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Parole chiave
Berlusconi in campissimo – Il fine settimana del “No Tax Day”
cambia il clima di questo Paese. Basta con gli illusionismi. C’è
un’Italia che sta cominciando a prendere aria e luce.

Il fattore B – B come Berlusconi. Non è una strana creatura aliena
piovuta chissà come in Italia. E’ l’espressione di quello che l’Italia è
nel suo profondo. E che riemerge nei momenti di difficoltà
gravissima. Fu De Gasperi nel dopoguerra. Oggi è Berlusconi. Non
perché facciano tutto loro. Ma lasciano libere le energie della gente,
consegnano il popolo e i singoli alla responsabilità che compete alla
razza umana.

Il Presidente del Consiglio che non c’è – Parafrasando E. Bennato:
“Non mantiene una promessa, lungo il cammino. Una patto chiuso la
sera, non arriva al mattino. Se gli credi, ti basta perché: questo è il
Presidente del Consiglio... che non c'è”.

Operazione verità/1 – I fatti dell’estate-autunno 2011 continuano a
galleggiare nel torbido. Non vogliamo interpretazioni. Vogliamo la
verità. Chiediamo a gran voce una Commissione parlamentare
d’inchiesta.

Operazione verità/2 – Non accettiamo un presente inficiato da origini
poco chiare, modificato e influenzato da disegni altrui. Il destino di
molti, cambiato dalle azioni di pochi potenti e non dagli strumenti
regolari di una democrazia. Tutto ciò che è avvenuto dopo la fine del
2011 è un bluff, un imbroglio. Siamo stanchi di vivere nella
menzogna. Vogliamo la Commissione parlamentare d’inchiesta!
Il Mattinale – 01/12/2014
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Riforme – Il senso del Nazareno era quello di cambiare le regole
insieme. Noi siamo ancora di questo parere. Nessuno strappo, nessuna
prova di forza, ma cambiare la legge elettorale e fare la riforma del
bicameralismo insieme.

148 abusivi – Atlante dei 148 deputati incostituzionali. Gli abusivi del
Nord. Nomi e foto. I poco onorevoli di Piemonte, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che
rubano il posto e ledono la democrazia.

Politica estera – La Libia è la porta di accesso all’Europa per i
terroristi. La Libia è uno snodo cruciale della lotta contro l’Isis, che
proprio nel Paese vanta numerosi campi di addestramento dei soldati
del Califfo di diverse nazionalità. Ha ragione Venturini oggi sul
Corriere della Sera, siamo un Paese “che non ha una cultura della
sicurezza e che non vede come i tempi della ‘delega’ (agli Usa) siano
terminati con la fine della Guerra fredda”. Dobbiamo invertire la rotta,
l’Europa deve essere protagonista sulla scena internazionale e non
accodarsi a Washington, l’Italia deve riprendere il controllo e
l’esclusività su un Paese strategico, le nostre coste devono essere
protette, così come le nostre case. Speriamo solo non sia troppo tardi.

Giuliano Cazzola (QN) – “Al di là dei contenuti - che magari
risulteranno, alla fine, più modesti di quanto promesso e di ciò che
sarebbe necessario - contano i segnali, sul piano politico e culturale,
che un Paese manda di sé. La tregua ottenuta dalla Ue, al pari delle
correzioni che saranno apportate dal Senato, non risolveranno,
tuttavia, i limiti di fondo della manovra, se non verrà in soccorso la
ripresa dell’economia. Su 32 miliardi di intervento (mettendo insieme
le entrate e le spese) dal ‘giro’ della Camera deriva un peggioramento
dei saldi per 5,9 miliardi. E soprattutto rimangono i dubbi sui risparmi
attribuiti alla spending review (circa 5 miliardi), sul recupero di
Il Mattinale – 01/12/2014
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evasione fiscale e sulle nuove modalità di riscossione dell’Iva. La
legge di stabilità: tali clausole prevedono - come eventuale
compensazione dell’inefficacia delle coperture previste - aumenti
dell’Iva per 12,8 miliardi nel 2016 e per 19,2 miliardi nel 2017 (+700
milioni di incrementi di accise). Quanto agli interventi essi sono
destinati al sostegno dei settori produttivi, ai fondi con finalità sociali
(bonus bebè e social card), ad una maggiore flessibilità del patto di
stabilità interno”.

Filippo Caleri (Il Tempo) – “Lo scettro del più rapace in termini di
imposizione spetta a uno solo: Romano Prodi. Nella prima esperienza
a Palazzo Chigi, dal 1996 al 1994, la pressione fiscale è passata dal
41,4% al 42,2%. Non senza passare per un ben pesante 43,4% nel
1997. L’aumento cumulato alla fine del suo mandato è stato dunque di
un +1,3%. La medaglia d’oro nella classifica gli spetta perché anche
alla seconda prova governativa, e cioè dal 2006 al 2007, Prodi ha
portato il carico fiscale dal 40,1 al 42,7%. Con uno spettacolare
incremento di 2,6 punti in soli due anni. L’uomo che resterà impresso
nella memoria degli italiani come quello che ha chiesto loro di più in
un solo colpo è stato l`ex premier Mario Monti. Prese l’Italia già sotto
pressione con un fisco al 42,5% del Pil nel 2011 e riuscì, a colpi di
Imu, a portare l’asticella dove mai nessuno aveva osato: 44% dunque
1,5 punti di Pil sottratti dal fisco in meno di 365 giorni. A qualcuno,
però, la sorte del portafoglio degli italiani è sempre rimasta a cuore. E
cioè Silvio Berlusconi che, sulla rivoluzione del fisco, ha puntato il
suo successo politico. Il suo miracolo avvenne nel 1994. Dal 42,7 del
governo Ciampi si arrivò al 40,6%. La pressione fu tagliata del 2,1%.
Ancora di più il Cavaliere fece nel 2005 facendo arrivare le pretese del
fisco al 40,1%. Un record. Ma anche il suo concorrente dell’epoca non
fu da meno. D`Alema nei 2 anni di esecutivo fece scendere il peso del
fisco di quasi un punto”.
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(1)
EDITORIALE:
BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Il fine settimana del ‘No Tax Day’ cambia il clima
di questo Paese. Basta con gli illusionismi.
C’è un’Italia che sta cominciando
a prendere aria e luce

