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BERLUSCONI IN CONCERT
Tutto quello che il nostro leader ha
veramente detto alla presentazione del
libro di Bruno Vespa

‘NO TAX DAY’
(29-30 novembre 2014)

BASTA TASSE SULLA CASA!

‘NO TAX DAY’
(29-30 novembre)

Basta tasse sulla
CASA!

Il ‘No tax day’ in Parlamento e in piazza.
Le nostre controproposte per
far star bene gli italiani

IL ‘P’ CONTRO IL ‘D’
Il Partito democratico non esiste più.
È finito ieri, al termine di una calda seduta
parlamentare per il voto finale alla
Camera dei deputati sul cosiddetto
Jobs Act.

FORZA ITALIA
Forse non è il caso di dire di sì alle
proposte leonine di Renzi sulla legge
elettorale. In obbedienza alla formula
usata da Berlusconi: il nostro Patto è con
l'Italia. E nemmeno è il caso di incoronare
come nostro centravanti un amico e alleato
eccellente che però – giustamente –
indossa un'altra maglietta

POLITICA ESTERA
Gentiloni sulla Libia. Buone intenzioni.
D’accordo sulla necessità di mettere il
nostro vicino in sicurezza. Mancano le
scuse a Berlusconi e la chiamata in
causa delle responsabilità francesi e
inglesi per il disastro di cui paghiamo
noi le conseguenze

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
La fine del Pd – Il Partito democratico non esiste più. È finito ieri, al termine di
una calda seduta parlamentare per il voto finale alla Camera dei deputati sul
cosiddetto Jobs Act. Ben 40 democratici sono usciti dall’Aula, insieme alle
opposizioni, al momento della votazione, 2 hanno votato contro, altri 2 si sono
astenuti. 44 parlamentari del Pd contro Renzi e il suo governo. Una maggioranza
che non c’è, questo ci hanno detto le laceranti spaccature dentro il Partito
democratico.
Il ‘P’ contro il ‘D’ – Durissima la presa di posizione di Rosy Bindi, ex Presidente
del Pd: “Oltre a non condividere il merito, io ho voluto prendere le distanze dal
messaggio che il premier ha costruito in questi mesi. Le sue parole hanno scavato
un solco tra il governo, il segretario del Pd e il mondo del lavoro, la parte più
sofferente dell'Italia”. A una domanda sull'eventuale scissione, l'esponente
democratica risponde che “se il Pd torna a essere il partito dell'Ulivo, che unisce e
accompagna il Paese, non ci sarà bisogno di alternative. Ma se il Pd è quello di
questi ultimi mesi, è chiaro che ci sarà bisogno di una forza politica nuova”.
Scissione in vista per il Pd. Guerra intestina senza esclusione di colpi.
Stato confusionale – Il voto sul cosiddetto Jobs Act di ieri alla Camera ha
certificato lo stato confusionale della maggioranza che sostiene questo moribondo
governo. Ieri il Jobs Act è stato approvato per il rotto della cuffia con l’esecutivo in
imbarazzante difficoltà e costretto a convocare d’urgenza in Aula ministri e
sottosegretari, che sono arrivati con il fiatone per evitare l’incombente rischio della
mancanza del numero legale.
Scatola vuota – La protesta delle opposizioni, che in massa hanno deciso di non
partecipare al voto finale sul provvedimento, denuncia l’imbroglio di questa non
riforma che peggiorerà il nostro mercato del lavoro, che non produce nuovi posti, e
che irrigidisce ulteriormente uno scenario che invece andava fortemente
semplificato. Renzi non sta portando avanti nessuna riforma del mercato del
lavoro. Questo deve essere chiaro all’opinione pubblica.
Collasso democratico – Sono i 148 deputati incostituzionali che Renzi vuole usare
per cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Non si fa, non si può. A
proposito: non sono ancora stati convalidati. Tra di loro c’è la ministra delle
Riforme Boschi, ovvero la incostituzionale che cambia la Costituzione. A Renzi
che fa sapere “andiamo avanti comunque”, cioè a prescindere dal sì o dal no di
Berlusconi, rispondiamo che questo modo di agire significherebbe usare deputati
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incostituzionali per far passare a colpi di una maggioranza incostituzionale una
riforma costituzionale. Saremmo al collasso democratico. Un premier già di suo non
eletto, butterebbe nella spazzatura ogni decoro democratico.
Genialità – Berlusconi una volta di più ha dimostrato di essere un'altra cosa. La
formula da cui si evince il senso di tutto il suo impegno politico di statista
indispensabile a questo Paese sta nella risposta ad una domanda sul Patto con Renzi:
non con Renzi, "il mio Patto è con l'Italia". Da lì ne è venuto un mix di genialità e di
realismo. Genialità per vincere, realismo nel considerare gli attuali rapporti di forza.
Vittoria di Pirro – La vittoria di Renzi è una vittoria di Pirro. Ha avuto il 49 per
cento del 37 per cento in Emilia-Romagna. C'è una debolezza enorme in questo
prevalere di Renzi. E' dimostrato il suo precipitare nel consenso nonostante
l'occupazione semi-totale del video.
Vittoria di vice-Pirro – La vittoria di Salvini è, simmetricamente, quella di un vicePirro. Ha avuto il candidato marcatissimamente leghista, eppure in termini di voti
assoluti ne ha avuti meno del 2010. Ha avuto il doppio e più dei voti locali di Forza
Italia. Ok. Spostiamoci in Calabria. Qui Forza Italia ha avuto non il doppio ma venti
volte i voti della Lega, la quale lì non è neppure riuscita a presentarsi.
Generosa speranza – Assegnare a Renzi la possibilità di cambiare la legge elettorale
dicendo sì al premio di lista e confidando che poi la Lega sarà costretta a unirsi a noi,
è una generosa speranza. Davvero possiamo fidarci di Renzi quando promette di non
andare al voto con suo comodo dopo aver disegnato con il nostro consenso una legge
a sua misura? Non ha mantenuto nessunissima promessa e noi dovremmo credere a
scatola chiusa alla disponibilità a discutere insieme sul candidato al Quirinale?
Accettare le variazioni del Nazareno così stravolgenti è un passo su cui riflettere mille
volte.
Centravanti si o no? – Se davvero, stante la generosa offerta di Berlusconi, noi
dovessimo assegnare a Salvini il ruolo di centravanti di sfondamento-candidato
premier, dovremo essere noialtri a chiedere di unirci alla Lega. Se riconosciamo di
fatto una supremazia elettorale del Matteo numero 2, con quale argomento potremmo
esigere per Forza Italia il ruolo di Bluetooth, di federatori? Chi deciderà è il più forte.
Che secondo noi non è affatto la Lega, salvo regalargli un primato che non esiste nella
realtà. Se si cede il primato, il regista lo sceglie la Lega. Il programma sarà a
dominanza leghista. E come è pensabile di vedere Alfano e i suoi nel medesimo
partitone?
Contrordine compagni – Nuove date dal Quirinale. Casini annuncia a “Repubblica”
che il Capo dello Stato si dimetterà (“poniamo”) a metà febbraio. Con conseguenze
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politiche stringenti. Questa tempesta di illazioni è una interferenza pesante sulla vita
democratica. Napolitano ha il dovere di far sapere le sue decisioni. Il resto è
inaccettabile
Politica estera – Gentiloni sulla Libia in un’intervista a Repubblica conferma criticità
e priorità strategica della regione. Buone intenzioni. D’accordo sulla necessità di
mettere il nostro vicino in sicurezza. Mancano però le scuse a Berlusconi e la
chiamata in causa delle responsabilità francesi e inglesi per il disastro di cui paghiamo
noi le conseguenze. Gentiloni, per quanto possibile, provi a seguire, a differenza dei
suoi predecessori, la strada della collaborazione internazionale tracciata da
Berlusconi; riaffermi sui tavoli internazionali politiche di stabilizzazione e accordi
diplomatici di regolazione dei flussi migratori; si adoperi per arginare la minaccia
dell’Isis che cavalca conflitti sociali e guerre civili da noi in parte provocate; riapra la
via del dialogo con Mosca alleato importante, importantissimo per la sicurezza e il
benessere comune.
Scuola, l’Ue boccia l'Italia – Così i giudici della Corte di giustizia Ue: "La normativa
italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria
al diritto dell’ Unione". L'Italia sarà quindi costretta a stabilizzare i precari. In 250.000
potranno chiedere la stabilizzazione e il risarcimento per un totale di circa 2miliardi di
euro, più scatti di anzianità accumulati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di
servizio e mensilità estive su posto vacante. La campanella (d'allarme) è suonata.
SoMarino – Ultimamente, o meglio, da quando è sindaco di Roma, il buon Ignazio
non ne azzecca una. Ieri è saltato l'atteso incontro sul nuovo contratto decentrato dei
dipendenti e sul tema del salario accessorio. Motivo: "Un problema personale ed
improvviso" del primo cittadino su cui non ci permettiamo, ci mancherebbe, di
sindacare, per l'appunto. La protesta è esplosa al ritmo di 'Vergogna' e 'Dimissioni',
inviti intonati dai presenti. Primo cittadino per carica, ultimo nel gradimento dei
cittadini di Roma.
Pizza, spaghetti, mandolino e canone – Oramai il canone Rai rischia di diventare un
marchio del made in Italy come la pizza o simili. Nella maggior parte degli altri Paesi
europei il canone è stato abolito, mentre in altri ancora si prevede il pagamento di una
tassa, ma senza ospitare spot pubblicitari. Ma si sa, la Rai è mamma e come mamma
molto attenta ai soldi dei suoi figli e figliocci.
PresenteRai – Una notizia con priorità assoluta. Stiamo parlando dell’intervista alla
Littizzetto, che per presentare il suo nuovo libro ha occupato gli spazi del Tg1
nell’edizione delle 20 facendo saltare alcuni collegamenti e servizi di cronaca,
oltrepassando il lavoro dei giornalisti. Alla faccia degli sprechi e della spending
review.
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PROEMIO
BERLUSCONI IN CONCERT
Tutto quello che il nostro leader ha veramente
detto alla presentazione del libro di Bruno Vespa

