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Parole chiave
Centrodestra unito – Il centrodestra unito sale di giorno in giorno nei
sondaggi, e con esso il consenso di Forza Italia. È bastata un’apparizione
televisiva, peraltro notturna, di Berlusconi a Porta a Porta per rialzare di un
punto percentuale il movimento azzurro. Il perché è chiaro: il centrodestra
unito ha posizioni chiare sulla politica estera e sulla sicurezza, le uniche
concrete e realistiche, contro il pigro buonismo di Renzi e della sinistra che ci
lascia in balia dell’invasione dei migranti.
Via le sanzioni – Il centrodestra chiede che l’Italia promuova e partecipi ad
una coalizione di cui l’Europa sia l’elemento trainante e che includa
dall’America alla Russia alla Cina. Non abbiamo paura di chiamare guerra la
guerra. Chiediamo che Renzi spinga l’Europa ad abrogare unilateralmente le
sanzioni alla Federazione Russa.
La nostra vittoria è più importante che mai – I giudizi espressi da
Berlusconi riguardano in particolare due temi. Il primo è la consapevolezza
dell’indissolubilità di questo legame con la Lega e dell’unità di tutto il
centrodestra. Qualsiasi divisione tra noi è un colpo di piccone contro la
speranza di un’Italia migliore, perché finirebbe per lasciare libero campo al
duello a due Renzi-5 Stelle. Una prospettiva che bisogna tenere lontana come
una sciagura comunque vada. La nostra vittoria è più importante che mai,
specie in un mondo che deve fare i conti con il lupo del terrorismo, e non ha
bisogno di fanfaroni o di una banda di balordi ossequiosi come pecore belanti
alle idee più stupide in circolazione. Che cosa chiederanno per battere l’Isis i
grillini: l’aiuto delle sirene? O spargeranno scie chimiche su Raqqa? Non
possiamo permetterci di perdere né alle amministrative né poi.
Guerra all’Isis – Finalmente, come auspicato da Berlusconi, Obama si
muove verso Putin per una coalizione comune. Ora Renzi è solo con la
Merkel, e conferma l’insignificanza della "sua" Italia.
Renzi attendista – Questo scatto in avanti verso Putin, un po’ tardivo ma pur
sempre auspicato, lascia definitivamente Renzi solo a braccetto con la
Merkel. Per l’Italia è giunta l’ora di scegliere quale ruolo interpretare nel
grande gioco visto che al momento ne è tagliata fuori per una scelta di
politica estera attendista.
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Renzi al guinzaglio – Ancora al guinzaglio della Merkel, Renzi non riesce ad
uscire fuori da uno stato di palese smarrimento e di profonda inadeguatezza:
sul tavolo delle grandi potenze c’è un solo dossier, la Terza Guerra Mondiale.
Una sfida troppo grande per lui e la sinistra, incapaci di ammettere che non ci
avevano capito un bel niente su quanto stava accadendo in termini di
terrorismo e sicurezza, che definire razzisti chi si sgolava per più controlli era
una défaillance populista, che con il loro buonismo avrebbero consegnato
l’Italia in pasto al fondamentalismo islamico, che Oriana Fallaci aveva
ragione.
Tutte le vittime del Califfo – Quello che lo Stato islamico sta compiendo nel
Medio Oriente e in Europa è paragonabile per intenti e violenza al nazismo.
Questa volta, oltre al popolo ebraico da sempre preso di mira e sotto attacco
ci sono anche i cristiani, perseguitati in Medio Oriente e colpiti in Europa.
Ma ciò che non può e non deve essere dimenticato è che i musulmani sono la
prima vittima del Califfo in una guerra civile che sta letteralmente
annientando i musulmani Sciiti e quelli Alawiti. Motivo in più per risolvere
alla radice il problema in Siria e in Iraq. Non ci sono morti di serie A e morti
di serie B, li piangiamo tutti. Ma perdonateci se quando i terroristi entrano
nelle nostre case, nei nostri bar, nei nostri ristoranti, nei nostri teatri, e
vediamo i nostri connazionali e fratelli europei siamo più scossi: è la
prossimità che determina l'acuirsi della reazione, non l’indifferenza o la
discriminazione.
Pronti a occupare il Copasir – “Stiamo programmando un’occupazione del
Copasir, perché non è più accettabile che un partito e due gruppi parlamentari
come Forza Italia, la terza forza in Parlamento, siano fuori da un organismo
così importante”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia
alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a
Montecitorio.
Correzioni alla Legge di Stabilità/1 – La Legge di Stabilità è passata
all’esame della Camera dei deputati. Per cercare di migliorare questo disastro
gli emendamenti di Forza Italia sono concentrati su pochi, grandi temi
strategici per il Paese, come: l’innalzamento delle pensioni minime a 800
euro; l’anticipo al 2016 della no tax area; interventi per il Sud; l’introduzione
del credito di imposta a favore di imprese che investono in ricerca e sviluppo
nel Mezzogiorno; estensione anche ai datori di lavoro privati che svolgono
attività di impresa nelle aree del Mezzogiorno della proroga per l’esonero
contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato.
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Correzioni alla Legge di Stabilità/2 – Il nostro obiettivo è quello di
impedire a Matteo Renzi di distruggere 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. Anche per questo proporremo
lo stanziamento di un miliardo in più per il rinnovo contrattuale del comparto
sicurezza; l’introduzione del quoziente familiare; l’incremento delle risorse
per la salvaguardia di tutti gli esodati; l’innalzamento del limite del contante
a 6.000 euro, con l’applicazione ai turisti della normativa vigente nel loro
Paese; l’estensione dell’esenzione Imu a tutti i terreni agricoli; esenzione Irap
anche ad attività di agriturismo e allevamento.

(U)Na-tale nausea – Una tale nausea ci colpisce mentre assistiamo alla
strumentalizzazione delle nostre tradizioni. Non se ne può più: prima l'istituto
Matteotti di Firenze vieta ai suoi alunni la mostra "Bellezza Divina", allestita
a Palazzo Strozzi perchè inclusiva dell'opera: "Crocifissione bianca" di
Chagall, rischiosa per la psiche dei bambini musulmani ed ebrei (secondo gli
insegnanti). Poi, però, veniamo a sapere che "Il Cristo di Piscio" di Andres
Serrano, un Crocifisso immerso nell'urina, è tranquillamente esposto a Lucca
col patrocinio del nostro ministro Franceschini (che solo dopo le polemiche si
affretta a rimuoverlo). Oggi apprendiamo che "Adeste Fideles", brano della
tradizione natalizia, è stato bandito dalla 'scaletta' del Corpo parrocchiale
dalla professoressa Maria Antonia Savio, dell' Istituto Comprensivo di
Casazza perchè "troppo cristiano". Che vuol dire troppo cristiano? "Non
dobbiamo urtare la sensibilità di nessuno", ha spiegato la professoressa. Ma
qui si urta la decenza e si fanno a fette le nostre tradizioni che, purtroppo per
certa gente, sono radicate nella cristianità. Un conto è il rispetto di tutti, un
conto il declassamento della storia del nostro Paese. Ma l'iniziativa rasenta il
ridicolo: "Opteremo al suo posto per 'Jingle Bell Rock', meno connotato" ha
precisato Silvia Micheli, componente del consiglio direttivo della banda.
Ahahahahah.

Rivoluzione a mezzo stampa – “In Rai, evidentemente si comunica a mezzo
stampa visto che tra Dg e consiglieri di amministrazione non è possibile
avere momenti di dialogo e di confronto sul presente e, soprattutto sul futuro
dell’azienda”. La preoccupazione espressa da Diaconale e da sempre
condivisa da Forza Italia è la deriva dell’“uomo solo al comando”.
Il Mattinale – 23/11/2015
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(1)

EDITORIALONE
La lezione di Berlusconi alla Lega.
“Impossibile andare da soli. Insieme vinciamo.
Sallusti strepitoso”. Il quarto petalo
del Quadrifoglio. Gli italiani non possono
permettersi il lusso di assistere a una sfida
tra Renzi e i Cinque Stelle

