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Parole chiave 

 

Berlusconi – Chi è Berlusconi oggi: più forte di sempre, più leader 

che mai. Con lui Forza Italia, il nostro movimento intero, lancia la 

sfida a Renzi, il Re Gradasso. Sarà l’estate drammatica e bellissima 

del nostro rilancio. Avanti con fiducia, ottimismo e determinazione. 

  

Sfida a Renzi – Leviamo di mezzo il mantello di ferro che nasconde 

l’immagine autentica di Silvio Berlusconi. La sfida a Renzi, su 

contenuti e programma, è possibile grazie non solo e non tanto alle 

cose scritte sulla carta, che pure sono importanti, ma al protagonista 

numero uno di questa azione a tutto campo, che rende credibili le 

promesse. Perché lui le cose le ha fatte. Ha energia da vendere. Lo ha 

dimostrato in campagna elettorale, lo sta dimostrando adesso. In 

questi giorni, in queste ore. 

  

Opposizione responsabile – Non ci basta dire dei no. Proponiamo la 

nostra alternativa su tutto: lavoro, economia, tasse, giustizia, Europa. 

E ancora: Senato, Italicum. E soprattutto l’idea cardine di riforme: il 

presidenzialismo. Offriamo gratis anche a Renzi le nostre riforme, 

con le procedure ben studiate. Ci sta? Non ci sta? Risponda senza 

rinvii. 

  

Malpensa non si tocca – L’accordo tra Alitalia e Etihad rischia di 

diventare un boccone amaro per l’Italia e per il Nord del Belpaese. 

Nel piano di ridimensionamento messo a punto dagli arabi sembra ci 

sia una possibile rivisitazione del ruolo internazionale dell’aeroporto 

di Malpensa. Noi come sempre siamo propositivi ed aperti al dialogo 

e al confronto. Ma il declassamento del nostro più importante scalo 

del Nord sarebbe inaccettabile. Noi vogliamo che Malpensa sia un 

hub internazionale a tutti gli effetti. Non si scherza con i gioielli di 

famiglia. 
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Marò – Dal governo immobilismo imbarazzante sulla vicenda dei 

nostri fucilieri trattenuti inspiegabilmente in India. Il 2 giugno Renzi 

ha preferito bagni di folla e scatti in maglietta bianca alla 

videoconferenza in diretta con i nostri due militari. La Mogherini 

annaspa, la Pinotti non parla. E Napolitano? Che dice? 

   

Mogherini – Lacrime di coccodrilla le sue, in un’intervista rilasciata 

oggi a ‘La Stampa’. Accusa l’Europa per Kiev, cerca il dialogo con 

Mosca, si intravede la lungimiranza di un partenariato bidirezionale. 

Ma lo dica a Napolitano e Renzi che hanno detto sin dall’inizio sì alla 

Merkel. 

  

Dramma disoccupazione – Nei primi tre mesi del 2014, la 

disoccupazione è pari al 13,6%, uno 0,8% in più rispetto allo stesso 

periodo del 2013. Per i giovani dai 15 ai 24 anni, la percentuale di chi 

non lavora sale al 46%. Drammatica la situazione al Sud, dove il 

tasso di disoccupazione è pari al 21%, mentre sale al 60,9% se si 

considera quella giovanile. E il Jobs Act? Insabbiato in qualche 

angusto cassetto del ministero del Lavoro. 

  

S-Ballarò – Secondo i soliti bene informati Giovannino Floris da 

Ballarò sta scalpitando perché dopo dodici ininterrotti anni di martedì 

sera su Rai 3, vorrebbe un nuovo programma su Rai 1, o una striscia 

su Rai 3 o una seconda serata su Rai 2. Altrimenti, udite udite, 

potrebbe addirittura rifiutare il rinnovo del contratto triennale. Ma 

siamo proprio sicuri che la Rai sarebbe disposta a tutto pur di 

tenerselo, ancor più dopo gli ascolti deludenti di questa stagione di 

Ballarò? Tanto lui ha il posto garantito per contratto…  

 

Gallinella bollita – Il deputato 5 stelle Filippo Gallinella torna alla 

ribalta. Dopo averci regalato, nei mesi scorsi, la perla del suo stato 

civile “italiano”, adesso ha evocato il “grano saraceno”. In una 

proposta di legge per difendere il Made in Italy ha denunciato, 

insieme a molti suoi colleghi cofirmatari, che “la pasta venduta in 
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Italia è prodotta per un terzo con grano saraceno”. Forse, ai cittadini 

grillini, qualcuno dovrebbe spiegare che il “grano saraceno” non è un 

“pericoloso straniero” ma l’ingrediente principale di molte portate 

totalmente “Made in Italy” e che il grano saraceno si coltiva 

soprattutto nel Nord Italia, tra Lombardia e Trentino, spesso da 

colture biologiche. Serve per i pizzoccheri. In Valtellina si usa per 

polenta taragna, che con la gallinella lessa non è male.  

 

Proprietà commutativa – Monti: “Siamo ripartiti! Siamo tra i Paesi 

che decidono insieme in Europa, siamo reinseriti in un circuito di 

decisioni, siamo rispettati. Questo non è piovuto dal cielo, questo è 

stato il risultato di una presa di coscienza da parte della classe 

politica, da parte del governo, da parte dei cittadini della necessità di 

mettere su una base più sicura l'economia italiana, di togliere alcune 

deviazioni rispetto alla saldezza di lungo periodo. Questo 

naturalmente ha comportato, ed era inevitabile, dei sacrifici...”.  

Dopo 2 mesi cade il governo. 

Letta: “La tempesta è finita, nel 2014 la ripresa!”. Dopo 2 mesi cade 

il governo. 

Renzi: “Ci sono segnali di ripresa, sono ottimista per il clima di 

speranza, se non di fiducia”. Fra 2 mesi... 

 

Corte dei Conti – Il Presidente della magistratura contabile denuncia 

il “surrogato”. Una volta si usava al posto del cacao per ingannare i 

poveri. Adesso il “surrogato” sono gli 80 euro.  
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(1) 

Editoriale/1 – La nostra sfida a Renzi sulle riforme.  

Chi è Berlusconi oggi: più forte di sempre. 

Con lui Forza Italia lancia la sfida a Renzi, il Re 

Gradasso. Sarà l’estate drammatica e bellissima 

del nostro rilancio: stati generali per l’Italia e per 

l’Europa. Presidenzialismo e riforme  

 

oi siamo tranquilli. Siamo in trepidazione per questa Italia in 

balia della vacuità parolaia di Renzi. Ma noi abbiamo la 

certezza della persistenza eccezionale del fattore B sul destino 

di questa nostra patria. 

 

B come Berlusconi: dalla consapevolezza di questa presenza ci viene una 

determinazione serena per il rilancio della nostra proposta, che è la sola 

speranza solida per la riscossa del Paese.  

 

Il compito immediato è quello di far sapere una verità molto semplice: 

quella su Berlusconi. Non solo sul fatto che sia innocente, ma sulla sua 

unicità di fuoriclasse dei moderati.  

 

Che il nostro leader sia un perseguitato lo sanno persino coloro che lo 

odiano e lo vogliono morto. Ci sono due sentimenti che illuminano la 

conoscenza: l’odio e l’amore. Chi lo odia sa bene che Silvio è più vivo 

che mai, e non riuscendo a stroncarlo per via di golpe, vorrebbero che ad 

accantonarlo ci pensassero da sé i moderati, dentro o fuori Forza Italia, 

con le moine o con le maniere brusche.  

 

Basti guardare quanti – sui giornaloni, alla tivù – cercano di dipingerlo 

come un rudere del passato da rimuovere per dar vita a un “autentico” 

centrodestra. Il giochetto è fin troppo scoperto.  

N 
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Questi moderati (moderati purtroppo anche nei sentimenti, tranne 

l’invidia) in questo si dimostrano utili idioti. Infatti, se si vuole un 

centrodestra alla maniera del Nuovo Centrodestra, allora conviene 

trattare Berlusconi come un residuato bellico, disprezzabile o nobile, a 

seconda del momento. Purché lontano dalla sfida vera, incipriato nella 

sua villa da cui ascoltare e poi dare consigli. 

 

Balle. Non ci interessa un Berlusconi padre nobile imbalsamato.  

 

Non c’entra niente con la verità di Berlusconi, con la sua essenza di uomo 

e di politico. Tanto varrebbe consegnarsi a Renzi, per un piatto di 

lenticchie. Anzi, neanche quelle. Guardatevi dentro, cari amici Ncd: 

avete fatto la campagna elettorale spendendo la vostra golden share 

su un punto che condividiamo. Cioè difendere le famiglie, specie 

quelle numerose. Avete ricevuto la promessa da Renzi  che il bonus da 

80 euro avrebbe riguardato anche le famiglie con tre figli dotate di un 

unico reddito, anche se superiore ai 26 mila euro. Ebbene? Niente. Se ne 

parla per la legge di stabilità, cioè a ottobre, cioè mai. Bravi.  

 
Non ci stiamo. Noi sfidiamo Renzi.  

