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Parole chiave
Berlusconi – La nostra battaglia per l’Europa è nel segno della riscossa.
Ci guida Berlusconi, più Italia in Europa, meno Europa (tedesca) in Italia.
Perón – Renzi è il sosia del caudillo argentino. Stessi slogan, stessi
pericoli di degenerazione. Fermiamolo prima che rovini l’Italia.
Padoan – Patetico.
Troppo onore – Il Quirinale dedica una piccata rettifica a “una
pubblicazione vicina all’On. Brunetta”. Replichiamo rispettosamente tra
qualche pagina nel merito. Quanto alla forma facciamo presente che
esistiamo, abbiamo persino un nome, ma forse sarebbe stato troppo
onore. Ci chiamiamo “Il Mattinale”, facile da ricordare: fa rima con
Quirinale.
Pd – Prosegue lo sfarinamento del Pd. In crescita le firme apposte al ddl
Chiti, segno che i democratici sono già stufi di Renzi e Boschi. Come
andrà a finire? Convocheranno una direzione per scegliersi una nuova
guida e poi magari imporla al resto del Paese? Staremo a vedere.
Ancipicchia! – Le norme di Renzi le sta scrivendo l'Anci, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, roccaforte di Delrio e soci. Siamo ormai al
trionfo della burocrazia periferica su quella centrale. E se un simile
sconquasso lo avesse generato uno solo dei governi guidati da Silvio
Berlusconi. Carri armati in piazza.
Due cuori e zero riforme – Luna di miele a parte, le riforme di Renzi
hanno molti cuori. “Il Senato? E' il cuore del nostro programma”. “Il Jobs
Act? E' il cuore del nostro interventismo”. “La riforma della PA? E' il
cuore della nostra rivoluzione”. Una moltitudine di cuori, che però non
hanno mai iniziato a pulsare davvero.
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Ucraina – Tiriamo le somme. Diamo i voti. L’esame Ucraina, ancora non
terminato, ha prodotto fino ad ora esiti positivi per Washington, negativi
per Mosca, catastrofici per l’Unione Europea, disarmanti per l’Italia. Nei
momenti di difficoltà ci sveliamo per quel che siamo. Vale anche per gli
attori geopolitici. Vale anche per gli Stati.
Veni, vidi, gratta&vinci – Renzi ha trovato la soluzione per mantenere
la promessa sugli 80 euro. Consegnerà dei biglietti ai cittadini. Per
ricevere la somma in busta paga bisognerà grattare la patina argentata sui
biglietti e trovare la combinazione vincente.
Club Forza Silvio – La straordinaria mobilitazione dei Club è l'ennesima
testimonianza che Silvio Berlusconi ha a cuore il bene ed il futuro della
sua gente, anche in un momento amaro per le ultime vicende personali. E'
giunto il momento di riappropriarci del nostro futuro, a partire dall'
appuntamento elettorale del prossimo 25 maggio.
Quièn es ecomunista? – Questo chiese Fidel Castro ai barbudos dopo la
presa dell’Avana. Voleva scegliere un economista, capirono comunista e
alzarono tutti la mano. Idem. Io! Allora sei stato nominato, guiderai una
partecipata statale. Questo il Renzi’s trick sulle nomine cencellinate ai
suoi amici, mentre la competitività va a farsi benedire.
Dati allarmanti – 20.500 migranti sono arrivati via mare sulle nostre
coste a fronte dei 2.500 dello scorso anno. + 800%. Ministro Alfano,
l'emergenza è totale, non si può pensare di affrontarla con chiacchiere,
annunci, promesse e retorica. Insomma, non si può pensare di affrontarla
col governo Renzi.
Ministro della clandestinità – Quel genio di Alfano sostiene che le
politiche dell'Europa in tema d'immigrazione premieranno il Fronte
Nazionale della Le Pen. Invece le sue politiche a sostegno dei governi
Letta e Renzi che hanno depenalizzato il reato di clandestinità a cosa
portano?
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(1)
Editoriale/1 – 25 maggio 2014.
Berlusconi e Forza Italia alla battaglia per
l’Europa. Con quali armi, per quali obiettivi

S

ono le cose che ci vengono meglio. Partire in una missione avendo
tutti contro, essendo dati per nati morti da qualsiasi bookmaker da
Londra a Maracaibo.

Ci ricorda moltissimo il clima che accompagnò nel 1994 l’avvento di
Forza Italia, con la sinistra e l’universo dei mass media a prefigurarci
stritolati sotto gli allegri cingoli della “gioiosa macchina da guerra”. Il
numero uno pro-forma era Occhetto, ma dietro di lui, il vero uomo
dell’apparato rosso era Massimo D’Alema. Finì come finì. Con la nostra
vittoria e con il loro rancore che ha cambiato molti nomi ma dura da
vent’anni e si esprime ancora, nella sua espressione più proterva, nel
medesimo D’Alema.
Rieccoci. La nostra arma numero uno ha un nome che comincia per
B. Ma non c’entra niente con il culto della personalità. Silvio Berlusconi
non è una statua cui portare tributi, ma è una cosa sola con un popolo, che
si identifica con lui. Non c’è un altare su cui situarlo, non è sopra, è in
mezzo, ed è dentro questa Italia.
Per questo sul simbolo Forza Italia c’è il suo nome. Il nome Forza
Italia coincide con il nostro programma alle europee. Più Italia in
Europa è la traduzione in linguaggio contingente della nostra identità.
Il Mattinale – 17/04/2014
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Dovremo affrontare due facili e disastrosi populismi. Quello di Renzi,
che si procura consensi distribuendo mance alle categorie che ha scelto di
strumentalizzare per i suoi comodi.
In realtà è prono alla Germania, come dimostra la scelta di sponsorizzare
come Presidente della Commissione europea, cioè premier d’Europa un
tedesco di nome Schulz.
Berlino comanda già ora, avendo un portoghese che guida Bruxelles,
figuriamoci se arriva il potentissimo uomo di sinistra teutonica, detto il
Kapò.
Poi c’è Grillo. Chiunque abbia visto le opinioni espresse dai suoi eletti a
Montecitorio e a Palazzo Madama, e abbia appreso le cifre delle loro
dichiarazioni dei redditi prima di pescare il biglietto della lotteria
parlamentare, constata che sono gente di estrema sinistra, fanigottoni, a
40 anni senza reddito, bravi solo a ciacolare sul Web e a formare comitati
per vietare strade e ferrovie.
Berlusconi con la sua saggezza e il suo sogno ragionevole di un’altra
Europa, dove l’Italia si faccia rispettare, e impedisca il drenaggio di
risorse fuori dai nostri confini, è consapevole però che uscita dall’euro e
secessione dall’Ue ci trasformerebbero in una preda facilissima da
inghiottire da arabi e superpotenze, con debito pubblico e inflazione
argentine.
Il nostro programma ha un merito: di essere un sogno realistico, una
follia ragionevole. Con un leader di levatura mondiale a realizzarlo. Un
innocente perseguitato, la cui figura va illustrata dovunque, per la
grandezza che ha.
E restituirà vigore all’Italia, e all’Europa, oggi impotente e chiusa
nell’orticello tedesco dalla Merkel e dai suoi servi passati e presenti,
Monti e Renzi…
Noi siamo un’altra cosa, amiamo l’Italia, siamo la Forza Italia di
Berlusconi.
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TOTI: BERLUSCONI SARÀ IN CAMPO
NELLA CAMPAGNA PER LE EUROPEE

"S

ilvio Berlusconi sarà in campo anche in questa
campagna elettorale per le elezioni Europee, per far sì
che Forza Italia guadagni in Europa una delegazione
forte così da difendere gli interessi degli italiani a Bruxelles.
Fare alcuni rilievi sulla legge elettorale non significa che noi
vogliamo sfilarci.
Siamo convinti che la riforma elettorale debba essere approvata,
anche perché siamo al terzo governo non eletto dai cittadini e
credo che prima o poi si debba andare a votare con le nuove
regole. I tempi dell'approvazione della legge elettorale non mi
appassionano particolarmente, perché vorrei che si possano fare
tutte le riforme programmate.
Posso dire che Berlusconi nell'incontro con Renzi ha confermato
che siamo un partito riformista e continueremo ad appoggiare il
percorso delle riforme e l'accordo del Nazareno.
All'interno di Forza Italia siamo molto sereni, ma preoccupati per
la condizione giudiziaria di Silvio Berlusconi dovuta ad una
sentenza ingiusta".
GIOVANNI TOTI
16 aprile 2014
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Tutta la verità sul Processo Mediaset.
Perché Berlusconi è innocente

