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UNITA’
Riunire oggi tutto il centrodestra diviso
“è una necessità, un dovere e anche
un mio augurio”
(Silvio Berlusconi)

SCATOLE VUOTE
Quella del premier è una politica che finora
ha prodotto solo scatole vuote.
C'e' un dibattito vero all'interno di Forza
Italia: noi vogliamo le riforme, ma quelleil
vere. Noi vogliamo il presidenzialismo. Noi
vogliamo la semplificazione del
bicameralismo perfetto, una legge
elettorale che funzioni

GRANDE SUCCESSO!
IN EDICOLA CON

PACTA SUNT SERVANDA
Non ci siamo su premio di lista e soglie, e i patti
vanno rispettati. La sfida è in Parlamento, se Renzi
non lo abolisce prima, si intende...

CRISI
Siamo isolati in Europa,siamo maglia nera in
economia,il semestre italiano è stato un flop,
debito è alle stelle, servirà forse un’altra manovra,
la disoccupazione giovanile è al 44%

G20
LEGGE SEVERINO
Sembra aprirsi una breccia di buon senso.
La legge Severino “va cambiata, prima che
faccia altre vittime innocenti”, ha detto il
ministro dell'Interno Angelino Alfano

Anche in questo caso dal premier Renzi solo
chiacchiere e fughe dalla realtà. Racconta ai media
italiani di aver parlato con questo e con quell’altro
e di aver raggiunto obiettivi e importanti
mediazioni politiche. Altro imbroglio. Renzi fa finta
che Obama gli parli, Renzi fa finta che
Obama lo appoggi. Altre scatole vuote.
Atteggiamento ridicolo, puerile

SONDAGGIO DEMOS
La fiducia nel governo scivola al 43%, 13 punti
in meno in un mese. Molto al di sotto della
maggioranza degli elettori. Anche il
gradimento personale del premier scende
sensibilmente, di 10 punti.
I nodi vengono al pettine…

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave

BERLUSCONI LANCIA LA RISCOSSA DEL
CENTRODESTRA. UNITI SI VINCE. E SULLA
LEGGE ELETTORALE MESSAGGIO CHIARO
A RENZI: CARO MATTEO I PATTI SI
RISPETTANO, ACCANTONARE LE
MODIFICHE ALL’ITALICUM
NON CONDIVISE

