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Parole chiave 

Emergenza sicurezza: “Per la difesa della Patria e degli Italiani” – 
Forza Italia propone un programma operativo per dare più sicurezza al 
popolo italiano, una sicurezza che tuteli libertà e necessità di reagire a un 
pericolo incombente, affrontando le metastasi di un cancro che cerca di 
insediarsi tra noi e vuole colpirci. Il Patriot Act è stato a suo tempo la 
risposta data al terrore nel più grande Paese democratico  investito dal 
terrorismo, cioè gli Stati Uniti d'America. L’Italia è diversa, la cornice 
costituzionale è diversa. Ma i valori che intendiamo difendere, con 
equilibrio, senza rinunciare ad alcun diritto fondamentale, appartengono 
alla civiltà. 
  
Articolo 52 della Costituzione – Ci diranno che il titolo, “Per la difesa 
della Patria e degli Italiani”, incendia gli animi e propone termini che 
molti ritengono “di parte”. Questa formula in realtà è stata attinta così 
com’è dalla Costituzione, puro parto dei Padri della Repubblica. 
Articolo 52: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Tanto 
più, aggiungiamo noi,  è sacro dovere dello Stato, del governo, del 
Parlamento. Così i rappresentanti del popolo di Forza Italia si fanno 
promotori di una serie di disegni di legge che valgano a dare una difesa 
adeguata ai cittadini e alle istituzioni. 
  
Le nostre 12 proposte – Forza Italia avanza proposte precise al tavolo 
delle forze politiche del centrodestra e si rivolge, altresì, al Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi affinché si apra un confronto a partire dal 
contributo del nostro movimento. Questo sarebbe un modo eccellente di 
dare seguito al giusto invito del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella per una “coesione e compattezza” nazionali: con la 
concretezza di scelte forti e adeguate. All’interno de “Il Mattinale” le 
12 priorità individuate da Forza Italia. 
  
Emergenza terrorismo – L’abbattimento del caccia russo da parte della 
Turchia ripropone l'urgenza di una coalizione globale e con una sola 
direzione strategica. Intanto, mentre  il Califfo ci dà guerra, Renzi e 
Gentiloni non si “sentono” in guerra. Un simile governo guidato da 
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ciechi e sordi non dà sicurezza agli italiani. Per fortuna la forza serena di 
Berlusconi dà coraggio alla gente e prestigio internazionale al nostro 
Paese. Il titolo imbarazzato e imbarazzante dell’Unità: manifesto del 
buonismo perdente 
  

Emergenza economica – I ministri dell'Eurozona bocciano la Legge di 
Stabilità di Padoan. Bruxelles critica, ma sposta le pagelle alla 
primavera, per non dover ufficializzare la bocciatura in piena crisi della 
sicurezza. La nostra opposizione a un raggiro che fa crescere il deficit. E 
la nostra sfida per cambiarla. 
 
La manovraccia – Dopo la Commissione europea, anche i ministri delle 
Finanze dell’Eurozona bocciano la Legge di Stabilità italiana: “servono 
misure aggiuntive per consentire un miglioramento del saldo 
strutturale”. L’Eurogruppo concorda con la Commissione riguardo il 
possibile rischio di non conformità con i requisiti del Patto di Stabilità e 
di Crescita della manovra italiana. Povero Pier Carlo Padoan, costretto a 
precisare, a Bruxelles, che le riforme per le quali l’Italia chiede 
all’Europa di poter fare maggior deficit sono “aggiuntive” rispetto a 
quelle per cui si sono utilizzati i margini di flessibilità europea lo scorso 
anno. È questo il risultato della politica economica irresponsabile, 
spericolata, opportunistica, finalizzata solo ad acquisire il consenso di 
Matteo Renzi. E Pier Carlo Padoan è costretto a doverla giustificare nei 
consessi europei, bruciando quel che resta della sua credibilità 
internazionale. Peccato per lui. Poveri italiani. 
  

Renzi cambia le regole per fermare Bassolino – È noto anche alle 
pietre che la candidatura di Antonio Bassolino a Sindaco di Napoli non 
vada proprio giù a Matteo Renzi. Ma l’impavido Bassolino pensa di 
poter sfidare il ducetto fiorentino e quindi ha annunciato la sua 
candidatura alle primarie. Salvo che Renzi, non decida di inserire nel 
regolamento delle consultazioni interne del Partito democratico una 
regoletta nuova di zecca che impedisce a chi è già stato Sindaco di una 
città di ricandidarsi per la carica. Ma così Renzi danneggia se stesso, 
tuonano i giornali. Ma nella sua testa questa potrebbe essere la strada per 
fermare la scalata di Bassolino e poi si sa le regole tanto si possono 
sempre cambiare. 
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Le elezioni non sono ad uso e consumo di un partito – Parrebbe che 
per riuscire a far fuori Bassolino serva più tempo per organizzare le 
primarie che sono state indette per il 20 marzo. Un po’ troppo tardi se si 
va a votare a maggio. Ma non c’è problema risolviamo tutto con un 
colpo di bacchetta magica. Le elezioni vengono posticipate. I cittadini 
saranno chiamati a votare a giugno, che vuoi che sia mese più o mese 
meno per garantire la democrazia ed il sacrosanto diritto di 
rappresentanza degli italiani. Noi esigiamo che gli italiani siano chiamati 
a scegliere i loro Sindaci nei tempi giusti e non quando è più comodo al 
Partito democratico. Le elezioni non sono ad uso e consumo di un 
partito. Per noi questa è democrazia, e lotteremo per garantirla fino 
all’ultimo respiro. 
  

Vinceremo in tutte le città – Puniremo arroganza e tracotanza di Renzi 
e dei suoi vincendo in tutte le città. L’unità del centrodestra, con 
l’innesto della linfa preziosa della società civile (il Quadrifoglio), sarà la 
nostra arma vincente e schiaccerà come un caterpillar Renzi, i suoi 
candidati, ed il suo bieco vizietto di manipolare le regole esclusivamente 
a suo vantaggio. 
  
Emergenza Rai – In barba alle dietrologie di chi vorrebbe il partito 
spaccato sulla Rai, Forza Italia ha espresso posizioni molto chiare e 
critiche. Fino a questo momento, il Direttore generale Campo Dall’Orto, 
si è dedicato ad annunci a mezzo stampa, delineando mirabolanti scenari 
futuri fatti di innovazioni e creatività. Insomma tutta fuffa, che aspetta 
ancora la prova dei fatti, finora davvero pochini: le uniche decisioni 
concrete assunte finora dal renzianissimo Dg hanno riguardato alcune 
nomine, tutte rigorosamente esterne, tra le quali Cinzia Squadrone, in 
qualità di responsabile del marketing Rai. Il cammino del disegno di 
legge di riforma della governance Rai, ripartirà questa settimana in 
commissione lavori pubblici e comunicazione del Senato, dove il 
governo sembra voglia procedere speditissimo, per arrivare al più presto 
e senza altre modifiche, all’approvazione finale. Tutto ciò per dare pieni 
poteri a Campo Dall’Orto, che sembra proprio sia in attesa di questo 
passaggio cruciale, visto che finora è stato molto abile nel distinguersi 
per il basso, bassissimo profilo aziendale. 
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(1) 

 
PROGRAMMA  

“PER LA DIFESA DELLA PATRIA  
E DEGLI ITALIANI” 

In dodici punti le proposte urgenti di Forza Italia 
per la sicurezza. Le presentiamo anzitutto al 

tavolo dei partiti del centrodestra e le offriamo 
come occasione di confronto costruttivo  

al governo e a tutte le forze politiche.  
Come occasione di “coesione e compattezza” 

nazionali, secondo il richiamo  
del Presidente della Repubblica 

orza Italia – dopo un accurato lavoro di coordinamento dei 
gruppi parlamentari, guidati da Renato Brunetta e Paolo 
Romani, della Consulta sicurezza del partito, presieduta da 

Maurizio Gasparri ed Elio Vito, e del dipartimento Comunicazione 
guidato da Deborah Bergamini – propone un programma operativo 
per dare più sicurezza al popolo italiano, una sicurezza che tuteli 

F 
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libertà e necessità di reagire a un pericolo incombente, affrontando le 
metastasi di un cancro che cerca di insediarsi tra noi e vuole colpirci. 
 
