8 ottobre sarà inserito l’esame della Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Lunedì 5 (15:00-21:00), martedì 6 (9:30-21:00), mercoledì 7 (9:30-
21:00), giovedì 8 (9:30-21:00), venerdì 9 (9:30-
21:00) e sabato 10 ottobre (9:30-13:00) è previsto 
il seguito dell’esame del disegno di legge 
costituzionale recante disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 
parte II della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale). 
 
 
 

FOCUS CAMERA 
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni 

all’esame della Camera dei deputati 
 
 

• LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 
 
Il provvedimento di iniziativa governativa interviene in alcuni dei settori 
indicati dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, anche 
alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre 
istituzioni internazionali, ove la trasparenza è insufficiente e sono presenti 
barriere alla competizione. I settori di intervento, indicati dall’Autorità, 
riguardano le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC 
auto; i fondi pensioni; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia, e la 
distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni 
e la distribuzione farmaceutica. 
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• ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO 
ALL’EDITORIA 
 
La proposta di legge, calendarizzata in quota opposizione da parte del 
Movimento 5 Stelle, abroga numerose disposizioni concernenti il 
finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse 
conseguentemente disponibili siano destinate  alla realizzazione, da parte 
dei comuni e di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di informazione. 
Tali progetti sono diretti ad incentivare gli investimenti delle imprese 
editoriali, di nuova costituzione, rivolti unicamente all’innovazione 
tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti. 
Nella seduta conclusiva dell’esame in Commissione è stato conferito 
mandato al relatore a riferire in senso contrario sulla proposta di legge. 

 
• MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184, SUL DIRITTO 

ALLA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE 
 
La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 12 
marzo 2015, e non modificata dalla Commissione Giustizia della Camera 
dei deputati nel corso dell'esame in sede referente, ridefinisce il rapporto 
tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare (cd. 
affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei 
minori.  
Nello specifico, il provvedimento composto di quattro articoli intende 
introdurre un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in 
ragione dell’affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo 
solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione 
profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. 
 

• NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA 
 
Il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali, si concentra 
sulla questione fondamentale dell’acquisto della cittadinanza da parte dei 
minori. 
Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di 
acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e 
nell’introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito 
ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).  
In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio 
della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del  
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permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo(cd. ius soli), 
nonché  il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso 
entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato 
regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel 
territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica 
professionale (c.d. ius culturae).  
Oltre queste ipotesi, il provvedimento introduce un ulteriore caso di 
concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione) a carattere 
discrezionale. In questo caso, la cittadinanza può essere concessa allo 
straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del 
compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei 
anni, che ha frequentato regolarmente nel medesimo territorio, un ciclo 
scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo. 
 

• GLI IMPEGNI DELLA MOZIONE BALDELLI E ALTRI PER LA 
TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI 
DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DELL’ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS 
 
 ad intervenire a livello legislativo varando al più presto una 

moratoria su queste «maxi-bollette» in modo da bloccare quanto 
prima i pagamenti di questi importi, fino a quando le autorità 
competenti non abbiano completato le verifiche sulla condotta dei 
suddetti operatori in merito alle eventuali violazioni del codice del 
consumo;  

 ad intervenire a livello legislativo stabilendo che, nel caso in cui le 
autorità competenti ravvisassero comportamenti scorretti da parte 
dei gestori dei servizi, i cittadini interessati non siano tenuti a 
pagare queste bollette di conguagli per gli anni passati e che gli 
stessi gestori siano obbligati a rimborsare tempestivamente gli utenti, 
nel caso in cui questi ultimi avessero già versato, interamente o in 
parte, gli interi o i parziali importi indebitamente richiesti attraverso 
questo tipo di fatturazioni illegittime;   

 ad assumere iniziative per stabilire a livello legislativo il principio 
per cui nessun utente-consumatore può essere chiamato a sostenere 
spese per conguagli concernenti consumi presunti anteriori ai due 
anni precedenti la data di fatturazione. 
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(9) 
Ultimissime 

 
S&P, CREDITI DETERIORATI BANCHE ZAVORRA PER 
RIPRESA  
PIL ITALIA CONFERMATO A +0,7% NEL 2015; +1,2% 
BIENNIO SUCCESSIVO 
(ANSA) - MILANO, 6 OTT - L'eredità dei crediti delle banche "limiterà 
la politica di erogazione del credito delle banche" e "peserà sulle 
prospettive di ripresa". Lo ritiene S&P nel rapporto annuale sulle 
aziende italiane, dove definisce ancora "superficiale" la ripresa in Italia 
che, conferma, vedrà il Pil crescere dello 0,7% nel 2015 e dell'1,2% nel 
biennio successivo. 
 
 
S&P, EFFETTO RENZI SU BOOM ACQUISIZIONI ESTERE IN 
ITALIA 
GOVERNO HA CREATO CONTESTO PIÙ STABILE IN 
POLITICHE PRO-BUSINESS 
(ANSA) - MILANO, 6 OTT - Effetto Renzi sul boom d'acquisizioni in 
Italia per mano di stranieri. Secondo il rapporto annuale di Standard & 
Poor's sulle aziende italiane, a determinare l'ondata di shopping ha 
contribuito soprattutto l'attuale governo che ha creato "un contesto più 
stabile in termini di politiche pro-business". A questo si sommano una 
maggiore stabilità economica e un Pil che sta lentamente crescendo. Da 
fine agosto le operazioni hanno registrato un valore di 22 miliardi, 
contro i 14,2 del 2014. 
 
