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TOGLIENDO LE SANZIONI ALLA RUSSIA
È il solo modo che l’Italia ha per spingere
alla formazione di una coalizione internazionale. Renzi si muova
con un gesto perentorio, d’accordo con Hollande.
Unità critica e fattiva. Le chiare parole di Berlusconi
sulla necessità di estirpare l’Isis

OPERAZIONE VERITÀ
ESTATE-AUTUNNO 2011
Napolitano spudorato. Celebra
con i beneficiati, cioè Monti coi
suoi ministri, il suo governo tecnico
fuori dalla Costituzione e scrive
agitando il turibolo sul proprio
ego, e smentisce con affermazioni
senza contraddittorio le
testimonianze e le prove fornite
da Brunetta e Friedman

ATTENTATO
DI PARIGI
Decidere insieme quello che
da subito, con linguaggio
chiaro, Silvio Berlusconi
ha chiamato “sradicamento
dello Stato Islamico”.
Il delitto oggi non è stonare
nel coro della retorica alla
Marsigliese, ma non porre
gesti chiari per trasformare
la coalizione da pia ma
impossibile alleanza, in
coalizione operativa.
Il primo, lo ripetiamo,
è togliere le sanzioni
alla Russia
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Parole chiave
Via le sanzioni alla Russia – Francia in guerra, aiutiamola togliendo le
sanzioni alla Russia. È il solo modo che l’Italia ha per spingere alla
formazione di una coalizione internazionale. Forza Renzi, alza il telefono,
proponi a Hollande di firmare insieme la richiesta formale, urgente,
irrinunciabile di chiudere una guerra commerciale con quello che
vorremmo alleato in una guerra decisiva per il presente e il futuro della
nostra civiltà.
Lo spirito di Pratica di Mare – La bella e giusta retorica dell’unità
nazionale deve passare dal livello sentimentale a quello operativo.
Ripetiamo: siamo d’accordo con Renzi quando chiede che si costituisca
una coalizione internazionale, e ci siano soprattutto Stati Uniti d’America e
Russia, ma non può essere una perorazione. Occorre farla scattare. Se
l’Europa rinuncia alla catenella elettronica intorno alla caviglia di Putin e
al boicottaggio commerciale contro la Russia, Obama non potrà che
seguire. Lo spirito di Pratica di Mare, la possibilità di radunare i leader
mondiali su invito italiano per organizzare questo grande accordo passa da
questo gesto pratico.
Strategia – Occorre dire una parola chiara sulla strategia. Se oggi la
Francia manda unilateralmente le truppe di mare e di terra sul suolo della
Siria per “annientare” (parola di Hollande) l’Isis esercita di sicuro un suo
diritto. Ma questa guerra non può essere gestita senza strategia e tattica
stabilite insieme. L’opzione bellica francese se non altro ha il merito oggi
di costringere tutti a posizionarsi sullo scacchiere, impedendo neutralismi e
fughe. Di certo occorre riprendere il modello della seconda guerra
mondiale. Mettere tra parentesi, in nome della guerra al male assoluto, le
controversie obiettivamente minori (non eludendole, ma trovando altri
modi per risolverle: vedi Crimea), e decidere insieme quello che da subito,
con linguaggio chiaro, Silvio Berlusconi ha chiamato “sradicamento dello
Stato Islamico”. Non possiamo tergiversare. Non per dare mazzate a caso,
ma con una strategia che usi le moltissime conoscenze ormai a
disposizione di tutti gli stati maggiori dell’Occidente, della Nato e della
Federazione Russa. Insieme.
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ISIS – Siamo tutti umani e piangiamo per ogni vittima del terrorismo:
francesi, russi, libanesi, nigeriani. Non per diminuire la solidarietà alla
Francia, ma per rispettare il principio su cui si basa la Repubblica della
Marsigliese: égalité! Il terrorismo dell'Isis è globale, necessità di intervento
globale.
Riscriviamo la Legge di Stabilità – 1. Abbassiamo la pressione fiscale,
ma solo dopo aver tagliato di pari importo la cattiva spesa pubblica,
attingendo le risorse dal piano di Spending review di Cottarelli; 2. Ancora
con le risorse derivanti dalla Spending review: aumentiamo le pensioni
minime; introduciamo il “quoziente familiare”; rinnoviamo i contratti dei
dipendenti pubblici, con particolare attenzione al comparto sicurezza. 3.
Disinneschiamo davvero e per sempre le clausole di salvaguardia
utilizzando le risorse derivanti dalla revisione delle Tax expenditures; 4.
Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi strutturali
residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi del bilancio Ue 20142020; 5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa dall’Ue
per investimenti pubblici produttivi. Questa sì che sarebbe una vera
manovra espansiva.
Operazione verità. Estate-autunno 2011 – Napolitano spudorato.
Celebra con i beneficiati, cioè Monti coi suoi ministri, il suo governo
tecnico fuori dalla Costituzione e scrive agitando il turibolo sul proprio
ego, e smentisce con affermazioni senza contraddittorio le testimonianze e
le prove fornite da Brunetta e Friedman.
The scheme – Chiariamo: è stato Tim Geithner, ministro del Tesoro di
Obama, a usare la parola "the scheme" che si traduce "complotto". Che
cosa aveva di strumentale questa testimonianza? E che cosa e chi voleva
manipolare Zapatero, premier spagnolo, che ha sostenuto le medesime
evidenze riscontrate a Cannes in quel novembre 2011? E le affermazioni
stesse di Monti, De Benedetti e Prodi rilasciate a Alan Friedman?
Manipolatori anche quei tre?
Napolitano chieda con noi Commissione Inchiesta – Comprendiamo
l'esigenza di voler 'vincere facile', e quindi si scelgono luoghi e comprimari
ossequiosi e riconoscenti, ma se realmente si vuole porre fine alla contesa,
Napolitano ha la strada molto semplice di chiedere con noi che la verità
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venga accertata da una Commissione Parlamentare d'Inchiesta, la quale
raccolga e confronti documenti e testimonianze sulle cause che portarono
alla fine dell'ultimo governo legittimamente eletto dal popolo italiano,
guidato da Silvio Berlusconi, e sul ruolo svolto in quella fase da potenze
estere e dal Quirinale. Chi non ha paura della verità non evade dal
confronto.

Cicchitto fa lo spiritoso – Cicchitto fa lo spiritoso mentre la guerra è in
corso. Ha detto : “L’amico Brunetta sembra avere con Putin lo stesso
rapporto che aveva il Pci con l’Urss di Stalin”. No, caro Cicchitto. Il Pci
per mano di tale Ercoli-Togliatti ha accompagnato con il suo consenso le
spaventose purghe degli anni 1937-38; dall’albergo Lux spediva nelle
fauci di Stalin i compagni di partito; ha poi tranquillamente consentito che
i nostri incolpevoli alpini fossero condotti alla morte in campi di prigionia
infami. Il Pci ha mantenuto rapporti infami con Stalin accettando denaro
per sottomettere l’Italia a una dittatura. Cosa c’entra questo con la figura di
Putin? Cicchitto avrebbe dovuto semmai, se fosse stato all’altezza del suo
ruolo istituzionale e persino della sua memoria, associarsi alla richiesta di
Renato Brunetta e di Forza Italia e spiegare che come Churchill si alleò
con Stalin oggi è indispensabile per l’Occidente allearsi con Putin.

Nomine-Rai – Secondo i bene informati, la presidente della Rai Monica
Maggioni e il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto sono arrivati a
un accordo sulle strategie future: cambiare tutti i direttori di rete e di
testata. E’ stato chiaro sin da subito che nulla si muoverà in Rai senza la
benedizione del presidente del Consiglio. Ed è per questo che sarebbe in
atto un pressing su Palazzo Chigi per convincere Renzi a sostenere un vero
e proprio reset delle cariche. Intanto il Dg Campo Dall’Orto ha nominato
nelle scorse settimane Cinzia Squadrone, ex La7, per ricoprire l’importante
carica di direttore marketing. L’ennesima risorsa esterna, scelta per un
incarico di rilievo. Ancora una volta la domanda sorge spontanea: ma
possibile che tra le professionalità della Rai non ci fosse nessuno
all’altezza?
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(1)

EDITORIALONE
FRANCIA IN GUERRA. AIUTIAMOLA
TOGLIENDO LE SANZIONI ALLA RUSSIA
È il solo modo che l’Italia ha per spingere
alla formazione di una coalizione internazionale.
Renzi si muova con un gesto perentorio,
d’accordo con Hollande. Unità critica e fattiva.
Le chiare parole di Berlusconi sulla necessità
di estirpare l’Isis

H

ollande ha detto: “Siamo in guerra”. Non ha usato
eufemismi linguistici. Ha chiesto subito solidarietà
all’Unione Europea.

Renzi la concede, e ci mancherebbe. Si capisce che vorrebbe fare di
più, ma non si capisce bene quali catene abbia ai piedi, per cui non
riesce ad uscire dalla retorica dell’unità e si esibisce nella
stucchevole esibizione di desideri nobili.
Il Mattinale – 17/11/2015
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Vuole la coalizione internazionale, che vada dall’America alla
Russia, bella idea, magari già sentita. Ma poi non si rende conto di
avere un’arma importantissima, decisiva, a costo zero, anzi a
guadagno assicurato, oppure sì, ne è consapevole, ma lo trattiene un
vincolo di sudditanza verso Obama e verso la decrepita e ormai
moralmente decaduta supremazia di Angela Merkel.
Si tratta semplicemente di spingere, d’accordo con Hollande,
l’Unione Europea a rendere unilateralmente, senza chiedere il
permesso a Obama, ma certo avvertendolo, che è finita con le
sanzioni commerciali alla Federazione Russa.
Forza Renzi, alza il telefono, proponi a Hollande di firmare insieme la
richiesta
formale,
urgente, irrinunciabile di
chiudere una guerra
commerciale con quello
che vorremmo alleato in
una guerra decisiva per il
presente e il futuro della
nostra civiltà.
Questo ha chiesto Silvio Berlusconi, e ha rilanciato alla Camera il
Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta.
La bella e giusta retorica
dell’unità nazionale deve
passare
dal
livello
sentimentale
a
quello
operativo.
Unità critica, unità nella
verità, unità come coinvolgimento e condivisione nelle scelte e non
come partecipazione all’ammasso di consensi sulla retorica e sugli
slogan, che poi Renzi coi suoi ministri (peraltro diversamente
orientati) deciderà come spendere.
Il Mattinale – 17/11/2015
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Ripetiamo: siamo d’accordo con Renzi quando chiede che si
costituisca una coalizione internazionale, e ci siano soprattutto Stati
Uniti d’America e Russia, ma non può essere una perorazione.
Occorre farla scattare. Se l’Europa rinuncia alla catenella
elettronica intorno alla caviglia di Putin e al boicottaggio
commerciale contro la Russia, Obama non potrà che seguire.
Lo spirito di Pratica di Mare, la possibilità di radunare i leader
mondiali su invito italiano per organizzare questo grande accordo,
passa da questo gesto pratico.
Occorre dire una parola chiara sulla strategia. Se oggi la Francia
manda unilateralmente le truppe di mare e di terra sul suolo della Siria
per “annientare” (parola di Hollande) l’Isis, esercita di sicuro un suo
diritto: uno Stato non può porgere l’altra guancia, poiché il nemico gli
staccherebbe la testa. Ma questa guerra non può essere gestita
senza strategia e tattica stabilite insieme. L’opzione bellica francese
se non altro ha il merito oggi di costringere tutti a posizionarsi sullo
scacchiere, impedendo neutralismi e fughe. Di certo oggi assistiamo a
due visioni diverse delle cose da fare sul terreno.
C’è la versione russa, a cui ormai ha aderito la Francia, per cui è
necessario scegliere un nemico.
Non può più funzionare l’idea americana e dei perbenisti, né con
l’Isis né con Assad. Questa linea ha in realtà fornito armi e
addestramenti a molti guerrieri dello Stato Islamico e di eserciti
satelliti del jihadismo anche se formalmente filo-occidentali (e quanti
di costoro che vanno e vengono dalla Siria sono stati addestrati dalla
Cia e anche, purtroppo, dai nostri incolpevoli carabinieri in Turchia e
in Giordania…).
Che fare, mandare soldati italiani a calcare con gli scarponi il deserto?
Limitarsi ad addestrare i curdi? Tirare missili con i quattro Tornado?
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Il fatto è che non è chiara oggi la struttura di comando della
coalizione, né che idee abbia, se mai ce ne sia una. Di certo occorre
riprendere il modello della seconda guerra mondiale.
Mettere tra parentesi, in nome della guerra al male assoluto, le
controversie obiettivamente minori (non eludendole, ma trovando altri
modi per risolverle: vedi Crimea), e decidere insieme quello che da
subito, con linguaggio chiaro, Silvio Berlusconi ha chiamato
“sradicamento dello Stato Islamico”. Uno Stato vero e proprio, a
differenza di altri che fingono di non sapere che ha territorio,
istituzioni, amministra la giustizia, ha una Costituzione che è il
Corano, e soprattutto ha un esercito e i boia. Non è un fantasma, non è
annidato in grotte inespugnabili dalle parti dell’Himalaya. Sta a
Raqqa, ha occupato Mosul e Palmira. Si tratta di colpire gli stati
maggiori e le loro truppe, salvaguardando i tessuti sani del popolo
prigioniero di questi occupanti: molti sono fuggiti, tanti sono invece –
cristiani o islamici sciiti o yazidi o sunniti curdi – schiavizzati o in
procinto di essere assassinati.
Non possiamo tergiversare. Non per dare mazzate a caso, ma con
una strategia che usi le moltissime conoscenze ormai a disposizione di
tutti gli stati maggiori
dell’Occidente,
della
Nato e della Federazione
Russa. Insieme. Il delitto
oggi non è stonare nel
coro della retorica alla
Marsigliese, ma non
porre gesti chiari per
trasformare la coalizione
da pia ma impossibile alleanza, in coalizione operativa. Il primo, lo
ripetiamo, è togliere le sanzioni alla Russia. Fallo e siamo con te.
Stare insieme per non far nulla, sarebbe un inganno.
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“Europa senza leadership. Guerra all’Isis necessaria”.
“Obama e Putin devono collaborare”
Intervista a SILVIO BERLUSCONI su Il Sole 24 Ore