N

on diamo qui una diffusa trattazione. Ci limitiamo ad appunti di
verità che mostrano l’assoluta predeterminazione delle
sentenze, con una coerenza interna spaventosa. Una macchina
aliena montata con cura maniacale, con un navigatore satellitare che
disegna l’itinerario perfetto della condanna e l’equipaggio su misura per il
compito.
A) LA STORIA DEL PROCESSO
1. TRIBUNALE, PRIMO GRADO DI GIUDIZIO: 3 (tre) giudici su 3 (tre), cento per
cento, di estrema sinistra, appartenenti a Magistratura Democratica. Il risultato è ovvio.
Con un’anomalia supplementare: la sentenza non contempla solo il dispositivo, ma
vengono contestualmente lette anche le motivazioni che normalmente prendono almeno 60
(sessanta) giorni. Qui neanche un minuto. 26 ottobre del 2012.
2. CORTE D’APPELLO, SECONDO GRADO DI GIUDIZIO: 3 (tre) su 3 (tre), cento per
cento, giudici di estrema sinistra. Fissato a velocità da record nel gennaio del 2013. Stesso
ritmo innaturale, con la negazione in primo come in secondo grado di 171 testimoni a
difesa, violando le norme del diritto europeo del giusto processo (articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti umani, art. 111 della Costituzione italiana)
3. CORTE DI CASSAZIONE, TERZO GRADO DI GIUDIZIO: 3 (tre) giudici su 5
(cinque)di estrema sinistra + uno di essi impacciato dall’incerta sorte del figlio magistrato.
Questa corte non è il “giudice naturale”. Per poter predeterminare questi giudici la Corte
d’Appello di Milano segnala che la prescrizione interverrà il 1° agosto 2013, quando nella
realtà la data è quella del 26 settembre. Questa “fantasia” giuridica consente di assegnare la
pratica alla Sezione Feriale (composta all’uopo), evitando che il processo sia messo a ruolo
dalla Terza Sezione, specializzata in reati fiscali, la quale aveva il torto di aver già assolto
Berlusconi dinanzi ad accuse basate su medesimi argomenti (inesistenti) di prova già il 6
marzo del 2013.
4. STRANEZZA ULTERIORE. Le motivazioni della condanna sono firmate da tutti i
cinque membri della Corte. Perché? L’esperienza forense spiega questa firma in blocco
con il fatto che il relatore non condivideva sentenza e motivazioni.
5. LA CASSAZIONE TRADISCE SE STESSA, salta a piè pari, contraddicendo la propria
natura e il proprio dovere, le questioni gravi di diritto esposte dalla difesa. Nessuna
risposta è stata data alle eccezioni dei legali di Berlusconi.
Il Mattinale – 17/04/2014
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La sequenza drammatica qui esposta si spiega soltanto con l’intenzione
preordinata di portare a compimento un’operazione politica. Un iter classico
per un accanimento giudiziario teso a eliminare il leader del centrodestra dalla
scena politica così da lasciare campo libero per l’ascesa indisturbata al potere
della sinistra.
B) BERLUSCONI “SOCIO OCCULTO AL 50%” DI FRANK AGRAMA?
FALSO!
1. Agrama ha testimoniato sotto giuramento che Berlusconi non è mai stato suo socio.
2. Agrama ha dichiarato di aver incontrato una sola volta Berlusconi negli anni ottanta.
3. Agrama ha sostenuto che Berlusconi non ha mai partecipato a nessuna trattativa di
compravendita di diritti televisivi.
4. Nessun passaggio di denaro da Agrama a Berlusconi risulta dalle indagini effettuate dalla
Procura di Milano in numerose banche europee.
5. Quelle stesse indagini hanno reperito invece conti di Agrama dove risultano agli utili
derivanti dalla sua attività imprenditoriale di acquisto-vendita diritti.
6. Per Berlusconi, socio attraverso Fininvest al 50% di Mediaset, e socio occulto (sic!) di
Agrama al 50%, sarebbe stato indifferente qualsiasi spostamento di prezzo dei diritti a
danno o a favore di Agrama o Mediaset.
7. Se Berlusconi fosse stato socio di Agrama, questi si sarebbe rivolto a lui invece che
pressantemente a dirigenti di Mediaset per ottenere la continuità del rapporto.
8. Il capo dell’ufficio acquisti di Mediaset ha preteso e ottenuto una tangente del 10 per cento
da Agrama. Se Berlusconi fosse stato il socio, ne sarebbe stato informato, e il dirigente
sarebbe stato immediatamente licenziato e denunciato.

Da questi chiari dati emerge come, attraverso Fininvest, Silvio Berlusconi sia
parte lesa a causa del comportamento di un dirigente Mediaset infedele.
Questa non è una deduzione del Mattinale, ma è una determinazione cui è
giunta la Corte di Cassazione stessa. Infatti nella sentenza del 18 magio 2012
la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, e dunque passata in
giudicato, ha escluso espressamente che Silvio Berlusconi potesse essere stato
socio di Frank Agrama (pag. 9 della sentenza).
Il Mattinale – 17/04/2014
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In questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che:
1. Frank Agrama aveva un’azienda di compravendita diritti ed era quindi un intermediario
(tra Parlamento e Mediaset) vero e non fittizio.
2. Il profitto realizzato da Agrama era un profitto “normale” e non “anomalo”.
3. I prezzi praticati a Mediaset erano prezzi di mercato e non prezzi illecitamente gonfiati.
4. Berlusconi non aveva poteri di intervento gestionale su Mediaset e non aveva
comunque mai effettuato alcun intervento. Berlusconi quindi era ed è completamente
estraneo al rapporto Agrama-Mediaset.

Questa sentenza definitiva della Corte di Cassazione è stata contraddetta dalla
Corte della sezione feriale. La quale per arrivare a condannare Silvio
Berlusconi ha malamente opacizzato le evidenze fattuali e logiche della
Sezione penale. E cioè:
1. Frank Agrama è stato creato da Berlusconi per farne fittiziamente il mediatore a suo uso.
2. I profitti di Agrama erano esagerati.
3. I prezzi di vendita dei diritti a Mediaset erano gonfiati.
4. Berlusconi imponeva a Mediaset di acquistare i diritti di Agrama.

Perché questo rovesciamento? Vedi “Storia del processo Mediaset” come
episodio culminante della “guerra dei vent’anni” condotta contro Silvio
Berlusconi.
C) I VERI RAPPORTI TRA BERLUSCONI E MEDIASET. TOTALE
TRASPARENZA

Quante bugie inventate e diffuse sul tema… Qualche nota utile a sbaraccare il
castello delle menzogne ad uso della sinistra.
1. Mediaset ha sempre acquistato diritti televisivi a prezzo di mercato.
2. Mediaset ha sempre correttamente ammortizzato nei bilanci il costo dei diritti televisivi
dividendolo in un numero di anni corrispondente a quello della durata dei contratti.
3. Mediaset non ha in nessun caso evaso il fisco e tantomeno operato una frode fiscale. Infatti:
a) Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, che ne firma i bilanci, è stato assolto.
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b) I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci,
l’amministratore delegato, il direttore finanziario, il direttore fiscale non sono stati mai
indagati e neppure interrogati.
c) Mediaset non ha approfittato del “condono tombale” del 2003 (governo Berlusconi),
perché i suoi (dell’azienda) vertici avevano pieno convincimento della propria perfetta
correttezza fiscale.

Questi elementi consentono istruttive deduzioni. Silvio Berlusconi azionista di
Mediaset attraverso Fininvest:
1. Non aveva e non esercitava alcun potere di gestione su Mediaset.
2. Ammesso e non concesso che avesse avuto voce in capitolo, sarebbe comunque
perfettamente innocente non avendo Mediaset commesso alcun reato di evasione o frode
fiscale.
3. Nella ipotesi fantasiosa del terzo tipo che un simile reato possa esistere in qualche codice
di un altro pianeta, si riferirebbe ad un sistema di compravendita di diritti risalente a
trent’anni fa e dunque sarebbe prescritto anche su Marte o Saturno.

Tutto questo è accaduto e sta accadendo in Italia, dove, con l’eliminazione per
via giudiziaria del nemico di sempre, si sta consumando un colpo di Stato, un
golpe con le sue drammatiche conseguenze per la democrazia, senza che
l’informazione dei cosiddetti giornalisti e dei Tg della Rai, di La7 e di Sky
fornisca anche uno solo di questi elementi di verità.
Chi ama libertà e democrazia deve conoscere, studiare e diffondere in
ogni ambiente la verità di questa tragica operazione di giustizia politica.
Che non riguarda gli interessi personali di Berlusconi, ma il patrimonio di
libertà e democrazia nostro e dei nostri figli.

Per approfondire sui DIRITTI TV MEDIASET
leggi le Slide 327-355
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(2)
Record di iscritti per i Club Forza Silvio.
Il popolo dei moderati premia Forza Italia,
l’unica compagine responsabile
nel panorama politico attuale

I

l popolo dei moderati e Silvio Berlusconi sono legati indissolubilmente da 20 anni.
Rispetto, fiducia e correttezza reciproci non sono mai mancati. Nessuno ha mai deluso
l’altro. Non parliamo di politica, dove i tradimenti sono all’ordine del giorno, non
c’entra. Parliamo della vita di tutti i giorni, della sfera privata, degli affetti, dei bisogni e
della solidarietà. I Club Forza Silvio sono l’ennesima testimonianza di quanto il leader
del centrodestra moderato abbia a cuore il benessere della sua gente, anche in un
momento amaro per le recenti vicissitudini personali. E la risposta degli elettori di
centrodestra non si è fatta attendere, anzi, è giunta in anticipo. In pochi mesi la splendida
follia di coprire tutto il territorio nazionale con 12.000 Club e con migliaia di iscritti è
divenuta realtà. Ciò è stato possibile grazie all’impegno concreto e alla mobilitazione di
tanti volontari che, giorno dopo giorno, hanno riportato i cittadini al centro della vita
politica del Paese. I Club, a 4 mesi dalla nascita, si sono consolidati e hanno risposto alle
esigenze di molti concittadini, trasformandole in diritti: non sentirsi isolati, partecipare
insieme agli altri alla vita sociale, avere un ruolo riconosciuto.
Il vero miracolo di questa iniziativa è stato ottenere un gran numero di adesioni
affrontando e cercando di risolvere i problemi che da anni affliggono la nostra gente:
la povertà, l’assistenza sanitaria, veterinaria e fiscale, la malagiustizia e tutte le vessazioni
che i nostri cittadini subiscono oramai dal 2011, a causa dei governi Monti-Letta-Renzi.
Governi imposti, che hanno mortificato un diritto sacrosanto dei cittadini: votare e
scegliere i propri rappresentanti. Non possiamo e non dobbiamo permettere che ciò
accada di nuovo. A cominciare dal primo appuntamento, quello delle elezioni europee ed
amministrative del prossimo 25 maggio. E’ giunto il momento di contrastare e ridurre il
fenomeno dell’astensionismo e di vincere sull’inconsistenza del Pd e sull’estremismo del
M5s. E’ giunto il momento di riappropriarci del nostro futuro!
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(3)
Editoriale/2 – La via italiana al peronismo
è Renzi. Invece del peronismo giustizialista,
il renzonismo comuni(sta)

I

l Renzismo è il peronismo
Renzonismo.

