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Parole chiave 

 
Un cammino comune – Oggi i giornali riferiscono di dissensi insanabili 
sulla manifestazione dell’8 novembre a Bologna, tra Forza Italia e Lega. 
La posizione di Silvio Berlusconi sulla partecipazione alla 
manifestazione bolognese è chiarissima e simpatizzante: il nostro partito 
sarà sicuramente presente con una delegazione, come ha confermato ieri 
una nota ufficiale. Ovvio, ogni passo va misurato per far sì che l’unità 
sia effettiva, e non significhi salire tutti sullo stesso Carro(ccio). 
  
 
Serve attenzione reciproca – E condivisione di un cammino, non certo 
appuntamenti vissuti come una sorta di ordalia sulla fedeltà che 
l’organizzatore impone all’alleato. Nonostante i giornaloni tentino 
continuamente di sminuire e di avvelenare i nostri rapporti, la nostra 
alleanza con la Lega è un legame naturale che dura da più di vent’anni. 
Uniti anche con Fratelli d’Italia e con tutti gli altri partiti e movimenti 
che si riconoscono nei valori del centrodestra e si vedono come 
alternativi al renzismo e alla sinistra. 
  
 
Opposizione e Cantiere – Dobbiamo unirci nell’opposizione comune e 
coordinata al governo, a partire da questa Legge di Stabilità, che 
rappresenta l’ennesimo imbroglio per i cittadini italiani. Finge di tagliare 
le tasse ma in realtà è una manovra finalizzata a comprare consenso. 
Iniziamo da qui, dal Parlamento, dalla lotta insieme contro questa partita 
di raggiro targata Renzi-Padoan. 
  
 
Opposizione insieme – Mettiamoci al lavoro a mani basse per mandare 
a casa questo governo, con una opposizione a 360 gradi e allo stesso 
tempo, impostiamo un lavoro comune per costruire una alternativa 
vincente, un centrodestra coeso e credibile. Per questo serve il Cantiere. 
Per mettere in comune e condividere idee e proposte. 
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Il Petalo fucsia – Lavoriamo a proposte vincenti per Roma, per Milano, 
per Napoli. E nello stesso tempo lavoriamo al tavolo delle regole e 
delle  candidature, per scegliere insieme le energie migliori, le 
personalità vincenti, provenienti dai territori, dal mondo delle imprese e 
del lavoro. È quello che abbiamo chiamato il ‘petalo fucsia’, il quarto 
petalo che unito agli altri tre, che rappresentano i tre partiti principali del 
centrodestra, forma il Quadrifoglio della fortuna. 
  
 
 
Si chiama civismo – Persone che dalla trincea del lavoro e dell’impegno 
sociale decidono di servire la propria città e poi il proprio Paese anche 
candidandosi, con un’idea di governo della città e di rapporto con le 
persone e le famiglie di schietto stampo liberale e popolare, di 
centrodestra insomma, senza necessariamente imporre loro le nostre 
etichette. Ascoltare quello che si muove nella società oltre i partiti, nel 
nostro mondo. 
  
 
 
Legge di Stabilità – Tutti contro Renzi e Padoan: questa Legge di 
Stabilità è un colabrodo, è una partita di giro, anzi di raggiro. Il duo 
Renzi-Padoan mette la polvere sotto il tappeto. Noi lo abbiamo detto fin 
dall’inizio, e adesso tutti se ne stanno accorgendo. Basta guardare alle 
audizioni tenute ieri in Parlamento sulla Legge di Stabilità per capire il 
giudizio dei maggiori soggetti istituzionali italiani. 
  
 
 
Si è svegliata la Madia – Attenzione attenzione, si è svegliata la Madia. 
Avevamo perso dai radar le gesta della ministra neo renziana. Ieri, 
invece, abbiamo letto dure affermazioni della responsabile della 
Pubblica amministrazione: “Un dipendente pubblico che dice che va a 
lavorare e poi non ci va, deve essere licenziato”. Maddai, chi lo avrebbe 
mai detto!  
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Le leggi ci sono, basta applicarle – “Le leggi per licenziare i fannulloni 
ci sono già, le ho fatte io, le ha fatte il governo Berlusconi. Basta 
applicarle”. Ha detto ieri Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia 
alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg5. “Quello che la sinistra 
non ha mai voluto fare. Adesso la ministra Madia sembra scoprire il 
problema dell’assenteismo, il problema dei fannulloni, appunto. Ma è 
sempre stata la sinistra a coprirli, questa è la verità. Che la Madia non 
faccia Alice nel Paese delle Meraviglie”. 
  
 
 
Fabrizio e il Cannibale – I sogni amari di Cicchitto, che si convince di 
essere felice facendo la ruotina di scorta di Renzi. Di cui non capisce la 
natura estremistica della sua demofobia. Altro che estremismo di 
Salvini. Se neppure l’esperto e intelligente Cicchitto si accorge del 
destino di nullificazione della voce seppur flebilmente diversa dell’Ncd, 
che gli ha preparato Renzi, vuol dire che cercheremo noi di suonargli la 
sveglia, perché in fondo ci dispiace che un uomo del suo valore sia 
asfaltato, e ne sia pure contento. 
  
 
 
Caso Marò – L’orgoglio e la fierezza per le nostre forze armate lascia 
spazio ad un inesorabile velo di tristezza. Sarebbe stato bello accogliere i 
nostri eroi all’ombra del Milite Ignoto e consegnare loro un caloroso 
abbraccio nazionale. Berlusconi e Forza Italia mantengono il loro 
impegno e si batteranno affinché vengano destinate maggiori risorse a 
tutto il comparto sicurezza. 
  
 
 
Elezioni Turchia – Erdogan, il dialogo necessario, nella franchezza. 
Può farlo solo una grande coalizione che sappia garantire gli interessi di 
tutti i Paesi contro il terrorismo. 
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(1) 
EDITORIALE 

UNITÀ NEL QUADRIFOGLIO  
Le scelte di Berlusconi per una vera unità  

di centrodestra. Nessuna porta chiusa alla Lega,  
anzi. Auspichiamo di costruire insieme,  
anche con FdI, il Quadrifoglio vincente,  

con il petalo color fucsia del civismo. E per favore 
nessuno cada nella tentazione di fare con gli 

alleati quello che Renzi ha fatto con il Pd, 
ingoiarlo per fini di potere. Lavoriamo  

al Cantiere comune e al tavolo delle regole e delle 
candidature. Opposizione comune in Parlamento 

contro questa Legge di Stabilità 

ggi i giornali riferiscono di dissensi insanabili sulla 
manifestazione dell’8 novembre a Bologna, tra Forza Italia e 
Lega. Addirittura sul 

Messaggero si  titola così: “Silvio non 
va a Bologna, l’ira di Salvini”.  
 
La posizione di Silvio Berlusconi sulla 
partecipazione alla manifestazione 
bolognese è chiarissima e 
simpatizzante: il nostro partito sarà 
sicuramente presente con una 
delegazione, come ha confermato ieri 
una nota ufficiale. 
 

O 
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Ovvio, ogni passo va misurato per far sì che l’unità sia effettiva, e non 
significhi salire tutti sullo stesso Carro(ccio). Questo esige attenzione 
reciproca. E condivisione di un cammino, non certo appuntamenti 
vissuti come una sorta di ordalia sulla fedeltà che l’organizzatore 
impone all’alleato. Il quale resta più che mai amico e alleato. 
 
Nonostante i giornaloni tentino continuamente di sminuire e di 
avvelenare i nostri rapporti, la nostra alleanza con la Lega è un 
legame naturale che dura da più di vent’anni. Uniti siamo 
l’alternativa alla sinistra e uniti dobbiamo impostare un metodo 
costruttivo per mandare a casa questo governo e ritornare al timone di 
questo Paese. Uniti anche con Fratelli d’Italia e con tutti gli altri 
partiti e movimenti che si riconoscono nei valori del centrodestra e si 
vedono come alternativi al renzismo e alla sinistra. La 
manifestazione di Bologna è solo una tappa di questo cammino 
comune. Da sola la piazza non basta. Dobbiamo unirci 
nell’opposizione comune e coordinata al governo, a partire da 
questa Legge di Stabilità, che rappresenta l’ennesimo imbroglio per i 
cittadini italiani. Finge di tagliare le tasse ma in realtà è una manovra 
finalizzata a comprare consenso. Iniziamo da qui, dal Parlamento, 
dalla lotta insieme contro questa partita di raggiro targata Renzi-
Padoan. Forza Italia, su “Il Mattinale”, ha già tracciato le linee di una 
manovra autentica di risanamento e di sviluppo.  Invece di abbassare 
qualche tassa in deficit, applicare finalmente la spending review di 
Cottarelli, eliminando con precisione chirurgica la mano morta statale 
sulla società,  tagliando le tax expenditures, cioè gli sconti fiscali 
spesso ingiustificati, per abbassare realmente la pressione fiscale e – 
tra l'altro – portare le pensioni minime a mille euro, avere maggiori 
risorse per affrontare i nuovi contratti della pubblica amministrazione, 
in particolare garantendo aumenti reali alle Forze dell'Ordine. Fin qui 
quanto portiamo noi in dote al lavoro comune, ma a pari titolo siano 
benvenute altre proposte e contributi dai nostri alleati, da chiunque 
voglia partecipare alla costruzione della nostra contromanovra. 
 
