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EDITORIALE:

PD TOTALITARIO – Contrordine compagni,
viva la Cgil. Renzi cambia linea sui sindacati e a pagare è il ceto
medio. L'Italia ridotta a teatrino dei conflitti interni di un partito che
pretende di assorbire in sé tutta la politica e la democrazia,
portandoci al disastro. Coesione nazionale esigenza che passa dal
Quirinale
CETO MEDIO. E se a scioperare fosse il ceto medio, il più colpito
dalla crisi?
POLITICA. Mafia Capitale. Vecchia storia. Il Pd consegna ai
magistrati il destino della politica, per continuare come prima a
nutrirsi con le coop. La questione romana impone leggi elettorali a
prova di corruzione, primarie comprese. E a Roma? Ha ragione
Bettini: elezioni subito
UNITÀ. Unità nel centrodestra, intorno ai contenuti di Forza Italia.
Berlusconi il federatore bluetooth. Segnali positivi, così si vince. Il
Quirinale come chiave di volta del presente e del futuro, mentre
Napolitano si inchina alla Germania egemone. Prima il Colle, poi le
riforme, se no salta tutto
FLAT TAX. La rivoluzione fiscale della Flat Tax
EUROPA/ECONOMIA. Renzi, tutto teso a regolare conti interni al
suo partito, ha pensato di prendersi gioco dell’Europa, con il risultato
che ne è stato schiacciato. Ecco quello che i giornaloni nascondono.
Leggere per capire l'isolamento foriero di guai, cui il fiasco di questo
semestre italo-renziano ci ha portato
EUROPA. Il nostro decalogo per l’Europa
POLITICA ESTERA. L’orrore dello Stato islamico, vendono
cadaveri. Questo è il dialogo che vogliono: sul prezzo del morto
TIVÙ TIVÙ. Il Presidente Brunetta chiede trasparenza e chiarezza sui
doppi incarichi in Rai. Quanti sono e quanto costano alle casse di
Viale Mazzini? Il “caso” della Berlinguer: alla guida del Tg3 ed unico
direttore a condurre il telegiornale e l’approfondimento “Linea Notte”
Ultimissime
Per saperne di più
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Parole chiave
Sciopero/1 – Figuraccia del governo e della Cgil. A pagare sono solo gli
italiani.
Sciopero/2 – E se a scioperare fossero i ceti medi, ossia chi ha pagato di più
lo scotto della crisi?
Bastevolezza Pd – Ecco la logica entro la quale ragiona il Partito
democratico: “bastiamo noi”. Tutto dentro il Soviet. Tutta la democrazia
viene rappresentata dal Pd. Inaccettabile. Esso rappresenta una sola parte
dell’Italia intera.
Crisi Pd – Il Pd spaccato al suo interno mette in crisi il processo delle
riforme. Renzi impari a guardare in casa sua.
Pd – La Coop (rossa) sei tu. Inutile che Renzi perseveri nel tentativo di
separare il suo Pd dal finanziamento delle Coop e dallo storico sistema della
corruzione e del malaffare. Se questo è il prezzo da pagare, torniamo al
finanziamento pubblico dei partiti.
Pd totalitario – L'Italia è ridotta a teatrino dei conflitti interni di un partito
che pretende di assorbire in sé tutta la politica e la democrazia, portandoci al
disastro. Adesso l'appuntamento da cui dipendono le sorti del mondo è
segnalato dalle gazzette per domenica prossima. Che cosa sarà? Ovvio: un
duello dentro il Pd. A dire il vero non ci ricordiamo bene quale organo sia
convocato per ratificare la supremazia di Re Solo. Non ci raccapezziamo tra
direzione, assemblea, comitato centrale, soviet supremo: per noi sono pari.
C'è Lui, Matteo e ci sono loro, pur sempre parte del suo corpo che magari
perde e perderà pezzi: ma i suoi sodali e avversari interni sono comunque
fatti coincidere, nell'attuale momento di questo Paese, con il Tutto. Ehi,
l'Italia non è proprietà privata di chi ha il consenso di circa il sedici per cento
dei cittadini italiani.
Contrordine compagni – Brava Cgil, lo sciopero è sacro. Così dice Renzi
(ieri, oggi boh). L'Italia è in balia della tattica di questo signore. Se oggi
mancheranno i treni, e lasceranno sulle banchine la gente, è perché in questo
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momento la tattica del capo per impugnare meglio il suo partito impone
