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È stupefacente come Renzi menta su tutto, con Padoan che gli regge il
sacco, e poi pretenda una coesione nazionale nella guerra (che lui nega
esserci) al terrorismo. La falsificazione delle previsioni, l’opacità sul
debito italiano, la nullità in politica estera
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Parole chiave
La menzogna sistematica del governo – Matteo Renzi e il suo guardaspalle
Padoan, che dovrebbe essere garante dei conti ed invece si premura soltanto
di taroccare i problemi, aggravandoli, insistono nel prevedere crescita del Pil
e sviluppo, ed hanno modulato la Legge di Stabilità sulla base di una
falsificazione palese delle previsioni. Invece di sviluppo e di un tasso di
inflazione congruo per consentirlo, su cui si basa la manovra sottoposta al
vaglio dell’Europa e dei mercati, si sta verificando un cambio di paradigma:
siamo alla deflazione. La cosa tragica è che il governo nega l’evidenza, si
ostina nella menzogna sistematica. Non c’è buona fede in chi insiste nella
volontà di coprire gli occhi agli italiani perché non vedano dove questa gente
li sta portando.
Centrodestra unito vince – Mentre Matteo Renzi passa le sue giornate a
cercare nuove mancette elettorali per attirare consenso e comprarsi i voti, il
centrodestra lavora per vincere, contando sulle idee e sulla voglia di
dimostrare che un’altra Italia è possibile. I numeri sono chiari: il centrodestra
unito vince ed è maggioranza nel Paese. Abbiamo un calendario straordinario
davanti. E la possibilità di ritornare al timone di questo Paese.
Vinciamo con il Quadrifoglio – Prima di tutto: vinciamo le elezioni
amministrative, riprendiamoci Napoli, Torino, Bologna, Milano, Roma. Ce la
possiamo fare, anzi, ce la dobbiamo fare! E poi, subito pronti per una nuova
sfida da affrontare, in autunno, quando grideremo forte il nostro “no” a
questa aberrante riforma costituzionale. E con il nostro “no” mandiamo a
casa Renzi e ci prepariamo per ritornare finalmente al governo del Paese. La
posta in gioco dunque è notevole. Ne siamo coscienti e consapevoli, anche
della strategia vincente da attuare: 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. È il quarto petalo del nostro Quadrifoglio, il petalo fucsia.
La confusione mentale di Padoan – È ormai chiaro che nonostante l’euro
debole, il quantitative easing e il basso prezzo del petrolio offrano indubbi
vantaggi a tutta l’eurozona, l’attuale crisi cinese e delle cosiddette economie
emergenti, stanno di fatto minando la ripresa economica mondiale. Mentre il
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, esclude che l’economia italiana possa
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crescere ad un ritmo inferiore a quanto stimato dal suo governo, il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, comincia a fare “coming out”. È in
confusione mentale il povero ministro dell’Economia. Il castello di carte su
cui sotto il ricatto di Renzi, ha basato la sua politica economica sta
cominciando a crollare. Il ministro dell’Economia prova a dircelo
aggiungendo ogni giorno un pezzettino di verità. Durerà poco, perché il
presidente del Consiglio non apprezza.
Chi vuole prendere in giro Padoan? – Due giorni fa Padoan avvisava gli
italiani che le previsioni rosee del governo sulla crescita del Pil erano da
rivedere al ribasso. Il che significa che ci vorrà una manovra correttiva in
primavera. Adesso dice che la crescita reale del Pil italiano per il 2015 è
confermata a +0,9%. Peccato che ai fini del rispetto dei parametri europei,
tanto in termini di crescita quanto in termini di rapporto deficit/Pil e
debito/Pil, non conta l’andamento del Pil reale, ma il nominale, vale a dire il
dato reale di crescita del Pil più l’inflazione. E l’inflazione a fine 2015 sarà
pari a zero o minore di zero, e non in aumento dello 0,3% come prevedeva il
governo. Analogamente l’inflazione, date le condizioni economiche nazionali
e internazionali, sarà pari all’1% previsto dal governo nel 2016. Ne deriva
che, se pure la crescita reale sarà confermata a +0,9%, cosa di cui in tanti
fortemente dubitano, la crescita nominale nel 2015 sarà più bassa di mezzo
punto rispetto a quella prevista da Padoan e nel 2016 di almeno un altro
punto percentuale. Con tutto quel che ne conseguirà in negativo per la
credibilità dei nostri conti pubblici. Chi vuole prendere in giro Padoan,
giocando così sui fondamentali dell’economia e sulle regole europee?
Brutte notizie per i nostri ragazzi – A darle è l’Istat che rileva il tasso di
disoccupazione giovanile (15 - 24 anni) in aumento di 0,3 punti percentuali
ad ottobre 2015 (39,8%), rispetto al mese precedente. Tempi duri per i
giovani italiani, che oltretutto si troveranno a pagare il conto della Legge di
Stabilità in deficit del duo Renzi-Padoan. Altro che 500 euro in regalo! Altro
scossone al governo arriva dall'Istat: crescita nel 2015 sarà dello 0,8% e non
dello 0,9%: stime riviste al ribasso. Come aveva pre-annunciato il ministro
Padoan, costretto poi a fare marcia indietro. Ma i numeri hanno la testa dura.
Imbroglio province – Altro che riforma, altro che taglio delle province. La
legge Delrio è stata un’operazione di potere del Pd, un imbroglio che non ha
cancellato assolutamente le province, ma ha creato mostri burocratici che non
producono servizi e che continuano ad avere ingentissimi costi. È stato solo il
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preludio alle altre due terribili riforme del bicameralismo partitario e della
legge elettorale. E del loro pericolosissimo combinato disposto. Con queste
cattive riforme c’è il rischio di avere qualcuno che prende il 15 per cento e
che prende tutto. C’è un rischio autoritario e peronista.
Giustizia – La verità prima di tutto. Il caso Mantovani e la persecuzione
contro gli avversari politici. Stop con questa barbarie.
Dai Renzi, spara la prossima… – Ci sono i grandi a Parigi per il clima. E
l’Italia non c’è. C’è Renzi, ma che Italia è? Nullità assoluta in politica estera.
A questo assistiamo a Parigi. E la promessa di 4 miliardi (ma dove? Ma
quando?) buttati nella fornace del clima servono a stupire l’opinione pubblica
con i soliti annunci roboanti, ai quali non crede più nessuno: poteva dire 40
miliardi, 400 miliardi, sarebbe stato uguale, dài Renzi, spara la prossima…
Una nuova Pratica di Mare – Che cosa sta facendo Renzi, come sta
operando la Mogherini? Renzi si è seduto sopra la dichiarazione incredibile
di non-guerra, che oltre a negare l’evidenza, ci rende parte silente e incongrua
mentre girano aerei da guerra e si addestrano guerrieri curdi da parte dei
nostri eccellenti carabinieri. Noi riteniamo che Renzi dovrebbe accettare il
richiamo di Mattarella per uno “spirito di coesione e compattezza” tra le
forze politiche contro il terrorismo, e far suo il patrimonio di statista che ha in
casa e che si chiama Berlusconi. Si tratta oggi di rilanciare una nuova Pratica
di Mare a Venezia, per dare sviluppo operativo ed efficace all’identità
culturale e geopolitica del nostro Paese come ponte europeo verso Est e verso
Sud.
Il “Campo” della Leopolda – Tra gli ospiti della Leopolda, l’appuntamento
fiorentino del premier Renzi che si svolgerà dall’11 al 13 dicembre nel
capoluogo toscano, spiccherebbe il Direttore generale della Rai Campo
Dall’Orto, che evidentemente non sente alcun imbarazzo, in qualità appunto
di Dg della tv pubblica a partecipare ad una kermesse targata Pd. Forza Italia
ritiene che sia quanto meno inopportuno e sconveniente che un alto dirigente
della tv pubblica, in carica, partecipi alla Leopolda. Sappiamo bene che Cdo è
di casa alla Leopolda, vista la sua partecipazione in passato, ma oggi è
diverso, visto l’incarico di direttore generale Rai con poteri crescenti. Ci
auguriamo se ne renda conto da solo e faccia un passo indietro, decidendo
quindi di non partecipare alla Leopolda.
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(1)

