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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Assegna il 2xmille dell’Irpef al nostro movimento!
È la cosa più semplice, gratuita e necessaria
per fare politica da protagonisti

FORZA ITALIA
Come nella legge di
gravitazione universale di
Newton: il corpo più grande
attrae quelli più piccoli.
Forza Italia è ancora la forza
federatrice che costruirà
il futuro. E Berlusconi
è in pole position per questo
entusiasmante compito

ECONOMIA

CRISI PD
Renzi non tiene più il suo
Partito democratico.
Il Pd sta implodendo, travolto
dalla questione morale e dalla
deriva autoritaria renziana

Suonano bene, ma sono un
imbroglio. Reddito di
cittadinanza e taglio delle
‘pensioni d’oro’ per assistere
chi ha perso il lavoro
in età avanzata.
Specchietti per le allodole

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE
DELLA PASQUETTA
Pronta la Terza Repubblica.
Renzi non tiene più il suo Partito democratico.
Teniamoci pronti all'implosione del Pd travolto
dalla questione morale e dalla deriva autoritaria
renziana. Da parte nostra cominciamo subito
a costruire l'alternativa. Sarebbe incomprensibile
dividerci proprio mentre i nostri avversari sono
travolti dagli scandali. Forza Italia unita
e centrodestra unito. Al bando i personalismi.
Si rinasce con programmi e contenuti
IL PARTITO DEMOCRATICO SULL'ORLO DI UNA
CRISI DI NERVI. RENZI E LA SUA FAME DI POTERE,
IL PD E LA FAME DI CONTROLLARE GLI AFFARI
CHE
GLI
GARANTISCONO
CONSENSI
E
FINANZIAMENTI. PRONTO IL BIG BANG, NON SOLO
NEL PARTITO MA ANCHE NELLA MAGGIORANZA E
NEL GOVERNO. IL PRIMO VIETNAM SARA'
L'ITALICUM IN AULA A MONTECITORIO NELLE
PROSSIME SETTIMANE

L

a notizia delle prossime settimane non si è ancora letta in modo
esplicito nei giornaloni, tutti intenti a raccontare le fantastiche
gesta del premier solitario. Non si è vista nei telegiornali, né è
stata anticipata dai canali all-news, sempre diligenti nel seguire passo
passo le imprese del giovane signore fiorentino.
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La notizia ve la fornisce “Il Mattinale”: Renzi non tiene più il suo
Partito democratico. Il Pd sta implodendo, travolto dalla questione
morale e dalla deriva autoritaria renziana.
Renzi ha fame, un'insaziabile
fame di potere, il bisogno
sfrenato di controllare tutto e
tutti. Il Pd ha anch'esso fame,
fame di controllare gli affari
che da anni e anni gli
garantiscono
finanziamenti,
consensi, potere.
Un appetito famelico di fronte
a una tavola imbandita, dove la gran parte delle pietanze – i maggiori
scandali dell'Italia contemporanea – contengono un ingrediente comune:
le Coop.
Mafia Capitale con la Coop 29 giugno, il Mose di Venezia con la
Coveco, l'Expo di Milano con la
Manutencoop, le gradi opere di
Firenze con la Cmc di Ravenna,
Ischia con la Cpl Concordia. Sistemi
di potere collaudati e ben funzionanti,
dove la commistione tra certa politica,
impresa e pubblica amministrazione
non ha eguali nel mondo.
Il Partito democratico, anche quello
guidato da Matteo Renzi, e le Coop
sono ingranaggi di una stessa
macchina che punta alla militarizzazione della base elettorale e alla
creazione di capitali privati.
Un unicum che si palesa in un vorticoso intreccio di interessi che
sfociano nella 'capacità' del Pd di attrarre finanziamenti per coprire i
tanti costi del fare politica. Una sorta di doping finanziario al quale
nessun altro soggetto partitico si sottopone. Uno scambio di opportunità
Il Mattinale – 06/04/2015