P

residente Berlusconi, queste immagini hanno fatto il giro del
mondo. E una cosa ci hanno insegnato con chiarezza: c`è una
guerra di tipo nuovo che attacca il nostro mondo. Ad Antalya
ieri si è concluso il G20. Di fronte alla tragedia di Parigi è un brodino
caldo o una scelta di leader politici all`altezza?
Questo lo diranno i fatti. È certamente positivo che i leader mondiali si
parlino in un momento di crisi così drammatico e provino a realizzare
quello che finora è mancato, cioè una strategia comune per fronteggiare sul
piano politico, economico e soprattutto sul piano militare i drammi della
nostra epoca. Vedremo in concreto cosa accadrà. Credo comunque che il
risultato più importante sia venuto a margine con il faccia a faccia tra
Obama e Putin. Stati Uniti e Russia devono tornare a parlarsi e a
collaborare.
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Lei ha detto: «In Europa di fronte a questa guerra manca la
leadership». Lo conferma?
Lo confermo e lo dico con dispiacere e preoccupazione. In particolare
l`Europa si sta dimostrando incapace di gestire sia l`ordinaria
amministrazione, sia emergenze come quella del terrorismo internazionale
e dell`immigrazione clandestina. Non c`è una politica estera comune e men
che meno una politica di difesa comune.

Il presidente francese Hollande bombarda l`Isis ed è quello che vuole
la guerra. Va fatta?
La guerra all`Isis è una necessità per tutti i Paesi civili, non solo di questo
o di quello Stato, perché è uno scontro tra la nostra civiltà, da una parte, e
chi invece come l`Isis rappresenta l`odio, la superstizione, il terrorismo. E
non è una singola nazione ad essere minacciata, ma tutto il mondo civile. E
quanto ad Hollande, ho troppo rispetto per una nazione così crudelmente
colpita per esprimere oggi un giudizio o valutazioni sulla linea politica del
suo presidente. Posso soltanto dire che la Francia, in questi anni, si è
distinta per il suo interventismo deleterio come dimostra il caso della
Libia, comunque capitato prima della presidenza Hollande.

Tutto comincia da lontano, da una guerra fatta a Saddam Hussein
raccontando, diciamolo pure, delle balle alla gente, con le armi
chimiche esibite come un rischio per l`umanità. È incominciato lì
l`inganno sulla lotta al terrorismo?
Sì. È cominciato con quella cosa. Io non ero d`accordo con quella guerra e
cercai di convincere il presidente Bush e Tony Blair a non farla. L`Iraq è
una nazione, come sappiamo, coi confini decisi a tavolino, nel lontano
1915 che contiene tre diversi gruppi etnici rivali da secoli e, in più, c`è una
percentuale di analfabeti del 65%. È chiaro che una nazione così fatta non
può essere governata come una democrazia, con un governo
democraticamente eletto, ma solo con un regime sperando ovviamente che
non sia un regime sanguinario, ma era irrealistico pensare che dopo la
caduta della dittatura di Saddam l`Iraq potesse funzionare come una
democrazia e, infatti, il problema è stato la cattiva gestione del dopo.
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Poi è venuto Gheddafi. È pentito di aver accettato, seppure a
malincuore, si sa, i bombardamenti contro Gheddafi?
Io non li ho accettati, li ho subiti, esprimendo tutta la mia contrarietà. E poi
non c`era niente da accettare perché i bombardamenti erano già in corso, il
19 marzo 2011 a Parigi quando c`è stato il vertice cruciale per decidere
una posizione comune sulla Libia, quando io e gli altri capi di governo
siamo arrivati, venimmo a sapere che Sarkozy aveva già mandato i suoi
caccia a bombardare le truppe di Gheddafi. E questo fatto fu un errore
gravissimo perché a pagarne le conseguenze ancora oggi siamo soprattutto
noi.
Senza un accordo tra Putin e Obama, si può risolvere il problema
Siria?
Non si può risolvere.
Lei è un amico del presidente Putin, l`ha visto recentemente. Qual è la
sua linea?
Da mesi Vladimir Putin va suggerendo di creare una coalizione
internazionale contro l`Isis, ma l`Europa, che poi dovrebbe essere la più
interessata a partecipare, visto che è in Europa che si riversano i rifugiati
che scappano dal Califfato, l`Europa invece di collaborare con la
Federazione russa ha tentato di isolarla e le ha inflitto sanzioni economiche
assurde che oltretutto recano un danno alla stessa economia europea. La
linea di Putin è quella del realismo e della consapevolezza. Lui è un
patriota russo che non ha esitazione nel difendere i diritti del suo Paese, ma
è un uomo con una visione molto lucida delle relazioni internazionali. È
costretto a prove di forza con l`Occidente che non vorrebbe e non avrebbe
ragione di fare se prendessimo sul serio, per esempio, il diritto
all`autodeterminazione dei popoli come per esempio in Crimea e in
Ucraina. Putin è consapevole della necessità di azione comune contro il
terrorismo ma non è disposto ad aspettare le incertezze e le paure
dell`Occidente.

17 novembre 2015
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PARIGI: BRUNETTA, GRANDE ALLEANZA CONTRO
ISIS, PRIMO PASSO STOP UE A SANZIONI RUSSIA

“I

eri sera, dopo l’informativa del governo alla Camera, abbiamo
detto in Aula parole di chiarezza e di verità. Lo Stato Islamico va
combattuto con decisione e con unità, l’Isis è il cancro, il male
assoluto. Va sradicato ed estirpato ovunque si annidi.
Ma per essere credibili, per essere determinanti in questo complicatissimo
scenario, serve leadership dell’Europa e dei paesi occidentali uniti contro
questa sciagura. Serve una grande alleanza tra Stati Uniti, Europa, Russia
e, se ci sta, Cina. Il resto, ne siamo certi, verrà da sé.
Per rendere possibile tutto questo, per gettare le basi di questa alleanza
serve un primo importantissimo segnale, un gesto magari anche simbolico
che può sbloccare la situazione e favorire l’unità.
L’unica vera decisione di politica estera presa dall’Europa negli ultimi anni
è stata quella di farci del male da soli colpendo la Federazione Russa con
le sanzioni. Una decisione miope e sbagliata.
Ma adesso c’è la possibilità di resettare tutto e fondare proprio sulla
rinuncia unilaterale dell’Europa alle sanzioni contro la Federazione
Russa un nuovo inizio. E l’Italia, diciamo noi, si dovrebbe fare portatrice,
tramite il presidente Renzi, di questa richiesta di apertura e di buon senso.
Avrebbe, in questo momento, un significato straordinario.
Questo non vuol dire girare lo sguardo dall’altra parte nei confronti di
quanto avvenuto in Ucraina, o in Crimea. Ma le sanzioni, a nostro avviso,
non erano la risposta giusta, e non lo sono a maggior ragione oggi. Occorre
voltar pagina e ricominciare”.

RENATO BRUNETTA
17 novembre 2015
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LA MOZIONE PARLAMENTARE
DI FORZA ITALIA
CONTRO LE SANZIONI L’ITALIA TORNI
A ESSERE PONTE DI PACE TRA EUROPA,
STATI UNITI E FEDERAZIONE RUSSA

