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ISTITUZIONALE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
ATTIVITÀ DEL 26 GENNAIO 2015 

Camera dei Deputati 

 Votazioni riforme costituzionali; 

 
ATTIVITÀ DEL 27 GENNAIO 2015 

Camera dei Deputati 

 Votazioni riforme costituzionali; 

 
ATTIVITÀ DEL 28 GENNAIO 2015 

4^ Commissione Senato della Repubblica – sede consultiva - 

 Atto comunitario n. 52 (programma di lavoro Commissione UE 2015): parere alla 14^ 

Commissione in sede referente; 

 ddl n. 1371 - abrogazione ruoli di vice comandante dei Carabinieri e della Guardia di 

finanza   11.30; 

 Incontro con Sottosegretario del MEF On. Baretta (per questione dismissione 

immobiliare della Difesa); 

 Riunione grandi elettori NCD.     

 

ATTIVITÀ DEL 29 GENNAIO 2015 

Parlamento in seduta comune  

(si protrarrà ad oltranza fino alla 4^ votazione sabato mattina) 

 Elezione del Presidente della Repubblica 

 
ATTIVITÀ DEL 30 GENNAIO 2015 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Comitato Interministeriale Danno e Illecito 

Ambientale Regione Campania” 

 Riunione Tecnica  di Coordinamento 
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COMUNICAZIONE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

  
COMUNICATO STAMPA DEL 27 GENNAIO 2015 

Gioacchino Alfano: cordoglio ai famigliari delle vittime e vicinanza ai feriti  

La notizia del terribile incidente nella Base Nato di Los Llanos ad Albacete, ha suscitato in 

me profonda tristezza sia per le vittime sia per i feriti. Esprimo ai familiari dei primi 

profondo e sentito cordoglio e ai feriti la mia più affettuosa vicinanza per una pronta 

guarigione”. Queste le parole del Sottosegretario alla Difesa, on. Gioacchino Alfano, in 

merito al tragico incidente occorso incidente nella Base Nato di Los Llanos ad Albacete. 

COMUNICATO STAMPA DEL 27 GENNAIO 2015 

Difesa: Il Sottosegretario alla Difesa -On. Gioacchino Alfano- esprime la propria 

soddisfazione per le operazioni dei Carabinieri a tutela e salvaguardia della 

collettività. 

“Ancora una volta l’operosità, l’impegno e l’abnegazione degli uomini e delle donne 

dell’Arma ha evitato che un gruppo di banditi, perpetrasse una rapina milionaria ai danni di 

un istituto di vigilanza in provincia di Vercelli”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, 

on. Gioacchino Alfano, sul colpo evitato “dal provvidenziale intervento dei carabinieri a 

Quinto Vercellese. I banditi- prosegue l’on. Alfano -, che si spera possano essere catturati 

in tempi rapidissimi, hanno sparato sull’auto della radiomobile colpi di kalashnikov per 

coprire la fuga ai colleghi che stavano effettuando il ‘colpo’. Agli uomini dell’Arma, che 

hanno impedito una rapina milionaria, i miei complimenti”, aggiunge il sottosegretario 

Alfano, il quale elogia l’impegno quotidiano dei Carabinieri: “l’attività dell’Arma è costante 

per la sicurezza della collettività. Basta pensare che solo oggi a Vercelli i carabinieri hanno 

sventato una rapina, a Teramo hanno guidato una complessa attività d’indagine che ha 

portato all’arresto di tredici persone per rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e 

sfruttamento della prostituzione, a Napoli hanno posto fine all’estorsione che un 57enne 

compiva ai danni delle suore di un santuario, sempre a Napoli (zona Bagnoli) hanno posto 

fine alla latitanza di un personaggio noto, a Vicenza, invece, gli uomini del Ros hanno 
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sventato il sequestro del figlio di un imprenditore. Ciò per evidenziare che il servizio per la 

difesa e la sicurezza di tutti gli italiani è quotidiano”, conclude con soddisfazione il 

sottosegretario Alfano. 