3

tra 'amici' che droga, di fatto, il mercato della politica, lo rende opaco e
impedisce una leale concorrenza.
Il Pd deve fare i conti con questa questione morale. E lo farà a
strettissimo giro, a cominciare
dalla Regione Lazio, destinata ad
esplodere nei prossimi giorni.
L’ha detto Storace: Zingaretti l’8
aprile si dimette. E noi di Storace
ci fidiamo visto quello che è
successo a Roma con Mafia
Capitale, sul litorale di Ostia e
attorno proprio al governatore
Zingaretti.
Come se già non bastassero
queste grane, a livello politico la
minoranza dem ha dichiarato guerra a Renzi, una guerra che
potrebbe lasciare vittime eccellenti sul campo di battaglia.
La prova del nove la darà l'Italicum che nelle prossime settimane
arriverà in Aula a Montecitorio: il premier è
convinto di poter contare sulla blindatura del
provvedimento, ma si sbaglia di grosso.
Bersani alla guida dei 130-140 alfieri della
minoranza ha fatto intendere che il percorso
parlamentare sarà irto di ostacoli.
Mine pronte ad esplodere ad ogni
votazione, ad ogni delicato articolo. Se
fossimo in Matteo, non staremmo poi così
sereni.
Stiamo per assistere a un Big bang nel Partito democratico, nella
maggioranza e nel governo.
Una questione inedita innescata dalla questione morale, la stessa
questione morale che da sempre la sinistra ha usato per sgretolare i suoi
avversari ma che adesso si è trasformata in un boomerang.
La Terza Repubblica nascerà proprio da questo Big bang.
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FORZA ITALIA PRONTA AL RILANCIO CON LA
GUIDA
FEDERATRICE
DEL
PRESIDENTE
BERLUSCONI. BASTA POLEMICHE INTERNE, BASTA
AMAREZZE. UNITI PER RIPRENDERE IN MANO LE
REDINI DEL PAESE, NESSUNO ESCLUSO. FACCIAMO
PARTIRE IL CANTIERE DEL CENTRODESTRA: IDEE
E VALORI PER VINCERE. LEGA CON NOI, ALFANO SI
DECIDA, E' FINITO IL TEMPO DELL'EQUIVOCO

D

a una parte abbiamo questo Pd, dalla parte opposta c'è Forza
Italia, con la voglia antica e mai sopita di ricominciare e di
rilanciare il movimento attorno alla figura federatrice del
Presidente Silvio Berlusconi. Le polemiche
interne a Forza Italia sono per noi e per i
nostri tantissimi militanti fonte di grande
amarezza. Ci chiediamo come sia possibile
aprire una crisi in casa nostre proprio nel
momento in cui i nostri avversari storici sono
sull'orlo di una crisi di nervi, ad un passo da
baratro.
In questo momento irripetibile sulla scena
politica abbiamo bisogno di quante più intelligenze sia possibile,
nessuna esclusa, tutti coinvolti. Non si puó davvero farsi trovare
lacerati, frammentati e farsi passare sotto il naso un'occasione unica
come questa per poter riprendere in mano le redini del Paese.
Adesso esistono condizioni straordinarie per ribaltare il quadro politico.
Unità dunque, in Forza Italia e nel centrodestra. Al bando i
personalismi, al bando i protagonismi, al bando il frazionismo.
Chi si riconosce nel nostro partito deve essere consapevole che
l'immagine di un movimento diviso viene enfatizzata dai nostri
avversari, proprio nel momento di loro maggiore difficoltà. Non
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offriamo assist a Renzi, lavoriamo insieme ad un unico grande
obiettivo.
Facciamo partire dunque il cantiere del centrodestra, un luogo nel
quale far convergere valori, idee, storie, proposte. Un luogo nel quale
incontrarsi e costruire, da domani, l’alternativa forte e credibile alla
sinistra, a questo governo delle chiacchiere. Proposte contro promesse.
Concretezza contro vacuità.
La forza di attrazione storica di Forza Italia nei confronti dei
compagni che in questi decenni hanno condiviso il nostro cammino non
è una storia da impacchettare e da spedire in soffitta. Il berlusconismo, i
quasi dieci anni di governo del Paese, il buon governo nelle Regioni,
nelle grandi città, così come nei piccoli centri, non possono e non
devono essere archiviati in quattro e quattr’otto. Devono essere la base
dalla quale ripartire.
Secondo noi Forza Italia è ancora il punto materiale che attrae gli altri
punti. Come nella legge di gravitazione universale di Isaac Newton:
il corpo più grande attrae quelli più piccoli. Forza Italia è ancora la
forza federatrice che costruirà il futuro. E Berlusconi è in pole
position per questo difficile ma straordinario ed entusiasmante compito.
Da qui si parte, il resto verrà. E sarà un bel vedere…
Alfano decida cosa fare, così come decidano cosa fare i pochi nostalgici
del Nazareno.
L’alternativa si costruisce con l’opposizione al governo e con un
progetto comune. L’equivoco non è più accettabile e si esaurirà, ne
siamo certi, nel giro di qualche settimane.
Avanti con forza e decisione, avanti con Forza Italia, avanti con Silvio
Berlusconi.
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IL CANTIERE DELLE IDEE E DEI
PROGRAMMI DI FORZA ITALIA

