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Parole chiave 

 
Emergenza sicurezza – Le nostre proposte “Per la difesa della Patria e 
degli italiani” in dodici punti, espresse con chiarezza cartesiana, uniscono 
concretezza e carica ideale. Siamo certi della loro efficacia nella lotta 
contro il terrorismo.  Lo scopo è di dare serenità e sicurezza alla gente 
comune. Nel titolo abbiamo voluto citare l’articolo 52 della Costituzione, il 
più dimenticato di tutti: “La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino”. Tanto più è dovere di quei cittadini che sono rappresentanti del 
popolo e stabiliscono le leggi dello Stato. 
  
 
Spirito di coesione  e compattezza – Il Presidente Sergio Mattarella ha 
richiamato sin dallo scorso 26 giugno il governo e le forze politiche a dar 
prova nella lotta contro il terrorismo  di “spirito di coesione  e 
compattezza”  per sostenere l’“azione di vigilanza e di prevenzione che 
viene svolta per la sicurezza dei cittadini”. Un invito all’unità solidale e 
senza incertezze, dentro “le lacerazioni” portate da questi attacchi dell’Isis, 
che lo stesso Capo dello Stato ha rivolto ai rappresentanti dei 28 Paesi 
dell’Unione europea nel suo discorso al Parlamento di Strasburgo. 
  
 
Costruiamo il tavolo per la difesa della Patria – Facendoci carico di 
questi valori, offriamo alle forze politiche, ed anzitutto ai nostri alleati 
della Lega e di Fratelli d’Italia, questo nostro contributo organico che 
intendiamo far valere costruttivamente  al “tavolo per la difesa della 
Patria” come base di dialogo con il governo. 
  
 
Il termine “Patria” – Ci teniamo al termine Patria, che in Costituzione è 
scritto maiuscolo, e invitiamo il Presidente del Consiglio Renzi ad 
adottarlo formalmente. Crediamo che in questo momento vada restituito 
l’onore che merita a questa parola così spesso vergognosamente taciuta. La 
usiamo senza retorica, ma proprio attingendone il senso etimologico, del 
riconoscimento di un’origine comune, di una figliolanza dalla nostra 
tradizione e da una civiltà con connotati precisi. 
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Le mancette elettorali di Renzi-Padoan – Che c’entrano, ci chiediamo, il 
bonus 80 euro e il bonus 500 euro, con la lotta al terrorismo? Renzi e il suo 
complice inerte Padoan stanno approfittando ancora una volta di quanto 
accaduto a Parigi lo scorso 13 novembre e delle maggiori risorse che 
l’Unione europea metterà, forse, a disposizione per far fronte al terrorismo 
non per contrastare l’emergenza in cui siamo stati tutti catapultati, ma per 
le solite mancette elettorali, opportunistiche, volte ad acquisire il consenso. 
Non è serio, da parte di questo governo, cercare di trarre vantaggio anche 
da eventi tragici. Non è serio continuare a buttar via soldi pubblici non per 
garantire la sicurezza dei cittadini o per cambiare il Paese, ma per 
comprarsi il consenso. È ora di dire basta. Renzi e Padoan irresponsabili. 
  
 
 
Il metodo  vincente – Abbiamo appena iniziato il nostro cammino verso la 
vittoria, la strada è lunga, ma ce la faremo. Il centrodestra unito e vincente 
è pronto, iniziamo con le amministrative, vinciamole, e su questa scia 
vinciamo al referendum in autunno: e per Renzi non ci sarà più niente da 
fare, dovrà andare a casa. Il metodo vincente ce l’abbiamo: una coalizione 
unita, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia insieme; un programma serio, 
credibile, positivo, che stiamo costruendo insieme nel nostro Cantiere delle 
idee. E poi candidati seri, credibili, vincenti. E il quarto petalo del nostro 
Quadrifoglio, il petalo fucsia, le energie migliori del Paese, persone 
provenienti dal mondo del lavoro, delle imprese, svicolati dai partiti, senza 
etichette e senza divise. Insieme troveremo i candidati migliori per Roma, 
Milano, Napoli, Bologna, Torino. Così, uniti, vinceremo nelle città. 
  
 
 
No al referendum (per mandare a casa Renzi) – La nostra corsa non 
deve finire con le amministrative. Avremo un’altra sfida da affrontare: il 
referendum confirmativo sulle riforme costituzionali. Facciamo due conti. 
Il Pd (con quel che resta dell’Ncd di Alfano) viene dato mediamente tra il 
31 e il 33%. Il fronte contrario al referendum, vale a dire il centrodestra 
unito, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, viene dato attorno al 30-32%. 
Se al centrodestra si somma il 27% del Movimento 5 Stelle e il 5% di Sel-
Sinistra Italiana, il fronte del ‘no’ attualmente si attesta tra il 62 e il 64%.  
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Ma non solo: aggiungiamo anche i no di tutti quelli che a sinistra, tra Pd e 
Cgil, vorranno usare, il no al referendum per mandare a casa Renzi. Si 
arriva quasi al 70%. Quindi forza, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo 
fare. E la caduta del governo Renzi ne sarà conseguenza.  
 
 
 
Emergenza giustizia – Mantovani è stato fatto uscire dal carcere per 
punizione, perché il magistrato non poteva accompagnare dei politici nella 
visita alle carceri e ai reclusi. Così è stato rispedito a casa (ai domiciliari) 
dove per legge non potrà avere contatti al di fuori della ristretta cerchia 
familiare e del suo avvocato. Siamo in presenza di un vero e proprio odio 
di classe da parte di certi giudici contro i politici che purtroppo si palesa in 
tutta la sua dirompenza anche negli atti pubblici. Qualcuno si metta in testa 
che le carceri sono anch’esse territorio della Repubblica italiana. Non 
luoghi franchi del potere di certi novelli Savonarola, ma luoghi dove il 
rispetto delle leggi e dei regolamenti dovrebbe rappresentare la normalità, 
non l’eccezione. È un sostanziale esercizio di democrazia che i 
rappresentanti del popolo possano visitare i detenuti, rapportandosi con la 
vita condotta all’interno degli istituti, considerarlo come un ‘impaccio’ alla 
regolare attività giudiziaria è qualcosa di anomalo, rischioso, azzardato, 
virulento per la democrazia stessa. 
  