Il Patriot Act è stato a suo tempo la risposta data al terrore nel più 
grande Paese democratico investito dal terrorismo, cioè gli Stati Uniti 
d'America. L’Italia è diversa, la cornice costituzionale è diversa. Ma i 
valori che intendiamo difendere, con equilibrio, senza rinunciare ad 
alcun diritto fondamentale, appartengono alla civiltà. 
 
Ci diranno che il titolo, “Per la difesa della Patria e degli Italiani”, 
incendia gli animi e propone termini che molti ritengono “di parte”. 
Questa formula in realtà è stata attinta così com’è dalla Costituzione, 
puro parto dei Padri della Repubblica. Articolo 52: “La difesa della 
Patria è sacro dovere del cittadino”.  
 
Tanto più, aggiungiamo noi, è sacro dovere dello Stato, del governo, 
del Parlamento. Così i rappresentanti del popolo di Forza Italia si 
fanno promotori di una serie di disegni di legge che valgano a dare 
una difesa adeguata ai cittadini e alle istituzioni. 
 
Forza Italia avanza proposte precise al tavolo delle forze politiche del 
centrodestra e si rivolge, altresì, al Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi affinché si apra un confronto a partire dal contributo del nostro 
movimento.  
 
Questo sarebbe un modo eccellente di dare seguito al giusto invito del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una “coesione e 
compattezza” nazionali: con la concretezza di scelte forti e adeguate. 
 
Queste le priorità che indichiamo: 
 
 

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 
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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.  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.  

 
 
 
 

4.  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. Dotare le forze di 
polizia di armi non letali. In questo caso le forze di polizia 
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avrebbero una maggiore libertà di movimento, nell’attuazione 
delle loro azioni repressive nei confronti dei fenomeni criminali.  

 
 

5.   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 dove ci sono 
obiettivi sensibili ma nelle aree particolarmente affollate. Si deve 
incoraggiare l’uso delle videocamere di sorveglianza a favore 
delle forze dell’ordine. Le nostre città infatti 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.  

 
 

6.  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. 

 
 

7.  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 
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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. 
 
 
 

8.  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. A tal fine è possibile introdurre 
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 
aumentare il numero delle commissioni territoriali di selezione 
delle domande e prevedere un rafforzamento del loro organico, 
in chiave sia quantitativa sia qualitativo. Utile anche 
l'introduzione di misure per dare più tempo alle forze 
dell’ordine per smascherare i finti rifugiati. Attualmente, le 
forze dell’ordine dispongono infatti 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.  
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9.  In considerazione della possibilità per l'ordinamento Italiano che 
la cittadinanza possa essere revocata al cittadino abbia svolto 
attività in contrasto con i doveri di fedeltà verso lo Stato, 
prevedere la revoca della cittadinanza ai foreign fighters e a tutti 
i terroristi neo-jihadisti. 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.  

 
 
 
10.  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  

 
 
 
11.  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.  

 
 
 
12.  Garantire con immediatezza a tutti i gruppi parlamentari la 

rappresentanza all'interno del COPASIR. 
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SICUREZZA: BRUNETTA, BENE PROGRAMMA FI, 
PARTIAMO DA QUI PER CONFRONTO CON ALTRI 
 
 

a proposta sulla sicurezza predisposta da Forza Italia, quello 
che abbiamo definito il nostro programma ‘Per la difesa 
della Patria e degli italiani’, rappresenta un fondamentale 

punto di partenza per aprire un confronto con le altre forze politiche del 
centrodestra e con il governo per tentare di risolvere le epocali 
emergenze che ci ha consegnato la cronaca di queste ultime 
drammatiche settimane, ma anche per stare con determinazione dalla 
parte dei cittadini nella difficile routine della quotidianità. 
 
La sicurezza è un diritto, così come è un diritto la difesa del nostro 
Paese, della Patria, come sancito dall’articolo 52 della Costituzione. 
 
Forza Italia è pronta a portare in Parlamento le sue proposte, già con 
emendamenti alla legge di stabilità, ed è pronta al dialogo con chi ci 
vorrà stare.  
 
Confidiamo nella buona volontà delle altre forze politiche e, ci 
auguriamo, anche in quella del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 
del ministro dell’Interno, Angelino Alfano, del ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti, e in quella del ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. 
 
Serve responsabilità ed una definitiva presa di coscienza. Solo insieme 
possiamo risolvere le emergenze che abbiamo di fronte. Le nostre 
proposte, crediamo, sono un ottimo punto di partenza e un importante 
contributo al dibattito politico. Partiamo da qui”. 
 
 

RENATO BRUNETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“L 



Il Mattinale – 24/11/2015 

13 
 

(2) 
EDITORIALE 

EMERGENZA TERRORISMO  
L’abbattimento del caccia russo da parte della 
Turchia ripropone l’urgenza di una coalizione 

globale e con una sola direzione strategica. Intanto, 
mentre  il Califfo ci dà guerra, Renzi e Gentiloni 

non si “sentono” in guerra. Un simile governo 
guidato da ciechi e sordi non dà sicurezza agli 

italiani. Per fortuna la forza serena di Berlusconi  
dà coraggio alla gente e prestigio internazionale al 
nostro Paese. Il titolo imbarazzato e imbarazzante 

dell’Unità: manifesto del buonismo perdente 

 
 

 
 

nzitutto. Un aereo da guerra russo, impegnato nei 
bombardamenti sulla Siria, si è schiantato a pochi chilometri 
della frontiera con la 

Turchia.  
Gli F-16 di Ankara avrebbero 
abbattuto un Sukhoi 24 russo 
perché aveva sconfinato. I piloti 
si sono eiettati dal velivolo: uno è 
morto, mentre l'altro sarebbe stato 
catturato dai ribelli siriani.  
 
Siamo in guerra gli uni contro 
gli altri? Questo fatto ripropone 
l’urgenza di una coalizione 
internazionale ordinata e coesa. I grandi Paesi si accordino 
costringendo le potenze regionali a conformarsi a un disegno 

A 
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globale. L’incidente di oggi - ci auguriamo sia solo un incidente 
altrimenti sarebbe un segno di guerra sconvolgente - segnala la necessità 
di un coordinamento strategico e tattico di tutti gli Stati coinvolti 
attivamente nello sradicamento dello Stato islamico.  
 
Non possiamo esimerci da un giudizio chiaro: finora la Turchia ha 
tenuto il piede in troppe scarpe, ora deve scegliere. Dapprima ha 
cercato di usare l'aggressività dello Stato Islamico contro Damasco come 
una spina nel fianco dell’Iran (considerando l’alleanza tra Teheran e 
l’alawita Assad). Intanto tiene un piede nella Nato che invece combatte 
(o dovrebbe combattere) lo Stato islamico senza se e senza ma. Come se 
non bastasse, ora che formalmente ha deciso di attaccare il Califfato non 
perde occasione lungo la strada di bombardare i curdi che sono i primi 
alleati dell’Occidente nella guerra al terrorismo islamico. 
 