1
2
3

In Europa: reflazione
tedesca, svalutazione
dell’euro e riforma della
Bce

Manovra-choc
per tornare a crescere:
40 miliardi di tasse in
meno

Attacco al debito

4

Delega fiscale + Flat tax

5

La riforma del Lavoro

6

New Deal e liberalizzazioni
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ECONOMIA
Suonano bene, ma sono un imbroglio.
Reddito di cittadinanza e taglio delle ‘pensioni
d’oro’ per assistere chi ha perso il lavoro in età
avanzata. Specchietti per le allodole

REDDITO DI CITTADINANZA.

UNA
TRAPPOLA MORTALE E DISTRUTTIVA PER LA
FINANZA PUBBLICA E PER IL MERCATO DEL
LAVORO

C

i provò, per primo, a
settembre
2013,
l’allora
ministro
Giovannini, che su L’Unità
dichiarò di voler “fare del
reddito di inclusione uno
strumento universalistico di
inclusione
sociale”.
La
proposta non era certamente nelle dichiarazioni programmatiche del suo
presidente del Consiglio, Enrico Letta. Ma, al di là di questo, già allora
ci chiedemmo se il ministro fosse consapevole dei costi che tale
proposta produceva, e se i tecnici del ministero dell’Economia e delle
finanze, solitamente attenti alle coperture,
fossero stati investiti dell’analisi di impatto di
tale iniziativa sui conti pubblici. Per fortuna
non se ne fece nulla.
Sul tema sono tornati più di recente, facendone
un cavallo di battaglia strategico, i senatori del
Movimento 5 stelle, depositando una proposta
di Legge che prevede l’introduzione del
reddito di cittadinanza; del diritto
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all’abitazione; del salario minimo orario.
Con riferimento al reddito di cittadinanza, la proposta del Movimento 5
stelle prevede un insieme di misure volte al sostegno delle entrate per
tutti i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; siano in
possesso di cittadinanza italiana; residenti nel territorio nazionale; con
un reddito inferiore alla soglia di rischio povertà indicata dall’Istat, pari
a 780 euro netti al mese (9.360 euro netti l’anno). Il reddito di
cittadinanza è erogato dall’Inps; può essere integrativo di eventuali altre
entrate inferiori a 780 euro; non è tassato e non è pignorabile. Il costo
stimato della proposta del Movimento 5 stelle è di 17 miliardi di euro
nel 2015, e di 16 miliardi di euro dal 2016 in poi. Le principali coperture
individuate derivano dall’aumento delle tasse: dalla tassazione sui giochi
alle addizionali; dall’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni
all’ennesimo contributo di solidarietà progressivo sulle pensioni d’oro.
Insomma, un bengodi per tutti: disoccupati; in cerca di occupazione; néné, che non cercano lavoro e neanche studiano; opportunisti delle più
svariate categorie. Tanto paga Pantalone.
Ma andiamo con ordine. Oltre che rischiare di innescare un meccanismo
esplosivo, come vedremo, in termini di spesa pubblica; generare
comportamenti opportunistici; rendere permanente il welfare passivo,
clientelare e assistenziale, la proposta di “reddito di cittadinanza”
avanzata dal Movimento 5 stelle produce almeno tre effetti negativi
sul nostro mercato del lavoro.
Primo: si tratta di un meccanismo spaventosamente costoso e
incrementale. Una volta che si è iniziato, per chi li percepisce, quei soldi
sono come una droga che produce assistiti cronici, e non si può più
tornare indietro. Il fenomeno così cresce, si allarga, e la spesa si cumula
con l’invecchiare delle coorti generazionali.
Secondo effetto: diminuisce il tasso di occupazione. Chi mai accetterà
un contratto a termine, part-time o saltuario, a 800-1000 euro, quando
grazie al reddito di cittadinanza può avere una somma equivalente senza
fare niente, e magari integrarla lavorando in nero?
Da qui il terzo effetto: aumenta il salario minimo al quale una
normale forza lavoro è disposta a prendere un impiego. Questo, per
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essere accettato, deve avere, infatti, una soglia di salario molto più alta
del reddito di cittadinanza. Altrimenti non conviene. Molto meglio,
infatti, permanere nell’assistenza data dal reddito di cittadinanza, in
attesa di opportunità molto più alte di quelle del mercato.
Morale: il reddito di cittadinanza finisce per condizionare fortemente
l’offerta di lavoro, e di fatto distruggere capitale umano.
