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avere tutto, cerca di comprarsi
la magistratura.
Che, ne siamo certi,
se lo mangerà

Arriva l'IVA gigante che
ucciderà ogni speranza di
sviluppo. Per impedirlo: alcune
cose forti da fare subito. Ma
questo governo non è in grado
di sopportare l'impopolarità che
deriverebbe dai tagli della spesa

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
Il Mattinale – 23/03/2015

INDICE
p. 3

Parole chiave

1.

EDITORIALE/1:

2.

EDITORIALE/2: LA LEZIONE FRANCESE – A destra ma non troppo.

3.

Per battere la sinistra, più centro che destra. La centralità del buon senso e
dell'energia moderata, chiave del successo prossimo venturo. Apriamo il cantiere
delle idee e dei programmi. Respiriamo a due polmoni, per battere Renzi e questa p. 12
sinistra a-morale
STRATEGIA PER LA VITTORIA. I NOSTRI PUNTI PROGRAMMATICI. Unità
sui contenuti, iniziativa politica. La nostra proposta di politica economica per p. 15
l’Italia e per l’Europa
RENZI IL CANNIBALE. Stanca tutti. Persino Ferrara (di cui proponiamo un’acuta
riflessione). Il premier, pur di avere tutto, cerca di comprarsi la magistratura. Che, p. 22
ne siamo certi, se lo mangerà

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

IL FULMINE DI ZAPATERO – In un’intervista
esplosiva, l’ex premier spagnolo conferma che nel 2011 a Cannes si attentò alla
sovranità del nostro Paese. Il golpe pervenne al suo risultato dopo, con la
sostituzione coattiva di Berlusconi con Monti. Ma le premesse vennero poste in sede
di G20. Inquietante la frase di Zapatero che vuole raccontarlo agli italiani:
“Facciamo presto”. Echeggia il titolo golpista del “Sole 24 Ore” che invocava p. 6
Monti. Aria di un nuovo complotto contro l’Italia?

GIUSTIZIA. La questione delle intercettazioni, usate al di fuori di atti di indagine e
consegnate ai giornali per sfregiare chiunque non garbi al potere vincente,
nazionale o locale. La nostra proposta di legge nel segno dello Stato di diritto
JOBS ACT. I decreti che mancano? Mancano i soldi. Come volevasi dimostrare. I
numeri delle assunzioni e dei nuovi contratti sono poca roba, ma sempre
insostenibili per le casse dello Stato. E' la solita politica del parolaio Renzi. Ci
vorrebbero davvero i tagli alle spese. Non li farà mai per timore di perdere consensi
ECONOMIA. Arriva l'IVA gigante che ucciderà ogni speranza di sviluppo. Per
impedirlo: alcune cose forti da fare subito. Ma questo governo non è in grado di
sopportare l'impopolarità che deriverebbe dai tagli della spesa
PIRELLI. Tronchetti firma l’accordo per l’ingresso di Chemical China: Opa a 15
euro, con clausola di salvaguardia d’italianità. Singolare novità di questi anni
interpretata da Marchionne e Tronchetti: non ci sono più multinazionali europee, si
scelgono partner fuori Continente...
POLITICA ESTERA. Cina-Russia. Alleanza geopolitica cui guardare con occhi
diversi dalla guerra fredda. Per sganciare il guinzaglio americano. Anche per
battere l’Isis
UNIONI CIVILI. Oggi l’On. Mara Carfagna alle 15.30 presso la Sala Aldo Moro
della Camera dei deputati terrà il convegno “Unioni Civili, una nuova primavera dei
diritti”

p. 25

p. 29
p. 31

p. 34
p. 36
p. 37

Ultimissime

p. 38

Per saperne di più

p. 39

Il Mattinale – 23/03/2015

2

Parole chiave
Boom – In un’intervista esplosiva, l’ex premier spagnolo, José Luis
Zapatero, conferma che nel 2011 a Cannes si attentò alla sovranità del
nostro Paese. Il golpe pervenne al suo risultato dopo, con la sostituzione
coattiva di Berlusconi con Monti. Ma le premesse vennero poste in sede
di G20. Lo aveva già scritto nel suo libro di memorie, ora fa di più. E si
dice pronto a parlarne “in una sede pubblica in Italia”. Aggiunge un
inquietante: “Facciamolo presto”. Teme che la situazione si ripeta. Solo
la verità può essere un vaccino efficace contro un delitto che potrebbe
essere ripetuto.
Serve chiarezza, serve verità – Non credano ancora una volta,
Napolitano e Renzi in biasimevole concerto, di rifilarci la storia che tutto
è chiaro, e non c’è bisogno di sapere nulla. Dicano no pubblicamente e
motivandolo a questa esigenza che sente un ex presidente del Consiglio
straniero di riferire all’Italia la verità su quel che successe e di cui è stato
testimone. Paura che emergano antipatiche complicità? Che si palesi
senza più possibilità di occultamente il fatto che dal 2011 la nostra
democrazia, che a Cannes si cercò senza successo di commissariare, fu
poi liquidata grazie all’imposizione delle dimissioni a Berlusconi?
Zapatero – «Io mi limito a raccontare quello che ho visto: gli Usa e i
sostenitori dell`austerità volevano decidere al posto dell`Italia, sostituirsi
al suo governo. Era vero che l`Italia aveva problemi finanziari e politici,
ma qui stiamo parlando della sovranità di una nazione. È un caso che va
studiato». È un invito? «Sì, vorrei parlarne in una sede pubblica in Italia,
facciamolo presto. Sono pronto».
Che dice Renzi? – Il fatto è che la sinistra italiana, con le sue
bodyguard giornalistiche, preferisce le slide alla realtà. Rifiuta di vedere
e anzi cerca di scompaginare le tessere del mosaico combacianti a
definire il disegno di un golpe. Se non bastassero le narrazioni precise di
statisti di due potenze alleate, non certo sospette di filo berlusconismo,
c’è la congerie di dati e di prove emergenti al processo di Trani, per cui
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diventa evidente che le agenzie di rating manipolarono il mercato per
speculare a danno del nostro Paese, trovando fertile intesa con chi
voleva ricavare guadagno politico dalla caduta surrettizia e golpistica di
Berlusconi.
La lezione francese – A destra, ma non troppo. Per battere la sinistra,
più centro che destra. La centralità del buon senso e dell'energia
moderata, chiave del successo prossimo venturo. Apriamo il cantiere
delle idee e dei programmi. Respiriamo a due polmoni, per battere Renzi
e questa sinistra a-morale.
Renzi il cannibale – Stanca tutti. Persino Ferrara (di cui proponiamo
un’acuta riflessione). Il premier, pur di avere tutto, cerca di comprarsi la
magistratura. Che, ne siamo certi, se lo mangerà.
Economia – Arriva l'Iva gigante che ucciderà ogni speranza di sviluppo.
Per impedirlo: alcune cose forti da fare subito. Ma questo governo non è
in grado di sopportare l'impopolarità che deriverebbe dai tagli della
spesa.
La disoccupazione è il vero spread – La disoccupazione è uno dei
problemi più gravi oggi per questo Paese. Il livello toccato dal tasso di
disoccupazione parla da solo: 13,2% nel novembre 2014, un livello mai
raggiunto in Italia, 12,6% a gennaio, ultimo dato disponibile, con oltre il
40% di disoccupazione giovanile. Questo il vero spread dell’Italia!
Crescita – Per fare più occupazione, avere più popolazione attiva,
occorre più ripresa. L’Italia deve crescere. Il governo Renzi ci dice che
cresceremo nel 2015 e nel 2016, avremo un PIL positivo… bene ma con
due ulteriori postille: a) cresciamo non grazie alle politiche espansive di
Renzi , di cui non vediamo neppure il profilo, ma grazie a quelle messe
in atto dalla BCE e da Draghi; b) i numeri della crescita saranno anche
positivi ma siamo l’ultimo vagone (o quasi) del treno che ne conta 28…
Una ben magra consolazione.
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Pirelli, unica strada percorribile – Oggi, con la concorrenza
internazionale di colossi come Continental, Bridgestone e Michelin,
Marco Tronchetti Provera ha avuto il merito di comprendere la necessità
di un rapido riposizionamento industriale e dell’immissione di nuovi
capitali nell’azienda per riqualificare i prodotti Pirelli sul mercato e fare
nuovi investimenti. L'accordo con i partner internazionali (Rosneft
prima, Chemical China ora) non è stata una scelta, ma una necessità. Il
problema è l’assenza di interlocutori italiani pronti a scommettere cifre
rilevanti nel Gruppo e la povertà di capitali e di pianificazione
industriale generali del sistema italiano.