P

ensieri e parole. Ma anche emozioni. I titoli delle canzoni di
Mogol-Battisti sono buone metafore per la lezione tenuta da
Silvio Berlusconi alla scuola di formazione politica della Lega
Nord a Milano.
Questo intervento, accolto con
cordialità
straordinaria
dagli
“scolari” leghisti, accade in un
momento importante.
Il centrodestra unito sale di
giorno in giorno nei sondaggi, e
con esso il consenso di Forza
Italia.
È bastata un’apparizione televisiva,
peraltro notturna, di Berlusconi a ‘Porta a Porta’ per rialzare di un
punto percentuale il movimento azzurro. Il perché è chiaro: il
centrodestra unito ha posizioni chiare sulla politica estera e sulla
sicurezza, le uniche concrete e realistiche, contro il pigro buonismo
di Renzi e della sinistra che ci lascia in balia dell’invasione dei
migranti.
Il Mattinale – 23/11/2015
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Il centrodestra chiede che l’Italia promuova e partecipi ad una
coalizione di cui l’Europa sia l’elemento trainante e che includa
dall’America alla Russia alla Cina. Non abbiamo paura di chiamare
guerra la guerra. Chiediamo che Renzi spinga l’Europa ad
abrogare unilateralmente le sanzioni alla Federazione Russa.
Pensieri, parole ed emozioni. Ma soprattutto il gesto che li fa sorgere.
Questo semplice invito e la tranquilla adesione alla richiesta
dimostrano che esiste qualcosa di più di un’alleanza tattica nel
centrodestra. Nel momento in cui chiami il leader di un altro partito a
insegnare il senso della politica e il metodo per giudicare il presente,
significa che esiste un idem sentire (per dirla alla Bossi) e una fiducia
reciproca tra i leader e i rispettivi militanti che è un segno
formidabile.
Si pensi che nel Partito democratico se un dirigente non è della stessa
corrente, oppure è renziano sì, ma di un'altra camarilla locale, non può
mettere piede a una festa, altro che fare lezioni.
I giudizi espressi da Berlusconi riguardano in particolare due temi.
Il primo è la consapevolezza dell’indissolubilità di questo legame
con la Lega e dell’unità di tutto il centrodestra.
Rivolgendosi ai legisti “in formazione” Berlusconi ha spiegato: “Voi
siete coscienti che da soli non contate nulla, io sono cosciente che da
solo non conto nulla e anche la signora Meloni è cosciente che da
sola non conta nulla, perché in Italia oggi ci sono tre schieramenti
che si contendono il primato'”.
Qualsiasi divisione tra noi è un colpo di piccone contro la speranza di
un’Italia migliore, perché finirebbe per lasciare libero campo al duello
a due Renzi-5 Stelle. Una prospettiva che bisogna tenere lontana
come una sciagura comunque vada.
Il Mattinale – 23/11/2015

7

La nostra vittoria è più importante che mai, specie in un mondo che
deve fare i conti con il lupo del terrorismo, e non ha bisogno di
fanfaroni o di una banda di balordi ossequiosi come pecore belanti alle
idee più stupide in circolazione. Che cosa chiederanno per battere
l’Isis i grillini: l’aiuto delle sirene? O spargeranno scie chimiche su
Raqqa?
Non possiamo permetterci di perdere né alle amministrative né
poi.
Per questo, come segnala con intelligenza Ugo Magri sulla Stampa, è
importante non rinunciare alla prospettiva di un allargamento: “il
centrodestra potrà vincere solo se alle tre gambe attuali (Forza
Italia, Lega, FdI) se ne aggiungerà una quarta di color fucsia.
Fucsia come la lista civica moderata di Brugnaro a Venezia,
modello da esportare ovunque”. Allo stesso modo sarebbe disastroso
per il futuro del mondo, e nell’immediato per la sicurezza dell’Europa,
se non si realizza una coalizione globale contro l’Isis.
“Non c'è altro modo che estirpare questo cancro alla radice e non
c'è altro modo per estirparlo che una grande coalizione sotto l’egida
degli Stati Uniti”, uno “schieramento di forze militari” che lo
“chiudano in una morsa”. Questo “non lo può fare solo la Russia”
ma “deve essere qualcosa in cui siano impegnati tutti i paesi civili
del mondo”.
Berlusconi ha definito Sallusti “un candidato strepitoso” per Milano,
e per rispetto verso il direttore del Giornale che lo ha chiesto
espressamente, ha detto che “si deciderà in base ai risultati dei
sondaggi in corso”.
Diversi quotidiani hanno superficialmente titolato che “Berlusconi
frena su Sallusti”. In realtà è per lealtà verso il giornalista e per
trasparenza verso i milanesi che aspetta ad ufficializzare la
candidatura: non si gioca con le persone.
Il Mattinale – 23/11/2015
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Ecco, per punti, un’antologia tratta dalla lezione di
Berlusconi alla scuola della Lega per vincere insieme.
• “Io penso che (Sallusti) sarebbe un candidato strepitoso” ma “si
deciderà in base ai risultati dei sondaggi in corso. Abbiamo sondaggi in
corso su tutte le città e secondo i risultati dei sondaggi ci
orienteremmo”.
• “Ncd? Non si tratta di trascurare qualcuno o meno. Abbiamo un
programma preciso, se convergono sono i benvenuti”.
• L'attuale governo “senza remore io lo chiamo regime. Oggi c'è un
governo anticostituzionale che decide con il 15% dei voti degli aventi
diritto” e dove il premier che “con primarie manipolate ha preso il
posto di segretario”.
• Renzi “non solo governa, ma cambia la legge elettorale e la
Costituzione per dare vita a un sistema con un sola Camera e un solo
partito che ha una maggioranza e un solo dominus. Senza remore io lo
chiamo regime. È un pericolo molto grande”.
• Un “pericolo ancora più grande è il fatto che il Pd non vedo come potrà
aumentare i voti e se non supera il 40% ci sarà ballottaggio con la
seconda forza e se non saremo forti abbastanza la seconda forza
saranno i 5 Stelle”.
• “La sinistra nel suo dna non ha il taglio degli sprechi come noi, ma ha
l'espansione del potere, e lo fa aumentando la spesa pubblica.
Dobbiamo tornare al governo altrimenti in futuro vedo molte incertezze
e pericoli”.
• Serve una “grande crociata per la democrazia e la libertà. Il
centrodestra deve fare una grande catena di Sant'Antonio per il nostro
futuro. Se Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia saranno uniti, se
porteranno avanti questo programma e questa idea di governo, non ce
ne sarà più per nessuno”.
Il Mattinale – 23/11/2015
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• Per sconfiggere l'Isis “non c'è altro modo che estirparlo alla radice
e non c'è altro modo per estirparlo che una grande coalizione sotto
l'egida degli Stati Uniti”, uno “schieramento di forze militari” che lo
“chiudano in una morsa”. Questo “non lo può fare solo la Russia” ma
“deve essere qualcosa in cui siano impegnati tutti i paesi civili del
mondo”.
• Nella lotta all'Isis a livello internazionale “c'è una grande confusione
che non genera altro che azioni terroristiche”.
• “Abbiamo una emergenza sicurezza che era già evidente prima di
Parigi, in Italia ci sono 700 furti al giorno, ormai la sicurezza è una
cosa solo per ricchi che possono dotarsi di telecamere e porte di
sicurezza”.
• “Vengono svaligiati frigoriferi e cucine, segno che è la fame
l'imperativo di chi ruba. Questo è molto preoccupante. Se non
estirpiamo il fenomeno Isis ci saranno altri milioni di migranti in arrivo
in Europa e una buona parte si fermerà in Italia”.
• “Di fronte a tutto questo il nostro governo non ha preso alcuna
decisione. Nessun provvedimento. Anzi fino a qualche giorno fa c'era
l'intenzione di tagliare fondi alla sicurezza, di togliere 15mila persone e
togliere 400 fra carabinieri e commissariati. Questa è una grande offesa
anche a tutti i ragazzi delle forze dell'ordine che dopo 10 anni di
servizio guadagnano 1250 euro con un contratto fermo da 4 anni. Di
offrire 8 euro di aumento al mese. Una pizza, è ridicolo. È una cosa che
li scoraggia”.
• “Voi siete coscienti che da soli non contate nulla, io sono cosciente che
da solo non conto nulla e anche la signora Meloni è cosciente che da
sola non conta nulla, perché in Italia oggi ci sono tre schieramenti che
si contendono il primato”.

22 novembre 2015
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“Ricordiamoci che in molti posti governiamo con
il centro”
Intervista a PAOLO ROMANI su il Corriere della Sera

C

hiede «meno timidezza» ad una classe dirigente, quella azzurra, che
negli ultimi tempi «si è un po`
isolata». Perché, secondo
Paolo Romani «oggi sappiamo tutto
di ciò che pensano i nostri alleati della
Lega e di Fratelli d`Italia, ma si
conoscono meno le nostre proposte, la
nostra posizione». Quella del partito
che della coalizione rappresenta il
centro e che ha il compito primario di
allargare il campo dei moderati: «Se
non accadrà, in un ballottaggio tra Movimento 5 Stelle e Pd potrebbe essere
Grillo a prevalere: non possiamo permetterlo».
Teme che la voce di FI sia soffocata da quelle di Salvini e Meloni?
«Con il 50% dell`elettorato che si astiene, oggi sia i sondaggi che la stessa
rappresentanza dei partiti in Parlamento non rispecchiano il sentire della
popolazione italiana. Una larga fascia di elettori che tradizionalmente
votavano centrodestra, non vi si riconoscono più. Vanno riconquistati, e per
farlo la coalizione che nasce da Bologna deve necessariamente allargarsi.
Dobbiamo andare oltre i tre leader».
Come?
«Il nostro movimento, sotto la guida di
Berlusconi da tempo sensibile a questo
tema, deve lavorare a nuove proposte
liberali, su sicurezza, economia,
rapporti con l`Europa, Sud. E serve un
partito con una nuova architettura
interna».
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Con Berlusconi sempre leader indiscutibile?
«Berlusconi è e resta il leader indiscutibile di FI e del centrodestra. In 22 anni
di politica inoltre è stata selezionata una classe dirigente importante, 6 mila
amministratori sul territorio, la cui esperienza non può essere messa da parte
a favore di ragazzini che non hanno una storia alle spalle. Questa forza di
uomini e donne capaci deve tornare protagonista, perché non siano appunto
solo le voci di Lega e Fdl a risuonare».
É successo soprattutto a Bologna dove eravate ospiti...
«Bologna è passata, ci siamo andati e non eravamo in soggezione. Ma la
prossima piazza dovremo organizzarla noi, invitando certamente i nostri
alleati, ma tenendo anche conto che laddove governiamo - in Lombardia,
Veneto, Liguria - lo facciamo anche assieme ad altri del fantomatico
"centro"».
Potete mai legarvi ad Alfano se Salvini
non lo consente?
«Alfano, che approfitta del nostro accordo
con Salvini per dire che resta con Renzi,
rappresenta quella parte di centro con cui è
improponibile un accordo. Ma è agli
elettori di quell`area che dobbiamo
guardare».
Per farlo Sallusti è il candidato giusto?
«Intanto è una persona perbene, in un mondo in cui non tutti lo sono. Poi, da
direttore del Giornale, ha sostenuto posizioni vicine a FI sia quando eravamo
per il Nazareno sia quando il patto si è rotto. Mi auguro che, se correrà, lo
farà parlando alla Milano della grande borghesia come a quella fuori dei
Navigli, cui servono risposte su crisi e sicurezza».
A Roma, Marchini o Meloni?
«Marchini poteva andare bene, ma non può dire che i partiti devono restare
fuori. C`è ancora tempo per ragionare, tenendo conto che sia noi che il Pd
dovremmo trovare candidati autorevoli e giocarcela al ballottaggio per
impedire che sia Beppe Grillo a guidare Roma».

