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Parole chiave
Renzi ha rotto il Patto e ucciso il Nazareno – Ha mancato alla parola
data. E' pericoloso per la democrazia. La nostra risposta è ripartire non dal
teatrino interno o esterno, ma dal popolo. Con Berlusconi.
Toti – “Il patto del Nazareno così come lo avevamo interpretato fino ad
oggi noi lo riteniamo rotto. Il cammino delle riforme il governo ha già
detto con grande chiarezza che proseguirà, noi non ci sentiamo legati a
condividere un percorso nel suo totale perché quel totale prevedeva un
presupposto fondamentale che era: sulle istituzioni si sceglie insieme e
dunque anche sul Capo dello Stato”.
Cosa può fare Forza Italia? – Cosa può fare, oggi, Forza Italia e il
centrodestra per riunire sotto la stessa bandiera il proprio elettorato?
Anzitutto smetterla con la tattica, con il far discendere il nostro destino
dagli umori e dagli interessi politici di Renzi. Guai a farci imporre i temi e
l’agenda da chi vuole mettere in ombra la piattaforma di idee e proposte
del centrodestra. Dovremo smetterla di dire sì a tutte le imposizioni leonine
di Renzi. Dovremo mettere al centro dell’agenda politica e del dibattito
pubblico le speranze e le preoccupazioni di un ceto medio depresso da
politiche folli. Dovremo rendere tangibili le nostre proposte. Dobbiamo
recuperare quella vocazione unitaria e visionaria che ci ha storicamente
qualificato come Partito della Nazione differenziandoci da
quell’accozzaglia di sigle e identità che Renzi chiama “Partito della
Nazione” per nasconderne il vero nome: Nuovo Ulivo.
Il Partito della Nazione siamo noi – E' in proiezione futura quello che già
siamo stati, ma di più! Si tratta di amplificare lo spirito unitario e
costituente che ha saputo dar vita ai migliori governi della seconda
Repubblica; è attingere alla creatività con cui Berlusconi ha creato 1
milione e 500mila di nuovi posti di lavoro mentre in Europa cresceva la
disoccupazione; è la visione di futuro su cui edificare un nuovo presente.
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Cantiere aperto – Il cantiere è aperto. Ciascuno porti i suoi mattoni e i
suoi attrezzi. E getti nella pattumiera lo spirito di discordia e di rivalsa. La
reazione al renzismo totalitario non può essere improvvisazione emotiva.
Si tratta di ripartire non dal teatrino della politica e dalle beghe interne, ma
dall'ascolto dei bisogni del popolo e dalla follia ragionevole che ci ha
insegnato Berlusconi. La nostra proposta è questa: aprire un cantiere di
idee e di programmi per un'alternativa a questa occupazione disastrosa
della vita pubblica da parte del Partito democratico di Renzi.
Due poltrone per uno – Il titolo del film in realtà era “Una poltrona per
due”. Ma per il ministro Alfano al contempo leader Ncd siamo ad un bivio:
o lascia il Viminale o lascia la guida del partito. Un partito che a causa dei
suoi errori rischia di evaporare nel nulla.
Capo e tv di Stato – “Garantire il pluralismo dell'informazione”. Nel
discorso d'insediamento il nuovo Capo dello Stato, Sergio Mattarella,
mette in primo piano il rispetto del pluralismo dell'informazione che, visti i
tempi, suona come una sorta di minaccia per la Rai. Intanto c'è da risolvere
subito una spinosa questione: scrive oggi 'Il Giornale': "Secondo quanto
riferito dall'agenzia 'il Velino', infatti, la tv di Stato - come da mandato del
cda del 19 novembre scorso - ha depositato entro il 31 gennaio un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per verificare la legittimità
costituzionale del decreto Irpef/Spending Review del 24 aprile 2014. Un
decreto che ha creato non poche difficoltà, visto il prelievo forzoso dalle
casse Rai di 150 milioni.Se ne è discusso più e più volte, ma la soluzione
sembra essere ancora lontana. All'inizio il Cda aveva valutato l'ipotesi di
un ricorso al Tar o al giudice ordinario, ma ora, invece, sembra che sulla
spinosa vicenda, dovrà pronunciarsi il Presidente Mattarella, che prima
ancora di finire di sistemare gli scatoloni del trasloco al Quirinale, dovrà
chiedere al Consiglio di Stato un parere di merito sul prelievo imposto dal
governo alla Rai". Welcome Mr.President!
Fallimemento – Il governo Renzi sta per compiere un anno! E noi siamo
qui a ricordare per l'ennesima volta di che pasta è fatto il nostro premier:
Renzi è un 'bucatino', all'apparenza solido, dentro vuoto. Ricordate gli
impegni presi e mai mantenuti? Ne citiamo alcuni: riforma del lavoro entro
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marzo 2014, riforma della Pa entro aprile 2014, riforma del fisco entro
maggio 2014, riforma della giustizia entro giugno 2014, pagamento dei 68
mld di debiti della Pa entro luglio 2014, poi rinviato a settembre 2014, poi
sparito. Patto del Nazareno. Fallimento su tutta la linea!
Azzardo morale/1 – Così nella definizione più comune: forma di
opportunismo post-contrattuale, che può portare gli individui a perseguire i
propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità,
per quest'ultima, di verificare la presenza di dolo o negligenza. Ossia quel
comportamento assunto da un soggetto che stipula un contratto o un
accordo sapendo a priori di non poterlo mantenere.
Azzardo morale/2 – Renzi, il campione dell’azzardo morale. Tutti i suoi,
quasi compiuti, 12 mesi di governo sono stati improntati su tale logica. Fa
promesse, sapendo già di non poterle mantenere. Un comportamento
furbesco fiorentino che il Paese non può più tollerare.
Politica estera/1 – Bruciare viva una persona rinchiusa in una gabbia.
Dove arriva la barbarie dell’uomo? Dove arriva l’inumanità del
fondamentalismo islamico. E queste immagini schiaffeggiano i nostri cuori
e le nostre coscienze. In un gesto così crudele si identifica la rinuncia di
tutti i valori morali, sociali e spirituali dell’uomo, la rinuncia di tutto quello
che la democrazia può rappresentare. Si identifica l’esaltazione della
natura vendicativa e barbara dell’essere umano. Non si tratta di essere
bestie, tutt’altro. Gli animali non contemplano la sofferenza come
condizione fisica da causare premeditatamente, la cattiveria appartiene solo
all’uomo.
Politica estera/2 – Attenzione che la Giordania rappresenta l’unico
corridoio aperto che l’Iraq – dove l’Isis ha importanti roccaforti, come
Mosul – ha per il mondo esterno. Una miniera d’oro per i traffici illeciti
che finanziano il Califfato. Se Amman cade nelle mani dei terroristi Israele
sarà definitivamente sotto scacco dell’Isis, e allora sarà troppo tardi.
Intervenire e subito, agire e con efficacia. Questi i punti che devono stare
in cima all’agenda italiana ed europea. È una questione morale, non più
politica.
Il Mattinale – 04/02/2015

