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Parole chiave 

 
Berlusconi – La nostra unità con Berlusconi per una opposizione che 
salvi l’Italia. Alla faccia di chi ci vuole morti e acciambellati ai piedi 
di Renzi. No al Partito della Nazione. No all’uomo della Ruota della 
Fortuna. 
 
Partito Unico della Nazione – Simbolo vero della devianza 
democratica, dell’incapacità di interlocuzione con qualsiasi altra forza 
politica che non sia egemonizzabile. Ben altra era la forza di sintesi 
degasperiana. Questa è sterilità incestuosa. Sterile perché non produce 
alcuna riforma e perché è impotente di fronte ai veri problemi del 
Paese. Otto mesi di chiacchiere, otto mesi di annunci, otto mesi di 
imbrogli. 
 
Ruota della Fortuna – Renzi abbandoni la politica che finora ha 
perseguito, basata sulle promesse e sugli annunci. Affronti le esigenze 
reali e necessarie per il Paese. Non creda più alle sue bugie. 
Abbandoni il ruolo da campione alla Ruota della Fortuna, perché 
questa ruota, caro Matteo, ha smesso di girare. 
 
Renzian war – L’unica guerra che interessa Renzi è quella con la 
minoranza del Pd. 
 
Basta tasse sulla casa – Noi andiamo avanti nel protagonismo che 
Berlusconi ha rilanciato potentemente con l’Ufficio di presidenza. 
Non esistono fronde. Non ci sono dissidenti o minoranze. Ma la 
certezza di un’opposizione responsabile e determinata. Capace di 
proposte alternative a 360 gradi. E con un punto solenne, sicuro, 
inderogabile. Basta tasse sulla casa! 
 
Fuga dalla realtà – Continua la fuga di Matteo Renzi dalla realtà. Ma 
essa lo insegue e prima o poi lo prenderà per le orecchie. La realtà  
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alla fine vince sempre su chi crede di imbrigliarla e imbrogliarla. Il 
capo del Pd non può più ridurla ad uno show dove lui si esibisce in un 
quiz a risposte preconfezionate su domande evasive della dura vita 
della gente. Se ne renderà conto presto. 
 
 
Jobs Act/1 – Caro Matteo Renzi ti sfidiamo! Se il primo gennaio i 
decreti legislativi del Jobs Act non saranno in vigore, ti dimetti? 
Gradita risposta. 
 
 
Jobs Act/2 – L'imbroglio gattopardesco di Matteo Renzi sull'articolo 
18: cambiare tutto per non cambiare niente. 
 
 
Jobs Act/3 – Il totem è tornato. Il trionfo dell’articolo 18. Renzi in un 
mare di guai cede alla Cgil. Che faranno Alfano e Sacconi maltrattati 
dal premier? Ncd, liberati dalle catene. 
 
 
Istat – Con il terzo trimestre consecutivo con segno negativo aumenta 
il rischio di una manovra correttiva entro la fine dell’anno. 
 
 
Local tax – Matteo Renzi rischia di portare la tassazione sulla casa a 
40 miliardi, dagli 11 di Berlusconi. Patrimoniale inaccettabile. 
 
 
Lettera a Juncker-Katainen – Il presidente dei deputati di Forza 
Italia, Renato Brunetta, ha inviato questa mattina al presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e al vice-presidente della 
Commissione europea per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la 
competitività, Jyrki Katainen, un’articolata lettera tecnico-politica per 
denunciare gli imbrogli della legge di stabilità di Matteo Renzi e Pier 
Carlo Padoan, ai fini di una corretta valutazione della stessa da parte 
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della Commissione europea in vista del suo giudizio, previsto per il 24 
novembre, “con il rischio concreto – sottolinea il capogruppo azzurro 
a Montecitorio – dell’apertura di una procedura d’infrazione nei 
confronti dell’Italia”. 
 
 
Katainen – La lettera di Brunetta a Katainen è un atto di 
responsabilità verso gli italiani. Truccare i conti, mascherare la realtà 
per ingannare i controllori significa far correre all'Italia un pericolo 
mortale. Altro che delazione. Qui si tratta di scongiurare la catastrofe. 
 
 
Ri-complotto – Die Zeit, l’autorevole settimanale tedesco, annuncia 
un nuovo “complotto” della Merkel.  “Mario Draghi si trasferisce a 
Roma”, questo il titolo. Angela starebbe tramando per far sì che 
Draghi prenda il posto di Napolitano al Quirinale, lasciando libero il 
suo per un uomo più malleabile alla Bce. 
 
 
Merlo minor – L'anima morta e servile Merlo minor, fogliante della 
decadenza, gode a fare il guardone. Contento lui... 
 
 
Politica estera – Il Califfo al-Baghdadi riappare dopo l’ultimo raid e 
minaccia Roma di conquista. L’Europa si ricordi che ad essere 
minacciate sono le sue città, sono i territori chiave per mantenere una 
sorte di equilibrio in Medio Oriente (Egitto e Libia su tutti), 
intervenire con decisione e forza è obbligatorio. Ma alle porte 
dell’Europa un altro conflitto mina le fondamenta dell’Unione: la 
vicenda ucraina. La guerra non è ancora in casa nostra, ma incombe su 
di noi. Se non si promuove una forte intesa ogni sforzo sarà inutile, 
ogni appello sprecato. Ristabiliamo dialogo e collaborazione con 
Mosca, d’altronde Pratica di Mare insegna che il futuro può cambiare, 
che il futuro può essere migliore. 
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(1) 
EDITORIALE:  

FENOMENOLOGIA DEL FENOMENO 
La nostra unità con Berlusconi per una 

opposizione che salvi l'Italia. Alla faccia di chi  
ci vuole morti e acciambellati ai piedi di Renzi. 

No al Partito della Nazione.  
No all’uomo della Ruota della Fortuna.  

Analisi dell’intervista a La Stampa 

 
 

ontinua la fuga di Matteo Renzi dalla realtà. Ma essa lo 
insegue, e prima o poi lo prenderà per le orecchie.  
 

Il premier è rimasto il campione di Mike Bongiorno, ed è 
convinto che la “Ruota della Fortuna” girerà a suo favore. Si badi: a 
suo favore, confermandogli potere e popolarità.  
 
E l'Italia? Non è un suo problema. Renzi però non tiene conto che 
esiste un limite alle evoluzioni delle mongolfiere. La realtà alla 
fine vince sempre su chi crede di imbrigliarla e imbrogliarla. Il 
capo del Pd non può più ridurla ad uno show dove lui si esibisce in 

C 
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un quiz a risposte preconfezionate su domande evasive della dura 
vita della gente. Se ne renderà conto presto.  
 
L'intervista odierna data a “La Stampa” è un esempio insieme di 
abilità e inganno. Analizziamola. 
 
 

1. LA FORMA. Egli la concede balzando da un auto ad un 
aereo. L'immagine fornita è quello del Grande Timoniere e 
Lavoratore. Instancabile. Il mondo lo aspetta a Bucarest, poi 
via in Australia. E quindi in un perenne altrove. L'intervistatore 
si presta volentieri ad accompagnarlo con il flabello in questa 
corsa verso mete lontane e luminose.  
 

