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BERLUSCONI TORNA IN CAMPO
Il 9 marzo riprende la sua libertà piena. Per questo è ripresa la
persecuzione. E rende lui e noi più determinati nella riscossa.
Contro gli opportunismi e la sottomissione ai due Mattei,
una ripresa di iniziativa politica per l’alternativa. Il resto è noia

LA BOLLA DI RENZI
La bolla di Renzi si gonfia ancora.
Lo stesso andamento di Monti.
Solo comunicazione, niente sostanza.
La prova? L’intervista all’Espresso.
Il bilancio di un anno è solo
comunicazione del niente fatto
e semina di zizzania dovunque.
Specie in Forza Italia

TRANI
Il ministro dell’Economia ha tradito
i suoi doveri e arriva la denuncia.
Noi sulla gestione opaca
del debito non molliamo l’osso.
E oggi interpellanza urgente…

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Berlusconi: “Esperienza a Cesano Boscone toccante, per questo intendo
continuare questo impegno. La politica avrebbe molto da imparare”
EDITORIALE/1: BERLUSCONI TORNA IN CAMPO – Il 9 marzo
riprende la sua libertà piena. Per questo è ripresa la persecuzione. E rende lui
e noi più determinati nella riscossa. Contro gli opportunismi e la
sottomissione ai due Mattei, una ripresa di iniziativa politica per l’alternativa.
Il resto è noia
EDITORIALE/2: LA BOLLA DI RENZI – La bolla di Renzi si gonfia
ancora. Lo stesso andamento di Monti. Solo comunicazione, niente sostanza.
La prova? L’intervista all’Espresso. Il bilancio di un anno è solo
comunicazione del niente fatto e semina di zizzania dovunque. Specie in Forza
Italia. La nostra risposta ironica e quella piuttosto cedevole di altri. Il nostro
no razionale a una cattiva riforma costituzionale (e all’Italicum 2.0), diventata
indigeribile dopo che Renzi ha rotto il Patto, mostrando che uso autoritario
farà
RIFORME SÌ, MA QUESTE NO. Spieghiamo le motivazioni razionali, sine
ira ac studio, il perché della bocciatura. Approvare i cambiamenti della
Costituzione, che pure abbiamo inizialmente avallato, oggi sarebbe
consegnare l’Italia ad un rischio autoritario. Con la scelta unilaterale del
Presidente della Repubblica, Renzi ha dimostrato che uso farebbe di
monocameralismo senza contrappesi
TRANI. Il ministro dell’Economia ha tradito i suoi doveri e arriva la
denuncia. Noi sulla gestione opaca del debito non molliamo l’osso. E oggi
interpellanza urgente…
GIUSTIZIA. Alfano si arrende sulla prescrizione lunga. Alleanza popolare
intrappolata nei Boschi
ECONOMIA. Il QE di Draghi è una buona notizia, ma questo governo,
nonostante il vento internazionale favorevole, sta trascinando l’Italia ancora
più in basso. Nessuna ripresa da noi, lo certifica l’Istat, ma è vietato farlo
sapere. Per ripartire la prima scelta è ridurre la tassazione sugli immobili
BANCHE POPOLARI. Con il decreto del governo non si aiutano i territori e
le piccole imprese. Renzi è rimasto sordo alle nostre proposte di
miglioramento. Dichiarazioni e interventi di Palese-Laffranco-Capezzone
POLITICA ESTERA. Renzi ne fa una giusta. Copia Berlusconi e sulla Libia
coinvolge la Russia. Ma la sua è una fuga dai problemi italiani o un'autentica
ripresa di protagonismo? Buona la prima
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Parole chiave
Berlusconi torna in campo – Il 9 marzo fa paura a tanti. A noi mette le
ali. Berlusconi torna in campo, nella pienezza della sua libertà. Certo per
adesso non può candidarsi (in attesa della sentenza di Strasburgo) ma
presto quest’onta per la nostra democrazia sarà cancellata. Per questo è
ripresa la persecuzione. E rende lui e noi più determinati nella riscossa.
Berlusconi è Cesano Boscone – “L’incontro con la Sacra Famiglia di
Cesano Boscone, il tempo passato con i malati, con i volontari, con gli
operatori sanitari e sociali è stata un’esperienza toccante e ha rappresentato
una pausa di serenità. Per questo intendo continuare questa esperienza e
questo impegno. Credo che la politica, tutta la politica, avrebbe molto da
imparare dall’umanità e dalla dedizione che ho trovato tra coloro che
volontariamente e generosamente si dedicano alla cura di chi soffre”.
Anche nelle intercettazioni c’è dell’oro – Colpisce un fatto, anche se
nessuno lo vuole ammettere, nella diffusione di intercettazioni vecchie di
sette anni. Al netto di un gossip senza alcun elemento di reato e del
voyeurismo patologico di chi le ha propalate, esse documentano l’attività
politica di grande intensità a livello nazionale e internazionale del
Presidente Berlusconi. Il lavoro con Bush e con Putin per la pace e il
giovamento che ne può derivare all’Italia, l’impianto serissimo della legge
di stabilità, che impedirà assalti della diligenza. Loro malgrado, e
nonostante la volontà denigratoria che ricade su chi usa meschinamente per
la battaglia politica lo spionaggio dal buco della serratura, persino in
questa immondizia prodotta dal combinato disposto di magistratura e
giornalismo servile, c’è dell’oro.
Il rilancio del centrodestra – Emergerà presto con chiarezza che i nostri
“no” a Renzi sono razionali. E che la nostra ricerca di alleanza per dar
forma all’unità del centrodestra, non è la ricerca di un minimo comune
denominatore né è subordinazione all’altro Matteo, ma rilancio in grande
di un’alternativa con capisaldi programmatici chiari e forti. Tasse, lavoro,
burocrazia, giustizia, sicurezza, riforme, prestigio internazionale. Il resto è
fuffa e noia.
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Processo Rating – Trani: il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier
Carlo Padoan, ha tradito i suoi doveri e arriva la denuncia. Noi sulla
gestione opaca del debito non molliamo l’osso. E oggi interpellanza
urgente del Presidente Renato Brunetta.