Inoltre, sul piano teorico la proposta del Movimento 5 stelle fa una gran
confusione tra (definizioni Treccani): 1) reddito di cittadinanza:
ammontare di reddito pagato dal settore pubblico a ogni adulto
residente, a prescindere dal fatto che sia un individuo povero o ricco, che
viva da solo o con altri, che voglia lavorare o meno (è, pertanto, definito
uno strumento universalistico; 2) reddito minimo di inserimento:
contributo economico erogato dalle amministrazioni locali alle famiglie
che vivono con un reddito inferiore alla soglia di povertà.; 3) salario
minimo: il livello di retribuzione al di sotto del quale non si può andare
nei rapporti tra privati.
Quest’ultimo è previsto in altri paesi europei e negli Stati Uniti, ma
l’obbligazione è a carico del datore di lavoro. Nella proposta del M5S,
invece, l’integrazione tra il reddito di cittadinanza e quello percepito dal
soggetto assistito sarebbe a carico dello Stato. Questo ingenererebbe una
corsa a stipulare «patti scellerati» tra datori di lavoro e lavoratori, allo
scopo di denunciare retribuzioni inferiori e mettere a carico della
collettività la differenza.
Un altro aspetto discutibile della proposta grillina, anche nel confronto
internazionale, riguarda la mancanza del requisito che i tecnici
chiamano della «condizionalità». In assenza di quest’ultimo, il reddito
di cittadinanza, come progettato dal Movimento 5 stelle, può arrivare a
coinvolgere almeno 10 milioni di individui, per un costo che potrebbe
superare i 40 miliardi di euro.
Inoltre, anche in quei paesi in cui è tutelata non solo la disoccupazione
(ovvero la posizione di chi perde il lavoro, come in Italia), ma anche
l’inoccupazione (di chi è ancora alla ricerca del primo impiego, come
nei modelli anglosassoni), il soggetto tutelato non solo deve attivarsi, ma
non può rifiutare le offerte che vengono inoltrate dai centri per
l’impiego. Appunto, la condizionalità.
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Nell’impostazione del M5S, chi beneficia del reddito di cittadinanza si
vedrà porre nel tempo fino a 3 offerte di lavoro. In caso di rifiuto di 3
offerte consecutive si perde il diritto al reddito di cittadinanza. Ma ciò,
oltre a sollevare numerosi dubbi sulle tipologie di lavoro proposte e sulla
capacità del sistema di generare domanda, presuppone un’elevata
efficienza degli attuali centri per l’impiego, e un’economia in crescita.
Sono state fatte dai grillini delle analisi in tal senso?
Infine, in Italia non abbiamo una struttura amministrativa in grado
di gestire un reddito di cittadinanza, per cui finiremmo soltanto per
erogare prestazioni di cui si perderebbe ben presto il controllo. Il
nostro sistema di
protezione sociale è
impostato per tutelare
chi ha perduto il
lavoro (indennità di
disoccupazione, poi
Naspi), e la misura
della prestazione è
ragguagliata al tempo
in cui si è lavorato nel
periodo precedente.
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TAGLIO DELLE 'PENSIONI D'ORO'
PER DARE SOSTEGNO AI 55-65ENNI CHE HANNO
PERSO
IL
LAVORO.
UNA
PROPOSTA
SCONCLUSIONATA CHE MANDEREBBE IN MALORA
IL NOSTRO WELFARE PENSIONISTICO
ell’attuale contesto italiano, sarebbe più opportuno investire nelle
politiche attive, in modo da garantire un effetto inclusivo
attraverso il lavoro, come prevedeva il “Patto di Milano” su cui
dal 1998 al 2000 lavorò Marco Biagi. Nel frattempo si potrebbero
sperimentare forme di reddito di ultima istanza a livello locale, evitando,
però, la trappola dei lavori socialmente utili.
Ultimo in ordine di tempo, su misure di sostegno a favore in particolare dei
55-65enni che hanno perso il lavoro, si è esercitato il presidente dell’Inps,
Tito Boeri, che “coprirebbe” un tale intervento con le risorse derivanti da
un riordino delle pensioni più alte che, a suo dire, “non sono
giustificate dai contributi versati”.
Non si capisce, però, per quale motivo, il professor Boeri si prenda la briga
di proporre dei radicali cambiamenti di quelle leggi che avrebbe il dovere
di applicare e che assicurano stabilità al sistema pensionistico, nonostante
gli effetti destabilizzanti determinati dalla crisi sul quadro
macroeconomico su cui, alla fine degli anni 90, si erano costruire le
previsioni di sostenibilità.