L’abbattimento del caccia russo impone immediatamente l’unità 
delle forze della civiltà, e chiediamo risolutamente al presidente Renzi 
e al ministro degli Esteri Gentiloni di non tacere e di promuovere 
immediatamente quello che Berlusconi e Forza Italia domandano 
dall’inizio: un ruolo da protagonista del nostro Paese nello spirito di 
Pratica di Mare. 
 
Non promette nulla però l'attitudine da “rospo che si finge morto” (Luca 
Ricolfi) che sta manifestando il governo. Ne è specchio il titolo di 
pastafrolla dell'Unità, tutto ammiccante 
al buonismo imbelle. Cerca di dare una 
maschera retorica penosa ad un 
renzismo fattosi ormai insopportabile. 
Cosa significa “il coraggio di non andare in guerra” quando il Califfo ci 
ha già dichiarato apertamente guerra, non solo via web ma con attacchi 
terroristici ben mirati al cuore dell’Europa? 
 
È il solito buonismo di sinistra, quello che ci porterà a schiantare 
contro il muro dell’irresponsabilità. Gente che vive del mito 
dell’integrazione a tutti i costi, del dogma di barconi carichi di soli 
profughi, quando poi si scopre che hanno caricato terroristi lasciati 
passare da quella che amiamo definire ‘la politica Boldriniana’ 
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dell’accoglienza. Quel titolo è in sostanza la bandiera di chi invece che 
combattere i terroristi pensa a combattere la tradizione cattolica 
nelle nostre scuole in nome del multiculturalismo, di chi dietro il 
pacifismo nasconde un’insolente inadeguatezza al tutto. 
 
La relazione di Gentiloni alla Direzione del Pd è una sconcertante 
sequela di banali e corretti (politicamente) inviti alla calma e a non 
farsi prendere dal panico, perfetto: ma parole più di un monaco buddista 
che di un ministro degli Esteri europeo. La sua strategia per rispondere 
all’attacco terroristico globale? Sicurezza, soft power, stabilizzazione 

di aree di crisi e cultura. 
Svegliateci dall’incubo e diteci che è 
l'aperitivo leggero prima del piatto 
forte. Ma quel piatto forte non c'è. 
Siamo noi a proporlo con il 
programma “Per la difesa della 
patria e degli italiani”.  
 

Il soft power sarebbe la risposta agli attentati di Parigi, Beirut, Mali, 
Sinai? Sarebbe la risposta al deficit di leadership e alleanze in 
Occidente? Ma soprattutto sarebbe la risposta alla stabilizzazione delle 
aree di crisi? Perché saremmo curiosi di sapere come si seda la 
guerra civile in Libia (tutti tacciono ma la figuraccia di Bernardino 
Leon è ancora viva nei nostri ricordi), o come si arresta l’avanzata 
dell’Isis in Siria e si espleta la transizione di Assad; saremmo curiosi 
di sapere se attraverso il soft power Gentiloni, Mogherini e Renzi 
sarebbero capaci di ridimensionare la crisi irachena. Realpolitik, 
pragmatismo politico, uso della forza militare, altro che soft power.  
 
Ma possiamo dormire sonni tranquilli, Gentiloni ha detto che “questa 
battaglia la vinciamo se il mondo islamico, anche nelle nostre società, 
ne diventa davvero protagonista”. Ce lo auguriamo. Ma più che contare 
su un islam che si nutre del Corano che prevede la conquista del mondo, 
e l'imposizione della sharia, dobbiamo far riferimento alla difesa della 
nostra identità cristiana ed europea. 
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(3) 
EDITORIALE 

EMERGENZA DEMOCRATICA  
Renzi si tira un boomerang in testa cercando di 

bloccare Bassolino. I giornalini vedono solo il male 
che il Fiorentino fa a se stesso, ma non denunciano 

l’assurdo di elezioni spostate per i comodi di un 
partito. Spudoratezza che puniremo  

con la nostra unità e il nostro Quadrifoglio 

 

ell’Odissea Penelope, per ingannare i Traci, di giorno tesseva 
la tela per poi disfarla di notte. In ugual modo per ingannare 
gli italiani, ma anche i membri scomodi del Pd, Matteo Renzi 

fa e disfa le regole delle primarie a suo piacimento, o meglio a suo 
uso e consumo. È noto anche alle pietre che la candidatura di 
Antonio Bassolino a Sindaco di 
Napoli non vada proprio giù a Matteo 
Renzi, che già ha ingoiato il rospo 
amaro (con tutte le nefande 
conseguenze a cui stiamo assistendo 
per la Campania) di Vincenzo De 
Luca. Ma l’impavido Bassolino pensa 
di poter sfidare il ducetto fiorentino e 
quindi ha annunciato la sua candidatura alle primarie. 
 
Salvo che Renzi non decida di inserire nel regolamento delle 
consultazioni interne del Partito democratico una regoletta nuova di 
zecca che impedisce a chi è già stato Sindaco di una città di 
ricandidarsi per la carica. 
 
Apriti cielo, ma così Renzi danneggia se stesso, tuonano i giornali. Ma 
diciamocelo chiaramente, secondo voi il Primo Ministro (si fa per 

N 
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dire) vuole davvero tornare a fare solo il Sindaco di Firenze? Noi non 
lo pensiamo proprio, quindi nella sua testa questa potrebbe essere la 
strada per fermare la scalata di Bassolino, e poi si sa, le regole tanto si 
possono sempre cambiare. 
 
Ma non basta questo. Perché parrebbe che per riuscire a far fuori 
Bassolino serva più tempo per organizzare le primarie che, infatti, 
(salvo cambiamenti), sono state indette per il 20 marzo. Un po’ 
troppo tardi se si va a votare a maggio. Ma non c’è problema 
risolviamo tutto con un colpo di bacchetta magica, tanto decidiamo 
noi, tanto governiamo noi. Le elezioni vengono posticipate. I 
cittadini saranno chiamati a votare a giugno, che vuoi che sia mese 
più o mese meno per garantire la democrazia ed il sacrosanto diritto di 
rappresentanza degli italiani. 
 
Se per vincere, se per candidare tutti fidi cavalli 
renziani dobbiamo derubricare la democrazia ad 
un suppellettile, ad un ornamento, facciamolo 
pure, tanto nessuno può dirci nulla. E no, non 
funziona così, perché noi la democrazia la 
difendiamo. Noi esigiamo che gli italiani siano 
chiamati a scegliere i loro Sindaci nei tempi 
giusti e non quando è più comodo al Partito democratico. Le 
elezioni non sono ad uso e consumo di un partito, ma semmai sono ad 
uso e consumo dei milanesi, dei torinesi, dei bolognesi, dei romani, 
dei napoletani e di tutti i cittadini che devono scegliere chi li guiderà 
per i prossimi cinque anni. Per noi questa è democrazia, e lotteremo 
per garantirla fino all’ultimo respiro. 
Ma anzi faremo di più, puniremo arroganza e tracotanza di Renzi e dei 
suoi vincendo in tutte le città. L’unità del centrodestra, con l’innesto 
della linfa preziosa della società civile (il Quadrifoglio), sarà la nostra 
arma vincente e schiaccerà come un caterpillar Renzi, i suoi candidati, 
ed il suo bieco vizietto di manipolare le regole esclusivamente a suo 
vantaggio. 
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(4) 
EMERGENZA DEMOCRATICA/bis  

La Boschi proclama la vittoria al referendum prima 
ancora che la riforma costituzionale sia approvata. 

Sbaglia i conti a bella posta. Il Pd è al 30%  
e non calcola la dissidenza interna.  