Intervista Rivista “Cybernaua.it”: 

Difesa, cambiamenti rapidi ma concertati 

In una chiacchierata di venti minuti, il sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano ha 

descritto e attività che riguardano le sue competenze e di cui ha delega dal governo 

attuale. 

Nell'intervista tiene molto a sottolineare come sia cambiato, in funzione del tempo, il modo 

di considerare le azioni di governo, dal sistema "Letta", in cui già era sottosegretario alla 

Difesa, a quello "Renzi". 

 

 

www.cybernaua.it/video/video.php?idvideo=91 

Nel governo Letta erano numerosi gli incontri. Allora era ministro Mauro ed almeno una 

volta la settimana era stabilito l'appuntamento anche con l'altro sottosegretario, che allora 

era Roberta Pinotti; era un governo che riteneva opportuno attuare consultazioni 

propedeutiche per ogni tipo di scelta si dovesse compiere". 

Ora, con Renzi, si è passati ad un tipo di Governo più "veloce". Con il ministro Pinotti la 

gestione si svolge in modo più rapido. "I tempi si accorciano, perchè serve 

un'accelerazione". Però occorre comunque trovare un tempo utile anche per pensare. Ed 

Alfano, 51 anni, figlio di un appuntato dei carabinieri, padre di quattro figli e nonno di due 

nipotini, parla delle proprie competenze come sottosegretario alla Difesa, con con 

l'entusiasmo di un "buon padre di famiglia", come egli stesso si definisce. Parla con 

http://www.cybernaua.it/video/video.php?idvideo=91


  
 

 

Il Quotidiario n. 002/15 • pag. 6 

orgoglio della dismissione degli immobili militari, una delle competenze affidategli dal 

Governo. "È un tema che mi affascina; per me è una scommessa. Oggi la sicurezza è 

cambiata e nel restituire agli Italiani questi beni che hanno comprato, dobbiamo trovare le 

soluzioni migliori. Non siamo militari che "lasciano le caserme, perché non servono più", 

ma siamo disponibili ad aiutare chi le vuole valorizzare. Ed è una valorizzazione d'onore". 

In poche parole, si affidano gli immobili per un certo tempo, senza avere nulla in cambio 

immediatamente. Ma un'altra delega Alfano considera con orgoglio: lo sport. Oltre al 

progetto che porta avanti con il CONI e con il presidente del comitato Paralimpico Luca 

Pancalli, sulle attività sportive agonistiche degli atleti militari disabili, segue anche il calcio 

degli onorevoli. "Sono presidente della nazionale di calcio parlamentari. Questo mi 

permette di avere contatti con i rappresentanti di tutti i partiti in un confronto, come quello 

sportivo, che rappresenta un filo conduttore straordinario". La forza dello sport, si sa, 

accomuna animi e menti. Ed i parlamentari che lo praticano a scopo di beneficenza, come 

sottolinea il sottosegretario, sono anche più disciplinati, lavorano meglio, sono più presenti 

in aula e compiono il proprio lavoro con maggiore efficienza. Per quanto riguarda la 

gestione delle missioni in teatri operativi: "Sono uno dei pochi che quando viene chiamato 

in causa per le competenze, rispondo con chiarezza: il Parlamento autorizza le missioni; la 

presidenza del Consiglio dei ministri le coordina; il ministro degli esteri governa il rapporto 

tra i Paesi e noi dobbiamo essere attrezzati per rispondere alle esigenze ed essere bravi a 

riportare a casa personale e materiali". E' quindi una questione di organizzazione, come 

farebbe proprio un buon padre di famiglia, che considera anche importante la 

partecipazione alle missioni internazionali come atto di difesa contro eventuali attacchi 

terroristici che potrebbero travalicare i confini ed attuarsi nei territori nazionali. Così come 

la sicurezza quotidiana in Italia: deve essere anche attuata con la missione "strade sicure", 

coordinata con i prefetti, che vede dislocati in ogni città contingenti operativi, con i nostri 

ragazzi attivi e non solo pensati come "impiegati in esercitazione e formazione". 

