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CONGRESSI/1 
“I coordinatori provinciali dovranno 

individuare in ogni Comune della 

loro Provincia un ‘Portabandiera’ di 

Forza Italia che sia responsabile 

delle operazioni di tesseramento, e 

che sia disponibile a svolgere una 

precisa attività al riguardo” 

(Silvio Berlusconi) 

 

CONGRESSI/2 
“Un grande lavoro ci attende, per 

ricostruire e rinnovare Forza Italia. 

Io conto sull’impegno di tutti” 

(Silvio Berlusconi) 

 

LEGGE DI STABILITÀ 
Renzi dice che taglierà le tasse per 18 

miliardi di euro, non è vero, non ci sono i 

soldi per farlo, quindi taglierà le tasse 

aumentando le tasse 

 

POLITICA/1 
Il governo vive di annunci che 

restano tali, promesse lanciate a 

piene mani. Un azzardo che 

trasforma il confronto politico nel 

panno verde di una roulette 

  
@IlMattinale 

 

POLITICA/2 
“Non è vero che la nave Italia sia senza 

nocchiere. Il nocchiere c'è ed è Matteo 

Renzi, esperto principalmente o soltanto 

in quella che si chiama politica 

politichese” (Scalfari) 

 

IGNAZIO MARINO 
Ignazio Marino non è in grado di 

governare una città come Roma, e 

forse non sarebbe in grado di gestire 

neanche il suo condominio. Vada via, 

se ne vada, faccia questo favore ai 

cittadini romani e al Paese 

 

UNIONI CIVILI 
La nostra proposta si riassume 

nei Di.Do.Re.  

(Diritti e Doveri di Reciprocità),  

nei quali c'è il riconoscimento dei 

diritti civili delle coppie, ma tutto  

senza oneri per lo Stato 

 

IMMIGRAZIONE 
Mare nostrum ha compiuto un anno,  

e ancora non sappiamo quando finirà. 

È il momento di far sentire con forza  

la nostra opposizione in materia  

di immigrazione 

 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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BERLUSCONI LANCIA I CONGRESSI COMUNALI.  

DAL 15 DICEMBRE FORZA ITALIA RICOMINCIA 

DALLA GENTE, RICOMINCIA DAL TERRITORIO.  

“NON ARRENDETEVI MAI”, CI DICE IL PRESIDENTE 
  

  

Al via la stagione congressuale – “Come stabilito nell’ultimo Ufficio di 

presidenza, diamo il via ufficiale alla stagione congressuale 2014/2015, che 

riguarda tutti i Comuni e le Province italiane. I coordinatori provinciali 

dovranno, entro la fine di questo mese, individuare in ogni Comune della loro 

Provincia (anche tra i 5.300 Comuni inferiori a 5.000 abitanti) un 

‘Portabandiera’ di Forza Italia che sia responsabile delle operazioni di 

tesseramento, e che sia disponibile a svolgere una precisa attività al 

riguardo”. E’ quanto scrive il presidente, Silvio Berlusconi, in una lettera 

inviata ai coordinatori regionali e provinciali e ai membri del consiglio 

nazionale di Forza Italia”. 

  

Ripartire dal territorio – “È una tappa fondamentale della riorganizzazione di 

Forza Italia sul territorio e del coinvolgimento attivo dei nostri sostenitori, che 

attraverso i congressi comunali potranno scegliere in modo democratico chi 

dovrà rappresentare e guidare Forza Italia in ogni Comune”.  

  

Luogo di confronto – “Questi Congressi dovranno essere il luogo di un 

confronto libero e approfondito, al termine del quale tutti dovremo impegnarci a 

lavorare lealmente e serenamente con i dirigenti scelti dalla nostra base”. 

  

Tutto entro marzo 2015 – “Le adesioni si chiuderanno il 30 novembre 

prossimo e i Congressi comunali potranno prendere il via dal 15 dicembre 

successivo. Tutti i Congressi comunali e provinciali dovranno tenersi entro il 

mese di marzo 2015. Eventuali proroghe potranno essere valutate solo nelle 

realtà interessate a elezioni regionali o amministrative e in ogni caso dovranno 

essere discusse caso per caso”.   

  

Inizio di una nuova stagione – “Un grande lavoro ci attende, per ricostruire e 

rinnovare Forza Italia. Io conto sull’impegno di tutti, affinché i Congressi non 

siano un semplice adempimento burocratico, ma divengano invece l’inizio di 
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una nuova stagione di una Forza Italia, che operi con slancio nei servizi sociali 

a sostegno di chi ha bisogno e delle vittime della giustizia in tutti i Comuni”.   

  

Difensori del voto e missionari azzurri – “Una Forza Italia che sappia 

individuare in ogni sezione elettorale i propri elettori e tra questi selezionare 

quei difensori del voto che sappiano difendere i nostri voti durante gli scrutini e 

quelle missionarie e quei missionari azzurri che sappiano conquistare nuovi 

sostenitori specie in quel 48% di elettori che non si sono presentati alle urne in 

occasione delle recenti elezioni per il Parlamento europeo”.   

  

Non arrendetevi mai – “Una nuova, forte, operosa, determinata Forza Italia, in 

campo, come prima e più di prima, per difendere i nostri diritti e la nostra 

libertà. Vi abbraccio tutti con grande trasporto e mi raccomando: fate come me, 

non arrendetevi mai!”. 

  

   

LA FUNAMBOLICA LEGGE DI STABILITA’  

DI MATTEO RENZI, UN AZZARDO MORALE,  

UN IMBROGLIO DA SPIEGARE AI CITTADINI  

E AL PAESE 
  

  

Partita di giro, anzi di raggiro – L'operazione che Renzi sta facendo sulle 

tasse con la legge di stabilità è una partita di giro, anzi di raggiro. Dobbiamo 

spiegare bene l'imbroglio. Renzi dice che taglierà le tasse per 18 miliardi di 

euro, non è vero, non ci sono i soldi per farlo, quindi taglierà le tasse 

aumentando le tasse. 

  

Stesso giochino fatto con gli 80 euro – Renzi sta facendo la stessa operazione 

che ha fatto con gli 80 euro in busta paga, ha visto che ha funzionato e sta 

ripetendo lo stesso giochino. Ha dato 80 euro a 10-11 milioni di lavoratori 

dipendenti, tassando gli stessi beneficiari del bonus più tutti gli altri 40 milioni 

di contribuenti, una presa in giro. 

  

Un azzardo morale, un imbroglio – Fare una legge di stabilità come questa, 

da 36 miliardi, è fare una legge di stabilità funambolica, per prepararsi ad 

andare ad elezioni anticipate. È una legge di stabilità da azzardo morale, un 

imbroglio. 
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Caramelle avvelenate – La manovra messa a punto (si fa per dire, dove sono i 

testi???) dal governo è piena di buone cose che pagheremo con nuove tasse. 

Sono 36 miliardi di sogni che i mercati (abbiamo avuto un assaggio nella 

settimana appena conclusa) rischiano di far deflagrare nell’incubo della 

tempesta perfetta. 

 

 

Annuncite acuta – Il governo vive di annunci che restano tali, promesse 

lanciate a piene mani, attenzione scarsa o nulla alla dinamica dei processi reali. 

Un azzardo che trasforma il confronto politico nel panno verde di una roulette. 

Così non si va da nessuna parte. Ci vuole serietà e senso di responsabilità. 

