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Parole chiave
Napolitano – Il più bravo di tutti. Ossia colui che finge di
combattere quello per cui passerà negativamente alla storia. Onore e
merito al Capo dello Stato.
Onore al compagno Napolitano – Il Capo dello Stato assume il
ruolo ambito di segretario del Pci-Pds-Ds-Pd ed esce dai binari
istituzionali travolgendo Costituzione e Parlamento. Delegittima il
dissenso e consacra per l’eternità il dominio di Renzi. Stabilità,
stabilità, stabilità: e la democrazia se ne va. Noi promettiamo
resistenza, resistenza, resistenza. Oh bella ciao…
Napolitano segretario del Pd – Ieri l’allievo di Togliatti, sempre
un po’ secondo a tutti, talvolta terzo o quarto, ma sempre nel
Comintern che non muore mai, è riuscito a conquistare il ruolo più
ambito. Gli era finora sempre sfuggito, non certo per difetto
d’intelligenza e di astuzia, in lui sopraffine, ma per mancanza di
audacia e di cattiveria, che ha finalmente trovate alla soglia dei
novant’anni. Ieri ha impartito disposizioni, moniti pesanti come
ordini, non da Capo dello Stato, non come suprema autorità garante
dell’unità della nazione. No, ieri è stato colui che nella tradizione
della Antica Ditta Rossa è il dominus di tutto l’ambaradan, il
Timoniere da cui promanano le rimanenti funzioni, e cioè il
Segretario Politico del Partito.
Noi non ci arrendiamo – Onore alla raffinatissima intelligenza di
Napolitano. Ma non ci chieda di arrenderci a questo strapotere.
Questa stabilità da lui richiesta diventa sequestro della democrazia
parlamentare, imposizione di compiti che al Quirinale non spettano.
La scomunica preventiva comminata a chiunque osi pensare a una
qualche scissione nelle forze politiche è una cosa mai sentita. Ha
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addirittura la pretesa di essere un vincolo di coscienza, somiglia a
una bocciatura cecoslovacca del dissenso.
Padoan – Ossia l’interprete di Renzi, che lo ha assecondato e
continua ad assecondarlo nell’accarezzare le cifre.
Renzi – Ossia il campione dell’azzardo morale, che rilancia, bluffa
e non mantiene le promesse. Le bolle di sapone e le mongolfiere
stanno scoppiando e si stanno sgonfiando. E noi abbiamo le prove.
Il nostro fact-checking sull’operato di questi 10 mesi di governo ne
sono la prova inconfutabile.
Unità del centrodestra – L’unità del centrodestra è una questione
di prospettiva. Prospettiva perché è ormai sempre più chiaro, in un
Parlamento governato dalle minoranze delle minoranze, che le
proposte fumose come lo sono state quelle di Monti, Letta e Renzi,
non portano il Paese da nessuna parte. È ormai inequivocabilmente
chiaro che solo con un programma semplice e un leader federatore
come Berlusconi si può costruire una coalizione indissolubile e
vincente.
Giustizia – L’anima giustizialista del Partito democratico vuole
comandare su governo e maggioranza, allungando i tempi di
prescrizione e rendendo infiniti processi già interminabili. È una
posizione incomprensibile, contro la Costituzione. Renzi e Orlando
scelgano la strada del diritto e del buon senso e siamo con loro.
Coop – La lega delle Coop rosse: come farsi del male dopo aver
fatto del male.
Renzi tagli le municipalizzate – Protagonisti indiretti, coinvolti in
situazioni e ruoli diversi nelle Coop o nel Pd, si sono affrettati a
prendere le distanze. “Loro hanno sbagliato, noi siamo diversi”. Un
esercizio da film Disney, nel tentativo di far trionfare il bene sul
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male. Il primo è stato proprio il Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, che, piuttosto che agire e in fretta, con il taglio delle migliaia
di municipalizzate ricettacolo di inefficienza e corruzione (come
suggeriva il buon Cottarelli), ha intrapreso una battaglia nel
tentativo di cacciare i ladri dalle amministrazioni e di sbatterli in
carcere inasprendo le pene.

COOPia&Incolla – Se il premier non è nuovo a lezioni di
demagogia, anche il Presidente Mauro Lusetti di Legacoop, al
congresso di ieri, ha annunciato una svolta epocale: “Basta ai
finanziamenti ai partiti e ai super stipendi, basta con le presidenze
eterne, basta con i soci delle cooperative trattati come sudditi”.
Vorremmo credergli, ma facciamo fatica. Un j’accuse simile a
quello lanciato da Lanfranco Turci circa 25 anni. Che non portò
sostanzialmente a nulla.

Pakistan/1 – Guai a definire follia la disumana strage in Pakistan.
Si tratta di perfetta strategia del terrore, programmata ad arte per
sottolineare, ancora una volta, quanto potente, brutale e violento
possa essere un attentato terroristico. E di come l'Islam nella
versione oggi egemone non contempli la pietà. Questa volta si è
andati oltre qualsiasi depravazione, si è andati oltre qualsiasi
obiettivo militare e politico, si è andati oltre qualsiasi sentimento
concepibile.

Pakistan/2 – I bambini non si toccano, i bambini non si uccidono,
mai, tanto più in nome di un dio che essi hanno trasformato in bestia
nel momento stesso in cui urlando la sua grandezza hanno
brutalmente assassinato degli innocenti. Che codardia, che
devastazione morale.
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(1)
EDITORIALE:
ONORE AL COMPAGNO NAPOLITANO
Il Capo dello Stato assume il ruolo ambito
di segretario del Pci-Pds-Ds-Pd ed esce dai binari
istituzionali travolgendo Costituzione
e Parlamento. Delegittima il dissenso e consacra
per l’eternità il dominio di Renzi.
Stabilità, stabilità, stabilità: e la democrazia se ne
va. Noi promettiamo resistenza, resistenza,
resistenza. Oh bella ciao…

I

eri sera abbiamo assistito al capolavoro politico di Giorgio
Napolitano. Mai nessuno nella storia del Pci aveva raggiunto il
vertice di potere da lui fatto valere in azione nel suo saluto
natalizio alle cariche istituzionali.
Ieri l’allievo di Togliatti, sempre un
po’ secondo a tutti, talvolta terzo o
quarto, ma sempre nel Comintern che
non muore mai,
è riuscito a
conquistare il ruolo più ambito. Gli
era finora sempre sfuggito, non certo
per difetto d’intelligenza e di astuzia,
in lui sopraffine, ma per mancanza di
audacia e
di cattiveria, che ha
finalmente trovate alla soglia dei
novant’anni. Ieri ha impartito
disposizioni, moniti pesanti come ordini, non da Capo dello Stato
(sarebbe uno sfregio alla Costituzione), non come suprema autorità
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garante dell’unità della nazione (come tale non gli è consentito di
assumere il ruolo di capo del capo del governo).
No, ieri è stato colui che nella tradizione della Antica Ditta Rossa è
il dominus di tutto l’ambaradan, il Timoniere da cui promanano le
rimanenti funzioni, e cioè il Segretario Politico del Partito. Il quale,
secondo una filiera mai interrotta, ha attraversato la storia della
Repubblica: Togliatti, Longo, Berlinguer, Natta, Occhetto, D’Alema,
Fassino, Veltroni, Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi. Se si scorre
l’elenco, lui è sempre stato posizionato in posizioni forti e insieme
subordinate per tutte le dinastie Song, Ming e Qing. È l’unico che
le ha attraversate
tutte, e adesso che
con l’avvento di QingRenzi, tutte le cariche
sono prese, che può
volere se non la
stabilità universale?
Questa stabilità vede
tutto, ma proprio
tutto in mano al PciPds-Ds-Pd,
perché
dovrebbe rischiare di
perdere
tutto,
lasciando libero corso al gioco democratico? Da buon Segretario di
antica scuola Comintern ritiene la Costituzione una sovrastruttura al
servizio della struttura che è il Partito. Ieri agendo da Segretario di
fatto del medesimo non ha scalzato il segretario formale e ufficiale,
semplicemente ha posato su di lui la sua ombra benevola e
protettrice.
Con l’intelligente e vincente gioco delle preannunciate dimissioni
può permettersi tutto, e se l’è permesso, quasi fossero gli ultimi
desideri di un capotribù Sioux.
Il Mattinale – 17/12/2014

