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Il Capo dello Stato interviene
pesantemente a favore non della nobile
causa delle riforme, ma di Renzi che le
maneggia per i propri giochi.
La preannuncite di Napolitano
danneggia la pacificazione
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buon senso, ma ha soprattutto forza morale,
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Parole chiave
Quirinale – Il Capo dello Stato interviene pesantemente a favore non della
nobile causa delle riforme, ma di Renzi che le maneggia per i propri giochi. La
preannuncite di Napolitano danneggia la pacificazione.
Napolitano – Dovrebbe essere irritato per gli otto mesi nei quali l’Italicum è
stato insabbiato al Senato. Auspicare adesso che si faccia in fretta, significa
avallare il disegno leonino di Renzi che vuol fare un solo boccone degli accordi
raggiunti, per imporre nuovi cambiamenti giudicati già irricevibili da Silvio
Berlusconi e per di più aggiungendone altri. E minacciando, in caso di un “no”
di Forza Italia di estrometterla tout court da qualsiasi dialogo sulla scelta del
capo dello Stato.
Prima il Colle – La proposta di Berlusconi: prima il Colle, poi le riforme. Non
solo è di buon senso, ma serve a tutelare un percorso di pacificazione.
Riforme – Renzi accelera usando i 148. È deciso a spezzare il Patto. Per votarsi
un Presidente di comodo. E cerca disperatamente i grillini. Perché ha bloccato
l’Italicum per 8 mesi e ora ha tanta fretta?
Estate e autunno 2011, ovvero quando la decadenza ebbe inizio – La
decadenza della democrazia in Italia, la decadenza del ruolo sovrano del popolo
hanno origini ben precise che risalgono al complotto ordito ai danni del governo
Berlusconi oramai più di 3 anni fa. Chi tace o ignora è complice e oscurantista.
Noi non lo siamo, per questo chiediamo con insistenza la Commissione
parlamentare d'inchiesta!
Decreto Salva Roma – Se Roma non è stata costruita in un giorno, al decreto
Salva Roma non ne sono bastati 88. Siamo ancora in attesa, ma non ci sono i
fondi. Renzi e Marino tacciono mentre la Capitale sprofonda nel disagio e nel
degrado.
Renzi chiama, Artini risponde – Nella scorsa puntata di "Piazza Pulita",
Massimo Artini, l'ormai ex deputato del M5s, espulso la scorsa settimana dal
Movimento, ha lasciato lo studio perchè durante la trasmissione è stata fatta
ascoltare una telefonata tra lui e il premier Renzi, arrivata tempestiva dopo
l'espulsione. Probabilmente il premier voleva solamente annunciargli gli auguri
di Natale in anticipo...
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Politica estera – Putin dice basta al progetto del gasdotto South-Stream che dal
2018 avrebbe dovuto portare in Europa il gas russo aggirando l’Ucraina. “Se
l’Europa non vuole realizzarlo, non verrà realizzato. L’atteggiamento della
Commissione europea è stato controproducente”, ha dichiarato il Presidente
russo da Istanbul. Mosca gioca sul tavolo della grande politica internazionale
con un poker in tasca: quello delle forniture energetiche. Le orienta altrove, non
supplica clemenza con le sanzioni, guarda alla Cina, alla Turchia, al Medio
Oriente bypassando l’Europa, l’Italia e il Mediterraneo. E tutto per una politica
estera europea non condivisa, scellerata e all’ombra di Washington. La
Mogherini da brava Lady Pesc, il ministro degli Esteri Gentiloni e soprattutto
Renzi possono e debbono cercare di ricomporre un’intesa nell’interesse non
solo economico, ma anche di sicurezza. Non tutto è perduto, sentire Berlusconi
magari aiuta.
Questioni intime in Rai – Questioni per pochi, pochissimi, praticamente
quattro gatti. Dopo la seconda puntata con ascolti da prefisso telefonico, la
trasmissione consultorio di RaiTre “Questioni di famiglia”, con l’inviata
speciale Ilaria Cucchi è stata chiusa. Era diventata praticamente una questione
di dignità, visto che la seconda puntata, in prima serata aveva raggranellato la
miseria di 380 mila spettatori, con 1,47% di share. Proseguire su queste strada
sarebbe stato accanimento terapeutico.
Bene la fiction di Raiuno – Più di 4 milioni di telespettatori, ieri sera su
RaiUno hanno seguito la prima delle due puntate della fiction “Qualunque cosa
succeda” che racconta la vita e la morte dell'avvocato Giorgio Ambrosoli,
perfetto sconosciuto e proprio per questo chiamato a fare il commissario
liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Pierfrancesco
Savino è bravo e credibile nel ruolo di Ambrosoli, in balia di meccanismi
oscuri più grandi di lui. La fiction ha il pregio di narrare i fatti fuori da ogni
retorica, con uno stile asciutto, anche se non convincente fino in fondo. Forse la
sceneggiatura e la regia potevano essere più accurate, ma al di là delle notazioni
tecniche da critici tv, la fiction ricostruisce una vicenda dolorosa della nostra
storia recente, sconosciuta ai più giovani. Questo succede quando la Rai si
ricorda di fare servizio pubblico.
Gruzzoletto Littizzetto – Sanremo, tv, libri, film. Luciana Littizzetto, a forza di
battute o sedicenti tali, ha tirato su un piccolo paesino. E', ad oggi, proprietaria
di 22 immobili, tra case e garage. Alla faccia...
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(1)
EDITORIALE/1: QUIRINALE
Il Capo dello Stato interviene pesantemente
a favore non della nobile causa delle riforme,
ma di Renzi che le maneggia per i propri giochi.
La preannuncite di Napolitano danneggia
la pacificazione