questa tregua con la Camusso. Esiste una crisi tremenda, che ammazza il ceto
medio e fa sprofondare l'Italia. E questi giocano a piacersi e non piacersi, alle
mossette per spostare un tre per cento di simpatia cigiellina del Pd su
posizioni più concilianti.
Coesione nazionale – Noi di certo romperemo il giochino totalitario
approntato da Renzi per scegliersi da sé il nuovo Capo dello Stato. Si ricordi
che è anche premier di tutti gli italiani. Ha il dovere di prendere sul serio, in
questo momento drammatico per l'economia e per la pace sociale, l'esigenza
di una coesione nazionale. Ed essa oggi ha la sua tappa essenziale nella scelta
di un Presidente della Repubblica garante di un percorso dove prevalga il
senso dell'interesse nazionale e del bene comune. Prevalga il buon senso
democratico sulla voglia di prendersi tutto, di occupare l'universo, su cui oggi
Renzi insiste ancora: così trascina nell'abisso l'Italia, ma anche se stesso.
L’Europa schiaccia Renzi – Renzi, tutto teso a regolare conti interni al suo
partito, ha pensato di prendersi gioco dell’Europa, con il risultato che ne è
stato schiacciato. Il conto, come sempre, lo pagano gli italiani. Con l’aumento
della pressione fiscale, l’aumento della disoccupazione, il crollo del reddito
disponibile, l’esplosione del disagio sociale. La guerra ingaggiata da Renzi
con l’Europa non farà altro che inasprire tutto ciò. La scorsa settimana si
sono succedute a tambur battente dichiarazioni contro il nostro Paese, causate
dalla politica economica sbagliata del governo. Sul nostro Paese incombe
l’apertura di una nuova procedura d’infrazione. Se sui conti pubblici
vogliamo seguire l’esempio della Grecia, siamo sulla buona strada. Ma non è
detto che sia la migliore. O Renzi-Padoan pensano di sì?
Berlusconi federatore bluetooth – Il Presidente Silvio Berlusconi,
federatore bluetooth del centrodestra, lavora per riunire le diverse anime del
centrodestra italiano intorno ai contenuti e alle proposte concrete di Forza
Italia. È lo spirito di Pratica di Mare applicato alla politica interna, bellezza.
Gli interessi della collettività, davanti a quelli dei singoli. Altrimenti non
potrebbe essere: uniti si vince! Dopo 3 anni di politiche recessive e
fallimentari è naturale che una coalizione a vocazione maggioritaria, con una
solida esperienza di governo, metta da parte personalismi e malumori per
confrontarsi sui contenuti. A partire dalla Flat Tax; le pensioni minime a
1000 euro; l’abolizione delle tasse sulla prima casa e dell’Irap per le imprese.
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Prima il Quirinale – In zona Quirinale l’asse Roma-Berlino è più forte che
mai. Dopo il complotto che portò nel novembre del 2011 alla caduta
dell’ultimo premier democraticamente eletto e alla nomina del cancelliere
Merk… pardon, Monti, il Colle sembra aver perso qualsiasi forma di dignità
politica di fronte ai rappresentanti di un governo estero. La richiesta di Forza
Italia di discutere prima l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e
poi la riforma della legge elettorale e quella del bicameralismo paritario, non
è il frutto di opportunismo politico, ma della profonda consapevolezza della
centralità che dovrà avere il Quirinale nella fase delle riforme. Perché se le
regole sono comuni è necessario che anche i garanti lo siano.
Mafia Capitale, vecchia storia di colore rosso – Il motore niente affatto
immobile della corruzione romana può essere chiamato in parecchi modi. Ad
esempio: perfetto ingranaggio, cinghia di trasmissione, sistema di vasi
comunicanti. La cosa sicura che il tutto è inesorabilmente di colore rosso. La
macchina comunale romana che pompa il flusso degli appalti, specie quelli
così ammirevolmente sociali, è in mano da decenni alla sinistra. Il sistema è
in sé qualcosa di malato e falsa la competizione elettorale a qualsiasi livello.
Coop-Pd-criminalità – La questione Coop-Pd-criminalità è un punto
decisivo della democrazia in Italia, oggi affidata a una sinistra che è un