Unità del centrodestra – Riunire tutto il centrodestra oggi diviso “è una necessità,
un dovere e anche un mio augurio”. Lo ha detto ieri Silvio Berlusconi rispondendo ad
una domanda sui rapporti con l'Ncd di Angelino Alfano. Il leader di Forza Italia ha
chiesto che “dopo le divisioni personali si lavori tutti insieme per ragioni superiori”.
Ripartire dai contenuti – Bisogna lavorare con determinazione all’unità del
centrodestra. Basta con i confronti sterili, bisogna ripartire dai contenuti e dalla nostra
gente, che in realtà non si è mai separata. Dobbiamo tornare ad essere noi stessi. Solo
così si potrà costruire l’alternativa a questo governo delle chiacchiere.
Uniti si vince – Solo con una coalizione forte e coesa si potrà vincere dapprima nelle
Regioni e dopo nel Paese. Il governo Renzi è al capolinea, è lontano dalla realtà, è
lontano dai problemi della gente. Non possiamo perdere questa occasione. Mettere
insieme il centrodestra è un percorso obbligato.
Riconquistare il centro – Siamo di centrodestra, ma è chiaro che il campo di
competizione rispetto a Renzi è proprio il centro. Bisogna andare quindi a
rappresentare una parte di elettorato. L’importante è che il centrodestra sia unito e
abbia obiettivi condivisi.
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Lasciamo Renzi al suo splendido isolamento – Non vediamo altra strada alternativa
allo stare insieme, stare insieme è la strada maestra, ce lo chiede anche la nostra
gente, perché isolarsi è suicida mentre uniti si vince. Lasciamo Renzi al suo splendido
isolamento.
Sull’Italicum Renzi rispetti i patti – “Anche noi siamo convinti che i patti si
debbano rispettare e in questo caso significa accantonare queste due proposte”. Lo ha
detto ieri Silvio Berlusconi parlando della nuova legge elettorale, in particolare in
merito alla sua contrarietà al premio di maggioranza alla lista e ad una soglia troppo
bassa per i piccoli partiti.
Premio alla lista fuori dalla Costituzione – Berlusconi alla presentazione del libro
di Michaela Biancofiore ha detto che il premio di maggioranza al partito e non alla
coalizione non sarebbe sostenibile, perché “al di là della Costituzione”
condannerebbe il centrodestra alla sconfitta. “Se il premio di maggioranza del 55% va
al partito che arriva per esempio al 33% - ha spiegato il leader di Forza Italia - credo
che sia al di là della Costituzione”. E poi ha aggiunto l’ex premier, “a sinistra c'è un
partito che alle elezioni europee ha preso il 40% mentre nel centrodestra” non tutti
sarebbero in un'unica lista. Dunque, ha concluso Berlusconi “andare a elezione con
una maggioranza che va non alla coalizione ma al partito significa essere sconfitti,
per questo ho detto di no”.
Siamo preoccupati per la tenuta del Paese – L`Italicum è stato cambiato da Renzi
15-16 volte, disattendendo l`accordo per cui si sarebbero potute operare modifiche
solo con l`intesa totale tra le parti. Oggi c`è l`innovazione sistemica del premio di
lista, che assieme alla riforma costituzionale e del bicameralismo perfetto porta di
fatto a un monopartitismo imperfetto con monocameralismo che permettono al
vincitore di prendere tutto, dalla presidenza della Repubblica a ogni carica
istituzionale. Un potere senza bilanciamenti, smisurato, che sommato all`occupazione
delle tivù e dei media, già in atto, crea un grande rischio democratico. Noi siamo
preoccupati seriamente per la tenuta del Paese, solo il Pcus aveva tanto potere.
L’Italicum così non lo votiamo – Non ci siamo su premio di lista e soglie, e i patti
vanno rispettati. La sfida è in Parlamento, se Renzi non lo abolisce prima, si intende...
E in Parlamento ne vedremo delle belle, la contrarietà alla legge su alcuni punti ce
l`ha anche la minoranza Pd: ci sarà di che divertirsi, ne siamo certi…
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NON CI FAREMO ROTTAMARE DA RENZI E
DALLE SUE SCATOLE VUOTE. IL PREMIER NON
PARLA DEI PROBLEMI REALI DEL PAESE E
SCAPPA DAL DISAGIO E DAL FANGO.
ITALIA MAGLIA NERA IN EUROPA
Non ci faremo rottamare da Renzi – Il Presidente del Consiglio rottama di qua e
rottama di là, noi non ci faremo rottamare da Renzi. E' pacifico che all'interno di
Forza Italia ci sia un dibattito sul fatto di tenere ancora la spina attaccata a questo
sedicente riformismo di Renzi.
Da Renzi solo scatole vuote – Quella del premier è una politica che finora ha
prodotto solo scatole vuote. C'e' un dibattito vero all'interno di Forza Italia: noi
vogliamo le riforme, ma quelle vere. Noi vogliamo il presidenzialismo, l'elezione
diretta del Presidente della Repubblica. Noi vogliamo la semplificazione del
bicameralismo perfetto, una legge elettorale che funzioni. Finora Renzi ci ha dato
solo colpi di scena, cambiamenti repentini, atteggiamenti leonini nei confronti dei
partner.
Il disagio è a sinistra – Noi il disagio lo vediamo nelle piazze, lo vediamo negli
scioperi sociali, nella sinistra sociale e sindacale contro la sinistra, si fa per dire,
politica del Pd. Vediamo il disagio all'interno del Partito Democratico, spaccato in
tre-quattro correnti. Lo vediamo con la Camusso e Landini abbracciati insieme contro
il segretario del loro partito, del Pd.
L'Italia sta male – Nei giovani c'e' disagio, con la disoccupazione al 44%, la
recessione con il terzo trimestre consecutivo di tredici con il segno negativo.
Vediamo il disagio nell'Italia isolata dall'Europa per colpa di Renzi e nel semestre di
presidenza europea che si sta chiudendo con un nulla di fatto e con un flop tremendo.
Renzi è scappato dalla realtà – Renzi al 2018 non ci arriva perché ha fallito in
Europa, non è in grado di dare risposte ed è scappato dalla realtà. Non è un leader chi
non sa stare nei luoghi del disagio, della crisi e del fango, ma solo tra i piumini e i
battimani della Leopolda.
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Non demonizzare i corpi intermedi – Giuseppe De Rita sul “Corriere della Sera” ci
consegna una illuminante analisi sull’attuale scontro politica-corpi intermedi, o
meglio, diciamo noi, governo-sindacato. “Va molto di moda in questo periodo –
sottolinea – parlare e scriver male del mondo della rappresentanza (sindacale,
imprenditoriale, territoriale, politica) come se esso fosse il buco nero in cui sprofonda
ogni meritevole istanza di responsabilità collettiva e decisionalità pubblica”. Secondo
De Rita superata l’attuale fase in cui i corpi intermedi godono di cattiva stampa, varrà
presto il tempo di rivalutare la funzione e i meriti dei rappresentanti di reparto e dei
dirigenti. “Le giunture che tengono insieme il mondo delle imprese e del lavoro –
conclude – hanno bisogno anche di chi stia ogni giorno sul pezzo”. Capito Renzi?
G20 – Anche in questo caso dal premier Renzi solo chiacchiere e fughe dalla realtà.
Racconta ai media italiani di aver parlato con questo e con quell’altro e di aver
raggiunto obiettivi e importanti mediazioni politiche. Altro imbroglio. Renzi fa finta
che Obama gli parti, Renzi fa finta che Obama lo appoggi. Altre scatole vuote.
Atteggiamento ridicolo, puerile.
Isolati – Siamo isolati in Europa, siamo maglia nera in economia, il semestre italiano
è stato un flop, il debito è alle stelle, servirà forse un`altra manovra, la
disoccupazione giovanile è al 44%, c`è la fuga dei capitali, la Borsa va a picco, il
mercato immobiliare è collassato, delle riforme annunciate non c`è ombra.
Nodi cruciali – Sono economia e giustizia. La politica economica del governo è un
flop. Sulla giustizia si apre un mondo. Responsabilità civile dei magistrati, autoriciclaggio, prescrizione. Che fine ha fatto la riforma Orlando? E la Severino: è
chiaramente incostituzionale e il governo ancora balbetta? Ci aspettiamo un
atteggiamento per la libertà e la giustizia. E’ doveroso.
Legge Severino – Sembra aprirsi una breccia di buon senso. La legge Severino “va
cambiata, prima che faccia altre vittime innocenti”, ha detto il ministro dell'interno
Angelino Alfano. “Secondo me la legge è da cambiare – ha aggiunto – e proprio il
caso De Magistris dimostra come non regga bene davanti a un giudice
amministrativo”. Il ministro cita poi il caso dell'ex sindaco di Agrigento, dimessosi
per opportunità politica e poi assolto in secondo grado. La norma dunque, “non
funziona e va cambiata. Al di fuori delle ideologie, occorre fare considerazioni di
buonsenso. Prima che faccia altre vittime innocenti, cambiamola”.
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Governo giù, il premier perde 10 punti. Diamanti su “la Repubblica” – Per la
prima volta, da quando è divenuto premier, Matteo Renzi appare in difficoltà, fra gli
elettori. Il sondaggio dell`Atlante Politico di Demos, realizzato nei giorni scorsi,
rileva un nuovo, forte ridimensionamento, che si consuma in un solo mese. Visto che
l`ultimo sondaggio era stato svolto in ottobre, la settimana precedente la
manifestazione della Cgil. Questa volta, però, il calo coinvolge non solo la popolarità
del governo e del premier, ma lo stesso voto al Pd. Vediamo nel dettaglio. La fiducia
nel governo scivola al 43%, 13 punti in meno in un mese. Molto al di sotto della
maggioranza degli elettori. Anche il gradimento personale del premier scende
sensibilmente, di 10 punti. I nodi vengono al pettine…