 
 
Il tetto ai compensi Rai? Neanche per idea – Applicare il tetto di 
240mila euro ai compensi Rai? Ma neanche per idea. Questo, in soldoni, 
quanto ha dichiarato ieri il Direttore generale della Rai Antonio Campo 
Dall’Orto, durante l’audizione in Commissione di vigilanza Rai, insieme 
alla Presidente della Rai Maggioni. La Rai continuerà a farsi beffe della 
legge? Forza Italia non ci sta e continuerà a denunciare il mancato rispetto 
della normativa vigente da parte della Rai, sia in tema di trasparenza che 
per quanto riguarda il tetto massimo per i compensi. 
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(1) 
EDITORIALONE 

COSTRUIAMO UN TAVOLO PER LA PATRIA 
La nostra proposta vera e seria per la sicurezza 

degli italiani e un trattamento adeguato.  
Il nostro programma “Per la difesa della Patria  

e degli Italiani”. Siamo pronti a costruire un 
tavolo per la Patria. Da subito 

 
 
 
 
 

e nostre proposte “Per la difesa della Patria e degli 
italiani” in dodici punti, espresse con chiarezza cartesiana,  
uniscono concretezza e carica ideale.  Siamo certi della loro 

efficacia nella lotta contro il terrorismo.   
 
Lo scopo è di dare serenità e sicurezza 
alla gente comune.  
 
Nel titolo abbiamo voluto citare 
l’articolo 52 della Costituzione, il più 

L 
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dimenticato di tutti: “La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino”. Tanto più è dovere di quei cittadini che sono 
rappresentanti del popolo e stabiliscono le leggi dello Stato. 
 
Il Presidente Sergio Mattarella ha richiamato sin dallo scorso 26 
giugno il governo e le forze politiche a dar prova nella lotta contro il 
terrorismo  di “spirito di coesione e compattezza”  per sostenere 
l’“azione di vigilanza e di prevenzione che viene svolta per la 
sicurezza dei cittadini”.  
 
Un invito all’unità solidale e senza incertezze, dentro “le 
lacerazioni” portate da questi attacchi dell’Isis, che lo stesso Capo 
dello Stato ha rivolto ai rappresentanti dei 28 Paesi dell’Unione 
europea nel suo discorso al Parlamento di Strasburgo.  
 
Facendoci carico di questi valori, offriamo alle forze politiche, ed 
anzitutto ai nostri alleati della Lega e di Fratelli d’Italia,  questo 
nostro contributo organico che intendiamo far valere 
costruttivamente  al “tavolo per la difesa della Patria” come base 
di dialogo con il governo. 
 
Ci teniamo al termine Patria, che in Costituzione è scritto 
maiuscolo, e invitiamo il Presidente del Consiglio Renzi ad 
adottarlo formalmente.  
 
Crediamo che in questo momento vada restituito l’onore che 
merita a questa parola così spesso vergognosamente taciuta.  La 
usiamo senza retorica, ma proprio attingendone il senso 
etimologico, del riconoscimento di un’origine comune, di una 
figliolanza dalla nostra tradizione e da una civiltà con connotati 
precisi. 
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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 
libertà e necessità di reagire a un pericolo incombente, affrontando le 
metastasi di un cancro che cerca di insediarsi tra noi e vuole colpirci. 

F 
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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 
Mediterraneo, invece di contrastare l'attività degli scafisti 
finiscono per incrementare gli ingressi illegali nel nostro Paese.  
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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 
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 
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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 
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 
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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.  

 
 

9.  In considerazione della possibilità per l'ordinamento Italiano che 
la cittadinanza possa essere revocata al cittadino che 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 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Per approfondire leggi la Slide 980 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(2) 
SICUREZZA 

LA PROPOSTA SOFT DI RENZI  
80 euro di mancia alla polizia, 500 ai diciottenni  

per la cultura, e Renzi pensa di aver battuto  
il terrorismo. Pazzesco.  

Le nostre domande pertinenti e impertinenti 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

on abbiamo nessuna intenzione di prendere sottogamba o di 
banalizzare le proposte di Renzi per dare sicurezza agli italiani 
in questo momento drammatico.  

 
La scelta per il “soft power”, come ha definito lui stesso la sua linea 
di intervento, si traduce purtroppo letteralmente in “leggerezza”.  
 
Crede di risolvere questioni gravi con qualche incentivo monetario.  
 

N 
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Ecco così la mancia di 80 euro mensili a poliziotti, carabinieri e agenti 
della Guardia di Finanza, purché lavorino per strada e non in ufficio. 
Ovvio, li meritano eccome.  
 
Ma questo discorso di farli andare per strada, quasi che chi lavora sui 
computer meriti di meno, unisce insieme demagogia e propaganda 
elettorale. I magici 80 euro che sempre Renzi tira fuori per illustrare la 
propria munificenza verso il popolo, appaiono un incentivo a lavorare 
con più cura, quasi che altrimenti in caso contrario le forze dell’ordine 
sarebbero meno vigilanti. 
 
Molto interessante poi l’idea che l’Isis si combatte con la cultura.  
 
Ha detto Renzi in conferenza stampa: “Ogni euro in più investito sulla 
sicurezza deve esserci un euro in più investito in cultura. Non può 
essere solo securitaria la risposta al terrore dell’Italia. Ogni centesimo 
non sarà un costo ma un investimento se ci ricordiamo che stiamo 
investendo nella nostra identità”.  
 
Deve spiegare però il salto logico per cui questo impegno magnifico 
(siamo stati i primi a parlare di battaglia culturale) si traduce nella 
fornitura di 500 euro ai diciottenni da spendere in cultura.  Ci sarà 
un regolamento stilato da Alessandro Baricco, Michele Serra, Fabio 
Fazio e Massimo Gramellini con un elenco supervisionato da Umberto 
Eco e Beppe Severgnini di cose che i ragazzi potranno acquistare? Ci 
auguriamo non ci sia nessuna gamma di cose culturali contrapposta alle 
merci e ai prodotti “rozzi e incolti”. In fondo, tutto è cultura. O ci 
sbagliamo? Di certo è la prima volta che una mancia viene fatta 
passare per investimento culturale. Un giro gastronomico di ristoranti 
etnici è scambio culturale, la pizza aiuta l’identità e il kebab è una forma 
di dialogo.  
 