Soprattutto non considera l'intelligenza degli 
italiani. Che ascolteranno le ragioni del no,  

che noi qui ribadiamo.  
L’intervento dell’On. Roberto Occhiuto 

 
 

Le ultime modifiche apportate dal Senato alla riforma 
costituzionale, non solo non hanno risolto le questioni più 
problematiche che la dottrina aveva evidenziato, ma in fondo hanno 
introdotto soluzioni  peggiorative che aumentano i dubbi e le 
perplessità. L’On. ROBERTO OCCHIUTO illustra in Aula la 
questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo di 
Forza Italia 
 

razie, signora Presidente. Il testo di 
riforma al nostro esame, nel tentare di 
cambiare l'impianto ordinamentale 

della Costituzione, incide significativamente 
anche sulla forma di governo del nostro Paese. 
Non è un mistero che il dibattito dottrinale che, 
nel frattempo, si è sviluppato intorno alla 
riforma e che ha avuto voce anche in 
Parlamento durante le audizioni, abbia rilevato 
numerose criticità, le stesse che Forza Italia 
evidenzia da diverso tempo e che noi abbiamo 
indicato nella nostra pregiudiziale di 
costituzionalità.   

G 



Il Mattinale – 24/11/2015 

19 
 

Tra le perplessità avanzate dagli esperti, una particolare riflessione merita 
l'osservazione riportata all'interno della nostra questione pregiudiziale, che 
è relativa al combinato disposto della legge elettorale approvata lo scorso 
maggio con la riforma costituzionale attualmente in discussione, che 
comporterebbe un cambiamento surrettizio della forma di Governo che, 
con il tempo, porterebbe ad una sorta di premierato assoluto.  
 
Con il combinato disposto di questa riforma con la legge elettorale 
approvata, avremmo cioè un sistema che potrebbe concedere il premio di 
maggioranza ad una sola lista anche se questa accedesse al ballottaggio 
soltanto con il 25, il 26 per cento o solo qualcosa di più di tutte le altre. A 
causa dell'esclusione della possibilità di apparentamento, si darebbe ad 
una ristrettissima minoranza elettorale il controllo assoluto della Camera e 
la conseguente possibilità di scegliere quasi tutte le cariche istituzionali e 
tutti gli organismi di garanzia. Avremmo un sistema insomma privo di 
ogni bilanciamento, senza quei pesi e quei contrappesi necessari per 
garantire l'equilibrio tra i poteri dello Stato.   
   
Si tratta di un elemento particolarmente rilevante che, come Forza Italia, 
abbiamo denunciato anche nel corso dell'esame della legge elettorale e che 
ha avuto un peso rilevante anche nell'atteggiamento che il mio gruppo ha 
tenuto nei confronti delle riforme.  
 
Eppure, Forza Italia aveva adottato una linea molto diversa 
dall'opposizione che fece la sinistra nel corso della XIV legislatura alla 
riforma costituzionale portata avanti allora dal Governo Berlusconi. 
Avevamo infatti deciso di sostenere, con pari dignità e responsabilità, le 
riforme proposte dal Governo Renzi, come una forza matura e 
consapevole deve essere in grado di fare. Anche nelle ultime settimane, 
nei mesi passati e negli ultimi giorni abbiamo sentito ripetere lo 
stucchevole ritornello del cambio di opinione di Forza Italia sulle riforme. 
Basta con questo ritornello ! È vero, avevamo creduto a Renzi, avevamo 
creduto a Renzi, come molti italiani avevano creduto a Renzi e ora non ci 
credono più.   
   
Avevamo creduto al Presidente del Consiglio, come molti suoi ex alleati 
avevano fatto e ora non ci credono più. Avevamo creduto insomma che 
volesse riorganizzare l'assetto costituzionale del Paese attraverso un 
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ordinato e corretto rapporto dialettico fra maggioranza e minoranze, ma i 
fatti hanno dimostrato che evidentemente così non era.   
    
Le decisioni assunte in merito alle riforme, tali da determinare un 
combinato disposto da deriva autoritaria ci hanno portato a prendere le 
distanze da questo testo. 
   
Bisogna sottolineare inoltre che il testo approvato in terza lettura dal 
Senato è assai più pasticciato rispetto a quello originariamente presentato 
dal Governo. Nel testo originario infatti si potevano rintracciare alcuni 
aspetti che erano già presenti nella riforma costituzionale del 2005, 
promossa dal Governo Berlusconi. Mi riferisco in particolare alla fine del 
bicameralismo perfetto ed ad un Senato rappresentativo delle realtà 
regionali.   
  
Oggi, invece, discutiamo un testo fortemente peggiorato. Nel passaggio 
da questo ramo del Parlamento all'altro, gli aspetti più controversi, in verità 
assai discussi anche nel Partito Democratico, riguardavano le funzioni del 
Senato e il meccanismo di elezione dei senatori e, anche rispetto a questi 
due aspetti, le ultime modifiche apportate dal Senato, non solo non hanno 
risolto le questioni più problematiche che la dottrina aveva evidenziato, ma 
in fondo hanno introdotto soluzioni che sono addirittura peggiorative e 
che aumentano i dubbi e le perplessità.   
   
Che cosa vuol dire nella nuova formulazione dell'articolo 57 che i senatori 
saranno eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 
candidati consiglieri? Bisogna essere un giurista o un costituzionalista per 
capire che questa è un'espressione troppo vaga e indeterminata? Bisogna 
essere un fine giurista per capire che questa espressione, contenuta 
nell'articolo 57 della nostra Costituzione, rischierà di generare una 
confusione che non è degna del dettato costituzionale? Non c’è inoltre 
un'evidente violazione dell'articolo 1 della Costituzione in merito 
all'elezione di secondo grado del Senato, in quanto il popolo titolare della 
sovranità viene privato del diritto di esercitarla ? Secondo noi, c’è questa 
violazione, lo abbiamo scritto nella nostra questione pregiudiziale.   
   
Si introduce, poi, un meccanismo di forte disomogeneità nel metodo di 
elezione di un organo che ha già una composizione fortemente 
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disomogenea, perché è un organo formato da rappresentanti di enti 
territoriali diversi, come sono le regioni e i comuni. Infatti, se si accetta la 
premessa per cui al Senato i comuni debbano essere rappresentati, non si 
comprende la motivazione per la quale i loro rappresentanti, i 
rappresentanti dei comuni in Senato, non solo non debbano essere scelti 
dai cittadini, come accade per i consigli regionali, e nemmeno dai comuni 
stessi bensì dai consiglieri regionali. Che c'entra questo ? Pertanto, 
nell'ambito dell'indicazione da parte dei cittadini dei futuri senatori 
vengono esclusi i sindaci che, invece, saranno scelti in piena autonomia 
da parte degli organi consiliari delle regioni, con una ingiustificata 
disparità di trattamento rispetto ai senatori di provenienza dal livello 
regionale.   
   
E intervengo ancora sulle competenze che saranno attribuite al Senato 
(anche queste abbiamo segnalato nella nostra pregiudiziale). Su quelle 
competenze, indicate all'articolo 55, mi chiedo che senso ha avuto, nelle 
modifiche apportate al testo, conservare il nucleo di funzioni assegnate al 
Senato aggiungendone diverse altre, quasi a ottenere il superamento del 
bicameralismo perfetto ma lasciando inalterato il peso istituzionale 
della seconda Camera, quasi ad ottenere, come è stato detto da qualcuno 
in audizione, «la botte piena e la moglie ubriaca».   
   
Come è noto, l'intento primario della riforma dovrebbe essere quello di 
escludere il Senato dal circuito fiduciario e di ridurne drasticamente il 
peso nel procedimento legislativo. La trasformazione del ruolo del Senato, 
quale Assemblea rappresentativa degli enti territoriali, si accompagna a un 
riassetto fortemente centralistico della forma di Stato e, dunque, ad una 
sua fisiologica marginalizzazione nel procedimento legislativo.  
   
