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‘NO TAX DAY’/1
BERLUSCONI
''Non posso più astenermi dal tornare in
piazza per dire come stanno le cose''
(Silvio Berlusconi)

Basta tasse sulla casa e sul risparmio! Diamo fiato
alle famiglie e rilanciamo l’edilizia. Riduciamo di
20 miliardi la pressione fiscale sugli immobili. La
nostra proposta è semplice, chiara e diretta: basta
tasse sulla casa. Cancelliamo 3 anni di
patrimoniali sulle famiglie italiane. Torniamo al
sistema di tassazione degli immobili come era nel
2011 con il Governo Berlusconi (Renato Brunetta)

‘NO TAX DAY’
(29-30 novembre)

Basta tasse sulla
CASA!

148 INCOSTITUZIONALI

‘NO TAX DAY’/2

"La maggioranza si regge alla Camera su 148
No all’aumento di Iva, benzina e accise
deputati che la Corte Costituzionale ha dichiarato
contenuto nella Legge di stabilità di Matteo
incostituzionale e quindi da incostituzionali come
Renzi: blocchiamo l’aumento delle tasse
sono non potrebbero votare le riforme costituzionali
per 51,6 miliardi in 3 anni, cancellando
o quando si tratta di eleggere il Capo dello
tutte le clausole di salvaguardia
Stato (Silvio Berlusconi)
(Renato Brunetta)

BERLUSCONI-RENZI
Berlusconi ha proposto un criterio:
"fiducia". L'ha concessa ancora a Renzi,
non butta via nulla di positivo che riscontra
nell'interlocutore. Così si mostra lo statista
attento al bene comune e
all'interesse nazionale

CRISI
Gli ultimi dati Istat, relativi al terzo trimestre 2014,
mostrano che, sul totale degli occupati, si stanno
riducendo sia la quota di lavoratori a tempo pieno
sia la quota di lavoratori italiani (Luca Ricolfi)

GRILLO
Grillo ieri, per distrarre dai suoi guai, ha ingiuriato i
deputati di Forza Italia rappresentandoli come
mafiosi sul suo blog, con in testa la coppola dei
picciotti. Renato Brunetta, presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia alla Camera, ha dato
mandato ai legali di adire le vie legali contro questo
attacco vile a nome dei deputati del gruppo

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave
BERLUSCONI LO STATISTA RIVOLUZIONARIO.
RIFORME CHOC E BUON SENSO DEMOCRATICO
I 35 PUNTI DI BERLUSCONI
PER SALVARE L'ITALIA

R

iforme choc e insieme di buon senso. Forti e possibili. Per rimettere in
carreggiata l'economia italiana, dare sostegno ai più svantaggiati, e
ripristinare la democrazia violata da una maggioranza che attinge a un premio
incostituzionale.
1. Governo: Pd ha preso tutto. Maghi che fanno promesse – “Il Pd si e' preso
praticamente tutto, anche chi non era del Pd ora e' salito sul carro del vincitore, e il Pd
ha portato al governo dei maghi che hanno fatto solo promesse, mentre agli italiani
sono arrivate più tasse sulla casa e sui risparmi, c'e' il record di disoccupazione e le
tariffe sono alle stelle, abbiamo un triste Natale e i giovani in fuga all'estero e molti
pensionati allo stremo: tutto questo grazie a tre governi della sinistra non eletti dal
popolo”.
2. Quirinale, assurdo far votare 148 deputati incostituzionali – “E' importante
ricordare che non siamo più in una democrazia, che abbiamo il terzo governo non
eletto, Renzi fa il premier con 108.000 voti presi alle elezioni di Firenze, che la
maggioranza si basa su 148 deputati incostituzionali. Quindi come si può pretendere
di far votare le riforme costituzionali e il presidente della Repubblica da questi
deputati? Sono cose assurde nel momento di a-democrazia che sta vivendo il nostro
Paese”.
3. Oggi peggio del '94, comunisti sono al potere – “Sapete cosa penso? Che siamo
in una situazione molto peggiore di quella in cui si trovava l'Italia nel '94 quando con
Mani pulite avevano fatto fuori i partiti. Allora i comunisti non erano al potere, oggi,
sotto mentite spoglie, sotto travestimenti utili, li abbiamo al potere e non ci rendono
sicuri dei nostri diritti e delle nostre libertà in una situazione di crisi”.
4. Siamo già in campagna elettorale – Forse voto in primavera con Consultellum:
“Siamo già in campagna elettorale, non sappiamo se le elezioni si terranno in
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primavera con il Consultellum, o dopo con l'Italicum, ma di certo siamo in una
democrazia che non e' totale”.
5. Lavoro: avremo un magro Natale – Ripartire da Berlusconi, FI vuol dire meno
tasse: “Agli italiani sono arrivate solo nuove tasse e la disoccupazione è in crescita,
specialmente quella giovanile. Sarà un magro Natale per gli italiani: pressione fiscale
aumentata del 40% e consumi diminuiti del 13%. Non possiamo andare avanti così”.
“Ma non dobbiamo rassegnarci: dobbiamo parlare a tutti gli italiani e ai nostri elettori
sfiduciati. Dobbiamo tornare a parlare con loro in maniera estremamente semplice
partendo da Silvio Berlusconi, perché Berlusconi e Forza Italia equivale a dire meno
tasse. Dobbiamo ridurre costo macchina dello stato”. Berlusconi ha riproposto
l'applicazione di una flat tax al 20% per tutti. “Che significa meno tasse per famiglie,
nessuna tasse sulla prima casa, zona franca sino a 13mila euro per ogni famiglia,
cancellare le imposte sulle donazioni e sulle successioni”. Meno tasse per gli anziani,
medicina sociale, pensioni minime innalzate a 1000 euro al mese per 13 mensilità:
promesse realizzate dai governo del Pdl. "Noi siamo credibili, perché tutte queste
cose le abbiamo già fatte quando eravamo al governo. Dobbiamo puntare su questo,
sulla nostra credibilità”.
6. Ricetta Salvini? Solo leader in tv, FI segua esempio – “La Lega di Salvini ha
fatto una scelta che l'ha portata in ascesa: va in tv solo ed unicamente il segretario
Matteo Salvini. Anche da noi in passato c'era solo Berlusconi e per alcune settimane
andava quasi unicamente lui in tv”.
7. Istruirò nostri esponenti che vanno in tv – “Bisogna dare molta attenzione su
questo tema e istruire bene i nostri esponenti che vanno in Tv. Li riunirò per dare
consigli e istruzioni. Chi va troppo in tv deve mettersi una mano sulla conoscenza:
c'e' un tempo per la prima linea e un tempo per stare dietro”. “Dal 15 gennaio faremo
le assemblee comunali e subito dopo quelle provinciali per le nomine dei
coordinatori, dove naturalmente deve andare qualcuno di già esperto. Ogni sabato
pomeriggio incontrerò dei giovani”, perché “èimportante che scegliamo una proposta
molto semplice per ridefinire la nostra offerta politica e selezionarla con parole
semplici e istituire un appuntamento per formare nuovi volti da mandare in tv e ci
vuole lì la novità. Io mi sono rivolto a tutti i presidenti dei comitati regionali e ai
coordinatori affinché segnalino una persona, non devono essere necessariamente
giovani e soprattutto non devono essere troppo giovani, ma devono essere dei
professionisti, come un avvocato, un professore universitario, che vadano in tv e che
la gente possa riconoscere in loro un trascorso positivo, devono apparire non solo
capaci di parlare ma anche di operare”.
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8. FI, chi è andato via è finito nel nulla – “Io ho un senso del rispetto delle persone
che sono state in battaglia con me che non ha eccezioni. Sono gli altri che sono andati
via. E quelli che se ne sono andati sono finiti nel nulla”.
9. FI senza contenuti? Chi lo dice era distratto – “Qualcuno all'interno di noi ha
detto che non abbiamo contenuti. Forse era distratto e forse stava facendo altro. Noi
siamo quelli con più contenuti”.
10. Affiancare a euro una moneta nazionale – “Servono due monete, serve
l'emissione di una moneta nazionale, ci diranno che non si può fare, che e' un
sacrilegio, ma non e' vero, si può fare, e sarà il mercato a dire quanto vale rispetto
all'euro”.
11. Nel 2011 colpo di stato contro di me – "L'11 novembre del 2011 il nostro
governo è stato costretto a dare le dimissioni. Dopo questo colpo di stato noi non
abbiamo più avuto un nostro governo, un governo eletto dal popolo. E' un colpo di
stato quando si sostituisce un governo che il popolo neppure conosce. La democrazia
non è più tale, perché significa governo del popolo".
12. Non posso evitare tornare in piazza – ''Non posso più astenermi dal tornare in
piazza per dire come stanno le cose''.
13. Forza Italia c'è ancora tutta ma mancavo io – ''Forza Italia c'è ancora e c'è
ancora tutta, i sondaggi dicono che gli italiani che non ci hanno votato non l'hanno
fatto per votare altri ma perché in campo non c'era Silvio Berlusconi''.
14. Casa: stop 6 mesi imposte compravendite – ''Per 6 mesi compravendite delle
case senza alcuna imposta''.
15. Crisi: Renzi ha portato a situazione peggiore – ''Forza Italia è contro le
politiche economiche del Governo, che ci hanno portato alla peggiore situazione per
mancanza di posti di lavoro dal 1976. Siamo contro anche la politica fiscale del
Governo che colpisce anzitutto la casa, che per noi è sacra''.
16. Ok riforme ma resto opposizione decisa – ''Forza Italia non può non votare le
riforme istituzionali che propone da 20 anni. 'Ma per tutto il resto siamo fortemente,
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decisamente e responsabilmente
economiche del governo Renzi''.