 

 

Imbroglio Irap/1 – E adesso cominciano a palesarsi gli imbrogli della legge di 

stabilità di Matteo Renzi. Quello che il Presidente del Consiglio non dice lo 

svela Unimpresa. La copertura finanziaria per i tagli all'Irap introdotti nella 

manovra saranno coperti da un aumento dell'aliquota Irap: quella che a maggio 

era stata ridotta, col cosiddetto decreto '80 euro' al 3,50%, tornerà al 3,90%. 

  

 

Imbroglio Irap/2 – Ma non finisce qui. La copertura è stata individuata, oltre 

che dall'aumento delle aliquote ordinarie Irap, dalla cancellazione di due bonus 

oggi in vigore: quello che offre alle aziende 12 mesi di tagli sui versamenti 

contributivi per i contratti di apprendistato prolungati al termine dei tre anni di 

formazione, e quello che prevede il taglio del 50% sui contributi per le aziende 

che assumono lavoratori in disoccupazione da almeno 24 mesi. 

  

 

Imbroglio Irap/3 – Al netto della sostanziale partita di giro messa sul tavolo 

dal governo, i 5 miliardi di euro di sconto Irap annunciato dal governo, si 

riducono a soli 2,9 miliardi. E resta il dubbio che i 5 miliardi sbandierati da 

Renzi includano anche la riduzione dell'Irap già fatta ad aprile, per 2,4 miliardi 

di euro. 

  

 

Imbroglio Irap/4 – Se così fosse, il vero taglio Irap nella manovra sarebbe di 

appena 500 milioni. Ne vedremo delle belle. 
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MARRO SUL “CORRIERE DELLA SERA”  

CI SVELA GLI IMBROGLI DELLA LEGGE DI 

STABILITA’ DEL GOVERNO RENZI 
  

  

Marro/1 – Il testo del disegno di legge di stabilità approvato mercoledì dal 

Consiglio dei ministri arriverà in Parlamento la prossima settimana, spiegano 

fonti governative. Per ora bisogna accontentarsi della bozza, che non ha subito 

modifiche di rilievo, aggiungono. Aggiustamenti più importanti potrebbero 

invece arrivare alla Camera, dove comincerà l’iter del ddl. Sono infatti 

numerose le sorprese tra le righe dei 47 articoli della bozza e tanti i nodi da 

sciogliere. Alcuni noti da tempo, come l’allargamento della platea dei 

beneficiari del bonus di 80 euro alle famiglie numerose (nel testo non c’è ma 

molti parlamentari lo vogliono). Altri sorti dalla lettura della bozza. E non si 

tratta solo dei tagli a carico di Regioni ed enti locali.   

  

 

Marro/2. Quante assunzioni? – Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in 

conferenza stampa aveva annunciato la decontribuzione totale per tre anni sui 

nuovi assunti. Una misura molto importante, finalizzata a favorire 

l’occupazione giovanile che, come certifica l’Istat, dal 2008 ad oggi, è 

diminuita di oltre due milioni, da 7,2 a 5,1, nella fascia tra 25 e 34 anni. Lo 

sgravio contributivo c’è, ma l’articolo 12 fissa un tetto di 6.200 euro l’anno, che 

corrisponde a una retribuzione lorda annua di circa 19 mila euro, 1.200 euro 

netti al mese. Un livello che copre la grandissima parte delle retribuzioni 

d’ingresso. Ma il limite maggiore è costituito dallo stanziamento per lo sgravio. 

Lo stesso articolo 12 parla di «un miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 

2017». Sommando le risorse che verranno dalla soppressione degli sconti sulla 

stabilizzazione degli apprendisti e sull’assunzione di disoccupati da più di 24 

mesi, si arriva a 1,9 miliardi l’anno, dice il governo. Con questa somma, però, 

le aziende potrebbero assumere poco più di 300 mila persone (1,9 miliardi 

diviso 6.200 euro fa 306.451) mentre, secondo i dati del ministero del Lavoro, 

in un anno vengono attivati circa un milione e mezzo di contratti a tempo 

indeterminato (nel 2013 sono stati 1.584.516).  Anche considerando i paletti 

fissati dal ddl (la decontribuzione vale sulle assunzioni a tempo indeterminato 

effettuate nel solo 2015, con l’esclusione del settore agricolo, dei contratti di 

apprendistato e del lavoro domestico e di coloro che nei sei mesi precedenti 

hanno avuto già un contratto a tempo indeterminato) i fondi stanziati potrebbero 

andare esauriti già nella prima metà del 2015. Se quindi davvero Renzi vuole 
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rendere strutturalmente il contratto a tempo indeterminato meno costoso, deve 

stanziare molti più soldi.   

 
 

Marro/3. Sconto Irap a metà – Oggetto di discussione è anche 

l’alleggerimento dell’Irap. La deducibilità totale del costo del lavoro dalla base 

imponibile riguarda esclusivamente la forza lavoro a tempo indeterminato. Ed è 

controbilanciata dalla cancellazione del taglio del 10% dell’aliquota Irap decisa 

ad aprile. L’Irap torna quindi al 3,9% (dal 3,5%) sulla componente lavoro a 

tempo determinato e sulle altre due voci della base imponibile (profitti e 

interessi passivi). Significa che il taglio complessivo dell’Irap si riduce a 2,9 

miliardi rispetto ai 5 annunciati da Renzi.   

  

 

Marro/4. Stangata su Tfr e fondi – È forse il capitolo più criticato della 

manovra. Perfino Stefano Patriarca, (ex Cgil, ex Inps), esperto di previdenza 

che ha proposto il Tfr in busta paga già una decina di anni fa, boccia la 

decisione del governo di sottoporre a tassazione ordinaria il flusso di 

accantonamento del Tfr che il lavoratore, dal 2015 (e fino al 2018) potrà 

chiedere gli venga messo nello stipendio anziché andare al fondo pensione o 

restare in azienda ai fini della liquidazione (che gode di una tassazione 

agevolata). «Si rischia di compromettere tutta l’operazione - dice Patriarca -. 

Basti pensare che con una tassazione pari a quella del Tfr, con le somme messe 

in busta paga il reddito netto di un lavoratore che guadagna 15 mila euro 

all’anno aumenterebbe del 7,8% mentre con la tassazione ordinaria solo del 

5,2%». Ed è pioggia di critiche anche sull’aumento del prelievo sui rendimenti 

dei fondi pensione dall’11,5 al 20% e del Tfr (dall’11,5 al 17%).   

  

 

Marro/5. Partite Iva, chi ci perde – La manovra prevede una riforma del 

regime di minimi per favorire le partite Iva a basso reddito. Oggi sono ammesse 

al regime di tassazione forfettaria le partite Iva con fatturato fino a 30 mila euro. 

Con la riforma i fatturati ammissibili varieranno per tipo di attività, da un tetto 

di 15 mila euro per i professionisti fino ai 40 mila euro per i commercianti. 

Questi ultimi quindi sarebbero avvantaggiati mentre i professionisti, osserva lo 

stesso sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, si vedrebbero dimezzata la 

soglia di fatturato e triplicata l’aliquota di prelievo che, secondo la stessa bozza, 

passa per tutti dal 5 al 15% del reddito imponibile. Anche qui, dunque sono 

possibili correzioni in Parlamento.  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Marro/6. Statali esasperati – La proroga a tutto il 2015 del blocco dei contratti 

dei dipendenti pubblici non fa più notizia. Le retribuzioni sono ferme dal 2010. 