Ma sembra che, proprio per sopperire a questo rischio il Governo e 
soprattutto la maggioranza abbiano sentito il bisogno di compensare in 
qualche modo il Senato. Ciò è avvenuto incrementando la quantità e la 
qualità delle leggi bicamerali, che attualmente sono decisamente troppe, 
visto che la forma di governo rimane parlamentare e che il Senato non 
partecipa al circuito fiduciario, accumulando, però, tutta una serie di 
funzioni assai eterogenee in capo all'organo. Con riguardo a tale ultimo 
profilo, è evidente che la prospettiva risarcitoria nella quale in terza lettura 
si è operato, rischia di produrre più danni che benefici, rompendo la 
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razionalità dell'originario progetto di riforma rispetto allo scopo 
perseguito.  
   
Inoltre, tra le funzioni della seconda Camera è stata aggiunta quella di 
valutare – e non solo di concorrere a valutare – le politiche pubbliche, 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'impatto delle politiche 
europee. Il problema, però, non si limita alla coerenza: infatti, la 
valutazione delle politiche pubbliche, dell'attività delle pubbliche 
amministrazioni e la verifica delle leggi dello Stato e dell'impatto delle 
politiche dell'Unione europea sui territori sono funzioni assai evanescenti, 
difficile da perimetrare e ancora più da esercitare. Avremmo voluto più 
chiarezza anche su questo tema.   
   
Queste, signora Presidente, e altre sono alcune delle questioni, alcuni dei 
vizi che abbiamo indicato nella nostra pregiudiziale di costituzionalità. 
Queste sono alcune delle ragioni della nostra contrarietà alla riforma che 
proponete. Abbiamo visto che la Ministra Boschi canta già vittoria, 
dicendo che il referendum sicuramente sarà approvato. Io vorrei ricordare 
alla Ministra Boschi, al Presidente del Consiglio e al Governo che spesso, 
quando si pone mano alle riforme costituzionali e alla legge elettorale 
senza un rigore istituzionale che questa opera vorrebbe, si determina una 
vera e propria eterogenesi dei fini.   
  
Quindi, non cantate vittoria e aspettate di giudicare quello che sarà l'esito 
del giudizio dei cittadini rispetto a questa pasticciata riforma su cui anche 
noi, in questa lettura alla Camera, ci esprimeremo in maniera contraria, 
come abbiamo già anticipato attraverso la nostra pregiudiziale. 
 
 
 

On. ROBERTO OCCHIUTO 
24 novembre 2015 
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(5) 
EDITORIALE 

EMERGENZA ECONOMICA:  
LA MANOVRACCIA 

I ministri dell’Eurozona bocciano la Legge di 
Stabilità di Padoan. Bruxelles critica, ma sposta 

le pagelle alla primavera, per non dover 
ufficializzare la bocciatura in piena crisi  

della sicurezza. La nostra opposizione a un 
raggiro che fa crescere il deficit.  
E la nostra sfida per cambiarla 

 

 
opo la Commissione europea anche i ministri delle Finanze 
dell’Eurozona bocciano la Legge di Stabilità italiana: 
“servono misure aggiuntive 

per consentire un miglioramento del 
saldo strutturale”. 
 
 L’Eurogruppo concorda con la 
Commissione riguardo il possibile 
rischio di non conformità con i 
requisiti del Patto di Stabilità e di 
Crescita della manovra italiana, 
oggi all’esame della Camera dopo il 
via libera del Senato con la fiducia.  
 
È vero, spiegano, che l’Italia è un Paese eleggibile per sfruttare la 
clausola che consente di esentare gli investimenti dal deficit ma, ad 
oggi, non ci sono ancora gli elementi necessari per avere un definito 
quadro della situazione. Bisognerà aspettare la prossima primavera. 

D 
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Secondo i ministri delle Finanze dell’area euro, l’Italia devia in 
maniera significativa dal percorso di risanamento dei conti 
pubblici. Per questo, se le riforme annunciate dal governo non 
inizieranno a dare frutti, sarà necessaria una manovra correttiva. 

 
Povero Pier Carlo Padoan, costretto a 
precisare, a Bruxelles, che le  riforme 
per le quali l’Italia chiede all’Europa di 
poter fare maggior deficit sono 
“aggiuntive” rispetto a quelle per cui si 
sono utilizzati i margini di flessibilità 

europea lo scorso anno. 
Non avendo visto i risultati delle riforme promesse per il 2015, in 
effetti, va da sé che la Commissione eccepisca che il governo italiano 
non può chiedere per due anni consecutivi di fare maggior deficit per 
conseguire le medesime riforme: se non 
è riuscito ad attuarle, o se gli effetti 
sperati non si sono  ancora realizzati, 
non ha alcun diritto a chiedere ulteriori 
deroghe. 
 
Così come il ministro dell’Economia 
italiano mette le mani avanti dicendo 
che le “misure necessarie” di cui parla l’Unione europea con 
riferimento ai conti pubblici italiani serviranno solo se le clausole di 
flessibilità richieste non verranno accordate. Purtroppo, però, dovendo 
l’Italia rientrare entro il 2017 dal deficit che farà nel 2016, le “misure 
necessarie” dovranno essere varate in ogni caso dal governo italiano il 
prossimo anno. Significa manovra correttiva da quasi 30 miliardi. 
È questo il risultato della politica economica irresponsabile, 
spericolata, opportunistica, finalizzata solo ad acquisire il consenso di 
Matteo Renzi. E Pier Carlo Padoan è costretto a doverla giustificare 
nei consessi europei, bruciando quel che resta della sua credibilità 
internazionale. Peccato per lui. Poveri italiani. 
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(6) 
EMERGENZA GIUSTIZIA 
TRE CASI EMBLEMATICI  

1. Espulsione di presunti terroristi perché il gip  
li lascia liberi; 2. La scarcerazione tardiva di 
Mantovani, detenuto per pregiudizio politico;  

3. La banda dei sinti beneficata in Piemonte dalla 
esasperante lentezza della giustizia. Le nostre 

proposte di efficienza e depoliticizzazione 
 

a giustizia in Italia non funziona: la storia, la cronaca, la realtà del 
nostro Paese non smettono mai di ricordarcelo.  
 

In questi giorni, comprensibilmente carichi di tensione, succedono cose 
oltremodo inspiegabili.  
 
Ne elenchiamo 3, emblematiche.  
 
1) Succede che 4 cittadini 
marocchini residenti nel 
Bolognese, missionari 
dell'odio jihadista, sono stati 
espulsi con decreto firmato 
dal ministro dell’Interno 
Angelino Alfano: “Ho firmato 
questo decreto per motivi di 
sicurezza dello Stato. Si tratta 
infatti di quattro soggetti che, a 
vario titolo, hanno aderito e si 
impegnavano per la diffusione dell’estremismo violento”. Giusto. Peccato 
si tratti degli stessi 4 verso i quali,  a maggio 2015, era stata indirizzata una 
richiesta di arresto con la accusa di “addestramento ad attività con finalità 

L 
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di terrorismo anche internazionale”. Richiesta inviata dopo anni di 
indagini, ricerche, pedinamenti ed intercettazioni. Ma la richiesta fu 
rigettata dal gip, sicché i 4 (per la cronaca Abdelali Bouirki, Abdelkrim 
Kaimoussi, Mourad El Hachlafi e Said Razek) hanno girato 
liberamente nel nostro Paese per circa 6 mesi. 
 
Il rigetto del gip adduceva 2 motivazioni: il materiale sotto inchiesta era 
stato scaricato da Internet e non era riscontrabile il fatto che fosse 
indirizzato all’indottrinamento jihadista e il rimando alla legge 47/2015, 
che prende in considerazione la mancanza di attualità del materiale e degli 
indizi accumulati dalla Procura, molti dei quali nel 2012.  
 