marchingegno straordinario di autofinanziamento, per cui essa crea e poi
gestisce le emergenze sociali per nutrire i propri capi, capetti, garantirsi
clientele devote, spargere denari per le primarie e le varie contese elettorali.
Questo deve imporre una riflessione su due punti: l'articolo 49 della
Costituzione sui partiti da cui passa la politica, dunque sulla necessità e sui
modi di un finanziamento pubblico; una legge elettorale e una riforma del
sistema bicamerale che chiuda gli spazi ai finanziamenti illeciti e alle ruberie
di denaro pubblico e di democrazia.
La magistratura, il perenne vizio della sinistra – Vorremmo mettere in
guardia da una perenne tentazione della sinistra, che si è già ben cautelata al
riguardo. Essa ha il vizio di risolvere i suoi problemi di consenso
consegnando la politica alla magistratura, considerata razza superiore. Quasi
che la democrazia sia un cadavere che ha bisogno di essere spolpato dagli
avvoltoi togati per non generare infezioni. Questa nomina di assessori,
commissari, esaltazione di eroi televisivi con l'etichetta appiccicata alla fronte
di “onesto e puro” è pericolosa quando individua una specie rara di superuomini. Nutre contemporaneamente l'antipolitica e prefigura una dittatura.
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Bettini l’unico del Pd ad avere il coraggio di chiedere le elezioni a Roma
– “Siamo in una situazione peggiore di quella del 1992. Se fossi in Marino, di
fronte a uno stillicidio di notizie che finirebbe per condizionare tutto, sarei io
stesso a dimettermi e poi ricandidarmi. Marino stravincerebbe e sarebbe, a
quel punto, molto più libero”. Lo afferma, in un’ intervista al “Corriere della
Sera”, l'eurodeputato del Partito democratico Goffredo Bettini, secondo cui
“anche Renzi dovrebbe andare dritto al voto. Dopo aver azzerato tutte le
tessere del Pd”. “Le primarie vinte da Marino sono state “regolarissime.
Invece le primarie per designare i parlamentari – osserva Bettini – sono state,
almeno a Roma, una farsa. Ogni candidato doveva essere sostenuto da 500
iscritti, nessun iscritto poteva sostenere più di un candidato: era tutto
chiaramente deciso prima dai capibastone”.
Politica estera/1 – Orrore oltre l’orrore in Medio Oriente. L’Isis, dopo aver
tolto a un uomo (James Foley) la vita con studiata crudeltà davanti a una
telecamera, cerca di ottenere quanto più denaro possibile (è stato richiesto un
milione di dollari) dalla promessa della restituzione dei suoi resti mortali.
Questa è la frontiera morale raggiunta dall’altra metà del mondo che sta
combattendo una guerra asimmetrica senza pietà e senza vergogna. Ci
indigniamo per il report del Senato sulla Cia e nel frattempo i terroristi
islamici fanno 5mila morti in un mese.
Politica estera/2 – La prima causa di morte in Africa e Medio Oriente non è
l’ebola. È l’islam! I jihadisti ammazzano 168 persone al giorno, 5mila al
mese: Isis, Boko Haram e talebani sono più forti e sanguinari che mai. E i
droni americani servono a poco. (Dagospia)
Caro Roberto…/1 – Non è l’incipit di una lettera, ma un’amara
constatazione: per il ritorno in Rai, con il programma “A sua immagine”, uno
show che passa in rassegna i 10 Comandamenti, Benigni percepirà 4 milioni
di euro di compenso. 400.000 euro a Comandamento. Amen.
Caro Roberto.../2 – Secondo quanto si è appreso il comico toscano percepirà
questi 4 milioni di euro per 2 serate dello show, più un'altra serie di interventi
non ancora specificati. Un miracolo, visto che la Rai è in regime di spending
review. Beato Benigni, ma santi i contribuenti Rai. “Canonizzati”, in tutti i
sensi.
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(1)
EDITORIALE:
PD TOTALITARIO
Contrordine compagni, viva la Cgil.
Renzi cambia linea sui sindacati e a pagare è il
ceto medio. L'Italia ridotta a teatrino dei conflitti
interni di un partito che pretende di assorbire
in sé tutta la politica e la democrazia,
portandoci al disastro. Coesione nazionale
esigenza che passa dal Quirinale

