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BERLUSCONI
IN CAMPISSIMO
“Con la Flat Tax riparte l’Italia”

La strada indicata da Berlusconi, con fermezza e
senza alcuna iattanza, è l'unica percorribile. Se si
risolve ottimamente la pratica del nuovo Capo dello
Stato, finirebbe il tempo di sospensione della
democrazia in Italia. E ne beneficerebbe tutto:
pacificazione sociale, ripresa di speranza.
Ci pensino Napolitano e Renzi

MENO TASSE PER TUTTI!
Più vero che mai. Siamo nati per questo.
Per questo Berlusconi è sceso in campo e
ridiscende in campo oggi. Le riforme choc
per far ripartire l'Italia sono solo di Forza
Italia, e su questa base il centrodestra
unito salverà il Paese

BANCA CENTRALE
EUROPEA
La lotta di Draghi contro i campioni
dell'austerità lo costringe a una deludente
politica monetaria di soli annunci. Nella
speranza che alla fine, alla prova dei fatti,
l'intervento "non convenzionale" non sia
una manciata di spiccioli

MAFIA CAPITALE
Analisi del vero potere romano,
insediatosi con Goffredo Bettini
sin dagli anni 80. Sarà Matteo Orfini,
il mago chiamato da Renzi a traghettare
nuovamente la malandata navicella
del Pd romano, dopo la vicenda
di Mafia Capitale

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
Berlusconi lancia la Flat Tax – “Quello che proponiamo è una
rivoluzione del nostro sistema fiscale, che così com'è oggi sottrae agli
italiani più della metà dei frutti della loro fatica. La nostra è una
proposta semplice, chiara, comprensibile a tutti e facile da applicare.
Vogliamo cancellare il complicatissimo sistema attuale di aliquote
differenti, di deduzioni, di detrazioni e sostituirlo con un'aliquota unica
del 20%”.

Cos’è la Flat Tax? – “In altre parole, ogni italiano pagherà il 20% di
quello che guadagna, non un euro di più, non un euro di meno. È la Flat
Tax, la tassazione piatta che avevo già proposto con il professor Martino
nel 1994 ma che mai ci era stato permesso, dagli alleati e
dall'opposizione, di realizzare. Da allora 38 paesi l'hanno adottata tutti
con ottimi risultati”.

Come funziona la Flat Tax? – “Con la Flat Tax ognuno potrà fare la
dichiarazione dei redditi da solo, facilmente, senza timore di sbagliare.
Infine, e soprattutto, meno evasione fiscale e meno elusione. È così in
tutti i Paesi che hanno adottato la Flat Tax. Con un'aliquota bassa e un
sistema semplice è molto più difficile sfuggire alla giusta imposizione
fiscale, perché non ci sono scappatoie, e al tempo stesso conviene meno,
molto meno, tentare di evadere, di fare i furbi”.

Nei prossimi giorni proposta in Parlamento – “Questa è la Flat Tax la
tassa piatta uguale per tutti, una proposta concreta, efficace,
sperimentata, che nei prossimi giorni presenteremo in Parlamento
insieme a molte altre misure per il rilancio dell'economia, come ad
esempio la non tassazione sulla compravendita di immobili per almeno
sei mesi, una moneta nazionale da affiancare all'euro e un aumento del
Il Mattinale – 05/12/2014
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limite della spesa in contanti sino a ottomila euro come negli Stati Uniti.
Resteranno così più soldi nelle tasche degli italiani”.

Meno tasse per tutti – Questo programma vale più adesso di quando fu
coniato come slogan da Silvio Berlusconi. Questa proposta non è
un'aggiunta: è l'essenza politica e morale di Forza Italia. Ha una forza
rivoluzionaria. Dice che lo Stato non è il padrone della vita della gente,
ma letteralmente il suo servo. Lo Stato serve i cittadini non viceversa.
Gode del benessere degli individui e delle famiglie. Per questo chi fa
politica e amministra lo Stato deve avere per scopo di pesare il meno
possibile sui bilanci del popolo sovrano, non in astratto, ma nella sua
concretezza di famiglie, imprese, libere associazioni.

Berlusconi: “Sciogliere Comune Roma e elezioni” – “Ritengo che di
fronte alla situazione che sta emergendo nell'inchiesta sulla gestione del
Comune di Roma le forze politiche debbano reagire. L'unica soluzione
accettabile sia quella di uno scioglimento immediato del Consiglio
Comunale procedendo conseguentemente all'immediata convocazione di
nuove elezioni. Tutte le altre soluzioni prospettate in queste ore,
compresa quella della nomina di un commissario, non mi sembrano né
adeguate né percorribili. Le forze politiche debbono in questo caso saper
dare un segnale preciso non ricandidando tutti coloro che sono coinvolti,
a qualsiasi livello, in questa vicenda”.

Stop tasse sulla casa – La proprietà della casa, coincide con il diritto
all'esistenza stessa della famiglia e alla sua libertà. Non si tocca. Non si
tassa. I risparmi come prevede la nostra Costituzione vanno tutelati. Non
c'è scritto lì che vanno depredati. Lo Stato ha il compito di una gestione
efficace, leggera, pulita, forte. Amica. Più cresce la pressione fiscale, più
cresce il potere alternativo alla libertà delle persone.
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Più entrate per lo Stato – Meno tasse per tutti, vuol dire anche più
entrate per lo Stato. Perché il benessere che viene dalla libera iniziativa,
dalla maggior disponibilità di euro per i consumi grandi e piccoli, genera
flussi abbondanti per uno Stato che serve i cittadini invece di vessarli.
Meno tasse, meno evasione, più risorse per tutti, più sostegno alle fasce
debole.

Quirinellum – Cattive notizie dalla Ditta Napolitano-Renzi. La data
delle dimissioni sarebbe spostata in là per consentire al premier di
sistemare le sue pratiche di potere (Renzicum e Senaticum). E il metodo
del Pd per il Colle sarebbe: sceglie Matteo e gli altri si adeguino.
Riproponiamo il buon senso di Berlusconi, per evitare una ulteriore
gravissima ferita alla democrazia.

Berlusconi su Quirinale – “Mi aspetto un percorso di condivisione il
quale, al di là delle procedure che si seguiranno, consenta a questo Paese
di avere un Presidente della Repubblica che non sia solo espressione
della sinistra, come è stato con gli ultimi presidenti, ma sia una figura di
massima garanzia e di rappresentanza di tutti gli italiani”.