italiano, chiamiamolo pure

Se lo lasceremo cavalcare indisturbato e vittorioso verso le europee, come
l’antecedente sudamericano il caudillo fiorentino ubriacherà le
masse con bonus e cotillon, intorterà le gerarchie ecclesiastiche e
militari, farà credere a chi soffre di povertà di aver trovato il proprio eroe.
Il risultato finale sarà quello stesso raggiunto da Perón.
Il quale devastò l’Argentina. La
portò
per
mano
verso
l’inferno: da Stato con gravi
squilibri sociali ma ricchissimo
(era nel 1945 la sesta potenza del
mondo, aveva le casse piene di
oro e valuta), dopo breve euforia
drogata
da
provvedimenti
allegri, la trasformò nel disastro
economico e sociale generatore
di conflitti interni ed esterni, le
cui conseguenze durano tuttora.
In Renzi c’è la stessa dinamica
retorica,
la
capacità
di
impastare slogan sentimentali e
patriottici. Non stiamo facendo qui una critica di costume, ma politica. La
sostanza è la medesima.
Il Mattinale – 17/04/2014
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Proclamazioni di giustizia piegate a pratiche familistiche, sicumera
straordinaria, pretesa di rappresentare in se stesso maggioranza e
opposizione.
Se si scorre il programma di Perón, un miscuglio tra capitalismo e
socialismo, si ritrovano gli stessi effetti speciali degli annunci
renzonisti. Possiamo riproporre qui alcuni dei venti punti del manifesto
del leader dei descamisados o qualcuno dei programmi di Renzi a
sindaco.
Nessuno riuscirebbe a distinguere se si tratta di una formula di Renzi o di
una di Perón. “Siamo per una nuova concezione della vita, semplice,
pratica, popolare, profondamente cristiana e profondamente umanista”.
“Nella nuova Italia i soli privilegiati sono i bambini”. “In questa terra ciò
che abbiamo di meglio è il popolo”. “Dobbiamo cacciare via i gufi
dall’Argentina”.
Abbiamo mescolato, ma il risultato è quello.
Ci colpisce molto in tutto questo il peronismo un po’ castrista che
Renzi ha usato per le nomine agli enti pubblici. Stipendi “patriottici”
per i manager, bassissimi, fuori mercato, dunque o sono effettivamente di
scarso valore, oppure – se capaci e appetiti dalle multinazionali –
intendono questa cooptazione come un credito per compiti futuri.
Intanto sta distruggendo la burocrazia, piazzando i suoi descamisados
come Fidel Castro piazzò Che Guevara alla Banca centrale cubana.
Fedeltà non più al comunismo, in senso tradizionale. Ma al
comuni(smo). L’ideologia municipale, la burocrazia degli enti locali.
Come dimostra l’ascesa perigliosa della capessa della vigilanza urbana
di Firenze a un ufficio essenziale di Palazzo Chigi, dove si danno i pareri
giuridici e legali su leggi e nomine.
Siamo al passaggio dalla Repubblica Italiana allo Stato dell’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani). Comuni(smo), appunto.
Insomma, anche Renzi è peronista, anzi un comuni(sta).
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(4)
La lettera del governo all’Ue è confusa e sbagliata.
Per Padoan è una tempesta in un bicchier
d’acqua, ma la vera tempesta è nei conti pubblici
italiani
Brunetta scrive a Renzi: “Perché hai notificato
all’Ue il rinvio di un anno del pareggio di
bilancio? Cosa non va dell’economia italiana? Con
i conti non a posto come farai a tagliare l’Irpef?

C

aro Presidente Renzi,

abbiamo appreso solo ieri sera, durante l’audizione del ministro
Padoan in sede di Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera,
che il Tesoro ha inviato una ‘notifica formale’ alla Commissione
europea per ottenere lo scostamento temporaneo del saldo strutturale
dall’obiettivo programmatico negli anni 2014 e 2015 e il rinvio al
2016 del pareggio di bilancio strutturale attualmente previsto per il
2015.
La cosa non ci sorprende, ma ci preoccupa, per più ordini di motivi:
1) per quanto se ne sa, questo non è stato né discusso né deliberato in
Consiglio dei ministri, e non se ne è mai parlato nelle numerose
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conferenze stampa del governo. Mai Lei, presidente, aveva
comunicato all’opinione pubblica tale determinazione. Mai, prima di
ieri sera, il Parlamento ne era stato informato;
2) ai fini procedurali e nel rispetto della normativa vigente,
vorremmo conoscere la data di tale notifica e i contenuti della stessa,
per capire le ragioni delle difficoltà dell’economia italiana e delle
relative conseguenze sulla nostra finanza pubblica;
3) vorremmo altresì conoscere le reazioni della Commissione
europea, stanti le criticità sottese al Def, già da più parti evidenziate
(Banca d’Italia, Istat, Corte dei conti, Abi);
4) vorremmo infine capire se alla luce di tali difficoltà dell’economia
e della finanza pubblica italiana sia ancora percorribile l’intenzione
di emanare, il prossimo venerdì, l’annunciato decreto sul cosiddetto
‘taglio del cuneo fiscale’, che comporterà ulteriori peggioramenti dei
già fragili equilibri strutturali dei conti”.
Con lettera datata 14 aprile, abbiamo esposto queste nostre
perplessità al Presidente della Repubblica e alle altre Istituzioni
interessate, sia nazionali sia europee. Vorremmo una Sua risposta,
presidente Renzi, nel più breve tempo possibile, per mettere il
Parlamento nelle condizioni di ponderare il giudizio sul Def ai fini
della successiva risoluzione che, come ben sa, è calendarizzata per
domani, giovedì 17 aprile.

On. Prof. RENATO BRUNETTA
16 aprile 2014
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Lettera del governo confusa e sbagliata,
risposta dell’Ue pilatesca

I

l governo italiano ha finalmente trasmesso al Parlamento la lettera
con cui è stato comunicato alla Commissione europea il rinvio del
pareggio di bilancio dal 2015 al 2016. E finalmente capiamo perché il
presidente Renzi e il ministro Padoan hanno temporeggiato tanto: si
tratta di una lettera assolutamente confusa, e probabilmente sbagliata.
Forse si vergognavano a pubblicarla.
Così come pilatesca, oltre che comprensibilmente imbarazzata, è la
risposta, per conto della Commissione europea - da parte di un
funzionario, Marco Buti, guarda caso italiano - che rinvia al 2 giugno
ogni valutazione.
Le ragioni dello scostamento dell’Italia dall’obiettivo di medio termine
continuano ad essere oscure, data l’inconsistenza di quelle addotte dal
governo nella lettera. Non ci si nasconda, per favore, dietro il pagamento
di 13 miliardi di debiti della Pa: Monti e Letta ne avevano previsti 40,
ne avevano effettivamente pagati 23,5 e i 13 di Renzi sono ben al di sotto
dell’obiettivo iniziale (ripetiamo: 40 miliardi), tra l’altro già autorizzati
dalla Commissione ad aprile 2013, affinché il governo italiano li
effettuasse tra il 2013 e il 2014.
E quanto al piano di rientro, non ci si appelli, per favore, agli effetti
benefici in termini di crescita di riforme ancora neanche abbozzate. È
come pensare di definire la copertura di una spesa certa attraverso redditi
incrementali derivanti dalla spesa stessa: un intendimento assolutamente
ridicolo, persino per la normativa italiana.
Il carteggio pubblicato ieri sera conferma tutte le nostre perplessità
sul Def. A pensar male avevamo ragione.
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Brunetta: “La tempesta, caro Padoan,
è nei conti pubblici italiani”

N

ella lettera inviata ieri alla Commissione europea per comunicare il rinvio del
pareggio di bilancio dal 2015 al 2016, il ministro dell’Economia e delle finanze,
Pier Carlo Padoan, ha commesso almeno 3 errori:

1) Il pagamento dei debiti della PA è già stato riconosciuto ‘fattore attenuante’ in
sede di valutazione della conformità del bilancio dello Stato con i criteri di deficit e
debito del Patto di Stabilità e Crescita lo scorso 18 marzo 2013, quando in una
dichiarazione congiunta il Commissario per gli affari economici e monetari dell’Ue, Olli
Rehn, e il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, avevano autorizzato il
pagamento, tra il 2013 e il 2014, di 40 miliardi di debiti della PA da parte del governo
Monti, allora in carica per gli affari correnti. Ad oggi, se aggiungiamo ai 23,5 miliardi di
debiti effettivamente pagati alle imprese, gli addizionali 13 miliardi cui si fa riferimento
nel Def di Renzi-Padoan, siamo ancora ben al di sotto dell’obiettivo iniziale di 40 miliardi
già autorizzati. Per questo motivo, quindi, e per il fatto che si tratta di una operazione una
tantum da effettuare nel 2014, non possono essere i 13 miliardi di pagamento dei debiti
della PA che determinano l’aumento del deficit strutturale nel 2015.
2) Nella lettera inviata ieri dal ministro alla Commissione europea non c’è alcuna
spiegazione dettagliata del piano di rientro verso l’obiettivo programmatico richiesto
dall’articolo 6 della Legge n. 243/2012. Alla luce del peggioramento dei saldi di finanza
pubblica emerso dal Def e del rinvio di ogni valutazione su quest’ultimo da parte della
Commissione europea al prossimo 2 giugno, come farà, il ministro Padoan, a giustificare il
decreto che il governo italiano intende varare domani con riferimento al ‘bonus’ Irpef più
volte annunciato dal presidente del Consiglio Renzi?
3) Quello delle comunicazioni alla Commissione europea non è un capriccio politico:
trattasi di procedure previste dalla normativa nazionale (la citata Legge n. 243/2012)
ed europea, di cui la lettera del governo di ieri è, al di là dei contenuti, parte sostanziale. A
ciò si aggiunge il fatto che il ministro dell’Economia, da un lato martedì 15 aprile in
audizione davanti alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato ha dichiarato: ‘è
stata inviata notifica formale’ del rinvio del pareggio di bilancio, dall’altro la lettera riporta
data 16 aprile 2014, vale a dire il giorno successivo.
Se per il ministro Padoan tutto questo è tempesta in un bicchiere d’acqua, lo beva
tranquillamente. Da parte mia nessun inquinamento. La tempesta, e il ministro lo sa, è nei
conti pubblici italiani.

On. Prof. RENATO BRUNETTA
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Per saperne di più sul Def di Renzi
Per leggere l’EDIZIONE SPECIALE DEL MATTINALE
SUL DEF DI RENZI vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/04/Il-Mattinale-Speciale-DEF14-aprile-2014.pdf

LA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Per approfondire leggi le Slide 652
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
TUTTI I PUNTI CRITICI DEL DEF DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 653
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
ANALISI TECNICA DEF 2014

Per approfondire leggi le Slide 654
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
CONFRONTO STIME GOVERNO (DEF 2014)
– COMMISSIONE EUROPEA

Per approfondire leggi le Slide 655
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(5)
Riforme: urgenti, urgentissime!