C

ontrordine compagni. Brava Cgil, lo
sciopero è sacro. Così dice Renzi (ieri,
oggi boh).

Piega le resistenze di Lupi che si assoggetta e
revoca la precettazione dei ferrovieri.
L'Italia è in balia
della tattica di
questo signore. Se oggi mancheranno i
treni, e lasceranno sulle banchine la gente, è
perché in questo momento la tattica del
capo per impugnare meglio il suo partito,
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impone questa tregua con la Camusso.
A questo siamo. Esiste una crisi tremenda, che ammazza il ceto medio e
con il ceto medio fa sprofondare l'Italia. E
questi giocano a piacersi e non piacersi, alle
mossette per spostare un tre per cento di
simpatia cigiellina del Pd su posizioni più
concilianti.
Proprio così. A Roma, viene giù il velo che
rivela, anche a chi si ostinava a ignorarle, le vergogne sempiterne di
questa sinistra che campa sull'affarismo rosso. Le periferie delle
metropoli sono un vulcano.
L'Europa tedeschizzata ci strozza. E
come se nulla fosse, Renzi ci riprova.
Si sente sicuro e pretende di esaurire la
politica nel dibattito tra sé e i suoi
compagnucci. Fa coincidere lo spazio
della democrazia con se stesso e con i
suoi conti da regolare nel Partito
democratico. Di che discuteranno?
Non importa. Importa che la realtà
viene fatta coincidere con le loro
beghe e non con le sofferenze degli italiani, con i fiaschi di un governo
fallimentare.
Adesso l'appuntamento da cui
dipendono le sorti del mondo è
segnalato
dalle
gazzette
per
domenica prossima.
Che cosa sarà? Ovvio: un duello dentro
il suo partito. Un ‘Ok corral’ dove la
dismisura delle forze in campo impone
ai mass media di concentrarsi non
tanto sui risultati, quanto sulla misura
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della condiscendenza o meno di
Renzi verso i suoi oppositori
interni, pure frantumati tra loro.
Domenica a dire il vero non ci
ricordiamo bene quale organo sia
convocato
per ratificare la
supremazia di Re Solo. Non ci
raccapezziamo tra direzione,
assemblea, comitato centrale,
soviet supremo: per noi pari sono.
C'è Lui, Matteo e ci sono loro, pur sempre parte del suo corpo che
magari perde e perderà pezzi: ma i suoi sodali e avversari interni sono
comunque fatti coincidere, nell'attuale momento di questo Paese, con il
Tutto.
Ehi, l'Italia non è proprietà
privata di chi ha il consenso
di circa il sedici per cento
dei cittadini italiani.
Ora vediamo che Guerini
(uno dei vice) fulmina i
dissidenti interni, Delrio pure, e viene rintuzzato da D'Alema, mentre
Chiti se la prende, ricambiato, con Giachetti. Ecco allora che Renzi per
prepararsi meglio al duello di domenica
cerca di vellicare la Camusso.
E chi ci rimette sono gli italiani, costretti
a vivere sulla loro pelle i disagi e i costi di
uno sciopero che non c'entra nulla con le
questioni economiche e sindacali, ma è
puramente politico, di una minoranza del Pd
contro l'altra, con prove di appeasement.
Bisognerebbe organizzare uno sciopero
grandioso del ceto medio, una marcia non
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più dei 40mila come nel 1980 a Torino, ma dei quattrocento mila o dei
quattro milioni.
Partite Iva, lavoratori autonomi, artigiani e loro dipendenti. Ribellarsi
a questo totalitarismo che per di più bastona la fibra meravigliosa
dell'Italia.
Noi siamo nati per rappresentarla,
questa gente. Berlusconi e Forza
Italia, con tutto il centrodestra, hanno
questa funzione politica e storica
inderogabile.
Siamo per le riforme autentiche.
Abbiamo
sempre
lealmente
contribuito a realizzare e votare
quanto concordato.
Di certo romperemo il giochino
totalitario approntato da Renzi per scegliersi da sé il nuovo Capo dello
Stato.
Esca dal teatrino di casa sua, il segretario del Pd. Si ricordi che è
anche premier di tutti gli italiani.
Ha il dovere di prendere sul serio, in questo momento drammatico per
l'economia e per la pace sociale, l'esigenza di una coesione nazionale. Ed
essa oggi ha la sua tappa essenziale – senza di cui tutto cade, nella scelta
di un Presidente della Repubblica garante di un percorso dove – qualunque
sia la forma di rapporto tra le grandi componenti politiche del Paese –
prevalga il senso dell'interesse nazionale e del bene comune.
Prevalga il buon senso democratico sulla voglia di prendersi tutto, di
occupare l'universo su cui oggi Renzi insiste ancora: così trascina
nell'abisso l'Italia, ma anche se stesso.
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(2)
CETO MEDIO
E se a scioperare fosse il ceto medio,
il più colpito dalla crisi?

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 dossier numero 844 riporta una “Analisi delle
tendenze di consumo degli italiani negli anni
della crisi”, estrapolata dal 48° rapporto sulla
situazione sociale del Paese redatto dal Censis.