La Camera dei deputati,
premesso che
esistono ragioni morali, politiche, storiche ed economiche per le quali non
ha alcun senso né utilità per il bene dei popoli che l’Italia applichi sanzioni
contro la Federazione Russa.
1) Le ragioni morali e politiche
Mantenere e insistere sulle sanzioni contro la Federazione Russa è molto
più di una prospettiva tetra per i nostri rapporti commerciali: taglia via uno
dei due polmoni dal corpo unico del nostro continente.
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È oggettivamente fuori luogo, se non pura propaganda, riproporre oggi
un’idea di guerra fredda tra l’Impero sovietico e l’Alleanza Atlantica.
A quel tempo, a differenza che per molti oggi al governo, era ben chiaro
per noi da che parte stare, e le dure risposte occidentali erano necessarie e
furono vincenti sul lungo periodo.
Ma oggi? Oggi questo conflitto non ha senso.
Le legittime ragioni dell’Ucraina, che sono all’origine dichiarata di questo
confronto, vanno sostenute. Anche se molto è da chiarire sull'influenza
esercitata da potenze straniere nel determinare lo scoppio della rivolta che
ha portato all'attuale assetto politico.
Il popolo ucraino non è materiale umano di serie B così come non lo è
quello russofono. Il conflitto di identità storica e culturale tra la
maggioranza che parla ucraino e la poderosa minoranza russa, che diventa
maggioranza nell’Est, non è stata inventata da Putin, e ad essa vanno
riconosciuti pieni diritti in un percorso pacifico, quale gli accordi di Minsk
hanno tracciato.
L’efficace attuazione degli accordi di Minsk esige una mediazione e una
attitudine al compromesso, che salvaguardi libertà e sicurezza di tutti,
senza calpestare le legittime istanze dei contendenti.
La responsabilità dell’Italia è anzitutto di rispettare se stessa, la sua
tradizionale attitudine a essere un ponte di pace con la Federazione Russa.
Tanto più ora che rapporti sereni e positivi con Mosca hanno dimostrato in
questi anni di garantire un interscambio commerciale florido, flussi
turistici e tranquillità energetica.
Tutto nasce da Pratica di Mare, che Berlusconi volle con tutte le sue forze
creative, consentendo, nel 2002, una partnership strategica tra Nato e
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Federazione Russa. Si riparta da quel faro, lo si riaccenda per illuminare il
presente.
Esiste la necessità morale e storica, cui si connette una responsabilità verso
la pace nel mondo, sancita dalla nostra Costituzione, che impone passi
coraggiosi e sensati per non chiudere le speranze di un avvenire pacifico e
prospero per tutto il continente “dall’Atlantico agli Urali” come disse
Giovanni Paolo II, cui Francesco si pone in continuità profetica.
L’Italia, accettando passivamente e contro la sua vocazione e il suo
interesse nazionale le sanzioni contro Mosca, ha rinunciato ad un ruolo di
protagonista, di ponte d’amicizia tra America, Europa e Federazione
Russa.
Recuperare questo ruolo è tanto più importante per una lotta comune
contro il terrorismo islamico, e per fermare così lo tsunami
d’immigrazione che sta invadendo il nostro Paese.
È infatti più chiaro che senza la collaborazione fattiva con la Federazione
Russa non si può dare pace e ordine sullo scacchiere Medio orientale.
2) Le ragioni storiche ed economiche
L’Unione europea, nonostante il permanere di una crisi economica e
produttiva, rappresenta, ancora, la principale potenza commerciale del
Mondo. Non ha, tuttavia, una struttura politica, istituzionale e militare che
corrisponda a questo grado di sviluppo.
Questo è un fattore di enorme debolezza, che la espone ai contraccolpi
derivanti da processi che sono fuori dal suo controllo e dalla sua possibilità
di intervento.
L’economia mondiale è sempre più sostenuta dal tasso di sviluppo delle
nuove potenze economiche. Già nei prossimi anni, la Cina avrà un reddito
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pro capite, seppur corretto per la diversità del potere di acquisto, superiore
a quello degli Stati Uniti.
Sarà pertanto inevitabile che a questo cambiamento degli equilibri
economici di fondo, corrisponda nel tempo un identico cambiamento nei
rapporti politici.
È necessario che ciascun Paese, nel solco delle proprie tradizioni e della
propria Costituzione, si assuma le sue responsabilità, nel rispetto dei
Trattati europei e delle regole di cui l’Onu è suprema custode.
Di fronte ad una situazione così complessa e difficile è necessario che
l’Unione europea guardi oltre i propri confini, curando rapporti di buon
vicinato, e si misuri con un sistema di alleanze che guardi alla sua geopolitica complessiva.
Che mantenga rapporti stretti con l’alleato americano, ma al tempo stesso
non lo assecondi in quelle pulsioni interventiste, come è avvenuto in
passato a proposito dell’Iraq o della Libia. Anche se, in questo secondo
caso, le colpe furono più europee che non statunitensi.
I rapporti con la Federazione Russa di Putin devono quindi rispondere ad
una logica inclusiva. E non alla vecchia tecnica del containment o del
rolling back, che fu caratteristica del periodo più duro della guerra fredda.
Obiettivi che possono essere conseguiti, rinunciando alla pretesa di
costringere chicchessia a rinunciare alla difesa dei propri interessi
nazionali ricorrendo al bastone delle sanzioni economiche o militari. I cui
effetti controproducenti sono gravi ed evidenti.
Questi sono i sentimenti prevalenti nel popolo italiano. È necessario
renderli protagonisti del presente grazie a una presa di posizione
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coraggiosa, che faccia prevalere la giustizia e il buon senso sulle tattiche di
dominio.
Basterebbero questi richiami per giustificare la necessità di un
cambiamento di carattere strategico, nell’impostazione dei rapporti
bilaterali tra l’Italia e la Federazione Russa, nella prospettiva di tracciare
una strada in cui possano riconoscersi anche altri partner europei.
L’Italia è il Paese più esposto rispetto alla crisi in Medio oriente e del
Continente africano. Qui si riversano migliaia di profughi. Ci vorrebbe un
intervento internazionale. Una deliberazione del Consiglio di sicurezza
dell’Onu, per tentare di risolvere alla radice quel problema.
Ma per ottenere un qualsivoglia risultato è necessario coinvolgere la
Federazione Russa in quel puzzle che è divenuto il teatro del conflitto.
Dal punto di vista strategico, le sanzioni, per loro stessa natura, sono una
forma di guerra commerciale che, secondo la teoria dei giochi, ha senso
solo se chi la attua è disposto ad accentuarne l’intensità mettendo in conto
anche un conflitto bellico vero e proprio. In caso contrario, sono un
azzardo utile a procurare un vantaggio ad una parte sola.
Escludendo ovviamente l’opzione-guerra contro la Federazione Russa,
constatiamo che a pagare il conto delle sanzioni sono, oltre a quest’ultima,
la quasi generalità degli Stati europei, mentre ad averne un ritorno positivo
sono gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito (quest’ultimo grazie alle
triangolazioni con i Paesi del Commonwealth), non a caso i più determinati
nell’imporre la logica delle sanzioni.
Dal punto di vista economico, la caduta dei rapporti commerciali con la
Russia ha pesato sull’Italia per tre miliardi di euro di minori esportazioni (29,5%), in particolare colpendo imprese agricole, alimentari, edilizie,
dell’arredamento e dell’high-tech, ed è questo un lusso che il nostro Paese
non può permettersi.
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Tutto ciò premesso, impegna il Governo

1. ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini con riguardo
alle sanzioni in vigore contro la Federazione Russa, perché ingiuste e
controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l’economia
anzitutto del nostro Paese;

2. a battersi in tutte le sedi europee affinché questo esempio sia seguito da
un numero crescente di Paesi, riconoscendo a tutte le parti il diritto di
difendere, privilegiando il dialogo, la propria identità nazionale e i
legami con le proprio origini, al fine di raggiungere un accordo che
porti all’annullamento delle sanzioni in vigore contro la Federazione
Russa;

3. ad impegnarsi perché gli Stati Uniti d’America nel loro tradizionale
ruolo e nella loro costante opera per la pace e il benessere nel mondo
riconoscano che la strada di uno spirito di collaborazione non passa
attraverso le sanzioni che colpiscono e umiliano i popoli.
Il presidente gruppo parlamentare “Forza Italia-Pdl Berlusconi
presidente” della Camera dei Deputati

RENATO BRUNETTA
Roma, 11 giugno 2015

Per approfondire vedi la slide 933
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(2)
ATTENTATO DI PARIGI
L’intervento del Presidente Renato Brunetta
in Aula in risposta all’informativa urgente
del Governo in relazione ai gravissimi attentati
di Parigi

S

ignora Presidente, signori Ministri,

vi è certamente bisogno di simboli e di gesti per andare avanti dopo
tanto dolore, dopo tanti eventi luttuosi, dopo tanto sangue. Per questo,
diciamo di sì allo spirito e ai gesti che esprimono l'unità nazionale. L'unità
nazionale è un valore decisivo nei momenti gravi della vita di un popolo.
Visto che ci hanno dichiarato guerra, è
bene allora dirigere le nostre energie
democratiche contro il terrorismo,
piuttosto che consumarle negli scontri
intestini.
Dunque, unità, signora Presidente,
signori Ministri. Ma unità critica
nella verità. Unità certamente nel
ritrovarci in piazza Montecitorio,
un'ora fa, a cantare l'Inno di Mameli, la Marsigliese, l'Inno alla gioia della
nostra Europa. In cuor mio, signora Presidente, ho cantato anche l'inno del
popolo russo, in ricordo dei 224 morti dell'Airbus, di cui 27 bambini, fatto
saltare dai terroristi islamici nei cieli del Sinai. Ho cantato anche l'inno del
popolo russo, signora Presidente.
È stato importante, sabato, ritrovarci a Palazzo Chigi, immediatamente
dopo l'attacco a Parigi, e all'Europa; trovarci al tavolo della coesione
nazionale fra le forze politiche presenti in Parlamento e il Governo.
Tavolo che, ricordiamolo, è stato Forza Italia a proporre nella
risoluzione parlamentare dello scorso 22 aprile.
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Ma unità critica, signora Presidente, perché la coesione nazionale non
significa la pretesa di sottomettere i giudizi politici e culturali
dell'opposizione a quelli del Capo del Governo. Questo è un passaggio
fondamentale di questa seduta, signora Presidente: unità non vuole dire il
silenzio della democrazia. L'unità vuole dire democrazia, dialettica
democratica, opinioni diverse; unità vuole dire capacità di sintesi.
Infatti, altrimenti, signora Presidente, se valesse almeno un'interpretazione
banale delle parole del nostro Presidente del Consiglio, chi non ci sta a
questo suo concetto schiacciato di unità nazionale è un nemico della patria,
da trattare come un sabotatore. No, signora Presidente, questa non è l'unità:
la democrazia è ben altro, un'Aula parlamentare è ben altro. Per essere
efficace, l'unità nazionale deve diventare unità nel fare; esige il rispetto
profondo delle principali forze politiche, anche quando dialetticamente in
contrasto tra di loro.
Noi perciò abbiamo posto e porremo in sede parlamentare delle esigenze
precise. Esse nascono innanzitutto da un giudizio: lo Stato islamico è il
cancro, il male assoluto, va sradicato ovunque si annidi. Quest'azione
richiede, però, leadership, questo cancro richiede leadership per essere
combattuto e vinto.
Ma l'Europa oggi non è protagonista di nulla, signora Presidente. L'Europa
lascia fare al terrorismo islamico, lascia fare all'America di Obama, che di
volta in volta decide se intervenire o non intervenire. Per troppe volte
abbiamo lasciato fare all'America, anche venendo meno ai nostri doveri.
L'Europa lascia che l'immigrazione clandestina, voluta e determinata dallo
Stato islamico, ci invada. L'unica decisione di politica estera di un
qualche significato presa dall'Europa è stata quella di farci del male
da soli, colpendo la Federazione russa con le sanzioni. Questo non vuol
dire acquiescenza nei confronti di quanto avvenuto in Ucraina e in Crimea,
ma non era quella la risposta in questo momento di crisi e in questo stato
della pace o della guerra del mondo. L'Europa è stata impotente, inutile e
passiva davanti all'ISIS.
Ma, vede, sentendo l'Inno alla gioia, il nostro inno, non ho pensato
all'Europa in negativo. Ho pensato al mio sogno di Europa, al nostro sogno
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di Europa, al soft power, al fatto che l'Europa deve tornare protagonista,
protagonista per favorire il formarsi di una coalizione internazionale
efficace. Ma deve essere un'Europa forte, un'Europa che cresce, un'Europa
non divisa tra cicale e formiche, tra chi deve fare i compiti a casa e chi dice
quali siano i compiti a casa che gli altri devono fare. Dev'essere l'Europa
solidale, deve essere un'Europa aperta, l'Europa dell'Inno alla gioia. Bene,
certamente, Obama e Putin al G20, in quei venti minuti, in quel tavolino,
davanti a tutti. Ma non basta, signora Presidente.
L'Occidente è fragile e frammentato. L'Italia, il nostro Paese, il nostro
Presidente del Consiglio, hanno il dovere di essere i catalizzatori della
buona volontà del fare tra est e ovest, senza sudditanze verso nessuno,
con quella capacità di dialogo che da De Gasperi a Craxi, a Cossiga, ad
Andreotti e a Berlusconi ha caratterizzato la politica estera dell'Italia
repubblicana.
Chiediamo, signora Presidente, fuori dalla retorica e fuori dalle
chiacchiere, un primo grande fatto a valenza politico-strategica e anche
simbolica, ovvero che l'Italia promuova la rinuncia unilaterale
dell'Europa alle sanzioni contro la Federazione russa.
Questo avrebbe un significato straordinario in questo momento. Al di là
delle considerazioni fattuali e al di là delle considerazioni mercantilistiche
del dare e avere, avrebbe un significato fondante, come quello che unì i
popoli nel secondo dopoguerra contro il nazifascismo e come quello di
Lepanto, che unì la cristianità contro il turco.
Ecco, noi abbiamo bisogno di un fatto fondante come questo per
ridare leadership all'Europa, per ridare speranza. A questa condizione,
signora Presidente, siamo disponibili ad una partecipazione piena
all'iniziativa del Governo contro il terrorismo. Ma basta retorica, basta
risposte burocratiche, Ministro Alfano, basta egoismi, basta miopie, in
Italia come in Europa! Ritroviamo tutti insieme lo spirito di lotta per la
libertà, per la nostra libertà.