7

Addirittura – come scrive un abbacinato Stefano Folli sulla prima
pagina di “Repubblica” – ha avuto l’ardire di proiettare il suo
mandato oltre i due già ricevuti, consegnando un compitino al
successore, il quale non dovrà far altro che essere un Napolitano-ter,
dopo le regole di comportamento e la funzione politica tracciate ieri
come binari inderogabili, di accompagnamento al potere sempiterno
del Pci-Pds-Ds-Pd. È con ogni evidenza una benedizione della
prossima copia Renzi-Padoan. Con quest’ultimo convertito al renznapolitanismo da dalemiano che era, obtorto Colle, come si dice.
Onore alla raffinatissima intelligenza di Napolitano. Ma non ci
chieda di arrenderci a questo strapotere.
Questa stabilità da lui richiesta diventa sequestro della
democrazia parlamentare, imposizione di compiti che al Quirinale
non spettano. La scomunica preventiva comminata a chiunque osi
pensare a una qualche scissione nelle forze politiche è una cosa mai
sentita.
Ha addirittura la pretesa di essere un vincolo di coscienza, somiglia a
una bocciatura cecoslovacca del dissenso.
Diventa una specie di anatema postumo della scelta di Saragat contro
il Fronte Popolare e la sua scissione di Palazzo Barberini, una
bocciatura morale dell’articolo 67 della Costituzione (ciascun
parlamentare esercita la sua funzione “senza vincolo di mandato”,
neanche del Capo dello Stato).
Insomma, sinceri complimenti. Arrivare a novant’anni e dare la
propria forma e i propri contenuti a una Repubblica è un record
mondiale. Ma ne avremmo fatto a meno e resisteremo.
Resistere, resistere, resistere. Oh bella ciao…
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(2)
Il Grandissimo Vecchio e la sua impareggiabile
arte di scioglitore. Profilo storico e filosofico di
Giorgio Napolitano, il più intelligente politico
contemporaneo. Purtroppo
Proponiamo, stante l'attualità delle vicende che lo hanno per
protagonista in questi giorni, un capitolo del libro di
RENATO BRUNETTA "Berlusconi deve cadere"

G

iorgio Napolitano resta un ossimoro vivente. Diventa amico dei nemici, e
nemico degli amici. Ha un carisma eccezionale nel confondere, nel provocare
scissioni, restando nel contempo polo di attrazione degli opposti.
Se proprio è necessario pensare a un Grande Vecchio, lui sarebbe perfetto. Era un
Grande Vecchio anche da giovane.
Quando nel 1970 ci fu la scissione del Gruppo del Manifesto, di Rossana Rossanda e
Luigi Pintor, fu incaricato di ricondurre all’ovile Massimo Caprara, napoletano come
lui, della nidiata di giovani intellettuali liberali sedotti da Togliatti nel 1944-45.
Ebbene riuscì a non fare accadere nulla, anzi a spingere fuori anche Caprara. E votò
per la radiazione dell’amico. Al quale, nel momento della morte, 40 anni dopo, dedicò
un commosso ricordo. Sincero senz’altro. Ma intanto l’aveva radiato.
Un caso di ambivalenza, di capacità di fascinazione volta per volta a destra e a
sinistra, lo ha raccontato nella intervista a Rai Tre, a “Che tempo che fa”, il 13 aprile
2014.
Interrogato da Fabio Fazio rievoca: “Kissinger era segretario di Stato quando fui
invitato da quattro o cinque delle maggiori università americane, e presentai la
domanda per avere il visto. Occorreva un nulla osta waiver del segretario di Stato
americano, se il richiedente era un comunista o un fascista. Io ero il primo caso,
ovviamente, e Kissinger non volle prendere in considerazione la concessione del
visto”.
Kissinger (K. per antonomasia, da cui amerikano) era stato direttore del Centro di
Studi europei ad Harvard e mal sopportava l’idea di ospitare il comunista che aveva
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benedetto l’invasione sovietica dell’Ungheria a pontificare nella sua università, in
piena guerra fredda.
Era il 1975. Poi ecco che Enrico Letta di rientro dagli Usa gli portò, stupito, nel
settembre del 2013, i saluti cordiali del medesimo K.
Si vanta, sempre da Fazio, Napolitano: “Poi abbiamo avuto uno straordinario
recupero di rapporti amichevoli”.
Nel frattempo il Pci si era scisso, aveva esaltato e ucciso Achille Occhetto, cambiando
nome. E Napolitano, navigatore di tutti i mari, accompagnatore silente delle varie
divisioni, separando se stesso dalla visione comunista, ma non dal proprio curriculum,
approda al Quirinale.
È il garante dell’unità della nazione.
Per garantire questa unità fa poltiglie di qualsiasi gruppo coeso che incontra sulla sua
strada, per regalare ai suoi disegni di sovrano un pulviscolo ossequioso.
Quando l’o “scisso” si accorge dell’uso che di lui ha fatto il capo dello Stato, si ritrova
solo, e non conta niente, dunque viene scaricato.
Dal 2006 in poi, eletto presidente della Repubblica, favorisce, incoraggia, pratica la
moral scission, scusate il maccheronico. Lo fa blandendo e consigliando presidenti ed
ex presidenti del Senato e della Camera.
Il primo a fruire dei consigli e a lasciarsi sospingere dall’Udc al Partito democratico è
stato Marco Follini.
Quindi è cascato nella rete Pier Ferdinando Casini, in corsa da solo nel 2008.
Poi è stata la volta di Gianfranco Fini.
E qui la lusinga di Napolitano è stata ad effetto devastatorio per l’Italia, e un nodo
centrale del complotto.
Napolitano possiamo dire, per usare un’espressione alla moda, è stato il Grande
Vecchio a sua insaputa.
Sin dagli inizi del quarto governo Berlusconi, Fini assunse una posizione di polemica
nei confronti della politica economica e dell’arroganza personale di Giulio Tremonti.
Una vecchia storia.
Già nel 2004, dinanzi alla tracotanza di Tremonti era riuscito a sbatterlo fuori dal
governo. Nel 2008, l’idiosincrasia reciproca fu uno dei motivi che indusse Fini a
scegliere una postazione istituzionale in luogo di assumere una carica ministeriale
importante.
Fu Fini, nei primi mesi di governo, a raccogliere e proteggere la grandissima parte di
ministri vessati e impediti di fare il loro lavoro, dai continui dinieghi e diktat di
Tremonti coi suoi tagli lineari.
Fini in quel momento era senza alcun dubbio il delfino di Berlusconi, destinato
pacificamente a succedergli alla testa del Popolo della libertà e di tutto il centrodestra.
Improvvisamente, invece di far quadrato con i ministri, e ben al di là dei confini di
quella che era stata Alleanza nazionale, trasformò il suo motivato rifiuto
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dell’egemonia di Tremonti, che si riteneva il garante della Lega nel governo, in
ostilità a Berlusconi.
Meditò e condusse a compimento una scissione che sin dal luglio del 2010 rese debole
la nostra maggioranza, dapprima sottoposta al ricatto del suo gruppo parlamentare, di
cui non ricordo nemmeno il nome, e poi il 14 dicembre miracolosamente
sopravvissuta grazie al rientro di alcuni scissionisti nei nostri ranghi e all’apporto di
alcuni “responsabili” il 14 dicembre 2010.
Da allora la navigazione fu perigliosissima.
L’onorevole Amedeo Laboccetta ha spiegato questo impazzimento di un delfino
trasformato in acciuga recando testimonianza di colloqui avuti da Fini con
Napolitano, che ne lusingò le ambizioni, prospettandogli la guida del governo con la
liquidazione giudiziaria di Berlusconi.
Fallito il golpe di Palazzo del 14 dicembre 2010, con la fiducia ottenuto da
Berlusconi, il lavorio di Napolitano si concentrò su Tremonti, a sua volta convinto di
poter essere chiamato a sostituire il Cavaliere a Palazzo Chigi.
Poi eccoci a Mario Mauro, amico di vecchia data di Napolitano al parlamento
europeo, unico di Forza Italia a perorarne l’ascesa al Colle nel maggio del 2006.
Parla con il capo dello Stato e si allea con Monti in Scelta civica. Napolitano lo
premia facendolo ministro della Difesa, e poi lo scarica solitario e triste quando non
serve più all’arrivo di Renzi, non prima di aver condotto Mauro a separarsi anche da
Scelta civica.
Lo stesso con Alfano e con i suoi ministri, non a caso nominati da Napolitano, ben
consapevole che erano destinati a separarsi dal fondatore di Arcore.
Stessa storia nel Partito democratico.
In fondo Letta è il braccio destro di Bersani, amputatogli da Napolitano per fare un
governo in cui i lettiani sono scissionisti rispetto ai bersaniani. E i 101 che bocciarono
Prodi per il Colle non è che avessero un nume diverso da quello residente in quel
momento al Quirinale.
E Renzi?
Nella nostra storia Napolitano non è il capo del complotto, neanche ne è comprimario.
Semplicemente è la condizione sine qua non dello scivolamento della valanga dello
spread addosso a una maggioranza resa fragile.
L’unico potere forte italiano, se la maggioranza è debole, il governo è fragile, e il
popolo viene a bella posta impedito di esprimersi elettoralmente, è lui, il capo dello
Stato che per essere garante dell’unità nazionale si fa Re, a costo di frantumare tutto il
resto, secondo il motto divide et impera.