PAOLO ROMANI
Il Mattinale – 23/11/2015
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(2)
EDITORIALE
GUERRA ALL’ISIS
Finalmente, come auspicato da Berlusconi, Obama
si muove verso Putin per una coalizione comune.
Ora Renzi è solo con la Merkel, e conferma
l’insignificanza della ‘sua’ Italia

F

inalmente, come auspicato da
Berlusconi,
Obama
si
muove cautamente verso
Putin. Un primo reale passo di
avvicinamento strategico in chiave
anti Isis. Due i passaggi
fondamentali del suo discorso.

1. LOTTA

AL TERRORISMO ISLAMICO. “Distruggeremo
l’Isis sul campo di battaglia
senza rinunciare ai nostri
valori, grazie alla nostra
coalizione”.
È
questo
l’annuncio
lanciato
dal
Presidente degli Stati Uniti
Barack Obama a Kuala
Lumpur.
Obama
ha
sottolineato che “lo strumento
più potente che abbiamo per
combattere lo Stato islamico è
affermare che non abbiamo
paura. Che non ho paura che lo
Stato Islamico ci sconfigga con le sue operazioni.
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Distruggere l’Isis non soltanto è un obiettivo realistico, ci
riusciremo. Sarà fatto”. Il Presidente Usa ha aggiunto che “non
accetteremo il terrorismo come la nuova normalità, non siamo
senza potere”, in quanto “il mondo non accetterà attacchi
terroristici ai ristoranti e ai cinema”.

2. MANO

TESA A PUTIN. “È inevitabile allontanare Bashar al
Assad dalla Siria ma abbiamo tutti interesse a mantenere uno Stato
siriano, non vogliamo il caos”. Il Presidente ha auspicato una
maggiore collaborazione della Russia, anche attraverso i contatti
con Arabia Saudita, Turchia, Russia ed Iran. Obama spinge per
l’avvio di un processo politico che possa sfociare, come primo
punto, in un cessate il fuoco in Siria. “Non è concepibile che
Assad possa riguadagnare legittimità in un Paese in cui la maggior
parte della popolazione non vuole più Assad. La guerra civile non
si fermerà se Assad resterà al potere. Per cui si tratta di vedere
se con tutti i Paesi riuniti attorno a un tavolo, compresi l’Arabia
Saudita, la Turchia, l’Iran e la Russia, così come gli Stati Uniti e
altri Paesi, possiamo instaurare un processo di transizione
politica che riconosca il diritto a un nuovo governo e che possa
portare a un cessate-il-fuoco nella regione”, ha detto Obama.

Che ha poi proseguito, “dobbiamo concentrare la nostra attenzione
su questa organizzazione barbara che sta uccidendo così tante
persone: la Russia non si è impegnata ufficialmente a una
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transizione per fare uscire di scena Assad, vedremo nelle
prossime settimane se possiamo trovare un punto d’incontro,
se possiamo aiutare la Russia a cambiare un po’ prospettiva”.
Ha infine concluso, “ovviamente siamo tutti interessati a
mantenere uno Stato siriano, non vogliamo il caos totale. Abbiamo
visto i problemi che sono sorti in Libano, quando l’apparato statale
si dissolve abbiamo visto cosa può succedere, per cui bisogna
mantenere uno Stato siriano. Dobbiamo portare avanti una
transizione politica e sarà difficile, non sarà facile, però è su questo
che dobbiamo concentrarci”.
Questo scatto in avanti verso Putin, un po’ tardivo ma pur sempre
auspicato, lascia definitivamente Renzi solo a braccetto con la
Merkel. Per l’Italia è
giunta l’ora di scegliere
quale ruolo interpretare
nel grande gioco visto che
al momento ne è tagliata
fuori per una scelta di
politica
estera
attendista.
Ancora al guinzaglio della Merkel, Renzi non riesce ad uscire fuori da
uno stato di palese smarrimento e di profonda inadeguatezza: sul
tavolo delle grandi potenze c’è un solo dossier, la terza Guerra
Mondiale. Una sfida troppo grande per lui e la sinistra, incapaci di
ammettere che non ci avevano capito un bel niente su quanto stava
accadendo in termini di terrorismo e sicurezza, che definire razzisti chi
si sgolava per più controlli era una defaillance populista, che con il loro
buonismo avrebbero consegnato l’Italia in pasto al fondamentalismo
islamico, che Oriana Fallaci aveva ragione.
Inutile che invochi in un momento di tale crisi “nervi saldi” e “unità”,
deve riprendersi autonomia di giudizio e iniziativa, altrimenti è
spacciato, e noi con lui.
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(3)
TUTTE LE VITTIME DEL CALIFFO
Non dimenticare i cristiani perseguitati.
Non dimenticare Israele sotto attacco.
Non dimenticare che la maggioranza delle vittime
sono musulmani Sciiti e Alawiti destinati
secondo il Califfo allo sterminio

Q

uello che lo Stato islamico sta compiendo nel Medio Oriente e in
Europa è paragonabile per intenti e violenza al nazismo.

Questa volta, oltre al popolo
ebraico da sempre preso di
mira e sotto attacco ci sono
anche i cristiani, perseguitati in
Medio Oriente e colpiti in
Europa. Ma ciò che non può e
non deve essere dimenticato è
che i musulmani sono la prima
vittima del Califfo in una guerra
civile che sta letteralmente annientando i musulmani Sciiti e quelli
Alawiti. Motivo in più per risolvere alla radice il problema in Siria e in
Iraq.
Rispondiamo così alle accuse di chi negli ultimi giorni ha parlato di
morti di serie A e morti di serie B. Anzi, l’errore, grave, che si sta
commettendo è quello di non comprendere
che il terrorismo che investe Israele è
identico a quello che sta investendo il
resto del mondo, ma nessuno ne parla.
Come fa notare Fiamma Nirenstein su ‘Il
Giornale’, ieri John Biden, il vicepresidente
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degli Stati Uniti, nel suo weekly address alla Casa Bianca sui temi del
terrore, ha citato gli attacchi terroristi in corso definendoli “atroci” e ha
menzionato Parigi, Beirut, l’Iraq, la Nigeria. Israele non compare
nonostante tutti i giorni subisca attacchi. Questa è una grave mancanza
culturale e di metodo politico che si riscontra anche nell’indifferenza
subita a danno dei cristiani, europei o non.

Si pensi che in Europa stanno crescendo esponenzialmente i crimini
legati all’odio contro i cristiani. È questo uno dei trend che emerge dai
dati sugli “hate crimes” diffusi dall’Osce/Odihr per l’anno 2014: in
Europa sempre più spesso ad essere colpiti da questo tipo di crimini
sono gli appartenenti alla maggioranza della comunità cristiana.
Qualcosa vorrà pur dire.
Se non si risponde a tutto ciò con una vera e propria rivoluzione
valoriale e culturale, prima che politica e strategica, non si esce dal
pantano ideologico nel quale la nostra società è stata fatta annegare. Non
ci sono morti di serie A e morti di serie B, li piangiamo tutti.
Ma perdonateci se quando i terroristi entrano nelle nostre case, nei nostri
bar, nei nostri ristoranti, nei nostri teatri il dolore e la paura prendono a
schiaffi la nostra vita; se quando vediamo i nostri connazionali e fratelli
europei siamo più scossi: è la prossimità che determina l'acuirsi della
reazione, non l'indifferenza o la discriminazione.
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(4)
SICUREZZA E LIBERTÀ
PATRIOT ACT
La sicurezza non è un costo, ma un investimento
che produce redditi. Le proposte del centrodestra
per un Patriot Act italiano, che concili sicurezza e
libertà, senza isterie ma con piena consapevolezza
che siamo in guerra, perché semplicemente
essa ci è stata dichiarata e c’è