S

i imparano sempre cose nuove. Scopriamo che esiste una continuità di
intenti anche nelle infiammazioni da potere di Napolitano e del suo
figlioccio Renzi.
La preannuncite deve essere la versione senile dell’annuncite.
Non è ironia, ma un certo amaro sarcasmo. Oggi infatti apprendiamo che il
Quirinale è irritato non contro se stesso, per aver modificato la partita politica
annunciando dimissioni forse domani, forse dopodomani. No, è indispettito
per il fatto che le forze politiche hanno preso sul serio la faccenda.
Come se fosse una stramberia prepararsi alla scelta che storicamente è la più
complicata della nostra Repubblica parlamentare. E negli ultimi anni anche di
più.
A Dagospia, che pensa andreottianamente male, basta mettere in fila i titoli
dei quotidiani perché balzi agli occhi l’ennesima prova di una alleanza
strategica tutta interna al Partito democratico per favorire Renzi.
<Il Capo dello Stato detta il calendario da vero capo: “L’avvertimento di
Napolitano. ‘Non mi dimetto nel 2014, decido dopo il semestre Ue’. Il Colle
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mette fine alle voci su un addio immediato. I timori che la corsa alla
successione paralizzi le Camere”. “Mossa del premier: approvare l’Italicum e
congelarlo fino all’abolizione del Senato” (Repubblica, pp. 2-3). Corriere:
“Napolitano e le dimissioni: tempi ancora da valutare. Il presidente non vuole
dare alibi sulle riforme: sono separate dalle mie scelte” (p. 5). Messaggero:
“L’irritazione del Capo dello Stato: basta alibi per non fare le riforme” (p.
4)>
Siamo al paradosso. Napolitano per evitare che il preannuncio (acostituzionale come minimo) del suo abbandono interferisca sul lavoro
politico, fa un comunicato che non solo accentua l’intromissione, ma per
di più la perfeziona faziosamente nella direzione auspicata dal segretario
del Pd nonché premier.
Irritato perché non si fa la riforma elettorale, Napolitano dovrebbe esserlo per
gli otto mesi da che l’Italicum è stato insabbiato al Senato.
Auspicare adesso che si faccia in fretta, significa avallare il disegno leonino
di Renzi che vuol fare leoninamente un solo boccone degli accordi raggiunti
con Berlusconi, per imporre nuovi cambiamenti giudicati già irricevibili da
Silvio Berlusconi e per di più aggiungendone altri.
E minacciando, in caso di un “no” di Forza Italia di estrometterla tout court
da qualsiasi dialogo sulla scelta del Capo dello Stato. Addio pacificazione.
Renzi ieri sera alla direzione del Pd si era già accaparrato il per lui
ghiottissimo comunicato del Presidente, mai così potente come da quando
usa l’elastico della data, per “rispedire al mittente la proposta del Presidente
Berlusconi”.
Apprezziamo il linguaggio rispettoso. Molto meno i contenuti del messaggio,
il cui significato è: o ci stai o simpaticamente ti strozzo, e per Quirinale e il
resto mi sistemo i numeri con i centristi e qualche tribù grillina più o meno
espulsa o dissidente.
Non ci piace proprio che il Capo dello Stato parteggi così sperticatamente per
il proprio pupillo, per di più fingendo di appoggiare una causa nobile e non
invece chi la sta maneggiando cinicamente per i suoi scopi. Peccato. La storia
giudicherà questi atti come meritano.
Intanto la cronaca prende nota della loro partigianeria.
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(2)
EDITORIALE/2: RIFORME
Renzi accelera usando i 148.
È deciso a spezzare il Patto. Per votarsi un
Presidente di comodo. E cerca disperatamente
i grillini. Perché ha bloccato l’Italicum per 8 mesi
e ora ha tanta fretta?

R

enzi ha fretta, improvvisamente fretta. Per carità, bene le riforme,
bene rinnovare la legge elettorale e la nostra Costituzione. Ma ogni
passaggio, soprattutto passaggi così delicati, dovrebbe avere i suoi
tempi e i suoi modi. E soprattutto la crisi economica, che non accetta ad
attenuarsi, imporrebbe al governo di concentrare anima e corpo in un’agenda
per il rilancio del Paese.
Se si andrà a votare nel 2018, come ripete da mesi il Presidente del
Consiglio, che motivo c’è di approvare la legge elettorale con tre anni
d’anticipo? L’Italicum ha avuto il via libera dalla Camera dei deputati lo
scorso marzo e per otto mesi è stato insabbiato a Palazzo Madama. Il
motivo? Equilibri interni al Partito democratico e alla maggioranza di
governo.
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Adesso la legge elettorale sembra diventata la priorità assoluta per il Paese.
Ma dov’era Renzi in questi otto mesi? Perché non è mai intervenuto per
chiedere un’accelerazione? Perché il governo ha attaccato Brunetta quando
chiedeva l’ok definitivo della legge elettorale entro Pasqua? Domande alle
quali non ci sono risposte.
Il governo non parla quando dovrebbe e inonda Tg e giornali quando invece
dovrebbe tacere e pensare alle vere priorità per il Paese.
Ci sorge un dubbio, che da questa nota politica abbiamo anche altre volte
sollevato: non è che Renzi smania per far saltare il Patto del Nazareno
per eleggersi da solo, a colpi di maggioranza, il prossimo Presidente della
Repubblica?
Il dubbio viene, oggettivamente. Ci piacerebbe tanto essere smentiti. Ma
ultimamente, quasi sempre ci azzecchiamo.
Il senso del Nazareno era quello di cambiare le regole insieme. Noi siamo
ancora di questo parere. Nessuno strappo, nessuna prova di forza, ma
cambiare la legge elettorale e fare la riforma del bicameralismo insieme. Se
però siamo costretti a subire imposizioni su merito e metodo, allora il
percorso diventa accidentato, caro Matteo.
Nel frattempo il nostro premier, tra mille dossier, trova anche il momento per
corteggiare i grillini, per fare telefonate amichevoli agli espulsi fiorentini, per
sondare nuovi terreni di conquista.
Da parte nostra grande senso di responsabilità nei confronti del Paese, ma
Renzi dovrebbe fare un po’ meno il politico di professione e un po’ più il
Presidente del Consiglio dei ministri.
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(3)
FACT-CHECKING
Renzi ha mantenuto finora una promessa su 20,
di cui aveva garantito la realizzazione. Ecco le
prove di questo fallimento catastrofico