L’articolo 21 dispone anche il rinvio dell’indennità di vacanza contrattuale (non 

un gran danno, vista l’inflazione quasi a zero) e il blocco degli automatismi per 

il personale non contrattualizzato. Il tetto alle retribuzioni è stato tolto per 

militari e forze di polizia ma subiscono tagli l’indennità ausiliaria i fondi per il 

riordino delle carriere e le una tantum. E le spese per il funzionamento dei 

Cocer, gli organi di rappresentanza, sono dimezzate. 

  

  

FORQUET SU “IL SOLE 24 ORE” RACCONTA  

I “DETTAGLI” CHE ZAVORRANO LA MANOVRA.  

E SI CHIEDE: MA IL TESTO DOV’E’? 
  

  

Forquet/1 – A quattro giorni dall’approvazione della legge di stabilità in 

Consiglio dei ministri, ancora nessun testo più o meno ufficiale è disponibile. 

Non è forse una novità, è però certamente un malcostume che non aiuta la 

credibilità del modo in cui in Italia si fanno le leggi. Viene da chiedersi, per 

dirne una, che cosa sia stato mandato a Bruxelles e che testo stiano analizzando 

i tecnici della Commissione in vista del giudizio di fine mese. 

  

Forquet/2 – Il taglio dell’intera componente lavoro dalla base imponibile Irap 

(che vale intorno ai 6 miliardi) è uno dei risultati più importanti di questa 

manovra. Impossibile sottovalutarne il peso, in termini effettivi di risparmio per 

le aziende e in termini di fiducia nella creazione e nella difesa di posti di lavoro. 

La copertura della misura è però garantita per una parte (2,1miliardi) dal 

dietrofront rispetto alla riduzione del 10% dell’aliquota Irap stabilita con il 

decreto Irpef del maggio scorso. L’aliquota ordinaria Irap, dunque, tornerà dal 

1° gennaio prossimo al 3,9% (dal 3,5%). Va anche considerato, poi, che - 

sempre in base alle bozze disponibili - il taglio previsto dalla legge di stabilità si 

limita al costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, escludendo i lavori 

a termine e i collaboratori. Tutto questo significherà che talune aziende, quelle 

che non hanno o hanno pochissimi dipendenti stabili, saranno - per effetto della 

manovra - penalizzate. Per tutte le aziende, poi, viene meno la deduzione 

dell’Irap dall’imponibile Ires: questo è ovvio, ma riduce ulteriormente la portata 

- comunque positiva del taglio dell’Irap. 

  

Forquet/3 – Anche la cancellazione dei contributi peri primi tre anni per chi 

assume a tempo indeterminato è una misura che va nella giusta direzione. Gli 
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sgravi, tuttavia, valgono solo per le assunzioni effettuate nel 2015 e per chi non 

ha lavorato a tempo pieno nei sei mesi precedenti. Non si tratta, dunque, di una 

misura definitiva, mentre va a sostituire un beneficio permanente che è quello 

previsto dalla legge 407 del 1990, in base alla quale i disoccupati da oltre due 

anni potevano essere assunti a zero contributi (o con il 50%) per un triennio. 

Salta anche lo sconto contributivo legato alla prosecuzione di un anno dei 

contratti di apprendistato dopo il triennio. 

  

Forquet/4 – La cancellazione dei contributi prevede inoltre un tetto annuo di 

6.200 euro. Questo significa che potranno giovarsi dell’abbattimento totale 

solamente i contratti che sono intorno alla soglia retributiva limite, per tutte le 

altre retribuzioni lo sgravio sarà parziale. Non basta. L’incrocio tra tetto e 

somme stanziate permette di stimare in 161mila le possibili assunzioni annue, 

molto meno di quelle stimate dal Governo. Senza considerare, infine, il 

tentativo di una parte del Pd di far inserire nel testo la clausola che, se il 

rapporto di lavoro si interrompe prima dei tre anni, l’imprenditore sarebbe 

costretto a pagare tutti i contributi arretrati. Un modo per rendere più incerto 

l’incentivo e ridurre la spinta che può venire dalla misura. 

  

Forquet/5 – Sulla scarsa convenienza fiscale del Tfr in busta paga per chi ha 

redditi oltre i 15mila euro e sui rischi per la liquidità delle imprese è già stato 

detto tutto. Va però anche segnalato il rischio di un ulteriore aggravio di 

procedure burocratiche per le aziende, legato alla certificazione Inps e alla 

pratica con la banca. 

  

  

SCALFARI SU “LA REPUBBLICA”  

VEDE RENZI NOCCHIERE, ESPERTO SOLO  

DI POLITICA POLITICHESE 
  

  

Scalfari/1 – “Non è vero che la nave Italia sia senza nocchiere. Il nocchiere c'è 

ed è Matteo Renzi, esperto principalmente o soltanto in quella che si chiama 

politica politichese. Una buona parte dei leader italiani di questo periodo ha 

questa stessa e sola competenza. Per approfondire temi specifici e specializzati 

si valgono di collaboratori non sempre all'altezza della situazione. I consulenti 

di Renzi più noti (a parte Padoan che è un caso speciale emanato a suo tempo 

dalla volontà di Giorgio Napolitano) sono per lo più donne: la Mogherini, la 

Madia, la Boschi e tante altre ancora. Intelligenti senza dubbio ma con scarsa 

esperienza e conoscenza delle questioni che dovrebbero trattare per dar consigli 



 9 

al loro leader il quale peraltro molti consigli e molto autorevoli non sempre li 

riceve di buon grado; la politica politichese è appunto questo: si inventa da sola 

le soluzioni”. 

  

 

Scalfari/2 – “Naturalmente Renzi ha degli appoggi ed anche importanti e uno 

di questi è Giorgio Napolitano il quale, prima di lasciare il suo incarico al 

Quirinale, vorrebbe che le leggi costituzionali fossero state quantomeno 

ampiamente avviate e tra queste la legge elettorale, la giustizia civile, la riforma 

del lavoro. Un tema, anzi un numero sterminato di temi, che farli tutti insieme è 

molto aleatorio”. 

 

 

Scalfari/3 – “La posta in gioco in questo momento (lo dicono tutti e in tutti i 

Paesi) è quella di ravvivare lo spirito del popolo italiano e da questo punto di 

vista Renzi sembra la persona più adatta: ha coraggio, è spregiudicato, conosce 

alla perfezione la politica politichese, è un po' scarso nella qualità dei 

collaboratori”. 

  

 

Scalfari/4 – “All'inizio del periodo renziano, quando con un colpo di pugnale 

alla schiena fece fuori Enrico Letta dopo averlo rassicurato fino a poche ore 

prima, sembrava che il processo di risanamento e di rifondazione dello Stato 

sarebbe stato compiuto nientemeno che in quatto mesi, da giugno a settembre: 

la riforma elettorale, la riforma del Senato e la sua pratica abolizione, il Titolo 

V, la giustizia soprattutto quella civile ma non soltanto, e, perla tra tutte le 

perle, il mercato del lavoro. Quattro mesi per questo lavoro. Renzi ci mise la 

faccia, poi quando ha visto come andavano le cose la faccia l'ha ritirata 

immediatamente e adesso non si sa dove quella faccia la conservi. Da quattro 

mesi passammo a mille giorni cioè all'intera legislatura”. 