Insieme, mettiamoci al lavoro a mani basse per mandare a casa questo 
governo, con una opposizione a 360 gradi e allo stesso tempo, 
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impostiamo un lavoro comune per costruire una alternativa 
vincente, un centrodestra coeso e credibile. Per questo serve il 
Cantiere. Per mettere in comune e condividere idee e proposte. I 
punti in comune sono già tanti. Sull’economia, sul lavoro, sulla 
scuola. Le elezioni amministrative si avvicinano sempre di più e non 
possiamo farci trovare impreparati. Lavoriamo a proposte vincenti per 
Roma, per Milano, per Napoli. E nello stesso tempo lavoriamo al 
tavolo delle regole e delle  candidature, per scegliere insieme le 
energie migliori, le personalità vincenti, provenienti dai territori, dal 
mondo delle imprese e del lavoro. Quella realtà che abbiamo imparato 
a conoscere pochi mesi fa, in occasione delle ultime elezioni 
amministrative: l’altra Italia, candidati che ci hanno portato alla 
vittoria in Liguria, a Venezia, ad Arezzo. Toti, Brugnaro, Ghinelli. 
Come loro ce ne sono tanti altri. È quello che abbiamo chiamato il 
petalo fucsia, il quarto petalo che unito agli altri tre, che 
rappresentano i tre partiti principali del centrodestra, forma il 
Quadrifoglio della fortuna. 
 
Si chiama civismo, persone che dalla trincea del lavoro e 
dell’impegno sociale decidono di servire la propria città e poi il 
proprio Paese anche candidandosi, con un’idea di governo della città e 
di rapporto con le persone e le famiglie di schietto stampo liberale e 
popolare, di centrodestra insomma, senza necessariamente imporre 
loro le nostre etichette. Ascoltare quello che si muove nella società 
oltre i partiti, nel nostro mondo. 
 
Questo è il metodo vincente. Uniti si vince, lo diciamo sempre! 
Nessuno deve cadere nella tentazione di fare quello che Renzi ha fatto 
con il Pd, ingoiarlo e quindi distruggerlo per fini di potere. Uniti 
senza velleità, pretese egemoniche o di supremazia. Uniti come gli 
strumenti di un’orchestra, in un qualcosa di vitale e coordinato, che 
accompagna la fioritura del Quadrifoglio. Il centrodestra è 
maggioranza nel Paese, non sprechiamo questa occasione! 
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(2) 
EDITORIALE 

TUTTI CONTRO LA MANOVRA  
Con che faccia Renzi-Padoan propongono ancora 

la loro manovra asinina? Elenco di autorevoli 
stroncature non politicamente orientate  

ma basate su nozioni di scienza economica:  
dopo i tecnici di Camera e Senato, anche Corte 

dei Conti, la Banca d’Italia, l’Istat ecc. Se è serio, 
Renzi la ritiri e valuti i nostri emendamenti… 

 

 
 
 

utti contro Renzi e Padoan: questa Legge di Stabilità è un 
colabrodo, è una partita di giro, anzi di raggiro.  
 

 
Il duo Renzi-Padoan mette la polvere sotto il tappeto. 
 
Noi lo abbiamo detto fin dall’inizio, e adesso tutti se ne stanno 
accorgendo.  
 
Basta guardare alle audizioni tenute ieri in Parlamento sulla Legge di 
Stabilità per capire il giudizio dei maggiori soggetti istituzionali italiani. 
Ecco cosa pensano: 
 

1)       l’Ufficio parlamentare di bilancio; 
2)       la Corte dei Conti; 
3)       la Banca d’Italia; 
4)       l’Istat. 

 

T 
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L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 
 
Iniziamo con Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb). Nel corso 
dell’audizione il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, ha esortato il 
governo a non sottovalutare i «rischi che riguardano il quadro delle variabili 
esogene internazionali» che  potrebbero incidere sulla crescita dell’economia 
italiana. 
 
Entrando poi nel merito, il Prof. Pisauro ha manifestato le sue perplessità sul 
quadro programmatico per il 2017 e 2018 che, dice, «non è chiaro». 
 
Secondo l’Upb, infatti, «La manovra prevede a partire dal 2016 una serie di 
impegni a carattere permanente (come la riduzione della Tasi e dell’Ires), 
che per il primo anno sono finanziate da risorse temporanee: la flessibilità di 
bilancio e dal gettito una tantum quale quello della “voluntary disclosure”. 
Ma Nel 2017 e anni successivi, cosa garantisce la tenuta dei conti?».  
 
Ne deriva che, prosegue l’Upb, «La politica di bilancio relativamente 
espansiva per il 2016 adottata per far fronte a un quadro economico ancora 
relativamente fragile presenta tuttavia rischi non trascurabili negli anni 
successivi».  
 
«Rischi garantiti sostanzialmente da un andamento favorevole del quadro 
tendenziale di finanza pubblica e dalla presenza di una sostanziosa clausola 
di salvaguardia sull’Iva. La nostra sensazione, pertanto, è che negli anni 
successivi al 2016 ci sia qualche motivo di preoccupazione». 
 
«La presenza delle clausole di salvaguardia per i prossimi anni rendono 
molto difficile riconoscere gli obiettivi della programmazione per gli anni 
successivi al primo».  
 
Il presidente Pisauro fa inoltre notare un altro «elemento di potenziale 
rischio». Per gli anni successivi al 2016, afferma, «non abbiamo 
informazioni circa le privatizzazioni che il governo intende effettuare e dalle 
quali sono attesi introiti per 0,5 punti percentuali di Pil».  
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LA CORTE DEI CONTI 
 
Con la Corte dei Conti non va certo meglio. Anche in questo caso emerge la 
preoccupazione per l’andamento dell’economia internazionale. 
 
Nel corso dell’audizione, il presidente della Corte dei Conti Raffaele 
Squitieri, ha  sottolineato come «Nella valutazione del disegno di legge di 
Stabilità non si può prescindere dal quadro di incertezza che caratterizza 
l’economia internazionale. Esso è destinato a riverberarsi su un’economia 
italiana la cui ripresa, dopo una così lunga fase recessiva, è ora basata su 
dati incoraggianti ma non univoci». 
 
«Il rallentamento dell’area dei Paesi emergenti, costituisce un rischio 
evidente per il consolidamento della ripresa in corso». 
 
Sopracciglia alzate anche per quanto riguarda la politica economica del 
governo che secondo la Corte dei Conti «utilizza al massimo gli spazi di 
flessibilità disponibili riducendo esplicitamente i margini di protezione dei 
conti pubblici e lascia sullo sfondo nodi irrisolti (clausole, contratti pubblici 
e pensioni) e questioni importanti (quali un definitivo riassetto del sistema di 
finanziamento delle autonomie territoriali». 
 
«Nel percorso programmatico di finanza pubblica permangono aspetti critici 
che attengono innanzitutto alla tenuta del quadro di riferimento per i 
prossimi anni».  
 
La Corte dei Conti esprime, inoltre, forti dubbi sulla gestione  (meglio dire 
rinvio) delle clausole di salvaguardia: «La manovra 2016 sconta il carattere 
temporaneo di alcune coperture e il permanere di clausole di salvaguardia 
rinviate al futuro. Un loro riassorbimento nel 2017 e nel 2018 richiederà 
l’individuazione di consistenti tagli di bilancio o aumenti di entrate».   
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LA BANCA D’ITALIA 
 
Anche l’intervento della Banca d’Italia lascia spazio a molte perplessità.  
 