RENATO BRUNETTA
“Berlusconi deve cadere.
Cronaca di un complotto” (2014)
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(3)
DEDICATO A PADOAN
Il candidato perfetto, obtorto Colle.
Carriera di uno stupendo gregario del Pci

A

ltro che “fisico bestiale” per superare le intemperie della vita, come
canta Luca Carboni. Specie se queste appartengono alla storia del
comunismo italiano. Al contrario era necessaria grande mitezza e
tenacia. Le qualità di Pier Carlo Padoan nel trascorrere la sua intera
esistenza all’ombra del PCI e del suo continuo trasformismo, nella
giaculatoria delle diverse sigle.
Appena laureato faceva parte del
gruppo che ruotava intorno a
Luciano
Barca,
il
grande
oppositore di Giorgio Amendola,
allora tra i principali responsabili
della politica economica e non
solo.
Loro punto di riferimento teorico,
le tesi di Claudio Napoleoni: quel
keynesismo rivisitato che vedeva
nel controllo della domanda lo
strumento più moderno per
programmare
l’economia
del
Paese. Tesi che non piacevano al
Cespe, il Centro studi di politica
economica, che rispondeva alla linea amendoliana.
Il cambiamento avvenne con la nomina di Giorgio Napolitano, quale
responsabile per la segreteria, della politica economica. Per bilanciarne le
pulsioni revisioniste, nel tradizionale ecumenismo comunista, il Cespe venne
affidato alla sinistra del partito, attribuendone la direzione ai fuoriusciti del
vecchio Psiup. Nel frattempo Alfredo Reichlin, uno degli attuali teorici del
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“partito della nazione”, cucito intorno alla figura di Matteo Renzi, assumeva
un ruolo prevalente. E Pier Carlo Padoan, che intanto aveva intrapreso una
brillante carriera universitaria, il tecnico in grado di supportarlo.
L’ascesa di Massimo D’Alema alla segreteria del partito, si tradusse per
l’attuale ministro dell’economia nell’occasione della propria vita.
Il passaggio essenziale fu la sua nomina a direttore della Fondazione Italiani
europei, che nel frattempo si era costituita su impulso dello stesso D’Alema,
con il contributo attivo di Alfredo Reichlin e Giuliano Amato. Incarico di
sacrificio.
Una sorta di servizio militare al quale dover adempiere, con dedizione, negli
intervalli in cui venivano meno gli incarichi istituzionali. All’inizio durò
poco, visto che dopo solo qualche mese Padoan divenne il Consigliere
economico del Presidente del Consiglio.
Prima Massimo D’Alema e poi Giuliano Amato. Terminata questa
esperienza, il grande salto verso gli organismi internazionali: quale direttore
esecutivo del FMI. Incarico svolto fino
al 2005, per poi ritornare alla base.
Sempre
quella
Fondazione,
abbandonata dopo un breve intervallo di
tempo, per raggiungere Parigi e la sede
dell’OCSE. Infine la carica di
Presidente dell’Istat e quindi di
Ministro dell’economia. E forse non è
ancora finita.
Carriera brillante: non c’è che dire.
Ciò che più sorprende, tuttavia, è la
continuità di un rapporto che non è
stato mai scalfito dai grandi
avvenimenti della storia. Pier Carlo ha saputo metabolizzarli.
Riproponendo ogni volta la sua figura di tecnico, facendosi scudo di quella
sua mitezza che gli ha permesso di uscire indenne da avvenimenti travagliati.
Pronto a servire le istituzioni, più che a misurarsi con il fuoco della
passione di chi lotta per un proprio ideale. Qualità che, ancora oggi si
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riscontrano nella gestione della corazzata di via XX Settembre. Sebbene la
strada fosse stata già segnata dal suo predecessore. Visto che lo stesso
Fabrizio Saccomanni non aveva certo brillato nella conduzione di quel
Ministero.
In Pier Carlo Padoan, Matteo Renzi ha trovato quindi un aiutante di
campo ideale. Non è il difensore arcigno della stabilità finanziaria. Non è
nemmeno l’uomo di mondo che si piega, con cinismo, alle esigenze della
politica. Come sempre è stato, ha bisogno di una guida. Svolge il suo
compito, utilizzando al meglio il bagaglio tecnico accumulato in tanti anni di
carriera. Cerca di giustificare, quando ci riesce, scelte che sono frutto del
sacco altrui.
Anche se a volte è costretto a veri e propri salti mortali. Per motivi di bottega
europea ha dovuto scrivere, nell’ultima Nota d’aggiornamento del DEF,
entrate straordinarie derivanti da privatizzazioni pari “allo 0,7 per cento di Pil
dal 2015 e per ogni anno successivo del periodo considerato”. Qualcosa come
una decina di miliardi. Salvo poi confessare candidamente, nell’intervista di
ieri al Messaggero: “sarebbe già un gran risultato riuscire a racimolare un
paio di miliardi l’anno”.
Ma Pier Carlo è fatto così. Il suo carattere lo porta ad applicare le regole
del judo. Non contrastare gli attacchi dell’avversario, ma utilizzare il
loro impeto, nella speranza non tanto di atterrarli, ma almeno di non
rimanere travolto. Pronto a replicare sul terreno che gli è più proprio:
quello di una teoria economica spesso piegata alle esigenze del momento.
Come quando, nella stessa intervista, replica: “sei mesi fa crescita ed
investimenti erano temi del tutto estranei alla prospettiva di Bruxelles”.
Rivendicando per sé e per il suo Presidente del Consiglio, il merito di aver
almeno “cambiato quel verso”.
Visto che non è riuscito a fare altro. Ma è proprio così? Forse il pericolo
della deflazione è avvertito solo dall’Italia? Mario Draghi e la Bce, in
tutti questi mesi, sono stati silenti? E cosa dicono i principali economisti, a
partire da una decina di premi Nobel, che stigmatizzano l’ortodossia della
Merkel?
Domande senza risposta.
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(4)
DEDICATO A RENZI
Renzi, il campione dell’azzardo morale.
Dedichiamo a lui e al suo esecutivo una rassegna
di tutte le promesse non mantenute
in questi 10 mesi di governo