Politica estera – Le notizie economiche (Pirelli a maggioranza cinese
con partecipazione russo-italiana) fanno rimbalzare una realtà su tutte: lo
spostamento dell’asse geopolitico verso Est. Russia e Cina di nuovo
insieme dopo gli accordi energetici del 2014. Uno scenario che chiede a
noi di assecondare lo spostamento delle alleanze mondiali invece che
ignorarne l’importanza e slegarci dal guinzaglio che ci lega agli Stati
Uniti e alle politiche egoiste di Obama. “Colpite ancora, con qualunque
mezzo i turisti”, è questa la sintesi dell’ultima minaccia che circola in
Rete. Se vogliamo continuare a combattere una guerra asimmetrica
isolati come Italia e come Europa, facciamo pure. Non caveremo un
ragno dal buco. Avere come alleati Cina e Russia farebbe la differenza,
sarebbe la sostanza. La sostanza di una cosa buona per un fine giusto.
Senza dubbio.

La Rai decaffeinata – Più che dalla riforma della governance, più
ancora che dal piano di accorpamento dei tg voluto da Gubitosi, i
dipendenti Rai sono turbati dalla chiusura dei bar delle sedi di Saxa
Rubra e di Viale Mazzini. I punti ristoro di tutte le sedi romane sono
sigillati, da alcuni giorni, da quando è stato arrestato, nell’ambito
dell’inchiesta denominata “Mafia Capitale”, il gestore della Unibar,
società che si occupava, fino a poco tempo fa, del ristoro veloce nelle
sedi della tv pubblica. Da oggi in poi tutti muniti di thermos portato da
casa.
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(1)
EDITORIALE/1
IL FULMINE DI ZAPATERO
In un’intervista esplosiva, l’ex premier spagnolo
conferma che nel 2011 a Cannes si attentò alla
sovranità del nostro Paese. Il golpe pervenne
al suo risultato dopo, con la sostituzione coattiva
di Berlusconi con Monti. Ma le premesse vennero
poste in sede di G20. Inquietante la frase
di Zapatero che vuole raccontarlo agli italiani:
“Facciamo presto”. Echeggia il titolo golpista
del “Sole 24 Ore” che invocava Monti.
Aria di un nuovo complotto contro l’Italia?

C

’è una testimonianza di uno dei grandi
del mondo che squarcia definitivamente
il velo sui torbidi fatti del 2011.
Impossibile a questo punto ignorare il delitto
che è stato commesso contro la sovranità
dell’Italia. José Luis Zapatero, allora premier
spagnolo, in una intervista a “La Stampa” oggi in edicola, conferma con
toni drammatici la violenza che si cercò di perpetrare contro il nostro
Paese. Lo aveva già scritto nel suo libro di memorie, ora fa di più. E si dice
pronto a parlarne “in una sede pubblica in Italia”. Aggiunge un
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inquietante: “Facciamolo presto”. Teme che la situazione si ripeta. Solo
la verità può essere un vaccino efficace contro un delitto che potrebbe
essere ripetuto. Contro chi? Ancora l’Italia? In fondo i nemici della
democrazia sono dei serial killer, non si fermano a meno che siano
scoperti, le loro trame denunciate pubblicamente, i nomi di mandanti ed
esecutori, enunciati senza finte pudicizie.
Non credano ancora una volta, Napolitano e Renzi in biasimevole
concerto, di rifilarci la storia che tutto è chiaro, e non c’è bisogno di sapere
nulla. Dicano no pubblicamente e motivandolo a questa esigenza che sente
un ex Presidente del Consiglio straniero di riferire all’Italia la verità su
quel che successe e di cui è stato testimone.
Paura che emergano antipatiche complicità? Che si palesi senza più
possibilità di occultamento il fatto che dal 2011 la nostra democrazia, che a
Cannes si cercò senza successo di commissariare, fu poi liquidata grazie
all’imposizione delle dimissioni a Berlusconi?
Ecco i passi decisivi dell’intervista, a firma di Francesco Olivo, realizzata
a Madrid con Zapatero.