“S

e la difesa, la sicurezza, il controllo del territorio sono bisogni
avvertiti dai maggiori Paesi del pianeta, l’organizzazione per
soddisfare questi bisogni crea reddito; sono attività produttive e
di servizi con rilevanza economica, che possono controbilanciare gli
intralci al turismo, al commercio, alle libertà individuali, provocati
dalla tensione oggi diffusa”. Sono parole scritte dal Prof. Raffaello Lupi,
ordinario di diritto tributario presso l’Università di Tor Vergata, apparse
oggi sul Tempo, che spiegano bene la prospettiva che è necessario avere in
mente quando si predispongono interventi in tema di sicurezza. Procurare
risorse per le forze dell’ordine e per la difesa dei cittadini non significa
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quindi parlare di “costi”, ma, piuttosto, significa occuparsi di
“investimenti” per il nostro territorio.
Le spese per la sicurezza non mettono a repentaglio la credibilità
economica e politica di un Paese; non bruciano risorse aumentando a
vuoto il debito, ma corrispondono ad un normale “bisogno pubblico” il
cui soddisfacimento crea redditi.
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha già
annunciato che le spese straordinarie per la sicurezza, della Francia e degli
altri Paesi europei, riceveranno un trattamento speciale nella valutazione
dei conti pubblici. Sarebbe necessario quantomeno considerare fuori dal
Patto di stabilità le spese per la sicurezza, in una sorta di Golden rule
divenuta particolarmente necessaria e urgente dopo gli attacchi di Parigi
del 13 novembre, come per primo ha sollecitato il presidente francese
Hollande.
Sul tema sicurezza, è noto come Forza Italia, Lega Nord e Fratelli
d'Italia abbiano intrapreso un percorso condiviso di opposizione al
governo Renzi.
Il centrodestra unito ha posto con forza la necessità di adeguati
interventi sulle risorse per le forze dell'ordine e le forze armate per
garantire la sicurezza nazionale e affrontare concretamente la minaccia del
terrorismo islamico, a maggior ragione dopo l'appello francese al Trattato
di Lisbona.
Ad uno sforzo consistente sull’individuazione delle risorse, devono però
parallelamente corrispondere una serie di iniziative, anche ti tipo
normativo, in grado di conciliare sicurezza e libertà.
Su questo versante, il centrodestra sta lavorando alla predisposizione di
proposte concrete, per un nuovo “Patriot Act”, volto a rafforzare le
misure di sicurezza direttamente collegate alla minaccia terroristica, e
a rendere più sicura la vita dei cittadini, anche con l’obiettivo di
facilitare l’operato delle forze di polizia, in modo da liberare energie per la
lotta al terrorismo.
Di seguito alcune proposte sul banco:
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1.

Revoca della cittadinanza ai foreign fighters e a tutti i
terroristi neo-jiadisti.
L’ordinamento italiano prevede che la
cittadinanza possa essere revocata al cittadino abbia svolto attività in
contrasto con i doveri di fedeltà verso lo Stato (pubblico impiego o
servizio militare presso uno Stato estero e non ottemperanza all’ordine
del Governo italiano di lasciare la carica, l’impiego o il servizio;
svolgimento del servizio militare, accettazione di impiego o carica
pubblica e/o acquisto volontario di cittadinanza di uno Stato estero in
guerra con l’Italia). È possibile, dunque, intervenire sull’attuale
disciplina per fare in modo che la cittadinanza venga revocata a
chiunque abbia partecipato, a qualunque titolo, ad azioni riconducibili
al Daesh e, in generale, al terrorismo di matrice jihadista.

2.

Rafforzamento del ruolo dell’intelligence e tutela degli agenti.
Incrementare e velocizzare il reclutamento nell’intelligence di esperti,
individuati nell’ambito accademico e scientifico, in grado di contribuire
a inquadrare le nuove minacce alla sicurezza. È necessario anche un
rafforzamento delle garanzie funzionali, per evitare che il timore di
conseguenze giudiziarie scoraggi le pratiche di infiltrazione o di
prevenzione necessarie allo svolgimento del lavoro di intelligence.

3.

Istituzione dell’albo-Registro pubblico delle moschee e
dell'Albo nazionale degli imam per regolamentare, per la prima volta
in Italia, il crescente fenomeno della diffusione di moschee e per
disciplinare la figura dell'imam.

4.

Misure per rendere più efficiente e veloce il lavoro delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. In attesa della riscrittura (o scrittura) di una coerente e
organica disciplina del diritto di asilo, è, comunque, possibile, già oggi,
rendere più veloce ed efficiente il lavoro di selezione delle domande dei
richiedenti protezione internazionale, per individuare i veri rifugiati e
isolare gli infiltrati e, in generale, i non aventi diritto alla protezione. Si
può, da subito, aumentare il numero delle commissioni territoriali di
selezione delle domande e prevedere un rafforzamento del loro
organico, in chiave sia quantitativa (aumentando il numero dei
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componenti) sia qualitativo (con la partecipazione di esperti,
provenienti dal mondo accademico).

5.

Misure per dare più tempo alle forze dell’ordine per
smascherare i finti rifugiati. Attualmente, le forze dell’ordine
dispongono di appena 24 ore per procedere all’identificazione dei
richiedenti asilo. Si tratta di un tempo del tutto insufficiente, in base
all’esperienza di questi anni. È possibile aumentare il tempo, a 72 ore,
rispondendo a un’esigenza fatta presente da diversi esponenti delle
forze dell’ordine.

6.

Introduzione di una disciplina più stringente ed efficace della
legittima difesa. L’aumento dei fenomeni di criminalità “ordinaria”
comporta uno sforzo crescente da parte delle forze dell’ordine. Gran
parte di queste energie possono essere dirette a combattere il terrorismo
di matrice jihadista. Una disciplina più stringente in materia di legittima
difesa può avere effetti dissuasivi nei confronti della cosiddetta
criminalità “ordinaria”, a tutto vantaggio dell’operatività delle forze
dell’ordine, impegnate nella lotta al terrorismo di matrice jihadista.

7.

Dotazione alle forze di polizia di armi non letali. Anche in
questo caso, le forze di polizia avrebbero una maggiore libertà di
movimento, nell’attuazione delle loro azioni repressive nei confronti
dei fenomeni criminali. Ciò avrebbe effetti dissuasivi nei confronti
della criminalità in genere, il che contribuirebbe a rendere più
controllabili gli scenari metropolitani in cui di solito si muove il
terrorismo jihadista.

8.

Incoraggiare l’uso delle videocamere di sorveglianza a favore
delle forze dell’ordine. Le nostre città sono ricche di punti di
videocamere installate da privati per la sorveglianza delle loro
abitazioni e dei loro negozi. L’accesso diretto delle forze dell’ordine
alle riprese effettuate da queste videocamere sarebbe prezioso, ai fini
della lotta a ogni forma di criminalità. È possibile, dunque, prevedere
sgravi fiscali per i privati che consentano alle forze dell’ordine di
accedere direttamente alle riprese delle suddette videocamere.
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Forza Italia ha inoltre chiesto un immediato e concreto piano di
sicurezza interna e internazionale. Chiedendo
al governo risposte reali e non bocciature dei
nostri emendamenti, come già avvenuto in
occasione del dibattito sulla legge di stabilità al
Senato e alla Camera nel corso del decreto
Missioni internazionali. Queste le priorità
indicate:

1.Conferma della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace e alla coalizione già impegnata
nell'area siriana; verifica dell'utilità di altre missioni che, ad esempio nel
Mediterraneo, invece di contrastare l'attività degli scafisti finiscono per
incrementare gli ingressi illegali nel nostro Paese.

2.Stanziamenti economici immediati per il rinnovo dei contratti del
comparto sicurezza-difesa, imposto dalla sentenza della Corte
Costituzionale del giugno scorso; risorse per il riordino delle carriere e
per il potenziamento degli organici delle forze di polizia e del corpo dei
vigili del fuoco. Attualmente gli organici delle forze di polizia sono
largamente al di sotto delle piante organiche e i recenti provvedimenti di
riforma della pubblica amministrazione prendono atto, sbagliando, di
questa contrazione di forze che sta portando alla chiusura di numerosi
uffici sul territorio e all'impoverimento della presenza dello Stato a
difesa dei cittadini, in un momento di massimo pericolo.

3.Maggiore impiego delle forze armate nella vigilanza di obiettivi fissi e
nel controllo del territorio interno e nelle zone di confine, potenziando
le operazioni in corso.

4.Piano organico di controllo del territorio, introducendo procedure e
strumenti di controllo più efficaci. Si pensi ad esempio all'assenza di
metal detector nelle stazioni e nelle metropolitane italiane, alla presenza
di migliaia e migliaia di varchi nel sistema del trasporto pubblico privi
di qualsiasi forma di vigilanza, ai rischi che si corrono non soltanto
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dove ci sono obiettivi sensibili ma nelle aree particolarmente affollate.
La recente esperienza francese conferma che il terrorismo può colpire
ovunque, anche dove meno si possa prevedere la sua presenza.