Patto del Nazareno rotto? Assolutamente no
"Assolutamente no perché il patto non è tanto con Renzi, ma per il Paese che ha
bisogno di modernizzarsi per diventare governabile".
Riforme: su Senato non elettivo accordo resta
"Noi avevamo indicato nel Senato il ramo del Parlamento che avrebbe dovuto
restare attivo, la sinistra ha voluto che il Senato fosse ridotto a un organismo di
confronto tra le amministrazioni e ha voluto che fosse la Camera quella che deve
avere l'approvazione delle leggi".
Premio alla lista ok per Renzi, ha accordo con Sel
"Il premio non alla coalizione ma alla lista va benissimo per la sinistra di Renzi, so
che ci sarebbe già un accordo con Sel per far entrare i propri candidati nella lista".
Legge elettorale: ognuno scelga a chi dare premio
La nostra "posizione" è che ognuno, sia la sinistra che il centrodestra "scelga a chi
dare il premio di governabilità in caso di vittoria", se alla lista o alla coalizione.
Premio lista? Lo accetteremmo per senso Stato
"La mia opinione è che è così importante mantenere il monocameralismo che alla
fine finiremmo per accettare comunque per senso responsabilità".
Esponenti Forza Italia votano contro Italicum? Riuniremo organi
"Non lo so, dovremmo riunire gli organi del partito e prendere una decisione
collettiva come abbiamo sempre fatto".
Il Mattinale – 26/11/2014
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Elezioni? Sempre per urne, ma non so se conviene
"Non so darle una risposta certa, io sono sempre favorevole alle elezioni e se ci
fosse da andare oggi varrebbe il Consultellum un sistema che costringerebbe il Pd
alle larghe intese. Questa volta non accetteremmo di non scrivere un programma
preciso insieme. Non so dire se convenga oggi. La situazione della democrazia mi
direbbe converrebbe, ma l'economia mi fa dire che occorre mettere in campo
qualche misura per combattere la recessione".
Voto anticipato? Deciderà Renzi se gli conviene
"Deciderà Renzi se cogliere il momento di favore o se contare su una possibilità di
buon governo che gli porti quei vantaggi annunciati con i mille giorni. Se lui è
convinto di poter realizzare il programma credo che gli convenga aspettare,
diversamente gli converrebbe andare subito a elezioni anche con il sistema
proporzionale".
Maggioranza ottenuta con pratiche non congrue
"Noi oggi non siamo in una democrazia, al governo c'è una compagine che si
appoggia su una maggioranza risicatissima ottenuta con pratiche elettorali non
congrue. A questo si aggiunge che il leader del principale partito di centrodestra è
stato fatto fuori con un uso politico della giustizia e non con la democrazia oggi
siamo in una a-democrazia".
A prossime elezioni spero essere candidabile
"Io dovendo andare alla sfida elettorale spero di mettermi in campo come
competitor. Spero di essere candidabile, ma anche innocente. Tutti potranno vedere
cosa mi è stato fatto per non farmi candidare. Spiegherò agli italiani cosa fare".
Salvini capitano? Non so ma è bravo attaccante
"Fare l'attaccante non significa essere il capitano della squadra. Io non ho nessuna
ambizione politica, ho sperato che ci fosse un leader in grado di aggregare ma fino
ad oggi non si è ancora trovato. Io per ora mi limito a dire che Salvini è un grande
goleador ha argomenti per fare centro e prendere voti".
Posso fare regista dietro Salvini
"Lui è bravissimo ha un modo di parlare alla gente molto diretto però ha bisogno di
avere dietro un centrocampo che funzioni. Io non ho ambizioni politiche ma voglio
riportare la libertà nel mio Paese quindi mi va bene anche fare il regista dietro
Salvini".
Da Salvini no a Alfano? Intelligenti cambiano idea
"Le persone intelligenti sanno cambiare idea".
Il Mattinale – 26/11/2014
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Perdonare Alfano? E' un dovere per libertà Paese
"Quando c'è di mezzo la libertà del Paese allora credo sia un dovere per ciascuno
buttarsi i tradimenti alle spalle e pensare positivamente alla libertà del Paese e dei
cittadini".
Vespa a Cav, ad Alfano che chiedo? Lui, perché lo hai fatto?
"Presidente devo intervistare Alfano lei quale domanda mi suggerisce", l'ex
premier sorride e replica: "Angelino perché lo hai fatto?...".
Basta critiche FI tramite agenzie, tv e giornali
"Io credo che una cosa vada fatta da noi: non si può andare avanti con la critica per
via delle agenzie, tv e giornali".
Dissidenti: non ammetto basse critiche potere
"Se mi consente, nel mio partito, chi mi vuole bene mi considera un eroe, un
martire, e agli eroi non possono essere fatte basse critiche di potere".
Non credo primarie siano buon sistema
"Non credo che quello delle primarie sia un sistema che porti a buoni risultati. Io
ho offerto molte volte diversi incarichi a Fitto, ma non li ha mai voluti".
Colle? Successore non sia personalità ostile in partenza
"Non penso si possa andare a un' elezione di una personalità come quella del
presidente della Repubblica che sia in partenza contraria ad una delle parti in
causa, né a FI, né a Grillo, né alla sinistra. Se stiamo insieme per cercare di
modernizzare il Paese, mi sembra naturale".
Sarei migliore presidente Repubblica
"Ho la profonda convinzione che sarei il migliore presidente della Repubblica, ma
non se ne parla nemmeno, ma penso ad uno come me. Io non mi ricordo di aver
detto che il presidente della Repubblica deve venire dai moderati, mi sembra logico
che se deve essere il garante di tutti non debba avere un passato qualificato da una
parte soltanto... Un Berlusconi per esempio".