Nel suo libro ha accennato a quello che successe all’Italia al G20 di
Cannes, perché le sono rimasti impressi quei giorni?
«Non dimenticherò mai quello che ho visto in Francia. Andai con il timore
che potessimo essere nel mirino dei sostenitori dell’austerità, ma l’obiettivo
era l’Italia».
Cosa successe?
«Berlusconi e Tremonti subirono pressioni fortissime affinché accettassero il
salvataggio del Fmi. Loro non cedettero e nei corridoi si cominciò a parlare
di Monti, mi sembrò strano».
Monti poco dopo divenne premier e Berlusconi parla di golpe.
«Io mi limito a raccontare quello che ho visto: gli Usa e i sostenitori
dell’austerità volevano decidere al posto dell’Italia, sostituirsi al suo governo.
Il Mattinale – 23/03/2015
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Era vero che l’Italia aveva problemi finanziari e politici, ma qui stiamo
parlando della sovranità di una nazione. È un caso che va studiato».
È un invito?
«Sì, vorrei parlarne in una sede pubblica in Italia, facciamolo presto. Sono
pronto».
Ecco che cosa c’è nel libro “Il dilemma” di Zapatero, nella sintesi che ne
fece a suo tempo “Il Corriere della Sera” e che Renato Brunetta riporta nel
suo libro “Berlusconi deve cadere”.
«La giornata fu interminabile» scrive a pagina 293, Zapatero. La cancelliera
Merkel aveva proposto a Madrid una linea di credito del Fondo monetario
internazionale da 50 miliardi e «altri 85 avrebbero
potuto andare all'Italia». Zapatero risponde un «no
secco», ma già si sa che i suoi giorni sono contati. In
due settimane la Spagna andrà al voto e Zapatero
non è neppure ricandidato. Il pressing si farà su chi
lo sostituirà.
Berlusconi, invece, non aveva scadenze elettorali, ma
«resisteva a tutti gli inviti che riceveva» ad accettare
gli aiuti. «Nei corridoi già si parlava di Mario
Monti». «Per me e per gli altri leader l'importante di
quel vertice non era l'agenda formale», ma vedere
«come ne sarebbe uscita l'Italia».
Ci fu, ricorda Zapatero a pagina 296, una cena
ristretta: solo 4 europei con i loro ministri economici, i vertici dell'Ue, del
Fmi e il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, seduti attorno a un
«tavolo piccolo, rettangolare che ispirava confidenza» (p. 300). «Una cena
sull'Italia e il futuro dell'euro», «quasi due ore nelle quali si mise il governo
italiano sotto un duro martellamento» perché accettasse «lì, a quello stesso
tavolo» (p. 302) il salvataggio del Fmi e dell'Ue come già Grecia, Irlanda e
Portogallo.
«Si rimproverava la mancanza di credibilità delle misure annunciate in
agosto» da Berlusconi e «l'impossibilità che Roma continuasse a finanziarsi
a un interesse intorno al 6,35%». Berlusconi e Tremonti si difesero con un
«catenaccio in piena regola». «Tremonti ripeteva: conosco modi migliori per
suicidarsi». Berlusconi, «più casereccio» evocava «la forza dell'economia
Il Mattinale – 23/03/2015
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reale e del risparmio degli italiani». «Alla fine si arrivò a un compromesso
per il quale Fmi e Ue avrebbero costituito un gruppo di supervisione sulle
riforme promesse». Il Cavaliere «spiegò in pubblico che il ruolo del Fmi era
di “certificare” le riforme» (p. 304). «Però il governo italiano risultò toccato
profondamente». «Solo pochi giorni dopo» quel G20, il 12 novembre,
«Berlusconi si dimetteva». «E Mario Monti era eletto primo ministro». «Il
lettore potrà trarne le sue conclusioni».

Il lettore ha potuto trarne le conseguenze. Ancora più chiaramente le ha
ricavate dal libro sopra citato di Brunetta. Il fatto è che il potere renziano
e mediatico è sordo e irridente.
Cerca di far passare per matti gli autori e per creduloni sciocchi i lettori dei
libri di Zapatero, di Tim Geithner (ministro del tesoro americano) e di
Brunetta, ignora e squalifica gli atti processuali, le testimonianze
riscontrate che hanno rivelato circostanze e strategie.
Il fatto è che la sinistra italiana, con le sue bodyguard giornalistiche,
preferisce le slide alla realtà.
Rifiuta di vedere e anzi cerca di scompaginare le tessere del mosaico
combacianti a definire il disegno di un golpe.
Se non bastassero le narrazioni precise di statisti di due potenze alleate,
non certo sospette di filo berlusconismo, c’è la congerie di dati e di prove
emergenti al processo di Trani, per cui diventa evidente che le agenzie di
rating manipolarono il mercato per speculare a danno del nostro Paese,
trovando fertile intesa con chi voleva ricavare guadagno politico dalla
caduta surrettizia e golpistica di Berlusconi.
La resurrezione di questo Paese, calpestato nel suo onore da potenze
straniere, soprattutto la Germania di Merkel e la Francia di Sarkozy, passa
attraverso l’operazione verità. Forza Renzi che cosa aspetti a dire di sì
alla Commissione d’inchiesta? Conviene anche a te.
Non ti dice nulla la fretta di Zapatero di venire a riferire per metterci
in guardia da altri golpe?
Siccome noi non siamo per il tanto-peggio-tanto-meglio, vogliamo che si
sappia la verità, per salvaguardare quel che resta della nostra sovranità.
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JOSÈ LUIS RODRÌGUEZ
ZAPATERO

“Il dilemma:
600 giorni di vertigini”
(2013)

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi
ministri europei con i loro ministri
economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e
il presidente degli Stati Uniti, seduti
attorno a un tavolo piccolo,
rettangolare che ispirava confidenza.
Una cena sull'Italia e il futuro
dell’euro, quasi due ore nelle quali si
mise il governo italiano sotto un duro
martellamento perché accettasse lì, a
quello stesso tavolo il salvataggio del
Fondo Monetario Internazionale e
dell’Ue come già Grecia, Irlanda e
Portogallo. Berlusconi e Tremonti si
difesero con un catenaccio in piena
regola. Tremonti ripeteva: “conosco
modi migliori per suicidarsi”.
Berlusconi, più casereccio, evocava la
forza dell’economia reale e del
risparmio degli italiani. Alla fine si
arrivò a un compromesso per il quale
Fmi e Ue avrebbero costituito un
gruppo di supervisione sulle riforme
promesse. Il Cavaliere spiegò in
pubblico che il ruolo del Fmi era di
“certificare” le riforme, però il
governo italiano risultò toccato
profondamente. Solo pochi giorni dopo
quel G20, il 12 novembre, Berlusconi
si dimetteva. E Mario Monti era eletto
primo ministro. Il lettore potrà trarne
le sue conclusioni”.
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Berlusconi deve cadere.
Tutti i testimoni del complotto
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(2)
EDITORIALE/2
LA LEZIONE FRANCESE
A destra ma non troppo. Per battere la sinistra,
più centro che destra. La centralità del buon
senso e dell'energia moderata, chiave del successo
prossimo venturo. Apriamo il cantiere delle idee
e dei programmi. Respiriamo a due polmoni,
per battere Renzi e questa sinistra a-morale