EDITORIALONE
EMERGENZA VERITÀ
È stupefacente come Renzi menta su tutto, con
Padoan che gli regge il sacco, e poi pretenda una
coesione nazionale nella guerra (che lui nega
esserci) al terrorismo. La falsificazione delle
previsioni, l’opacità sul debito italiano, la nullità
in politica estera: la nostra campagna perché
emerga la verità sullo stato dell’Italia e le
menzogne di un governo senza legittimità morale

L

a verità prima di tutto. Questa è la premessa perché possa
esserci un qualsiasi dialogo doveroso mentre l’emergenza della
guerra al terrorismo afferra la mente e il cuore di tutti e il
Presidente Mattarella chiede “spirito di coesione e compattezza alle
forze politiche”.
Con chi mente è impossibile. Con questo governo è una strada
impraticabile. Matteo Renzi e il suo guardaspalle Padoan, che
dovrebbe essere garante dei conti ed invece si
premura soltanto di taroccare i problemi,
aggravandoli, insistono nel prevedere crescita del
Pil e sviluppo, ed hanno modulato la Legge di
Stabilità sulla base di una falsificazione palese
delle previsioni. Invece di sviluppo e di un tasso
di inflazione congruo per consentirlo, su cui si
basa la manovra sottoposta al vaglio dell’Europa
e dei mercati, si sta verificando un cambio di
Il Mattinale – 01/12/2015
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paradigma: siamo alla deflazione.
La cosa tragica è che il governo nega l’evidenza, si ostina nella
menzogna sistematica.
Non c’è buona fede in chi insiste nella volontà di coprire gli occhi agli
italiani perché non vedano dove questa gente li sta portando.
Questa paurosa caduta di moralità politica è sempre inaccettabile,
diventa una malattia mortale in tempi di emergenza, quando,
chiunque ha amore per la nostra Italia, dovrebbe evitare qualsiasi
opacità e mettere in comune problemi e ricerca di soluzioni.
Invece di intonare al popolo la Marsigliese, offrire 500 euro ai
diciottenni, e innalzare laudi alla cultura, andrebbe praticata con umiltà
la cultura della verità.
Forza Italia è stata la sola a dire, ben prima dell’ecatombe di Parigi, che
gli scenari dei mercati internazionali volgevano al peggio e si sarebbero
riflessi pesantemente sulla nostra economia. Mentre la Legge di Stabilità
scritta da Padoan con inchiostro rosa e azzurro si agganciava a
previsioni fantastiche e fasulle. Ora con Parigi l’errore grave di Padoan
si fa gravissimo. Negarlo è irresponsabile.
Questo numero del Mattinale vuole essere un faro sulle verità che
questo governo occulta, e si va dall’economia, alla gestione del debito e
dei derivati, alla politica estera e alla giustizia.
Davvero più che mai è urgente che Renzi e la sua allegra brigata della
rovina italiana lasci il governo. Per questo è indispensabile rafforzare
l’unità del Centrodestra che apra al quarto petalo color fucsia per
comporsi in Quadrifoglio appetibile a chi di politica è stanco e
deluso.
Per questo occorre cominciare da lì per un filotto che dopo il referendum
(s)confermativo ci porterà al governo.
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(2)
UNITI SI VINCE
Il Quadrifoglio e l’unità del centrodestra:
questa è la ricetta della vittoria