Alfano, che ha incominciato a "fare politica" quando fu eletto sindaco, del comune di 

Sant’Antonio Abate dal 1995 al 2005, con Forza Italia, ora nel partito del Nuovo 

Centrodestra, non rimpiange il percorso compiuto con Berlusconi. Ricorda anzi, come 
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molte attività del Governo attuale, sotto la presidenza di Renzi, siano risultato della 

cooperazione e delle esperienze compiute nei governi precedenti.  
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INTERNAZIONALE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

Stati Uniti e India: prove di avvicinamento 

 

Il 26 gennaio Obama è stato il primo presidente americano nella storia ad essere stato 

invitato in India, in occasione delle solenni celebrazioni per la ricorrenza della “Giornata  

della  Repubblica”. Nel recente passato sarebbe stato impensabile assistere ad un tale 

evento, considerata la vicinanza dell’India alla Russia, in senso anti Pakistan. Oggi l’India 

e gli Stati Uniti hanno un comune interesse: creare maggiore stabilità nel continente 

asiatico favorendo una partnership strategica nel settore militare ed economico bilaterale, 

per contenere la intraprendente influenza economica della Cina. Il disimpegno militare 

degli Stati Uniti dall’area mediterranea verso l’area del Pacifico ed il conseguente  

trasferimento del baricentro strategico militare ed economico dovrà corrispondere ad una 

maggiore coesione e partecipazione dei Paesi dell’Unione Europea e della NATO per 

continuare e consolidare il percorso già avviato di una nuova politica di difesa e sicurezza 

comune ed integrata, oramai evidentemente orfana dello scudo psicologico e militare degli 

alleati transatlantici.  

Russia: problema sottovalutato  

Il recente acuirsi della guerra in Ucraina orientale da parte delle milizie filorusse  è coinciso 

con il giudizio negativo dell’agenzia di “rating” americana Standard & Poor’s sul debito 

pubblico sovrano della Russia, declassato a “junk debt”, ovvero spazzatura. Tale giudizio, 

in sostanza, indica che la Russia è ritenuto un Paese inaffidabile nel ripagare i debiti 
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derivanti dall’acquisto, da parte di terzi, dei propri titoli sovrani e, per di più, con le 

prospettive negative previste per i prossimi dodici mesi è diventato un Paese dove è 

sconsigliato qualsiasi tipo di investimento. L’attuale precaria situazione economica della 

Russia è stata causata dalle sanzioni della Comunità internazionale, per le evidenti 

ingerenze in Ucraina, dal prezzo in discesa del petrolio e dalla mancata flessibilità della 

politica monetaria a causa della volatilità delle finanze per le questioni di imposizioni 

economiche esterne e non controllabili direttamente.  

 

Il Primo Ministro russo Medvedev ha stemperato il giudizio negativo sul rating del debito 

sovrano russo dicendo che è solo un giudizio politico, fatto da una agenzia americana. Il 

Presidente della federazione russa Vladimir Putin ha ricordato, in una nota, che il 26 

dicembre del 2014 è stata firmata la nuova dottrina militare russa dove, alcuni generali in 

fase di redazione avevano palesemente fatto riferimento al concetto di “attacco nucleare 

preventivo e strategico”. La questione russa in Ucraina è una polveriera che potrebbe 

scoppiare da un momento all’altro, con conseguenze pesanti per tutti. La comunità 

internazionale non può limitarsi ad imporre sanzioni, tra l’altro non condivise 

collegialmente da tutti e specialmente quando queste causano sofferenza sull’economia 

reale del Paese e quindi direttamente sulla popolazione russa. La precipitosa politica dell’ 

Unione Europea e degli USA non ha fatto altro che aumentare il gradimento di Vladimir 

Putin ed accrescere l’avversione verso il mondo occidentale. Non è un caso che i 

movimenti popolari antieuropei e antioccidentali stanno germogliando su tutto il territorio. 