N

on ci piace Sarkozy, non c’è bisogno di spiegare ulteriormente
perché: basta quanto riferito da Zapatero.
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La sua vittoria in Francia però è una buona notizia: essa premia il
centrodestra, ed ha caratteri oggettivi, da cui vale la pena attingere una
lezione per le nostre cose.
Dinanzi a tre possibili scelte
l’elettorato ha scaricato la sinistra,
inetta sul piano dell’economia e della
sicurezza, ma non si è appoggiato
alla destra estrema e antieuropea,
sia pure resa abilmente meno aspra
da Marine Le Pen.
Nei momenti di massima tensione
emotiva, quando sarebbe stato
spiegabilissimo per un elettore
moderato votare il “Front National”, ha prevalso il buon senso.
È stata premiata la capacità federativa realizzata tra i vari tronconi di
destra gollista e di centro popolare. Se ha avuto un torto, Sarkozy è quello di
essere parso gregario delle idee lepeniste, venendo salvato proprio
dall’ancoraggio dell’alleanza al centro.
Se era prevedibile il crollo dei socialisti di Hollande, lo era altrettanto il
trionfo dell’“onda blu Marine”. Il suo ridimensionamento a vantaggio
del centrodestra è istruttivo. Non si va da soli per vincere.
Da noi la Lega ha una storia diversissima dalla destra estrema. I valori
identitari espressi dal movimento di Bossi e di Maroni hanno trovato
sintesi federali e popolari nella collaborazione feconda con tutto il
centrodestra.
Non è cosa del passato: regge floridamente ancora in Lombardia e in Veneto.
Lungi da noi guidare la barra del Carroccio, ma così come Salvini ha
auspicato una netta e globale scelta di opposizione a Renzi (l’avremmo fatta
comunque), così gli chiediamo espressamente di ammorbidire nei laghi
lombardi lo stoccafisso programmatico del lepenismo, fatto di slogan
coriacei e di proposte irrealistiche, buone solo per guadagnare punti per sé e
far vincere la sinistra.
Il Mattinale – 23/03/2015
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Il centrodestra ha bisogno di due polmoni, ma è bene che
respirino all’unisono, siano due cose diverse ma compatibili e tenute
insieme dall’amore allo stesso popolo, ai suoi ideali e interessi, al suo
costume di vita che non è parente neanche un po’ dei miti della razza e della
nazione chiuse in se stesse.
Alleiamoci e mettiamo
su insieme un cantiere
dove insieme costruire,
con chi ci sta, senza
amputazioni
paraislamiche, un centrodestra

unito in un programma

entusiasmante e serio, rivoluzionario e conservatore di ciò che è il
nostro patrimonio di vita e cultura.
Se non si vuol accettare questo invito, tutto questo
comporterà scelte conseguenti.
A Salvini toccherebbe il compito di spiegare al
ceto medio perché da bravo esteta armato va a
cercare gloria per sé e sconfitta per il suo popolo.
Matteo però è troppo intelligente e vicino al popolo
per farsi imbambolare dalla vanagloria.
Le elezioni francesi possono aiutarlo.
Di certo la nostra anima non è in vendita.
Non cederemo la nostra primogenitura per un
pugno di lenticchie, non siamo mica Esaù, men
che meno lo è Berlusconi.
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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.
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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.
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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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RENZI IL CANNIBALE
Stanca tutti. Persino Ferrara (di cui proponiamo
un’acuta riflessione). Il premier, pur di avere
tutto, cerca di comprarsi la magistratura.
Che, ne siamo certi, se lo mangerà

C

'è chi vuole governare per
cambiare il Paese e c'è chi,
invece, prende a pretesto questo
obiettivo
per
cambiare
l'immagine di un governo in affanno e
sempre più lontano dalla realtà del
Paese che dice di voler cambiare.
L'insistenza delle voci su Raffaele
Cantone alla poltrona che fu di
Maurizio Lupi è l'ennesimo tentativo –
almeno mediatico – di un premier che ha
bisogno di una buona dose di
'candeggina' per smacchiare le patacche
di un esecutivo che, come gli ingordi,
più sta a tavola più si macchia.
È solo una questione di immagine,
niente di più. Renzi la vorrebbe linda,
immacolata, fresca, come quelle lenzuola bianche della pubblicità che
sventolano su un prato fiorito dove tutto è come dovrebbe essere.
Ed ecco, allora, il tentativo – ribadiamo, ancora mediatico ed affidato ai
retroscena e alle indiscrezioni dei ben informati – di coinvolgere l'uomo
buono dell'anticorruzione, la figurina del campione che tutti i bambini
sperano di trovare scartando il pacchetto che il nonno la domenica ha regalato
loro, con l'unico scopo di vantarsi con gli amichetti.
Sarà mica che con questa mossa Renzi tenta di comprarsi la
magistratura? Stiamo attento il buon Matteo, rischia di finire male.
Molto male.
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“Ora fanno, l’ho saputo, un Nazareno allargato sulla
giustizia. Ecco il testo”
Editoriale di GIULIANO FERRARA su Il Foglio

I

l Nazareno in un anno è servito a fare un bel pezzo del monocameralismo
necessario. E una legge elettorale che consente di sapere chi governa e
per quanto tempo. Ha fatto cadere tabù
più che ventennali. Ha portato un neanche
quarantenne alla guida del governo, con la
sua rivoluzione anagrafica e la sua velocità
forsennata, al posto del fronte della
sussidiarietà che si era stretto intorno ai sui
cofondatori Enrico Letta e Maurizio Lupi.
Ha abolito l`articolo 18, ferrovecchio
classista che ormai lavorava contro gli interessi dei lavoratori. Non male. Ora
fanno, l`ho saputo e non vi dico come, un Nazareno allargato sulla giustizia.
La volta buona. Questo il testo firmato da Bersani, Fassina, Renzi, Vendola,
Berlusconi, Alfano. Il presidente Mattarella è d`accordo, e come potrebbe
non esserlo? Manca la firma di Casaleggio, ma non è un guaio.
"Si dimettono ministri non iscritti nel registro degli indagati, per
intercettazioni pubblicate dai giornali. Vanno in galera funzionari dello stato
che hanno fatto ponti, strade, treni veloci, dighe per 25 miliardi di euro in
venti, trent`anni. Con loro imprenditori, appaltatori e lobbisti. Non si
conoscono fattispecie degne della narrazione giudiziaria secondo le linee di
un giusto processo. Fossimo negli Stati Uniti la pubblica accusa sarebbe già
in manicomio, e gli avvocati della difesa si starebbero rivalendo sull`azzardo
giudiziario incostituzionale. Per adesso i carcerati sono accusati di aver fatto
il proprio mestiere. Espandere la loro capacità realizzativa, il loro potere sulla
pubblica amministrazione, dentro la pubblica amministrazione.
Fare gruppo, fare massa, coordinare secondo norme e leggi dello Stato gli
sforzi per ottenere finanziamenti per grandi e medie opere e portarli a
compimento con le opere stesse. Non si vedono per adesso denari
illecitamente percepiti, tesaurizzati in forzieri illegali, insomma tangenti a
carico dell`erario. Si vedono scelte preferenziali, di favore, legami di
cuginanza sullo sfondo, qualche raccomandazione, e un impressionante
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numero di ministri che, se fanno qualcosa, lo devono alle idee, alla sapienza
tecnica, all`operosità amministrativa e costruttiva di appaltatori e grandi
baroni delle infrastrutture e dei trasporti. I giornali e le tv fanno titoli surreali:
trovata una lettera del ministro al sottosegretario Lotti, su carta intestata del
ministero, in un dossier dell`ing. Perotti, accidenti, si chiede di sbloccare
fondi per opere, ma va? Cose così. Tutti noi firmatari, dall`onorevole
Vendola all`onorevole Berlusconi, siamo stati vittima prima o poi di simili
procedimenti, che appaiono ispirati alla volontà di sottomettere la politica alla
casta giudiziaria, non di fare giustizia in modo puntuale e certo, con prove
d`accusa ed elementi testimoniali e documentali che non siano una gogna di
pettegolezzi mediatici. Ci siamo difesi malamente, perché ogni volta abbiamo
pensato di tesaurizzare a destra le accuse temerarie alla sinistra e a sinistra le
accuse temerarie alla destra. Guerre di leadership, dossieraggio personale,
ricatti estorsivi a scopo politico giudiziariamente suffragati: questo il risultato
del repulisti fatto con quelle modalità antigiuridiche. Se su un piatto della
bilancia c`è un pacco di 25 miliardi e sull`altro un Rolex regalo di laurea,
vuol dire che abbiamo passato la soglia della credibilità e siamo entrati nel
regno del ridicolo: e il ridicolo o grottesco può essere più dannoso della
stessa corruzione, che c`è sicuramente ma va provata e trovata dove è,
possibilmente non nel lavoro che produce treni di spade eccetera. Bisogna
reagire uniti a tutela della serietà della Repubblica e dell`autonomia reciproca
di magistratura e politica, divisione dei poteri.
Per questi motivi proponiamo un decreto legge nazarenico di tre articoli: 1.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte nelle indagini non
possono essere rese note se non, a porte chiuse, nell`eventuale dibattimento.
2. Le carriere di chi accusa e di chi giudica sono separate. Le iniziative del
pm sono assoggettate all`articolo 68 della Costituzione originale del 1948,
testo poi corretto sotto ricatto. I procuratori generali sono direttamente
responsabili della correttezza dei capi di procura, e i capi sono direttamente
responsabili dei sostituti dei procuratori che esercitano il pubblico ministero.
3. Le funzioni disciplinari passano dal Csm a un`autorità civile nominata dal
presidente della Repubblica, dalla quale sono esclusi i magistrati in servizio e
quelli in pensione". Firmato a largo del Nazareno da Bersani, Fassina,
Vendola, Renzi, Berlusconi, Alfano.

