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BERLUSCONI
“Se pensano che l’età anagrafica, o il
fatto di combattere ancora per un po’
con le mani apparentemente legate
dietro la schiena, mi possa impedire di
ricostruire una prospettiva per l’Italia,
se lo scordino” (Berlusconi)

@IlMattinale
LORO E NOI

Noi siamo certo leali al “Patto del
Nazareno”. Berlusconi ha nel suo Dna
la moralità della parola data. Ma
vorremmo che la stessa morale
appartenesse a Renzi

ECONOMIA/1
Il Def torna in Aula, nostra grande vittoria.
E sulla legge di stabilità ecco la nostra
proposta vincente: stop alla tassazione
sulla prima casa

ECONOMIA/2
“Basta tasse sulla prima casa.
Cancelliamo 3 anni infami di
patrimoniali sulle famiglie italiane.
Torniamo al sistema di tassazione degli
immobili come era con Berlusconi”
(Renato Brunetta)

GRILLO
Che disfatta a Reggio Calabria: alle
elezioni amministrative Vincenzo
Giordano, candidato per il M5s,
racimola solo il 2,49%. I grillini
minimizzano, ma il fallimento è totale

POLITICA ESTERA
Scelta laica in Tunisia, una svolta
che fa sperare nella battaglia contro
l’Isis che nel frattempo pubblica un
nuovo video con l’ostaggio
britannico John Cantlie.
Necessità di coesione nazionale
e internazionale

TIVÙ TIVÙ
L’inaccettabile invasione mediatica del
premier Renzi. Brunetta presenta un
esposto all’AgCom. Serve un intervento
dell’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni, quanto sta accadendo
è grave e non più tollerabile

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Berlusconi – “Intorno al prossimo marzo, mese per noi benigno perché
fu il 27 marzo 1994 la prima di tante nostre vittorie, abbiamo intenzione
di far partire una grande opera di ricostruzione dell’identità dei
riformatori liberali e conservatori italiani, cioè del nostro movimento
aperto a gruppi e persone di buona volontà”. Lo annuncia il Presidente
Silvio Berlusconi, in un’intervista a “Il Foglio”.

O di qua o di là – Basta con l’ambiguità di Renzi. Continuiamo a
ribadirgli: o di qua o di là. O si fanno larghe intese alla tedesca sul
modello della “Grosse Koalition”, o una situazione di questo tipo è
inaccettabile. Forza Italia non sarà il portatore d’acqua e la donatrice di
sangue di questo governo.

Torniamo al berlusconismo doc del 2011 – Lo abbiamo più volte
ribadito: la legge di stabilità di Renzi è una partita di giro, anzi di
raggiro. Un imbroglio. Taglio di tasse finanziato con altre tasse. Noi
abbiamo un’idea: ripartiamo dalla casa, torniamo alla tassazione del
governo Berlusconi. Basta tasse sulla prima casa. Questa è la nostra
legge di stabilità. Come sempre noi ci siamo, dalla parte degli italiani.

Renzi bluff – La sua legge di stabilità è un bluff. E tenta il ricatto per
confezionarsi un Partito della Nazione che uccide la democrazia. Non
risponderemo alla Leopolda con una Giaguara, ma con cose, fatti, idee.
Il Mattinale – 28/10/2014

3

Renzi Cannibale – Noi siamo certo leali al “Patto del Nazareno”.
Berlusconi ha nel suo Dna la moralità della parola data. Ma vorremmo
che la stessa morale appartenesse a Renzi. L'accordo era di procedere a
mutazioni concordate di quell'accordo. Ora non esiste che Renzi dica o
così o vado da altre parti a chiedere l'obolo del consenso distribuendo
trenta denari. Con che faccia? Ah già, la faccia del cannibale.

Grillo – Che disfatta a Reggio Calabria: alle elezioni amministrative
Vincenzo Giordano, candidato per il M5s, racimola solo il 2,49%. I
grillini minimizzano, ma il fallimento è totale: dal 28,5% delle politiche
al 2,49% delle amministrative. Certo, bacini differenti, ma il -26,01%
registrato in un anno e mezzo non può essere un episodio circoscritto. I
grillini, a dispetto delle dichiarazioni, saranno preoccupati. Noi
rasserenati.

MoVimento a ritroso – La gente è stanca della politica urlata e priva di
contenuti di Beppe Grillo, è stanca di vedersi propinare aria fritta e di
osservare i continui litigi e le epurazioni di un MoVimento acerbo e
composto da elementi incapaci di fare una politica utile e chiara o
un’opposizione costruttiva. Impossibile riconoscersi oggi nel
MoVimento 5 Stelle perché è una compagine politica indirizzata
solamente al disfacimento delle iniziative altrui. Le amministrative di
Reggio Calabria non sono un campanello d'allarme. Sono un
“campanello funebre”.

Politica estera/Tunisia al voto – Domenica la grande coalizione dei
laici tunisini (Nidaa Tounes) ha superato nettamente gli islamisti di
Ennahda senza ottenere però la maggioranza assoluta all’Assemblea
Nazionale. Questo comporterà nuove alleanze per governare, ma non ci
interessa al momento la dietrologia su possibili accordi, ciò che conta è
la maturità politica acquisita dal popolo tunisino. Un grande esempio di
democrazia e civiltà nel Nord Africa, a un passo dall’Isis.
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Ingiustizia è fatta per Minzolini – Piena solidarietà al senatore
Minzolini, che dopo essere stato assolto in primo grado, è stato
condannato, in appello, a due anni e sei mesi per peculato, con una pena
superiore - di sei mesi - rispetto a quanto chiesto dall'accusa. Un
ribaltamento della sentenza assurdo, ancor più dopo l'assoluzione
arrivata anche dal giudice del lavoro, ma che purtroppo, dimostra ancora
una volta l'assenza di certezza del diritto. “Sono allibito, attonito,
perplesso. E così anche i miei avvocati. È una cosa assurda”, ha detto
Minzolini in un’intervista a “Il Tempo”. “Ormai – ha sottolineato – non
c’è più certezza del diritto, viviamo in un sistema malato in cui tutto è
opinabile”.