La questione russa non dovrà essere sottovalutata e limitata alla mera imposizione di 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.reporternuovo.it/files/2014/03/602-408-20140226_182425_F9B9F087.jpg&imgrefurl=http://www.reporternuovo.it/2014/03/page/6/&h=408&w=602&tbnid=9CYVIF8kaiHVAM:&zoom=1&docid=KMhohKBaqppLjM&ei=AQ_KVOu6Fo3vaMuKgjg&tbm=isch&ved=0CDEQMygQMBA
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sanzioni, ma dovrà essere trattata con azioni condivise da tutti i 28 Paesi comunitari, 

proprio per  salvaguardare gli interessi di tutti. L’Italia, ad esempio, ha importanti rapporti 

commerciali con la Russia, esiste addirittura una Camera di Commercio Italo-Russa che 

raggruppa le principali aziende Italiane che operano in Russia e viceversa. L'Italia è, dopo 

la Germania, il maggiore “partner” commerciale russo nella UE ed è fortemente 

dipendente dal gas russo. 

Grecia: stimolo per la crescita comunitaria   

La recente vittoria alle elezioni politiche greche di Alexis Tsipras sta aprendo nuovi scenari 

nell’Unione europea, poiché “l’anti-austerità” ha costituito, di fatto, lo slogan vincente per la 

sinistra anti-sistema di Syriza e rischia di diventare lo slogan elettorale di altri Paesi 

dell’Unione europea. 

L’onda destabilizzante della vittoria di Alexis Tsipras trova già proseliti in altri Paesi, come  

in Inghilterra con il movimento  antieuropeista  Ukip, in Germania con i movimenti AfD e 

Pegida e in Spagna con i Podemos.  

 

 

 

Alexis Tsipras  ha sempre contestato  le politiche di austerità imposte da una istituzione 

sovranazionale, la Troika formata da BCE, Commissione e Fondo monetario 

internazionale, e ha rimandato le future trattative solo ed esclusivamente nelle sedi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_di_Commercio_Italo-Russa
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istituzionali di Bruxelles.  Tsipras, in accordo con tutti i maggiori economisti mondiali, 

afferma che è  tecnicamente impossibile restituire tutto il debito greco e pertanto ne 

richiede la riduzione di almeno il 70/80%, così come avvenne alla Germania alla fine della 

seconda Guerra mondiale. Naturalmente, si tratta di una proposta fumosa 

contestualizzando la richiesta, poiché la Grecia non è un Paese sconfitto al termine di una 

guerra ma un Paese, le cui politiche dissennate dell’ultimo decennio, fondate sull’aumento 

sconsiderato del debito pubblico e sulla diminuzione progressiva delle tasse per tutti, 

hanno portato alla surreale situazione odierna. 

I ragionamenti di Tsipras possono avere una validità puramente propagandistica e 

demagogica, la realtà purtroppo è diversa e drammatica, poiché il debito pubblico greco è 

pari a 330 miliardi di euro, il 177% del PIL, ripartiti in 60% dell’Unione europea, 12% del 

Fondo Monetario internazionale, 8% della BCE e il restante 20% del “marketable debt”, sul 

mercato secondario. Dal momento che la Comunità Europea, attraverso il Fondo ESM 

detiene la quota maggiore di debito greco, sarebbero gli Stati europei, che contribuiscono 

al citato Fondo Europeo Salva Stati, a perdere in percentuale maggiore, qualora il debito 

greco venisse ristrutturato. In particolare è la Germania l’azionista di maggioranza del 

Fondo ESM con il 27%, seguita dalla Francia con il 20% e dall’Italia con il 18%. 

La partita è aperta in tutte le direzioni e sicuramente gli altri Stati come la Spagna, l’Italia e 

la Francia non staranno a guardare visto che la politica del rigore voluta da Bruxelles e 

Berlino sta comportando l’implementazione di forzate riforme strutturali di portata epocale.  

Dall’altra parte c’è da considerare che il rigore dettato dal “fiscal compact” ha comunque 

portato la zona euro in deflazione, spingendo la BCE a varare una tardiva ma vigorosa 

politica monetaria con  il “Quantitative Easing”, immettendo denaro nel sistema finanziario, 

al fine di tenere basso il valore dell’euro e favorire la crescita dell’inflazione almeno fino al 

2%.  In questo senso probabilmente, l’ondata destabilizzante di Tsipras, favorirà una 

nuova politica meno rigorosa sui conti pubblici dei Paesi comunitari e potrebbe favorire 

nuove politiche economiche di sostegno alla crescita dei Paesi senza guardare in maniera 

unidirezionale al temuto valore del 3% di rapporto deficit/PIL. 
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NAZIONALE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La Giornata della Memoria 

 
Per un giorno, un solo giorno magari, penso che bisognerebbe fermarsi dalle querelle 

politiche, dalle proiezioni elettorali,  dal combattere l’avversario politico di turno e 

bisognerebbe stare tutti insieme a riflettere e condannare le atrocità che il genere, definito 

umano, è stato capace di compiere perché queste non abbiano a ripetersi. 

