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RENZI IL CANNIBALE
(in senso politico, naturalmente…non se ne abbia a male)
Renzi vuole tutto: la testa di Lupi e quella degli italiani.
Chi è colpevole, lo decide lui. Sulla base non della morale ma
della convenienza. Il nostro garantismo. Una domanda ad
Alfano: cosa c'entra il centrodestra con un governo così?

UNITÀ DEL
CENTRODESTRA
Contenuti comuni e meno
alchimie tattiche ad uso di
bottega. La centralità di Forza
Italia con Berlusconi federatore.
Prima di tutto:
via le tasse sulla casa,
via la giustizia politicizzata

GIUSTIZIA
In attesa dell'invasione dell'Isis
arriva quella
dei magistrati, con cui il premier
litiga, non per questioni di
giustizia ma di spartizione del
potere. Per entrambi i soggetti
“la via giudiziaria alla politica
torna a essere centrale”

POLITICA ESTERA
ISRAELE
Netanyahu rimonta e vince
a sorpresa, contro tutto e
tutti, contro ogni pronostico.
Che duro colpo questa vittoria
per Barack Obama

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE:

RENZI IL CANNIBALE (in senso politico,
naturalmente…non se ne abbia a male) – Renzi vuole tutto: la testa di
Lupi e quella degli italiani. Chi è colpevole, lo decide lui. Sulla base non
della morale ma della convenienza. Caso Poletti, caso Boschi, caso De
Luca, caso Errani, caso Matteo-padre. Il nostro garantismo. Una
domanda ad Alfano: cosa c'entra il centrodestra con un governo così?
UNITÀ DEL CENTRODESTRA. Contenuti comuni e meno alchimie
tattiche ad uso di bottega. La centralità di Forza Italia con Berlusconi
federatore: non sulla teoria ma sui programmi. Prima di tutto: via le
tasse sulla casa, via la giustizia politicizzata
STRATEGIA PER LA VITTORIA. I NOSTRI PUNTI
PROGRAMMATICI. Unità sui contenuti, iniziativa politica. La nostra
proposta di politica economica per l’Italia e per l’Europa
IMU AGRICOLA. Il sostegno di Forza Italia agli agricoltori, contro la
patrimoniale sui terreni agricoli
GIUSTIZIA/1. In attesa dell'invasione dell'Isis arriva quella dei
magistrati, con cui il premier litiga, non per questioni di giustizia ma di
spartizione del potere. Per entrambi i soggetti “la via giudiziaria alla
politica torna a essere centrale”. Berlusconi libero e subito aggredito
dai pm
GIUSTIZIA/2. Focus Giustizia: I provvedimenti all’esame di Camera e
Senato
GIUSTIZIA/3. CONFLITTI DI INTERESSI. La Commissione Affari
costituzionali nuovamente alle prese con il testo rinviato dall’Aula di
Montecitorio lo scorso dicembre dopo il parere contrario della
Ragioneria dello Stato
GIUSTIZIA/4. FALSO IN BILANCIO. Nel nuovo falso in bilancio
molte incertezze e discrezionalità troppo ampia (On. Daniele Capezzone)
POLITICA ESTERA. COSA ACCADE NEL MONDO. Da Israele ai
marò passando per la Libia. Noi sempre per la libertà, la democrazia, la
fedeltà, la sicurezza
TIVÙ TIVÙ. In attesa della vera trasparenza sui compensi delle star che
faccia della Rai una vera casa di vetro, oggi la Commissione di vigilanza
esamina la risoluzione in tema di pubblicazione degli atti parlamentari
Ultimissime
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Parole chiave
Renzi il cannibale (in senso politico, naturalmente…non se ne abbia
a male) – Renzi vuole tutto: la testa di Lupi e quella degli italiani. Chi è
colpevole, lo decide lui. Sulla base non della morale ma della
convenienza. Caso Poletti, caso Boschi, caso De Luca, caso Errani, caso
Matteo-padre.
Noi siamo garantisti – Maurizio Lupi non è indagato. Certo le
intercettazioni proiettano ombre sul ministro delle Infrastrutture.
Possiamo dirlo? Roba veniale. Per di più ricavata da intercettazioni. Nel
Paese delle raccomandazioni cominciamo da Lupi? Oltretutto si tratta di
intercettazioni. Noi siamo garantisti, non siamo cannibali. Per noi il
primato è quello della persona, e non la si butta nella spazzatura senza
rispetto.
L’occasione di Angelino – Alfano ha una grande occasione per
dimostrare la sua statura politica, meno pieghevole di quanto vorrebbe
Renzi. Non capisce di essere ostaggio di una stabilità che stabilizza il
trono di uno che sta dimostrando di avere in conto solo il potere suo e
del suo giro, spianandosi la strada con metodi da Repubblica di
Bananas?
Renzi bluff – Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, auto
elogiandosi questa mattina in Aula al Senato ha mentito sapendo di
mentire. Dove Renzi veda la ripresa e il nostro ruolo da protagonisti in
Europa solo il cielo lo sa. Basta chiacchiere. Basta bluff.
Berlusconi federatore – Contenuti comuni e meno alchimie tattiche ad
uso di bottega. La centralità di Forza Italia con Berlusconi federatore:
non sulla teoria ma sui programmi. Prima di tutto: via le tasse sulla casa,
via la giustizia politicizzata.
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Unità del centrodestra – Quando parliamo di unità parliamo di unità
nella verità su quanto accaduto nel 2011 contro il governo e contro
l'Italia; unità nella condivisione dell'idea di sussidiarietà, per cui si
riduce lo spazio dove lo Stato è padrone per lasciare il primato alla
società, unità contro la giustizia politicizzata e nella lealtà.
Materializzando nei programmi e nel modo di governare quella filosofia
della concretezza che con la discesa in campo di Berlusconi ha fatto
irruzione nella vita e nella cultura politica italiana.

Forza Italia – Abbiamo sempre dimostrato coerenza rispetto alla
volontà di fare unità inclusiva. Ma non a tutti i costi. Se la visione
strategica o tattica, poco importa, è quella di auto-annientare l'unità dove
governiamo con successo allora non ci stiamo. Tra palco e realtà
scegliamo la realtà. A partire dal taglio delle tasse sulla casa e da una
lotta, senza quartiere, alla sempre più forte politicizzazione della
giustizia.

Reddito di cittadinanza – Un reddito in cambio di cosa? Speculazione
stellare? Grande stupidaggine o grande equivoco? Follia o imbroglio?
La casalinga di Voghera ringrazierà per tanta generosità non richiesta.

Israele – Netanyahu rimonta e vince a sorpresa, contro tutto e tutti,
contro ogni pronostico. Che duro colpo questa vittoria per Barack
Obama. Da tempo i rapporti con il premier israeliano non erano dei
migliori, non si era mai giunti ad un accordo né sul processo di pace con
i palestinesi, né sul programma nucleare iraniano. La vittoria della destra
in Israele apre nuovi scenari e nuove speranze. Ovviamente chiunque
avesse vinto le elezioni sarebbe stato nostro alleato, perché a differenza
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di Gaza, Israele è una democrazia. Ma Netanyahu segna uno
spartiacque: solidarietà piena a lui nella certezza che sappia trovare
convergenza con le opposizioni per la promozione della pace. La pace di
tutti, non solo di Israele.

