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RASSEGNA STAMPA



State of the Union



Renzi stoppa la nuova legittima difesa: chiedo al Pd di
cambiarla

Aldobrando Tartaglia

Interviene anche
l' Associazione nazionale
Magistrati , che ovviamente
deve dire la sua ogni volta
che si modifica una norma.

anche se il compito dei
magistrati sarebbe quello di
applicare le leggi , non di
discuterle , interpretarle a
modo loro o contestarle ,
come accade sovente.

Polemiche e spaccature fra
i partiti e anche all ' interno
delle stesse formazioni
politiche , dopo
l'

approvazione alla Camera
del ddl sulla legittima difesa.

La legge sulla legittima
difesa non va bene.

Comunque certo che si
fanno sentire sul ri-segretario del Pd le richieste dei sindaci , che sono sul territorio e sono le prime
antenne delle richieste dei cittadini.

Viene specificato che si considera legittima difesa la reazione a un' aggressione in casa , in negozio
o in ufficio commessa di notte o all ' introduzione con violenza , minaccia o inganno.

Oltre a rispondere al suo simpatizzante , Renzi ha anche chiamato David Ermini , il suo responsabile
per la Giustizia , e gli ha chiesto spiegazioni sulla faccenda.

A una domanda sul caso Ong , pur senza entrare nel merito della vicenda.

ha detto: " Sono orgoglioso che l ' Italia riesca a salvare tante persone
" .

Ma Renzi non ha sentito ragioni e ha smentito i suoi deputati.

E proprio Ermini ha fatto sapere che: " Non servirebbe togliere la parola ' notte' , ma se è l' elemento
per cui si deve fare una campagna elettorale contro , allora la togliamo dalla legge sulla legittima
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difesa " .

" In questo passaggio , l' accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l ' accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea "

, sottolinea a Firenze a
margine di State of the Union.

Intervistato da Grl il neo presdente Anm Eugenio Albamonte bacchetta infatti il Parlamento per aver
varato una riforma " un po' confusa" e che " non serviva "

, con l' invito al legislatore a " non
assecondare gli umori" della società e a " desistere dal mettere mano" alla materia della legittima
difesa.

Perché " le ore notturne erano presenti anche nel testo di Fratelli d ' Italia , nell ' emendamento Lupi-
Marotta che è stato votato da Forza Italia - ha osservato il relatore della legge - " .

Roma , 5 mag.

(AdnKronos) - " Diciamo meno male che c' è il Senato , se dobbiamo intervenire su questo tema " .
" Dovrebbe risponderne a noi e soprattutto al Paese " .
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Aferpi , più vicino il Nardi bis

Issad Rebrab , a destra , col ceo di Cevital , Said Benikene

PIOMBINO.

Ci vorranno altri incontri , probabilmente un tavolo tecnico , ma pare farsi più larga la strada che
porterà alla conferma per altri due anni del commissario Piero Nardi e al prolungamento
conseguente degli effetti della legge Marzano che metterebbe al sicuro fino al 2019 i 2000
dipendenti di Aferpi dalla possibilità di licenziamento dopo il 30 giugno.

È questo quanto si ricava dalle indiscrezioni sul contenuto della lettera con cui , rispettando i tempi
richiesti dal commissario , venerdì 15 lssad Rebrab ha risposto alle contestazioni mosse dal
Governo sulle inadempienze della proprietà algerina rispetto ai programmi per l' acciaieria , ma
anche per la logistica e l'

agroalimentare.

In realtà sul contenuto della lettera arriva da varie fonti vicine al dossier Aferpi un giudizio cos]
sintetizzato: «Quella di Rebrab è una risposta collaborativa» , a indicare che non c' è stata la temuta
rottura dopo la tesissima riunione del 19 aprile in cui il ministro Carlo Calenda aveva elencato tutte
le promesse non mantenute di Rebrab , annunciandogli la messa in mora e minacciando la
rescissione del contratto.

Una risposta negativa del presidente di Cevital alle condizioni prospettate dal ministro per andare
avanti (prolungamento della sorveglianza del Governo e ricerca di un partner) infatti avrebbe aperto
un fronte - rescissione del contratto e sicuro contenzioso legale - che avrebbe rischiato di mettere
fine alle speranze di rilancio della ex Lucchini.

Peraltro nessun dettaglio emerge sul contenuto della lettera , soprattutto sugli impegni finanziari.
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Rebrab dunque per restare agganciato all ' affare Piombino sceglie l' unico modo che aveva a
disposizione dopo l aut aut del ministro , sperando probabilmente di riuscire , in una situazione meno
tesa , a negoziare credito con la garanzia di Sace (la società assicurativa per il commercio estero
controllata da Cassa depositi e prestiti) e magari avere un

po'
di ossigeno sul circolante con la

garanzia della Regione attraverso Fidi Toscana.