M

entre Matteo Renzi passa le sue giornate a cercare nuove
mancette elettorali per attirare consenso e comprarsi i voti, il
centrodestra lavora per l’unità. Lavora per vincere,
contando sulle ideeE sulla voglia di dimostrare che un’altra Italia è
possibile.
I numeri sono chiari: il centrodestra unito vince ed è maggioranza
nel Paese. Abbiamo un calendario straordinario davanti. E la possibilità
di ritornare al timone di questo Paese.
Prima di tutto: vinciamo le elezioni amministrative, riprendiamoci
Napoli, Torino, Bologna, Milano, Roma. La sinistra è disunita
ovunque, i sondaggi ci stanno premiando, mentre Renzi è in caduta
libera. Ce la possiamo fare, anzi, ce la dobbiamo fare!
E poi, subito pronti per una nuova sfida da affrontare, in
autunno, quando grideremo forte il nostro “no” a questa aberrante
riforma costituzionale, che ci è stata imposta a colpi di fiducie e di
compravendite di parlamentari. E con il nostro “no” mandiamo a
casa Renzi e ci prepariamo per ritornare finalmente al governo del
Paese. La posta in gioco dunque è notevole.
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Ne siamo coscienti e consapevoli, anche della strategia vincente da
attuare: 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.
È 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 ma con tanta voglia di fare e
fare bene. Ci servono le personalità
migliori per conquistare l’elettorato moderato, quel 55 per cento dei
cittadini italiani che in questi anni ha disertato gli appuntamenti
elettorali, anche al di fuori dal centrodestra canonicamente organizzato.
È necessario riportare gli italiani alle urne, tutti gli italiani,
arrabbiati delusi dalla politica.
Senza fretta e senza strappi di nessuno. Come già sta avvenendo in
Parlamento con l’opposizione coordinata ed efficace dei gruppi di
Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.
Dobbiamo continuare così. Opposizione senza se e senza ma al governo
e lavoro per l’unità. Restiamo uniti, condividiamo le nostre proposte
migliori e costruiamo il nostro programma nel Cantiere.
Meno tasse, meno Stato, meno burocrazia; meno Europa così com’è.
Più sicurezza, più lavoro, più giustizia, più democrazia. Questi sono i
pilastri del nostro programma, da sviluppare e condividere con i nostri
alleati. Cerchiamo insieme candidati vincenti e credibili. E la vittoria
sarà nostra.
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EDITORIALE
ECONOMIA
Sveliamo i trucchi di Padoan per nascondere
l’insostenibilità della sua Legge di Stabilità.
Gioca con le regole europee, ma non durerà, e
l’Italia ne pagherà le conseguenze
ormai chiaro che nonostante l’euro debole, il Quantitative
easing e il basso prezzo del petrolio offrano indubbi vantaggi a
tutta l’eurozona, l’attuale crisi cinese e delle cosiddette economie
emergenti, stanno di fatto minando la ripresa economica mondiale.

È

Mentre il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, esclude che
l’economia italiana possa crescere ad
un ritmo inferiore a quanto stimato dal
suo
governo,
il
ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
comincia a fare “coming out”.
È in confusione mentale il povero
ministro dell’Economia. Due giorni fa,
in un’intervista al Corriere della Sera,
avvisava gli italiani che le previsioni rosee del governo sulla crescita del
Pil erano da rivedere al ribasso. Il che, fuori dall’ipocrisia del dire e
non dire, significa che ci vorrà una manovra correttiva in
primavera.
Adesso dice che la crescita reale del Pil italiano per il 2015 è
confermata a +0,9%. Peccato che ai fini del rispetto dei parametri
europei, tanto in termini di crescita quanto in termini di
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rapporto deficit/Pil e debito/Pil, non conta l’andamento del Pil reale, ma
il nominale, vale a dire il dato reale di crescita del Pil più l’inflazione.
E l’inflazione a fine 2015 sarà pari a zero o minore di zero, e non in
aumento dello 0,3% come prevedeva il governo. Analogamente
l’inflazione, date le condizioni economiche nazionali e
internazionali, sarà pari all’1% previsto dal governo nel 2016.
Ne deriva che, se pure la crescita reale sarà confermata a +0,9%, cosa di
cui in tanti fortemente dubitano, la crescita nominale nel 2015 sarà più
bassa di mezzo punto rispetto a quella prevista da Padoan
(verosimilmente sarà +0,7% invece dell’1,2% contenuto nella Nota di
aggiornamento al Def) e nel 2016 di almeno un altro punto percentuale.
Con tutto quel che ne
conseguirà in negativo per
la credibilità dei nostri
conti pubblici.
Chi vuole prendere in giro
Padoan, giocando così sui
fondamentali dell’economia e
sulle regole europee?
Il castello di carte su cui il
ministro Padoan, sotto il
ricatto di Renzi, ha basato la
sua politica economica sta
cominciando a crollare.
Il ministro dell’Economia prova a dircelo aggiungendo ogni giorno
un pezzettino di verità. Durerà poco, perché il Presidente del
Consiglio non apprezza.
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(4)
DERIVATI
La verità prima di tutto. Lo scandaloso buio sui
derivati. Così il ministero dell'Economia nega agli
italiani la verità sull'impiego dei loro soldi e sulla
vera entità dei loro debiti. Una storia triste, che
ha già fruttato alle grandi banche internazionali
miliardi portati via dalle tasche degli italiani
ncora nessuna trasparenza sull’affaire derivati.