Libia – Le truppe irachene e le milizie di volontari sciiti hanno sospeso
l’offensiva a Tikrit, che durava da oltre due settimane, lasciando per il
momento il centro della città nelle mani dell’Isis. Il Presidente del
parlamento libico di Tobruk, Aqila Saleh, ha confermato all’Ansa che
“l’Isis e Al Qaida possono passare dalla Libia all’Italia e ciò è un grande
pericolo visto che molti terroristi sono in Libia. Auspichiamo il sostegno
dell'Italia per lottare contro il terrorismo”. Saleh ha ricordato agli italiani
che “siamo vicini, ci separano solo 300 chilometri di mare.
L’immigrazione clandestina è un motivo di inquietudine per il popolo
libico e rappresenta un problema per quello italiano perché può
costituire un problema di sicurezza per l’Italia”. Serve aggiungere altro?

Trasparenza Rai/1 – In attesa della vera trasparenza sui compensi delle
star che faccia della Rai una vera casa di vetro, oggi la Commissione di
vigilanza esamina la risoluzione in tema di pubblicazione degli atti
parlamentari, comprese le interrogazioni parlamentari e le risposte della
Rai, come da sempre richiesto dal Presidente dei deputati di Forza Italia
Renato Brunetta, in qualità di componente della Commissione.

Trasparenza Rai/2 – Sono passati diversi mesi da quando è stata
discussa nell’Aula della Camera la sesta interpellanza urgente del
Presidente Brunetta sul tema della trasparenza dei compensi, per quanto
riguarda i lavoratori, i dirigenti, i conduttori, le star, i collaboratori della
Rai. Cosa è stato fatto da allora? Un bel niente!
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(1)
EDITORIALE
RENZI IL CANNIBALE
(in senso politico, naturalmente…non se ne abbia a male)

Renzi vuole tutto: la testa di Lupi e quella degli
italiani. Chi è colpevole, lo decide lui.
Sulla base non della morale ma della
convenienza. Caso Poletti, caso Boschi,
caso De Luca, caso Errani, caso Matteo-padre.
Il nostro garantismo. Una domanda ad Alfano:
cosa c'entra il centrodestra con un governo così?

I

l caso è di certo serio. Parliamo dell’inchiesta di Firenze sul
sistema delle Grandi Opere. Per questo occorre fissare alcuni
punti fermi, riferendoli ai protagonisti politici.

1. MAURIZIO LUPI.

Non è indagato. Certo le
intercettazioni proiettano ombre sul ministro delle Infrastrutture.
Ha raccomandato il figlio per un lavoro da 1300 euro al mese a
partita Iva e tempo determinato, il figlio ha poi accettato un
orologio d’oro in regalo. Possiamo dirlo? Roba veniale. Per di
più ricavata da intercettazioni. Vogliamo controllare quanti – e
non parliamo di ditte private ma di Rai – vi lavorano essendo
figli di glorie antiche del Partito comunista e affini? Nel Paese
delle raccomandazioni cominciamo da Lupi? Oltretutto si tratta
di intercettazioni. Noi siamo garantisti, non siamo cannibali.
Per noi, e non soggettivamente, ma per statuto ideale di Forza
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Italia, il primato è quello della persona, e non la si inforca e la
si butta nella spazzatura senza rispetto.

2. MATTEO RENZI. C’è una morale per gli amici, ed una
per chi è un po’ fuori dal giro ristretto. Matteo Renzi è questo.
Ha un garantismo elastico. Tutto del resto in lui è mobile: i
patti, la parola data, specialmente le promesse. L’unica cosa
sicura è la sua volontà di afferrare tutto, riportare qualsiasi
aspetto della vita pubblica sotto il suo controllo.
Per questo vuole ribaltare la
natura: Cappuccetto Rosso
stavolta mangia i Lupi.
Lo fa per inghiottire il
ministero
delle
Infrastrutture con l’Expo
alle porte, e fare anche lì il
Deus ex machina di efficienza
e pulizia, onde mettere nel suo
sacco la testa di tutti gli
italiani, apparendo come incorrotto e incorruttibile, Mastro
Lindo con scimitarra, a cui basta la piuma del sospetto per
tagliare la testa a chi potrebbe guastare la sua immagine.
Ipocrisia al cubo. E’ lo stesso Matteo che non ha fatto una
piega quando è apparso il ministro Giuliano Poletti nelle
fotografie conviviali di Mafia Capitale, con l’evidenza di un
nesso organico tra sistema di finanziamento della sua persona
(Renzi, non Poletti) e attività delle Coop rosse privilegiate dai
governi locali targati Pd. E se fa riferimento ai guai in cui è (fatta
salva la presunzione di innocenza) impantanato qualche amico di
Lupi, il criterio delle dimissioni dovrebbe valere prima di tutto
Il Mattinale – 18/03/2015
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per Renzi stesso e per la ministra Boschi, per l’evidenza di
speculazioni che hanno favorito il giro ristretto di parentorum e
amicorum londinesi dopo l’inopinata decisione di riformare le
Banche Popolari con un decreto legge. Altri nomi, con coda di
paglia: Debora Serracchiani, la vice di Renzi al Pd. Il suo nome
è finito in una intercettazione, non ci fa una gran figura. Oggi
invoca nuove regole sulla pubblicazione delle intercettazioni a
tutela dei non indagati, giusto. Una conversione piuttosto
interessata: la settimana prima aveva negato fosse opportuno
ritoccare qualsivoglia legge al riguardo.

3. ANGELINO ALFANO.

Ha una grande occasione

per dimostrare la sua
statura
politica,
meno
pieghevole
di
quanto
vorrebbe Renzi. Non capisce
di essere ostaggio di una
stabilità che stabilizza il trono
di uno che sta dimostrando di
avere in conto solo il potere
suo e del suo giro, spianandosi
la strada con metodi da
Repubblica di Bananas?

4. FORZA ITALIA.

Confermiamo: vogliamo che cada il
governo. Non al prezzo dello
scempio dei nostri princìpi. Ci
auguriamo che – non solo in
questa vicenda – Alfano e Area
Popolare scelgano i princìpi e
non il Principino, o – come lo
chiama Ferrara – il royal baby.
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GOVERNO: BRUNETTA, IN SENATO RENZI HA
MENTITO, BASTA CHIACCHIERE, BASTA BLUFF

“I

l presidente del Consiglio, Matteo Renzi, auto elogiandosi questa
mattina in Aula al Senato ha mentito sapendo di mentire.

Nessuna delle riforme che ha elencato è stata ad oggi ancora implementata.
Il Jobs act, che pure è un imbroglio, è ancora in fase di attuazione e,
applicandosi solo ai nuovi assunti, serviranno 15 anni perché arrivi a pieno
regime.
Se fossero veri metà dei meriti
che il presidente del Consiglio
rivendica per la politica italiana in
Europa, ne dovremmo avere un
immediato beneficio.
E invece, se tutto andrà bene, nel
2015 il tasso di crescita
economica sarà dello 0,8%: la
metà di quello dell’eurozona, con
la nostra distanza dall’Europa in
aumento.
La pressione fiscale è aumentata, in particolare sulla casa, tarpando le ali a
un settore vitale per l’economia. I disoccupati sono ancora al massimo
storico, il doppio di quelli tedeschi. La produzione industriale è in caduta
libera, così come le esportazioni, il cui ultimo dato negativo è di oggi (4,2% su base annua).
Dove Renzi veda la ripresa e il nostro ruolo da protagonisti in Europa solo
il cielo lo sa. Basta chiacchiere. Basta bluff”.