RENATO BRUNETTA
16 novembre 2015
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(3)
PER CAPIRE LO STATO ISLAMICO
Schede informative di ideologia e storia

SIGNIFICATO
Lo Stato Islamico (abbreviato IS, in arabo: al-Dawla al-Islāmiyya) è un
gruppo terroristico islamista attivo in Siria e Iraq, il cui attuale capo,
Abu Bakr al-Baghdadi, nel giugno 2014 ha unilateralmente proclamato
la nascita di un Califfato nei territori caduti sotto il suo controllo. Prima
di tale proclamazione, il gruppo si faceva chiamare Stato Islamico
dell'Iraq e Siria, o ISIS (in arabo: ad-Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa
l-Shām), il cui acronimo in arabo è Dāʿish (accezione dispregiativa,
perché somiglia a un altro termine arabo che significa “portatore di
discordia”. Secondo il The Guardian , addirittura, la Francia avrebbe
preferito il termine Daesh perché simile al francese dèche, cioè
“rompere”. Che il termine sia disprezzato dai seguaci di Abu Bakr alBaghdadi è confermato anche dalle testimonianze di chi racconta di
punizioni corporali per chi utilizza pubblicamente il nome Daesh) vale a
dire “ad-Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa l-Shām”, perfetto
corrispettivo quindi dell’inglese Islamic State of Iraq and Syria, o
Islamic State of Iraq and al-Sham, ossia Stato Islamico dell'Iraq e del
Levante.
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ISLAM, GUERRA SANTA E CORANO
Il califfo non c’era più dal 1924, quando è stato soppresso in Turchia dal
laico Ataturk. Ora, com'è noto, il Califfo è tornato, è stato scelto da sei
autorità islamiche il cui nome è segreto, che compongono il Consiglio
della Sharia.
Ci sono “cinque pilastri” dell’Islam, sempre secondo la dottrina
canonica, ricavati dagli Hadit III e XXIX:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La professione di fede (shahada);
la preghiera (salat);
il digiuno (siyam);
l’elemosina o tassa rituale (zakat);
il pellegrinaggio alla Mecca (hagg).
Però ce n’è un sesto, ed è, dal punto di vista esistenziale
(specialmente per chi ne è vittima) il più pilastro di tutti: la guerra
santa, la famosa jihad (prevista dal Corano). I benevoli la
traducono come “lotta interiore” oppure “sforzo”. Ma i tagliatori
di teste proclamano la jihad come obbligo per i musulmani. Quelli
ritenuti refrattari o contagiati dal cristianesimo sono stati uccisi per
sgozzamento e decapitazione.

Attingendo dal Corano, il Libro sacro incita letteralmente anche alla
violenza, come risulta dai passi di seguito riportati. Eccoli (in numeri
romani la sura, in numeri arabi il versetto).
“Non siete stati voi a ucciderli, ma è Dio che li ha uccisi” (VIII,17).
“Combatteteli finché non vi sia più sedizione e il culto sia reso tutto e
solo a Dio. Se però desistono, ebbene Dio osserva ciò che fanno”
(VIII,39).
“Non è degno di un profeta possedere prigionieri, senza prima colpire
duramente sulla terra i miscredenti” (VIII,67).
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“Quando poi i mesi sacri siano trascorsi, uccidete gli idolatri, ovunque
li troviate. Prendeteli, assediateli, tendete loro ogni sorta di insidie”
(IX,5).
“Combattete quelli che non credono in Dio e nell’ultimo giorno quelli
che ritengono lecito ciò che Dio e il suo messaggero hanno dichiarato
illecito e, fra coloro cui fu dato il Libro, quelli che non professano la
religione della verità” (IX,29).
“Lanciatevi dunque all’attacco con armi leggere e con armi pesanti e
lottate con i vostri beni e con le vostre persone per la causa di Dio. Sarà
meglio per voi se lo sapeste!” (IX,41).
“In verità, Dio ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni,
offrendo in cambio il giardino del paradiso, essi combatteranno per la
causa di Dio, uccideranno e saranno uccisi!” (IX,911).
“O voi che credete! Combattete i miscredenti che vi stanno vicini!
Trovino in voi tempra durissima! E sappiate che Dio è con quelli che lo
temono” (9,123).
“Non siate deboli con il nemico né invitatelo a far pace, mentre voi
avete il sopravvento! Dio è con voi e non vi lesinerà la ricompensa delle
vostre opere” (IIII,35).
Al catalogo di Twal si aggiunge uno dei detti più importanti di
Maometto: “Mi è stato ordinato di combattere gli uomini finché essi
testimonino che non c’è altro Dio che Allah e che Muhammad è il
Messaggero di Dio, compiano la preghiera e versino l’elemosina”
(Hadith VIII).
La diversità sta in questo: Maometto per affermare la vera religione
versa il sangue degli altri; Gesù si lascia crocifiggere. Non c’è
nessuna confessione cristiana, nemmeno la più
scalmanata, che possa prescindere da questo
dato storico. Al contrario, non c’è nessun saggio
e moderato seguace di Maometto che possa
negare l’impostazione guerresca della sua
testimonianza.
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LA SHARIA
Il mondo per gli islamici si divide in due grandi porzioni. La Casa
dell’islam e la Casa della guerra. La prima è quella dove vige la
sharia, la seconda è quella dove ancora non c'è e bisogna praticare la
guerra santa per imporla.
Che cos'è la sharia? Trascriviamo la definizione fornita da uno dei
pochi islamici filo-occidentali: “La sharia non è soltanto un codice di
leggi che regola le azioni esteriori, ma offre anche una spiegazione di
che cosa siano la fede, l’unità, l’amore, la fiducia, la pazienza, il
ricordo di Dio, il combattimento, il timore e aiuta a comprendere come
realizzare tali virtù nella vita quotidiana” ( Yahya Pallavicini, imam
della moschea al-Wahid di Milano).
La sharia, al pari della jurisprudentia romana è dunque “rerum
divinarum atque humanarum notitia”: in soldoni, si occupa di cose
divine ed umane, copre tutti gli aspetti della vita religiosa, sociale,
politica ed economica del musulmano. Ingloba tutta la sfera del diritto di
famiglia, delle successioni e della proprietà. Essa va esportata. Siccome
è di origine divina le sue norme sono inalterabili. Se sono inalterabili,
ovvio che non c'è compromesso che tenga per un islamico. Se c'è rientra
nella “dissimulazione”: che è il permesso divino di dire balle a fin di
bene, cioè di propagazione della sharia.
La sharia viene definita la fonte principale del diritto nelle costituzioni
di: Egitto all’articolo 2, Siria all’articolo 3, Kuwait all’articolo 2,
Qatar all’articolo 1, Bahrein all’articolo 2, Emirati Arabi Uniti
all’articolo 7, Yemen all’articolo 3, Sudan all’articolo 9, Somalia
all’articolo 50, Arabia Saudita e Oman non la inseriscono in
Costituzione perché semplicemente la sharia coincide con la
Costituzione che è il Corano, una sorta di Costituzione del Paese.
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LA SCENA JIHADISTA ITALIANA
In Italia si vedono molte delle dinamiche di radicalizzazione,
reclutamento e mobilitazione presenti in altri paesi, ma in scala ridotta
anche se in aumento. Le dimensioni della mobilitazione per il conflitto
siriano lo comprovano: mentre le autorità francesi parlano di oltre mille
cittadini e residenti partiti per unirsi a vari gruppi jihadisti in Siria,
quelle inglesi e tedesche di circa 600 ciascuna, persino quelle del piccolo
Belgio di 400 persone, le autorità italiane stimano in circa 50 il numero
dei foreign fighters nostrani presenti in territorio siriano.
La carta di Limes aiuta a capire la portata del rischio che corre l’Europa
e l’Italia in particolare.
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LO STATO ISLAMICO E LA SUA ECONOMIA DEL
PETROLIO
Lo Stato islamico si finanzia grazie a una grande organizzazione molto
simile a un’azienda petrolifera di Stato che continua a crescere e a
specializzarsi nonostante i tentativi dell’occidente di distruggerla.
Secondo le stime dei commercianti locali e dei tecnici, la produzione di
greggio nei territori controllati dallo Stato islamico va dai 34mila ai
40mila barili al giorno. Il petrolio viene venduto direttamente al pozzo
a un prezzo che va dai 20 ai 45 dollari al barile. Questo significa che i
terroristi intascano in media un milione e mezzo di dollari al giorno.
Fin da quando è entrato in scena in Siria nel 2013, e molto prima di
raggiungere Mosul in Iraq, il gruppo ha sempre considerato il petrolio il
mezzo principale per realizzare il suo obiettivo di creare un vero e
proprio Stato. Il suo consiglio, o shura, ha stabilito che è fondamentale
per la sopravvivenza degli insorti ma, soprattutto, per finanziare il loro
progetto di istituire un califfato.

Fonte: Financial Times
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La maggior parte del greggio controllato dal gruppo Stato islamico
si trova nella Siria orientale, dove si è creato una base d’appoggio nel
2013, subito dopo essersi ritirato dal nordovest, una zona di importanza
strategica ma priva di petrolio. Queste teste di ponte sono state poi usate
per consolidare il controllo su tutta la Siria orientale dopo la caduta di
Mosul nel 2014. Mentre penetravano nell’Iraq settentrionale fino a
Mosul, i jihadisti hanno conquistato anche i giacimenti petroliferi di Ajil
e Allas, nella provincia nordorientale di Kirkuk.