2. SUL NAZARENO. Crede di essersi messo in tasca 
Berlusconi, manifestandogli simpatia personale. Dice di non 
aver  accettato il 
suggerimento dei suoi che 
volevano desse “una botta 
in testa a Berlusconi”. In 
che senso, scusi? E che 
cos'è se non una botta  in 
testa dire che procederà 
comunque sulla sua strada 
mandando avanti il premio 
per la lista, nonostante 
l'opposizione motivata di 
Forza Italia. Tratta la 
questione come una 
bagattella.  “E' possibile 
che Forza Italia voti no 
all'emendamento che 
trasferisce il premio dalla coalizione al partito e si astenga sulla 
legge. Ma sono dettagli”. Ah sì? Cambia tutto. Il Nazareno 
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diventa il Patto del Cannibale. Noi siamo uniti. La nostra 
opposizione è determinata. Non avrà mai e poi mai carattere 
di ricatto e di delegittimazione. Lo spirito di pacificazione che 
ha determinato e rappresenta il contenuto dei contenuti degli 
otto incontri tra i leader, resta un patrimonio prezioso. Ma non 
è una licenza di uccidere la democrazia con il Partito della 
Nazione. 
 

3. Stefano Folli su Repubblica sostiene che Berlusconi ha 
consegnato armi e bagagli a Renzi aderendo di fatto al suo 
Partito della Nazione. Non è così. Questo mostra di credere e 
vuole far credere Renzi. In realtà noi saremmo lieti di far parte 
di una coalizione o lista o quel che si vuole che davvero avesse 
i connotati di una forza che si occupa con dedizione e 
lungimirante coraggio alle questioni gravi della Nazione. Se 
davvero si annunciasse un tempo di riforme radicali alla 
maniera del primo centrosinistra, perché no? Ma oggi il 
Partito della Nazione è un coagulo peronista, una mostro 
dove l'unico punto programmatico sicuro è che il potere tocchi 
al suo leader da Ruota della Fortuna, che è disposto a qualsiasi 
compromesso a sinistra, pur di continuare la corsa costi quel 
che costi all'Italia. 
 

4. Renzi, mentre i fiumi esondano e le alluvioni si susseguono, e 
periferie delle metropoli sono in fiamme; e il Califfo annuncia 
la volontà di conquistare Roma; e l'Ucraina diviene insieme a 
tutto il Caucaso (vedi aggressione dell'Azerbaijan alla Armenia 
sostenuta dalla Russia) un fronte più che mai tragicamente 
minaccioso; mentre accade tutto questo, lui che fa? Gioca con 
le leggi, si diffonde in promesse. Gioca d'azzardo sul Jobs 
Act: ripristina l'art. 18, e si vanta della sua applicabilità dal 
primo gennaio. Mentendo: è una legge delega, lo sfidiamo a 
scommettere, se ci crede davvero, invece che promettere senza 
mai lasciare il pegno. Lanciamo una sfida in questi termini: se 
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non sarà applicabile dalle aziende e dai lavoratori il 2 gennaio, 
Renzi si dimette. Se invece ce la fa, metteremo il saio e ci 
recheremo da lui in processione penitenziale. In realtà Renzi sa 
che è impossibile. Per mostrare velocità, e farsi bello all'estero, 
mentre va al G20, si inventa di posticipare la legge di stabilità, 
dove non c'è un euro per consentire la realizzazione pratica e 
non solo cartacea del Jobs Act. Per farsi vedere rapido e 
deciso, straccia i regolamenti della Camera, capovolge la 
tempistica a suo inappellabile uzzolo. Insomma:  insiste con la 
Ruota della Fortuna. Ma purtroppo Mike Bongiorno è in 
cielo. In terra c'è la realtà.  
 

5. Il partito di Renzi, che egli si appresta a consacrare come 
Mono-partito grazie al premio di lista, già da adesso è vissuto 
dal premier come luogo unico e sacro della dialettica politica 
dove si atteggia a cacicco in pullover. Tutto si risolve al suo 
interno. Compromessi, strappi, proteste, decisioni. Si pensi al 
Jobs Act. Si è accordato con la sua sinistra, che lui ridicolizza 
nell'intervista a “La Stampa” come un gruppo diviso più al suo 
interno che con lui. E l'Ncd? Rimandato a settembre. Ma non 
del 2015, e neanche del 2016. Se va bene al 2017. Così ragiona 
quest'uomo.  
 

6. Noi andiamo avanti nel protagonismo che Berlusconi ha 
rilanciato potentemente con l'ufficio di presidenza. Non 
esistono fronde. Non ci sono dissidenti o minoranze. Ma la 
certezza di un'opposizione responsabile e determinata. 
Capace di proposte alternative a 360 gradi. E con un punto 
solenne, sicuro, inderogabile. Basta tasse sulla casa! Togliere 
qualsiasi imposta sulla dimora delle famiglie. Questo farebbe 
ripartire di slancio l'economia e la fiducia. Nessuna tregua sulla 
casa e su chi la tassa irresponsabilmente.   
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(2) 
LAVORO 

Il totem è tornato. Il trionfo dell’articolo 18. 
Renzi in un mare di guai cede alla Cgil.  

Che faranno Alfano e Sacconi maltrattati dal 
premier? Ncd, liberati dalle catene 

cco tornato il totem della sinistra italiana. Dopo la grande 
finzione del suo abbattimento, esso è ripiantato più solido che 
mai. Renzi ha manifestato la sua natura di pokerista esperto in 

bluff. Fino a quando? Ancora per poco. 
Renzi ha promesso, annunciato, ha fatto spot per mesi, è andato in 
giro per l’Italia a raccontare a lavoratori e imprenditori una riforma 
del lavoro che doveva semplificare il quadro, che doveva eliminare le 
rigidità esistenti a favore di una maggiore flessibilità, soprattutto in 
uscita.  
 
Via l’articolo 18, aveva detto. 
Adesso scopriamo che non è cambiato assolutamente nulla. Ha 
vinto la minoranza Pd, ha vinto la Cgil, il totem non si tocca. Renzi, in 
un mare di guai ha ceduto, come sempre. 
Che la delega approvata dal Senato fosse una delega in bianco, frutto 
di una trattativa al ribasso tutta interna al Partito democratico era 
chiaro a tutti. Il nuovo passo indietro di ieri, inserire la reintegra per 
i licenziamenti disciplinari, significa sostanzialmente mantenere 
l’articolo 18 così com’è e forse peggiorarlo rispetto alla riforma 
Fornero. Tutto ciò nonostante le rassicurazioni del premier e le sue 
ripetute promesse. 
Il presidente del Consiglio, anzi, rilancia. E promette la legge in 
vigore entro il primo gennaio 2014. Un azzardo morale chiaro come 
il sole. Infatti: il Jobs Act prevede deleghe delicatissime e 
ingarbugliate al governo da tradurre in decreti applicativi. Ovvio che 