RENATO BRUNETTA
Il Mattinale – 18/03/2015
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(2)
UNITÀ DEL CENTRODESTRA
Contenuti comuni e meno alchimie tattiche
ad uso di bottega. La centralità di Forza Italia
con Berlusconi federatore: non sulla teoria ma sui
programmi. Prima di tutto: via le tasse sulla casa,
via la giustizia politicizzata

S

iamo a ridosso delle urne, se si va sparsi, ci rimette la nostra gente.
Tra 73 giorni, 17 milioni di italiani saranno chiamati alle urne
in 7 regioni, 1.089 comuni di cui 18 capoluoghi di provincia.

Si tratta per lo più di regioni rosse, dove l’approccio statalista su base
regionale permette alla sinistra di avere un controllo pressoché militare
del consenso.
Questa non è né una novità, né un alibi. La ingloriosa macchina da
guerra della sinistra l’abbiamo già sconfitta e se c’è da combattere
combatteremo: comune per comune, suonando i citofoni casa per casa,
voto per voto. Le guerre (anche quelle democratiche), però, non si
vincono con assalti sparsi e scoordinati. Le guerre si vincono
conoscendo se stessi prima che il nemico (che in democrazia si chiama
avversario).
Il Mattinale – 18/03/2015
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Tra il IV e il V secolo a.C. – non l'altro ieri – scriveva il grande stratega
e generale cinese Sun Tzu: “Non contare sul mancato arrivo del
nemico, ma fai affidamento sulla capacità di affrontarlo; non contare
sul mancato attacco del nemico, ma procurati di essere inattaccabile”.
Facciamo un gioco: applichiamo Sun Tzu al caso di Veneto e
Campania. Qui, il centrodestra unito, può avanzare a testa alta verso il
31 maggio riscuotendo la credibilità costruita in anni di buon governo.
In questi avamposti di unità e affidabilità abbiamo dimostrato tutto il
pragmatismo di cui siamo capaci.
IN VENETO – parole di Zaia – Forza Italia, Lega e Ncd hanno
governato bene insieme. IN CAMPANIA, neanche a dirlo. (E questo
vale anche per la Lombardia a guida Maroni, dove però non si vota, ma
se si rompe l'orchestra addio sinfonia di governo). Caldoro ha fatto un
miracolo. Ha preso per i capelli una Regione allo sfascio. Ha iniziato
una ricostruzione solida di un governo regionale devastato da Bassolino.
Risultati strepitosi, insomma. La rappresentazione e la testimonianza
migliore di un centrodestra che unito governa e governa bene. Un
patrimonio immenso per presentarsi alle elezioni politiche forti dei
risultati raggiunti dove, uniti, abbiamo governato e uniti dobbiamo
continuare a governare.
Quando parliamo di unità, parliamo di questo. Della realtà. Dei risultati
raggiunti. Di tutta la concretezza insita nelle esperienze di successo del
centrodestra unito e unitario.
Quando parliamo di unità parliamo di unità nella verità su quanto
accaduto nel 2011 contro il governo e contro l'Italia; unità nella
condivisione dell'idea di sussidiarietà, per cui si riduce lo spazio dove
lo Stato è padrone per lasciare il primato alla società, unità contro la
giustizia politicizzata e nella lealtà. Materializzando nei programmi e
nel modo di governare quella filosofia della concretezza che con la
discesa in campo di Berlusconi ha fatto irruzione nella vita e nella
cultura politica italiana.
Il Mattinale – 18/03/2015
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Quando diciamo di non accettare diktat parliamo di questo. Non di
ghingheri e fronzoli, ma della realtà. Del dovere verso gli elettori. Della
follia di far prevalere i personalismi e le botteghe rispetto al successo dei
risultati ottenuti insieme.
Della necessità di non farci dettare l’agenda da chi ci vuole divisi, di
non confondere il naturale desiderio ad avere la leadership con la pretesa
di sottomettere i naturali alleati, trasformandoli in gregari.
Quando diciamo – come abbiamo fatto ieri sul Mattinale – che non
rinunciamo e non rinunceremo mai alla nostra identità vestendo la
felpa al posto del doppiopetto, parliamo della necessità di farci guidare
dai nostri valori e non dai titoli di giornale. E' il linguaggio della
sincerità, e della stima reciproca, e non quello dell'esclusivismo
temerario.
Come Forza Italia abbiamo sempre dimostrato coerenza rispetto alla
volontà di fare unità inclusiva. Ma non a tutti i costi. Se la visione
strategica o tattica, poco importa, è quella di auto-annientare l'unità dove
governiamo con successo, allora non ci stiamo.
Tra palco e realtà scegliamo la realtà. A partire dal taglio delle tasse
sulla casa e da una lotta, senza quartiere, alla sempre più forte
politicizzazione della giustizia.
Conosciamo l’inganno dei riflettori. E ancora meglio conosciamo i
sentimenti e il malessere di chi non crede più a presidenti del Consiglio
non eletti.
Questa è e rimane la nostra impostazione politica. La realtà e l'ideale.
Gli interessi e i valori del ceto medio incarnati e dispiegati da
Berlusconi. Sempre.
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(3)
STRATEGIA PER LA VITTORIA
I NOSTRI PUNTI PROGRAMMATICI
Unità sui contenuti, iniziativa politica.
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
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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.

Il Mattinale – 18/03/2015
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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

Il Mattinale – 18/03/2015
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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.
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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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5

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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6

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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(4)
IMU AGRICOLA
Il sostegno di Forza Italia agli agricoltori,
contro la patrimoniale sui terreni agricoli

N

ella seduta di ieri si è svolta la discussione del disegno di legge
di conversione del decreto legge recante
misure urgenti in materia di esenzione
IMU. Di seguito sono riportate le posizioni
salienti dei deputati di Forza Italia che sono
intervenuti nel corso delle votazioni sugli
emendamenti presentati a sostegno di tutti quegli
agricoltori e allevatori a cui il Governo ha deciso
di applicare una vera e propria patrimoniale sui
possedimenti agricoli.

DANIELE CAPEZZONE,

ha sostenuto che questo
provvedimento sembra “figlio di nessuno” poiché tra gli stessi banchi della
maggioranza è difficile trovare qualcuno che trovi il coraggio di difenderlo.
Secondo l’On. Capezzone, il provvedimento mostra tre gravi criticità: la
prima ha a che fare con il complesso delle scelte fiscali dell’Italia di questi
anni. Infatti, è evidente che questo testo si va a collocare nel contesto
sbagliato di una tassazione patrimoniale che è ormai generalizzata: ora
alla tassazione sul mattone si applica anche quella in ambito agricolo. Il
secondo motivo di criticità è legato strettamente al provvedimento e più in
particolare all’operazione di proroghe, rinvii, risistemazioni, che rientrano
in una situazione di caos che potrà solo aggravarsi e perpetuarsi. Il terzo
motivo, e il più grave di tutti, ha a che fare con un intervento che viene fatto
dentro questo provvedimento, che è quello della proroga della delega

Il Mattinale – 18/03/2015

20

fiscale in cui il Governo ha fatto sua l’idea di una proroga breve di soli tre
mesi, ma nel frattempo, ha perso un altro mese e mezzo senza produrre altro.
Infine, Capezzone ha concluso che la posizione del Gruppo di Forza Italia
resta l’unica possibile: l’abolizione secca dell’IMU agricola che è stata
promossa attraverso emendamenti in cui sono previste una serie di coperture,
tutte realizzate con tagli di spesa pubblica.