GIULIANO FERRARA
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(5)
GIUSTIZIA
La questione delle intercettazioni, usate al di
fuori di atti di indagine e consegnate ai giornali
per sfregiare chiunque non garbi al potere
vincente, nazionale o locale. La nostra proposta
di legge nel segno dello Stato di diritto

D

opo le ultime vicende che hanno portato alle dimissioni del
Ministro Lupi, è arrivato una volta di più il momento di dire basta
alle intercettazioni usate come mezzo di distruzione della
reputazione altrui.
Nella scorsa legislatura, si è cercato invano di regolamentare una disciplina
che riguardi non solo la sciagurata
estensione dei telefoni intercettati, ma
anche la loro diffusione indiscriminata.
La questione è semplice: per quale motivo
se non hanno rilievo e non configurano
reato, vengono incorporate in ordinanze
attingibili dai mass media e da loro
pubblicabili?
A tal riguardo, è stata depositata alla
Camera da più di un anno una proposta
di legge d’iniziativa dell’On. Renato
Brunetta (A.C. 1846), che riprende in
buona parte il contenuto del disegno di
legge presentato nella scorsa legislatura
dal Ministro Alfano, ridefinendo la
disciplina processuale in materia di
intercettazioni.
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La proposta rende inoltre più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti,
contemperando le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere
tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento.
Più nel dettaglio, con riferimento ai limiti di ammissibilità delle
intercettazioni (art. 266 c.p.p.), l’A.C. 1846 restringe la possibilità di
avvalersi di tali mezzi di prova per i delitti non colposi puniti con la
reclusione superiore nel massimo a dieci anni e per alcuni delitti di
particolare allarme sociale (tra i quali l’associazione mafiosa e i delitti
aventi finalità di terrorismo nonché alcune fattispecie delittuose per le
quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza). Viene conservata la
possibilità di effettuare intercettazioni per i delitti contro la pubblica
amministrazione per i quali è
prevista
la
pena
della
reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni. Per
quanto
riguarda
le
intercettazioni
ambientali,
sono consentite a prescindere
dal luogo ove vengano
effettuate, solo se vi è fondato
motivo di ritenere che in tale
luogo si stia svolgendo
l’attività criminosa.
La proposta rende più stringenti e puntuali gli adempimenti relativi alle
annotazioni nel registro delle intercettazioni.
Per quanto concerne l’esecuzione delle operazioni di intercettazione (art.
268 c.p.p.), le novità più rilevanti riguardano, in particolar modo,
l’istituzione dei centri di intercettazione telefonica e la disciplina dei
punti di ascolto. L’A.C.1846 contiene inoltre specifiche disposizioni
finalizzate a garantire i diritti dell’indagato e dei terzi, in materia di
deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni, trascrizione delle
registrazioni, utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini
preliminari, ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice
nonché avviso a persone non indagate.
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Per quanto riguarda la conservazione della documentazione (art. 269
c.p.p.) i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente in un archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico
ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione al
fascicolo. Quanto alle registrazioni, è previsto l’obbligo di distruzione di
esse a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
In relazione all’utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da
quello in cui sono state autorizzate (art. 270 c.p.p.), la proposta di legge ne
circoscrive il ricorso ai casi in cui esse risultino indispensabili per
l'accertamento di particolari delitti di allarme sociale (si tratta di casi più
limitati rispetto alla disciplina attuale che ne autorizza l’uso per i delitti per
i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza). La proposta di legge
introduce altresì un nuovo divieto di utilizzazione delle intercettazioni
(art. 271 c.p.p.), nello specifico, quando in udienza preliminare o nel
dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, il divieto di pubblicazione di atti e di
immagini (art. 114 c.p.p.). E’ disposto il divieto di pubblicazione, anche
per riassunto, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero
o della difesa, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza
preliminare. Tale divieto è esteso anche al contenuto di tali atti, e in
particolar modo solo per quanto riguarda le conversazioni telefoniche, i
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
La proposta modifica la disciplina relativa ad atti coperti dal segreto,
precisando che il segreto copre, oltre che gli atti, anche le attività
d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che
la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di
essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle
indagini preliminari su richiesta del primo.
Il provvedimento prevede inoltre la designazione – da parte del procuratore
della Repubblica – di un funzionario responsabile del servizio di
intercettazioni nonché della tenuta del registro e dell’archivio riservato.
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Il provvedimento interviene anche sul codice penale. In particolare,
modifica la fattispecie di cui all’articolo 379-bis c.p. in tema di rivelazione
di segreti inerenti a un procedimento penale, aumentando la pena per
chiunque dolosamente riveli, o comunque agevoli la conoscenza, di segreti
inerenti a un procedimento penale, dei quali sia venuto a conoscenza a
causa del proprio ufficio o servizio. Inoltre, il progetto di legge introduce
nel codice penale la nuova fattispecie di accesso abusivo ad atti del
procedimento penale, sanzionando con la reclusione da 1 a 3 anni
chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale
coperti dal segreto. Sono altresì apportate modifiche in tema di
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale sancendo al
riguardo un inasprimento della sanzione.
La proposta prevede, inoltre,
un’aggravante per l’ipotesi in cui
la
pubblicazione
riguardi
intercettazioni estendendo a tale
reato
l’applicazione
della
disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche, di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2001.
La proposta di legge apporta
anche alcune modificazioni al codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto
«codice della privacy»). Sono previste la possibilità per il Garante per la
protezione dei dati personali di vietare il trattamento di dati inerenti al
procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste
dallo stesso codice e dal codice di deontologia, nonché la possibilità di
prescrivere, quale misura a tutela dell’interessato, la pubblicazione o la
diffusione della decisione che accerti la violazione. Al procedimento
potranno partecipare il Consiglio nazionale dei giornalisti e il competente
consiglio dell’Ordine dei giornalisti.
Infine, viene specificato che le nuove disposizioni non si applicano ai
procedimenti penali pendenti alla data della loro entrata in vigore.
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(6)
JOBS ACT
I decreti che mancano? Mancano i soldi.
Come volevasi dimostrare. I numeri delle
assunzioni e dei nuovi contratti sono poca roba,
ma sempre insostenibili per le casse dello Stato.
E' la solita politica del parolaio Renzi.
Ci vorrebbero davvero i tagli alle spese.
Non li farà mai per timore di perdere consensi