all'opposizione

soprattutto

delle

politiche

17. Ruby: appena do segni di vita mi colpiscono – "Appena do un segno di vita,
dopo averne messi sotto 10 e l'undicesimo è Grillo, subito arriva l'uso politico...".
18. Jobs act non serve assolutamente a nulla – ''Il jobs act non serve assolutamente
a niente. I vertici di Confindustria non pensano che si potrà assumere un solo italiano
in più''.
19. Non possiamo andare avanti con questo euro – ''Non possiamo andare avanti
con questo Euro e dobbiamo ottenere un cambio nella politica monetaria, bisogna
ottenere la parità Euro-Dollaro''.
20. Salvini? Rispondeva al telefono a Radio Padania – "Matteo Salvini "aggiunto
goleador" del centrodestra è stato 10 anni a Radio Padania a rispondere al telefono.
Non faceva il telefonista ma rispondendo al pubblico ha imparato ad essere sintetico
ed è bravissimo. Detto questo da lì ad incoronarlo leader del centrodestra ce ne
passa".
21. Ho messo sotto anche Grillo – "Ne ho messi sotto 10 nel corso della mia carriera
politica adesso l'undicesimo è Grillo".
22. Fi: rifondazione non si fa con parole o clientele – "Parlare ai delusi, agli
astenuti e agli anziani, anche questa è la rifondazione di Forza Italia, non la
rifondazione della vecchia politica, delle preferenze, delle clientele e della vecchia
politica dei parolai".
23. Italia non e' più paese democratico – "L'Italia non è più un paese democratico
perché ci sono stati quattro colpi di Stato negli ultimi anni".
24. Governo: si regge su maggioranza incostituzionale – "Oggi abbiamo un
governo non eletto dal popolo, il terzo dopo quello di Monti e Letta, frutto di brogli
elettorali, con un premio di maggioranza frutto di una legge elettorale che la Corte
Costituzionale ha giudicato essere incostituzionale".
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25. 148 deputati non possono votare nuovo Capo dello Stato – "La maggioranza si
regge alla Camera su 148 deputati che la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale perché sono i 148 deputati che si sono aggiunti con il premio di
maggioranza a quel 29% scarso che la sinistra aveva ottenuto alla elezioni. E quindi
da incostituzionali come sono non potrebbero votare le riforme costituzionali o
quando si tratta di eleggere il Capo dello Stato. Vedremo cosa succederà tra poco".
26. Ho deciso di rischiare, di tornare in piazza – "Gli avvocati mi impongono di
non parlare, ma ho deciso di rischiare, di tornare in piazza da questo momento. Di
dire la verità vera incominciando da qui. Forza Italia c'è ancora e c'è ancora tutta".
27. Ok riforme ma non siamo renziani, da Fi opposizione – "Non siamo renziani,
le riforme in parlamento sono le nostre e le votiamo. Per tutto il resto siamo
all'opposizione. Non sono le riforme della sinistra sono le nostre", sottolinea
Berlusconi. "E cosa dovremmo fare? Il tanto peggio tanto meglio? No, noi siamo
persone coerenti, abbiamo il senso dello Stato. Se queste sono buone riforme le
votiamo. E ci hanno buttato addosso di tutto. Ci sono alcuni di noi che ci accusano di
essere renziani".
28. Dopo ok legge elettorale, pronti al voto – "Resteremo in parlamento con le
nostre idee e le nostre proposte per evitare che questo governo faccia troppo male
all'Italia fin quando non ci sara' la possibilita' di votare. E voteremo o con il
Consultellum, o con l'Italicum, approvato nel modo giusto, e per quel tempo dovremo
essere pronti di aver operato tra la gente, sui territori".
29. Grillo stanco, io più in forma che mai – "Il partito di Grillo non si sa come va a
finire, lui e' stanco e io invece mi sento piu' in forma che mai, mi sento impegnato,
responsabile" nonostante "me le hanno fatte di tutti i colori".
30. Governo Renzi non eletto, maggioranza rubata – Questo "governo non e' stato
eletto", ha "una maggioranza rubata".
31. Elettori Pd Emilia non riconoscono Renzi leader – "In Emilia abbiamo visto
elettori di sinistra delusi con un leader che non sentono loro".
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32. Miracoloso essere ancora al 16% – "Miracoloso per Forza Italia essere ancora
al 16%, pensate da quanto io non vado in televisione, sono sempre qui ad Arcore".
33. Qualcuno vuole voto di scambio, io dico no – "Dobbiamo lasciare da parte la
politica delle parole, degli slogan, delle agenzie per le agenzie che qualcuno vuole
ritornare a far esistere dentro Forza Italia. Noi abbiamo detto chiaro 'no, non ci
stiamo'. Noi siamo una forza diversa, quella politica delle preferenze del voto di
scambio non ci appartiene".
34. Ultimi 3 governi hanno portato a 13% disoccupazione – "Gli ultimi 3 governi
non eletti hanno sbagliato tutto e ci hanno portato al 13% di disoccupazione come nel
'77".
35. Creiamo una seconda moneta e stampiamola – "Presenteremo le nostre idee
sull'euro, una mia idea e' quella della creazione di una seconda moneta recuperando
parte della nostra sovranita' monetaria, una seconda moneta che possa essere
stampata da noi e messa sul mercato e il mercato valutera' il cambio di questa moneta
con l'euro. È una cosa che si puo' fare".

RENZI SCAPPA DALLA REALTA' E RIFIUTA
LA MANO TESA DI BERLUSCONI

Arrogante nel suo castello irreale – Silvio Berlusconi ieri, con una intervista al
"Corriere della Sera", aveva proposto - stante i tempi ristretti - di risolvere prima la
partita decisiva del Quirinale e poi passare alle riforme istituzionali, da fare in buon
accordo. Renzi non vuole nemmeno prendere in considerazione questo calendario,
l'unico che abbia un decente tasso di ragionevolezza, e nega senza appello questa
possibilità, sia in una intervista a "Repubblica", sia sul "Corriere della Sera". Prima
vuole le riforme costituzionali ed elettorali, a tutti i costi, con una fretta che ricorda
gli uccelli rapaci. In picchiata, prima che si mettano al riparo.
Senza freni – Il "Corriere" pudicamente titola: "Renzi frena sul Quirinale". No,
Renzi è senza freni per definizione. Non ha cognizione dell'esistenza del prossimo, o
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si fa quel che ha in testa lui, oppure spacca tutto. E oggi, davanti all'impegno serio e
costruttivo di Berlusconi prima ancora che dire di no al "timing" mina il ponte del
dialogo, fa saltare in aria il metodo. Quello che sta alla base del Nazareno, e consente
di transigere sulla incostituzionalità di una maggioranza retta su un premio giudicato
illegittimo dalla Consulta.
148 – Berlusconi aveva usato la parola "insieme". Renzi risponde: "da soli". Ehi,
dove credi di scappare con il malloppo della democrazia? Molla il bottino, quei 148
deputati non spettano alla sinistra.
Luogocomunismo – Dinanzi alla proposta di un sensato metodo per scegliere un
presidente di garanzia, e alla proposta di formulare dei nomi Renzi risponde:
Napolitano. Ha in mente il Napolitano dei suoi comodi, che resta e agisce sulla base
della sua tabellina di potere personale. Che pena.
In sintesi – Berlusconi ha proposto un criterio: "fiducia". L'ha concessa ancora a
Renzi, non butta via nulla di positivo che riscontra nell'interlocutore. Così si mostra
lo statista attento al bene comune e all'interesse nazionale. Renzi a che cosa è attento?
Alla propria ambizione gonfiata da sponsor interessati e oggi - vedasi Corriere e
Stampa - sull'orlo del pentimento...