A

Dopo le nostre interpellanze, question time e richieste di accesso agli
atti, il 4 novembre il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in
audizione nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di
Stabilità, aveva promesso che “a breve” il Tesoro avrebbe reso noto un nuovo
rapporto sul debito capace di
dimostrare,
in
modo
definitivo, la trasparenza e
l’efficienza nella gestione
della finanza pubblica.
Ma,
inspiegabilmente,
ancora nulla.
Per la dottoressa Cannata,
capo della Direzione II –
Debito
Pubblico,
del
dipartimento del Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “non è
mai esistita l’ipotesi di porre il segreto di Stato sui derivati”.
Peccato che il suo ministero, insieme al suo attuale ministro, Pier Carlo
Padoan, si siano sempre opposti alla Total disclosure di questi contratti, che
Il Mattinale – 01/12/2015
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hanno un valore nozionale di 167,7 miliardi, con perdite potenziali per 42,6
miliardi.
Non sappiamo se questa cortina fumogena esista anche nel panorama
internazionale.
Di sicuro sappiamo che nessun altro Paese ha avuto negli anni una gestione
dei derivati così folle, masochista, non professionale come quella del Tesoro
italiano.
Se non hanno nulla da temere, il ministro Padoan e la dottoressa Cannata
pubblichino tutti i contratti derivati della Repubblica italiana, e
rispondano alle innumerevoli richieste di trasparenza del Parlamento.
Al punto in cui siamo arrivati, la Total disclosure non potrà che far bene
alla credibilità residua del debito
italiano. Negare ancora la trasparenza
non tutela altro che l’irresponsabilità
e l’incompetenza.
Prima o poi dovrà essere fatta
chiarezza sia su quell’estate-autunno
del 2011, quando Standard & Poor’s
ingiustificatamente tagliò il rating del
nostro Paese, sia sull’alone di mistero
che avvolge una delle pagine più
controverse della storia della nostra
Repubblica, compreso il pagamento a
Morgan Stanley, nel dicembre 2011 (governo Monti), di una penale di 2,6
miliardi di euro, su una esposizione, per quanto se ne sa, totale della banca
d’affari nei confronti dell’Italia tra i 50 e 100 milioni di dollari.
Pagamento cash, collocato spudoratamente nel decreto cosiddetto “Salva
Italia”.
Su tutto questo vogliamo la verità. Senza poter contare ovviamente sul
presidente del Consiglio Renzi, che ha deciso evidentemente di fare come le
tre scimmiette: non vedo, non sento, non parlo.
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(5)
POLITICA ESTERA E SICUREZZA
La verità prima di tutto. La politica estera di
Renzi è uguale a zero. A Parigi incontri bilaterali
tra i grandi. Il nostro governo gioca con le
boutade. Anche Prodi denuncia l'assenza del
nostro governo sulla Libia.
Vale più che mai la linea di Berlusconi: Pratica di
Mare, via le sanzioni alla Russia, apertura vera
alla Turchia, non solo soldi ma status europeo,
per strapparla all'islamismo

I

mpressiona. Ci sono i grandi a Parigi per il clima. E l’Italia non c’è.
C’è Renzi, ma che Italia è?

È un’Italia che esiste solo grazie a giochi di Palazzo e grazie a una
sequenza di strappi costituzionali, che hanno portato a comandare il
governo un uomo che non è
stato eletto da nessuno, ma
scremato tra i concorrenti di un
solo partito grazie a una specie di
riffa privata, con poca trasparenza
persino.
Logico che chi non è stato
investito da un voto popolare non
riesca a incidere. Nullità assoluta
in politica estera. A questo
assistiamo a Parigi. E la promessa
di 4 miliardi (ma dove? Ma
quando?) buttati nella fornace del clima servono a stupire l’opinione
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pubblica con i soliti annunci roboanti, ai quali non crede più nessuno:
poteva dire 40 miliardi, 400 miliardi, sarebbe stato uguale, dài Renzi,
spara la prossima…
Oggi a Parigi c’è stata una sequenza di discorsi sul clima sicuramente
serissimi e dall’importanza spalmata nei decenni venturi. Di certo però
a tenere banco negli incontri è la questione dell’Isis e della necessità
del costituirsi di una coalizione globale che vada dall’America alla Cina,
passando dall’Europa e dalla Russia.
I colloqui svoltisi tra Putin e Obama sono di certo già per il fatto di
susseguirsi – è il secondo in poche settimane dopo il G20 di Antalya in
Turchia – un evento importantissimo. Colpisce l’assenza dell’Europa,
priva di protagonismo reale.
Ad esempio: in questo momento i rapporti tra l’Unione europea e la
Turchia sono in una fase straordinariamente positiva. Dopo aver
sbattuto la porta in faccia ad Ankara per anni, oggi anche la Germania
si accorge del ruolo essenziale che il Paese degli Ottomani riveste
per impedire il tracimare
di masse di migranti
attraverso i Balcani fino al
centro del Continente.
Erdogan ha il rubinetto, può
aprirlo, chiuderlo, regolarlo.
E con ciò tiene Bruxelles,
ma soprattutto Berlino, per
la collottola. Un compenso
di tre miliardi di euro per
accogliere, sostentare e
trattenere i profughi in campi attrezzati in attesa del rientro in Siria ed in
Iraq è nell’ordine delle cose, l’accordo esiste. Infatti subito i turchi si
sono affrettati a dimostrare che hanno impedito una partenza di migliaia
di persone, alcune con dubbi scopi, dalle coste asiatiche a quelle greche.
Eccellente segnale. Ma perché non sia un accordo spot, una specie di
grossa mancia valevole per il breve periodo, è il caso che si investano
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risorse politiche e culturali per offrire ad Ankara uno statuto
europeo, per strapparla dalle grinfie dell’islamismo.
Perché, inoltre, non impiegare questo addolcimento dei rapporti tra i
leader europei con il presidente turco per sostenere una trattativa
pacificante tra Erdogan e Putin, dopo l’incidente del caccia russo
abbattuto dall’aviazione della mezzaluna? Perché parallelamente non
togliere le sanzioni europee alla Federazione Russa?
E soprattutto che cosa sta facendo Renzi, come sta operando la
Mogherini? Renzi si è seduto sopra la dichiarazione incredibile di
non-guerra, che oltre a negare l’evidenza, ci rende parte silente e
incongrua mentre girano aerei da guerra e si addestrano guerrieri curdi
da parte dei nostri eccellenti carabinieri.
Noi riteniamo che Renzi
dovrebbe
accettare
il
richiamo di Mattarella per
uno “spirito di coesione e
compattezza” tra le forze
politiche contro il terrorismo,
e far suo il patrimonio di
statista che ha in casa e che si
chiama Berlusconi.
Si tratta oggi di rilanciare
una nuova Pratica di Mare a Venezia, per dare sviluppo operativo ed
efficace all’identità culturale e geopolitica del nostro Paese come ponte
europeo verso Est e verso Sud.
Romano Prodi, che non ci è simpatico e in questo momento pare
tutelare più volentieri gli interessi cinesi che quelli italiani, denuncia
l’assenza di una iniziativa italiana autorevole verso la Libia, proprio
mentre il Califfato sta trasferendo lì, a Sirte, la propria capitale.
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(6)
APPROFONDIMENTO
Per capire l’islam