25 novembre 2014
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(1)
EDITORIALE/1: IL ‘P’ CONTRO IL ‘D’
La fine del Pd. Jobs Act. Le spaccature dentro
il partito di Renzi dicono che la maggioranza
non c’è. La nostra opposizione è sui contenuti e
sull’insostenibile vuoto democratico che umilia il
Parlamento. Nostro appello a Ncd, amichevole e
duro. Siate voi stessi, il Jobs Act avete capito
benissimo che sarà un fiasco. E allora perché?

I

l Partito democratico non esiste più. È finito ieri, al termine di una
calda seduta parlamentare per il voto finale alla Camera dei deputati sul
cosiddetto Jobs Act.

Ben 40 democratici sono usciti dall’Aula, insieme alle opposizioni, al
momento della votazione, 2 hanno votato contro, altri 2 si sono astenuti. 44
parlamentari del Pd contro Renzi e il suo governo.
La pseudo riforma del lavoro dovrà adesso tornare al Senato, e con questi
chiari di luna si prevedono non poche fibrillazioni per l’esecutivo e la sua
scricchiolante maggioranza. Una maggioranza che non c’è, questo ci hanno
detto le laceranti spaccature dentro il Partito democratico.
Durissima la presa di posizione di Rosy Bindi, ex presidente del Pd: “Oltre a
non condividere il merito, io ho voluto prendere le distanze dal messaggio
che il premier ha costruito in questi mesi. Le sue parole hanno scavato un
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solco tra il governo, il segretario del Pd e il mondo del lavoro, la parte più
sofferente dell'Italia”.
A una domanda sull'eventuale scissione, l'esponente democratica risponde
che “se il Pd torna a essere il partito dell'Ulivo, che unisce e accompagna il
Paese, non ci sarà bisogno di alternative. Ma se il Pd è quello di questi ultimi
mesi, è chiaro che ci sarà bisogno di una forza politica nuova”.
Scissione in vista per il Pd. Guerra intestina senza esclusione di colpi.
Il voto sul cosiddetto Jobs Act di ieri alla Camera ha certificato lo stato
confusionale della maggioranza che sostiene questo moribondo governo.
La protesta delle opposizioni che in massa hanno deciso di non partecipare al
voto finale sul provvedimento, denuncia l’imbroglio di questa non riforma
che peggiorerà il nostro mercato del lavoro, che non produce nuovi posti, e
che irrigidisce ulteriormente uno scenario che invece andava fortemente
semplificato.
Ieri il Jobs Act è stato approvato per il rotto della cuffia con l’esecutivo in
imbarazzante difficoltà e costretto a convocare d’urgenza in Aula ministri e
sottosegretari, che sono arrivati con il fiatone per evitare l’incombente rischio
della mancanza del numero legale.
Renzi non sta portando avanti nessuna riforma del mercato del lavoro.
Questo deve essere chiaro all’opinione pubblica. Abbiamo solo una scatola
vuota e una delega fumosa e confusa che non dice nulla sui punti nodali sui
quali si doveva reggere la riforma.
Il tutto ai danni del Paese che in un momento di grave crisi economica
avrebbe avuto bisogno di un intervento serio e coraggioso, non di specchietti
per le allodole messi a punto con il solo scopo di raccontare in televisione
una realtà che non esiste, una realtà che il premier Renzi e il suo ministro
Poletti dovrebbero affrontare, invece di fuggire.
Appello agli amici di Ncd, non vi fate complici di queste sciagure, aprite
gli occhi, ascoltate il popolo del centrodestra, siate voi stessi. E non prendete
fischi per fiaschi...
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(2)
EDITORIALE/2: FORZA ITALIA
La genialità e il realismo di Berlusconi
ribaltano il tavolo della sconfitta. Alcuni pacati
e rispettosi spunti di riflessione sulle prospettive
del Nazareno e della leadership del centrodestra