L’IMBROGLIO DELLA LETTERA DI JUNCKER
A RENZI PER COMPENSARE LA VERA LETTERA
IN ARRIVO DA KATAINEN. FABRIZIO RAVONI SU
“IL GIORNALE” CI SPIEGA COME BRUXELLES
STRONCHERA’ L’ITALIA
Le non notizie – Messaggero e Avvenire lanciano con un titolone a tutta prima
pagina la “notizia esclusiva” di una lettera scritta dal Presidente della Commissione
europea Juncker a Renzi. Non vorremmo deludere i direttori di queste importanti
testate ma la lettera alla quale si riferiscono le loro prime pagine è una lettera di
routine che il nuovo Presidente della Commissione europea invia al Presidente di
turno dell’Unione europea. Niente di più. Di lettere dall’Ue, ahinoi, ce ne potrebbero
essere, anzi ce ne saranno altre e quelle sì che saranno notizie da prima pagina.
Ritentate, sarete più fortunati.
Ravoni/1 – L`altra sera, a tarda ora, l`agenzia Reuters raccoglie due indiscrezioni che
filtrano dalla Commissione Ue. La prima: l`Italia non rispetta la riduzione del deficit
strutturale, prevista dal Patto di Stabilità. La seconda: l`Italia non rispetta l’impegno
di riduzione del debito, sottoscritto con il Fiscal compact. Nel primo caso, lo scarto
fra la correzione prevista dal governo ufficialmente è dello 0,4%. Vale a dire, il Patto
di Stabilità prevede che ogni anno i Paesi membri devono ridurre dello 0,5% il
proprio deficit strutturale, così da puntare al pareggio di bilancio.
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Ravoni/2 – Nella legge di stabilità l`intervento programmato a tal fine è dello 0,1%.
Poi, con una lettera alla Commissione Ue, il ministro dell`Economia si è impegnato
ad alzare questa correzione di un altro 0,2/0,3%. La legge di stabilità, però, è ancora
in discussione nella Commissione Bilancio della Camera. E l`emendamento che
dovrebbe introdurre correttivi per migliorare il dato del deficit strutturale non è stato
ancora presentato dal governo. Nella stessa missiva, però, Padoan si è appellato alle
cosiddette «circostanze eccezionali»: una password che sta ad indicare la profonda
recessione dell`economia nazionale e che dovrebbe congelare (nelle intenzioni del
governo) ogni ulteriore correzione del deficit.
Ravoni/3 – La seconda indiscrezione raccolta da Reuters è più complicata da gestire
per il governo. Nella fattispecie, l`Italia ha messo nero su bianco che non ha alcuna
intenzione di rispettare gli obiettivi di riduzione del debito previsti dal Fiscal
compact. E lo ha scritto sul Documento di economia e finanza. Secondo il Fiscal
compact, l`Italia ha tempo vent`anni per ridurre la quota eccedente il 60% del
rapporto debito/Pil. E deve farlo alla velocità del 3% del Pil annuo. Si tratta del
cosiddetto saldo strutturale. Nella legge di stabilità il governo prefigura una riduzione
di questo saldo strutturale dello 0,1% ne1 2015. E nel Def sottolinea che ogni
«correzione» più alta viene «giudicata né fattibile né auspicabile». È del tutto logico,
quindi, che gli uomini della Commissione europea esprimano dubbi alla Reuters sul
reale rispetto del governo italiano degli impegni europei.
Ravoni/4 – Le stesse fonti, però, non danno per scontato una bocciatura totale dei
conti italiani. Se il giudizio fosse esclusivamente aritmetico ed affidato alle
burocrazie europee, la bocciatura sarebbe scontata. Visto, però, che nella valutazione
delle dinamiche di finanza pubblica rientra anche l`avvio delle riforme strutturali, è
probabile che la Commissione invierà a fine mese una lettera abbastanza «pepata».
Ma non tale da contenere una bocciatura per intero.
Ravoni/5 – Le «raccomandazioni» che arriveranno da Bruxelles conterranno
senz`altro la richiesta di rafforzare la manovra per il 2015. Di non farla per due terzi
in deficit. E chiederanno che per ridurre il debito, se non è possibile migliorare il
saldo strutturale, di avviare in tempi rapidi una credibile operazione di
privatizzazione. Quelle annunciate dal governo Letta sono rimaste al palo. I nuovi
vertici di Poste non sono del parere di cedere il 40% annunciato. Mentre il Tesoro
tiene bloccata anche la cessione del 49% di Enav. Le uniche cessioni realizzate sono
quelle fatte dalla Cassa depositi e prestiti. Ma che non hanno permesso di ridurre il
debito, bensì di migliorare le risorse della Cdp a disposizione.
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L’EUROPA AVRA’ LE SUE COLPE,
MA SE GLI ALTRI CRESCONO E NOI NO CI SARA’
UN MOTIVO. IL GOVERNO INCAPACE
DI “CAMBIARE VERSO”.
LUCA RICOLFI SU “LA STAMPA”
Ricolfi/1 – Se prendiamo i tassi di crescita del Pil per abitante nel 2014-2015 (in
parte noti, in parte frutto di stime), quel che colpisce non è il basso tasso di crescita
europeo ma, semmai, la grandissima eterogeneità dei tassi di crescita dei vari Paesi.
Soffermiamoci sulla zona euro, la grande imputata. E` vero, c`è un Paese in
recessione (Cipro), e ce ne sono quattro, fra cui Italia e Francia, che sono in
stagnazione (crescita prossima a zero). Ma tutti gli altri, e sono ben 14 su 19,
crescono a un tasso medio del 2% (con punte del 4%), un ritmo che non è da
economia in crisi, e meno che mai da economia in recessione. E fra i Paesi che
crescono di più, ossia fra il 2 e il 4%, ci sono tutti i cosiddetti PIGS tranne noi:
Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna.
Ricolfi/2 – Se questo dicono i dati, i termini del problema si spostano un pochino.
Forse anziché arrabbiarci perché Bruxelles non ci lascia esagerare con il deficit
pubblico, faremmo meglio a chiederci come fanno tanti Paesi dell`eurozona a
crescere nonostante l`Europa, nonostante l`euro, nonostante l`ottusità dei burocrati.
Non voglio azzardare la risposta, che presumibilmente è diversa da Paese a Paese, ma
vorrei che almeno si riflettesse: dare la colpa all`Europa è troppo comodo, e sa tanto
di alibi. Che l`Europa sia un disastro mi pare una tesi plausibile, ma che al disastro
europeo si debba e si possa aggiungere il disastro di governi nazionali incapaci di
«cambiare verso» nel loro Paese mi pare un lusso che non ci si può più permettere.
Ricolfi/3 – Quanto all`Europa, sono convinto anch`io che abbia un ruolo negativo. E
tuttavia oserei, anche qui, avanzare un dubbio. Siamo sicuri che il massimo difetto
dell`Europa sia la rigidità nella sorveglianza sui conti pubblici degli Stati nazionali?
Io ne suggerirei almeno un altro, secondo me altrettanto se non più dannoso:
l`ingerenza selettiva, per non dire masochistica, nelle politiche nazionali. Più
precisamente: la tendenza ad essere rigida là dove un atteggiamento più flessibile
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farebbe meno danni, e ad essere flessibile là dove una maggiore rigidità sarebbe
benefica.
Ricolfi/4 – Faccio due esempi, giusto per dare un`idea di quel che ho in mente. Prima
della crisi l`economia irlandese cresceva più di qualsiasi altra economia avanzata
(salvo quella dell`Estonia). La bassa tassazione sulle imprese è stata un fattore
fondamentale della crescita irlandese, così come l`ostinazione del governo irlandese
nel mantenere bassa tale tassazione anche durante la crisi è stato un fattore cruciale
per l`uscita dell`Irlanda dalla crisi (la crescita irlandese è ora fra il 3 e il 4%). Ebbene,
le autorità europee, anziché invitare gli altri Paesi a studiare il caso irlandese, hanno
spesso esercitato pressioni sull`Irlanda per convincerla ad alzare l`aliquota del 12,5%,
in passato per il timore di un mancato ripianamento dei conti pubblici, più
recentemente per timore della concorrenza fiscale di un Paese capace di attirare gli
investimenti stranieri.
Ricolfi/5 – Qui una minore ingerenza sarebbe probabilmente benefica. Ma c`è anche
il caso opposto, in cui si rinuncia a un`ingerenza che farebbe bene al Paese che la
subisce. Diverse direttive europee, più o meno recenti, impongono agli Stati nazionali
cose ragionevolissime: ad esempio di pagare le imprese tempestivamente, di fare
leggi comprensibili (senza indecifrabili rimandi a parole, commi ed articoli di altre
leggi), di non tenere i detenuti in condizioni disumane, a partire dall`inaccettabile
affollamento delle celle. Ebbene l`Italia ha violato sistematicamente tutte queste
regole, e continua a farlo serenamente anche ora. Ma qui l`Europa balbetta, e al
massimo ci commina qualche multa. Come mai?