 
 
E19: IFO-INSEE-ISTAT STIMANO PIL +1,6% IN 2015, +0,5% I 
TRIMESTRE 2016 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - Il Pil   dell'Eurozona è 
previsto espandersi nel terzo trimestre a un   ritmo simile al secondo 
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(+0,4%) per poi accelerare fino a   +0,5% nei due trimestri successivi 
(quarto 2015 e primo   2016). Nella media di quest'anno la crescita è 
rivista al   rialzo principalmente come conseguenza della revisione   
operata sui primi due trimestri. Il Pil si espanderà   dell'1,6% nel 2015. 
E' scritto nell'Economic Outlook di Ifo,   Istat e Insee. 
 
 
 
SIRIA: TURCHIA A UE, RISCHIO ALTRI 3 MLN DI 
PROFUGHI  
(ANSA-AP) - GINEVRA, 6 OTT - La Turchia ha messo in guardia 
l'Unione europea sulla possibilità che "altri tre milioni di potenziali 
rifugiati possano arrivare da Aleppo e dai suoi sobborghi", in Siria: lo ha 
detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk. 
 
 
 
CONSUMI: CONSUMATORI, PER FAMIGLIE 'SPENDING' DA 
3.000 EURO 
(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Confcommercio "frena rispetto all'ottimismo 
eccessivo dei giorni scorsi". Lo affermano in una nota Adusbef e 
Federconsumatori, commentando i dati dell'associazione dei 
commercianti, secondo la quale ad agosto i consumi hanno segnato un 
lieve calo dello 0,3%, registrando comunque una crescita tendenziale 
sull'anno del 2%. Si tratta, affermano i consumatori, di "un dato che 
stona decisamente con la situazione delle famiglie e dell'intera 
economia. Basti pensare - evidenziano - che dal 2008 ad oggi la 
spending  review delle famiglie ha raggiunto la cifra complessiva di 
3.142 euro, toccando settori fondamentali quali alimentazione e salute".  
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LETTERE A “IL MATTINALE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nella vita mi è sempre piaciuto frequentare i limiti di tutto. Ma la libertà ha 
senso se è comunque all'interno di un limite, sennò non è libertà è caos".  

Vasco Rossi 
 

 limiti sono importanti perché ci danno il senso della misura. 
E grazie a questa possiamo sentirci o meno grandi, risolti, soddisfatti, 
completi, pieni, armonici, leali. I limiti sono dei segnapasso. 

Illuminano la strada da vivere e segnalano le tappe fondanti la personalità 
dell'uomo. Rappresentano strutture essenziali senza le quali non ci può 
essere equilibrio. 
I limiti non sono angusti perché posti al confine di una realtà complessa e 
completa, variegata e versatile. 
 
Dentro i limiti c'è il tutto. Oltre, il nulla. 
 
Dentro c'è la creatività, oltre la distruttività. Dentro il possibile, oltre la 
forzatura. L'omosessualità è dentro. 
 
È uno dei possibili aspetti del sentire di una persona. 
 
È pura e vitale nel momento in cui rappresenta l'unico modo perché un 
individuo sia veramente. 
 
È naturale quando coglie la vera anima di chi ama lo stesso sesso. 
 
Quando però la personalità per esprimersi fagocita insaziabile lo stesso e i 
suoi opposti, si va verso un'identità deformata, percorribile nella sfera 
privata ma incompatibile con certe realtà chiuse e normate. 
 

I 
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La vicenda di Charamsa mi induce a pensare che non ci sia ne' rispetto delle 
regole ne' dei limiti. Charamsa era al corrente delle regole e dei presupposti 
per intraprendere il percorso sacerdotale. 
 
La vocazione richiede necessariamente che chi decide di vivere in Cristo 
segua l'esempio divino. 
 
La vocazione infatti non è un dovere. 
È un sentire. Altrimenti si prendono strade diverse. 
 
Non si può vestire l'abito talare se sappiamo che è incompatibile con 
millenni di fede e con quello che ti sei impegnato ad essere e mantenere per 
ottenere l'ordinazione. 
 
Se iniziamo a travalicare, non ci fermeremo più. 
Rischieremo di sdoganare delle caricature per tutto. 
 
Non è questione di omofobia! 
È solo questione di rispetto, regole e libertà. 
 
Sarebbe anche meglio che la Chiesa dall'essere troppo distante dai fedeli 
all'essere troppo alla mano, con Papa Francesco trovasse finalmente un 
equilibrio! 
 
La Chiesa è fatta di dogmi. 
Questo deve essere il suo linguaggio. 
Ieri al Sinodo sulla famiglia è stato ribadito che la Chiesa non può accettare 
compromessi. 
 
C'è bisogno di certezza e di confini. 
Non di caos dove tutto è possibile, dove l'individuo ha il diritto di essere 
felice con ogni mezzo, sopra ogni cosa e chiunque. 
Se ci si apre troppo, ci si smarrisce. 
E mi pare che questo sia già un momento di grande disorientamento. 
 
 
 
 
 
 

ANNA PETTENE 
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