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Parole chiave
Berlusconi – Deciso, chiaro, umile. Statista. Da Vespa alla D’Urso un
esempio di comunicazione della realtà e delle speranze invece che delle
chiacchiere e delle illusioni renziane.
B versus R – Affidabilità, concretezza, verità, onestà, cuore, testa, umiltà,
ecumenismo: questo incarna Silvio Berlusconi, questo è il leader di tutti i
moderati, questo ė lo statista temuto da tutti, Renzi in primis. E ieri l'ex
sindaco non ne ha fatto mistero quando si è lasciato scappare, quasi un modo
per prepararsi in caso di risultato poco gratificante alle europee, che
Berlusconi in campagna elettorale "non va sottovalutato". E così è perché
l'intervista del nostro leader a Domenica live ha completamente oscurato il
soliloquio spocchioso e falso di Renzi dalla sua amica Annunziata. I toni
pacati ma decisi, il pragmatismo e lo spessore delle sue proposte, che non sono
slogan elettorali ma vere e proprie soluzioni per provare ad uscire dalla crisi,
per aiutare chi ha bisogno, e chi è rimasto indietro. Tutte le persone che Renzi
non nomina mai. E in questo sta la differenza tra chi conosce l'umanità e chi la
inganna.
Germania – Altro che offesa. Berlusconi dà voce ai timori dell’Europa
moderata, giustamente spaventata dal ritorno ad un nazionalismo egemonico
tedesco, che già tanti lutti e lager ha portato con sé nella storia d’Europa. La
memoria dev’essere a tutto tondo. Riguarda l’Olocausto, e dunque anche le
pulsioni che lo hanno generato.
Popolo tedesco – E’ un grande popolo, noi lo amiamo e stimiamo. Abbiamo
meno fiducia e meno amore in chi trasforma le legittime ambizioni di crescita
della gente germanica in una rincorsa all’egemonia irrispettosa dei diritti di
altri popoli: ad esempio quello italiano.
Renzi – Dalla Annunziata ennesima rincorsa di slogan senza sugo e con molte
fregature (vedi voci seguenti).
Fregatura Irpef/1 – Se in corso d'anno si supera il reddito limite dei 24.000 a
dicembre occorrerà restituire gli 80 euro a conguaglio. In sintesi: "chi più
lavora meno prende il bonus". Scoraggiante, demotivante, uno stimolo al non
lavoro o al lavoro nero.
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Fregatura Irpef/2 – Il lavoratore dipendente "povero" (sotto i 24.000)
componente di una famiglia ricca prenderà gli 80 euro. Significa che ne
beneficia anche il coniuge o il figlio di un capofamiglia ricco. Il bonus in
pratica non tiene conto delle condizioni reddituali della famiglia.
Fregatura Irpef/3 – Il bonus è stato definito una restituzione fiscale:
"abbassiamo le tasse", in realtà dal punto di vista statistico-contabile è molto
probabile che verrà contabilizzato come maggiore spesa, in base ai nuovi
criteri contabili del SEC (Sistema europeo dei conti) 2010 sui crediti di
imposta. Un guaio. Aumenta la spesa pubblica. Lo ammette il governo che,
nella stessa relazione tecnica, afferma testualmente: "La classificazione
dell’operazione è interamente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del
provvedimento, nella voce ‘minori entrate tributarie’. Va tuttavia rilevato che,
trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà
stabilita dall’Istat sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a
quelle 2010). Non si può escludere che una parte degli sgravi possa essere
contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di
altri crediti di imposta".
Manovra – Renzi smentisce. E gli cresce il naso. Si farà, si farà. Lo dice una
lettura attenta dei conti dello Stato e del decreto Irpef.
Magistratura democratica – La rivista ufficiale di questa corrente di sinistra
dei magistrati critica i giudici di sorveglianza. Dicono che Berlusconi meritava
ben altro trattamento visto che critica le sentenze dei magistrati. Senza essere
di Magistratura democratica…
Carceri – Napolitano è tornato a chiedere che sia dia il giusto seguito al suo
messaggio sull'emergenza carceri inviato al Parlamento lo scorso ottobre. Solo
Forza Italia ha risposto responsabilmente all'appello, mentre il Pd ha
banalizzato la questione. Questi sono i veri insulti al Capo dello Stato.
Stato confusionale – Un Sacconi battagliero ed efficace sul "Corriere della
Sera" critica il decreto Poletti scombinato dal governo. Bravo. Ma quando tira
le conseguenze? Ah già, c’è dalle parti dell’Ncd chi ama più le poltrone della
verità.
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Dassù – Per Marta Dassù si profila un'ipotesi di conflitto di interessi. A
sollevare la questione un deputato di Sel sulla base della legge 215 del 2004.
Pare infatti che non siano passati 12 mesi da quando la Dassù non è più
sottosegretario con delega alla politica di sicurezza europea e difesa al
momento in cui Renzi l'ha nominata nel cda di Finmeccanica. Massù Dassù,
chi c’è lassù a difenderti quaggiù? Non sarà mica D’Alema…
Grillo – Lo sfasciacarrozze sfascia anche l’Italia. Imprudente e negligente
come ai tempi del triplice omicidio colposo.
Spiaggiato – Qualcuno chiami i volontari del WWF o di Greenpeace; il
capodoglio delle riforme Renzi si è arenato nel porto delle sabbie. Il canto
ammaliatore delle sirene Europee gli ha teso una trappola.
Angelino piangino/1 – Alfano ricorda i tempi in cui il Pdl, nell’agosto del
2013, sfiorava quota 30% nei sondaggi. Ovvio era il periodo in cui il Popolo
della Libertà era un movimento politico che riusciva a tagliare, grazie alla
pressione del gruppo parlamentare, le tasse sulla casa. Poi che è successo? Si
ricorda? La seconda rata Imu, l’aumento dell’Iva contravvenendo ai patti. Lui
è rimasto. E ci ha regalato pure la rapina della Tasi.
Angelino piangino/2 – Alfano ci rammenta che Berlusconi ha dichiarato di
voler accendere un cero in caso di raggiungimento del 20%. Si è accorto o no
che non può candidarsi anche grazie alla sua ignavia?
Renzan condicio – Erano tutti d'accordo quando si trattava di mettere il
bavaglio a Silvio Berlusconi. Troppa esposizione in tv, dicevano. Ora che il
Presidente del Consiglio, non per scelta nostra, è Renzi, si grida allo scandalo.
E' una legge stupida, dicono. In prima fila Renzino Mentana.
Dna – Il segreto dei Club Forza Silvio è nel dna: è lo stesso di Silvio
Berlusconi. Il nostro Presidente, da 20 anni, si (pre)occupa dei problemi della
sua gente e cerca di risolverli, quando glielo permettono. Così è nata una rete
di solidarietà unica che guarda agli interessi veri delle persone. Sosteniamo i
Club, Forza Italia e Silvio Berlusconi. A partire dalle elezioni del 25 maggio!
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(1)
Editoriale/1 – Pensioni minime a 800 euro.
La proposta di Berlusconi per far star meglio
chi soffre e far crescere la civiltà curandosi
di chi in silenzio fa più fatica