C

omincia una settimana nuova, anzi un tempo nuovo. Nuovo nel
senso di positivo. Di più: siamo convinti che si stia invertendo la
deriva di questo nostro Paese e possa sul serio ribaltare un destino
verso il peggio apparentemente inesorabile.
In questi giorni lo abbiamo visto caricarsi, nella sua parte più dinamica
e finora tradita: il ceto medio, di una strana speranza. E non sulla base
di illusioni e slides, come abbiamo visto fare in questi mesi da chi ci
governa. Ma appoggiandosi alla realtà.
Non siamo ammattiti, non ci hanno passato dati fasulli sull’economia:
restano cattivi, e l’Istat ha dato numeri pessimi su disoccupazione e
crescita.
Nemmeno ci sono bei segnali della volontà di governo e premier su tempi,
modi e contenuti degli impegni presi per le riforme istituzionali e di quelli
da prendere per il Quirinale. In Europa domina tuttora la visione corta ed
egoistica della Merkel e dei suoi fedeli esecutori nordici.
Eppure qualcosa è cambiato. Lo chiamiamo fattore B. B come
Berlusconi. Non è una strana creatura aliena piovuta chissà come in Italia.
E’ l’espressione di quello che l’Italia è nel suo profondo. E che riemerge
nei momenti di difficoltà gravissima. Fu De Gasperi nel dopoguerra. Oggi
è Berlusconi.
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Non perché facciano tutto loro. Ma lasciano libere le energie della gente,
consegnano il popolo e i singoli alla responsabilità che compete alla
razza umana.
La storia dei popoli ha dei fattori che non obbediscono a equazioni
inesorabili. C’è qualcosa di incomprimibile; una voglia di vita, negli
italiani, contro cui a un certo punto il pessimismo va a sbattere, e si
frantuma, per fortuna si spezza. Questa capacità di ripresa ha a che fare
con la libertà.
I leader dei popoli hanno questo dono, che non è una faccenda mistica, ma
è registrata in sociologia da Max Weber sotto la voce carisma, ma già in
Plutarco troviamo qualcosa di simile.
Il genio del popolo sa radunare intorno a sé e sviluppare le energie capaci
di ribellarsi a un destino che sembra prefissato e invece si può invertire
verso la luce. Non magicamente, ma con il lavoro, facendo leva sugli
ideali, sulla passione, sulle
competenze.
Tutto questo abbiamo visto
riaffacciarsi nel fine settimana in
Italia con il ritorno in campo di
Berlusconi. Abbiamo enfatizzato
la formula, dicendo: RITORNO
IN CAMPISSIMO. Al centro
della realtà. Certo i numeri sono
desolanti, e
le proposte del
governo e della sua maggioranza
sono francamente ondeggianti tra
l’insufficiente e il pessimo.
Eppure ci si può risollevare.
Senza rabbia, senza sgomento,
senza illusioni. Berlusconi lo fa ricominciando dall’abc della buona
politica di una rivoluzione liberale.
Il Mattinale – 01/12/2014
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Lasciare spazio alla operosità delle persone, non soffocare le famiglie con
imposte e imposizioni, non spezzare le gambe a chi cerca di farsi largo
nella competizione internazionale, tutelando chi non ce la fa.
La ricetta sarà anche già sentita. Ma la novità è il ritorno di una presenza
forte e percepita sulla scena politica e su quella sociale, di un leader e
di un partito capaci di radunare intorno a sé gente che vuole
ricostruire, ridare prosperità e benessere da qui al futuro.
Il modo per farlo – ha detto ieri Forza Italia con il “No Tax Day” – non è
fidarsi dello Stato e delle sue burocrazie, ma pretendere che lo Stato si fidi
della gente, della capacità della società di far rifiorire le attività industriali
e i commerci.
E il modo è quello di imporre allo Stato di allentare la morsa della sua
mano sul collo di chi ha voglia di fare, soffocandolo se non addirittura
uccidendolo.
Contro chi vuole consegnarci alla passività del sempre più ammorbante e
risorgente statalismo di sinistra, Berlusconi ha ridato fiato e corsa alla
RIVOLUZIONE LIBERALE che oggi deve tradursi immediatamente
in RIVOLUZIONE FISCALE.
Non siamo qui a dare slogan. Ma a fornire proposte. Esse spaziano
dall’economia alla politica. Non hanno mai – quelle di Berlusconi – un
intento distruttivo. Sono sempre inclusive.
Berlusconi ha nel suo temperamento il dare fiducia all’interlocutore, fosse
pure avversario.
Tende la mano sempre. Oggi essa è piena di proposte costruttive, precise,
alternative agli ideali e gli interessi oggi calpestati dalla sinistra e dalla
maggioranza che regge il Paese.
C’è un’Italia che sta cominciando a prendere aria e luce.
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(2)
I 35 PUNTI DI BERLUSCONI
Berlusconi lo statista rivoluzionario.
Riforme choc e buon senso democratico

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
primavera con il Consultellum, o dopo con l'Italicum, ma di certo siamo in una
democrazia che non e' totale”.
Il Mattinale – 01/12/2014
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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”.
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”.
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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,
decisamente e responsabilmente all'opposizione soprattutto delle politiche
economiche del governo Renzi''.
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''.
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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".
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".
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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".
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".

29-30 novembre 2014
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(3)
FLAT TAX
La rivoluzione fiscale della Flat Tax

S

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

CHE COS’E’ LA FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta
una aliquota fiscale tendenzialmente unica, uguale per qualunque livello di reddito,
che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre
Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il
dettato della nostra Costituzione.
La deduzione personale compensa tutto il reddito imponibile per i contribuenti con
reddito fino a 8.000 euro (viene così mantenuta l’attuale No tax area) e ammonta a
5.000 euro per tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro.
Il Mattinale – 01/12/2014
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I VANTAGGI DELLA FLAT TAX
• SEMPLICITÀ: essendo tendenzialmente unica l’aliquota e poche le
detrazioni, qualsiasi contribuente è messo nella condizione di sapere
esattamente quante tasse deve pagare, senza bisogno di fare calcoli
complessi e senza la necessità di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro
che 730 pre-compilato!);
• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i
contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il
maggior reddito dalle maggiori tasse dovute;
• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema semplice,
neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi fiscali e la
possibilità, per fiscalisti e commercialisti, di utilizzare la complicata
legislazione fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare;
• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e imprese
sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere
alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti e avvocati, anche per
effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo;
• NEUTRALITÀ FISCALE: l’eliminazione delle Tax expenditures a favore
di un’aliquota unica riduce le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio
fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta sul come
spendere i propri soldi, senza che questa sia inquinata da questioni fiscali;
• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche mostrano come
efficienza e semplificazione fiscale comporti un aumento di gettito. L’idea
che “tartassare il ricco” mediante aliquote crescenti produce maggiori risorse
da distribuire ai poveri è falsa alla prova dell’evidenza empirica.