Mamma mia che cosa non si fa per comprarsi dei voti.  
Va bene anche la lotta all’Isis… Che pena. 
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(3) 
EDITORIALE 

EMERGENZA TERRORISMO  
Guerra all’Isis. Il governo Renzi ridotto a una 

parentesi inutile nella narrazione degli eventi del 
mondo persino sul Corriere. Necessità di 

un’alleanza globale. L’ambiguità della Turchia,  
con il piede in troppe scarpe. Necessità del 

coinvolgimento di Erdogan nella chiarezza di una 
sola direzione strategica della guerra all’Isis.  
Com’è lontano lo spirito di Pratica di Mare e  

Renzi non fa nulla per recuperarlo 

 
 
 

 
 
 
 

’abbattimento del caccia russo da parte della Turchia ripropone 
l’urgenza di una coalizione globale e con una sola direzione 
strategica: tutti gli Stati devono essere coinvolti attivamente 

nello sradicamento dello Stato islamico. I grandi Paesi si devono 
accordare costringendo le potenze regionali a conformarsi a un 
disegno globale, è necessario in sostanza il coinvolgimento di 
Erdogan perché il segnale di guerra lanciato ieri è pericoloso e rischia 
di provocare un’escalation militare incontrollabile. 
 

L 
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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. 
Così non può andare avanti. 
 
La comunità internazionale, in 
particolare l’Europa, deve essere 
ponte di congiunzione e 

collaborazione perché altrimenti rischiamo di rimanere schiacciati 
nella morsa di un conflitto politico/religioso che non ci appartiene, 
quello tra sunniti e sciiti. 
 
Com’è lontano lo spirito di Pratica 
di Mare e Renzi non fa nulla per 
recuperarlo. Addirittura il suo 
governo è stato ridotto a una 
parentesi inutile nella narrazione 
degli eventi del mondo, persino sul 
Corriere.  
 

 
 
Nell’articolo a firma Massimo Gaggi si legge un passaggio: “Il 
presidente francese ha confermato che, dopo un incontro con Angela 
Merkel in Germania, domani sarà a Mosca per vedere Putin (poi 
incontrerà anche Matteo Renzi)”. Rilegato appunto ad una 
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parentesi dei vertici che contano, schiavo di quel buonismo 
perdente della sua sinistra e del suo governo: “Per ogni euro in più 
investito in sicurezza, ci deve essere un euro in più investito in 
cultura” ha affermato nelle ultime ore.  
 
Non serve aggiungere altro, mentre gli altri Paesi si incontrano e si 
scontrano sulle sorti del mondo e della pace, il nostro governo 
pensa a dare 500 euro di bonus cultura ai diciottenni.  

 
Attenzione, non critichiamo 
gli investimenti in un settore 
strategico per la società, 
critichiamo la motivazione 
populista, fuori luogo e 
pericolosa data a questa 
ennesima truffa, ossia come 
risposta al terrorismo islamico.  
 

Sono argomentazioni e promesse queste che possono essere fatte in 
periodo di pace, non con il rischio attentati al massimo livello. 
 
Per rispondere a così tanta arroganza e insolenza troviamo adeguata 
l’idea del sindaco Brugnaro per una nuova Pratica di Mare, per 
ritornare ai fasti di un’alleanza che fermò l’invasione ottomana. Luigi 
Brugnaro, sindaco di Venezia, è perfettamente consapevole della 
storia e della dignità della città di San Marco.  
 
Essa è dal momento della sua 
nascita destinata ad essere il 
punto dell’Occidente più 
vicino all’Oriente.  
 
Da lì sono partiti gli scambi 
non solo di merci ma di cultura 
con la Cina, lungo la via della 
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seta. Non ha mai chiuso le porte al dialogo e al commercio di beni 
materiali e immateriali.  
 
Ma quando è stato necessario ha saputo 
trasformarsi nella culla di una alleanza di 
salvezza contro l’invasione ottomana.  
 
La coalizione chiamata dal Papa e composta 
dagli Stati italiani e dalla Spagna ha trovato in 
Venezia la forza trainante.  
 
 
 
Ricordiamoci di Lepanto. 7 ottobre 1571. La battaglia di Lepanto fu 
la prima grande vittoria di un'armata o flotta cristiana occidentale 
contro l'Impero ottomano. Fu la potenza marinara di Venezia  ad 
essere protagonista di un’alleanza della civiltà europea contro 
l’avanzata islamico-ottomana. Le forze navali di Venezia, Spagna, 
Roma e degli altri Stati italiani, al comando di don Giovanni 
d’Austria sconfissero quelle turche comandate da Mehmet Ali Pascià. 
Scrive l’enciclopedia Treccani: “Il casus belli era stato l'attacco turco 
a Cipro (possedimento veneziano) l'anno precedente. La vittoria 
cristiana segnò l'inizio della decadenza marittima ottomana”. 
  
 
 
Perché non ripetere a Venezia quanto riuscì a Berlusconi con 
Pratica di Mare? Certo dovrebbe essere Renzi a rilanciare la 
disponibilità di Venezia ad esporsi con coraggio. Invece Renzi latita.  
 
Quale altro luogo sarebbe più adatto di Venezia per dare un senso 
simbolico potente ad una coalizione di salvezza dell’Occidente, ma 
che non vuole uccidere l’Oriente, ma estirparne il cancro? 
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(4) 
QUADRIFOGLIO PER FILOTTO VINCENTE  

L’idea del quarto petalo color fucsia, metodo 
Venezia, è decisiva per la vittoria a Milano, Roma, 

Napoli e le altre grandi e piccole città. Vincendo alle 
amministrative si apre la strada alla vittoria del 
referendum sulla Costituzione. E a questo punto 

cade il governo Renzi. I sondaggi ci danno  
in vantaggio. Noi siamo uniti e in pieno lavoro 
comune. Il Pd è frantumato. E Berlusconi non  

ha ancora giocato la sua forza carismatica in tv… 
 

bbiamo appena iniziato il nostro cammino verso la vittoria, la 
strada è lunga, ma ce la faremo.  
 