5.Revisione delle normative penali vigenti. Prima di parlare di altre
norme, vedere quali abbiano prodotto effetti concreti, quali debbano
essere potenziate, quali debbano essere varate o quali addirittura siano
invece superate, arrivando alla redazione di un vero e proprio testo
unico per la sicurezza interna, anche in riferimento alle nuove forme
di terrorismo e all'attività dei pendolari del terrore che alternano
periodi di combattimento nel medio oriente e periodi di presenza nei
Paesi europei che spesso si concludono con vere e proprie imprese
terroristiche.

6.Come

ha chiesto Hollande, distinguere con maggiore precisione i
profughi che scappano dalle guerre dai clandestini, che devono essere
immediatamente espulsi dai nostri Paesi. L'Italia deve rivedere le
norme vigenti ed arrivare, nel quadro di una intesa europea, al varo di
misure che consentano l'espulsione effettiva e rapida di chi entra
illegalmente nel nostro Paese. Ciò comporta la cessazione di ogni
attività di trasporto di coloro che, non essendo profughi, sono da
considerare clandestini che non hanno diritto all'ingresso nel nostro
Paese.

7.Uso

corretto delle possibilità di incremento delle spese per la
sicurezza dal terrorismo che potranno essere autorizzate dall'Unione
Europea. Destinazione di queste spese a chiari e specifici obiettivi
riguardanti la sicurezza e la lotta al terrorismo, senza trucchi contabili
che possano destinare tale possibilità di sforamento ad altri obiettivi
estranei a queste assolute priorità.

8.Garantire

con immediatezza a tutti i gruppi parlamentari la
rappresentanza all'interno del COPASIR.
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(5)
EDITORIALE
LA MANOVRACCIA
Arriva alla Camera la peggiore Legge di Stabilità
possibile. Gli emendamenti del centrodestra unito

V

enerdì 20 novembre 2015,
il Senato della Repubblica
ha dato il via libera alla
Legge di Stabilità approvando il
maxiemendamento presentato dal
Governo, interamente sostitutivo
del testo del Ddl originario, su cui è
stata posta la fiducia.
Su 282 Senatori votanti, 164 sono
stati i voti favorevoli, 116 i voti
contrari e 2 gli astenuti.
Ora la manovra è passata
all’esame della Camera dei
Deputati.
Le principali modifiche, rispetto al
testo proposto dal Consiglio dei Ministri, hanno riguardato:
• Canone Rai in bolletta (in 10 rate) a partire da luglio 2016;
• Sconti Imu per canone di affitto concordato e stretta su nero;
• Esenzione Imu-Tasi per i proprietari che concedono l’unico
immobile di proprietà in comodato d’uso ai figli e ai parenti
disabili fino al secondo grado o lo lasciano all’ex coniuge;
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• Esenzione Imu-Tasi per le cooperative edilizie a proprietà
indivisa, gli alloggi sociali, quelli delle forze dell’ordine e dei
prefetti;
• Esenzione Imu per gli immobili delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari;
• Bonus mobili fino 16.000 euro per le giovani coppie con immobile
di proprietà.
• Confermato l’aumento del tetto sui contanti a 3mila euro, mentre
riportato a 1.000 euro il tetto per le attività di money transfer;
• Imposta di registro agevolata al 2% per l’acquisto della prima
casa. Valida anche per chi, al momento del rogito, è in possesso di
un immobile, ma lo vende entro un anno dalla data dell’atto;
• Nel 2016 la riduzione dello stanziamento per i Caf è di 40 milioni
di euro e per i patronati di 20 milioni di euro;
• Introdotto in manovra il decreto legge salva-Regioni che aiuterà i
governatori a evitare il rischio default;
• Innalzamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del
valore delle partecipazioni non qualificate che passa dal 4%
all’8%;
• Introdotta norma salva-funzionari agenzia entrate. La norma
sana la posizione dei dipendenti di terza area retrocessi a seguito di
alcuni ricorsi al Tar;
• Iva cooperative sociali. Arriva l'Iva al 5% per alcune prestazioni
fornite dalle cooperative sociali prima esenti. Le entrate attese
ammontano a 34 milioni di euro;
• Esclusione dal bilancio dei Comuni (ai fini del pareggio di
bilancio) delle spese sostenute dai per l’edilizia scolastica con il
sostegno della Bei;
• Salta l’abrogazione dell’Iva agevolata per il settore agricolo per i
soggetti passivi con un volume affari non superiore a 7mila euro.
Sono invece stati rinviati alla Camera molti punti importanti, tra i
quali: il reperimento di fondi per accrescere gli interventi in favore
del Sud, sicurezza, pensioni, regioni, province.
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Per cercare di migliorare questa disastrosa Legge di Stabilità, gli
emendamenti di Forza Italia sono concentrati su pochi, grandi temi
strategici per il Paese, come:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

l’innalzamento delle pensioni minime a 800 euro;
l’anticipo al 2016 della no tax area;
interventi per il Sud;
l’introduzione del credito di
imposta a favore di imprese che
investono in ricerca e sviluppo nel
Mezzogiorno;
estensione anche ai datori di lavoro
privati che svolgono attività di
impresa nelle aree del Mezzogiorno
della proroga per l’esonero
contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato;
lo stanziamento di un miliardo in più per il rinnovo contrattuale del
comparto sicurezza;
l’introduzione del quoziente familiare;
l’incremento delle risorse per la salvaguardia di tutti gli esodati;
l’innalzamento del limite del contante a 6.000 euro, con
l’applicazione ai turisti della normativa vigente nel loro Paese;
l’estensione dell’esenzione Imu a tutti i terreni agricoli;
esenzione Irap anche ad attività di agriturismo e allevamento.

Il nostro obiettivo è quello di impedire a Matteo Renzi di distruggere 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.
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L. STABILITÀ: BRUNETTA, MANOVRACCIA RENZI È
IMBROGLIO, FA SOLO DEBITI

“L

a manovraccia è arrivata alla Camera, la Legge di Stabilità di
Renzi e compagni è arrivata in questo ramo del Parlamento,
dopo la fiducia al Senato.

È un grande imbroglio, taglia fintamente le tasse facendo debiti e
soprattutto non risponde alle esigenze di sicurezza del Paese”.
“Noi questo lo diremo nei prossimi giorni in una conferenza congiunta
di tutto il centrodestra unito, per spiegare la nostra contro-manovra,
soprattutto legata al tema della sicurezza.
Spiegando poi come si possono tagliare le tasse senza fare debiti ma
tagliando la cattiva spesa pubblica”.

RENATO BRUNETTA
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(6)
BANCHE E BANCHIERI
Renzi non combatte per l’Italia ma per l’Etruria,
ricca di Boschi

DECRETO EVITA IL CRAC DI QUATTRO ISTITUTI

“Salvano le banche. Pagheremo noi. Il sistema del
credito costretto a levare fondi al mondo
produttivo”
Articolo di DAVIDE GIACALONE su Libero
Approvato il provvedimento del governo. Renzi salva quattro banche a
spese nostre. Fallimento evitato grazie a un frettoloso prestito-ponte
pagato da altri istituti. Fuori pericolo pure l’azienda dove lavorava
papà Boschi

S

alvare le banche strutturalmente fallite ha un senso ed è
un bene. Salvare i banchieri e gli amministratori che le hanno
fatto fallire no. Con un decreto legge, ieri, il Consiglio dei ministri
ha adottato un sistema ponte per salvare quattro banche: Cassa di
Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell`Etruria (istituto del quale era vicepresidente il padre del ministro Maria
Elena Boschi, ndr) e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di
Rieti. Per queste si creano contenitori nuovi, che potranno usare
consistenti linee di credito, fornite da altre banche, in modo da riportare i
conti in equilibrio, riprendere il cammino e restituire i soldi. Se fosse così
semplice avrebbero potuto farlo i commissari, già da tempo nominati dalla
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Banca d`Italia. Non ci sono riusciti perché i conti sono assai scassati. Il
decreto, quindi, prova a mettere in sincrono i prestiti di oggi, il tentativo di
risanamento e l`avvio del Fondo di risoluzione nazionale, che sarà il
veicolo dell`intervento di salvataggio consentito e che non è partito per
ritardi legislativi (da qui il bisogno di correre a definire i contorni giuridici
della raccolta). Quindi, a ben vedere, i crediti che partono subito, per
evitare il botto immediato, hanno una garanzia successiva, sempre
fornita da soldi del sistema
bancario. Nulla è gratis, quindi
più soldi si usano per salvare
chi ha sbagliato meno ne
possono andare al sistema
produttivo e ai consumi. Il fatto
che quei soldi non vengano dalle
casse pubbliche è una buona
cosa, ma non significa che non
peseranno sul resto della
collettività. Un provvedimento
preso in precipitosa corsa contro il tempo, da cui derivano quattro
importanti lezioni, riguardanti le banche, i risparmiatori, le imprese, e, in
definitiva, il sistema Italia.

1.

La vera novità non sono le norme del bail-in, che dal primo gennaio
prossimo presiederanno ai fallimenti bancari. Nella loro sostanza
(partecipazione al fallimento degli azionisti, poi degli obbligazionisti non
garantiti, quindi dei correntisti con depositi superiori a 100mila euro, per la
parte eccedente, infine gli Stati e un fondo europeo) non sono poi così
diverse dalle regole che avevamo già (i depositi sopra i 100mi1a non sono
garantiti). La vera novità consiste nel fatto che dal primo gennaio non solo
le banche potranno fallire, ma saranno obbligate a farlo, ove ne ricorrano le
condizioni. Noi, invece, le banche le salvammo sempre (mettendo
all`opera banche la cui proprietà era pubblica, prevalenti, allora, nel fondo
interbancario).