Per via Nazionale la situazione economica internazionale non deve essere 
sottovalutata: «i rischi maggiori sono che il rallentamento delle economie 
emergenti si aggravi e abbia effetti più seri sulle economie avanzate di 
quanto successo finora».  
 
Sul tema deficit a Palazzo Koch non hanno dubbi: «La riduzione del rapporto 
deficit/Pil è un impegno chiave di cui terranno conto osservatori, mercati, 
autorità e partner europei: non va mancato. Negli anni recenti il calo del 
peso del debito sull’economia è stato più volte previsto e poi posticipato». 
 
«Se si vuole mantenere e consolidare la fiducia di mercati, è importante 
assicurare una riduzione del debito chiara, visibile e progressiva nel 
tempo».  
 
Nell’audizione della Banca d’Italia si è poi fatto riferimento 
all’innalzamento del tetto al contante voluto da Renzi e Padoan. 
 
A tal proposito, il vicedirettore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico 
Signorini, ha affermato che «I limiti all’uso del contante non costituiscono un 
impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, specie per il 
grande riciclaggio, ma introducono un elemento di difficoltà e di controllo 
sociale che può ostacolare forme minori di criminalità e di evasione. 
Pertanto sembra consigliabile mantenere un regime più severo per le 
attività più esposte a contaminazioni, quali i money transfer». Cosa che il 
governo non ha fatto. 
 
Sulle clausole di salvaguardia, anche Bankitalia ritiene che «I ripetuti 
cambi di direzione in materia di clausole di salvaguardia sono un elemento 
di incertezza».  
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«È importante che la disattivazione delle clausole sia accompagnata da 
tagli alle erogazioni, al fine di non indebolire la credibilità del processo di 
revisione della spesa e di consolidamento dei conti pubblici, tanto più che 
per gli anni successivi al 2016 permangono clausole di salvaguardia per 
circa un punto percentuale del prodotto interno lordo (essenzialmente 
riguardanti l’Iva)». 
 
Il vicedirettore generale Signorini pone, infine, la questione dei  tagli alla 
spesa, che definisce «fondamentali». 
 
«Il contenimento della spesa primaria corrente, prosegue Signorini, è una 
condizione fondamentale per il risanamento dei conti pubblici. Anche alla 
luce del fatto che l’incidenza sul Pil è ancora lievemente aumentata, data la 
contrazione del prodotto e ha raggiunto il 43% nel 2014».  
 
 

 
 

L’ISTAT 
 
Nel corso dell’audizione dell’Istat, il presidente Giorgio Alleva ha certificato 
il crollo degli investimenti fissi lordi locali, «inferiori del 33,5% rispetto a 
quelli realizzati nel 2009».  
 
«Un calo di quasi 10 miliardi di euro che ha interessato tutte le più 
importanti voci di spesa: è in calo sia la spesa per fabbricati (-44%), sia 
quella per investimenti in opere stradali e in altre opere del genio civile, 
scesi rispettivamente del -30% e del -46%». 
 
Secondo il presidente Alleva, inoltre, nell’insieme delle amministrazioni 
pubbliche «La spesa per investimenti fissi lordi è scesa dagli oltre 54 
miliardi del 2009 ai quasi 36 miliardi del 2014, per cui una ripresa della 
spesa pubblica in conto capitale risulterebbe uno strumento di rilancio della 
domanda, ferma restando la necessità di garantire una qualità elevata delle 
scelte di investimento e una maggiore efficienza nella gestione delle risorse 
pubbliche».  
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I dubbi sono tanti. Gli italiani sono sempre più preoccupati.  
 
Renzi sa bene che quei lumicini di crescita del Pil di cui si vanta tanto 
potrebbero essere spazzati via da un eventuale acuirsi della crisi di Cina 
e Paesi emergenti. 
 
Questa Legge di stabilità, così come scritta dal governo è imbroglio, 
tutta in deficit.  
 
È come se una famiglia già indebitata chiedesse un altro prestito alla 
banca aumentando così il proprio debito, che prima o poi dovrà 
comunque pagare. Allo stesso modo Renzi e Padoan hanno rinviato le 
clausole di salvaguardia, prima o poi pagheremo il conto. Lo pagheranno 
le future generazioni.  
 
Questa non è una cosa seria. 
 
 
 

 

 
 
 

            
           Per approfondire leggi le Slide 976 
              www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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“I lassisti della zona euro colpiscono di nuovo, 
Francia, Italia e Spagna mollano il guinzaglio” 
TONY BARBER – Financial Times 
 

er la zona euro è come il film “Ricomincio daccapo”, alcuni Governi stanno 
dimostrando lo stesso disprezzo per le regole di bilancio che aveva 
caratterizzato il loro comportamento nei primi dieci 

anni dell'euro. 
 La questione è se queste marachelle siano pericolose, se 
rendano la zona euro vulnerabile a un'altra esperienza quasi 
mortale come quella appena vissuta. Vista dalla Germania 
l'avventatezza sui bilanci pubblici, il peccato originale dei 
governi, è la causa dalla crisi post 2008. Ne consegue che la 
rettitudine di bilancio è il rimedio, questa è la ragione per cui 
nel 2012 era stato inventato il fiscal compact. Secondo cui i 
bilanci devono essere, salvo alcune circostanze specifiche, in equilibrio o in 
surplus. 
Se invece le cause della crisi della zona euro sono molteplici, come sostengono 
altri, allora sarebbe meno preoccupante un ritorno alle vecchie abitudini da parte di 
alcuni Governi. Ma anche se un nuovo round di violazione delle regole non 
dovesse uccidere la zona euro, la questione rimane rilevante perché i Governi che 
osservano le regole comuni non hanno mai fiducia nei confronti di quelli che non 
le rispettano. 
 
Il vero pericolo è che il perdurare della sfiducia sul rispetto delle regole impedirà 
alla zona euro di realizzare l'Unione bancaria, di bilancio ed economica che è 
necessaria per sopravvivere a un'altra grave crisi. 
La Commissione continua a dire che il rispetto delle regole è essenziale, ma da 
questo punto di vista la zona euro è nei guai, poiché Francia, Italia e Spagna 
stanno palesemente dimostrando il disprezzo per le regole. 
La Francia intende tagliare il suo deficit strutturale nel 2016 dello 0,3 per cento del 
PIL, meno della metà di quanto promesso, l’Italia vuole andare oltre, vuole 
aumentare il deficit strutturale dello 0,4 per cento del Pil, a anche la Spagna fa 
la stessa cosa. 
Cos'hanno in comune questi tre Governi: la Spagna ha elezioni a dicembre, 
Francia e Italia negli anni subito successivi. Naturalmente i leader uscenti 
vogliono rafforzare le loro chance di rielezione. 
Ma siamo onesti, se immaginano che in questo modo spingeranno la Germania a 
sacrificare ulteriore sovranità per il bene di una zona euro più integrata, beh, si 
sbagliano di grosso. 

TONY BARBER 

P 
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(3) 
L’intervento di Renato Brunetta,  

ospite ieri a ‘diMARTEDÌ’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L.STABILITA': NON E' COSA SERIA, DA RENZI-
PADOAN PARTITA DI RAGGIRO 
 

uesta è una manovra imbroglio, una manovra tutta in deficit.  
 
È come se una famiglia 

già indebitata chiedesse un altro 
prestito alla banca aumentando 
così il proprio debito, che prima o 
poi dovrà comunque pagare". 
 
"Fare una manovra in deficit come 
hanno fatto Renzi e Padoan è una 
partita di giro, anzi di raggiro. 
Mettere la polvere sotto al tappeto 
non serve nulla.  

"Q 
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Hanno rinviato le clausole di salvaguardia, prima o poi pagheremo il 
conto. Lo pagheranno le future generazioni. Questa non è una cosa seria". 
 
 
 
L.STABILITA': TAGLIO IMU-TASI IN DEFICIT E' 
IMBROGLIO 
 

enzi sta copiando male e in modo opportunistico le nostre 
cose, i nostri programmi.  
 

 
Ma lo fa in deficit, senza coperture serie, in modo assolutamente 
strumentale per cercare solo il consenso". 

 
"Noi in passato abbiamo lottato 
contro la tassazione sugli 
immobili. Per l'Italia la casa, la 
prima casa, è una cosa 
particolare, un bene quasi sacro. 
Abbiamo l'80 per cento di 
famiglie proprietarie di prima 
casa". 
 