 

Forza allora, leviamo di mezzo il mantello di ferro che nasconde 

l’immagine autentica di Silvio Berlusconi. La sfida a Renzi, su 

contenuti e programma, è possibile grazie non solo e non tanto alle cose 

scritte sulla carta, che pure sono importanti, ma al protagonista numero 

uno di questa azione a tutto campo, che rende credibili le promesse. 

Perché lui le cose le ha fatte. Ha energia da vendere. Lo ha dimostrato in 

campagna elettorale, lo sta dimostrando adesso. In questi giorni, in queste 

ore.  

 

 Le analisi che si susseguono sull’Italia (e su Forza Italia) sottovalutano, 

trascurano, ignorano a bella posta questo fattore a nome B che è un 

capitale umano e politico, se possibile, reso più forte dalle prove.  

Qualcuno ha osservato con distacco oggettivo come Berlusconi stia 

vivendo questa fase della sua vita dove la sua libertà è compromessa, e 

deve sottostare all’obbligo del servizio sociale? È qualcosa di magnifico. 
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Da autentico genio del popolo. Invece di trasferire sul prossimo e sugli 

italiani la rabbia per la propria umiliazione o la preoccupazione per se 

stesso, trasforma il fango e l’oppressione in una lezione di serenità, che è 

un regalo per tutti.  

Non è una finzione alla Renzi coi pesciolini rossi. Una tale forza d’animo 

per chi come lui è tecnicamente un “detenuto”, con il mondo che ti 

denuda ogni volta che fai un passo, sarebbe impossibile senza la 

coscienza di una missione che dura, che è intatta, che è tutta ancora da 

giocare nella politica italiana. 

 

Non siamo malati di culto della personalità. Quello si tributa alle statue, si 

risolve in una perdita di tempo adulatoria per ottenere prebende. Per 

questa malattia voltarsi a sinistra, please. Lì c’è in giro un’infezione 

contagiosa, si chiama renzite. Essa ha una presa formidabile, e avvolge 

l’establishment, tutto proteso a portare in sedia gestatoria il papa Renzi e 

la papessa Boschi. 

 

Noi non ci sottomettiamo. Siamo con Berlusconi. Siamo con il solo in 

grado di lanciare una sfida autentica, costruttiva, affascinante, realistica a 

Re Gradasso e ai suoi Agramante di Bruxelles. 

 

Le tappe. 

Opposizione.  Non ci basta dire dei no. Proponiamo la nostra alternativa 

su tutto: lavoro, economia, tasse, giustizia, Europa. E ancora: Senato, 

Italicum. E soprattutto l’idea cardine di riforme: il presidenzialismo.   

Offriamo gratis anche a Renzi le nostre riforme, con le procedure ben 

studiate. Ci sta? Non ci sta? Risponda senza rinvii. 

Sarà una estate drammatica per la crisi, ma bellissima per la nostra 

azione di sfida. Organizzeremo gli stati generali per l’Italia e per 

l’Europa. Porte aperte ai cittadini organizzati o no, alle categorie, ai 

moderati. Per la rivoluzione liberale attenta a chi sta indietro. Stiamo 

attraversando il deserto, abbiamo la guida di Berlusconi-Mosè, abbiamo 

mappa, carri, determinazione e cervello: conquisteremo per gli italiani e 

con gli italiani una nuova prosperità.   
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(2) 

Il cantiere del programma 

 

IN EUROPA 

 

 

umerosi sono gli elementi che favoriscono un patto per 

l’Europa, una sorta di accordo istituzionale, perché l’Italia 

conta più di un partito: 

 
 

 

 il nostro è il capo di governo più votato in Ue; 

 ma il nostro è anche il Paese che manda al Parlamento europeo 

il più alto numero di anti-euro; 

 il Pd è il primo gruppo nazionale nel Pse; 

 FI ha un gruppo europeo certamente indebolito, ma pur sempre 

decisivo per la maggioranza Ppe, magari assieme ai popolari 

spagnoli. 
 

 

Su questi 4 fattori può essere costruita la forza italiana e la gestione 

di un semestre di presidenza che può assumere un peso decisivo per 

il futuro dell’Europa.  

 

In questa operazione deve valere la collaborazione, anche alla luce 

della grande coalizione che va delineandosi a livello di Parlamento e 

di Commissione europea. Schieriamo in modo chiaro e netto l’Italia 

tra i paesi che, in modo realistico e pragmatico, intendono 

promuovere un salto di qualità in senso federalista del processo di 

integrazione politica europea.  

 

N 
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Attraverso: 

- l’unione bancaria, nelle sue quattro componenti: un fondo 

comune di garanzia sui depositi; un sistema unico di sorveglianza 

sugli istituti di credito affidato alla Bce; una regolamentazione 

comune per i fallimenti bancari; l’istituzione di un’agenzia 

europea di rating del credito; 

- l’unione economica, attraverso l’attivazione immediata di Project 

bond, Eurobond e Stability bond; 

- l’unione fiscale, che preveda controlli uniformi delle politiche di 

bilancio dei singoli Stati e l’armonizzazione delle politiche 

economiche; 

- l’unione politica, con il relativo rafforzamento del quadro 

istituzionale attuale e l’elezione diretta del presidente della 

Commissione europea; 

- l’attribuzione alla Banca Centrale Europea del ruolo di 

prestatore di ultima istanza. Perché l’Europa ha 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; 

- la revisione dei Trattati e dei Regolamenti (Fiscal Compact, Six 

Pack e Two Pack) sottoscritti con la pressione politico-psicologica 

della crisi; 

 

- la richiesta all’Europa di riattribuire all’Italia le risorse che ogni 

anno vengono versate in più rispetto a quelle che ci vengono 

assegnate attraverso i fondi strutturali. 
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 IN ITALIA 

 

 tempo di sfidare a tutto campo Renzi sulle “grandi riforme”. E 

aggiornare per questa via la nostra offerta politico-

programmatica, riallacciando i rapporti con le rappresentanze 

di tutte le categorie sociali e produttive e i corpi sociali intermedi. 

Le grandi riforme oggi hanno tutte, nessuna esclusa, un carattere 

istituzionale, e una valenza decisiva per la crescita e la 

modernizzazione del paese.  

Come si può riformare il Senato, chiamandola riforma costituzionale, 

e ritenere ordinaria, quasi come secondaria, la riforma delle riforme, 

cioè quella della giustizia? Impossibile. E così il Jobs act, la riforma 

del fisco, quella della Pubblica amministrazione, ecc.. 

La crisi italiana, ben più grave di quella che traspare nel confronto 

con gli altri Paesi, nasce dall’intreccio perverso che si è determinato 

tra economia ed istituzioni, tra organizzazione sociale e 

condizionamenti di carattere internazionale. 

Con Renzi dobbiamo discutere di tutto questo e non solo di riforma 

del Titolo V, del superamento del bicameralismo perfetto e della 

Legge elettorale. Nell’agenda già compilata dobbiamo inserire i 

capisaldi delle riforme: 

- del lavoro, per combattere una disoccupazione ormai 

intollerabile, anche attraverso la detassazione e la 

decontribuzione delle nuove assunzioni di giovani, e 

rilanciare la produttività e la competitività del Paese; 

- della Pubblica amministrazione, che includa, tra l’altro, il 

passaggio dalle autorizzazioni ex ante ai controlli ex post; 

- della giustizia; 

- del fisco. 

È 
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In definitiva, della riforma dello Stato. Quella strategia che noi non 

abbiamo potuto realizzare, quando quella responsabilità ci era stata 

attribuita dagli elettori, a causa di un’ostilità, tutta ideologica, della 

sinistra. 

Dobbiamo porre fine a quella guerra civile, seppure incruenta, che ha 

caratterizzato il tempo della seconda Repubblica, e trasformare 

finalmente, nel confronto civile tra forze politiche diverse, l’Italia in 

un paese pienamente inserito nel contesto delle democrazie 

occidentali. 

Infine, dobbiamo promuovere un referendum istituzionale 

sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica (il cui 

procedimento si potrebbe approvare con Legge costituzionale), che 

avrebbe i seguenti vantaggi: 

 è l’elemento comune di tutta la destra e aggregherebbe consensi 

moderati. Sarebbe vista come la possibilità di rivincita di un 

popolo di centrodestra che da ieri si sente più disperso; 

 è una proposta di appello al popolo difficilmente rifiutabile in 

questo clima ampiamente populista; 

 se si facesse veramente il referendum,  le possibilità di successo 

sarebbero alte; 

 per quanto opportunista, Renzi non potrebbe appropriarsi in via 

esclusiva di  un eventuale  risultato positivo; 

 in prospettiva una soluzione del genere favorirebbe la 

ristrutturazione del partito. Leadership e organizzazione si 

modellerebbero sulla riforma presidenzialista. 
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(3) 

Curare l’instabilità, malattia delle istituzioni,  

con una riforma coraggiosa:  

l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. 

Gli emendamenti Gasparri.  

L’idea forte di un referendum propositivo 

 

 

er approvare una riforma costituzionale funzionale ed organica, bisogna 

prima capire la “malattia” di cui soffrono oggi le istituzioni italiane.  

 

 

E la risposta è semplice: la malattia è l'instabilità, la frammentazione, la 

paralisi decisionale, i poteri di veto che inceppano continuamente il sistema, 

mentre i cittadini vengono tenuti sempre ai margini delle decisioni.  