L’occasione ci è stata offerta questa settimana dalla “giornata della memoria” che ha 

ricordato lo sterminio di Auschwitz e la liberazione, 70 anni fa, di quanti assiepati e trattati 

come animali vi sono stati rinchiusi solo perché avevano un “credo” ed una “fede” diversi. 

 

Chi erano costoro? Ebrei, anarchici, rom e sinti, malati mentali ed allora, siccome erano 

diversi da chi si sentiva superiore e perfetto, bisognava tatuarli come animali al macello, 

bastonarli, umiliarli, stuprarli in nome di una superiorità che tra gli esseri umani non 

esiste. 

Simboli di colore diverso sul petto di questi poveri disgraziati, a seconda della categoria 

di appartenenza; gli Ebrei avevano la stella di Davide.  
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Sentire i racconti dei sopravvissuti fa venire ancora oggi la pelle d’oca, vedere il braccio 

tatuato di un novantenne fa rabbrividire, ascoltare i pianti di nipoti e figli di ex prigionieri ci 

fa vergognare. 

Il mondo ha ricordato il 27 gennaio questa immane tragedia nella giornata della memoria 

delle vittime dell’Olocausto istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

per commemorare tutte le vittime dell’Olocausto. 

Credo che un bagno di umiltà ci farebbe bene, credo il rispetto delle diversità sia un 

passo fondamentale per rendere civile un pianeta dove al cospetto di milioni di persone 

che si riuniscono per commemorare “fratelli” trucidati e massacrati, prima ancora che nel 

fisico nella mente e nella dignità, altri, per fortuna una sparuta minoranza, continuano 

ancora a dire che è stata tutta un’invenzione. Questa credo sia l’offesa più grande che si 

possa  rivolgere alle vittime e alla loro memoria, ai familiari e agli amici, alla storia e alla 

verità dei fatti: negare che menti diaboliche e criminali abbiano meticolosamente 

pianificato un massacro. 

Da parte mia, cari amici e cari lettori, ho visitato quei luoghi ed immaginato quell’orrore 

con profonda tristezza ed immenso dolore e la penso esattamente come Albert Einstein 

“conosco una sola razza, quella umana” e come Papa Francesco “Auschwitz grida il 

dolore di una sofferenza immane ed invoca un futuro di rispetto, pace ed incontro tra i 

popoli” .   

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Il Quotidiario n. 002/15 • pag. 14 

REGIONALE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Area popolare in Campania 

 
Aria popolare in Campania, così come a livello nazionale, nasce da un'esigenza della 

gente di avere un sicuro e coerente riferimento politico di responsabilità nazionale per 

favorire e garantire, nel tempo, la stabilità politica dell'Italia e la conseguente agognata 

crescita.  Il Nuovocentrodestra decise di collaborare, con convinzione, alla formazione del 

Governo Renzi poiché condivise un programma, i cui effetti oggi dimostrano la 

responsabile lungimiranza avuta.  

 

 

 

Il Nuovocentrodestra e oggi Area popolare, quindi, sta favorendo le riforme strutturali 

epocali per il nostro Paese, in accordo a quanti in noi credono per la coerenza dimostrata. 