ROCCO PALESE, ha definito questa tassazione come una vera e
propria patrimoniale, poiché queste risorse fanno parte, anche se in piccola
parte, del plafond con cui sono stati finanziati i cosiddetti 80 euro. Ha poi
proseguito sostenendo che sorgono dei rilevanti problemi in riferimento a
quello che è stato l’iter di questo provvedimento, poiché inizialmente c’è
stato un provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, che poi è stato
sostanzialmente sospeso dal TAR Lazio, a cui il Governo è stato poi a
costretto a varare un secondo provvedimento per far si che i comuni
vengano ristorati di circa 200 milioni di euro. Anche su quest’ultimo
provvedimento incombe il giudizio definitivo del TAR Lazio che è già fissato
e sarà espresso a giugno. Nel frattempo il Governo ha dovuto provvedere
anche a derogare alle leggi di contabilità rispetto alle situazioni dei bilanci
dei comuni. Una situazione veramente sconvolgente a cui come se non
bastasse se ne aggiunge una terza: il Consiglio dei ministri ha prorogato la
data dei bilanci di previsione dei comuni alla fine di maggio di quest’anno
evidenziando, dunque, un comportamento poco efficiente in riferimento alla
finanza locale e anche alla stessa autonomia dei comuni. Infine, ha aggiunto
l’On. Palese che è necessario rivedere il provvedimento alla luce di un
settore che è fortemente provato, per avversità atmosferiche, per situazioni di
mercato e per situazioni catastrofiche di patologia vegetale, come il batterio
della Xylella che ha colpito in particolar modo la Regione Puglia.

MONICA FAENZI, ha sostenuto la necessità di dover eliminare
l’IMU, a partire dal 2014, che il decreto in questione introduce
retroattivamente, almeno per ristabilire la legittimità del provvedimento
stesso. Infatti, alla luce di tale previsione, vi è una chiara violazione dello
statuto dei contribuenti poiché è necessario che decorrano almeno sessanta
giorni tra l’imposizione di un tributo e la fissazione della data di scadenza.
Tale iter non è stato seguito per l’introduzione dell’IMU agricola, infatti il
decreto ministeriale è intervenuto quindici giorni prima dell’indicazione della
data in cui doveva essere pagata l’IMU. L’On. Faenzi ha sottolineato,
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dunque, che il principio di retroattività delle norme tributarie è stato
palesemente violato ed è necessario ritornare a quei parametri indicati nella
circolare del 1993 che facevano riferimento non solo ai terreni montani, ma
anche terreni collinari e che hanno di fatto ampliato la platea dei beneficiari
dell’esenzione.

COSIMO LATRONICO, ha evidenziato come a pagare siano
proprio i terreni che soffrono, per esempio, in questo momento nel sud,
un’epidemia vegetale. Il Governo, per un verso, ha nominato un commissario
per fronteggiare queste epidemie vegetali e, per l’altro verso, ai terreni
improduttivi afflitti da un’epidemia ha imposto una tassazione. Inoltre,
pagano tutti quei terreni che hanno un vincolo idrogeologico, che hanno
problemi di tenuta, mantenimento e che sono sottoposti a vincoli
ambientali. Pertanto, chi ha la ventura di avere un terreno che è così
classificato, non solo è improduttivo ai fini agricoli alimentari, ma su di esso
deve gravare anche una tassazione. Ma c’è di più, infatti pagano anche le
Regioni dell’Obiettivo 1, cioè le regioni in ritardo di sviluppo per le quali
l’Unione europea mette in campo politiche di coesione che, invece, con
questo provvedimento vengono tassate.

PAOLO RUSSO evidenzia come il provvedimento in esame non ha
niente a che vedere con una sana iniziativa che poteva essere proprio di
natura fiscale, tributaria e che poteva alimentare un circuito virtuoso teso a
rendere il valore terra come centrale. L’On. Russo ha poi sottolineato che
questa iniziativa poteva rappresentare un elemento di centralità sul pieno
etico, cioè sul valore che l’agricoltura ha assunto nel nostro sistema sociale e
nelle nostre articolazioni. Infatti, l’obiettivo del provvedimento doveva essere
quello di promuovere un’iniziativa positiva ed attiva, considerato anche che
una delle questioni che viene sempre posta rispetto alle nostre aziende
agricole è la scarsa patrimonializzazione, che incide significativamente sulle
prospettive di crescita di quelle aziende che non trovano nella proprietà
quella leva necessaria per far fronte alle sfide dei mercati di carattere
nazionale e internazionale. Invece, con questo provvedimento non solo si
deprime l’azione delle aziende ma si sottrae anche la leva necessaria per
una prospettiva di sviluppo.
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(5)
GIUSTIZIA/1
In attesa dell'invasione dell'Isis arriva quella
dei magistrati, con cui il premier litiga, non per
questioni di giustizia ma di spartizione del potere.
Per entrambi i soggetti “la via giudiziaria
alla politica torna a essere centrale”.
Berlusconi libero e subito aggredito dai pm