L

egge elettorale? Urgente, urgentissima! Ma ci sono troppe
divergenze all’interno del Partito democratico e tra le forze di
maggioranza. Quindi? Il testo approvato dalla Camera giace al
Senato da più di un mese. Quando si andrà avanti in seconda lettura? Non
si sa di preciso, forse dopo l’approvazione in prima lettura della riforma
costituzionale. Ma non era urgentissima? Non c’è stata una sentenza
della Corte costituzionale che ci impone di rivedere la legge dichiarata
incostituzionale? O ci vogliamo accontentare del Consultellum?
Bah…sembra di no!
Riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione? Urgente,
urgentissima! Dopo un primo testo del 12 marzo, arriva l’approvazione
in Consiglio dei Ministri solo il 31 marzo.
Il testo ufficiale viene pubblicato sul sito
del Senato solo l’11 aprile; l’esame del
provvedimento inizia il 15 aprile in
Commissione Affari costituzionali del
Senato.
Un percorso iniziato da pochissimo ma
pieno di insidie, ovviamente tutte
provenienti
dallo
stesso
Partito
democratico.
Tra i 52 disegni di legge abbinati, che
modificano a vario titolo i diversi articoli
della Costituzione e che sono a firma dei senatori di quasi tutti i Gruppi
parlamentari, spicca ancora il disegno di legge a prima firma Sen.
Vannino Chiti, recante “Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle
Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari”, sottoscritto da 22
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senatori del Pd, che è sostanzialmente alternativo al testo del Governo,
in quanto tiene in vita il Senato elettivo, e che non è stato affatto ritirato.
I 22 dissidenti del Pd hanno ribadito più volte che insisteranno sul punto
centrale della loro proposta: senatori eletti dai cittadini e non espressi da
Regioni e Sindaci. A loro si è unita Linda Lanzillotta, di Scelta Civica.
Walter Tocci ha addirittura detto che non terrà in considerazioni la
disciplina di partito.
Il Capogruppo PD al Senato Zanda si è affrettato a dichiarare che “il Pd
si è dato un metodo sugli emendamenti al ddl di riforma: il
vicecapogruppo Claudio Martini coordinerà la presentazione delle
proposte del Pd con l'obiettivo di presentarle nel modo più compatto
possibile, con un'unità di indirizzo". Peccato che sia davvero difficile
coordinare un’unità di indirizzo tra una proposta che vede il Senato
elettivo, e un’altra che invece dispone un Senato “di secondo livello”.
Martedì 15 aprile, l’assemblea dei senatori del Partito democratico (la
quinta sulle riforme), ha votato il testo del Governo con 53 favorevoli,
11 contrari e 4 astenuti. Ma questo potrebbe non significare nulla: ci
ricordiamo infatti molto bene che i colleghi del Partito democratico sanno
nascondere il proprio dissenso nelle assemblee interne, per poi venir fuori
nel momento giusto (si veda quanto accaduto con l’acclamazione di Prodi
a Presidente della Repubblica nell’assemblea dei parlamentari PD, a cui
ha fatto seguito il tradimento di almeno 101 persone).
E veniamo al testo della riforma costituzionale: una riforma scritta
male, fortemente criticata da più parti: costituzionalisti, giuristi, politici.
In generale, il testo del Governo è fortemente criticato sul piano
strutturale per la formazione del collegio espresso indirettamente
Regioni ed enti locali, per diversi motivi.
Vi è una sovra rappresentazione degli esecutivi rispetto alle assemblee
elettive locali. Troppi Presidenti di Regione e Sindaci rispetto alle
espressioni degli eletti. Un appiattimento ingiustificato tra Regioni
grandi e piccole.
Disallineamento tra la durata degli enti locali e l’organo nazionale.
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Altro punto “dolente” è la nomina da parte del Presidente della repubblica
di 21 componenti su un totale di 148 membri: un numero enorme, che
rischia di influenzare in maniera decisiva le maggioranze.
Viste le mille questioni sul banco, anche qui l’”urgenza” sarà del tutto
relativa…
E la riforma del mercato del lavoro? Urgente, urgentissima! Che fine
ha fatto? Alla Camera, il decreto Poletti è stato ampiamente modificato
dalla Commissione Lavoro. All’interno della maggioranza, NCD
annuncia battaglia.
Il famoso “Jobs Act”, di cui si parla “con un’enfasi che lo ha trasformato
già in leggenda”, è una legge delega che elenca una serie di principi che
rimarranno vuoti di contenuto per un tempo indefinito, incapaci di
rispondere alle reali esigenze del Paese. Il Ministro Poletti ha
dichiarato che il jobs act del governo sarà approvato in via definitiva
entro giugno del 2015. "Per la legge delega noi ci siamo presi 6 mesi di
tempo per realizzarla, meno di cosi'... Siamo in grado di chiudere tutto e
faremo tutto il possibile perchè il Parlamento faccia in fretta. Il
Parlamento può chiudere entro fine anno la parte che gli compete e noi
entro i primi mesi del 2015 faremo la nostra parte", dice il ministro. Ma
non era una riforma urgente? Forse la delega non è lo strumento più
corretto? Forse non è meglio concentrarsi anche sull’attuazione di
deleghe già approvate, tipo quella fiscale?
E Forza Italia? Forza Italia è coerente con le proprie posizioni. Vuole
le riforme, e lo ha dimostrato in ogni modo. Ha insistito per proseguire
con l’esame della legge elettorale; al Senato ha chiesto di avviare l’esame
del Ddl di riforma della legge elettorale anche per valutare, ascoltando
soggetti qualificati, se al momento esiste o meno una legge applicabile
nel caso si vada al voto.
Ha dimostrato ancora una volta di rispettare i patti e di volere le
riforme, ritirando i 50 iscritti a parlare in discussione generale sul testo di
riforma costituzionale.
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Il rinnovo del patto del 18 gennaio, siglato a Palazzo Chigi lo scorso
lunedì tra Berlusconi e Renzi, “affretta la tempistica”, questa la promessa
di Renzi. Comporta variazioni sullo schema del “nuovo” Senato, questo è
sicuro.
Ma sulla carta: non sappiamo, anzi dubitiamo fortemente, che il
premier possa (e voglia) far fronte alla fortissima opposizione della
sua minoranza interna, che in realtà è una maggioranza nel gruppo
parlamentare. Per ora dobbiamo ritenere vigenti i tempi previsti dal Def, e
validi i testi depositati dal Renzi e Boschi in Parlamento.
Il calendario del Governo che emerge dalla lettura del “programma
nazionale di riforma”, allegato al Documento di economia e finanza, è
questo: il via libero definitivo della legge elettorale “entro settembre
2014”, insieme al “sì” in prima lettura della riforma costituzionale del
Senato e del Titolo V, che sarà varata definitivamente “entro il mese di
dicembre 2015”.
Le intenzioni sembrerebbero quelle di approvare il testo di riforma
costituzionale in prima lettura al Senato entro il 25 maggio.
Ma il premier Renzi, soprattutto nell’interesse della propria campagna
elettorale personale, ogni volta sembra dimenticare non solo le regole
della procedura parlamentare, ma soprattutto il caos che regna nella
confusa maggioranza che lo sostiene.
L’Esecutivo è costretto ogni volta a subordinare le riforme istituzionali a
ragioni che sono molto lontane da quello che rappresenta ciò di cui ha
bisogno il Paese, e continua a navigare a vista in un mare pieno di
ricatti provenienti dalle mille anime contrastanti di cui si compone la sua
maggioranza scricchiolante.

Il Mattinale – 17/04/2014

22

(6)
Renzi lo scassatore: cencellina nomine ai suoi
amici e l’Italia perde di competitività

S

i è finalmente consumato il tanto atteso passaggio delle nomine alle società
partecipate dallo Stato. Matteo Renzi in preda ai suoi soliti attacchi di finto
riformismo, doveva scegliere se adottare lo stesso comportamento dei sui
predecessori, ovvero distribuire nomine in segno di riconoscenza ai suoi amici ed alleati
politici, oppure se dare forza e vigore al suo coraggio da riformatore.
È vero ci ha sorpreso ancora una volta e a fare la differenza è stata la sua solita statica
dinamicità: nessuno o pochi della vecchia guardia dei manager storici, ma comunque tanti
suoi cari piazzati nei vari cda.
Un aspetto che ci ha ricordato come alcuni processi non cambino mai, è stata la totale
mancanza di trasparenza; la dimostrazione sta nella conseguente frustrazione tra gli
investitori. Il fatto che Renzi abbia voluto rivoluzionare a modo suo i vertici delle società
più importanti per l’economia italiana non ha infatti incontrato i favori del mercato.
D’altronde quei manager che accetteranno l’incarico avranno il vincolo legato al loro
compenso: un tetto salariale di 239mila euro. Un paradosso tutto italiano se si pensa che
la levatura accademica e i curricula di questi nominati, consentirebbe loro di guadagnare
cifre più astronomiche all’estero. Non vorremo che tale scelta sia sinonimo di
incompetenza e di inefficacia, con il rischio che il nostro Paese e le nostre aziende perdano
ulteriore competitività sul piano internazionale. Logico quindi che le personalità indicate
da Renzi abbiano fatto sorgere qualche dubbio agli investitori, facendo scattare le vendite
azionarie soprattutto per Enel, Finmeccanica e Terna. È andata meglio Eni che ha avuto
una performance comunque debole. La paura è che Renzi pur di attuare i cambiamenti
tanto sbandierati, abbia realmente reso il processo delle nomine troppo politico,
mettendo da parte l’effettivo bisogno di esperienza.
Come anticipato, sono stati tanti i suoi amici che hanno goduto di un’adeguata
sistemazione: ci vengono in mente il suo avvocato Alberto Bianchi in Enel, Fabrizio
Landi un finanziatore delle campagne elettorali di Renzi che siederà nel cda di Eni;
Elisabetta Fabbri presidente di Starhotels, catena internazionale di alberghi sorta a
Firenze e amica storica del buon Presidente del Consiglio che andrà in Poste. Li troverà la
Todini, neo Presidente, che secondo alcune indiscrezioni si è sempre dimostrata molto
attenta nella ricerca di finanziatori per l’allora promettentissimo sindaco di Firenze.
Potremmo proseguire con questa antipatica lista di nominati, amici, sponsor e quant’altro,
ma il rammarico ce lo impedisce quando ricordiamo che il governo abbia speso circa
60mila euro di consulenze per trovare dei curricula che aveva già dentro casa.
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(7)
Il Pd si (ri)organizza per sfidare chi? Non la
nostra opposizione, ma Renzi e il ministro Boschi.
E le riforme non passeranno. Attenti, compagni: è
in atto la vostra implosione