B

erlusconi una volta di più ha dimostrato di essere un'altra cosa.
Invece di compatirsi e di trasmettere il sentimento della sconfitta,
accettando le analisi disfattiste offerte a piene mani dai politologi un
tanto al chilo, ha ribaltato il tavolo dei sentimenti e delle prospettive. La
formula da cui si evince il senso di tutto il suo impegno politico di statista
indispensabile a questo Paese sta nella risposta ad una domanda sul Patto con
Renzi: non con Renzi, "il mio Patto è con l'Italia". Da lì ne è venuto un
mix di genialità e di realismo. Genialità per vincere, realismo nel considerare
gli attuali rapporti di forza.
"Il Mattinale" propone qui alcuni sintetici spunti di una riflessione che deve
potersi sviluppare nella "parresìa", in franchezza e libertà.
1. La vittoria di Renzi è una vittoria di Pirro. Ha
avuto il 49 per cento del 37 per cento in EmiliaRomagna. La vignetta del nostro Simone Baldelli di
ieri era perfetta: perché se ha vinto il Partito
dell'Astensione il presidente dell'Emilia-Romagna
è del Partito democratico? C'è una debolezza
enorme in questo prevalere di Renzi. E' dimostrato il
suo precipitare nel consenso nonostante l'occupazione
semi-totale del video (l'altra metà è stata
strategicamente assegnata a Salvini, in chiave antiBerlusconi).
2. La vittoria di Salvini è, simmetricamente, quella di un vice-Pirro.
Applichiamo alla Lega i medesimi severi criteri applicati al Pd. Ha avuto il
candidato marcatissimamente leghista, eppure in termini di voti assoluti ne ha
avuti meno del 2010. Ha avuto il doppio e più dei voti locali di Forza Italia. Ok.
Il Mattinale – 26/11/2014
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Spostiamoci in Calabria, che non è la regione di un altro Paese. Qui Forza Italia
ha avuto non il doppio ma venti volte i voti della Lega, la quale lì non è neppure
riuscita a presentarsi.
3. Assegnare a Renzi la possibilità di cambiare la legge elettorale dicendo sì al
premio di lista e confidando che poi la Lega sarà costretta a unirsi a noi, è una
generosa speranza.
4. Davvero possiamo fidarci di Renzi quando promette di non andare al voto con
suo comodo dopo aver disegnato con il nostro consenso una legge a sua
misura? Non ha mantenuto nessunissima promessa, peraltro di un
programma che non è stato validato da alcuna elezione, e noi dovremmo
credere a scatola chiusa alla disponibilità a discutere insieme sul candidato al
Quirinale? Non controlla il suo partito. Avrà facile gioco a dire che non è stato
proprio possibile fermare il vento della piazza... Accettare le variazioni del
Nazareno così stravolgenti è un passo su cui riflettere mille volte.
5. Se davvero, stante la generosa offerta di Berlusconi, noi dovessimo assegnare a
Salvini il ruolo di centravanti di sfondamento-candidato premier, dovremo
essere noialtri a chiedere di unirci alla Lega. Se riconosciamo di fatto una
supremazia elettorale del Matteo numero 2, con quale argomento
potremmo esigere per Forza Italia il ruolo di Bluetooth, di federatori? Chi
deciderà è il più forte. Che secondo noi non è affatto la Lega, salvo regalargli
un primato che non esiste nella realtà. Se si concede il ruolo guida dei moderati
a un leader in gamba ma che moderato non è, e non ci tiene neanche a esserlo,
come è pensabile che sia Forza Italia a mantenere la barra del centrodestra,
certo tenendo conto di tutte le sensibilità, ma senza rinnegamento della nostra
natura? Il precedente è il caso Tosi a Verona. Una volta scelto lui come
candidato, metà e più dei nostri hanno aderito alla lista Tosi, unendosi con lui e
riconoscendone la leadership programmatica. Se si cede il primato, il regista
lo sceglie la Lega. Il programma sarà a dominanza leghista. No all'euro? Gli
immigrati segnati a dito come invasori? Tasse per tutti al 15 per cento come da
proposta della Lega? Meraviglioso. Noi diciamo al 10, allora. E come è
pensabile di vedere Alfano e i suoi nel medesimo partitone?

Conclusione provvisoria e rispettosa. Forse non è il caso di dire di sì alle
proposte leonine di Renzi sulla legge elettorale. Proprio in obbedienza alla
formula usata dal nostro Presidente Berlusconi: il nostro Patto è con l'Italia. E
nemmeno è il caso di incoronare come nostro centravanti un amico e alleato
eccellente che però – giustamente – indossa un'altra maglietta.
Il Mattinale – 26/11/2014
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SONDAGGIO SWG (24 novembre 2014)
Elezioni regionali in Emilia-Romagna 2014.
ANALISI DEI FLUSSI DI VOTO
I flussi di voto degli elettori Pd,
Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega Nord
rispetto alle Europee 2014
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(3)
EDITORIALE/3: COLLASSO DEMOCRATICO
I 148 deputati incostituzionali che Renzi vuole
usare per cambiare la Costituzione a colpi di
maggioranza. Non si fa, non si può.
A proposito: non sono ancora stati convalidati.
Tra di loro c’è la ministra delle Riforme Boschi,
ovvero la incostituzionale che cambia
la Costituzione. Brava…

S

ono 148 deputati i deputati che la Corte costituzionale
considera frutto di un premio illegittimo assegnato nel febbraio
2013 alla sinistra.