Per il momento, nei territori che occupano, i jihadisti controllano
completamente il mercato e la domanda è ancora forte. “Tutti hanno
bisogno di diesel: per l’acqua, per l’agricoltura, per gli ospedali e gli
uffici. Senza diesel non potremmo vivere”, dice un uomo d’affari della
zona di Aleppo. “Lo Stato islamico sa bene che quella è la sua carta
vincente”.
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(4)
COMPARTO SICUREZZA
Patto sulla sicurezza europea, una priorità che il
nostro governo continua ad ignorare. In piena linea
con la bocciatura dell’emendamento di Forza Italia
per lo stanziamento di un miliardo per il rinnovo
dei contratti per il comparto sicurezza-difesa

H

ollande, più chiaro di così non avrebbe potuto esprimersi. Il punto
dal quale partire è il seguente: la Francia è in guerra e ha bisogno
della solidarietà, in primis, dell’Unione europea. In sostanza
l’applicazione dell’articolo 42.7 del trattato dell’Unione.
Un discorso quello pronunciato da Hollande di fronte all’Assemblea
nazionale e al Senato riuniti congiuntamente, che inevitabilmente coinvolge
ogni singolo governo europeo, chiamato a rispondere presente dinanzi ai
tragici fatti di Parigi.
Hollande ha più volte posto
l’accento sulla necessità di una
coalizione unica, all’interno della
quale ci siano anche gli Stati
Uniti, la Federazione Russa
insieme a tutta l’Unione europea.
Nello
specifico
però
ha
auspicato un patto in nome della
sicurezza, che ha egregiamente
diviso in sette punti. Un patto sulla sicurezza a carattere solidale che
richiama i capi di governo a considerazioni assai complesse, soprattutto in
materia militare e sulle quote di stanziamento per i comparti sicurezza e
difesa.
Tra le righe Hollande sostiene l’importanza di un patto sulla sicurezza, a
dispetto di quello sulla stabilità; il che vorrebbe dire stravolgere
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completamente i presupposti sui quali l’Europa si è finora sostenuta, a
discapito delle politiche di austerity tanto professate dalla Germania
merkeliana. Una posizione quella del Presidente francese che è stata
giustificata anche dal commissario Ue agli affari economici Pierre
Moscovici, che si è detto comprensivo sul definire priorità assoluta la
sicurezza dei cittadini francesi ed europei.
Renzi si è detto pronto ad appoggiare la Francia, nonostante il suo
governo si sia espresso contrariamente all’aumento degli stanziamenti da
destinare al comparto sicurezza del nostro Paese, in particolar modo per il
rinnovo dei contratti.
Un tema allergico per il premier, che finora si è limitato ad auspicare una
coesione nazionale fra tutte le forze politiche, per essere poi puntualmente
smentito dall’atteggiamento illogico del ministro Alfano, il quale si è distinto
per una serie di accuse pesanti nei confronti di Matteo Salvini, ipotizzando
tra l’altro che il leader leghista si fosse dispiaciuto che gli attentati non si
fossero verificati in Italia, così da poter affibbiare ulteriori colpe nei confronti
del governo. Come se non bastassero quelle realmente esistenti.
Hollande nel suo discorso, oltre da un bagaglio emotivo poco invidiabile,
visto la drammaticità di quanto accaduto venerdì, è stato sicuramente
condizionato dal volgersi della situazione politica interna, in particolar modo
per il fallimento dell’intelligence e della polizia francese accusati di non aver
garantito al meglio la tenuta della sicurezza nazionale.
Per questo diventa di fondamentale importanza, quando ribadito ieri da
Maurizio Gasparri ed
Elio
Vito,
i
quali
presiedono la Consulta
Sicurezza di Forza Italia e
hanno sottolineato la
necessità di investire sul
Comparto
Sicurezza
italiano e di sospendere
la missione EUNAVFOR
MED: “Il governo venerdì
ha bocciato gli emendamenti di FI in commissione Bilancio che prevedevano
lo stanziamento di un miliardo per il rinnovo dei contratti per il comparto
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sicurezza-difesa. Questa è stata la risposta a chi, come noi, chiedeva il
rispetto della sentenza della Corte Costituzionale che da giugno ha imposto lo
sblocco dei contratti e il loro immediato rinnovo. Insisteremo anche in queste
ore in commissione Bilancio al Senato perché il governo corregga questo
errore” – proseguono – “non abbiamo aspettato l'emergenza che
drammaticamente rimbalza da Parigi per chiedere più stanziamenti. Anzi,
forse al miliardo che noi chiediamo si dovranno aggiungere altre risorse per
garantire adeguati livelli di vigilanza nel nostro Paese dove, tra pochi giorni,
si aprirà il Giubileo. Riteniamo indispensabile un cambio di rotta da parte del
governo. Riteniamo peraltro che nel decreto relativo alle missioni militari
italiane all'estero, che Forza Italia ha sempre sostenuto, si debba decidere di
sospendere la missione EUNAVFOR MED, perché non si è mai arrivati, e
chissà quando ci si arriverà, alla terza fase, quella che dovrebbe dar luogo
all'effettivo smantellamento delle attività degli scafisti. Sospendere questa
missione che allo stato attuale è un'ulteriore misura di auto invasione
dell'Italia”.
Una volontà quella di Forza Italia, indirizzata nel rispetto degli impegni
internazionali presi con i nostri alleati, e prontamente ribadita dall’On.
Lainati che in discussione generale sulla proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, ha auspicato un voto favorevole
dell’Assemblea.
Lainati ha sottolineato l’importanza delle missioni e dei processi di pace
e di stabilizzazione del mondo, grazie ai quali l’Italia contribuisce non
solo a difendere i diritti delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti, ma
anche a promuovere una cultura della solidarietà e della cooperazione
tra i popoli, nel quadro del rispetto dei
principi del diritto internazionale.
Un messaggio di più ampio respiro se si
pensa alle conseguenze di Parigi, per le
quali è stata ulteriormente richiesta la fine
delle sanzioni occidentali contro la Russia e
un rinnovato impegno sulla sorte dei due
marò.
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(5)
LA GUERRA CULTURALE
Il caso del sindaco di Bologna che rifiuta
il Crocifisso e le giustificazioni storiche
dell’attacco a Parigi fornite da alcuni magistrati.
Se è per questa gente, siamo già perduti.
Per fortuna però c’è chi reagisce
al nichilismo della resa

“L

a cultura è il farmaco fondamentale
l’oscurantismo e l’intolleranza”.

contro

Così ieri il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, intervenuto a
sorpresa durante la cerimonia di
inaugurazione dell’anno accademico
dell’Università de L'Aquila.
“Non era previsto un mio intervento, ma
sento l’esigenza di parlare. In questi
giorni di allarme e apprensione, ma
anche di reazione, è importante ribadire
l'importanza dello sviluppo culturale
della società”.
Parole condivisibili.
Peccato che un farmaco – la cultura – per quanto fondamentale, nulla
può laddove il paziente – l’Italia – è moribondo, almeno nelle sue
presunte élite. In questi giorni si fa un gran parlare di guerra o battaglia
culturale, ma noi rischiamo di non avere voce in capitolo, perché troppi si
sono consegnati agli antagonisti, in questo caso all’Islam, senza
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combattere, con una serie di concessioni e di rinunce ingiustificate e
scellerate. In nome del politicamente corretto spinto all’estremo (e quindi
scorretto), in nome di quel buonismo ipocrita che piuttosto che porre dei
paletti a culture che non ci appartengono, discrimina la cultura italiana, la
storia, le tradizioni, le radici. Radici estirpate costantemente, negli anni,
da gesti senza senso.
Ultimo, ma non ultimo, quello che ha visto protagonista il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, che si è opposto all’iniziativa di solidarietà
promossa da Ilaria Giorgetti, Presidente del Quartiere Santo Stefano nella
città felsinea: esporre il Crocifisso, simbolo del dolore, sui muri di tutte le
scuole, in segno di vicinanza alle vittime del truce attentato di Parigi.
Un gesto religioso, ma allo stesso tempo civile, pulito, innocuo, senza
secondi fini. Ma per il sindaco di Bologna
trattasi di “Cosa che appartiene al
Medioevo”, come se il Crocifisso non
rispecchiasse la storia della nostra civiltà,
delle nostre radici e della nostra cultura.
(Ci spieghi poi il sindaco che c’azzecca il
Crocifisso col Medioevo). Dunque a
Bologna ci si vergogna del nostro passato,
della storia da cui veniamo.
È la stessa logica secondo la quale una
gita scolastica organizzata per gli alunni
della scuola elementare Matteotti (Firenze) è stata annullata perché
prevedeva la visita a un Cristo dipinto da Chagall, la cui vista avrebbe
offeso, secondo il parere degli insegnanti, le famiglie islamiche.
Proprio nei giorni in cui a Lucca viene esposto “Christ piss” di Andrès
Serrano.
Il Cristo nel piscio, praticamente, un Crocifisso immerso nell’urina
patrocinato dal Ministero dei Beni culturali e poi subito rimosso appena
scoppiata la polemica. Quindi non per difendere la nostra cultura, ma per
smorzare la polemica. Un meccanismo perverso, che imporrebbe
l’eliminazione dai testi scolastici delle parole “maiale” e “carne di
maiale” per non offendere musulmani (ed ebrei). Un Paese per
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Costituzione laico e per storia cristiano che si prostra di fronte ad altre
culture. Perché? Perché ci siamo arresi in partenza. L’Italia è una porta
girevole attraverso la quale esce la nostra storia, con tutti gli eventi carichi
di significato che c’hanno portato ad avere un’identità precisa, ed entra la
storia e la cultura di altri, senza nessun tipo di regolazione.
Si chiama oicofobia, odio della nostra casa. Lo scrive Renato Farina su
‘Il Giornale’: “Odio della nostra casa, di ciò che la rende unica, e che non
sono i muri, ma l’odore di chi ci ha abitato prima di noi e di noi stessi.
Questo suono di campane non fa vibrare più i ragazzi. Nella “guerra
mondiale a pezzi” (Papa Francesco) non ci si difende a pezzi, e non si
deve cercare una pace a pezzi, altrimenti ci fanno a pezzettini. Tra un
attacco e l’altro la guerra continua e dev’essere una battaglia culturale.
Che non significa digrignare i denti, ma ritrovare la sorgente della vita
buona di cui abbiamo una qualche eco che ci rimbomba dentro, come una
voce lontana nella mente di un vecchione. Vengono in mente gli abitanti di
Aleppo (Siria) che vivono da anni la situazione dei parigini. Sono cristiani
caldei, siri, armeni; musulmani che non
cedono al Califfo. Chi resta cerca di
costruire una solidarietà e un'amicizia
che danno la forza di resistere. E
trovano nella fede in Dio e nella
testimonianza dei santi una strada per
sconfiggere l'odio mortale di chi li
vuole uccidere o sottomettere. Altri
cercano la fuga dalla guerra venendo in
Europa. Ma noi dove possiamo
fuggire? Noi dobbiamo lottare qui, credendo di più in quello che ci è
stato insegnato quando eravamo piccoli e ci insegnavano che l'amore è
più forte”. Ma forse noi siamo un po’ vigliacchi in questo momento.
Gli eventi di Parigi hanno lacerato la convinzione di chi credeva che
adeguare la nostra cultura alle altre – e non viceversa – fosse sintomo
di responsabilità e di evoluzione. Siamo vigliacchi nel non ammettere
senza ipocrisie che c’è una forte componente religiosa in quello che è
successo in Francia. Non tutti, sia chiaro, ma in tanti si sono arrampicati
con giustificazioni o retro pensieri che non contemplassero la forte
influenza dell’Islam, attenzione, dell’Islam estremo e senza dignità, non
dell’Islam moderato, esistente, ma silente. Silente in un momento in cui
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dovrebbe gridare che no, non esiste solo l’Islam pazzo e trucido, ma esiste
una componente moderata totalmente distaccata da quella. Ma tutto è
annebbiato dalla paura, dall’ignoranza e dal protagonismo. Gli stessi
stati d’animo che spingono alcune menti nostrane a buttarsi in analisi fuori
luogo.
Prendete la zuffa in rete nel commentare la tragedia di Parigi tra i
magistrati del nostro Paese, ben documentata da Luca Fazzo su ‘Il
Giornale’. “Quando si commettono eccidi come quelli contro gli algerini,
quando si colonializza e gli ex coloni (persino naturalizzati) vengono
comunque emarginati, non puoi ipotizzare che quella dell’Islam sia solo
una guerra di religione. In fondo che differenza noti tra gli eccidi dei
terroristi e quelli dei Paesi ex colonizzatori?” chiede Milena Balsamo,
giudice a Pisa, ad Armando Spataro, procuratore della Repubblica a
Torino, colpevole di aver scritto: “La motivazione di questo terrorismo è
essenzialmente religiosa”. Un’affermazione che, per quanto ovvia, ha
scatenato all’interno del dibattito privato tra toghe, una cascata di
interpretazioni che sinceramente poco hanno a che fare col sentimento di
solidarietà, l’unico, che dovrebbe esser palesato in queste tragedie
umanitarie. Continuiamo a trovare giustificazioni laddove non possono
esistere, continuiamo a negare. L’allarma sociale per l’avanzata della
minaccia terroristica a matrice islamica sarebbe probabilmente visto
sotto un’altra luce se tutti fossero a conoscenza di un particolare
sconcertante: le evidenze investigative giudiziarie hanno individuato
nelle moschee il luogo più frequente di base logistica o di transito, di
indottrinamento, di arruolamento
di combattenti jihadisti, destinati
ad operare in tutto il mondo.