ENRICO MARRO SUL “CORRIERE DELLA SERA”
CI DESCRIVE L’ALLARME TASSE. COSI’
CRESCERANNO NELLE REGIONI.
ALTRO CHE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE ANNUNCIATA DA RENZI E PADOAN
Marro/1 – Da gennaio l`addizionale Irpef regionale potrà salire fino al 3,33%. Un
punto in più del 2,33%, già applicato da quattro Regioni: Piemonte, Lazio, Molise e
Basilicata. Il Piemonte guidato da Sergio Chiamparino, che è anche presidente della
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Conferenza delle Regioni, ha già deciso un aumento dell`aliquota per i redditi sopra
28 mila euro. Riguarda meno di un quarto dei 2,6 milioni di contribuenti piemontesi,
si giustifica la Giunta. Il conto più salato sarà per i 127 mila cittadini sopra i 55 mila
euro. Per loro l`aliquota salirà di un punto: al 3,32% per lo scaglione tra 55 mila e 75
mila euro, al 3,33% oltre. Per fare un esempio, un torinese con più di 75 mila euro
subirà un prelievo Irpef complessivo superiore al 47%, considerando l`Irpef nazionale
del 43% e comunale dello 0,8%.
Marro/2 – Si tratta di aumenti «obbligati», sostiene la Regione, per far fronte al
debito salito a quasi 9 miliardi. Ma, spiega Massimo Garavaglia, coordinatore degli
assessori al Bilancio della Conferenza delle Regioni, «anche altre Regioni, quelle con
i Piani di rientro sanitari (oltre al Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia, ndr.), rischiano di aumentare le addizionali, a causa dei
tagli alle Regioni: 4 miliardi con l`ultima legge di Stabilità e 1,8 con le precedenti
due manovre». Il prelievo medio pro capite che quest`anno è salito a 377 euro con
punte di 548 euro nel Lazio e 442 in Piemonte e Campania, potrebbe salire ancora.
Come l`aliquota media, che ora sfiora 1,6% (va tenuto conto che molte Regioni
articolano il prelievo sui 5 scaglioni Irpef) con Lazio, Molise, Campania e Calabria
oltre il 2% mentre il prelievo medio più basso c`è nelle province autonome di
Bolzano e di Trento. L`aumento fino al 3,33% è quasi certo nel Lazio, dove è già
previsto dalla manovra approvata l`anno scorso, mentre la Campania fa sapere che
sarà confermato il 2,03% in vigore.
Marro/3 – Già domani potrebbe esserci un nuovo incontro governo Regioni, dice il
sottosegretario all`Economia Pier Paolo Baretta. Che anticipa: «Le proposte delle
Regioni non vanno nella direzione giusta. Vorrebbero alleggerire i tagli utilizzando i
fondi non spesi per il pagamento dei debiti verso le imprese. Sarebbe una soluzione
finanziaria mentre secondo noi vanno ridotti gli sprechi».
Marro/4 – Le posizioni sono distanti. A sentire le Regioni, 4 miliardi di tagli sono
insostenibili, mettono a rischio i servizi, per non ridurre i quali bisogna appunto
aumentare l`addizionale. In effetti, secondo i calcoli della Copaff, la commissione
dell`Economia per il federalismo fiscale presieduta da Luca Antonini, tra il 2008 e il
2013 sono proprio le Regioni ad aver sopportato, in proporzione, i tagli maggiori di
spesa: 13 miliardi più 8 sul fondo sanitario. Ma, a sentire il premier Matteo Renzi,
tagliare 4 miliardi, su una spesa regionale di 200 miliardi, è possibile intervenendo
sugli sprechi e applicando i costi standard. Secondo il rapporto dell`istituto di ricerca
Glocus, nella sanità si possono risparmiare 22 miliardi in 5 anni. Per Domenico
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Casalino, amministratore delegato della Consip, la società del ministero
dell`Economia per gli acquisti della pubblica amministrazione, «è senza dubbio nel
campo dell`energia che ci sono troppi sprechi. In qualche caso si sono ottenuti
risparmi fino al 40%. Centralizzando gli acquisti, oltre a eliminare gli sprechi, si
rende più difficile la corruzione».