La bolla di Renzi – Renzi ha voluto dimostrare una volta di più di quale
pasta politica sia fatto. Una pasta di sapone, buona per gonfiare le bolle. I
suoi consensi sono fondati sul lavaggio e il tinteggio delle coscienze
costruito grazie a un accompagnamento mediatico da paggetti al
matrimonio della principessa Sissi. Tutto questo è concentrato
nell’intervista data all’“Espresso”. Dice: “stiamo facendo un grandissimo
lavoro”. I risultati? Boh. Non ci sono. Il risultato di un anno secondo Renzi
è ancora Renzi, che vuole riformare il Partito democratico, diventare più
bravo nel narrare se stesso come re di questo Paese pieno di draghi che
vuole sconfiggere.

Riforme tossiche – Renzi cerca di raffigurare il “no” di Berlusconi e di
Forza Italia al combinato disposto di legge elettorale e riforma
costituzionale come la conseguenza del prevalere del cattivo Brunetta
contro il buono Verdini. Berlusconi, con tutto il suo partito, era convinto
di costruire un percorso di riforme modernizzatrici, il cui passo finale era
la scelta condivisa del Presidente della Repubblica. Questa prospettiva ci
ha fatto digerire riforme imperfette, ma che diventano inaccettabili, e
cambiano radicalmente in peggio, alla luce del metodo adottato da Renzi
nella scelta del Capo dello Stato. Per questo ora diciamo di no. Sono state
avvelenate ed ora sono tossiche per la libertà in Italia.

Nessuna ripresa ma vietato dirlo – Il QE di Draghi è una buona notizia,
ma questo governo nonostante il vento internazionale favorevole sta
trascinando l’Italia ancora più in basso Quale ripresa? In Europa qualche
luce c’è. In Italia no, lo certifica l’Istat, ma è vietato farlo sapere. Chi nei
giorni scorsi, guardando ai dati della disoccupazione, aveva già parlato di
"ripresa" dovrà rimettere in frigorifero lo spumante.
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Per ripartire ridurre la tassazione sugli immobili – L'Italia è il Paese
occidentale in cui la ricchezza finanziaria delle famiglie è la più elevata,
soprattutto per la diffusione della proprietà edilizia. La maggior caduta del
settore delle costruzioni, a causa dell'eccesso di tassazione che si è
verificato a partire dal governo Monti ha determinato un "effetto
ricchezza" negativo. Se non si riequilibra il sistema di tassazione, è
difficile sperare in una ripresa dei consumi interni. L'Italia continuerà a
godere dello shock simmetrico, derivante da fattori internazionali, ma il
gap che la divide dagli atri Paesi, che beneficeranno degli stessi vantaggi,
difficilmente potrà essere aggredito. Per rivedere un po’ di luce anche in
Italia occorre una scelta da fare subito: ridurre le imposte sugli immobili.
Si riparte da lì. Se no anche il QE di Draghi per noi sarà un’occasione
sprecata.

AP intrappolata nei Boschi – Con Alleanza popolare intrappolata nei
Boschi, ci auguriamo che prevalga alla fine la volontà di obbedire al dna
garantista del centrodestra. Ritrovare la strada delle origini sarebbe
fantastico per tutti. Specie per la giustizia.

Politica estera/1 – Renzi ne fa una giusta. Copia Berlusconi e sulla Libia
coinvolge la Russia. Ma la sua è una fuga dai problemi italiani o
un'autentica ripresa di protagonismo? Buona la prima.

Politica estera/2 – La stampa e i magistrati, a pochi giorni dal ritorno in
campo di Berlusconi, rendono note intercettazioni vecchie di sette anni.
Stessa musica, siamo abituati. Le intercettazioni che invece andrebbero
pubblicate sono quelle tra Berlusconi e Putin, tra Berlusconi e Gheddafi,
tra Berlusconi e Bush, e che rivelano la statura politica e morale dell’allora
premier italiano. E ora? Chiediamo a magistrati e giornaloni. Ora? Ora che
Renzi va da Putin a chiedere aiuto perché consapevole della fondamentale
importanza del contributo di Mosca alla lotta al terrorismo? Ora che Renzi
imita sciattamente ciò che fece Berlusconi? Nessuno si leva contro il
premier e lo accusa di favorire legami con dittatori o leader non graditi
all’Europa? Qui risiede la malafede. E di malafede purtroppo in Italia si
muore.
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Berlusconi: “Esperienza a Cesano Boscone
toccante, per questo intendo continuare questo
impegno. La politica avrebbe molto da imparare”

“

L'incontro con la Sacra Famiglia di Cesano
Boscone, il tempo passato con i malati,
con i volontari, con gli operatori sanitari e sociali
è stata un'esperienza toccante
e ha rappresentato una pausa di serenità.

Per questo intendo continuare questa esperienza
e questo impegno”.
“Credo che la politica, tutta la politica,
avrebbe molto da imparare dall'umanità e dalla dedizione
che ho trovato tra coloro che volontariamente
e generosamente si dedicano alla cura di chi soffre”.

6 marzo 2015
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(1)
EDITORIALE/1
BERLUSCONI TORNA IN CAMPO
Il 9 marzo riprende la sua libertà piena.
Per questo è ripresa la persecuzione.
E rende lui e noi più determinati nella riscossa.
Contro gli opportunismi e la sottomissione
ai due Mattei, una ripresa di iniziativa politica
per l’alternativa. Il resto è noia

I

l 9 marzo fa paura a tanti. A noi mette le ali. Berlusconi torna in
campo, nella pienezza della sua libertà. Certo per adesso non può
candidarsi (in attesa della sentenza di Strasburgo) ma presto
quest’onta per la nostra democrazia sarà cancellata.