L

a disoccupazione è uno dei problemi più gravi oggi per questo
Paese. Il livello toccato dal tasso di disoccupazione parla da solo:
13,2% nel novembre 2014, un livello mai raggiunto in Italia, 12,6% a
gennaio, ultimo dato disponibile, con oltre il
40% di disoccupazione giovanile. Questo il
vero spread dell’Italia!

Il governo Renzi ha posto il recupero di
occupazione come centrale per la sua
azione. Per fare questo ha ridotto in maniera
significativa il peso fiscale e contributivo per il
prossimo triennio e ha promosso una
semplificazione delle regole per assunzioni e licenziamenti (Jobs Act).
Sostanzialmente ha ricopiato ciò che stiamo dicendo da anni – e che abbiamo
fatto negli anni di governo – e che il suo partito ha sempre avversato:
azzeramento degli sgravi per i nuovi assunti e Legge Biagi. Nulla di nuovo
sotto il sole né dentro le aule del Parlamento.
Ora negli ultimi giorni sono cominciati a fioccare i primi numeri di queste
azioni: per l’INPS 76mila imprese hanno richiesto il bonus contributivo; per i
consulenti del lavoro dall’inizio dell’anno 275mila assunzioni fatte con il
bonus contributivo; per la CGIA di Mestre sono previsti 1 milione di contratti
con la combinazione di agevolazioni contributive e fiscali + Jobs Act – toh ,
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qualcuno aveva detto già questa cifra qualche tempo fa! – Tutto bene, quindi
verrebbe da dire. Ma… Eh già, ci sono però alcune piccole osservazioni da
fare. La prima: è sempre bene ricordare che la manovra di riduzione fiscale e
contributiva che vale 3 anni è coperta – ad oggi – solo per il primo anno. Il
governo dovrà trovare nuove coperture nella prossima legge di stabilità. E
come farà visto che si annuncia ardua la strada di nuove risorse fiscali senza
una seria spending review, invocata da tutte le istituzioni internazionali ed
ancora mai intrapresa, nonostante Cottarelli e tanti economisti al lavoro?
Questa volta non basterà fare una manovra in deficit...
Il bluff verrà scoperto e non vi è nessuna strada alternativa. La seconda:
come tutti riconosco, i “bellissimi” numeri prima citati sono tutti corredati da
una piccola postilla: attenzione, non si tratta certo di nuova occupazione, ma
di occupazione sostitutiva! In sostanza, il governo Renzi sta attuando una
massiccia migrazione dai contratti atipici a quelli a tempo indeterminato
a tutele crescenti e questi numeri sono spinti dall’atteggiamento
attendista assunto dalle imprese negli ultimi mesi del 2014, quando
hanno rinviato la stipula di nuovi contratti per beneficiare degli sgravi in
vigore dal 2015.
Certo, vi è maggiore qualità nell’occupazione, ma non è quell’aumento della
base occupazionale di cui il Paese ha bisogno e che Biagi – oggi tanto
ricordato – aveva posto alla base delle sue teorie e delle sue politiche. La
terza: per fare più occupazione, avere più popolazione attiva, occorre più
ripresa. L’Italia deve crescere. Il governo Renzi ci dice che cresceremo nel
2015 e nel 2016, avremo un PIL positivo... bene anche qui ma con due
ulteriori postille: a) cresciamo non grazie alle politiche espansive di Renzi , di
cui non vediamo neppure il profilo, ma grazie a quelle messe in atto dalla
BCE e da Draghi; b) i numeri della crescita saranno anche positivi, ma siamo
l’ultimo vagone (o quasi) del treno che ne conta 28... Una ben magra
consolazione. In definitiva, tanti bei numeri ma non grazie a Renzi!!! Per
fare numeri veri, per fare occupazione aggiuntiva, per crescere ai ritmi dei
primi della classe occorre una diversa politica economica fondata su robusti
tagli alla spesa pubblica, alleggerimento delle aliquote fiscali, salari più ricchi
legati alla produttività – a proposito guardiamo alla lezione di Tarantelli, altro
martire del riformismo di cui in questi giorni si celebra la barbara uccisione
avvenuta per mano delle BR 30 anni fa –, politiche industriali che
rialimentino la manifattura italiana. E soprattutto un governo che faccia e
non annunci, facendo fare ad altri.
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(7)
ECONOMIA
Arriva l'IVA gigante che ucciderà ogni speranza
di sviluppo. Per impedirlo: alcune cose forti da
fare subito. Ma questo governo non è in grado
di sopportare l'impopolarità che deriverebbe
dai tagli della spesa