E 
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non siano pronti il primo gennaio e dunque non usufruibili dalle 
aziende e dai lavoratori. 
Eppure Renzi insiste. Caro Matteo Renzi ti sfidiamo! Se il primo 
gennaio i decreti legislativi del Jobs Act non saranno in vigore, ti 
dimetti? Gradita risposta. 
Che faranno a questo punto Alfano e Sacconi?  
Il Nuovo Centrodestra aveva fatto del Jobs Act, in forma seria e 
liberalizzatrice del mercato, il Bucintoro da battaglia della sua azione 
politica all’interno del governo. Ha mandato giù, non si sa sulla base 
di quali promesse, il ridimensionamento al Senato.  
Adesso, con questa riforma ulteriormente svuotata, si accucceranno al 
volere del Pd? Il calore così attrattivo delle poltrone, nell'inverno dei 
sondaggi, sarà più forte del bene del Paese? I precedenti sono tutti per 
la prima ipotesi. Ma chissà, un soprassalto di coscienza. Che poi 
conviene anche al futuro di Ncd. 
Ieri Sacconi e De Girolamo hanno chiesto un vertice di maggioranza. 
Oggi Renzi, dalle colonne de “La Stampa”, ha gentilmente risposto: 
“Agli esponenti del Nuovo Centrodestra dico che il prossimo vertice 
di maggioranza si farà nella tarda estate o nell'autunno del 2017...”. 
Amici di Ncd, che ci state a fare con uno che vi tratta come questuanti 
noiosi? Liberatevi dalle catene, sembrano d'oro, ma vi tirano giù. 
 

 
Il dossier n. 828 riporta il “Seminario sulle 
recenti riforme del diritto del lavoro dalla 
legge Fornero al Jobs Act” a cura del Prof. 
Giuliano Cazzola.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 828 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(3) 
JOBS ACT STORY  

Le diverse versioni di Matteo Renzi 
 

 

Il premier Matteo Renzi, dopo interviste e 
dichiarazioni chiare e rottamatorie sull’articolo 18 
dello Statuto dei lavoratori, il 28 settembre 2014 va 
da Fabio Fazio a Che tempo che fa e annuncia urbi 
et orbi: il reintegro in caso di licenziamento 
illegittimo è un ferro vecchio, ostacola investimenti e 
assunzioni delle imprese, le istituzioni 
internazionali chiedono di abrogarlo, dunque 
avanti tutta. “Io non tratto con la minoranza del 
partito ma con i lavoratori”; l’articolo 18, “è una 
norma che risale allo statuto dei lavoratori, a 44 anni 
fa” e “tutela solo una parte delle persone, tante altre 
sono sostanzialmente abbandonate. Noi non 
cancelliamo semplicemente l’art 18, ma tutti i 
co.co.co, co.co.pro, cancelliamo il precariato”.  

 

Il premier e segretario Renzi nella direzione del Pd 
del 29 settembre approva e fa approvare un ordine 
del giorno (130 sì, 20 no e 11 astenuti) in cui si 
legge: “Una disciplina per i licenziamenti economici 
che sostituisca l’incertezza e la discrezionalità di 
un procedimento giudiziario con la chiarezza di un 
indennizzo economico certo e crescente con 
l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il 
diritto al reintegro viene mantenuto per i 
licenziamenti discriminatori e per quelli 
ingiustificati di natura disciplinare, previa 
qualificazione specifica della fattispecie“. Con 
l'aggiunta ai licenziamenti discriminatori di quelli 
disciplinari, si torna sostanzialmente alla legge 
Fornero. Contrordine compagni, contrordine 
rispetto alle affermazioni fatte da Renzi negli Stati 
Uniti, fatte da Fazio sul superamento dell'articolo 18.  
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Dopo tanto sbraitare contro il reintegro, comprese 
ramanzine distribuite a destra e a manca, il premier 
fa presentare dal governo al Senato per la fiducia al 
disegno di legge Jobs Act un maxi emendamento in 
cui non si fa alcun esplicito cenno all’articolo 18 
dello Statuto dei lavoratori, ma si parla vagamente 
di “contratto a tutele crescenti” senza nessun 
riferimento alle tipologie di licenziamento.  

 

Infine, la quarta versione di ieri, quando si 
concretizza l'apertura del governo alla minoranza 
Pd. Nessun voto di fiducia sul testo del Senato, ma 
l'approvazione alla Camera, in tempi brevi, del testo 
che uscirà dalla commissione Lavoro: è questa la 
mediazione trovata su un testo che, a quanto pare, 
recepirà le proposte sancite nella direzione Pd, a 
cominciare dalla tipizzazione del reintegro per i 
licenziamenti disciplinari.  

 

E se Renzi parla di "un grandissimo passo avanti", 
Rosi Bindi e altre parti del PD avanzano più di una 
perplessità, mentre dagli alleati di governo arriva 
una vera e propria bocciatura: Nunzia De 
Girolamo (NCD) parla di “patto del gambero”, e 
dichiara che “il Parlamento italiano non può 
ratificare gli accordi della direzione Pd”. Gianluca 
Susta e Andrea Mazziotti, capigruppo di Scelta 
Civica, affermano che “il Jobs Act debba procedere 
rapidamente e senza modifiche sostanziali che ne 
rendano ambiguo il contenuto. Occorre superare una 
volta per tutte la normativa attuale, incluso l'articolo 
18. Per questo non saremo disponibili ad alcuna 
modifica sostanziale dell'impostazione del 
provvedimento". Chi la spunterà? Sicuramente, tra 
contraddizioni, liti e mediazioni, a perdere saranno 
ancora una volta i lavoratori.  
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(4) 
ECONOMIA  

L'Istat comunica che l'Italia peggiora. 
Renzi peggio di Letta. Lenta agonia 

 

 
 
 

 
uovo dato negativo nella dinamica del PIL: meno 0,1 per cento 
rispetto al trimestre precedente e meno 0,4 per cento, rispetto al 
corrispondente trimestre dell’anno passato.  Piena recessione. 

Dalla fine dello scorso febbraio, che segnò  la “resistibile ascesa” di Matteo 
Renzi, il crollo è stato superiore allo 0,4 per cento. Enrico Letta sarà stato 
pure un “moscio”, come lo dipingono i suoi detrattori, nel corso della sua 
gestione, tuttavia, le cose erano andate leggermente meglio.  
 
Senza considerare l’azzardo del bonus degli 80 euro che non ha prodotto 
alcuna scossa nell’economia, ma peggiorato inutilmente il quadro finanziario 
complessivo. Oggi appeso a quel 3 per cento di deficit – previsto a fine anno 
– che qualora dovesse peggiorare, a seguito del cattivo ulteriore andamento 
dell’ultimo trimestre aprirebbe, inevitabilmente, la strada della procedura 
d’infrazione da parte della Commissione europea. 
 