Fa paura. Non si spiega altrimenti la straordinaria attività vulcanica
dell’apparato mediatico-giudiziario riattivatosi nervosamente contro
Berlusconi. Lunedì Berlusconi riprende la pienezza della sua voce,
staccando dalle proprie caviglie i lacci del detenuto. Usiamo apposta
questa parola, consapevoli che essa è stata usata per ferirlo
personalmente e davanti all’opinione pubblica da chi lo considera arcinemico. Per noi è da intendersi come la carcerazione subita da Pertini e
da altre vittime del regime. Una medaglia a riprova del suo essere
detestato dai poteri forti vecchi e nuovi.
Il Mattinale – 06/03/2015
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Finisce il 9 marzo la storia secondo cui esistono i due Mattei e tutto
il resto è contorno inutile. Essa è frutto di pigrizia intellettuale.
Indovina su un punto: descrive peraltro certe derive favolosamente
opportunistiche, per cui chi non è nato comunista o di sinistra né
leghista o un po’ fascista, cerca di
rigenerarsi mettendosi sotto il manto
di uno dei Mattei anzidetti.
Colpisce un fatto, anche se nessuno
lo vuole ammettere, nella diffusione
di intercettazioni vecchie di sette
anni. Al netto di un gossip senza
alcun elemento di reato e del
voyeurismo patologico di chi le ha
propalate,
esse
documentano
l’attività politica di grande intensità a
livello nazionale e internazionale del
Presidente Berlusconi. Il lavoro con Bush e con Putin per la pace e il
giovamento che ne può derivare all’Italia, l’impianto serissimo della
legge di stabilità, che impedirà assalti della diligenza. Loro malgrado, e
nonostante la volontà denigratoria che ricade su chi usa
meschinamente per la battaglia politica lo spionaggio dal buco della
serratura, persino in questa immondizia prodotta dal combinato disposto
di magistratura e giornalismo servile, c’è dell’oro.
Emergerà presto con chiarezza che i nostri “no” a Renzi sono
razionali. E che la nostra ricerca di alleanza per dar forma all’unità del
centrodestra, non è la ricerca di un minimo comune denominatore né è
subordinazione all’altro Matteo, ma rilancio in grande di
un’alternativa con capisaldi programmatici chiari e forti. Tasse,
lavoro, burocrazia, giustizia, sicurezza, riforme, prestigio
internazionale. Il resto è fuffa e noia.
Questa non è un annuncio alla Renzi, ma un avvertimento. Che a quanto
pare i compagni in allarme stanno prendendo sul serio.
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(2)
EDITORIALE/2
LA BOLLA DI RENZI
La bolla di Renzi si gonfia ancora.
Lo stesso andamento di Monti.
Solo comunicazione, niente sostanza. La prova?
L’intervista all’Espresso. Il bilancio di un anno
è solo comunicazione del niente fatto e semina di
zizzania dovunque. Specie in Forza Italia.
La nostra risposta ironica e quella piuttosto
cedevole di altri. Il nostro no razionale a una
cattiva riforma costituzionale (e all’Italicum 2.0),
diventata indigeribile dopo che Renzi ha rotto
il Patto, mostrando che uso autoritario farà

R

enzi prima di partire per l’est Europa ha voluto dimostrare una volta
di più di quale pasta politica sia fatto.

Una pasta di sapone, buona per
gonfiare le bolle. Lui stesso alla
fine è una bolla speculativa.
I suoi consensi sono fondati sul
lavaggio e il tinteggio delle
coscienze costruiti grazie a un
accompagnamento mediatico da
paggetti al matrimonio della
principessa Sissi.
Il Mattinale – 06/03/2015
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Tutto questo è concentrato nell’intervista data all’“Espresso”.
Dovrebbe essere il consuntivo di
un anno, un bilancio delle cose
fatte. Il titolo in questo senso è
una specie di confessione del
lupo di Cappuccetto Rosso. “Vi
racconto la mia Italia come
una favola”.
Commenta “l’Espresso”: “Il
renzismo? E’ comunicazione”.
Vero, verissimo, ma di illusioni
e bugie.
Non esiste un fatto concreto. Dice: “stiamo facendo un grandissimo lavoro”. I
risultati? Boh. Non ci sono.
Il risultato di un anno secondo Renzi è ancora Renzi, che vuole riformare
il Partito democratico, diventare più bravo nel narrare se stesso come re di
questo Paese pieno di draghi che vuole sconfiggere.
È così che costruisce i nemici-draghi. A loro imputa ogni male per impedire
che l’attenzione si concentri sui suoi fiaschi.
In questo periodo sono Landini,
la Boldrini, Brunetta.
Renzi non pretende solo di fare
e disfare il proprio partito, sono
affari suoi. Ma sceglie i buoni e
i cattivi anche nel campo
avverso.
Pretenderebbe di nominare lui
stesso i propri interlocutori.
In questo modo mostra la sua protervia ma anche la propria insicurezza.
Il Mattinale – 06/03/2015
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E cerca di raffigurare il
‘no’ di Berlusconi e di
Forza Italia al combinato
disposto di legge elettorale
e riforma costituzionale
come la conseguenza del
prevalere del cattivo
Brunetta contro il buono
Verdini, trattando il nostro
leader come un gonzo tirato
di qua e di là, invece che
prendere
atto
delle
motivazioni adulte e niente
affatto umorali fornite dal
capo
dei
suoi
leali
avversari.
Certo Berlusconi, con tutto il suo partito,
era convinto di costruire un percorso di
riforme modernizzatrici, condividendo
insieme contenuti e metodo per
perfezionarle, il cui passo finale era la
scelta condivisa del Presidente della
Repubblica.
Questa prospettiva ci ha fatto digerire
riforme imperfette, ma che diventano
inaccettabili, e cambiano radicalmente in
peggio, alla luce del metodo adottato da
Renzi nella scelta del Capo dello Stato.
Per questo ora diciamo di no.
Sono state avvelenate ed ora sono
tossiche per la libertà in Italia.
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(3)
RIFORME SÌ, MA QUESTE NO
Spieghiamo le motivazioni razionali, sine ira ac
studio, il perché della bocciatura. Approvare
i cambiamenti della Costituzione, che pure
abbiamo inizialmente avallato, oggi sarebbe
consegnare l’Italia ad un rischio autoritario.
Con la scelta unilaterale del Presidente della
Repubblica, Renzi ha dimostrato che uso farebbe
di monocameralismo senza contrappesi