L

’entusiasmo della televendita messa in scena da Matteo Renzi il 12
marzo 2014, in occasione della famosa conferenza stampa a palazzo
Chigi, è già tutto svanito.

Lo certifica la società di ricerche di
mercato, Lorien Consulting, con uno
studio datato 17 novembre 2014.
L’imbroglio sta venendo a galla. Il
tentativo di phishing (o fishing) di
Renzi è finito nella cartella “spam”
degli italiani.
Il sondaggio rivela un crollo della fiducia degli elettori nel presidente del
Consiglio Renzi, passato dal picco massimo delle elezioni europee (66%),
all’attuale 50%. Peggio di lui, nei primi 9 mesi di governo, aveva fatto solo
Mario Monti. Lo stesso Enrico Letta, infatti, dopo lo stesso periodo era al
53%.
Niente a che vedere con Silvio Berlusconi, che ad un anno dall’inizio del suo
quarto governo, in occasione della visita ad Onna (città simbolo del terremoto
dell’Aquila), il 25 aprile 2009, registrava un indice di gradimento del
75,3%. Il più alto di sempre.
Solo chiacchiere e pesciolini questo governo Renzi. Un declino che trova le
sue radici proprio in quelle, tante, promesse non mantenute. Un’analisi
facilmente riscontrabile attraverso un fact checking di questi 9 mesi di
governo, con relativo calcolo della percentuale di realizzazione dei principali
impegni presi, oltre le riforme costituzionali, su cui il bilancio è disastroso:
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1) LAVORO: riforma prevista entro marzo. Percentuale di realizzazione:
15% (sentiero impervio)
Il decreto Poletti ha avuto bisogno di 4 fiducie in Parlamento per essere
approvato e il disegno di Legge delega, attualmente in discussione al Senato, è
una scatola vuota, i contenuti si definiranno solo quando saranno presentati i
decreti legislativi, che richiederanno fino a 30 giorni per i pareri obbligatori, sia
pur non vincolanti, delle commissioni competenti. In quel momento verranno a
galla tutte le contraddizioni interne alla maggioranza di governo e allo stesso
Partito democratico. Cosa si farà, per esempio, sull’articolo 18? Ne vedremo
delle belle.
2) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: riforma prevista per il mese di aprile.
Percentuale di realizzazione dell’impegno a rivoluzionare la PA: 10%
(apprezziamo lo sforzo…)
La cosiddetta riforma Madia è semplicemente un regolamento di conti tra
amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche. Una non riforma.
3) FISCO: riforma prevista entro maggio. Percentuale di realizzazione: 5%
(bastava poco, invece è stallo)
Solo 3 decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri su tematiche
marginali. Per il resto, unicamente annunci di futuri schemi di decreti legislativi
e di nuovi provvedimenti. Eppure il Parlamento ha approvato la delega in via
definitiva già da 9 mesi. Bastava realizzarla subito. Invece niente.
4) GIUSTIZIA: riforma prevista entro giugno. Percentuale di realizzazione:
5% (strada ancora lunga)
Ad oggi dei 12 disegni di legge sulla giustizia annunciati il 30 giugno, solo 2
hanno cominciato il loro iter in parlamento. Quanto al decreto Legge, approvato
in via definitiva il 6 novembre scorso, contenente misure in tema di
degiurisdizionalizzazione e di definizione dell’arretrato in materia di processo
civile, trattasi di un provvedimento che non ha nessuna vocazione
riformatrice. Niente di rivoluzionario per il sistema della giustizia in Italia.
5) DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: percentuale di
realizzazione: 4,85% (Renzi e Padoan bluffano)
Matteo Renzi si era impegnato a pagare 68 miliardi di debiti della Pa entro
luglio 2014, scadenza poi posticipata al 21 settembre. A quella data, il sito del
Ministero dell’Economia e delle finanze era aggiornato ancora con i numeri del
21 luglio. E sono quelli che contano ai fini della verifica del rispetto della
promessa: pagati solo 3,3 miliardi dei 68 promessi, pari al 4,85%.
Il Mattinale – 02/12/2014
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6) TAGLIO DELL’IRAP: percentuale di realizzazione dell’impegno di Renzi
di alleggerire la pressione fiscale complessiva sulle imprese: 0% (partita di
giro, anzi di raggiro)
Il taglio dell’Irap per le imprese, pari a 6,5 miliardi, contenuto nella Legge di
Stabilità è finanziato per la maggior parte dalla cancellazione del taglio del 10%
dell’aliquota Irap deciso ad aprile, che a sua volta era stato finanziato con
l’aumento della tassazione del risparmio. Nessuna riduzione della pressione
fiscale complessiva sulle imprese.
7) BONUS “80 EURO”: percentuale di realizzazione dell’impegno di Renzi di
rilanciare i consumi: 0% (mancia elettorale)
Il bonus “80 euro” di Matteo Renzi non ha prodotto alcun effetto positivo sui
consumi, sulle aspettative, sull’occupazione, sulla crescita. Un vero e proprio
flop!
8) PESO DELL’ITALIA IN EUROPA: 0% (altro che cambiare verso)
Il grande successo di Renzi in Europa, infine, è stato solo un bluff. Il semestre
di presidenza italiana dell’Ue è passato senza lasciar traccia. Il governo doveva
cambiare il verso all’Europa. Invece non ha cambiato un bel nulla. Si accontenta
dell’aglietto del piano Juncker degli investimenti, allorquando la vera risposta
per superare la crisi nell’eurozona è una e una sola: la reflazione in Germania.