Preoccupazioni che si sono riflesse immediatamente sugli andamenti di 
borsa. Prima del comunicato ISTAT vi era stato un rimbalzo positivo di circa 
l’1 per cento che si è subito dimezzato, una volta appresa la ferale notizia. 
Non c’è niente da fare, l’economia italiana continua a ballare sul filo del 
rasoio. Si regge solo per il contributo dei servizi, mentre continua la flessione 
nell’industria e nell’agricoltura. Unico lieve tonico l’andamento delle 

N 
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esportazioni, a sua volta amplificato dal contenimento delle importazioni, che 
riflettono la caduta dei prezzi dei prodotti energetici – sintomo della 
preoccupante deflazione internazionale – e della stretta dei consumi interni. 
Dimostrazione ulteriore che il pseudo rilancio, grazie agli 80 euro in busta 
paga, non ha prodotto alcun risultato degno di nota. 
 
Nessuna meraviglia. La paralisi del Governo, nonostante gli annunci e 
l’eccesso di comunicazione da parte del Premier, è il vero tratto che 
caratterizza la situazione politica italiana. Basta guardarsi indietro e vedere 
quali atti concreti si siano prodotti in questi ultimi otto mesi. Tante 
chiacchiere, ma decisioni effettive poche. Le fratture all’interno della 
maggioranza, soprattutto in casa PD, hanno impedito e impediscono qualsiasi 
azione incisiva. Gli operatori economici ne sono, sempre più, consapevoli e 
tirano i remi in barca, cercando solo di salvare quel poco che può essere 
salvato.  
 
Qual è infatti la strategia di medio periodo del Governo? Quale ipotetiche 
certezze è in grado di offrire? L’attenzione massima è concentrata su dossier 
– dalla legge elettorale alle riforme istituzionali – che hanno nulla a che 
vedere con i drammatici problemi della società italiana. La riforma del 
mercato del lavoro – nonostante le continue sollecitazioni europee – si 
caratterizza per un continuo stop and go, con il risultato di lasciare le cose, 
più o meno, come stanno.  
 
Se non addirittura di peggiorarle. Ed allora perché meravigliarsi di questa 
lenta agonia? 
 
Se non vi fosse il bazooka di Mario Draghi, nel tenere a bada i mercati con 
la sua politica monetaria non convenzionale, la situazione sarebbe precipitata 
da tempo. Ma quanto può durare? E’ un errore imperdonabile non utilizzare 
l’opportunità di questa finestra: tassi di interesse negativi in termini reali 
estremamente favorevoli per il rilancio degli investimenti e il contenimento 
del debito pubblico. Finestra che, per altro, può chiudersi da un momento 
all’altro sotto l’incalzare di avvenimenti internazionali posti al di fuori del 
controllo della BCE, e che dovrebbe, invece, essere sfruttata per realizzare 
quanto è necessario fare. Domande che richiederebbero risposte adeguate. Ed 
invece ci sono solo bisbigli.  
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L.STABILITA’: BRUNETTA SCRIVE A JUNCKER E 
KATAINEN PER DENUNCIARE IMBROGLI MANOVRA 

l presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha inviato 
questa mattina al presidente della Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker, e al vice-presidente della Commissione europea per il lavoro, la 

crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki Katainen, un’articolata 
lettera tecnico-politica per denunciare gli imbrogli della legge di stabilità di 
Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, ai fini di una corretta valutazione della 
stessa da parte della Commissione europea in vista del suo giudizio, previsto 
per il 24 novembre, “con il rischio concreto – sottolinea il capogruppo 
azzurro a Montecitorio – dell’apertura di una procedura d’infrazione nei 
confronti dell’Italia”. 

 

 

I 

Per leggere LA LETTERA DI RENATO BRUNETTA 
su www.huffingtonpost.it vedi il link  
http://www.huffingtonpost.it/2014/11/14/brunetta-scrive-a-ue-imbrogli-nella 
manovra_n_6156978.html?1415960314&utm_hp_ref=italy 

http://www.huffingtonpost.it/
http://www.huffingtonpost.it/2014/11/14/brunetta-scrive-a-ue-imbrogli-nella
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(5) 
CASA E LEGGE DI STABILITÀ  

Le nostre proposte sulla casa  
e sulla Legge di stabilità 

opo il complotto che ha costretto alle dimissioni Silvio Berlusconi, 
nel novembre 2011, si sono succeduti 3 governi (Monti-Letta-Renzi), 
nessuno dei quali legittimamente eletto dagli italiani, che in 3 anni, a 

suon di patrimoniali, hanno sgretolato i patrimoni delle famiglie e messo 
in ginocchio tutto il settore edile, e non solo. Il paragone è presto fatto. Nel 
2011 (governo Berlusconi, quindi prima casa esente) il gettito derivante dalla 
tassazione sugli immobili in Italia ammontava a 11 miliardi di euro, diventati 
24 miliardi con l’Imu di Monti nel 2012 e in continuo aumento fino a 30 
miliardi con l’Imu e la Tasi di Letta e di Renzi nel 2013 e nel 2014. Un 
aumento di circa 20 miliardi, tutti gravanti sulle tasche degli italiani. 
 
Secondo gli studi di Confedilizia, nel 2012 per raccogliere 24 miliardi di 
tasse è stata causata una perdita di valore degli immobili da 1.000 a 2.000 
miliardi di euro. 
 
In altri termini, si è persa una ricchezza nazionale pari a 40 o addirittura 80 
volte il gettito ottenuto: è stato un furto legalizzato. Senza contare gli effetti 
negativi sui consumi: altro che favorire la crescita e l’occupazione. Tassare la 
ricchezza immobiliare è stato un errore. 

 
*** 

Dove il fisco è civile, tassare la casa come avviene in Italia non sarebbe 
possibile perché la Costituzione lo impedisce. 
La Corte costituzionale federale tedesca, infatti, ha stabilito in una sentenza 
del 22 giugno 1995 che “il prelievo fiscale trova il proprio limite 
costituzionale nella capacità di reddito del patrimonio”. L’imposta sul 
patrimonio, pertanto, può aggiungersi alle normali imposte sui redditi 
solo nella misura in cui il contribuente risulti in grado di far fronte con i 
proventi normalmente prevedibili e disponga ancora, dopo il pagamento 
dell’imposta, di una parte del proprio reddito. Il che comporta 
l’intassabilità del «minimo vitale» per il contribuente e per la sua famiglia. 

D 
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*** 
 

In Italia, il passaggio dall’Ici all’Imu prima – con il contestuale e spropositato 
aumento dei moltiplicatori catastali – e l’introduzione della Tasi poi, sono 
una patrimoniale sotto un altro nome, che infatti ha provocato un crollo del 
mercato immobiliare. Sono patrimoniali tutte quelle tasse che non 
colpiscono un reddito, ma un bene. Come appunto la casa, che in molti 
casi non produce alcun reddito, o addirittura è solo un costo. La casa, da 
simbolo di sicurezza, sta diventando un incubo da cui fuggire. 

 
*** 

 
Forza Italia combatte da 20 anni per la sacralità della prima casa. La nostra 
proposta è semplice, chiara e diretta: basta tasse sulla casa. Cancelliamo 3 

anni infami di patrimoniali sulle famiglie italiane. Torniamo al 
sistema di tassazione degli immobili come 
era con Berlusconi. Un segnale di controtendenza forte e 
positivo, rispetto a una pressione fiscale sugli immobili che in Italia ormai ha 
raggiunto il 2,2% del Pil, il livello più alto tra i Paesi Ocse, che in media non 
superano l’1,2%: una stretta eccessiva e controproducente. 
Le caratteristiche in sintesi: 
 
• è esclusa la prima casa; 
• sostituisce la componente immobiliare di Irpef; 
• non prevede aumenti di aliquota legati ai cosiddetti servizi indivisibili, per 

i quali già si pagano le già salate addizionali regionali e comunali. 