"Il problema è come si taglia 

l'Imu-Tasi. Se la fai in deficit, come fanno Renzi e Padoan, è un imbroglio. 
Io, l'avrei tagliata usando la spending review di Cottarelli e le tax 
expenditures. In modo serio e sostenibile". 
 
 
 
L.STABILITA': RENZI HA PAURA DEI TAGLI, NOI 
AVEVAMO TREMONTI MANI DI FORBICE 
 
"Renzi sta copiando, o almeno ci prova, le politiche di centrodestra, ma 
non con il rigore. Tagliare le tasse è giusto ma non così, non facendo 
deficit, debiti che pagheremo tutti con gli interessi". 

"R 
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"Il ministro dell'Economia che ha tagliato di più negli ultimi anni è stato il 
ministro Tremonti. Tremonti mani di forbice, lo chiamavano". 
 
"Renzi non vuole fare tagli perchè ha paura, non vuole creare conflitti. 
Fare bene i tagli produce stress. Per questo motivo la manovra del governo 
non ha coperture serie, ed è tutta in deficit". 
 
 
 
L.STABILITA': RENZI SPOSTA PROBLEMI IN AVANTI, 
RICADUTA NEGATIVA PER CREDIBILITA' ITALIA 
 

uesta di Renzi complessivamente è una manovra che non fa 
crescita, fa deficit, sposta i problemi in avanti, con relativa 
ricaduta negativa per la 

credibilità internazionale del 
nostro Paese, visto che la 
congiuntura sta cambiando e non 
navighiamo certo in acque calme". 
 
"Nella mia proposta di legge di 
stabilità ho previsto, tra le altre 
cose, 2 miliardi per il rinnovo del 
contratto dei dipendenti pubblici. 
Il blocco l'avevo fatto io, da ministro, per una situazione economica 
difficile e particolare". 
 
"Adesso è giusto che gli statali abbiano il rinnovo del contratto. Soprattutto 
è molto grave tenere bloccati i contratti del comparto sicurezza". 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
3 novembre 2015 

 
 
 
 
 
 

 

"Q 
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(4) 
CASO MARÒ 

L’orgoglio e la fierezza per le nostre forze armate 
lascia spazio ad un inesorabile velo di tristezza. 

Sarebbe stato bello accogliere i nostri eroi 
all’ombra del Milite Ignoto e consegnare loro  

un caloroso abbraccio nazionale.  
Berlusconi e Forza Italia mantengono il loro 

impegno e si batteranno affinché vengano destinate 
maggiori risorse a tutto il comparto sicurezza 

 

 
uella di oggi è una celebrazione delle forze armate molto amara. La 
bella parata, con la spettacolare esibizione delle frecce tricolori, 
lascia nei nostri cuori un 

doloroso velo di tristezza.  
 
Il nostro pensiero non può che essere 
rivolto ai due Marò, due eroi, che 
dopo ben quattro anni sono ancora 
prigionieri dell’inefficienza 
diplomatica italiana, prima ancora che 
del governo indiano. 
 
Quattro anni di totale incapacità 
governativa, l’impossibilità di riuscire 
ad imporre sulla scena internazionale 
la ferma volontà di riportare a casa 
due connazionali tenuti ingiustamente 
prigionieri dall’India.  
Latorre per un beffardo destino è 
riuscito ad ottenere un permesso di rientro per un periodo di convalescenza 
successivo ad un’ischemia che lo aveva colpito, mentre Girone è ancora a 
Nuova Delhi. 

Q 
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Sarebbe stato bello oggi poterli accogliere all’ombra del Milite Ignoto e 
regalare loro un caloroso abbraccio nazionale.  
Ma purtroppo viviamo in un Paese dove ci sono forze politiche sinistre, che 
addirittura reputano giusta la privazione di libertà inflitta ai due Marò.  
 
Tutto ciò, nonostante il diritto e non un verticale senso patriottico, 
legittima i nostri intenti affinché i Marò possano tornare a vivere e a 
respirare la loro libertà. 
 
A tal proposito, sottolineiamo gli sforzi 
che la stragrande maggioranza delle 
forze politiche di centrodestra stanno 
compiendo in questa battaglia.  
 
Le parole del vicepresidente del Senato 
Maurizio Gasparri ci auguriamo 
servano da monito a Renzi e al suo 
governo, nella speranza che riesca a 
risolvere nel minor tempo possibile 
questa controversia.  
 
Il senatore azzurro in particolare indica 
la via intrapresa da Forza Italia e da 
Silvio Berlusconi attraverso una serie 
di proposte ed emendamenti alla Legge di Stabilità, con lo scopo di destinare 
maggiori risorse e quindi tutele a tutto il comparto della sicurezza, 
soprattutto per rinnovare il contratto del pubblico impiego, stanziando 
risorse per almeno 2 miliardi all’anno, e non i miseri 300 milioni del 
governo Renzi.  
 
Ecco le parole di Gasparri: “Il 4 novembre era un tempo dedicato in 
maniera sentita alla celebrazione delle forze armate. Oggi la ricorrenza è 
stata ridimensionata, ma ciò non ci impedisce di rendere omaggio agli 
uomini e alle donne in divisa, onore dell’Italia. Ricordiamo in particolare la 
difficile condizione che vivono i due marò, uno dei quali è ancora 
sequestrato in India nell’ignavia del nostro governo che nulla fa per 
risolvere questa dolorosa vicenda. Ma oggi vogliamo anche ribadire, e lo 
faremo durante la Consulta sicurezza di FI insieme a Silvio Berlusconi e ai 
sindacati e Cocer delle forze armate e delle forze di polizia, che devono 



Il Mattinale – 04/11/2015 

21 
 

essere rinnovati i contratti del comparto con un adeguato stanziamento di 
risorse. Ho sollevato questo problema in sede di parere alla legge di stabilità 
in commissione Difesa al Senato, dove ho preso atto che tutti i gruppi hanno 
accolto il nostro appello affinché nel bilancio siano trovate cifre ben più 
consistenti di quelle offensive sin qui destinate da Renzi al personale in 
divisa. Presenteremo appositi emendamenti alla legge di stabilità e faremo 
del rinnovo contrattuale  e del riordino delle carriere una priorità da 
sostenere con determinazione non soltanto in occasioni rituali come oggi”. 
 

 
 
Purtroppo non sorprendono le solite parole di circostanza del Presidente 
Mattarella, che proprio stamane in occasione delle celebrazioni ha ribadito il 
suo sostegno, francamente non capiamo quale, ai due fucilieri. 
 
Un sostegno puramente verbale a nostro avviso, lo stesso di cui si è 
macchiata anche la ministra Pinotti che dice testualmente: “Li sosterremo 
fino alla fine della loro difficile e complicata vicenda”.  
 
Noi pensiamo che la loro difficile e complicata vicenda possa terminare 
con la caduta di questo governo, il terzo non eletto dal popolo, il terzo 
privo di quella spinta e di quel sentimento  nazionale in grado di 
riportare a casa i nostri eroi. 
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(5) 
CAOS NEL PD 

Il Partito democratico si frantuma alla faccia  
del dittatore. La nuova alleanza tra minoranza  

di sinistra e governatori per fermare  
il Cannibale, che vuole uccidere le Regioni  

senza passare dalla Costituzione 
 

 
entre Matteo Renzi è intento a preparare il delitto perfetto 
(uccidere le Regioni senza passare per la Costituzione), pare non 
curarsi di quello che gli succede intorno.  

 
Il Pd si scolla sempre più, ieri hanno lasciato il partito anche Alfredo 
D’Attorre, Carlo Galli e Vincenzo Folino.  
 
Ma sulla scarsa tenuta del suo partito, il premier, durante l’assemblea dei 
parlamentari dem, ha minimizzato: “A sinistra l’operazione che stanno 
tentando anche nostri compagni di viaggio è densa di ideologismo.  
 
È tempo di riforme e non di proclami.  
 
La politica è cambiare la 
vita delle persone, non c’è 
misura per far diminuire 
la povertà più efficace 
della crescita”.  
 
Ma la crescita è possibile 
con un governo ed un 
partito ben saldi, con una 
maggioranza coesa e 
omogenea.  
 

M 
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L’opposto del momento attuale di Renzi & Co. che, a forza di togliere 
costole qua e là ad altri partiti per salvare i numeri del suo esecutivo, 
si avvicina sempre di più al collasso dell’intera struttura.  
 
In questi giorni il Presidente del Consiglio, come sappiamo, è alle 
prese con la grana Regioni.  
 