T

ranquilli. Si aggiusteranno. Litigano, in apparenza duramente. In
realtà, si stanno posizionando per trovare un’intesa. Parliamo di
magistrati associati nel sindacato unico (Anm) e premier. Infatti
condividono il terreno di gioco, e vale l’osservazione di Francesco
Verderami sul “Corriere della Sera”: <La via giudiziaria alla politica
torna a essere centrale>.
Il problema è proprio questo. Sono d’accordo
entrambi i soggetti: la via giudiziaria intesa come
strada per salvare il Paese è condivisa dai due
pesi massimi del potere oggi in circolazione.
La Toga e il Fiorentino. Che lo siano i magistrati
politicizzati è ovvio, vivono di questa pretesa da
sempre. Ma anche Renzi è compartecipe dell’idea.
Non sappiamo se lo fosse sin dall’inizio, di certo si è
adeguato. La “via” consiste nell’innalzare di certo il
grave problema della corruzione, nell’emergenza
nazionale unica e assoluta, e nella pretesa di
scalzarlo semplicemente con interventi sul codice
penale e dotando le toghe di bazooka.
La proposta dei magistrati a Renzi è stata negli ultimi tempi quella di
occupare insieme il territorio della politica e della giustizia.
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Il premier e il suo governo si accontentino di scrivere leggi che innalzino
le pene e allunghino i tempi della prescrizione, i magistrati elimineranno
il cancro con vigore chirurgico.
L’Anm e il suo leader Sabelli dichiarano che “lo Stato” (scrivono proprio
così, come se essi non fossero una parte terribilmente forte dello Stato)
“dovrebbe prendere a schiaffi i corrotti e accarezzare chi esercita il controllo
di legalità”. Invece fa il contrario. Insomma: i magistrati si autodefiniscono
perseguitati dallo Stato. Renzi si è arrabbiato, e ha ragione. Ma resta
sintonizzato su questa lunghezza d’onda.
Insomma: i magistrati chiedono leggi dure e da fare in fretta, oltre che ferie
lunghe e azzeramento della responsabilità civile. Renzi, trattato come uno
che accarezza i corrotti che fa? A parole si dichiara “triste”.
Ma nella pratica dà ragione alla filosofia e alla prepotenza della Anm.
Chiede la testa di Lupi, anche se la corruzione non c’è, ma deve pur
preservarsi l’immagine di chi agita la spada del repulisti, e così procede
verso leggi che invece di combattere davvero la corruzione, alimentano
l’illusione che la colpa di questa grassazione sistematica dei soldi dei
cittadini, risieda nello scarso potere riservato a una casta angelica che chiede
di essere riconosciuta come salvatrice della Repubblica e dunque accarezzata.
Nessun cenno di autocritica, nessuna assunzione di responsabilità.
Sappiamo bene che la gran parte dei giudici lavora con coscienza e per così
dire abita a Berlino. Resta il fatto che il loro sindacato non vuol prendere atto
delle sentenze che hanno mostrato come preziosissime energie siano state
impiegate non per combattere la corruzione, ma una persona, Silvio
Berlusconi, non a caso leader dei moderati. Sono convinti, i magistrati di
stanza su “Il Fatto quotidiano”, che cambiando la legge Severino sulla
concussione si sarebbe potuto incastrare il Cavaliere. Perciò spingono per
questo nella teoria e sul piano legislativo.
Nella pratica questo si traduce in una ossessione tuttora predatrice a
Milano, la cui Procura insiste sul filone Ruby, già evidenziato dalla
Cassazione come fasullo, per inventarsi nuovi reati.
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(6)
GIUSTIZIA/2
Focus Giustizia: I provvedimenti all’esame
di Camera e Senato
COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA

L

a Commissione Giustizia della Camera è
attualmente impegnata nell’esame di diversi
provvedimenti. Di seguito si riportano i più
importanti. Su tutti, in congiunta con la Commissione
Difesa, l’esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, recante misure urgenti per il “contrasto
del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”, calendarizzato in
Aula a partire dal prossimo 25 marzo (da inviare al Senato – scadenza 20
aprile 2015). Lo scorso lunedì 16 marzo sono stati presentati emendamenti.
Nella seduta congiunta delle due Commissioni di ieri sono stati esaminati gli
emendamenti ai primi due articoli.
Altro provvedimento che la Commissione giustizia esamina in congiunta con
la Commissione Affari costituzionali, è quello relativo a “Disposizioni in
materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in
occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di
incarichi di governo nazionali e territoriali”, già approvato dal Senato,
nato su iniziativa del Gruppo Forza Italia. Le commissioni riunite sono alla
fase dell’esame dei circa 100 emendamenti presentati.
La Commissione è altresì impegnata nell’esame in sede referente del disegno
di legge governativo recante “Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la
durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del
fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per
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l’effettività rieducativa della pena”, su cui è in corso un’indagine
conoscitiva. Sul fronte della giustizia civile, è invece appena giunto all’esame
della Commissione il disegno di legge del Governo recante “disposizioni per
l’efficienza del processo civile”, su cui ancora non è stato avviato l’esame.
La Commissione Giustizia sta esaminando in sede referente la proposta in
materia di “diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”, già
approvata dalla Camera (su richiesta di Forza Italia) e modificata dal Senato.
Sono stati presentati diversi emendamenti che la Commissione deve ancora
valutare.
Altro provvedimento all’attenzione della Commissione Giustizia da oltre un
anno è quello relativo alle “Disposizioni in materia di accesso del figlio
adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie
origini e sulla propria identità”, tra cui spicca anche un’iniziativa del
Gruppo Forza Italia. La Commissione deve ancora procedere all’esame degli
emendamenti presentati.
La Commissione Giustizia sta esaminando altresì il provvedimento recante
“Introduzione del reato di tortura nel codice penale”, già approvato dal
Senato e calendarizzato in Aula alla Camera dei deputati per il prossimo 23
marzo.
Alla Commissione è stato inoltre appena trasmesso il testo recante
“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di
risarcimento del danno ambientale ”, già approvato dalla Camera e
modificato dal Senato.
Sempre dal Senato è stato poi trasmesso il testo recante “Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare”, che la Commissione
Giustizia sarà presto chiamata ad esaminare. Infine, tra i provvedimenti
all’odg della Commissione è presente anche quello relativo alla “Misure per
favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”. In considerazione
degli intrecci con il ddl del Governo all’esame del Senato in materia di
criminalità organizzata, e con altre proposte vertenti in parte sulla stessa
materia, la commissione sta valutando la proposta di costituire un comitato
ristretto per trovare un accordo tra le varie normative.
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AULA SENATO
Nella giornata di ieri l'Assemblea del Senato ha
ripreso l'esame del testo recante “disposizioni in
materia di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché di comunione tra i
coniugi (cosiddetto divorzio breve)”, già approvato
dalla Camera dei deputati. Il provvedimento riduce
da tre anni a dodici mesi la durata della separazione per poter presentare
domanda di divorzio; la durata è ridotta a sei mesi in caso di separazione
consensuale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
presidente del tribunale. Nella seduta di ieri è stata stralciata la norma che
prevedeva il divorzio immediato previsto se i coniugi sono d’accordo, non ci
sono figli minorenni, né maggiorenni con handicap gravi o non
autosufficienti da un punto di vista economico. La norma seguirà un percorso
autonomo in un apposito disegno di legge. A favore dello stralcio hanno
votato Pd, Ncd, Udc e Fi. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della legge.

COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO
La Commissione Giustizia del Senato è attualmente impegnata
principalmente nell’esame delle proposte di legge recanti “Norme in
materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”,
all’attenzione della Commissione da quasi due anni. Il Governo ha finalmente
depositato in Commissione l'emendamento sul falso in bilancio al ddl
anticorruzione annunciato da mesi dal Ministro Andrea Orlando. Il testo, che
doveva essere esaminato già oggi in Aula, non ci arriverà prima dell'inizio
della prossima settimana. Cambiato anche rispetto agli annunci, il testo
dell'emendamento sul falso in bilancio prevede pene diverse a seconda della
natura delle società. Nel testo è inasprita la pena per le società quotate in
Borsa, per quelle che emettono titoli sul mercato e per le banche, colpevoli di
falso in bilancio: da 3 a 8 anni di reclusione.
Per lo stesso reato, invece, le società non quotate vengono punite con la pena
che va da 1 a 5 anni, termine massimo che esclude l'utilizzo delle
intercettazioni durante i relativi accertamenti. Il testo prevede che sul falso in
bilancio si proceda d'ufficio, tranne nei casi che riguardano le società non
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quotate al di sotto dei limiti di fallibilità, dove viene introdotta la procedura a
querela. Sempre per le società non quotate, ai fini della non punibilità per
particolare tenuità, il giudice deve valutare “in modo prevalente, l'entità
dell'eventuale danno provocato alla società ai soci o ai creditori”.
Entra, così, nell'emendamento del governo al ddl anticorruzione la norma
sulla tenuità del fatto, varata dall'ultimo Consiglio dei ministri, che ha
introdotto nel Codice penale l'articolo 131 bis, con l'archiviazione di alcuni
fatti di lievissima entità. Ieri in commissione Giustizia al Senato, durante
l’esame in sede referente sull'anticorruzione, è passato con ampio favore
trasversale un emendamento a firma del senatore Giacomo Caliendo sulle
misure di prevenzione, ma il voto non è stato sufficiente a distendere il clima.
E’ stata bocciata la proposta del Presidente di Commissione senatore
Francesco Nitto Palma volta a sottrarre la nomina dei direttori generali delle
Asl alla politica per lasciarla ad una commissione scientifica.
La bocciatura ha provocato lo scontro fra maggioranza e il partito di Forza
Italia, al punto che il senatore Ciro Falanga, per protesta, ha abbandonato i
lavori della Commissione Giustizia dichiarando che “non approvare un
emendamento che nella scelta dei direttori generali della Asl sottrae alla
politica la loro individuazione per affidarla al mondo scientifico con una
terna significa remare a favore della corruzione”.
Ma la commissione entrerà solo oggi, a partire dalle 14, nel vivo dell'esame
dell'emendamento governativo sul falso in bilancio, dopo il prescritto parere
della commissione Bilancio.
L'incardinamento del ddl in Aula, secondo quanto deciso dalla
Conferenza dei capigruppo, è per giovedì mattina. Restano da votare gli
emendamenti sul falso in bilancio e i sub-emendamenti che verranno
presentati oggi entro le 13 alla proposta del governo.
All’attenzione della Commissione Giustizia del Senato è posto da diverso
tempo anche un altro provvedimento particolarmente delicato e oggetto di un
acceso dibattito: la “Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili”.
Sul punto, la Commissione non ha ancora adottato il testo base proposto dalla
relatrice Cirinnà lo scorso mese di luglio, anche a seguito dell’annuncio di un
disegno di legge governativo che però non è mai arrivato.
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(7)
GIUSTIZIA/3
CONFLITTI DI INTERESSI
La Commissione Affari costituzionali
nuovamente alle prese con il testo
rinviato dall’Aula di Montecitorio lo scorso
dicembre dopo il parere contrario
della Ragioneria dello Stato

L

o scorso 20 ottobre l’Aula di Montecitorio aveva avviato l’esame
in discussione generale del testo unificato approvato dalla
Commissione Affari costituzionali in materia di conflitti di
interessi dei titolari di cariche di Governo, nonché del relativo
adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di Governo
locali.
Si tratta del testo unificato delle proposte presentate dai Gruppi
Movimento 5 Stelle, PD, Sel e Scelta Civica.

La posizione del Gruppo Forza Italia espressa dall’On. Palese nel corso
della discussione parte del necessario bilanciamento tra il pubblico
interesse e le norme costituzionali che tutelano l'iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.), la proprietà (art. 42 Cost.), oltre al diritto di libero
accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, come recita l’articolo 51 Cost.
Di seguito le parole utilizzate dall’On. Palese: “Siamo davanti ad un testo
che non risponde a pieno al necessario bilanciamento dei principi che ho
richiamato. In particolare, l'impostazione data sembra quasi presuppone
una sorta di colpa rispetto al proprietà di un'attività, di un'impresa.
Eppure il sistema previsto dal testo base è stato ritenuto, addirittura, troppo
blando da diverse forze politiche, in particolare da PD, MoVimento 5
Stelle e SEL. Non penso che il Paese abbia bisogno di una
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esasperazione ulteriore: oltre a quella politica, oltre a quella economicofinanziaria, oltre a quella anche sui problemi etici, anche quella di
introdurre in maniera dirompente, ideologica, di parte, ad esclusione, in
maniera efferata, un'epurazione di soggetti che l'unica colpa che hanno è
quella che, per loro meriti, hanno una professione da svolgere, hanno
un'attività in essere, hanno delle proprietà in essere, per il lavoro
conseguito e per le loro attività, e che per estinguere la colpa di avere
avuto questi meriti debbono essere espulsi da qualsiasi carica politica.
Immagino che questo non possa succedere né in un Paese civile né in un
Paese in cui si dice che siamo in democrazia e libertà”.
L’Aula di Montecitorio ha ripreso l’esame del provvedimento solo l’11
dicembre, quando, dato il parere contrario espresso sul testo dalla
Commissione Bilancio, con riferimento a tutti gli articoli, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, l’Assemblea ha votato il rinvio del
testo in Commissione.
La Ragioneria generale dello Stato ha infatti trasmesso un parere contrario,
con un parere generale di non rispondenza al dettato della legge n. 196 del
2009, la legge di contabilità, in quanto non vengono quantificati gli oneri
che possono emergere, che probabilmente o quasi sicuramente
emergeranno, per le competenze date all'Autorità anticorruzione di
controllo su tutti gli enti locali e su tutti gli eletti a livello di enti locali;
genererebbero oneri che non sono nemmeno quantificati né nella proposta
di legge né nella relazione tecnica. Inoltre, vi sono problemi di conflitto
sull'accesso a determinate banche dati, e si cita da parte della Ragioneria
generale dello Stato, in particolare, l'anagrafe tributaria, su cui l'Agenzia
delle entrate e il Dipartimento delle finanze pongono delle obiezioni
rispetto alla possibilità di accesso di altre autorità.
Il testo è quindi ora nuovamente all’esame della Commissione Affari
costituzionali, e, con tutta probabilità, verrà calendarizzato quanto prima
per un nuovo esame del testo, alla luce delle considerazioni della
Ragioneria generale dello Stato.
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GIUSTIZIA/4
FALSO IN BILANCIO
Nel nuovo falso in bilancio molte incertezze
e discrezionalità troppo ampia