LA CRUDA REALTA' SBUGIARDA RENZI. NON E'
UNA FISSA DEL "MATTINALE"! OGGI STAMPA
E CORRIERE CI DANNO RAGIONE
Ricolfi e Giavazzi e la battaglia dei numeri – Forniamo qui ampi stralci dei due
editoriali di "Stampa" e "Corriere della Sera". Con un linguaggio durissimo, il primo
sulle cifre della disoccupazione, il secondo sul Jobs Act, infilzano l'imbroglio di
Renzi e di tutta la sua squadra. Sono argomenti che ai lettori del "Mattinale"
giungeranno familiari...
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LA DISOCCUPAZIONE PIU’ ALTA A MEMORIA
D'UOMO, GRAZIE RENZI...
LUCA RICOLFI, editoriale de "La Stampa"
Incredibile manipolazione – È incredibile, la capacità dei governanti di manipolare i
fatti pur di non dirci come vanno le cose. Negli ultimi giorni l’Istat ha fornito i dati
sulle forze di lavoro nel terzo trimestre, e ha anticipato i dati provvisori di ottobre.
Dati drammatici, ad avere il coraggio di guardarli in faccia. E invece no,
immediatamente dopo la diffusione delle cifre Istat si è scatenata la corsa a travisarli.
E’ così che abbiamo appreso che i dati trimestrali dell’Istat ci presentano «una
sostanziale e progressiva crescita degli occupati nell’ultimo anno», quantificata in
122 mila occupati in più. E che anche l’incremento della disoccupazione, pari a 166
mila disoccupati in più, non ci deve preoccupare perché «va messo in relazione alla
crescita del numero di persone che cercano lavoro». Come dire: se aumenta il tasso di
disoccupazione è perché la gente è meno scoraggiata e «più persone tornano a cercare
lavoro».
Trucchi vecchi – Sui trucchi usati per manipolare i fatti non vale neppure la pena
soffermarsi, tanto sono ingenui e vecchi (alcuni li insegniamo all’università, sotto il
titolo «come si fa una cattiva ricerca»). Sui fatti, invece, è il caso di riflettere un po’.
Meno occupati – Primo fatto: l’occupazione in termini reali sta diminuendo. Che
cos’è l’occupazione in termini reali? E’ la quantità di occupati al netto della cassa
integrazione. Se, per evitare le distorsioni della stagionalità, confrontiamo l’ultimo
dato disponibile (ottobre 2014) con quello di 12 mesi prima (ottobre 2013), la
situazione è questa: gli occupati nominali (comprensivi dei cassintegrati) sono rimasti
praticamente invariati (l’Istat fornisce una diminuzione di 1000 unità), le ore di cassa
integrazione sono aumentate in una misura che corrisponde a circa 140 mila posti di
lavoro bruciati. Dunque negli ultimi 12 mesi l’occupazione reale è diminuita.
Lavori di bassa qualità – Apparentemente la diminuzione è di circa 140 mila unità,
ma si tratta di una valutazione ancora eccessivamente ottimistica: gli ultimi dati Istat,
relativi al terzo trimestre 2014, mostrano che, sul totale degli occupati, si stanno
riducendo sia la quota di lavoratori a tempo pieno sia la quota di lavoratori italiani. Il
che, tradotto in termini concreti, significa che aumentano sia il peso dei posti di
lavoro part-time «involontari» (donne che lavorano poche ore, ma non per scelta) sia
il peso dei posti di lavoro di bassa qualità, tipicamente destinati agli immigrati.
I senza lavoro – Secondo fatto: la disoccupazione sta aumentando. I disoccupati
erano 3 milioni e 124 mila nell’ottobre del 2013, sono saliti a 3 milioni e 410 mila
nell’ottobre del 2014. L’aumento è di ben 286 mila unità, di cui 130 mila nei 4 mesi
del governo Letta, e 156 mila negli 8 mesi del governo Renzi. La spiegazione
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secondo cui l’aumento sarebbe dovuto a una maggiore fiducia, che farebbe diminuire
il numero di lavoratori scoraggiati, riprende una vecchia teoria degli Anni 60 ma è
incompatibile con i meccanismi attuali del mercato del lavoro italiano, che mostrano
con molta nitidezza precisamente quel che suggerisce il senso comune: gli aumenti di
disoccupazione dipendono dal peggioramento, e non dal miglioramento, delle
condizioni del mercato del lavoro.
Altro che 1977 – Sulla disoccupazione, tuttavia, ci sarebbe qualcosa da aggiungere.
In questi giorni sentiamo ripetere, dai giornali e dalle tv, che il tasso di
disoccupazione non solo è ulteriormente aumentato rispetto a 12 mesi fa (1 punto iri
più), non solo è molto alto in assoluto (13,2%), non solo è fra i più alti dell`Eurozona,
ma sarebbe anche il più alto degli ultimi 37 anni, ossia dal 1977.
Controllare prima di parlare – Ebbene, anche questa, già di per sé una notizia
drammatica, detta così è ancora troppo ottimistica. Se dici che siamo al massimo
storico dal 1977, o che «siamo tornati al 1977», qualcuno potrebbe supporre che nel
1977 il tasso di disoccupazione italiano fosse più alto di oggi, o perlomeno fosse
altrettanto alto. Non è così. Nel 1977 il tasso di disoccupazione era molto minore
rispetto ad oggi (7,2% contro 13,2%). La ragione per cui si continua a parlare del
1977 come una sorta di spartiacque è che la serie storica dell`Istat con cui attualmente
lavoriamo parte dal 1977. Ma questo non significa che sugli anni prima del 1977 non
si sappia niente. Prima del 1977 c`era la vecchia serie 1959-1976. E prima ancora
c`erano i dati del collocamento, della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei
censimenti demografici, a partire da quello del 1861, anno dell`unità d`Italia. Tutte
fonti meno sofisticate di quelle di oggi, ma sufficienti a darci un`idea degli ordini di
grandezza. Mi sono preso la briga di controllare queste fonti, nonché i notevoli lavori
che sono stati pubblicati sui livelli di disoccupazione dal 1861 a oggi e la conclusione
è tragica.
Unità d`Italia e dopoguerra – Mai, nella storia d`Italia, il tasso di disoccupazione è
stato ai livelli di oggi. Altroché 1977. La disoccupazione era più bassa di oggi anche
nel periodo 1959-1976, per cui abbiamo una serie storica Istat. Era più bassa anche
negli anni della ricostruzione, dal 1946 al 1958. Ed era più bassa durante il fascismo,
persino negli anni dopo la crisi del 1929. Quanto al periodo che va dall`unità d`Italia
all`epoca giolittiana, è difficile fare paragoni con l`oggi, se non altro perché è proprio
allora che prende lentamente forma il concetto moderno di disoccupazione, ma basta
un`occhiata ai censimenti e agli studi che li hanno analizzati (splendidi quelli di
Manfredi Alberti, borsista Istat) per rendersi conto che, comunque si definisca il
fenomeno, siamo sempre abbondantemente al di sotto dei livelli attuali.
Il torto di Renzi – Di tutto questo Renzi e i suoi non hanno nessunissima colpa. Il
legno storto del mercato del lavoro non si raddrizza in pochi mesi, e forse neppure in
parecchi anni. Quel che dispiace, però, è che anche le nostre giovani marmotte, giunte
al potere, si arrampichino sugli specchi come tutti gli anziani paperi che le hanno
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precedute. Come cittadino, preferirei un governo che, sull`occupazione e la
disoccupazione, ci dicesse la verità, e mostrasse con i fatti, non con le parole, di aver
capito il dramma del lavoro in Italia. Quel che vedo, invece, è un ceto politico che
irride i sindacati, si è mostrato del tutto inadeguato sul progetto europeo «Garanzia
giovani», stanzia pochissimi soldi per ridurre il costo del lavoro (1,9 miliardi nel
2015), mentre ne stanzia tantissimi sul bonus da 80 euro, misura meravigliosa ma che
premia solo chi un lavoro già ce l`ha. Il guaio, purtroppo, è sempre quello. In Italia la
sinistra, oggi come ieri, protegge innanzitutto i lavoratori già garantiti. La destra ha
da sempre un occhio di riguardo per i lavoratori autonomi. Quanto a tutti gli altri,
precari, lavoratori in nero, giovani e donne fuori dal mercato del lavoro, nessuno se
ne preoccupa sul serio, e meno che mai í sindacati. Fino a quando?