Ne deriva le promesse fatte da Matteo Renzi sul fronte
dell’attività di governo, soprattutto i provvedimenti di
natura economica, e sul fronte europeo sono state
mantenute solo al 4,98%.
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(4)
148 ABUSIVI
Atlante dei 148 deputati incostituzionali, seconda
puntata. Gli abusivi del Centro Italia.
Nomi e volti. I poco onorevoli di EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e
Lazio che rubano il posto e ledono la democrazia.
Senza il premio incostituzionale la ministra
Boschi non siederebbe in Parlamento

E

cco la seconda puntata del nostro Atlante degli abusivi.
Oggi diamo spazio alle Regioni del Centro Italia: EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.
Nomi e volti di coloro che occupano illegittimamente il seggio di
Montecitorio.
E tra loro nomi illustri: il ministro per le Riforme, Maria Elena
Boschi, il vicepresidente di Montecitorio, Roberto Giachetti, i
sottosegretari Silvia Velo e Sesa Amici, il consigliere economico del
premier, Yoram Gutgeld.
Il Mattinale – 02/12/2014
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Senza il premio incostituzionale del Porcellum nessuno di loro
siederebbe in Parlamento.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati il Partito democratico e
Sinistra ecologia e libertà hanno goduto di un premio di maggioranza
(giudicato incostituzionale dalla Consulta) di 148 deputati.
I calcoli consentono di ritenere che, senza il premio illegittimo, il
centrodestra, avendo preso solo lo 0,37 per cento in meno dei voti del
centrosinistra, avrebbe ottenuto in tutto solo due onorevoli in meno;
cosa che avrebbe cambiato radicalmente lo scenario politico
nazionale.
La domanda a questo punto è più che legittima: come si può usare il
malloppo rubato agli altri partiti (sebbene senza dolo) per votare
una ad una le riforme che i partiti vittime del furto non accettano?
Quale è il criterio di legalità, di onestà, di buon senso che si pretende
di far valere?
Al premier Renzi che fa sapere “andiamo avanti comunque”, cioè a
prescindere dal sì o dal no del Presidente Berlusconi, rispondiamo che
questo modo di agire significherebbe usare deputati
incostituzionali per far passare a colpi di una maggioranza
incostituzionale una riforma costituzionale.
Saremmo al collasso democratico.
Facciamo inoltre presente che per il momento la Camera dei deputati
non ha ancora convalidato le nomine, e dunque – se si ascoltassero le
rigorose argomentazioni di costituzionalisti di rango, tra cui presidenti
emeriti della Consulta, come il compianto Pier Alberto Capotosti e
Gustavo Zagrebelsky– alcuni deputati non dovrebbero essere
ammessi a sedere a Montecitorio, ridisegnando la mappa dei gruppi
parlamentari. Chiarezza e senso di responsabilità, subito!
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EMILIA ROMAGNA

ARLOTTI
Tiziano

ANZALDI
Michele

BARUFFI
Davide

BOLOGNESI
Paolo

PD

PD

PD

PD

GANDOLFI
Paolo

GHIZZONI
Manuela

IORI
Vanna

MARCHI
Maino

PD

PD

PD

PD

PINI
Giuditta

ZAMPA
Sandra

PAGLIA
Giovanni

PD

PD

SEL
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TOSCANA

BENI
Paolo

BOSCHI
Maria Elena

DALLAI
Luigi

ERMINI
David

PD

PD

PD

PD

FANUCCI
Edoardo

FOSSATI
Filippo

GELLI
Federico

PD

PD

PD

VELO
Silvia

TABACCI
Bruno

PD

MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
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UMBRIA

ASCANI
Anna

VERINI
Walter

PD

PD

MARCHE

AGOSTINI
Luciano

CARRESCIA
Piergiorgio

MANZI
Irene

MORANI
Alessia

PETRINI
Paolo

PD

PD

PD

PD

PD

ABRUZZO

GUTGELD
Itzhak Yoram

D’INCECCO
Vittoria

MELILLA
Gianni

PD

PD

SEL
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LAZIO 1

CARELLA
Renzo

COSCIA
Maria

PD

PD

GAROFANI
Francesco
Saverio

GIACHETTI
Roberto

MICCOLI
Marco

PD

PD

PD

BONACCORSI
Lorenza

GREGORI
Monica

DI STEFANO
Marco

FERRO
Andrea

PIAZZONI
Ileana Cathia

PD

PD

PD

PD

SEL

LAZIO 2

TERROSI
Alessandra

MARTINO
Pierdomenico

AMICI
Sesa

MELILLI
Fabio

PD

PD

PD

PD
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(5)
EDITORIALE/3: FORZA ITALIA
La proposta di Berlusconi: prima il Colle, poi le
riforme. Non solo è di buon senso, ma serve a
tutelare un percorso di pacificazione.
Tutti i cambiamenti e i rinvii, decisi da
Renzi-Boschi. Ed ora accusa noi…