I

SLAM: 1,6 miliardi di persone. Nel 632 d.C. , appena dopo la morte
di Maometto avviene nascono diverse correnti tra SUNNITI, SCIITI
e SCISMATICI.

SUNNITI: 87-90%
Dopo la morte di Maometto sostenevano che il legittimo Califfo fosse Abu
Bakr, miglior amico di Maometto. Nell’islam Sunnita il Califfo è una figura
politica, l’imam è una figura religiosa.
 ISLAMISMO POLITICO: Fratelli musulmani e Hamas
(nonostante siano di derivazione sunnita sono alleati di Hezbollah
contro Israele)
 SALAFITI: vogliono un “ritorno alle origini”, alla purezza
dell’insegnamento dell’islam. Sono contrari alle tradizioni dei vari
popoli. Non è un movimento “tradizionalista” anzi il suo punto
essenziale è la lotta alle tradizioni e ai nazionalisti. La visione è
strettamente internazionalista
 WAHABITI: versione estrema del salafismo. Interpretazione
ortodossa e letterale del corano. Attualmente governano in
Arabia Saudita.
 Isis
 Talebani
 SUFITI (MISTICI): movimento religioso di carattere mistico e
ascetico. Si pone in contrapposizione ad una visione giuridico/legale
dell’ortodossia musulmana.
SCIITI: 10-13%
Dopo la morte di Maometto sostenevano che diventare Califfo fosse un ruolo
riservato ai discendenti di Maometto. Sostennero quindi suo genero Alì. Gli
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sciiti vengono considerati da alcune scuole di pensiero sunnite come i
peggiori nemici dell’islam, degli eretici. Gli sciiti sono “maggioritari” in
Iran. Gli Hezbollah sono sciiti.
 DUODECIMALI O IMAMITI: costituiscono la maggior parte degli
sciiti.
 ALAWITI: la loro dottrina e i loro rituali presentano elementi extra
islamici, circostanza che li pone lievemente al margine dell’islam.
Assad è alawita.
 SHAKHISMO
 BABISMO
 BAHA’ISMO: dottrina pacifista che ha per scopo l’unificazione
politico-religiosa e la fusione delle razze e l’uguaglianza. Il primitivo
messaggio messianico di impronta sciita si è trasformato a seguito del
contatto con l’Occidente, in una dottrina spirituale di tipo umanistaliberale.
 ALEVITI E BEKTASHI (SUFISMO SCIITA): movimenti religiosi
di carattere mistico e ascetico. Predicano pace ed uguaglianza dei sessi.
SCISMATICI
 ISMAELITI: il loro obiettivo è di rovesciare il Califfato sunnita, ai
loro occhi illegittimo, e di sostituirvisi.
 BALIKITI
 ZAYDITI
 IBADITI
 YAZIDI

Il Mattinale – 01/12/2015

18

(7)
I VALORI DEL CENTRODESTRA
LA VERITÀ PRIMA DI TUTTO
Perché è scoppiato l'amore al presepe.
Gli italiani non ne possono più di un cedimento
alla cultura del nulla, che lascia spazio alle
culture violente dell'islam. Il centrodestra alla
scuola dei divieti a Rozzano

I

n un momento storico in cui dovremmo stringerci tutti intorno ai nostri
valori, alle nostre tradizioni e alla nostra storia, un’insopportabile
deriva laicista sta tentando, riuscendovi in qualche caso, di seppellire
la nostra cultura.

O, peggio, di tutelare
eccessivamente
altre
culture ed altre tradizioni
a discapito della nostra.
È il paradosso di questi
tempi
che
spinge
l’esasperazione
del
laicismo e della tutela
degli altri a mettere in un
angolo noi e la nostra
identità.
È successo a Bologna, dove il sindaco, Virginio Merola, si è opposto
all’iniziativa di solidarietà promossa da Ilaria Giorgetti, Presidente del
Quartiere Santo Stefano nella città felsinea: esporre il Crocifisso, simbolo del
dolore, sui muri di tutte le scuole, in segno di vicinanza alle vittime dell’
attentato di Parigi.