F

orza Italia è una forza riformatrice,
che ha sempre sostenuto l’importanza e
la necessità di riforme istituzionali per il
rilancio del Paese in chiave competitiva, al
passo con la modernità, orientato ai principi di
efficacia ed efficienza delle decisioni.
Lo dimostra in primis il nostro lavoro nel
corso della XIV legislatura: nel 2005, proprio
grazie alla forte volontà riformatrice del
governo di centrodestra guidato dal Presidente
Berlusconi, si era giunti a chiudere il lungo
percorso
parlamentare
della
legge
costituzionale di riforma e ad approvare un
testo che già prevedeva l’istituzione del Senato
federale della Repubblica quale Camera
rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali.
Il testo del 2005, assolutamente completo e coerente nell’impianto, non
ha nulla a che fare con il pasticcio prodotto dal Governo Renzi: peccato
che quelle stesse forze di sinistra che oggi si appropriano in maniera
assolutamente autoritaria del processo di riforma costituzionale, furono le
Il Mattinale – 06/03/2015
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prime a boicottare la riforma approvata nel 2005, rendendosi protagoniste di
una battaglia che portò malauguratamente alla bocciatura del testo per mezzo
del referendum del giugno 2006.
A differenza della riforma proposta dal Governo Renzi, scritta male, che fa
acqua da tutte le parti, la riforma del centrodestra del 2005 incideva sulla
forma di governo, sui ruoli del Premier e del Presidente della Repubblica, sui
poteri dell’esecutivo nel processo di formazione delle leggi e sul sistema di
garanzie costituzionali.
Si trattava di una riforma coraggiosa, che creava un sistema bilanciato di
pesi e contrappesi, che aveva l’obiettivo di offrire all’esecutivo la capacità
di governare, e ai cittadini la sacrosanta opportunità di non vedere il proprio
voto vanificato da accordi postelettorali che ribaltavano il risultato delle urne.
Al contrario, le riforme di oggi risultano
totalmente sbilanciate.
E questo non è solo il nostro parere, ma è il
parere di numerosi costituzionalisti ed esperti,
che, come noi, rilevano in particolare le forti
criticità derivanti dal combinato disposto tra
riforma costituzionale e nuova legge
elettorale.
I rischi sono stati messi in evidenza in
particolare dal Prof. Alessandro Pace,
emerito di diritto costituzionale, che ha prefigurato un pregiudizio dei
principi supremi della medesima Costituzione.
Il Professor Pace ha infatti ricordato che, soprattutto alla luce della sentenza
che ha dichiarato incostituzionale il Porcellum, dovrebbe sollevare più di
una preoccupazione il fatto che l’Italicum conceda il premio di
maggioranza ad una sola lista e che la Camera dei deputati, con i suoi 630
deputati, possa senza difficoltà ricoprire tutte o quasi tutte le cariche
istituzionali.
In molti hanno poi condiviso numerose critiche ad inefficienze tecniche del
testo, che incidono in particolare sul procedimento legislativo e sul riparto
di competenze Stato-Regioni. Diversi esperti, tra cui il Prof. Ugo De
Il Mattinale – 06/03/2015
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Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale, hanno rilevato come il
testo così come delineato non determini affatto una diminuzione
dell’attuale pesante contenzioso fra Stato e Regioni. Contemporaneamente
i poteri legislativi del nuovo Senato sono così confusamente (ed
insufficientemente) configurati, che ne potrebbero derivare dubbi di
legittimità costituzionale su molte leggi statali approvate con l’uno o con
l’altro procedimento previsto nel progetto di revisione costituzionale”.
La stessa riforma del Titolo V della Costituzione, così come riscritta,
tornando ad accentrare materie che, nel riordino effettuato nel 2001, erano
state erroneamente assegnate alle Regioni, matura, a parere, tra gli altri, del
Prof. Massimo Luciani, docente di diritto costituzionale, “l’eccesso opposto,
che non è funzionale all’efficienza del sistema”, e non si pone in maniera
costruttiva nell’ambito del rapporto Stato-Regioni.
Accanto al merito, ciò che ha colpito in maniera particolare è il metodo
utilizzato da Renzi e dalla
maggioranza che, a discapito
di quanto sostenuto dai padri
costituenti in merito al
divieto di “ingerenza del
Governo nella preparazione
della
Costituzione”,
ha
portato avanti la riforma, su
richiesta
dell’Esecutivo,
utilizzando gli strumenti
parlamentari acceleratori
più estremi, come la seduta
fiume, disposta senza alcuna
scadenza, alcun termine in
sospeso, e in presenza
addirittura
di
tempi
contingentati,
con
uno
schiaffo alle opposizioni che difficilmente potrà essere sanato.
Un “riforma senza partecipazione” che, già solo per questo motivo, da veri
riformatori, non ci piace.
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(4)
TRANI
Il ministro dell’Economia ha tradito i suoi doveri
e arriva la denuncia. Noi sulla gestione opaca
del debito non molliamo l’osso.
E oggi interpellanza urgente…

P

adoan ha fatto la sua scelta. Tra i suoi concittadini, gli italiani, e
Morgan Stanley, Mc Graw Hill e Standard & Poor’s ha scelto di stare
dalla parte dei titani della finanza.