Riforma fiscale – “Quando è iniziata la legislatura nessuno avrebbe
scommesso che questo Parlamento sarebbe stato capace di impostare
una riforma fiscale complessiva e ambiziosa e invece in sei sette mesi la
commissione che presiedo lo ha fatto”. Lo ha detto Daniele Capezzone,
presidente della commissione Finanze alla Camera, in una intervista a Il
Tempo. “Ci sono cinque punti da cui partire. Anzitutto il riordino delle
agevolazioni, 720 voci per una spesa di 250 miliardi: alle riduzioni
corrispondano, come dice la delega, altrettanti tagli di tasse. Poi ci sono i
sussidi alle imprese, per 6-7 miliardi su 30 si può subito intervenire,
sempre prevedendo meno imposte sulle imprese. Così come il ricavato
dalla lotta all`evasione deve andare a tagliare il peso fiscale. Poi c`è il
principio generale della compensazione tra crediti delle imprese e tasse.
E quello del contrasto d`interessi esteso a ben oltre il recupero edilizio.
Toccherà alle forze liberali inserire alcuni di questi principi nella legge
di stabilità, per evitare che questo semestre passi invano”, ha concluso.

RenziTv – L’inaccettabile invasione mediatica del premier Renzi. Il
Presidente Brunetta presenta un esposto all’AgCom. Serve un intervento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quanto sta accadendo
è grave e non più tollerabile.
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(1)
EDITORIALE/1: LORO E NOI
Cancelliamo l'orrore della tassa sulla casa.
Questa è la nostra risposta ai disegni sventurati
di Renzi. La sua legge di stabilità è un bluff.
E tenta il ricatto per confezionarsi un Partito
della Nazione che uccide la democrazia. Non
risponderemo alla Leopolda con una Giaguara,
ma con cose, fatti, idee. Con Berlusconi.
Quello doc, non quello modellato da Ferrara

A

bbiamo scoperto che non è vero che Renzi annuncia, manda
slides, innalza mongolfiere e basta. Qualcosa fa. E che cosa fa?
Il Cannibale. Mangia la democrazia. La sua idea di Partito
della Nazione è un programma autentico e si sta – “come dicono quelli
bravi”, citazione di Renzi dalla Gruber – implementando, attraverso il
gioco furbo della Leopolda in combinato disposto con i ricatti continui
tirando da ogni parte il Patto del Nazareno.
Per l'Italia niente. Non fa nulla. Inventa numeri. Li allarga, li restringe.
Che gli importa? Le istituzioni per lui sono pongo da modellare a
capriccio, in funzione dell'assorbimento in se stesso della dialettica
democratica, che comporta difesa di interessi contro altri interessi,
cercando sintesi, ma non dentro un unico patito, che è contraddizione in
termini.

Lo stiamo ripetendo da giorni, citando Benedetto Croce. Ora ci dà
ragione da sinistra Massimo Cacciari, che denuncia questo progetto
come mortale. A suo modo “La Stampa” di Torino, con Ugo Magri,
illustra questa logica troglodita e raffinatissima di Renzi, basata sul
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credere di avere in pugno Silvio Berlusconi sulla base di puri e semplici
ricatti combinati a lusinghe e minacce. Gli stessi (ricatti) e le stesse
(lusinghe e minacce) che dedica al suo proprio attuale partito, con abilità
da corsaro caraibico e la medesima crudeltà. Qualcuno agiva per conto
della Regina, e la Regina secondo noi sta in Germania, ma potrebbe
stare anche in America. Tutto pur di tenersi stretta l'Italia, non
importa se nel frattempo sarà morta grazie ai suoi salassi fiscali e al
disastro sociale della disoccupazione, intanto godrà sempre del
vantaggio strategico dell'intontimento assicuratogli dal possesso dei
media e dalla sua capacità ipnotica.
C'è anche stato però un altro destino per alcuni corsari cannibali dei
sette mari: l'ammutinamento dell'equipaggio, la ribellione della
ciurma, il combattimento fiero di un avversario duro. Comincia per
S.B., conoscendone l'incapacità a vendicarsi e a liquidare gli sconfitti,
gli renderà onore e non lo impiccherà. Ma se crede di sgominarci con la
sua tattica o di comprarci con qualche monetina di potere si sbaglia di
grosso.
Noi gli diamo ancora una chance. Non siamo velleitari. Pur consapevoli
di avere tutti i cannoni puntati contro, ma qualche volta si ripete la storia
di Davide e Golia.
Scelga davvero di fare le riforme radicali del mercato del lavoro che
annuncia, che lancia investimenti, che abbatte le tasse. Questo comporta
il suo passaggio parlamentare tra due ali di bastonatori delle sue
proclamate idee. Davvero crede che il cosiddetto miglioramento del Jobs
Act che intendono apportare i cigiellini della Commissione Lavoro sia
qualcosa di diverso da un compromesso al totale ribasso? Balle.
La permanenza in un unico partito e in un'unica maggioranza di governo
di “mondi opposti” (copyright di Claudio Cerasa de “Il Foglio”) di cui
pure è l'unico presidente e il solo segretario, è un equivoco
insopportabile per l'Italia. Significa rinuncia a qualsiasi decisione di vero
cambiamento.
Il cordone ombelicale che ci fa nutrire dall'antico marciume burocraticosindacale continuerà ancora ad avvelenare l'organismo nazionale. Che ha
Il Mattinale – 28/10/2014