I

eri abbiamo posto alcuni dubbi circa la tenuta interna del Pd. Alcuni
quotidiani, “La Stampa” in particolare, parlavano di perplessità
avanzate dal Capo dello Stato in riferimento al testo di riforma del
Senato proposto da Renzi e dal ministro Boschi.
Ed è proprio su tale testo che ieri si è tornato a dibattere. Le firme
apposte al ddl Chiti stanno continuando ad aumentare: oltre alle 19 del
Pd, si sono aggiunte le 12 di ex esponenti del M5s, 3 di Sel e una di un
senatore di Gal, in tutto 35.
Insomma, una nutrita fronda
interna pronta a dar battaglia al
governo.
Sempre nella giornata di ieri a
Montecitorio è stato presentato
un documento pro-Def, che
ha raccolto le firme di 120
parlamentari intenzionati a
difendere l’operato di Renzi e
dei suoi.
Nel gruppo sono finiti
civatiani,
bersaniani,
cuperliani
e
popolari.
L’obiettivo è quello di contrastare la linea economica di Stefano Fassina,
oltre a costruire un’area di consenso “governativa” che il premier può
spendere nei momenti di maggiore difficoltà. Nel frattempo torna ad
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organizzarsi anche Areadem, desiderosa di darsi un nuovo assetto dopo il
congresso, ma soprattutto in conseguenza dell’appoggio al governo.
I veri mal di pancia sembrano ancora una volta provenire dalla corrente
uscita con le ossa rotte alle primarie dello scorso dicembre, quella che –
per intendersi – si riconosceva nell’ex segretario Bersani e che si affidò
a Gianni Cuperlo nella contesa con Renzi.
Nata lo scorso 1 aprile, Area Riformista si è finora radunata attorno alla
persona di Roberto Speranza, capogruppo Pd alla Camera, ma non è
detto che sia proprio costui a guidare formalmente la fronda.
Esclusa però è anche la leadership dello stesso Cuperlo, la cui figura è
mal digerita dal gruppo che ancora non dimentica quel 18% ottenuto dal
dalemiano alle primarie.
Perché abbiamo spiegato simili posizionamenti e cambi di corrente? Per
un semplice motivo. Renzi è ostaggio del suo stesso partito, articolato
in una doppia maggioranza difficile da tenere a bada. Se il premier la fa
da padrone a Largo del Nazareno, le cose vanno diversamente con i
gruppi parlamentari, autonomi dalla linea del segretario.
Ecco perché il premier vuole sfruttare le elezioni europee per guadagnarsi
una legittimazione popolare che frenerebbe gli appetiti dei suoi nemici
interni.
Resta sul piatto l’impasse delle riforme istituzionali, finite insabbiate – si
veda il caso dell’Italicum – proprio perché Renzi e Boschi temono
l’impallinamento dei franchi tiratori democrat.
Lo sfarinamento del Pd è in atto, impossibile negarlo. Il Presidente del
Consiglio sprizza gioia da tutti i pori, ma è consapevole di avere il
diavolo in casa. Riuscirà a sopravvivere a questa lotta intestina o farà la
stessa fine di Letta e compagni? Staremo a vedere. Intanto, a rimetterci
sono ancora una volta gli italiani, stanchi delle balle di un Presidente del
Consiglio che pensa solo a premiare i suoi amici, e gli amici degli amici.
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(8)
Napolitano fuori tema, la nostra attenzione
era rivolta alla gaffe di Renzi
ingraziamo Giorgio Napolitano dell’attenzione che ha rivolto al nostro
lavoro e per la premura con cui ha risposto ai nostri interrogativi. Le nostre
‘elucubrazioni’, come il Presidente le ha chiamate, non erano rivolte
contro la Sua illustre persona, ma contro il tentativo di Matteo Renzi di
trascinarlo in un confronto inaccettabile, in tema di retribuzioni.

R

Dire, infatti, che il tetto degli emolumenti dei burocrati centrali, dei manager
pubblici delle società quotate in borsa e non, non può superare l’assegno che la
Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica è un non senso. Non
risponde cioè ad alcun criterio di razionalità amministrativa ed economica, che sia
minimamente attento alle regole del mercato.
Ci eravamo posti il problema se la somma di 239.181 euro all’anno percepita dal
Presidente – come Egli ha tenuto, con puntiglio, a precisare – fosse al lordo o al
netto delle imposte, per la semplice ragione che il regime fiscale, che grava sul
reddito dei dipendenti, è diverso. Le indennità parlamentari, quelle inerenti
qualsiasi carica elettiva, lo stesso assegno del Presidente della Repubblica sono
infatti qualificati dal fisco italiano (articolo 50, comma 1 lettera g) del DPR 917 del
1986) come ‘redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente’. Hanno cioè un
regime fiscale diverso, poiché non tutto ciò che è percepito costituisce reddito.
(Art. 1 comma 2 della legge 268 del 1991). Come si può osservare, insistere su
quest’argomento ci porterebbe lontano.
Ribadiamo pertanto il nostro pre-giudizio. E’ sbagliato usare l’assegno del
Presidente della Repubblica per paragoni impropri. Sarebbe come paragonare il
tenore di vita della regina Elisabetta a quello di qualsiasi ‘civil service’ britannico.
Ridicolo. Se Matteo Renzi vuol tagliare i redditi dei dirigenti pubblici e dei manager
lo faccia e se ne assuma la piena responsabilità, senza ricorrere a improvvide
giustificazioni. Soprattutto non metta in imbarazzo la più alta carica dello Stato.
Costringendolo a giustificazioni poco consoni alla valenza simbolica della carica.
Insomma Matteo Renzi, come nella Tosca di Puccini, scherzi pure con i fanti, ma
lasci in pace i santi.
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(9)
Informativa urgente del governo
sull’incremento del flusso di migranti
(On. Laura Ravetto)

“

Già nella giornata di ieri il Ministro ha avuto modo di riferire al Comitato
bicamerale Schengen, che ho l'onore di presiedere, in merito ai dati allarmanti
che riguardano i nuovi flussi di migranti che interessano le nostre coste:
dall'inizio dell'anno sono arrivate via mare 20.500 persone, a fronte delle sole
2.500 dello scorso anno.
Un aumento dell'800 per cento che non può non far riflettere sull'estrema urgenza di
una politica strutturale in materia di flussi migratori, di cui non può farsi carico solo
l'Italia. Lei stesso ha parlato in passato di rischio esodo, affermando che ci sarebbero
in Nord-Africa tra i 300 mila e i 600 mila migranti in attesa di transitare nel
Mediterraneo.
La domanda è quindi immediata: a che punto sono gli accordi con i Paesi da
cui provengono i migranti, che durante il Governo Berlusconi avevano
mostrato piena efficacia ?
Che ne è, ad esempio, del Trattato di partenariato tra Italia e Libia ?
Il Governo italiano deve imporsi: imporre innanzitutto la revisione del
Regolamento di Dublino III: l'Italia subisce le oscillazioni delle situazioni politiche
dell'euromediterraneo, essendo geograficamente il Paese di prima accoglienza per
l'Unione europea e nel Regolamento Dublino III rimane sostanzialmente invariato il
principio secondo cui il primo Stato di arrivo è quello competente a valutare le
richieste di asilo e a sostenere gli oneri sociali ed economici corrispondenti.
Quanto a Mare Nostrum, fonti europee riferiscono che alcuni Stati membri
avrebbero addirittura dubbi sulla valenza delle azioni di search and rescue come
attualmente configurate, arrivando a ritenere che l'ufficializzazione di tali interventi
incoraggia i trafficanti di persone, alimentando l'illegalità e attraendo nuovi flussi.
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Ministro, spendiamo 9 milioni di euro al mese per farci dire dall'Europa che
siamo l'anello debole nella lotta all'immigrazione clandestina ?
Ci risulta che circa il 70 per cento del totale degli irregolari siano overstayer, ovvero
stranieri che si trattengono nel nostro Paese oltre la durata consentita dal visto in
loro possesso.
E ci risulta che da alcune frontiere terrestri nazionali, in particolare dal confine con
la Slovenia, entrerebbero in Italia 100 clandestini al giorno.
Ci pare d'aver compreso, da una recente audizione del Ministro Mogherini presso il
Comitato Schengen, che l'Unione europea sta valutando una riforma della disciplina
dei visti al fine di potenziarne la rilasciabilità per motivi, ad esempio, di studio e di
turismo. Ministro, chiediamo a lei e al suo Governo di valutare attentamente le
implicazioni che tale riforma potrebbe comportare sulle politiche migratorie
nazionali.
Più in generale, Ministro, abbiamo la percezione di approcci differenti al tema
dell'immigrazione a seconda dei Ministri che vengono interpellati in merito.
Chiediamo che la voce del Governo in Europa sia univoca.
Chiediamo che sui temi dell'immigrazione il Governo affermi una posizione
unica, chiara, puntuale, non suscettibile di ripensamenti. Il nostro Paese non può
accontentarsi di buona volontà, di annunci, o, peggio, di retorica. L'emergenza è
strutturale: il Semestre europeo a Presidenza italiana deve avere questa emergenza
come tema prioritario della sua agenda”.