Marro/5 – In questo braccio di ferro a rimetterci è il contribuente. Eppure la legge 42
del 2009 sul federalismo fiscale fissava il principio dell`invarianza della pressione
fiscale, quindi se aumentavano le addizionali doveva diminuire l`Irpef nazionale.
Invece, afferma la Corte dei conti nel Rapporto sulla finanza pubblica 2013, «non
solo non si trovano tracce di compensazione fra fisco centrale e locale ma, anzi, di
pari passo con l`attuazione del federalismo fiscale, si è registrata una significativa
accelerazione sia delle entrate territoriali sia di quelle centrali». Solo nel 1998,
ricorda la Corte, quando l`addizionale regionale debuttò con un`aliquota che allora
era dello 0,5%, «furono ridotte della stessa misura le aliquote Irpef». Da allora,
spiega Antonini, «c`è stato un continuo scaricabarile tra Stato, Regioni ed enti locali e
il principio dell`invarianza di gettito è stato massacrato».

Marro/6 – Più accademica la Corte: «Le evidenze» dimostrano «una mancanza di
coordinamento fra prelievo centrale e locale, sconfinato nell`aumento della pressione
fiscale complessiva a causa di un perverso effetto combinato: lo Stato centrale che
taglia i trasferimenti ma lascia invariato il prelievo di sua competenza; gli enti
territoriali che, per sopperire ai tagli, aumentano le aliquote dei propri tributi».
Quando finirà? Il governatore della Campania, Stefano Caldoro, ha suggerito un po`
provocatoriamente: «Lasciamo il governo nazionale, sciogliamo le Regioni e
riorganizziamo le funzioni sulla base delle macroaree».Non serviva, o sì? – La
Repubblica ha i meccanismi già sperimentati tre volte (Segni, Leone, Cossiga) per
far fronte a dimissioni o impedimenti improvvisi. Le procedure ci sono. Mancano
le procedure di pre-annuncio. Che rendono tutto più difficile. La fretta nel volere
ora la riforma elettorale subito e per il comodo del Pd nasce da questo suo preannuncio. Non va. Allora si dimetta ora. Adesso. Perché un altro mese e mezzo di
penultime volontà vincolanti moralmente?
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(1)
Giovedì 13 novembre

Renzi in un mare di guai.
La bolla mediatica da cui è stato protetto finora
rischia di scoppiare nel Paese e nelle istituzioni.
Finora ha cercato di mascherare con le rose
della retorica la mancanza di pane e lavoro.
Adesso comincia il gioco serio della nostra
opposizione. In Parlamento e nel Paese

M

i
dati strutturali del nostro Paese sono
peggiorati: tutti.
atteo Renzi governa l’Italia da 263 giorni. In questo periodo