2.

L`Italia s`è mossa in controtendenza, rispetto agli altri Paesi europei:
mentre noi portavamo la mano pubblica fuori dalle banche gli altri la
usavano copiosamente per salvarle. È paradossale che si finisca sotto
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procedura per aiuti di Stato (nel caso della banca Tercas, poi minacciata
per le altre), essendo i soli a non averli usati. Ma questo non deriva (solo)
da una severità troppo formale, da parte della Commissione europea, bensì
dal nostro non avere saputo anticipare le norme che sarebbero arrivate e
che conoscevamo già. Gli altri hanno dato aiuti di Stato prima che
scattasse la proibizione, ottenendo 450 deroghe. Anche nel caso di Tercas
gli aiuti non sono dati dallo Stato, ma si sono usati soldi di altre banche.
Così si voleva fare anche per le quattro ora salvate. Ma nel consiglio
d`amministrazione del Fondo di tutela dei depositi siede un rappresentante
della Banca d`Italia. Certo: formalismo eccessivo della Commissione. Ma,
altrettanto certo: si poteva immaginarlo e rimediare prima.

3. Quando una banca fallisce gli azionisti e chi la guida devono rimetterci.
Hanno commesso degli errori ed è giusto che paghino. È previsto dal bailin, ma lo era anche nella nostra legge nazionale. Solo che lo abbiamo
spesso evitato. Ed è un male. Che ha favorito una perversione: la vendita
delle azioni ai clienti risparmiatori, lasciando intendere che non c`erano
rischi. Un raggiro. Non c`è ragione di trascinare oltre tale scempio.
Semmai occupandosi dei raggirati, ove piccoli.

4. Salvare le banche, nella condizione in cui ci troviamo, non tutela solo i
clienti e i creditori dei salvati, ma l`intero sistema bancario. Lasciate che la
miccia della sfiducia prenda fuoco e, in breve, salterà la santabarbara.
Proprio per questo, paradossalmente, l`intervento che ci è stato impedito,
coinvolgendo tutte le banche, era più corretto di quello messo in atto, con
soldi solo di alcune, sebbene destinati a una linea di credito che dovrà poi
essere recuperata. Questo apre la lunga partita del recupero, talché, vorrei
sbagliarmi, il decreto domenicale non è detto che sia l`ultimo.
Rimediare studiando forsennatamente l`ultima settimana può servire a
passare un esame, ma non aiuta a farsi una cultura. L`ammirazione italica
per i recuperi dell`ultimo minuto sembra virtuosa, ma, in realtà, cela il
vizio d`essere costantemente in ritardo.

DAVIDE GIACALONE
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(7)
NOI E LORO
La nostra unità verso le amministrative e oltre,
il Pd frantumato ha paura di chi?
Di Bassolino! W Bassolino!

A

chtung, Achtung. Democratico chi? Non di certo il Partito
guidato da Matteo Renzi, alle prese con la solita lotta tra bande
interne per la conquista del potere.

La rottamazione del parolaio fiorentino, avviata dopo la vittoria delle
primarie dell'otto dicembre di due anni fa, ha prodotto solo macerie e
risentimenti. Quello che una volta era il ‘partito’, radicato sul territorio e
fucina di volti nuovi spendibili a livello locale e nazionale, si è ridotto a
un'entità metafisica che prende sostanza e forma nell'aspra dialettica
interna e nei mezzucci da basso impero che l'attuale dirigenza mette in
campo per contrastare chi osa uscire dall'ombra del supremo leader.
Mentre c'è un centrodestra che si sbraccia le maniche e ricostruisce una
casa comune in grado di accogliere, ancora una volta, i tanti, troppi
italiani moderati che in questi anni si sono rifugiati nel non voto, il Partito
democratico - solo di nome, mai di fatto - pensa a riscrivere le regole
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delle primarie per impedire ad Antonio Bassolino di ricandidarsi alla
guida di Napoli.
Chi di primarie ferisce, di
primarie rischia di perire. Ecco
allora il barbatrucco ingegnato
dai tecnici del sotterfugio che si
annidano
nelle
stanze
del
Nazareno per disinnescare una
bomba che altrimenti rischierebbe
di distruggere l'intera impalcatura
messa su, ad arte, dalla retorica del cambiamento renziano.
Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex governatore della
Campania, di fronte al vuoto cosmico ha deciso di scendere ancora una
volta in campo.
Ha una tradizione favorevole alle spalle e potrebbe rappresentare quel
grimaldello utile per scardinare le stanze dei bottoni del Pd. Una
prospettiva che ha messo subito in allarme Matteo Renzi, tanto da
palesare una paura che, in queste settimane, ha voluto sempre esorcizzare.
Il Premier teme più di ogni altra cosa il ‘fattore D’Alema’, ha una fifa
matta dell'esito delle amministrative, tanto da voler impedire ad ogni
competitor interno di poterne approfittare. E per questo ogni mezzo è
lecito, anche il codicillo della postilla della nota a margine del regolamento
delle primarie. Nessuno si azzardi a rendere democratico qualcosa che di
democratico porta solo il nome.
Loro litigano, si azzannano e dissipano quel briciolo di credibilità
politica rimasta, noi scegliamo la strada dell'unità come elemento
decisivo per sconfiggere il moloch dell'astensionismo. Visione comune,
ricette chiare, apertura alle esperienze migliori e determinazione nel
sostenere le ragioni della libertà, sono questi i pilastri sui quali costruiremo
la nostra proposta politica. Nessuna divisione, uniti si vince.
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NAPOLI: BRUNETTA, ENNESIMO DUELLO PD,
BASSOLINO CONTRO TUTTI, SINISTRA NEL CAOS

“L

a sinistra è nel caos, non ha candidati per le prossime elezioni
amministrative.

A Napoli si sta evidenziando l'ennesimo duello all'interno del Pd, con
Bassolino contro tutti. E la cosa non può che far piacere al centrodestra
che metterà nella sua linea di vittoria anche la città di Napoli”.
“Dopo Venezia ci saranno Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.
Questo sarà il de profundis per Renzi che ormai è sparito dai radar: non
in grado né di fare politica economica per portare l'Italia fuori dalla crisi,
ma soprattutto non è in grado di dare la parola all'Italia in politica estera”.
“Renzi aspetta, fa battute, se la vede con i social network, ma non ha il
coraggio di dire come la pensa l'Italia, che ruolo vuole dare all'Italia nella
guerra contro il cancro dell'Isis”.

RENATO BRUNETTA
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(8)
CAOS ROMA
Il Partito anti-democratico di Renzi tenta
di impedire il voto nella Capitale.
La parola d’ordine dell’opposizione è ormai
“resistenza” all’autoritarismo renziano

N

el Partito democratico romano si cerca di prendere tempo e, con la
scusa di garantire la continuità amministrativa durante l'anno
giubilare, si trama di rinviare il voto in Campidoglio al 2017.

Ormai le elezioni si fissano a seconda dei sondaggi, degli umori e dei
vantaggi del Partito anti - democratico che, nel disprezzo del principio di
rappresentanza e nella totale assenza di senso delle istituzioni, si arroga il
diritto di stabilire "quando" e "come" votare.
L'arroganza, la prepotenza e il
dispotismo del Pd renziano si
sono espressi in tutta la loro
violenza sulla Capitale.
Il Campidoglio è diventato
una scacchiera, in cui il
Partito democratico mangia
qualsiasi
diritto
si
interponga tra se stesso e il
potere.
Così è stato quando si è mantenuto Marino seduto sulla poltronissima di
Sindaco costruendogli intorno il personaggio di salvatore intoccabile, così è
accaduto quando si è salvata Roma dal Commissariamento per evitare di
perdere il governo capitolino, così è successo quando si è deciso di
commissariare Ostia impedendo le elezioni dopo l'arresto del Presidente del
Municipio e così si cerca di fare oggi per permettere alla faccia del Partito
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democratico, “nocivo e dannoso”, di ripulirsi davanti ai romani nella
speranza di recuperare qualche punto percentuale.
L'obiettivo è sfruttare l'occasione del Giubileo e le risorse dei quindici
Municipi rimasti in piedi, grazie ad un'altra, inspiegabile, forzatura che
consente ai Presidenti in carica di sfruttare la loro posizione a fini elettorali.
Quella che per ora è l'intenzione di pochi potrebbe trasformarsi nei prossimi
giorni in una richiesta al Direttivo Nazionale e successivamente in una
decisione del Governo, d'altronde non c'è più distinzione tra gli interessi dei
vertici piddini e quelli governativi.
Non possedendo alcun barlume di
senso dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri stenta a
scorgere la differenza tra la sua
funzione di rappresentante di
governo, tesa a garantire l'interesse
collettivo e quella di segretario di
partito incline a difendere le
convenienze particolari e spesso
meschine di una compagine che, su
Roma, ha espresso il peggio di sé.
Contro
questa
ventata
di
autoritarismo che mina le basi della nostra democrazia, è necessaria una
nuova “resistenza”.
Forza Italia a Roma è pronta a reagire duramente a qualsiasi tentativo di
rinviare le elezioni capitoline, come afferma il Coordinatore Bordoni: “La
democrazia non si può commissariare, non permetteremo a Renzi di
mettere pedine di sua fiducia al posto degli eletti dal popolo, la Capitale
non può rimanere senza rappresentanza. Siamo pronti ad una dura
battaglia per garantire ai romani il ritorno al voto”.