5

Auguri calorosi al Capo dello Stato.
Ma liberi da qualsiasi vincolo pattuito con
il Partito democratico. Il documento approvato
dal Comitato di Presidenza di Forza Italia

A

l nuovo Capo dello Stato vanno i nostri auguri più
calorosi di buon lavoro sicuri che saprà essere un arbitro
imparziale della vita politica del paese e un custode
attento degli equilibri democratici delle nostre istituzioni.
Denunciamo il metodo scelto dal Partito Democratico per
arrivare alla designazione del candidato Presidente.
La stima e il rispetto, umano e politico, per la persona designata,
non possono farci velo nel giudicare inaccettabili le modalità
adottate nella trattativa tra le forze politiche dal partito di
maggioranza relativa.
Modalità che hanno sconfessato quel principio di condivisione
delle scelte istituzionali, elemento fondante del patto sulle
riforme da noi sempre onorato.
La decisione di procedere unilateralmente all'indicazione della
più alta carica dello Stato in un momento tanto delicato per le
nostre istituzioni, interessate dal più vasto cambiamento
dall'approvazione della Costituzione Repubblicana, costringe il
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nostro movimento politico a denunciare lo spirito e i presupposti
degli accordi che hanno fin qui guidato il cammino delle riforme
approvate insieme al Partito Democratico e alle altre forze di
maggioranza.
Resta profonda la nostra convinzione, espressa fin dalla
fondazione del nostro movimento politico, della necessità di
modificare il funzionamento dello Stato per renderlo efficiente e
governabile.
Da opposizione responsabile, quale siamo sempre stati,
voteremo solo ciò che riterremo condivisibile per il bene del
Paese, senza pregiudizi, come peraltro abbiamo fatto sino ad
oggi.
Riteniamo Forza Italia libera di valutare quanto proposto di
volta in volta, senza alcun vincolo politico derivante dagli
accordi che hanno fin qui guidato, nello spirito e negli obiettivi,
un percorso comune e condiviso che oggi è stato fatto venir
meno dalla nostra controparte.
Il Comitato di Presidenza chiede quindi ai Gruppi Parlamentari
di valutare, nel prosieguo del cammino di approvazione delle
leggi di riforma che fino ad oggi ci hanno visto impegnati in un
sostegno generalizzato, le modalità di attuazione di quanto sopra
espresso.
COMITATO DI PRESIDENZA
DI FORZA ITALIA
4 febbraio 2015
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(1)
EDITORIALE
Si volta pagina. Renzi ha rotto il Patto e ucciso
il Nazareno. Ha mancato alla parola data.
E' pericoloso per la democrazia. La nostra
risposta è ripartire non dal teatrino interno
o esterno, ma dal popolo. Con Berlusconi