LA DISASTROSA TRAPPOLA NASCOSTA
NEL JOBS ACT

FRANCESCO GIAVAZZI, editoriale del "Corriere della Sera"
L'inganno: vale solo per i nuovi – La riforma del mercato del lavoro arriva questa
settimana al Senato per l`approvazione definitiva. Il dibattito si concentrerà ancora
una volta sulle modifiche all`articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, cioè sulle norme
che consentono ai giudici di imporre la riassunzione di un lavoratore licenziato. Ma
non è più questo il problema centrale. Ciò di cui si dovrebbe discutere - e che invece
è stato messo in sordina - è il fatto che la riforma si applicherà solo ai nuovi assunti.
Peri lavoratori che mantengono un contratto a tempo indeterminato continuerà a
valere il vecchio articolo 18. Questo rischia di generare una nuova divisione del
mercato del lavoro, con effetti che potrebbero cancellare i benefici della riforma.
Art. 18 a due velocità – La legge delega approvata dalla Camera stabilisce che i
decreti delegati (che Matteo Renzi ha già pronti) delimitino chiaramente le possibilità
di reintegro nel caso di licenziamenti per motivi disciplinari, l`aspetto più controverso
della legge. Nella sostanza, tranne in casi estremi, i licenziamenti per motivi
disciplinari non saranno appellabili, così come quelli adottati per motivi economici.
D`ora in avanti, cioè per i nuovi contratti, l`articolo 18 viene in sostanza abolito.
Due problemi gravi – Il fatto che l`abolizione riguardi solo i nuovi contratti crea due
problemi. Innanzitutto, come si comporteranno i giudici di fronte a licenziamenti
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decisi da un datore di lavoro che vuole semplicemente sostituire un dipendente
coperto dall`articolo 18 con un nuovo contratto privo di quella protezione? Ma il
rischio maggiore è il blocco della mobilità. Come ha osservato Marco Leonardi, uno
degli studiosi più attenti del nostro mercato del lavoro, è improbabile che un
lavoratore oggi tutelato dall`articolo 18 decida di spostarsi, firmando un nuovo
Contratto che invece non lo prevede. Alcuni lo faranno perché non temono il
licenziamento, ma altrettanti non ne vorranno sapere.

Danni gravissimi – In Italia ci sono 1,5 milioni di cambi di contratto volontari
all`anno su un totale di 14,5 milioni di contratti a tempo indeterminato. Ciò significa
che ogni anno un lavoratore su io lascia volontariamente il posto di lavoro per
spostarsi in un`altra azienda. Anche considerando che i lavoratori di aziende con più
di 15 dipendenti (ai quali si applica l`articolo 18) sono meno di un terzo del totale,
con questa legge si rischia di frenare il turnover. E il turnover volontario dei
lavoratori da un posto all`altro è l`olio dell`economia italiana dove il licenziamento
individuale è relativamente raro e gran parte della riallocazione si fa volontariamente.
Il problema è tanto più grave oggi poiché la nostra possibilità di riguadagnare la
competitività perduta (circa il 30% rispetto alla Germania negli ultimi 15 anni) passa
non tanto da una riduzione dei salari, bensì dalla riallocazione della produzione da
aziende scarsamente produttive (tipicamente imprese di servizi protette dalla
concorrenza) verso imprese più efficienti, tipicamente quelle esposte alla concorrenza
internazionale. Il danno di una norma che renderebbe questa riallocazione più
difficile è gravissimo.

Renzi ha ceduto – Il Senato ha ancora la possibilità di correggere questo errore. Nel
testo originale proposto dal governo le nuove regole si applicavano a tutti, non solo ai
nuovo assunti. Poi Renzi ha ceduto alle pressioni interne del suo partito. Se il Senato
cambiasse questo comma della legge si renderebbe necessario un nuovo voto alla
Camera, e tempi un po` più lunghi. Un piccolo prezzo rispetto al danno che l`attuale
formulazione comporterebbe.

Cambiare finché si è in tempo – Un`alternativa consisterebbe nell`usare la leva
fiscale per favorire la mobilità volontaria dai vecchi ai nuovi contratti. Ma sarebbe
una soluzione imperfetta e di dubbia efficacia. Insomma, pensiamoci bene prima di
approvare, per la smania di fare in fretta, regole che potrebbero addirittura peggiorare
il nostro mercato del lavoro.
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FORZA ITALIA IN PIAZZA PER IL “NO TAX DAY”.
BASTA TASSE. LE NOSTRE PROPOSTE CHOC.
IL CONTRIBUTO DI RENATO BRUNETTA
RENATO BRUNETTA su "Il Giornale"
Due linee – Forza Italia è oggi in piazza in tutta Italia per dire: “Basta tasse!”. Su due
linee direttrici:
Giù le mani da casa e risparmio – 1) Basta tasse sulla casa e sul risparmio. In Italia,
il passaggio dall’Ici di Berlusconi (prima casa esclusa) all’Imu di Monti prima e alla
Tasi di Letta e Renzi poi ha comportato un aumento della pressione fiscale sugli
immobili di 20 miliardi, tutti gravanti sulle tasche degli italiani, che noi dal 2015
vogliamo restituire. Con il governo Berlusconi, infatti, nel 2011 il gettito totale sugli
immobili era pari a 11 miliardi all’anno, diventati 24 con Monti nel 2012, e aumentati
fino a oltre 30 miliardi con i governi Letta e Renzi nel 2013 e nel 2014. Una
patrimoniale bella e buona.
Le cifre del furto – Ma non finisce qui: dal 2011 (governo Berlusconi) al 2013 (dopo
i governi Monti e Letta), il gettito derivante dalla tassazione del risparmio (imposta
sostitutiva su interessi, plusvalenze e altri redditi da capitale) è passato da 6 miliardi a
10,7 miliardi di euro (+4,7 miliardi). Se a questi aggiungiamo i 2,6 miliardi di
maggior gettito derivanti dall’aumento della tassazione sul risparmio voluto da Renzi
a partire da maggio 2014, otteniamo, ma c’è poco da esserne fieri, un aumento
complessivo della tassazione sul risparmio dal 2011 al 2014 pari a 7,3 miliardi di
euro (13,3 miliardi nel 2014 – 6 miliardi nel 2011): raddoppiata. Sommando i 20
miliardi di aumento della tassazione sulla casa e i 7,3 miliardi di aumento della
tassazione del risparmio, ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli
italiani pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni. Grazie Monti, grazie Letta, grazie
Renzi.
Rubano sulla benzina – 2) No all’aumento di Iva, benzina e accise contenuto nella
Legge di stabilità di Matteo Renzi: blocchiamo l’aumento delle tasse per 51,6
miliardi in 3 anni, cancellando tutte le clausole di salvaguardia. Forza Italia dice basta
agli sprechi e al potere rosso negli enti locali. Destiniamo i risparmi ottenuti alla
riduzione della pressione fiscale sulle famiglie, rivalutandone i relativi patrimoni, e
rilanciamo il settore dell’edilizia, trainante per l’intera economia italiana. Altro che
80 euro!
Slogan – Basta tasse sulla casa e sul risparmio. Il nostro slogan: Diamo fiato alle
famiglie e rilanciamo l’edilizia. Riduciamo di 20 miliardi la pressione fiscale sugli
immobili. La nostra proposta è semplice, chiara e diretta: basta tasse sulla casa.
13