Il ministro dell’Economia, non costituendosi come parte offesa al
processo per manipolazione del mercato in corso a Trani, ha scelto di
prendere le parti di chi (l’ex premier Monti) dopo il declassamento del
rating dell’Italia nel 2011 pagò a Morgan Stanley 2.600.000.000,00 di
euro.
Soldi che, guarda caso, il Mef dovette a Morgan Stanley come conseguenza
del declassamento di Standard & Poor’s (di cui Morgan Stanley è azionista
attraverso Mc Graw Hill). Insomma un gioco delle tre carte in cui vince
sempre chi dà le carte. Un gioco delle tre carte che la finanza chiama con il
nome di derivati e su cui noi chiediamo di fare piena trasparenza.
Il Mattinale – 06/03/2015
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Padoan, in continuità con Mario Monti, ha scelto di stare dalla parte del
cartaro rinunciando ad una cifra abnorme, che non ripeteremo mai
abbastanza: due miliardi e seicento milioni di
euro. Una cifra con cui lo Stato avrebbe potrebbe
togliere le tasse sulla prima casa alla
maggioranza degli italiani.
Padoan ha dimostrato di essere organico alla
sinistra. Una sinistra che si alimenta di
statalismo e sprechi.
Una sinistra che nasconde in un cassetto i dossier
del Commissario Cottarelli e che rinuncia a soldi
frutto del sudore degli italiani con una leggerezza
imbarazzante. D’altronde – fa notare Luca
Ricolfi in un’intervista a Goffredo Pistelli su
Italia Oggi – se la sinistra cominciasse a tagliare
seriamente la spesa “crollerebbe un sistema politico”.
Sulla speculazione che portò al golpe del 2011 (e all’esborso di quei 2.6mld)
il professor Ricolfi ha le idee molto chiare, a prova di scienza. “Alla
Fondazione Hume – spiega – abbiamo messo a punto un modello che
distingue i due stati di eccitazione dei mercati:
l’allarme e l’ottusità. Il primo si ha quando i
mercati si spaventano per qualche ragione
emotiva, sovrastimando il rischio default e,
inevitabilmente, contribuendo ad aggravare le
crisi che temono speculandoci sopra. Insomma le
profezie che si auto-avverano”. “Come l’Italia del
2011?”, chiede Pistelli a Ricolfi. “Sì, quella crisi
fu figlia di questo meccanismo. Al riguardo mi
sono convinto che avesse ragione il mio amico
Renato Brunetta. Non è che i differenziali di
solvibilità siano poi così diversi (ndr dal 2011),
idem per le probabilità di default. Solo che i
mercati non se ne accorgono.
Lo spread attuale verso la Germania non è
realistico. Insomma i nostri e i loro fondamentali economici non sono così
vicini”.
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La battaglia di Forza Italia, allora, ma soprattutto l’infaticabile lavoro della
procura di Trani, sta portando alla luce il combinato disposto di fattori che
portarono alle dimissioni obbligate del governo Berlusconi; a miliardi di euro
italiani regalati agli speculatori come interessi sui titoli di Stato; ad una strana
convergenza di interessi tra banche tedesche (Deutsche Bank), governi
europei, e titani finanziari americani.
Una battaglia per la verità, la nostra. Un processo quello di Trani che al
gossip voyeurista tanto gradito alla sinistra, preferisce la tutela dell’interesse
pubblico. Una battaglia che al buco della serratura preferisce la lente di
ingrandimento.
Bene ha fatto chi, a differenza di Padoan, ha deciso di costituirsi come
parte civile al processo di Trani. E’ il caso di Elio Lannutti dell’Adusbef e
Walter Biscotti e Arturo Diaconale del ‘Tribunale Dreyfus’ che hanno
chiesto giustizia per un declassamento “illegittimo e doloso” deciso “al solo
fine di danneggiare l’Italia”.
Noi speriamo che a salire sul carro di questa battaglia, a chiedere vera
trasparenza, arrivino anche altre autorevoli voci.
Intanto oggi pomeriggio chiederemo, con l’interpellanza urgente del
Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, al Presidente
del Consiglio e al ministro dell’Economia, maggiore chiarezza.
Chiederemo perché nessuno si sia costituito al processo di Trani e soprattutto
perché ad oggi non venga fatta piena trasparenza sui contratti di titoli derivati
stipulati dal Tesoro.
Le risposte saranno insoddisfacenti, ma noi continueremo ad esigerle in ogni
sede: politica o giudiziaria che sia.
Non ci arrendiamo perché i soldi dello Stato sono soldi dei cittadini. Non ci
arrendiamo e non ci arrenderemo perché crediamo che senza trasparenza
della spesa non vi sia trasparenza della democrazia.
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(5)
GIUSTIZIA
Alfano si arrende sulla prescrizione lunga.
Alleanza popolare intrappolata nei Boschi

S

i ripete la farsa diplomatica all’interno delle forze di governo, dove
Alfano e il suo partito giocano a fare i duri quando duri poi
dimostrano di non saperlo essere.