Ora, gli stessi 4 indiziati lasciati a piede libero vengono espulsi: “Uno 
era l’informatico del gruppo, che diramava on line pratiche religiose e 
proclami ideologici di orientamento jihadista, canti celebrativi di atti di 
martirio, manuali sulle tecniche di combattimento e per la realizzazione di 
attentati.  
 
Un altro navigava sul web 
alla ricerca di contenuti 
inneggianti all’odio verso 
l’Occidente e celebrativi 
della violenza quale 
strumento di affermazione 
dell’Islam. Un altro ancora 
manifestava la sua 
adesione all’ideologia più radicale concorrendo alla diffusione di contenuti 
funzionali alla formazione operativa degli altri sodali. E infine l’ultimo era 
strettamente legato al primo, l’informatico, con il quale condivideva la 
visione estremista dell'Islam”, ha spiegato Alfano.  
 
Un’imprudenza ingiustificabile che poteva costarci veramente cara. 
Soprattutto alla luce di molti casi di custodia cautelare posta in essere 
senza ragionevoli motivazioni.  
 
Una magistratura che si inventa motivazioni per tenere in carcere 
avversari politici, e tiene fuori chi arma la mente di futuri terroristi, a 
piede libero...  
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2) Mario Mantovani, vicepresidente della Regione Lombardia, 
detenuto dallo scorso 13 ottobre in carcere a San Vittore, oggi è stato 
tradotto ai domiciliari. 40 giorni 
di custodia in carcere a seguito di 
un’inchiesta della Procura di 
Milano per concussione, 
corruzione e turbativa d’asta.  
 
Misura cautelare posta in atto 
ben 13 mesi dopo l’invio della 
richiesta d’arresto, quando motivazioni già debolissime allora, 
apparivano a quel punto del tutto pretestuose! 
 
Il sospetto della detenzione per pregiudizio politico è divenuto certezza 
dopo questa scarcerazione, che fornisce le ragioni per cui non avrebbe 
mai dovuto essere posta in essere. “Ora dimostrerò la mia innocenza”, ha 
dichiarato Mantovani.  
 

 
 

3) Il caso della banda sinti in Piemonte, è l’esatta rappresentazione di 
questa piaga sociale, il cui titolo è “la malagiustizia”. La storia è la 
seguente: un gruppetto abbastanza folto di etnia sinti, nel 2006 ha subito il 
sequestro di beni e immobili, frutto di “sospette” attività illecite come furti 
e ricettazione.  
 
La banda si dilettava nello svaligiare case oppure in opere di raggiro 
di malcapitati anziani. Il bottino, sempre molto fruttuoso, era ricco di 
contanti e oggetti preziosi. Il gip di Asti aveva fatto sottoporre a 
sequestro preventivo gran parte di beni dei “presunti” ricettatori e dei 
loro familiari.  



Il Mattinale – 24/11/2015 

28 
 

 
Il caso, o forse più l’abilità di un esperto pool di avvocati, che da tempo si 
occupa di difendere queste bande di sinti nel piemontese, ha voluto che 
l’inchiesta si andasse a disperdere nei molteplici meandri della giustizia 
italiana, con una illogica suddivisione del caso in vari filoni.  
 
Il primo e apparentemente il più importante era relativo all’accusa di 
associazione per delinquere; tutti gli altri gestiti singolarmente come casi 
“furto” vennero spediti ad una miriade di uffici giudiziari competenti per 
territorio.  
 
Il risultato di questa operazione, è che 
mentre per il primo filone si è  arrivati a 
giudizio con pesanti condanne già nel 2010, 
per tutti gli altri il cui capo d’imputazione 
era la ricettazione, grazie a questo 
sparpagliamento si è arrivati al 
proscioglimento di tutti gli imputati per 
“intervenuta prescrizione”.  
 
Come se non bastasse, “la banda” si è vista restituire tutti gli immobili, 
soldi, gioielli e automobili sequestrati per un valore complessivo pari a un 
milione di euro. Un dissequestro coi fiocchi, che per di più comporterà 
ulteriori costi per le casse del ministero della Giustizia, che dovrà farsi 
carico delle spese di deposito per la custodia di caravan e auto.  
 
Non ci resta che guardare attoniti questo ignobile spettacolo cui ci riserva 
la giustizia italiana, una sorta di pentolone gigante dentro il quale si 
disperdono tra loro una serie infinita di cavilli, leggi e leggine, la cui 
sintesi sono dei ritardi infiniti che compromettono il corso della giustizia 
stessa.  
 
L’emergenza giustizia deve rientrare il prima possibile tra i principali 
piani del governo Renzi, per scongiurare una frattura sociale tra chi 
commette reati e non viene punito e chi vive nel pieno rispetto delle 
leggi. 
 

 



Il Mattinale – 24/11/2015 

29 
 

(7) 
FORZA ITALIA CONTRO IL TERRORISMO 
A Milano un importante convegno di analisi e 
testimonianze sulla Siria e lo scontro in atto. 

L’introduzione di Mariastella Gelmini  
e il drammatico intervento di una deputata 

cristiana di Damasco 
 

 

 
 

unedì a Milano, al Circolo della stampa incontro organizzato da 
Forza Italia per discutere dell’Occidente, tra sicurezza e libertà. Un 
tema cruciale, dopo gli assalti terroristici a Parigi e l’incertezza che 

cresce in tutto il mondo dietro l’offensiva dell’integralismo omicida.  
 
Un confronto tra idee, a volte lontane, ma tutte spese per difendere il 
nostro Paese e la nostra cultura. Senza innalzare altri steccati però. Tra i 
presenti, oltre ai dirigenti locali di Forza Italia, Mariastella Gelmini che, 
nella introduzione ha ricordato l’impegno preciso del gruppo alla Camera, 
per presentare un pacchetto di provvedimenti destinati a rafforzare la 

L 
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sicurezza. Tutti i relatori, da Paolo Romani a Daniela Santanchè, Elena 
Centemero e poi Maurizio Belpietro, Gian Micalessin (corrispondente 
de Il Giornale), Francesca Manenti (Cesi), hanno denunciato la 
debolezza e la fragilità del governo italiano nell’affrontare 
l’emergenza terrorismo.  
 
Belpietro ha difeso e spiegato la scelta, subito dopo il massacro di Parigi, 
di titolare in prima pagina “Bastardi islamici”.  
Romani ha sollecitato una attenta analisi delle realtà statuali dei paesi del 
Medioriente, per valutare gli interventi necessari.  
Santanchè ha sottolineato i ritardi nella lotta contro il terrorismo e ha 
ribadito la necessità di difendere i nostri valori e la nostra civiltà.  
 
Durante l’incontro è stata rilanciata la proposta del Presidente 
Berlusconi perché si dia vita ad un’ampia coalizione internazionale 
contro il terrore, animata dai grandi della terra, dagli Usa alla 
Federazione Russa, dalla Cina all’Europa, sotto l’egida dell’Onu. 
Preambolo necessario l’abbattimento delle sanzioni contro la Russia.  
E come spesso accade – ha sottolineato Gelmini – la testimonianza più 
limpida ce l’ha portata una donna, apparentemente fragile, ma forte e 
decisa, impegnata su di uno dei fronti più caldi, la Siria: Maria Saadeh. 
Maria, eletta nel parlamento di Damasco, è cristiana e ha parlato con un 
tono vibrante da una terra martoriata dallo scontro col Califfato e dalle 
lotte intestine.  
 