N

Dal punto di vista macroeconomico, il sistema pensionistico italiano,
salvo qualche coda, non solo è in equilibrio, ma rappresenta una delle
soluzioni più avanzate rispetto ai parametri europei. Inoltre, qualsiasi
ulteriore intervento non può aggirare i parametri giuridici fissati dalla
recente sentenza della Corte Costituzionale secondo cui non sono
ammissibili misure che non abbiano un contenuto universale. Che non
riguardino, cioè, l’intero sistema pensionistico. Ne deriva che nessun
ulteriore balzello può essere posto a carico di questa o di quella categoria
di pensionati.
Dati questi presupposti, se non vuol fare demagogia, al pari degli
apprendisti stregoni grillini, a Tito Boeri non resta che intestarsi il tentativo
di un’ennesima riforma complessiva di tutto l’impianto. Auguri. Noi,
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invece, rimaniamo con i piedi per terra, pur consapevoli dei grandi
squilibri sociali che caratterizzano il sistema pensionistico italiano.
Ma come misurarli? E’ maggiore il privilegio di chi gode di una pensione
elevata, ma ha versato contributi per 40 anni di attività lavorativa, con una
speranza di vita di 20 anni, oppure il baby-pensionato, che ha versato
contributi per meno di 20 anni e percepisce una pensione, seppure
contenuta, che si trascina per oltre 40 anni?
Purtroppo le regole attuariali non lasciano grande spazio alla fantasia, né
agli atteggiamenti caritatevoli. Se Boeri vuole cimentarsi con questi
problemi, si accomodi. Ma per quanto ci riguarda non faremo sconti a
forme di ingiustificata e iniqua caccia alle streghe. Certamente il
professor Boeri saprà che tutte le pensioni in essere in Italia sono da
considerarsi “privilegiate”, in quanto la rendita pensionistica è sempre
superiore ai contributi versati. Per il principio costituzionale sopra
enunciato, quindi, ogni intervento deve avere un’applicazione universale.
Ne deriva che se si adottasse fino in fondo il metodo Boeri, cioè quello
dell’equivalenza tra contributi versati e rendita pensionistica,
dovrebbero essere tagliate tutte le pensioni e, con grande sorpresa, a partire
da quelle di anzianità e da quelle sociali, che in genere hanno un livello di
intervento dello Stato maggiore, nonostante gli importi modesti. In realtà,
quando Boeri parla delle coorti comprese tra i 55 e 65 anni, finisce per
portare l’Inps a farsi carico di una nuova infornata di prepensionamenti. È
questo che il governo vuole?