V

oltiamo pagina. Il cosiddetto Patto del Nazareno finisce
qui. Prendiamo atto della rottura degli accordi e del
tradimento della nostra buona fede da parte del Presidente

Renzi.
L’elezione del Presidente della Repubblica – contro la cui degnissima
persona non abbiamo alcuna riserva – è stato l’ultimo episodio di
tracotanza che corona un anno di forzature estenuanti. In quest’ultima
vicenda Renzi, in maniera ostentata, ha superato il limite della
decenza esibendo una prepotenza inaccettabile in qualunque
democrazia che voglia percorrere un cammino di riforme condivise.
Ha privilegiato la sistemazione della propria bottega di Partito
sull’unità e sul largo consenso previsti dalla Costituzione per la scelta
del Capo dello Stato. Non funziona così tra forze politiche che si
rispettano, non funziona così tra persone perbene!
Non rinneghiamo nulla dei tentativi da noi ostinatamente portati
avanti con onestà e lealtà per l’interesse nazionale e il bene comune.
Non ci sono rese dei conti da mettere in atto contro chi tra noi
avrebbe sbagliato. Nessuno strumentalizzi questa vicenda amara per
ricavarne vantaggi meschini.
E’ Renzi che ha fallito moralmente e ne renderà conto al popolo
sovrano e alla storia.
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Perché adesso e non prima. Per senso di responsabilità, dinanzi alla
necessità inderogabile di modernizzare le istituzioni, abbiamo
accettato l’inaccettabile per i nostri immediati interessi, pur di non
chiudere il cantiere delle riforme elettorali. Lo scopo, pattuito sin dal
18 gennaio del 2014, era quello di consentire l’evoluzione in senso
bipolare del sistema e garantire a chi fosse scelto dal popolo sovrano
di governare davvero, nel rispetto e con la collaborazione di un
Parlamento più snello, senza doppioni costosi e farraginosi.
Mano a mano, con 17-18 cambiamenti spesso peggiorativi, pur di non
buttare via il bambino insieme all’acqua sporca, abbiamo dato il
nostro assenso alle proposte del governo. Ma adesso Renzi sta
cercando di annegare il bambino della democrazia nell’acqua sporca
delle sue ambizioni pericolose.
Nella questione del Quirinale, Renzi aveva dato assicurazione sul
metodo della condivisione di un candidato in chiara continuità con il
Patto. Invece ha stracciato la parola data e la nostra buona fede. Gli
abbiamo detto di no, perché a dire di no era il patto libero e
responsabile moralmente sottoscritto da partner di pari dignità.
Ha usato una maggioranza composta di 148 deputati abusivi e di altri
parlamentari eletti sotto il simbolo di “Berlusconi Presidente” per
occupare tutto l’occupabile. Confermando di essere fuori dai canoni di
una democrazia occidentale, che si basa sul “pacta sunt servanda” ed è
fatta di pesi e contrappesi.
Questo disegno antidemocratico, conviene ricordarlo, si sta
compiendo grazie a un Parlamento frutto di un premio
incostituzionale, sulla base di una presunta prevalenza della coalizione
di centrosinistra dello 0,37 per cento (presunta, certo: gli esperti
assicurano che nei seggi c’è stato uno spostamento di schede da destra
a sinistra intorno al milione).
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D’ora in poi, nessuna trattativa. Diremo di no a ciò che riteniamo
nocivo, diremo di sì a quanto riteniamo utile al bene comune.
Opposizione integrale e seria. Non è più tollerabile che le redini del
governo siano affidate a chi, con sicumera e prepotenza, lo sta
trascinando nel disastro economico, democratico, morale.
In sintesi. Il percorso per dare in stretta e fiduciosa collaborazione con
il Partito democratico le riforme istituzionali per noi finisce qui.
Forza Italia rinasce dentro la consapevolezza dei propri ideali e
dell’impegno preso con gli italiani.
Ricominciamo senza paura e con la certezza di essere dalla parte
dell’Italia migliore e dalla parte giusta della storia, immedesimandoci
con i bisogni e le sofferenze del nostro popolo.
Il nostro sguardo si dirigerà – come ha detto il Capo dello Stato – sui
“volti” delle persone che dentro questa crisi portano i pesi più pesanti.
Le famiglie vessate dalle tasse, costrette a vedere i propri figli in balìa
della disoccupazione. Gli uomini e le donne delle piccole e medie
imprese schiacciati da una politica economica di austerità senza senso,
vessati da tasse incivili.
I nostri concittadini delle periferie, costretti a vivere nell’insicurezza
per la politica scriteriata di immigrazione di questo governo e
dell’assenza di un’Europa egoista.
In Parlamento, nelle istituzioni ci atterremo a questa regola unica. Che
cosa è bene e che cosa è male per il popolo italiano, chiedendo al
Capo dello Stato, “arbitro imparziale”, di vigilare sul rispetto della
Costituzione e sui diritti dell’opposizione parlamentare.
Forza Italia riparte dal nostro popolo, riparte da Berlusconi come il
leader che ha saputo e sa testimoniare una totale identificazione con i
problemi della gente, e insieme far risorgere la voglia di speranza e le
risorse per ricostruire.
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(2)
PATTO DEL NAZARENO
Il Patto a diciassette code (leonine). Così non va