I 148 incostituzionali – Il Partito democratico vuole fare l’asso
pigliatutto su riforme, legge elettorale e Quirinale. Ma sui numeri
incombono i 148 abusivi finiti in Parlamento solo grazie ad un premio di
maggioranza giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Accanimento terapeutico M5S – Gianroberto Casaleggio ha deciso di
raggiungere Roma e correre ai ripari: il movimento rischia un declino
pazzesco se si pensa al risultato delle scorse politiche del 2013, serve
una scossa, la quale però al momento sembra più una sorta di
sopravvivenza forzata, senza contenuti, senza un cuore che batte.
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Berlusconi: “Con la Flat Tax riparte l’Italia”

C

are amiche, cari amici,

come sapete stiamo attraversando una situazione economica gravissima.
Sempre più italiani sono preoccupati per il timore di non poter mantenere il
loro benessere.
La disoccupazione non è mai stata così alta, un giovane su due non riesce a
trovare lavoro, la pressione fiscale ha raggiunto un livello mai toccato prima,
molte aziende chiudono e quelle che resistono fanno sempre più fatica, sono
sempre di più le famiglie che non arrivano alla fine del mese.
Da questa situazione non si esce senza una decisa inversione rispetto alla
strada della politica economica seguita finora dagli ultimi governi.
La direzione da prendere si può riassumere in tre punti:
PRIMO: meno tasse
SECONDO: meno tasse
TERZO: meno tasse.
Meno tasse sulla casa, meno tasse su chi lavora, meno tasse sulle
famiglie, meno tasse sulle imprese.
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Quello che proponiamo è una rivoluzione del nostro sistema fiscale, che
così com’è oggi sottrae agli italiani più della metà dei frutti della loro fatica.
La nostra è una proposta semplice, chiara, comprensibile a tutti e facile da
applicare.
Vogliamo cancellare il complicatissimo sistema attuale di aliquote differenti,
di deduzioni, di detrazioni e sostituirlo con un’aliquota unica del 20%.
In altre parole, ogni italiano - persona e azienda - pagherà il 20% di quello
che guadagna, non un euro di più, non un euro di meno.
E’ la FLAT TAX, la tassazione piatta che avevo già proposto con il
professor Martino nel 1994 ma che mai ci era stato permesso, dagli alleati e
dall’opposizione, di realizzare.
Da allora 38 paesi l’hanno adottata tutti con ottimi risultati.
Il primo Hong-Kong e poi proprio nel 1994 Estonia, Lituania, Lettonia, ecc.
Perché proprio il 20%? Perché abbiamo calcolato che così non sarà messo in
pericolo l’equilibrio dei conti pubblici, e quindi l’Europa non potrà sollevare
obiezione alcuna.
Non solo: abbiamo previsto per i pensionati e per chi guadagna meno una
"No Tax area" per i primi 13.000 euro di reddito annuo.
Questo significa che chi guadagna al di sotto di 13.000 euro l’anno non
pagherà nessuna tassa, chi ne guadagna per esempio 15.000 pagherà le tasse
solo su 2000 e così via.
Viene rispettato così il principio di progressività stabilito dalla
Costituzione, ma anche dal buon senso, per il quale i più ricchi pagano di più,
non solo in cifra assoluta, ma anche in percentuale al loro reddito.
Perché abbiamo fissato il limite proprio a 13.000 euro? Perché vogliamo
alzare a 1.000 euro al mese le pensioni minime, quindi 13.000 euro
all’anno compresa la tredicesima, e vogliamo che questi pensionati non
paghino alcuna imposta.
Vengo ai VANTAGGI PRATICI PER GLI ITALIANI.
Il primo e più importante vantaggio, è che la gran parte degli italiani
pagherà meno di quel che paga adesso.
E soprattutto chi crea ricchezza, chi crea lavoro, chi investe non sarà più
scoraggiato a farlo da una imposizione fiscale troppo alta.
Il Mattinale – 05/12/2014
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Poi, la semplicità. Con la Flat Tax ognuno potrà fare la dichiarazione dei
redditi da solo, facilmente, senza timore di sbagliare.
Infine, e soprattutto, meno evasione fiscale e meno elusione. E' così in tutti i
Paesi che hanno adottato la Flat Tax.
Con un’aliquota bassa e un sistema semplice è molto più difficile sfuggire
alla giusta imposizione fiscale, perché non ci sono scappatoie, e al tempo
stesso conviene meno, molto meno, tentare di evadere, di fare i furbi.
Questa è la Flat Tax, la tassa piatta uguale per tutti, una proposta concreta,
efficace, sperimentata, che nei prossimi giorni presenteremo in Parlamento
insieme a molte altre misure per il rilancio dell'economia, come ad esempio
la non tassazione sulla compravendita di immobili per almeno sei mesi, una
moneta nazionale da affiancare all'euro e un aumento del limite della spesa in
contanti sino a ottomila euro come negli Stati Uniti.
Resteranno così più soldi nelle tasche degli italiani.
Mi permetto di ricordarvi che nel 2011, con il nostro governo costretto poi
alle dimissioni a causa di un vero e proprio colpo di Stato, stavamo tutti
molto meglio.
Con i tre governi della sinistra negli ultimi tre anni, tre governi non eletti
dal popolo, la disoccupazione che con noi era all'8,4% è arrivata al 13,3%,
con un milione e centomila posti di lavoro in meno; i consumi delle famiglie
sono scesi del 10,7% con 78 miliardi di euro spesi in meno dal 2011; il valore
degli immobili è diminuito almeno del 25%.
Eccellenti risultati. Con tanti complimenti ai signori Monti, Letta e Renzi e a
tutti i loro validissimi collaboratori.

5 dicembre 2014
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(1)
EDITORIALE/1: MENO TASSE PER TUTTI
Meno tasse per tutti! Più vero che mai.
Siamo nati per questo. Per questo Berlusconi è
sceso in campo e ridiscende in campo oggi. Le
riforme choc per far ripartire l'Italia sono solo di
Forza Italia, e su questa base il centrodestra unito
salverà il Paese. Il tutto mentre Renzi propone
scatoloni vuoti. La Flat Tax chiave di volta della
rivoluzione fiscale. E nessuno tocchi più la casa,
che è il vero nome della libertà e della famiglia

M

eno tasse per tutti.

Questo programma
vale più adesso di quando fu coniato come slogan da
Silvio Berlusconi. Fu simpaticamente storpiato in
“meno tasse per Totti”, che infatti corre e segna
ancora.

Questa proposta non è un'aggiunta: è l'essenza politica e morale di
Forza Italia. Ha una forza rivoluzionaria. Dice che lo Stato non è il
padrone della vita della gente, ma letteralmente il suo servo. Lo Stato
serve i cittadini non viceversa. Gode del benessere degli individui e
delle famiglie. Per questo chi fa politica e amministra lo Stato deve
avere per scopo di pesare il meno possibile sui bilanci del popolo
Il Mattinale – 05/12/2014
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sovrano, non in astratto, ma nella sua concretezza di famiglie,
imprese, libere associazioni.
Lo Stato deve avere potere di governo (scelto dal popolo), non di
dominio e di possesso.
La proprietà della casa, coincide con il diritto all'esistenza stessa della
famiglia e alla sua libertà. Non si tocca. Non si tassa.
I risparmi come prevede la nostra Costituzione vanno tutelati. Non c'è
scritto lì che vanno depredati.
Lo Stato ha il compito di una gestione efficace, leggera, pulita, forte.
Amica. Più cresce la pressione fiscale, più cresce il potere alternativo
alla libertà delle persone.
Meno tasse per tutti vuol dire primato della libertà economica.
Non libertà dei lupi della finanza mondiale e dei poteri forti
consorziati contro di noi nel golpe del 2011 (quelli non pagano le
tasse!), ma libertà di costruire benessere e di resistere al meglio
proprio agli attacchi della speculazione.
Questa è Forza Italia, sin dagli inizi della discesa in campo di
Berlusconi è il punto sintetico del programma non solo economico,
ma ideale.
Per capire meglio che non è affatto un modo per privilegiare chi sta
bene su chi sta male, lo traduciamo nelle sue conseguenze.