Allo stesso modo in Campania vogliamo conservare la nostra identità ed autonomia e non 

allearci a destra oppure a sinistra per raggiungere il mero consenso elettorale. Noi 

abbiamo idee e valori da portare avanti e chiunque voglia affiancarci nel sostenere la 

nostre idee e i nostri valori statuari,  sicuramente potrà viaggiare insieme con noi in questo 

nuovo ed importante appuntamento elettorale. La Campania è una regione dalle mille 

risorse, così come i suoi cittadini ed ora ha bisogno di correre per non rimanere sempre 

indietro e favorire meglio lo sviluppo di alcuni settori dove nostre eccellenze stanno 

soffrendo a causa della congiuntura economica generale e di alcuni fattori nostri interni 
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che da anni deturpano il territorio e l’immagine nazionale ed internazionale della regione. 

Siamo disponibili a condividere prima i programmi e cercare le soluzioni per i nostri 

cittadini, solo successivamente potremmo parlare di alleanze. 

Nel 2015 si è aperta una pagina importante e la Campania insieme con i suoi 

amministratori non potranno più scaricare le proprie responsabilità ad altri: dipende tutto 

da noi ora e  vi spiego perché. Proprio oggi pervengono dalla Banca d'Italia e dal Centro 

Studi di Confindustria le stime di crescita del nostro Paese per gli anni 2015-16, dove il PIL 

tornerà a crescere di circa due punti percentuali.  

Le stime sono state fatte secondo i parametri del prezzo del greggio, del valore basso 

dello spread, delle politiche sociali previste dalla Legge di stabilità 2015 e dal prezzo 

dell’euro rispetto al dollaro, grazie alla politica monetaria di Mario Draghi con il 

“Quantitative Easing”.   

In questo nuovo quadro si dovranno mettere a sistema le previsioni di crescita citate, le 

risorse destinate all’Italia dai Fondi strutturali 2014-20, gli importanti sgravi fiscali per le 

aziende che assumeranno a tempo indeterminato e i risparmi che lo Stato avrà sul debito 

pubblico grazie al valore basso dello “spread” che favorirà i finanziamenti esterni e quindi 

gli investimenti anche sul nostro territorio. 

Adesso sta a noi amministratori a livello centrale e territoriale rimboccarci le maniche,  

incontrarci e mettere sul tavolo iniziative condivise e lavorare con maggiore impulso alla 

risoluzione definitiva delle annose problematiche campane, cercando di fare un salto di 

qualità verso una politica responsabile, quella politica che gli italiani e i campani vogliono 

e si meritano. 

Concludo dicendo che Aria Popolare è l’ago della bilancia della politica nazionale e per 

questo anche a livello regionale siamo e saremo la linfa drenante di alleanze responsabili 

che dovranno fondare i futuri accordi elettorali, solo dopo aver condiviso prima programmi 

ed idee davvero attuabili per il nostro amato territorio. 
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ULTIMISSIME 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
ECONOMIA: Attesa per i dati che l' Istat diffonde oggi sulla fiducia delle imprese e dei 

consumatori. L'Istituto nazionale di statistica, inoltre, diffonderà i dati sulle compravendite 

del mercato immobiliare e i mutui alle famiglie. 

Alle 16.00 al Centro Congressi, via Napoli 36, si tiene un seminario sulla riforma delle 

pubbliche amministrazioni organizzato dall' Associazione Nuova Etica Pubblica. 

 

CASERTA:  I Nas di Caserta hanno sequestrato 5 mila litri di latte bufalino, conservato in 

una cella frigo abusiva all' interno di un caseificio di mozzarelle di bufala. In pratica veniva 

sottoposto a processo di congelamento senza l' utilizzo delle attrezzature necessarie a 

garantire la sicurezza del prodotto. Risultava ignota la provenienza e l'origine del latte 

nonche' le date e la modalita' di congelamento. I carabinieri hanno accertato che nel 

caseificio da diversi mesi non si effettuavano le analisi di autocontrollo sula salubrita' del 

prodotto, che i locali erano in carenti condizioni igienico-strutturali per la presenza di 

estese macchie di umidita' e cumuli di rifiuti non rimosi da tempo. Per tali ragioni l' attivita' 

produttiva e' stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per diverse 

migliaia di euro.  