O meglio, davanti a loro trovano sempre qualcuno a cui piace fare ancora di
più il duro e per questo sono sempre costretti a rientrare nei ranghi, o meglio
all’interno di quelli che sono i piani
del Pd e del premier fiorentino.
Questo era già accaduto con le
impronte ai clandestini dopo le
accuse della Germania, con il Jobs
Act, quest’ultimo definito da Alfano
“roba del novecento” per poi votarne
addirittura una versione ancor più
distante dalla sua idea principale; per
finire con l’elezione del nuovo
Presidente
della
Repubblica
Mattarella senza metodo condiviso.
L’ennesima spaccatura si era
palesata due giorni fa quando in
commissione
Giustizia
la
maggioranza non era riuscita a
trovare l’accordo sulla riforma
della
prescrizione
o
meglio
sull’estensione dei tempi della
stessa per i reati di corruzione e
corruzione in atti giudiziari.
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La modifica causa della rottura temporanea o di facciata che dir si voglia, è
stata quella per l’allungamento dei tempi della prescrizione fino al massimo
della pena più la metà. In poche parole i due reati arriverebbero a prescriversi
dopo diciotto anni e nove mesi.
In sostanza un giro di vite non contro la corruzione ma contro il buon
senso, di fatto avallando le lungaggini dei processi, sottoponendo
cittadini innocenti fino al terzo grado di giustizia e a un calvario
smisuratamente protratto.
Il voto sfavorevole dei centristi però è stato subito oggetto di richiamo e le
parole di Alfano hanno immediatamente riportato la chiesa alfaniana al
centro del villaggio renziano: “Ho parlato con il ministro Boschi.
Siamo vicinissimi a un accordo. Sulla prescrizione troveremo l’intesa e la
quadra”, queste le parole del capo del Viminale che si è affrettato a gettare
acqua sul fuoco. Ennesime parole di resa, che hanno il solito sapore di
compromesso.
Con Alleanza popolare intrappolata nei Boschi, ci auguriamo che
prevalga alla fine la volontà di obbedire al dna garantista del
centrodestra. Ritrovare la strada delle origini sarebbe fantastico per
tutti. Specie per la giustizia.
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(6)
ECONOMIA
Il QE di Draghi è una buona notizia, ma questo
governo, nonostante il vento internazionale
favorevole, sta trascinando l’Italia ancora più in
basso. Nessuna ripresa da noi, lo certifica l’Istat,
ma è vietato farlo sapere. Per ripartire la prima
scelta è ridurre la tassazione sugli immobili

D

ovunque si festeggia con grandi titoli la mano santa di Draghi che
con l’acquisto di buoni del Tesoro immette liquidità nel sistema,
porta l’euro quasi al valore del dollaro favorendo l’esportazione,
sposta in su positivamente il dato dell’inflazione. Tutto giusto. C’è un punto
sbagliato, anzi proprio falso. Quando si sostiene che questo darà slancio alla
ripresa in corso.
Quale ripresa? In Europa qualche luce c’è. In Italia no.
Infatti, arrivano nuove brutte notizie sul fronte dell'economia. L'Istat
corregge al ribasso le stime di crescita del Pil, registrando una diminuzione
tendenziale (trimestre sul corrispondente trimestre dell'anno precedente) di
altri 0,2 punti. Il 13 febbraio scorso, la stima era stata di meno 0,3. Oggi
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siamo, invece, a meno 0,5. Mentre l'andamento congiunturale, rispetto al
precedente trimestre, resta immutato: zero assoluto. Encefalogramma
piatto. Nulla di drammatico, per carità. Ma almeno ci si risparmi le inutili
dichiarazioni di ottimismo prospettico. Quel dire di Matteo Renzi che il
futuro è comunque radioso e che alla fine - ma quando? - potremo segnare il
segno più sulle carte nautiche. Certe dichiarazioni somigliano fin troppo a
quello #stateserenigente. Abbiamo già visto l'effetto che fa. Tanto più che,
almeno nel primo trimestre di quest'anno, di ripresa sarà difficile parlare.
Anche ammettendo che alla fine avremo un più 0,1 per cento, come spera
l'Istat, questo modestissimo incremento risulterà interamente mangiato dalla
variazione acquisita per l'intero anno. Che è pari a meno 0,1 per cento.
Non sembra, quindi, esservi pace per l'economia italiana. Chi nei giorni
scorsi, guardando ai dati della disoccupazione, aveva già parlato di
"ripresa" dovrà rimettere in frigorifero lo spumante. Che la
disoccupazione sia diminuita, anche in modo rilevante, è un fatto. Solo che,
al momento, non si è trattato altro che di un rimbalzo tecnico. Vale a dire di
un recupero parziale rispetto ad una crescita tumultuosa dei senza lavoro,
iniziata lo scorso giugno, culminata nel mese di novembre - 246 mila
disoccupati in più - e solo parzialmente riassorbita nel mese di gennaio.
Tant'è che all'appello mancano ancora 72 mila posti di lavoro. Speriamo
quindi nelle promesse di Sergio Marchionne - la FCA che vuole occupare
1.900 lavoratori - ma non sarà certo quella decisione ad invertire un ciclo che
più negativo non si può.
E' una male oscuro quello che ha colpito l'economia italiana? Soprattutto è un
male comune - mezzo gaudio - oppure riguarda solo lo Stivale? Anche in ciò
le analisi dell'Istat sono impietose. Nello stesso intervallo di tempo il Pil è
aumentato negli USA e in Germania dello 0,7 per cento; nel Regno Unito
dello 0,5; e nella stessa malandata Francia - da due anni in procedura
d'infrazione per eccesso di deficit di bilancio - dello 0,1 per cento. Ancora
peggiori i confronti su base annua. Tra i grandi Paesi occidentali, l'Italia è
l'unico Paese che fa registrare per il terzo anno consecutivo - meno 0,4 per
cento nel 2014 - una caduta del Pil. C'è solo da aggiungere, tanto per
continuare a farci del male, che il reddito complessivo del 2014 è risultato
inferiore a quello del 2000. Quattordici anni, quindi, vissuti pericolosamente
nel distruggere quella parte di ricchezza nazionale, con tanta fatica
accumulata.
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Crediamo ci sia materia a sufficienza per spingere ad una riflessione, che
parta dal dato di realtà. Lasciandosi alle spalle forzature propagandistiche di
vario tipo. Sia quelle che sperano in un indefinito domani. Sia la logica del
tanto peggio, tanto meglio che pure traspare in tanti commenti. La
situazione è abbastanza grave per evitare di giocare al gatto e al topo e
per spingere ad interpretazioni che siano corredati da dati e riflessioni
meno episodiche. Dal secondo trimestre del 2011, il Pil italiano ha subito
una costante erosione, con una perdita complessiva del 5,5 per cento. Ancora
maggiore se si parte dal 2008: l'anno della grande crisi e del fallimento della
Lehman Brothers. La caduta si è succeduta per 14 trimestri consecutivi, con
tanti bassi e qualche zero assoluto. La dimostrazione che qualcosa nel
profondo dell'economia italiana si è incrinato.
Durante il periodo considerato, la perdita di valore aggiunto, in tutti i settori,
escluse le costruzioni è stato del 7,9 per cento. Nel comparto delle costruzioni
la caduta è stata invece pari a quasi due volte e mezzo: il 17,4 per cento.
Quest'ultimo comparto ha contribuito per oltre il 60 per cento alla caduta
complessiva del valore aggiunto e, quindi, del Pil.
Ecco quindi una prima ragione, che i dati riportati sottovalutano, della forte
caduta. La differenza vera tra la realtà italiana e quella degli altri Paesi.
Specie se si considera che la caduta del valore aggiunto delle costruzioni,
rispetto agli altri settori, è ancora più antica. La flessione inizia, infatti, dal
secondo trimestre del 2010, per trascinarsi ininterrottamente per l'intero
periodo. Risultato? Negli equilibri complessivi del sistema economica, il
peso delle costruzioni scende dal 31 per cento, nel primo trimestre del 2010,
al 25,2 per cento del 2014.
Una simile asimmetria ha alterato profondamente le tradizionali dinamiche
ch'erano tipiche dell'economia italiana. Negli anni passati, infatti, il ciclo era
sostenuto in prevalenza dalle esportazioni e dalle costruzioni. La prima
caratterizzata da uno spiccato andamento ciclico, legata agli andamenti del
commercio internazionale. La seconda, invece, fortemente anticiclica:
dominata dagli andamenti del mercato interno. Politiche finanziarie - i mutui
- ed "effetto ricchezza".
Nei primi anni (inizio 2010) e fino alla fine del 2011, le importazioni
superavano le esportazioni. Da quella data, invece, il rapporto si inverte.
Le esportazioni crescono progressivamente, mentre l'import si contrae.
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Nell'ultimo trimestre del 2014 le esportazioni sono, in termini di Pil, superiori
alle importazioni di 3,4 punti percentuali. E' la dimostrazione plateale,
confermata dagli altri dati macro, del ristagno della domanda interna e
delle trasformazioni intervenute nel cuore del sistema economico italiano:
sempre più export led, come dicono gli economisti. Ossia dipendente dai
mercati esteri.
Perché questo sia avvenuto è facile individuare. L'Italia è il Paese occidentale
in cui la ricchezza finanziaria delle famiglie è la più elevata. Ma essa è tale
soprattutto per la diffusione della proprietà edilizia, mentre minore è la
ricchezza pro-capite derivante dal possesso dagli altri asset: azioni, titoli
di stato, fondi d'investimento e via dicendo.
La maggior caduta del settore delle costruzioni, a causa dell'eccesso di
tassazione che si è verificato specie in questi ultimi tre anni - a partire dal
Governo Monti - ha determinato un "effetto ricchezza" negativo.
In altre parole: se il prezzo dei vari asset (compreso quello delle abitazioni)
aumenta, o rimane stabile nel tempo, le famiglie non hanno bisogno di
risparmiare. Il loro futuro è protetto dalla rivalutazione o dalla costanza di
valore dei beni posseduti. Possono pertanto consumare interamente il loro
reddito annuale. Se si verifica, invece, un'inversione di tendenza, allora sarà
necessario ricostituire il valore del patrimonio, contraendo i consumi. Si
spiega, in tal modo, la forte caduta della domanda interna, a sua volta
amplificata dai maggiori livelli di disoccupazione, e la crisi attuale. Quindi:
inutile giraci intorno. Se non si riequilibra il sistema di tassazione, è
difficile sperare in una ripresa dei consumi interni.
L'Italia continuerà a godere dello shock simmetrico, derivante da fattori
internazionali (caduta del prezzo del petrolio, svalutazione dell'euro, politica
monetaria più accomodante), ma il gap che la divide dagli atri Paesi, che
beneficeranno degli stessi vantaggi, difficilmente potrà essere aggredito.
Insomma, per rivedere un po’ di luce anche in Italia occorre una scelta da fare
subito: ridurre le imposte sugli immobili. Si riparte da lì. Se no anche il
QE di Draghi per noi sarà un’occasione sprecata.
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(7)
BANCHE POPOLARI
Con il decreto del governo non si aiutano
i territori e le piccole imprese. Renzi è rimasto
sordo alle nostre proposte di miglioramento.
Dichiarazioni e interventi di
Palese-Laffranco-Capezzone
BANCHE: LAFFRANCO-PALESE (FI), RIFORMA
POPOLARI PROFONDAMENTE SBAGLIATA