  

 

Scalfari/5 – “Adesso si parla di manovra. All'inizio, quando dai quattro mesi il 

crono-programma passò ai mille giorni, si parlò di 23 miliardi che poi salirono a 

24, poi a 26, poi a 30, poi a 33 e infine, tre giorni fa, a 36. Ora si spera che 

restino questi perché non si tratta di ricchezze miliardarie a nostra disposizione. 

C'è un punto che resta fisso: il deficit di bilancio non supererà il 3 per cento. Lo 

sfiorerà, questo sì, cavandone una cifra di 11 miliardi”. 
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GLI ALTRI PIANETI DELL’UNIVERSO.  
IL SINDACO MARINO CONTRO LA LEGGE,  

I NOSTRI DI.DO.RE., IL SINODO, MARE 

NOSTRUM. E DOPO LA LITE CON SANTORO 

TRAVAGLIO SPUTA NEL PIATTO DOVE MANGIA 
  

 

Marino contro la legge – Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, sfida la legge 

italiana e in pieno delirio egocentrico 

registra in Campidoglio sedici 

matrimoni omosessuali celebrati 

all’estero. “Tutti gli atti dovranno 

essere annullati”, dice il prefetto di 

Roma, Giuseppe Pecoraro. Noi stiamo 

con il prefetto! Non si può usare la 

legge italiana a corrente alternata! 

Queste decisioni spettano al 

Parlamento! 

  

 

Via Marino – Non è il nome di una 

strada, ma un auspicio. Ignazio Marino non è in grado di governare una città 

come Roma, e forse non sarebbe in grado di gestire neanche il suo condominio. 

Vada via, se ne vada, faccia questo favore ai cittadini romani e al Paese. 

  

 

La famiglia è un bene pubblico – La famiglia è un bene straordinario, 

riconosciuto di diritti e di doveri. La famiglia, essendo un bene pubblico, ha 

diritto alla tutela dello Stato, alla tutela della collettività, come un monumento. 

La famiglia viene tutelata dallo Stato, nel welfare, nell'istruzione, nella sanità, 

nella pensione. Lo Stato vede nella famiglia un bene pubblico e in quanto tale 

lo protegge. 

  

 

http://di.do.re/
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Di.Do.Re. – Altra cosa sono i diritti individuali, i diritti soggettivi, che sono 

altrettanto importanti ma sono appunto individuali e quindi lo Stato non deve 

partecipare con risorse pubbliche. Non vorremmo che con la scusa dei diritti 

civili si portasse avanti l'attacco alla diligenza. Togliere soldi alla famiglia, così 

come la conosciamo attraverso la Costituzione, per darli ad altre forme di 

unione che potrebbero essere riconosciute. La nostra proposta si riassume 

nei Di.Do.Re. (Diritti e Doveri di Reciprocità), nei quali c'è il riconoscimento 

dei diritti civili delle coppie, ma tutto senza oneri per lo Stato. 

  

 

 

Sinodo – Votato e approvato ieri dai padri sinodali la ‘relatio Synodi’ il 

documento finale del Sinodo straordinario sulla famiglia convocato da Papa 

Francesco. I vescovi e gli altri membri del Sinodo si sono espressi su ciascuno 

dei 62 paragrafi. Per l’approvazione dei testi era necessaria la maggioranza dei 

due terzi dell’assemblea, quota non superata sul paragrafo riguardante la 

questione più dibattuta, la possibilità di cambiare la disciplina sull’ammissione 

ai sacramenti dei divorziati risposati. La stessa sorte è toccata al testo sulle 

aperture agli omosessuali, nel quale veniva precisato che “gli uomini e le donne 

con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza”. 

  

 

 

Mare nostrum – Più di 150 mila clandestini sbarcati in Italia, 8.000 morti in 

mare, oltre 100 milioni di euro spesi. Sono i numeri di Mare nostrum, 

un’operazione folle che il governo Renzi ha portato avanti riempiendo le nostre 

città di immigrati. Ieri, sabato 18 ottobre, Mare nostrum ha compiuto un anno, e 

ancora non sappiamo quando finirà. È il momento di far sentire con forza la 

nostra opposizione in materia di immigrazione. 

  

 

 

Travaglio vs Santoro – Una lunga sfilza di scuse. Ma nessun riferimento a 

Michele Santoro. Tanta ironia, ma nessun particolare sul “fattaccio”. Segno che 

il problema di Marco Travaglio, che ieri ha detto la sua sull’episodio di giovedì 

sera, non è il governatore della Liguria, Claudio Burlando, ma il conduttore del 

http://di.do.re/
http://di.do.re/
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programma de La7. Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea: rissa 

passeggera o causa di divorzio, visto che la separazione fra i due era già iniziata 

la stagione scorsa? Secondo le voci che girano il condirettore del Fatto e 

editorialista del programma starebbe seriamente meditando se proseguire o 

meno la collaborazione con Santoro. Giovedì prossimo ci sarà o no in studio? Si 

accettano scommesse, a tutto vantaggio dello share che ha bisogno di una bella 

iniezione di spettatori, dato che il programma langue attorno al 6%. 

  

 

 

Travaglio sputa nel piatto dove mangia/1 – “Attendo che qualcuno mi dica 

un solo fatto non vero tra quelli che ho ricordato giovedì. Molto più facile 

dipingere i fatti come "insulti" e le critiche come "rissa", anche se me ne sono 

andato proprio per evitare di trascendere davvero negl’insulti e nella rissa. 

Restare calmi e zitti in quella bolgia di bugie e ipocrisie è un’impresa che può 

riuscire ai figuranti da talk show, marionette senza sangue che s`incazzano e si 

placano a comando, poi vanno a farsi due spaghi insieme. Io, quando sento 

certe balle e vedo certe facce, mi indigno per davvero, specie se ci sono morti 

che chiedono giustizia”. 

  

 

Travaglio sputa nel piatto dove mangia/2 – “Chi insinua dissensi politici fra 

il conduttore renziano e il collaboratore grillino, risentimenti per l’ora tarda, 

nervosismi da share, gelosie da primedonne, mente per la gola. Qui la questione 

è un po’ più seria. Esiste ancora nel talk show uno spazio indipendente per il 

talk inteso come racconto di fatti veri al riparo dallo show, cioè del pollaio 

gabellato per "contraddittorio" e "ascolto" dove chi ha torto e mente passa dalla 

parte della ragione e della verità solo perché se ne sta comodo a cuccia, certo 

dell`impunità politica che gli consente di sgovernare da 30 anni, in una notte 

dove tutte le vacche sono nere? Prima di domandarsi se il collaboratore fa la 

pace col conduttore e torna a bordo, andrebbe sciolto un rebus: cosa rimane, del 

giornalismo come lo conosciamo tutti, nei talk show?”. 
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Giovedì 16 ottobre  

 

POLITICA ESTERA 

Berlusconi protagonista per la pace.  

Si muove con Erdogan e accoglie Putin.  

Un crimine politico limitarne la libertà 

 

 
 

 

 

 

postiamoci subito dai 36 miliardi di sogni proiettati da Renzi sulle tivù, al 

lavoro serio ed efficace di Berlusconi per la pace del mondo e la 

prosperità del nostro Paese. 

 

Il nostro pianeta e in esso soprattutto Europa e Mediterraneo, sono sotto la 

minaccia diretta e immediata di un terrorismo islamico con ambizioni di 

conquista. Il Califfato ha un impatto militare e di trascinamento ideologico ben 

più potente di Al Qaeda.  