L’unico più chiaro e accertato è quello amaro della disoccupazione.
In altri articoli di questo “Mattinale” snoccioliamo le cifre dei conti
sbilenchi, dei miliardi che mancano, delle tasse che crescono. Un pessimo
governo con il suo titolare in ottima salute?
Questo si poteva registrarlo fino a poco tempo fa. Adesso le cose
cambiano.
La mongolfiera su cui Renzi navigava sopra gli italiani a cui gettava
petali di rose, ha finito il propellente, l’aria calda non gonfia più il
pallone, e sta precipitando lentamente giù, in un mare di guai.
Fino a poco tempo fa, il brillante primo ministro ha saputo creare una
grande bolla colorata e protettiva in cui si è innalzato sopra le sofferenze
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della gente. Non è una qualità da poco: saper comunicare è essenziale alla
buona politica.
Ma quello che andrebbe comunicato è il fare.
La qualità della narrazione implica la verità del racconto. Evocare il
sogno è bello, ma non si può fare politica aggiungendo un sogno nuovo per
far dimenticare quello che è evaporato o addirittura è trapassato in realtà
da incubo. Il fondale di cartapesta di un nuovo Bengodi, piazzato da Renzi
e dalla Boschi in televisione per mascherare la desolazione della realtà
reale, sta scolorando.
Intorno alla sua bolla fatata passano razzi fumiganti di avvertimento che
qualcuno dal basso, dove c’è l’alluvione e c’è il deserto industriale, gli
lancia. Non può più ignorare il clima sociale terribile che si registra
nelle regioni abbandonate tra frane ed esondazioni, nelle fabbriche che
chiudono, nelle periferie di Roma e Milano, non può più essere occultato
da parole allegre in camicia bianca.

pane e le rose. La struttura
economica e la sovrastruttura. Il marxismo dice così.
La vita è fatta di due elementi: il

Per noi liberali e cattolici le cose non stanno in questo modo: la pietra
angolare è la persona, il suo desiderio di felicità e di libertà. Ma in
entrambe le letture della storia, un fatto è certo: se manca il pane
quotidiano, le chiacchiere stancano, dopo un po’ offendono.
Finora Renzi ha gestito magnificamente lo spargimento di petali, ha
offerto le rose come pegno di promesse durevoli.
Le rose sono appassite, non olezzano più. E manca il pane. Cede la
struttura. Non riesce più a trasmettere alle persone l’indubbia carica di
novità che penetrava sotto pelle i primi tempi.
Per questo oggi manifesta una fretta del diavolo a chiudere la legge
elettorale. A scandire un voga-voga a Camera e Senato che tecnicamente
sono impossibili da sostenere.
Non è così che si fa. Occorre incidere, mescolarsi.
14

Nella storia della politica italiana non si è mai avvertito come in questi
giorni il visibile distacco tra il disastro idrogeologico che sta ammazzando
persone e la speranza di ripresa di intere regioni.
Eppure tutto questo è vissuto dal governo con elegante nonchalance.
Come se riguardasse un altro mondo. E la politica fosse ridotta a una
dialettica tra il ministro Galletti e Burlando.
Roma, che è la capitale d’Italia, cerca di sopravvivere alle manie deliranti
di un sindaco che ormai con quella barba ricorda tanto Nerone.
Niente. Non succede nulla.
Questa bolla mediatica che aveva accompagnato per i primi mesi
l’avventura di Mario Monti, circondandolo da un alone di immortalità
lucente, rischia di esplodere da un momento all’altro.
Ci vuol niente a rompere l’incantamento.

Per parte nostra garantiamo opposizione seria e
responsabile. In Parlamento e nel Paese.
Il nostro compito non è tirar giù la mongolfiera di Renzi a sassate, ma di
aiutare gli italiani a guadagnarsi il pane, senza essere travolti da tasse,
senza che il valore della casa sia minacciato da imposte assurde,
garantendo legalità e sicurezza nelle città.
Poi fioriranno le rose vere, non quelle di plastica, fatte di chiacchiere.
Con un piccolo monito abbastanza menagramo, da bravi gufi, al divin
Matteo. Leggi il tuo fiorentino Machiavelli, e osserva come finì la
galoppata del duca Valentino verso il potere.
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PERCHÈ SÌ
Profumo di pacificazione. La verità positiva
e storica di un Patto che va oltre il Nazareno.
La nostra unità. Berlusconi statista. Sui contenuti
specifici daremo battaglia. Avendo garantito
la solidità del terreno democratico

“

L'Italia ha bisogno di un sistema istituzionale che garantisca governabilità, un
vincitore certo la sera delle elezioni, il superamento del bicameralismo perfetto,
e il rispetto tra forze politiche che si confrontino in modo civile, senza odio di
parte”.

“Queste sono le ragioni per cui Partito Democratico e Forza Italia hanno condiviso
un percorso difficile, ma significativo, a partire dal 18 gennaio scorso con l'incontro
del Nazareno. L'impianto di questo accordo è oggi più solido che mai, rafforzato
dalla comune volontà di alzare al 40% la soglia dell’Italicum, e dall'introduzione
delle preferenze dopo il capolista bloccato nei 100 collegi.

Le differenze registrate sulla soglia minima di ingresso e sulla attribuzione del
premio di maggioranza alla lista, anziché alla coalizione, non impediscono di
considerare positivo il lavoro fin qui svolto e di concludere i lavori in Aula al Senato
dell’Italicum entro il mese di dicembre e della riforma costituzionale entro gennaio
2015”.
“Questa legislatura che dovrà proseguire fino alla scadenza naturale del 2018
costituisce una grande opportunità per modernizzare l'Italia. Anche su fronti opposti,
maggioranza e opposizioni potranno lavorare insieme nell'interesse del Paese e nel
rispetto condiviso di tutte le Istituzioni”.
16

Pacificazione reale.