Calenda dal canto suo - se quanto emerso reggerà il confronto dei prossimi tavoli - ottiene quel che
voleva: la messa in sicurezza dei lavoratori con la "

Marzano" (anche se forse tecnicamente sarà
necessario un nuovo provvedimento attraverso un decreto) , la prosecuzione della vigilanza da parte
del Governo e un

po'
di tempo per vedere come finirà la vicenda Ilva di Taranto (probabile chiusura a

fine mese) e trattare eventualmente con Jindal un suo ingresso in partnership in Aferpi.

Ma il Governo procederà comunque all ' escussione del pegno sulle azioni , cioè quel 27%% rimasto a
garanzia dello Stato , che consentirebbe di entrare nel capitale di Aferpi? La risposta , che al
momento non c' è , è legata probabilmente al modo in cui la proprietà algerina si rapporterà col
commissario , dal quale è prevedibile che nel secondo biennio di vigilanza il Governo si attenda un
ruolo attivo , o meglio dall '

atteggiamento che terrà Rebrab rispetto all '

esigenza che Nardi abbia una
completa agibilità nel campo delle ipotetiche trattative con altri soggetti industriali interessati a
entrare in Aferpi.

Agibilità che , altrimenti , il Governo si prenderà appunto recuperando il 27%% di azioni.

«Abbiamo appreso che Aferpi - dice Lorenzo Fusco , coordinatore delle rsu Uilm
lettera del Governo e che la risposta è nelle mani del commissario.

Abbiamo immediatamente richiesto un incontro al commissario per conoscerne i
possibile e ci aspettiamo di essere a breve convocati dal ministero» .

- ha risposto alla

contenuti il prima

Della vicenda Aferpi ieri ha parlato anche Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo ,
rispondendo ai giornalisti a Firenze dove ha partecipato a " The state of the union" con altri
governanti e leader europei: « lo credo

che l' industria siderurgica toscana - ha detto - debba essere inserita in una strategia nazionale ed
europea , affinché l' alta qualità e il saper fare non venga perduto.

Si tratta di un patrimonio - ha concluso - che deve essere tutelato nell ' interesse locale , ma anche
nazionale ed europeo» .
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Migranti: Juncker , Italia salva onore Europa

Giadero Cicconi

Il nostro paese è in pratica il primo porto in cui le persone che arrivano coi loro sgangherati barconi ,
tra marosi pericolosi e problemi di vario genere , troyano disponibile per

' attracco.

?Lltalia ha salvato e salva lonore dellEuropa? perché ?fa tutto che può sulla crisi migratoria? .

Il Presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , si è così rivolto all ' auditorio
presente a Firenze per la seconda giornata di lavori di The State of the Union.

L ' Italia ha salvato e salva l ' onore dell '

Europa
"

, ha detto Juncker , che poi ha invocato maggiore
solidarietà nei confronti non solo dell ' Italia ma anche della Grecia , le due zone geografiche europee
che forse più di tutte sopportano il peso dei continui flussi migratori.

"I francesi devono mostrarsi disponibili" ha commentato lunedì da Berlino , dove ha assistito alla
presentazione del libro del ministro degli affari esteri tedesco , Sigmar Gabriel.

Alle parole di Juncker ha replicato Angelino Alfano: " Abbiamo messo l'

Europa dalla parte giusta
della storia , abbiamo realizzato un grande risultato " .
" Manca la solidarietà in Europa

" .

" Il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma c' è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l '

Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti

" .

Ciò , dice ,
" non appartiene alla natura vera dell '

Europa
" .
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Migranti , Juncker: " Italia salva onore Europa"

Prospera Giambalvo

" Sui migranti l' Italia sta salvando l ' onore dell '

Europa
"

, dice il presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker , intervenendo ai lavori di " The state of the Union " e nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio , in tanti si sentono ancora più vicini all ' Unione.

Juncker è convinto che con una maggiore solidarietà e cooperazione tra i Paesi europei , la
situazione di emergenza si affronterebbe meglio.
" Non c' è abbastanza solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente " .

A dirlo è il presidente della Commissione europea , Jean Claude Juncker , a Firenze per gli Stati
Generali dellUnione.

E ancora: " Qui si tratta di mettere in pratica l' idea che abbiamo dell '

Europa e dell ' uomo.

Non si può dire: ' noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell '

Europa
" .

Juncker , che è lussemburghese , aveva esordito con una battuta: " Mi esprimerò in francese ,
l '

inglese sta perdendo importanza in Europa
" , ha detto scherzando.