S

ostengono Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, sul Corriere della
Sera, che sia oggi il momento di agire, invece di rinviare il tutto alla
prossima legge di stabilità. Il tema è sempre lo stesso e come tale
sempre più stucchevole. Almeno a giudicare dalla filosofia – si fa per dire
– di Matteo Renzi: il taglio della
spesa. Vale a dire quella spending
review che fu l’infausto cavallo di
battaglia di Carlo Cottarelli.
Lo hanno fatto giocare con i
numeri del bilancio dello Stato per
qualche mese, salvo poi rispedirlo,
come un ingombrante pacco
postale, in quel di Washington. Da
dove, del resto, era venuto. Troppo
azzardate le sue previsioni, nel
momento in cui il Presidente del
Consiglio si apprestava a finanziare la sua campagna elettorale per le
europee, con il sussidio di 80 euro a favore di una fascia quanto mai
consistente del suo elettorato. Sussidio: si badi bene. Gabellato come
riduzione del carico fiscale a favore solo di taluni – no ai pensionati, no agli
autonomi, no ai cosiddetti “incapienti” – e di conseguenza derubricato, su
indicazione di Eurostat, da taglio delle tasse, ad aumento della spesa sociale.
Oggi però ci risiamo. Uscito temporaneamente dalla finestra, grazie alla
benevolenza della Commissione europea, ma non della Bce, il problema
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degli squilibri di bilancio è rientrato dalla porta, con una forza d’urto
maggiore.
Le coperture per gli 80 euro, a suo tempo indicate, che tanti dubbi avevano
fin da allora sollevato, si sono dimostrate più evanescenti del previsto.
L’aumento della tassazione sugli interessi dei conti correnti – entrate previste
2,6 miliardi – ha prodotto solo un pugno di mosche. L’eccesso di liquidità,
dovuta alla politica monetaria della Bce, ha di fatto annullato gli interessi sui
conti correnti. I tassi passivi per le banche sono prossimi allo zero assoluto. E
di conseguenza se il risparmiatore non percepisce alcunché sui propri
risparmi ha, almeno, la soddisfazione
di non pagare ulteriori balzelli ad uno
Stato predone.
Gli economisti de “la voce.info” hanno
calcolato che da oggi al 2017, la spesa
pubblica salirà da 835 a 860 miliardi.
Qui c’è una piccola divergenza con
quanto sostenuto dai due editorialisti,
ma sposta di poco. Il problema è come
farvi fronte. Considerando le mine
vaganti ch’erano contenute nella
vecchia legge di stabilità per il 2015.
Vale a dire quelle “clausole di salvaguardia”, che la Commissione europea
aveva preteso, come condizione irrinunciabile per dare l’avallo al progetto
del governo. Si tratta, com’è noto, di un ipotetico aumento dell’Iva che
dovrebbe passare, in caso di mancato taglio della spesa, dal 10 al 12 per cento
nel 2016 e addirittura al 13 per cento nel 2017. Quella ridotta. Mentre
l’aumento di quella normale dovrebbe essere più consistente: Dall’attuale 22
al 25 per cento. Totale? Un salasso di oltre 35 miliardi. Un colpo tra capo e
collo sull’inerme contribuente, reso ormai allo stremo da Irpef, Imu,
Tasi e via dicendo.
Si può, anzi si deve, evitare? Il governo, lo scorso anno, aveva giocato
d’azzardo. Puntando su una sorta di “gratta e vinci”. Se vi sarà la ripresa –
questo il ragionamento – l’ulteriore prelievo non sarà necessario. Calcolo
realistico? Si, se il Pil crescesse nei prossimi due anni ad un ritmo superiore
al 2 per cento in termini reali. Ipotesi da non prendere nemmeno in
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considerazione, visto che previsioni, non sappiamo quanto realistiche,
parlano di uno 0,6/0,8 per cento. In netto ulteriore ritardo con la media
dell’Eurozona, per la quale si prevede una crescita pari all’1,5 per cento.
Qualcosa potrà venire dal risparmio della spesa per interessi. Ma le relative
cifre non sono assolutamente equipollenti. Quindi? Se non si vuole strozzare
ancor di più quel po’ di ripresa che appare all’orizzonte, con l’ulteriore
inasprimento della pressione fiscale, occorre tagliare.
Ma come? Le ipotesi che circolano sono sempre le stesse: costi standard a
regioni e comuni. Ben vengano, basti pensare al bilancio del Comune di
Roma, con la sua pletora di dipendenti e vigili urbani colpiti, purtroppo, dal
virus dell’assenteismo. Taglio delle società partecipate: quel socialismo
municipale costituito da oltre 11 mila società, di cui 1.145 non attive, ma
dotate, comunque, dei necessari e indispensabili consigli d’amministrazione.
Razionalizzazione del trasporto pubblico –
quasi gratis in molte città, vista la carenza
di controlli sui “portoghesi” che viaggiano
a sbafo – di cui si parla da tempo
immemorabile.
Riforma delle tax expenditure – vale a dire
le agevolazioni fiscali distribuite come
tante piccole mance – provvedimento già
scritto ai tempi del governo Monti, ma
lasciato a stagionare in qualche cassetto.
Riduzione delle stazioni appaltanti,
aumento del perimetro d’azione della Consip, per tagliare le unghie al
sistema di tangenti che ammorba l’aria. Il tutto grazie all’ipotetica attività di
due nuovi consulenti, inquilini di Palazzo Chigi, – Roberto Perrotti e
Yoram Gutgeld – da tempo nel cuore di Matteo Renzi, ma fermi al palo a
causa di un decreto di nomina, che non riesce a prendere forma.
Soprattutto quando? Visto che il tempo passa e con il trascorrere dei mesi gli
ipotetici risparmi rischiano di scomparire progressivamente, come neve al
sole. Alesina e Giavazzi insistono: “il momento per agire è oggi”. Difficile
dargli torto. Se non vi fosse il generale “elezioni regionali” che blocca
ogni cosa.
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(8)
PIRELLI
Tronchetti firma l’accordo per l’ingresso di
Chemical China: Opa a 15 euro, con clausola di
salvaguardia d’italianità. Singolare novità di
questi anni interpretata da Marchionne
e Tronchetti: non ci sono più multinazionali
europee, si scelgono partner fuori Continente...