R

enzi e l’azzardo morale. Il presidente del Consiglio, in questi
primi dieci mesi a Palazzo Chigi, ha confermato in più d’un
occasione di essere affetto inguaribilmente da questa
“malattia”.
L’azzardo morale non è altro che un comportamento opportunistico
post-contrattuale. Matteo Renzi sottoscrive gli accordi, fa le
promesse, con il retro pensiero di non volere o potere rispettare gli
accordi presi e mantenere le promesse fatte. Il tutto per massimizzare
il proprio “profitto” a scapito degli altri. Un comportamento
inaccettabile.
Gli azzardi morali possono andare bene nel breve periodo ma non
possono essere la cifra di un governo, la cifra di una strategia politica, la
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cifra di un’etica politica. Con gli azzardi morali non si va da nessuna
parte. Si può fregare l’interlocutore una volta, due volte, ma non si può
impostare una linea politica seria.
E invece questa è la strategia del presidente del Consiglio, una strategia
che abbiamo imparato a conoscere in questi primi dieci mesi di Renzi
alla guida del governo.
Dallo scorso 24 febbraio, quasi 300 giorni fa, con il discorso alle
Camere per la fiducia al nuovo esecutivo. Con il culmine nella ormai
famosa conferenza stampa dei pesciolini.
Ricordate gli impegni presi? Riforma del lavoro entro marzo. Di quale
anno? Impegno tradito! Riforma della pubblica amministrazione entro
aprile. Impegno tradito! Riforma del fisco entro maggio. Impegno
tradito! Riforma della giustizia entro giugno. Impegno tradito! Il
pagamento di 68 miliardi di debiti della pubblica amministrazione entro
luglio, poi rinviato al 21 settembre, e poi finito nel nulla. Impegno
Tradito! E non aggiungiamo altre voci alla lista per non tediare il
lettore...
In più, aggiungiamo l’azzardo morale fatto da Renzi con il Patto del
Nazareno. Un accordo sulla riforma della legge elettorale e sulla
riforma del bicameralismo paritario, sottoscritto con il leader
dell’opposizione Silvio Berlusconi, ma che il premier ha cambiato
unilateralmente e in modo leonino per ben diciassette volte.
Inaccettabile.
Dedichiamo al presidente del Consiglio e al suo esecutivo una rassegna
di tutte le promesse non mantenute in questi 10 mesi di governo.
La nostra opposizione se la merita tutta, e sarà sempre più decisa e
puntuale. Fino a che l'Italia cambierà davvero verso, cambiando premier.
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FACT-CHECKING
Fior da fiore: il meglio delle promesse
non mantenute di Renzi
DAL DISCORSO ALLA CAMERA
SULLA FIDUCIA DEL 24 FEBBRAIO 2014

N

el Suo discorso di insediamento, il 24 febbraio 2014, il
presidente Renzi si impegnava “ad affrontare prima del
semestre europeo le scelte legate alle politiche sul lavoro, sul
fisco,
sulla
pubblica
amministrazione, sulla giustizia,
che parta naturalmente dalle
riforme costituzionali, istituzionali
ed elettorali, sulle quali si è
registrato un accordo che va oltre
la maggioranza che sostiene
questo Governo, e per il quale noi
non possiamo che dire che gli
accordi li rispetteremo nei tempi e
nelle modalità prestabilite”

Ecco,
il semestre europeo volge al termine e
Renzi, le scelte che ha elencato a febbraio
non le ha fatte.
E gli accordi, che pure citava, non li ha
rispettati, né nei tempi né nei modi.
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GLI IMPEGNI DELLA CONFERENZA STAMPA
“DEI PESCIOLINI” DEL 12 MARZO 2014
TRADITI DA RENZI
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L’AUTOVALUTAZIONE DI RENZI:
DA RIFORME IN “100 GIORNI”
A RIFORME IN “1.000 GIORNI”

N

ei primi mesi di governo Renzi si è autocalcolato una
percentuale di realizzazione degli impegni pari al 10%.

“Il nostro nemico: quelli che “si è fatto sempre così”. 100
giorni di lotta durissima per cambiare”
La svolta buona (slide n. 4),
12 marzo 2014

“L’Italia intende presentarsi al semestre con un pacchetto
unitario di riforme che si sviluppa su un arco di tempo
sufficiente, un medio periodo politico di 1.000 giorni: dal primo
settembre 2014 al 28 maggio 2017”
Matteo Renzi, 24 giugno 2014,
Camera dei Deputati
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SUL MERCATO DEL LAVORO E SUL JOBS ACT

I

l 1° aprile 2014, in conferenza stampa da Londra il presidente Renzi
annunciava: “Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel
mercato del lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel
tasso di disoccupazione”.

Gli ultimi dati Istat sono stati
pubblicati il 28 novembre e si
riferiscono al mese di ottobre
2014: la disoccupazione segna il
nuovo record del 13,2% e quella
giovanile
raggiunge
quota
43,3%.
***

Sul Jobs Act, parlando all’assemblea dei parlamentari del Pd il 4
novembre, Renzi affermava: “Dall’1 gennaio il Jobs Act deve entrare
in vigore. L’1 gennaio è la dead line”.
Matteo Renzi ieri ha dichiarato che il Consiglio dei ministri del 24
dicembre "avrà all'ordine del giorno i decreti attuativi del Jobs act". In
ogni caso alle commissioni parlamentari competenti serviranno 30 giorni
per emettere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante. Ne deriva
che il Jobs act entrerà effettivamente in vigore ben oltre "la "dead line"
del 1° gennaio. Renzi bugiardo!
Il Presidente Renzi, in tutte queste circostanze, e sono solo poche a titolo
di esempio, ha tradito la fiducia degli italiani.
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SUI MARÒ

I

l 22 febbraio 2014, il presidente Renzi scriveva su Twitter: “Ho
appena parlato al telefono con Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone. Faremo semplicemente di tutto”.