B

erlusconi, vero statista al centro della scena, fa una proposta
sensata e di giudizio, in grado di disgorgare la gravissima crisi
democratica e istituzionale: prima il Colle e poi le riforme.

La soluzione prospettata da Berlusconi non è solo tecnica e di buon
senso, ma ha soprattutto forza morale, a tutela di un percorso di
pacificazione vitale per questo Paese.
Nessun cinismo, fin troppa fiducia nel Patto del Nazareno,
e disincanto rispetto ai continui cambiamenti e rinvii decisi da
Renzi-Boschi. Che patto è un patto dove le regole del gioco non si
stabiliscono insieme, dove in corso d’opera si modifica la sostanza
strutturale della legge elettorale? È un patto viziato.
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Ma come al solito salvato e ristabilizzato da Berlusconi che spazza via
le nubi dal cielo del Quirinale: “Il Paese vive una situazione
preoccupante che non so quanto venga percepita fino in fondo. Siamo in
un sistema politico che non è democratico, siamo in presenza di una crisi
economica strutturale.
E nel bel mezzo di questo contesto cade
l’elezione del nuovo Capo dello Stato.
Perciò credo che si debba mettere subito in
sicurezza la massima carica dello Stato”.
Non esiste possibile contestazione
razionale a questo ragionamento del
Cavaliere. E sottolineiamo che con le
Camere per metà delegittimate da una
sentenza della Corte costituzionale e per
l’altra metà non rappresentative del reale
peso delle forze politiche, non si può non
scegliere il Presidente della Repubblica
insieme per garantire equilibrio e
credibilità alla carica che
per
Costituzione deve essere di garanzia e
avere forza unitiva.
Ma Renzi dichiara la proposta irricevibile e “da respingere”: prima
Italicum e poi Quirinale afferma. Così non si va da nessuna parte.
Accusa noi di cambiare il Patto e lui per primo destabilizza l’accordo.
Improvvisamente ha fretta di sistemarsi l’Italicum a misura del suo
comodo e va alla ricerca di grillini epurati. Ha smarrito la bussola
dell'interesse nazionale. Diciamo semplicemente: Matteo ripensaci.
Smettila un momento di lucidare gli ottoni del tuo tinello e pensa al bene
comune.
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(6)
EDITORIALE/4: ECONOMIA
I numeri condannano Renzi. I dati sul Pil sono
disastrosi e peggiorano lo stato dei nostri conti.
E si va verso la procedura d’infrazione.
Servono riforme choc. Matteo invece si gingilla
con le modifiche dell’Italicum