Oltre al richiamo ufficiale della Corte dei 
Conti, sul quale ha dichiarato: “Tra una 
settimana faremo un decreto per salvare le 
Regioni dall’intervento della Corte dei 
Conti”, dovrà vedersela con l’alleanza, che 
pare sia in dirittura d’arrivo, tra la 
minoranza di sinistra, i sindaci e i 
governatori del Pd. Un’asse improntata sul 
valore dell’equità sociale.  
 

Argomenti semplici, ma di sicuro impatto: abbassare le tasse, ma non ai 
più abbienti, o riorganizzare le spese sanitarie sì, ma senza negare i farmaci 
ai più bisognosi.  
 
Un programma in grado di tenere insieme: sinistra non renziana, 
amministratori e governatori locali e sindacati.  
 
Renzi si voleva divertire, ha detto, 
ma c’è poco di divertente in 
queste fasi del suo governo.  
 
Il premier è concentrato 
sull’obiettivo mai nascosto di 
mettere in naftalina le Regioni e a 
modo suo.  
 
“Nella grammatica renziana, dopo 
la fine del bicameralismo perfetto, 
la revisione del Titolo V, il 
rafforzamento dei poteri del 
premier, la scelta di accentrare 
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verso lo stato alcune competenze assegnate da tempo ai governatori, il 
passaggio alla rottamazione quanto meno parziale delle Regioni è nelle 
cose, e negli ultimi anni l’ex sindaco ha offerto spesso l’impressione di 
voler lavorare in questa direzione”, osserva Claudio Cerasa su “Il 
Foglio”.  
 
Che rileva un fattore importante: a bloccare il Paese è stato l’impianto 
delle Regioni che per anni è stato permesso, quello 
legato a doppio filo con il concetto di 
consociativismo.  
 
“Quel consociativismo alla lunga contribuì a 
bloccare il Paese e oggi si può dire che quella 
mancanza di coordinamento tra Stato e Regioni 
denunciata 30 anni fa in uno storico discorso a 
Palazzo Madama da Giovanni Malagodi ha portato alla maturazione di un 
sistema insostenibile”, continua Cerasa.  
 
Il problema, quindi, è a monte, nella nascita delle Regioni come “patto 
di non belligeranza con la sinistra sindacalizzata utile a regalare al Pci 
un contentino di governo (Regioni da guidare, soldi da spendere, 

potere locale)”.  
 
Renzi vorrebbe risolvere a valle 
con la solita forzatura.  
 
Chiunque tenta di farlo ragionare 
viene relegato allo status di gufo. 
Anche fosse, sempre meglio gufo che 
Cannibale… 
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(6) 
NCD  

FABRIZIO E IL CANNIBALE 
I sogni amari di Cicchitto, che si convince di 

essere felice facendo la ruotina di scorta di Renzi. 
Di cui non capisce la natura estremistica della sua 

demofobia. Altro che estremismo di Salvini. 
Appello all’intelligenza di un amico 

 
a lunga lezione di 
storia che oggi 
Fabrizio Cicchitto 

impartisce al mondo sul 
perché sia necessario, buono 
e giusto arrendersi alla 
egemonia del fu-Pci, contro 
cui il medesimo Cicchitto ha lottato per tutta la vita, è in realtà un 
tentativo di convincere se stesso, di caricarsi a molla per reagire 
alle insinuazioni notturne della propria coscienza.  
 
Lo ha fatto oggi sul Foglio. Ieri l’aveva fatto sull’Unità, con poche 

varianti: ormai l’uomo si fionda ad applaudire 
dovunque ci sia aria di casa, cioè di Renzi. 
 
Non possiamo qui replicare con una controstoria 
alla sua chilometrica invettiva contro Forza Italia.  
 
Su quello stesso periodo, e sugli antecedenti, 
consigliamo il volume “Berlusconi deve cadere. 
Cronaca di un complotto”.  
 

L 
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Quanto alla elezione di Mattarella, reputarla un rifiuto della 
personalità del candidato unico imposto da Renzi, è semplicemente 
un falso storico.  
 

La questione fu di metodo, e di 
imposizione a viva forza della 
propria egemonia da parte del 
Fiorentino, nel quale il laico 
Cicchitto vede il riflesso del 
falegname di Nazaret.   
 

Nulla contro la persona dell’attuale Capo dello Stato.  
 
Posizione condivisa in origine dagli amici di Cicchitto, tant’è vero che  
a chiedere in una prima fase di votare scheda bianca fu lo stesso Ncd 
di Alfano, poi condotto all’obbedienza da Renzi che non poteva 
accettare che un ministro dell’Interno votasse contro il futuro 
Presidente della Repubblica. 
 
A Cicchitto, a cui ci lega – e desideriamo affermarlo qui – una stima 
personale inconsutile, vorremmo qui opporre una considerazione non 
polemica e non dialettica, ma di sostanza. 
 
In tutto il saggio l’ex capogruppo del Pdl individua il male 
nell’“estremismo”.  
 
Lo vede incarnato in Salvini e nella 
Lega, e ritiene che questo 
estremismo la cifra dominante di 
Forza Italia. Da cui il suo ritirarsi 
sotto le ampie gonne della coalizione 
di sinistra. 
 
Ovviamente respingiamo l’intemerata diretta contro di noi, e 
invitiamo anche ad uno sguardo meno superficiale sulla Lega e sul suo 
modo di governare che in Lombardia, la regione più importante e 
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più virtuosa ed efficiente,  si giova della presidenza di un leghista e 
di assessori di Forza Italia oltre che di Ncd. 
 
Ci interessa rimarcare questo.  
 
Il vero estremista è Matteo Renzi. Un estremismo che non si palesa 
soltanto in formule volgari (“Oggi con le Regioni ci divertiamo”), ma 

negli atti.  
 
E non riguarda aspetti particolari 
della piattaforma politica, ma 
l’essenza stessa della sua idea 
politica.  
 
Ed è quella che definiamo 
“demofobia”.  
 

In qualsiasi sua scelta, la preoccupazione è limitare la libertà di 
scelta dei cittadini, soffocare i corpi intermedi, annullare il dialogo 
sociale.  
 
Un peronismo che lo porta ad appellarsi direttamente al popolo tramite 
la compiacente tribuna dei mass media. Che lo induce a praticare 
spregiudicatamente il cannibalismo delle cariche e dei posti di 
potere e para-potere affidati alla sua cerchia stretta. A impedire 
qualsiasi confronto serio sul rischio di autocrazia insito nel combinato 
disposto di riforma del bicameralismo e Italicum.  
 
Se neppure l’esperto e intelligente Cicchitto si accorge del destino di 
nullificazione della voce seppur flebilmente diversa dell’Ncd, che 
gli ha preparato Renzi, vuol dire che cercheremo noi di suonargli la 
sveglia, perché in fondo ci dispiace che un uomo del suo valore sia 
asfaltato, e ne sia pure contento.  
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(7) 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Madia e gli statali. Fannullona e da licenziare  
è anche la ministra. Prima di lanciarsi  

in propaganda demagogica, spieghi perché  
non applica la legge Brunetta e non aggiorna  

i dati sull’assenteismo 
 

ttenzione attenzione, si è svegliata la Madia. Avevamo perso dai 
radar le gesta della ministra neo renziana. Ieri, invece, abbiamo 
letto dure affermazioni della responsabile della Pubblica 

amministrazione: “Un dipendente pubblico che dice che va a lavorare e  
poi non ci va, deve essere licenziato”. 

  
Maddai, chi lo avrebbe mai detto! 
  
Forse la brava ministra in questo primo 
anno e mezzo a Palazzo Vidoni non si è 
accorta che la legge per mandare a casa 
e licenziare definitivamente i 
dipendenti pubblici che non lavorano 

esiste già, è il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, che attua la 
legge 15 del 4 marzo 2009, la cosiddetta LEGGE BRUNETTA. 
  
Norma chiara e trasparente che regola, tra le altre cose, la definizione della 
tipologia di infrazioni che comportano il licenziamento per un dipendente 
pubblico. C’è già tutto, basta applicare le leggi. 
  