L

a differenza tra Berlusconi e Renzi sta proprio in una idea della
vita e della politica. Renzi si occupa delle elezioni e di come
vincerle, a qualsiasi prezzo: voto di scambio, slogan, promesse
illusorie. Berlusconi ha una visione larga, da autentico statista, e vede i
bisogni di tutti, specie di chi fa più fatica, e nessuno rischia di
accorgersene, perché questa è gente silenziosa, che pena e non si lamenta.
I pensionati al minimo! Farli star meglio giova a loro, ma è anche una
crescita di civiltà.
Da qui la proposta di Silvio Berlusconi e di Forza Italia.
Il nostro contratto con
gli italiani del 2001
prevedeva
«l’innalzamento delle
pensioni minime ad
almeno 1 milione di
lire al mese».
Lo abbiamo fatto con la
Legge finanziaria per il
2002 (516,46 euro) che
ha interessato 1.835.000
pensionati ed è costata
alle casse dello Stato circa 2 miliardi di euro.
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Dal 1° gennaio 2002, pertanto, per effetto della Legge finanziaria del
governo Berlusconi, le pensioni minime in Italia sono passate da 392,69
euro al mese a 516,46 euro al mese. Una maggiorazione pari a 123,77
euro al mese = 1.609 euro all’anno.
Dopo più di 10 anni, questi importi sono stati solo parzialmente
aggiornati all’inflazione. E, soprattutto, nell’adeguamento non si è tenuto
conto del passaggio dalla lira all’euro e dei relativi squilibri nella
formazione dei prezzi.
Ne deriva che il potere d’acquisto dei pensionati è crollato.
Noi vogliamo restituire loro quanto perso nel decennio a causa
dell’inflazione e dell’euro. Abbiamo individuato in 800 euro al mese il
corrispondente nel 2014, in termini di potere d’acquisto reale, dei 516,46
euro del 2002.
Prevedere che nessun pensionato in Italia abbia un reddito inferiore a 800
euro al mese è un atto di giustizia sociale e di continuità rispetto al
nostro impegno.
Le pensioni minime, dunque, passeranno dagli attuali 631,87 euro al
mese a 800 euro al mese: 168,13 euro in più ogni mese = 2.185,69 euro
all’anno.
Questo provvedimento, già pronto nella forma di Decreto Legge sulla
falsa riga dell’articolato della Legge finanziaria per il 2002 andrà a
beneficio di 1.171.962 pensionati italiani, con un costo per la finanza
pubblica di poco più di 2 miliardi di euro.
Per approfondire su NESSUN PENSIONATO IN ITALIA
AVRÀ MENO DI 800 EURO AL MESE
leggi le Slide 666
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Le dichiarazioni del Presidente Silvio Berlusconi
ospite ieri a “Domenica Live”
BERLUSCONI: “RENZI ESPRESSIONE SINISTRA, SUO VANGELO PIU’
TASSE”
"Renzi è sicuramente simpatico, molto simpatico, è un grande comunicatore ha
molto coraggio ha una capacità di lavoro che mi ricorda la mia alla sua età ma è
espressione della sinistra che ha come vangelo quello di aumentare le spese e per
farlo aumentare le tasse. E' da 64 giorni a palazzo Chigi e sono già aumentate le
tasse sulla casa che saranno 32-34 miliardi, tre volte quelle che c'erano quando
abbiamo lasciato noi. Ha messo un aumento importante sugli interessi dei conti
correnti bancari e postali dal 20% al 26% esattamente un punto di più della media
europea e poi altre cose che fanno sì che la tendenza della sinistra continua anche in
lui".
BERLUSCONI: “FISCO, CI HANNO IMPEDITO TAGLIARE SPESA
PUBBLICA”
"Non c'è altro modo per abbassare le tasse che tagliare la spesa pubblica, noi
abbiamo indicato dove ma non sempre e' stato possibile farlo perché contro di noi
c'è stato lo schieramento dei sindacati e dell'opposizione di sinistra con ha seguito la
strada del tanto peggio tanto meglio. Ora vogliono consegnarci alla damnatio
memoriae parlando dei 9 anni dei 20 anni in cui abbiamo governato come fallimento
come se noi non avessimo fatto nulla ed invece io ho qui le 40 riforme fatte in 9
anni di governo. Abbiamo fatto più noi in 9 anni che tutti i 50 governi dal '48 ad
oggi mentre la sinistra ne ha fatte solo 5 che sono controriforme".
BERLUSCONI: “PAESE MAI GOVERNABILE, MAI POTUTO FARE
RIFORME”
"Questo paese non è veramente governabile e non ha mai potuto fare la riforma
dell'assetto costituzionale dello Stato e per fare altre riforme come quella della
burocrazia, quella contro l'oppressione fiscale e la riforma delle riforme quella della
giustizia".
BERLUSCONI: “SERVE ELEZIONE DIRETTA CAPO DELLO STATO”
-"Bisogna arrivare all'elezione del presidente della Repubblica da parte di tutti i
cittadini e non nel chiuso di uno stanza dai segretari di partito".
BERLUSCONI: “RIFORME, MAI DETTO VOLER ROMPERE PATTO”
"Non ho mai detto di aver rotto il patto con Renzi".
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BERLUSCONI: “RIFORME CON SINISTRA? SI’, SE CAMBIA
ATTEGGIAMENTO”
"Le riforme se si potranno fare con altri e se cioè la sinistra dovesse arrivare a
cambiare completamente il suo atteggiamento ultimi 20 anni io sarò lieto di poterle
fare con loro se sono quelle che servono al paese. Tra l'altro alcune di quelle le
avevamo fatte noi nel 2005 e poi sono state tolte con referendum sciagurato
appoggiato dalla sinistra".
BERLUSCONI: “RIFORME, IN INCONTRO CON RENZI OK
MODIFICHE”
"Renzi in consiglio dei ministri ha deciso autonomamente senza ascoltarci che il
Senato avrebbe dovuto essere composto da sindaci e che il Capo dello Stato indica
21 membri. Noi subito abbiamo detto non eravamo d'accordo e quando ho
incontrato Renzi abbiamo trovato subito un accordo".
BERLUSCONI: “GRILLO SFASCIACARROZZE CHE SA SOLO URLARE”
"Chi vota cinque stelle non è solo amareggiato ma arrabbiatissimo e segue Grillo
che è uno sfascia carrozze senza una risposta e senza un programma che urla solo e
che ha mandato altrettanti urlatori in Parlamento. Il 46% di coloro che hanno votato
per lui secondo un sondaggio si dice deluso e disgustato".
BERLUSCONI: “CONSULTA ORGANO DELLA SINISTRA”
"Se una legge non piace alla sinistra viene impugnata da un pm di sinistra e portata
davanti alla Corte costituzionale che inderogabilmente la abroga perché anziché
essere una istituzione di garanzia sopra le parti è diventata un organo politico della
sinistra. Questo perché i precedenti tre Presidenti della Repubblica hanno mandato 5
su 15 membri della Corte di sinistra, oggi ci sono 11 membri di sinistra contro 4 e
allora questo Paese non è governabile. I membri della Consulta non dovranno più
essere nominati dal Capo dello Stato".
BERLUSCONI: “NECESSARIE ELEZIONI TRA UN ANNO E MEZZO”
"Guardando alle prossime elezioni nazionali che secondo me sono necessarie tra un
anno - un anno e mezzo, i moderati delusi si rendano conto che devono interessarsi
del nostro comune destino non possono tirarsi indietro".
BERLUSCONI: “SEMPRE RISPETTATO PATTI TRANNE PER COLPA
COLLE”
"C'e' stato un bailamme di interpretazioni ma io in vita mia ho mantenuto tutti i
patti. Una sola volta non l'ho fatto verso l'Ue quando il Capo dello Stato mi ha
accusato scortesia non firmando un decreto che io invece avevo assicurato alle
autorità europee".
BERLUSCONI: “RITORNO DI ALFANO? PROFESSIONISTA POLITICA”
Il Mattinale – 28/04/2014

8

"Non è il caso di parlare di questo, va oltre i professionisti della politica. C'e'
bisogno di gente nuova perché anche chi era entrato con ideali e passione diventa un
mestierante e professionisti della politica".
BERLUSCONI: “FARO’ SERVIZI SOCIALI CON PIENA UMILTA’”
"A partire da domani mi telefonerà l'assistente sociale per fissare un appuntamento
con il responsabile della Sacra Famiglia. Farò ciò che mi chiederanno di fare e che
saprò fare con piena umiltà e totale partecipazione".
BERLUSCONI: “PERSONE BUSSAVANO A FI MA NON LE HANNO
FATTE ENTRARE”
"Ho detto a 4 persone di bussare alla porta di Forza Italia: non li hanno fatti entrare
perché anche chi è pieno di ideali e passione è geloso del piccolo potere che ha.
Bisogna che chi non si è mai interessato di politica si decida a entrarvi e ad
interessarsi".
BERLUSCONI: “PASCALE? CAPISCE SUBITO PERSONE, HA SEMPRE
RAGIONE”
"Mi è stata sempre vicina, mi ha sostenuto in momenti delicati. Io lavoro da sempre
fino alle 2 e mezza di notte e lei legge per aumentare la propria istruzione, è
un'enciclopedia vivente. E' una sinfonia, c'è dentro di tutto. Ha un grande intuito
capisce subito le situazioni e le persone ed ha sempre ragione lei. Riesce a leggere
nella mente quello che sto pensando, ecco perché mi devo sempre tenere con
pensieri puri".
BERLUSCONI:
“MI
DISPIACE
CHE
FRANCESCA
VENGA
CALUNNIATA”
"Non accetto le calunnie su di lei, vorrei proteggerla. E poi non deve stupire se una
persona come Francesca stia vicina a me, in fondo c'è poca differenza..solo mezzo
secolo. Ma poi quello che conta non è l'età ma gli ideali e i valori".
BERLUSCONI: “PENSIONI DOVREBBERO PARTIRE DA 800 EURO”
"Ho trovato già le coperture, tutti i pensionati dovrebbero avere una pensione che
vada dagli 800 euro in su".
BERLUSCONI: “TROVARE “GENITORI” PER 150.000 CANI NEI
CANILI”
"In Italia abbiamo 150 mila cani nei canili comunali, sono 150 mila prigionieri e
allora uno dei settori dei nostri club si deve interessare di questa cosa e ogni club ha
il mandato di cercare un papà e una mamma per i cani che sono in prigione e
potremo addirittura arrivare a svuotare i canili comunali che costano alla comunità
Il Mattinale – 28/04/2014
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260 milioni di euro all'anno. Se riusciremo nell'impresa avremo anche fatto contente
150 mila famiglie".
BERLUSCONI: “CURE VETERINARIE GRATIS E NO IVA SU PRODOTTI
CANI”
"I nostri club devono cercare se c'e' un anziano che ha un cagnolino e non ha i mezzi
per garantire le cure mediche e mettergli a disposizione un veterinario con una
cadenza periodica, ogni settimana o ogni 15 giorni, gratuitamente, a spese del club.
Davvero un cagnolino non e' per un anziano un consumo di lusso, per un anziano
avere un cagnolino significa vivere piu' serenamente e vivere piu' a lungo. Nel
nostro programma di governo ci saranno dei provvedimenti per le cure veterinarie,
per la assoluta cancellazione dell'Iva sui prodotti per cagnolini e anche addirittura
arrivare a 100 euro al mese se uno ha una pensione inferiore a 500 euro al mese. Ho
sempre avuto dei cani nelle mie case, persino fino a 15 cani, ma non ne ho mai fatto
entrare uno dentro casa. Dudu' e' entrato dentro casa e ho scoperto la capacita' che
hanno questi personaggini di farsi amare da tutti: Dudu' e' adorato. Mi sono
informato di quanti fossero gli animali domestici in Italia, ci sono 7 milioni di cani
denunciati ma almeno un altro milione non denunciati. I gatti sono 12 milioni. Le
persone innamorate di questi animali quindi sono 15 milioni".
BERLUSCONI: “IO FOLLE LUNGIMIRANTE”
"Io, cultore di Erasmo da Rotterdam, una volta mentre andando a incontrare dei
sostenitori mi dicevo 'ma che fai? Sei un matto che va a incontrare altri matti'. Poi
ho pensato a Erasmo da Rotterdam, a una sua frase: 'Le decisioni migliori, le piu'
sagge, non sono quelle derivano dalla ragione ma sono quelle che derivano da una
lungimirante follia'. Allora, lungimiriamo anche noi".