Meno tasse allo Stato e più soldi alle famiglie.
Meno denari prelevati dai risparmi delle famiglie per ingrassare le
municipalizzate.
Meno tasse per le imprese, più risorse per investimenti. Meno
delocalizzazioni.
Il Mattinale – 05/12/2014
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Meno tasse per chi investe in Italia
dall'estero.
Meno tasse sul lavoro, più
occupazione.
Meno tasse per tutti, vuol dire anche
più entrate per lo Stato. Perché il
benessere che viene dalla libera
iniziativa, dalla maggior disponibilità
di euro per i consumi grandi e
piccoli, genera flussi abbondanti per
uno Stato che serve i cittadini invece
di vessarli.
Meno tasse, meno evasione, più risorse per tutti, più sostegno alle
fasce debole.
Non abbiamo dedicato neanche una riga, nell'esordio de “Il
Mattinale”, che è un quotidiano politico on-line, alla politica
politicante. Anche questo modo di essere è Forza Italia. Che lo
propone come base per il ritrovarsi insieme, uniti, coesi, in un
centrodestra capace di ridare prosperità e speranza al popolo
italiano.
Seguono le schede dove si spiega nei particolari la natura liberale e
davvero choc delle nostre proposte fiscali.
Di queste più che mai in questi tempi di crisi c'è bisogno per dare una
scossa pratica ma anche morale alla nostra depressione recessiva che
dura da sette anni e che senza una iniezione rivoluzionaria e pacifica
di riforme ci farebbe precipitare nella miseria e nel disastro sociale.
Flat Tax è una tassa unica, al 20 per cento per tutti. Funziona. Non
significa che i ricchi pagano le tasse come i poveri. Significa che le
pagano meno tutti. E sono più ricchi tutti. Persino lo Stato.
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(2)
FLAT TAX
La rivoluzione fiscale della Flat Tax

S

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

CHE COS’E’ LA FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta
una aliquota fiscale tendenzialmente unica, uguale per qualunque livello di reddito,
che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre
Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il
dettato della nostra Costituzione.
La deduzione personale compensa tutto il reddito imponibile per i contribuenti con
reddito fino a 8.000 euro (viene così mantenuta l’attuale No tax area) e ammonta a
5.000 euro per tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro.
Il Mattinale – 05/12/2014
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I VANTAGGI DELLA FLAT TAX
• SEMPLICITÀ: essendo tendenzialmente unica l’aliquota e poche le
detrazioni, qualsiasi contribuente è messo nella condizione di sapere
esattamente quante tasse deve pagare, senza bisogno di fare calcoli
complessi e senza la necessità di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro
che 730 pre-compilato!);
• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i
contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il
maggior reddito dalle maggiori tasse dovute;
• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema semplice,
neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi fiscali e la
possibilità, per fiscalisti e commercialisti, di utilizzare la complicata
legislazione fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare;
• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e imprese
sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere
alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti e avvocati, anche per
effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo;
• NEUTRALITÀ FISCALE: l’eliminazione delle Tax expenditures a favore
di un’aliquota unica riduce le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio
fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta sul come
spendere i propri soldi, senza che questa sia inquinata da questioni fiscali;
• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche mostrano come
efficienza e semplificazione fiscale comporti un aumento di gettito. L’idea
che “tartassare il ricco” mediante aliquote crescenti produce maggiori risorse
da distribuire ai poveri è falsa alla prova dell’evidenza empirica.

Per approfondire sulla FLAT TAX leggi le Slide 711-712-718
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(3)
CASA
Meno tasse sulla casa, stop alle tasse sulla prima
abitazione. Tornare a Berlusconi

L

o scorso fine settimana Forza Italia è scesa in piazza in tutta Italia per dire:
“BASTA TASSE!”. Su due linee direttrici:

1. BASTA TASSE SULLA CASA E SUL RISPARMIO. In Italia, il passaggio
dall’Ici di Berlusconi (prima casa esclusa) all’Imu di Monti prima e alla Tasi di
Letta e Renzi poi ha comportato un aumento della
pressione fiscale sugli immobili di 20 miliardi,
tutti gravanti sulle tasche degli italiani. Con il
governo Berlusconi, infatti, nel 2011 il gettito
totale sugli immobili era pari a 11 miliardi
all’anno, diventati 24 con Monti nel 2012, e
aumentati fino a oltre 30 miliardi con i governi
Letta e Renzi nel 2013 e nel 2014. Una
patrimoniale bella e buona.
Ma non finisce qui: dal 2011 (governo Berlusconi) al 2013 (dopo i governi
Monti e Letta), il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato da 6
miliardi di euro a 13,3 miliardi nel 2014: più che raddoppiata. Sommando i 20
miliardi di aumento della tassazione sulla casa e i 7,3 miliardi di aumento della
tassazione del risparmio, ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi
degli italiani pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni. Grazie Monti, grazie
Letta, grazie Renzi.

2. NO ALL’AUMENTO DI IVA, BENZINA E ACCISE contenuto nella Legge
di stabilità di Matteo Renzi: blocchiamo
l’aumento delle tasse per 51,6 miliardi in 3 anni,
cancellando tutte le clausole di salvaguardia.
Forza Italia dice basta agli sprechi e al potere
rosso negli enti locali. Destiniamo i risparmi
ottenuti alla riduzione della pressione fiscale sulle
famiglie, rivalutandone i relativi patrimoni, e
rilanciamo il settore dell’edilizia, trainante per l’intera economia italiana. Altro
che 80 euro!
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(4)
RIFORMA FISCALE
I 12 punti della delega fiscale.
La proposta di Daniele Capezzone
I 12 PUNTI DELLA

DELEGA FISCALE
1. Tempi;
2. Obiettivi complessivi;
3. Responsabilizzazione fiscale;
4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel;
5. Catasto;
6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le
tasse;
7. Incentivi e contributi alle imprese;
8. Profili penali;
9. Giochi;
10. Compensazione;
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione;
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.
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(5)
EDITORIALE/2: QUIRINELLUM
Cattive notizie dalla Ditta Napolitano-Renzi.
La data delle dimissioni sarebbe spostata in là
per consentire al premier di sistemare le sue
pratiche di potere (Renzicum e Senaticum).
E il metodo del Pd per il Colle sarebbe: sceglie
Matteo e gli altri si adeguino. Riproponiamo
il buon senso di Berlusconi, per evitare una
ulteriore gravissima ferita alla democrazia

O

ggi abbiamo due decisive informazioni sui quotidiani più
diffusi (ma sempre meno venduti) in Italia. Le diamo con il
dovuto rispetto.