P.S.
Grillini e Boeri, dunque, fanno proposte che suonano bene, ma che in
realtà scassano il sistema: distruggono i conti pubblici e il mercato
lavoro; creano lavoro nero e un esercito di assistiti. Producono un
insopportabile allarme sociale tra tutti i pensionati. Portano, cioè, risultati
esattamente opposti a quelli dichiarati. Concediamo ai dilettanti e ingenui
grillini il beneficio della buona fede, ma non si può in alcun modo
giustificare chi, a sinistra, bocconiano o meno, cavalca di fatto proposte
demagogiche. È da irresponsabili.
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CENTRODESTRA
Ora il Cavaliere deve fare (il) centro

Articolo di KEYSER SOZE pubblicato su Panorama (2
aprile 2015)

L

`elenco dei personaggi che affollano il centro moderato è
infinito. Dai diversi esponenti di Forza Italia più o meno giovani, a
quelli del Nuovo centrodestra che non vogliono cedere alla
tentazione di Angelino Alfano di emigrare verso il Pd renziano. Fino a
«new entry» che si guardano attorno nel panorama politico italiano, ma che
quasi naturalmente si collocherebbero in quel segmento del Paese non
fosse altro per un`allergia verso l`arroganza dell`attuale premier: i vari
Alfio Marchini, Flavio Tosi e Corrado Passera e tanti altri che ancora si
muovono nell`ombra.
Insomma, i personaggi non mancano con le loro ambizioni. Quello che
ancora manca, parafrasando il titolo di una celebre commedia di Luigi
Pirandello, è l`autore che li metta insieme. Un compito che potrebbe
svolgere, non fosse altro perché non è nuovo a queste operazioni, Silvio
Berlusconi.
Se ne avesse voglia potrebbe essere l`ultima sua impresa, la sua ultima
fatica. Appunto, se ne avesse voglia. L`approccio di Berlusconi al tema,
infatti, è tendente allo scettico. «Ma posso stare appresso» si sfoga «alle
follie di Matteo Salvini o alle debolezze di Alfano che fa il reggicoda a un
Matteo Renzi che è solo assetato di potere? Se n`è accorto anche Passera
che tipo è davvero il premier. A sentir certi personaggi mi verrebbe la
voglia di andare da solo al voto, ma la cosa più logica è quella di
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federare tutto questo magma. Solo che è davvero arduo. In più c`è
questo desiderio di rivincita dei giudici nel processo Ruby ter. Sembra il
sequel del primo in cui la Cassazione mi ha assolto, dal titolo: "la
vendetta". Con tutto quello che si vede sulle nostre strade c`è ancora chi
vuole spendere soldi in questo processo. È questo che mi fa passare la
voglia di fare qualsiasi cosa».
A leggere tra le righe degli sfoghi, ci si accorge che, tra mille dubbi e la
voglia di mollare, il Cav considera quasi un obbligo il suo compito di
federatore. Non è detto che riesca, ma non può sottrarsi. È schiavo di ciò
che è stato per i moderati di questo Paese.
«È nelle cose» ammette Renato Brunetta. E pure Paolo Romani, che
con Brunetta non è mai d`accordo, acconsente: «È l`unico che può farlo,
altrimenti rischiamo di dissolverci». Il problema è che, per riuscire in
questa impresa, Berlusconi deve cambiare anche un po` se stesso.
«Stavolta» osserva Augusto Minzolini «il Cav deve soprattutto
aggregare. Deve sommare, non sottrarre, deve tenere insieme Forza
Italia evitando scissioni o epurazioni, ma garantendone anche il
rinnovamento. Deve confrontarsi con personalità da cui lo divide qualche
antipatia come i vari Tosi, Marchini, Passera. In sintesi, deve mettere
insieme un centro che abbia la capacità di competere con Salvini, magari
anche in primarie di coalizione, per conquistare la candidatura alla
premiership del centrodestra».
Chi conosce Berlusconi e il suo carattere è consapevole che gli si chiede
molto. Ma c`è un`alternativa? No. O meglio, l`unica è quella che accarezza
Denis Verdini, cioè affidarsi a Renzi. Solo che dopo quanto è successo non
sarebbe più la benedizione del maestro all`allievo, ma solamente una resa.
«Senza contare» sospira Berlusconi «che il personaggio è pericoloso, se ne
sono accorti pure a sinistra».
Per cui il Cav federatore deve tentare. In fondo è la più politica delle sue
opzioni: su questa linea potrebbe riunire il partito («Se questa è la partita»
ammette Raffaele Fitto «io ci starei»); contemporaneamente, se riuscisse
aggiungerebbe un altro successo al suo palmares. In caso contrario,
nessuno potrebbe rimproverargli di aver fallito una «mission impossible».
Ma, soprattutto, anche nella fase finale della sua carriera politica, sarebbe
coerente e all`altezza della sua storia.
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FACT-CHECKING
Tutti i numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan
’entusiasmo della conferenza stampa di Matteo Renzi del 12 marzo
2014 a Palazzo Chigi è ormai svanito. Così come evoca un amaro
sorriso la frase “L’Italia è già ripartita. Gli italiani vadano in ferie
tranquillamente” pronunciata il 1° agosto 2014 da un Premier che per il
mese successivo prometteva una
ripartenza “col botto”.