27 aprile 2014
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Vent’anni di consensi elettorali

EUROPEE
I VOTI DI
FORZA ITALIA E PDL
(al netto delle coalizioni)

I VOTI DEL PDS-DS-PD
(al netto delle coalizioni)

BERLUSCONI

OCCHETTO + PRODI
+ RUTELLI + VELTRONI
+ BERSANI

Europee 1994: 10.089.139

Europee 1994: 6.286.030

Europee 1999: 7.813.948

Europee 1999: 5.372.052

Europee 2004: 6.806.245

Europee 2004: 10.119.909

Europee 2009: 10.807.327

Europee 2009: 8.007.854

TOTALE: 35.516.659
di voti

TOTALE: 29.785.845
di voti
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POLITICHE (CAMERA)
I VOTI DI
FORZA ITALIA E PDL
(al netto delle coalizioni)

I VOTI DEL PDS-DS-PD
(al netto delle coalizioni)

BERLUSCONI

OCCHETTO + PRODI
+ RUTELLI + VELTRONI
+ BERSANI

Politiche 1994: 8.136.135

Politiche 1994: 7.881.646

Politiche 1996: 7.712.149

Politiche 1996: 7.894.118

Politiche 2001: 10.923.431

Politiche 2001: 6.151.154

Politiche 2006: 9.048.976

Politiche 2006: 11.928.362

Politiche 2008: 13.642.742

Politiche 2008: 12.092.998

Politiche 2013: 7.332.972

Politiche 2013: 8.932.279

TOTALE: 56.796.405
di voti

TOTALE: 54.880.557
di voti

Il Mattinale – 28/04/2014

12

POLITICHE (SENATO)
I VOTI DI BERLUSCONI I VOTI DEL PDS-DS-PD
(Coalizioni)

(Coalizioni)

Politiche 1994: 6.570.468

Politiche 1994: 10.881.320

Politiche 1996: 12.185.020

Politiche 1996: 13.013.276

Politiche 2001: 14.406.519

Politiche 2001: 13.106.860

Politiche 2006: 17.153.978

Politiche 2006: 16.725.401

Politiche 2008: 15.508.899

Politiche 2008: 12.457.182

Politiche 2013: 9.405.894

Politiche 2013: 9.686.471

TOTALE: 75.230.778
di voti

TOTALE: 75.870.510
di voti
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REGIONALI
I VOTI DI BERLUSCONI I VOTI DEL PDS-DS-PD
(Coalizioni)

(Coalizioni)

Regionali 1995: 5.875.260

Regionali 1995: 6.470.445

Regionali 2000: 6.447.752

Regionali 2000: 4.483.765

Regionali 2005: 4.640.093

Regionali 2005: 5.409.739

Regionali 2010: 11.273.721

Regionali 2010: 10.016.485

TOTALE: 28.236.826
di voti

TOTALE: 26.380.434
di voti
TOTALE CONSENSI
ELETTORALI
CDX
CSX

EUROPEE

35.516.659

29.785.845

CAMERA

56.796.405

54.880.557

SENATO

75.230.778

75.870.510

REGIONALI

28.236.826

26.380.434

195.780.668

186.917.346
di voti

TOTALE

di voti
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(2)
Editoriale/2 – Renzi e la sinistra vogliono
Martin Schulz a capo dell’Europa: non possiamo
permettere che la Germania ci schiacci con il suo
pesante tallone.
La lungimiranza di Berlusconi e il suo messaggio
di pace e prosperità per gli italiani

B

erlusconi è tornato in campo più vivo che mai.

Sta conducendo questa campagna elettorale in vista delle elezioni
europee del 25 maggio come una corsa verso la rinascita, un salto
fuori dall’imbroglio in cui ci gettò Mario Monti fin dal 2011.
Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia è tornato a ribadire un
concetto molto chiaro: questa Europa a trazione tedesca non ci
piace. E lo ha fatto con lo stile di cui un grande statista è capace:
ha citato nomi, date, numeri, non si è tirato indietro.
“Votare per la sinistra – ha detto giustamente Berlusconi –
significa votare per Martin Schulz”, candidato del Pse alla
Presidenza della Commissione Europea.
Questa la frase incriminata che ha fatto infuriare i perbenisti di
casa nostra, la questione dei lager non c’entra, è solo una scusa
per continuare a gettare fango su chi vuole cambiare davvero le
cose.
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Berlusconi ha intuito prima di altri un pericolo: se l’Europa non
cambia assetto, il rischio è che la Germania si trasformi in una
minaccia per la pace nel mondo, proprio come accadde nel secolo
scorso.
Non possiamo permettercelo, è uno spettro che dobbiamo tenere
lontano.
Per questo Berlusconi si batte come un leone: vuole rivedere i
trattati sottoscritti dall’Italia con la pistola dello spread puntata
alla tempia, prospettando per il nostro Paese un ruolo da
protagonista attivo, e non da spettatore passivo sia in Europa che
nel mondo.
Monti, Letta e Renzi si sono piegati ai diktat della Germania e
della Merkel. Il primo in qualità di genero perfetto dei tedeschi,
il secondo in maniera del tutto ossequiosa, e il terzo presentando
alla Merkel il fantomatico Jobs Act prima di sottoporlo
all’attenzione del Parlamento italiano.
E’ dunque Silvio Berlusconi il vero ed unico oppositore della
Germania, una Germania che anziché europeizzarsi, ha preferito
germanizzare la stessa Europa, tradendo il messaggio di pace e
reale prosperità su cui scommisero personaggi del calibro di
Konrad Adenauer ed Helmut Kohl.
La Germania vuole imporre il suo pesante tallone sull’Europa,
schiacciando chi la pensa diversamente dalle burocrazie tedesche.
Non è questione di Merkel o non Merkel; in ballo c’è il benessere
dell’Italia, delle nostre famiglie, dei nostri figli.
Il Mattinale – 28/04/2014
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Berlusconi ha capito che così non si può più andare avanti:
affidiamoci a lui, alla sua saggezza, al messaggio di libertà che
Forza Italia vuole portare anche in Europa. Siamo cittadini, non
sudditi: abbiamo il diritto/dovere di reagire.
BRUNETTA: JUNCKER PRONO ALLA
BERLUSCONI POSIZIONE LUNGIMIRANTE

GERMANIA,

DA

“Le dichiarazioni di Juncker sono esse sì incresciose, e purtroppo figlie di un triste calcolo
elettorale: la paura cioè di perdere i voti della Merkel.
Altro che scusarsi con tedeschi ed ebrei. Berlusconi non ha affatto scherzato
sull’Olocausto, né accusato a vanvera un popolo che stimiamo e amiamo, ma ha dato voce
a un timore serio e realistico dell’opinione pubblica non solo italiana. Oggi i leader
tedeschi, al di là delle dichiarazioni di facciata, tendono per la loro personale ambizione, a
rimuovere la memoria di quel che le pulsioni nazionalistiche ed egemoniche della
Germania hanno storicamente sempre causato in Europa: e cioè invasioni, guerre e lutti.
L’Unione Europea e la sua unità monetaria erano state volute nei primi anni ‘90 a
Maastricht proprio per evitare che l’unità delle due Germanie facesse rinascere a Berlino
ambizioni da superpotenza europea, usando il marco come arma di dominio. Negli ultimi
anni la saggezza del grande Kohl, che sull’esempio di Adenauer aveva fatto sue queste
preoccupazioni, è stata devastata dalle mire egemoniche della Merkel e di Schulz. E che
l’Europa sia dominata oltre che dalla cancelliera anche da un altro supertedesco (come
Schulz) pare davvero troppo.
Ora che anche Juncker si dimostra succubo di questa nouvelle vague prona alla Grande
Germania, che ha impoverito il sud dell’Europa e ingrassato i conti delle banche tedesche,
la posizione di Berlusconi appare più che mai lungimirante e realistica”.

TAJANI, FI AMICA GERMANIA, RIMOSSI SLOGAN ANTIBERLINO DA SITO. MANIFESTI UFFICIALI NON FANNO
RIFERIMENTO A POPOLO TEDESCO
"I manifesti ufficiali di FI per la campagna elettorale delle Europee non fanno riferimento
in alcun modo, tanto meno in maniera offensiva, alla Germania e al suo popolo". Lo
sottolinea Antonio Tajani, spiegando come gli slogan "inseriti autonomamente" che
facevano "riferimento a politiche antitedesche" siano stati "prontamente rimossi" dal sito.
"FI si onora di essere amica del popolo tedesco e alleata nell'ambito del Ppe dell'Unione
Cristiano Democratica (Cdu)".
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(3)
Gli anziani: da peso a risorsa. Investire sulle
famiglie oltre che nelle case di cura e di riposo

L

a popolazione a livello globale invecchia sempre di più.

Migliora la qualità della vita, aumentano le aspettative della stessa
ma nello stesso tempo diminuisce il tasso di natalità.
Tutto questo deve essere considerato con la massima attenzione in
quanto, per forza di cose, non possiamo sottovalutare le conseguenze
economiche, sociali e previdenziali che il trend di invecchiamento
della popolazione comporterà per il prossimo futuro.
Un’Italia sempre più anziana la nostra. A confermarlo è uno studio
condotto su 23 Stati a livello mondiale dal Pew Research Center di
Washington e pubblicato il 30 gennaio 2014: “Attitudes about
aging: a global perspective”, che ha rilevato che nei prossimi 40 anni
il numero di ultra-65enni triplicherà, passando dai 530,5 milioni del
2010 a 1,5 miliardi nel 2050.
Secondo il Pew Research Center, nel 2050 una persona su 6 sarà
anziana e ciò comporterà un inevitabile incremento di costi per ogni
Paese.
L’invecchiamento della popolazione è un fatto incontrovertibile, e in
Italia è necessario adottare, come già fatto in altri paesi europei, linee
guida e progetti per affrontare la questione.
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I servizi sanitari per gli anziani nel nostro paese:
12.033 presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
per un totale di 386.803 posti letto
prevalentemente concentrati nel nord Italia.
gli individui che vi accedono hanno un’età media superiore
agli 80 anni (73,5%) e non sono generalmente autosufficienti.
Gli anziani sono una ricchezza, e non per modo di dire, anche
quando non possono più dare una mano a curare nipoti e pronipoti.
Sono una fonte di trasmissione di valori essenziali, anche quando
non pienamente autosufficienti. Per questo, oltre a promuovere
posti letto in ambienti funzionali e dignitosi, è corrispondente alla
nostra cultura il sostegno alle famiglie che scelgono di custodire le
persone care in casa.
Si tratta di passare dallo statalismo e da un welfare dell'offerta, a
una dotazione di bonus per le famiglie e a un welfare della
domanda e della libera scelta.