D

i seguito le 17 modifiche unilaterali volute da Matteo
Renzi dopo il 18 gennaio 2014 a contenuti e
tempistica della riforma della Legge elettorale e del

Senato.

1. 20 GENNAIO: testo Legge elettorale proposto da Renzi a
direzione Pd prevede doppio turno tra prime 2 coalizioni;
2. FEBBRAIO: nei giorni di formazione del governo, Renzi
impone l’innalzamento della soglia per il premio di maggioranza
a coalizioni da 35% a 37%;
3. Per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone l’abbassamento
della soglia per ingresso in Parlamento dei partiti in coalizione
dal 5% al 4,5%;
4. Sempre per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone anche che
l’Italicum si applichi solo per la Camera dei Deputati e non per il
Senato;
5. Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un
collegio” a “ok a candidature fino massimo 8 collegi”;
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6. Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a
“delega al governo per definire i nuovi collegi elettorali”;
7. 17 MARZO: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone
inversione di priorità: approvazione della riforma del Senato
prima della Legge elettorale;
8. 8 APRILE: il governo presenta disegno di Legge Boschi su
riforma Senato senza discuterlo in via preventiva con nessuno;
9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo
riforma Senato. Con chi ha pattuito queste modifiche?

Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo
sulla Legge elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto
del Nazareno.

10. Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più
alle coalizioni;

11. Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno
era a 35%, poi a 37%, e riguardava comunque le coalizioni);

12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non
più una percentuale di seggi fino a un massimo di 340;
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13. Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione
tra liste in coalizione e liste che corrono da sole;

14. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre,
Renzi introduce unilateralmente preferenze, con capilista
bloccati;

15. Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi
(anziché 8, come prevedeva precedente modifica 5 del Patto);

16. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre,
diminuisce numero dei collegi: 100 (da iniziali 120);

17. Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere,
come pure di genere sarà la seconda eventuale preferenza.

Continua…con eventuale
definizione della data di entrata in
vigore…e altro…
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(3)
RIFORME IN CORSO
Non diremo più di sì a quel che piace a Renzi
in funzione dei suoi disegni di occupazione totale
della Repubblica. Che cosa è scadente nelle leggi
di interesse costituzionale in discussione
a Camera e Senato. La mappa dell’El Dorado
della democrazia che abbiamo inseguito è stata
truccata da Renzi in corso d’opera
e porta all’El Dorado del Pd…