Sempre lo stesso giorno, nel corso di quella
telefonata, diceva ai 2 marò: “La vostra vicenda è
una priorità del governo”, esprimendo la Sua
“vicinanza e determinazione” perché i due militari
potessero tornare presto a casa.

E ancora: “Siamo pronti a fare tutto quanto è in nostro potere
per arrivare il più rapidamente possibile a una soluzione
positiva”.

Il 24 febbraio 2014, nel Suo discorso alla Camera sulla fiducia,
Renzi dichiarava: “Ho chiamato due concittadini italiani bloccati da
troppo tempo da un’allucinante vicenda per cui garantisco un
impegno personale e del governo”.

Sappiamo com’è andata.
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(5)
PERVERSIONE DEMOCRATICA
Prima il Quirinale, poi le riforme.
Contro la proroga dello strapotere di una
maggioranza incostituzionale, il nuovo Capo dello
Stato sia una scelta nazarena, se no salta tutto.
Il timing perverso delle riforme

F

rancesco Bei su “Repubblica” traduce il pensiero di Matteo Renzi in
una sorta di scadenzario di un ufficiale giudiziario deciso a
pignorare la democrazia a tappe forzate. Una vera e propria
indecenza di cui abbiamo già sentore con i comportamenti da autentici
vanificatori delle regole al Senato. Dove, a proposito di legge elettorale,
ormai non più Italicum ma Renzicum, con un artificio si vuole bellamente
saltare il filtro e il voto della Commissione
Affari Costituzionali per non affrontare la
mole di emendamenti dell'opposizione e
trasferirli in Aula, per poi decimarli con
espedienti
detti
simpaticamente
“canguro”, ma che restano odiosi perché
inibiscono il serio confronto parlamentare.

Bei spiega che Renzi ha costruito una
specie di mondo parallelo a quello costituzionale per arrivare all'elezione
del nuovo Capo dello Stato avendo messo in carniere la legge elettorale al
Senato e la riforma del bicameralismo alla Camera. Trattasi di pura
perversione antidemocratica, contorsionismo che rischia di spezzare le ossa
al Parlamento e alla sua dignità.
Per questo noi ribadiamo il concetto espresso con chiarezza dal Presidente
Berlusconi: prima il Quirinale, poi le riforme. Non ci fidiamo di questa
fretta, ha l'aria quasi di un pronunciamento sudamericano.
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(6)
UNITÀ
Unità del centrodestra partendo dalle riforme
fiscali e dalla leadership di Berlusconi.
“Siamo sotto pochi punti”

A

lla cena prenatalizia con i senatori di Forza Italia, Silvio
Berlusconi si presenta con il piatto forte: un sondaggio. Ed è un
sondaggio dolce, un vero e proprio tiramisù per i parlamentari
presenti, che dà due indicazioni chiare: le riforme economiche di Forza
Italia piacciono agli indecisi e al nostro elettorato; Renzi e Grillo
sono in calo, tra noi e la sinistra ci sono pochi, pochissimi punti.
Agli italiani la nouvelle cousine economica europea, adottata dalla
sinistra e dai tecnici con pessimi risultati, non piace più. Servono sapori
semplici, ma sicuri. Piatti abbondanti,
ma conti sostenibili. E soprattutto serve
uno chef che abbia già dimostrato
esperienza e portato a casa risultati. Uno
chef che non si arrenda alla prospettiva
di tornare tra 20 anni ai livelli pre-crisi,
ma che proponga un menù già
sperimentato in grado di dare una spinta
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propulsiva all’economia.
Non una portata fatta di assaggini, ma di piatti forti. A partire dalla
FLAT TAX (la tassa ad aliquota unica al 20%) adottata con successo da
38 Paesi; l’innalzamento delle pensioni minime da 1milione delle
vecchie lire a 1.000 euro; l’ABOLIZIONE DELLE TASSE SULLA
PRIMA CASA e dell’Irap per le imprese. Ricette semplici, ma in grado
di stimolare l’appetito di un Paese sempre più povero e sempre meno
propenso a consumare.
“Con i miei governi” – ha ricordato ieri il Presidente Berlusconi–
“abbiamo portato a casa 36 riforme. Siamo noi quelli concreti”. Dal
2001 al 2011 l’Italia è infatti andata mediamente meglio dell’Europa sul
fronte dell’occupazione, grande questione dei giorni nostri. I dati
dimostrano che tra il 2001 e il 2006 mentre in Europa cresceva la
disoccupazione, in Italia cresceva l’occupazione.
La vera chiave di volta e di svolta per Forza Italia è l’UNITÀ. Il gioco
di squadra fondato su una visione condivisa. “Se vogliamo contare” –
ha detto Berlusconi – “non dobbiamo farci vedere smembrati e divisi”.
Una questione, quella del gioco di squadra, primaria in retrospettiva e in
prospettiva.
In retrospettiva perché i grandi successi di Forza Italia e la crescita del
Paese hanno coinciso con i momenti di unità di Forza Italia e del
centrodestra.
L’unità del centrodestra è anche una questione di prospettiva.
Prospettiva perché è ormai sempre più chiaro, in un Parlamento
governato dalle minoranze delle minoranze, che le proposte fumose
come lo sono state quelle di Monti, Letta e Renzi, non portano il
Paese da nessuna parte.
È ormai inequivocabilmente chiaro che solo con un programma
semplice (non interpretabile a posteriori) e un leader federatore come
Berlusconi si può costruire una coalizione indissolubile e vincente.
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(7)
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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(8)
MARÒ
Marò traditi. Renzi vergogna.
Ora si tratta di dire duramente no
alla prepotenza indiana e alla comunità
internazionale passiva e ora complice di un’offesa
al diritto e all’Italia

L

a vicenda dei due marò addolora noi italiani costretti a subire
l’ennesimo schiaffo da parte della giustizia indiana.

Il governo invece quali iniziative intende assumere per mettere la parola
fine a una storia che sta umiliando il nostro Paese e che allo stesso tempo
sta distruggendo le vite di due nostri militari, che ricordiamolo, operavano
secondo una legge votata dal nostro Paese, in acque
internazionali, su una nave battente bandiera italiana?
Ci permettiamo di incalzare Renzi, Mogherini, Pinotti,
& Co. ricordando
loro che siamo alla
vigilia del rinnovo
del decreto-legge
per le missioni
internazionali e il
Parlamento ha già stabilito che, nel caso
la vicenda non avesse trovato una
positiva
risoluzione, l’Italia
non
avrebbe
rinnovato
la
sua
partecipazione
alle
missioni
antipirateria. Si ricordi il cosiddetto
“emendamento
Marò”
approvato
nell’iter di conversione del decretolegge di proroga delle missioni internazionali (DL n. 109/2014).
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In corso di conversione del decreto-legge n. 109/2014, all’articolo 3, comma 4, concernente la
partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria,
è stato aggiunto, tramite l’approvazione quasi unanime in Commissione difesa alla Camera (ndr:
non lo ha votato il Gruppo di FDI perché lo voleva più stringente) dell’emendamento 3.24 * il
seguente periodo:
“Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle
predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri
di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India”.
Pertanto nel testo della legge 1° ottobre 2014, n. 141 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per
il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero.”, entrato in vigore il 4 ottobre 2014 (GU n. 230 del 3-10-2014),
l’articolo 3, comma 4, recita: “E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014,
n. 28. Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione
dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei
due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India”.