Per approfondire su IL TREND DELL’INVECCHIAMENTO
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA: UN FENOMENO DA
NON SOTTOVALUTARE
leggi le Slide 665
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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La lungimirante follia dei Club Forza Silvio.
Riconquistare il popolo dei moderati
facendo il bene del Paese

D

i questi tempi, la politica e il bene del Paese viaggiano in direzioni
inversamente proporzionali. Assistiamo, da una parte, al festival degli
annunci e delle promesse del Pd, al trionfo dell’estremismo e dei toni
violenti del M5s e all’opportunismo sfrenato dei piccoli partiti e, dall’altra, ad
un Paese che arranca e che stenta ad arrivare a fine mese, in cui i più deboli, i
più poveri ed i più indifesi versano in condizioni di impotenza e di
rassegnazione.
Peggio di questo presente disperato c’è solo un futuro che, in mancanza di
cambiamenti, si preannuncia ancor più buio. Ma il cambiamento, con la
volontà e l’impegno di tutti i moderati, è ancora possibile. Il leader dei
moderati, Silvio Berlusconi, non ha mai interrotto il filo della speranza in
un’Italia migliore, lo stesso filo che da 20 anni tesse con passione e dedizione
e che non ha perso vigore neanche di fronte alle ingiustizie subite dal 2011 ad
oggi. Perché chi ha nel dna il perseguimento del bene del Paese e del
benessere della sua gente, non può e non vuole mai abbandonare le
battaglie per la democrazia, la libertà e la giustizia.
Nell’ultima apparizione televisiva, ha teso di nuovo la mano al suo popolo,
rilanciando i temi per cui i Club Forza Silvio stanno lavorando a pieno regime
da dicembre:
“Le pensioni dovrebbero partire da 800 euro! Ho trovato già le coperture, tutti
i pensionati dovrebbero avere una pensione che vada dagli 800 euro in su”. E
poi sull’iniziativa delle cure veterinarie gratis: “In Italia abbiamo 150 mila
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cani nei canili comunali, sono 150 mila prigionieri e allora uno dei settori dei
nostri club si deve interessare di questa cosa e ogni club ha il mandato di
cercare un papà e una mamma per i cani che sono in prigione e potremo
addirittura arrivare a svuotare i canili comunali che costano alla comunità 260
milioni di euro all'anno. Se riusciremo nell'impresa avremo anche fatto
contente 150 mila famiglie.
I nostri club devono cercare se c'e' un anziano che ha un cagnolino e non
ha i mezzi per garantire le cure mediche e mettergli a disposizione un
veterinario con una cadenza periodica, ogni settimana o ogni 15 giorni,
gratuitamente, a spese del club. Davvero un cagnolino non e' per un anziano
un consumo di lusso, per un anziano avere un cagnolino significa vivere piu'
serenamente e vivere piu' a lungo. Nel nostro programma di governo ci
saranno dei provvedimenti per le cure veterinarie, per la assoluta cancellazione
dell'Iva sui prodotti per cagnolini e anche addirittura arrivare a 100 euro al
mese se uno ha una pensione inferiore a 500 euro al mese”.
La lungimiranza del nostro Presidente non desta sorpresa per chi lo segue da
20 anni. Ha sempre fatto suoi i problemi dei cittadini, cercando di risolverli o
quantomeno di mitigarli (quando gliel’hanno permesso).
Con questi presupposti è rinato il progetto dei Club, che ha dato vita ad un
bacino di solidarietà unico che, oltre alle tematiche già menzionate, propone
sostegno fiscale, assistenza legale, aiuti alimentari e agevolazioni per le spese
sanitarie e odontoiatriche.
"Io, cultore di Erasmo da Rotterdam, una volta andando a incontrare dei
sostenitori mi dicevo 'ma che fai? Sei un matto che va a incontrare altri matti'.
Poi ho pensato a Erasmo da Rotterdam, a una sua frase: 'Le decisioni
migliori, le piu' sagge, non sono quelle che derivano dalla ragione ma sono
quelle che derivano da una lungimirante follia'. Allora, lungimiriamo anche
noi".
La lungimirante follia sarà realizzata solo quando il popolo dei moderati
riconquisterà il timone del Paese, a patto di riuscirci portando a termine la
missione di riconsegnare ai più poveri, ai più indifesi e bisognosi una vita
dignitosa.
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Il Welfare per gli animali domestici fa bene
agli esseri umani ed è senza costi per lo Stato

G

li animali domestici ci riempiono di affetto, ma non sempre sono
ricambiati.

La presenza di un animale in casa oltre a migliorare l’umore delle persone, in
particolare se sole e anziane, ed a fornire compagnia, garantisce lo sviluppo
più rapido delle capacità relazionali dei bambini. Ne è un esempio il caso della
“pet therapy”, in cui la presenza di un animale agevola la partecipazione attiva
dei pazienti alle cure mediche, amplificandone i risultati.
Reciprocità: La battaglia che Forza Italia combatte da anni in difesa degli
animali e dell’ambiente, con all’attivo numerosi successi, ha lo scopo di
definire forme di cura degli animali domestici e di attenzione alle loro
esigenze, tali da garantire agli amici a quattro zampe un livello di benessere
almeno pari a quello dei loro proprietari.
Un vero e proprio modello di Welfare animale per favorire la loro
convivenza con gli esseri umani, garantire il rispetto delle esigenze ambientali
e di salute pubblica, promuovere la diffusione della cultura del possesso
responsabile e prevenire e contrastare il randagismo (sono circa 150.000 i cani
abbandonati nei canili).
Un piano, però, senza costi per lo Stato le cui risorse necessarie al
finanziamento delle iniziative a favore degli animali siano reperite all’interno
dello stesso settore, tanto da un punto di vista “pubblico” (es. multe per chi
non rispetta gli animali) quanto da un punto di vista “privato” (es. attraverso la
stipula di polizze assicurative), partendo dal presupposto che l’amore
incondizionato non ha prezzo.

Per approfondire sul DUDU’ ACT
leggi le Slide 642-645

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Brunetta: “Il Premier gioca d’azzardo ma dovrà
rifare la manovra”
Editoriale di Renato Brunetta su Il Giornale

S

ul piano economico il calendario è serrato e drammatico: tra
giugno e luglio, quando la Commissione europea dell'ottava
legislatura si sarà insediata, ma con anticipazioni già il 5 maggio,
l'Italia rischia la prima bocciatura sul Def, con tanto di risposta negativa
sul rinvio del pareggio di bilancio strutturale al 2016, e con conseguente
esplicita necessità di manovra correttiva.
Se, poi in autunno non vara la manovra correttiva, l'Italia rischia
l'apertura di una procedura di infrazione per deficit e per debito eccessivo.
Ancora in autunno: se dopo gli stress test estivi della Bce su 15 banche
italiane l'Europa chiederà di ricapitalizzare i nostri istituti di credito, non
solo il mercato, ma anche il governo dovrà fornire le risorse necessarie, e
gli stessi 10 milioni di italiani che a maggio riceveranno gli 80 euro, a
breve rischiano di doverli restituire.
Sorte ancor peggiore attende gli altri 31 milioni di italiani esclusi dal
bonus mensile. Renzi azzarda sicurezza, a parole. Ma, andandolo ad
analizzare attentamente, il decreto Irpef pubblicato in Gazzetta ufficiale
gronda incertezza, pericolose clausole di salvaguardia, buchi logicoeconomici. L'effetto sulla crescita è sostanzialmente nullo. L'occupazione
non migliorerà come non migliorerà il Pil, sia per l'irrilevanza
quantitativa macroeconomica tanto del bonus Irpef quanto dello sgravio
Irap, sia perché l'effetto di domanda verrà compensato dai tagli della
spesa pubblica, o dall'aumento di altre tasse, necessari a finanziarli.
Oppure, ancor più grave, l'effetto sarà negativo per il semplice motivo
che i limiti quantitativi dei bonus fiscali sono ben definiti (come lo sono i
beneficiari), mentre è ancora vaga l'entità e la composizione dei tagli di
spesa e soprattutto i destinatari delle punizioni promesse e vagheggiate
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dal nostro battagliero premier. La vera questione non è se questa spending
review darà risultati, ma il fatto che da circa 8 mesi si annunciano tagli di
stipendi pubblici e di pensioni, penalizzazione delle rendite finanziarie,
chiusura di province e enti costituzionali, attacchi a caste privilegiate più
o meno estese, spianamento delle burocrazie, criminalizzazione di intere
categorie, avvertimenti più o meno intimidatori a organi dello stato che
potrebbero obiettare qualcosa in tema di legittimità delle azioni di
governo, e ciò non può non determinare, come è avvenuto lo scorso anno
con l'Imu, una situazione generalizzata di attesa in tema di consumi e
investimenti.