7

bisogno di scelte, non di omologazioni orribili nel suo Partito della
Nazione, dove per lui (e per “Il Foglio” dell'amico Ferrara) il nostro
posto e quello di Berlusconi sarebbe di paggi e paggetti, o al massimo di
nonnetti benedicenti. Al diavolo.
Noi siamo certo leali al “Patto del Nazareno”. Berlusconi ha nel suo
Dna la moralità della parola data. Ma vorremmo che la stessa
morale appartenesse a Renzi. L'accordo era di procedere a mutazioni
concordate di quell'accordo. Ora non esiste che Renzi dica o così o vado
da altre parti a chiedere l'obolo del consenso distribuendo trenta denari.
Con che faccia? Ah già, la faccia del cannibale.
“Il Mattinale” oggi oltre a dimostrare le menzogne su cui si regge la
legge di stabilità, lancia un'alternativa di uso pronto e immediato. Una
legge di stabilità che preveda l'abbattimento della pressione fiscale
sulla casa. Con Renzi gli italiani pagano per il mattone più di 30
miliardi. Una patrimoniale vera e propria, venduta con altri nomi.
Da cui depressione dell'edilizia, crollo del valore degli immobili,
depauperamento del risparmio delle famiglie. Basta così. Si torni alle
tasse sulla casa del 2011. Nessuna imposta, gabella, prelievo su prime
case e capannoni. Per il resto il tetto sia di 11 miliardi che fa rima con
2011, come con Berlusconi.
Sappiamo dove recuperare questi 20 miliardi. Tagliando la mano morta
che il potere rosso o rosa esercita depredando la cosa pubblica con
aziende ex (?) municipalizzate. Estraggono sangue dal corpo dell'Italia e
se li intasca il sottobosco che ha i suoi referenti nel Pd di lotta e di
governo. Per questo è stato cacciato Cottarelli. Toccava il tabù. Che non
è solo l'art. 18, ma sono le migliaia di società compartecipate e
parassitarie.
Noi siamo per il ritorno al berlusconismo doc. Quello che trasformerà
la kermesse di Forza Italia della prossima primavera in una riscossa di
cose, fatti, calli, muscoli, pensieri, persone vive. Non contrapporremo
alla Leopolda la Giaguara. Scotenneremo il Cannibale. Viva
Berlusconi.
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(2)
RENZI IL CANNIBALE
Avevamo capito tutto sin dalla scorsa primavera
Ripubblichiamo, per la sua stringente attualità, un ampio
stralcio tratto dalle conclusioni del volume di Renato Brunetta,
“Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”, uscito con
“Il Giornale” lo scorso mese di maggio

M

atteo, con una spruzzata di D’Artagnan, è il guascone cannibale. Ma sì,
che ci siamo. Il Parolaio Magico, Matteo Renzi, è il Nuovo Cannibale.
Chiamavano così Stalin, non esageriamo, gli manca la grandezza
butterata della crudeltà. Non c’è totalitarismo, mancano i gulag, c’è però in Renzi
la capacità sorprendente di inghiottire tutto ciò che è umano e di trasformarlo in
paccottiglia di parole colorate, in una crema di universale pistacchio, che
immaionesa tutti i sapori in una salsa catalettica.
Svuota le identità altrui, succhiandone il midollo. Così ha fatto con il Partito
democratico. È stata una marcia
rapida.
Lui
democristiano
di
scuola
fiorentina scout, ha passato qualche
tempo in Comunione e liberazione,
rubando citazione di poeti e di profeti,
poi è planato sul corpaccione della
sinistra fiorentina tramortita dal fiasco
del comunismo.
Lì ha cavalcato con facilità l’eredità
di Prodi, senza la pomposità
curialesca e bofonchiante eppure
vittoriosa del Professore bolognese. I
comunisti hanno sempre avuto
bisogno di un democristiano da
mandare avanti per adoperarlo come involto tranquillo del loro appetito.
Hanno imparato da Togliatti e da Berlinguer che gli italiani sono massicciamente
contro la sinistra comunista.
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Sono di centro o di destra, siccome amano davvero i poveri, ma ambiscono a
diventare ricchi, però senza ammazzare nessuno, non sopportano l’idea di avere i
piedi rossi sul proprio collo.
Prodi non era riuscito a prendersi il partito, ha
preferito gli affari con la Cina. Renzi è politica
pura, solo politica, non ha mai lavorato, non ha
competenze di nessun genere salvo le tecniche
di conquista para-militari del gramscismo.
Ha usato Gramsci contro i maestri del
gramscismo, troppo meno svegli di lui. Ha
invertito la strategia del Pci. L’ha applicata
contro il Pci. Ha occupato le casematte
culturali, gli avamposti esterni al partito per poi
farselo cadere nel cesto come un fico maturo.
Ha innovato la natura del democristiano anni
cinquanta, che sprezzava il “culturame”
(Scelba) salvo foraggiarlo, e si è preso i
giornali con opportune alleanze con gente di
grana e di relazioni, ha tirato dalla sua la
cultura trendy di Baricco e di Eataly, di Pif e di
Briatore, in una melange strabiliante, e l’ha piazzata sulla tolda del pensiero
dominante.
Ha abrogato la Kultura dei Umberto Eko e dei Furio Kolombo, degli Stefanoff
Rodotarataratà e dei Gustavo & Vladimiro Zagrebelski (nati già con la kappa
incorporata, per evitare sbagli), che sembravano indispensabili per avere la patente
di moralità post-azionista, e si è preso la torta con scritto sinistra, ma usando parole
di destra, con sostanza evanescente ma incantatrice.