 

QUIRINALE: "Visto che siamo alla vigilia delle votazioni, possiamo anche avanzare due 

nomi possibili: Pierferdinando Casini, espressione delle forze che fanno riferimento al Ppe, 

e Giuliano Amato, che è stato proposto da personalità espressione del Pse. Entrambi 

avrebbero il nostro sostegno". E' quanto affermato da Gaetano Quagliariello, coordinatore 

di Ncd, risponendo alle domande sull' elezione del capo dello Stato che avranno inizio 

oggi, in un' intervista al quotidiano "Il Mattino". 

Per Quagliariello il futuro presidente della Repubblica può essere una figura del Pd, ma 

non deve essere imposto dai democratici:  "Deve essere un politico - afferma, tracciando l' 

identikit del futuro inquilino del Quirinale -. Inoltre, il nome non può uscire fuori solo per far 

fronte ad esigenze interne del Pd che, sebbene abbia il 45% dei grandi elettori, dovrebbe 
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fare un atto di generosità, visto che già controlla, in maniera diretta o indiretta, tutti i vertici 

dello Stato. E il Quirinale non può essere una dependance del Pd". 

"Non è una questione di tessera - ribadisce -. Dico solo che il Pd non può pensare di 

imporre agli altri un nome che può servire solo a compattare il suo fronte interno". 

 

RUSSIA: la Pace si è espressa sul ritiro del voto a Mosca - gia' adottato nell' aprile 2014, 

dopo l'annessione della Crimea - con 160 voti a favore delle conferma, 42 contrari e 11 

astenuti. Per la Russia - che ritiene la misura "discriminatoria" - torna cosi' attuale la 

questione del suo completo ritiro dalla Pace.  

L'uscita dall' Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa era stata minacciata dalla 

presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matvienko, qualora il Paese fosse 

stato limitato ancora nei suoi poteri. A Strasburgo è stato anche deciso di prolungare la 

sospensione del diritto della Federazione a sedere negli organi di governo dell'Assemblea. 

Il capo della Commissione esteri della Duma, Aleksei Pushkov, ha già annunciato che la 

Russia boicotterà i lavori della Pace fino a fine anno.   

 

BERLINO: L'alternanza politica in Grecia e i cambiamenti decisi dal nuovo governo di 

Alexis Tsipras, leader della sinistra radicale Syriza, "non devono andare a discapito" degli 

altri europei, ha affermato il vice-cancelliere socialdemocratico tedesco e ministro dell' 

Economia, Sigmar Gabriel. 

"Certamente qualsiasi democratico deve accettare una decisione democratica  (del popolo 

greco) esattamente come deve accettare il diritto di un nuovo governo ad indicare una 

nuova direzione", ha dichiarato Gabriel davanti ai deputati tedeschi al Bundestag. "Ma è 

vero anche che i cittadini europei hanno il diritto di aspettarsi che i cambiamenti nella 

politica greca non vengano fatti a loro spese". 

 

ATENE: Martin Schultz, è oggi ad Atene dove nel primo pomeriggio incontrerà il neo 

premier Alexis Tsipras. Il presidente del Parlamento Europeo è il primo alto 

rappresentante dell'Unione Europea in visita in Grecia dopo le elezioni di domenica scorsa 
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che hanno portato all'insediamento di un governo che ha assicurato di non voler rompere 

con i creditori internazionali, ma di non voler accettare una politica di subordinazione, 

perché impegnato nella salvezza nazionale sociale del Paese dopo crisi umanitaria 

imposta dalle politiche di austerity. 

Dopo Schultz domani arriverà ad Atene il capo dell'Eurozona, Jeron Dijsselbloem, per 

colloqui con il nuovo governo. In vista di queste due importanti visite Tsipras ha avuto una 

riunione con la sua squadra economica a cui hanno partecipato il vice premier Yiannis 

Dragasakis, il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis e dell' Economia George Stathakis. 

 A proposito dell'incontro di domani con Dijsselbloem, Dragasakis ha detto:  "noi 

presenteremo la nostra visione di come la Grecia potrà uscire dal vicolo cieco e l' Europa 

tirarsi fuori da questa situazione". Riguardo poi ai prossimi negoziati con la troika ha poi 

aggiunto che da domenica la Grecia è un Paese con una voce propria come tutti gli altri 

Paesi, senza "bravate, senza ricatti reciproci". 
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