1. Francesco

Bei su “Repubblica”,
espresso sobriamente su
Renzi definendolo “un
fuoriclasse”, fissa la data
delle dimissioni del Capo
dello Stato “tra il 22
gennaio e il 2 febbraio”.
Non è una notizia neutrale.
Spiega molto. Dice tutto.

2. Siamo

il cui editore di recente si è

alle
profezie?
Escludendo che siano stati
consultati astrologhi, e
considerando che l'articolo
rivela come le azioni di Renzi di questi ultimi giorni siano con ogni
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evidenza dettate da questa consapevolezza, ci è facile dedurre quel
che avevamo già intuito.

3. Il

comunicato del Quirinale (1° dicembre) invitava a non tener
conto della data e delle indiscrezioni sulle sue dimissioni le quali
vanno «completamente separate dall’attività di governo e
dall’esercizio della funzione legislativa». Traduzione alla luce delle
nuove date: la Ditta ha deciso congiuntamente, nelle tre sedi di
Quirinale, Palazzo Chigi e Largo del Nazareno di riprendersi
tutto. Riforma elettorale con il passaggio dall'Italicum al Renzicum.
Il Senaticum scritto coi piedi. Ed elezione del Capo dello Stato scelto
direttamente in Ditta.

4. Si

chiama metodo Renzi, secondo Bei. Consiste in questo, un po'
come Indiana Jones che estrae la pistola e spara: il nuovo Presidente
della Repubblica lo sceglie il Pd, cioè Matteo. Garantisce che sarà
in gambissima. Di sinistra ma non troppo. Cattolico, ma senza
eccessi. Soprattutto sarà del Pd. Che sia un Presidente di garanzia sarà
garantito da Renzi.

5. Non è uno scherzo. Emerge questo non solo dalle rivelazioni di Bei,
ma dai comportamenti visibili nelle aule parlamentari e nella linea
seguita dal Pd nelle Commissioni Affari costituzionali di Camera e
Senato: nervosismo e fretta. Esse di certo somigliano moltissimo a
provocazioni dettate da Palazzo Chigi per vedere l'effetto che fa. Se
vuole vederci passare da lui con il cappello in mano, mendicanti di
qualcosina, si sbaglia di grosso. La nostra risposta è questa: se fa
così siamo al totale abbandono del metodo Nazareno. Siamo
all'uso
ribadito e indecente di un premio di maggioranza
incostituzionale per approdare a un assetto della Repubblica che viola
in radice le regole morali, politiche, giuridiche della democrazia.

6. Noi osiamo sperare ancora che la ditta Napolitano-Renzi approdi
dove indicato dal buon senso di Berlusconi. Il quale con estrema
pacatezza e serenità, ha individuato come nodo centrale della politica
oggi la scelta di un Presidente di garanzia, che nasca non da
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un'assemblea di compagni, ma da una consultazione serrata delle
componenti del Parlamento dove le forze politiche non di sinistra
sono drasticamente e incostituzionalmente sotto-rappresentate.

7. Ci appelliamo anche a Napolitano. Chiedergli un mea culpa rapido
è troppo. Ci ha messo 40 anni a scusarsi per aver propagandato e
invitato Mosca a invadere l'Ungheria. Ma almeno dica una parola
chiara su di sé. Non proponga ufficialmente nuovi rebus (dopo il
semestre, e più non dico) e privatamente date ondeggianti. Non si
rende conto che questa ambiguità fornisce a chi sa (Renzi sa) armi
sleali nella delicata partita della democrazia?

8. Apprendiamo poi dal “Corriere della Sera” una notizia fondamentale
per il futuro dei nostri figli e nipoti. Ci tranquillizza, ma non del tutto.
“Ma Renzi è Renzi”, fa infatti sapere al mondo Maria Teresa Meli.
Renzi è Renzi, come la rosa è la rosa, senz'altro. Però perché quel
“ma”? Esprime forse un dubbio? Esala una criticità? Come dice
l'adagio familiare infatti: “Cuor felice 'ma' non dice”. Poi però siamo
rassicurati. “Ma Renzi è Renzi. E la vicenda romana non lo
ferma”.

9. Ci rendiamo conto di essere un tantino ironici, mentre il caso è serio,
forse tragico per le sorti della nostra democrazia. Infatti Renzi non sta
predisponendo riforme che risollevino l'economia, ma il proprio
potere, e i guai romani gli fanno un baffo. Come se lui fosse superiore
a tutto. Come se bastasse nominare Orfini per fare il mago che ogni
mal sparire fa, parapunzipà.

10.In sintesi. La strada indicata da Berlusconi, con fermezza e senza
alcuna iattanza, è l'unica percorribile. Se si risolve ottimamente la
pratica del nuovo Capo dello Stato, finirebbe il tempo di sospensione
della democrazia in Italia. E ne beneficerebbe tutto: pacificazione
sociale, ripresa di speranza. Ci pensino Napolitano e Renzi.
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(6)
I 148 INCOSTITUZIONALI
Il Partito democratico vuole fare l’asso
piglia tutto su riforme, legge elettorale
e Quirinale. Ma sui numeri incombono i 148
abusivi finiti in Parlamento solo grazie ad un
premio di maggioranza giudicato illegittimo
dalla Corte Costituzionale

I

l Partito democratico di Matteo Renzi vuole fare l’asso piglia tutto.
Tanto sulle riforme quanto sulla legge elettorale, per finire con la scelta
del prossimo Presidente della Repubblica.

Nulla di più sbagliato. Il Patto del Nazareno ha gettato le basi per il
superamento del bicameralismo paritario, per la riforma del Titolo V della
Costituzione, per la nuova legge elettorale (in principio si chiamava
Italicum, ormai, in questa nota politica, la chiamiamo Renzicum, per le
numerose e unilaterali modifiche imposte dal premier rispetto al modello
iniziale).
E andrebbe rispettato fino in fondo. Nel merito e nel metodo.
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Così come la scelta del nuovo Presidente della Repubblica dovrebbe
essere un percorso responsabile e condiviso, senza strappi e senza fughe
in avanti da parte del Pd. Ieri il Presidente Berlusconi ha detto: “Mi aspetto
un percorso di condivisione il quale, al di là delle procedure che si
seguiranno, consenta a questo Paese di avere un Presidente della
Repubblica che non sia solo espressione della sinistra, come è stato con gli
ultimi presidenti, ma sia una figura di massima garanzia e di
rappresentanza di tutti gli italiani”. Perfetto.
Avanti così.
Soprattutto e anche in considerazione del fatto che i numeri che il Pd ha in
Parlamento sono ascrivibili al premio incostituzionale del Porcellum. Per
quanto riguarda la Camera dei deputati il Partito democratico e Sinistra
ecologia e libertà hanno goduto di un premio di maggioranza (giudicato
incostituzionale dalla Consulta) di 148 deputati.
I calcoli consentono di ritenere che, senza il premio illegittimo, il
centrodestra, avendo preso solo lo 0,37 per cento in meno dei voti del
centrosinistra, avrebbe ottenuto in tutto solo due onorevoli in meno; cosa
che avrebbe cambiato radicalmente lo scenario politico nazionale.
La domanda a questo punto è più che legittima: come si può usare il
malloppo rubato agli altri partiti (sebbene senza dolo) per votare una
ad una le riforme che i partiti vittime del furto non accettano? Quale è
il criterio di legalità, di onestà, di buon senso che si pretende di far valere?
Facciamo inoltre presente che per il momento la Camera dei deputati
non ha ancora convalidato le nomine, e dunque – se si ascoltassero le
rigorose argomentazioni di costituzionalisti di rango, tra cui presidenti
emeriti della Consulta, come il compianto Pier Alberto Capotosti e
Gustavo Zagrebelsky – alcuni deputati non dovrebbero essere ammessi a
sedere a Montecitorio, ridisegnando la mappa dei gruppi parlamentari.
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(7)
EDITORIALE/3: MAFIA CAPITALE
Il mago Orfini per far dimenticare il marcio
del Pd. La mossa disperata di Renzi che giornali
e tg rilanciano ammirati. In realtà le coop rosse
sono state e sono la perfetta cinghia di
trasmissione del Partito comunista nella sua
evoluzione fino a Matteo. Analisi del vero potere
romano, insediatosi con Goffredo Bettini
sin dagli anni 80. Ha ragione Berlusconi.
Si sciolga il Consiglio comunale. Si vada al voto