 

Curare la malattia significa avere coraggio, ed approvare una riforma in cui 

si offra ai cittadini e ai vertici delle nostre istituzioni un effettivo potere 

decisionale.  

 

I cittadini devono uscire dalla frustrazione e contare. Decidere e far decidere 

per poi giudicare. 

 

L'architrave di questa rinascita non può che essere l’elezione diretta del 

Presidente della Repubblica.  

 

Quello che il Presidente della Repubblica secondo la nostra Costituzione 

formale può fare solo in situazione di crisi estrema (e che poi di fatto la storia, 

soprattutto attuale, ci ha dimostrato che non è proprio così..), richiede invece 

un responsabile, eletto da tutti, che stabilmente si faccia carico del buon 

funzionamento del sistema.  

 

Questo è il senso di alcuni degli emendamenti presentati ieri al Senato dal 

Gruppo Forza Italia al disegno di legge di riforma costituzionale.  

P 
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Il Senatore Maurizio Gasparri ha infatti presentato emendamenti che 

introducono l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Tali 

emendamenti sono coerenti con una posizione politica assunta da Forza Italia 

anche nella passata legislatura, quando, nel luglio 2012, il Senato, su impulso 

del centrodestra all’epoca rappresentato dal Popolo della Libertà, aveva 

approvato in prima lettura un testo di modifica della Costituzione con 

determinati punti saldi: 

 

 l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; 

 la riduzione del numero dei parlamentari; 

 il superamento del bicameralismo perfetto, con l’introduzione di un 

procedimento legislativo con una doppia deliberazione conforme solo in 

casi limitati;  

 l'istituzione di una commissione paritetica per le questioni regionali 

presso il Senato;  

 l'integrazione dei poteri del governo in Parlamento e accentuazione del 

primato del Presidente del Consiglio nella compagine di governo; 

 il rafforzamento della stabilità di governo, anche con il ricorso alla 

cosiddetta sfiducia costruttiva. 

 

Bisogna dunque ripartire da quanto discusso e approvato, almeno da un ramo 

del Parlamento, nel 2012 per rilanciare un tema, quello dell’elezione diretta 

del Presidente della Repubblica, utile per garantire l'unità nazionale e per 

consentire anche un decentramento senza rischi di disgregazione. 

 

Definita l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, il resto – in termini 

di architettura istituzionale - ne consegue. Ne consegue la riforma del 

bicameralismo, ne consegue un nuovo bilanciamento di poteri, ne consegue la 

legge elettorale, che deve essere coerente con il nuovo sistema, senza pasticci 

e forzature costituzionali. 

 

L'obiettivo dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica può essere 

raggiunto in due modi. 

 

Il primo è quello di ottenere che tale riforma entri nel processo avviato al 

Senato.  

 

Il secondo modo è quello di prevedere, con legge costituzionale, che si svolga 

un referendum di indirizzo per consentire ai cittadini di scegliere o meno il 
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modello presidenziale. Perché infatti non interpellare direttamente il 

popolo italiano sulle riforme costituzionali?  

 

Perché non permettere ai cittadini di poter dire la propria in merito 

all’elezione diretta del Presidente della Repubblica? 

 

Per entrambe queste soluzioni, parallelamente all'azione parlamentare, 

sarebbe possibile avviare anche una raccolta di firme su altrettanti 

disegni di legge costituzionale di iniziativa popolare. 

 

In passato, sono state molte le iniziative, gli appelli, e i tentativi di 

sottoscrizione di una proposta di legge elettorale sul tema del 

presidenzialismo.  

 

Ricordiamo l’appello-manifesto apparso sul “Corriere della Sera” del 10 

giugno 2012, con il quale studiosi italiani di diversa ispirazione invitavano le 

forze politiche a misurarsi in modo serio sulla proposta, avanzata da esponenti 

degli opposti schieramenti, di una modifica della forma di governo in senso 

semi-presidenziale sul modello francese. O l’appello alla firma della proposta 

di iniziativa popolare del Comitato “Scegliamoci la Repubblica”, formato da 

personalità del mondo accademico, culturale e politico che, in data 14 maggio 

2013, hanno depositato, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, una 

Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per l’"elezione 

popolare diretta del Presidente della Repubblica, sistema elettorale 

uninominale maggioritario a doppio turno, modifica del bicameralismo e 

riduzione del numero dei parlamentari direttamente eletti. 

 

Le riforme richiedono coraggio: l'Italia ha bisogno di un responsabile, 

legittimato e titolare di poteri di governo che traini nella direzione del 

cambiamento. 
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(4) 

Editoriale/2 – La nostra sfida a Renzi sull’Europa. 

Invece di rimboccarsi le maniche, dopo che Tajani 

ha evitato il no della Commissione Ue allo 

spostamento al 2016 del pareggio di bilancio, 

Padoan cincischia e Matteo si gonfia.  

Ci sono 100 miliardi da versare alle imprese.  

Li date o no? E lo scandalo degli 80 euro negato 

alle famiglie dimostra che questo governo è iniquo 

 

omprendiamo l’imbarazzo del ministro dell’Economia, Pier 

Carlo Padoan. La sua voglia di minimizzare la dura risposta 

europea, rispetto alla strategia di politica economica proposta. 

Poteva andare anche peggio, se non fosse intervenuto Antonio Tajani 

a difendere non la faccia del governo, ma le tasche degli italiani. Se 

fosse partito l’early warning, vale a dire il primo avvertimento foriero 

della successiva procedura d’infrazione, gli spread sarebbero schizzati in 

alto, alimentando nuove spinte destabilizzanti. Padoan doveva, quindi, 

tirare un sospiro di sollievo e rimboccarsi le maniche nell’accelerare 

quanto promesso. A partire dal pagamento dei debiti della Pubblica 

Amministrazione, che restano al palo. 

 

Non sappiamo se la cifra indicata dalla CGIA di Mestre – oltre 100 

miliardi di euro – sia quella più esatta. Ignazio Visco, nella sua relazione 

all’Assemblea dei partecipanti della Banca d’Italia, ha dato contezza dei 

pagamenti finora effettuati, che secondo l’Istituto d’emissione, non 

dovrebbero superare i 15 miliardi, a far data dalle prima indagine, che 

risale ormai all’epoca non rimpianta del governo Monti. Allora le 

previsioni parlavano di 90 miliardi. Oggi il loro peso è pari a 75.  

Eppure per accelerare i pagamenti non sono necessari nuovi interventi 

legislativi.  

C 
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Quel che occorre – o meglio occorreva fin dall’inizio – era la 

costituzione, a livello centrale, di una task force, capace di monitorare e 

pungolare gli inetti. Redarguire i ritardatari. Punire coloro che, per motivi 

più o meno confessabili, insabbiano pratiche e documenti. Lo avevamo 

proposto in tempi non sospetti, ma non siamo stati ascoltati. 

 

Non è semplice inerzia burocratica, è vero e proprio sabotaggio in un 

momento così difficile per la vita di migliaia di aziende, specie se di 

piccola dimensione. Quella del pagamento dei debiti pregressi poteva 

essere una leva potente che rimetteva in moto quel poco che va 

dell’economia italiana. Gli stessi eurocrati di Bruxelles ne erano 

consapevoli al punto da chiudere entrambi gli occhi di fronte al crescere 

del debito pubblico italiano, se originato dalle necessità di far fronte a 

quelle esigenze. Ed invece il debito continua a crescere, ma senza i 

dovuti pagamenti. Mentre il credito continua ad essere centellinato con 

il contagocce. 

 

Insistiamo su questo argomento non per sadismo nei confronti di un 

Matteo Renzi, scioccamente baldanzoso che snobba la Commissione 

europea. “Non ci hanno imposto la manovra – avrebbe detto secondo “La 

Repubblica” – ma se anche lo avessero fatto non gli avrei dato retta”. 

Come se il timore fosse per quel di Bruxelles e non per l’inevitabile e 

conseguente risposta dei mercati. Ancora apparentemente calmi, ma con 

crescenti segni di nervosismo. 

 

Del resto le concrete scelte del governo si dimostrano talmente 

contraddittorie, da risultare insostenibili. L’ultimo episodio, in ordine di 

tempo, è quanto avvenuto in Senato. Si discuteva del controverso 

provvedimento del bonus elettorale, concesso solo ad una limitata platea 

di beneficiari. Un classico intervento per far convergere sul Pd i consensi 

dei suoi tradizionali alleati, del tutto svuotati di ogni potere contrattuale.  

 

Il tentativo era stato quello, formulato in un emendamento, di prendere 

come base d’imputazione non il reddito del singolo individuo, ma 

quello familiare. Ragionamento ineccepibile. Se il nucleo della famiglia 

è composto da due lavoratori dipendenti, che guadagnano meno di 26 

mila euro, il bonus si raddoppia.  
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Se a lavorare è uno solo, e magari deve mantenere una progenie 

numerosa, gli 80 euro mensili, divisi per il numero di mesi lavorati, non 

garantiscono nemmeno il costo delle merendine.  

 

E’ una delle tante assurdità del sistema fiscale italiano. E non si venga a 

dire che si tratti di una scelta europea. In Francia, le aliquote che gravano 

sul reddito, sono simili a quelle italiane.  

 

La differenza sta nell’abbattimento: la formula è quella dello splitting. 