Nei fatti, tornare alla proposta di Imu federale del governo Berlusconi. 
Diamo fiato alle famiglie e rilanciamo l’edilizia: torniamo a un gettito 
totale di 11 miliardi, e le risorse necessarie per finanziare questa misura, pari 
a circa 20 miliardi di euro, le troviamo: 
• utilizzando il meglio della Spending review del commissario Cottarelli: un 

lavoro certosino che non merita di rimanere nel cassetto. 
• attraverso la non riproposizione dell’imbroglio degli 80 euro: una misura 

iniqua, ingiusta, che nessun effetto ha prodotto sui consumi in Italia, né 
sulla ripresa. 

*** 
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Con i nostri emendamenti alla Legge di stabilità, infine, 

blocchiamo gli automatismi delle clausole 
di salvaguardia, che prevedono un aumento delle tasse per: 
 
• 12,4 miliardi nel 2016; 
• 17,8 miliardi nel 2017 
• 21,4 miliardi nel 2018.  

 
Un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di Pil. 
Significa che, senza il nostro intervento, aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che 
aumenteranno benzina e accise. Noi cancelliamo le clausole di salvaguardia 
e utilizziamo come copertura i risparmi in termini di servizio del debito 
(riduzione dei tassi di interesse/rendimento) che deriveranno da: 
 
• un grande piano di attacco allo stock del debito pubblico; 

 
• azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso 

l’acquisto sul mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano 
emessi a tassi eccessivamente elevati. 
 
 
 
 

Diciamo NO all’aumento dell’Iva,  
NO all’aumento della benzina, 

NO all’aumento delle accise 
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Per approfondire su CASA E LEGGE DI STABILITÀ 
leggi le Slide 818-820-822-823-826   
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
LEGGE ELETTORALE  

Quella che vuole Renzi è copiata dalla Germania 
dell'Est. Il premio di lista uccide la democrazia. 

La lezione di De Gasperi   
e dei padri costituenti tradita  

(Gianfranco Polillo) 

 
abato scorso Michele Ainis, dalla pagine del Corriere della Sera, ha 
fatto un ritratto impietoso dell’Italicum: la nuova legge elettorale, 
proposta da Matteo Renzi, che tanta inquietudine sta determinando 

negli schieramenti parlamentari. Tre evidenti violazioni dei precetti 
costituzionali ed un colpo mortale a qualsiasi principio di ragionevolezza. 
Appartengono alla prima tipologia: la parità di genere, le pluricandidature e 
le liste bloccate. Il colpo mortale sarebbe invece conseguenza del fatto che la 
nuova legge elettorale si applica solo alla Camera, ma non al Senato. Dando 
luogo ad una divaricazione inaccettabile. Fin qui il costituzionalista che 
terminava il suo intervento con una nota di sconcerto, “è tutta una finta, un 
barbatrucco” che non risolve alcun problema, ma li peggiora. 
 
Se fossimo in un convegno di giuristi, sarebbe difficile dar torto ad Ainis. Ma 
il punto è proprio questo: la legge elettorale esprime, in genere, il massimo 
della densità politica. E’ quindi questo il terreno più proprio per cercare di 
capire quale sia il reale intendimento dei diversi protagonisti ed i pericoli 
insiti, per la tenuta del sistema democratico nel suo complesso, del loro agire. 
Tanto più se si considerano le ipotetiche trasformazioni a cui il disegno di 
legge, oggi in discussione al Senato, può essere sottoposto. Modifiche che 
rischiano di stravolgerne l’impianto originario, attribuendo il premio di 
maggioranza non alla coalizione ma alla singola lista. 
 
In questa seconda eventualità il salto sarebbe notevole. Si passerebbe da un 
sistema tendenzialmente bipolare, costituito con una serie di premi e di 
penalizzazioni a vantaggio di coloro che si coalizzano (i primi) e a danno di 

S 
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chi (i secondi) corrono in solitario; a qualcosa di indefinito. Può succedere, 
infatti, che i due schieramenti contrapposti possano mettere in campo forze 
equivalenti, addensate intorno ad un proprio pivot: tanto per essere espliciti il 
PD da un lato, Forza Italia dall’altro. Ma può anche accadere che 
quest’operazione risulti solo in uno schieramento, mentre l’altro si disperda 
in tanti piccoli “cespugli” incapace di realizzare quella massa critica che è 
essenziale per svolgere le funzioni di controllo che sono tipiche di un assetto 
costituzionale garantista. 
 
Si pensi alla realtà americana, a quella inglese, francese o tedesca. In tutti 
questi sistemi la presenza dell’opposizione è strumento indispensabile per il 
corretto funzionamento del sistema. Carl Popper riteneva che l’essenza della 
democrazia non fosse tanto il buon governo, che ci può essere o meno, 
quanto la garanzia ch’esso potesse essere rimosso, grazie a nuove elezioni, 
nell’eventualità in cui non incontrasse più il favore dei propri elettori. Ma se 
l’opposizione, per motivi amplificati dai meccanismi elettorali non riesce ad 
esprimere questa sua potenzialità, lo stesso ipotetico ricambio diventa quanto 
mai problematico. Ed il rischio di fenomeni di isteresi, come dicono gli 
economisti, vale a dire del ritardo con cui si registra l'inevitabilità del 
cambiamento. 
 
Queste considerazioni spiegano perché la tipologia prevalente, in tutti i 
sistemi democratici, sia stata quella di un sistema proporzionale, dove i 
governi si formano grazie alla maggioranza che si esprime “dopo” la tornata 
elettorale. Oppure, tendenzialmente, bipolari: in cui le maggioranze sono 
preordinate e si sottopongono, “prima”, al giudizio degli aventi causa. Nei 
due casi contrapposti si sceglie tra una maggiore governabilità o una 
maggiore rappresentatività. Nel presupposto, tuttavia, che le connesse 
limitazioni siano, in qualche modo, equivalenti; onde evitare possibili derive 
autoritarie, nel primo caso, o eccessi di democratismo, nel secondo. 
 
Il tertium genus rappresentato, invece, dal premio di maggioranza attribuito 
alla lista e non alla coalizione non trova precedenti nella realtà istituzionale 
dell'Occidente. In Inghilterra - è vero - il sistema elettorale ripartisce le 
spoglie essenzialmente tra i due partiti maggiori, penalizzando, ad esempio, i 
liberali. Ma non altera, anzi rafforza, lo schema bipolare. Per trovare qualche 
lontano riferimento è, soprattutto, ad est che bisogna rivolgersi. La 
Repubblica democratica tedesca fu governata, durante tutta la sua vita, da una 
coalizione spuria.  
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La posizione dominante nel sistema politico era affidata alla SED (Partito 
Socialista Unificato Tedesco), formata dalla fusione forzata dei comunisti del 
KPD coi socialisti dell'SPD. Questa formazione, però, contrariamente a 
quanto avveniva in altri regimi comunisti, non si vedeva attribuito dalla 
Costituzione il ruolo di partito guida. La SED era infatti affiancata da altri 
quattro partiti: i cattolici dell'Unione Cristiano Democratica, gli agrari del 
Partito Democratico Rurale, i liberali del Partito Liberal Democratico di 
Germania e gli esponenti del Partito Nazionale Democratico.  
 