“L

a decisione del Governo di non accettare alcuna seria
modifica
sul
Decreto
Banche
Popolari, appena comunicata in
commissione da relatori e
Tesoro, conferma la strada
profondamente sbagliata già
intrapresa.
Il DL stravolgerà il modello
portante del sistema bancario
italiano,
congelerà
ulteriormente
il
credito,
soprattutto nei riguardi delle
PMI, comporterà la perdita di
fiducia di migliaia di soci che
hanno creduto nelle banche di territorio, e servirà solo a favorire
l'ingresso di soggetti ‘speculativi’ nei capitali”.
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Lo affermano Pietro Laffranco, deputato di Forza Italia, membro
della Commissione finanze e autore di numerosi emendamenti al DL,
e Rocco Palese, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio
alla Camera.
“L'ambito della riforma è inoltre del tutto incoerente con le sue finalità
- continuano Laffranco è Palese - ne rappresentativo di alcun criterio
industriale o di vigilanza. Appare dunque fondato il sospetto che le
soglie dimensionali siano determinate da altri obiettivi”.
“Proseguiremo la nostra battaglia in aula - concludono Laffranco e
Palese - ribadendo la nostra ferma contrarietà al DL ed anche
ripresentando le nostre proposte alternative che avrebbe almeno il
pregio di correggere le principali distorsioni presenti nel
provvedimento del Governo”.