Il Mattinale – 12/12/2014

11

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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(3)
POLITICA
Mafia Capitale. Vecchia storia. Il Pd consegna
ai magistrati il destino della politica,
per continuare come prima a nutrirsi con le coop.
La questione romana impone leggi elettorali
a prova di corruzione, primarie comprese.
E a Roma? Ha ragione Bettini: elezioni subito

B

elpietro scrive la verità su
“Libero”. Evitiamo – come lui
suggerisce – che tutto finisca
nel frullatore e schizzi colui che è
stato predestinato all'insulto, cioè
Alemanno. La realtà è un'altra.
Il motore niente affatto immobile
della corruzione romano può essere
chiamato in parecchi modi.
Ad
esempio:
perfetto
ingranaggio,
cinghia
di
trasmissione, sistema di vasi
comunicanti.
La cosa sicura che il tutto è
inesorabilmente
di
colore
rosso. Oro rosso, ma anche
rosso sangue, a quanto pare.
Non è che la 'ndrangheta scherzi
quanto a metodi spicci. Ma senza
bisogno di inseguire orme
Il Mattinale – 12/12/2014
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calabresi, constatiamo che la macchina comunale romana che pompa il
flusso degli appalti, specie quelli così ammirevolmente sociali, è in mano
da decenni alla sinistra. Le sciamannate inclusioni in settori
dell'amministrazione dei “camerati” di Alemanno sono una specie di
intermezzo superficiale e subito evacuato con la giunta Marino.
E questo non è solo “roba romana”. Certo, non sempre questo pompaggio
ha implicazioni criminali, anche
Mose di Venezia ed Expo di
Milano farebbero supporre di
sì. Ma il sistema è in sé
qualcosa di malato e che falsa
la competizione elettorale a
qualsiasi livello.
Per questo insistiamo da giorni
sul tema. Non per fare la gara a
chi impicca più corrotti su pali
sempre più alti e nodi scorsoi
sempre meglio insaponati. Per questi giochi demagogici basta Renzi per
una volta sodale di Travaglio. La questione coop-Pd-criminalità è un
punto decisivo della democrazia in Italia, oggi affidata a una sinistra che
è un marchingegno straordinario di autofinanziamento, per cui essa crea e
poi gestisce le emergenze sociali per nutrire i propri capi, capetti, garantirsi
clientele devote, spargere denari per le primarie e le varie contese
elettorali.
Questo deve imporre una riflessione su due punti: l'articolo 49 della
Costituzione sui partiti da cui passa la politica, dunque sulla necessità e sui
modi di un finanziamento pubblico; una legge elettorale e una riforma
del sistema bicamerale che chiuda gli spazi ai finanziamenti illeciti e alle
ruberie di denaro pubblico e di democrazia.
Qui vorremmo mettere in guardia da una perenne tentazione della sinistra,
che si è già ben cautelata al riguardo. Essa ha il vizio di risolvere i suoi
problemi di consenso consegnando la politica alla magistratura,
considerata razza superiore.
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Quasi che la democrazia sia un cadavere che ha bisogno di essere
spolpato dagli avvoltoi togati per non generare infezioni.
Questa nomina di assessori, commissari, esaltazione di eroi televisivi con
l'etichetta appiccicata alla fronte di “onesto e puro” è pericolosa quando
individua una specie rara di super-uomini. É una deriva pericolosissima.
Nutre contemporaneamente l'antipolitica e prefigura una dittatura.
Nella Bibbia dopo “Il libro dei Giudici”, – senza soluzione di continuità –
viene “Il libro dei Re”, non proprio democratico. Meditate, gente,
meditate.
E nel frattempo si provveda, come dice Goffredo Bettini, a sciogliere il
Comune e a chiamare il popolo sovrano e romano a scegliersi il nuovo
sindaco.
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UNITÀ
Unità nel centrodestra, intorno ai contenuti di
Forza Italia. Berlusconi il federatore bluetooth.
Segnali positivi, così si vince. Il Quirinale come
chiave di volta del presente e del futuro, mentre
Napolitano si inchina alla Germania egemone.
Prima il Colle, poi le riforme, se no salta tutto