Il Mattinale – 01/12/2015

19

È successo a Firenze, dove una gita scolastica organizzata per gli alunni della
scuola elementare Matteotti (Firenze) è stata annullata perché prevedeva la
visita a un Cristo dipinto da Chagall, che avrebbe turbato, secondo il parere
degli insegnanti, le famiglie islamiche.
È successo a Lucca, dove è stato esposto per giorni il “Christ piss” di Andrès
Serrano.
Il
Cristo
nel
piscio,
praticamente, un Crocifisso
immerso
nell’urina
patrocinato dal Ministero dei
Beni culturali e poi subito
rimosso appena scoppiata la
polemica. Succede nelle
scuole che spingono per
l’eliminazione dai testi
scolastici
delle
parole
“maiale” e “carne di maiale”
per
non
offendere
musulmani (ed ebrei).
È successo a Sassari, dove la scuola elementare di San Donato ha deciso di
negare al vescovo, Paolo Atzei, la visita pastorale perché “Non tutti sono
cattolici” e i non cattolici potrebbero essere turbati. È successo a Rozzano,
dove il preside ha deciso di rinviare a gennaio la festa di Natale per non
turbare le differenti tradizioni religiose dei bambini. È successo un po’
ovunque e non dovrebbe succedere.
Turbare, che vuol dire turbare?
La presenza di un vescovo turba un bambino di un’altra fede o laico? Così
come la presenza di un rappresentante di un’altra fede può turbare un
bambino cattolico? Un conto è imporre le cose, un conto è conoscere.
Nessuno turba nessuno, se si mostra solo la propria fede, le proprie tradizioni,
la propria cultura senza imporre niente.
È questo laicismo estremo che ha risvegliato in tanti italiani una sorta di
livore quasi, di orgoglio per le tradizioni.
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Questo lo spirito dell’iniziativa del centrodestra unito (Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Lega Nord) per la salvaguardia della nostra cultura. Forza
Italia ha lanciato una mobilitazione nazionale per “portare in ogni piazza e
in ogni scuola un presepe”.
Mariastella Gelmini e Matteo Salvini si sono recati davanti ai cancelli della
scuola di Rozzano. Tante iniziative sulla scia di quell’unità certificata
dalla Manifestazione di Bologna.
Quello che sta accadendo
nel nostro Paese è ridicolo.
Tutti
devono
poter
manifestare la propria
cultura, in maniera civile.
Ognuno
deve
aver
misericordia
dell’altro.
Misericordia, una parola
simbolo della cristianità, è
vero, ma qui utilizzata in
chiave
‘laica’:
misericordia, da “misèreo”
(ho pietà) e “cor “ genitivo Cordis (Cuore),
ovvero il sentimento per il quale la miseria altrui, le esigenze dell’altro
toccano il nostro cuore.
Condivisione del pathos, del sentire, della sofferenza altrui, dei bisogni
dell’altro. Questa è la chiave.
Non quel ridicolo gioco a somma zero che sta trascinando tutti verso la
cultura del nulla, porta girevole per dare il benvenuto alle culture violente
dell’Islam e simili.
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(8)
GIUSTIZIA
INTERVISTA A MARIO MANTOVANI
“Dopo 42 giorni di carcere spero si archivi il caso
già in udienza preliminare. Più leggo le carte più
mi accorgo che non c`è traccia di alcun reato”

MANTOVANI AI DOMICILIARI INTERVISTATO DA CRISTINA
BASSI (LETTERA43). “SE ANDRÒ’ A PROCESSO NUOVA
SCONFITTA DELLA GIUSTIZIA”
o subito un`inutile tortura “di 42 giorni. Ma presto in molti
dovranno chiedermi scusa”. Mario Mantovani, ex vicepresidente
della Regione Lombardia, concede la prima intervista dopo aver
lasciato il carcere di San Vittore per i domiciliari lo scorso 23 novembre. Lo
fa con il giornale online Lettera 43, con cui parla a lungo dell`esperienza in
prigione e della lotta per dimostrare la propria innocenza.

H

“Dopo 42 giorni (l`ex senatore azzurro era stato arrestato il 13 ottobre, ndr)
sono l`uomo di prima - dice Mantovani -. La stessa persona che all`alba di un
mattino di ottobre, senza un avviso di garanzia e senza mai essere stato
sentito da un magistrato, venne prelevato dalla propria casa, tra lo
sgomento e il pianto dei propri familiari, per essere incarcerato”.
Dopo quel giorno ci sono stati gli interrogatori in carcere per le accuse di
concussione, corruzione e turbativa d`asta. Le prime pagine sui giornali ma
anche le tante visite in cella e le dimostrazioni di solidarietà. L`ex numero
due di Roberto Maroni al Pirellone non ha un ricordo solo negativo della
prigionia: “Anche a San Vittore mi sono comportato da politico, ho cercato di
dare risposte”.
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Dopo i giorni difficili Mantovani è ottimista sugli sviluppi dell`inchiesta a
suo carico. “Oso sperare che si riesca ad archiviare il caso già in udienza
preliminare”, dichiara. E se ci fosse il processo? “Sarebbe un`altra sconfitta
per la giustizia - risponde dalla casa di Arconate -. Più leggo le carte e più mi
rendo conto che non vi è traccia di concussione, né di corruzione, né
tantomeno di turbativa d`asta”.
È nato anche un blog, mantovanionesto.it, dove, spiega l`ex assessore alla
Sanità, vengono “smontati uno per uno gli argomenti dell`accusa in modo
preciso e circostanziato”. L`arresto del politico di Forza Italia era arrivato
dopo che gli inquirenti avevano tenuto in stand by la richiesta per ben 13
mesi. Nell`intervista si affronta il punto dolente: il carcere preventivo.
“Una inutile tortura di 42 giorni - la definisce il diretto interessato - che in
una società che si possa definire legittimamente civile dovrebbe essere
considerata inaccettabile”. A maggior ragione, continua Mantovani, perché
“le informazioni e le segnalazioni dei delatori e dei nemici politici possono
essere state interpretate in modo non corrispondente alla realtà”. L`ex
senatore parla espressamente di “odio dei nemici politici”. Il giornalista di
Lettera 43 chiede delle persone conosciute a San Vittore e delle richieste
d`aiuto ricevute. “Mi sono comportato nel modo in cui da sempre faccio
politica”, risponde Mantovani.
Che spiega: “È nella mia natura ascoltare, cercare di dare risposte concrete a
chi si rivolge a me con fiducia”. Qualche esempio: “È stato naturale
mettermi a disposizione di tutti: dal giovane che non sa tradurre le carte di
giustizia che lo riguardano, al padre che pensa ai suoi tre figli a casa con la
moglie che non lavora e che deve pagare l`affitto, al detenuto che non ha
famiglia, avvocato e neppure soldi”. Poi il commento su quella che il pm ha
definito “pletora” di politici che sono andati a fargli visita: “Rappresentanti
del popolo di ogni colore politico. E questo la dice lunga sul fatto di chiamar
loro "pletora"”.
L`ex vicepresidente lombardo ricorda il coraggio della famiglia, le visite dei
colleghi e i messaggi di sostegno di amici, collaboratori, elettori. E conclude
con una previsione: “Scommettiamo che molto presto in tanti dovranno
chiedermi scusa?”.
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IMBROGLIO PROVINCE
PROVINCE ‘ABOLITE’ DOPO UN ANNO
Altro che riforma, altro che taglio delle province.
La legge Delrio è stata un'operazione di potere
del Pd. Con le riforme del governo Renzi rischio
autoritarismo e peronismo