S

ulla riforma costituzionale
attualmente in discussione,
Forza Italia fin dall'inizio ha
adottato una linea molto diversa
dall'opposizione che fece la
sinistra nel corso della XIV
legislatura alla riforma portata
avanti dal Governo Berlusconi,
bruscamente
interrotta
da
un referendum,
quello
del
2006, ideologico e sbagliato.
La nostra riforma del 2005 fu
aspramente criticata e abbattuta per
l'iniziativa
di
una
sinistra
conservatrice e reazionaria, e il Paese, nel frattempo, ha perso
dieci anni. Una riforma che già a quell'epoca manifestava l'esigenza
da parte del centrodestra di procedere al riammodernamento delle
istituzioni di questo Paese, in maniera però più completa di quello che
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si sta facendo con questa riforma. Quella legge fu una riforma
organica, all'insegna della semplificazione decisionale, della
riduzione del numero dei parlamentari, di rafforzamento
dell'Esecutivo, il cui Capo veniva scelto direttamente dagli elettori.
Nella passata legislatura, inoltre, il centrodestra riuscì a far approvare
in un ramo del Parlamento, al Senato, nel luglio del 2012, un'altra
riforma organica federalista e presidenzialista, questa volta con
l'elezione diretta del Capo dello Stato. Un cammino, anche in questo
caso, interrotto sempre per l'opposizione del centrosinistra.
La maggioranza di governo che sostiene la riforma costituzionale
attualmente all’esame in seconda lettura della Camera non ha
nemmeno preso in considerazione l’idea di introdurre l’elezione
diretta del Presidente della Repubblica.
Noi crediamo che un Presidente eletto direttamente dal suffragio
universale sia il contrappeso unitario al decentramento federale. Un
Presidente eletto è garante della maggiore stabilità e continuità
politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito. Il
presidenzialismo si pone come verticalizzazione democratica e non
tecnocratica, contro la cattiva politica, le cattive rendite clientelari,
sindacali, corporative, dei
poteri forti.
Non
aver
affrontato
adeguatamente questo tema,
è la mancanza più grave della
riforma costituzionale in atto.
E la recente elezione del
Presidente della Repubblica
ha mostrato come si può
utilizzare in modo scorretto
la propria maggioranza, e come la scelta del Presidente possa
diventare appannaggio esclusivo di un solo partito. senza un
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adeguato confronto con forze politiche diverse. L’approdo ad un
compiuto presidenzialismo, con l'elezione diretta del Capo dello Stato,
lo avrebbe impedito.
Come Forza Italia, alla Camera e al Senato, abbiamo contribuito alla
modifica di aspetti di un testo che inizialmente si era mostrato troppo
sbilanciato: in particolare, abbiamo contribuito a migliorare il nuovo
procedimento legislativo, inizialmente molto confuso e criticato da
tutti i costituzionalisti auditi.
Il superamento del bicameralismo perfetto passa necessariamente, più
che dall’eliminazione dell’elezione diretta di una camera, da un
diverso e semplificato iter
legislativo, e su questo,
nonostante i significativi
miglioramenti,
potremmo
lavorare ancora di più.
Abbiamo inoltre fatto in
modo
che
il
nuovo
equilibrio dei poteri che si
determina attraverso il nuovo
Senato non porti a casi in
cui la maggioranza diventi eccessivamente predominante.
Ma evidentemente non basta. Non basta nel momento in cui abbiamo
davanti competitor che non sono propriamente onesti.
Abbiamo accettato tanti cambiamenti in corso d’opera, in particolare
per ciò che riguarda la legge elettorale.
Abbiamo accettato il premio di lista, e lo sbarramento al 3%, pur
temendo la contraddizione potenzialmente insita in un meccanismo
(il premio di lista) tendente sulla carta ad un sistema bipartitico,
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associato ad una norma che potrebbe produrre una totale
frammentazione del quadro politico-partitico (la soglia al 3%).
E lo abbiamo fatto perché abbiamo seguito l’El Dorado della
democrazia, e perché eravamo convinti di seguire insieme alle forze
di Governo lo stesso obiettivo; perché abbiamo pensato che la
condivisione di un processo di riforma necessario al Paese potesse
portare ad un confronto democratico su tutte le questioni politicoistituzionali cruciali per l’Italia.
Invece, nel momento decisivo, quel confronto democratico in cui
abbiamo creduto è mancato. I nostri competitor non sono stati
pienamente onesti. Evidentemente l’obiettivo non era comune.
L’El Dorado che ha seguito Renzi non era quello di una compiuta
democrazia, ma il totalitarismo del Partito democratico.
Per questo, le riforme assumo tutto un altro sapore. Cambia il quadro
complessivo dentro cui abbiamo contribuito ad elaborare i testi, le
modifiche, dentro cui abbiamo accettato i cambiamenti. I nostri
competitor hanno giocato un’altra partita. E se cambia la partita, anche
le regole del gioco possono cambiare.
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IL PARTITO DELLA NAZIONE SIAMO NOI
Il cantiere è aperto. Ciascuno porti i suoi mattoni
e i suoi attrezzi. E getti nella pattumiera lo spirito
di discordia e di rivalsa. La reazione al renzismo
totalitario non può essere improvvisazione
emotiva. Si tratta di ripartire non dal teatrino
della politica e dalle beghe interne,
ma dall'ascolto dei bisogni del popolo e dalla
follia ragionevole che ci ha insegnato Berlusconi