N

on gliene va più bene una a Matteo Renzi. Più insiste sulla sua
missione di voler cambiare l’Italia e più i risultati della sua azione
politica effettiva sono deludenti. Questa volta a gelare l’ottimismo di
maniera è intervenuta l’ISTAT.
Correggendo le stime sulla crescita del PIL pubblicate solo qualche giorno
fa. Alla fine del terzo trimestre la variazione acquisita nella caduta del PIL
non sarà dello 0,3, come indicato in precedenza, ma dello 0,4 per cento.
Questo significa che, a fine anno, quando avremo i dati definitivi, con
ogni probabilità, il risultato finale sarà ancora peggiore. Naturalmente si
può sempre sperare, come ha detto ieri il ministro dell’Economia, nel suo
intervento presso l’Aula di Palazzo Madama, che il clima possa
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all’improvviso variare. Ma è come puntare sull’improvvisa vincita di un terno
alla lotteria.
Se si resta, invece, con i piedi per terra è meglio prepararsi al peggio.
Era prevedibile? La Commissione europea, pur non volendo infierire per
ovvie ragioni diplomatiche, non aveva esitato a manifestare le sue
perplessità.
“Le previsioni della Commissione – aveva messo nero su bianco – indicano
un leggero peggioramento dei risultati per il 2014 (-0,4 %)”. Siamo al punto
di doverci augurare che almeno quel target possa essere rispettato. Perché, se
così non fosse, sarebbero guai seri. Quel report è stato calibrato in modo tale
da apparire il più asettico possibile, al fine di lasciare la decisione finale,
circa la possibile apertura di un’eventuale “procedura d’infrazione” al
prossimo Consiglio europeo del marzo 2015.
Per quella data, la stessa Commissione aggiornerà il suo giudizio al fine di
fornire gli elementi di valutazione oggettiva, dalla quale far scaturire la
conseguente decisione.
Gli avvertimenti, tuttavia, non sono mancati. Due sono fin da ora i
parametri fuori controllo: l’andamento del deficit strutturale ed il
mancato rispetto della regola del debito.
Per rientrare nel sentiero tracciato dai Trattati internazionali, occorrerebbe
una manovra correttiva per il 2015 pari all’1,5% del PIL, per raggiungere
l’obiettivo di medio termine, da cui a oggi l’Itallia è “ben lontana”.
Nel testo originario sorprende l’uso del termine “well above”: un accrescitivo
che incorpora in sé un giudizio di valore che contraddice l’asetticità della
restante parte dell’analisi. Per quanto riguarda, invece, l’andamento del
debito, la stessa Commissione si limita a constatare ch’esso, invece di
diminuire, crescerà ancora, raggiungendo nel 2015 il picco del 133,1 per
cento, con un aumento di 2,7 punti rispetto al 2013.
Entrambe queste osservazioni, alle quali aggiungere peccati minori, come il
mancato rispetto della regola della spesa – che aumenta invece di diminuire –
possono trovare giustificazione nelle cosiddette “circostanze eccezionali”.
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Vale a dire, per riprendere le stesse parole della Commissione nelle
“eccezionalmente severe condizioni economiche (crescita negativa del PIL ed
un output gap – potenziale produttivo non utilizzato ndr.- superiore al 4 per
cento)”.
Tanto basta per consentire
alla stessa Commissione
di chiudere almeno un
occhio e quindi assolvere,
temporaneamente,
il
Governo italiano per
insufficienza di prove.
Ma se a fine anno, la
caduta del PIL dovesse
essere superiore a quella
ipotizzata – lo 0,3 per
cento – quel verdetto
provvisorio non potrebbe
che subire un drastico
peggioramento.
Nelle previsioni del Governo italiano il deficit nominale per il 2014 è
indicato nel 3 per cento: il limite massimo consentito.
Risultato che potrà essere conseguito solo se la caduta del PIL sarà pari allo
0,3 per cento. Ma se fosse superiore – come già lo è – anche quel valore
risulterebbe travolto ed allora sarà più difficile sperare nella clemenza della
corte.
L’Italia è, quindi, come quel funambulo che compie i suoi esercizi acrobatici
senza rete. Potrà anche raggiungere la sua zona di sicurezza, ma deve sperare
che non vi sia la benché minima folata di vento. Se, invece, questo non
dovesse accadere, non avrebbe più alcuna risorsa ulteriore a sua disposizione.
I dati definitivi sulla dinamica del PIL saranno infatti noti solo agli inizi
della prossima primavera. Fuori tempo massimo per tentare qualsiasi
manovra correttiva per l’anno in corso.
Ed allora non resterà altro da fare che bere fino in fondo l’amaro calice di una
sconfitta annunciata.
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(7)
FLAT TAX
La rivoluzione fiscale della Flat Tax

S

econdo la tipica ideologia fiscale di sinistra, è moralmente giusto
tassare molto i “ricchi”, in maniera da prelevare tante risorse da
distribuire ai più “poveri”. Quanto più il contribuente è “ricco”,
tanto più deve essere tassato.
Evidenze empiriche mostrano come tassare i “ricchi” con aliquote
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del gettito.
È, invece, vero il contrario: un ambiente economico caratterizzato da un
sistema fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo
termine e, quindi, di maggiori risorse fiscali.
L’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più elevati,
comporta effetti distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del
capitale (elusione ed evasione).
Rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono fasce di
reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde evitare che,
applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più alta, esso sia
interamente annullato dalle maggiori tasse che si devono pagare.

CHE COS’E’ LA FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta
una aliquota fiscale tendenzialmente unica, uguale per qualunque livello di reddito,
che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre
Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il
dettato della nostra Costituzione.
La deduzione personale compensa tutto il reddito imponibile per i contribuenti con
reddito fino a 8.000 euro (viene così mantenuta l’attuale No tax area) e ammonta a
5.000 euro per tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro.
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I VANTAGGI DELLA FLAT TAX
• SEMPLICITÀ: essendo tendenzialmente unica l’aliquota e poche le
detrazioni, qualsiasi contribuente è messo nella condizione di sapere
esattamente quante tasse deve pagare, senza bisogno di fare calcoli
complessi e senza la necessità di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro
che 730 pre-compilato!);
• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i
contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il
maggior reddito dalle maggiori tasse dovute;
• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema semplice,
neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi fiscali e la
possibilità, per fiscalisti e commercialisti, di utilizzare la complicata
legislazione fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare;
• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e imprese
sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere
alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti e avvocati, anche per
effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo;
• NEUTRALITÀ FISCALE: l’eliminazione delle Tax expenditures a favore
di un’aliquota unica riduce le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio
fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta sul come
spendere i propri soldi, senza che questa sia inquinata da questioni fiscali;
• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche mostrano come
efficienza e semplificazione fiscale comporti un aumento di gettito. L’idea
che “tartassare il ricco” mediante aliquote crescenti produce maggiori risorse
da distribuire ai poveri è falsa alla prova dell’evidenza empirica.

Per approfondire sulla FLAT TAX leggi le Slide 711-712-718
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(8)
OPERAZIONE VERITÀ
La necessità morale e politica di istituire la
Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti
oscuri del 2011. Chi si schiera con l’oscurantismo
copre l’attacco dei poteri forti all’Italia

S

ono trascorsi oramai più di 3 anni dall’estate-autunno 2011, il momento in
cui ebbe inizio la decadenza della democrazia in Italia con il susseguirsi di
governi senza previa consultazione popolare.