S

arà Matteo Orfini, il mago chiamato da Renzi a traghettare
nuovamente la malandata navicella del PD romano, dopo la
vicenda di Mafia Capitale. Presidente del partito nazionale.

Volto ascetico. Ex giovane turco della covata dalemiana, solo qualche
mese fa, era stato fulminato lungo la via di Damasco. E passato, armi e
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bagagli, alle dipendenze del Granduca di Toscana. Che, oggi, ha
ricambiato il favore. Rinnovamento nella continuità: come si diceva una
volta a proposito delle vecchie vicende comuniste. Operazione ardita
quella richiesta al nuovo mago. Le metamorfosi del vecchio PCI non
finisco di stupire. Una volta era il PCI. Poi venne il PDS. Quindi il DS
ed infine il PD. Ma il suo gruppo dirigente, tanto a livello locale che
nazionale, non ha seguito la stessa evoluzione. E’ rimasto sempre lo
stesso. Immobile nei secoli.
In tutti questi anni, il capo indiscusso dell’organizzazione capitolina è
stato sempre Goffredo Bettini. Fu il king
maker di Rutelli fin dal lontano 1993.
Quindi sposò l’elezione di Walter Veltroni.
Ed ancora l’artefice della vittoria, prima
alle primarie quindi in Campidoglio, di
Ignazio Marino. Ma la sua carriera politica
è ancora più antica.
E’, infatti, dagli anni ’80 che guida i
comunisti prima ed i post dopo.
Dapprima come segretario della federazione, quindi in posizioni più
defilate, ma sempre al centro della vita di quell’organizzazione, in vesti
varie: consigliere comunale, capogruppo in Campidoglio per conto del
PDS, assessore del Comune
sotto
Rutelli
sindaco,
Presidente
dell’Auditorium,
consigliere regionale dei DS,
deputato,
senatore,
coordinatore della segreteria
nazionale del PD di Walter
Veltroni ed ora deputato
europeo. Quasi quarant’anni
spesi in nome delle ragioni
dei proletari, in una miscela
di
sinistrismo
ed
ecumenismo.
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Tradizione solida quella degli allievi di Antonio Gramsci. La gestione
del Comune iniziò nel 1976, con Giulio Carlo Argan. In questi ultimi
quarant’anni il potere, salvo un breve intervallo di una decina d’anni (tra
il 1985 ed il 1993 e poi con Alemanno), è stato rigorosamente custodito
dai sacerdoti di quell’organizzazione. Mentre i debiti contratti
dall’Amministrazione crescevano a dismisura. Al punto che ancora oggi
essi ammontano a decine di miliardi, che lo Stato centrale è costretto a
ripianare. Rivalendosi poi sul semplice cittadino con una pressione
fiscale, a livello locale, che è tra le più alte in tutto il territorio nazionale.
Un periodo così lungo che ha permesso loro di intessere rapporti sempre
più stretti con la società romana in un misto di populismo – il grande
tema delle periferie – e di affarismo.
In cui le cooperative, più che il
sindacato, fungevano da ultima
cinghia di trasmissione. Come
dimostra la continua osmosi che si è
verificata tra dirigenti delle stesse
coop e quadri di partito. Non
sorprende quindi che al centro della
vicenda Mafia Capitale, sia proprio la
cooperativa “29 giugno” di Salvatore
Buzzi.
Che era anche, secondo quanto ha detto Gianni Alemanno, il pivot della
Lega Nazionale per il comparto del sociale. Il che spiega l’imbarazzo del
ministro Giuliano Poletti: colpevole non tanto di aver partecipato alla
famosa cena per festeggiare i brillanti risultati di quell’organizzazione.
Ma per “culpa in vigilando”, avendo consentito ad un ex omicida, quale
era lo stesso Buzzi, di svolgere un ruolo istituzionale così importante.
Va bene, infatti, la redenzione. Sempre ch’essa si accompagni ad un
pentimento effettivo che avrebbe dovuto essere accertato.
Questo è, quindi, il quadro con cui il mago Orfini dovrà fare i conti.
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Ma questa volta non basterà limitarsi a cambiare, ancora una volta, il
nome. Dovrà stanare il marcio. Quello che è emerso e quello che,
ancora, non si vede. Ma soprattutto dovrà dimostrare agli ignari
romani che esistono le risorse, intellettuali e morali, per voltare
pagina. Problemi giganteschi.
Non è solo in discussione la caratura di quell’organizzazione. Le sue
pratiche oscure. Quel riempirsi la bocca del tema della solidarietà, per
poi passare alla cassa e introitare tangenti.
Dovrà risolvere il problema di un’inefficienza gestionale che ha
raggiunto vertici da capogiro.
Strade dissestate, sporcizia in ogni luogo, topi, traffico impazzito. E più
di 30 mila dipendenti, molti dei quali imboscati nelle società fantasma
delle municipalizzate, che non si capisce come passano il loro tempo.
Basta leggere l’inchiesta
dell’Espresso
di
solo
qualche giorno fa.
Ignazio Marino non speri
di cavarsela, adducendo il
pretesto di una congiura dei
cattivi, contro la sua giunta.
Sono piani diversi, seppure
intrecciati.
Alla base del degrado
romano
sono
quei
quarant’anni di potere gestito senza soluzioni di continuità.
Con un apparato amministrativo selezionato per gli oscuri interessi di
partito. Una tecnostruttura potente e funzionale in grado di far fallire
ogni reale progetto di cambiamento. Game is over. Ha ragione
Berlusconi. Si sciolga il Consiglio comunale. Si vada al voto.
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“MafiaCapitale”. CAPEZZONE: risposta
politica è meno spesa pubblica. Quantità enorme
di denaro per amministrazioni pubbliche è di per
sé motivo di attrazione per disonesti

B

isogna essere preoccupati non solo dell'illegalità. Il problema
attuale è che, pure nella legalità, lo spreco di denaro pubblico è
immenso.