Per approfondire sulla FLAT TAX leggi le Slide 711-712-718
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(4)
CETO MEDIO
Il ceto medio siamo noi

I

l ceto medio è componente essenziale del motore dell’economia italiana.
Se il ceto medio soffre, il motore dell’economia s’inceppa. Noi questo
lo diciamo da tempo e ora che la crisi ha colpito, più di altri,
imprenditori,
artigiani,
lavoratori
autonomi,
commercianti,
professionisti il Paese è in ginocchio.
E mentre il mostro della crisi ha inghiottito le famiglie e i lavoratori onesti,
l’Europa a trazione tedesca ne ha cavalcato l’onda, succhiando le risorse della
nostra economia.
La sciagurata gestione di 3 governi non eletti dal popolo ha fatto il resto.
Tasse su tasse e nessun sostegno al credito delle famiglie e delle imprese,
specie quelle più piccole che costituiscono il tessuto sociale del nostro
Paese.
Ora che il disastro è sotto gli occhi di tutti e che il paroliere Renzi non
sembra in grado di rispondere alle esigenze del Paese, la speranza concreta
rimane sempre e solo Silvio Berlusconi, l’unico capace, come in passato, di
dare una svolta alla politica italiana, anche grazie alla sua statura
internazionale.
La ripresa vera, concreta deve partire necessariamente da nuove prospettive
di sviluppo e di occupazione. Meno tasse, meno spese, meno burocrazia e
l’appoggio delle banche al ceto medio.
Forza Italia vuole dare voce e risposte alle esigenze e ai bisogni concreti
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, dei professionisti, degli
artigiani e dei commercianti. Perché il ceto medio siamo noi.
Berlusconi e Forza Italia sono tutti membri di una stessa famiglia che ha a
cuore il futuro dei suoi figli. E la libertà.
Il Mattinale – 01/12/2014
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Il lavoro autonomo è il più colpito dalla crisi
LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

3.369.000
1.682.867

Commercianti (piccolo commercio, ambulanti,
negozi “di vicinato”)

1.075.000

Titolari di imprese artigiane

1.116.426
869.321
8.112.614

Partite Iva individuali

Piccole imprese agricole e agroalimentari

TOTALE

AREA SOCIOECONOMICA
COLPITA DALLA CRISI
Partite Iva individuali, lavoratori
autonomi, artigiani e commercianti
direttamente colpiti dalla crisi

8.112.614

+

Almeno 1 dipendente (tranne che per le
partite Iva individuali) direttamente
funzionale all’attività di impresa

4.743.614

Almeno 1 familiare a carico

8.112.614

+
=

Area socioeconomica colpita dalla crisi
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20.968.842

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ENTI

NUMERI

CONFINDUSTRIA

oltre 148 mila imprese associate

CONFCOMMERCIO

oltre 820 mila imprese associate

CONFARTIGIANATO

oltre 700 mila imprese associate

CONFESERCENTI

oltre 350 mila imprese associate

CONFAPI

oltre 120 mila imprese associate

ANCE

circa 20 mila imprese associate

ANIA

oltre 230 mila imprese associate
952 imprese associate

ABI
CGIL

oltre 5,7 milioni di persone iscritte

CISL

oltre 4,4 milioni di persone iscritte

UIL

oltre 2,2 milioni di persone iscritte

TOTALE

oltre 2,1 milioni di imprese associate
oltre 12,3 milioni di persone iscritte
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(5)
OPERAZIONE VERITÀ
I fatti dell’estate-autunno 2011 continuano
a galleggiare nel torbido. Non vogliamo
interpretazioni. Vogliamo la verità.
Chiediamo a gran voce una Commissione
parlamentare d’inchiesta

P

er natura vogliamo conoscere la verità, su qualsiasi evento, sempre e
comunque. A maggior ragione sui fatti che riguardano la fine dell’ultimo
governo legittimamente eletto dal popolo, il IV governo Berlusconi. Dopo
gli eventi dell’estate-autunno del 2011, la gestione del Paese è sfuggita di
mano. La regolarità è sfuggita di mano. La democrazia è sfuggita di mano.
Non accettiamo un presente inficiato da origini poco chiare, modificato e
influenzato da disegni altrui. Il destino di molti, cambiato dalle azioni di pochi
potenti e non dagli strumenti regolari di una democrazia. Da più di 3 anni ormai
viviamo governati da istituzioni che affondano le loro radici nell’inganno e nel
golpe posto in essere ai danni del governo di Silvio Berlusconi, costretto alle
dimissioni dalla concentrazione di eventi e forze avverse ben documentati, non
solo da noi, ma da esponenti qualificati dello scenario mondiale. Le ennesime e,
presumibilmente, non ultime rivelazioni, quelle pubblicate da Peter Spiegel sul
“Financial Times”, basate sugli appunti delle interviste che gli assistenti di Tim
Geithner, che hanno realizzato con lui per preparare il volume dal titolo “Stress
test” (che ha portato all’attenzione di tutti il complotto ordito ai danni di Silvio
Berlusconi), delineano con prepotente chiarezza l’inconfutabile tentativo da
parte dei governi di Germania e Francia di coinvolgere gli Stati Uniti
d'America nel progetto di far fuori politicamente Silvio Berlusconi da Palazzo
Chigi. La sovranità, la credibilità e l’autonomia dell'Italia, strenuamente difesa dal
leader di Forza Italia in tutte le sedi, messa in discussione dall'azione di una lobby
antiberlusconiana con le basi centrali a Parigi e Berlino. Un gioco sporco e
purtroppo efficace, finalizzato a destabilizzare un governo legittimamente eletto
dall’esterno con la compiacenza delle compagini nostrane e di coloro che alle urne
non sono mai riusciti a battere realmente Berlusconi e il suo partito. Tutto ciò che
è avvenuto dopo la fine del 2011 è un bluff, un imbroglio. Siamo stanchi di
vivere nella menzogna. Vogliamo la Commissione parlamentare d’inchiesta!
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GRANDE SUCCESSO!