Per leggere l’EDITORIALE IN VERSIONE
INTEGRALE
leggi le Slide 663
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Per leggere l’EDITORIALE su www.ilgiornale.it

vedi il link
www.ilgiornale.it/news/interni/premier-giocadazzardo-dovr-rifare-manovra-1014628.html
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Sui conti pubblici Palazzo Chigi smentisca pure,
i fatti hanno la testa dura

P

alazzo Chigi può smentire quanto vuole, ma la realtà dei conti è
incontrovertibile. La manovra correttiva sarà necessaria e come.
Un esempio su tutti: i risparmi derivanti dalla Spending review di RenziPadoan-Cottarelli non sono sufficienti a coprire gli effetti finanziari del decreto
Legge ‘taglia Irpef’, come sostenuto anche da Banca d’Italia non più di 10 giorni fa
nell’audizione sul Def svolta presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e
Senato.
Ecco i calcoli: il provvedimento del governo, relativo all’incremento delle
detrazioni Irpef, reca oneri pari a 6,6 miliardi nel 2014 e a 10 miliardi a decorrere
dal 2015.
A questi bisogna aggiungere gli oneri derivanti da altri atti normativi (Legge di
stabilità per il 2014 e D.L. 4/2014), nonché dalle cosiddette ‘esigenze indifferibili’
(relative a materie quali lavoratori socialmente utili, autotrasporto, cassa
integrazione in deroga, fondo per le politiche sociali, fondo per la non
autosufficienza, missioni di pace, scuole paritarie) che il governo si è impegnato a
‘coprire’ esclusivamente attraverso riduzioni di spesa. Si tratta di 500 milioni per il
2014; 10,4 miliardi per il 2015 e 17,9 miliardi nel 2016.
Ne deriva che, per rispettare tutti gli impegni presi, il governo ha bisogno di
reperire, attraverso Spending review, risorse per 7,1 miliardi (6,6 da decreto Irpef +
0,5 già impegnati) nel 2014; 20,4 miliardi (10 da decreto Irpef + 10,4 già impegnati)
nel 2015; 27,9 miliardi (10 da decreto Irpef + 17,9 già impegnati) nel 2016.
Renzi ha ipotizzato, abbiamo visto, risparmi per 4,5 miliardi nel 2014; 17 miliardi
nel 2015 e 32 miliardi a decorrere dal 2016. Resta uno ‘scoperto’ di 2,6 miliardi
(7,1 impegnati – 4,5 ‘disponibili’) nel 2014 e di 3,4 miliardi (20,4 impegnati – 17
‘disponibili’).
E questo è solo uno degli azzardi di Renzi. Servono, per esempio, altri 7 miliardi
per adempiere alla regola della spesa prevista dai Trattati europei, tenendo conto
dell’avvertimento che la Commissione Ue ha già inviato all’Italia lo scorso 5 marzo
2014. E altre risorse ancora per rientrare nel sentiero concordato con la
Commissione in termini di deficit e di debito pubblico. Il conto totale potrebbe
arrivare a superare i 20 miliardi.
È ovvio che Renzi non lo ammetterà mai prima delle elezioni europee, né alla vigilia
del semestre di presidenza dell’Unione europea. Ma sarà la dura realtà con cui si
scontreranno gli italiani nel prossimo autunno. A noi il compito di svelare azzardi e
imbrogli. Palazzo Chigi smentisca pure, i fatti hanno la testa dura.
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Dl Irpef: chi ci guadagna e chi ci perde
CHI CI GUADAGNA:
FAMIGLIE:
lavoratori dipendenti con redditi tra 8.000 e 15.500 euro lordi annui (circa 4 milioni
di persone): potranno contare su aumenti mensili tra 40 ed 78 euro;
lavoratori dipendenti con redditi tra 16.000 ed 24.000 euro lordi annui (circa 6
milioni di persone): potranno contare sui “mitici” 80 euro.
IMPRESE: ricevono liquidità per 8 miliardi di euro con il pagamento dei debiti
della Pubblica amministrazione.
IMPRESE, AUTONOMI E BANCHE: 2,6 miliardi di euro dal taglio del 10%
dell'aliquota Irap, ma attenzione: a partire dal 2015.

CHI CI PERDE:
RISPARMIATORI. L’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20%
al 26%, pur escludendo i titoli di Stato, avrà effetti negativi anche sugli interessi sui
depositi giacenti presso conti correnti bancari e postali, tornando a sfiorare quel
27% (sceso al 20% grazie al governo Berlusconi).
PROPRIETARI DI CASA. L’introduzione della Tasi rappresenta un netto
aumento della tassazione per chi non beneficia degli sgravi Irpef. Ma non va certo
meglio ai beneficiari delle detrazioni: con l’aumento della Tasi lo sconto Irpef di
Renzi potrà ridursi fino al 42% (studio CGIA Mestre).
INCAPIENTI E AUTONOMI CON PARTITE IVA: non considerati nel D.L.
Irpef.
IMPRESE. Se i pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione ed i tagli
dell’Irap dal 2015 sono interventi che agiscono a vantaggio delle imprese, queste
devono anche fare i conti con:
la rata unica sulla rivalutazione dei beni di impresa stimati in oltre 600
milioni di euro, da corrispondere entro metà giugno 2014 (non più in 3 rate
annuali di pari importo);
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il taglio delle agevolazioni e dei regimi fiscali agevolati stimati in 1 miliardo
di euro (di cui 400 milioni dal solo settore agricolo).
BANCHE. Per gli istituti di credito si profila una vera e propria stangata, che
ribalteranno sui clienti e sul costo del credito, e che porterà ad un’ulteriore stretta del
credit crunch e ad un aumento della disoccupazione degli impiegati nel settore
bancario, a causa:
dell’aumento dell’aliquota sulla rivalutazione delle quote della Banca
d’Italia al 26% (inizialmente prevista tra il 12% ed il 20%) per un gettito
complessivo di 1,8 miliardi di euro (contro i 900 milioni inizialmente previsti),
da corrispondere entro metà giugno 2014 (non più in 3 rate annuali di pari
importo);
del taglio progressivo delle commissioni che oggi lo Stato versa agli istituti di
credito per la loro attività di riscossione dei versamenti tributari.
MAGISTRATURA. Estensione del tetto dei compensi per i dirigenti della Pubblica
amministrazione a 240.000 euro lordi anche ai giudici.
Tutte le famiglie, in particolare chi non beneficia degli sgravi Irpef (pensionati,
incapienti, autonomi con partita Iva, redditi oltre i 25.000 euro lordi annui)
dovranno fare i conti con maggiori spese dovute a:
aumento dell’aliquota Iva dal 21% al 22% avvenuto ad ottobre 2013;
aumento delle addizionali comunali e regionali;
aumento delle accise sui carburanti;
aumento dell’imposta di bollo sul dossier titoli;
aumento della tassazione sul risparmio;
aumento dell’aliquota sulla tassa sui servizi indivisibili (Tasi).

Per approfondire sul DL IRPEF: CHI CI
GUADAGNA E CHI CI PERDE
leggi le Slide 660-661-664
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Le 40 riforme dei governi Berlusconi
2001
AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati
RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i figli disabili
ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE
PIANO D’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo sviluppo
AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring Freedom”

2002
ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare
POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE – 3.700 in 748
zone di tutte le città
OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di strada
MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS
RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini”
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale nazionale
www.italia.gov.it.

2003
PATENTE A PUNTI
LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici
PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e redditi fino a
25.000 euro
RIFORMA DEL LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 nuovi posti
di lavoro; tasso di disoccupazione dal 9,6 al 7,1%
RIFORMA DELLA SCUOLA
FONDO UNICO PER IL SUD
MISSIONE DI PACE IN IRAQ
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2004
BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006
RIFORMA DELLE PENSIONI
ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA
RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33%
LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI
CODICE BENI CULTURALI

2005
RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – Più poteri al premier, tagliati
175 parlamentari (abrogata dal referendum della sinistra e di Di Pietro)
GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi
LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia
5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT
SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a 48.000 euro;
riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini non pagano più imposte
sul reddito e 31,1 milioni di persone ne pagano di meno
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

2008
ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA
CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi dei cittadini,
Carta acquisti e social card
NAPOLI: risolta emergenza rifiuti
MAFIA: colpiti i patrimoni criminali
STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie
SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico
NUOVA ALITALIA
POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, accordo con la
Libia
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2009
ABRUZZO: una casa per tutti a tempo di record, G8 a L’Aquila
CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa, 37 miliardi
per ammortizzatori sociali
RIFORMA PROCESSO CIVILE
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Digitalizzazione dei
servizi; portale www.lineaamica.it
GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-Salerno
FEDERALISMO FISCALE
BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati
SICUREZZA: più poteri ai sindaci
PIANO CASA

2010
AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA
RIFORMA DELL’UNIVERSITA’
RIFORMA SCUOLE SUPERIORI
CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali; incentivi mirati per
le imprese
LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE
MAFIA: confische e arresti record

2011
PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove imprese e
fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa
RIFORMA DELLE PENSIONI
TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per consiglieri comunali e
provinciali; 20% per emolumenti parlamentari; 10% per auto blu
MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e provvedimenti inutili
DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse per le
imprese italiane nel mondo
CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it.
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P

er saperne di più sulle 40 riforme dei governi
Berlusconi che hanno cambiato l’Italia:

Per approfondire su COME ABBIAMO
CAMBIATO L’ITALIA.
9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE
Leggi le Slide 219
www.freenewsonline.it

Per approfondire su
20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA
Leggi le Slide 225
www.freenewsonline.it
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Vent’anni di storia, nove anni di governo.
Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese
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(8)
Spostamento progressivo delle date.
La tecnica delle promesse dilazionate.
Così Renzi truffa gli italiani sulle riforme