A titolo assolutamente personale, desidero svolgere alcune
considerazioni e riflessioni su quanto emerge dalla cosiddetta vicenda
"Mafia Capitale".

1.

Ciò che affiora, al di là
delle responsabilità personali
da accertare, è un quadro
devastante, una volta di più,
per la credibilità della
politica. Non comprenderlo
significa essere dei marziani.
E nessuno pensi di cavarsela
con commissariamenti o con la logica di "scaricare" qualcuno, o di
attribuire tutto all'incapacità o alla disonestà di qualche "mela marcia".
O la politica ritrova una sua credibilità di fondo, oppure l'intero
Paese è candidato al caos.

2. Va ovviamente salvaguardato, rispetto ad ogni singolo indagato, il
principio costituzionale – per me sacro – della presunzione di non
colpevolezza.

3.

Non mi piace (di chiunque si tratti, magari anche del peggior
criminale) che vengano diffusi video su operazioni di arresto.
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4.

Personalmente, non sono un fautore dell'uso largo dei reati
associativi, con successivo inevitabile maxiprocesso: troppo spesso,
temo, la lettura "sociologica" e il "racconto" rischiano di prevalere
sull'effettivo accertamento delle responsabilità specifiche di ciascuno,
e sulla concreta possibilità di distinguere gli innocenti (ce ne saranno)
dai colpevoli (ce ne saranno).

5. In sede politica, tranne eccezioni individuali, mi pare purtroppo del
tutto assente una chiave di lettura liberale. Il problema non può
limitarsi alla pur giusta caccia ai corrotti. La questione di fondo è la
quantità di denaro pubblico in gioco, il livello mostruoso della
spesa pubblica, l'enorme mole di risorse per la cosiddetta
"accoglienza" (più, su un piano diverso, la selva selvaggia di
partecipate e municipalizzate, che non a caso in pochissimi vogliamo
colpire e disboscare).
Questo trasforma tutto (pure gli immigrati, pure i rom, qualunque
realtà) in un gigantesco business al quale attingere.
Se non si entra nell'ordine di idee liberali di ridurre la quantità di spesa
e risorse pubbliche in gioco, tutto questo "miele" attirerà sempre
malintenzionati e profittatori di ogni sorta.
E, per essere ancora più chiari, bisogna essere preoccupati non solo
dell'illegalità. Il problema attuale è che, pure nella legalità, lo spreco
di denaro pubblico è immenso.

On. DANIELE CAPEZZONE
Presidente della Commissione Finanze
della Camera
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(8)
M5S
Contrordine grillini.
Casaleggio si veste da leader, scenda da Marte
a Roma, per irrorare di sapienza la rimanenza
stanchina dei Cinque Stelle

P

izzarotti e la kermesse dei dissidenti si abbattono come un
macigno sul M5S; a breve potrebbe nascere una “rifondazione
cinquestelle”, una vera e propria scissione che vedrà come
protagonisti alcuni parlamentari e amministratori locali.
Piccole schermaglie si sono già
palesate in Toscana: “Via dal
Movimento 5 Stelle e un
appello, nazionale, a costituire
un nuovo soggetto politico che
recuperi gli ideali e i principi
di democrazia partecipata
fondanti dell'M5S divenuto
ormai qualcosa completamente
in contrasto con essi”.
Così Saverio Galardi, consigliere comunale a Reggello, che ha messo
alla base di questa decisione l’espulsione nei confronti dei due
parlamentari Artini e Pinna.
Per questo Gianroberto Casaleggio ha deciso di raggiungere Roma e
correre ai ripari: il movimento rischia un declino pazzesco se si pensa
al risultato delle scorse politiche del 2013, serve una scossa, la quale
però al momento sembra più una sorta di sopravvivenza forzata, senza
contenuti, senza un cuore che batte.
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Nell’immaginario collettivo prende piede un M5S che rispecchia
esattamente la descrizione che ne aveva fatta il Presidente Berlusconi
durante la campagna elettorale per le elezioni europee: una scatola
vuota capace di ottenere un successo parziale speculando sulla crisi
e sui disagi sociali grazie al populismo del suo leader, oh meglio
mezzo leader.
Già perché Grillo ha ormai perso il controllo della situazione e la sua
forma dittatoriale nel gestire il
Movimento non attecchisce più
sugli esponenti pentastellati.
Ed ecco il pensatore Casaleggio
scendere dalle stelle, abbandonare la
postazione del suo pc dalla quale
controlla tutto ciò che passa per il
blog e scendere a Roma per vestire
i panni del leader.
Lo scopo quello di dare nuova linfa
al partito, pardon il movimento: via
libera seppur in forma contenuta
alle
partecipazioni
nelle
trasmissioni televisive e maggiore
valorizzazione del lavoro dei
militanti sul territorio. Poi
l’incontro con il ‘direttorio’ dei
grandi cinque, una sorta di
benedizione con lo scopo di sconsacrare ulteriormente l’open day di
Pizzarotti.
Siamo all'estremo tentativo di rianimazione operato dal guru milanese. E
dà l’immagine di un accanimento terapeutico verso un soggetto politico
molto molto stanchino.

Il Mattinale – 05/12/2014

28

(9)
EDITORIALE/4:
BANCA CENTRALE EUROPEA
La lotta di Draghi contro i campioni
dell'austerità lo costringe a una deludente politica
monetaria di soli annunci. Nella speranza che alla
fine, alla prova dei fatti, l'intervento "non
convenzionale" non sia una manciata di spiccioli