UN GOLPE CHIAMATO RATING

G

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

Il
volume
racconta
la
straordinaria requisitoria del
pm di Trani Michele Ruggiero che ha messo sotto
accusa Standard &Poor’s e Fitch.
“Chi pretenda di ignorare queste pagine si pone
automaticamente dalla parte degli oscurantisti o dei
complici di un gigantesco imbroglio che ha avuto
per vittima l’Italia sotto due profili:
l’economia e la democrazia”.
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(6)
LEGGE DI STABILITÀ
Il ‘no’ di Forza Italia alla legge di stabilità
(On. Rocco Palese e On. Renato Brunetta)

N

elle giornate di sabato e domenica, prima con il voto di tre questioni
di fiducia poste su altrettanti articoli, e poi con il voto finale, la
Camera dei deputati ha dato il via libera in prima lettura al disegno
di legge di stabilità.
L’esame del testo passa ora al Senato, sede in cui, come già annunciato dal
Governo, la manovra subirà ulteriori modifiche.
In dichiarazione di voto di fiducia, l’On. Rocco Palese, esprimendo il voto
contrario a nome del Gruppo Forza Italia, ha stigmatizzato “quel che
manca oggi a questo Governo”, ovvero “una visione e un progetto e questo,
di conseguenza, si riflette nell'impostazione della stessa legge di stabilità.”
Ancora l’On. Palese riferendosi al premier Renzi: “Il Governo ha presentato
questa manovra, ora resa strutturale, come un primo passo per la riduzione
del carico fiscale. Sappiamo che non è così.

Non siamo, infatti, in presenza di una riduzione d'imposta, ma nella
corresponsione di un sussidio a carico del bilancio pubblico, tant’è che
essa sarà contabilizzata come spesa e non come riduzione di entrata. Un
semplice fatto contabile, come cerca affannosamente di dimostrare il
Ministero dell'economia ? No: il problema è di sostanza, sostanza economica
e sostanza giuridica”.
“Ridurre la pressione fiscale significa prendere misure di carattere
universalistico, collegate alla dimensione del reddito.
L'unico fattore che rileva, nel rispetto dei principi costituzionali. Il sussidio,
invece, è un'altra cosa. Può essere dato, come in effetti è stato dato, in modo
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discrezionale, con l'obiettivo di premiare alcuni e penalizzare altri. Si spiega
così perché esso sia stato elargito solo ai lavoratori dipendenti, ma non agli
autonomi ed ai pensionati e perché i più poveri, gli incapienti, sono stati
estromessi dai benefici di questa specie di riffa, che aveva un obiettivo
specifico: dare al Premier la possibilità di costruirsi una propria base di
consenso elettorale personale, da utilizzare anche contro il suo stesso
partito.”
In dichiarazione di voto finale, nella giornata di domenica, è intervento il
presidente dei deputati del Gruppo Forza Italia, l’On. Renato Brunetta,
rivolgendosi a Matteo Renzi e definendolo in più occasioni “presidente del
Consiglio che non c’è”, per l’assenza di oggi del premier, e dichiarando: “Il
nostro è un giudizio drammaticamente negativo, che si somma ad un
giudizio negativo su questa legge di stabilità, la peggiore di sempre nel
momento economico peggiore della storia repubblicana”.
“Tanto più che oggi siamo qui a votare un provvedimento per cui il
governo venerdì ha ricevuto un ‘rinvio a giudizio’ dall’Europa.
Quell'Europa che in questo semestre ha avuto la Sua, come dire, non
irresistibile presidenza. E siamo subito al merito”.
“Con la sua opinion sulla Legge di stabilità, infatti, la Commissione europea
ha bocciato la politica economica del Suo governo, presidente Renzi, definita
‘a rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita’, e ha ribadito
di essere ancora ‘in attesa del programma di riforme strutturali annunciato
dall’esecutivo’. Con due brevi frasi la Commissione ha stigmatizzato il suo
governo: conti in disordine e politica degli annunci”.
“Due brevi frasi da cui emerge un giudizio netto e duro. Due brevi frasi da
cui trarre due gravi conclusioni: 1. la politica economica del governo
italiano ha prodotto diffidenza da parte degli osservatori internazionali,
e incertezza nel paese. Diffidenza e incertezza che non potranno che tradursi
in un giudizio di sfiducia da parte dei mercati. E si fanno sempre più
insistenti le voci di tempesta finanziaria in arrivo sul debito sovrano del
nostro paese.
2. l’Italia che, anche in virtù del semestre di presidenza dell’Ue, avrebbe
dovuto assumere un ruolo traente, dinamico e di leadership, in realtà è stata
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messa sotto osservazione da parte della Commissione europea, sotto tutela
e sottoposta a feroci critiche”.
“Lei, presidente Renzi, che voleva garantire la certezza della crescita in Italia,
in realtà sta producendo solo recessione e deflazione, nella totale incertezza
del futuro.
Il ‘rinvio a giudizio’ da parte dell’Europa, conseguenza della politica
economica sbagliata del governo, pone il nostro paese in una condizione di
subalternità, ci toglie autonomia, ci toglie libertà: restringe la nostra
sovranità nazionale.
Bel risultato, signor presidente del Consiglio, che non c’è”.