MARIACRISTINA MASI
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(9)
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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10. EUROPA
 “Trucco”: così il commissario
Jyrki
Katainen
ha
recentemente definito la
battaglia di Renzi sulla
flessibilità
in
Europa.
Purtroppo ha ragione: non è
flessibilità sì-flessibilità no il
tema.
 La questione è ben più rilevante: siamo al punto che o si fa l’Europa
o si muore.
 E l’unica vera strategia per fare l’Europa oggi si basa su 10 leve, da
azionare contemporaneamente.
 La reflazione, vale a dire l’aumento della domanda interna, quindi
dei consumi, degli investimenti, dei salari, delle importazioni e, di
conseguenza, della crescita, in Germania e negli altri paesi.

a) La Germania deve reflazionare per rispondere alla segnalazione della
Commissione europea nei suoi confronti a causa dell’eccessivo surplus
della bilancia dei pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle
importazioni).
b) Gli altri paesi devono farlo per cambiare la politica economica
germano-centrica dell’austerità e del rigore cieco e imboccare la strada
della ripresa e dello sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello
di intera eurozona.
c) Riforme simultanee in tutti gli Stati dell’area euro. Ciascun paese
definisce, sulla base delle proprie caratteristiche e specificità, le riforme
da implementare al proprio interno, per 1-2 punti di Pil, con relative
scadenze temporali.
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d) Ciascun paese adotta, poi, simultaneamente, il piano definito con la
Commissione europea e beneficia, quindi, degli effetti positivi tanto
delle proprie riforme, quanto di quelle adottate dagli altri Stati,
attraverso l’aumento delle esportazioni.
e) Ogni singolo Stato, quindi, tornerà a crescere, con regole nuove,
moderne, competitive. Ne deriva che l’intera eurozona tornerà a
crescere, con regole nuove, moderne, competitive.
f) Unione bancaria, nelle sue quattro componenti: un fondo comune di
garanzia sui depositi; un sistema unico di sorveglianza sugli istituti di
credito affidato alla Bce; una regolamentazione comune per i fallimenti
bancari; l’istituzione di un’agenzia europea di rating del credito;
g) Unione economica, attraverso l’attivazione immediata di Project bond,
Eurobond e Stability bond;
h) Unione di bilancio, che preveda controlli uniformi delle politiche di
bilancio dei singoli Stati e l’armonizzazione delle politiche
economiche;
i) Unione politica, con il relativo rafforzamento del quadro istituzionale
attuale e l’elezione diretta del presidente della Commissione europea;
j) Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond;
k) Attribuzione alla Banca Centrale Europea del ruolo di prestatore di
ultima istanza. Perché l’Europa ha bisogno di una Banca centrale, con
poteri analoghi a quelli della Federal Reserve e delle altre principali
banche centrali mondiali, che guardi all’occupazione e alla crescita;
l) Revisione dei Trattati e dei Regolamenti (Fiscal Compact, Six Pack e
Two Pack) sottoscritti con la pressione politico-psicologica della crisi;
m) Richiesta all’Europa di riattribuire all’Italia le risorse che ogni anno
vengono versate in più rispetto a quelle che ci vengono assegnate
attraverso i fondi strutturali.
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(10)
RAI
Interviste-Rai purtroppo Campo Dall’Orto.
Arturo Diaconale, membro del Cda Rai, protesta:
un uomo solo al comando non va, tanto più che
è la fotocopia sbiadita del suo capo fiorentino

B

asta conoscere un pochino il mondo dei giornali per sapere che è nel
weekend che si concentrano di
solito le interviste ad esponenti
del governo, del mondo della cultura e
quant’altro. È questo il caso
dell’intervistona rilasciata ieri al
Corriere della Sera dal Direttore
generale Antonio Campo Dall’Orto,
ad Aldo Cazzullo. Il Dg Rai annuncia trionfante: “Ho iniziato la costruzione
delle architravi per la grande trasformazione con
cui porteremo la Rai nel mondo di oggi”.
Tutto molto interessante, peccato che, come fa
notare correttamente il consigliere del Cda Rai
Arturo Diaconale, su “Il Giornale” di oggi
“finora, nelle riunioni del Cda, il Dg ha di fatto
illustrato le linee di indirizzo da lui anticipate
prima in una intervista a “Il Foglio” e
successivamente al “IlSole24Ore”.
In Rai, evidentemente si comunica a mezzo stampa visto che tra Dg e
consiglieri di amministrazione non è possibile avere momenti di dialogo e di
confronto sul presente e, soprattutto sul futuro dell’azienda”. La
preoccupazione espressa da Diaconale e da sempre condivisa da Forza
Italia è la deriva dell’“uomo solo al comando”. Infatti, dice il consigliere
del Cda Rai: “Dall’intervista di Campo Dall’Orto emerge con estrema
chiarezza che il metodo prescelto è quello personalistico dell’‘uomo solo al
comando’. Cioè di chi, avuto il mandato pieno e la totale autonomia di azione
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da parte dell’altro e superiore “uomo al comando”, in altre parole Matteo
Renzi, decide e opera in piena e assoluta solitudine. Questo metodo è perfetto
per una azienda privata, il cui obiettivo unico è rappresentato
dall’economicità e dal profitto dell’impresa.
Ma il “profitto” della Rai, e la sua unica ragione di esistenza come
servizio pubblico, è rappresentato dalla difesa del pluralismo delle idee
presenti nella società democratica.
Altro motivo di preoccupazione, sottolineata da Diaconale, è che
nell’intervista a Campo Dall’Orto “non c’è alcun accenno al pluralismo e
neppure un vago riferimento al ruolo del Presidente, che una volta veniva
definito di garanzia, ma che adesso non si sa bene cosa sia, o a quello dei
consiglieri di amministrazione che a termini di legge (sia quella Gasparri,
sia quella futura) hanno la responsabilità di garantire il rispetto del principio
fondante del servizio pubblico.
La mia – precisa Diaconale non è una preoccupazione
riguardante la persona. Stimo
Campo Dall’Orto e sono
convinto che sia animato dalle
migliori intenzioni. Ma la
legge di riforma della Rai in
corso di approvazione da
parte del Parlamento attribuisce più ampi e più forti poteri al Dg
trasformato in amministratore delegato.
E se il progetto di quest’ultimo è di portare la Rai nel futuro senza tenere
conto di un pluralismo inteso come rispetto della pluralità democratica delle
idee, delle sensibilità, degli interessi, il timore che la legge ‘renzissima’ di
adesso diventi simile a quella ‘fascistissima’ del ‘25 sull’informazione
diventa incombente”.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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RAI: GASPARRI, GUIDA INCERTA E CONFUSA, SPESE
INUTILI

“

Il pensiero di Forza Italia sull'azione
dell'attuale direttore generale della
RAI è quello che ha espresso con
puntualità Arturo Diaconale con un articolo
sul Giornale di oggi.

Ed è quello che io, Brunetta ed altri
abbiamo più volte espresso in Commissione
parlamentare di vigilanza.
La RAI va avanti bene per le sue forze interne, ma attualmente c’è
una guida incerta e confusa”.
“Peraltro sin qui ha moltiplicato inutili spese con assunzioni dall'esterno
che hanno mortificato le
professionalità interne.
Il nostro giudizio quindi
molto
negativo
e
ribadiremo, con chiarezza,
commissione parlamentare
vigilanza”.