On. LAURA RAVETTO

Per approfondire
leggi le Slide 656
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(10)
Sta scoppiando una bomba sotto la nostra sedia e
il governo si occupa di slide e di gufi.
Tiriamo le somme: vincitori e sconfitti
della vicenda Ucraina

N

ei momenti di difficoltà ci sveliamo per quel che siamo, la prima
reazione, a caldo, d’impeto, è quella che conta, è quella non meditata,
quella che mostra la parte vulnerabile del nostro essere. Vale anche per
gli attori geopolitici. Vale anche per gli Stati.
Tiriamo le somme. Diamo i voti. L’esame Ucraina, ancora non terminato, ha
prodotto fino ad ora esiti positivi per Washington, negativi per Mosca,
catastrofici per l’Unione Europea, disarmanti per l’Italia.
Negativi per Mosca perché se da un lato ha riportato a casa la
Crimea, dall’altro ha perso il controllo su Kiev (ben più importante), ha
congelato i rapporti con Washington, ha messo in crisi la forte relazione
bilaterale con la Germania, e si è allontanata da quell’Europa attore
indispensabile al non isolamento del Cremlino. Dal punto di vista economico
le conseguenze sono state ancora più amare: fuga di capitali, rublo più debole,
progetti di interscambio energetico con l’Europa insabbiati, etc. …
Positivo per gli Stati Uniti perché sono stati all’altezza di arginare lo
strapotere tattico-militare russo, che già nei dossier siriano e iraniano aveva
dato lezioni di politica estera e lungimiranza all’America di Obama.
Il contrattacco sferrato da Washington nella vicenda Ucraina ha
riportato Putin a fare i conti con i problemi interni al suo cortile, a
sovraesporsi in casa propria, a confrontarsi con un’opinione pubblica
occidentale schierata contro. E come l’ha fatto? Cavalcando la rivolta di
Piazza Majdan nel cuore dell’Europa. Una mossa vincente che ha rimesso
Putin di fronte alla sua paura più grande: che Piazza Majdan un giorno possa
diventare la Piazza Rossa.
Catastrofici per l’Unione Europea perché non siamo stati registrati tra gli
attori di questo conflitto, ma solo come semplici e velleitarie comparse.
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Difficile ipotizzare un’improvvisa presa di coscienza e posizione
internazionale da parte dell’Europa in una disputa che per di più si gioca
dentro le porte di casa. Ma come conciliare posizioni agli antipodi? Come
conciliare chi da un lato considera la stabilità della Russia un bene di tutti in
funzione degli approvvigionamenti di gas (il 29%) che arrivano da Mosca,
metà del quale ci giunge dall’Ucraina; e dall’altro vorrebbe vedere il Paese
inglobato nei nostri confini puntando ad un isolamento del Cremlino?
Disarmanti per l’Italia perché paghiamo sulla nostra pelle la mancanza
assoluta di prestigio, carattere e forza del nostro governo. Siamo
impercettibili in una vicenda che ci vede protagonisti interessati, almeno sulla
carta. Sta scoppiando una bomba sotto la nostra sedia e il Presidente del
Consiglio si occupa di slide. Da dove cominciare allora? L’effetto di lungo
periodo della nostra inconsistenza è la balcanizzazione del Vecchio
Continente. Più inneggiamo all’integrazione comunitaria, più contiamo nuove
frontiere che ritagliano pezzetti di Europa. Questo continente, senza identità
politica, che ha perduto l’anima dei padri costituenti, non è più un pericolo per
nessuno, né per la Russia, tantomeno per gli Stati Uniti. Al massimo
rappresenta un pericolo per se stesso. L’Italia poi, neanche a dirlo, è diventata
un’entità trascurabile, spesso ignorata, mossa dagli americani e condizionata
dai russi.
Concludiamo. Tiriamo le somme di un’analisi che ci conduce a una breve
sintesi. L’Unione Europea non conta quanto la somma dei suoi Stati, vale
di meno; se in Europa è la forza militare a prendere il sopravvento non
possiamo far altro che chiacchierare, puntare al dialogo, all’intervento di
americani e Nato, e sperare che tutto passi senza imprevisti; ci sono percezioni
distanti dei Paesi europei sulla Russia di Putin che allontano il raggiungimento
di un qualsivoglia bene comune; la dipendenza dagli Stati Uniti che ci
accompagna da oltre un secolo è determinante; l’interdipendenza
energetica da Mosca ci sovrasta.
Non ci è rimasto che aspettare le mosse degli altri attori geopolitici per capire
le sorti dell’Europa e dell’Italia, non siamo artefici del nostro destino né come
continente né come Stato. Quando ce ne renderemo conto sarà forse troppo
tardi. Per il momento possiamo alzare la voce da queste pagine, dire che la
nostra idea di Italia e di Europa è altra cosa, che il fine ultimo al quale
ambiamo è la pace, l’unità economica, politica e territoriale di un continente
che ci appartiene. Per ora questo lo scriviamo. Un giorno forse lo attueremo.
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(11)
Le nostre idee per un programma per l’Europa.
Leader, candidati e programma vincenti
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Ecco chi sono i nostri candidati
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I. L’EUROPA CHE VOGLIAMO
Esistono due idee diverse dell’Europa.
La nostra Europa è liberale e cristiana, è l’Europa del federalismo e della
sussidiarietà, della libertà di iniziativa e della responsabilità verso quanti hanno
bisogno di essere aiutati.
La sinistra europea invece confonde la vera solidarietà con l’assistenzialismo,
trasformando gli individui in sudditi.

II.

I VALORI DEL PPE

Venti anni dopo il congresso di Atene (1992), il Partito popolare europeo ha
aggiornato il suo manifesto dei valori.
Tra questi:
- la libertà come diritto umano centrale;
- il rispetto per le tradizioni dei popoli e per le associazioni di individui;
- la solidarietà per aiutare chi ha bisogno;
- garantire finanze pubbliche solide;
- conservare un ambiente sano;
- il principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale;
- la democrazia pluralista e l’economia sociale di mercato;
- una visione contraria ad ogni tipo di totalitarismo;
- un “ordine sociale” che sposa l’individualismo con i diritti sociali, la proprietà
privata con il concetto di bene comune.
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III. L’EUROPA DELLE LIBERTA’
Occorre superare in maniera intelligente il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil.

IV.

L’EUROPA DELLA CRESCITA E
DELLA SOLIDARIETA’

Ci impegniamo a far valere nei confronti dell’Unione europea il grande sforzo di
risanamento dei conti pubblici, tenendo conto del fatto che la crisi dell’economia
reale in Italia è stata ben più grave rispetto a quella di altri paesi.

V. L’EUROPA, CONTINENTE DEL
FUTURO
Il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, che partirà il 1° luglio
2014, dovrà caratterizzarsi come “semestre costituente”, che ci porti ad avere
istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti.

VI.

UNA SCELTA PER L’EUROPA:
LE 4 UNIONI

Schieriamo l’Italia tra i paesi che intendono promuovere un salto di qualità in senso
federalista del processo di integrazione politica europea. Attraverso:
-

l’unione bancaria;
l’unione economica;
l’unione fiscale;
l’unione politica.
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VII.

LA BCE COME PRESTATORE DI
ULTIMA ISTANZA

L’economia europea e l’economia italiana hanno bisogno anche di una nuova
politica monetaria. L’euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni.
Oggi il rischio è la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una Banca centrale, con
poteri analoghi a quelli della Federal Reserve e delle altre principali banche centrali
mondiali, che guardi all’occupazione e alla crescita. Ecco perché intendiamo
favorire un processo riformatore volto ad attribuire alla Bce il ruolo di prestatore di
ultima istanza.

VIII.

INVESTIMENTI ED ECONOMIA
DELLA MANUTENZIONE

Come in America nel 1929, anche in Europa oggi, in un momento storico di grave
crisi, serve uno shock economico. In momenti come questo le regole vanno
spezzate, vanno rotte.

IX. VERSO UN INDUSTRIAL
COMPACT
Un nuovo patto di politica industriale per l’area euro. Obiettivo: portare dal 14% al
20% il Pil prodotto dall’industria manifatturiera in Europa entro il 2020.

X.

IL RUOLO DELLA BANCA
EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

Sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria
dell’Unione europea attraverso l’adozione di misure e la sperimentazione di
strumenti che favoriscano la ripresa della crescita e dell’occupazione.

Il Mattinale – 17/04/2014

36

XI. IL LAVORO COME LIBERTA’:
OBIETTIVO PIENA
OCCUPAZIONE
Per combattere la disoccupazione e la disoccupazione giovanile dobbiamo puntare
su 3 obiettivi:
- più crescita;
- regole più flessibili;
- lotta intelligente al lavoro sommerso, all’economia sommersa, all’illegalità.
Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella cosiddetta “equazione del benessere”:
meno tasse, più consumi, più investimenti, più crescita, più lavoro, più gettito, più
welfare, più benessere per tutti.

XII. PIÙ SCUOLA, PIÙ CULTURA, PIÙ
FORMAZIONE, PIÙ LIBERTÀ
Far progredire l’Area europea della ricerca e sostenere l’eliminazione degli ostacoli
amministrativi e normativi alla mobilità dei ricercatori.

XIII. RIDUZIONE
DELLA
SPESA
PUBBLICA
CORRENTE
E
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE
Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 miliardi, e riduzione
di pari importo della pressione fiscale, portandola dall’attuale 45% al 40%.

XIV. PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA
In Italia: pochi magistrati, ma potenti, processi lunghi, scarse garanzie per tutti.
In Europa: numero inferiore di magistrati, giustizia più rapida ed equa.
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XV. IMMIGRAZIONE
Revisione del regolamento di Dublino 2, dei criteri di accoglimento e distribuzione
dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche ponendo la questione del Mediterraneo
fra le priorità del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Ue.

XVI. LOTTA ALLA CORRUZIONE
ED EFFICIENZA DELLA PA
Rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella Pubblica
amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali, per
combattere la corruzione.

XVII. INDIPENDENZA ENERGETICA
Puntiamo alla costruzione del mercato unico europeo dell’energia elettrica e del
gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte da politiche di
sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore.

CONCLUSIONI
L’Europa che vogliamo promuove l’efficienza, l’intelligenza, la solidarietà; punta a
garantire sviluppo e occupazione; garantisce la pace e la convivenza dei suoi popoli;
promuove la liberalizzazione degli scambi commerciali ed accoglie in modo
ordinato e civile i flussi migratori necessari e compatibili con il buon funzionamento
della società e dell’economia.
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(12)
Tivù tivù. Spending review in vista per Viale
Mazzini, è il panico in Rai:
Gubitosi inizierà a tagliare i ricchi stipendi
dei dirigenti di sua nomina?