A Renzi che fa sapere “andiamo avanti comunque”, cioè a prescindere
dal sì o dal no di Berlusconi, rispondiamo che questo modo di agire
significherebbe usare deputati incostituzionali per far passare a colpi
di una maggioranza incostituzionale una riforma costituzionale.
Saremmo al collasso democratico.
Un premier già di suo non eletto, butterebbe nella spazzatura ogni
decoro democratico.
Ci rivolgiamo direttamente alla cortese ministra per le Riforme,
l’onorevole Maria Elena Boschi, perché è direttamente interessata
a un tema semplice semplice.
Il Mattinale – 26/11/2014
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Com’è noto il Partito democratico e Sinistra ecologia e libertà hanno
goduto di un premio di maggioranza alla Camera di 148 deputati.
Questo premio è stato dichiarato incostituzionale.
Come si può usare il malloppo rubato agli altri partiti per votare
una riforma costituzionale ed una legge elettorale che i partitivittime del furto non accettano?
Quale è il criterio di legalità, di onestà, di buon senso che Renzi e lei
pretendereste di far valere? Lei sa bene, ministra Boschi, di essere
pure lei deputata grazie a questa rapina senza dolo ma che
diventerebbe tale se usasse questa prerogativa immeritata per forzare
la mano a chi ha preso solo lo 0,37 per cento in meno dei vostri voti.
Con quale morale? Quella della necessità e della urgenza per mettere
fine al disordine democratico? Brava.
E’ lo stesso principio proclamato da Pinochet per autoassegnarsi il
diritto al golpe.
Facciamo presente che per il momento la Camera dei deputati non
ha ancora convalidato le nomine a deputato, e dunque – se si
ascoltassero le rigorose argomentazioni di costituzionalisti di rango,
tra cui presidenti emeriti della Consulta, come il compianto Capotosti
e Zagrebelsky – non dovrebbero essere ammessi a sedere a
Montecitorio, ridisegnando la mappa dei gruppi parlamentari.
Nessun colpo di mano, allora; nessuna pretesa leonina.
Ne abbiamo abbastanza di golpe.
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(4)
IL VIZIO DELLA MEMORIA
L'indecente e perdurante storia dei 148 deputati
dichiarati incostituzionali

I

l 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale delle norme della legge elettorale (legge n. 270/2005) che
prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza - sia per la Camera dei
Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno,
alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna
Regione.
Le motivazioni della sentenza sono rese note dopo poco più di un mese, il 13
gennaio 2014.

Premio di maggioranza. Il premio di maggioranza previsto dal Porcellum, si
legge nella sentenza, “è foriero si una eccessiva sovra-rappresentazione” e può
produrre “una distorsione”, perchè non impone "il raggiungimento di una soglia
minima di voti alla lista".
Preferenze. “Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto
di preferenza - evidenziano i giudici -, eventuali apparenti inconvenienti, che
comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale”, “possono essere
risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione” e “mediante
interventi normativi secondari”.
Liste bloccate. Le liste bloccate lunghe previste dal Porcellum “rendono la
disciplina - si sottolinea nelle motivazioni - in esame non comparabile né con altri
sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi, né con altri” che
prevedono un “numero dei candidati talmente esiguo da garantire l'effettiva
conoscibilità degli stessi”.
“La normativa che rimane in vigore - si legge nella sentenza depositata - stabilisce
un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di
tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per
la Camera che per il Senato”.
Il Mattinale – 26/11/2014
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(Il Giornale)
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(5)
CONTRORDINE COMPAGNI
Nuove date dal Quirinale. Casini annuncia a
“Repubblica” che il Capo dello Stato si dimetterà
(“poniamo”) a metà febbraio. Con conseguenze
politiche stringenti. Questa tempesta di illazioni è
una interferenza pesante sulla vita democratica.
Napolitano ha il dovere di far sapere le sue
decisioni. Il resto è inaccettabile

R

imbalzano sempre nuove date dal Quirinale a proposito delle
annunciate dimissioni del Presidente Napolitano. Ricordiamo
il succedersi delle rivelazioni nessuna delle quali smentita.

Stefano Folli su “Repubblica” ha rivelato il 1° novembre l’intenzione
del Capo dello Stato di avvertire del suo abbandono gli italiani la sera di
San Silvestro, fissando intorno a metà gennaio l’effettiva rinuncia ad
incarico e prerogative connesse.
Immediatamente, il 2 novembre, Marzio Breda ha spostato al 20
gennaio la data (“Corriere della Sera”).
Il Mattinale – 26/11/2014
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Quindi “il Mattinale” ha raccolto l’indiscrezione filtrata in ambienti
diplomatici dello slittamento delle dimissioni, accogliendo l’invito di
Renzi, a dopo l’inaugurazione dell’Expo 2015 (maggio).
Adesso Francesco Bei su “Repubblica” riferisce una nuova versione,
contenuta in una frase di Pier Ferdinando Casini, accreditato come uomo
che “frequenta sia Palazzo Chigi che il Quirinale”.
Dice Casini: “Se Napolitano restasse, poniamo, fino a metà febbraio
dovremmo calcolare un periodo di reggenza di Grasso di un paio di
settimane per convocare il Parlamento in seduta comune con i delegati
regionali.
Le votazioni inizierebbero il primo marzo. Poi tra elezione effettiva,
giuramento e insediamento, arriviamo a fine marzo. E a quel punto il
Capo dello Stato che fa? Per portarci a votare a giugno dovrebbe, come
primo atto, sciogliere il Parlamento che lo ha appena eletto.
Improbabile”.
Come si vede, la scelta di annunciare le dimissioni in modo vago, al
di fuori di qualsiasi prassi costituzionale, ha un peso politico
enorme. Determina una interferenza nelle vicende politiche che non
avrebbero bisogno di una ulteriore complicazione.
Siamo venuti così a sapere da Casini, qualificato da “Repubblica”
(organo ufficiale del renz-napolitanismo) come portavoce di entrambi,
che il nostro Paese si regge ipocritamente su un “poniamo”.
Il corso della democrazia è legato cioè a una decisione da Re di una
monarchia assolutista. Inaccettabile. Urge chiarezza, basta portavoce
ufficiosi.
Tutto questo espone il Quirinale a pressioni indebite, dopo peraltro che il
Capo dello Stato con quell’annuncio le ha esercitate e le sta di fatto
esercitando sulle parti politiche. Ri-inaccettabile. Ri-incostituzionale.
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(6)
IL GRANDE IMBROGLIO DELLO

SPREAD
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(7)
OPERAZIONE VERITÀ
Il dovere morale e politico di istituire
la Commissione parlamentare d’inchiesta. Gli
italiani hanno diritto di conoscere i fatti oscuri
dell’estate-autunno del 2011. E di capire perché si
sono succeduti tre premier senza voto popolare

U

na democrazia non può tollerare a lungo l'inganno. Una
democrazia si nutre di verità, sempre e comunque.