S

e intorno all’orbita Renzi si registra l’ennesima atomizzazione
delle innumerevoli particelle della sinistra italiana, il Presidente
Silvio Berlusconi, federatore bluetooth del centrodestra, lavora
per riunire le diverse anime del centrodestra italiano intorno ai
contenuti e alle proposte concrete di Forza Italia.
Impossibile non notare le convergenze parallele di Lega e Ncd, fino a
qualche giorno fa apparentemente incompatibili su tutto e tutti, su
un’eventuale candidatura a
sindaco di Roma di Giorgia
Meloni.
Altrettanto difficile non
notare che queste aperture
arrivino
proprio
nella
giornata dell’incontro tra il
Presidente Berlusconi e il
segretario federale della
Lega Nord, Matteo Salvini.
E’ lo spirito di Pratica di
Mare applicato alla politica interna, bellezza.
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Gli interessi della collettività, davanti a quelli dei singoli. Altrimenti
non potrebbe essere: uniti si vince!
Dopo 3 anni di politiche recessive e fallimentari è naturale che una
coalizione a vocazione maggioritaria, con una solida esperienza di
governo, metta da parte personalismi e malumori per confrontarsi sui
contenuti.
Contenuti che ad una settimana dalla diffusione del video messaggio
di Berlusconi sono già
chiari a tutti.
A partire dalla FLAT
TAX (la tassa ad aliquota
unica al 20%) adottata con
successo da 38 Paesi; le
pensioni minime a 1000
euro; l’abolizione delle
tasse sulla prima casa e
dell’Irap per le imprese.
Una panacea quella berlusconiana che si avvia a restituire salute e
benessere al Paese e al centrodestra.
Se nell’area di centrodestra aleggia lo spirito di Pratica di Mare, in zona
Quirinale l’asse Roma-Berlino è più forte che mai. Dopo il complotto
che portò nel novembre del 2011 alla caduta dell’ultimo Premier
democraticamente eletto e alla nomina del cancelliere Merk… pardon,
Monti, il Colle sembra aver perso qualsiasi forma di dignità politica
di fronte ai rappresentanti di un Governo estero.
Si fatica a credere che i consiglieri diplomatici del Quirinale non
abbiano fatto notare al Presidente Napolitano che definire il “rapporto
tra Italia e Germania” come “punto di forza dell'Europa” voleva dire
ammettere implicitamente due cose: che esiste un rapporto di forza; e
che nell’ambito di questo rapporto di forza c’è chi comanda e chi
soccombe.
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Tema, questo, che non è sfuggito al Presidente dei deputati di Forza
Italia, Renato Brunetta, che in un tweet ha scritto: “Napolitano:
rapporto Italia-Germania punto di forza dell’Europa. Sì, con
Germania che comanda e guadagna e Italia che obbedisce e ci
perde”.
Pare allora del tutto
evidente che la richiesta
di
Forza
Italia
di
discutere
prima
l’elezione del nuovo
Presidente
della
Repubblica e poi la
riforma della legge
elettorale e quella del
bicameralismo
paritario, non sia il frutto
di opportunismo politico,
ma
di
profonda
consapevolezza
della
centralità che dovrà avere il Quirinale nella fase delle Riforme.
Una Presidenza della Repubblica che da regista dovrà essere in grado di
guardare il Paese con gli occhi dei diversi autori senza prediligerne
alcuno.
Perché se le regole sono comuni è necessario che anche i garanti lo
siano.
E non serve spiegare a Renzi e alla sua maggioranza, quanta e quale sia,
l’importanza di un garante di cui ci si fida al Quirinale.
E la sinistra, che al Colle è di casa, questo lo dovrebbe sapere…
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(5)
FLAT TAX
La rivoluzione fiscale della Flat Tax
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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 comporta l’aumento della No tax area a 13.000
euro dagli attuali 8.000 euro, e garantisce la progressività del sistema
fiscale.
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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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(6)
EUROPA/ECONOMIA
Renzi, tutto teso a regolare conti interni al suo
partito, ha pensato di prendersi gioco
dell’Europa, con il risultato che ne è stato
schiacciato. Ecco quello che i giornaloni
nascondono. Leggere per capire l'isolamento
foriero di guai, cui il fiasco di questo semestre
italo-renziano ci ha portato

I

l dibattito in Europa sui conti
pubblici italiani e sulla politica
economica fallimentare del
governo si riflette specularmente
nel fallimento del semestre europeo
del Presidente Renzi. Il quale, tutto
teso a regolare conti interni al suo
partito, ha pensato di prendersi gioco
dell’Europa, con il risultato che ne è
stato schiacciato.
Il conto, come sempre, lo pagano gli
italiani.
Con
l’aumento
della
pressione fiscale, l’aumento della disoccupazione, il crollo del reddito
disponibile, l’esplosione del disagio sociale.
La guerra ingaggiata da Renzi con l’Europa non farà altro che inasprire tutto
ciò. La scorsa settimana si sono succedute a tambur battente dichiarazioni
contro il nostro Paese, causate dalla politica economica sbagliata del governo.
Ha cominciato Angela Merkel, domenica 7 dicembre, definendo
“insufficienti” le riforme annunciate dal governo.
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Sono seguite le dichiarazioni:
• del

Presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Djsselbloem, che ha chiesto
all’Italia nuove misure entro marzo “per colmare il gap tra dove
sono ora e dove dovrebbero essere col bilancio 2015”;

• del

commissario agli affari economici e finanziari dell’Ue, Pierre
Moscovici: “Ci auguriamo che le misure siano prese, abbiamo
mostrato gli scostamenti (rispetto agli obiettivi, nda), sottolineato che
vanno ridotti e fissato un calendario. Sappiamo tutti cosa
succederebbe se le regole non venissero rispettate”.