Ha costruito uno Stato organizzato, che si fonda sul sangue dei cristiani e delle 

minoranze, il quale non si acquieta nei suoi confini attuali, ma punta su 

Damasco, Bagdad e più in là, verso Istanbul e verso Roma. 

Questo scenario è stato completamente oscurato in Italia per nascondere 

l’incapacità italiana di prendere posizioni davvero efficaci per garantire 

sicurezza e libertà al nostro Paese e soccorrere popoli e presenze religiose, 

radicate da millenni in Medio Oriente, oggi bersaglio di genocidio. 

S 
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Berlusconi si muove, giocando tutto se stesso, e investendo il  suo patrimonio 

di conoscenza e di amicizia accumulato nella sua attività di statista.  

A Milano sono radunati 50 capi di Stato e di governo di Europa e Asia. 

Un’occasione irripetibile per costruire ponti di pace tra chi si  guarda in 

cagnesco. 

Il Presidente Erdogan, amico vero di Berlusconi, è stato interlocutore del 

nostro leader per esaminare il da farsi nella crisi siriana. La Turchia ha avviato 

un processo di islamizzazione che è stato accentuato dal ripudio tedesco e 

francese del cammino di ingresso in Europa di Ankara.  

 

Si tratta di riavvicinare questo grande Paese, tra l’altro in forte crescita 

economica, all’Occidente, riaprendo rapporti positivi oltre che con 

Bruxelles, con la Russia e anche con Israele.  

 

Compito difficile, ma se non ce la fa Silvio Berlusconi, non  ce la fa nessuno. 

 

Che le cose siano complicate nella nostra regione lo si è visto l’altro ieri sera a 

Belgrado. La partita di calcio tra Serbia e Albania è stata occasione di un gesto 

provocatorio contro Belgrado.  

 

Far volare nello stadio non la bandiera dell’Albania, che sarebbe persino 

stato un gesto patriottico, ma quella della Grande Albania -  con territori da 

sottrarre a Serbia, Grecia, Montenegro e Macedonia - è espressione non di 

goliardia nazionalista, ma di una contesa sui Balcani che vede fronte a fronte 

Russia (con la Serbia, che aspetta la visita di Putin) e Turchia (con un’Albania 

a maggioranza islamica, in grande avvicinamento ai turchi, a causa della 

trascuratezza italiana). 

Anche per questo l’incontro con Putin di Berlusconi assume una importanza 

decisiva.  

 

Si tratta di preparare il terreno perché l'incontro di domani a Milano, tra i capi 

di Stato e di governo di Mosca e di Roma, sia massimamente positivo, 

facendo del nostro Paese il protagonista di una fase nuova, di un autentico 

nuovo disgelo che rompa il muro della guerra fredda stupidamente voluto da 

un’Europa piegata agli interessi americani. 

Ci domandiamo a questo punto, che cosa si aspetta a dare piena libertà 

politica e di movimento a Silvio Berlusconi.  

Errare è stato mostruoso, perseverare è diabolico. Non si vuole fare un piacere a 

lui?  Lo si faccia all’Italia e al mondo. 
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Giovedì 16 ottobre  

ECONOMIA 

Caramelle avvelenate. La manovra è piena di 

buone cose che pagheremo con nuove tasse.  

36 miliardi di sogni che i mercati rischiano di far 

deflagrare nell’incubo della tempesta perfetta 

 

 
 

 

aramelle avvelenate. Questa è la nostra diagnosi. Hanno un 

colore desiderabile, incartate come si deve, presentate da un 

venditore brillante. Sono 36 miliardi di caramelle 

avvelenate.  

 

Lo diciamo sapendo bene che ci meriteremo per questo di essere infilati 

nel bestiario di Renzi tra i gufi e gli sciacalli. Ma in noi prevale l’istinto 

della verità, sul cinismo della convenienza politica. 

 

La logica del “tanto peggio tanto meglio” ci farebbe dire al premier 

Renzi: bravo, vai avanti così, stai facendo la migliore delle manovre 

possibili, spezzerai la morsa della recessione facendo vedere la luce 

dello sviluppo e della occupazione.  Non lo facciamo. Se lo 

C 
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appoggiassimo saremmo disonesti con noi stessi. Ci teniamo all’Italia. 

Dicendo che le caramelle sono buone,  aiuteremmo Renzi a 

schiantarsi insieme alle sue promesse contro  il muro della realtà. 

 

La fisiologia dell’ottimismo sappiamo bene quanto è importante in 

economia. L’economia genera fiducia, e la gente consuma, si slancia 

negli investimenti. Ma non c’è niente di peggio dell’ottimismo basato 

sull’azzardo morale.  
 

Perché questa manovra, piena di prelibatezze, contenute già nei nostri 

programmi, ha in sé il veleno della 

disfatta, che sarà ancora più amara 

quando ci si sveglierà dall’incantamento 

delle belle parole.  

 

Il taglio delle tasse avrà come 

copertura reale nuove tasse. Si 

sposteranno dalle imprese e dalle buste 

paga alle accise di benzina e carburanti, 

appesantiranno l’Iva, le imposte 

comunali e regionali. Per di più è una 

manovra in deficit. Non c’è attacco al 

debito, non ci sono privatizzazioni. Non c’è riforma strutturale del fisco, 

che pur sarebbe a portata di mano con le deleghe già approvate… 

 

Non si costruisce l’ottimismo con i 

sogni mentitori, anche se animati 

dalle migliori intenzioni. 

 

L’improvvisazione e il 

dilettantismo spaventano i mercati. 
E come si fa a  definire improntata a 

serietà e ponderazione una legge di 

stabilità in cui i numeri della 

manovra sono cresciuti di giorno in 

giorno da 16 miliardi a 20, a 24, 30, ora 36?  
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Sei miliardi in più tra un discorso di Renzi e l’altro. Come si fa a 

pensare che ci abbia studiato su? E non sia la rincorsa disperata verso 

cime abissali, sperando nell’effetto stupefazione?   

 

Prima ancora che il giudizio dell’Europa, sono i mercati a non 

credere alla sostenibilità di questa manovra. 

 

Vale la dichiarazione del Presidente Renato Brunetta diffusa subito 

dopo la conferenza stampa del premier e del ministro dell’economia 

Padoan:  

 

“In ogni caso la verità verrà a 

galla già nelle prossime ore, 

nei prossimi giorni, nelle 

prossime settimane, nei 

passaggi parlamentari del 

provvedimento.  

 

E si vedrà se il governo Renzi 

avrà la maggioranza, non 

tanto per tagliare le tasse o per 

aumentare le spese, quanto per approvare tutti i provvedimenti dolorosi 

di copertura.  

 

Se pensiamo a quello che è successo martedì al Senato con la Nota di 

variazione al Def, passata con il soccorso di un transfuga grillino, se 

fossimo in Renzi non staremmo tanto sereni. 

 

Come non staremmo sereni guardando quello che è successo nelle borse 

e sui mercati finanziari nella giornata di ieri. Il tutto a causa dell’azzardo 

morale della Grecia, che mal sopporta l'austerità imposta dalla Troika.  

 

Cosa penseranno i mercati della manovra presentata ieri sera, per metà 

non coperta e per l'altra metà in deficit? Ripetiamo: se fossimo in Renzi 

non staremmo tanto sereni”. 
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LEGGE DI STABILITÀ E MERCATI 

Il governo vive di annunci che restano tali, 

promesse lanciate a piene mani, attenzione scarsa o 

nulla alla dinamica dei processi reali.  