Cancelliamo 3 anni di patrimoniali sulle famiglie italiane. Torniamo al sistema di
tassazione degli immobili come era nel 2011 con il Governo Berlusconi.
Le nostre ragioni – 1) come abbiamo visto, la tassazione sugli immobili negli ultimi
3 anni si è più che triplicata, essendo passata dagli 11 miliardi di euro all’anno di
gettito del 2011, con il governo Berlusconi, ai circa 30 miliardi all’anno del 2014,
dopo i governi Monti, Letta e Renzi.
Abnorme incremento – Questo inusitato aumento di imposizione, esclusivamente di
tipo patrimoniale e pertanto indipendente dalla capacità reddituale dei contribuenti, è
stato determinato non solo dall’introduzione della tassazione sulla prima casa, che il
governo Berlusconi aveva escluso dal 2008, e dall’aumento delle aliquote, ma anche
dall’abnorme incremento, varato dal governo Monti, e confermato dai successivi
governi Letta e Renzi, dei moltiplicatori catastali alla base delle imposte locali (per le
abitazioni, si è passati dal moltiplicatore 100 dell’Ici al moltiplicatore 160 di Imu e
Tasi: un aumento del 60%.
Irrisorie deduzioni – All’aumento del carico fiscale sulla casa ha contribuito anche,
sempre negli ultimi 3 anni, da un lato la riduzione dal 15% all’irrisoria misura del 5%
della deduzione forfettaria Irpef delle spese relative ai redditi da immobili locati e,
dall’altro, la reintroduzione della tassazione Irpef delle seconde case situate nello
stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale dei cittadini.
Triste record mondiale – 2) Come segnalato da Confedilizia, l’Italia, nel confronto
internazionale, è il Paese con il maggior livello di tassazione sugli immobili, posto
che l’introduzione dell’Imu sulla prima casa, e gli ulteriori aumenti sopra ricordati, ad
opera del governo Monti nel 2012, ma confermati negli anni successivi, ha portato
l’Italia a una pressione della tassazione patrimoniale immobiliare pari al 2,2% del Pil,
contro la media Ocse dell’1,27%: circa 1 punto di Pil più alta rispetto agli altri paesi.
Svalutazione immobili – 3) L’offensiva fiscale senza precedenti, in atto da 3 anni a
questa parte, ha portato a una svalutazione di circa 2.000 miliardi del patrimonio
edilizio delle famiglie italiane e, quindi, della principale forma di risparmio degli
italiani. In altri termini, si è persa una ricchezza nazionale pari a 80 volte il gettito
ottenuto: è stato un furto legalizzato. Senza contare gli effetti negativi sui consumi:
altro che favorire la crescita e l’occupazione. Tassare la ricchezza immobiliare è stato
un errore.
Bene della famiglia – Ricordiamo che circa l’80% degli italiani e proprietario della
casa in cui abita, e che Forza Italia ha sempre considerato la casa un bene sacro, sul
quale fondare la propria sicurezza, non solo economica, e su cui costruire il proprio
futuro. E sono patrimoniali tutte quelle tasse che non colpiscono un reddito, ma un
bene. Come appunto la casa, che in molti casi non produce alcun reddito, o addirittura
è solo un costo.
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Conseguenza sui consumi – 4) Una conseguenza diretta della svalutazione
immobiliare è stata la contrazione dei consumi da parte dei tanti proprietari di casa
che, presa consapevolezza del depauperarsi dei propri risparmi investiti nell’edilizia,
hanno trasferito sui propri comportamenti quotidiani il disagio psicologico
determinato dal carico fiscale abbattutosi così repentinamente e violentemente su
beni sino a poco tempo fa ritenuti indice di sicurezza e serenità.
Danni immensi – I danni provocati da una politica fiscale miope e restrittiva si sono
manifestati attraverso effetti depressivi sul settore immobiliare (crollo delle
compravendite, per dirne una, proprio a partire da gennaio 2012), ma anche su tutti i
comparti che all’immobiliare sono direttamente o indirettamente collegati, e che
hanno patito ingenti perdite di posti di lavoro, conseguenti alla chiusura delle imprese
operanti nei settori coinvolti.
Incubo – 5) La situazione ha assunto caratteri di tale drammaticità che nel nostro
paese si sono cominciati a registrare 2 fenomeni un tempo impensabili: da un lato, la
distruzione, da parte dei proprietari, dei loro stessi immobili, per renderli privi delle
caratteristiche di edifici e di conseguenza non assoggettabili a tassazione e, dall’altro,
la rinuncia ai propri beni in favore dello Stato. La stessa casa, da simbolo di
sicurezza, è diventato un incubo da cui fuggire.
Meno locazioni – 6) Gli effetti della scellerata politica fiscale dei governi Monti,
Letta e Renzi sono stati devastanti anche dal punto di vista sociale. Basti pensare al
fatto che dall’aumento dell’imposizione sugli immobili non sono state salvate
neppure le abitazioni affittate a canone calmierato, attraverso i cosiddetti contratti
concordati, pensati per venire incontro alle necessità dei meno abbienti, con la
conseguente distruzione di questo settore della locazione fondamentale sul piano
sociale.
Germania docet – 7) Ultimo, ma non ultimo: dove il fisco è civile, tassare la casa
come avviene in Italia non sarebbe possibile, perché la Costituzione lo impedisce. La
Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), per esempio, ha
stabilito in una sentenza del 22 giugno 1995 che “il prelievo fiscale trova il proprio
limite costituzionale nella capacità di reddito del patrimonio”. L’imposta sul
patrimonio, pertanto, può aggiungersi alle normali imposte sui redditi solo nella
misura in cui il contribuente risulti in grado di far fronte con i proventi normalmente
prevedibili e disponga ancora, dopo il pagamento dell’imposta, di una parte del
proprio reddito. Il che comporta l’intassabilità del «minimo vitale» per il contribuente
e per la sua famiglia.
No all’aumento di Iva, benzina e accise – Infine, siamo seriamente preoccupati per
il grande aumento della pressione fiscale contenuto nella Legge di Stabilità, che il
governo nasconde. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, infatti, non dice che il
provvedimento ha “gittata” quadriennale, e che se le tasse diminuiranno di 18
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miliardi nominalmente nel 2015, aumenteranno certamente, di fatto, di 12,4 miliardi
nel 2016; 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018. Un valore cumulato, in 3
anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di Pil.
Iva spaventosa – Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno
benzina e accise. Se a ciò si aggiunge, come abbiamo visto, l’aumento della
tassazione del risparmio, già fatto da Renzi ad aprile, e l’aumento della tassazione
sulla casa, che appena giunto a palazzo Chigi il presidente del Consiglio non ha
voluto bloccare, il conto per gli italiani diventa insostenibile.
Famiglie punite – L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) ha calcolato
che l’aumento di Iva, benzina e accise che subiremo se scatteranno le clausole di
salvaguardia di Renzi causerà un aggravio medio per le famiglie di 842 euro l’anno:
461 euro come ricaduta diretta dell’aumento Iva ordinaria dal 22% al 25,5%; 266
euro come ricaduta diretta dell’aumento Iva agevolata dal 10% al 13%; 28 euro
l’anno a famiglia come ricaduta diretta dell’aumento delle accise sulla benzina; 87
euro l’anno a famiglia come ricaduta indiretta per l’aumento dell’Iva su gas e
elettricità.
80 euro di propaganda – Come faranno i nostri cittadini, che già non arrivano alla
terza settimana del mese, ad arrivare al 2018? E perché Renzi parla sempre del suo
bonus di 80 euro e dei suoi fantomatici 18 miliardi di riduzione delle tasse nel 2015 e
non dice agli italiani la verità, cioè l’aumento delle tasse di oltre 50 miliardi dal
2016?
Imbroglio nefasto – È fin troppo facile dedurre che questo imbroglio avrà effetti
nefasti in tema di aspettative, tanto dei consumatori quanto degli investitori, che non
si lasceranno ingannare dall'alleggerimento apparente del prossimo anno, ma
guarderanno all’aumento medio complessivo della pressione fiscale nell'intero arco
temporale considerato dalla Legge di Stabilità, tutt'altro che espansiva, di Renzi.