C’è voluta l’ennesima tragedia
umanitaria per capire che solo
difendendo, tutti insieme, le nostre
culture, le nostre radici, le nostre storie da contaminazioni pericolose si
può vincere la battaglia contro il terrorismo? Sì, a quanto pare,
purtroppo, c’è voluta. Speriamo sia l’ultima.
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LE PAROLE INCREDIBILI DEL SINDACO DI BOLOGNA

“Il Crocifisso roba da Medioevo”. Così abbiamo già
perso
Editoriale di RENATO FARINA su Il Giornale

C

he cos`è il Crocifisso? Anzi, chi è quell`uomo appeso alla croce? È
Gesù di Nazaret. Ha mai fatto male a qualcuno? Non può, l`hanno
inchiodato e ucciso, dopo aver sparso il suo sangue, senza che
nessuno lo soccorresse, tranne sua madre. Quei ragazzi riversi a terra nel loro
sangue a Parigi, abbandonati da tutti al Bataclan, e raccolti da mani pietose e
baciati infine dalle loro mamme, somigliano tanto a quest`uomo a cui hanno
trafitto mani, piedi e costato. Era bello e giusto esporre questo segno di
dolore e di divinità, icona dolce e tremenda, sui muri di tutte le
scuole, per imparentare alla grande storia dell`Occidente e dell`umanità quei
ragazzi uccisi. Un gesto insieme religioso e civile. Molto semplice e pulito,
senza né ira né odio. La proposta è venuta da una signora che ha un ruolo
istituzionale nella città di Bologna, Ilaria Giorgetti, presidente del Quartiere
Santo Stefano. Non importa qui dire che è di centrodestra. Era una
illuminazione cordiale, poteva venire a chiunque. Il sindaco di Bologna ha
respinto l`invito. «È una cosa che appartiene al Medioevo». Ha detto
Virginio Merola, del Partito democratico, bocciando questa proposta.
Medioevo? Cristo è Medioevo? Ha aggiunto: «Non è il momento di
contrapporre un simbolo religioso all’altro». Che cosa voleva dire? Forse
che non bisogna contrapporre la croce ai kalashnikov? Le vittime agli
assassini? Del resto, il cristianesimo, su cui si fonda la nostra civiltà, è nato
così: dal sangue versato del suo fondatore. L’islam è nato da un profeta che
ha versato il sangue degli altri. Chi si vergogna del Crocifisso ha già
rinnegato le radici, ci ha già consegnato alla resa.

RENATO FARINA
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(6)
LEGGE DI STABILITÀ
Brunetta: “Ue a Italia: ‘no taglio delle tasse
in deficit’. Come volevasi dimostrare”

“P

reparatevi a una manovra correttiva. È questo il messaggio
che l’Europa ha inviato oggi all’Italia, a seguito
dell’approfondita valutazione condotta sulla Legge di
stabilità di Renzi e Padoan.
L’Italia, infatti, devia in maniera
significativa
dal
percorso
di
risanamento dei conti pubblici e il
commissario Dombrovskis chiede al
governo ‘di prendere le misure
necessarie’ per ritornare su un sentiero
virtuoso.
Non si tagliano le tasse in deficit, è il
monito scandito chiaro e tondo.
Ma non solo: l’Europa chiede all’Italia
più sforzi sulla Spending review, e
rivolge forti critiche alla cancellazione
della Tasi, la cui platea Renzi, al
contrario, sta cercando di allargare giorno dopo giorno, per comprarsi il
consenso. Unico suo obiettivo vero.
La Legge di stabilità italiana ‘non assicura il rispetto degli obblighi
del Patto di stabilità e crescita’, ha detto Dombrovskis, e la
Commissione monitorerà affinché il deficit sia utilizzato ‘effettivamente
per aumentare investimenti’ e non per abbassare le tasse.
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L’Europa controllerà, altresì, i progressi delle riforme promesse da
Renzi. Come farà il Presidente del
Consiglio a spiegare che le riforme sono
le stesse per cui la flessibilità gli è stata
già accordata lo scorso anno, e che non
sono stati fatti passi avanti oppure non
se ne vedono gli effetti?
Quanto agli investimenti, poi, come farà
Renzi a spiegare che intende utilizzare i
Fondi europei del bilancio 2014-2020
quando non è stato ancora capace di
spendere quelli del bilancio 2007-2013?
Il Re è ormai nudo.
Gli avvertimenti della Commissione europea giungono giusto in tempo
per modificare questa irresponsabile Legge di stabilità di Renzi in
Parlamento.
Deve cambiare l’impianto,
deve cambiare la filosofia che
vi sta dietro, deve essere tutta
riscritta.
Noi siamo pronti a farlo,
proprio partendo dalle parole
del commissario Dombrovskis
di oggi.
Renzi avvisato mezzo salvato”.

RENATO BRUNETTA
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(7)
EDITORIALE
LA MANOVRACCIA
La Legge di Stabilità del governo Renzi
è pessima. Carica di debiti il nostro futuro.
La riscriviamo insieme con Lega e Fratelli
d’Italia per metterla al servizio della crescita
e della sicurezza

I

l centrodestra è determinato a contrastare questa Legge di
stabilità che, così come formulata dal governo, è un imbroglio.
Una truffa ai danni dei cittadini italiani.

Per questo, il 4 novembre 2015 si sono riuniti i capigruppo di Camera
e Senato di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, determinati a
costruire un fronte comune per impedire a
Matteo Renzi di distruggere una volta per
tutte i già fragili conti pubblici italiani.
Tagliare le tasse in deficit, come fa Renzi
nella sua Legge di Stabilità, equivale a
mettere la polvere sotto il tappeto e
lasciare alle generazioni future il conto
delle mance elettorali distribuite oggi.
Noi non ci stiamo. Ecco come riscriviamo in 5 punti la Legge di
Stabilità.
1. Abbassiamo la pressione fiscale, ma solo dopo aver tagliato di
pari importo la cattiva spesa pubblica, attingendo le risorse dal
piano di Spending review dell’ex commissario Cottarelli;
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2. Ancora con le risorse derivanti dalla Spending review,:
 aumentiamo le pensioni minime;
 introduciamo il “quoziente familiare”;
 rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, con particolare
attenzione al comparto sicurezza.
3. Disinneschiamo davvero e per sempre le clausole di salvaguardia
utilizzando le risorse derivanti dalla revisione delle Tax
expenditures;
4. Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi
strutturali residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi del
bilancio Ue 2014-2020;
5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa dall’Ue
per investimenti pubblici produttivi.

Questa sì che sarebbe una vera
manovra espansiva, che crea
crescita e occupazione, con
l’aumento della produttività dei
fattori e della competitività del
Paese, la riduzione vera della
pressione fiscale e il blocco
dell’aumento di Iva e accise, che
il governo Renzi ha solo rinviato
di un anno.
Al contrario, fare passare la Legge di stabilità di Renzi e Padoan come
una manovra per la crescita, che suona bene anche al centrodestra e su
cui allettare famiglie e imprese, con la promessa, come abbiamo visto,
della riduzione delle tasse, è un imbroglio.
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(8)
CANTIERE DELL’ALTERNATIVA
DI CENTRODESTRA
Un punto di programma al giorno toglie Renzi di
torno. Oggi proponiamo le nostre proposte su…

D

a cittadini di uno dei Paesi più avanzati del mondo, il nostro
obiettivo primario è che l’Italia progredisca nel solco della
sua tradizione.

Per recuperare il tempo perduto non basta ipotizzare una crescita dello
0,9% (sempre che la previsione possa essere confermata).
La distanza dagli altri Paesi Europei, che crescono del doppio, è
destinata ad aumentare ulteriormente, alimentando una deriva dalla
quale diventerebbe poi difficile uscire.
Occorre invertire subito la rotta per porre rimedio ai danni prodotti
negli ultimi anni dalle scelte irresponsabili dei governi Monti-LettaRenzi.
Occorre cambiare strada e strategie. Puntare sulla crescita,
mobilitando tutte le energie disponibili. Consapevoli del fatto che finora
quel potenziale è stato frenato da politiche economiche sbagliate. Portate
avanti più per compiacere le burocrazie di Bruxelles che per sciogliere
quei legami che impediscono all’Italia di decollare.
Per il bene del Paese il centrodestra deve marciare unito sotto il
vessillo di un programma condiviso. Un brainstorming per ristabilire
un centro di gravità comune e ridare fiducia a tutte quelle persone che
hanno deciso, anche nelle ultime elezioni regionali, di non andare a
votare. L’area moderata esiste e non si è ridotta nei numeri. Uniti si
vince.
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1)

Riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale su
famiglie e imprese

2)

Flat tax

3)

Attacco al debito

4)

Liberalizzazione delle Public Utilities

5)

New Deal
Legge obiettivo “grandi opere”
Assicurazione del territorio contro i rischi delle calamità naturali
Riscatto delle case popolari da parte degli inquilini
Impianti sportivi e complessi multifunzionali
Sviluppo del turismo

a.
b.
c.
d.
e.
6)

La riforma del lavoro

7)

Abrogazione della legge Fornero delle pensioni

8)

Lavoro pubblico

9)

Digitalizzazione della Pubblica amministrazione

10)

Europa

11)

Richiesta da parte dell’Italia del Commissario europeo per
l’immigrazione

12)

Reintroduzione del reato di clandestinità

13)

Elezione diretta del Presidente della Repubblica congiunta
con l’architettura federalista dello Stato
La riforma costituzionale del 2005

a.
14)

La riforma della giustizia
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6. LA RIFORMA DEL LAVORO

I

nterventi volti a favorire l’occupazione nel settore privato
attraverso:

1. il riconoscimento alle imprese, per le nuove assunzioni di giovani a
tempo indeterminato, di una detrazione (sotto forma di credito
d’imposta) dei contributi relativi al lavoratore assunto, per i primi 5
anni;
2. la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing);
3. la moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare
riferimento all’articolo 18, per le piccole e medie imprese;
4. la promozione di contratti di apprendistato, contrastando le forme
improprie di lavoro dei giovani;
5. la promozione di contratti di lavoro a tempo parziale e di contratti
di inserimento delle donne nel mercato del lavoro;
6. il credito di imposta in favore delle imprese che assumono nelle aree
più svantaggiate;
7. la sostituzione dell’attuale sistema dei sussidi alle imprese con
contestuale ed equivalente riduzione delle tasse sul lavoro e sulla
produzione;
8. gli incentivi alle imprese di giovani imprenditori: per 3 anni, vantaggi
fiscali per le imprese di under 35;
9. la valorizzazione delle libere professioni, riconoscendone le funzioni
sussidiarie di pubblico interesse;
10. il ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”;
11. lo sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale, in modo da
ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle
imprese;
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12. detassazione del salario di produttività;
13. buoni dote per la formazione;
14. maggiore trasparenza per i sindacati su iscrizioni e bilanci;
15. sviluppo del telelavoro;
16. revisione dei premi Inail, con particolare riferimento alle PMI e agli
artigiani, in funzione del rischio reale, sulla base di un criterio bonusmalus;
17. nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici nei
contratti di lavoro a tempo indeterminato;
18. più stringenti condizioni nell’uso dei “contratti parasubordinati”,
dato che tali contratti sono spesso utilizzati per lavoratori formalmente
qualificati come indipendenti ma sostanzialmente impiegati in una
posizione di lavoro subordinato;
19. Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori
sociali, sul modello tedesco.