Questa è la forza del Cannibale: nutrirsi del cuore del Nemico, dopo averlo
invitato in casa propria e proclamato amico coram populo.
L’incontro di sabato 18 gennaio 2014, ore 17 e 30, a Largo del Nazareno, con
Berlusconi e Gianni Letta, è stata una cerimonia che analizzata a posteriori si
rivela avere avuto il carattere del sacrificio tribale.
Pioveva e scendeva la sera quando alla fine della liturgia il Cannibale ha
proclamato la “profonda sintonia” con l’Interlocutore Fiducioso.
Quella formula equivale in sede di new age a una dichiarazione di tolleranza
alimentare. Detto fatto. Nei mesi successivi il Cannibale ha provveduto a
nutrirsi di pensieri, parole, valori, idee del Cavaliere.
Il Mattinale – 28/10/2014
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Sia chiaro. Berlusconi sono convinto abbia intuito tutto sin da principio. Da
quando Renzi andò a pranzare ad Arcore, con i figli del Cavaliere, il 6 dicembre
del 2010.
Capiva che era simile a lui, non per genetica, ma per la legge statistica dei
sosia. Stessa maniera di porsi, rapidità di pensiero. Differenza spaventosa su un
punto.
Uno costruttore di cattedrali, imprenditore, eccetera, una vita di lavoro, e la
politica inventata su quel basamento di roccia. Renzi, saltando per un’alchimia
della furbizia il lavoro, era piovuto direttamente invece nell’agone politico.
Due della stessa genia geniale. E come in una tragedia greca, o come in Guerre
Stellari, gli opposti identici, spuntati dalla stessa stirpe, sono destinati a incontrarsi
per baciarsi e sfidarsi alla morte.
Sapeva Berlusconi di fare un regalo, quel 18 gennaio e nei mesi successivi, a
Matteo Renzi. Gli bastava essere certo non fosse un comunista, che la sua famiglia,
la sua formazione, la sua fede, non avessero nulla che fare con il comunismo.
Anzi era bene che Matteo finisse il suo lavoro, entrando proprio nelle cantine del
loro oscuro potere, smantellandolo dall’interno.
Berlusconi ha raccolto in vent’anni di competizioni elettorali circa 200 milioni
di voti validi (in realtà se si dovessero svelare i brogli saremmo almeno a 210
milioni), e Renzi zero in consultazioni politiche.
Berlusconi, incontrandolo da uguale, regalava all’ospite il pennacchio del
leader, per la proprietà transitiva della legittimazione popolare. Ne era cosciente.
Generoso com’è, ha accettato la sfida di essere mangiato. Per il bene di questa
Italia, rafforzare e spingere l’avversario a distruggere Cartagine, spargendovi
sopra il sale. Per poi affrontarlo alla pari, ma intanto sradicando l’ideologia
mortifera e catastrofica del comunismo.
Renzi ha provveduto eviscerandolo, ma tenendogli intatta la carcassa. E si scusi il
linguaggio da Csi, decima serie, ma qui siano dinanzi ad archetipi mitologici fattisi
storia nel nostro tempo.
Renzi però non sa che Berlusconi è convinto della propria forza di
immortalità, per cui sempre rinasce come l’Araba Fenice. Rifioriscono in lui
cuore e polmoni. Ed è pronto di nuovo alla sfida.
Chi vincerà?
Io sono convinto che la partita non è chiusa, il Complotto continua e si è
incarnato in Renzi.
Il Mattinale – 28/10/2014
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Non era previsto Renzi. L’intreccio di meschinità e avidità che voleva affossare
Berlusconi e impadronirsi dell’Italia, della sua civiltà e del suo patrimonio, avrebbe
dovuto piazzare la propria bandiera vittoriosa con l’avvento di Mario Monti.
La ribellione di Berlusconi, nel dicembre del 2012, imprevista e di potenza
inusitata, aveva frantumato il disegno. E di questa decisione – come raccontato –
meno vanto.
Forse se il Cavaliere non si fosse lasciato impressionare da chi gli disegnava
scenari di tregenda nel caso avesse ribaltato il governo Monti sin dai primi mesi
del 2012, avremmo sotterrato complotto e complottisti a loro insaputa.
Berlusconi a loro scorno, vera autentica splendida anomalia italiana rispetto al
pensiero-potere unico, ha resistito a Monti. Poi non è bastato il golpe della
sentenza del 1° agosto 2013 per liquidarlo.
E nemmeno l’estromissione dal Senato alle 17,47 di mercoledì 27 novembre.
Così come ha trasformato l’umiliazione inflittagli, destinandolo ai servizi sociali
per scontare una pena da innocente, in una ragione di riscossa e di testimonianza.
Dopo lo smorto Enrico Letta, perbenino ma alla fine inconsistente, il Complotto
ha generato il Cannibale. Il cui avvento, come nei giochi interattivi dell’ultima
generazione, è la parte sospesa del Complotto.
I Complotti contemplano un piano A e un piano B. Al massimo un sottopiano Ab.
Un po’ come le graduatorie delle agenzie di rating. Ma per fortuna, nella vita dei
popoli, esiste lo spazio del caso, che coincide con la capacità imprevedibile dello
spirito e della carne umane di sottrarsi alle morse della logica e delle leggi fisiche.
Si chiama libertà. Ed essa ha in Italia il suo campione, e non c’è bisogno che ne
ripeta il nome.
Il Cannibale però insiste. Sfrutta il credito accumulato presso la nostra gente grazie
all’incontro cordiale del Nazareno, per appropriarsi della moneta politica
berlusconiana: giù le tasse, no alla burocrazia inefficiente, più flessibilità sul
lavoro, più sviluppo e meno austerità.