Per il coniuge a carico e per ciascun figlio si calcola un forte 

abbattimento. Risultato? Una famiglia italiana è tassata con un’aliquota 

media che è pari al doppio, se non al triplo di quella dei nostri cugini.  

 

Va bene che la sinistra italiana sia più sensibile ai problemi della 

distribuzione del reddito, che non alle esigenze della produzione e dello 

sviluppo. Ma, almeno, in questo campo sono molte le cose che deve 

imparare. Ed invece ci si comporta come se fossimo ancora in pieno ‘900: 

quando il nucleo essenziale della forza produttiva italiana era 

rappresentato dall’operaio maschio, asservito alla catena di montaggio. 

Nei confronti del quale organizzare l’intero welfare, dalle pensioni 

d’anzianità alla difesa ad oltranza del posto di lavoro. 

 

Che poi tutto questo escluda i veri poveri, a partire dai pensionati, 

per non parlare dei giovani e delle donne, diventa un elemento 

trascurabile. Ma anche la dimostrazione di un deficit analitico e 

culturale che impedisce di cogliere il senso delle grandi trasformazioni 

sociali e morfologiche, che, nel frattempo, hanno cambiato la realtà 

contemporanea.     
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(5) 

Le raccomandazioni sono 8 ma il voto è 4.  

La verità sui rimproveri della Commissione Ue  

al governo. Altro che complimenti.  

Dal fallimento delle politiche per ridurre il debito 

agli interventi sul mercato del lavoro  

dove si tutela di più chi già lo è 

 

a stampa nazionale ha dato una immagine completamente falsata 

circa le raccomandazioni appena inviate dalla Commissione 

Europea al governo italiano. Nel leggere i quotidiani nazionali 

sembrerebbe che il governo abbia ottenuto una vittoria politica, riuscendo 

a convincere la Commissione ad allentare le sue politiche di austerità nei 

confronti del Belpaese. Niente di più falso. 

 

Se leggiamo attentamente le raccomandazioni, possiamo notare come 

queste siano, al contrario,  molto dure e come la Commissione abbia 

lanciato un deciso avvertimento a non lasciare il sentiero del risanamento 

dei conti pubblici e un chiaro invito ad accelerare sul piano delle riforme 

strutturali, al momento quasi inesistenti.   

Il punto più dolente è quello relativo al totale fallimento delle politiche 

di riduzione del debito pubblico che secondo i calcoli del governo 

Monti nel 2014 avrebbe dovuto essere pari al 118% del Pil e secondo 

quelli del governo Letta pari al 124%. Previsioni totalmente errate. 

Attualmente è al 134% e, in un contesto economico caratterizzato da 

bassa inflazione, alcuni economisti stimano come questo potrebbe presto 

sfondare la soglia del 150%. Altro che riduzione. In assenza del rispetto 

del pareggio di bilancio il valore assoluto del debito non potrà che 

aumentare. Fallito l’approccio di aggiustamento basato sui flussi 

finanziari non resta che provarci con l’attacco allo stock di debito. 

Per far questo, raccomanda la Commissione, bisognerebbe velocizzare il 

processo di privatizzazione e dismissione di patrimonio pubblico. 

L 
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Anche in questo caso gli ultimi 3 governi non hanno fatto nulla, tanto che 

le privatizzazioni di Poste Italiane ed Enav non hanno ancora una data, 

nonostante il governo Letta avesse assicurato introiti pari a 9 miliardi 

per il 2014. Il precedente governo Monti di miliardi ne aveva addirittura 

promessi 15-20 per il 2012. Dalle privatizzazioni promesse, invece, non è 

arrivato ancora un euro.  

Inoltre, la Commissione invita il governo italiano ad estendere il bonus 

fiscale anche al 2015, invitando a trovare la copertura nella spending 

review e nell’inasprimento ulteriore della pressione fiscale su 

immobili, benzina e consumi. Il che si dovrebbe tradurre in un nuovo 

aumento dell’Iva e in elevate aliquote Tasi, che i Comuni dovranno 

decidere a breve. Segnali di un nuovo salasso fiscale per famiglie e 

imprese. L’invito è anche quello, solito, di riformare la pubblica 

amministrazione in un ottica di semplificazione procedurale e stabilità 

normativa. Viene, inoltre, invitato il governo a rivedere la legislazione 

in materia di governance delle banche popolari, al fine di ridurre il 

fenomeno del “capitalismo relazionale” che ha portato ai recenti scandali 

come quello di Monte dei Paschi di Siena, Unipol e Carige.    

 

Sulla questione del mercato del lavoro il giudizio della Commissione è 

particolarmente negativo, quando viene ricordato all’Italia come le 

misure di riforma finora adottate siano state del tutto insufficienti e 

abbiano contribuito a rafforzare il divario tra insiders e outsiders, ovvero 

tra i lavoratori ipertutelati, come i dipendenti pubblici, ed il resto dei 

dipendenti privati che di tutele non ne ha alcuna. Giudizio negativo anche 

sull’uso eccessivo della cassa integrazione e sull’assenza di adeguate 

misure di tutela sociale per alcune categorie di cittadini.  

Viene invitato il governo italiano a sbrigarsi nella riforma della giustizia 

civile, che ha un costo sia per quanto riguarda la lunghezza e l’aleatorietà 

dei processi che per l’assenza di una responsabilità civile dei magistrati, 

che fa addossare i costi degli errori giudiziari totalmente sulle spalle dei 

cittadini.  

Infine, un accorato appello viene rivolto per quanto riguarda la necessità 

di liberalizzare i “mercati chiusi”, come quelli dei servizi professionali 

(avvocati, notai, ecc.) in maniera da ridurre il costo della burocrazia 

privata e alla revisione delle normative sugli appalti pubblici.   
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ui di seguito riportiamo le 8 raccomandazioni inviate dalla 

Commissione Europea al governo italiano lo scorso 2 giugno.  

 

 

 

 

1. RAFFORZARE LE MISURE DI BILANCIO PER IL 2014 alla 

luce dell’emergere di uno scarto rispetto ai requisiti del Patto di 

stabilità e crescita, in particolare alla regola della riduzione del 

debito, stando alle previsioni di primavera 2014 della Commissione; 

nel 2015, operare un sostanziale rafforzamento della strategia di 

bilancio al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione del 

debito, per poi assicurare un percorso sufficientemente adeguato di 

riduzione del debito pubblico; portare a compimento l’ambizioso 

piano di privatizzazioni; attuare un aggiustamento di bilancio 

favorevole alla crescita basato sui significativi risparmi annunciati 

che provengono da un miglioramento duraturo dell’efficienza e 

della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, 

preservando la spesa atta a promuovere la crescita, ossia la spesa in 

ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di 

infrastrutture essenziali; garantire l’indipendenza e la piena 

operabilità dell’Ufficio parlamentare di bilancio il prima possibile 

ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento 

programmatico di bilancio 2015;  

 

 

2. TRASFERIRE ULTERIORMENTE IL CARICO FISCALE 

DAI FATTORI PRODUTTIVI AI CONSUMI, AI BENI 

IMMOBILI E ALL'AMBIENTE, nel rispetto degli obiettivi di 

bilancio; a tal fine, valutare l’efficacia della recente riduzione del 

cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, 

riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la 

base imponibile, soprattutto sui consumi; vagliare l’adeguamento 

delle accise sul diesel a quelle sulla benzina e la loro indicizzazione 

legata all’inflazione, eliminando le sovvenzioni dannose per 

l’ambiente; attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 

2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema 

Q 
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catastale onde garantire l’efficacia della riforma sulla tassazione dei 

beni immobili; sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi 

tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le 

procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e 

modernizzando l’amministrazione fiscale; perseverare nella lotta 

all’evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare 

l’economia sommersa e il lavoro irregolare;  

 

 

3. nell’ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire 

l’efficienza della pubblica amministrazione, PRECISARE LE 

COMPETENZE A TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO; garantire 

una migliore gestione dei fondi dell’Ue con un’azione risoluta di 

miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, 

della valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, 

specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; potenziare 

ulteriormente l’efficacia delle misure anticorruzione, in particolare 

rivedendo l’istituto della prescrizione entro la fine del 2014 e 

rafforzando i poteri dell’autorità nazionale anticorruzione; 

monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per 

aumentare l’efficienza della giustizia civile, con l’obiettivo di 

garantirne l’efficacia, e attuare interventi complementari, ove 

necessari;  

 

 

4. RAFFORZARE LA RESILIENZA DEL SETTORE 

BANCARIO, garantendone la capacità di gestire e liquidare le 

attività deteriorate per rinvigorire l’erogazione di prestiti 

all'economia reale; promuovere l’accesso delle imprese, soprattutto 

di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non 

bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di 

governo societario in tutto il settore bancario, con particolare 

attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e alle 

fondazioni, al fine di migliorare l’efficacia dell’intermediazione 

finanziaria;  
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5. valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle RIFORME DEL 