Il centrodestra unito e vincente è pronto, iniziamo con le 
amministrative, vinciamole, e su questa scia vinciamo al referendum in 
autunno: e per Renzi non ci sarà più niente da fare, dovrà andare a casa. 
 
Il metodo vincente ce l’abbiamo: 
una coalizione unita, Forza Italia, 
Lega e Fratelli d’Italia insieme; un 
programma serio, credibile, 
positivo, che stiamo costruendo 
insieme nel nostro Cantiere delle 
idee. E poi candidati seri, credibili, 
vincenti.  
 
E il quarto petalo del nostro 
Quadrifoglio, il petalo fucsia, le 
energie migliori del Paese, persone 

A 
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provenienti dal mondo del lavoro, delle imprese, svicolati dai partiti, 
senza etichette e senza divise.  
 
Insieme troveremo i candidati migliori per Roma, Milano, Napoli, 
Bologna, Torino.  
 

 
 
Così, uniti, vinceremo nelle città. Uniti si vince, lo diciamo sempre, ma 
repetita iuvant. La nostra corsa non deve finire con le amministrative.  
 
Avremo un’altra sfida da affrontare: il referendum confirmativo sulle 
riforme costituzionali. Pochi giorni fa, la ministra Boschi si è detta 
certa della vittoria del sì. Ha parlato di uno schieramento “che va da 
Brunetta a Grillo a Salvini che non hanno cambiato il Paese per venti 
anni e vogliono rimanere ancorati al passato”.  
 
Peccato che la ministra si è dimenticata non solo di Sinistra Italiana, ma 
anche di una buona parte del suo 
partito, la minoranza Pd, che 
potrebbe usare il referendum per 
liberarsi di Renzi, e della sinistra 
sociale della Cgil, che di certo non 
si è mai mostrata favorevole alle 
riforme costituzionali varate dal 
governo. 
 
Facciamo due conti.  
 
Il Pd (con quel che resta dell’Ncd di Alfano) viene dato mediamente tra 
il 31 e il 33%. Il fronte contrario al referendum, vale a dire il 
centrodestra unito, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, viene dato 
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attorno al 30-32%. Se al centrodestra si somma il 27% del Movimento 
5 Stelle e il 5% di Sel-Sinistra Italiana, il fronte del 'no' attualmente 
si attesta tra il 62 e il 64%.  
 
Ma non solo: aggiungiamo anche i no di tutti quelli che a sinistra, tra Pd 
e Cgil, vorranno usare, il no al referendum per mandare a casa Renzi.  
Si arriva quasi al 70%. 
 
Quindi forza, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare.  
 
Diciamo no a questo referendum, a questa riforma aberrante che ci è 
stata imposta a colpi di fiducie e compravendite di parlamentari. Chi non 
è d’accordo è un conservatore? Se essere conservatori vuol dire 
difendere la democrazia parlamentare, difendere i pesi e i contrappesi tra 
istituzioni e poteri dello Stato, e denunciare il combinato disposto 
autoritario tra la riforma del bicameralismo paritario e l’Italicum, 
ben venga, viva i conservatori della democrazia. 

 
Noi ci batteremo per tutto questo, e 
sull’onda della vittoria alle elezioni 
della prossima primavera vinceremo 
ancora. E la caduta del governo Renzi 
ne sarà conseguenza.   
 
I sondaggi ci stanno premiando, 
mentre Renzi è in caduta libera.  
 
Non possiamo perdere questa 

occasione. Restiamo uniti, condividiamo le nostre proposte migliori e 
costruiamo il nostro programma nel Cantiere. Cerchiamo candidati 
vincenti e credibili, pescando anche nella società civile, come è stato per 
Brugnaro a Venezia. E quando finalmente anche il nostro Presidente 
tornerà in televisione, a parlare ai nostri elettori, la vittoria sarà ancora 
più vicina. 
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(5) 
LA MANOVRACCIA 

La mossa propagandistica dei 500 euro ai 18enni 
e dell’estensione del bonus 80 euro, con la scusa 

della cultura, il classico voto di scambio 
 

 
SICUREZZA: BRUNETTA, RENZI-PADOAN USANO 
FATTI PARIGI PER MANCETTE ELETTORALI 
 

ier Carlo Padoan, audito oggi alla Camera dei deputati in 
Comitato Schengen, presieduto dall’On. Laura Ravetto, ad 
apposita domanda sui flussi dei migranti in Italia e sulle misure 

da prendere per garantire la sicurezza 
dei cittadini sul territorio italiano, ha  
ripetuto pappagallescamente, come 
sempre fa, quanto detto ieri dal 
presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 
 
Che c’entrano, ci chiediamo, il bonus 80 euro e il bonus 500 euro, con la 
lotta al terrorismo? Renzi e il suo complice inerte Padoan stanno 
approfittando ancora una volta di quanto accaduto a Parigi lo scorso 13 
novembre e delle maggiori risorse che l’Unione europea metterà, forse, a 
disposizione per far fronte al terrorismo non per contrastare l’emergenza in 
cui siamo stati tutti catapultati, ma per le solite mancette elettorali, 
opportunistiche, volte ad acquisire il consenso. 
 
Non è serio, da parte di questo governo, cercare di trarre vantaggio anche 
da eventi tragici. Non è serio continuare a buttar via soldi pubblici non per 
garantire la sicurezza dei cittadini o per cambiare il Paese, ma per 
comprarsi il consenso. È ora di dire basta. Renzi e Padoan irresponsabili”. 
 

RENATO BRUNETTA 

 

“P 
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(6) 
EMERGENZA GIUSTIZIA 

I giudici dichiarano ufficialmente l’odio alla 
politica. E disprezzano la legge che consente 

alle carceri di essere territorio della Repubblica 
e non il Regno della magistratura, una enclave 
dove al posto del Tricolore sventola la bandiera 

di Pm e Gip. Il caso Mantovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ario Mantovani, ex vicepresidente della Regione Lombardia, 
è agli arresti domiciliari.  
 