Per finire con le interviste del Presidente
della Commissione europea Juncker
(eletto anche grazie ai voti di Renzi, che
ha ceduto su tutto in Europa, e non può
pretendere più nulla, in cambio della
nomina di Federica Mogherini ad Alto
rappresentante per la Politica estera e di
sicurezza comune):
• prima

martedì 10 dicembre al quotidiano tedesco Frankfurter
Allgemeine Zeitung: “Se l’Italia non procederà con le riforme
annunciate si arriverà a un inasprimento della procedura sul
deficit. E se alle parole non seguiranno i fatti, per questo paese non
sarà piacevole”;

• poi

nell’intervista di venerdì 12 dicembre al quotidiano Avvenire: “Se
c’è qualcuno che non può lamentarsi è proprio l’Italia” e, checché
ne dica Renzi: “Il Patto di stabilità non è mai stato applicato in
modo più flessibile”.

Sul nostro Paese incombe l’apertura di una nuova procedura
d’infrazione. Se sui conti pubblici vogliamo seguire l’esempio della Grecia,
siamo sulla buona strada. Ma non è detto che sia la migliore. O Renzi-Padoan
pensano di sì?
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EUROPA
Il nostro decalogo per l'Europa
EUROPA

1. Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania;
2. Svalutazione dell’euro;
3. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza;
4. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti;
5. Unione bancaria;
6. Unione economica;
7. Unione di bilancio;
8. Unione politica;
9. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond;
10. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono
versate in più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i
fondi strutturali.
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POLITICA ESTERA
L’orrore dello Stato islamico, vendono cadaveri.
Questo è il dialogo che vogliono:
sul prezzo del morto

O

rrore oltre l’orrore in Medio Oriente. L’Isis, dopo aver tolto a un uomo
(James Foley) la vita con studiata crudeltà davanti a una telecamera, cerca
di ottenere quanto più denaro possibile (è stato richiesto un milione di
dollari) dalla promessa della restituzione dei suoi
resti mortali. Questa è la frontiera morale
raggiunta dall’altra metà del mondo che sta
combattendo una guerra asimmetrica senza
pietà e senza vergogna.
Senza ipocrisia. Ci indigniamo per il report del
Senato sulla Cia e nel frattempo i terroristi
islamici fanno 5mila morti in un mese.
Qui sta la differenza: noi con veemenza e
indignazione ci ‘auto processiamo’ (non che la
tortura sia da legittimare, anzi, la condanniamo
fortemente),
loro
fanno
stragi
auto
compiacendosi.
Questo è il dialogo che vogliono, e noi lì, pronti
a concederglielo in nome della nostra
democrazia, in nome del nostro ‘siamo diversi’. Sì siamo diversi, e per fortuna.
Per noi la vita come la morte hanno un valore morale e sentimentale
inconfutabile, per loro un valore economico decifrabile; per noi gli ostaggi non
si decapitano, per loro si trucidano in nome della fede; per noi la vita è un dono
attraverso il quale onorare le nostre virtù, per loro è semplicemente lo strumento
attraverso il quale assassinare e terrorizzare; per noi la dignità di un uomo o il
dolore di una famiglia non si comprano al mercato, per loro si barattano al bazar.
Tra noi e loro c’è un abisso, incolmabile, imprevedibile, disarmante.
Altro che dialogo con lo Stato islamico. Coesione, unità di intenti e prontezza, a
livello nazionale e internazionale. Smettiamola di piangerci addosso, il nemico è
un altro: taglia teste e vende morti.
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TIVÙ TIVÙ
Il Presidente Brunetta chiede trasparenza
e chiarezza sui doppi incarichi in Rai.
Quanti sono e quanto costano alle casse di Viale
Mazzini? Il “caso” della Berlinguer: alla guida
del Tg3 ed unico direttore a condurre il
telegiornale e l’approfondimento “Linea Notte”