MERCATO DEL LAVORO e del quadro di fissazione dei salari 

sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, 

sulla dicotomia del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, 

valutando la necessità di ulteriori interventi; adoperarsi per una 

piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l’uso della 

cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione della 

manodopera; rafforzare il legame tra le politiche del mercato del 

lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di una tabella di 

marcia dettagliata degli interventi entro settembre 2014, e 

potenziare il coordinamento e l’efficienza dei servizi pubblici per 

l’impiego in tutto il paese; intervenire concretamente per aumentare 

il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 

misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che 

costituiscono la seconda fonte di reddito familiare, e fornire 

adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il paese 

servizi idonei ai giovani non iscritti alle liste dei servizi pubblici per 

l’impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore 

privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 

2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani; per 

far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere 

gradualmente il regime pilota di assistenza sociale, senza incidenze 

di bilancio, assicurando un’assegnazione mirata, una condizionalità 

rigorosa e un’applicazione uniforme su tutto il territorio, e 

rafforzarne la correlazione con le misure di attivazione; migliorare 

l’efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei 

servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;  

 

 

6. rendere operativo il sistema nazionale per la VALUTAZIONE 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI per migliorare i risultati della 

scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; 

accrescere l’apprendimento basato sul lavoro negli istituti per 

l’istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario 

superiore e rafforzare l’orientamento professione nel ciclo terziario; 

istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un 

ampio riconoscimento delle competenze; assicurare che i 
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finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità 

dell’istruzione superiore e della ricerca;  

 

 

7. approvare la normativa in itinere volta a SEMPLIFICARE IL 

CONTESTO NORMATIVO A VANTAGGIO DELLE 

IMPRESE E DEI CITTADINI e colmare le lacune attuative delle 

leggi in vigore; promuovere l’apertura del mercato e rimuovere gli 

ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei 

servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, 

della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei 

servizi postali; potenziare l’efficienza degli appalti pubblici, 

specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso 

l’uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali 

d’acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole 

relative alle fasi precedenti e successive all’aggiudicazione; in 

materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa 

che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che 

non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house;  

 

 

8. garantire la pronta e piena operatività dell’Autorità di regolazione 

dei trasporti entro settembre 2014; approvare l’elenco delle 

infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la 

gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l’entroterra.  
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(6) 

La Corte dei Conti ammazza i conti di Renzi  

e ci dà ragione su tutto, 80 euro compresi 

 

 

 

n Italia sono poche le certezze: che la pressione fiscale è la più alta 

d’Europa, e in continuo aumento; che se considerassimo l’economia 

sommersa nel calcolo del prodotto interno lordo avremmo un rapporto 

debito/Pil tra i più bassi d’Europa, secondi solo alla Germania; che è urgente 

come non mai una riforma complessiva dell’imposizione diretta, specie per le 

persone fisiche, per garantire che ciascuno concorra alle spese pubbliche 

secondo la propria capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione 

italiana). 

 

E che il “bonus Irpef” o “bonus 

Renzi”, di cui il presidente del 

Consiglio è tanto orgoglioso, è solo 

un “surrogato”. Così come un 

“surrogato” alla necessaria riforma 

fiscale – da attuare, aggiungiamo 

noi, attraverso l’immediata 

emanazione dei decreti legislativi 

previsti dalla delega fiscale 

approvata ormai già da alcuni mesi in via definitiva dal Parlamento – sono i 

“prelievi di solidarietà”, cui ai nostri governi piace sempre fare ricorso 

quando c’è bisogno di risorse da destinare a questo o a quell’altro 

provvedimento di natura economica. 

 

Questi i concetti espressi oggi dal presidente della Corte dei Conti, Raffaele 

Squitieri, in occasione della presentazione del rapporto 2014 sul 

coordinamento della finanza pubblica italiana. Concetti chiari e concisi. Bravo 

Squitieri, dice quello che abbiamo sempre sostenuto. Dice la verità. 
 

 

 

 

 

 

I 
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(7) 

Cresce la disoccupazione, specie al Sud.  

Ma Renzi ha abbandonato questo pezzo di Italia. 

Se non è in grado di rilanciare la nostra economia, 

si faccia pure da parte 

 

’Istat scatta una fotografia drammatica dell’Italia. Un Paese, il 

nostro, con livelli di disoccupazione altissimi, preoccupanti. 

Questi i dati. 

Nei primi tre mesi del 2014, la disoccupazione è pari al 13,6%, uno 

0,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Per i giovani dai 15 ai 

24 anni, la percentuale di chi non lavora sale al 46%. Drammatica la 

situazione al Sud, dove il tasso di disoccupazione è pari al 21%, mentre 

sale al 60,9% se si considera quella giovanile. 

 

Come ha sottolineato nella 

giornata di ieri Mara Carfagna, 

portavoce del gruppo Forza 

Italia alla Camera, “il Sud è 

sempre più sinonimo di ritardi, 

sprechi e livelli altissimi di 

disoccupazione. E’ mancato e 

continua a mancare un chiaro 

approccio alla questione 

Meridionale. L’unica modalità 

possibile per affrontare la 

questione meridionale è di tipo 

emergenziale. E’ necessaria 

una rivoluzione del coraggio”. 

 

Matteo Renzi, con il suo governo di dilettanti allo sbaraglio, è in grado 

di attuare una simile rivoluzione? E’ in grado di dare speranza a milioni 

di persone, soprattutto giovani, che non hanno prospettive di vita rosee 

L 
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davanti a loro? La nostra economia va malissimo, i numeri sono chiari. 

Per questo servono risposte urgenti, immediate, non più rinviabili. 

 

“La drammatica fotografia della disoccupazione in Italia – ha dichiarato il 

deputato di Forza Italia Rocco Palese – non può essere affrontata con la 

politica degli annunci come invece continua a fare il governo Renzi”.  

 

Della stessa opinione Annagrazia Calabria, capogruppo di Forza Italia 

in Commissione Lavoro alla Camera: “I dati Istat sulla situazione del 

nostro mercato del lavoro rompono il velo della retorica renziana 

sull’occupazione giovanile”. 

 

Non è un caso che uno dei decreti proposti da questo governo, quello 

Poletti sul Lavoro, sia stato stravolto, nella sua iniziale impronta liberale, 

per accontentare le richieste della sinistra estrema, senza pensare agli 

effetti negativi che la mancanza di interventi avrebbe comportato. 

 

E’ bene chiedersi quale sia la 

linea di azione del premier e 

del suo governo per contrastare 

questi altissimi livelli di 

disoccupazione. Finora si è 

visto ben poco, anzi nulla. Ci 

auguriamo, in un frangente così 

drammatico, che il premier 

metta da parte la sua smisurata 

ambizione personale e si 

dedichi ad un piano serio di 

rilancio della nostra economia.  

 

L’Italia ha bisogno di ripartire presto, senza tentennamenti, senza 

timori.  

 

Se Renzi non è all’altezza del compito, si faccia pure da parte.  
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L’analisi di Scenarieconomici.it: 

focus del tasso di disoccupazione giovanile 

destagionalizzata negli ultimi 4 anni 

icordate i manifesti del Partito Democratico che chiedevano a 

gran voce nel 2011 le dimissioni di Berlusconi, perché la 

disoccupazione giovanile era arrivata ad un livello 

intollerabile del 29%, e parlavano di “pazienza finita”? 

In 2 anni e mezzo di governi Monti, Letta e Renzi siamo al 46% 

(43% dato destagionalizzato). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

Per approfondire sull’ANALISI SULLA DISOCCUPAZIONE CURATA  

DA SCENARI ECONOMICI vedi  il link 

http://scenarieconomici.it/disoccupazione-massimo-storico-136-grezzo-35-milioni-nel-

trimestre/ 
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Alitalia salva a spese del Nord. Chiude Malpensa? 

Chiude Expo e chiude il Settentrione.  

Forza Italia dice no a questa follia 

 

’accordo tra Alitalia e Etihad rischia di diventare un 

boccone amaro per l’Italia e per il Nord del Belpaese.  

 

 

Nel piano di ridimensionamento messo a punto dagli arabi sembra 

ci sia, oltre ad un sanguinoso piano di esuberi da svilupparsi tutto 

all’interno della nostra compagnia di bandiera, una possibile 

rivisitazione del ruolo internazionale dell’aeroporto di 

Malpensa. 

 
La posizione di Forza 

Italia?  

 

Noi come sempre siamo 

propositivi ed aperti al 

dialogo e al confronto.  

 

Ma il declassamento del 

nostro più importante 

scalo del Nord sarebbe 

inaccettabile.  

 

 

Noi vogliamo che Malpensa sia un hub internazionale a tutti gli 

effetti. 

L 
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“Nell’anno dell’Expo in Lombardia si vuol chiudere Malpensa? 

Complimenti allo stratega!”. Ha twittato ieri Giovanni Toti.  

 

E come non condividere il suo pensiero? L’Expo del 2015 sarà la 

più grande vetrina a disposizione dell’Italia per rilanciarsi una volta 

per tutte agli occhi del mondo. Vogliamo per caso arrivarci bendati? 

 
Ieri Alitalia, in una nota ufficiale, si è affrettata a smentire 

“categoricamente la notizia di una qualsivoglia volontà di chiudere o 

ridurre le sue attività all’aeroporto di Milano Malpensa”, 

preannunciando invece “la volontà, nelle trattative con Etihad di 

rafforzare l’attività Cargo e i voli intercontinentali, anche in 

occasione dell’Expo”. 