Finalmente. È una gran bella notizia, anche se giustizia vorrebbe sia più 
senza vincoli neppure domestici.  
 
Ma a leggere il dispositivo di scarcerazione firmato da un pm di 
Milano emerge una verità sconcertante.  
 
Il magistrato, infatti - così come riporta oggi Libero -, si lamenta della 
“pletora di parlamentari, esponenti di partito, colleghi e consiglieri 
regionali che rendono visita pressoché quotidianamente all’indagato 

M 
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Mantovani, al di fuori del controllo dell’autorità giudiziaria”. Una pletora 
che “rende paradossalmente la situazione degli arresti domiciliari, più 
tutelata sotto il controllo dei contatti dello stesso Mantovani”. 
 
In altre parole, Mantovani è stato fatto uscire dal carcere per 
punizione, perché il magistrato non poteva accompagnare dei politici 
nella visita alle carceri e ai reclusi.  
 
Così è stato rispedito a casa (ai domiciliari) dove per legge non potrà avere 
contatti al di fuori della ristretta cerchia familiare e del suo avvocato. 
 

 
 
In una Repubblica delle banane questo avrebbe un senso. In uno Stato 
di diritto dove il rispetto della legge rappresenta il cardine della 
convivenza civile questa motivazione, che rappresenta certamente un 
corollario del più consistente “cessato il pericolo di alterazioni degli 
elementi documentali utili alla ricostruzione dei fatti”, è il sintomo di una 
pericolosa patologia ideologico -politica che purtroppo colpisce una fetta - 
piccola o grande che sia poco importa - del terzo potere, la magistratura.  
 
Siamo in presenza di un vero e proprio odio di classe da parte di certi 
giudici contro i politici che purtroppo si palesa in tutta la sua 
dirompenza anche negli atti pubblici.  
 
Utilizzare uno strumento di legge contro un’altra legge è un vulnus che la 
dice lunga sulla supponenza e l'onnipotenza di certa magistratura.  
 
È bene ricordare che l’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario 
stabilisce che “gli istituti penitenziari possono essere visitati senza 
autorizzazione”, tra gli altri, “dal Presidente del Consiglio dei ministri e il 
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Presidente della Corte costituzionale; dai ministri, i giudici della corte 
costituzionale, i sottosegretari di stato, i membri del Parlamento e i 
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura”.  
 
Soppesare il legittimo diritto di visitare gli istituti di pena con un altro 
di natura repressiva non ha alcun senso, a meno che non si voglia 
avvalorare la tesi - giacobina e incostituzionale - che la carcerazione 
preventiva sia uno ‘strumento di tortura’ legalizzato utile a carpire 
informazioni, indurre al pentimento e provare i presunti reati.  
Insomma, roba da medioevo, dove ogni forma di conforto ai torturati è 
vietata e inammissibile per insindacabile giudizio del torturatore. 
 

 
 

Qualcuno si metta in testa che le carceri sono anch’esse territorio della 
Repubblica Italiana.  
 
Non luoghi franchi del potere di certi novelli Savonarola, ma luoghi dove 
il rispetto delle leggi e dei regolamenti dovrebbe rappresentare la 
normalità, non l’eccezione.  
 
È un sostanziale esercizio di democrazia che i rappresentanti del popolo 
possano visitare i detenuti, rapportandosi con la vita condotta all’interno 
degli istituti, considerarlo come un ‘impaccio’ alla regolare attività 
giudiziaria è qualcosa di anomalo, rischioso, azzardato, virulento per la 
democrazia stessa. 
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(7) 
RAI 

Campo Dall’Orto si fa beffe del Parlamento e 
annuncia: niente tetto dei compensi, siamo la Rai  

 
 

pplicare il tetto di 240mila euro ai 
compensi Rai? Ma neanche per idea.  
 
Questo in soldoni, quanto ha dichiarato ieri 

il Direttore generale della Rai Antonio Campo 
Dall’Orto, durante l’audizione in Commissione di 
Vigilanza Rai, insieme alla Presidente della Rai 
Maggioni.  
 
Il Dg Rai ha dichiarato infatti: “La Rai ha applicato i tetti retributivi 
previsti dalla legge a 44 soggetti che li superavano.  
 
Ciò ha comportato un appiattimento dei livelli retributivi e, di 
conseguenza, la possibilità che alcune di queste figure diventassero 
facilmente aggredibili dalla concorrenza. 
 
Poi con l’emissione di un 
bond, che - come precisato 
dal Dg, è stata una scelta 
aziendale dei precedenti 
vertici - ha fatto risparmiare 
all’azienda 8 milioni di 
euro, 15 delle 44 persone 
con retribuzione ridotta sono state riportate ai livelli precedenti, 4 adeguate 
al mercato, pur rimanendo al di sotto delle retribuzioni precedenti. Tutto 
questo ha comportato un risparmio di 2 milioni di euro l’anno”.  
 
Quindi tutto risolto?  

A 
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Secondo quanto candidamente dichiarato dal Dg Rai sembrerebbe di 
sì, ma in realtà è proprio il contrario, visto che la Rai, con un furbo 
escamotage, ha di fatto aggirato la legge, alla quale, in realtà sarebbe 
dovuta sottostare.  
 
Nel corso della discussione, alla Camera, 
del disegno di legge di riforma della 
governance Rai, è stato accolto un 
ordine del giorno a firma Brunetta che 
ha impegnato il governo a valutare 
l’opportunità di adottare interventi anche 
di tipo normativo che chiariscano le 
deroghe previste per le società pubbliche 
che emettono titoli obbligazionari sui mercati regolamentati, per quanto 
riguarda il cosiddetto “tetto ai compensi dei dirigenti pubblici”.  
 
Forza Italia ha inoltre impegnato il governo a valutare l’opportunità 
di prevedere, anche attraverso l’emanazione di un decreto 
ministeriale, disposizioni che specifichino, in maniera puntuale, i 
requisiti e i criteri in base ai quali una società a partecipazione 
pubblica può essere riconosciuta in qualità di azienda che, in via 
prevalente, opera sul mercato finanziario. 
 
Solo poche settimane fa, la Commissione di Vigilanza Rai ha approvato, 
all’unanimità, il prescritto parere relativo allo statuto sociale della Rai.  
 