Dagli accadimenti di quei giorni, il nostro Paese è scivolato in una deriva che,
attraverso le tappe Monti-Letta-Renzi, sta cancellando la prassi democratica. In
quell’esatto momento storico-politico italiano, delicato per vicissitudini
internazionali e nazionali, alcuni burattinai decisero a tavolino il destino del
governo Berlusconi IV, l’ultimo eletto democraticamente dal popolo. Ma i disegni
di quei potenti non sono rimasti sottotraccia. Pian piano le testimonianze sono
iniziate ad affiorare e sono giunte alle nostre orecchie, fino ad esplodere
prepotentemente negli ultimi 6 mesi. Un fiume di rivelazioni e di dettagli che
hanno raddrizzato in parte il corso della storia, ma che necessitano dell’unico
epilogo democratico in grado di investigare gli avvenimenti recenti,
riassegnando ruoli e meriti a chi spettano.
Questo epilogo è la Commissione parlamentare d’inchiesta, che chiediamo
senza sosta dal maggio scorso. Alcuni protagonisti o testimoni del complotto
hanno ammesso a più riprese l’esistenza di volontà internazionali che, con la
compiacenza di quinte colonne italiane, hanno costretto Silvio Berlusconi alle
dimissioni. Altri, come il nostro Presidente della Repubblica, hanno tentato di
minimizzare. Ma altri dettagli emergono dalle nuove rivelazioni contenute
nell’ultimo libro dell’economista Alan Friedman: “Ammazziamo il Gattopardo.
La storia continua”.
Chi continua ad negare l’esigenza quanto meno di verificare ogni ipotesi si
pone automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei complici
dell’imbroglio che ha sottratto all’Italia le buone usanze della democrazia.
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GRANDE SUCCESSO!

UN GOLPE CHIAMATO RATING

G

rande successo del
libro uscito con ‘Il
Giornale’, “Un golpe
chiamato rating”, a cura del
direttore Alessandro Sallusti,
con prefazione di Renato
Brunetta e introduzione di
Elio Lannutti.

Il
volume
racconta
la
straordinaria requisitoria del
pm di Trani Michele Ruggiero che ha messo sotto
accusa Standard &Poor’s e Fitch.
“Chi pretenda di ignorare queste pagine si pone
automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei
complici di un gigantesco imbroglio che ha avuto
per vittima l’Italia sotto due profili:
l’economia e la democrazia”.
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(9)
GIUSTIZIA
Il governo decide di non decidere sulla
prescrizione. La quale per noi resta un presidio
a tutela dei diritti delle persone.
In compenso annuncia un decreto per la
non punibilità dei reati più lievi

I

l “balletto” sui temi della giustizia da parte del Governo prosegue
senza una linea precisa, senza un disegno complessivo che abbia
una vocazione riformatrice.

Ed è così che il Consiglio dei
Ministri
di
ieri
avrebbe
approvato il decreto legislativo
con il quale si prevede la non
punibilità dei reati più lievi (lo
schema
di
decreto
dà
attuazione alla legge delega
67/2014 in materia di pene
detentive non carcerarie e
depenalizzazione) e il disegno di
legge Delega al Governo per la
riforma del libro XI del Codice
di procedura penale, che prevede
alcune modifiche in materia di
estradizione per l'estero. Si tratta
però di testi non ancora formalizzati.
Rimane ancora vittima dell’“annuncite” imperante del Governo il
disegno di legge in materia di PRESCRIZIONE, di cui non vi è traccia.
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Sull’argomento, nell’attesa del ddl annunciato dal Governo, la
Commissione Giustizia della Camera sta esaminando diverse proposte in
merito, tutte tese ad aumentare i termini di prescrizione.
Per procedere con l’esame, il relatore ha preso tempo per elaborare un
testo unificato tra le diverse proposte di legge presentate dai Gruppi
PD, Scelta civica e Movimento 5 Stelle.
Ad ogni modo, la riflessione sul tema non può prescindere da un punto
fondamentale: la prescrizione è una delle caratteristiche dello Stato
liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la
responsabilità, l'organizzazione giudiziaria: il giudice e chiunque ha
responsabilità organizzative dovrebbe essere in grado di garantire la
celebrazione dei processi, che si fa anche seguendo un ordine
cronologico, tenendo conto dei termini di prescrizione (evitando così di
dare precedenza a processi più “attraenti” per altre ragioni).
Quanto al tema della responsabilità, si segnala attualmente all’attenzione
della Camera il ddl relativo alla RESPONSABILITÀ CIVILE DEI
MAGISTRATI. Il testo approvato dal Senato appare ancora
squilibrato perché dà una serie di indicazioni in contrasto le une con le
altre, e continua a non tener conto delle vere affermazioni di
responsabilità.
Il Governo ha ritenuto, sbagliando, che forse così si sarebbe accontentata
una parte della magistratura, sacrificando però la tutela di garanzia
per i cittadini di fronte a una sciatteria, a una negligenza o a
un'imperizia del giudice.
L’avvio dell’esame in commissione Giustizia è previsto a partire da
domani, quando magari sapremo se il Governo, dopo gli annunci fatti in
particolare quest’estate, intende proporre modifiche finalmente incisive
sul tema (o se intende, al contrario, tornare ulteriormente indietro).
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(10)
POLITICA ESTERA
Putin si ribella all’isolamento. A rimetterci
è ancora l’Italia. Il blocco di South-Stream.
Rimediare è possibile