GRILLO E' STANCHINO MA PER RISARCIRCI
DOVRÀ LAVORARE
Insulti e querela – Grillo ieri, per distrarre dai suoi guai, ha ingiuriato i deputati di
Forza Italia rappresentandoli come mafiosi sul suo blog, con in testa la coppola dei
picciotti. Renato Brunetta, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla
Camera, ha dato mandato ai legali di adire le vie legali contro questo attacco vile a
nome dei deputati del gruppo.
Invito agli eletti – Tutti gli eletti di Forza Italia sono invitati ad aderire alla querela.
Le modalità di sottoscrizione saranno comunicate nei prossimi giorni.
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‘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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(1)
Giovedì 27 novembre

CALENDARIO
Prima Quirinale, il Nazareno seguirà. Perché è
decisiva una presidenza della Repubblica di
garanzia. Stavolta Napolitano gioca alto e spiazza
Renzi. Non ingolfiamo il Parlamento di leggi
elettorali e riforme costituzionali.
L’urgenza vera è l’economia

R

enzi vorrebbe, se possibile, farsi prestare Star Trek dal capitano
Kirk. “Andremo velocissimi” dice dopo l’incontro al Quirinale. E
la stessa fretta del diavolo mescolata a paura di non farcela, brilla
negli occhi della ministra Boschi. Che significa? Che sta succedendo?
1) Il Presidente della Repubblica rifiuta il giochino di Renzi. Il
quale – secondo autorevoli lettori delle vicende del Colle – lo aveva
implorato di spostare a maggio, cioè all’inaugurazione dell’Expo di
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Milano, o almeno al 17 marzo, festa dell’Unità d’Italia, le sue
dimissioni.
2) Napolitano intende invece procedere in modo nobile, alto, alla sua
uscita dalla scena politica, e dunque non ha alcuna intenzione di
modulare le sue scelte esistenziali sulla base delle fregole di potere di
Renzi.
3) Anche chi, come noi, non gli ha lesinato duri rilievi, questa volta
deve riconoscere nella determinazione indipendente dell’uomo
Napolitano, un tratto di autentico senso dello Stato. In questo
modo il Presidente della Repubblica illustra la dignità della carica di
cui è stato investito, non subordinabile mai a interessi di partito.
4) E con questo gesto prefigura l’immagine di chi dovrà essere il
successore: un Presidente di garanzia, capace di tener fermi i valori
della Costituzione, e perciò consapevole che il Parlamento che avrà
di fronte e che pure lo avrà eletto, ha in sé il vizio
dell’incostituzionalità, che marchia come incostituzionali 148
deputati frutto di un’amplificazione abnorme del premio di
maggioranza.
5) Dinanzi alla volontà del Capo dello Stato di non lasciarsi
strumentalizzare, Renzi mostra di voler bruciare i tempi della
riforma della legge elettorale e di quella costituzionale riguardante
Senato e Titolo V.
6) Vuol farlo a costo di utilizzare la minaccia di “andare avanti da
solo”? E dunque utilizzando l’arma del colpo di mano di una risicata
maggioranza “incostituzionale”?
7) Il Quirinale ha lanciato un anatema contro questa possibilità. Ha
diffuso questo comunicato, dopo l’incontro con Renzi e Boschi, che
conviene leggere con attenzione massima: «Durante il colloquio di
stamattina è stato ampiamente esposto il percorso che il governo
considera possibile e condivisibile con un ampio arco di forze
politiche per quello che riguarda l’iter parlamentare dei due
provvedimenti fondamentali già a uno stato avanzato di esame –
legge elettorale e legge costituzionale per la riforma del
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bicameralismo paritario – i quali sono incardinati per la seconda
lettura. Un percorso che tiene conto di preoccupazioni delle diverse
forze politiche, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra
legislazione elettorale e riforme costituzionali». Ampio arco di
forze. Preoccupazione delle diverse forze politiche. È insomma una
benedizione del metodo del consenso reciproco.
8) Questo implica una conseguenza: un calendario che consenta di
rispettare la via maestra del largo consenso, trovando punti di
convergenza accettabili. Tutto questo va contro “i tempi velocissimi”
che Renzi vuole imporre leoninamente alle Camere. Che cosa
nasconde questa fretta? Il sentirsi svincolato da questo medesimo
metodo per l’elezione del Capo dello Sato?
9) Così non va. Esiste un’emergenza economica assai più urgente di
una legge elettorale e di una riforma costituzionale che varranno
per la prossima legislatura, allorché, se non si porranno rimedi alla
crisi che investe l’Italia, forse non ci sarà
un’Italia da governare, perché ci
penseranno
da
fuori…
Prima
l’economia, prima il pane della gente.
Poi decidiamo il modo di organizzare
Parlamento e urne elettorali.
10)Dunque: prima decisioni urgenti per
l’economia, e quando sarà, secondo i
tempi che ormai sono certi per fine 2014
e dintorni, trovare un accordo su un
nome di garanzia. Certo, anche qui pesano le lotte intestine nel Pd, il
suo essere spaccato, al punto che il capogruppo alla Camera, Roberto
Speranza, avverte il suo segretario e premier: “Matteo cambi registro
se non vuole sorprese al Quirinale”. La morale. Ingolfare Camera e
Senato di riforma istituzionale e legge elettorale? Non ci stiamo.
Prima l’elezione di un Capo dello Stato di garanzia, poi legge
elettorale e riforma costituzionale. Altrimenti rompiamo il
giochino.
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(2)
Giovedì 27 novembre

148 ABUSIVI
Gli incostituzionali al potere. Il Pd non ha diritto
morale e politico ad usare gli usurpatori del seggio,
tra cui la ministra Boschi, per votare
a colpi di striminzita maggioranza le riforme
costituzionali e la legge elettorale.
Paradosso italiano e antidemocratico:
il Senato vota la decadenza incostituzionale
di Berlusconi, e la Camera non dichiara
la decadenza dei deputati incostituzionali

S

pieghiamo qui le ragioni per cui non siamo per nulla tranquilli sulla
tenuta democratica del nostro Paese. Il quale soffre di due ferite
gravi al principio della sovranità popolare cardine della Costituzione.

1) La decadenza dal Senato di Silvio Berlusconi, costituzionalissimo
leader del Centrodestra, sulla base di una applicazione retroattiva e
perciò incostituzionale della Severino.
2) La mancata decadenza di 148 deputati illegittimi. Come da sentenza
della Corte Costituzionale.
Nel “Mattinale speciale” dedicato ai “148 incostituzionali” diffondiamo
su questo incredibile caso di Costituzione negata. Esponiamo le ragioni per
cui sono ancora al loro posto, e quelle – espresse da dotti e autorevoli
costituzionalisti – secondo cui dovrebbero essere sostituiti con altrettanti di
centrodestra e grillini.
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Di certo soprattutto le riforme costituzionali e quelle che determineranno le
norme elettorali future, non possono essere votate con una maggioranza
determinata grazie al consenso decisivo dei 148.
Ci sono casi addirittura singolari. Ad esempio Pina Picierno, oggi deputata
europea, era tra gli abusivi, e ha lasciato il posto a una iper-abusiva,
Camilla Sgambato… Mamma mia, alla faccia della legalità.
Il Partito democratico e Sinistra ecologia e libertà hanno insomma goduto
di un premio di maggioranza (illegittimo) di 148 deputati. I calcoli
consentono di ritenere che, senza il premio illegittimo, il centrodestra,
avendo preso solo lo 0,37 per cento in meno dei voti del centrosinistra,
avrebbe ottenuto in tutto solo due onorevoli in meno; cosa che avrebbe
cambiato radicalmente lo scenario.
La domanda a questo punto è più che legittima: come si può usare il
malloppo rubato agli altri partiti (sebbene senza dolo) per votare una ad
una le riforme che i partiti vittime del furto non accettano?
Quale è il criterio di legalità, di onestà, di buon senso che si pretende di far
valere?
Al premier Renzi che fa sapere “andiamo avanti comunque”, cioè a
prescindere dal sì o dal no del Presidente 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.
In particolare le riforme costituzionali non potrebbero in ogni caso essere
adottate a colpi di maggioranza e ad ogni variare della maggioranza
politica; vanno necessariamente condivise e costruite con il supporto di tutte
le forze politiche in campo; ciò è evidente anche dalla particolare procedura
rafforzata prevista dal medesimo testo della Costituzione.
E’ ancora evidente il ricordo di ciò che accadde al termine della XIII
legislatura, quando con uno scarto di pochissimi voti la maggioranza di
centrosinistra volle per forza approvare una riforma pasticciata e pericolosa
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per l’unità del paese, innanzitutto con riferimento al grado di tutela dei
diritti dei cittadini.
Ed è forse ancora oggi il caso di tornare con uno sguardo a cosa quella
riforma ha lasciato nel nostro ordinamento costituzionale, oltre che sul piano
del trasferimento dei poteri amministrativi e della nuova ripartizione del
potere legislativo che tanti conflitti istituzionali continuano a generare, visto
che il disegno di legge del Governo Renzi già approvato dal Senato tra l’altro
muta notevolmente quella impostazione.
Ci rivolgiamo quindi ad un premier già di suo non eletto, e al Ministro per le
riforme, Maria Elena Boschi, anche perché direttamente interessata dal
premio illegittimo.
Facciamo inoltre presente che per il momento la Camera dei deputati non ha
ancora convalidato le nomine, e dunque – se si ascoltassero le rigorose
argomentazioni di costituzionalisti di rango, tra cui presidenti emeriti della
Consulta, come il compianto Pier Alberto Capotosti e Gustavo
Zagrebelsky – alcuni deputati non dovrebbero essere ammessi a sedere a
Montecitorio, ridisegnando la mappa dei gruppi parlamentari.
Tra i costituzionalisti che sostengono tale tesi, vi è anche il prof. Alessandro
Pace, che giustamente rileva che la pronuncia di incostituzionalità, salvo
quanto disposto per il passato, spiega i normali effetti (negativi) sulla
situazione giuridica del Parlamento eletto in violazione della libertà di voto.
Altrimenti quale mai sarebbe il senso pratico e giuridico della sentenza di
incostituzionalità, se, oltre a non spiegare effetti sanzionatori per il passato
non si preoccupasse nemmeno del futuro?
Una dichiarazione di incostituzionalità del tutto priva di conseguenti
effetti costituisce una insuperabile contraddizione.
Essa finirebbe infatti per equivalere all’abrogazione di una legge (cioè
all’eliminazione discrezionale di una norma), che invece rientra nelle
attribuzioni del Parlamento.
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(3)
Giovedì 27 novembre