Raccolti nel Fronte Nazionale, i cinque partiti controllavano ogni aspetto 
della vita politica, economica e sociale, centrale e locale, del Paese. Le redini 
del potere erano strettamente in mano al segretario del partito. Che, a sua 
volta, risultò del tutto inamovibile. Walter Ulbricht mantenne quella carica 
dal 1950 al 1971. Fu quindi sostituito, data l'età, da Erich Honecker, che 
rimase tale per altri 18 anni, fino al crollo del regime, nel 1989. Dire che fu il 
sistema politico - un partito moloc e tante foglie di fico - a mantenere in vita 
quel mostro, sarebbe troppo. A vigilare sulla continuità del regime era 
soprattutto Mosca. Ma, certo è che quella pseudo articolazione democratica si 
dimostrò funzionale all'egemonia sovietica. Non fu un caso se il regime - 
grazie al fenomeno di isteresi precedentemente invocato - crollò 
all'improvviso, nello spazio di poche ore. E senza il travaglio che 
accompagnò le altre esperienze dei Paesi del blocco sovietico: dall'Ungheria, 
alla Cecoslovacchia, per terminare con la Polonia di Lech Walesa.  
 
Attenti quindi a come ci si muove nella cristalleria delle riforme elettorali. A 
volte i pericoli nascosti non si manifestano nell'immediato. Il sistema può 
facilmente degenerare verso modi d'essere impensati ed impensabili all'inizio. 
L'esempio della Germania dell'est può quindi contribuire a far riflettere. 
Specie nei giorni in cui, giustamente, si celebra la caduta del muro di Berlino. 
 
 
 

GIANFRANCO POLILLO 
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Intervista a GIOVANNI TOTI su Il Messaggero 
“Sulle soglie nessuna chiusura, dialogo con tutti i moderati” 
 
 

ulle soglie d’ingresso dell’Italicum ragioneremo con tutti i moderati. 
Ma il Patto del Nazareno non andrà in crisi alla prima difficoltà». 
Giovanni Toti, europarlamentare forzista e consigliere politico di 

Silvio Berlusconi, conferma la tenuta dell’accordo sulle riforme istituzionali, ma 
apre ai potenziali alleati di una coalizione di centrodestra. A cominciare 
dall’Italicum.  
 
 
L’accordo c’è, ma come scioglierete i nodi delle soglie di sbarramento e 
dell’assegnazione del premio di maggioranza? 
«Siamo stati chiari: sui punti per i quali non s’è trovato un accordo, Forza Italia 
sosterrà le sue proposte in Parlamento. Senza per questo fermare il dialogo con il 
Pd, che consideriamo virtuoso. Non capisco i nostalgici delle macerie, dopo anni di 
battaglie sanguinose combattute anche su campi impropri come quello della 
giustizia, finalmente si sta realizzando un confronto sereno tra i maggiori partiti di 
maggioranza e opposizione. Un dialogo che, lo ripeto, consideriamo qualificante. E 
che, dunque, non interromperemo. E se il nostro "no" al premio di coalizione è 
fermo, sulle soglie c’è da ragionare». 
 
In che termini? 
«Forza Italia ha avviato un percorso per riunire l’area di centrodestra intorno a un 
progetto di alternativa di governo. Ci faremo dunque carico delle istanze dei nostri 
potenziali alleati, dialogheremo con loro. Con la legge elettorale vogliamo 
garantire la governabilità, semplificando il quadro politico, ma le alleanze non si 
costruiscono a colpi di soglie di sbarramento, bensì sulla base di programmi 
condivisi». 
 
E’ un’apertura a Ncd? 
«A Nuovo centrodestra come a Fratelli d’Italia, all’Udc, a quel che resta di Scelta 
civica. E, ovviamente, alla Lega Nord, nostro storico alleato. E’ questa la nostra 
area di riferimento culturale. E poiché Forza Italia resta il principale partito di 
centrodestra, è nostra la responsabilità di promuovere il confronto». 
 
  

«S 
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Lei dunque non è contrario al ricorso a maggioranze variabili, per approvare 
l’Italicum? 
«Vedremo nel percorso parlamentare. Verificheremo in commissione quel che 
sosterranno gli altri partiti. Credo sia auspicabile che si trovi un’intesa, nello spirito 
del dialogo del Nazareno, ma le riforme costituzionali e l’Italicum andranno 
comunque avanti, a dimostrare il nuovo corso di serietà politica su cui ci siamo 
impegnati insieme con il Pd: Forza Italia non dirà "sì" a misure che non condivide, 
ma non le utilizzerà come una lancia per infilzare l’avversario». 
 
In questo accordo è contemplata anche l’elezione del Capo dello Stato? 
«Giorgio Napolitano già una volta è stato tirato per la giacca affinché restasse al 
Colle per un secondo mandato. Cerchiamo di non replicare questo schema per 
tirarlo giù. Sarà lui a decidere, valutando la situazione politica con saggezza. In 
ogni caso, è  la Costituzione a prevedere una platea ampia e una maggioranza 
qualificata per l’elezione del Capo dello Stato. Non certo il Patto del Nazareno. 
Spero che tutti la pensino così e che non ci siano strappi. Non converrebbe a 
nessuno. Semmai, spero che potremo condividere la scelta di una personalità 
rappresentativa. Meglio ancora se identifica lo spirito moderato prevalente nel 
Paese». 
 
I prossimi banchi di prova del governo sono il Jobs Act, su cui pare che Renzi 
abbia trovato un accordo con la minoranza piddina, e la legge di stabilità. Voi 
come vi comporterete? 
«Non facciamo confusione, per carità. La nostra disponibilità al dialogo sulle 
riforme istituzionali, non ci fa velo di rilevare i disastri economici di questo 
governo. Il Jobs Act doveva rivoluzionare il mondo del lavoro, e invece è stato 
svuotato dagli accordi al ribasso con la sinistra del Pd, dilaniato da un congresso 
permanente». 
 
Ncd si è già opposto con forza a queste modifiche. 
«E, purtroppo, dimostra anche che gli amici di Ncd, incidono sempre meno nelle 
scelte dell’esecutivo. Anche sulla legge di stabilità. Il Paese è vittima di una 
patrimoniale strisciante: le tasse sulla casa sono triplicate, la pressione fiscale è 
aumentata sul risparmio delle famiglie, sui fondi pensione dei professionisti, 
perfino sul tfr anticipato in busta paga. Il sogno di Renzi si è trasformato in un 
ingorgo parlamentare che non produce nulla di utile». 
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(7) 
OPERAZIONE VERITÀ 

Grande successo del libro “Un golpe chiamato 
rating”. Con urgenza chiediamo  

una Commissione parlamentare d’inchiesta 

 
na democrazia non può tollerare a lungo 
l'inganno.  
 