RENATO BRUNETTA
Da “Berlusconi deve cadere.
Cronaca di un complotto” (2014)
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(3)
EDITORIALE/2: ECONOMIA
Il Def torna in Aula, nostra grande vittoria.
E sulla legge di stabilità ecco la nostra proposta
vincente: stop alla tassazione sulla prima casa.
Diamo fiato alle famiglie, rivalutandone i relativi
patrimoni e rilanciamo il settore dell’edilizia,
trainante per l’intera economia italiana

N

elle settimane passate, in perfetta solitudine, avevamo denunciato le
incongruenze procedurali, in aperta violazione sia di disposizioni
legislative che dei regolamenti parlamentari, seguite nel presentare
gli strumenti tipici della sessione di bilancio: dalla Nota d’aggiornamento
del DEF alla legge di stabilità. Avevamo fatto osservare come più che di
fronte ad una Nota di aggiornamento (articolo 7 della legge 196 del 2009)
eravamo di fronte ad una totale riscrittura del DEF, presentato solo qualche
mese prima (8 Aprile 2014). Testimonianza emblematica degli errori di
valutazione compiuti nel prospettare ipotesi di sviluppo scritte con
l’inchiostro dell’eccessivo ottimismo. Il fatto, poi, che quel documento fosse
presentato al Parlamento con dieci giorni di ritardo, rappresentava solo un
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peccato veniale. Segno, tuttavia, di una sciatteria, destinata a produrre guai
ulteriori.
Ed alla fine i nodi sono venuti al pettine, nella rivolta dell’opposizione che
ha chiesto un completo reset del lavoro finora svolto. Grande imbarazzo della
maggioranza e della stessa Presidente della Camera, che non ha potuto
ignorare le plateali violazioni intervenute, nei confronti di norme che hanno
rango costituzionale. Da qui la decisione di riconvocare le assemblee per un
nuovo esame del documento, che dovrà essere aggiornato per tener conto
dei rilievi della Commissione europea. Nella strategia seguita da Matteo
Renzi, responsabile ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione, dell’attività di
governo, sono stati violati tutti i presidi posti a difesa delle prerogative del
Parlamento. Senza contare le implicazioni di carattere internazionale,
dovute al rispetto dei Trattati: in particolare del Fiscal Compact. Ne sono
derivati incidenti rilevanti – lo scambio di lettera tra Katainen e Padoan –
con la loro coda velenosa di inutili polemiche, che non hanno certo
contribuito ad accrescere la credibilità italiana. Specie se si considera la
sobrietà mostrata dai francesi nel portare avanti analoghe rivendicazioni,
nonostante le loro maggiori difficoltà finanziarie.
Come spesso capita quelle forzature istituzionali nascondevano al loro
interno scelte politiche inadeguate. E se ora si riparte da capo, è su quegli
aspetti che occorre accendere i riflettori.
Le nostre controproposte sono chiare e limpide. Dobbiamo ripartire
dall’eccesso di tassazione: ridurre le spese, secondo le indicazioni di Carlo
Cottarelli, il Commissario alla spending review, per giungere rapidamente ad
una forte riduzione del carico fiscale. Le risorse che si renderanno
disponibili dovranno essere utilizzate per abbattere l’iniqua tassazione sulla
casa e tornare agli anni che precedettero le devastanti decisioni di Mario
Monti. Quindi esenzione totale della prima casa, riduzione delle aliquote
sulla seconda e sui capannoni industriali. Una contromanovra di circa 20
miliardi, assolutamente sostenibile, grazie ai tagli prospettati dall’economista
del FMI: ingiustamente costretto a tornare a Washington.
Perché la casa? Le ragioni sono diverse. Innanzitutto, perché essa è un bene
primario che è garanzia stessa dell’unità familiare. Un valore etico che non
ci stancheremo mai di riaffermare. Lo dimostra la grande diffusione della
proprietà immobiliare che riguarda circa l’80 per cento della popolazione
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italiana. Percentuale che oggi si è ridotta enormemente, a seguito di quelle
decisioni scriteriate. La loro ingenuità, dal punto di vista della politica
economica, era ritenere che tassare il patrimonio fosse una scelta quasi
indolore. Non hanno tenuto conto del
fatto che la maggior tassazione grava
sul reddito disponibile, quindi si
traduce, in ultima istanza, in una
caduta
dei
consumi.
Scelta
indispensabile per far fronte al
maggior carico fiscale. Ma se cadono i
consumi, com’è avvenuto, il suo
riflesso sulla dinamica del PIL è
immediato.
Risultato? Si è passati da un’ipotesi di
crescita dello 0,8 per cento (aprile
2014) ad una ipotetica caduta (ottobre
2014) dello 0,3 per cento. E chissà se,
a consuntivo, non scopriremo un
danno ancora maggiore.
Ma l’edilizia non è solo consumo. Il
contributo delle costruzioni alla
crescita del PIL, nella tradizione
italiana, è stato sempre rilevante.
Bloccare il settore significa quindi
impedire all’economia di crescere:
dal momento che quella flessione non
può essere compensata da un
simmetrico aumento del valore
aggiunto dell’industria in senso stretto
o dei servizi.
Ebbene gli ultimi dati Istat parlano di una caduta del comparto di oltre il 32
per cento (media 2014). Pura narcosi. A dimostrazione basti citare il caso
inglese: uno dei pochi Paesi, insieme agli USA, che cresce in un mare di
stagnazione. Il drive di quello sviluppo è rappresentato proprio dal comparto
delle costruzioni e dalla forte tenuta dei prezzi di vendita delle abitazioni.
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Nessun mistero. La spiegazione del fenomeno si chiama “effetto ricchezza”.
Elemento che, negli anni passati, è stato uno dei principali fattori di sviluppo
in tutte le economie avanzate.
Se i prezzi delle abitazioni crescono per incorporare, nel tempo, l’effetto
dell’inflazione, si ha una progressiva rivalutazione del proprio patrimonio. Il
singolo può, pertanto, destinare una quota maggiore del proprio reddito ai
consumi, essendo garantito nel tempo dal maggior valore degli immobili.
Se invece i prezzi crollano, com’è avvenuto a seguito dell’eccesso di
tassazione, si verifica il fenomeno contrario. Per mantenere l’intangibilità del
proprio patrimonio il singolo è costretto ad accrescere la quota di risparmio
sul reddito disponibile, riducendo i consumi.
In sintesi la radiografia della situazione italiana: sia dal punto di vista micro
che da quello macroeconomico.

Il dossier n. 815 “Basta tasse sulla
casa: la nostra battaglia sulla
Legge di Stabilità” è un dossier
che illustra le coperture individuate
per la nostra proposta di riduzione
di 20 miliardi della tassazione sulla
casa.
Per approfondire leggi le Slide 815
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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L.STABILITA’: BRUNETTA, BASTA TASSE SULLA
PRIMA CASA, QUESTA NOSTRA BATTAGLIA

“

Basta tasse sulla prima casa. Cancelliamo 3 anni infami di
patrimoniali sulle famiglie italiane. Torniamo al sistema di
tassazione degli immobili come era con Berlusconi. Caratteristiche:
è esclusa la prima casa; sostituisce la componente immobiliare di Irpef;
non prevede aumenti di aliquota legati ai cosiddetti servizi indivisibili,
per i quali già si pagano le già salate addizionali regionali e comunali.
Nei fatti, tornare alla proposta di Imu federale del governo Berlusconi.
Nel 2011 (governo Berlusconi, quindi prima casa esente) il gettito
derivante dalla tassazione sugli immobili in Italia ammontava a 11
miliardi di euro, diventati 24 miliardi con l’Imu di Monti nel 2012 e in
continuo aumento fino a 30 miliardi con l’Imu e la Tasi di Letta e di
Renzi nel 2013 e nel 2014: un aumento di circa 20 miliardi, tutti gravanti
sulle tasche degli italiani, che noi dal
2015 vogliamo restituire.
Torniamo a un gettito totale di 11
miliardi, e le risorse necessarie per
finanziare questa misura, pari a
circa 20 miliardi di euro, le troviamo
utilizzando il meglio della Spending
review del commissario Cottarelli: un
lavoro certosino che non merita di
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rimanere nel cassetto.
E attraverso la non riproposizione dell’imbroglio degli 80 euro: una
misura iniqua, ingiusta, che nessun effetto ha prodotto sui consumi in
Italia, né sulla ripresa.
Attraverso gli acquisti per beni e servizi della Pa tramite Consip, per
esempio, si risparmiano, solo nel 2015, 2,3 miliardi di euro; dalla
pubblicizzazione telematica degli appalti pubblici derivano 200 milioni;
dalla riduzione dei costi della riscossione fiscale 400 milioni; dai
fabbisogni standard nei Comuni altri 500 milioni; da un ulteriore taglio
delle consulenze pubbliche e delle auto blu 200 milioni;
dall’accorpamento dei corpi di polizia 800 milioni; dalla soppressione
degli enti inutili 200 milioni; dalla fatturazione elettronica, i pagamenti
elettronici e la razionalizzazione dei centri elaborazione dati della Pa 1,1
miliardi; dalla revisione della presenza territoriale di prefetture, vigili del
fuoco, capitanerie di porto e delle sedi periferiche delle amministrazioni
centrali altri 300 milioni; dalla razionalizzazione delle comunità
montane 100 milioni; da una sforbiciata agli organi di rilevanza
costituzionale 400 milioni; dal taglio dei trasferimenti alle partecipate
locali e dei trasferimenti al trasporto ferroviario 1,8 miliardi; riportando
la spesa italiana per la difesa ai livelli ‘benchmark’ europei 1,8 miliardi;
dall’applicazione dei costi standard in sanità 800 milioni. Totale misure:
10,9 miliardi. I restanti 10 miliardi necessari deriveranno, come abbiamo
visto, dalla non riproposizione dell’imbroglio degli 80 euro.
Diciamo basta agli sprechi e al potere rosso negli enti locali. Destiniamo
i risparmi ottenuti alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie,
rivalutandone i relativi patrimoni, e rilanciamo il settore dell’edilizia,
trainante per l’intera economia italiana. È questa la nostra battaglia
sulla Legge di stabilità”.
RENATO BRUNETTA
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(4)
LETTERA ALLA BOLDRINI