P

utin dice basta al progetto del gasdotto South-Stream che dal 2018 avrebbe
dovuto portare in Europa il gas russo aggirando l’Ucraina.
“Se l’Europa non vuole realizzarlo, non verrà realizzato. L’atteggiamento
della Commissione europea è stato controproducente”, ha dichiarato il Presidente
russo da Istanbul, in conferenza stampa col Presidente turco Tayyip Erdogan, non
lasciando margini di interpretazione. Parole
confermate anche da Alexej Miller, il CEO di
Gazprom: “Il progetto è finito”.
Fondamentalmente
Putin
schiaffeggia
Bruxelles e si ribella all’isolamento maturato
con la crisi ucraina attraverso sanzioni sciocche e
controproducenti, soprattutto per noi. A
rimetterci infatti è stata ancora una volta
l’Italia, perché South-Stream è un progetto da 16
miliardi di euro che vede il nostro Paese in prima fila, con Eni primo partner di
Gazprom, accanto ai francesi di Edf e ai tedeschi di Wintershall.
Chiamarlo masochismo è poco viste le chiare intenzioni di Mosca nel rafforzare
mercati alternativi all’Europa: la Russia preferisce “ridirigere le sue risorse
energetiche verso altre regioni del mondo” ha sostenuto Putin, che ha anche
annunciato d’intesa con Erdogan un aumento delle forniture alla Turchia pari a 3
miliardi di metri cubici, attraverso il gasdotto Blue-Stream.
Mosca gioca sul tavolo della grande politica internazionale con un poker in tasca:
quello delle forniture energetiche. Le orienta altrove, non supplica clemenza con le
sanzioni, guarda alla Cina, alla Turchia, al Medio Oriente bypassando l’Europa,
l’Italia e il Mediterraneo. E tutto per una politica estera europea non condivisa,
scellerata e all’ombra di Washington. La Mogherini da brava Lady Pesc, il ministro
degli Esteri Gentiloni e soprattutto Renzi, possono e debbono cercare di ricomporre
una intesa nell'interesse non solo economico ma anche di sicurezza. Non tutto è
perduto, sentire Berlusconi magari aiuta.
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(11)
Ultimissime
MAFIA: PERQUISIZIONE ALLA REGIONE LAZIO E
CAMPIDOGLIO
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Perquisizioni sono in corso alla Regione
Lazio e in Campidoglio nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione
di stampo mafioso. I carabinieri del Ros stanno acquisendo documenti
presso gli uffici della Presidenza dell'Assemblea Capitolina e presso
alcune commissioni della Regione Lazio.

RIFIUTI,CORTE UE MULTA ITALIA,40MLN PER RITARDO
SU DISCARICHE
PENALITA'
42,8MLN
OGNI
6
MESI
ULTERIORI
INATTUAZIONE DIRETTIVA
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - La Corte Ue condanna l'Italia a pagare una
multa milionaria per non essersi ancora adeguata alla direttiva rifiuti
sulle discariche, infliggendo una sanzione forfettaria di 40mln di euro e
una penalità di 42,8mln per ogni semestre di ritardo nell' attuazione delle
misure necessarie di adeguamento alla sentenza del 2007. Nel corso
dell'attuale causa, la Commissione ha denunciato che 198 discariche non
erano ancora conformi alla direttiva rifiuti, di cui 14 non conformi
neppure alla direttiva rifiuti pericolosi.

DOPO BREVE UNA RIPRESA IL PETROLIO TORNA A
CALARE
LAGARDE, PREZZO GIU' BUONA NOTIZIA PER LA RIPRESA
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Dopo la lieve ripresa di ieri il prezzo del
petrolio torna a calare nelle quotazioni di New York. Il barile di greggio
con consegna a gennaio è scambiato a 68,53dlr (-47 cents). Il brent con
consegna a gennaio a 71,84dlr. Dal Fmi, Christine Lagarde saluta la
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caduta del prezzo: "una buona notizia per l'economia mondiale", che
aiuta a far fronte ad una ripresa ancora troppo lenta. Con il crollo del
prezzo petrolio, nota intanto la stampa internazionale, il rublo tocca il
record negativo sul dollaro e cresce la pressione sulla Russia.

ISTAT, IN 2013 IMPRESE -3,7% SU 2012, DIPENDENTI -2,3%
STIMA ANNO RISPETTO AD ULTIMO DATO DEFINITIVO
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Nel 2013 la stima del numero delle imprese
attive con dipendenti è di 1.583.375 unità; occupano 13,3 milioni di
addetti, di cui 11,4 milioni sono dipendenti. Rispetto al dato definitivo
del 2012 si registra un calo del numero di imprese con dipendenti del
3,7%. Lo rileva l'Istat. Il calo dell'occupazione è del 2,3% rispetto ai
dipendenti.

OCSE: INFLAZIONE FERMA ALL'1,7% A OTTOBRE, ITALIA
IN CODA A +0,1%
(AGI) - Roma, 2 dic. - A ottobre il tasso di inflazione nell'area Ocse è
rimasto all'1,7% su base annuale, lo stesso livello di settembre. Stabile
anche l'inflazione 'core', depurata dai prezzi di energia e cibo, che si
colloca all'1,8%. La crescita tendenziale dei prezzi al consumo più bassa
dell'area si registra in Italia, con un incremento pari allo 0,1% che arriva
dopo due mesi di arretramento (-0,1% ad agosto e -0,2% a settembre). Il
tasso di inflazione annuale nell'Eurozona sale invece allo 0,4% dallo
0,3% di settembre (l'inflazione 'core' è scesa invece dallo 0,8% allo
0,7%). Tra le altri grandi economie dell'area euro, i prezzi al consumo
sono risultati stabili in Germania (0,8%) e sono cresciuti in Francia (da
+0,3% a +0,5%), penultima in classifica prima dell'Italia.
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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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