Un paese, la Siria, che non è il regno del male e nemmeno quella dittatura 
sanguinaria che alcuni raccontano. Una testimonianza originale e 
coraggiosa, da uno dei fronti più difficili della lotta all’Isis, che non ha 
trascurato però, né un’analisi seria del contesto internazionale dove, ancora 
oggi, Usa e Russia si fronteggiano, né la ricerca di comprendere la cultura 
dell’Islam, con le sue contraddizioni.  Perché confrontarsi, comprendere e 
cercare una strada comune – ci ha spiegato Maria – è un nostro preciso 
dovere. La Siria come crocevia di civiltà che vogliono trovare un terreno 
comune. Un insegnamento per tutti noi. Al di là delle battaglie di principio. 
Perché le idee di ciascuno, se professate all’insegna della tolleranza, hanno 
diritto di cittadinanza. 
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Chi è il nostro nemico? L’Occidente, senza etica  
e senza politica, tra sicurezza e libertà.  

Vanno ripensati i modelli di integrazione  
e costituita una nuova identità 

(On. Elena Centemero) 
 
 

opo i terribili attacchi terroristici di Parigi, Bruxelles blindata, i 
timori per il 
Giubileo, guerra 

e pace, sicurezza e 
libertà sono diventate 
una realtà rispetto a cui 
non si può e non si deve 
rimanere indifferenti o, 
peggio, farsi prendere da 
facili entusiasmi, sono una realtà rispetto a cui dobbiamo esprimere un 
giudizio, morale e politico, a partire da un'attenta analisi fondata su 
un'approfondita conoscenza della situazione Medio Orientale. 

 
I terribili episodi di terrorismo 
dell'ultimo mese – l'abbattimento 
dell'airbus russo con 220 turisti a bordo 
e le stragi di Parigi con più di 129 
morti – sono un attacco alla civiltà 
occidentale e alla modernità, sono un 
attacco alla nostra gioia e felicità, alla 
nostra quotidianità. Minano 
profondamente le nostre certezze e le 

nostre sicurezze, la nostra libertà e il nostro vivere, un vivere che ci siamo 
conquistati con un progresso fatto di democrazia e di diritti umani.  
 
Ci interroghiamo su chi sia il nostro nemico, attoniti di fronte al volto della 
barbarie e ad un uso inedito e violento degli strumenti di comunicazione, 
come se non avessimo il coraggio di guardare in faccia e negli occhi questo 
nemico. Un nemico che esiste, che l’Occidente ha sottovalutato a partire 
dalla crisi siriana. Guardare il faccia il nemico significa anche parlare di 

D 
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Unione Europea, di NATO, di unità nazionale ed europea. Ne siamo 
consapevoli? O vogliamo continuare a dividerci e a contrapporci, dando così 
forza all'Isis? 
 
L'Iman Sami Salem domenica a Roma ha detto “la mia religione non 
ammette gli orrori dell'Isis. Lo dico senza se e senza ma”. Segno che quanto 
sta succedendo va inquadrato nel contesto religioso, politico e sociale del 
Medio Oriente ma anche dell'Europa, divenuto obiettivo e strumento della 
guerra millenaria tra Sciiti e Sunniti per il controllo della regione. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'Unione Europea abbiamo voluto 
instaurare il regno della pace perpetua. La sparizione delle grandi ideologie 
poteva lasciar sperare nell'avvento di un mondo unito e pacificato secondo la 
triplice entità costituita da economia di mercato, internet e diritti dell'uomo.  
 
Ma l'Unione Europea ha perso la sfida di questi anni, occupandosi solo di 
equilibrio di bilancio, mercato unico, in una visione esclusivamente 
burocratica e finanziaria dell'Unione, senza prospettive politiche. Importava 
di più la crisi greca che la guerra civile siriana! Ora il sogno dei padri 
fondatori dell'Europa si sta frantumando sulla realtà dell'Islam. L'islamismo 
non è tutto l'Islam, ma non è neppure un fenomeno marginale o una creazione 
dell'Occidente. Gli scontri tra Sciiti e Sunniti sono millenari e degli scontri 
tra tribù in Medio Oriente ce ne parlava Senofonte.  
 
L’obbligo della jihad poggia sull'universalità della rivelazione islamica, la 
jihad non è un contraccolpo, ma un progetto di conquista e di egemonia 
sull'area del Medio Oriente. E l'Occidente, con tutte le sue responsabilità, 
deve liberarsi della convinzione di essere il centro delle dinamiche, in questo 
momento è uno strumento e un obiettivo. Per anni l'Occidente ha ignorato la 
guerra civile siriana senza capire che proprio lì poteva partire un attacco 
capace di mettere in pericolo la sua stessa sopravvivenza come istituzione 
politica.  
 
Non illudiamoci: siamo di fronte ad un  fenomeno complesso con molti 
scenari in movimento, un fenomeno complesso esige una risposta 
complessa ed articolata.  C'è l'Africa, ci sono molte cellule europee/terroristi 
pronti a farsi esplodere. C'è chi vede tutto in chiave religiosa, chi in relazione 
ai rifugiati ed ai fenomeni di migrazione, chi nega che povertà ed 
emarginazione abbiano avuto un peso. Secondo Vali Nasr, che guida la 
Scuola di studi politici internazionali alla John Hopkins University, il punto 
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centrale è che esiste una organizzazione terroristica con una sua base 
territoriale, è una cosa di enorme importanza, sia sul piano operativo che 
psicologico. 
 
Qual è l'aspetto psicologico? Giovani senza un futuro o senza valori in cui 
credere, criminali comuni, emarginati delle periferie e persone che 
sopravvivono di piccoli espedienti si sentono investiti all'improvviso di una 
missione: hanno un'ideologia (estremista) per cui lottare e una patria da 
difendere.  
 
Scalfari domenica su Repubblica negava la vocazione religiosa e sottolineava 
il valore sociale: giovani delle periferie, di seconda o terza generazione che 
non hanno voluto o potuto integrarsi.  
 
Qui c'è il tema dei valori e dell'identità che l'Occidente, preso dal dominio 
assoluto della finanza e dall'illusione di una ricchezza perpetua, ha perso: 
un'economia senza etica, una politica senza etica.  
 
La guerra in corso fa ricorso al terrore e alla paura.  
 
Il Califfato ha i suoi soldati, ben armati, è ricco, ha l'appoggio di uomini 
d'affari degli Emirati e finanziamenti mascherati. Non è escluso che divenga 
un vero e proprio stato arabo sunnita. In fondo Ibn Saudi iniziò così e 
trasformò la sua tribù in uno dei regni più potenti del Medio Oriente, l'Arabia 
Saudita. La sua famiglia possiede banche, imprese, alleanze d'affari in tutto 
l'Occidente, in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Germania. Detesta gli 
Sciiti, ma si differenzia dai Sunniti. Il punto è: chi assumerà l'egemonia del 
Medio oriente e della Mecca, difendendo la guida del mondo islamico? 
 
È il momento per l’Occidente di riprendere i propri valori e una nuova 
identità, per ripensare ai modelli di integrazione, e per l'Europa di 
diventare una volta per tutte una guida politica! È il momento che l'etica 
guidi economia e politica. 
 
 

On. ELENA CENTEMERO 
 
 
 
 

 



Il Mattinale – 24/11/2015 

34 
 

(8) 
CANTIERE DELL’ALTERNATIVA  

DI CENTRODESTRA  
Un punto di programma al giorno toglie Renzi di 
torno. Oggi proponiamo le nostre proposte su… 

 

 
 

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-Letta-
Renzi.  
 
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. 