L

Siamo nel 2015 e ancora nessuna
deflagrazione. L’imbroglio sta
venendo a galla con tutti i suoi
nodi rappresentati dalle tante,
tantissime,
promesse
non
mantenute.

 Parliamo di DISOCCUPAZIONE.
A febbraio 2015 rispetto a febbraio 2014, il numero di disoccupati in
Italia è cresciuto di 67.000 unità, e il tasso di disoccupazione dello
0,2%, fino al 12,7%. Aumento spaventoso anche
della disoccupazione giovanile, che, sempre a
febbraio 2015, ha raggiunto il 43,6% (+1,3% rispetto
a gennaio).
I numeri sono numeri:
meno 44.000 occupati e 23.000
disoccupati in più in un solo mese.
Eppure il 1° aprile 2014 in visita a
Londra, Matteo Renzi diceva: “Vedrete
nei prossimi mesi come il cambiamento
nel mercato del lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel
tasso di disoccupazione”. È passato esattamente un anno e siamo
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ancora ben lontani da questo mirabolante obiettivo. Era forse un
pesce d’aprile?
 Parliamo di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.
Il governo continua a nascondere il grande aumento della pressione
fiscale contenuto nell’ultima Legge di Stabilità se non si procede a
una seria e strutturata spending review.
Enormi energie sono state spese per
pubblicizzare la diminuzione nominale
delle tasse di 18 miliardi nel 2015.
Evidentemente non ne sono avanzate
abbastanza (di energie e di soldi) per
avvertire gli italiani che l’attivazione
delle clausole di salvaguardia, a causa
della
mancata
realizzazione
delle
coperture individuate dal governo, fanno di fatto aumentare le tasse
di:
o 12,4 miliardi nel 2016;
o 17,8 miliardi nel 2017;
o 21,4 miliardi nel 2018
per un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di
Pil. Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno
benzina e accise.

 Parliamo

TASSAZIONE
SULLA CASA E SUL
RISPARMIO.
di

L’analisi è presto fatta.
Il gettito derivante dalla tassazione
degli immobili è passato da 9,2
miliardi con Berlusconi nel 2011
(prima casa esente) a circa 30 miliardi
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nel 2014 con Renzi: un aumento di oltre 20 miliardi, tutti gravanti
sulle tasche degli italiani.
Mentre il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato
dai 6 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) ai 13,3 miliardi di euro
del 2014 (governo Renzi): un aumento di 7,3 miliardi di euro.
Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli italiani
pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni.



Parliamo di FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Sull’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la
Pubblica Amministrazione Renzi dà i numeri. Si parla di 1,5
miliardi di euro di risparmio (che vorrebbe dire 30 euro per ogni
fattura, un’enormità), di 9.000 enti della Pubblica Amministrazione
centrale e di altri 12.000 enti delle
amministrazioni locali.
Numeri di pura fantasia, visto che fino ad oggi
è stata gestita come un’altra tassa per le
imprese, che in media spendono 15 euro per ogni
fattura elettronica. Altro che “passaggio epocale”,
questa è solo la prova definitiva della distanza del premier dai piani
per l’agenda digitale.

***

È questo il quadro che è stato dipinto con stile inconfondibilmente
renziano. I numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan con i quali gli
italiani devono fare i conti.
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Assegnare il 2xmille dell’Irpef
al nostro movimento è la cosa più semplice,
gratuita e necessaria per fare politica
da protagonisti. Qui conta la capacità
di convinzione e la mobilitazione diffusa.
L’appello di Berlusconi. Salviamo dall’ingordigia
dello Stato di oppressione fiscale una briciola
da versare a Forza Italia che ce ne farà
risparmiare molti di più abbattendo le tasse
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L