“Credete voi possibile che a Sanremo si annidi un multiplo del numero 
totale degli assenteisti dell’intera pubblica amministrazione italiana?”, si 
chiede Oscar Giannino su “Il Mattino”.  
“Come dite? No vero? Già, nemmeno noi. Eppure i numeri sembrerebbero 
farlo pensare. Infatti tra i dipendenti arrestati a Sanremo per assenteismo, 

A 
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indagati formalmente e al vaglio della Procura, si tratta di 195 persone 
(su 528 dipendenti comunali). Ebbene su 3 milioni di dipendenti pubblici, 
le cifre ancora ufficiose del 2014 attestano che solo 220 in Italia sono stati 
licenziati, e di questi 99 per assenze ingiustificate, 78 per reati, 
35 per altre gravi mancanze disciplinari, 7 per doppio lavoro non 
autorizzato”. “È alla luce di questi aridi numeri la cui sproporzione dice 
tutto, che vanno interpretate le parole pronunciate ieri 
dal ministro della PA Marianna Madia: ‘Un dipendente pubblico, che dice 
che va a lavorare e poi non ci va, deve essere licenziato’.  
Belle parole, ma i fatti continuano a dire altro. E se i fatti continuano a 
dire altro, i politici dovrebbero far parlare i fatti e non le parole. Ci siamo 
pressoché stancati di ripetere come stanno le cose. Ma ripetiamolo ancora 
una volta. La politica è ancora in difetto su tre fronti. Paradossalmente 
non sulle norme: quelle ci sono, vanno solo applicate. Bensì sulla 
rilevazione dei dati. Sull`impulso e sul controllo metodico che la politica 
deve esercitare sui dirigenti pubblici. Infine, sui criteri e le risorse con cui 
premiare il merito e sanzionare il demerito”. 
  
LE NORME. Non ci sono scuse. La possibilità di licenziare, senza 
nemmeno preavviso, i dipendenti pubblici per assenteismo è apertamente 
prevista dal decreto legislativo 
165/2001, e la falsa e fraudolenta  
attestazione di presenza in servizio è 
stata dichiaratamente introdotta nel 
2009 dalla RIFORMA BRUNETTA.  
 
L’articolo 55-ter prevede il 
licenziamento senza dover attendere un 
eventuale pendente giudizio penale. E 
la procedura disciplinare, tra contestazione e contradditorio, deve avere 
esito nel termine perentorio di 120 giorni. La riforma Madia, cioè la legge 
delega124/2015, all’articolo 17, comma 1, lettera s), indica al legislatore 
delegato la necessità di introdurre «norme in materia di responsabilità 
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere 
concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l`esercizio 
dell`azione disciplinare».  Speriamo l’accelerata avvenga, ma come si 
vede intanto licenziare  si può eccome. Da anni. 
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I DATI. Da Brunetta in avanti, il  Dipartimento della Funzione 
Pubblica prese a pubblicare resoconti mensili delle assenze nella PA 
(non nelle società partecipate). Se andate a controllare sul sito oggi, 
troverete che la rilevazione mensile si interrompe a gennaio 2015. Ed è 
compiuta solo in comparazione percentuale coi dati dei mesi precedenti, 
senza riferimento alle assenze del settore privato. 
 
“Le leggi per licenziare i fannulloni ci sono già, le ho fatte io, 
le ha fatte il governo Berlusconi. Basta applicarle”. Ha detto ieri 
Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai 
microfoni del Tg5. “Quello che la sinistra non ha mai voluto fare. 
Adesso la ministra Madia sembra scoprire il problema 
dell’assenteismo, il problema dei fannulloni, appunto. Ma è 
sempre stata la sinistra a coprirli, questa è la verità. Che la 
Madia non faccia Alice nel Paese delle Meraviglie”. 
 

OBIETTIVI DELLA  
RIFORMA BRUNETTA 

 

 
• Conseguire una migliore organizzazione del lavoro; 
• assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni 

erogate al pubblico; 
• ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il 

riconoscimento di meriti (e demeriti) dei dirigenti pubblici e del personale. 

LE PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA 
• Efficienza, trasparenza e integrità della Pa 
• valutazione della performance 
• merito-premialità 
• produttività 
• mobilità del personale  
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(8) 
RAI  

Canone Rai in bolletta: lo stuolo di critiche  
non solo non si esaurisce, ma si allunga 

 successo di nuovo, con grande disappunto del premier Renzi. I tecnici 
del Senato hanno evidenziato molte 
criticità, in generale, sulla legge di stabilità 
e in particolare  circa l’introduzione del 

canone Rai nella bolletta elettrica.  
 
Quindi è facile prevedere che Renzi bollerà come 
giudizi da gufi invidiosi quelli espressi dai tecnici 
di Palazzo Madama. Sì perché i funzionari 
parlamentari hanno osservato che sarebbe 
necessario “poter disporre di dati aggiornati in 
tema di evasione, inadempimento e morosità con riferimento sia al 
pagamento del canone Rai sia a quello delle utenze elettriche”. Inoltre, 
dicono i tecnici di Palazzo Madama “sarebbe utile poter disporre della stima” 
sulle entrate attese “anche al fine di verificare se si sia tenuto conto 
dell'impatto, sul gettito atteso, di eventuali contenziosi in relazione ad 
incertezze applicative che potrebbero derivare dalla nuova presunzione legale 
di possesso dell’apparecchio tv e dagli obblighi a carico di soggetti privati, 
non privi di rilevanza economica”. 
 
Insomma i dati forniti dal governo difettano per trasparenza e per 
aggiornamento.  
 
Le opinioni sul canone Rai in bolletta rimangono molto negative, anche 
passando in rassegna i giornali. Stavolta si tratta di fuoco amico, perché dalle 
colonne del “Secolo XIX”, la critica proviene da Carlo Rognoni, giornalista, 
ex politico ai tempi de L’Ulivo, nonché ex consigliere del Cda Rai in quota 
centrosinistra. Rognoni non parla di legge di stabilità, quanto piuttosto di 
“legge di stagnazione e di superficialità”. Il canone in bolletta, per la Rai 
non rappresenterà nuove o maggiori entrate. Infatti, la legge di stabilità 
prevede espressamente che per tre anni di seguito la Rai riceva le stesse 

È 



Il Mattinale – 04/11/2015 

32 
 

risorse del 2015, cioè 1,6 miliardi di euro. E che fine fanno le eventuali 
risorse in più che proverrebbero dal recupero dell’evasione, grazie alla 
(minima) riduzione da 113,50 euro a 100 euro tondi tondi e al fatto che il 
canone viene inserito appunto nell’utenza elettrica? Vanno a finire nelle casse 
dello Stato.  
 
A questo riguardo Rognoni dice “è sicuramente strano che il governo faccia 
pagare il canone per poi destinare una parte di esso (quello che si recupera 
dall’evasione) al taglio di altre tasse. Incredibile ma vero: una tassa di 
scopo com’è ancora oggi il canone che si paga per il possesso di un 
apparecchio televisivo, usata per altri scopi. Sarà lecito?”. La domanda è 
più che legittima. 
Il grande caos si registrerà quando arriveranno le nuove bollette elettriche. 
Segnala ancora Rognoni: “La banca dati delle compagnie elettriche per i 
controlli incrociati non sarà pronta prima di giugno. Sarebbe una tremenda 
sorpresa se il risultato finale fosse che le compagnie elettriche incassassero 
meno dei vecchi bollettini della Rai, producendo comunque più scontento e 
confusione”.  
 
Il Presidente dell’Antitrust Pitruzzella, nell’esprimere il parere sulla riforma 
della Rai e sul futuro del nuovo contratto di servizio tra tv pubblica e 
ministero dello Sviluppo economico, raccomanda che “siano garantite 
informazioni e trasparenza ai consumatori. Il canone non dovrebbe 
compromettere la possibilità per il consumatore finale di comprende 
chiaramente  qual è il prezzo pagato per i servizi di fornitura elettrica”. 
Insomma, i giudizi tecnici provenienti dai funzionari Senato, oppure 
dall’Antitrust, non si discostano poi tanto, anzi, finiscono per coincidere, con 
le critiche da addetti ai lavori, pubblicate con sempre maggiore frequenza sui 
giornali.   
 
Perché, invece, non investire questo extra gettito per finanziare, una davvero 
rilevante diminuzione del canone Rai? Il Presidente Brunetta sul canone Rai 
ha sottolineato che “la verità è che si tratta di un doppio imbroglio. Renzi 
vuole accumulare un tesoretto di 500 milioni di euro e decidere poi a cosa 
destinarlo”. Si utilizzino da subito, sin dal 2016, le risorse in più per 
finanziare un canone più contenuto per i cittadini e per promuovere nuovi 
investimenti tecnologici per la Rai.  
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(9) 
POLITICA ESTERA 

ELEZIONI TURCHIA 
Erdogan, il dialogo necessario, nella franchezza. 
Può farlo solo una grande coalizione che sappia 

garantire gli interessi di tutti i Paesi  
contro il terrorismo 

 

 
 

 
 

opo la rielezione del Presidente Recep Tayyip Erdogan, in 
Turchia la musica non è cambiata.  
 