L

a novità di oggi sul tema riforme è la seguente: sulla data limite del 25
maggio come obiettivo per approvare il testo della riforma
costituzionale in prima lettura al Senato, Renzi è diventato
improvvisamente conciliante: "Non mi impicco sulla data. Io comunque
penso ci siano le condizioni per farlo entro il 25 maggio, se poi arriva il 7
giugno non è un problema".
Settimana scorsa invece tale termine sembrava imprescindibile. Ma
evidentemente lo stesso Renzi ogni volta deve fare i conti con la realtà divisa e
scricchiolante della maggioranza che lo sostiene, e non può che fare quello che
oramai caratterizza tutta la sua attività di governo: annunciare e poi
ritrattare o comunque smentirsi con i fatti, fare grandi proclami e poi
ridimensionarsi.
Obiettivi quindi continuamente ridimensionati rispetto a tutto quello
dichiarato dal premier sin dal momento del suo insediamento, sin dalle sue
dichiarazioni che annunciavano “una riforma al mese” come se le cose fossero
già pronte ed approvate.
Ma il Presidente del
Consiglio, 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 sua confusa
maggioranza.
Senza affrontare i temi
della
riforma
della
pubblica
amministrazione, di cui
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fino ad ora non si vede traccia, o della riforma della giustizia, possiamo dare
uno sguardo alle riforme insabbiate al Senato.
La riforma della legge elettorale approvata dalla Camera giace nel regno
della sabbie, il Senato, da oltre un mese e mezzo. 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?
Sulla riforma del Senato, abbiamo già parlato del cambio di rotta in merito
all’”obiettivo 25 maggio”. Oggi Renzi ha tentato di “trattare” nuovamente con
il proprio partito, incontrando il Ministro Boschi, il capogruppo Pd a Palazzo
Madama, Luigi Zanda, e il presidente della Commissione Affari
costituzionali del Senato Anna Finocchiaro. A seguire, annunci di un’intesa
finalmente trovata. Ma come? Non lo si era già fatto? L’assemblea dei senatori
del Partito democratico non aveva già votato il testo del Governo con 53
favorevoli, 11 contrari e 4 astenuti?
Sembra comunque certo che il testo presentato dall’Esecutivo subirà delle
modifiche: ma l’accordo sembra ancora lontano, e vi è la totale mancanza di
visione del quadro complessivo delle riforme istituzionali di cui deve
necessariamente dotarsi il nostro Paese. Ma forse è chiedere troppo.
Dopo ore di discussione generale, l’esame vero e proprio del testo dovrebbe
iniziare a partire dal 29 aprile in Commissione, per poi arrivare al voto
dell’Aula. L’ostruzionismo dei grillini è scontato, e forse sarà altrettanto
scontato dare la colpa al Movimento 5 stelle se non si riuscirà a proseguire nel
percorso parlamentare del testo. Invece, e questo deve essere chiaro, tutte le
insidie del percorso provengono dallo stesso Partito democratico e dalla
maggioranza di Governo. Ricordiamo che 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”,
che è sostanzialmente alternativo al testo del Governo, in quanto tiene in vita
il Senato elettivo, e che non è stato affatto ritirato. Il ddl Chiti ha raggiunto 37
adesioni (21 dissidenti del PD, 12 ex M5S, 3 di Sel e una di Gal).
E veniamo alla riforma del mercato del lavoro. La scorsa settimana la
Camera ha approvato in prima lettura il decreto Poletti dopo aver posto la
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questione di fiducia, e aver quindi costretto il Nuovo centrodestra e Scelta
civica, che avevano espresso durissime critiche al testo modificato dalla
sinistra del PD in Commissione, ad approvare il provvedimento solo per
salvare la propria poltrona.
Il Nuovo Centrodestra ha però annunciato battaglia contro la sinistra del
PD e modifiche certe al Senato: in pratica, i deputati di NCD hanno votato la
fiducia su un testo, avendo in tasca la promessa che questo sarà modificato. O
probabilmente insabbiato nel porto sicuro del Senato…
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.
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?
Per non essere troppo “duri” con il Governo Renzi, citiamo anche la riforma
portata a casa fino ad ora, quella delle province. Peccato che la citazione non
gli porta alcun vantaggio. Perché è una riforma nata con il Governo Letta, di
cui Renzi ha tentato di impossessarsi, e perché non riforma alcunché: non
abolisce le province, come chiesto dai cittadini e da Forza Italia, ma crea enti
di secondo livello e nuove città metropolitane, dando vita ad un sistema
istituzionale confuso più che mai. Si tratta di un testo incostituzionale e
contradditorio, che rappresenta un colpo di mano politico che concederà al
centrosinistra la guida di province e città metropolitane senza passare
attraverso libere elezioni democratiche. Questa è l’unica, terribile, riforma
approvata. Per il resto tutto è relativamente urgente.
Ma l’urgenza relativa delle riforme di Renzi trova la sua risposta
nell’impossibilità di ragionare per il bene del Paese, perché troppo impegnato
a navigare a vista in un mare pieno di ricatti provenienti dalle mille anime
contrastanti di cui si compone la sua maggioranza. L’unica soluzione possibile
per andare avanti sembra essere quella della maggioranza a “geometrie
variabili”, che cambia a seconda del settore in cui incidere, e di ciò che più
conviene al Premier: ma fino a quando potrà durare?

Il Mattinale – 28/04/2014

35

(9)
Sulle carceri nessuno ascolta Napolitano.
Tranne Pannella e noi.
Questo sì che è un insulto al Capo dello Stato

"E

' ora - a distanza di oltre sei mesi dal messaggio da me rivolto
al Parlamento a questo proposito - di fare il punto sulle misure
adottate e da adottare, anche in ossequio alla nota sentenza
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo".
E' quanto ha scritto ieri in una nota il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, tornando sul tema della situazione delle carceri.
Vista l’inerzia del Governo, il Presidente Napolitano è stato costretto, ed
a ragione, a tornare sul tema carceri dopo che il suo messaggio alle
Camere dello scorso mese di ottobre è stato praticamente archiviato con
un semplice dibattito in Aula alla Camera dei Deputati (calendarizzato
solo dopo le continue richieste del Gruppo Forza Italia), senza che lo
stesso Esecutivo abbia dato seguito con provvedimenti concreti
all’autorevole richiamo del Capo dello Stato.
Nonostante i soliti “annunci spot”, sembra che le questioni relative alla
giustizia non siano affatto al centro dei pensieri e del dibattito politico
interno al Governo Renzi (come d’altra parte era accaduto per il
Governo Letta, con i suoi interventi tampone stile “pannicelli caldi”).
Sembra che l’indulto e l’aministia, nonostante siano state ampiamente
indicate dal Presidente della Repubblica all’interno del suo messaggio,
come interventi in grado di avere risultati positivi per gestire l’emergenza
carceraria (“L'effetto combinato dei due provvedimenti -un indulto di
sufficiente ampiezza, ad esempio pari a tre anni di reclusione, e una
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amnistia avente ad oggetto fattispecie di non rilevante gravità- potrebbe
conseguire rapidamente risultati positivi”).
Peccato che in alternativa non propongano nulla, o meglio non
propongano nessuna riforma strutturale e funzionale della giustizia
capace di superare definitivamente la situazione di emergenza continua
delle nostre carceri.
E non dimentichiamoci che il conto di questo non proporre e non fare
nulla verrà pagato dai cittadini. Perché se la situazione delle nostre
prigioni non muterà in modo sostanziale entro il maggio del 2014, lo
Stato italiano dovrà pagare una maxi multa ai quasi 65 mila detenuti,
per violazione dei diritti umani.
A maggio 2014 infatti scade l’ultimatum della Corte di Strasburgo
all’Italia: bisogna garantire ad ogni persona rinchiusa in cella uno spazio
minimo di 4 metri quadrati, sufficientemente illuminato e pulito; bisogna
inoltre assicurare, tramite le attività sociali all’interno del carcere, che il
detenuto passi un buon numero di ore fuori dalla cella.
Cosa succede quindi se non si farà qualche altro intervento che vada
nella direzione di uno svuotamento delle prigioni accompagnato da
interventi di ampliamento e ristrutturazione dell’edilizia carceraria?
Lo scorso 8 gennaio 2013, con la cosiddetta “sentenza Torreggiani”, la
Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a pagare 100.000 euro di
risarcimento a 7 detenuti che avevano fatto ricorso perché costretti a
dormire in troppi in celle minuscole, nelle quali dovevano passare quasi
20 ore su 24 per mancanza di attività sociali nel carcere. Centomila euro
diviso sette detenuti fanno 14.285 euro che lo Stato italiano deve sborsare
per ogni carcerato.
La presenza di detenuti, rilevata al 14 ottobre 2013, è di 64.564 unità a
fronte di capienza regolamentare di 47.599 posti.
Moltiplicando la cifra del risarcimento per i circa 20 mila detenuti in
eccesso, si ottiene una somma di circa 300 milioni di euro. Se invece lo
Stato dovesse risarcire l’intera popolazione carceraria, dovrebbe sborsare
quasi un miliardo di euro.
Il Mattinale – 28/04/2014

37

Il Ministro della Giustizia uscente Anna Maria Cancellieri, che aveva
detto che un’amnistia “darebbe un grosso aiuto”', aveva più volte
ricordato che il dato della capienza di 47 mila posti «subisce una flessione
abbastanza rilevante per effetto del mancato utilizzo di spazi
(quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari) dipendente in massima
parte dalle necessità di interventi di manutenzione o di ristrutturazione
edilizia».
Nell’ambito della discussione sul messaggio del Presidente della
Repubblica in merito alla questione carceraria, abbiamo presentato una
risoluzione che impegnava il Governo da un lato, a promuovere
specifiche riforme, anche costituzionali, della giustizia, tra l’altro
riprendendo il contenuto del disegno di legge Alfano della passata
legislatura.
Dall’altro, abbiamo impegnato il Governo ad una serie di interventi
specifici per la normalizzazione della questione carceraria. Abbiamo
tra l’altro fatto una proposta specifica in materia di riforma radicale del
sistema di custodia cautelare, riprendendo il contenuto della proposta di
legge Brunetta-Costa dell’inizio di questa legislatura.
Ma la risposta è stata NO. Perché probabilmente il Governo, anche sul
tema carceri e giustizia, sarà diviso. Il Presidente del Consiglio preferisce
rinunciare persino agli annunci.
Sicuramente le forze di maggioranza avranno idee talmente contrapposte
che non vale nemmeno la pena presentare dei testi su cui poi dare
ultimatum, scadenze, priorità e alimentare aspettative che non potranno
mai essere soddisfatte.
Il Governo avrà preferito evitare un ulteriore “insabbiamento”, e
non presentare nemmeno una proposta. Anzi, per evitare l’ennesima
brutta figura preferisce proprio non parlarne. Peccato che ogni tanto
c’è chi gli rinfresca la memoria.
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(10)
Grillo lo sfasciacarrozze sfascia anche l’Italia.
Imprudente e negligente come ai tempi
del triplice omicidio colposo

“S

fasciacarrozze
senza
nessuna
proposta”.
Silvio Berlusconi ha asfaltato il comico genovese.