L

’ultima conferenza stampa di Mario Draghi, al termine della
riunione del board della BCE, ha deluso. Ha deluso i commentatori,
che lo hanno trovato fin troppo ripetitivo. Ha deluso soprattutto i
mercati, che hanno riposto con un diluvio di vendite in borsa, cui farà
seguito il probabile rimbalzo. Sono i fondamentali ad avvalorare questa
seconda ipotesi. Il dilagare della liquidità, che è conseguenza del
quantitative easing finora
attuato, ha depresso il
rendimento dei titoli di
Stato. Si viaggia ormai da
tempo con tassi di interessi
nominali massimi dell’1
per cento. A prescindere
dalla scadenza del titolo
stesso.
Con
un
appiattimento della relativa
curva che non si era mai
verificato.
Ecco allora che il trading
di borsa diventa l’unica attrattiva. Si compra e si vende con rapidità,
approfittando delle oscillazioni giornaliere. La delusione gela le
aspettative. Ma il giorno dopo si compra, approfittando del calo
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intervenuto. Questo modo di operare genera un trend di medio periodo
relativamente stabile. Negli ultimi 10 giorni l’indice Fts Mib di Milano,
tanto per fare un esempio, si è discostato di poco da quota 20.000.
Se sul piano della gestione effettiva le critiche hanno un loro fondamento,
da un punto di vista politico, invece, il giudizio rischia di essere
ingeneroso. Con un’evidenza maggiore, rispetto alle precedenti conferenze
stampe, Mario Draghi ha reso
evidenti i contrasti che si
agitano in seno al board e che
sono all’origine della relativa
impotenza della BCE.
Finora le tesi che si sono
contrapposte sono quelle del
rigore ad oltranza, sostenute dai
tedeschi e dai loro relativi
alleati, contro quelle del ricorso
a “misure non convenzionali”:
vale a dire la possibilità di impegnare la banca centrale nel finanziamento
diretto del debito sovrano. Un approccio prevalentemente giuridico, contro
la necessità di utilizzare strumenti nuovi per correggere le asimmetrie
che caratterizzano l’attuale politica monetaria e la rendono inefficace ai
fini del sostegno alla crescita economica.
Sostengono i primi che lo statuto della BCE impedisce la monetizzazione
dei debiti sovrani. Argomentano gli altri – e Mario Draghi con loro – che
le diversità strutturali, che connotano i singoli Paesi, determinano circoli
viziosi. I Paesi più forti si avvantaggiano della semplice riduzione dei
tassi bancari di riferimento. Mentre i Paesi più deboli risultano,
ulteriormente, penalizzati. Questa frontiera può essere aggirata solo
ricorrendo a strumenti innovativi. Che non sono necessari per favorire
alcuni a danno di altri, ma per ripristinare una sorta di uguaglianza delle
opportunità, possibile solo se si aggirano gli ostacoli frapposti.
La via maestra, per tagliare la testa al toro, sarebbe la reflazione
dell’economia tedesca e degli altri Paesi che presentano i maggiori
surplus delle loro bilance dei pagamenti. Ma, com’è noto, Berlino vede
Il Mattinale – 05/12/2014

30

questa ipotesi come il fumo negli occhi. Ed allora non rimane che
procedere con il piano B.
Vale a dire ricorrere a quelle “misure non convenzionali” contro le quali,
tuttavia, si manifesta una forte resistenza. E’ una partita di scacchi. Che
potrà essere vinta o meno, contando soprattutto sul “generale d’inverno”.
Vale a dire l’evolversi della situazione economica dell’Eurozona. Da
qui l’insistenza con cui Mario Draghi ne sottolinea i pericoli. Un Pil che
non cresce. Una deflazione che fa crollare i prezzi e rende sempre più
difficile il rifinanziamento dei debiti pregressi. Un euro sopravvalutato,
rispetto alle altre monete, che non contribuisce, certo, a migliorare il
quadro congiunturale.
Dal perdurare di questa situazione, Mario Draghi spera di trarre gli
elementi di valutazione in grado di convincere almeno i meno riottosi.
Compito difficile, ma non impossibile. Da qui l’insistere sulla necessità di
procedere lungo la direzione da tempo annunciata. Ma anche il
manifestarsi di una crescente impazienza, che lo porta ad abbandonare i
toni morbidi del passato.
Fino all’affermazione, che costituisce il punto centrale di questa sua
conferenza stampa, secondo la quale, in futuro, si potrà procedere senza
dover rispettare il crisma dell’unanimità. La decisione, agli inizi del
prossimo anno, potrà essere presa anche a maggioranza, per mettere
ciascuno di fronte alle proprie responsabilità.
Difficile non concordare con una strategia che riflette la reale natura dei
rapporti di forza in seno al board. Ma con una preoccupazione in più. Tutto
dipenderà, in prospettiva, dall’entità dell’intervento. Se esso avrà la
caratura che si conosce (circa 1.000 miliardi, di cui in parte già impegnati
per altri obiettivi) le risorse che verranno messe a disposizione dei singoli
Stati saranno del tutto insufficienti a determinare una svolta consistente nei
loro equilibri finanziari. Non vorremmo, allora, che dopo tanta fatica, la
montagna partorisse un semplice topolino.
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EUROPA
Padoan si accontenta e si vanta delle noccioline di
Juncker. Il semestre europeo di Renzi è stato un
fiasco. Occorre un New deal europeo. Risposta
di Renato Brunetta alla masochistica lettera
del ministro dell'Economia al ‘Corriere’

L

ettera improbabile e masochistica
dell'Economia e delle
finanze, Pier Carlo
Padoan, al ‘Corriere della
Sera’.
Rivendica il ruolo decisivo
dell'Italia nella definizione del
piano degli investimenti
Juncker, dando per buono un
progetto che, oltre ad essere
ancora tutto sulla carta, lungi
dall'essere realizzato, se verrà
realizzato, è una scatola
vuota.
Un
imbroglio,
se
consideriamo
che
dei
fantomatici 315 miliardi solo
21 sono ‘veri’, mentre il resto
è tutta leva finanziaria.
Di quei 21 miliardi, poi, solo 5
miliardi vengono dalla Banca
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quella

del

ministro

europea degli investimenti (Bei), mentre i restanti 16 altro non sono
che una riallocazione di risorse già presenti nelle casse di Bruxelles,
quindi non nuove, per esempio tolte al programma della ricerca.
Non è questa la strada per salvare l'Europa dopo 7 anni di crisi. Per
uscirne serve un NEW DEAL EUROPEO. Vero. Da articolare su 3
linee direttrici, da perseguire simultaneamente:

1) la politica monetaria espansiva della Bce;
2) un piano di investimenti pari almeno al triplo di quello di Juncker:
mille miliardi di risorse fresche;
3) le riforme strutturali sincronizzate in tutti gli Stati dell'Unione.

È l'unico modo che consente ai paesi dell'eurozona di tornare a
crescere. Mario Draghi da solo non ce la fa, anzi rischia di farsi del
male. E lo stiamo vedendo proprio in questi giorni sui mercati
finanziari.
Questo,
ministro
Padoan,
e
non
chiacchiere, dovrebbe
fare il governo italiano,
se davvero avesse un
ruolo
decisivo
in
Europa.
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GIUSTIZIA
Il voto favorevole di Forza Italia alle nuove
misure in materia di custodia cautelare

N

ella giornata di ieri la Camera dei deputati ha approvato in terza lettura il testo
che prevede modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari personali.
In dichiarazione di voto finale, l’On. CARLO SARRO ha motivato il voto favorevole
del Gruppo Forza Italia: “Questo provvedimento – ha spiegato- certamente incide sulla
situazione drammatica delle carceri italiane potendo anche ridurre, soprattutto in futuro e
in prospettiva, l'ingresso nelle carceri, ma è una norma di tipo strutturale, una norma,
cioè, che è destinata nel tempo a far valere i propri effetti ed è una norma destinata a
ridurre, così come già era nello spirito del codice di procedura penale vigente, la
carcerazione preventiva, il ricorso a questo istituto, come l’extrema ratio.
Un provvedimento, quindi, che va al di là del dato contingente, delle esigenze pur
drammatiche e apprezzabilissime che sono rappresentate dalla condizione carceraria del
nostro Paese. Vi è un obiettivo più alto, che è quello di ripristinare lo spirito
autentico della misura, così come prevista nel codice, e soprattutto in coerenza con
quelli che sono i principi della nostra Carta costituzionale. Le misure che noi oggi stiamo
adottando – e preannuncio in questo anche il voto favorevole di Forza Italia – mirano
fondamentalmente a circoscrivere l'utilizzo della custodia cautelare e, quindi, della
carcerazione preventiva, vale a dire della limitazione preventiva della libertà personale,
alle sole ipotesi in cui questa esigenza è davvero indispensabile per garantire la
sicurezza della collettività, per salvaguardare il valore delle indagini e soprattutto per
assicurare quel contemperamento, che più volte è stato evocato, ma non sempre con
misura e con fondatezza, tra tutela della libertà personale ed esigenze di protezione della
sicurezza collettiva delle nostre comunità e dei nostri territori”.