Nel parere favorevole è stata inserita un’importante condizione, che 
impegna la Rai ad introdurre nel proprio statuto la specifica previsione 
contenuta all’articolo 13 del DL 66 del 2014 meglio noto come decreto 
Irpef, in tema di tetto ai compensi per i dirigenti e gli amministratori 
pubblici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO 
RAI  www.tvwatch.it 
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(8) 
CANTIERE DELL’ALTERNATIVA  

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

 

 
 

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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12. REINTRODUZIONE  
DEL REATO DI CLANDESTINITÀ 

bolizione della norma, voluta dal governo Renzi,  che cancella il 
reato di immigrazione clandestina, introdotto nel 2009 dal 
ministro Maroni, trasformandolo in illecito amministrativo.  

I flussi migratori cui sono attualmente sottoposti l’Italia e gli altri Paesi 
dell’Europa comunitaria sono di natura profondamente diversa da quelli che 
nel dopoguerra e per circa un ventennio avevano interessato il Nord Europa: 
 

• i flussi migratori di allora erano prevalentemente da domanda; 
• quelli degli anni ottanta e quelli attuali sono, invece, prevalentemente da 

offerta. 
 
Vuol dire che gli immigrati che oggi sono regolari, sia dal punto di vista 
di permesso di soggiorno sia dal punto di vista lavorativo, sono tali non 
perché arrivati in periodi in cui il mercato del lavoro domandava quel 
tipo di immigrazione, ma perché regolarizzati nel tempo attraverso 
sanatorie e decreti “flusso”. Da questa amara constatazione occorre, 
dunque, partire per sviluppare adeguate e coerenti risposte per il futuro.  
 
Ciò porta a considerazioni molto pessimistiche circa la capacità della nostra 
economia di assorbire in maniera esplicita e regolare eventuali nuovi 
flussi di immigrati, senza aver prima riequilibrato strutturalmente, 
settorialmente e legalmente il mercato del lavoro italiano. Per quanto 
riguarda l’equità e la solidarietà, esse vanno perseguite attraverso la 
cooperazione internazionale piuttosto che consentendo, più o meno 
consapevolmente, l’ulteriore accumulo di immigrati cui non è e non sarà 
possibile garantire né cittadinanza sociale né dignità economica. Ciò che, 
invece, è possibile fare è migliorare e qualificare la condizione degli 
extracomunitari già presenti nel nostro Paese, con il concorso di tutti 
(Stato, imprese e società civile), gli investimenti e l’assistenza verso i paesi di 
origine, paesi che in ogni caso dovrebbero essere opportunamente 
corresponsabilizzati su una strategia di questo tipo. Non è nell’interesse di 
nessuno, infatti, accumulare spostati, disoccupati ed emarginati: è un costo 
per i Paesi di destinazione e non produce alcun beneficio ai paesi di origine. 
Altra via per coniugare efficienza ed equità sinceramente proprio non c’è.  

 

A 
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(9) 
SPECIALE 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA  
ALLE DONNE, FIOCCO BIANCO 

 

 
 
 
 

 
25 novembre: “Oggi non commemoro, oggi chiedo a Renzi di 
impegnarsi davvero per proteggere le donne” – Intervento a 
cura di MARA CARFAGNA 

 
 
 
 

d è arrivato un altro 25 novembre, una giornata di bilanci e di analisi. 
Una giornata in cui in tutto il mondo si manifesta contro la 
violenza sulle donne. Ma non sempre è giusto trincerarsi dietro i dati 

o dietro il numero delle vittime, così da non affrontare il problema reale. 
 
Snocciolando numeri non si salva una vita, non si protegge una donna. 
 
L’Italia ha fatto dei passi in avanti, è innegabile. Ha una legislazione 
adeguata, ha delle forze dell’ordine attente e preparate e sul territorio i centri 
antiviolenza lavorano per come gli è possibile. Ma evidentemente non 
basta.  

E 
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Se le donne continuano ad essere perseguitate, a subire violenza, a morire, 
non basta. Oggi non voglio essere buona o compiacente, non voglio 
glorificare il lavoro fin qui 
svolto. No, perché le donne 
muoiono e quindi è evidente 
che ci sono ancora dei buchi 
neri che vanno colmati. 
 
Iniziando col dare certezza di 
protezione alle vittime di 
stalking. Quindi, ancora una 
volta, invoco il massimo della 
severità nell’applicazione delle 
misure cautelari. Valutando seriamente anche il ricorso all’utilizzo del 
braccialetto elettronico, strumento mai sfruttato fino ad oggi e che tra l’altro è 
contemplato anche nella legge n 119 del 2013, quella contro il femminicidio 
e la violenza di genere.  Ma non è solo questo, perché vorrei chiedere al 
nostro Primo Ministro, che tanto si fregia di ammirare le donne, di aver fatto 
il primo governo paritario, che va a New York alle Nazioni Unite a dire che 
vuole sradicare la violenza di genere, cosa intende davvero fare. 
 
Perché, e mi dispiace dirlo, il Piano Nazionale antiviolenza che è stato 
varato, soltanto a luglio del 2015 a ben due anni dalla norma che l’ha 
decretato, non sembra fornire gli indicatori sufficienti.   
 
Dei fondi, che peraltro non sono neanche sufficienti, sono stati stanziati, ma 
la loro finalità ultima non è stata ben definita. Il risultato è una confusione 
generale nella distribuzione e nella frammentazione dei finanziamenti che 
non va ad agevolare né il lavoro che andrebbe fatto a livello centrale né 
quello svolto sul territorio. Non voglio fare polemica, ma il nostro Governo, e 
Matteo Renzi, dovrebbero capire che le donne non servono solo come 
facciata. Che le donne non sono solo quelle da osannare perché hanno 
raggiunto traguardi prestigiosi. 
 