Il comunicato ufficiale e congiunto

esprime non un pio desiderio.
Equivale a un trattato di pace. Racconta un fatto di pacificazione
dotato di una forza che trascende i contenuti contingenti.
Ci vuole un punto, almeno un punto, di questo Paese dove non si
alimenti il clima di tensione sociale e di liquefazione dell’umanità.
Almeno un luogo dove la politica sia lealtà di gente che si
contrappone su tante cose, ma non lancia messaggi di guerra. E questo
è ciò che testimonia essere accaduto non solo ieri ma nei precedenti
sette incontri dal 18 gennaio ad oggi.
Bisogna pensare in chiave storica agli incontri tra i due leader: sono i
rappresentanti di milioni di persone le quali negli anni hanno assistito
o partecipato a una guerra civile verbale da fronti opposti, e che
adesso invece si riconoscono in una comune tavola di valori. Le regole
non sono tutte fissate.
Ci sono dissensi, anche profondi, sulla legge elettorale.
Non li tacciamo di sicuro. Siamo gente libera, impossibile chiedere di
azzittirci, lo ricordi Renzi. Ma quel che non va o non ci piace passa in
secondo piano rispetto al consenso riguardo al metodo e alla qualità
del rapporto politico.
Qualcuno sostiene che Berlusconi è arrivato indebolito ed è uscito
perdente e contento dall’incontro con Renzi. Quasi fosse un topolino
felice di essere divorato da un così simpatico gattone.
Berlusconi ha dimostrato ancora una volta di essere uno statista,
preferendo su tutto il compito supremo che ha un leader politico nei
17

momenti di fortissima crisi:

l’interesse nazionale, il

bene comune.
E oggi dinanzi al pericolo dell’esplodere di scontri sociali (peraltro
acuiti anche dalle mosse maldestre di Renzi con i sindacati e
dall’abbandono in cui ha lasciato gli alluvionati e le periferie delle
grandi città) questo significa privilegiare disgelo, distensione, serenità.
Il terreno politico, almeno quello, non deve nascondere voragini,
bastano quelle che si aprono a causa di alluvione in combinato
disposto con il dissesto idrogeologico.
In questa occasione la forza di Berlusconi, nell’affermare questo
processo di benevolenza anche nella dura opposizione, è stata
moltiplicata dall’unità nel partito che ha saputo costruire
senza soffocare il dissenso interno.
Al contrario del Pd dove non sono ammesse voci stonate rispetto a
quelle del capo, salvo scomunica immediata con conseguenti rischi di
scissione.

Sui contenuti ora la voce è al Parlamento e
nelle strade, sui giornali e in tivù, su legge elettorale ma
soprattutto sulle riforme.
Sapremo interpretare la pacificazione non come il cimitero sotto la
luna, ma esprimendo la vivacità di una opposizione che si
muove nel campo senza trappole di una democrazia condivisa.
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PERCHÈ NO
Con la proposta di legge elettorale uscita dal
vertice di maggioranza di lunedì rischio
frammentazione del sistema politico.
Premio alla lista? Il bipartitismo si può costruire
solo all’interno di un regime presidenziale
che preveda pesi e contrappesi,
elezioni di medio termine, eccetera.
Altrimenti si va al Cannibalicum

I

l nostro sì al dialogo e l'adesione allo spirito del patto, non ci
esimono dal far valere qui e in Parlamento le ragioni del nostro
serio e motivato dissenso sul nuovo impianto della legge
elettorale già manifestate da Silvio Berlusconi e rilevate nel
comunicato congiunto di Pd e Forza Italia.
1. L’Italicum, pur con tutte le modifiche e i rallentamenti accettati da
Forza Italia mantiene, nella versione approvata alla Camera il 12 marzo
scorso, come obiettivo il bipolarismo mite. Garantisce attraverso il
ballottaggio la certezza di una maggioranza certa e legittimata da un
voto a suffragio universale, e nel contempo favorisce la formazione di
coalizioni, senza impedire la corsa di formazioni singole.

2. Le proposte uscite dal vertice di maggioranza di lunedì 10 cancellano
radicalmente la ratio dell’Italicum. In termini teorici, si propone e si ha
per obiettivo il bipartitismo. In termini storici, rappresenta la volontà di
prefigurare un monopartitismo imperfetto.

3. Infatti, la natura delle attuali forze di centrodestra - anche per esito
della aggressione giudiziaria e di quella condotta da Francia e
Germania nel 2011 contro il governo Berlusconi (vedi Geithner) - ne
rende impossibile la riduzione ad un’unica essenza partitica. La
bassissima soglia di accesso alle Camere preventivata, sia essa del 3 o
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del 4 per cento, è un invito, nel quadro storico attuale, alle scissioni e
ad una polverizzazione del Parlamento, con l’impossibilità di
determinare nel medio periodo una voce forte all’opposizione.
4. Negli anni ’50 la sinistra gridò alla legge truffa in presenza di un
premio da assegnare a una coalizione, neanche a una lista unica. Gridò
alla dittatura, pur essendo la Dc alleata di partiti liberali e di sinistra
moderata.

5. In coerenza con il regime parlamentare, il bipartitismo presenta rischi
enormi di totale conformità ad una unica appartenenza politica di tutte
le massime cariche dello Stato, ad esito di una unica elezione. Non è
possibile lasciare alla buona volontà del vincitore la scelta se accedere
o meno a una condivisione delle scelte sui nomi di Presidente della
Repubblica e di quelli del Senato e della Camera.
6. Il bipartitismo si può costruire solo all’interno di un regime
presidenziale che preveda pesi e contrappesi, elezioni di medio
termine, eccetera. Altrimenti si va al Cannibalicum, a una nuova
legge-truffa, ma questa volta per davvero.