D 
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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 

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

 
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 

a. La riforma costituzionale del 2005 
 

14) La riforma della giustizia 
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11. RICHIESTA DA PARTE DELL’ITALIA 
DEL COMMISSARIO EUROPEO  

PER L’IMMIGRAZIONE 
 
 
 
 

 problemi dell’immigrazione 
non sono solo dei Paesi del sud 
Europa ma dell’Europa tutta. Si 

rende, pertanto, necessaria una 
nuova politica Ue per 
l’immigrazione legale, anche 
attraverso la richiesta, da parte 
dell’Italia, di un commissario speciale per l’Immigrazione che lavori 
insieme a tutti gli Stati membri e con i Paesi terzi più interessati. 

 
Il tema dell’immigrazione clandestina non è solo parte della cronaca 
recente, ma è di importanza strategica per il futuro del Paese. 
 
I nuovi flussi, che si caratterizzano per ondate di migranti in fuga da 
persecuzioni e guerre, si incrociano inevitabilmente con il tema della 
necessaria revisione del sistema di protezione internazionale e di asilo. Su 
questo la voce dell’Esecutivo in Europa deve essere forte e chiara. 
 
L’Europa deve intervenire con urgenza, superando ogni tipo di resistenza 
degli Stati. Non si tratta di “soccorso all’Italia”, ma di “soccorso ai 
profughi”, che non sbarcano nel nostro Paese, ma nel continente europeo.  
 
La nostra peculiarità è solo quella di essere la frontiera geografica esterna 
dell’Unione più prossima alla sponda nord africana.   
 
Senza strumenti di solidarietà concreta e di responsabilità condivisa tra i 
partner europei, qualsiasi operazione rischia di essere un boomerang che 
può finire per rendere l’Italia solo un anello debole a vantaggio della 
clandestinità e dei trafficanti di morte. 
 
 

 

I 
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(9) 
EMERGENZA RAI  

La protesta di Brunetta-Gasparri per Forza Italia 
contro l’uomo solo al cattivo comando 

 
 

n barba alle dietrologie di chi vorrebbe il partito spaccato sulla Rai, 
Forza Italia ha espresso posizioni molto chiare e critiche. Fino a questo 
momento, il Direttore generale Campo Dall’Orto, si è dedicato ad 

annunci a mezzo stampa, delineando mirabolanti scenari futuri fatti di 
innovazioni e creatività. Insomma tutta 
fuffa, che aspetta ancora la prova dei fatti, 
finora davvero pochini: le uniche decisioni 
concrete assunte finora dal renzianissimo 
Dg hanno riguardato alcune nomine, 
tutte rigorosamente esterne, tra le quali 
Cinzia Squadrone, in qualità di responsabile 
del marketing Rai.  
 
Il vicepresidente del Senato Maurizio 
Gasparri e il capogruppo di Forza Italia 
alla Camera Renato Brunetta, in qualità di componenti della 
Commissione di vigilanza Rai, hanno da sempre posto all’attenzione dei 
vertici Rai, tra le numerose questioni, la necessità di maggiore 

I 
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trasparenza e di una seria spending review per la tv pubblica. Dice il 
presidente Brunetta: “Non possiamo che condividere pienamente quanto 
espresso dalle colonne de Il Giornale dal consigliere del Cda Rai Arturo 
Diaconale.  
 
In Commissione di vigilanza Rai, Forza Italia ha da sempre portato 
avanti diverse battaglie per rendere la Rai davvero trasparente - 
attraverso la pubblicazione dei compensi prevista per legge - e più attenta 
alle professionalità interne che troppo spesso vengono relegate in un 
angolo per lasciare posto ai soliti amici del potente di turno.  
 
La gestione del Dg Campo Dall’Orto non si sta distinguendo 
particolarmente in nulla, se non per alcune nomine esterne appunto, che 
non fanno presagire nulla di buono e di cui Forza Italia chiederà conto 
ai vertici Rai, nel seguito dell’audizione, domani in commissione di 
vigilanza.  
 
Quando la scellerata riforma, attualmente all’esame del Senato in 
seconda lettura, diventerà legge, l’effetto finale sarà di consegnare 
ufficialmente il servizio pubblico radiotelevisivo, nelle mani di un solo 
uomo, longa manus dell’esecutivo. Forza Italia non consentirà questa 
deriva”.  
 
Il cammino del disegno di legge di riforma della governance Rai, infatti 
ripartirà questa settimana in Commissione lavori pubblici e comunicazione 
del Senato, dove il governo sembra voglia procedere speditissimo, per 
arrivare al più presto e senza altre modifiche, all’approvazione finale.  
 
Tutto ciò per dare pieni poteri a Campo Dall’Orto, che sembra proprio sia 
in attesa di questo passaggio cruciale, visto che finora è stato molto abile 
nel distinguersi per il basso, bassissimo profilo aziendale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO 
RAI  www.tvwatch.it 
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(10) 
PARLAMENTARIUM  

Il calendario dei lavori parlamentari  
della settimana corrente in Aula  

alla Camera e al Senato 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
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); 
 

• 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 
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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 (9.30-
20:00) - 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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(11) 
Ultimissime 

 

 
SIRIA: MOSCA CONFERMA ABBATTIMENTO DI UN CACCIA SU-24 
RUSSO  
(AGI) - Mosca, 24 nov. - Il ministero della Difesa russo ha reso noto che un caccia 
Sukhoi-24, un bombardiere tattico a bassa quota, e' stato abbattuto al confine tra 
Siria e Turchia e i due piloti sono riusciti ad eiettarsi. Il ministero, citato da 
Interfax, ha assicurato di poter dimostrare che il velivolo era rimasto nello spazio 
aereo siriano per tutta la durata del volo.   
 
JET ABBATTUTO: UN VIDEO SU TWITTER MOSTRA PILOTA MORTO 
MA NESSUNA CONFERMA AUTENTICITÀ 
(ANSA) - ISTANBUL, 24 NOV - Un video diffuso su Twitter, probabilmente da 
un gruppo di ribelli siriani, mostra un pilota russo morto circondato da un gruppo 
di persone che urlano "Allahu Akbar", Dio e' il piu' grande. Secondo diversi media 
locali si tratterebbe del pilota del jet abbattuto stamani, ma mancano conferme e la 
fonte del video e' incerta.  
 
SIRIA: CACCIA RUSSO ABBATTUTO, OGGI RIUNIONE 
STRAORDINARIA NATO  
(AGI/AFP) - Bruxelles, 24 nov. - La Nato si riunirà oggi in sessione straordinaria 
dopo l'abbattimento di un caccia russo da parte della Turchia al confine con la 
Siria. "Su richiesta della Turchia, il Consiglio del Nord Atlantico terrà una riunione 
straordinaria alle 16 Gmt", ha riferito una fonte dell'Alleanza, spiegando che 
durante il vertice le autorità di Ankara informeranno gli alleati della Nato 
sull'abbattimento del caccia russo.  Il Consiglio del Nord Atlantico e' formato dagli 
ambasciatori dei 28 Paesi membri della Nato.  
 
ISIS: GB, STA CERCANDO DI PROCURARSI NUCLEARE 'SPORCO'  
RAPPORTO CITA RISCHIO ARMI 'CHIMICHE, BIOLOGICHE E 
RADIOLOGICHE' 
(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Londra teme che l'Isis possa procurarsi 
"componenti radiologiche" per ordigni nucleari 'sporchi'. Lo si legge nel 
documento sulla sicurezza citato ieri da Cameron per spingere i deputati a dare l'ok 
ai raid anche in Siria. "Isis e Al Qaida cercheranno d'acquisire capacità chimiche, 
biologiche e radiologiche", recita il documento, secondo il Telegraph. 
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#EUROPACHEVOGLIAMO 
IL NORDEST, L’ITALIA E L’EUROPA  

CHE VOGLIAMO DOPO PARIGI 
(Mogliano Veneto, 27-28 novembre) 
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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 
Oggi, 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 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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