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. In questi ultimi
anni è emerso 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.
Con la sinistra italiana a fare il tifo per i nemici dell’interesse nazionale.
Il Mattinale – 26/11/2014
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La sovranità dell'Italia messa in discussione dall'azione di una lobby
antiberlusconiana con le sedi centrali a 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 domandiamo
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.
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GRANDE SUCCESSO!

UN GOLPE CHIAMATO RATING

G

rande successo del
libro uscito con ‘Il
Giornale’, “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)
‘NO TAX DAY’
(29-30 novembre 2014)

BASTA TASSE SULLA CASA!

Per approfondire leggi IL MATTINALE SPECIALE
'NO TAX DAY' www.ilmattinale.it
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BASTA TASSE SULLA CASA!
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PER GLI ITALIANI UNA
PATRIMONIALE DA 30 MILIARDI
GRAZIE MONTI, GRAZIE LETTA,
GRAZIE RENZI
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DOVE IL FISCO È CIVILE LA COSTITUZIONE
IMPEDISCE DI TASSARE LA CASA
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TASSE SULLA CASA:
L’ANALISI ALLARMANTE DEL ‘SOLE 24 ORE’
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OSSERVATORIO NAZIONALE
FEDERCONSUMATORI:
AUMENTO IVA E BENZINA = 842 EURO
DI TASSE IN PIÙ
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TUTTE LE TASSE DI MATTEO RENZI
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(9)
FLAT TAX
La rivoluzione fiscale della Flat Tax

S

econdo la tipica ideologia fiscale di sinistra, è moralmente giusto
tassare molto i “ricchi”, in maniera da prelevare tante risorse da
distribuire ai più “poveri”. Quanto più il contribuente è “ricco”,
tanto più deve essere tassato.
Evidenze empiriche mostrano come tassare i “ricchi” con aliquote
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del gettito.
È, invece, vero il contrario: un ambiente economico caratterizzato da un
sistema fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo
termine e, quindi, di maggiori risorse fiscali.
L’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più elevati,
comporta effetti distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del
capitale (elusione ed evasione).
Rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono fasce di
reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde evitare che,
applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più alta, esso sia
interamente annullato dalle maggiori tasse che si devono pagare.

CHE COS’E’ LA FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta
una aliquota fiscale tendenzialmente unica, uguale per qualunque livello di reddito,
che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre
Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il
dettato della nostra Costituzione.
La deduzione personale compensa tutto il reddito imponibile per i contribuenti con
reddito fino a 8.000 euro (viene così mantenuta l’attuale No tax area) e ammonta a
5.000 euro per tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro.
Il Mattinale – 26/11/2014
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I VANTAGGI DELLA FLAT TAX
• SEMPLICITÀ: essendo tendenzialmente unica l’aliquota e poche le
detrazioni, qualsiasi contribuente è messo nella condizione di sapere
esattamente quante tasse deve pagare, senza bisogno di fare calcoli
complessi e senza la necessità di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro
che 730 pre-compilato!);
• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i
contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il
maggior reddito dalle maggiori tasse dovute;
• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema semplice,
neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi fiscali e la
possibilità, per fiscalisti e commercialisti, di utilizzare la complicata
legislazione fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare;
• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e imprese
sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere
alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti e avvocati, anche per
effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo;
• NEUTRALITÀ FISCALE: l’eliminazione delle Tax expenditures a favore
di un’aliquota unica riduce le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio
fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta sul come
spendere i propri soldi, senza che questa sia inquinata da questioni fiscali;
• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche mostrano come
efficienza e semplificazione fiscale comporti un aumento di gettito. L’idea
che “tartassare il ricco” mediante aliquote crescenti produce maggiori risorse
da distribuire ai poveri è falsa alla prova dell’evidenza empirica.

Per approfondire sulla FLAT TAX leggi le Slide 711-712-718
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(10)
IL PAPA A STRASBURGO
La centralità della persona contro il primato dei
poteri forti e del pensiero unico. Per un’Europa
che torni fertile grazie alle sue radici cristiane
(On. Elena Centemero)

I

n un mondo sempre più complesso e globale e sempre meno
europacentrico, agli occhi di Papa Francesco l’Europa appare
invecchiata e sterile. Questa è la sintesi del suo sguardo
illuminato: l’Europa ha smesso di fare l’Europa, ha smesso di essere il
continente delle sfide alte e dei valori grandi, ha perso la sua spinta vitale e
fertile. Gli occhi del Papa, per la prima volta, ci pongono di fronte ad una
nuda verità: la nostra Europa è diventata l’Unione Europea dei tecnicismi
burocratici, dei diritti individuali affermati al di là della dignità della
persona,
dell’uniformità
politica,
economica e di pensiero, in cui si perde
ogni differenza e scolora ogni identità
con il suo patrimonio storico e di
memoria. Un’Europa
dell’eterno
presente, del potere tecnocratico in cui
rischiamo di perdere lo straordinario
patrimonio della nostra democrazia.
Papa Francesco, ieri, al Parlamento
Europeo e al Consiglio d’Europa ha
posto un accento forte sulla persona e sulla sua dignità, fondamento e
futuro delle istituzioni europee e della politica. E il richiamo alle radici
cristiane ha voluto contrastare il rafforzamento dei sistemi uniformati a
poteri economici a servizio di chissà chi….
La nostra Europa, chiusa e ripiegata in se stessa, non vuole vedere
la realtà: un mondo multicentrico in cui solo la trasversalità, che nasce
Il Mattinale – 26/11/2014
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dal dialogo e dal rispetto della diversità e dell’identità di altri, è
lo strumento per aprire il futuro e mantenere vive le democrazie.
E i giovani sono i migliori interpreti di questa trasversalità, perché sanno
guardare oltre i vecchi steccati e nel dialogo intergenerazionale individuare il
bene, ciò che è giusto, ciò per cui vale lottare, verso cui indirizzare l’azione
politica in un contesto sociale ormai centrale.
I diritti umani, innanzitutto la libertà e la giustizia, capeggiano grandi nei
discorsi del Papa, ma non sono diritti del singolo, ma di tutti, dei popoli, delle
persone, dei bambini non nati, diritti illuminati dal rivolgere lo sguardo in
alto. E sono i diritti essenziali che danno dignità all’uomo. Da essi deve
discendere l’azione di chi opera nelle istituzioni, azione che Papa Francesco
indirizza in modo chiaro ed inequivocabile:
• Innanzitutto