Serve un reset. Il Parlamento deve poter
giudicare i contenuti mutati della legge di
stabilità. Dopo la bocciatura dell'Ue serve nuova
deliberazione del Cdm e il Def torni in Aula
AMPI STRALCI DELLA LETTERA DI RENATO
BRUNETTA ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA,
LAURA BOLDRINI

S

ignora presidente,

richiamo formalmente la sua attenzione sulle contraddizioni – uso
volutamente quest’eufemismo – che sono incorse in questa sessione di
bilancio, per l’anno 2015.
Ricordo, quanto prescrive l’articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 243 che detta: ‘disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione’. Esso stabilisce il principio che prima che il governo presenti
alle Camere le proposte per discostarsi dall’obiettivo programmatico,
debba essere ‘sentita la Commissione europea’. Dizione che lascia
presupporre almeno un assenso di massima.
E’ intenzione del governo appellarsi al comma 2, lettera a) dell’articolo
richiamato: ‘periodi di grave recessione economica’. Fatto noto da tempo,
quello della recessione, e non evento improvviso, che avrebbe giustificato
invece il riferimento alla successiva lettera b). Al tempo stesso queste
intenzioni erano state già annunciate agli inizi dell’anno, allorquando
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l’Italia aveva proposto di posticipare di un anno il perseguimento
dell’obiettivo a medio termine, dal 2015 al 2016. E la risposta della
Commissione non era stata certo positiva.
Nonostante questi ripetuti avvertimenti, quel traguardo è stato addirittura
rinviato di un altro anno. Ottenendo come risposta la lettera che il Vice
presidente della Commissione europea, Jyrky Katainen ha inviato, in data
22 ottobre, al ministro dell’Economia.
Nelle more della conclusione di questa complessa vicenda, il Parlamento
italiano era chiamato a votare, congiuntamente, il 14 ottobre scorso, sia la
risoluzione che approvava la Nota di aggiornamento al Def sia il piano di
rientro. Confondendo i due diversi piani.
La Nota al Def incorporava già un ‘piano di rientro’, con una manovra
espansiva che era cifrata in circa 25 miliardi. Subito dopo la sua
presentazione, il governo ipotizzava una manovra ben più ampia – circa 36
miliardi – che diveniva il presupposto per la redazione della successiva
Legge di stabilità. Va da sé che questa discrasia impedisce al Parlamento
di poter valutare la congruenza del successivo intervento legislativo con gli
obiettivi che sono posti a fondamento della Nota al Def.
Si rischia di creare un pericoloso precedente destinato a render ancor più
caotica la legislazione in tema di bilancio. E’ pertanto necessario ristabilire
il rispetto dei precetti legislativi e regolamentari. Procedere, in altri
termini, ad un grande reset. Fornire al Parlamento i necessari elementi di
giudizio, in base ai quali poter valutare il rischio implicito nelle diverse
opzioni, prima di giungere alla discussione sulla Legge di stabilità. Un iter
rispettoso delle prassi e delle relative disposizioni di legge rappresenta
l’unica soluzione possibile al caos che potrebbe derivare da un loro uso
disinvolto.

RENATO BRUNETTA
27 ottobre 2014
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(5)
EDITORIALE/3: NOI
Intervista a “Il Foglio” del Presidente Silvio
Berlusconi. “A marzo la grande ricostruzione del
centrodestra”. Pronti a ripartire dalla gente e dai
territori. Forza Italia è l’alternativa, base per
aggregare tutto il centrodestra moderato