 
L’hanno capito oppositori, organi di stampa, terroristi separatisti e curdi.  
 
E le conseguenze (una polarizzazione maggiore del panorama politico 
turco e la crescente leadership di Erdogan a livello internazionale con 
quel che ne consegue soprattutto per la crisi siriana, considerata la 
posizione in antitesi con quella russa e iraniana), positive e negative, di 

D 
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questa schiacciante vittoria si ripercuotono, oltre che sul popolo turco, 
sui governi europei che in Istanbul vedono un alleato di primo piano 
sia per la lotta al terrorismo che per l’emergenza immigrazione. 
 
In questo senso l’Italia non sta facendo la sua parte: schiacciati nella 
morsa Washington-Mosca nella crisi siriana; in difficoltà con il 
governo di Tobruk; in balia delle minacce che giungono da Tripoli su 
un nuovo “tsunami” di migranti.  
 
Abbiamo perso leadership in Europa e credibilità a livello 
internazionale. Testimone raccolto furbescamente dalla Germania 
impaurita dalle migliaia di migranti bloccati nei Balcani, dal 
Mediterraneo in balia degli scafisti, dai confini che si chiudono al di 
fuori di una visione europea condivisa e di leggi comunitarie.  
 
Ricordiamo che nella recente visita a Istanbul, 10 giorni dopo aver 
detto un rotondo “no” all’ingresso della Turchia nell’Ue, la cancelliera 
ha invertito la rotta, offrendo alla Turchia tutto il suo aiuto per 
accelerare l’adesione del Paese alla famiglia dei 28 Stati.  
 
Un cambio di strategia studiato per ricreare il dialogo con quel 
partner che al momento risulta essere fondamentale per le sorti del 
Medio Oriente e non solo.  
 
Questo dialogo non dobbiamo lasciarlo a Berlino, non deve essere la 
Merkel a trovare la possibile svolta per un’Europa smarrita, o ad 
intestarsi rapporti privilegiati con un Paese che da sempre ha visto 
nell’Italia un interlocutore chiave.  
 
Questo cambio di passo nei rapporti diplomatici può avvenire solo 
all’interno di una grande coalizione che sappia garantire gli interessi 
di tutti i Paesi contro il terrorismo.  
 
Perché ricordiamolo: è l’Isis il nemico da sconfiggere.  
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(10) 
PARLAMENTARIUM 

CARTA DEI DIRITTI IN INTERNET 
Nella giornata di ieri, la Camera ha approvato  

la mozione concernente iniziative per la 
promozione di una Carta dei diritti in Internet  
e per la governance della rete. Un lavoro a cui 
hanno contribuito tutti i Gruppi parlamentari, 

che mette in luce i rischi, le opportunità, i 
problemi, ma anche le risorse che la rete offre  

se abbiamo la capacità di cogliere le possibilità. 
L’intervento in dichiarazione di voto finale 

dell’On. Antonio Palmieri 
 

 
 
 

ignora Presidente, la ringrazio: lei rischia 
che io usi i miei dieci minuti per parlare del 
nuovo arrivato in casa Palmieri, ma non 

cederò a questa tentazione, e rimarrò sul tema che 
ci ha coinvolto tutti insieme in un lavoro che è 
durato più di un anno, e che ha portato a costruire 
una cornice, non un quadro, ma una cornice.  
 
Una cornice, come ha ricordato anche l'intervento dei colleghi della Lega, 
costruita all'interno di un gruppo di lavoro per così dire 
extraparlamentare, composto da persone di diversi partiti, di tutte le 
forze politiche e da personalità del mondo esterno e stakeholder della 
rete; però questo modo e questo metodo, questo modello inedito per la nostra 
attività parlamentare ha portato alla progettazione di una cornice che servirà a 
chi dovrà poi fare le leggi, cioè a noi stessi e al Governo, in Italia e speriamo 
anche all'estero.  
 

S 
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Questo il primo compimento di una storia che è cominciata, per quanto ci 
riguarda, e anche mi riguarda, dieci anni fa, all’Internet Governance 
Forum di Tunisi, quando, per la prima volta, la delegazione italiana pose il 
tema di una «costituzione della rete».  
 
Su questo tornerò poi nella parte finale del mio intervento, perché prima 
vorrei sottolineare quattro principi che non sono scritti nella dichiarazione, 
ma che, a mio avviso, sono la trama che lo sottendono, e sono la trama alla 

quale io ho anche cercato di 
applicare il mio contributo nel 
nostro gruppo di lavoro. 
  
Il primo – e anche il 
sottosegretario Giacomelli lo ha 
ricordato – è che Internet non è 
un mondo a parte.  
 
Non esiste un mondo della rete 
diverso da quello reale, non 
esiste un popolo della rete, sono 
contento che lo abbia ricordato 

anche il collega Paglia, non esiste un popolo della rete: semmai esiste un 
popolo in rete, perché anche nel nostro Paese, con quasi 25-30 milioni di 
italiani stabilmente online, è evidente che parlare di un popolo della rete è 
anacronistico; lo era per quanto mi riguarda già dieci anni fa, figurarsi oggi.  
 
Il secondo punto è che abbiamo convenuto di conseguenza – senza dirlo, ma 
io lo vorrei dire adesso – che Internet non è la prosecuzione del 1968 con 
altri mezzi.  
 
Non è la terra e il luogo di pace, amore e fantasia, ma un ambiente 
costruito e abitato dagli esseri umani, che portano con sé i loro limiti e i 
loro pregi, che portano con sé azioni di costruzione positiva e azioni 
negative.  
 
È questo, quindi, un altro guadagno che porto a casa, spero insieme a tutti 
noi, da questo lavoro fatto insieme, unitamente al terzo punto.  
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Il lavoro che abbiamo fatto mette a tema sì i rischi, ma anche le 
opportunità, sì i problemi, ma anche le risorse che la rete offre se noi 
abbiamo la capacità di cogliere le possibilità.  
 
Da questo deriva che siamo tutti chiamati – per tutti intendo noi ciascuno 
per la responsabilità che abbiamo in questa Aula temporaneamente come 
rappresentanti del nostro popolo, il Governo per la sua quota, ciascun 
cittadino di questo Paese e tutti gli altri, chi è sul web ma anche chi non ci sta 
– ad un di più di responsabilità, perché i meccanismi con i quali la rete 
funziona e con i quali è diventata maggiorenne sono tali per cui non 
possiamo e non vogliamo prenderla alla leggera.  
 
Di questo nella nostra mozione vi è abbondante traccia quando parliamo della 
necessità di una educazione all'uso consapevole della rete, quando parliamo 
dell'accesso universale, garantito soprattutto anche alle persone con disabilità 
di qualsiasi tipo, quando parliamo della neutralità della rete, ma quando 
parliamo di tutte le accortezze che coloro i quali fanno impresa sulla rete 
devono comunque tenere e, su questo, concordo con il collega Tancredi, è 
evidente che non abbiamo alcuna intenzione di mettere il bavaglio alle 
opportunità di sviluppo economico e commerciale che la rete porta con sé. 
 
Sono questi gli elementi, a mio avviso, che sono appunto la trama del lavoro 
che abbiamo fatto insieme e mi avvio quindi a concludere, ricordando una 
circostanza apparentemente casuale, anche se il caso non esiste.  
 
Noi torniamo ogni cinque anni a parlare in modo efficace del tema della rete 
e della sua governance in generale.  
 
Lo abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, nel 2005 a Tunisi: allora io ero 
parte, assieme al Ministro Stanca, all'attuale Ministro degli esteri, Paolo 
Gentiloni, e con i colleghi del Senato Vincenzo Vita e Fiorello Cortiana, della 
nostra delegazione. In quella sede abbiamo posto il seme per un 
protagonismo italiano in questa direzione.  
 