Intervento dell’On. DANIELE CAPEZZONE sul Sole 24 Ore

L

eggo e sento dire (ed è vero: nessuno può negarlo) che uno dei fattori
che frenano gli investimenti verso l’Italia, in particolare dall’estero, è
rappresentato dalla corruzione. Leggo e sento dire meno, però, la
seconda parte della verità, che non è contraddittoria ma complementare con
la prima, purtroppo aggravandone gli effetti negativi: e cioè che quegli
investimenti sono anche (io dico: soprattutto) frenati dal timore per
l’incertezza del diritto che troppo spesso regna da noi, dal margine di
indeterminatezza lasciato all’interpretazione giurisprudenziale, dalla durata
infinita dei procedimenti.
Dinanzi a ciò, il Governo propone una riforma del reato di falso in bilancio
che, personalmente, trovo molto preoccupante. E per questo, nella giornata
in cui c’è ancora spazio per proporre modifiche a Palazzo Madama, invito i
senatori ad una ulteriore riflessione.
So bene che andare controcorrente è difficile: e dinanzi ai fatti di cronaca di
questi giorni (molto spesso indifendibili, diciamo la verità), è invece più
facile per un ceto politico abituato a ragionare sul brevissimo periodo
rispondere con un meccanico inasprimento delle sanzioni.
Eppure, se guardiamo oltre la contingenza e oltre le emotività, e soprattutto
se consideriamo la vita concreta e quotidiana delle imprese, purtroppo
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trasversalmente ignorata da ampi settori della politica italiana, i dubbi restano
enormi. Certo, chi scrive è un parlamentare di minoranza. Ma davvero, al di
là di ogni appartenenza e di ogni logica di contrapposizione faziosa,
scongiuro Governo e maggioranza di ragionare su questi punti essenziali.
1. Siete davvero convinti che sia giusto prevedere il carcere (ripeto: il
carcere) per il falso in bilancio?
2. Avete riflettuto a sufficienza sul fatto che molti elementi di un bilancio
(dagli ammortamenti ai crediti, per citare solo esempi grossolani) sono
essenzialmente fondati su stime, che, a un certo punto, possono essere
contraddette dalla realtà?
3. Non vi pare che la valutazione di “limitata offensività” abbia un
margine di discrezionalità troppo ampio lasciato all’interpretazione
giurisprudenziale?
4. Non temete che, fatalmente, si creeranno discrasie per cui vicende
analoghe saranno trattate in modo diverso da una città all’altra, da una
Procura all’altra, da un Tribunale all’altro?
5. Non temete che la somma di questo nuovo falso in bilancio, più la
fattispecie di autoriciclaggio (di recente approvata dalla maggioranza in
una forma altrettanto ampia e vaga) possa portare nel circuito penale
molte, troppe imprese, creando problemi immensi anche a quelle realtà
imprenditoriali che, alla fine del percorso giudiziario, risulteranno in
regola?
6. Non temete che con questi tempi di prescrizione si rischi di mettere le
imprese sotto un’”alea” infinita?
Non si tratta – qui – di riproporre stantie contrapposizioni, o levate di scudi
da parte della politica verso la magistratura. Al contrario. Proprio chi (io sono
tra questi) è convinto che la gran parte dei magistrati che si occupano di
queste materie lo facciano con competenza e buona fede, a maggior ragione
ritiene opportuno che a quegli operatori della giustizia siano forniti strumenti
precisi e accurati, non vaghi e indeterminati, come rischia di accadere.
Pensiamoci, finché siamo in tempo.

On. DANIELE CAPEZZONE
Presidente della Commissione Finanze
della Camera dei deputati
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POLITICA ESTERA
COSA ACCADE NEL MONDO
Da Israele ai marò passando per la Libia.
Noi sempre per la libertà, la democrazia,
la fedeltà, la sicurezza

ISRAELE

N

etanyahu rimonta e vince a sorpresa,
contro tutto e tutti, contro ogni pronostico. Si afferma così una
vittoria storica per il Likud che conquista ben 30 seggi (nel 2012
ne aveva 18). Campo Sionista, il centrosinistra di Isaac Herzog e Tzipi
Livni, si è fermato a soli 24. Al terzo posto la Lega araba unita con 14
seggi.
Un risultato di importanza strategica non
solo per le sorti di Israele e del Medio
Oriente, ma per le strategie di politica
estera di Stati Uniti e Europa.

Ricordiamo le ultime promesse in
campagna elettorale di Netanyahu: “non ci sarà uno stato Palestinese”.
L’Europa deve prenderne atto e la sinistra evitare di giocare ‘alla
rivoluzione’ sulla pelle della democrazia (conosciamo già cosa ha
comportato aver fomentato la ‘primavera araba’). Non solo.
Il Mattinale – 18/03/2015

33

Che duro colpo questa vittoria per Barack Obama. Da tempo i
rapporti con il premier israeliano non erano dei migliori, non si era mai
giunti ad un accordo né sul processo di pace con i palestinesi, né sul
programma nucleare iraniano (altra spina nel fianco degli Stati Uniti).
Forse politici occidentali, giornaloni e commentatori di salotti (come
accadde anche per l’Italia con Silvio Berlusconi) hanno sottovalutato
non tanto l’avversario, quanto le esigenze dei cittadini israeliani: più
sicurezza dello Stato ebraico dal terrorismo, dal programma nucleare
iraniano, dall’avanzata dello Stato islamico.
Che poi è questo che fa la differenza quando si mette la croce sulla scheda
elettorale: la mia vita è al sicuro? Chi la tutela maggiormente? Chi
combatte Hamas (che ricordiamo al potere dal 2006 senza ricorrere ad altre
elezioni) e punta al rafforzamento della difesa nazionale, o chi vuole
riconoscere lo Stato palestinese e magari allentare la morsa sull’Iran? I
valori per la vita e per la democrazia sono inalienabili, determinano
loro elezioni così importanti.
La vittoria della destra in Israele apre nuovi scenari e nuove speranze.
Ovviamente chiunque avesse vinto le elezioni sarebbe stato nostro alleato,
perché a differenza di Gaza, Israele è una democrazia.
Ma Netanyahu segna uno spartiacque: solidarietà piena a lui nella certezza
che sappia trovare convergenza con le opposizioni per la promozione
della pace. La pace di tutti, non solo di Israele.

LIBIA

L

e truppe irachene e le milizie di
volontari sciiti hanno sospeso
l’offensiva a Tikrit, che durava da
oltre due settimane, lasciando per il momento il centro della città nelle
mani dell’Isis. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Mohammed
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Salem al Ghabban, in una dichiarazione trasmessa dalla televisione
panaraba Al Jazira.
Il presidente del parlamento libico di Tobruk, riconosciuto dalla Comunità
internazionale, Aqila Saleh, ha confermato all’Ansa che “l’Isis e al Qaida
possono passare dalla Libia all’Italia e ciò è un grande pericolo visto
che molti terroristi sono in Libia.
Auspichiamo il sostegno dell'Italia per lottare contro il terrorismo”.
Saleh, in dichiarazioni rese all’Ansa in un hotel del Cairo, ha ricordato agli
italiani che “siamo vicini, ci separano solo 300 chilometri di mare.
L’immigrazione clandestina è un motivo di inquietudine per il popolo
libico e rappresenta un problema per quello italiano perché può costituire
un problema di sicurezza per l’Italia”.
Serve aggiungere altro?

MARÒ

N

on dimentichiamo i marò. Lo scandalo
continua. Il silenzio del governo Renzi è
inquietante e dei nostri militari non si sa
più nulla. A che punto sono le trattative col governo
indiano? Quando torneranno in Italia Girone e
Latorre? Quello che fa più indignare è che a
ricordarsi dei nostri militari siano più gli stranieri di
noi italiani, anzi, di chi rappresenta gli italiani.
L’inerzia del nostro governo è divenuta imbarazzo
quando a chiedere notizie sui 2 fucilieri è stata una delegazione del
Parlamento europeo in visita a Nuova Delhi. Stizzito il governo indiano
che ha pensato bene di annullare il summit Ue-India previsto per aprile.
Componenti della delegazione: inglesi, olandesi, tedeschi, slovacchi e
sloveni. Ma non italiani. Vergogna.
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TIVÙ TIVÙ
In attesa della vera trasparenza sui compensi
delle star che faccia della Rai una vera casa
di vetro, oggi la Commissione di vigilanza
esamina la risoluzione in tema
di pubblicazione degli atti parlamentari

O

ggi in Commissione di vigilanza Rai riprende l’esame della
risoluzione in tema di trasparenza.