l’educazione per una crescita globale della persona, a
partire dalla famiglia che deve avere la libertà di scelta educativa;
• l’ambiente, da tutelare e preservare, e le forme di energia;
• il lavoro, che dà dignità alla persona, coniugando flessibilità e
sicurezza in un adeguato contesto lavorativo;
• l’immigrazione, perché il Mar Mediterraneo non può diventare un
cimitero, tutti hanno la responsabilità di occuparsene;
• il terrorismo a matrice falsamente religiosa ed internazionale.
E la pace come bene da porre a fondamento della libertà e della giustizia.
L’uomo non come soggetto economico e civile, ma come persona in
relazione con altre persone. L’Unità nella Diversità.
Diritti Umani, Corte di Giustizia Europea, multi centralità e
trasversalità, solidarietà e sussidiarietà: un’Europa ben diversa da quella
che fin qui abbiamo costruito e che nulla a ha che fare con la dignità della
persona e i valori che ispirarono i Padri fondatori.
Forse un po’ di memoria storica e l’umiltà di guardare alle nostre radici
cristiane potrebbe aiutarci ad aprire davvero il futuro.

On. ELENA CENTEMERO
Delegata al Consiglio d’Europa
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(11)
POLITICA ESTERA
Gentiloni sulla Libia. Buone intenzioni.
D’accordo sulla necessità di mettere il nostro
vicino in sicurezza. Mancano le scuse
a Berlusconi e la chiamata in causa delle
responsabilità francesi e inglesi per il disastro
di cui paghiamo noi le conseguenze

“

Un intervento di peacekeeping” in Libia, “rigorosamente sotto l’egida
dell’Onu, vedrebbe l’Italia impegnata in prima fila”.

Lo ha confermato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, Paolo Gentiloni, in un’intervista al quotidiano la Repubblica.
L’intervento, secondo il titolare della Farnesina, dovrebbe però essere
“preceduto dall’avvio di un percorso negoziale verso nuove elezioni” nel
Paese, “garantito da un governo di saggi”, senza il quale la missione “rischia
solo di peggiorare la situazione”.
Buone le intenzioni, sono mesi che ci esponiamo sull’impellente necessità
di intervenire nella questione libica, mal gestita da Sarkozy che
prepotentemente usurpò a Berlusconi legittimità e prerogative sulla regione.
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Ancora attendiamo le scuse.
La Libia, ha ricordato il ministro Gentiloni, rappresenta per l’Italia “un
interesse vitale per la sua vicinanza, il dramma dei profughi, il rifornimento
energetico”.
Esatto. Nulla di nuovo sotto il sole.
Svegliarsi con i tagliagole dell’Isis davanti alla porta di casa che i flussi
migratori dalla Libia ci costringono a tenere socchiusa è un rischio che
stiamo sottovalutando.
Dopo due governi e due parlamenti che si delegittimano a vicenda, milizie
armate che si spartiscono il
territorio e lotte violente per il
controllo
dei
giacimenti
petroliferi,
dobbiamo
domandarci se le politiche di
immigrazione europee sono
una risposta sufficiente, se è
logico che l’Eni operi in un
territorio chiave con così tante
difficoltà, etc...
Ovviamente no e chiamare in
causa responsabilità francesi e
inglesi per il disastro di cui
paghiamo noi le conseguenze ci sembra un dovere morale.
Gentiloni, per quanto possibile, provi a seguire, a differenza dei suoi
predecessori, la strada della collaborazione internazionale tracciata da
Berlusconi; riaffermi sui tavoli internazionali politiche di stabilizzazione e
accordi diplomatici di regolazione dei flussi migratori; si adoperi per
arginare la minaccia dell’Isis che cavalca conflitti sociali e guerre civili da
noi in parte provocate; riapra la via del dialogo con Mosca alleato
importante, importantissimo per la sicurezza e il benessere comune.
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(12)
TIVÙ TIVÙ
Il Pd richiama il Cda Rai alla disciplina di partito
ma prende una sonora bastonata. Intanto
il governo frena bruscamente sul canone Rai