 
 
Una democrazia si nutre di verità. Una 
democrazia evolve e diventa compiuta se e solo se, 
dinanzi a un qualsivoglia elemento destabilizzante, è 
capace di anteporre alle misere beghe di parte, 
quell'interesse generale – inteso come momento 
decisivo del vivere comune – che dovrebbe prevalere 
sempre e comunque. In gioco c'è la credibilità e la 
stabilità stessa della democrazia.  
L'Italia è una democrazia e non è immune da tutto ciò. 
Anzi.  
 
Di fronte alle rivelazioni che Peter Spiegel ha 
pubblicato sul “Financial Times” – appunti di interviste 
che gli assistenti di Tim Geithner hanno realizzato con 
lui per preparare il volume “Stress test” – emerge con 
prepotente chiarezza il tentativo nel 2011 da parte 
dei governi di Germania e Francia di coinvolgere gli 
Stati Uniti d'America nella “cacciata” di Silvio 
Berlusconi da Palazzo Chigi.  
La sovranità dell'Italia messa in discussione dall'azione 
di una lobby antiberlusconiana con le sedi centrali a 

U 
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Parigi e Berlino.  
L'inganno che si fa politica. La destabilizzazione di un 
governo legittimamente eletto che trova coperture e 
accasamenti in alcune élite nostrane, ma assoluti dinieghi nei governi 
oggettivamente amici e democratici come quello degli Stati Uniti 
d'America.  
Un inganno che si perpetua nel tempo.  
 
Per questo noi chiediamo con vigore l’istituzione di una 
Commissione di inchiesta parlamentare sui fatti oscuri 
del secondo semestre 2011.  
 
L’emergenza verità, il ripristino dell’onore di un Paese contro 
cui è stato tentato un golpe. La verità è necessaria per conoscere e quindi 
deliberare e consentire la ricerca della verità è un dovere morale da parte 
del governo e della maggioranza anche quando ritenga non sia utile alla 
propria bottega politica.  
 
Noi la esigiamo perché sia consentito a fatti e testimonianze di parlare, 
confutando le leggende nere che hanno consentito e consentono tuttora 
la denigrazione permanente della memoria di 
Berlusconi e del suo  governo, con la conseguente deformazione 
dell’immagine del suo  leader, di Forza Italia e dei suoi alleati nella 
prospettiva di future elezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sul COMPLOTTO 
leggi le Slide 679-816-825 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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GRANDE SUCCESSO! 
UN GOLPE CHIAMATO RATING 

IN EDICOLA CON 
 

 
 

 
n edicola con ‘Il Giornale’ il 
libro “Un golpe chiamato 
rating”, a cura del direttore 

Alessandro Sallusti, con 
prefazione di Renato Brunetta e 
introduzione di Elio Lannutti. 
 
 
Il volume racconta la straordinaria 
requisitoria del pm di Trani 
Michele Ruggiero che ha messo 
sotto accusa Standard &Poor’s e 
Fitch. 
 
 

“Chi pretenda di ignorare queste pagine si pone 
automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei complici di 
un gigantesco imbroglio che ha avuto per vittima l’Italia sotto 

due profili: l’economia e la democrazia”. 
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(8) 
PARLAMENTARIUM 

Tra Camera e Senato si discute di… 
 

 
GREEN ECONOMY: 
 

ella giornata di ieri, la Camera ha approvato il disegno di legge 
recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali”. Il provvedimento passa ora all'esame del 
Senato. 
 
Per il Gruppo Forza Italia è intervenuto, in dichiarazione di voto finale, 
l’On. Paolo Vella, ha ritenuto “nel complesso il provvedimento privo di 
una forte governance che indirizzi e incoraggi gli imprenditori agricoli 
ad investire nel quadro della green economy. Ciò poteva rappresentare 
un'importante occasione per contrastare la crisi e dare rilancio 
all'economia ed è per questo motivo che dichiaro il voto contrario del 
gruppo di Forza Italia”. 
 
 
 
ALLARME EBOLA: 
 

empre alla Camera, alle ore 13 di ieri, la Ministra della salute, 
Beatrice Lorenzin, ha svolto una informativa urgente del 
Governo sulle misure di prevenzione adottate in relazione al 

virus Ebola. E’ seguito un dibattito a cui ha partecipato un oratore per 
gruppo. Per Forza Italia, l’On. Rocco Palese ha dichiarato: 
“L'impressione evidente è quella di un quadro estremamente 
frammentato e soprattutto privo di una concreta strategia di medio e 

N 
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lungo termine. In particolare, sul tema ebola il rischio di un'epidemia in 
Italia rimane per fortuna oggi molto basso, ma prevedere lo scenario 
nei prossimi mesi è obiettivamente difficile, in particolare se non vi è 
alcun piano di prevenzione e sicurezza definito.  
 
Da un'analisi del discutibile e insufficiente risultato che il nostro 
Governo è riuscito a portare a casa con l'operazione Triton, capiamo 
facilmente che il tema del rischio sanitario non è stato neppure preso in 
considerazione, viste le evidenti mancanze dell'operazione europea in 
termini di controlli a bordo delle navi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il dossier n. 827 “Lavori 
parlamentari: intervento On. 
Paolo Vella e intervento On. 
Rocco Palese” riporta gli 
interventi integrali di ieri in Aula, 
rispettivamente dell’On. Paolo 
Vella in dichiarazione di voto 
finale in materia ambientale e 
green economy, e dell’On. Rocco 
Palese, in risposta all’informativa 

urgente del ministro Lorenzin su allarme e prevenzione del virus Ebola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 827 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
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(9) 
POLITICA ESTERA 

Crisi internazionali. Il Califfo riappare e 
annuncia la conquista di Roma.  

Ucraina e Caucaso: ripristinare con urgenza il 
dialogo con Mosca, ridiscutendo sanzioni.  

Il nostro governo silente e assente.  
Renzi è più attento alla guerra in casa Pd 

 
o “Sceicco Ibrahim”, il Califfo dell’Isis, è rispuntato ieri in un 
messaggio audio minacciando: “La marcia (dell’Is) non si fermerà 
finché avremo raggiunto Roma. O musulmani tranquillizzatevi, il 

vostro Stato è in buona salute”. Dispensa invettive a “ebrei, crociati, apostati, 
demoni”, i nemici dell’Is, “terrorizzati, deboli e impotenti, presto costretti a 
mandare le loro forze terrestri alla morte e distruzione”: un riferimento alla 
Coalizione anti-Is. 
  
Oltre alla strumentale retorica 
di al-Baghdadi, che promette 
“vulcani di jihad pronti a eruttare 
nel mondo”, sono le notizie dal 
fronte che terrorizzano: Isis e Al 
Qaeda (Fronte al Nusra) 
avrebbero stretto un’alleanza in 
Siria per battere il comune 
nemico: la Coalizione e 
l’opposizione siriana “asservita 
all’Occidente”. Aggiungiamo la 
palese e constatata debolezza dell’esercito iracheno e il mix per una 
minaccia globale senza precedenti è pronto. 
  