Dopo addirittura un anno di stop, per alterne vicende, a breve dovrebbe
arrivare il via libera della Commissione sul testo che consentirà di
pubblicare on line tutta la documentazione oggetto di discussione in
Commissione di vigilanza Rai, comprese le interrogazioni parlamentari e
le risposte della Rai, come da sempre richiesto dal Presidente dei deputati di
Forza Italia Renato Brunetta, in qualità di
componente della Commissione.
Il tema della trasparenza è stato affrontato più e
più volte dal Presidente Brunetta che, attraverso
numerosi atti parlamentari, ha da sempre fatto sua
la battaglia perché la Rai rispetti quanto
effettivamente previsto per legge.
Sono passati diversi mesi da quando è stata discussa nell’Aula della Camera
la sesta interpellanza urgente del Presidente Brunetta sul tema della
trasparenza dei compensi, per quanto riguarda i lavoratori, i dirigenti, i
conduttori, le star, i collaboratori della Rai.
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Si tratta di quel principio di trasparenza obbligatoria previsto dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, che contiene misure di razionalizzazione della pubblica
amministrazione, e dal contratto di servizio Rai 2010-2013 ancora in vigore,
ebbene sì, seppur in regime di prorogatio.
Il governo, allora, nel rispondere solo all’ultimo, in ordine di tempo, atto
ufficiale depositato dal Presidente Brunetta, ancora una volta ha preso tempo,
dando una nuova, ennesima scadenza alla pubblicazione dei compensi: il
sottosegretario allo sviluppo economico, con delega alle telecomunicazioni
Antonello Giacomelli, ha annunciato che il Mef avrebbe reso trasparenti i
dati entro la fine del 2014. Cosa è stato fatto da allora? Un bel niente! Sul
sito internet del Ministero dell’Economia non c’è traccia dei preziosissimi
dati circa i compensi Rai che il governo, non si capisce a che titolo,
custodisce segretamente, invece di renderli noti, come previsto dalla legge.
Ancora una volta gli annunci roboanti del governo Renzi sono caduti nel
vuoto più assoluto.
La battaglia per la trasparenza portata avanti con forza dal Presidente
Brunetta è più che mai attuale e
non si ferma.
Il Presidente dei deputati di Forza
Italia, con una nuova interpellanza
urgente – la settima – chiede conto
al governo dell’ennesima mancata
scadenza circa la pubblicazione dei
dati sui compensi Rai.
La questione sta tutta nella volontà
politica, che fino a questo momento
ha dimostrato di non esistere, di fare davvero della Rai una casa di vetro,
come più volte annunciato dal premier Renzi, invece di aggrapparsi ogni
volta a commi, codicilli, leggi e leggine, per giustificare l’inadempienza del
governo.
Per approfondire sul SERVIZIO PUBBLICO RAI
www.tvwatch.it
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Ultimissime
DRAGHI, RI-NAZIONALIZZARE ECONOMIE NON È SOLUZIONE
DIFFICOLTÀ PAESI DA SCELTE PASSATO, NON IMPOSTE DA
PARTNER
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Ri-nazionalizzare le nostre economie non è la
risposta". Lo dice il presidente della Bce Mario Draghi, ricordando che negli
attuali assetti europei "ognuno è responsabile per le proprie politiche": il
"difficile periodo di correzione" per alcuni Paesi "non è una scelta imposta
ma una conseguenza di decisioni passate".
DRAGHI, ORA INTEGRAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONALE
NESSUN PAESE PUÒ PROSPERARE ISOLATO DALLA
GLOBALIZZAZIONE
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La risposta alle difficoltà europee non è disfare
l'integrazione, ma al contrario "fare progressi nelle aree incomplete, vale a
dire nella convergenza economica e istituzionale". Lo ha detto Mario Draghi,
che rivolgendosi alle proteste anti-Bce in atto aggiunge: "non c'è Paese al
mondo che riesca a prosperare isolato dalla globalizzazione".
BCE: DRAGHI, GARANTIREMO INTEGRITÀ DELLA VALUTA
UNICA
"NON DISFIAMO QUANTO ABBIAMO RAGGIUNTO"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - "Noi, come Banca centrale,
faremo la nostra parte nel processo,
garantendo l'integrità della valuta
unica". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, inaugurando la
nuova sede della Banca centrale a Francoforte. "Non disfiamo quanto è
stato raggiunto. Non guardiamo con nostalgia al passato. Impariamo dal
passato per unirci nel presente", è l'invito di Draghi, così da "costruire
un'Unione completa che può garantire la stabilità e la prosperità di cui
abbiamo bisogno". La risposta alla crisi, ha spiegato Draghi, "non è tornare
sui nostri passi sull'integrazione" e nemmeno "continuare a credere in una
visione irraggiungibile di dove dovremmo arrivare con l'integrazione". E',
piuttosto, "completare l'unione monetaria in quelle aree dove si può e si
deve completare. Abbiamo bisogno - dice Draghi - di essere ambiziosi negli
obiettivi e pragmatici negli strumenti".
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INPS: CIG FEBBRAIO -36,4% SU ANNO, +7,1% SU MESE
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Nel mese di febbraio sono state autorizzate
complessivamente 58,9 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, con
una diminuzione del 36,4% rispetto a febbraio 2014 (quando le ore erano
state 92,5 milioni). Rispetto al mese di gennaio, invece, i dati
destagionalizzati evidenziano un aumento del 7,1%. Lo comunica l'Inps.
INPS: CIG IN DEROGA IN PICCHIATA,-89% ORE A FEBBRAIO SU
ANNO
- 28% su mese, crollo dovuto a fermi per carenza stanziamenti
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - In picchiata gli interventi di cig in deroga, "che
come noto - ricorda l'Inps - risentono dei fermi amministrativi per carenza di
stanziamenti": le ore autorizzate a febbraio 2015 sono state pari a 2,5 milioni,
con un decremento dell'89% rispetto a 23,1 milioni di ore autorizzate nel
mese di febbraio 2014, come fa sapere l'Inps. La destagionalizzazione dei
dati mostra una variazione congiunturale pari al -28% rispetto al precedente
mese di gennaio 2015.
TERRORISMO: ANTITERRORISMO, FOREIGN FIGHTERS
BUBBONE SECOLO
IN ITALIA 65, MA RISCHIO RITORNO MIGLIAIA CON
PASSAPORTO UE
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Quello dei foreign fighters " è il bubbone del
secolo. Sono come biglie su un piano inclinato che ci verranno tutte addosso.
In Italia sono solo 65, ma le migliaia di combattenti partiti da altri Paesi
europei potrebbero avere passaporto comunitario e quindi entrare in Italia".
Lo ha detto il capo dell'Antiterrorismo, Mario Papa, in audizione al Comitato
Schengen.
OCSE: MIGLIORA STIME CRESCITA ITALIA +0,6% IN 2015,
+1,3% 2016
(AGI) - Roma, 18 mar. - Migliorano le stime di crescita per l'economia
italiana: è quanto si evince dalle tabelle contenute nell'Interim Economic
Assessment dell'Ocse. Mentre si conferma che il 2014 per il nostro Paese si e'
chiuso in recessione (-0,4%), per il 2015 è prevista una crescita del Pil dello
0,6% in miglioramento di 0,4 punti rispetto all'Outlook Ocse di novembre
(+0,2%). Per il 2016 si prevede un +1,3% contro l% di novembre, con un
miglioramento quindi di 0,3 punti.
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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
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