Il governo italiano, potrebbe e dovrebbe anche alzare il tiro rispetto a questo
emendamento. Perché, e lo chiediamo consapevoli della provocazione, non
vincolare allora la partecipazione dell’Italia a tutte le missioni
internazionali ad una soluzione degna e con onore del caso dei nostri due
marò? Dopotutto l’assurda situazione di ingiustizia nella quale si trovano i
nostri militari legittima qualsivoglia reazione. Ricordiamo che nel diritto
internazionale l’immunità funzionale copre le attività svolte dagli organi
nell’esercizio delle proprie funzioni e permane dopo la cessazione dalle
funzioni. La ratio di questa norma risiede nel fatto che le attività svolte in veste
ufficiale dagli organi dello Stato sono svolte per conto dello Stato di
appartenenza, che è il vero titolare dell’immunità e che può rinunciarvi. Ergo,
stando dalla parte della ragione, abbiamo tutto il diritto di avere appoggio,
tutela e protezione dalle istituzioni internazionali alle quali abbiamo
dedicato valori, impegno, risorse, sogni, obiettivi. Nessuno prende le nostre
parti? Corriamo ai ripari. Ma si badi bene, non per il nostro prestigio, ma per la
dignità dei nostri militari. Che vale più di mille missioni internazionali.
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(9)
COOP ROSSE
Don Ciotti mette in fuga con le sue critiche i capi
delle cooperative di sinistra. Intanto il Presidente
di Legacoop, Mauro Lusetti, dopo che sono
scappati i buoi, annuncia la fine del
finanziamento al Pd e altri partiti di sinistra.
Ma la questione non è solo di contributi spiccioli
in denaro, ma di legame sempre più strutturale

L

a vicenda delle Coop rosse ha portato all’attenzione pubblica una dinamica
che contraddistingue la sinistra italiana e il movimento cooperativo ad essa
legato fin dal dopoguerra.

Il sistema di finanziamento dei partiti di sinistra, partendo dal Pci, passando
per Pds e Ds, fino ad arrivare al Pd attuale, ha sempre fatto leva sul
contributo delle coop, proliferate a dismisura negli anni. Ci ritroviamo oggi
con una molteplicità di piccole società inefficienti dal punto di vista
economico, ma efficientissime per diffondere a macchia d’olio il sistema di
potere del Partito democratico e per riciclare ex sindaci, consiglieri,
collaboratori, assessori di sinistra.
Un meccanismo corrotto che trova nella vicenda della “29 giugno” di Salvatore
Buzzi solo uno dei tanti esempi.
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Protagonisti indiretti, coinvolti in situazioni e ruoli diversi nelle Coop o nel Pd, si
sono affrettati a prendere le distanze. “Loro hanno sbagliato, noi siamo diversi”.
Un esercizio da film Disney, nel tentativo di far trionfare il bene sul male. Il primo
è stato proprio il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi, che, piuttosto che agire e
in fretta, con il taglio delle migliaia di municipalizzate ricettacolo di inefficienza e
corruzione, ha intrapreso una battaglia nel tentativo di cacciare i ladri dalle
amministrazioni e di sbatterli in carcere inasprendo le pene. Ma se il premier non è
nuovo a lezioni di demagogia, anche il Presidente Mauro Lusetti di Legacoop, al
congresso di ieri, ha annunciato una svolta epocale: “Basta ai finanziamenti ai
partiti e ai superstipendi, basta con le presidenze eterne, basta con i soci delle
cooperative trattati come sudditi”. Vorremmo credergli, ma facciamo fatica.
E poi la questione è strutturale, non di versamenti di denaro, ma di totale
cointeressenza politico-materiale.
Un j’accuse simile fu lanciato da Lanfranco Turci circa 25 anni: non portò
sostanzialmente a nulla. Oggi la pericolosa commistione tra movimento
cooperativo e sinistra ha subito un’impennata con l’abolimento del finanziamento
pubblico dei partiti, ma c’è sempre stata.
Il caso della “29 giugno” ha fatto esplodere lo scontro tra chi rivendica il
marchio di qualità della Legacoop e chi invece lo ha utilizzato per affari
sporchi, per il riciclo dei soldi, per interessi clientelari.
Sta di fatto che ci riesce difficile, oggi più di ieri, riconoscere questa verginità della
Legacoop che tanti seguitano a sbandierare in questi giorni di sconquassamento.
Proprio poche ore prima del congresso, all’Auditorium di Roma, ha avuto luogo un
duro scontro tra i vari esponenti di Legacoop.
Quando ieri, sul palco, è salito Don Luigi Ciotti per una dura reprimenda alla
deriva che ha preso il movimento cooperativo nazionale, i ‘pezzi grossi’ delle
Coop rosse hanno lasciato la sala. Così Don Ciotti ha lanciato la sua invettiva ad
una platea dimezzata.
Peccato perché il fondatore del Gruppo Abele ha rivolto un invito che molti dei
partecipanti dovrebbe fare proprio: “Avete il dovere di dire la verità, di ascoltare la
voce scomoda della coscienza”.
Con una chiosa dedicata a Renzi: “Se incontrate uno che sa tutto e ha capito tutto,
salutatemelo personalmente e cambiate strada”.
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2024, OLIMPIADI ROMANE
Obiettivo giusto e possibile. Con una condizione
indispensabile: via Renzi e Marino. Gli uomini
dell'azzardo morale e della speculazione
sul degrado guiderebbero Roma al disastro

D

opo la candidatura al momento solo verbale annunciata da
Renzi, si attende di completare l’iter con la candidatura ufficiale
entro settembre 2015.
Roma 2024 può essere un sogno realizzabile.
La commedia all’italiana vuole che ci
siano sorprese dell’ultimo minuto,
magari una firma o un timbro
mancante. Sarebbe comunque un
passo avanti, purché non ci siano
mazzette e tangenti di mezzo.
Renzi finalmente ha sciolto le riserve,
anche se l’appoggio del governo al
Coni era nell’aria; una candidatura
che si spera possa avere la stessa
funzione di un detersivo ad
altissima
concentrazione:
smacchiare,
smacchiare
e
smacchiare.
Roma nelle ultime settimane ha
sofferto molto, lo scandalo Mafia
Capitale rischia di essere una macchia
indelebile nell’immaginario collettivo e la candidatura per i giochi del
2024 può risollevare la credibilità istituzionale di quella che è
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considerata la Capitale del mondo. Un gioiello millenario, vecchio
quanto le Olimpiadi.
Il premier Renzi, ha deciso di sposare la causa e siamo contenti di
questo; non si è comportato come l’allora premier Monti quando nel
giorno di San Valentino del 2012 si rifiutò di firmare la lettera di
garanzia che avrebbe dovuto accompagnare la candidatura di Roma per
il 2020, preso da un eccessivo senso di responsabilità. Peccato poi che la
sua stessa politica economica abbia definitivamente affossato gli italiani
e una speranza di ripresa, chiedete alla Fornero.
Organizzare i giochi del 2024, sarà sicuramente all’insegna del
risparmio e della spending review.
Sarà infatti la prima edizione in cui alcune gare potranno svolgersi anche
in altre città, sfruttando quindi impianti e strutture già esistenti.
Tutto molto appetibile per il buon Renzi, per il quale insieme al
Sindaco Marino ci auguriamo che arrivi presto una sacrale sentenza
democratica e possano finire entrambi nel dimenticatoio.
Voi vi fidereste a lasciare all’interno della macchina organizzativa due
così? Il primo l’esatto opposto di Monti e del suo rigore, un vero
cavaliere dell’azzardo morale e del bluff; l’altro uno speculatore del
degrado romano. Per carità! Per il resto ci siamo, Roma e la sua grande
bellezza se lo meritano.
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POLITICA ESTERA
Islam terrorista e la strage dei bambini.
Non è follia, come dicono tutti i giornali, ma
strategia perfetta del terrore e della sottomissione