I

l Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha presentato
un’interrogazione al Presidente della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Roberto Fico, in
merito ai doppi incarichi tra i dipendenti Rai, alle deroghe che li consentono, e ai
costi che l’azienda deve sostenere a causa di queste pratiche.
“La circolare Rai numero 005 del 16 gennaio 2013 – scrive il capogruppo azzurro a
Montecitorio – ha come oggetto lo ‘svolgimento contemporaneo di più incarichi
all’interno dell’Azienda da parte di dipendenti Rai’. Si è infatti constatata la
presenza considerevole di dipendenti, in particolare tra dirigenti e giornalisti,
che svolgono doppi incarichi. Il caso più frequente è quello di coloro che ricoprono
la carica di responsabile di Struttura di programmazione o di Redazione in una testata
e, parallelamente, svolgono attività in video; si veda ad esempio il caso dei direttori
dei telegiornali Rai che contemporaneamente conducono anche il tg”.
“L’obiettivo dichiarato dai vertici aziendali – sottolinea Brunetta – è quello di evitare,
in capo ad uno stesso titolare, doppi incarichi di responsabilità a livello organizzativo,
cumulati ad altri di diversa natura (ad esempio conduttore). La stessa circolare
prevede che, ‘ogni specifica situazione, suscettibile di una
valutazione in deroga rispetto all’indirizzo fornito, verrà
sottoposta, per il tramite della Direzione Risorse Umane e
Organizzazione, all’autorizzazione della Direzione
Generale’”.
“Alcuni dipendenti Rai interessati dalla comunicazione
interna del dg Gubitosi hanno avanzato richiesta di deroga; tra questi si segnala
Bianca Berlinguer che ricopre dal 2009 l’incarico di direttore del Tg3; la dottoressa
Berlinguer conduce costantemente l’edizione delle ore 19.00 del Tg3 oltre a condurre
il programma di approfondimento ‘Linea notte’, costituendo di fatto un unicum
rispetto agli altri direttori dei telegiornali Rai”.
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Nella sua interrogazione il presidente Renato Brunetta chiede quanti siano attualmente
i dipendenti Rai che, nonostante le precise disposizioni della circolare numero
005/2013, usufruiscono di una deroga che consente loro di mantenere il doppio
incarico e in base a quali criteri siano state stabilite, da parte dei vertici aziendali, le
deroghe in questione. Il capogruppo azzurro a Montecitorio chiede inoltre di
sapere a quanto ammontino i costi che l’azienda sostiene, per far fronte alle
deroghe in essere.

Per saperne di più sul SERVIZIO PUBBLICO RAI
www.tvwatch.it

Caro Roberto… Non è l’incipit di una lettera,
ma un’amara constatazione: per il ritorno in Rai,
con il programma “A sua immagine”, uno show
che passa in rassegna i 10 Comandamenti,
Benigni percepirà 4 milioni di euro di compenso.
400.000 euro a Comandamento. Amen

N

on desideriamo la “roba” d’altri, questo mai. Ma esprimiamo un
giudizio critico se questa “roba” è il risultato, in gran parte, dei soldi
sborsati dai contribuenti Rai tramite il canone.

Roberto Benigni torna in Rai in pompa (e
parcella) magna con “A sua immagine”,
programma
incentrato
sui
10
Comandamenti. Secondo quanto si è appreso
il comico toscano percepirà in tutto di 4
milioni di euro per 2 serate dello show, più
un'altra serie di interventi non ancora
specificati.
Circa
400.000
euro
a
Comandamento. Un miracolo, visto che la Rai
è in regime di spending review. Beato Benigni,
ma santi i contribuenti Rai. “Canonizzati”,
in tutti i sensi.
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Ultimissime
INFLAZIONE: ISTAT, A NOVEMBRE -0,2% MESE, +0,2% ANNO
(AGI) - Roma, 12 dic. - A novembre, l'indice nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2%
rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,2% nei confronti di novembre
2013 (era +0,1% a ottobre), confermando la stima preliminare. Lo comunica
l'Istat.
EUROSTAT: OCCUPAZIONE EUROZONA +0,2% NEL III
TRIMESTRE, ITALIA +0,4%
Roma, 12 dic. (LaPresse) - Gli occupati sono aumentati dello 0,2%
nell'eurozona e dello 0,3% nell'Ue a 28 nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi
precedenti. Lo rileva Eurostat, precisando che nel secondo trimestre
l'occupazione era cresciuta dello 0,3% in entrambe le zone. Nel terzo
trimestre, su base annua, l'occupazione è salita dello 0,6% nell'area dell'euro
e dello 0,9% nell'Ue a 28 Paesi. Si tratta di un'accelerazione rispetto ai
rispettivi +0,4% e +0,8% fatti registrare nel secondo quarto del 2014. E rostat
stima che 226,9 milioni di persone risultavano impiegate in luglio-settembre,
di cui 148,2 nella zona euro. L'Italia, certifica Eurostat, mostra un incremento
degli occupati nel terzo trimestre dello 0,4% sui tre mesi precedenti e dello
0,1% su anno.
L. STABILITÀ: GOVERNO, VENDITA RETE ELETTRICA FS A
TERNA
RISORSE DA CESSIONE PER INVESTIMENTI SU RETE
FERROVIARIA
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Arrivano le norme per la cessione della rete
elettrica Fs a Terna. Un emendamento del governo alla legge di Stabilità
prevede che le reti elettriche delle Ferrovie siano inserite nella rete di
trasmissione nazionale di energia elettrica, e le relative procedure, e prevede
che le risorse vadano agli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.
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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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