Le donne sono Enza Avino, Giordana Nicolosi e tutte le altre che sono 
morte o sono vittime di violenza. Ed è di loro che uno Stato ed un Governo si 
dovrebbero occupare, con un’agenda di interventi ben precisa. Un’agenda che 
spero vedrà la luce e per cui sono disposta a dare il mio contributo. Perché la 
vita e la sicurezza di una donna, per me, non hanno colore o 
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appartenenza politica.  Ieri il Premier parlando di sicurezza ha ribadito il 
concetto che per sconfiggere il terrore è fondamentale agire promuovendo e 
incentivando la cultura. Giustissimo. Anche per combattere la violenza di 
genere, per sradicare stereotipi e pregiudizi obsoleti bisogna mettere in atto 
una vera rivoluzione culturale, le leggi da sole non possono farlo. E bisogna 
iniziare con azioni mirate nelle scuole, perché è lì che iniziano a formarsi le 
coscienze e gli animi di uomini e donne del futuro. 
 

On. MARA CARFAGNA 
Responsabile di Forza Italia  

per le Pari Opportunità 
 

*** 
 

25 novembre: “Non basta una semplice giornata celebrativa 
per combattere la violenza sulle donne. 25 novembre e non 
solo, questo sarà il nostro slogan da oggi in poi” – Intervento 
a cura di ELENA CENTEMERO 
 
 

 
on basta una semplice giornata celebrativa per combattere la 
violenza sulle donne. 25 
novembre e non solo, 

questo sarà il nostro slogan da oggi in 
poi” . 
 
Con queste parole l'On. Elena Centemero, 
membro della Commissione Equality and 
Non Discrimination del Consiglio 
d'Europa, lancia la campagna contro lo 
stalking, quella di indossare ogni giorno il 
fiocco bianco, simbolo della lotta contro la 
violenza alle donne.  
 
L'invito è di organizzare in tutta Italia serate informative, in collaborazioni 
con le associazioni del territorio e con gli enti locali. 
 

“N 
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“Solitamente la campagna internazionale si protrae per due settimane, dal 
25 novembre al 7 dicembre. Ma noi vogliamo ricordare, tutti i giorni 
dell'anno, che ci sono donne quotidianamente vittime di stalking e, più in 
generale, di violenza”. 
 
Dopo il massacro di Montreal del 6 dicembre 1989 in cui 14 donne furono 
uccise da un antifemminista, in Canada nacque un movimento in cui si 
vestiva un fiocco bianco per manifestare la propria opposizione alla violenza 
contro le donne. La «Campagna del Fiocco Bianco» iniziò nel 1991 in 
seguito a questo movimento.  
 
Lanciata da politici di Toronto, tra cui l'attuale leader del Nuovo partito 
democratico Jack Layton, è oggi diffusa in più di 50 paesi in tutto il mondo. 
Il principio di base è l'importanza che uomini e ragazzi alzino la voce contro 
qualsiasi forma di violenza contro le donne. In Canada la «Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne» 
(National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women) è il 
6 dicembre, mentre nell'altra parte del mondo si celebra il 25 novembre di 
ogni anno. La prima «Campagna Italiana del Fiocco Bianco» è stata lanciata 
il 25 novembre 2006 a Firenze. Ricordiamo che è sempre attivo il numero 
di pronto intervento: 366 4150907. 
 

On. ELENA CENTEMERO 
 

*** 
 

“Come nasce la Giornata Internazionale per l’Eliminazione 
della Violenza contro le Donne: Le sorelle Mirabal” 

 
 

uarantacinque anni fa Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, 
eroine della lotta di liberazione della Repubblica Dominicana dal 
dittatore Trujillo (1930-1961), furono fermate da agenti segreti del 

servizio militare, mentre si recavano a fare visita ai loro mariti in prigione.  
 
Dopo avere subito numerose torture furono chiuse nell’abitacolo della 
macchina nella quale viaggiavano e spinte in un precipizio, al fine di simulare 
una morte accidentale.  

Q 

 
 

tel:366%204150907
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Oggi sono il simbolo internazionale della battaglia contro la violenza alle 
donne.  
 
L’Onu ha reso indelebile il loro ricordo nel 1998, proclamando il 25 
novembre, anniversario della loro morte, la giornata internazionale contro la 
violenza alle donne.  
 
La bellezza e la vivacità delle sorelle Mirabal, soprannominate ‘las 
mariposas’, le farfalle, sono ancora oggi ricordate in tutta l'America Latina e 
nel mondo.  
 
IL  25 novembre, è la giornata simbolo scelta dal Consiglio delle Nazioni 
Unite per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne.  
 
La bellezza e la vivacità delle quattro sorelle Mirabal, soprannominate ‘las 
mariposas’, le farfalle, sono ancora oggi ricordate in tutta l'America Latina e 
nel mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nate in una famiglia benestante e colta, le sorelle rimasero sempre legate da 
un affetto complesso e profondo, nonostante le notevoli diversità di carattere: 
la ribelle Minerva sceglie giovanissima di essere avvocato degli oppressi; 
Patria, la devota, arriva alla guerriglia per le vie imperscrutabili della fede 
religiosa; Maria Teresa, frivola e romantica s’impegna nella causa per amore.  
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Belgica Adele Mirabal, più conosciuta come Dedé, è la quarta sorella e 
l’unica sopravvissuta ed ha recentemente aiutato Julia Alvarez nella stesura 
di “Il tempo delle farfalle” in cui si racconta la storia delle Mirabal, 
soprannominate “las mariposas” (le farfalle appunto) per bellezza e vivacità, 
testimonianza di una vicenda di importante valore storico e politico. (Tratto 
dal Comunicato stampa, Empoli, 24 ottobre 2005 in occasione della 
presentazione de “Il tempo delle farfalle” al Liceo ‘Virgilio’). 
 
E’ trascorso mezzo secolo, eppure i numeri delle denunce di storie di 
violenza e sopraffazione verso donne oltraggiate, prigioniere di matrimoni 
non voluti, di famiglie violente e di sfruttatori sono spaventosi.  
 
Nel nostro Paese sono 6,7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni che nel 
corso della loro vita hanno subito violenza fisica.  
 