“I

ntorno al prossimo marzo, mese per noi benigno perché fu il 27
marzo 1994 la prima di tante nostre vittorie, abbiamo intenzione di
far partire una grande opera di ricostruzione dell’identità dei
riformatori liberali e conservatori italiani, cioè del nostro movimento
aperto a gruppi e persone di buona volontà”. Lo annuncia il Presidente Silvio
Berlusconi, in un’intervista a “Il Foglio”.
“Sarà una kermesse da sogno – sottolinea – nel senso che è ora di riprendere
a sognare. Sui grandi temi che ci distinguono, e in qualche caso ci dividono,
dal renzismo rampante, in particolare ma non solo quelli fiscali, europei,
economici e imprenditoriali, compresa la questione decisiva della giustizia
giusta, stiamo mettendo in piedi commissioni di studio e di lavoro, presiedute
e nutrite dal meglio del nostro personale politico, che deve essere messo in
grado di passare dalle querelles sul passato all’immaginazione del futuro”.
Avanti dunque con determinazione e ottimismo verso il futuro. Con il
Presidente Berlusconi in campo e protagonista più che mai e con Forza Italia
grande movimento, base per aggregare tutto il centrodestra moderato.
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“Io sono uno dell’era Reagan – dice al “Foglio” Berlusconi – uno che cerca
di affrontare il sogno italiano da posizioni liberali e conservatrici ma anche
da posizioni radicali e innovatrici: il trasversalismo felice e propulsivo, se mi
consente, l’ho inventato io quando ruppi il cupo consociativismo della antica
nomenclatura e lo sostituii con una capacità di attrazione non univoca, non
consegnata a schemi fradici. Renzi avrà qualche voto moderato se noi non
sappiamo farci valere. Ma non si deve dimenticare che il voto popolare e di
sinistra, il voto operaio e industrialista, è da oltre vent’anni parte integrante
del nostro blocco di consenso”.
“La libertà, l’innovazione, la voglia di emulare, competere e promuovere la
gioventù è ed è stata, se vogliamo dire così, berlusconiana’, è il nostro
marchio di fabbrica. E dunque invece di fare a testate con Matteo che non
avrebbe oggi alcun senso, anche perché è casomai nel loro campo che volano
i colpi bassi, manteniamo la nostra autonomia, incalziamo, facciamo
opposizione quando è necessario e insieme rispettiamo il patto
riformatore, ma prima di tutto ricostruiamo il nostro vero profilo. Hanno
cercato di offuscarlo predicando il nostro fallimento e la ‘caduta’ di una
leadership dopo la sentenza paradossale che mi ha colpito: gioco facile per
loro”.
“Ma se pensano che l’età anagrafica, di cui ho sempre pensato che sia un
inganno per i gonzi, o il fatto di combattere ancora per un po’ con le mani
apparentemente legate dietro la schiena, mi possa impedire di ricostruire con
i miei valorosi collaboratori, con la mia gente, una prospettiva per l’Italia, se
lo scordino. Di questa posizione velleitaria, che è come un veleno per chi la
pratica, sono rimasti vittime in tanti, una sfilza di leader della sinistra
battuti da me con il consenso degli italiani e poi rottamati da Renzi. E
rottamati proprio perché il confronto con noi lo perdevano regolarmente ogni
volta che lo volgevano in denigrazione e colpo basso in barbarie
giustizialista”.
“Le premesse per una politica intelligente, e il tempo per realizzarla in una
ricostruzione di popolo e di leadership – conclude il Presidente Berlusconi
– ci sono tutte. Al lavoro. Da ora e fino a marzo e oltre naturalmente,
dovremo far vedere a tutto il paese che non siamo solo grandi pugili
elettorali, quando è necessario, ma anche e sopra tutto l’altro partito della
nazione, il vero partito degli italiani che amano la libertà e vogliono
restare liberi, quello con il marchio delle origini”.
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(6)
GRILLO
Che disfatta a Reggio Calabria: alle elezioni
amministrative Vincenzo Giordano, candidato per il
M5s, racimola solo il 2,49%.
I grillini minimizzano, ma il fallimento è totale

M

oVimento a ritroso.

Dall’exploit alle politiche del 2013, con il
28,5%, passando al ridimensionamento delle europee, con il 21%, fino ad
arrivare alla débâcle delle amministrative a Reggio Calabria: risultato,
2,49%. 26,01 punti percentuali persi in poco più di 1 anno e mezzo, un
record negativo preoccupante per i pentastellati. Certo, il bacino delle politiche è
diverso rispetto a quello delle europee e a quello delle
amministrative a Reggio Calabria (vinte dal candidato
Pd, Giuseppe Falcomatà). Ma il trend non è affatto
trascurabile, anche se all’interno del MoVimento si tende
a minimizzare e a giustificare il flop. “Quello di Reggio
Calabria non è un risultato indicativo”, ha dichiarato
Nicola Morra, Capogruppo del Movimento 5 Stelle al
Senato, in un’intervista rilasciata a “L’Espresso”,
attribuendo il fallimento alle spaccature interne. Tutto
riconducibile, secondo l’esponente grillino, ai meetup
cittadini che hanno discusso tra di loro, costringendo lo
staff milanese a prendere provvedimenti e ad intervenire,
imponendo le comunarie con le liste bloccate. E colpa
del poco appeal suscitato da Vincenzo Giordano, soluzione di ripiego rispetto al
candidato prescelto inizialmente, Salvatore Serranò, escluso in quanto diffidato per uso
improprio del simbolo.
Quindi nessun allarmismo, non è un risultato di rilevanza nazionale, ma un episodio
circoscritto. Siamo sicuri? No, anzi, siamo certi del contrario. La realtà parla chiaro.
Fatte salve le attenuanti elencate dal Capogruppo M5s al Senato, il fallimento è
innegabile: nessun consigliere eletto, nemmeno il candidato sindaco.
Semplicemente la gente è stanca della politica urlata e priva di contenuti di Beppe Grillo,
è stanca di vedersi propinare aria fritta e di osservare i continui litigi e le epurazioni di un
MoVimento acerbo e composto da elementi incapaci di fare una politica utile e chiara o
un’opposizione costruttiva. Impossibile riconoscersi oggi nel MoVimento 5 Stelle perché
è una compagine politica indirizzata solamente al disfacimento delle iniziative altrui.
Non è un campanello d’allarme, ribadisce Nicola Morra. No. E’ più un “campanello
funebre”.
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(7)
POLITICA ESTERA
Scelta laica in Tunisia, una svolta che fa sperare
nella battaglia contro l’Isis che nel frattempo
pubblica un nuovo video con l’ostaggio
britannico John Cantlie.
Necessità di coesione nazionale e internazionale