“Lavori
parlamentari: legge di stabilità 2015”
riporta gli interventi integrali di sabato e
di ieri in Aula dell’On. Rocco Palese e
dell’On.
Renato
Brunetta,
rispettivamente in dichiarazione di voto
di fiducia e in dichiarazione di voto
finale in merito alla legge di stabilità
2015.
Il

dossier

Per approfondire leggi le Slide 840
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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numero

840

(7)
148 ABUSIVI
Atlante dei 148 deputati incostituzionali.
Gli abusivi del Nord. Nomi e foto. I poco onorevoli
di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Liguria che rubano il posto
e ledono la democrazia

E

cco l’Atlante degli abusivi. Oggi iniziamo con le Regioni del Nord Italia:
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Liguria. Nomi e volti di coloro che occupano illegittimamente
il seggio di Montecitorio.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, infatti, il Partito democratico e
Sinistra ecologia e libertà hanno goduto di un premio di maggioranza (giudicato
incostituzionale dalla Consulta) di 148 deputati. Tra loro spicca Sandro Gozi,
vicario di Renzi in Europa, con posto al governo.
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 politico nazionale.
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. 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.
Chiarezza e senso di responsabilità, subito!
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PIEMONTE 1

BOCCUZZI
Antonio
PD

D'OTTAVIO
Umberto
PD

FREGOLENT
Silvia
PD

MATTIELLO
Davide
PD

COSTANTINO
Celeste
SEL

GIORGIS
Andrea
PD

PIEMONTE 2

BARGERO
Cristina
PD

BENAMATI
Gianluca
PD

BIONDELLI
Franca
PD
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BONIFAZI
Francesco
PD

GRIBAUDO
Chiara
PD

LOMBARDIA 1

CIMBRO
Eleonora

COVA
Paolo

GIULIANI
Fabrizia

CASATI Ezio
Primo

RAMPI
Roberto

PD

PD

PD

PD

PD

GASPARINI
Daniela
Matilde
Maria

CARBONE
Ernesto

LOCATELLI
Pia Elda

MALPEZZI
Simona Flavia

FARINA
Daniele

PD

MISTO-(PSI) LIBERALI PER
L'ITALIA (PLI)

PD

SEL

PD

LOMBARDIA 2

GADDA
Maria Chiara

REALACCI
Ermete

BERLINGHIE
RI Marina

GUERINI
Giuseppe

GOZI
Sandro

PD

PD

PD

PD

PD

GUERRA
Mauro

FRAGOMELI
Gian Mario

GALPERTI
Guido

SENALDI
Angelo

LACQUANITI
Luigi

PD

PD

PD

PD

SEL
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LOMBARDIA 3

MARTELLI
Giovanna

SCUVERA
Chiara

PD

PD

VILLECCO
CALIPARI
Rosa Maria

BORDO
Franco
SEL

PD

TRENTINO ALTO ADIGE

NICOLETTI
Michele

KRONBICHLER
Florian

OTTOBRE
Mauro

PD

SEL

MISTOMINORANZE
LINGUISTICHE SVP
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SCHULLIAN
Manfred
MISTOMINORANZE
LINGUISTICHE SVP

VENETO 1

DAL MORO
Gian Pietro

CRIVELLARI
Diego

SBROLLINI
Daniela

MIOTTO
Anna Margherita

PD

PD

PD

PD

D'ARIENZO
Vincenzo

CRIMI'
Filippo

ROTTA
Alessia

PD

PD

PD

VENETO 2

CASELLATO
Floriana
PD

DE
MENECH
Roger
PD

PASTORELLI
Oreste
MISTOPARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO (PSI)
- LIBERALI PER
L'ITALIA (PLI)
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MORETTO
Sara

MARCON
Giulio

PD

SEL

FRIULI VENEZIA GIULIA

BLAZINA
Tamara

COPPOLA
Paolo

PELLEGRINO
Serena

PD

PD

SEL

LIGURIA

CAROCCI
Mara

MARIANI
Raffaella

MELONI
Marco

PASTORINO
Luca

PD

PD

PD

PD
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VAZIO
Franco
PD

(8)
SONDAGGIO PAGNONCELLI
La luna di miele di Renzi con l’Italia è finita.
Per la prima volta nei sondaggi scende al di sotto
della fatidica soglia del 50%

(Sondaggio IPSOS per il Corriere della Sera)
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(9)
GIORNALISMI DISTORSIVI
Il caso di Ugo Magri, colto ma con il vizio della
macchietta per compiacere la mainstream Fiat.
Il caso di satira pelosa e penosa di Emiliano
Liuzzi, campione di sgrammatica

Q

ui trattiamo due casi diversi di distorsioni giornalistiche della realtà.
Sono a loro modo tipiche.