7. Più analiticamente. La proposta di introdurre le preferenze viene fatta
a prezzo di un allargamento dei collegi, con la conseguenza che: a)
l’effetto di ulteriore proporzionalizzazione aumenta e ci si allontana dal
modello spagnolo; b) Il rapporto tra elettori ed eletto diventa più debole
e hanno la meglio i signori e signorotti delle preferenze, con un effetto
anche di balcanizzazione dei partiti che diventano raggruppamenti di
correnti; c) i costi delle campagne elettorali aumentano
significativamente.
8. In merito alle quote di genere, irrigidire le quote anche all’unico
candidato scelto dal partito significa limitarne ulteriormente la libertà e
renderli degli involucri senza potere.
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9. Per quanto riguarda lo sbarramento un’unica soglia al 3 o 4 per cento
significa la sicurezza di una enorme frammentazione politica ed un
incentivo alla scissione dei partiti più grandi. Le minoranze interne
infatti non hanno nessun interesse a favorire la conquista del premio di
maggioranza al partito governato da altri, mentre hanno tutto l’interesse
a preservare la propria distinta autonomia, sopravvivendo politicamente
e destrutturando i partiti grandi. Nemmeno il Pd arriverebbe integro
alle elezioni.
10. Per quanto riguarda invece il premio di maggioranza e l’eventuale
ballottaggio, per quanto detto prima, è improbabile che ci sia un
partito che raggiunge il 40% al primo turno. Il secondo turno così
com’è concepito (dei partiti e non delle coalizioni) renderebbe
verosimile che vi accedano due partiti che sommati potrebbero avere
meno del 50% al primo turno. C’è da dubitare che la Corte
costituzionale accetti un premio che assicura la certezza della
maggioranza a un partito che al primo turno abbia ottenuto un consenso
così basso. Il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità
sarebbe troppo squilibrato a favore della seconda.

In conclusione quella della maggioranza è una proposta contraddittoria (più
concentrazione di potere per un singolo partito, magari del 25/30 per cento,
più frammentazione per tutti gli altri) e totalmente congiunturale, ritagliata
sul presunto consenso attuale del premier, ma che in prospettiva non offre
alcuna spinta verso la semplificazione del sistema politico in una logica di
democrazia dell'alternanza.
C'è da domandarsi se possa persino servire la prima volta a Renzi, atteso il
rischio di esplosione del Pd.
Un forte premio al singolo partito, in una logica dell'alternanza, imporrebbe
soglie alte per tutti, in modo da incentivare l'aggregazione su entrambi i
versanti dello spettro politico.
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LEGGE ELETTORALE: FITTO, FORZA ITALIA
NON ACCETTI IMPOSIZIONI IRRAGIONEVOLI

“

L'incontro Renzi-Berlusconi non ha spianato la strada all'accordo.
Sulla legge elettorale restano nodi che il Parlamento dovrà
sciogliere”. Lo sottolinea in un comunicato l'eurodeputato di FI,
Raffaele Fitto, che interviene sia sulla riforma del sistema di voto, sia
sull'emergenza economica. “Il comitato di presidenza dell'altra sera, con
esito unanime ha delineato molto bene la posizione di Forza Italia. Sono e
resto convinto che sia ora tracciata una strada chiara per il nostro
movimento, finalmente comprensibile per i nostri elettori, e che sarà resa
ancora più evidente dal percorso rifondativo di Forza Italia e del
centrodestra”.
“Il punto di partenza è una chiara alternativa sui temi economici, rispetto a
una legge di stabilità deludente e incapace di aiutare il Paese a uscire dalla
recessione. Da questo punto di vista, il pacchetto emendativo che abbiamo
preparato insieme a numerosi colleghi, e che è stato adottato da Berlusconi
e Forza Italia l'altra sera, ha il valore di una “contromanovra liberale”,
rivolta al ceto medio, agli autonomi, alle famiglie, alle imprese, a tutti
quanti sono dimenticati o trascurati dall'azione del Governo”.
In secondo luogo “certamente un grande partito non può chiamarsi fuori
dalle discussioni e dal confronto su legge elettorale e riforme istituzionali:
sarebbe paradossale e autolesionistico. Ma, allo stesso modo, non
possiamo accettare imposizioni irragionevoli. Mi pare che l'esito
dell'incontro di ieri tra Renzi e Berlusconi registri questa realtà delle cose,
e mostri una fotografia dei nodi che tuttora restano aperti e assolutamente
non sciolti. E su tutto questo la discussione parlamentare dovrà essere
molto esplicita”, conclude l'europarlamentare di Forza Italia.

22

(2)
Venerdì 14 novembre

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

C

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.
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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.
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 diventa il Patto
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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
non sarà applicabile dalle aziende e dai lavoratori il 2 gennaio,
Renzi si dimette. Se invece ce la fa, metteremo il saio e ci
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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.

26

(3)
Venerdì 14 novembre

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

E

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
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governo da tradurre in decreti applicativi. Ovvio che 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
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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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OPERAZIONE VERITÀ
Ribadiamo la necessità di istituire
una Commissione parlamentare d’inchiesta
per far luce sui fatti accaduti
nell’estate-autunno del 2011

U

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.
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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.

La destabilizzazione di un
governo legittimamente eletto che trova coperture e
L'inganno che si fa politica.

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.

Per approfondire sul COMPLOTTO
leggi le Slide 679-816-825
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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GRANDE SUCCESSO!
IN EDICOLA CON

UN GOLPE CHIAMATO RATING
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.

I

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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Le vignette della settimana
Lunedì 10 novembre
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Martedì 11 novembre
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Mercoledì 12 novembre
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Giovedì 13 novembre
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Venerdì 14 novembre
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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