D

omenica la grande coalizione dei laici tunisini (Nidaa Tounes)
ha superato nettamente gli islamisti di Ennahda senza ottenere
però la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale. Questo
comporterà nuove alleanze per governare, ma non ci interessa al
momento la dietrologia su possibili accordi, ciò che conta è la maturità
politica acquisita dal popolo tunisino
in grado di impartire una sonora
sconfitta a quel partito islamico che alle
legislative del 2011, la prima elezione
libera dopo la caduta di Zine ElAbidine Ben Ali, aveva ottenuto la
maggioranza assoluta.
Perché ci soffermiamo tanto su questa
tornata elettorale. Il motivo è semplice: grande esempio di democrazia
e civiltà nel Nord Africa, a un passo dall’Isis. Un piccolo ma
intelligente paese ci ha ricordato che la strada verso la libertà è ancora
perseguibile, e che la stabilizzazione della Tunisia in chiave anti
terrorismo è un segnale decisivo per tutto il Medio Oriente. Soprattutto
nell’ottica della battaglia feroce che l’Occidente sta combattendo con
i tagliatori di teste dello Stato islamico.
Loro sono i veri nemici, i barbari da combattere e abbattere. Di oggi la
notizia di un nuovo video con l’ostaggio britannico John Cantlie,
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stavolta nei panni di “reporter” dello Stato Islamico a Kobane. Il filmato,
ennesimo capitolo della propaganda jihadista, dura 5 minuti e 32 secondi
e si intitola “Dentro Ayn al’Islam”. Alcune parole diffuse nel video
disarmano: “Non credete ai media occidentali. Lo Stato Islamico sta
vincendo”. Anche a Kobane.
Potremmo a questo punto sottolineare ancora una volta quanto sia
necessaria una forte spinta di coesione nazionale e internazionale per
contrastare una minaccia tanto violenta e vicina alle nostre case;
potremmo sottolineare ancora una volta come Mosca sia alleato
indispensabile dell’Europa in
chiave economica ma soprattutto di
sicurezza internazionale; potremmo
sottolineare ancora una volta che
l’immobilismo europeo in politica
estera è pericoloso e non va
sottovalutato.
Ma non ora che il nostro cuore piange e la nostra coscienza trema
difronte a tanta inaudita violenza.
Oggi ci sentiamo semplicemente in dovere di ricordare i giornalisti
americani Foley e Steve Sotloff, e gli attivisti David Haines e Alan
Henning decapitati da questi barbari assassini.
Oggi ci sentiamo in dovere di ricordare al mondo che tre ostaggi, tra cui
due americani (l’ex soldato Peter Kassig, scelto dai jihadisti come il
prossimo che sarà decapitato, e una donna americana, di cui non si
conosce l’identità) e il britannico, John Cantlie, restano in attesa di
essere giustiziati senza pietà.
Oggi preghiamo convintamente affinché la pace e la speranza tornino
ad ardere in Medio Oriente, affinché l’Occidente risponda con
fermezza e determinazione a una minaccia tanto dolorosa.
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(8)
TIVÙ TIVÙ
L’inaccettabile invasione mediatica del premier
Renzi. Il Presidente Brunetta presenta un esposto
all’AgCom. Serve un intervento dell’Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni, quanto sta
accadendo è grave e non più tollerabile

I

l Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, annuncia la presentazione di
un esposto all’AgCom, Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, per segnalare la
palese sovraesposizione mediatica del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. “I dati
relativi al monitoraggio del pluralismo politico e
istituzionale, elaborati da Geca Italia per Agcom parlano
chiaro – afferma Brunetta – e dimostrano che non solo la
presenza televisiva del premier non è diminuita, ma è in
continua ascesa. Considerando soltanto i telegiornali Rai,
Mediaset e La7 negli scorsi mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre (ultimi dati pubblicati sul sito dell’Agcom), i
numeri si commentano da soli: le percentuali relative al
‘tempo di parola’, al ‘tempo di notizia’ e al ‘tempo di
antenna’ dedicate al premier raccontano di un evidente
straripamento televisivo di Renzi presente in tv a tutte le ore”. In particolare, nel mese di
agosto, in tutte le edizioni dei telegiornali Rai, il “tempo di antenna” dedicato al solo
Presidente del Consiglio - cioè il tempo complessivamente dedicato al soggetto politicoistituzionale dato dalla somma del “tempo di notizia” e del “tempo di parola” - nei
telegiornali Rai è stato superiore al 30% del tempo totale. A settembre la musica non
cambia neanche sulle emittenti private anzi, il tempo dedicato al premier continua a superare
il 30%, con numeri in salita. “Il Presidente del Consiglio – sottolinea il capogruppo azzurro a
Montecitorio – non imperversa soltanto nei telegiornali ma, con la ripresa dei programmi di
approfondimento lo scorso settembre, invade bellamente anche i talk show. Ieri sera, per
citare solo l’ultima apparizione, era ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’. Siamo di fronte
ad un’inaccettabile occupazione televisiva da parte del premier, che non è per nulla
giustificata e va ben oltre il ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio, identificandosi,
piuttosto, con le attività esclusivamente politiche di segretario di un partito politico. Questo
uso dei media ‘pro domo Renzi’ è grave e non più tollerabile, per questo chiediamo
l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, conclude Brunetta.
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(9)
Ultimissime
DEF, VERSO NOTA VARIAZIONE. GOVERNO NE PARLA A CAMERE
(Public Policy) - Roma, 28 ott - Il governo prepara una nota di aggiornamento al Def alla
luce delle modifiche sui saldi a seguito della lettera di ieri del ministro Padoan. Lo si
apprende da fonti di governo. L'esecutivo oggi, si apprende, riferirà nelle commissioni
Bilancio di Camera e Senato la sua decisione sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza
pubblica e del Def.

BCE:PADOAN,FIDUCIOSO CARENZE BANCHE COPERTE DA MERCATO
(ANSA) - MILANO, 28 OTT - ''Sono fiducioso che la situazione di shortfall verrà gestita
con operazioni di mercato''. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan a proposito degli esami della Bce, che ha bocciato Mps e Carige.

PIL: SVIMEZ, AL SUD RESTA NEGATIVO ANCHE NEL 2015
Roma, 28 ott. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno ancora in recessione,
mentre il Centro-Nord timidamente risale. E' quanto stima lo Svimez nel rapporto
annuale, con stime aggiornate a settembre 2014. Secondo l'associazione nel 2013 il Pil
italiano dovrebbe calare dell'1,9%, quale risultato del -1,4% del Centro-Nord e del -3,5%
del Sud. Nel 2014 secondo stime Svimez il Pil nazionale è previsto a -0,4%, quale
risultato tra la stazionarietà del Centro-Nord (0%) e la flessione del Sud (-1,5%). Per il
2014 i consumi si prevedono ancora negativi al Sud (-0,6%) e in debole risalita al
Centro-Nord (+0,1%). Continuano a flettere gli investimenti, sempre molto di più al Sud
che al Centro-Nord (rispettivamente -4,2% a fronte di -1,5%). Forbice ancora divaricata
nel 2015: il Pil nazionale secondo le stime Svimez è previsto a +0,8%, quale risultato tra
il positivo +1,3% del Centro-Nord e il negativo -0,7% del Sud. In risalita nel 2015 i
consumi nel Centro-Nord (+0,4%), mentre flettono ancora al Sud (-0,2%). Stessa
dinamica per gli investimenti: +0,5% nel Centro-Nord,
a fronte del -1,6% al Sud.

ISTAT: MIGLIORA FIDUCIA IMPRESE A OTTOBRE
(AGI) - Roma, 28 ott. - Aumenta il clima di fiducia delle imprese italiane che è passato a
ottobre a 89,3 da 86,9 di settembre. Il miglioramento si è registrato in tutti i settori:
manifatturiero, dei servizi di mercato, delle costruzioni e del commercio al dettaglio.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it
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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
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Gli euroscetticismi
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