Nell ' elenco dei successi citati dal presidente la protezione offerta dall ' euro , le istituzioni che in
questi anni hanno affrontato " una crisi dopo l' altra "

, la disoccupazione in calo , la crescita
nonostante la crisi.

La prima , citata da Alfano , è quella del Mediterraneo , che l'

Europa
" deve riscoprire" e dove sono in

gioco oggi "i destini del mondo " .
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Legittima difesa , il relatore della legge:
" Via la parola notte"

Prospera Giambalvo

Senza entrare in meriti costituzionali , e tralasciando il fatto che al Senato decisivo sarà un diverso
equilibrio numerico tra i gruppi e non un diverso equilibrio mentale , quello che non si capisce è per
quale motivo i nostri deputati non siano in grado di fare una buona legge da subito.

E il punto che fa infuriare la politica è il concetto " orario " : se di notte , infatti , la Legittima Difesa ha
efficacia.

E non perché sembra troppo di destra , troppo leghista.
" Inviter( i senatori - ha annunciato - a valutare di correggere la legge nella parte in cui risulta meno
chiara e logica , visto che io per primo ho avuto molti dubbi " .

A bocciare il provvedimento poi c' è anche l' Anm: Quello sulla legittima è " un intervento che non
serviva , perché la giurisprudenza dimostra , anche soltanto guardando gli ultimi casi , che c' è un
atteggiamento di estremo favore da parte dei giudici verso chi invoca la legittima difesa , non e
discrezionale ma gia stabilito dalla legge , gia esisteva un canone normativo e veniva interpretato in
modo favorevole a chi vantava la difesa - ha detto il presidente dell ' Associazione Eugenio
Albamonte - " .

ROMA , 3 MAG Verrà considerata legittima difesa " la reazione ad un' aggressione commessa in
tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell ' introduzione nei luoghi" con " violenza alle persone
o alle cose ovvero con minaccia o con inganno

" : si tratta , dunque , delle rapine notturne perpetrate
nelle case.
" Il contatto con i giovani ha caratterizzato tutta la mia vita , sia da procuratore che da presidente del
Senato " .

Oggi intervenuto anche il presidente del Senato Grasso: " Diciamo meno male che c' è il Senato ,
se dobbiamo intervenire su questo tema " .

Ci va giù durissimo , invece , il segretario della Lega Nord , Matteo Salvini: " Se vanno avanti con
questa schifezza raccogliamo le firme per un referendum per cancellarla " .

Quanto alle perplessità di Matteo Renzi , Salvini si è chiesto: " Come fa il Pd ad approvare una
norma il giovedì e venerdì dire il contrario? " Un giudizio che non può che essere rimesso all ' autorità
giudiziaria.
" In questo passaggio , l' accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l ' accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea "

, sottolinea a Firenze a

margine di State of the Union.

I Democratici e Progressisti , gli ex Pd , già a Montecitorio non hanno votato la legittima difesa.
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Migranti . Giù le mani dalle ong , " In mare l ' Italia salva l ' onore
dell '

Europa"

Rufina Vignone

?Lltalia ha salvato e salva lonore dellEuropa? perché ?fa tutto ciò che sulla crisi migratoria? .

Lo ha detto a Firenze , il presidente della Commissione europea , Jean-Claude Juncker
intervenendo ai lavori di ' The state of the Union' .

Nell ' elenco delle debolezze considerate , invece , figura anzitutto la "

piccolezza" dell '

Europa: se il
nostro è di per sé un piccolo continente ,

" saremo ancora più piccoli economicamente e
demograficamente

"

; poi raver troppo spesso ridotto l '

Europa a solo mercato ; la disoccupazione che
si sta per( affrontando con nuovi accordi commerciali internazionali e con un consistente piano
d ' investimenti ; l' eccesso di regolamentazione e le interferenze nella vita dei cittadini.
" L ' Italia ha salvato e salva l' onore dell '

Europa
" .

" Sono dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto "

, ha aggiunto il presidente della
Commissione europea.
" Manca la solidarietà in Europa

" .

Juncker ha espresso
" la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da

soli il flusso migratorio
" .

Purtroppo un certo numero di paesi europei non è soddisfatto di tale decisione.

Noi ci stiamo portando avanti con il programma , abbiamo fatto un accordo con il Niger , per vigilare
le frontiere tra il Niger e la Libia , da cui transita oltre il 90%% dei migranti che arrivano in Libia e poi la
gran parte di essi vengono in Europa attraverso l' Italia.

suo ricordo va anche alle donne e uomini di colore che raggiungono le nostre coste in situazioni
non facili.

Non è questo che appartiene alla natura vera del nostro continente.

" Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l' idea che abbiamo dell '

Europa e dell ' uomo " .
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