U

n piccolo psicodramma in casa Pd, oltre alla spaccatura sul Jobs
Act, si è consumato ieri sera in Commissione di vigilanza Rai,
durante l’audizione della presidente Tarantola e del consiglio di
amministrazione al completo. Vari esponenti Pd, tra il meravigliato e
l’indispettito, hanno messo sul banco degli imputati il Cda Rai, in particolare
i consiglieri d’amministrazione Benedetta Tobagi e Gherardo Colombo, eletti
in quota società civile (leggi quota Bersani), e Marco Pinto (quota ministero
dell’economia), rei di aver votato a favore del ricorso contro il famoso taglio
di 150 milioni di euro per la Rai, contenuto nel decreto Irpef a copertura
della mancetta renziana degli 80 euro, e quindi contro il governo. Ma come è
possibile? Quando venne eletta la coppia Tobagi-Colombo, il Pd non finiva
più di gigioneggiarsi, strombazzando ai quattro venti che i nomi da loro
proposti erano il frutto di una consultazione pubblica tra associazioni
espressione della società civile, non il risultato di mere strategie di partito. E
ora cosa fa il Pd? Contesta duramente, arrivando a chiedere le dimissioni, le
scelte di Tobagi e Colombo che si sono permessi, pensate un po’, di votare a
favore di un ricorso contro un provvedimento del governo, considerato, dal
fior fiore dei costituzionalisti, a serio rischio incostituzionalità. Solo per
citare uno dei numerosi profili, il canone tv, in quanto tassa di scopo non può
essere dirottato a copertura di altre misure economiche. Non c’è che dire, un
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partito che di democratico ha soltanto il nome, perché pretende di contestare
una decisione del Cda che non solo è pienamente legittima a norma del
codice civile, come ampiamente ricordato ieri sera dal senatore Gasparri e dal
consigliere Colombo, ma che è anche perfetta espressione
dell’indipendenza e della autonomia dell’organo di amministrazione
della tv pubblica.
Il Presidente Brunetta, al termine dell’audizione in vigilanza Rai ha
dichiarato: “il Cda della Rai batte il Pd 6-0. Ha fatto le cose che doveva
fare. Inaccettabile e un boomerang la posizione di chi nel Pd chiedeva
dimissioni o commissariamenti, il che la dice lunga sul senso della
democrazia da un lato e dell'autonomia della Rai dall'altro, che i
compagnucci del Presidente Renzi hanno. Studino un po' di più e rispettino la
legge e il codice civile”.
Alla figuraccia rimediata ieri sera dal Pd, si aggiunge l’improvviso
dietrofront del governo in tema di riforma del canone Rai. Solo ieri
mattina, il sottosegretario Giacomelli annunciava come imminente la
presentazione di un emendamento ad hoc alla legge di stabilità che avrebbe
previsto l'inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica. Per tutta la
giornata è andato in scena il balletto delle diverse versioni, canone si e
canone no per le seconde case.
Alla fine, in serata, il contrordine compagni, niente emendamento sul
canone nella legge di stabilità, ma si parla, più in là nel tempo di un decreto,
con il governo che, meglio tardi che mai, si è reso conto di quanto stiamo
scrivendo da tempo e cioè che i tempi sono decisamente strettini, visto che il
canone Rai si paga entro gennaio e i bollettini sono già belli e stampati, pronti
per essere spediti in tutta Italia. Insomma l’ennesima conferma che ci
troviamo di fronte ad un governo parolaio, con poche idee e ben confuse,
fatto di annunci sgangherati, che vengono stravolti nel giro di 24 ore.

Per saperne di più sul SERVIZIO PUBBLICO DELLA RAI
visito il sito www.tvwatch.it
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(13)
Ultimissime
BCE, CONSTANCIO: DOVREMO CONSIDERARE ACQUISTI TITOLI DI STATO
NEL 2015 SE MISURE PRESE NON DOVESSERO RIVELARSI SUFFICIENTI
(askanews) - Roma, 26 nov 2014 - Nuovi segnali sempre più espliciti dalla Bce sulla
possibilità di avviare un programma di acquisti più ampio, esteso ai titoli di Stato. A lanciarli
stavolta è stato il vicepresidente Vitor Constancio. Se le misure già prese non dovessero
risultare sufficienti, nel 2015 "dovremo prendere in considerazione la possibilità di
acquistare altri asset – ha detto durante un convegno a Londra - inclusi i titoli di Stato già in
circolazione, che rappresentano il mercato più liquido disponibile".
ISTAT: COLDIRETTI, GIÙ FIDUCIA SOLO 42% RIESCE A COPRIRE SPESE
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Cala la fiducia dei consumatori perché solamente il 42% di
loro riesce a pagare le spese senza permettersi ulteriori lussi. E' quanto emerge da
un'indagine Coldiretti/Ixé divulgata a commento dei dati Istat relativi a novembre, secondo la
quale oltre 3 milioni di famiglie (14%) non hanno reddito a sufficienza neanche per vivere.
Scorrendo i vari dati, si scopre che appena il 39% degli italiani vive senza affanni, il 56% ha
ridotto la spesa o rimandato l'acquisto di capi d'abbigliamento, ma la stessa percentuale ha
anche detto addio a viaggi e vacanze, mentre il 47% ha dovuto rinunciare ad andare dal
dentista. A seguire nella classifica delle rinunce, sottolinea la Coldiretti, si collocano la
frequentazione di bar, discoteche o ristoranti (47%), le spese per auto o moto (41%) e per
l'arredamento (40%); pesa poi l'addio alle attività culturali per il 37% dei consumatori e ai
generi alimentari (29%). Gli italiani nei primi anni della crisi, conclude la ricerca, hanno
rinunciato soprattutto ad acquistare beni non essenziali ma poi hanno iniziato a tagliare anche
sul cibo riducendo al minimo gli sprechi e orientandosi verso prodotti low cost.
GRECIA: PREVISIONI OCSE, L'ECONOMIA TORNA A CRESCERE NEL 2014
Atene, 26 nov - (Nova) - Dopo sei anni di recessione, l'economia greca dovrebbe tornare a
crescere nel 2014, secondo le ultime previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse), e raggiungere buoni risultati nel biennio 2015-2016. La ripresa,
secondo l'ultimo Economic Outlook dell'Ocse, sarà sostenuta dalle esportazioni e da un
rafforzamento dell'attività d'investimento, a sua volta supportata da un miglioramento della
competitività del paese. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere gradualmente, ma sarà
comunque vicino al 24 per cento nel 2016. I prezzi e i salari continueranno a scendere, ma ad
un ritmo più lento rispetto al passato. L'Ocse prevede quindi un aumento del Pil dello 0,8 per
cento nel 2014, del 2,3 per cento nel 2015 e del 3,3 per cento nel 2016, in linea con la media
dell'Eurozona. (Gra)
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DOSSIER
per capire l’Italia e l’Europa oggi

P

ubblicati 3 nuovi dossier in PowerPoint
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/.
dossier numero: 835-836-837.

sul sito
Sono i

Il dossier numero 835 “Adesso vi spieghiamo perché

il prezzo del petrolio diminuisce” riporta la nostra
analisi sulle motivazioni economiche e politiche alla
base del recente crollo del prezzo del petrolio.

Il dossier numero 836 “Intervento dell’On. Carfagna
nella giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne” riporta l’intervento di ieri in
Aula dell’On. Carfagna nell’ambito del dibattito sulla
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il dossier numero 837 “Dichiarazione di voto finale
dell’On. Calabria” riporta l’intervento di ieri in Aula
dell’On. Calabria in dichiarazione di voto finale sul Jobs
Act.

Per approfondire leggi le Slide 835-836-837
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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