 
Dovrebbe essere la posizione da mantenere a tutti i costi. Barra dritta 

e determinazione per evitare che il nostro Settentrione, già in grave 

deficit infrastrutturale, sia amputato di uno dei suoi indispensabili 

arti. 

 
“La vocazione di Malpensa è quella di essere un hub”, ha detto il 

governatore della Lombardia, Roberto Maroni, che intervistato da 

Repubblica è tornato sull’eventualità di un ridimensionamento dello 

scalo varesino nell’accordo Alitalia-Etihad, avvertendo: “le ricadute 

occupazionali sarebbero pesantissime. Con il ridimensionamento di 

Malpensa la stima del governo di 2500 esuberi sarebbe destinata a 

raddoppiare e perfino a triplicare. Per questo – ha concluso Maroni – 

voglio un chiarimento rapido e immediato da Renzi”. 

 
E con lui lo vogliamo tutti noi. Non si scherza con i gioielli di 

famiglia! 
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(9) 

Dichiarazione di voto finale su Decreto Scuola 

(On. Giancarlo Galan) 

Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. Ma lo farà senza 

entusiasmo alcuno, sia per quello che c’è, per come è scritto, sia per quello, 

soprattutto, che non c’è. C’è un articolo 1 in cui si sana una situazione incresciosa, 

determinata dal Governo precedente, in cui si assicurano ai dirigenti, già vincitori di un 

concorso, le necessarie e sacrosante salvaguardie e soprattutto si dà continuità agli atti 

amministrativi, stabilendo che quello che hanno posto in essere gli stessi dirigenti nominati 

in quei concorsi resta valido. Si sarebbe altrimenti creata la confusione più generale. 

Quindi come si fa a votare contro un provvedimento del genere ? È doveroso. Era doveroso 

non fare l'errore, più che sanarlo. Ma visto che lo si sana, noi saremo dalla parte di quelli 

che lo sanano. L'articolo 2 ci vede maggiormente d'accordo. L'articolo 2 sana un'altra 

situazione che si era venuta a creare. Alcune regioni non hanno fatto la gara Consip. Che 

cos'altro restava da fare se non rinviare i termini ? In questo siamo maestri. Anche questo 

Governo, dopo i roboanti annunci della prima conferenza stampa, quella dei pesci rossi per 

intenderci, si sta distinguendo per la capacità di rinviare i problemi anziché affrontarli. 

Anche l'articolo 2 evita un grande pregiudizio per l'anno che è in corso. Ma è quello che 

non c’è che ci preoccupa e ci addolora. E quello che manca in questo decreto 

governativo è la soluzione ai cosiddetti «quota 96». Era una soluzione doverosa, onesta, 

leale, dovuta. Eppure, neppure una parola. Non si è trovato il modo di inserire «entro il 

1
o
 settembre» – questa è l'ultima data possibile –, nonostante assicurazioni del 

sottosegretario Reggi a nome del Governo. Non si è trovato il coraggio, la forza, o non so 

come chiamarlo, di sanare un diritto che la riforma Fornero ha leso. Quindi, il diritto di 

andare in pensione per poco meno di quattromila soggetti, che ne hanno diritto, non è 

stato tutelato da questo Governo. Ora c’è spazio soltanto fino al 1
o
 settembre, ma, 

intanto, una grave lesione c’è stata e non sembra di vedere all'orizzonte grandi promesse e 

grande volontà politica da parte del Governo di venire incontro a questa sacrosanta 

esigenza, sulla quale, peraltro, tutte le forze politiche, in Commissione e non solo, almeno 

a parole, si dichiarano favorevoli. Se c’è la volontà politica, i tempi si trovano; non si 

trovano, invece, se questa volontà non c’è e c’è al contrario la volontà di ostacolarla, 

quando anche le coperture finanziarie sarebbero facilmente individuabili in quell'assoluto 

privilegio che lo Stato fa a un'azienda dello Stato contro la concorrenza e, cioè, Poste 

italiane, probabilmente per venderle ad un prezzo maggiorato a chi si ritroverà il tutto poi 

sancito dall'Unione europea. Ecco, se si vuole trovare una soluzione entro il 1
o
 settembre, 

bene, ci sarà il nostro appoggio più totale. Per quello, resta soltanto un appoggio quasi 

dovuto, perché altro non si poteva fare, a un provvedimento tutto sommato modesto”. 

 

On. GIANCARLO GALAN 

“ 
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Le lacrime di coccodrilla.  

La Mogherini adesso accusa l’Europa per Kiev. 

Ma lo dica a Napolitano e Renzi che hanno detto 

sin dall’inizio sì alla Merkel 

 

lla constatazione del giornalista “l’Ucraina è sull’orlo di 

una guerra civile”, il ministro degli Esteri, Federica 

Mogherini, ha risposto in un’intervista rilasciata a ‘La 

Stampa’: “Sul terreno la situazione sta sfuggendo di mano, c’è un 

inasprimento dello scontro che dimostra come esso abbia radici ben 

più profonde di questa crisi.  

 

Quando lo dicevamo tre mesi fa la risposta era sempre: il problema è 

Mosca. Invece, esiste un problema dentro l’Ucraina. L’Ue ha 

perso un’occasione: se fosse riuscita a farsi facilitatrice di dialogo, 

molte cose si sarebbero potute prevenire. E c’è stato il limite di 

pensare che per l’Ucraina quello con l’Europa potesse essere un 

partenariato alternativo, e non contemporaneo, a quello con la 

Russia. Cadendo nella stessa retorica utilizzata da Mosca”. 

 

Lacrime di coccodrillo quelle del capo della Farnesina, tra l’altro 

tardive.  

 

Si accusa l’Europa, si inneggia al dialogo con Mosca, si intravede 

la lungimiranza di un partenariato bidirezionale, fronte Europa e 

fronte Russia. Bene, alè, era ora. Dovremmo gridare al miracolo.  

 

Sarà che noi sono giorni, ormai, mesi che suggeriamo di aprire un 

canale con Mosca, che ci raccomandiamo di non isolare Putin, di 

A 
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essere quel ponte di diplomazia e dialogo tra l’Occidente e l’Oriente 

per appartenenza geografica, culturale e diplomatica.  

 

Eppure la nostra voce, di chi alle spalle ha un leader unico nel suo 

genere in politica estera, è rimasta inascoltata.  

 

Solamente oggi, con estremo gaudio, notiamo che il ministro 

conviene con noi sull’evolversi del conflitto ucraino e sulla strada, 

forse ormai perduta, da intraprendere, ma qualcosa allora non torna.  

 

Il Presidente Napolitano, pochi mesi prima, proprio sul tema 

ucraino, aveva dichiarato, incensando il neo premier Renzi, “Ha 

trovato importanti convergenze a livello europeo, in particolare 

con la posizione tedesca”, a seguito delle dichiarazioni dello stesso 

Presidente del Consiglio: “Sulla situazione in Ucraina, l’Italia è e 

resta totalmente in linea con gli altri paesi occidentali, è ancorata 

agli alleati transatlantici e si allinea ai partner del G7”. 

 

Quale la linea da seguire allora? Ah, saperlo.  

 

Neanche su un tema tanto delicato per il benessere non personale, 

non nazionale ma internazionale questo governo riesce a fare la 

quadra su quale sia la posizione migliore da seguire.  

 

Noi, come sempre invece, sappiamo qual è la nostra da percorrere: la 

via del dialogo, del confronto bidirezionale.  

 

Che poi ci scusi Presidente Napolitano, non è mica la Germania di 

Angela Merkel che detta le condizioni di politica estera 

dell’Unione. Siamo noi insieme ad altri 27 Paesi membri.  
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Per i marò niente fo.  

Al governo voto zero sulla questione indiana 

 
 

 

ffetto annuncio elevato all’ennesima potenza. Questo è il governo Renzi. 

E che si tratti di politica interna, di riforme o di salvare due uomini poco 

cambia. Si twitta, si illude qualche cittadino, e passa la paura. 

 

Ma la vita di due uomini, lontani da casa e dalle loro famiglie, non vale nessuna 

riforma o ‘Sblocca Italia’ possibili. La vita di due soldati italiani vale onore, 

rispetto, dedizione, pugno di ferro. 

 

Quando oggi, a mezzi stampa, la ministra Mogherini afferma: “Ho parlato giusto 

mezz’ora fa con il ministro degli Esteri indiano, è una donna, e s’è appena insediata. 

Si è aperto un canale nuovo”, non sappiamo se essere più felici perché in India 

rispettano la parità di genere (viste le ultime violenze non oserei toccare il tema 

donne, ma ognuno è libero di avere la sensibilità che crede) o perché è la prima 

volta che una donna ricopre quella carica nella più grande democrazia del mondo 

(che ossimoro). Siamo seri, per favore. Ma cosa significa? Ma cosa ci importa?  

Ministro, la preghiamo, basta con la politica degli annunci e degli spot elettorali, 

basta con la propaganda trasformata in missione nazional-patriottica, che nulla fa se 

non mascherare e nascondere il vuoto cosmico della vostra politica. 
 