Lo abbiamo fatto nel 2010 con il tentativo dell'allora Ministro Brunetta di 
mettere capo al cosiddetto codice Azuni. Un tentativo che muoveva dalle 
stesse preoccupazioni e tensioni che hanno animato il nostro lavoro e che ha 
avuto la sfortuna di capitare in un momento in cui la vita di quel Governo 
incominciò ad avere una serie di difficoltà, e lo facciamo oggi con il 
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Comitato che lei ha fortemente voluto, e di questo anche io voglio renderle 
atto, con l'apporto di personalità come il professor Rodotà, dal quale mi 
dividono moltissime cose, ma con il quale, con le altre persone esterne al 
Parlamento e, ovviamente, con i colleghi parlamentari, abbiamo lavorato nel 
totale reciproco rispetto e nella condivisione assoluta di una intenzione 
positiva, certamente mettendo capo ad un lavoro imperfetto, come è stato 
ricordato da altri interventi che mi hanno preceduto, ma comunque 
significativo perché è un primo passo, una prima pietra.  
 
So che lei ha intenzione di evitare lo scioglimento del Comitato in modo che 
continui la propria attività, penso che anche su questo potremo lavorare 
adeguatamente insieme. 
  
Chiudo, confermando il voto favorevole di Forza Italia sulla mozione 
presentata a prima firma dal collega Quintarelli e confermando altresì il voto 
favorevole sulla mozione della Lega, che sostanzialmente è uguale alla nostra 
nei contenuti, ma differisce per quella indicazione sul metodo.  
 
Direi che noi guardiamo il merito e i meriti e per questo noi votiamo 
favorevolmente su entrambe le mozioni. La ringrazio infine per l'introduzione 
che ha voluto dare al mio intervento. 
 

On. ANTONIO PALMIERI  
3 novembre 2015 

 

 

 
           Per approfondire leggi le Slide 975 
              www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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(11) 
Ultimissime 

 

 
 

BCE: DRAGHI, ORA URGENTE COMPLETARE UNIONE BANCARIA 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 nov - L'unione   bancaria nell'Eurozona "è stata 
concepita su tre pilastri:   un meccanismo unico di vigilanza, un meccanismo unico di   
risoluzione e uno schema di garanzia uniforme dei depositi   che deve essere ancora 
definito". Lo ha ricordato Mario   Draghi, presidente della Bce, aprendo il Forum sulla   
vigilanza bancaria. "Perché la moneta sia veramente unica,   abbiamo bisogno di tutti 
e tre - ha detto Draghi - la   vigilanza ha dovuto partire per prima non perché era la più   
facile da creare ma perché era la premessa necessaria per   procedere con gli altri 
pilastri dell'unione bancaria". "Ora  - ha detto Draghi - è urgente completare gli altri 
aspetti   dell'unione bancaria. Altrimenti, faremo lo stesso errore che   abbiamo fatto 
quando abbiamo varato l'euro" quando "le conseguenze di una moneta unica non 
erano giustamente  riflessi nell'organizzazione istituzionale dell'Unione. Le  
incoerenze interne hanno reso la nostra unione molto più   vulnerabile di quanto 
necessario nel momento in cui è stata   colpita da uno shock esterno".  
 
OCSE: ITALIA, SPESA SANITARIA GIÙ CON CRISI, SOTTO LA MEDIA 
(ANSA) - PARIGI, 4 NOV - La spesa sanitaria (pubblica e privata) in Italia nel 2013 
è diminuita del 3,5% in termini reali, registrando il terzo anno consecutivo di calo, e 
secondo dati preliminari si è ulteriormente ridotta dello 0,4% nel 2014. E' quanto 
rileva l'Ocse in un rapporto su salute e sanità, precisando che "di conseguenza, la 
spesa sanitaria pro capite in Italia rimane inferiore ai livelli precedenti alla crisi 
economica, e ampiamente al di sotto della spesa di altri Paesi Ocse ad alto reddito". 
 
GRECIA: FONTI UE, ACCELERI RIFORME, O RINVIO AIUTI E DEBITO 
E' INDIETRO CON ATTUAZIONE, SUBITO RICAPITALIZZAZIONE 
BANCHE 
(ANSA) - BRUXELLES, 4 NOV - La Grecia deve accelerare l'attuazione delle misure 
concordate perché "è indietro, non siamo ancora preoccupati ma accelerare è 
essenziale": è quanto riferiscono fonti dell'Eurogruppo. Senza uno scatto in avanti, 
non riceverà la nuova tranche di aiuti rimasti in sospeso da agosto e non potrà partire 
la discussione sulla ristrutturazione del debito. Anche la ricapitalizzazione delle 
banche deve avvenire prima di Natale visto che a gennaio, con il 'bail in', dovrebbero 
intervenire i privati in banche nazionalizzate. 
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LETTERE A “IL MATTINALE” 

PD=Post Democrazia 
 
 

 volte bisogna allontanarsi  un po' dalla scena 
per capire meglio la situazione. 
Spesso quando ci si concentra su un aspetto, si 

rischia di perdere la visione di insieme. 
 
E purtroppo  togliere il focus da questo esecutivo ha 
solo confermato quello che da più parti, tra l'altro neppure convergenti 
politicamente, si sta ripetendo quasi come un mantra: la deriva autoritaria 
avviata in modo metodico e chirurgico dal Governo è evidente e pressoché 
inarrestabile. 
 
La vicenda Marino e Mafia Capitale , la balcanizzazione del Partito 
Democratico con l'irrefrenabile emorragia di componenti veramente espressive 
dell'ideologia di centro sinistra, la nascita di una formazione neoplastica  
metastatica che tutto invade e inghiotte, l'atteggiamento sempre più 
provocatorio e sfrontato del Premier che dà l'impressione di non fermarsi più 
davanti a nulla e nessuno, sono tanti tasselli di un mosaico pericolosamente 
anti liberale. 
 
Tutto sempre uguale ma con un'intensità crescente quasi ingravescente. 
Siamo quindi messi molto male con le nostre certezze e prospettive. 
La corruzione, le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, la mala gestio 
nell'amministrazione pubblica  non sono stati debellati in anni e anni  di 
battaglie giudiziarie, politiche, sociali. 
 
Questo significa che il tanto vagheggiato ricambio generazionale nella politica 
italiana e il processo di ripulitura di tutto l'apparato burocratico non sono 
ancora avvenuti ne' con questa classe politica mai avverranno. 
Anzi, la vicenda capitolina ha svelato la quantità di marcio sclerotizzata nei 
gangli della macchina pubblica. 
 
Il Premier ha scelto di non comparire, quasi a volersi dissociare da questa 
situazione, come se fosse altro, ben distante dalla sua persona, dalla sua sfera, 
dall'immagine del Se' creata in modo potente nel laboratorio  della Leopolda. 

A 
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In realtà non intende sporcarsi le mani con il fango che in grandissima parte 
proviene proprio dal suo  partito. 
 
È il solito gioco di avvicinarsi al bello, al vincente e rifuggire da quello che può 
anche solo macchiare questa immagine di grandezza e pulizia che Matteo Renzi 
con ogni strategia sta cercando di creare e imporci. 
Purtroppo non siamo né scemi, ne' ciechi ne' sordi. 
Siamo arrivati a un livello preoccupante di disfacimento politico  e morale che 
sta disintegrando pure le nostre città, le nostre libertà e pregiudicando, 
ovviamente, ogni prospettiva futura. 
 
Il PD ha fallito. 
Il PD ha dimostrato che la sua superiorità morale è carta straccia. 
La storia va cambiata! 
Non mettendo la polvere sotto il tappeto e con essa la Costituzione, la 
democrazia, il popolo. 
Ne' a parer mio con ruspe e quant'altro. 
Ma ricominciando da persone nuove e vere, veramente. 
 
Noi non contiamo nulla per questo Governo che ha come unico obiettivo quello 
di rimanere agganciato al potere creando più ramificazioni possibili controllate 
da un unico vertice. 
Chiamarlo unico mandante come fa Marino o altro, non importa... 
La verità è che questo è uno scempio inaccettabile in termini di democrazia. 
 
La parola deve passare al popolo, l'unico legittimato a scegliere i propri eletti. 
E gli eletti hanno ragione di esistere solo se rappresentativi della precisa e 
specifica volontà popolare che li ha individuati. 
Oggi non è così. 
E penso che sarà sempre peggio se fin da subito non iniziamo a capire questi 
interlocutori che sabotando le nostre libertà dai Palazzi del potere ci 
allontanano dalle conquiste democratiche. 
 
Il potere di uno senza le libertà degli altri a quale forma di governo conduce? 
È il caso di pensarci seriamente prima di rispondere! 
 
 

ANNA PETTENE 
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Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
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