S

i è svolto oggi alla Camera dei deputati il convegno "Le
province 'abolite' dopo un anno", organizzato dall'onorevole
Paolo Russo, con Marcello Fiori e con la partecipazione di
numerosissimi amministratori locali e presidenti di provincia.
La riforma Delrio è stato un imbroglio che non ha cancellato
assolutamente le province, ma ha creato mostri burocratici che non
producono servizi e che continuano ad avere ingentissimi costi.
Non basta dire riforme. Le riforme possono essere buone o cattive.
Non esiste e non deve esserci il riformismo a prescindere. Quella
delle province è una cattiva riforma, fatta dal governo solo per
aumentare il potere del Partito democratico sul territorio. Hanno
preso il potere con mezzi subdoli, al limite del colpo di Stato.
E questa riforma è stato solo il preludio alle altre due terribili
riforme del bicameralismo partitario e della legge elettorale. E del
loro pericolosissimo combinato disposto. Con queste cattive riforme
c'è il rischio di avere qualcuno che prende il 15 per cento e che
prende tutto. C'è un rischio autoritario e peronista.
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Questo è riformismo con l'imbroglio. Questa è la cultura del PciPds-Ds-Pd. Non hanno ridotto costi, non hanno migliorato i
servizi ma hanno solo preso il potere nei territori.
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PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella giornata di lunedì 30 novembre (ore 15:00 con eventuale
prosecuzione notturna) è prevista la discussione generale dei seguenti
provvedimenti:
 Mozione concernente iniziative per la cura
dei tumori rari;
 Mozioni concernenti l’annunciato processo
di privatizzazione di Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.
Martedì 1 (ore 10:30 e p.m., con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 2, giovedì 3 e
venerdì 4 dicembre (a.m. e p.m., con eventuale
prosecuzione notturna) è prevista la discussione
con votazioni dei seguenti provvedimenti:
 Questioni pregiudiziali riferite al Disegno di legge di conversione del
decreto-legge 22 novembre 2015, n.183, recante disposizioni urgenti
per il settore creditizio;
 Disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (approvato, in prima deliberazione, dal
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Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e
nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato);
 Mozione concernente iniziative per la cura dei tumori rari;
 Mozioni concernenti l’annunciato processo di privatizzazione di
Ferrovie dello Stato italiane S.p.a.
Martedì 1 dicembre, alle ore 13:00, è convocato il Parlamento in seduta
comune per l’elezione di tre giudici della Corte costituzionale.
La chiama avrà inizio dai senatori (ventottesimo, settimo e quinto scrutinio,
maggioranza dei 3/5 dei componenti)

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 1° dicembre (16.30-20) - Mercoledì 2 dicembre (9.30-13) (16.30-20) - Giovedì 3 dicembre (9.30-14)
 Mozioni sulle politiche di contrasto ai

cambiamenti climatici;
 Interpellanza n. 326, a procedimento

abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis
del Regolamento, e altre connesse;
 Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 30 ottobre 2015, n.
174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 29
dicembre) e connessa informativa del Governo sull'evoluzione della
crisi in Medio Oriente;
 Disegno di legge recante norme penali sull'omicidio stradale

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati
 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL
BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL
NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO
DEI
COSTI
DI
FUNZIONAMENTO
DELLE
ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA
REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Il disegno di legge costituzionale è stato approvato dal
Senato, con modificazioni, l’8 agosto 2014, modificato dalla
Camera il 12 marzo 2015 e nuovamente modificato dal
Senato che lo ha approvato il 13 ottobre 2015. Rispetto al testo
approvato dalla Camera, le principali modifiche apportate nel
corso dell’iter al Senato hanno riguardato in particolare:


la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato a cui
vengono attribuite funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti costitutivi della Repubblica nonché la funzione di
verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea
sui territori;



la previsione in base alla quale l’elezione dei senatori da
parte dei consigli regionali avviene “in conformità” alle
scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione del rinnovo di tali organi;



l’introduzione di due nuove materie (disposizioni
generali e comuni sulle politiche sociali e commercio con
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l’estero) tra quelle che possono essere attribuite alle regioni
nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 116, terzo
comma,
della
Costituzione
(c.d.
regionalismo
differenziato);


ripristino della previsione (già presente nel testo approvato
dal Senato in prima lettura) in base alla quale i cinque
giudici di nomina parlamentare della Corte
Costituzionale sono eletti distintamente tre dalla Camera e
due dal Senato, superando l’attuale previsione che pone
tale nomina in capo al Parlamento in seduta comune;



la sostituzione dell’espressione “adeguamento” degli statuti
con l’espressione “revisione” per riferirsi al momento dal
quale il titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni
e statuto speciale e alle province autonome;