L

a nostra controffensiva al renzismo non è una reazione
emotiva alla acclarata inaffidabilità e alla slealtà del premier
fiorentino.
Nasce dalla considerazione dei bisogni e delle sofferenze del popolo
italiano, con cui ci identifichiamo. A cui vogliamo fornire un progetto
di ricostruzione di questo Paese. La nostra proposta è questa: aprire
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un cantiere di idee e di programmi per un'alternativa a questa
occupazione disastrosa della vita pubblica da parte del Partito
democratico di Renzi. L'idea forte è: il Partito della Nazione siamo
noi.
1. In Italia la sinistra è storicamente minoritaria. E per quanto il
40,8% di Renzi alle ultime elezioni europee sia un’illusione ottica
potente, dobbiamo ricordarci che il Rottamatore fiorentino ha
preso meno voti dei suoi predecessori. Il Pd di Veltroni ne prese
1,5 milioni in più, Prodi un milione. Solo il Bersani dell’Italia
Giusta fece peggio, ma il dato di fatto è inequivocabile: i voti degli
eredi dei comunisti sono sempre quelli. E quei voti, quando il
centrodestra è forte e unito, alla sinistra non bastano. La
maggioranza dell’Italia e gli italiani non sono di sinistra.
2. La vera domanda, allora, è la seguente: cosa può fare, oggi, Forza
Italia e il centrodestra per riunire sotto la stessa bandiera il
proprio elettorato?
Anzitutto smetterla con la tattica, con il far discendere il nostro
destino dagli umori e dagli interessi politici di Renzi. Il nostro
contributo di responsabilità per le riforme costituzionali e la
legge elettorale non può trasformarsi in un’arma da puntarci
contro. Tanto più se a puntare quell’arma addosso a noi, a
strumentalizzare subdolamente la vicenda delle riforme, è proprio
quello stesso Pd che senza Forza Italia non avrebbe neppure
cominciato il percorso riformista.
Al nostro elettorato le riforme interessano, certo. Ma guai ad
illudersi che questo contributo di responsabilità possa coincidere,
anche lontanamente, con un progetto politico compiuto. Guai a
farci imporre i temi e l’agenda da chi vuole mettere in ombra
la piattaforma di idee e proposte del centrodestra.
3. Il presente ci dice che i partiti della cosiddetta antipolitica sono
in declino per aver dimostrato di non saper fare nulla più che dire
“no” a tutto e a tutti. Per essersi confinati ad un’illusoria
intransigenza vuota dal punto di vista ideale e programmatico. Noi,
per tornare a convincere il nostro elettorato storico, non dovremo
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fare l’errore inverso. Dovremo smetterla di dire sì a tutte le
imposizioni leonine di Renzi, dimostrando al contempo di
essere quella forte alternativa di programmi, idee e valori di
cui l’Italia depressa da politiche economiche folli ha bisogno.
Dovremo mettere al centro dell’agenda politica e del dibattito
pubblico le speranze e le preoccupazioni di un ceto medio
depresso da politiche folli. Dovremo rendere tangibili le nostre
proposte parlando alla singola Partita Iva, al singolo anziano, al
lavoratore e all’imprenditore dandogli risposte concrete, alternative
tangibili. Dobbiamo recuperare quella vocazione unitaria e
visionaria che ci ha storicamente qualificato come Partito della
Nazione differenziandoci da quell’accozzaglia di sigle e identità
che Renzi chiama “Partito della Nazione” per nasconderne il vero
nome: Nuovo Ulivo.
4. Il Partito della Nazione siamo noi. E' in proiezione futura
quello che già siamo stati, ma di più! Si tratta di amplificare lo
spirito unitario e costituente che ha saputo dar vita ai migliori
governi della seconda Repubblica; è attingere alla creatività con
cui Berlusconi ha creato 1 milione e 500mila di nuovi posti di
lavoro mentre in Europa cresceva la disoccupazione; necessita
dello stesso coraggio – pagato a caro prezzo – con cui ci siamo
ribellati nel 2011 alla visione autolesionistica di un’Europa che ci
ha trascinati in una crisi sempre più profonda; è la rinnovata
capacità di trovare una sintesi tra tradizioni politiche compatibili
evitando di includere chi preferisce dividere anziché unire; è la
forza di sapersi battere contro il terrorismo, ma anche di farsi
ambasciatori di Pace (ah, quanto ci vorrebbe una nuova Pratica di
Mare con i Paesi della Nato e la Russia!); è la visione di futuro su
cui edificare un nuovo presente.
5. Il cantiere è aperto. Ciascuno porti i suoi mattoni e i suoi
attrezzi. E getti nella pattumiera lo spirito di discordia e di
rivalsa.
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Il lavoro autonomo è il più colpito dalla crisi
LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

3.369.000
1.682.867

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

1.075.000

Titolari di imprese artigiane

1.116.426
869.321
8.112.614

Partite Iva individuali

Piccole imprese agricole e agroalimentari

TOTALE

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

8.112.614

+

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

4.743.614

Almeno 1 familiare a carico

8.112.614

+
=

Area socioeconomica colpita dalla crisi
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20.968.842

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ENTI

NUMERI

CONFINDUSTRIA

oltre 148 mila imprese associate

CONFCOMMERCIO

oltre 820 mila imprese associate

CONFARTIGIANATO

oltre 700 mila imprese associate

CONFESERCENTI

oltre 350 mila imprese associate

CONFAPI

oltre 120 mila imprese associate

ANCE

circa 20 mila imprese associate

ANIA

oltre 230 mila imprese associate
952 imprese associate

ABI
CGIL

oltre 5,7 milioni di persone iscritte

CISL

oltre 4,4 milioni di persone iscritte

UIL

oltre 2,2 milioni di persone iscritte

TOTALE

oltre 2,1 milioni di imprese associate
oltre 12,3 milioni di persone iscritte
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(5)
PROPOSTE: ECONOMIA
La nostra proposta di politica economica
per l’Italia e per l’Europa