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE
DEL CENTRODESTRA leggi le Slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Il Mattinale – 17/11/2015

45

(9)
OPERAZIONE VERITÀ
ESTATE-AUTUNNO 2011
Napolitano spudorato. Celebra con i beneficiati,
cioè Monti coi suoi ministri, il suo governo
tecnico fuori dalla Costituzione e scrive agitando
il turibolo sul proprio ego, e smentisce con
affermazioni senza contraddittorio le
testimonianze e le prove fornite da
Brunetta e Friedman

S

e la cantano e se la suonano. Ieri alla Luiss, nel prestigioso
consesso della School of Government, è andato in scena
l'ennesimo atto di una commedia dell'assurdo dove i protagonisti Mario Monti e i suoi ministri - hanno recitato alla perfezione e senza
sbavature un copione scritto magistralmente dal novello drammaturgo
Giorgio Napolitano.
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Nel corso di quello che il Corriere della Sera ha definito un ‘convegno
scientifico’ (?) sull'esperienza del governo tecnico guidato da Mario
Monti, l'ex Presidente della Repubblica in una missiva ha ribadito
che quell'esecutivo è nato dalla “necessità politica dettata da
preoccupazioni per lo stato delle istituzioni e per l'interesse generale
del Paese, e non da una pregiudiziale propensione a far nascere un
governo senza rappresentanti dei partiti”.
E di fronte a una situazione che nella seconda metà del 2011 si era fatta
“via via sempre più drammatica”, con “la triplice stretta della
speculazione finanziaria, della perdita di credibilità sui mercati e nel
contesto europeo, e la crisi politica indotta da tensioni nel governo”,
“come Capo dello Stato - ha scritto Napolitano -, avevo il dovere
eccetera”. Insomma ha rifilato le solite panzane allo scopo di costruire
un monumento a se stesso.
Dopo di che attacca e sostiene di non aver mai “ritenuto degne di
commento o di replica le presunte ricostruzioni in chiave
‘complottistica’ del periodo 2011-2013, che sono state messe in
circolazione con dovizia di mezzi pur risultando grossolanamente
manipolative e mistificatorie dei fatti realmente accaduti e
palesemente, perfino ridicolmente, strumentali”.
Chiariamo: è stato Tim Geithner, ex ministro del Tesoro di Obama, a
usare la parola ‘the scheme’ che si traduce ‘complotto’. Che cosa
aveva di strumentale questa testimonianza? E che cosa e chi voleva
manipolare Zapatero, premier spagnolo, che ha sostenuto le medesime
evidenze riscontrate a Cannes in quel novembre 2011? E le affermazioni
stesse di Monti, De Benedetti e Prodi rilasciate a Alan Friedman?
Manipolatori anche quei tre?
Al netto delle affermazioni è poi la circostanza che risulta assai stonata.
Giorgio Napolitano, dopo mesi di silenzi, sceglie un luogo pieno di
amici per affermare che è stato il migliore, ha agito per difendere la
Repubblica e chi ha osato sollevare dei dubbi sulle sue scelte è
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semplicemente un complottista, una via di mezzo tra uno squilibrato
mentale e un maniaco della cospirazione.

Eh no, caro Presidente. Così non va proprio bene. Comprendiamo
l'esigenza di voler ‘vincere facile’, e quindi si scelgono luoghi e
comprimari ossequiosi e riconoscenti, ma se realmente si vuole porre
fine alla contesa, Napolitano ha la strada molto semplice di chiedere
con noi che la verità venga accertata da una Commissione
parlamentare d'inchiesta, la quale raccolga e confronti documenti e
testimonianze sulle cause che portarono alla fine dell’ultimo governo
legittimamente eletto dal popolo italiano, guidato da Silvio Berlusconi, e
sul ruolo svolto in quella fase da potenze estere e dal Quirinale.
Giorgio Napolitano potrà fornire il proprio contributo ad un organo
parlamentare. Non approfitti esclusivamente della benevolenza degli
amici interessati, faccia l’ennesimo sforzo democratico e affidi al
Parlamento le memorie di quei drammatici mesi. Fatti, opinioni e
considerazioni che poi verranno attentamente valutati e confrontati con
altri fatti, opinioni e considerazioni di altrettanti protagonisti, diretti o
indiretti, di quelle vicende.
Chi non ha paura della verità non evade dal confronto.
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2011
Tutti i testimoni di una santa ossessione
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(10)
NON PAZZIE-RAI PIÙ
Nomine-Rai e spende-Rai. I vertici di viale
Mazzini vogliono fare tabula rasa e procedere
al più presto con le nuove nomine.
Intanto per seguire il G20 ad Antalya,
12 inviati negli alberghi super lusso

C

ome si dice in questi casi: secondo i bene
informati, che in questo caso è il sempre
aggiornatissimo sito “Dagospia”, dopo una lunga
“trattativa”, la presidente della Rai Monica Maggioni e il
direttore generale Antonio Campo Dall’Orto sono
arrivati a un accordo sulle strategie future: cambiare
tutti i direttori di rete e di testata. Nulla di particolarmente nuovo quindi.
È stato chiaro sin da subito che nulla si muoverà in Rai senza la
benedizione del Presidente del Consiglio. Ed è per questo che sarebbe in
atto un pressing su Palazzo Chigi per convincere Renzi a sostenere un vero
e proprio reset delle cariche.
Intanto, il Dg Campo Dall’Orto ha nominato nelle scorse settimane Cinzia
Squadrone, ex La7, per ricoprire l’importante carica di direttore
marketing. L’ennesima risorsa esterna, scelta per un incarico di rilievo.
Ancora una volta la domanda sorge spontanea: ma possibile che tra le
professionalità della Rai non ci fosse nessuno all’altezza? Ma tant’è!
Intanto nei giorni scorsi, si è verificato un episodio certamente inquietante:
l'auto del direttore Internal Audit e Responsabile dell'Anticorruzione della
Rai, Gianfranco Cariola, è stata incendiata.
Il fatto risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorso e si tratta, come è
facile intuire di un episodio "di chiaro intento intimidatorio", come
riconosciuto anche dalla Rai, che arriva proprio in contemporanea con le
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indagini della Procura di Roma sugli appalti Rai truccati, su cui la
magistratura ma anche Cariola, stanno contribuendo a fare piena luce.
In Rai c’è ancora tanto lavoro da fare per quanto riguarda la trasparenza e
la spending review. Basti pensare che in occasione del recente vertice del
G20 che si è da poco svolto ad Antalya, in Turchia, in Rai si è pensato
bene di esagerare.
Non colpisce, quasi più, il numero spropositato di inviati di Viale
Mazzini: un cronista per testata più corrispondente e operatori con
telecamera, una spedizione di 12 persone in tutto. Sembra proprio che le
precedenti trasferte del premier Renzi prima, in Australia con 5 inviati al
seguito, poi negli Stati Uniti, con 7
giornalisti Rai dedicati, non abbiano
insegnato nulla. Oltre al numero
spropositato di codazzo giornalistico al
seguito, ciò che indigna di più è che il
soggiorno dei giornalisti Rai è stato a
cinque stelle: due giorni agli Hotel
Regnum e Kaya Palace, fra piscine con
palme e letti sontuosi, per un soggiorno
che supera i 500 euro a notte.
Nessuna ragione di sicurezza che possa
giustificare questa scelta visto che, gli
altri giornalisti italiani, della carta stampata, e delle tv concorrenti hanno
optato per altre strutture, ugualmente sicure e confortevoli, ma meno
dispendiose. Perché la scelta extra lusso per i giornalisti Rai?
Questione di banale comodità: pernottare nella “zona rossa” del G20 ha
consentito di risparmiare qualche minuto all'ingresso, per seguire gli
incontri. Ma i vertici Rai non hanno nulla da obiettare?

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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(11)
OSTIA
Ostia è Roma, si voti in Municipio con il rinnovo
dell’Assemblea Capitolina.
Presentata interrogazione ad Alfano
dall’On. Annagrazia Calabria

O

rmai è chiaro che non si è sciolto il Comune di Roma per
opportunità politica.

La cricca di Orfini, con la complicità di Renzi e Alfano, ha stabilito di
commissariare Ostia, con il tentativo, mal riuscito, di trattenere Marino
qualche mese in più in Campidoglio e di ripulire la faccia sudicia del PD
romano.
Ora il commissariamento del X Municipio va rivalutato alla luce
dell’attuale situazione.
Non risultano all’interno
dell’Istituzione
eletti
coinvolti direttamente in
associazioni mafiose locali,
fatto dissonante con quanto
asserisce la relazione, che
nell’intento evidente di
giustificare la decisione,
confonde volontariamente il
malaffare e la corruzione
all’interno del Palazzo, in
particolare gli arresti avvenuti negli ambienti del Partito democratico, con
la presenza della criminalità organizzata nel territorio.
Il Presidente del X Municipio, il piddino Andrea Tassone, è stato
arrestato per appalti sospetti assegnati a Buzzi e compagni, non per
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aver avuto contatti con la malavita del Litorale e quindi non si
comprende perché Roma sia stata salvata, nonostante i procedimenti
giudiziari si contino a decine nell’ambito di “Mafia Capitale” e il decimo,
invece, per un paio di episodi, sia stato commissariato.
Ostia è Roma, ne è parte integrante, giuridicamente, storicamente e
geograficamente, solo la totale irresponsabilità, il colpevole opportunismo
e il disprezzo illimitato delle Istituzioni e della rappresentanza democratica
costringerà i cittadini romani, residenti in X Municipio, a votare per il
rinnovo dell’Assemblea Capitolina e non per il Consiglio municipale.
Le elezioni locali, previste nel 2017, avrebbero un costo ulteriore per le
casse pubbliche e in più porterebbero la legislatura a durare quattro anni,
proprio perché la sussistenza dei Municipi è legata alle sorti del
Campidoglio, da qui l’assurdità di considerare Ostia come se fosse “altro”
da Roma Capitale.
Il “diavolo fa le pentole e non i coperchi”, il piano del Partito di Renzi per
gestire “pro domo sua” la questione romana è ormai chiaro a tutti i
cittadini della Capitale, in particolare a quelli del Litorale, maltrattati ed
umiliati, ma poco inclini a subire inermi un altro schiaffo e pronti a tornare
alle urne per scegliere democraticamente e legittimamente la propria
rappresentanza.
Staremo a vedere come il Ministro Alfano risponderà, se si genufletterà,
per l’ennesima volta, al Partito democratico oppure se permetterà a Roma,
la prossima primavera, di tornare, intera, alle urne.