l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province
autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti,
dell’articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al c.d.
“regionalismo differenziato” con una disciplina
transitoria per il periodo precedente;



possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato
anche nella legislatura in corso, prevedendo
conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte
costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo
giorno dall’entrata in vigore della legge medesima;



introduzione del termine di 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge elettorale del Senato entro il quale le Regioni
dovranno adeguarsi alla medesima legge.
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Ultimissime
LAVORO: ISTAT, TASSO DISOCCUPAZIONE FERMO ALL'11,5% A
OTTOBRE
(AGI) - Roma, 1 dic. - Il tasso di disoccupazione resta invariato all'11,5% a ottobre, dopo
il calo dei tre mesi precedenti. Lo comunica l'Istat sottolineando che la stima dei
disoccupati, nello stesso mese, diminuisce dello 0,5% (-13 mila); il calo riguarda le
donne e la popolazione di età superiore a 34 anni. Nei dodici mesi la disoccupazione cala
invece del 12,3% (-410 mila persone in cerca di lavoro) e il tasso di disoccupazione di
1,4 punti. Dopo la crescita di settembre (+0,5%), la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni
aumenta ancora nell'ultimo mese dello 0,2% (+32 mila persone inattive). Diminuisce il
numero di inattivi maschi e di età inferiore a 50 anni. Il tasso di inattività, è pari al
36,2%, in aumento di 0,1 punti percentuali. Su base annua l'inattività aumenta dell'1,4%
(+196 mila persone inattive) e il tasso di inattività di 0,6 punti percentuali. Rispetto ai tre
mesi precedenti, nel periodo agosto-ottobre 2015 la stima dei disoccupati diminuisce di
142 mila, a fronte di una crescita degli occupati (+32 mila) e degli inattivi (+66 mila).
LAVORO: ISTAT, -39.000 OCCUPATI A OTTOBRE MA +75.000 IN 1 ANNO
(AGI) - Roma, 1 dic. - Dopo la crescita registrata tra giugno e agosto (+0,5%) e il calo di
settembre (-0,2%), a ottobre 2015 la stima degli occupati diminuisce ancora dello 0,2% (39 mila). Lo comunica l'Istat, sottolineando che il calo è determinato dagli indipendenti
mentre i dipendenti restano sostanzialmente invariati. Il tasso di occupazione diminuisce
di 0,1 punti percentuali, arrivando al 56,3%. Su base annua l'occupazione cresce dello
0,3% (+75 mila persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,4 punti.
LAVORO: ISTAT, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE SALE A 39,8% A
OTTOBRE
(AGI) - Roma, 1 dic. - A ottobre il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di
giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 39,8%, in
aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo comunica l'Istat,
sottolineando che dal calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani inattivi,
cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi
perché impegnati negli studi. L'incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul
totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 10,3% (cioè poco più di un giovane su
10 è disoccupato). Tale incidenza aumenta a ottobre di 0,1 punti percentuali. Nell'ultimo
mese il tasso di occupazione tra i 15-24enni rimane stabile, mentre il tasso di inattività
cala di 0,1 punti.
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ISTAT: BOOM OCCUPATI OVER50, IN TRE ANNI +900MILA
PESA INVECCHIAMENTO MA SOPRATTUTTO ALLUNGAMENTO ETÀ PER
PENSIONE
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Negli ultimi tre anni si è registrata una crescita pressoché
costante degli occupati di 50 anni o più: +13,9%, pari a circa +900 mila tra gennaio 2013
e ottobre 2015. Lo rileva l'Istat, rilevando così un boom dell'occupazione over50, su cui
pesa l'invecchiamento della popolazione ma ancora più gli interventi che hanno allungato
l'età per andare in pensione.
ISTAT: INATTIVI IN AUMENTO A OTTOBRE, +200 MILA IN UN ANNO
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Ad ottobre l'Istat registra un nuovo aumento degli inattivi,
coloro che né lavorano né cercano un posto: rispetto a settembre salgono di 32mila unità,
guardando alla fascia 15-64 anni. Su base annua la crescita è pari a 196 mila unità
(+1,4%).

PENSIONI: OCSE, QUELLE PUBBLICHE HANNO ASSORBITO 15,7% PIL
ITALIA TRA IL 2010 E IL 2015
Roma, 1 dic. (AdnKronos/Labitalia) - In Italia, le pensioni pubbliche hanno assorbito il
15,7% del Pil in media durante il periodo 2010-2015, il secondo valore più elevato tra i
Paesi Ocse. E' quanto emerge dal rapporto Ocse 'Pensions at a Glance' presentato oggi a
Roma dal direttore del Dipartimento per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali dell'Ocse,
Stefano Scarpetta.
PENSIONI: OCSE A ITALIA, NECESSARI ULTERIORI SFORZI
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Nonostante le riforme avviate negli ultimi anni e la crescita
prevista dell'età pensionabile in Italia "la sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico richiede ulteriori sforzi negli anni a venire". Lo si legge nel rapporto Ocse
"Pensions at a glance 2015".

PENSIONI: PESO CONTRIBUTI ITALIA A 33%, PRIMI NELL'OCSE
LO CALCOLA IL RAPPORTO OCSE. SEGUE A DISTANZA LA
SVIZZERA(26,6%)
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - I contributi previdenziali sul lavoro dipendente in Italia al
33% sulla retribuzione sono al top rispetto ai paesi Ocse: il 23,81% per l'impresa, il
9,19% su lavoratore. E' quanto emerge dal Rapporto 'Pensions at a glance 2015'
presentato oggi secondo il quale dopo l'Italia i contributi più alti sono in Svizzera al
26,6% (in Finlandia sono al 24,8% in Francia al 21,2
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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