FORZA ITALIA
Uniti si vince. La presidenza di Forza Italia
all’insegna della sincerità (di tutti?) e della volontà
di ripresa e di coesione. Con Berlusconi al lavoro.
Solo lui e Forza Italia possono ricostruire
l’alleanza di centrodestra senza perdere pezzi

I

l Comitato di presidenza di Forza Italia di ieri è stata
un’occasione importante di confronto e di dibattito.

Lo scenario politico nazionale impone l’unità del centrodestra, con il
supremo obiettivo di costruire una vera e credibile alternativa al
governicchio guidato da Matteo Renzi.
L’ultima tornata elettorale (che per la verità ha interessato solo due
Regioni, e dunque un campione esiguo rispetto a quello nazionale) ha
detto che nessuno ha vinto, nessuno può esultare, nonostante la faccia
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tosta del premier che giudica “secondario” l’invece rilevantissimo
aumento degli astenuti.
Un governatore, come avvenuto nel caso emiliano-romagnolo,
incoronato dal 37% degli aventi diritto, ha una legittimazione
elettorale che scricchiola già alla chiusura delle urne.
Ieri il Presidente Berlusconi ha gettato le basi per il rilancio del
partito. Ed ha ascoltato i componenti del Comitato di presidenza in un
confronto, anche aspro, in cui la sincerità (di tutti?) ha fatto da
padrona.
Si lavora con determinazione al rilancio di Forza Italia. La prossima
settimana riprenderà la discussione tra i vertici del partito per
riorganizzare la macchina azzurra.
Una macchina che deve avere il difficile compito di agire da
catalizzatore per riunire tutte le forze e le componenti del
centrodestra italiano: da Salvini ad Alfano passando per la Meloni.
Solo Berlusconi e Forza Italia possono ricostruire l’alleanza di
centrodestra senza perdere pezzi, valorizzando tutte le sensibilità e
trovando le sintesi tra programmi anche diversi.
Avanti, dunque, con ottimismo, coesione e lungimiranza.
Il percorso sarà irto di ostacoli e difficoltà ma un partito come il
nostro, un partito che ha il governo del Paese come obiettivo fondante,
deve assumersi l’onere e l’onore di farsi portavoce di un popolo,
quello di centrodestra, da sempre maggioritario nel Paese, che chiede
rappresentanza e politiche per la crescita e lo sviluppo.
Berlusconi leader, Berlusconi bluetooth, Berlusconi al centro della
scena politica.
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(4)
Venerdì 28 novembre

CALENDARIO
Prima Quirinale, poi le riforme.
Renzi a mani vuote e con Gianni Morandi contro
non può più imporre leoninamente gli interessi
della sua bottega. Questo Parlamento non ha
legittimità per decidere a colpi di maggioranza. Le
nostre proposte: emergenza economia, accordo su
Capo dello Stato, e il resto riproporzionalizzando il
peso dei partiti secondo Costituzione

R

enzi ha dimostrato di essere un maestro dell'azzardo morale.
Rilancio continuo senza mai concedere verifica. Improvvisamente
– ma a dire la verità non inaspettatamente – l'annuncio confermato
delle dimissioni del Capo dello Stato gli impone di far vedere le carte. Il fatto
è che non ha in mano niente. Niente di niente.
In economia: nuovo record della disoccupazione a ottobre. L'Istat certifica
un 13,2 per cento (43,3 quella giovanile) che con la crudezza dei numeri
boccia Renzi-Padoan?
Sulle riforme istituzionali: non ha concluso nulla.
Su entrambi i temi non può dare la colpa a gufi, professoroni e rosiconi. Per
questo si è precipitato da Giorgio Napolitano pregandolo di spostare in là
il trasloco dal Quirinale. Così da poter rimandare la certificazione del
proprio fiasco.
E invece di occuparsi di economia, come urlano gli italiani schiacciati dalla
crisi, vorrebbe occuparsi di premi e soglie, non di povertà, ma di ingresso in
Parlamento.
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Il Presidente della Repubblica non intende – a quanto certificato da chi ne
riferisce ufficiosamente le intenzioni, cioè Folli e Breda – lasciarsi imporre
dagli interessi della bottega fiorentina scelte che attengono alla dignità della
propria coscienza e al rispetto dell'istituzione più alta.
Da qui la rincorsa di Renzi, la sua dichiarazione
"saremo velocissimi", la volontà di anticipare il
voto sulla legge elettorale a costo di farsela da sé.
Ma qui pesa il comunicato del Quirinale al termine
dell'incontro dell'altro ieri, dove perentoriamente e
per due volte si chiede di evitare colpi di
maggioranza.
Quando vi si fa riferimento ad "un ampio arco di
forze politiche" e a un "percorso che tiene conto di
preoccupazioni delle diverse forze politiche".
A questo punto diventa chiaro che a dettare legge è il calendario. E prima
deve venire l'accordo per il successore di Napolitano al Quirinale. Non è
colpa di nessun altro se non di Renzi se siamo a questo punto.
Noi eravamo pronti a votare subito l'Italicum. Se non ci fossero state le
richieste di modifica di contenuti e tempi da lui proposte/imposte, ad aprile
avremmo avuto la nuova legge elettorale già funzionante, ed estesa
precauzionalmente al Senato, in attesa della riforma costituzionale. Anche lì,
i ritardi sono dovuti ad una proposta scritta con i piedi, con l'idea di fare del
Senato un dopolavoro per sindaci rossi in gita premio.
Renzi però ha una grande occasione oggi. Dicono si stia preparando a un
appello agli altri partiti (e forse anche a Gianni Morandi). Lo anticipiamo e
ne facciamo uno a lui. Ritorni al semplice, lineare buon senso
democratico e costituzionale.