PRIMO CASO. Ugo Magri, notista politico de “La Stampa”, specialista in
particolare di Berlusconi e dintorni. Colto, bella scrittura, informazioni di
prima mano. Ma poi che fa? C’è l’obbligo di smarcarsi. Il dovere morale del
bravo giornalista è di trasformare le situazioni in burla e le persone in
macchiette. Non è che fa apposta. Viene così per istinto di sopravvivenza. Ad
esempio oggi la notizia che dà è la decisiva questione dell’agibilità
democratica di Berlusconi e della lesione che le sue catene ingiuste
provocano alla democrazia. Magri che fa? Trasforma una questione
drammatica e seria in una specie di uzzolo di Berlusconi, che secondo lui
passa il tempo a trovare un pertugio per infilare la sua pratica personale
nell’agenda del nuovo Capo dello Stato, inventandosi argomenti da
Azzeccagarbugli, a cui Renzi assiste con pazienza certosina e una certa qual
condiscendenza.
Il senso è chiaro. Il primo comandamento del bravo giornalista sul mercato
(pronto per passare a “Corriere” o “Repubblica” o essere promosso alla
“Stampa”) è di evitare, grazie a un opportuno linguaggetto dal congruo tono
ironico-superiore, che la fornitura al pubblico di notizie abbia anche solo
l’ombra della neutralità o di un cedimento alla simpatia per Berlusconi,
rovinandogli l’immagine da penna da quartieri alti. Scrivono certo per i
lettori, il solo padrone è il lettore, ma come no?, ma c’è sempre un lettore più
lettore degli altri, che fa anche rima: l’editore. In questo caso un editore che
sta portando via la Fiat dell’Italia e c’è un tal Renzi che gli dà una mano.
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Lettori più uguali degli altri. Lettori – come dicevano il precedente padrone,
Gianni Agnelli – che si pesano e non si contano.
SECONDO CASO, molto minore. Emilio Liuzzi del “Fatto quotidiano”. La
tecnica che qui viene esibita è quella degli impuniti. Fare satira citando la
satira degli altri. Un esercizio che ha due risultati: consente di copiare senza
pagare i diritti d’autore. E permette di garantirsi l’impunità.
La mediocrità eretta a sistema. Stavolta a essere teorizzata è la storpiatura dei
nomi e l’attribuzione di soprannomi come forma sublime d’arte e di politica.
Ecco così riciclati gli arcinoti e penosi artifizi lessicali di Marco Travaglio
(non a caso superiore in grado nella caserma del “Fatto”), il quale viene
anche gratificato come meravigliosa “eccezione” rispetto all’imbolsimento di
tutti gli altri giornalisti che hanno smesso di caricaturare la gente.
Bisognerebbe ritirar fuori l’invettiva di Oriana Fallaci contro chi le straziava
il cognome o ci giocava, come forma non di satira ma di offesa nel profondo
perché tocca i padri e i figli.
Ma lasciamo perdere. Qui siamo al peggio del peggio. C’è qualcosa di peggio
degli insulti di Grillo? Sì. Quelli che li ripetono chiamandoli satira, ribadendo
l’ingiuria con l’aria di fare gli storici.
Ci domandiamo però: le sgrammaticature sono satira? Se sì, il contributo di
Emiliano Liuzzi è un capolavoro, qualcosa di veramente innovativo, una
pistolettata ai luoghi comuni per cui bisogna rispettare la stupida convenzione
di infilare soggetto, verbo, complemento magari con un qualche senso
razionale. La frase tipica di Liuzzi è questa: “…avanzo di balera. Non
conosciamo la paternità, ma resta uno dei più azzeccati, anche e soprattutto
perché a chiamarlo così erano negli anni dello splendore socialista, quando
potevi dirlo all’osteria che i socialisti rubavano, ma se ti capitava di
ammiccarlo in televisione veniva estratto il cartellino rosso”. Erano chi?
Oppure, a proposito di Raul Gardini: “Quando Tonino di Pietro lo accusò
tornò e il cognato Calo Samma lo estromise dalla Montedison, torno a essere
il contadino”. Testuale, come leggete voi qui. Qui ci sta bene per
contrappasso una piccola rima infantile: Povero Liuzzi/d’ignoranza puzzi.
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(10)
GRILLO
La deriva orribile di Grillo, stanco ma cattivo.
Finora è stato bravo solo a farci perdere tempo.
Un bell'articolo di Giuliano Ferrara
gli dice il fatto suo
L'Elefantino su "Il Foglio del lunedì". "Quella tonitruante
perdita di tempo che ora si sente stanchina" di GIULIANO
FERRARA

C

’ è questo giochino a trovare il Berlusconi che è in noi, poi il Grillo che è in noi, e
in passato il Mussolini che era in noi. C`è questo giochino al rimbalzo, il gioco
degli specchi, gli italiani che si guardano e si dannano o si ammirano o si
sbeffeggiano attraverso l`azione e l`opera politica di altri italiani, protagonisti
celebrati della nostra scena pubblica se non vogliamo dire della storia. Con una
differenza decisiva, ora che il Direttorio dei cinque clienti campani ha seppellito nel
ridicolo un valla che si sente stanchino: Mussolini e Berlusconi si sono presi un
ventennio, sono stati efficaci comunque la si pensi delle conseguenze delle loro azioni.
Mussolini era un capo autoritario, odiava i partiti e si è accodato pavidamente alle leggi
sulla razza e a una guerra ributtante condotta in nome del Reich, del dominio nazista in
Europa e del Drang nach Osten; Berlusconi un mite liberale, populista per strategie
comunicative, populista come lo è il calcio, come la gioia di
vivere, come l`esercizio indisciplinato di mille libertà, ma
sempre rispettoso, direi osservante, delle migliori
prescrizioni contenute nelle leggi, nella Costituzione, nella
consuetudine e nei costumi informali e dolci del paese più
bello e trasgressivo del mondo: due figure molto diverse, la
tragedia e la commedia del Gran Carattere, ma parabole
efficaci, che hanno dato prova di sé, che ci hanno magari
rubato il tempo investendolo in qualcosa che non riguarda alcuni o molti di noi, ma non
ci hanno fatto perdere tempo. Ecco. Qui entra Grillo, insopportabile perché ha gridato
vaffanculo e ora ne è stanchino, ora va affanculo; ha insignorito un Casaleggio della
nuova Atene web, ma ora può attendere la democrazia di Gaia e la sua apocalissi,
sceneggiature stremate di vecchi video paraeversivi; ha riunito inutilmente mandrie buffe
di ignoranti in resort caserecci a parlare della parodia di una politica della società civile
degli incazzati, facendoci conoscere le faccette più sceme della politica come vita
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spicciola di quartiere, come opera buffa del caseggiato; ha insultato la democrazia
rappresentativa mostrandone il volto vanesio e ciarliero senza filtri, aprendo sé stesso, e il
suo movimento di parvenu come una scatola di tonno scaduto. Insopportabile sopra tutto
perché ci ha fatto perdere tempo. E` una categoria non nuova che ripropongo come
essenziale, questa. La perdita di tempo. Quante "discuzzioni nei tolk sciòu", quante
immagini invane, buffonesche ma troppo verosimili per essere di commedia, quanti
telegiornali, quante baggianate di Montecitorio, quanti investimenti in spazi una volta
vivi di carta stampata, di retroscenismo, quante dichiarazioni di voto per lui e per quel
movimento con il buffo nome degli
alberghi di lusso, una perfino di Ernesto
Galli
della
Loggia,
malfamata
rivendicazione di voto per Gribbels due
colonne a sinistra nella prima del
Corriere della Sera, quante umiliazioni a
persone perbene, a parte il solito volgare
corteggio dei furbi alla Travaglio, che
meriterebbero di trasferirsi da Salvini &
C.: fa male ripensare a Bersani che vuole
trattare con quel grullo di talento e di
poca energia per un governo di
movimento, lui un amministratore
emiliano spalle e faccia` quadra umiliato
da un minuscolo d`annunzio che si è
dedicato prodigiosamente a fare la
traversata dello stretto ma si è spento
nelle sue conseguenze elettorali; dà le vertigini ricordare il profluvio di articoli, di
sceneggiate, di commentesse dedicate a questo gigantesco fenomeno che era una piccola
rissa di paese, a questi populismi europei che dovevano strafare e che in Italia, paese che
ha molto tempo alle spalle e moltissimo tempo da perdere, hanno avuto i loro risultati
elettorali migliori, il loro contrappasso politico maggiore, adesso. Il tempo è importante
per quantità e qualità, non dovremmo farcelo sciupare così, sentirci obbligati alla
reverente attribuzione della caratura di leader a un guitto televisivo e cabarettistico pieno
di verve e talentuoso nelle barzellette ma inoltratosi nel più classico incidente da
principio di Peter: a un certo punto ha creduto di essere uno Czar, un Cesare, un numero
uno, lui che può sbancare un botteghino, riempire una piazza irridente di italiani cinici,
fare parodie tonitruanti del Grande Dittatore, ma alla fine è quel comico annoiato che in
pochi denunciammo da subito come la più tremenda, estenuante, grottesca perdita di
tempo.