a campagna per il 2xmille è la cosa più semplice e chiara che
ci sia per fare bella politica, per incontrare gente, per
dimostrare alle persone che ci circondano di credere in qualche
cosa che migliorerà la vita di tutti.
Si tratta di fare una crocetta su una casella, e di indicare Forza Italia
sulla dichiarazione dei redditi. Intanto deve farlo chiunque di noi legga
questa nota. E’ il minimo dei minimi questo. Come ha spiegato
Berlusconi: non costa nulla. Si porta via dalla grande idrovora dello
Stato il 2 per mille di quello che già verrà defalcato comunque dai
nostri introiti, ma invece di finire nel Grande Stomaco della
Burocrazia sarà nostro, del nostro movimento, servirà a diffondere
idee positive, è un investimento per cambiare l’Italia.
Questo dobbiamo dire a chiunque. Spiegare che esiste questo modo
diretto e senza spese di spesare la politica e così di incidere sul suo
corso.
Con l’eliminazione dei contributi di Stato, i partiti vivono infatti delle
scelte fatte dai singoli cittadini. Tessere di iscrizione, donazioni
detraibili, e poi questo strumento destinato a tutti, ma proprio a tutti. A
portata di chiunque comprenda che è bene fornire alla politica mezzi
di sussistenza, perché la politica è un elemento essenziale della vita
comune. E disinteressarsene, significa togliersi un pezzetto di libertà.
Bisogna spiegarsi. Chiedere questo piccolo segno a chi ha votato
Forza Italia e a chi pure non è andato al seggio per disincanto o per
protesta. Possiamo ribaltare questo governo oppressivo. Occorre
ridare fiato a famiglie e imprese togliendo le tasse sugli immobili,
facendo dimagrire la burocrazia e le sue spese, dando sicurezza agli
italiani da minacce di criminalità comune, organizzata e dal terrorismo
islamico. In pratica dare il 2xmille significa fare gratis un
investimento per pagare prossimamente meno tasse: purché si
versino a Forza Italia.
Invece se si danno al Pd è un investimento per ingrassare ancora di più
lo Stato.
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Anche chi ha scelto l’antipolitica, è bene ci rifletta. Scegliendo un
partito, stavolta non si rischia di mandare un voltagabbana in
un’assemblea elettiva, ma si affida una responsabilità direttamente
al leader e ai suoi più diretti collaboratori. Almeno onorare la
propria idea è un onore reso al proprio cuore e cervello. Si toglieranno
inoltre alibi a qualsiasi forma di finanziamento illecito.
L’obiettivo minimo è che alla fine un milione versino il 2xmille a
Forza Italia. Facendo una media intorno ai 40mila euro di reddito
imponibile, che con detrazioni varie fanno circa 10mila euro,
farebbero in tutto 20 milioni di euro. E’ un obiettivo perfettamente
raggiungibile.
Ciascuno che ci legge, si proponga di raggiungere e convincere quelli
intorno a sé, interpelli i commercialisti simpatizzanti perché chiedano
ai clienti di scegliere il 2xmille, e magari consigli il partito giusto, ma
basta già che si scelga, e il traguardo sarà raggiunto.
Rendiamoci conto: le alleanze non dipendono da noi, le dipendono i
vertici, anche se c’è libertà di farsi sentire. Ma questa azione invece
dipende da ciascuno, è responsabilità e mobilitazione che più di base
non si può.
Un milione di 2xmille, venti milioni di euro. Senza obiettivi, non si
parte mai.
Senza una meta, senza una terra promessa da raggiungere, ci si
disperde, si divaga. Poi c’è bisogno di tappe intermedie, di livelli
progressivi. Ecco, quello del finanziamento è una tappa necessaria.
C’è bisogno di qualcosa che sia misurabile, chiaro, efficace. La
campagna per il 2xmille, ha questa caratteristica. Qualcosa che
riguarda tutti, questa è la politica. Essere militanti ha questo carattere
di protagonismo, altrimenti non è politica ma teatrino.
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA

Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi.
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza
Italia. Firma nello spazio accanto.
CHI PUÒ DONARE
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che:
 presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015;
 presentano il Modello Unico persone fisiche 2015;
 coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate.
SCADENZA
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico
Persone Fisiche 2015.
AVVERTENZA
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.).

Per avere maggiori informazioni consulta il link
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
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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