Un azzardo che trasforma il confronto politico nel 

panno verde di una roulette 

 
 

l monito dell’ultimo numero dell’Economist non è stato senza 

conseguenza. In uno dei suoi editoriali aveva lanciato il grido dall’allarme: 

“the world economy, weaker than it looks”. L’economia mondiale è più 

debole di quanto non appaia.  

 

Nel nostro piccolo, avevamo cercato di richiamare l’attenzione del Governo, 

nella proposta di risoluzione al DEF, 

redatta dal Gruppo di Forza Italia alla 

Camera dei deputati. Inutile fatica.  

 

La politica italiana marcia ormai secondo 

una diversa direttiva: annunci che 

restano tali, promesse lanciate a piene 

mani, attenzione scarsa o nulla alla 

dinamica dei processi reali. In definitiva: 

un azzardo che trasforma il confronto 

politico nel panno verde di una roulette. Si punta sul rosso. Se esce si incassa la 

vincita. Altrimenti si perde la posta. E con essa l’intera credibilità del Paese. 

I 
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In questa mossa, Matteo Renzi non è stato fortunato. Mentre snocciolava le 

cifre del suo possibile intervento, nella speranza di rimettere in moto le sorti 

dell’economia italiana, le borse subivano un tonfo che ha scarsi precedenti, 

nel periodo più recente. E gli spread – la bestia nera di tutti i Paesi in difficoltà 

finanziaria – riprendevano la corsa al rialzo.  

 

Ancora una volta l’epicentro della crisi è 

stata la Grecia. Dubbi crescenti sulla 

tenuta di quel Governo e la sua 

determinazione nel seguire la politica del 

rigore imposta dai burocrati di Bruxelles, 

con il sostegno della Troika.  

 

Ma, come sempre è accaduto, quel sasso 

lanciato nello stagno ha determinato un 

onda che ha lambito tutti i mercati. 

Milano maglia nera con una caduta del 4,4 per cento e crescita degli spread 

di quasi 20 punti base.  
 

Ed una ulteriore batosta oggi: caduta di altri 3 punti in borsa e ulteriore aumento 

di 30 punti degli spread. Un semplice rimbalzo negativo, dopo i positivi risultati 

dei mesi precedenti, come spera Pier Carlo Padoan? Speriamo che abbia 

ragione lui e torto l’Economist. 

 

La concatenazione degli eventi potrebbe essere casuale, ma fino ad un certo 

punto. In un’economia globalizzata, le misure che si intendono assumere non 

possono prescindere dai dati di contesto più generale.  

 

Se i mercati sono nervosi, per motivi loro, è saggio non stuzzicarli 

ulteriormente. Tentare di reflazionare l’economia è cosa buona e giusta.  

Ma bisogna tentare di dimostrare che quella sia la strada praticabile, capace di 

coniugare maggiore crescita e riduzione del deficit grazie alle maggiori risorse 

prodotte dalla manovra espansiva.  

 

Quest’esercizio è del tutto mancato. Pier Carlo Padoan, nella sua conferenza 

stampa, ha ipotizzato un impatto positivo delle misure, che il Governo 

intende assumere, pari ad una maggiore crescita del PIL dello 0,6 per cento.  

 

Se abbiamo compreso, nel 2015 si dovrebbe passare da una stima dello 0,6, 

quale quella contenuta nel DEF, all’1,2 per cento. E’ un’indicazione 

sufficiente? 
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Le variabili in gioco sono molte e non tutte convergenti nella stessa direzione. 

Si pensi solo all’eventualità di una ripresa degli investimenti, che avrà come 

effetto immediato un aumento delle importazioni.  

 

Dimostrare la quadratura del cerchio richiede un approccio meno apodittico. Lo 

strumento principe per comunicare queste simulazioni è il DEF. Non a caso 

esso è inserito nelle procedure parlamentari.  

 

Ma al di là del dato istituzionale, esso serve per trasmettere ai mercati 

informazioni essenziali, che servono ad orientare le relative aspettative. Invece 

il DEF, approvato e discusso dal Parlamento, è un documento nato morto. 
Che sconta una manovra che non è più quella rappresentata. 

 

E’ il prezzo pagato alla semplice intuizione, al coup de théâtre, 

all’improvvisazione di una notte.  

Al tentativo di accattivarsi l’auditorio, come è avvenuto a Brescia, nel 

convegno al quale Matteo Renzi ha partecipato alla presenza degli imprenditori.  

 

Avvenimento che – a quanto è dato sapere – ha spiazzato lo stesso ministro 

dell’Economia, ancora alle prese con i dati della vecchia manovra: quella 

coerente con il DEF trasmesso al Parlamento, ma firmato dallo stesso 

Presidente del Consiglio. Politique d’abord: si potrebbe dire. Scelta che non 

sempre ha fatto le fortune di chi l’ha praticata.  

 

Ma nel nervosismo endogeno dei mercati, le conseguenze possono essere 

ancora più gravi. Si può, infatti, innescare una reazione a catena. I mercati, 

anche per cause diverse da quelle indicate, reagiscono negativamente.  

 

Cresce l’allarme a livello europeo, che rende ancora più difficile la trattativa in 

atto sul rinvio del pareggio di bilancio.  

 

Queste incertezze, a loro volta, canalizzano sull’Italia le maggiori tensioni, 

alimentando un circolo vizioso. Uno scenario da incubo, che speriamo possa 

essere esorcizzato.  

 

Resta comunque il moral hazard di una linea politica gestita nella più pura 

leggerezza. La forza di Matteo Renzi che può rapidamente trasformarsi nella 

sua massima debolezza. 
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Giovedì 16 ottobre  

NOI 

Lo squagliamento di Grillo nel fango. Occasione 

per dare casa democratica e costruttiva in Forza 

Italia alla delusione e alla protesta 

 
 

l giochino si è rotto. La trottola del populismo catastrofista è 

impazzita, gira che ti ri-gira ha travolto anche chi l'ha azionata con 

sapiente maestria negli ultimi anni.  

 

L'immagine di Beppe Grillo a Genova, 

attorniato dai suoi bodyguard e dagli 

angeli del fango che gli inveivano contro, 

è il simbolo della Caporetto a 5 Stelle. 

Il tramonto del capo di quell’antipolitica 

che si è rivelata l’altro lato della politica 

e non certo il migliore. Genova e prima 

ancora il Circo Massimo insegnano che 

l'arroganza alla fine non funziona per il 

consenso.  

Prima o poi i nodi vengono al pettine ed è 

tempo di fare i conti con i sentimenti di 

odio e vergogna alimentati contro il tutto e i tutti.  

 

I 
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E adesso, la legge del contrappasso, il disfacimento di una costruzione 

mediatica che definiva il leader carismatico immune da ogni qualsivoglia 

infezione virulenta dei detrattori. Oggi i giornali lo segnalano con efficacia.  

 

La caduta in rovina del castello (di fango sulla faccia degli altri) di 5 Stelle 

non deve portare all'anarchia.  

 

Sono gente nostra quelli che hanno votato Grillo e oggi se lo ritrovano 

gonfiato da delirio di onnipotenza.  

 

E' l'occasione per dare una casa 

democraticae costruttiva alla 

delusione e alla protesta. In Forza 

Italia!  