MARIACRISTINA MASI
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(12)
LIQUIDARIUM
Cicchitto fa lo spiritoso mentre la guerra
è in corso. E commette un errore ideologico,
politico e umano

I

eri, durante un dibattito giustamente drammatico, dopo le
informative del governo sull’attacco del terrorismo islamico a Parigi
e sulle conseguenze per il nostro Paese, è intervenuto Fabrizio
Cicchitto, Presidente della Commissione esteri, e certo uomo di cultura.
L’ha però rovesciata in un tombino ieri, raccogliendo al suo posto
ciarpame dalla cesta dei suoi risentimenti.
Ha detto: “L’amico Brunetta sembra avere con Putin lo stesso
rapporto che aveva il Pci con l’Urss di Stalin”.
No, caro Cicchitto. Il Pci per mano di tale Ercoli-Togliatti ha
accompagnato con il suo consenso le spaventose purghe del anni 193738; dall’albergo Lux spediva nelle fauci di Stalin i compagni di partito;
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ha poi tranquillamente consentito che i nostri incolpevoli alpini fossero
condotti alla morte in campi di prigionia infami.
Il Pci ha mantenuto rapporti infami con Stalin accettando denaro per
sottomettere l’Italia a una dittatura. Cosa c’entra questo con la figura di
Putin? Può stare antipatico, può essere contestato per la sua politica
verso l’Ucraina.
Non si scherza con i paragoni
storici,
quando
implicano
l’onore e la buonafede di
persone perbene.
Oltretutto Putin, nella lotta al
terrorismo islamico, non ha
nulla per cui possa essere
criticato.
Persino il nuovo idolo di Cicchitto, cioè Obama, lo riconosce.
Cicchitto avrebbe dovuto semmai, se fosse stato all’altezza del suo ruolo
istituzionale e persino della sua memoria, associarsi alla richiesta di
Renato Brunetta e di Forza Italia e spiegare
che come Churchill si alleò con Stalin, oggi
è indispensabile per l’Occidente allearsi
con Putin.
E per il bene del nostro popolo è grave
insistere nel tener lontano l’Orso Russo dalla
coalizione internazionale con il bastone
delle sanzioni.
Amicus Cicchittus sed magis amica veritas.
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(13)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 (ore 10:00 e p.m., con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì
18 e giovedì 19 novembre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) è
prevista la discussione con votazioni dei seguenti
provvedimenti:
• 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);
• Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
(da inviare al Senato – scadenza 29 novembre 2015);
• Proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare (approvata dalla Camera e
modificata dal Senato);
• Mozioni concernenti iniziative, anche in sede europea, per la tutela del
settore risicolo italiano, con particolare riferimento all’importazione del
riso dalla Cambogia
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Mercoledì 18 novembre alle ore 13:00 è convocato il Parlamento in seduta
comune per l’elezione di tre giudici della Corte costituzionale. La chiama avrà
inizio dai senatori (ventisettesimo, sesto e quarto scrutinio, maggioranza dei 3/5
dei componenti).
Nella giornata di giovedì 19 novembre avrà luogo l’esame della proposta di legge
recante Disposizioni in materia di acquisto e dimissione delle autovetture di
servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (ove conclusa
dalla Commissione).
Venerdì 20 novembre (a.m. e p.m., con prosecuzione notturna ed eventualmente
nella mattina di sabato 21) è prevista la discussione generale 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, in prima deliberazione, dal
Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente
modificato, in prima deliberazione, dal Senato).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Lunedì 16 (16-20.30), martedì 17 (9.30-13.30) - (1620.30), mercoledì 18 (9.30-13.30) - (16-20.30) , giovedì
19 (9.30-13.30) - (16-20.30) e venerdì 20 novembre
(9.30) è previsto l’esame dei seguenti provvedimenti:
• Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
(Votazione finale con la presenza del numero
legale);
• Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018 (Votazione finale con la presenza del
numero legale).
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati
• PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE
ARMATE E DI POLIZIA
Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 reca una
serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo 1 ottobre- 31
dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze
armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi
connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento
giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una
normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente
mediante un rinvio all’ordinamento vigente.
• 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
Il disegno di legge costituzionale è stato approvato dal Senato, con
modificazioni, l’8 agosto 2014, modificato dalla Camera il 12 marzo 2015
e nuovamente modificato dal Senato che lo ha approvato il 13 ottobre
2015. Rispetto al testo approvato dalla Camera, le principali modifiche
apportate nel corso dell’iter al Senato hanno riguardato in particolare:




la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato a cui vengono
attribuite funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della
Repubblica nonché la funzione di verifica dell’impatto delle politiche
dell’Unione europea sui territori;
la previsione in base alla quale l’elezione dei senatori da parte dei
consigli regionali avviene “in conformità” alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi;

Il Mattinale – 17/11/2015

58













l’introduzione di due nuove materie (disposizioni generali e comuni
sulle politiche sociali e commercio con l’estero) tra quelle che possono
essere attribuite alle regioni nell’ambito del procedimento di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (c.d. regionalismo
differenziato);
ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in
prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina
parlamentare della Corte Costituzionale sono eletti distintamente tre
dalla Camera e due dal Senato, superando l’attuale previsione che pone
tale nomina in capo al Parlamento in seduta comune;
la sostituzione dell’espressione “adeguamento” degli statuti con
l’espressione “revisione” per riferirsi al momento dal quale il titolo V
riformato risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle
province autonome;
l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a
decorrere dalla revisione dei predetti statuti, dell’articolo 116, terzo
comma, Cost., relativo al c.d. “regionalismo differenziato” con una
disciplina transitoria per il periodo precedente;
possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato anche nella
legislatura in corso, prevedendo conseguentemente che il termine per il
ricorso alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo
giorno dall’entrata in vigore della legge medesima;
introduzione del termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
elettorale del Senato entro il quale le Regioni dovranno adeguarsi alla
medesima legge.

• TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ DI
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
La proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla
Camera il 18 dicembre 2014, è stata approvata, con modificazioni, dal
Senato il 21 dicembre 2015. Il provvedimento prevede l’istituzione di un
sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità d’interesse
agricolo ed alimentare costituito dall’Anagrafe nazionale, dalla Rete
nazionale, dal Portale nazionale e dal Comitato permanente.
• 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
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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.
•

MOZIONE A FIRMA DEGLI ON.LI BERGAMINI, OCCHIUTO,
CATANOSO, PALESE PER LA TUTELA DEL SETTORE RISICOLO
ITALIANO,
CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO
ALL’IMPORTAZIONE DEL RISO DALLA CAMBOGIA
Impegna il Governo:
a dare seguito formale e concreto, presso la Commissione europea, alla
richiesta di adozione delle clausole di salvaguardia nei confronti
dell'importazione a dazio zero di riso cambogiano, nei Paesi dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, al fine
di tutelare il settore risicolo italiano che vive da alcuni anni una delicata
congiuntura, e a valutare l'opportunità di richiedere l'attivazione di clausole
di salvaguardia, anche per quanto riguarda le importazioni di riso dal
Vietnam;
a promuovere, a livello europeo, l'adozione di clausole di condizionalità
democratica più stringenti e di precise sanzioni per il loro mancato rispetto,
all'interno degli accordi siglati tra l'Unione europea e Paesi terzi
relativamente alla regolazione di regimi fiscali a «dazio zero», nel settore
agricolo e più in generale nel commercio, al fine di evitare che tali accordi
possano essere snaturati nelle loro finalità di aiuto allo sviluppo per i Paesi
destinatari;
a promuovere e attuare, a livello nazionale, misure che prevedano puntuali
obblighi di pubblicità e trasparenza nell'etichettatura del riso
commercializzato in Italia, in particolar modo specificando il nome
dell'azienda che utilizza riso proveniente da Paesi terzi rispetto all'Unione
europea.
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(14)
Ultimissime
PARIGI: MOGHERINI, FRANCIA CHIEDE AIUTO, UE RISPONDE
SÌ
'SOSTEGNO UNANIME A RICHIESTA SU ATTIVAZIONE DIFESA
COLLETTIVA'
(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "La Francia ha chiesto aiuto e l' Europa
unita risponde sì". Così Federica Mogherini, assieme al ministro francese
della Difesa Jean-Yves Le Drian, ha annunciato il sostegno "unanime" del
Consiglio Difesa all'attivazione della clausola di difesa collettiva prevista
dall'art. 42.7 del Trattato di Lisbona chiesta da Hollande

MOSCOVICI: "SOLO IN ITALIA CLAUSOLA INVESTIMENTI
AMMISSIBILE"
NE HA FATTO RICHIESTA ASSIEME ALLA FINLANDIA
Roma, 17 nov. (askanews) - Solo due Paesi, Italia e Finlandia, hanno fatto
richiesta di beneficiare della "clausola sugli investimenti" prevista dal Patto
di stabilità di crescita dell'Ue. E "solo l'Italia è ammissibile" ad utilizzare
questa clausola, ha aggiunto il commissario europeo agli Affari economici
Pierre Moscovici, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto di
valutazioni sui progetti di bilancio 2016.

L.STABILITA': DOMBROVSKIS, NO FLESSIBILITÀ PER ORA
DEFICIT
STRUTTURALE
DEVIA
TROPPO,
SAREBBE
CONTRADDIZIONE
(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - Il deficit strutturale italiano "devia in
modo sostanziale dal cammino raccomandato, avrebbe dovuto migliorare di
0,1 e invece peggiora di 0,5": lo ha detto il vicepresidente Dombrovskis,
spiegando che la flessibilità all'Italia non può essere accordata per ora perché
"andrebbe in contraddizione" con il percorso raccomandato a maggio.
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IMU: DOMBROVSKIS, FLESSIBILITÀ NON PUÒ COMPENSARE
TAGLIO
(AGI) - Bruxelles, 17 nov. - Le clausole di flessibilità nella valutazione dei
conti pubblici "non possono essere utilizzate per compensare il taglio delle
tasse sugli immobili". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis
Dombrovskis riferendosi all'Italia.

L.STABILITÀ: PRIMO OK UE CON RISERVA, RISCHIO CONTI
NECESSARIE MISURE PER RISPETTO PATTO. NUOVO ESAME A
PRIMAVERA
(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - La legge di stabilità italiana passa, con
riserve, il primo esame ma l'Ue avverte che è "a rischio di non conformità"
con il Patto, essendoci nel 2016 "un rischio di significativa deviazione"
dall'aggiustamento richiesto verso il pareggio di bilancio. Ci sarà una nuova
valutazione in primavera. L'Ue chiede anche "le necessarie misure" per
assicurare il rispetto dei target.

L.STABILITÀ: UE, RINVIO A PRIMAVERA PER FLESSIBILITÀ
SI GUARDA EFFETTIVI INVESTIMENTI E PIANO CREDIBILE
AGGIUSTAMENTO
(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - La valutazione della flessibilità chiesta
dall'Italia slitta in primavera, quando Bruxelles valuterà il prossimo
programma di stabilità. La Ue valuterà se le deviazioni richieste "sono usate
effettivamente per aumentare investimenti", se "esiste un piano credibile di
aggiustamento" verso il pareggio e i "progressi su riforme".

UE: ITALIA, LITUANIA, AUSTRIA E SPAGNA RISCHIANO
SFORARE PATTO
(AGI/REUTERS) - Bruxelles, 17 nov. - Le leggi di bilancio 2016 di Italia,
Lituania, Austria e Spagna rischiano di non rispettare nel 2016 il tetto di
deficit previsto dal Patto di Stabilità. E' il monito della Commissione
Europea.
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LETTERE A “IL MATTINALE”

J

e suis Charlie...7 mesi fa.
Io sono Valeria...oggi.
Siamo sempre qualcun altro e sempre il giorno dopo.
Non siamo mai noi stessi il giorno prima che capiti la tragedia.
Proiettiamo le nostre vite e identità sugli altri che non ci sono più.
Viviamo non la nostra vita ne' quella degli altri ma la morte altrui.
Sembra quasi un rituale salvifico e propiziatorio.
Il godimento macabro di essere sopravvissuti.
Ricordiamo la morte e ci dimentichiamo di condurre le nostre fragili
esistenze.
Non c'è mai il momento di dire Io sono io e di cominciare seriamente a
difendersi.
E di unirsi ognuno con la propria individualità e vita a quella dell'altro
simile e di sentirsi finalmente un Noi siamo e ci proteggiamo.
Noi siamo italiani e cristiani.
Noi siamo occidentali.
Viviamo in democrazia e libertà.
Siamo coesi e forti nel condannare chi vuole ammazzarci e nel tutelare le
nostre vite e quelle dei nostri figli.
Noi siamo la vita che Dio ci ha donato.
Noi siamo l'umanità che Dio ama e salva nella e con la fede.

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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