Auspichiamo che il generale Dempsey, capo di Stato maggiore degli Stati 
Uniti, si decida per un impegno di truppe di terra nei confronti dell’Isis, 
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già preventivato negli ultimi giorni, che rappresenterebbe una svolta 
considerevole dopo la ritrosia di  Obama. 
  
Ma che l’Europa soprattutto si ricordi che ad essere minacciate sono le 
sue città, sono i territori chiave per mantenere una sorte di equilibrio in 
Medio Oriente (Egitto e Libia su tutti), intervenire con decisione e forza è 
obbligatorio. Una battaglia feroce si sta combattendo alle porte dell’Europa, 
vicino la Turchia, non possiamo rimanere indifferenti. 
  
Ma alle porte dell’Europa un altro conflitto mina le fondamenta 
dell’Unione: la vicenda ucraina. Il problema non è se le truppe russe sono 
entrate o non entrate, chi dice il vero o il falso, in una guerra, com’è noto, la 
prima vittima è la verità.  
 
A noi preme che si fermi lo stillicidio di morte e sangue, che inesorabilmente 
porta a un conflitto più esteso.  Noi non siamo aprioristicamente dalla 
parte di Mosca, ascoltiamo e condividiamo le preoccupazioni OCSE e 
Ue, ma non ignoriamo la complessità delle ragioni e dei torti. Il problema 
reale è che questa guerra perdura e va verso l’escalation perché non ci sono 
trattative serie, e l’Europa su questo deve farsi un esame di coscienza, e 
uscirne con proposte forti e non con minacce militari. 
  
Il 18 novembre il ministro degli esteri russo riceverà il ministro degli esteri 
della Germania a Mosca. Nel fine settimana François Hollande s’incontrerà 
con il presidente russo in Australia a margine del G-20. 
  
La guerra non è ancora entrata in casa nostra, ma incombe su di noi. Se 
non si promuove una forte intesa ogni sforzo sarà inutile, ogni appello 
sprecato.  
 
Ristabiliamo dialogo e collaborazione con Mosca, d’altronde Pratica di 
Mare insegna che il futuro può cambiare, che il futuro può essere 
migliore.  
 
Intanto costatiamo che il nostro governo è silente e assente. Renzi è più 
preoccupato della guerra in casa Pd. 
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(10) 
Ultimissime 

  
PIL TERZO TRIMESTRE ANCORA NEGATIVO, A -0,1%  
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'economia italiana continua a contrarsi nel terzo trimestre 
2014. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il Pil e' diminuito dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente e dello 0,4% rispetto al terzo trimestre 2013. L'economia era rimasta 
ferma sullo zero nel primo trimestre 2014 ed era arretrata dello 0,2% nel secondo. Il calo 
congiunturale, osserva l'Istat, e' la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel 
comparto dell'agricoltura e dell'industria e di un aumento nei servizi. Dal lato della 
domanda, vi e' un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte), 
parzialmente compensato da un apporto positivo della componente estera netta. Il dato 
trimestrale e' corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato. Il terzo trimestre del 
2014 ha avuto quattro giornate lavorative in più del trimestre precedente e lo stesso 
numero di giornate lavorative rispetto al terzo trimestre del 2013. Il calo registrato 
dall'Istat e' sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti.  
 
PIL A LIVELLI 2000, 13 TRIMESTRI SENZA CRESCITA  
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dopo tredici trimestri consecutivi di mancata crescita, cioe' 
con una variazione del Pil negativa o pari a zero, l'economia italiana e' "ai livelli del 
2000". E' quanto sottolineano i tecnici dell'Istat. 
 
PIL ACQUISITO 2014 NEGATIVO, -0,3%  
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il Pil acquisito per il 2014, quello che si otterrebbe cioe' se 
nel quarto trimestre si registrasse crescita zero, e' pari -0,3%. Lo rende noto l'Istat 
insieme ai dati sul terzo trimestre dell'anno.   
 
BANKITALIA: DEBITO SETTEMBRE CALA A 2.134 MLD  
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il debito delle Amministrazioni pubbliche e' sceso a 
settembre di 14,4 miliardi a 2.134 miliardi. E' quanto emerge dal bollettino "Finanza 
Pubblica, fabbisogno e debito" della Banca d'Italia. Il calo e' stato determinato dalla 
riduzione di 30,9 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro (pari a fine settembre a 
51,6 miliardi; 40,8 a settembre  2013), che ha piu' che compensato il fabbisogno del mese 
(18,4 miliardi); l'emissione di titoli sopra la pari, il deprezzamento dell'euro e gli effetti 
della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione hanno complessivamente contenuto 
l'incremento del debito per 1,9 miliardi, spiega Bankitalia.  
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CENTRO & DESTRA:  
dal Nord Est primo confronto politico. 

(Sabato 15 novembre ore 10.30, Verona)  
 

 
 

 
rimo importante confronto politico a Nord Est dopo il 
ricompattamento di Forza Italia tra Berlusconi e Fitto.  
 
 

Dal Nord Est proposte per il futuro del Centro e della Destra dopo 
l'archiviazione degli steccati di un tempo, la sfida politica di Renzi e 
l'Europa da cambiare spinge il Centro Destra a superare la sua 
frammentazione e a trovare nuove intese e nuovi programmi credibili 
per l'economia delle Famiglie e delle Imprese.  
 
L'evento ha l'obiettivo di rispondere alla esasperazione dei Cittadini che 
vivono con angoscia la difficile crisi con proposte serie che convincano 
i moderati italiani a tornare a votare.  
 
Bonfrisco e Tosi ci provano, sabato da Verona dalla sala dei Salesiani, 
con una progetto che guarda anche oltre i naturali confini degli 
schieramenti.  
9 opinioni politiche a confronto su legge elettorale ed Europa. 
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“IL CUORE OLTRE GLI OSTACOLI” 
Presentazione del libro  

dell’On. Michaela Biancofiore  
alla presenza del Presidente Silvio Berlusconi  

(Sabato 15 novembre ore 16.30, Milano) 

ichaela Biancofiore racconta la sua vita, senza remore né censure, e 
con la schiettezza che la contraddistingue: dall'infanzia difficile, 
segnata dalla separazione dei genitori, al rapporto conflittuale con la 

madre e alla prematura scomparsa del padre, ai primi amori, fino alla faticosa 
ascesa nella produzione cinematografica, la sua grande passione. La vera svolta 
nella sua vita, però, è l'incontro con Silvio Berlusconi, il quale le offre 
l'opportunità di realizzare un sogno, coltivare l'altra sua grande passione, la 
politica («fare qualcosa per gli altri»), e che lei, come folgorata da una 
rivelazione, decide di seguire con entusiastico trasporto, fede assoluta e 
«quell'impercettibile, dolce incoscienza che ci fa lanciare il cuore oltre ogni 
ostacolo, costi quel che costi». 
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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 Gli euroscetticismi 
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