Il dossier numero 842 “Lavori parlamentari:
Intervento On. Carlo Sarro” riporta l’intervento
integrale di ieri in Aula dell’On. Carlo Sarro in
dichiarazione di voto finale in merito alle misure in
materia di custodia cautelare.
Per approfondire leggi le Slide 842
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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POLITICA ESTERA
Attenti a Putin. Guai a isolare la Russia.
Guai a non coinvolgerla nella guerra al
terrorismo islamico, che preme sui nostri confini

L

a strategia di politica estera europea, schiacciata su Washington e
Berlino in chiave anti russa, appare inefficace di fronte ai vari conflitti
e alle numerose crisi internazionali che sconvolgono il mondo.

Un’Europa sempre meno incisiva, assente in una sorta di apparente
servilismo geopolitico, strategicamente inconsistente, che ha consegnato il
Nord Africa nelle mani dei fondamentalisti, la Libia a rivolte sanguinolente,
le coste italiane a sbarchi selvaggi e ripetuti, l’Ucraina nel purgatorio della
rivalità fra Stati Uniti e Federazione russa.
In pratica, dalla crisi ucraina al conflitto siriano, dal processo di pace in
Medio Oriente, alla stabilizzazione della Libia passando per l’avanzata
dell’Isis. Fallimenti europei, tutti. In particolare con la Federazione russa.
L’errore più grande è stato quello di non capire l’inutilità di sanzioni. E
allora perché le sanzioni? A che scopo obbediscono se non
all’indebolimento dell’Europa, nuocendo alla sua credibilità e alla sua
economia? Di base la crisi ucraina è stata gestita male e con sufficienza,
seguendo una strategia di isolamento del Cremlino sterile e poco
lungimirante.
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E pensare che pochi anni prima Putin rilanciava il Presidente Berlusconi
nel ruolo di “mediatore” tra Russia e Unione Europea. Perché, spiegava,
“molto è stato fatto grazie agli sforzi personali di Berlusconi”. “Se avessimo
con i Paesi europei lo stesso rapporto che abbiamo con l’Italia sarebbe una
ottima cosa per lo sviluppo delle nostre relazioni”.
Insomma, “se Silvio ha avuto questo ruolo nei rapporti tra Italia e Russia, può
averlo anche nei rapporti tra la Russia e l’Ue”.
Inoltre con l’ISIS. Abbiamo atteso in finestra, sottovalutando l’avanzata
non di un popolo, non di una cultura, o di una minoranza, ma di terroristi
fondamentalisti. Di barbari tagliatori di teste, che uccidono, distruggono
storie, ricordi e culture. L’Alleanza anti-Isis è già partita con troppe
difficoltà strategico-militari, tra cui il ruolo della Federazione russa
sanzionata sul fronte ucraino e adulata sul fronte iracheno-siriano.
L’incapacità e la poca lungimiranza occidentale, oltre ad aver acuito
conflitti che forse attraverso dialogo, diplomazia e strategia geopolitica
potevano essere ridimensionati (vedere al caso libico), hanno indebolito
ulteriormente l’Europa, frammentandola, sulla guerra che tutti vogliono
combattere, quella contro l’Isis. Oggi i problemi dinanzi alla minaccia
terroristica nascono dall’aver considerato la Federazione russa come
avversari se non addirittura nemici. Sbagliato, sbagliatissimo.
Sono finiti gli anni della Guerra fredda, sono finiti con la caduta del
comunismo.
Il nemico comune è l’Isis. Per sconfiggerlo bisogna costruire un grande
baluardo di civiltà attraverso l’unità e la coesione. In questo Mosca è e deve
essere attore chiave, non la si può considerare come nemico e allo stesso
tempo richiedere di combattere insieme contro la minaccia terroristica.
Serve una riflessione profonda per una nuova politica estera nel solco
tracciato da Berlusconi con Pratica di Mare, storia nata proprio dal
contrasto a questa idea di isolamento del Cremlino. Il desiderio di Berlusconi
era la Russia in Europa. Che sognatore, che grande statista.
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Ultimissime
EUROZONA : PIL +0,2% NEL TERZO TRIMESTRE, ITALIA -0,1%
(AGI) - Bruxelles, 5 dic. - Nel terzo trimestre il Pil europeo ha registrato un
progresso dello 0,2% nell'Eurozona e dello 0,3% in Ue : è quanto conferma
Eurostat con la sua seconda stima per il periodo. In Italia, il Pil è sceso dello 0,1%,
solo paese in calo rispetto al trimestre precedente assieme all'Austria (-0,3%). Per
quanto riguarda il confronto annuale, il pil è aumentato dello 0,8% nell'Eurozona,
dell'1,3% nell'Ue ed è sceso dello 0,5% in Italia.

PENSIONI: ISTAT, SPESA 2013 +0,7%, A 272,7 MLD
INCIDENZA SUL PIL SALE DELLO 0,22%
(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Nel 2013 la spesa complessiva per prestazioni
pensionistiche, pari a 272.746 milioni di euro, è aumentata dello 0,7% rispetto
all'anno precedente e la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,22 punti percentuali,
dal 16,63% del 2012 al 16,85% del 2013. Lo comunica l'Istat.

PENSIONI, ISTAT: L'IMPORTO MEDIO ANNUO È DI 11.695 EURO
(+1.9%)
Milano, 5 dic. (LaPresse) - L'importo medio annuo delle pensioni nel 2013 è stato
pari a 11.695 euro, 213 euro in più rispetto al 2012 (+1,9%). Lo rende noto l'Istat.

PENSIONI: ISTAT, 4 ASSEGNI SU 10 INFERIORI A 1.000 EURO MESE
(AGI) - Roma, 5 dic. - Il 41,3% dei pensionati percepisce un reddito da pensione
inferiore a 1.000 euro al mese. Il dato, riferito al 2013, è stato reso noto dall'Istat,
secondo cui un ulteriore 39,4% riceve tra 1.000 e 2.000 euro. Il 13,7% gode
invece di un assegno compreso tra 2.000 e 3.000 euro, mentre la quota di chi
supera i 3.000 euro mensili è pari al 5,6%, di cui il 4,3% tra 3.000 e 5.000 euro e
l'1,3% oltre 5.000 euro.
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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
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