7,1 milioni quelle che hanno subito o subiscono violenza psicologica. 2,7 
milioni le donne che hanno subito stalking e 2,9 milioni quelle che hanno 
subito violenza sessuale dall’attuale o dall’ex partner. 
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(10) 
ELEZIONI ARGENTINA 

Il Responsabile degli italiani all’Estero di Forza 
Italia si congratula con il Presidente eletto  

della Repubblica Argentina Mauricio Macri  

ig. Presidente, 
 
è con vibrante ammirazione che Le porgo, a 

nome mio personale, a  nome di Forza Italia e a 
nome degli Italiani all’Estero che rappresentiamo, 
le nostre sincere congratulazioni per la Sua 
elezione a Presidente della Repubblica Argentina. 
 
Ritengo l’Argentina una terra fortunata, che ha 
saputo accogliere con  generosità intere 
generazioni di Italiani; oggi i figli di quegli stessi 
Italiani gioiscono con Lei per quella che è una 
vittoria per entrambi i nostri popoli, mai così 
vicini. 
 
Le auguro un sicuro successo per il non facile 
compito a cui è chiamato, e di restituire 
all’Argentina il ruolo di protagonista che Le 
spetta a livello mondiale. 
 
Certo che avremo presto modo di confrontarci sul nostro terreno d’azione 
comune, 
 
Le porgo il mio più cordiale saluto. 

 
VITTORIO PESSINA 

Responsabile degli italiani all’Estero di Forza Italia 
 

 

S 



Il Mattinale – 25/11/2015 

40 
 

(11) 
Ultimissime 

 

 
JET RUSSO ABBATTUTO, SECONDO USA COLPITO IN SPAZIO 
AEREO SIRIANO 
INDISCREZIONI RILANCIATE DA MEDIA RUSSI E BRITANNICI 
Roma, 25 nov. (askanews) - Gli Usa sono convinti che il caccia russo 
abbattuto ieri dalla Turchia sia stato colpito mentre si trovava nello spazio 
aereo siriano, dopo una breve incursione nei cieli turchi: l'indiscrezione, 
riferita da un funzionario Usa all'agenzia Reuters, oggi campeggia su molti 
siti russi, viene rilanciata dalle agenzie di Mosca, ma anche dalla stampa 
britannica. Il sito del Telegraph mette in apertura la versione americana, che 
contraddice quella della Turchia e che è basata, ha detto il funzionario, 
"sull'analisi della segnatura termica" lasciata dal Su-24 abbattuto poi 
dall'aviazione turca. 
 
JET ABBATTUTO: PUTIN, PUÒ RIPETERSI MA IN CASO 
REAGIREMO  
(ANSA) - MOSCA, 25 NOV - ''Dopo quello che è successo ieri, non 
possiamo escludere qualche altro incidente, e se succederà dovremo reagire 
in un modo o nell'altro'': lo ha detto Putin da Nizhni Taghil, commentando 
l'abbattimento del jet russo da parte di Ankara. 
 
JET ABBATTUTO: PUTIN, LEADER TURCHIA ISLAMIZZANO 
PAESE 
(ANSA) - MOSCA, 25 NOV - L'attuale leadership turca "sostiene 
deliberatamente l'islamizzazione del Paese": lo ha affermato il presidente 
russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie.  
 
CREMLINO, RAID VICINO A CONFINE TURCO 
PROSEGUIRANNO  
'TERRORISTI E MILITANTI TENDONO A STARE LÌ' 
(ANSA) - MOSCA, 25 NOV - Mosca continuerà "senza dubbio" i suoi raid 
aerei contro obiettivi Isis vicino al confine turco, dove ieri è stato abbattuto il 
jet russo: lo ha detto Peskov, portavoce di Putin. "Ci piacerebbe che i 
terroristi e i militanti stessero lontano dal confine turco, ma sfortunatamente 
tendono a stare nel territorio siriano vicino al confine turco". 
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PADOAN, 2 MLD A SICUREZZA LEGATI A OK UE A CLAUSOLE  
MISURE IN L.STABILITÀ. RAGIONIAMO SU IPOTESI CI SIA VIA 
LIBERA 
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Garantire la sicurezza ha una doppia 
dimensione: culturale e di spesa". E "il miliardo e il miliardo" annunciati dal 
premier, arriveranno "nel quadro della legge di Stabilità nella misura in cui 
l'Europa ci riconoscerà le clausole che abbiamo chiesto". Così il ministro 
Padoan davanti al comitato Schengen. "Stiamo ragionando sull'ipotesi che ci 
sia il via libera europeo".  
 
 
L.STABILITÀ: PADOAN, CLAUSOLA MIGRANTI SERVIRÀ PER 
SICUREZZA 
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'eventuale margine di flessibilità aggiuntivo 
dello 0,2% del Pil legato al via libera Ue alla richiesta di attivare la clausola 
sugli 'eventi eccezionali' per l'emergenza migranti sarà impegnato "non tanto 
per anticipare l'abbattimento dell'Ires al 2016 quanto per indirizzare le risorse 
alla voce sicurezza". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, 
davanti al Comitato Schengen, sottolineando che l'Italia non avanza, come la 
Francia, una "richiesta esplicita" di flessibilità legata alle spese per la 
sicurezza.  
 
 
MIGRANTI, PADOAN: IN 2015 OLTRE UN MILIONE. AFFLUSSO 
EPOCALE 
(Public Policy) - Roma, 25 nov - Si prevedono "più di un milione" di 
migranti nel 2015 "e 3 milioni fino al 2017, con la normalizzazione dei 
flussi".  A dirlo il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo in 
audizione al comitato Schengen. Nei primi tre mesi di quest'anno sono 
arrivati nei Paesi dell'Unione europea "700 mila migranti", la maggior parte 
"arrivati attraverso tre Paesi: Italia, Grecia e Ungheria. Questi numeri si 
riferiscono a potenziali richiedenti asilo. Un afflusso epocale; livelli senza 
precedenti". Nel documento programmatico di Bilancio, inviato all'Unione 
europea, "abbiamo quantificato l'impatto fiscale in 3,3 miliardi di euro".  Nel 
2014 - ha aggiunto Padoan - "sono arrivate 170 mila persone, più del triplo 
rispetto all'anno precedente. Il picco raggiunto nel 2014 si riscontra anche per 
le presenze nei centri di accoglienza". 
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#EUROPACHEVOGLIAMO 
IL NORDEST, L’ITALIA E L’EUROPA  

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

 

 
 

 



Il Mattinale – 25/11/2015 

43 
 

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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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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