Qui a nessuno interessa del sesso del ministro degli Esteri indiano. Qui interessa 

che i nostri militari tornino a casa dopo anni di inconsistenza governativa 

italiana, dove l’India ha giocato con noi come il gatto con il topo. Qui servono i 

muscoli che mostra Obama nella lotta al terrorismo, senza curarsi delle 

ripercussioni; qui serve un governo dignitoso di chiamarsi tale, costretto a pagare un 

conto salato per la figuraccia diplomatica a cui ha esposto il nostro Paese. 

Conto che non è nulla se paragonato alla libertà negata ai nostri militari.  

 

E 



Il Mattinale – 04/06/2014 

34 

 

(12) 

Tivù tivù. I tagli alla Rai e le processioni segrete 

dei capi per salvare il regno. Qualcuno spieghi 

perché il costo del personale a viale Mazzini  

è il 35 per cento del fatturato contro il 13 per 

cento di Mediaset e il 7 di Sky.  

Non è che ci sono troppi privilegiati?   

entre continua il braccio di ferro tra sindacati e Garante per gli 

scioperi, in vista dell’agitazione dei dipendenti Rai, a 

tutt’oggi confermata per il prossimo 11 giugno, i vertici 

dell’azienda, con la massima discrezione, da viale Mazzini, sono andati 

in processione a via XX Settembre, per un colloquio con il ministro 

dell’economia Padoan.  

 

Le richieste della coppia Tarantola-Gubitosi sono state sostanzialmente 

due: che i conti della Rai non debbano subire ulteriori tagli oltre i 150 

milioni previsti dall’articolo 21 del decreto e che ci sia una tutela 

specifica per le sedi regionali.  

 

Dopo la richiesta d’aiuto 

partita dalla Rai, ecco che, 

presso le Commissioni 

Bilancio e Finanze del Senato, 

che stanno esaminando il 

decreto Irpef viene dato il via 

libera all’articolo 21 che 

prevede il taglio di 150 

milioni, escludendo però la 

Rai dall’articolo 20 che dispone un’ ulteriore riduzione dei costi per gli 

anni a venire.  

M 
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Inoltre, viene lanciato un salvagente per le sedi regionali, perché 

rimane l’obbligo per la Rai di garantire 

l'informazione pubblica a livello 

regionale, attraverso la presenza in 

ciascuna regione e provincia autonoma, 

di proprie redazioni e strutture adeguate 

alle specifiche produzioni. Rimane 

confermata la vendita di quote 

minoritarie di Rai Way, a proposito 

della quale il direttore generale 

Gubitosi si è detto ottimista di riuscire a 

chiudere l’operazione entro l’anno. 

Facendo un rapido confronto, il costo 

del personale in Sky è circa il 7% del fatturato. In Mediaset è circa il 

13%. In Rai è circa il 35%, c’è qualcosa  che non torna.  

 

Non bisogna certo intervenire sugli stipendi di impiegati e operatori.  

Bisogna colpire, i compensi milionari di alcuni giornalisti e conduttori e 

di molti dirigenti. Bisogna ridurre le produzioni esterne, visto che in Rai 

ci sono oltre 13 mila dipendenti.  

Ne siamo arci sicuri: il taglio di 150 milioni alla Rai è necessario.  

Bene, ma cosa sarebbe successo se a proporlo fosse stato il Presidente 

Berlusconi? Altro che le minacce di sciopero dei sindacati che si 

registrano in questi giorni.  

Tutti i giornaloni che oggi incensano Renzie-Fonzie avrebbero gridato 

allo scandalo, alla manovra per agevolare Mediaset, insomma ci 

avrebbero massacrato e i sindacati avrebbero immediatamente bloccato 

tutte le trasmissioni Rai per gridare al golpe a reti unificate.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per saperne di più sul servizio pubblico RAI  

www.tvwatch.it 

http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/
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GRANDE SUCCESSO 

del libro di Renato Brunetta: “Berlusconi deve 

cadere. Cronaca di un complotto”. 

GIA’ IN RISTAMPA! 

In edicola con “Il Giornale” 
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acconta il ministro 

del Tesoro di Barack 

Obama, Timothy 

Geithner, che nell’autunno del 

2011 ricevette un forte invito da 

alte personalità europee perché 

convincesse il presidente degli 

Stati Uniti ad aderire a “un 

complotto”. Lo chiama proprio 

così, nelle sue memorie uscite 

nel maggio 2014 e intitolate 

“Stress test”. Complotto. A 

quella proposta scrive di aver 

risposto: “We can’t have his 

blood on our hands”. Noi non 

vogliamo sporcarci le mani con 

il suo sangue. Il sangue è il mio. 

Il complotto era contro di me, 

contro l’Italia, contro la 

sovranità del popolo italiano che 

mi aveva scelto con il voto per 

essere il capo del suo governo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

“R 
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Per saperne di più sul complotto 

 

 
 

LA GUERRA DEI VENT’ANNI 

 

 

 

 
 

 

 

SPECIALE “MATTINALE” – PETER SPIEGEL 

 

 

 

 
 

 

 

SPECIALE “MATTINALE” – TIM GEITHNER 

 

 
 

INTERPELLANZA DI BRUNETTA AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

 

 
 

 

 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797 

 

Per approfondire vedi il link 
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-

Stress-Test-di-Tim-Geithner-17-maggio-2014.pdf 

Per approfondire leggi le Slide 684 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire vedi il link  
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-Speciale-Il-FT-

svela-tutte-le-balle-che-ci-hanno-raccontato-sulla-crisi-16-maggio-2014.pdf 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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I retroscena, se la cantano e se la suonano 

Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Gelo di Berlusconi su Fitto: 

non tratto, si è isolato. Il leader deluso anche da Mara Carfagna. ‘Una che io 

ho creato e adesso mi tratta così. I chiarimenti rinviati al dopo voto. L'ordine 

di scuderia ai suoi è di tenere toni bassi e non provocare tensioni né rotture. 

Toti è pronto per una sorta di tour del Sud, a partire da Napoli fino alla Sicilia 

con l'obiettivo di far capire anche sul territorio che il referente del partito non 

può essere Fitto. L'ufficio di presidenza non si terrà prima della fine della 

prossima settimana, e forse anche 

dopo, per far decantare la situazione”. 

 

Barbara Fiammeri – Il Sole 

24 Ore: “Senato, Fi boccia il 

modello francese. Il messaggio di 

Berlusconi a Renzi: niente diktat. In 

Fi voci di un nuovo incontro. 

Tensioni in Forza Italia. L'ex 

Cavaliere cerca di recuperare spazi di 

manovra e teme un asse di Fitto con il 

premier. Rapporto che fino ad ora è 

stato esclusivo di Verdini, alleato con 

Fitto prima delle elezioni nella guerra al cerchio magico ma che oggi ha 

nettamente preso le distanze da mister preferenze”. 

 

RR – Il Giornale: “Il Cav tentato dal referendum per abolire il Senato. 

Boccia il modello francese e pensa alla mobilitazione popolare. Timore che i 

parlamentari pugliesi che fanno capo a Fitto si possano mettere di traverso 

rispetto alla linea del partito. I pontieri sono al lavoro ma è difficile che con il 

parlamentare pugliese torni il sereno. Berlusconi insofferente verso il patto 

siglato al Nazareno. Verdini avrebbe cercato di placare il Cav. Se Fi rompe 

sulle riforme c'è il rischio che un gruppo di senatori decida di votarlo 

comunque per evitare la fine anticipata della legislatura”. 
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Claudia Terracina – Il Messaggero: “La mossa di Berlusconi: 

raccolta di firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Vertice a Grazioli 

in vista dei ballottaggi. Silvio torna falco e avverte Fitto: niente primarie, ti 

stai isolando. Il fatto è, notano i berluscones - che adesso le primarie si 

ridurrebbero a un duello tra Fitto e Toti al quale nessuno è interessato”. 

 

Tommaso Montesano – Libero: “L'asse si spezza? Il Cavaliere boccia 

il Senato di Renzi. No azzurro al modello francese: inaccettabile. Cresce la 

tensione in Forza Italia, Fitto: basta nomine dall'alto. Berlusconi continua a 

non nascondere la delusione per le mosse di Fitto, che non vuole sentire 

neanche nominare. L'ex premier è infuriato: ‘Non posso fidarmi più di lui, 

ormai agisce per conto suo’. 

 

Amedeo La Mattina – La Stampa: “E Berlusconi non ci sta. ‘Siamo 

pronti a rompere’. Gelo sul mediatore Verdini. Sta saltando il rapporto tra 

Renzi e Berlusconi. E con esso il ruolo di Verdini tanto contestato dentro Fi. 

Nel cerchio magico sostengono che non si può essere con il premier meno duri 

della realtà, quella delle mancate coperture degli 80 euro segnalate da 

Bruxelles alla questione Tasi e ai dati della disoccupazione. Quindi 

all'attacco”. 

 

Dino Martirano – Corriere della Sera: “Senato, ecco il modello 

francese. Ma Forza Italia dice no al Pd. Sull'elezione indiretta dubbi anche 

nella minoranza. L'ipotesi di un nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi”. 

 

L’Unità: “Senato ‘francese’, c'è l'intesa. No di Fi. Faccia a faccia Boschi-

Finocchiaro sull'ipotesi indiretta. Berlusconi si mette di traverso. Nel Pd 

resiste la fronda favorevole al testo Chiti”. 