Il dossier n. 888 “Lavori
parlamentari – On. Daniele
Capezzone
e
On.
Pietro
Laffranco” riporta in integrale gli
interventi in Aula di oggi in
discussione generale sul Dl Banche
popolari rispettivamente dell’On.
Daniele Capezzone e dell’On.
Pietro Laffranco.
Per approfondire leggi le Slide 888
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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POLITICA ESTERA
Renzi ne fa una giusta. Copia Berlusconi e sulla
Libia coinvolge la Russia. Ma la sua è una fuga
dai problemi italiani o un'autentica ripresa
di protagonismo? Buona la prima

L

a stampa e i magistrati, a pochi giorni dal ritorno in campo di
Berlusconi, rendono note intercettazioni vecchie di sette anni.
Stessa musica, siamo abituati, ma l’ipocrisia degli oppositori è
accecante se osservata sotto i riflettori della politica estera.
Tema attuale e decisivo per le sorti dell’Europa intera.
Le intercettazioni che andrebbero pubblicate sono in realtà quelle
tra Berlusconi e Putin, tra Berlusconi e Gheddafi, tra Berlusconi e
Bush.
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Sono quelle le telefonate che andrebbero divulgate per testimoniare a
tutti coloro che hanno criticato duramente, in malafede, le relazioni
diplomatiche che l’Italia tesseva in giro per il mondo, la statura politica
e morale dell’allora premier.
Relazioni, ricordiamo, in grado di stabilizzare la pace sociale nel
vecchio continente, ripristinare un equilibrio tra potenze (Stati Uniti e
Russia), scongiurare il conflitto in Georgia, moderare il traffico di
migranti provenienti dal Nord Africa grazie a lungimiranti rapporti con
il ‘dittatore’.
Lampante la pochezza di chi, dal
basso del suo pregiudizio e della
sua scarsa visione politica,
strumentalizzava
qualsiasi
battito
di
ciglia
contro
Berlusconi,
trascurando
la
grandezza, oggettiva, delle sue
gesta.
E ora? Chiediamo a magistrati e
giornaloni. Ora?
Ora che Renzi va da Putin a
chiedere aiuto perché consapevole
della fondamentale importanza del
contributo di Mosca alla lotta al terrorismo?
Ricordiamo per coloro abili a parlare ma poco preparati che Mosca è
alleata con Egitto, Siria e Iran, i tre Paesi chiave nella lotta all’Isis non
sono in Libia.
Ora che Renzi imita sciattamente ciò che fece Berlusconi?
Nessuno si leva contro il premier e lo accusa di favorire legami con
dittatori o leader non graditi all’Europa?
Qui risiede la malafede. E di malafede purtroppo in Italia si muore.
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Ultimissime
GRECIA: INVIATA A EUROGRUPPO LETTERA SU RIFORME
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - La Grecia ha inviato all'Eurogruppo la lettera con i dettagli sulle
riforme messe a punto dal governo di Atene. Lo ha detto a Bloomberg il portavoce del
governo ellenico Gabriel Sakellaridis.
GRECIA: FONTI UE, LETTERA VAROUFAKIS NON SBLOCCA AIUTI
DIJSSELBLOEM L'HA RICEVUTA MA NEGOZIATO TECNICO ANCORA
FERMO
(ANSA) - BRUXELLES, 6 MAR - Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha ricevuto la
lettera del ministro greco Varoufakis con le sei riforme proposte dal Governo ellenico, ma
anche se verranno illustrate all'Eurogruppo lunedì non si accelererà il processo per l'esborso
degli aiuti. Secondo fonti Ue, il negoziato 'tecnico' che porterà allo sblocco della tranche di
aiuti "è ancora in alto mare".
EUROZONA: EUROSTAT CONFERMA PIL +0,3% IN QUARTO TRIMESTRE
2014
(AGI) - Bruxelles, 6 mar. - L'economia dell'eurozona è cresciuta dello 0,3% nell'ultimo
trimestre del 2014 rispetto ai tre mesi precedenti, e dello 0,9% rispetto all'ultimo trimestre
del 2013. Lo scrive oggi Eurostat pubblicando i dati sul Pil europeo e confermando la sua
stima preliminare di febbraio. L'ufficio europeo di statistica conferma inoltre che nell'arco
dell'intero 2014, l'economia dell'eurozona ha segnato una crescita annua dello 0,9%, a fronte
di un calo netto del Pil dello 0,5% nel 2013. Il Pil dell'Ue è cresciuto dello 0,4% nel quarto
trimestre 2014 su base trimestrale e dell'1,3% su base annuale, in linea con le stime
preliminari già pubblicate. Quanto ai singoli paesi, la Germania segna una crescita dello
0,7% su base trimestrale, come già preannunciato a febbraio, mentre la Grecia vede
peggiorare i suoi dati, registrando un -0,4%, invece che -0,2%. Il Pil italiano è allo 0% su
base trimestrale, come già preannunciato, mentre su base annua il dato italiano è rivisto al
ribasso. E' ora -0,5% invece che -0,3% come precedentemente stimato.
AMBASCIATORE LIBIA ALL'ONU, ACCORDO ARRIVI ORA O DATECI ARMI
VIA EMBARGO. ITALIA ASSUMA RUOLO GUIDA IN LOTTA A TERRORISTI
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Occorre una scadenza in Libia: o si trova subito l'accordo su un
governo di unità nazionale, o serviranno anche aiuti militari. Ne è convinto l'ambasciatore
all'Onu, Dabbashi, e tale termine potrebbe essere la fine di marzo. Il delegato del governo
libico di Tobruk sottolinea che serve il sostegno della comunità internazionale. E l'Italia deve
avere un ruolo guida. Dabbashi confessa però di non essere molto ottimista sulla formazione
di una coalizione di governo. Anche se dice di avere fiducia negli sforzi dell'inviato speciale
Onu. Al Consiglio di Sicurezza l'ambasciatore chiede infine di rimuovere l'embargo delle
armi al governo considerato legittimo della comunità internazionale.
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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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