G

uai a definire follia la disumana strage in Pakistan. Si tratta di
perfetta strategia del terrore, programmata ad arte per sottolineare,
ancora una volta, quanto potente, brutale e violento possa essere un
attentato terroristico. E di come l’Islam nella versione oggi egemone non
contempli la pietà. Deve conquistare il mondo, il resto sono bubbole da spazzare
via col sangue. Questa volta si è andati oltre qualsiasi depravazione, si è andati
oltre qualsiasi obiettivo militare e politico, si è andati oltre qualsiasi sentimento
concepibile.
I bambini non si toccano, i bambini non si uccidono, mai, tanto più in nome di
un dio che essi hanno trasformato in Bestia nel momento stesso in cui urlando
la sua grandezza hanno brutalmente assassinato degli innocenti. Che codardia,
che devastazione morale.
Questo urliamo a gran voce verso quel commando di una decina di talebani
pachistani (Tehrek-e-Taliban Pakistan - TTP), vestiti con false divise militari,
che ha fatto irruzione nella Scuola pubblica militare di Peshawar (Pakistan nordoccidentale) uccidendo 141 persone, di cui 132 tra scolari e studenti fra i 6 ed i 17
anni. Secondo quanto raccontato da una fonte dell’esercito alla tv americana Nbc, i
terroristi avrebbero dato fuoco ad una maestra e costretto i bambini a guardarla
mente moriva. “Sono entrati in classe e gli hanno gettato della benzina su tutto il
corpo e le hanno dato fuoco”, ha raccontato il testimone.
L’Islam terrorista produce orrori senza fine e senza senso. Ribadiamo che i
bambini non si toccano, non si sfiorano, non si uccidono. È un dolore
esageratamente più grande di qualsiasi altro, che lacera ogni anima, che
compromette qualsiasi spirito. Chi uccide i bambini, uccide Dio. Non ci sono
alternative, non ci sono vie di mezzo.
Guai a chi fornisce spazi di dialogo a costoro e ai loro mandanti e ideologi. È
possibile solo l’estirpazione di questo cancro. Con tutti i mezzi, culturali e militari.
Impedendo che esistano focolai di complicità nel nostro Paese.
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APPENDICE
Consiglio europeo. Perché Renzi ha fallito in
Europa. Elenco amaro di fiaschi e promesse
mancate. E l’Italia oggi è più debole e sola
(Sen. Lucio Malan)
Pubblichiamo l’intervento di ieri del sen. LUCIO MALAN
in discussione generale a Palazzo Madama, in risposta alle
comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo
Consiglio europeo

Q

uesto semestre europeo a guida italiana si sta concludendo all’incirca
nel modo in cui è iniziato: con un discorso molto generico, per la
verità ancora più generico di quello che ci fu all’inizio del
semestre. Oggi ci saremmo aspettati di ascoltare i risultati, invece non
ne abbiamo sentiti perché purtroppo non ce ne sono.
L’unica cosa di cui ci ha parlato è il piano Juncker che, come indica il
nome stesso, non è certamente di origine italiana, con i famosi 300
miliardi, frutto di un calcolo fatto di speranze. I fondi che effettivamente
mette l’Unione europea sono invece 21 miliardi in tre anni, gli
altri dovrebbero venire fuori con un effetto di leva finanziaria.
Stiamo parlando di 7 miliardi all’anno: 1,14 euro al mese per ogni
cittadino dell’Unione europea, quando un cittadino italiano, solo sulla casa,
paga 41 euro di tasse al mese. Una goccia e forse neppure una goccia.
Come aspettarsi che questi 21 miliardi di investimenti a livello di Unione
europea ne mobilitino altri 300, quando ad esempio non si è ottenuta una
cosa molto semplice su cui era stato assunto un impegno e cioè che il
cofinanziamento dei fondi europei da parte degli enti locali italiani,
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Regioni incluse naturalmente, non fosse conteggiato ai fini del Patto di
stabilità? Ma nulla è stato fatto.
Cosa è stato realizzato sul made in Italy, che è una delle nostre
priorità? Noi dobbiamo sicuramente puntare sulle cose positive e
straordinarie che ha il nostro Paese, ma le norme europee – come
sappiamo, molte ben indirizzate anche da potentissime compagnie e
aziende internazionali, magari generose di finanziamenti verso determinati
soggetti politici – hanno interesse invece ad appiattire tutto, anche se la
straordinaria qualità italiana viene riconosciuta in tutto il mondo. Ma noi
lasciamo che sia banalizzata, appiattita, addirittura a volte annullata da
norme europee, magari con il beffardo contentino di poter assumere il
marchio made in Europe!
Cosa è stato fatto per i marò? Due soldati europei che sono trattenuti,
ormai da troppo tempo, e che se si desse per assodato, se si concedesse che
abbiano effettivamente commesso il reato, sia per le norme italiane, sia per
quelle indiane non potrebbero in alcun modo essere più trattenuti in regime
di carcerazione preventiva. Lo ripeto: né per la legge indiana, né per la
legge italiana. Su questo, anche insieme al senatore Manconi, abbiamo
presentato più di una interrogazione, alla quale non abbiamo ricevuto
risposta. Ma più che la risposta ci interesserebbe conseguire il risultato e il
risultato non c’è.
Cosa è stato ottenuto sull’immigrazione? L’immigrazione non è il
problema di qualche forza politica o di qualche quartiere di Roma, ma è un
problema che i nostri concittadini sentono. In un periodo nel quale
vengono lesinati e a volte tolti determinati supporti sociali e vitali per le
nostre famiglie, mentre persone che vengono dall’estero a decine di
migliaia, mese dopo mese, fruiscono di sostegni molto maggiori. Non è
una questione di razzismo o di altro, ma si tratta di capire, se ci sono dei
soldi, se sia il caso di utilizzarli per incentivare queste persone a venire nel
nostro Paese e magari pagarle anche se fanno tanti figli, come si fa adesso
con la legge di stabilità, o se con essi si debba piuttosto adottare un
approccio diverso, aiutando prima le famiglie italiane.
Un altro problema su cui non vediamo alcun risultato è un problema
fondamentale per l’Unione europea: il surplus della Germania.
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Il parametro del surplus commerciale è un parametro tanto quanto e più
importante degli altri. Anche se apparentemente è virtuoso il fatto che due
Paesi come la Germania e l’Olanda (quasi solo questi) esportino molto ed
importino poco, il problema è che in questo modo la Germania non compra
e non rilancia i consumi e usa la rigidità dell’euro per ottenere un risultato
che senza euro non potrebbe mai conseguire, cioè esportare molto più di
quel che importa senza perdere concorrenzialità a causa
dell’apprezzamento delle moneta, mentre se fossimo nella situazione
precedente il marco avrebbe aumentato molto il proprio valore sulla lira e
almeno il nostro Paese sarebbe più competitivo. Purtroppo, però, questo
problema non risulta sia stato neppure affrontato.
Le sue parole riguardo al terrorismo islamico ci trovano sicuramente tutti
concordi: è una minaccia gravissima ed è giusto che lei abbia fatto un forte
richiamo su questo punto, ma in concreto qual è l’azione più importante
sviluppata dall’Unione europea in questi sei mesi?
Le sanzioni alla Russia, che sicuramente non rappresenta neanche
lontanamente quel pericolo che costituisce lo Stato islamico e che
certamente è un partner economico importantissimo per l’Unione
europea, in primis per l’Italia, che ha un interscambio con la Russia di
dimensioni simili a quello degli Stati Uniti d’America, non in proporzione,
ma in assoluto.
Come si può pensare, allora, che l’azione più importante sia quella
contro la Russia? Lei stesso, signor Presidente, si è espresso
pubblicamente contro le sanzioni, ma purtroppo nel momento in cui lei
presiede il Consiglio europeo, le sanzioni ci sono, risultano approvate
all’unanimità e danneggiano soprattutto l’economia italiana. E alla fine,
credo che siano solo un vantaggio per quel famoso Stato islamico di cui lei
ha giustamente ricordato la pericolosità.
Condividiamo anche il suo invito ad avere una visione positiva
dell’Europa, il che non vuole dire non essere critici sulle cose che l’Europa
sbaglia. Ma l’Europa va presa tutta intera, prenderne soprattutto il buono.
L’Europa, ad esempio, ci chiederebbe di pagare i debiti della pubblica
amministrazione.
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Ce lo avrebbe chiesto sempre, ma in particolare quando il Governo ha
assunto un impegno preciso ed invece dei 68 miliardi è stata pagata solo
una piccola parte, a quanto pare meno di un terzo.
L’Europa impone la concorrenza, che una società sia pubblica o privata,
che già gestisca dei beni per conto dello Stato o che sia una società nuova.
Noi avevamo fatto un’ottima legge, anche sulla base delle norme europee,
affinché le società partecipate entrassero in concorrenza con le altre
società: al di là della scelta di abolirle o di tagliarle, se una società
partecipata è concorrenziale, va benissimo. C’è stato però un referendum,
sostenuto dal PD, per abolire questa norma e ora tali società permangono
indisturbate. Chissà perché?
L’Unione europea imporrebbe lo svolgimento delle gare per dare in
concessione, ad esempio, le autostrade (si tratta di un affare da 40-50
miliardi di euro), ma con una norma contenuta nel cosiddetto decreto
sblocca Italia, si è tentato di prorogare queste concessioni, con un profitto
per dei gruppi individuabilissimi, che già oggi gestiscono le autostrade
senza aver mai vinto una gara.
Questo semestre si conclude evidenziando un altro problema: Presidente
Renzi, lei è il Presidente del Consiglio con il minor sostegno parlamentare
che sia mai stato nei consessi europei, perché con i pareri resi questa
mattina alla Camera dei deputati e ad inizio semestre ha impedito all’Italia
di essere forte di un vasto appoggio parlamentare. Presidente Renzi, lei si
accontenta della maggioranza di governo, e non stiamo a vedere come
questa maggioranza si sia formata, esprimendo un parere favorevole
esclusivamente all’approvazione nuda e cruda delle sue dichiarazioni e
dando un parere genericamente contrario a tutto il resto.
Ma in Europa ci sarebbe bisogno di un’Italia più forte.