GIULIANO FERRARA
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(11)
PETROLIO
Prezzo del petrolio a picco. Danneggia Russia
e America. Ma fa male a tutti. Ma forse può far
bene all'Italia. I numeri per capirci di più...

ormai noto che la definizione del prezzo del petrolio non è
esclusivamente correlato all’incontro tra domanda e offerta, bensì
influenzato da una pluralità di fattori che ne determinano l’aumento o
la diminuzione, come ad esempio le speculazioni; i derivati finanziari; le
manovre geopolitiche.

È

Il prezzo del petrolio è sempre rimasto in equilibrio tra i 90 e i 110 dollari al
barile, con qualche eccezione al rialzo come i 140 dollari al barile toccati nel
2008.
La seconda metà del 2014, invece, è stata caratterizzata da un fenomeno in
controtendenza: il prezzo del greggio ha iniziato a diminuire fino ad
arrivare ai circa 70 dollari al barile alla fine di novembre.
Cosa sta succedendo?
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Il quadro è complesso, frutto di una combine di elementi congiunturali e
strutturali, ed equilibri internazionali di carattere politico e
strategico/competitivo.
Tra i protagonisti principali della vicenda troviamo: i paesi del Golfo, con
Arabia Saudita in testa, che dominano da sempre il mercato del greggio; gli
Stati Uniti, entrati a pieno titolo nella battaglia energetica attraverso lo shale
gas e lo shale oil; la Russia e l’Iran, per i quali gas e petrolio rappresentano
la principale fonte di ricavi.
Dal punto di vista congiunturale, la caduta del prezzo del greggio è un chiaro
sintomo delle condizioni di salute sempre peggiori dell’economia
internazionale, ed in particolar modo del rallentamento della Cina, a fronte
di un’offerta invariata, nonostante l’instabilità politica di alcuni Paesi
produttori.
Mantenendo la produzione di petrolio inalterata, i sauditi stanno rinunciando
a parte delle loro entrate per ragioni di natura prettamente politica.
Temono, infatti, l’accordo tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare, che
romperebbe l’attuale isolamento di Teheran e farebbe tornare l’Iran ad
occupare un ruolo di primo piano a livello internazionale. Il che,
strategicamente, rappresenterebbe un’amara sconfitta.
Per colpire gli Stati Uniti, quindi, l’Arabia Saudita punta a far esplodere la
bolla speculativa che si è formata sulle nuove tecnologie americane di
estrazione del petrolio e del gas, note come shale oil e shale gas, che, nelle
intenzioni di Washington, dovrebbe portare il Paese all’indipendenza in
campo energetico.
Tutta l’operazione gira intorno al costo di estrazione e a fattori ambientali.
Le nuove tecnologie americane, nonostante le continue evoluzioni, hanno un
costo nettamente superiore a quello dei pozzi petroliferi tradizionali, oltre a
richiedere una continua estensione e moltiplicazione delle trivellazioni,
nonché l’utilizzo di grandi quantità di acqua e solventi chimici per ultimare il
ciclo produttivo.
Non sembra dunque un caso che il prezzo del petrolio sia sceso negli ultimi
giorni intorno ai 70 dollari al barile, visto che il break even point (il punto di
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pareggio tra costi e ricavi) per un barile di shale oil si aggira intorno ai 77
dollari.
Non è tutto. Oltre a Iran e Stati Uniti, l’Arabia Saudita intende colpire
economicamente anche la Russia, per la quale gas e petrolio rappresentano il
46% delle entrate. La leva del prezzo del petrolio, unita alle sanzioni
economiche, hanno portato ad un crollo della valuta russa.
Un durissimo colpo alle finanze pubbliche di Mosca da sempre troppo
vicina al regime di Bashar Al Assad in Siria e al nemico iraniano. I rischi
sono chiari. C’è il pericolo che l’operazione portata avanti dall’Arabia
Saudita sfoci in una nuova crisi finanziaria, che partirebbe, come fu per i
mutui subprime, dallo scoppio della bolla formatasi nel mercato dei capitali a
seguito della fiducia sul futuro dello shale gas e dello shale oil.
Un simile scenario (di basso prezzo del greggio), se protratto nel tempo,
condannerebbe, inoltre, molti Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente,
dell’Africa e del Sud America che, per sostenere i bilanci statali, hanno
bisogno di quotazioni superiori a 100 dollari al barile.
Vi è tuttavia un risvolto positivo, e ci riguarda in prima persona. Per
l’Europa, e in particolar modo per i Paesi come l’Italia che importano
energia, un basso prezzo del petrolio è una vera e propria benedizione,
specialmente in un periodo di recessione.