è
lo
in
di

MAURIZIO GASPARRI
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(11)
RIFORMA COSTITUZIONALE
Autonomie locali: regionalismo differenziato
e Titolo V. Forza Italia è per l’autonomia
del merito
(On. ELENA CENTEMERO)

D

opo il fallimentare intervento del 2001 sul Titolo V della nostra
Costituzione, anche questa volta
si è persa una grande occasione,
quella di definire il nostro regionalismo.
Si è intervenuti sull'articolo 117
riducendo le materie concorrenti a favore
delle materie esclusive e si è potenziato
nell'articolo
116
il
regionalismo
differenziato.
Ma il tentativo di riequilibrare un neocentralismo di ritorno con la possibilità di
rafforzare le competenze delle regioni in
equilibrio di bilancio rischia di creare un
puzzle senza risolvere le criticità e le
storture evidenziate dalle autonomie
regionali in questi anni.
REGIONALISMO DIFFERENZIATO: EQUILIBRIO DI BILANCIO
Nelle modifiche apportate al Senato all'articolo 116 sono attribuite due
nuove materie al regionalismo differenziato responsabile. Il terzo comma
impone che la regione, per essere destinataria di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, sia in condizioni di equilibrio tra entrate ed uscite
nel proprio bilancio. Il passaggio dal regionalismo dell’uniformità al
regionalismo della differenziazione dal 2001 al 2007 fu un processo in
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crescendo e si accompagnò anche con la ricerca di una nuova identità e di
una nuova forma di Stato per il nostro Paese. Ad oggi le richieste di
regionalismo differenziato di alcune regioni (Lombardia, Emilia, Veneto,
Toscana) però si sono tutte arenate a causa sia della complessità del
procedimento sia delle difficoltà della finanza nazionale e regionale, che
hanno di fatto bloccato la riforma del federalismo fiscale.
La ripresa del federalismo differenziato è dunque un tema importante e si
innesta sul dibattito della forma di Stato, cercando di arginare un neocentralismo statale, che Forza Italia non sostiene e che sarebbe una scelta
dettata dalla demagogia più che fondata sull'analisi della realtà.
Il punto centrale è che il processo di autonomia e il regionalismo
differenziato non possono essere scissi dalla responsabilità in capo alle
regioni, segnalata dall’ulteriore vincolo, oltre che da quelli previsti dal 119,
dell’equilibrio di bilancio. Molto importante è il fatto che sia stato innovato il
testo relativamente al procedimento di richiesta da parte delle regioni e il
fatto che si preveda che le regioni approvino a maggioranza semplice e non
più assoluta il testo.
Ma c'è una riflessione da fare: di fondo il regionalismo differenziato é pur
sempre la scelta di un’idea di Stato a metà tra quella totalmente
centralista o quella totalmente federale o federalistica.
Ciò che a mio avviso dovremmo chiederci è se la scelta del regionalismo
differenziato non sia piuttosto frutto del retaggio storico ed ideologico del
dibattito antico che ha preferito per l'Italia un modello di Stato unitario, non
rispondente alla realtà e alla storia italiana.
Di fatto ciò che l’Italia non può permettersi è una forma di Stato incoerente a
livello nazionale rispetto alle autonomie. Il punto dunque sarebbe chiedersi se
è un modello duale, con regionalismo ordinario, un regionalismo
potenzialmente differenziato e il regionalismo speciale tuttora presente, sia la
strada giusta per il rispetto delle autonomie locali.
Se prendiamo ad esempio la Lombardia, con i suoi dieci milioni di abitanti, la
regione più grande d’Italia che detiene diversi primati in campo economico,
industriale e amministrativo, i costi di gestione dell’apparato pubblico sono i
più bassi della penisola, compresi sanità e funzionamento degli organi
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politici. Le principali caratteristiche del modello di autonomia ruotano tutte
intorno al tema dell’applicazione dei costi standard a tutti i livelli
istituzionali, dagli enti locali all’amministrazione centrale.
Il concetto di autonomia premiante e competitiva (autonomia del merito)
prevede oltre alla riduzione del numero di regioni l’utilizzo di uno strumento,
su modello del Patto di Copenhagen, di verifica e valutazione dei requisiti per
l’accesso allo “status” di regione autonoma; viceversa, potrebbe essere
previsto lo strumento del commissariamento per quelle regioni che non
rispettassero gli standard stabiliti dal Governo.
Questo obiettivo passerebbe soprattutto dall’ottenimento di una maggior
autonomia fiscale e una revisione del modello del trasferimento dei fondi
dallo Stato agli Enti territoriali (l’obiettivo è di trattenere sul territorio il 75%
della tassazione) con l’obiettivo di modificare i rigidi vincoli del patto di
stabilità a favore di investimenti e implementazione dei servizi servizi.
Il punto debole della Riforma Costituzionale rimane ancora il Titolo V e
l’articolo 117 in particolare, nonostante il regionalismo differenziato.
Molti auditi hanno evidenziato dubbi sul fatto che effettivamente il
contenzioso Stato-Regioni possa essere ridotto in modo significativo dalla
riforma.
In molti sostengono che il contenzioso tra lo Stato e le regioni non sia dipeso
tanto dalle materie di competenza concorrente che si è voluto eliminare. Il
contenzioso regionale, se andiamo a vedere, è stato alimentato da materie
quasi tutte di competenza esclusiva dello Stato.
Vogliamo ancora le regioni? Quale regionalismo vogliamo? L’assetto attuale
delle regioni così frammentato va bene? O pensiamo a macroregioni sul
modello europeo? A ragione l'unica cosa che appare certa è che si è persa
una buona occasione per fare chiarezza sul regionalismo italiano.

On. ELENA CENTEMERO
I Commissione Affari Costituzionali
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(12)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella giornata di lunedì 23 novembre è prevista:
• dalle ore 16:00 la discussione generale della proposta di legge
recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di
un rapporto di lavoro pubblico o privato

Martedì 24 (ore 10:00 e p.m., con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 25 e giovedì 26
novembre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione
notturna e nella giornata di venerdì 27) è prevista la
discussione
con
votazioni
dei
seguenti
provvedimenti:
• 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) (previo esame e votazione delle questioni
pregiudiziali di costituzionalità e delle questioni pregiudiziali di
merito presentate);
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• Proposta di legge recante Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Mercoledì 25 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 26 novembre, dalle ore 9:30, avranno luogo le
comunicazioni del Governo in vista della XXI Conferenza delle Parti
(COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 24 novembre (17:00-20:00) - mercoledì 25 novembre (9.3020:00) - Giovedì 26 novembre (9.30-14:00)
• Disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni
in materia economico-sociale (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Scade il 30
novembre);
• Ratifiche di accordi internazionali.
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati
• 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;
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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.
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• DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI
SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA’ DI CUI
SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN
RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO
Il testo della proposta di legge, composta da due articoli, detta una
disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, da
applicarsi sia al settore pubblico sia a quello privato. Nello specifico,
l’articolo 1 sostituisce l’articolo 54-bis del Testo Unico del pubblico
impiego (D.lgs. 165/2001) e concerne la tutela del dipendente
pubblico.
La riforma prevede anzitutto che colui che denuncia in buona fede al
responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente ovvero
all’Autorità nazionale anticorruzione, all’autorità giudiziaria o alla
Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere soggetto a
sanzioni, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria che abbia
effetto sulle condizioni di lavoro.
Rispetto al vigente articolo 54-bis, la disciplina si applica alle
segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendo tali
quelle circostanziate, per le quali sia altamente probabile la
verificazione dell’illecito o dell’abuso; la stessa buona fede è comunque
esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave. L' articolo 2
riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti
nel settore privato .
E' modificato a tal fine il decreto legislativo n. 231/2001, relativo alla
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica: in particolare, è modificato il vigente articolo 6 del decreto
legislativo, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione
dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
l'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo.
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(13)
Ultimissime

ISTAT: POVERTÀ, GRAVE DEPRIVAZIONE AL MINIMO DAL 2011
STIMA IN CALO NEL 2014 ALL'11,6% DELLA POPOLAZIONE
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Diminuiscono per il secondo anno di seguito le
persone gravemente deprivate. La stima dell'Istat passa dal 12,3% del 2013
all'11,6% del 2014, il minimo dal 2011. Diminuiscono le persone che non
possono permettersi un pasto proteico ogni due giorni (dal 13,9% al 12,6%), una
settimana di ferie (dal 51,0% al 49,5%) o una spesa imprevista di 800 euro.

ISTAT: ALLARME POVERTÀ AL SUD, A RISCHIO QUASI METÀ DEI
RESIDENTI
REDDITO È I DUE TERZI DI QUELLO DEL NORD
Roma, 23 nov. (askanews) - Quasi la metà dei residenti nel Sud e nelle Isole
(45,6%) è a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 22,1% del Centro e
il 17,9% di chi vive al Nord. In tutte le regioni del Mezzogiorno i livelli sono
superiori alla media nazionale, viceversa i valori più contenuti si riscontrano in
Trentino-Alto Adige (11,7%, 9,7% nella provincia autonoma di Bolzano),
Friuli-Venezia Giulia (16,3%) e Veneto (16,9%). Lo ha comunicato l'Istat nel
report "Reddito e condizioni di vita" relativo al 2014.

INPS: BOERI, DA IMMIGRATI REGALO A STATO PARI A UN
PUNTO PIL
FINO A OGGI 3 MLD DA CONTRIBUTI, PREVISTI ALTRI 12
(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "C'è una quota significativa di immigrati che
versa i contributi e poi non riceve la pensione perché magari lascia il Paese o
perché non ha maturato l'anzianità contributiva. Abbiamo quantificato questo
fino a oggi in circa 3 miliardi già entrati nelle casse dello Stato ma stimiamo che
ce ne siano altri 12 che arriveranno. Quindi circa un punto di Pil, che è un
regalo degli immigrati alle casse dello Stato". Lo ha detto il presidente Inps Tito
Boeri. "Ogni anno questo flusso, questo regalo, è di circa 400 milioni".
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PROVINCE ‘ABOLITE’ DOPO UN ANNO
Alla Camera dei deputati il convegno organizzato
dall’On. Paolo Russo in merito agli effetti
della disastrosa riforme Delrio
(1 dicembre, ore 10.00, Sala della Regina)
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DON GIUSSANI
Martedì 24 novembre alle ore 18.00
la presentazione del libro di Renato Farina
“Don Gius” a Palazzo Montemartini, Roma.
Ospiti Brunetta, Feltri, Letta e Manconi
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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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