 

Di fronte al disfacimento di un'idea, 

nata dall'illusione di poter sempre 

illudere e mai concludere, esiste un 

luogo dove è possibile con metodi 

democratici trasformare la propria 

protesta in proposta concreta di 

governo.  

 

È il movimento azzurro.  

 

Siamo l'unica alternativa credibile al pensiero unico renziano e al vuoto 

cosmico dove si perdono i pensieri e le pseudo-soluzioni offerte dalla Rete.  

 

Rabbia e indignazione sono sentimenti autentici e appartengono a gran parte 

del corpo elettorale italiano. Grillo è riuscito a canalizzare all'interno di un 

buco nero questi legittimi stati d'animo, ha consentito loro di consolidarsi, 

senza essere in grado, tuttavia, di trasformarli in forza propositiva e 

innovativa della politica. Non è riuscito a completare quell'upgrade al quale 

in molti credevano.  

 

Chi si alimenta di odio, sarà travolto dall'odio. Forza Italia è altro. È la 

speranza. La concretezza di un'idea chiamata libertà. 
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Venerdì 17 ottobre  

Il vertice di Milano dimostra che l'Europa  

è diventata pura espressione geografica.  

La debolezza politica dell'Ue figlia di quella 

economica e dell'egemonia tedesca.  

La prospettiva forte della via della seta, 

segnalata dall'incontro di Berlusconi e Putin,  

col permesso del giudice. L'occasione per Renzi 

di fare la cosa giusta, e organizzare una nuova 

Pratica di Mare. E per restituire piena libertà 

personale e politica allo statista 

1) L'Europa è oggi in condizioni di debolezza assoluta. Il mondo sembra girare a 

prescindere dagli interessi dell'Unione Europea, costretta ad assecondare obiettivi 

americani. La frase di Metternich secondo cui l'“Italia è una espressione 

geografica” è oggi applicabile all'Europa, e in essa a maggior ragione a chi vi 

esercita l'egemonia: la Germania. 
 

2) L'incontro di Milano dei vertici Asem (Asia-Europa Meeting) ha messo in luce 

questa fragilità. Ma insieme è stata un'occasione di consapevolezza, da cui 

riprendere slancio per un nuovo protagonismo continentale. 
 

3) La ragione di questo precipitare dell'Europa da star a un ruolo di ballerina di 

seconda fila, o – se vogliamo – di spalla anziana dell'America, risiede nella 

debolezza economica. La risposta sbagliata alla crisi finanziaria, con il cieco 

rigore e un'austerità misurata sull'egoismo tedesco, ha estenuato questo 

immenso popolo di 500 milioni di persone. Questo popolo europeo è sparso in 28 

Stati, ha cultura, tecnologia, risorse umane, ma è sprofondato nella sfiducia. Non 

ha una guida continentale capace di valorizzare questo patrimonio, sottoposto solo 

alla frusta tedesca. 
 

4) La debolezza economica, e ancor oggi l'assoluta incapacità di esprimere politiche 
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di sviluppo, genera impotenza politica, nullità militare, scarsità di visione 

sull'avvenire del mondo. Siamo in crisi sui confini orientali, squilibrati in senso 

filo-americano. Siamo esposti a immigrazioni incontrollabili e al terrorismo 

islamico da Sud, anche lì al guinzaglio di Obama e, prima, alle sciagurate mire 

personalistiche di Sarkozy. 
 

5) Uscire da questa impasse catastrofica è necessità vitale di tutti i Paesi dell'Ue, e 

tanto più per chi come noi è esposto ai venti della speculazione finanziaria ed è 

approdo di masse di infelici. 
 

6) L'arrivo di Putin a Milano. Il dialogo con il Presidente ucraino Poroshenko. Il 

ruolo esercitato per doveri di ospitalità e di presidenza semestrale dell'Ue di Renzi 

sono stati una grande occasione per l'Italia, e per il nostro governo. Vedremo se 

ha saputo mettere a frutto il testimone che idealmente, ma anche praticamente, gli 

ha passato Silvio Berlusconi. 
 

7) Occorre dare una svolta alle politiche economiche e finanziarie del Continente. 

Senza velleitarismi, ma facendo leva proprio sugli interessi vitali anche della 

Germania sullo scenario globale. La strada è privilegiare la “via della seta” che 

si può e deve riaprire grazie alla straordinaria e operativa amicizia tra Berlusconi 

e Putin. 
 

8) Berlusconi è stato il vero pivot della presenza e del lavoro di Putin a Milano. Si 

sono incontrati la sera precedente. Non è stato un fuori programma di fraternità 

privata, ma con un evidente interesse per la pace nel mondo. Al punto che se n'è 

reso conto il giudice di sorveglianza di Milano, che ha consentito a Berlusconi, 

con speciale permesso, di pernottare a Milano e non ad Arcore. 
 

9) Siamo costretti a segnalare questo fatto. Uno statista che oggi più di ogni altro al 

mondo è in grado di spostare gli equilibri promuovendo rapporti pacifici e di 

reciproca prosperità dipende dall'umore e dalle soggettive valutazioni di un 

magistrato. In buona sostanza il mondo sta appeso al fax di una toga, 

sicuramente preparata e colta, ma ciò non toglie che la situazione è grottesca, e va 

trovata una soluzione che sia chiara e senza ipocrisie. Lo statista Berlusconi è un 

bene troppo prezioso per essere sottoposto a sequestro giudiziario. 
 

10) Renzi ha l'occasione di ripartire per una nuova Pratica di Mare. Ci sono tutte 

le condizioni. L'America si sta riaccorgendo che lo scacchiere europeo proiettato a 

Est e a Sud non può essere messo in secondo piano rispetto a quello del Pacifico. 

Sta all'Europa non farsi trattare come “espressione geografica”. Renzi con 

l'appoggio forte di Bruxelles metta in cantiere un incontro rasserenante tra le tre 

potenze (Usa, Ue, Russia) per affrontare le crisi: di sicurezza, di benessere, di 

fiducia in un futuro di libertà. E Berlusconi ha da esercitarvi un ruolo essenziale.  
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(5) 
 

Venerdì 17 ottobre  

Questa manovra dalle buone intenzioni sarà  

la nostra dannazione. Invece di scelte solide  

si muove su conti aleatori e l'unica certezza sono 

nuove tasse. Con il blocco di ogni prospettiva  

di sviluppo. Il nostro impegno di opposizione 

responsabile e costruttiva 

cque agitate sul fronte della sinistra. Protestano i principali Governatori delle 

Regioni – in maggioranza di rito pidiellino – contestano i sindacati: pronti alla 

mobilitazione ed alla lotta. Nel mirino le riforme del mercato del lavoro – 

soprattutto la nuova disciplina dell’articolo 18 – che sono, tuttavia, parte integrante 

della manovra che sorregge la “legge di stabilità”. Susanna Camusso che vorrebbe 

una politica a favore dell’occupazione, come se quest’ultima non fosse figlia dello 

sviluppo, ma solo di una spesa pubblica all’insegna dell’assistenzialismo. Maurizio 

Landini, pensieroso se scendere o meno in politica, che minaccia addirittura 

l’occupazione delle fabbriche. Paragonate questi atteggiamenti scomposti alle nostre 

posizioni, pur critiche, sul tentativo messo in atto ed avrete una rappresentazione 

plastica delle differenze. Le nostre preoccupazioni sono d’altro tipo. Il rischio che la 

manovra non incontri il favore dei mercati. E che si possa riprodurre qualcosa di 

analogo a quanto avvenne nella tarda estate del 2011. Quando Stati e mercati 

congiurarono contro il Governo presieduto da Silvio Berlusconi. Quel grande 

“complotto” che portò alle sue dimissioni. Rese nell’interesse dell’Italia, per 

sgombrare il campo a possibili equivoci. 