I

l governo ha messo gli occhi sulla Rai. No tranquilli, non si tratta di
riformare la governance della concessionaria del servizio pubblico, di
cui, peraltro, si parla da una vita.
Stiamo parlando della spending review di Carlo Cottarelli che nei giorni
scorsi ha inviato una letterina per notificare ufficialmente al DG Gubitosi
che la Rai deve tirare la cinghia. Il governo Renzi sta brancolando nel
buio alla disperata ricerca delle risorse per coprire le fantasmagoriche
promesse collezionate, fino ad
ora, da Matteuccio e dal suo
pesciolino e anche la Rai deve
fare la sua parte.
Come
è
facilmente
immaginabile,
da
qualche
giorno, il panico assoluto si è
scatenato in Rai, perché si
profilerebbe all’orizzonte, a
partire del 2015, un taglio di
170
milioni
di
euro,
praticamente il 10% degli introiti
annui
del
canone,
che
ammontano a 1,7 miliardi di
euro.
Si sta paventando da alcuni
giorni, anche un possibile intervento del governo per recuperare circa
300 milioni di evasione del canone. Come?
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Studia che ti ristudia, questi capoccioni del governo sarebbero arrivati
alla sempreverde proposta che periodicamente riciccia, e cioè, inserire il
pagamento del canone nella bolletta elettrica.
Nel tardo pomeriggio di ieri però il governo si è affrettato a smentire
qualsiasi misura sul canone, almeno fino alla prossima indiscrezione.
Insomma, nel governo il caos regna sovrano, anche per quanto riguarda il
carrozzone Rai, all’interno del quale è comunque necessario procedere ad
una riduzione delle spese, a partire dai ricchi compensi di giornalisti,
ospitoni, conduttori etc etc.
Consiglio non richiesto a Gubitosi: perché non iniziare proprio con lo
sforbiciare i ricchi emolumenti attribuiti ai 14 nominati dal DG Rai,
selezionati attentamente tra le sue fidatissime conoscenze?

ASSUNZIONI DIRIGENTI RAI NEL 2013-2014
CAMILLO ROSSOTTO, ex dirigente Fiat, è ora direttore Finanza e Pianificazione Rai;
GIANFRANCO CARIOLA, Direttore Internal Auditing;
ALESSANDRO PICARDI, ex dirigente in Wind e Alitalia, ora Direttore Relazioni
Istituzionali e Internazionali Rai;
COSTANZA ESCLAPON, ex Alitalia è ora Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne;
ADALBERTO PELLEGRINO, ex Wind, è ora vice Direttore Generale della Rai e fa parte
dello staff personale del DG Gubitosi;
FRANCESCO SPADAFORA, Affari Legali
CATERINA STAGNO responsabile di RaiExpo 2015
FABIO DI IORIO, autore tv, nominato capostruttura di RaiDue
CLAUDIO FASULO autore tv e ora nominato capostruttura di RaiUno
MONICA CACCAVELLI, Affari Legali
FRANCESCO PISCOPO DG Rai Pubblicità
MICHELANGELO SCHIANO DI COLA ex Alitalia ed ex Eni, ora all’Internal Auditing
AMBROGIO MICHETTI proveniente da McKinsey e ora allo Sviluppo strategico Rai
ANTONIO MELCHIONNA, ex direttore risorse umane di Unilever Italia, ora vice direttore
risorse umane Rai

Per saperne di più sul servizio pubblico RAI www.tvwatch.it
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(13)
Rassegna stampa
Intervista ad ALESSANDRA MUSSOLINI su La Repubblica

“Il marito? Una fase difficile ma corro per Silvio”

“

Guardi, quando il Presidente Berlusconi chiama, c`è poco da girarci
intorno”.

E lei, senatrice Alessandra Mussolini, non ci ha pensato su due volte.
“Io ho dato la mia disponibilità, poi che mi abbiano messo in lista me lo sta
dicendo lei. Io neanche lo sapevo”.
Perché ha accettato di candidarsi, nonostante tutto quel che è successo?
“Perché stiamo vivendo un momento particolare nella vita del nostro partito e
del nostro leader. Chiunque può dare qualcosa, deve farlo. Senza tirarsi
indietro. E io non sono certo il tipo che si tira indietro. Accetto la sfida, se
occorre il mio contributo, eccomi, sono pronta. Poi, che dire, me lo ha chiesto
lui”.
Non è stato un momento facile nemmeno per la sua, di vita. Come mai ha
deciso di accettare la sfida?
“Ovvio, non è stato un mo mento facile neanche per me. Ma sono fasi della
vita. Ci possono essere delle difficoltà. Bisogna andare comunque avanti. E io
lo sto facendo con le mie forze”.
Ha saputo che il presidente Berlusconi l`ha scelta proprio per l`immagine
di "donna forte" che è riuscita a trasmettere nonostante tutto in questa
vicenda?
“Non può che farmi piacere. Sono contenta soprattutto per il fatto che il nostro
leader sia convinto che io possa essere d`aiuto alla causa del partito. A
differenza di tanti altri che nel momento di sua maggiore difficoltà hanno
deciso di voltargli le spalle. È la cosa che più fa rabbia, la mancanza di
coerenza”.
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Cosa ha detto a Berlusconi quando le ha offerto la candidatura alle
Europee?
“Gli ho dato la mia disponibilità, l`ho ringraziato. Cos`altro vuole che gli
abbia detto?”

Intervista a GIOVANNI GALLI sul Corriere della Sera
“Io, sconfitto da Renzi ma ora l’avversario lo conosco”

S

fiderà il Pd di Matteo Renzi: contro l`attuale segretario democratico
ha perso, al ballottaggio, la corsa a sindaco di Firenze nel 2009.
“Era il mio esordio in politica. Stavolta il mio avversario lo conosco
bene, ho dei vantaggi...”.
È poi rimasto in Comune da consigliere.
“Questi cinque anni mi sono serviti a crescere, a conoscere la politica. Ora
voglio correre per me stesso e per dare un contributo alla causa del partito”.
Nel 2011 però ha lasciato il gruppo del Pdl per fondare quello della “Lista
Galli”, il simbolo con cui ha corso.
“Per contrastare un sindaco esuberante e forte ritenni opportuno avere una
formazione coesa, era un periodo in cui nel centrodestra c`erano
frammentazioni che non comprendevo”.
Come sono i rapporti con Berlusconi?
“Dal punto di vista personale sono rimasti ottimi, quando ci sentiamo parliamo
di politica e di calcio. Domani (oggi, ndr) lo incontrerò”.
Il suo impegno finora è stato per una città che conosce bene, ora corre per
il Parlamento Ue.
“Dovrò studiare, certo, per approfondire le tematiche europee”.
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(14)
I retroscena, se la cantano e se la suonano

Francesco Bei/Carmelo Lopapa – La Repubblica: "La grande
fuga da Forza Italia. Via altri 4 senatori. Forza Italia cade a pezzi. Scajola
in bilico. Berlusconi teme la valanga dopo le Europee. L'Ncd di Alfano
l'approdo per i fuoriusciti. A Palazzo Madama i sospetti si appuntano sul
gruppo pugliese e su
quello campano. Si parla
di trattative aperte con
Langella,
Francesco
Amoruso e Francesco
Bruni. Malumori di
Miccichè
che
ha
minacciato di ritirare la
disponibilità
alla
candidatura.
Un'altra
grana e' scoppiata ad
Arcore per la candidatura
in Sicilia di Ylenia
Citino, già tronista di
uomini e donne e autrice
di un libro a cui
Berlusconi
(nella
sorpresa generale) scrisse la prefazione. Un'attenzione speciale che non è
sfuggita alla Pascale che ha provato inutilmente a opporsi all'inserimento
in lista della Citino. La soglia di sopravvivenza e' il 25%, tutt'altro che
scontato".

Mario Ajello – Il Messaggero: "Chiuse le liste, debutta il partito
Pascale. E a Roma torna in campo la Mussolini. Corre Martusciello,
considerato il mentore di Francesca. In quota Pascale pare che rientri,
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attrraverso l'amicizia tra Francesca e Sandra, moglie di Mastella, il leader
democristiano sannita. E poi? Daniela Garofalo, imprenditrice,
apprezzatissima dalla Pascale".

Tommaso Labate – Corriere della Sera: "L'ira di Scajola fuori
dalle liste. Entrano Mussolini e Mastella. Escluso anche il cacciatore
Berlato che passa con Fdi. Il ritorno
di Guzzanti".

Barbara Fiammeri – Il Sole 24Ore: "Liste Forza Italia senza big.
Resta solo Fitto".

Paolo Emilio Russo – Libero Quotidiano: "Faida con Alfano, poi
FI chiude le liste. I nomi degli azzurri coperti fino all'ultimo (anche agli
interessati) per evitare fughe dei delusi verso Ncd. Alla fine malumori
interni fanno sparire dalle liste Fiorella Ceccacci Rubino. Voci su una
Pascale stizzita per la presenza di Ylenia Citino nelle Isole".

Tommaso Labate – Corriere della Sera: "Dai servizi sociali alla tv.
Così il nuovo Berlusconi punta sul voto dagli anziani. I sondaggisti: una
fascia di elettorato pesante. Forza Italia, secondo un sondaggio Ixe
sull'analisi dell'età dei partiti, bassa negli under 45, comincia a salire tra
gli over 55 e impenna nettamente all'altezza della voce 65 e oltre.
Presentarsi davanti alle telecamere sarebbe, ragionano nella cerchia
ristretta, il modo migliore per dare il là alla campagna elettorale".

Ugo Magri – La Stampa: "Berlusconi e l'astinenza tv: 'E' colpa dei
miei avvocati se non vado più in video'. Coppi e Ghedini gli proibiscono
di attaccare le toghe. Quattordici mesi fa recuperò 10 punti in quattro
settimane. Per riprovarci, stavolta deve farsi venire in mente un idea, un
colpo di genio che gli eviti da un lato l'imbarazzo della scena muta,
dall'altro l'ansia di trovarsi i carabinieri all'uscita. A un collaboratore che
lo pressava ieri ha risposto:'Lasciatemi respirare qualche giorno, ci voglio
riflettere'".
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Adalberto Signore – Il Giornale: "Berlusconi vuole tornare in tv: in
gioco una partita decisiva. Il premier studia i format per la campagna
elettorale dopo i vincoli imposti dal giudice. E' per questo che, nonostante
Deborah Bergamini stia già ragionando sul come muoversi sul fronte dei
media, Berlusconi ha deciso di prendere tempo. 'Decido dopo Pasqua,
guiderò la rimonta. La battuta sugli alfaniani: 'Se Cesa è nuovo...'.