1
2
3

In Europa: reflazione
tedesca, svalutazione
dell’euro e riforma della
Bce

Manovra-choc
per tornare a crescere:
40 miliardi di tasse in
meno

Attacco al debito

4

Delega fiscale + Flat tax

5

La riforma del Lavoro

6

New Deal e liberalizzazioni

7

Politica estera
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1

EUROPA

1. Unione bancaria;
2. Unione economica;
3. Unione di bilancio;
4. Unione politica;
5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond;
6. Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania;
7. Svalutazione dell’euro;
8. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza;
9. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti;
10. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono
versate in più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i
fondi strutturali.
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2

MANOVRA-CHOC PER
TORNARE A CRESCERE:
40 MILIARDI DI
TASSE IN MENO

Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la
rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica
economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3,
definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere
operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva.

I TAGLI FISCALI
a) Per le imprese:
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6
miliardi nei successivi 3 anni
b) Per i lavoratori:
• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni
c) Per i consumatori e le famiglie:
• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.

LE COPERTURE = totale 45 miliardi
a)
b)
c)
d)
e)

Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi
Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi
Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi
Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi
Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150
miliardi)

Per approfondire ACQUISTA ONLINE IL LIBRO DI
DANIELE CAPEZZONE
www.danielecapezzone.it
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ATTACCO AL DEBITO

OBIETTIVI:
• portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni;
• ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5
anni).
ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti
di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni;
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL).
1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di
PIL) in 5 anni:
a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1
punto di PIL ogni anno);
b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le
concessioni demaniali;
c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività
finanziarie detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno);
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e
non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant.
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da:
a) intervento sullo stock del debito;
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento;
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul
mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente
elevati.
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi
negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1.
c), derivanti da:
a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese
elvetico da Germania e Inghilterra.
La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma deve
avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico finanziario
finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché attraverso meno
debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più capitalismo, più
competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più responsabilità, più credibilità.
Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 gradi. Nei mercati, nelle banche,
nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, nella politica.

Il Mattinale – 04/02/2015

26

4

DELEGA FISCALE
+ FLAT TAX

LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tempi;
Obiettivi complessivi;
Responsabilizzazione fiscale;
Processo tributario, recepimento proposta Cnel;
Catasto;
Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le
tasse;
Incentivi e contributi alle imprese;
Profili penali;
Giochi;
Compensazione;
Dichiarazione precompilata e semplificazione;
Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.

FLAT TAX
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema
che adotta una aliquota fiscale 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.
I vantaggi della Flat tax:
• semplicità;
• efficienza;
• meno evasione ed elusione fiscale;
• economicità;
• benefici per i conti pubblici.
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LA RIFORMA DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrogazione per Legge della riforma Fornero delle pensioni;
Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani;
Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing);
Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie
imprese;
Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”;
Promozione dei contratti di apprendistato;
Valorizzazione delle libere professioni;
Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali,
sul modello tedesco;
Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale;
Detassazione del salario di produttività.

LAVORO PUBBLICO
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli
enti
territoriali
occorre rendere
effettivi
con
meccanismi
cogenti/sanzionatori:
• Mobilità obbligatoria del personale;
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione
•
•
•
•
•
•
•
•

salariale e del personale;
Superamento delle dotazioni organiche;
Valutazione della performance individuale e organizzativa;
Produttività nella Pa;
Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di
mancato rispetto;
Trasparenza delle Pa;
Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili;
Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità;
Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
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NEW DEAL E
LIBERALIZZAZIONI

Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte
della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e
privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti
coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle
manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.
Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere
effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole.
1) Legge obiettivo “grandi opere”;
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio
contro i rischi delle calamità naturali;
3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte
degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale;
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di
nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali;
5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del
turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.
6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities.

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI
MERCATO, NEO-KEYNESISMO leggi le Slide 541-542-543
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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POLITICA ESTERA

Forza Italia ha elaborato QUATTRO PROPOSTE per cambiare,
o comunque migliorare lo stato attuale della sicurezza in Italia:
1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia,
prendendo come modello, e potendo farne tesoro, l’esperienza quindicennale
della Commissione “antimafia”. Nel titolo della legge non abbiamo
rimarcato il carattere religioso o islamico del terrorismo internazionale per
due ordini di ragioni: 1) evitare fraintendimenti e ragioni pretestuose per
negare la necessità della Commissione d’inchiesta di cui qui si fa la
proposta; 2) perché la matrice islamica e religiosa non ha l’esclusiva del
terrorismo internazionale, come dimostra la storia recente e i legami
internazionali di anarchismi insurrezionalisti tuttora operanti.

2. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale
degli imam, per regolamentare, per la prima volta in Italia, il crescente
fenomeno delle moschee e disciplinare finalmente la figura dell'imam.

3. Mozione che impegni il Governo ad innalzare il livello di guardia e
potenziare tutte le risorse di polizia, intelligence e militare per scongiurare
l'avvento di nuove stragi internazionali nel territorio italiano; a prevedere
altresì controlli, ad oggi pressoché inesistenti, all’interno delle grandi
stazioni, rafforzando le misure di sicurezza e dotando le stesse di risorse
dedicate, strumentazione adeguata e metal detector; ad assumere le
opportune iniziative volte all’esclusione dal computo delle spese, ai fini del
rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, delle ulteriori risorse
stanziate dallo Stato per le Forze dell'ordine, e volte a finanziare gli
interventi, le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nazionale e
la prevenzione e il contrasto del terrorismo internazionale; a collaborare
fattivamente con i ministri dell’Interno dei vari paesi dell’Unione Europea
per prevenire l’infiltrazione di cellule terroristiche entro i confini dei
singoli Stati.

4. Abolizione della norma che cancella il reato di immigrazione
clandestina.
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POLITICA ESTERA
Arso vivo in una gabbia il pilota giordano.
La macchina del terrore non si ferma.
Combattere il fondamentalismo islamico
è un dovere, oltre che politico, morale

B

ruciare viva una persona rinchiusa in una gabbia. Dove arriva la
barbarie dell’uomo?

Dove arriva l’inumanità del fondamentalismo islamico.
E queste immagini schiaffeggiano i nostri cuori e le nostre coscienze.
In un gesto così crudele si identifica la rinuncia di tutti i valori morali,
sociali e spirituali dell’uomo,
la rinuncia di tutto quello che
la
democrazia
può
rappresentare.
Si identifica l’esaltazione della
natura vendicativa e barbara
dell’essere umano.
Non si tratta di essere bestie,
tutt’altro.
Gli animali non contemplano
la sofferenza come condizione
fisica
da
causare
premeditatamente, la cattiveria
appartiene solo all’uomo.
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E di cattiveria in questo video si muore.
Per quanto ancora saremo costretti ad urlare l’imminente quanto
pericolosa minaccia che incombe sulle nostre case e sulla nostra pace
senza che responsabilmente l’Europa si adoperi per una risoluzione
efficace del disastro
mediorientale?
Per quanto ancora?
Oltre
alla
Siria,
all’Iraq, alla Libia, alle
infiltrazioni
nel
Mediterraneo e in
Europa, anche un
affronto così crudele
alla Giordania.
Attenzione che Amman rappresenta l’unico corridoio aperto che
l’Iraq – dove l’Isis ha importanti roccaforti, come Mosul – ha per il
mondo esterno.
Una miniera d’oro per i traffici illeciti che finanziano il Califfato.
Se la Giordania cade nelle mani dei terroristi Israele sarà
definitivamente sotto scacco dell’Isis, e allora sarà troppo tardi.
Intervenire e subito, agire e con efficacia. Questi i punti che devono
stare in cima all’agenda italiana ed europea.
È una questione morale, non più politica.
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Ultimissime

IMMIGRAZIONE:FRONTEX, 278MILA MIGRANTI ILLEGALI
IN UE IN 2014
IN ITALIA ARRIVATE 170.757 PERSONE
(ANSA) - BRUXELLES, 4 FEB - Sono 278mila i migranti che hanno
attraversato "illegalmente" le frontiere Ue nel 2014, due volte e mezzo
rispetto al 2013 (107mila), e circa il doppio del 2011 (141mila) anno
delle 'primavere arabe'. L'Italia ha registrato l'arrivo di 170.757 persone.
I dati sono pubblicati da Frontex. Secondo l'agenzia Ue questo
incremento è legato soprattutto all'aumento delle persone in fuga da Siria
e Iraq, in quella che viene definita la peggiore crisi - in termini di
rifugiati - dalla Seconda guerra mondiale.

CRISI: BENE MANIFATTURIERO E SERVIZI ITALIA, PMI A
51,2
INDICE GENNAIO SUPERA ATTESE, TORNA A INDICARE
ESPANSIONE CICLO
(ANSA) - ROMA, 4 FEB - In decisa ripresa l'attività manifatturiera e
dei servizi in Italia a gennaio. L'indice Pmi composito sale a 51,2 punti
da 49,4 di dicembre, contro attese ferme a 50,1 punti. In particolare, il
settore servizi prende slancio con l'indice in crescita a 51,2 punti. La
soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione del
ciclo.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
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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