Il dossier numero 835 “Adesso vi spieghiamo

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

Per approfondire leggi le Slide 835
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(12)
POLITICA ESTERA
Il Califfato a Bengasi, davanti a casa nostra.
L’urgenza della questione libica mentre
la sinistra irresponsabilmente vota
il disarmo sugli F35

L

a Libia è la porta di accesso all’Europa per i terroristi. La Libia è uno snodo
cruciale della lotta contro l’Isis, che proprio nel Paese vanta numerosi campi di
addestramento dei soldati del Califfo di diverse nazionalità.
Un melting-pot del terrorismo a pochi chilometri dalle nostre coste, con la
certezza che una volta finito l’addestramento
alcuni cercheranno di rientrare nei Paesi di
origine, tra cui l’Europa, per combattere da
infiltrati la loro battaglia, altri prenderanno
la strada dell’Egitto, verso la Giordania e
l’Arabia Saudita.
Questo scenario a dir poco pauroso, se
unito alla guerra civile in Libia prodotta dal
disastroso attacco francese e inglese del
2011che aveva di fatto spodestato l’Italia, se
unito alla questione irachena e siriana, se
unito all’avanzata incontrollata e sottovalutata dell’Isis, fa temere il peggio ed auspicare
azioni determinanti in grado di arginare una minaccia tanto pericolosa.
Invece in Italia? La Camera dice sì alla Legge di Stabilità e a un ordine del giorno
presentato da Sel che chiede di dimezzare la spesa per gli F35. In sostanza noi ci
disarmiamo mentre i terroristi entrano nel nostro Paese e tagliano teste in patria.
Chiudiamo gli occhi e le orecchie di fronte al caos mediorientale che ci riguarda
terribilmente da vicino.
Ha ragione Venturini oggi sul Corriere della Sera, siamo un Paese “che non ha una
cultura della sicurezza e che non vede come i tempi della ‘delega’ (agli Usa) siano
terminati con la fine della Guerra fredda”.
Dobbiamo invertire la rotta, l’Europa deve essere protagonista sulla scena internazionale
e non accodarsi a Washington, l’Italia deve riprendere il controllo e l’esclusività su un
Paese strategico, le nostre coste devono essere protette, così come le nostre case.
Speriamo solo non sia troppo tardi.
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Ultimissime
PIL: ISTAT CONFERMA, TERZO TRIMESTRE A -0,1%
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno
ha registrato una contrazione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Lo
comunica l'Istat confermando la stima del 14 novembre.
PIL: RIVISTA VARIAZIONE SU ANNO,-0,5% SU TRIMESTRE 2013
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'Istat ha rivisto al ribasso la variazione
tendenziale del Pil nel terzo trimestre 2014. Rispetto allo stesso periodo del
2013, l'economia italiana è arretrata dello 0,5% contro il calo dello 0,4%
stimato il 14 novembre.
PIL ACQUISITO 2014 -0,4%, ISTAT PEGGIORA STIMA
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il Pil acquisito per il 2014, quello che si
otterrebbe cioè se nel quarto trimestre dell'anno l'economia italiana
registrasse una variazione nulla, e' pari a -0,4%. Lo comunica l'Istat che ha
rivisto così al ribasso la stima iniziale di -0,3%, resa nota il 14
novembre.(ANSA).
PIL:
CONSUMI
TERZO
TRIMESTRE
FERMI,CROLLO
INVESTIMENTI
POSITIVA SPESA FAMIGLIE (+0,1%) MA PER P.A CALO DELLO
0,3%
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Nel terzo trimestre 2014 i consumi finali
nazionali hanno registrato una crescita nulla rispetto al secondo trimestre (nel
dettaglio +0,1% la spesa delle famiglie residenti, -0,3% la spesa della PA),
mentre gli investimenti sono scesi dell'1%. Lo rende noto l'Istat.
MANIFATTURIERO ITALIA E GERMANIA IN RECESSIONE,
STALLO EUROZONA
INDICE PMI NOVEMBRE A MINIMO DA METÀ 2013, RISCHI
CONTAGIO
(askanews) - Roma, 1 dic 2014 - Manifatturiero dell'area euro in stagnazione
a novembre, mentre in Italia questo comparto chiave dell'industria è ricaduto
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in area a rischio di recessione, secondo l'indagine tra i responsabili degli
acquisti. A novembre il generale Purchasing managers index per Eurolandia è
calato a 50,1 punti, dai 50,6 punti di ottobre in base ai dati definitivi elaborati
dalla società di ricerche Markit Economics. Valori più deboli di quanto
indicato nelle stime iniziali, tenendo presente che i 50 punti sono il limite tra
crescita e contrazione dell'attività . E in Italia l'indice Pmi è appunto finito
sotto questa soglia, a 49 punti a novembre dai 50 di ottobre, il minimo da 17
mesi. Nonostante la crescita dei nuovi ordini destinati al mercato estero, la
produzione si è ridotta per il secondo mese consecutivo a causa della nuova
contrazione su base mensile dei nuovi ordini totali. Secondo Markit la
debolezza ha causato una ulteriore contrazione su acquisti e, ad un tasso più
veloce, sul livello occupazionale del settore in Italia. Sull'area euro intanto va
rilevato la caduta in territorio recessivo perfino della Germania, con il
relativo indice Pmi a 49,5 punti. "La situazione è peggiore di quanto pensato
in precedenza - avverte con una nota il capo economista Chris Williamson -.
Non solo la performance del settore è stata la peggiore dalla metà del 2013,
c'è anche il rischio che il nuovo e forte peggioramento iniziato al centro si
estenda a tutta la regione".

IMMIGRATI: OCSE, IN ITALIA POCO INTEGRATI; SFRUTTARLI
DI PIÙ
(AGI) - Parigi, 29 nov. - Italia paesi di immigrati, sempre più numerosi e più
presenti nella forza lavoro. Ma il loro livello di istruzione è bassissimo, tra i
più bassi dell'area, e questo può costituire "un potenziale rischio per il
futuro". Il monito arriva dall'Ocse che, nel su ultimo International Migration
Outlook, sottolinea tre "criticità" da affrontare da parte del governo: il basso
livello di istruzione degli stranieri nel Paese, che vede l'Italia fanalino di coda
dopo la Grecia; la crescita di un mercato occupazionale di giovani "che
nell'arco di un decennio raggiungerà il livello di Olanda e Germania"; infine
la necessità di politiche di integrazione "investimento necessario per sfruttare
al meglio le loro capacità". Nei paesi Ocse ci sono ormai, scrive
l'osservatorio parigino, 115 milioni di immigrati, pari al 10% della
popolazione con dei flussi migratori vicini ai 4 milioni l'anno. E' la Cina il
Paese che più emigra nel mondo mentre resta la Germania la destinazione
'top' di tutti gli immigrati.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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