 

Francesco Cramer – Il Giornale: “Ncd adesso flirta con Fini 

all'insaputa di Alfano. Incontro segreto tra Cicchitto e l'ex leader di Fli. Sul 

tavolo una coalizione aperta a Udc e Popolari per fermare il progetto di 

Angelino di riavvicinarsi al Cavaliere”. 
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Il meglio di… 

 – “Brusco risveglio del governo: dopo le 

tasse è allarme lavoro. Renzi insiste sugli 80 euro in busta paga: nella legge di 

Stabilità serviranno 20 miliardi Ma Padoan nega la manovra bis. Disoccupati record: 

a casa quasi un giovane su due. Il risveglio, dopo la festosa parata del 2 giugno con 

tanto di saluti dalla finestra di Palazzo Chigi, è stato brusco per Matteo Renzi. 

Lunedì le rampogne dell'Europa sui nostri conti pubblici. Ieri i dati devastanti della 

disoccupazione, in particolare quella giovanile. E un presidente della Confindustria 

che dice: «Stiamo strisciando sul fondo, non raccontiamoci storielle»”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

– “Forza Italia stoppa la riforma del Senato. 

‘Questo Senato che ci prospettano è semplicemente inaccettabile. Così non lo 

votiamo’. Lo stop è arrivato nel corso del pranzo di Silvio Berlusconi coi 

capigruppo di Forza Italia Renato Brunetta e Paolo Romani. Parole di fuoco sul 

progetto Pd per la riforma della seconda camera del Parlamento, il cosiddetto 

"modello francese". Domenica prossima si terranno i ballottaggi di un turno di 

amministrative che ha consegnato ancor più le amministrazioni locali nelle mani 

della sinistra”. 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11628688/Forza-Italia-stoppa-la-riforma-

del.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/brusco-risveglio-governo-tasse-allarme-lavoro-

1024569.html 
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  – “Oggi le comiche grilline Risate sui cibi 

«falsi». Via il grano saraceno perché straniero In realtà è coltivato da secoli nel 

nostro Paese”. Un deputato del M5S Filippo Gallinella ha presentato una proposta 

di legge contro la contraffazione alimentare, di cui il nostro è fra i Paesi 

maggiormente colpiti. Solo che, come esempio di prodotti da combattere, ha citato il 

«grano saraceno» che entrerebbe come ingrediente «in un terzo della pasta prodotta 

in Italia»”. 

 

 

 
 

 

 – “Rai, il garante: «Protesta illegittima». Sindacati 

divisi, Cisl non farà ricorso. La leader Cgil: «Con Dl a rischio competitività 

dell’azienda». Angeletti: «Renzi pessimo amministratore». Senato salva sedi 

regionali, ma resta contributo da 150 milioni»”. 

 

 

 

 
 

 

 

  – “Dl Irpef, salta allargamento a famiglie. 

Il bonus rinviato alla legge di stabilità. La decisione formalizzata dalle 

commissioni Finanze e Bilancio del Senato.  I fondi per il provvedimento extra 

arriveranno dalla legge di stabilità 2015”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.iltempo.it/politica/2014/06/04/oggi-le-comiche-grilline-risate-sui-cibi-falsi-

1.1257174 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.corriere.it/politica/14_giugno_03/rai-camusso-pronti-discutere-ma-sciopero-

rimane-3b66a408-eb09-11e3-9008-a2f40d753542.shtml 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.lastampa.it/2014/06/04/economia/dl-irpef-salta-allargamento-a-famiglie-il-bonus-

rinviato-alla-legge-di-stabilit-3pd2bOeVeg63OFsDZ3oOHM/pagina.html 
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   – “Il bicchiere mezzo pieno e mezzo 

vuoto della Commissione europea. Se Matteo Renzi aveva scaldato il cuore di 

milioni d'italiani, gli eurocrati di Bruxelles sono rimasti indifferenti. Nessuno sconto 

al golden boy, della politica nazionale. Nessuna concessione. Il quadro 

macroeconomico, per altro non avallato dall'Ufficio parlamentare del bilancio, 

indipendente per definizione (poi si vedrà) perché costituito in ritardo, è considerato 

fin troppo ottimistico. Ambizioso il piano di privatizzazioni che dovrebbe 

contribuire all'abbattimento del debito. Non collimanti le previsioni sull'andamento 

del deficit strutturale, in grado di ricondurre l'alto debito italiano in un sentiero di 

sostenibile. Non sono molte le cose che la Commissione sembra aver apprezzato, al 

di là dell'invito ad accelerare il programma di riforme, che il Premier si è intestato. 

Poteva andare anche peggio se mediazioni, condotte sul filo di lana del traguardo 

finale, non avessero convinto a depennare quel parametro in cui si chiedevano 

misure più immediate. Che tuttavia restano sullo sfondo”. 
 

 

 

 
 

 

 

 – “Ue, Merkel scarica Juncker. Ora punta su 

Christine Lagarde. La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha chiesto al presidente 

francese Francoi Hollande se sarebbe disposto ad appoggiare la candidatura alla 

presidenza della Commissione Europea di Christine Lagarde”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.unita.it/mondo/ue-merkel-hollande-lagarde-juncker-commissione-schulz-

bruxelles-fmi-bm-wb--1.572909 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.huffingtonpost.it/gianfranco-polillo/raccomandazioni-ue-

renzi_b_5436061.html?utm_hp_ref=italy 
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(16) 

Ultimissime 

 

TANGENTI MOSE, 35 ARRESTI, C'E' ANCHE IL SINDACO DI VENEZIA  

100 INDAGATI, CHIESTO L'ARRESTO PER L'EX MINISTRO GALAN 

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Bufera giudiziaria a Venezia, arrestati il sindaco Orsoni, ai domiciliari, 

l'assessore regionale Chisso e altre 33 persone, tra cui due ex presidenti del magistrato alle Acque. 

Ipotesi di reato a vario titolo, corruzione, concussione, riciclaggio. Nell' inchiesta su presunti fondi 

neri accumulati dagli allora vertici di una azienda operante nella costruzione del sistema per la 

difesa di Venezia dalle acque alte anche una richiesta di arresto per Giancarlo Galan, ex 

governatore del Veneto ed ex ministro con Berlusconi e ora deputato. 
 

CORTE CONTI: BONUS IRPEF SURROGATO, SERVE RIFORMA  

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - L'Irpef presenta ormai dei limiti specifici e andrebbe riformata per 

garantire una effettiva progressività e redistribuzione dell'imposta. E' quanto sostiene la Corte dei 

Conti nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica in cui anche il bonus da 80 euro viene definito "un 

surrogato" rispetto ad una revisione complessiva dell'imposta.  
 

CORTE CONTI: PRESSIONE FISCALE 43,8%, CARICO ECCESSIVO  

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Il sistema tributario italiano è caratterizzato da un livello di prelievo 

eccessivo e maldistribuito". Lo evidenzia la Corte dei Conti nel Rapporto 2014 sulla finanza 

pubblica, calcolando che nel 2013 la pressione fiscale era pari al 43,8% del Pil, quasi 3 punti in 

più rispetto al 2000 e 4 rispetto alla media UE. 
 

CONFINDUSTRIA: QUADRO IMPIETOSO, 120 MILA FABBRICHE PERSE  

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La "massiccia erosione della base produttiva" rilevata da centro studi 

di Confindustria per il manifatturiero italiano, ha portato ad un "quadro impietoso", con una 

contrazione di oltre 100mila fabbriche e quasi un milione di addetti tra 2001 e 2011, "proseguita 

nel biennio successivo: altri 160mila occupati e 

20mila imprese perduti". A fronte di un +36% dei volumi mondiali 2000-2013 per la produzione 

manifatturiera, l'Italia (-25,5%) scivola nel 2013 dal settimo all'ottavo posto nella graduatoria dei 

Paesi produttori anche per "demeriti domestici", sorpassata 

dal Brasile. 
 

SALTA BONUS IRPEF ALLARGATO A FAMIGLIE, E' TUTTO RINVIATO 

TASI RITARDATARI VA AL 16 OTTOBRE. VIA LIBERA COMMISSIONI 

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Niente allargamento del bonus fiscale alle famiglie monoreddito con 

figli. L' accordo nella maggioranza prevede di rinviare l' intervento alla legge di stabilità. Nel dl 

Irpef, che ha avuto il via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e che ora va in 

aula, approvata una norma in tal senso. Via libera anche al rinvio del pagamento della Tasi al 16 

ottobre nei Comuni che non hanno ancora deliberato l'aliquota, solo per il 2014. Le delibere 

devono essere pubblicate entro il 18 settembre. Il Viminale anticiperà entro il 20 giugno il 50%. 
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I nostri must 

 

 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 

 

 

 
 

 

 

EUROSCETTICISMI 

 

 

 

 
 

 

 

IL WELFARE DI FORZA ITALIA 

 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 642-645-665-666-678 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 443-444-449-450-458 

-463-465-468 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

 

 

La grande speculazione 

 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 

 

Renzi-pensiero 

 

Grillo-pensiero Il nostro programma 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  

leggi le Slide 604                

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

Per approfondire  

leggi le Slide 122-190-351-358-359 

-361-362-363              

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

Per approfondire  

leggi le Slide 603                

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
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