1. Sul

PIANO ISTITUZIONALE: riproporzionalizzi i rapporti di
forza tra i partiti in senso costituzionale. In presenza di una
composizione della Camera deformata da un premio incostituzionale,
non può in nessun caso permettersi decisioni che modifichino l'assetto
della Repubblica e i suoi equilibri a colpi di maggioranza.
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Il metodo del Nazareno consisteva proprio in questo superamento del
vizio quantitativo che minava moralmente e politicamente le scelte di
una maggioranza risicata.
Pari dignità di Renzi e Berlusconi, nessun partner minor o major. Si
torni a quello. Con semplicità. Trovando il modo, prima di mettere
mano alle controversie sull'Italicum, di esprimere insieme un
Presidente di garanzia. Questo nell'ambito del Nazareno in senso
stretto, per così dire. Allargando poi il Nazareno alle forze politiche
che ci stanno.
Sia chiaro. Non saremo noi a far cadere il Nazareno. Così come non è
stato Berlusconi a mettere fuori gioco la bicameralina disegnata
dall'allora ministro Quagliariello su base proporzionale e dunque
costituzionale. Berlusconi fu dichiarato decaduto, demolendo ogni
costruzione comune.
E lo stesso capitò al tempo della Bicamerale presieduta da D'Alema
(1997-98), che non fallì per volontà di Berlusconi, ma – come analizzò
a quel tempo un acuto pensatore di sinistra come il compianto
Edmondo Berselli – perdurava la demonizzazione del Cavaliere che
non era un avversario con cui fare accordi, ma il Nemico da annientare
e nell'attesa ingannare.

2. Sul

PIANO DELL'ECONOMIA. Confrontarsi subito con le
proposte di interventi urgenti sulle tasse, sul fisco, sulla pubblica
amministrazione, sulla giustizia che ci preservino dall'abisso e
dall'aggressione dei mercati, da cui già ora si percepisce il confabulare
degli speculatori e dei poteri forti.

Caro Renzi, noi ci siamo.
Opposizione dura, ma non siamo nemici, non siamo per i tanto peggio,
tanto meglio. Vogliamo salvare l'Italia. E non con uno sbrego alla
democrazia.
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(5)
Venerdì 28 novembre

148 ABUSIVI
Ci sono pure gli abusivissimi. Coloro che sono
subentrati a quanti di sinistra hanno abbandonato
il seggio. Il nostro lavoro di denuncia evidenzia
anche gli incostituzionali nella squadra di governo.
Il caso di Giachetti, il radicale vicepresidente della
Camera, che dovrebbe fare sciopero della fame
contro se stesso, ma lo fa per il Mattarellum. Boh

P

iù che le parole, i nomi. Più dei nomi, le facce. Colpisce vedere
raggruppate in perfetto ordine le 148 foto tessera degli abusivi
della Camera dei deputati.
“Il Mattinale speciale” di ieri si è comportato come esigerebbe la
deontologia professionale e dovrebbe essere un diritto dei cittadini
sapere.
I 148 sono i candidati della coalizione di sinistra che sono stati
imbarcati a Montecitorio grazie a una legge elettorale che includeva
un
premio
di
maggioranza
dichiarato
solennemente
incostituzionale dalla Consulta il 13 dicembre scorso.
Non è colpa dei 148, ma di chi li sta usando per imporre al Paese una
maggioranza che con quel contributo indebito è moralmente
antidemocratica.
Qui occorre segnalare un vizio ulteriore.
Riguarda i deputati subentrati agli eletti della coalizione di sinistra che
per varie ragioni hanno abbandonato il seggio. Ad esempio
le capolista della lista del Pd alle europee. Chi è arrivato dopo di
loro è un abusivo al quadrato, un abusivissimo.
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“Posto che, come rilevato anche dalla Corte, le elezioni che si sono
svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate
costituzionalmente illegittime costituiscono un fatto concluso, e che il
processo di composizione delle Camere si compie con la
proclamazione degli eletti, va rilevato che i subentri non hanno
neppure avuto la validazione della Corte d’appello che certifica i
risultati elettorali e i nomi degli eletti, ma sono stati per così dire
accolti a braccia aperte direttamente dalle Camere, con un
automatismo che di fatto ridà vita a una legge anticostituzionale. Una
beffa solenne.
Tanto più se anche costoro sono pedine decisive per tenere in piedi
una maggioranza fasulla.
Ulteriore elemento di riflessione (amara ma anche sarcastica). Nella
squadra di governo ci stanno ben 6 deputati abusivi. La prima è
addirittura ministra delle Riforme e dei rapporti con il Parlamento,
Maria Elena Boschi. La quale poi magari minaccia di far passare da
abusiva le riforme costituzionali puntando sulla decisività dei
medesimi abusivi.
Poi ci stupiamo se Renzi disprezza il Parlamento. Lo tratta da figlio
illegittimo delle elezioni, quale in effetti è. Ma Renzi di più, visto che
cavalca questa maggioranza farlocca.
C'è poi il caso dell'ottimo Roberto Giachetti.
Egli è uno degli abusivi, ed è vicepresidente della Camera. Ci
rendiamo conto che gli abusivi si sono fatti partito ed esprimono pure
un loro rappresentante a difenderli in alto loco. Ma un radicale come
Giachetti che fa scioperi della fame per il Mattarellum, potrebbe farlo
magari anche per ripristinare una composizione parlamentare che
rifletta la volontà dei cittadini e non il vizio di una legge
incostituzionale da cui lui pure trae beneficio.
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Gli ABUSIVI AL QUADRATO sono tutti i subentranti, poiché
non approvati dalla Corte d'Appello. Dunque anche chi è
entrato al posto di Mosca, Moretti, Bonafè. E perché hanno
rimesso in movimento una legge incostituzionale...
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(6)
Venerdì 28 novembre

LA FINE DEL PD
Partito democratico dilaniato. Dopo Gianni
Morandi adesso ci manca solo che a mollare Renzi
sia Orietta Berti. Il festival dell’ipocrisia

A

ssolutamente più significativo del
dissenso di Rosy Bindi, piomba
sull'immaginario italiano il ‘no’ di
Gianni Morandi a Renzi. Morandi non è
il comunista trinariciuto, ma è stato, è e
sarà il volto umano e simpatico del
comunismo eternamente giovane.
Il comunismo puro e generoso, il volto magro e canterino di Peppone.
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Adesso ci manca solo che a mollare Renzi sia Orietta Berti, il volto
femminile e pacioso del comunismo emiliano, e il patatrac è servito.
E la barca non solo non va più, ma affonda.
Piccoli (neanche tanto piccoli) segnali di un Partito democratico
dilaniato.
Renzi è rinnegato come una specie di alieno dal vate di Monghidoro.
Sarebbe come se ai tempi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini
avessero delegittimato Berlusconi insieme con Mike Bongiorno.
Questo spiega come la frattura dentro il Pd sia profondissima, e proprio
sui dogmi che reggono l'impalcatura della sinistra.
Scommettiamo che il Jobs Act non
passa? Scommettiamo che le promesse
di fedeltà di Renzi a chi stringe
qualsivoglia accordo con lui, saranno
smentite da Gianni Morandi, cioè
dall'anima comunista che domina i
gruppi parlamentari del Pd?
Oggi durissima intervista di Fassina,
capofila dei “dissidenti” che non hanno
votato il Jobs Act, su “Il Manifesto”:
“Renzi non si vuole preoccupare del
dissenso interno? Si preoccupi però dei lavoratori e delle persone che
vanno in piazza a chiedere al Pd un cambio di politiche: dall’Emilia alla
Calabria stiamo perdendo pezzi importanti del popolo democratico”.
“Il governo Letta procedeva nel solco sbagliato ma ha sempre difeso la
collocazione del Pd. E non ha mai ceduto alle pressioni per cambiare
l’art.18. A chi dice che il dissenso ammazza il partito chiedo: avete
votato per convinzione o disciplina?
Bastava qualche voce critica in più e avremmo migliorato la legge”,
conclude.
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GRANDE SUCCESSO!
del libro

UN GOLPE CHIAMATO RATING

G

rande successo dell libro
“Un golpe chiamato
rating”, a cura del
direttore Alessandro Sallusti, con
prefazione di Renato Brunetta e
introduzione di Elio Lannutti.

Il volume racconta la straordinaria
requisitoria del pm di Trani
Michele Ruggiero che ha messo
sotto accusa Standard &Poor’s e
Fitch.

“Chi pretenda di ignorare queste pagine si pone
automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei
complici di un gigantesco imbroglio che ha avuto per
vittima l’Italia sotto due profili:
l’economia e la democrazia”.
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Le vignette della settimana
Lunedì 24 novembre
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Martedì 25 novembre
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Mercoledì 26 novembre
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Giovedì 27 novembre
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Venerdì 28 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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