Così

Grillo è uno sfasciacarrozze, irresponsabile, spiritoso fuori luogo. La
formula del Presidente Berlusconi si presta a una doppia lettura. Una in
senso figurato. L’altra in senso storico. E ci sarebbe da sorridere per
l'immagine se non ci avessero rimesso la vita tre persone.
La stessa violenza negligente e imprudente che ora vorrebbe applicare
alla sua guida dell'Italia è già stata amaramente sperimentata da gente
innocente. Nel 1981 con somma presunzione e incuria è passato con il
suo Suv su una lastra di ghiaccio in una strada di montagna che l'Anas
aveva dismesso. I perirti e i giudici hanno stabilito che avrebbe avuto
tempo di fermarsi, di far scendere dal gippone i passeggeri, ma ha voluto
procedere lo stesso con tutti a bordo, con sicumera. Lui si è salvato,
buttandosi fuori, e i passeggeri, tra cui un bambino, sono morti. Triplice
omicidio colposo, 14 mesi di condanna, per cui non ha fatto un’ora di
carcere o di servizi sociali. In America si sarebbe beccato vent’anni. Ha
usato due parole per giustificare i morti e spiegare la sua salvezza:
disgrazia e miracolo. No, reato penale e furbizia, per cui si è salvato lui
e sono morti gli altri.
Oggi sul suo blog Grillo parla di Berlusconi come di un cadavere. Uno
che ha provocato la morte di tre persone dovrebbe stare attento ad
utilizzare questo termine in una polemica politica.
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(11)
Dal 22 aprile in libreria “La mia Utopia. La piena
occupazione è possibile” di Renato Brunetta

H

erman Melville in Moby Dick immagina che nel Pequod, la baleniera
comandata dal capitano Achab, viga un sistema che non discrimina, perché
ciò che conta è il merito individuale, e che assegni a ciascun lavoratorecapitalista una “pertinenza”, un salario, basato sulle competenze individuali e sui
profitti, cosicché a tutti convenga che il capitale frutti il più possibile.
Renato Brunetta, in queste
pagine, propone un sistema simile
anche per il nostro Paese per
superare la crisi, “una grande
occasione per ristrutturare, per
soffermarsi a capire il mondo e le
sue
trasformazioni,
e
reinterpretare idee e teorie”. Una
riforma radicale che preveda il
passaggio da una società a
retribuzione fissa verso sistemi di
partecipazione dei lavoratori ai
rischi d’impresa. Solo così, realizzando un “socialismo liberale”, dove il salario
non sarà più una variabile fissa e incomprimibile, si potrà compiere la transizione da
un mondo di salariati in perenne bilico sul nulla della disoccupazione, a un pianeta
della piena occupazione.
“Facciamo respirare la nostra società, i nostri giovani. Sviluppiamo. Investiamo.
Facciamo manutenzione del nostro territorio, delle nostre case, del nostro
patrimonio urbano. Restauriamo e ristrutturiamo. Modernizziamo. Costruiamo le
reti del nostro futuro”.

Leggi l’INTERVISTA DI RENATO BRUNETTA
al Corriere della Sera
http://www.freenewsonline.it/?p=6819
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(12)
Le nostre idee per un programma per l’Europa.
Leader, candidati e programma vincenti
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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.
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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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(13)
Il Kit del candidato per le elezioni europee.
La modifica dei trattati sull'unione economica
e monetaria.
Give my money back!

l bilancio dell’UE si delibera con un regolamento UE del Consiglio, votato
all’unanimità, sentito il Parlamento Europeo. Si procede per cicli di 7 anni: il cd
“Quadro finanziario pluriennale” (QFP). L’ultimo (2014-2020) è stato
approvato, nel 2013. Qualora mancasse l’unanimità, si procede con i cd “dodicesimi
provvisori”, votando a maggioranza, al Consiglio UE, un bilancio annuale, che ha
come tetto quello dell’anno precedente.

I

Le entrate del bilancio UE sono assicurate da alcune fonti (in particolare, i diritti
doganali; una percentuale su ogni versamento IVA nell’UE) e soprattutto da
versamenti degli Stati in proporzione al rispettivo PIL. Le uscite sono costituite da
voci di spesa, alcune delle quali “pre-assegnate” agli Stati (per es. i fondi strutturali
e quelli della politica agricola, PAC). Altri fondi sono attribuiti con gare (es. quelli
per la ricerca e per le cosiddette “grandi reti” europee).
Il bilancio UE sottende una solidarietà degli Stati più prosperi (con il PIL più
elevato) che ne sono contributori/pagatori netti a beneficio degli altri. Hanno,
dunque, un saldo netto negativo: Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Olanda,
Belgio, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Finlandia e Austria. Negli anni, si sono
manifestate palesi distorsioni, cui si è cercato di porre rimedio in maniera
all’evidenza disomogenea.
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Il meccanismo più usato è quello dei cd “sconti”. Il primo, il più consistente e più
famoso fu (ed è) quello britannico, ottenuto dalla Signora Thatcher, per gli scarsi
fondi della PAC al Regno Unito. Negli anni, altri “sconti” a vario titolo motivati,
vengono attribuiti agli altri “contributori netti”. I soli esclusi sono Francia e Italia,
perché beneficiari di più significativi “rientri” a titolo della PAC e dei fondi
strutturali.
L’Italia, spendendo tardi i fondi strutturali (non quelli PAC), ha un saldo negativo
reale più alto di quello teorico (cfr i dati annuali della Ragioneria Generale). In
particolare, se non impieghiamo entro il 2015 il residuo (almeno 12 miliardi) dei
fondi strutturali attribuiti dal QFP2007-2013, lo perderemo. A tal fine, con i governi
Monti e Letta, era stata ottenuta la “clausola per gli investimenti” che consente,
agli Stati che non sono in “procedura per disavanzo eccessivo (sotto il 3%) e in
deroga all’obiettivo dell’equilibrio del bilancio, di spendere le risorse nazionali per
cofinanziare i fondi strutturali UE (cioè, altri 12 miliardi).
Con un deficit nominale 2014 al 2,6% del PIL, resta uno 0,6% (circa 6 miliardi)
impiegabile per spendere già quest’anno la metà dei fondi UE residui (con una
immissione di 6+6 miliardi nell’economia) e l’anno prossimo il resto (altri 6+6
miliardi), senza perdere un centesimo. In qualunque altra maniera fosse utilizzato il
suddetto 0,6% del 2014, oltre a dover ricevere un’autorizzazione ad hoc in sede UE,
renderebbe quasi sicura la perdita di residui fondi UE, con aggravio del nostro saldo
passivo.
Considerate le svariate incoerenze del bilancio UE, non sarebbe ingiustificato che i
futuri parlamentari europei, in vista del riesame del bilancio UE nel 2016, si
impegnassero a cambiarne alcune caratteristiche. In particolare: il meccanismo
attuale degli “sconti” andrebbe sostituito da un sistema correttivo, trasparente,
fondato su criteri oggettivi, validi per tutti i contributori netti, a prescindere dai
“diritti” in passato acquisiti, a qualunque titolo; per la pre-assegnazione dei fondi
PAC, vanno stabiliti criteri che premino maggiormente la qualità e la produttività
delle coltivazioni; i bandi di gara della commissione per i fondi UE (es. per la
ricerca) devono essere semplificati e resi accessibili/comprensibili alle piccole
imprese; sul fronte delle entrate che alimentano il bilancio UE, per ridurre i
versamenti degli Stati basati sul PIL, si potrebbe aumentare il contributo fondato
sulla quota parte dell’IVA riscossa e soprattutto, consentire all’UE di emettere titoli
di debito pubblico quale nuova fonte di finanziamento del bilancio UE;
quest’ultima innovazione permetterebbe di ridurre di molto l’esposizione degli Stati
contributori netti (e piacere anche alla Germania, la più esposta).
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(14)
Tivù tivù. Renzi il prezzemolino tv ci riprova ma,
per lui, niente “Amici”

R

enzi il furbacchione ci ha provato di nuovo ma, gli è andata
male. Ancora una volta il reuccio di Pontassieve è stato pizzicato
con le mani nella marmellata della par condicio.
Si era infatti diffusa la notizia che oggi il premier
avrebbe dovuto partecipare alla registrazione della
puntata di “Amici”, che sarebbe poi andata in onda
sabato 3 maggio, presenza poi annullata.
A quasi un anno dalla sua partecipazione al talent
show di Canale 5, con tanto di giubbotto di pelle
young-style, Renzie-Fonzie pretendeva di fare il bis
in piena par condicio, violando bellamente le regole.

Cosa centra il Presidente del Consiglio, bravo finora
a collezionare promesse per poi disattenderle, con una trasmissione ben
collaudata, dove il talento vero dei concorrenti è in primo piano?
Assolutamente nulla ed evidentemente se ne è reso conto anche lui,
rinunciando al programma.
Al di là dell’opportunità o meno, la presenza di Renzi ad “Amici”,
avrebbe violato, senza appello, la par condicio elettorale. La normativa
vigente è chiarissima: la delibera Agcom num. 138/14, all’articolo 7
comma 6 stabilisce che in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da
quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità delle testate
giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o
di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti
politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed
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elettorale, né che riguardino
vicende o fatti personali di
personaggi politici.
Dopo l’autogol sfiorato con la
partecipazione, poi annullata,
alla Partita del Cuore del
prossimo 19 maggio, stoppata
grazie
all’intervento
del
Presidente Brunetta e alla sua
interrogazione presentata in
Commissione di vigilanza Rai,
prendiamo atto che Renzi sta
studiando e si sta pian piano
documentando sulle regole,
comprese quelle relative alla
par condicio che sembra non
gli vadano proprio giù.
Renzi il tassator cortese, se
potesse, farebbe applicare la
par condicio a corrente
alternata, solo a chi dice lui, per
poter ulteriormente dilagare in
tv, come d’altronde sta già
facendo.
Nel periodo tra il 5 e il 18
aprile scorso, Matteuccio è
stato presente sui Tg Rai nel
loro complesso per ben 4 ore, pari al 14,5% del tempo di parola totale
attribuito a tutti i soggetti politici e istituzionali. Decisamente troppo,
anche per le manie di grandezza de “il bomba” fiorentino.