Carlo Solimene – Il Tempo: "Berlusconi punta al tesoretto anziani. I
servizi sociali per conquistare il voto degli over 65 e tornare al 25%. Oggi
ritorno in scena con la presentazione delle liste. Comizi contro l'austerity
e il fiscal compact. Obiettivo i grillini delusi".

Emilio Randacio – Corriere delle Sera: "Berlusconi ai servizi
sociali solo dopo Pasqua. Primi contatti con il centro per anziani nel
quale lavorerà. La Corte di Strasburgo respinge il ricorso per le Europee.
Oggi l'ex Cavaliere sarà a Roma per presentare le liste elettorali di Forza
Italia".

Claudia Fusani – L’Unità: "I rischi nella nuova vita dell'ex
Cavaliere. Due donne 'carceriere': Severina Panarello, psicologa; Beatrice
Crosti, il giudice. Il Tribunale di Sorveglianza: trattati cosi tutti quelli con
un anno di pena, incensurati ed anziani. Berlusconi dovrà misurare ogni
parola, in pubblico e in privato nei colloqui mensili con la psicologa. Se
non mostra decoro e rispetto il programma può essere rivisto".

Maria Teresa Meli – Corriere della Sera: "I parlamentari renziani
vanno alla prova di forza. Ora Speranza è in bilico. L'idea è di mettere
Richetti a capo dei deputati".

Franco Bechis – Libero: "Lo scherzetto di Matteo al Cav. Subito il
conflitto d'interessi. Nel Def gli uomini del rottamatore hanno inserito
capitoli relativi a falso in bilancio e incompatibilità di incarichi.
All'insaputa di Silvio...".
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(15)
Il meglio di…

– “Un labirinto inestricabile. Il vero e il falso

della burocrazia. Razionalizzare significa distribuire meglio i ruoli,
semplificare i procedimenti e gli accidenti del diritto amministrativo. Il
virus che infetta l’organismo dello Stato s’annida nell’eccesso dei
controlli, delle giurisdizioni, dei procedimenti, delle norme: troppi
controllori vanificano il controllo, troppe leggi equivalgono a nessuna
legge. E allora tagliamo le norme, non le teste”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/editoriali/14_aprile_17/labirinto-inestricabile-12c7e14c-c5ed-11e3-886613a4dbf224b9.shtml8b453f4397d6.shtmlb6a9966718ba.shtml1009697.html1.12389311.562186ac
t_n_5101391.html?1396811476&utm_hp_ref=italyded3705759de.shtml5d2bd872f898.shtml192
616.shtml?uuid=ABdCyG7

– “Padoan, ripresa fragile: rinviamo il

pareggio di bilancio. Il ministro dell’Economia, intervenendo in
Senato, ha spiegato il motivo dello slittamento. L’obiettivo - ha detto sarà comunque raggiunto nel 2016. Anche nel 2014 infatti il gap rimarrà
negativo, la ripresa economica ancora fragile e la situazione del mercato
del lavoro difficile”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.repubblica.it/economia/2014/04/17/news/padoan_-83821097/?ref=HREA1
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– “Così l’Italia può giocare la partita della

crescita. Senza illusioni sul peso effettivo che l’Italia potrà esercitare
nella scelta del Presidente della Commissione Europea e su quella del
Presidente del Consiglio Europeo sarebbe molto importante che il
nostro Paese puntasse a personalità di spicco che ridiano coraggio
all'Europa. Di mediatori istituzionali europei abbiamo già fatto il
pieno negli ultimi 5 anni”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art//2014-04-17/cosi-italia-puo-giocare-partita-crescita063638.shtml?uuid=ABPphhBB

– “Poletti: Jobs Act entro giugno 2015.

Contratti a termine più cari del 10%. Il Jobs Act sarà operativo entro i
primi sei mesi del 2015. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti. Che promette maggiore attenzione alle partite Iva, lasciate ora
fuori dal bonus di 80 euro”.
Per approfondire vedi anche il link
www.affaritaliani.it/economia/lavoropoletti160414.html?refresh_cepremium.html

– “Matteo Renzi a caccia dei soldi

per ridurre l’Irpef. Tra annunci e smentite, si lavorerà fino all’ultimo
minuto per definire il quadro degli interventi, prima del Consiglio dei
ministri che domani mattina dovrebbe varare il decreto conseguente al
Def”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.huffingtonpost.it/2014/04/16/matteo-renzi-irpef_n_5161263.html?1397674708&utm_hp_ref=italy75609.htm1.1240237%20palazzo%20Chigi,
%20ma%20non%20accontenta%20
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– “Nomine Eni, la folgorante carriera di

Andrea Gemma, l’ex tutor di Alfano. Lo studio tributario del
commissario straordinario della Valtur vanta una trentina di professionisti
e ha vinto la gara per aggiudicarsi i servizi legali di Expo 2015. La sua
collezione di poltrone ha superato la dozzina di incarichi, tra
presidenze di cda, posti da liquidatore e nomine come curatore
fallimentare”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/16/nomine-eni-la-folgorante-carriera-diandrea-gemma-lex-tutor-di-alfano/954734/

– “Cultura, ecco perché affonda la

nostra grande bellezza. Centinaia di dirigenti e migliaia di funzionari
che non sanno sbloccare soldi o fermare il cemento. La macchina dei
Beni Culturali non funziona. E ora Renzi vuole tagliare tutto. Per
risparmiare 71 milioni di euro l’anno”.
Per approfondire vedi anche il link
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/14/news/la-crisi-delle-soprintendenzeper-i-beni-culturali-1.160808

“In marcia con la Marcegaglia.
Raccomandata ai renziani dall’amica Mansi, Emma mandava Arpisella
a trattare con il mondo di Scaroni e Bisignani”.
–

Per approfondire vedi anche il link
www.dagospia.com/rubrica-3/politica/in-marcia-con-la-marcegaglia-raccomandata-airenziani-dallamica-mansi-emma-mandava-il-fido-75669.htm
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(16)
Ultimissime
UCRAINA: PUTIN, KIEV PORTA PAESE VERSO ABISSO
(ANSA) - MOSCA, 17 APR – “Le autorità ucraine portano il Paese verso l'abisso”: lo ha
detto Putin aprendo la sua tradizionale linea diretta con il Paese.
UCRAINA: PUTIN, PRESENZA FORZE RUSSE A EST? SCIOCCHEZZE
(ANSA) - MOSCA, 17 APR – “Sciocchezze”: così Putin ha definito l'accusa sulla
presenza di forze russe nell'Ucraina dell'Est: “Niente reparti militari, niente servizi
speciali, niente istruttori, sono tutti cittadini locali”, ha affermato.
UCRAINA: PUTIN, GRAVISSIMO REATO USO FORZA A EST
(ANSA) - MOSCA, 17 APR - L'uso della forza contro il popolo nell'Ucraina dell'est e' “un
altro gravissimo crimine” delle autorità di Kiev: lo ha detto Putin nella sua linea diretta con
il Paese.
UCRAINA: PUTIN AMMETTE FORZE RUSSE IN CRIMEA
E’ LA PRIMA VOLTA
(ANSA) - MOSCA, 17 APR - Per la prima volta Putin ha ammesso pubblicamente la
presenza di militari russi alle spalle delle forze di autodifesa in Crimea allo scopo di
“garantire la libera espressione della volontà” in occasione del referendum e per evitare
che la situazione degenerasse come sta accadendo ora nell'est ucraino. Lo ha detto Putin
nella “linea diretta”.
UCRAINA: PUTIN, SPERO NON DOVER USARE FORZA
PRESIDENTE: SPERO IN SOLUZIONE POLITICO-DIPLOMATICA
(ANSA) - MOSCA, 17 APR – “Spero tanto di non dove usare il diritto concessomi dal
parlamento di impiegare la forza in Ucraina, spero tanto che la situazione possa essere
risolta con mezzi politico-diplomatici”: lo ha detto Putin nella sua linea diretta con il
Paese.
UCRAINA: PUTIN, COMPROMESSO DA TROVARE NEL PAESE, NON FUORI
(ANSA) - MOSCA, 17 APR - Un compromesso sull'Ucraina deve essere trovato non tra
Russia e Usa, ma tra le forze politiche del Paese: lo ha detto Putin nella sua linea diretta
con il Paese.
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(17)
Sondaggi
SONDAGGI A CONFRONTO:
IL CENTRODESTRA
(aggiornati al 17 aprile 2014)
FORZA
ITALIA

NCD

LEGA FRATELLI
NORD D’ITALIA

Ipsos
15/04/2014

19,6

-

5

3,5

-

6

34,1

Emg
14/04/2014

20,3

-

4,6

3,5

-

5,2

33,6

Ipr
14/04/2014

19,5

-

5

3,9

-

6,5

34,9

Ixè
11/04/2014

19,1

-

5,2

3,6

-

5,3

33,2

Swg
11/04/2014

20,3

-

4,8

2,4

-

3,8

31,3

Tecnè
10/04/2014

21,4

-

5,1

3,6

-

5,7

36,6

Datamedia
09/04/2014

20

-

5

3,3

-

5

33,3

Euromedia
04/04/2014

21,5

3,9

4,7

3,7

1,9

-

35,7
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UDC

NCD + TOTALE
UDC
CDX

I nostri must
DEBITO, DISOCCUPATI E TAGLI: QUESTO DEF
È TUTTO DA RIFARE

Per approfondire leggi le Slide 651
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
FACT CHECKING DELLE FIGURINE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 626
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
LA MACELLERIA SOCIALE DI RENZI

Per approfondire leggi le Slide 633
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

L’Osservatorio Renzi
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

Renzi-pensiero
Per approfondire
leggi le Slide 603
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Risoluzione del Consiglio Eu

Il nostro programma

Per approfondire
leggi le Slide 632
www.gruppopdlberlusconipresidente.it

Per approfondire
leggi le Slide 604
www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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