Sen. LUCIO MALAN
16 dicembre 2014

Il Mattinale – 17/12/2014

38

(13)
Ultimissime
PIL: CONFINDUSTRIA, RIPRESA GRADUALE NEL 2015, +1,1% NEL 2016
(AGI) - Roma, 17 dic. - Nel 2015 il recupero dell'economia italiana sarà "graduale ed è
previsto accelerare nel 2016". Sono le previsioni del Centro studi di Confindustria,
secondo cui il Pil chiuderà il 2014 con un calo dello 0,5%, per risalire a +0,5% del 2015 e
accelerare a +1,1% nel 2016.
CONFINDUSTRIA: USCITA RECESSIONE DA PRIMO TRIM. 2015
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'Italia "in uscita dalla recessione": il Pil tonerà positivo dal
primo trimestre 2015 con un +0,2%, per poi salire gradualmente nel biennio. Lo stima il
Centro studi di Confindustria, nell'ultimo rapporto sugli scenari economici.
UE, DEBITO GIÙ SOLO SE SI RISPETTANO TARGET BILANCIO
GOVERNI TENDONO A DEVIAZIONE SISTEMATICA
(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - "I governi riusciranno ad abbattere il debito solo se
rispetteranno gli obiettivi fissati nei loro bilanci": lo scrive la Commissione Ue nel
rapporto sulle finanze pubbliche della Ue 2014. Vi è la tendenza però, spiega Bruxelles,
"ad una deviazione sistematica dai target, soprattutto a causa di spese più ampie del
previsto".
UE-18: COSTO LAVORO +1,3% NEL TERZO TRIMESTRE 2014
IN ITALIA +0,4%
(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - Ne terzo trimestre di quest'anno il costo del lavoro
nell'Eurozona e nell'insieme Ue è cresciuto rispettivamente dell'1,3 e dell'1,4% rispetto
allo stesso trimestre del 2013. Lo ha reso noto oggi Eurostat. In Italia l'incremento del
costo orario della manodopera è stato dello 0,4%. L'aumento più elevato è stato registrato
in Estonia (+6,3) mentre la maggiore flessione si è avuta a Cipro (-2,8%).
EUROZONA: INFLAZIONE +0,3% ANNUO A NOVEMBRE
(AGI) - Strasburgo, 17 dic. - Si conferma in calo il dato europeo sull'inflazione:
nell'Eurozona, il tasso annuale registrato da Eurostat in novembre è stato pari allo 0,3%
(0,4% nel mese precedente), e allo 0,4% in Ue (0,5% in ottobre). Un anno prima,
l'inflazione era pari allo 0,9% in Eurozona e all'1% in Ue. In Italia, il tasso annuale è pari
allo 0,3% come la media Eurozona. Il tasso medio è il risultato dell'aumento dei prezzi di
ristoranti e bar (+0,09 punti percentuali), degli affitti (+0,08), e del tabacco
(+0,06) mentre sono scesi quelli di carburanti per trasporti (-0,22), Tlc e combustibili
liquidi (entrambi -0,09).
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DOSSIER
per capire l’Italia e l’Europa oggi

P

ubblicati 2 nuovi dossier in PowerPoint
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/.
dossier numero: 847-848.

sul sito
Sono i

Il
dossier
847
“Risoluzione
sulle comunicazioni del presidente del
Consiglio sul Consiglio europeo del 18
dicembre 2014” riporta la risoluzione di
Forza Italia a seguito delle comunicazioni
del presidente Renzi in vista del Consiglio
europeo del 18 dicembre 2014.

Il dossier 848 “Fior da fiore: il meglio delle
promesse non mantenute di Matteo Renzi”
ripercorre gli impegni presi dal presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, all’inizio del
suo mandato e ne analizza la mancata
realizzazione.

Per approfondire leggi le Slide 847-848
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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