Per saperne di più sul servizio pubblico RAI
www.tvwatch.it
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I retroscena, se la cantano e se la suonano
Paola Di Caro – Corriere della Sera: "Calci all'Europa tedesca e alla 'sinistra
delle tasse'. L'ex Cav cauto con il premier per non
turbare i moderati. In primo piano i nemici storici, da
Napolitano ai magistrati. Le scelte per la campagna
elettorale: tanto le riforme non ci portano voti.
L'obiettivo è resistere e superare la soglia del 20%
aspettando di rifarsi alle Politiche magari nel 2015.
Nella ristretta cerchia dei fedelissimi commentano
così: 'I tedeschi? Più ci attaccano e più siamo felici'.
E spiegano che quell'uscita di Berlusconi che tanta
indignazione ha suscitato in Germania, è solo una
battuta un po' sopra le righe, da non ripetere proprio in questa forma, ma né una
gaffe né qualcosa di cui pentirsi. L'altro argomento forte che Berlusconi spenderà
nel prossimo mese - con qualche 'sorpresa' riservata agli ultimi giorni di campagna,
quelli che, ripete, faranno la differenza – sarà il 'Renzi tassatore'".

Monica Guerzoni – Corriere della Sera: "Senato, il compromesso possibile:
elezione indiretta e meno sindaci. Le trattative con FI e sinistra Pd. Oggi vertice
Renzi-Finocchiaro".

Francesco Bei – La Repubblica: "Renzi, ecco il nuovo patto per il Senato. L'ok
è vicino, Renzi convince la minoranza del Pd: 'Tempi? No ai totem'. Ormai isolata la
proposta Chiti sull'elettività diretta. I senatori saranno 'sottratti' dai consigli
regionali".

Carlo Bertini – La Stampa: "Il premier accetta il rinvio per blindare un accordo
largo. Ok a far eleggere i consiglieri regionali che saranno senatori".

Claudia Fusani – L’Unità: "I due passaggi dell'ultima mediazione: tempi più
lunghi e sistema misto".

Marco Conti – Il Messaggero: "Ultima offerta alla fronda Pd: ma l'impianto
non si stravolge"....".
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Il meglio di…
– “Schulz spara sul Cavaliere

pernascondere i suoi guai. Il candidato Pse alla Commissione europea
se la prende con Berlusconi sull'Olocausto: "È sinonimo di odio, invidia e
litigio". Ma dimentica le sue grane: dalla censura per il doppio incarico
all'accusa di clientelismo. Con una decisione che gli avversari politici
hanno bollato come antidemocratica, ha imposto la cancellazione di un
paragrafo della relazione presentata dalla Cont, la Commissione di
controllo dei bilanci, che criticava il suo operato”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilgiornale.it/news/interni/schulz-spara-sul-cavalierenascondere-i-suoi-guai-1014637.html

– “Me ne frego! Nonostante la bocciatura

da parte della Corte dei Conti, Renzi conferma la nomina di
Antonella Manzione a capo del Dipartimento Affari Giuridici di
Palazzo Chigi. Matteuccio ha inviato il contratto ai magistrati contabili,
convinto che i problemi fossero legati al decreto e non alla mancanza dei
requisiti idonei della Manzione. Da qui l’invio ieri del nuovo contratto
d’incarico alla Corte dei Conti che tornerà ad analizzarlo”.

Per approfondire vedi anche il link
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/me-ne-fregononostante-bocciatura-parte-corte-conti-renzi-76120.htm
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– “Alt da Mediaset: salta Renzi oggi ad Amici

Il premier rinvia la partecipazione alla trasmissione di Canale
Cinque per polemiche par condicio. A quanto si apprende, alla base
della decisione ci sarebbe un’indicazione dei vertici Mediaset,
preoccupati per il rispetto della par condicio, che vieta la presenza di
politici negli show di intrattenimento”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.corriere.it/politica/14_aprile_28/alt-mediaset-salta-renzi-oggi-ad-amicif56217f0-ceaa-11e3-b1ed-761dab5779b9.shtml

– “I tagli (veri) di Renzi. Dopo il voto

arriva la «manovrona». Si profila un intervento da 20 miliardi. Il
Tesoro ha già pronto il piano. Era stato tolto dieci giorni fa: impopolare.
Tornerà dopo le Europee. Un dato certo c’è. Il governo deve trovare 14
miliardi per finanziare l’operazione 80 euro anche per l’anno prossimo.
Così era scritto nelle tabelle che erano state diffuse dallo stesso governo
sul suo sito”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.iltempo.it/politica/2014/04/28/dopo-il-voto-arriva-la-manovrona-1.1244642

– “Euro-Zone Fiscal Colonialism.

Last Tuesday, the European Parliament finally approved a mechanism for
restructuring and closing down failed banks across the euro zone. But the
system, which will not be established until 2015, is unworkably complex
and leaves a veto power with national governments”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.nytimes.com/2014/04/22/opinion/euro-zone-fiscalcolonialism.html?_r=2
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– “Carceri, Napolitano al Parlamento:

urgenti misure per i detenuti. E' ora - a distanza di oltre sei mesi dal
messaggio da me rivolto al Parlamento a questo proposito - di fare il
punto sulle misure adottate e da adottare, anche in ossequio alla nota
sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.repubblica.it/politica/2014/04/27/news/carceri_napolitano_risollecita_mis
ure_per_i_detenuti-84628370/

– “Bonus di 80 euro pronto al debutto. Dai

requisiti per averlo alle colf, scopri quanto ne sai. Sono state previste,
però, determinate condizioni per ottenerlo e quindi conviene prepararsi
per evitare la brutta sorpresa di scoprire poi di non averne diritto”.
Per approfondire vedi anche il link
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-27/bonus-80-euro-pronto-debuttorequisiti-averlo-colf-scopri-quanto-ne-sai-162934.shtml?uuid=ABXwV8DB

– “Conflitto d'interessi per Marta

Dassù. Interpellanza a Renzi del deputato di Sel Giulio Marcon che
chiede la revoca dal cda di Finmeccanica dell'ex sottosegretario agli
Esteri. ‘E' contro la legge’. Ma il Pd la difende: ‘Non si occupava di
programmi d'arma’ ”.
Per approfondire vedi anche il link
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2014/04/23/news/conflitto-d-interessi-permarta-dassu-1.162629
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Ultimissime
P. CHIGI, NESSUNA MANOVRA CORRETTIVA
Fonti di Palazzo Chigi smentiscono decisamente ogni ipotesi di presunte manovre
aggiuntive, rimbalzate oggi su alcuni organi di stampa. Si tratta, concludono le medesime
fonti, di notizie infondate.
TV: ALT DA MEDIASET, RENZI NON REGISTRERA' STASERA 'AMICI'
VERTICI AZIENDA PREOCCUPATI PAR CONDICIO-NO POLITICI IN SHOW
Salta la presenza del premier Matteo Renzi oggi ad Amici di Maria De Filippi su Canale
5. Alla base della decisione ci sarebbe un'indicazione dei vertici Mediaset, preoccupati
per il rispetto della par condicio, che vieta la presenza di politici negli show di
intrattenimento. Renzi non è candidato alle Europee e in studio avrebbe avuto a
disposizione 3 minuti, con l'unico 'vincolo' di parlare ai giovani. Ma è anche segretario
del Pd: di qui il rischio di violazione delle norme, e di sanzioni da parte dell'Agcom.
TAJANI,FI AMICA GERMANIA, RIMOSSI SLOGAN ANTI-BERLINO DA SITO
Manifesti ufficiali non fanno riferimento a popolo tedesco
"I manifesti ufficiali di FI per la campagna elettorale delle Europee non fanno riferimento
in alcun modo, tanto meno in maniera offensiva, alla Germania e al suo popolo". Lo
sottolinea Antonio Tajani, spiegando come gli slogan "inseriti autonomamente" che
facevano "riferimento a politiche antitedesche" siano stati "prontamente rimossi" dal sito.
"FI si onora di essere amica del popolo tedesco e alleata nell'ambito del Ppe dell'Unione
Cristiano Democratica (Cdu)".
MAFIA: DELL'UTRI; RESPINTO RICORSO CONTRO ARRESTO
Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto il ricorso contro l'ordinanza di custodia
cautelare in carcere disposta dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti di Marcello
Dell'Utri. La misura era stata impugnata dai legali dell'ex senatore.
SALE FIDUCIA CONSUMATORI, APRILE AL TOP DA GENNAIO 2010
ISTAT: BALZO INDICE A 105,4 DA 101,9 DEL MESE PRECEDENTE
La fiducia dei consumatori aumenta ad aprile fino a toccare il livello massimo da gennaio
2010. Lo rileva l'Istat che registra un balzo dell'indice a 105,4 da 101,9 del mese
precedente. A gennaio 2010 il dato aveva raggiunto 107,4. Quello di aprile è il secondo
aumento consecutivo per il clima di fiducia che a marzo era tornato a crescere rispetto a
febbraio. Progressi per la componente economica ma anche quella personale.
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Sondaggi
SONDAGGI A CONFRONTO:
IL CENTRODESTRA
(aggiornati al 28 aprile 2014)
FORZA
ITALIA

NCD

Ipsos
26/04/2014

19

-

Emg
22/04/2014

20,3

Tecnè
18/04/2014

22,3

Ipr
14/04/2014

LEGA FRATELLI
NORD D’ITALIA

5,4

4,1

4,4

3,7

-

4,7

3,7

19,5

-

5

Ixè
11/04/2014

19,1

-

Swg
11/04/2014

20,3

Datamedia
09/04/2014
Euromedia
04/04/2014

UDC

6,3

34,8

4,9

33,3

-

6,3

37

3,9

-

6,5

34,9

5,2

3,6

-

5,3

33,2

-

4,8

2,4

-

3,8

31,3

20

-

5

3,3

-

5

33,3

21,5

3,9

4,7

3,7

1,9

-

35,7
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-

NCD + TOTALE
UDC
CDX

I nostri must
DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664
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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