C

ome anticipato la settimana scorsa dallo stesso Presidente di Pirelli,
Marco Tronchetti Provera, l’accordo con i cinesi Chemical China
“s’aveva da fare” e s’è fatto. “Per
Pirelli è una grande opportunità” ha
dichiarato il Presidente. Ed inevitabile,
aggiungiamo noi.
Non si tratta della classica svendita agli
stranieri dell’azienda italiana in crisi, come
scrivono in tanti, poco e mal informati. Né
della dismissione di Tronchetti nel tentativo di
fare cassa. Si tratta semplicemente di un
adeguamento ben ponderato alle nuove
dinamiche di mercato, ben lontane da quelle del 1992, anno in cui
l’imprenditore rilevò l’azienda avviando un ampio programma di
ristrutturazione e realizzando un turnaround finanziario, amministrativo,
industriale e gestionale che riportò il Gruppo Pirelli ai livelli dei grandi
competitor internazionali.
Oggi, con la concorrenza internazionale di colossi come Continental,
Bridgestone e Michelin, Marco Tronchetti Provera ha avuto il merito di
comprendere la necessità di un rapido riposizionamento industriale e
dell’immissione di nuovi capitali nell’azienda per riqualificare i prodotti
Pirelli sul mercato e fare nuovi investimenti.
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Il Presidente di Pirelli ha tentato di attirare prima imprenditori italiani.
Dopo i tre riassetti del 2012 è iniziata la trattativa col gruppo Malcalza, ma
l’accordo è sostanzialmente fallito. Poi c’è stata la parentesi con il fondo
Clessidra, Unicredit ed Intesa Sanpaolo. Ma nessuno degli interlocutori
italiani ha avuto il coraggio di investire e di scommettere pienamente
nell’azienda italiana. Solo allora Tronchetti ha vagliato la possibilità di
rivolgersi al mercato internazionale, prima con i russi di Rosneft ed ora con
Chemical China, colosso da circa 36 miliardi di fatturato.
L’intesa prevede la costituzione di una nuova società Bidco che
acquisterà le azioni Pirelli (circa il 26,2%) da Camfin, che comprende tra i
soci – oltre a Tronchetti Provera – UniCredit, Intesa
Sanpaolo e i russi di Rosneft, lanciando un’Opa
totalitaria a 15 euro per azione. Un’operazione
finanziaria da 7,5 miliardi di euro.
Ma grazie ad una clausola inserita nell’accordo
con i cinesi, non sarà possibile modificare il ruolo
strategico italiano nel gruppo industriale, se non
con un voto a maggioranza del 90%, percentuale
irraggiungibile tenendo bene a mente che, in caso di
successo dell’Opa totalitaria, il 22,6% delle azioni resterebbe comunque in
mano ai soci italiani.
Rivolgersi a partner internazionali non è stata una scelta, ma una
necessità. Il problema è l’assenza di interlocutori italiani pronti a
scommettere cifre rilevanti nel Gruppo e la povertà di capitali e di
pianificazione industriale generali del sistema italiano.
L’unica strada percorribile per le gomme Pirelli, in sostanza, era quella. Ma
con una piccola postilla che riguarda l’Eurozona in particolare e l’Unione
europea in generale. Nel mercato automobilistico, vista l’analoga scelta di
Sergio Marchionne, si è saltata a piè pari una fase. Nessun campione europeo,
ma accordi diretti con i partner di altri continenti. Negli anni ’70 si parlava
delle grandi multinazionali americane che rappresentavano il principale
impero industriale europeo.
Oggi il processo ha subito una forte involuzione. Non sono più gli altri che
creano le loro filiali in Europa, ma produttori autoctoni che cercano riparo
nelle case altrui. Un sintomo vistoso delle insufficienze programmatiche di
un’Europa pronta a dilaniarsi su battaglie di retroguardia, ma del tutto
incapace di guardare avanti.
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(9)
POLITICA ESTERA
Cina-Russia. Alleanza geopolitica cui guardare
con occhi diversi dalla guerra fredda.
Per sganciare il guinzaglio americano.
Anche per battere l’Isis

L

e notizie economiche (Pirelli a maggioranza cinese con partecipazione
russo-italiana) fanno rimbalzare una realtà su tutte: lo spostamento
dell’asse geopolitico verso Est.
Russia e Cina di nuovo insieme dopo gli accordi energetici del 2014. Uno
scenario che chiede a noi di assecondare lo spostamento delle alleanze mondiali
invece che ignorarne l’importanza e slegarci dal guinzaglio che ci lega agli Stati
Uniti e alle politiche egoiste di Obama.
Altro che Guerra fredda, altro che sanzioni. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, fondamentale nel dare il via libera alla missione di peacekeeping in Libia ad
esempio, computa tra i membri permanenti proprio la Russia e la Cina. Alleati
essenziali nella lotta al terrorismo e fondamentali per ristabilire l’ordine e la
pace nel tumultuoso scenario mediorientale.
Attenzione! Scenario che minaccia in primis l’Italia. Noi siamo i più colpiti dal
flusso migratorio incontrollato carico di possibili terroristi, oltre che di disperati;
noi siamo sotto tiro dell’Isis che arriva fino in Tunisia (75 Km da noi, questa la
distanza tra Kelibia e Pantelleria); noi siamo la sede della cristianità; noi siamo il
loro nemico numero uno.
“Colpite ancora, con qualunque mezzo i turisti”, è questa la sintesi dell’ultima
minaccia che circola in Rete attribuita alla stessa organizzazione che ha colpito al
museo del Bardo in Tunisia uccidendo 23 persone.
Se vogliamo continuare a combattere una guerra asimmetrica isolati come Italia e
come Europa, facciamo pure. Non caveremo un ragno dal buco. Avere come
alleati Cina e Russia farebbe la differenza, sarebbe la sostanza. La sostanza di
una cosa buona per un fine giusto. Senza dubbio.
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UNIONI CIVILI
Oggi l’On. Mara Carfagna alle 15.30 presso
la Sala Aldo Moro della Camera dei deputati
terrà il convegno “Unioni Civili, una nuova
primavera dei diritti”
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Ultimissime
VISCO, DECISIVI INVESTIMENTI PRIVATI E INFRASTRUTTURE
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La variabile "decisiva" per il ritorno a una crescita stabile
sono "gli investimenti privati e in infrastrutture" lo afferma il governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco a un convegno ai Lincei sulla storia dell'Iri. Secondo il governatore
il piano Junker può dare un contributo di rilievo ma sono soprattutto le imprese a dover
agire.
VISCO, EURO DEBOLE UTILE SE MIGLIORA COMPETITIVITÀ
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il deprezzamento del cambio può tramutarsi da impulso
temporaneo a spinta permanente all' economia se prelude a un guadagno di competitivita',
a un piu' basso tasso di cambio reale al di la del breve periodo". Lo afferma il governatore
della Banca d'Italia Ignazio Visco che ricorda come l'uscita della lira dallo Sme negli anni
Novanta spinge l'economia ma non venne utilizzato per ristrutturare l' apparato
produttivo e l'Italia entrò nell'euro con questo svantaggio.
VISCO, RISCHI SU RIPRESA MA C'E' RECUPERO FIDUCIA
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Assistiamo a recupero di fiducia", "anche se non pochi
rischi, interni ed esterni all' area, condizionano la ripresa". Lo afferma il governatore
della Banca d' Italia Ignazio Visco a un convegno ai Lincei sull'Iri.
VISCO, STATO PROMUOVA CRESCITA CON REGOLE CERTE E STABILI
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Oggi In Italia l'azione pubblica di promozione" "della
crescita economica deve soprattutto rivolgersi a migliorare le condizioni di contesto per
le imprese anche attraverso regole certe e stabili". Lo afferma il governatore di Bankitalia
Ignazio Visco a un convegno sulla storia dell'Iri rilevando come il ruolo dello "stato
regolatore" invece di "produttore" e' divenuto essenziale con l' arrivo della Ue e poiché e'
venuta meno la "valvola di sfogo della svalutazione".
LAVORO: POLETTI, GARANTITE RISORSE NECESSARIE PER ATTUARE
JOBS ACT
Firenze, 23 mar. (AdnKronos) - ''Non ci sono problemi di risorse. Abbiamo tutte le
risorse necessarie per l'attuazione del jobs act, anche per il 2016''. Lo ha detto il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti parlando con i giornalisti a Firenze al termine del convegno
sui fondi europei organizzato dalla Regione Toscana. Poletti ha anche precisato che il
ministero è impegnato a garantire la durata di 24 mesi dell'Aspi.

Il Mattinale – 23/03/2015

38

Per saperne di più
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Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it
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La guerra dei vent’anni
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L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero
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