Gli ingredienti ci sono tutti. Il duro confronto a livello europeo. Con una Germania 

restia a fare quel che dovrebbe fare un Paese che si trova nelle sue condizioni. Con un 

attivo debordante dei conti con l’estero, frutto di un’eccessiva compressione della sua 

domanda interna che produce cattiva distribuzione del reddito nei suoi lander. Ma che 

finisce anche per accrescere le difficoltà degli altri Paesi, comprimendo le loro 

possibili esportazioni ed, al tempo stesso, mantiene sopravalutato l’euro. Altra sabbia 

negli ingranaggi di tutta l’economia dell’Eurozona. Con gli Stati Uniti che ormai 

sono giunti al bivio. Pronti ad intervenire sui mercati internazionali per assorbire gran 

parte di quella liquidità alimentata nei mesi precedenti. Se a questo sommiamo le 

difficoltà di molte banche alle prese con stress test dagli esiti non proprio positivi, il 

quadro che ne emerge non può che destare più di una preoccupazione. 

A 
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Il nervosismo delle borse, l’altalena degli spread non è altro che la conseguenza di 

queste tensioni latenti. Pronte a deflagrare al minimo stormir di fronda. Ed ecco allora 

la miscela esplosiva: fatti economici che si sovrappongono e si intrecciano con i 

fatti politici; creando uno scenario incerto che fa da contesto ad una manovra – quale 

quella impostata – che non è scevra di contraddizioni sul fronte che più conta: quello 

delle coperture. Si otterrà 1 miliardo dai giochi, quando il gettito complessivo annuo, 

a favore dell’Erario, storicamente supera di poco i 3,5 miliardi? Dall’evasione fiscale, 

senza una riforma radicale dell’intero sistema, deriveranno altri 3,8 miliardi, oltre 

quelli già stanziati a bilancio? Soprattutto dalla spending, alla luce delle polemiche 

alle quali abbiamo accennato, otterremo i 15 miliardi previsti? E la riserva di 3,4 

miliardi – poco più dello 0,2 per cento del PIL – taciterà le richieste dei falchi 

europei? Interrogativi legittimi, che rimandano ad un tema più ampio. Quali clausole 

di salvaguardia dovranno essere inserite. L’eventuale aumento dell’IVA che sarebbe 

dovuto scattare nel 2016, sarà anticipato?  

Avremo sorprese in corso d’anno? 

 

In definitiva, avremo: 

 

 spese certe per 36 miliardi; 

 coperture virtuose, seppure dolorose, totalmente incerte; 

 coperture da tagli lineari e tasse figlie delle clausole di salvaguardia certe. 

Ne deriverà un aumento della pressione fiscale. Tutto ciò determinerà il blocco 

di qualsiasi possibilità di sviluppo per il nostro paese. 

 

Nel complesso, la manovra destina solo un terzo delle risorse messe in campo a 

favore dell’occupazione e degli investimenti. Tutto il resto se ne va in possibili – 

vedremo a consuntivo – consumi privati o pubblici.  

Per un totale di circa 25 miliardi, più di un punto e mezzo di PIL. Questa scelta 

trasforma l’economia italiana in una “piccola locomotiva” nell’incerto panorama 

dell’Eurozona. L’Italia è in grado di esercitare, da sola, questo ruolo? Se non vi sarà 

un balzo in avanti della produttività, che renda più competitiva la nostra produzione, 

non corriamo il rischio di creare un buco ben maggiore nei conti con l’estero? Nel 

DEF approvato dal Parlamento, ma reso del tutto inutile dalla nuova manovra, si 

prevedeva già un contributo netto negativo alla crescita del PIL dello 0,1 per cento.  

Un décalage doppio rispetto all’anno precedente. Con la conseguenza che dovremo 

fare maggior ricorso al finanziamento estero, mentre il debito pubblico italiano 

mantiene una traiettoria di crescita ben superiore alle previsioni governative. Staremo 

a vedere. Le incognite sono molte. La nostra rimane, comunque, un’opposizione 

responsabile. Non ci confonderemo con chi punta alla semplice conservazione. Tre 

anni di crisi, frutto del ritardo storico nel portare avanti gran parte delle cose che oggi 

Matteo Renzi sostiene, hanno determinato l’implosione dell’economia e della società 

italiana. Occorre voltar pagina. Senza cadere, tuttavia, dalla padella nella brace. 
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LEGGE DI INSTABILITÀ  

Analisi chimica delle caramelle avvelenate.  

I buoni ingredienti e quelli tossici.  

Sine ira et studio. Coperture? Dove sono? 

Scopriamo gli arcani e veleni 

I SOGNI  

DI RENZI 
 

 
 

QUAL È INVECE LA REALTÀ?  

VI SVELIAMO IL TRUCCO… 
 

 

 

 36 miliardi di minori tasse (18 miliardi) e maggiori spese (18 miliardi) saranno 

tutti realizzati, mentre le coperture previste dal presidente del Consiglio non si 

concretizzeranno per la gran parte. Dei 15 miliardi di coperture che si ipotizza 

deriveranno dalla Spending review, guardando l’esperienza storica, se ne 

realizzeranno al massimo 5-6, e per i restanti 10 scatteranno le clausole di 

salvaguardia (+ Iva; + accise; + tagli lineari).  

Degli 11 miliardi in deficit, la Commissione europea non ne autorizzerà neanche 

uno. Lotta all’evasione fiscale e tassazione giochi registreranno i valori già inseriti 

nel tendenziale, e non si realizzerà nulla o quasi nulla in più di quanto già previsto. 

Ne deriva che serviranno fino a 25 miliardi per coprire la parte restante della 

manovra di Renzi e, pertanto, scatteranno le clausole di salvaguardia, vale a dire tagli 

lineari e aumento di accise, Iva e imposte indirette.  

Il che significa che la pressione fiscale in Italia aumenterà di almeno 1,5 punti di  

I 
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DOSSIER  
per capire l’Italia e l’Europa oggi 

 

 

ubblicati 3 nuovi dossier in PowerPoint sul sito 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/. Sono i 

dossier numero: 803-804-805. 
 

 

Il dossier n. 803 riporta in integrale il “Discorso in 

Aula dell’On. Rocco Palese sulla Nota di 

aggiornamento al Def” del governo Renzi. 
 

 

 

 

 

 

Il dossier n. 804 riporta in integrale l’“Intervento 

dell’On. Laura Ravetto in risposta 

all’informativa urgente del ministro Alfano in 

merito alla gestione dei flussi dei migranti nel 

Mediterraneo”. 

 

 

 

 

Il dossier n. 805 “La manovra di 36 miliardi di 

Renzi o aumenta la pressione fiscale o non è 

coperta” descrive la vera composizione della 

manovra di 36 mld di Matteo Renzi: o aumenta la 

pressione fiscale o non è coperta. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

P 

Per approfondire leggi le Slide 803-804-805 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Le vignette della settimana  

Lunedì 13 ottobre 
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Martedì 14 ottobre 

 

 
 

 

 



 32 

Mercoledì 15 ottobre 
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Giovedì 16 ottobre 
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Venerdì 17 ottobre 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

