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questa sua crescente fragilità con un sovrappiù di prepotenza.
E prova a eliminare chi gli si oppone in Ncd
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fondato da Berlusconi si
rivelano in azione: ed è
quella di essere cemento e
motore di una coalizione
per dare libertà all’Italia
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L'Istat dimostra che con
le bugie non si va lontano.
Gli ultimi dati ci dicono che
in un mese, febbraio,
i disoccupati, purtroppo,
sono aumentati di 23mila unità,
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Parole chiave
Numeri scoppiati – A Renzi sono scoppiati i numeri. Non li ha in Parlamento,
gli si rivoltano contro quelli dell’Istat a proposito di disoccupazione. Il premier
cerca di rimediare a questa sua crescente fragilità con un sovrappiù di
prepotenza. E prova a eliminare chi gli si oppone in Ncd, come già tentò di fare
con Forza Italia. Per far dimenticare l’acqua fetida in cui nuotano insieme Pd e
cooperative rosse.
Mandante e sicario – “Agnosco stilum Curiae romanae”, sopravvissuto a un
agguato da sicari del papa che lo pugnalarono cinque volte, così Frà Paolo Sarpi
denunciò il mandante: conosco lo stile, che in latino significa anche stiletto. Lo
stile del pugnalatore seriale per mano di sicari. Quella frase potrebbe ben essere
pronunciata oggi da Nunzia De Girolamo, sotto attacco con una raccolta di
firme messa in moto per toglierle la carica di Presidente dei deputati di Ncd. La
colpa? In tivù è troppo propensa verso l’unità del centrodestra fino a perorare
l’uscita dal governo. La lettera e l’invito a procedere arrivano, secondo
indiscrezioni attendibilissime dell’ “Huffington Post”, dalla stanza di Renzi, con
Alfano che al telefono dava gli ordini alla presenza ciarlante in sottofondo del
capo del governo, ma anche dell’Ncd. Incredibile. Da non crederci. Aspettiamo
smentite del buon Alfano.
La manina di Renzi – Che precedenti ci sono? Ma certo. 11 marzo. Leggiamo
la prosa di Claudio Cerasa, direttore renziano del “Foglio”: “Clamoroso. A
quanto risulta al Foglio, nella lettera inviata ieri da Massimo Parisi, deputato e
coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, legato alla parte di Forza Italia
più dialogante con il Pd, c’è un passaggio preciso del testo che, prima di essere
inviato ai parlamentari di Forza Italia, è stato scritto in accordo con il Presidente
del Consiglio e segretario del Pd”. E’ la famosa epistola dei 17 cosiddetti
verdiniani prima del voto (compatto) in Aula alla Camera sulla riforma
costituzionale. A questo satrapismo siamo. A dire il vero ce n’eravamo accorti
da un pezzo, abbiamo riconosciuto lo stile/stiletto da tempo.
Dove c’è scandalo c’è una Coop – Fatto salvo il principio di non colpevolezza,
di certo esiste un dato esistenziale ineludibile: dove c’è scandalo, c’è Coop rossa
e finanziamento al Partito democratico. Si sta dimostrando che il vero conflitto
di interessi in questo Paese non è quello fin troppo strombazzato di Berlusconi
proprietario di tivù, ma quello melmoso, pluriforme, diffuso in ogni settore della
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vita economica, sia nel campo degli appalti pubblici sia con le spinte alla grande
distribuzione commerciale, grazie a permessi dati in esclusiva da giunte rosse a
coop dello stesso colore.
Corruzione rossa – Urla il vento, (f)Ischia la bufera sul Pd e sulle Coop. 1)
Dove c'è scandalo c'è sempre una filiale della mano rossa sulla nostra economia
in combutta con i compagni politici. 2) D'Alema protesta tardi per le
intercettazioni arbitrarie e la loro diffusione mirata: è il virus che distrugge le
persone e falsa la democrazia. E va distrutto. D'Accordo. E allora perché la
sinistra ha sempre detto di no?
Solenne smentita – L'Istat dimostra che con le bugie non si va lontano. Gli
ultimi dati ci dicono che in un mese, febbraio, i disoccupati, purtroppo, sono
aumentati di 23mila unità, rispetto al mese precedente. Il tasso è tornato ad
essere quello di 1 anno fa: pari al 12,7 per cento. E dire che Renzi il 26 marzo
aveva dettato il tweet: “Che bella Italia che riparte avanti tutta +38% contratti
stabili. L’Italia a #doppia cifra che ci piace”. Illusionismo irresponsabile.
Pugno di mosche – Alla base di tutto c’è la crisi delle famiglie. C’è tanta
disperazione nei dati dell’Istat. La dimostrazione di un disagio sociale che
cresce velocemente. Unito al disincanto. Avevano, forse, creduto negli slogan
del “cambiare verso”, nella “bella Italia che riparte”. Ed invece sono rimaste con
un pugno di mosche. Quel che è certo che su questi dati, l’opposizione al
governo Renzi, deve costruire una prospettiva reale di cambiamento. Altrimenti
il prezzo che pagherà la democrazia italiana sarà salato.
Renzi delude-Rai – I benpensanti di sinistra non si danno pace, da “Il Fatto
quotidiano” a “Il Manifesto”, è tutto un fiorire di articoli di opinione impegnati
nel lagnarsi per la grande delusione provata rispetto alla riforma della
governance Rai presentata dal governo in pompa magna. Gli opinion leader de
sinistra si tormentano soprattutto perché sono costretti ad ammettere che, la
riforma Rai targata Renzi non solo è un insignificante ritocchino che non manda
per nulla in pensione la Gasparri, ma che addirittura, la legge Gasparri è
migliore della proposta renziana, perché aveva come riferimento centrale il
parlamento e non l’esecutivo che, nel ddl Renzi nomina l’amministratore
delegato con poteri strabordanti. Anche i fan del premier hanno scoperto molto
presto che il “via i partiti dalla Rai” era un ritornello fasullo.
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(1)
EDITORIALE
AGNOSCO STILUM
A Renzi sono scoppiati i numeri.
Non li ha in Parlamento, gli si rivoltano contro
quelli dell’Istat a proposito di disoccupazione.
Il premier cerca di rimediare a questa
sua crescente fragilità con un sovrappiù di
prepotenza. E prova a eliminare chi gli si oppone
in Ncd, come già tentò di fare con Forza Italia.
Per far dimenticare l’acqua fetida in cui nuotano
insieme Pd e cooperative rosse

“A

gnosco stilum Curiae romanae”, sopravvissuto a

un agguato da sicari del Papa che lo pugnalarono cinque
volte, così fra Paolo Sarpi denunciò il mandante: conosco
lo stile, che in latino significa anche stiletto. Lo stile del
pugnalatore seriale per mano di sicari.
Quella frase potrebbe ben essere
pronunciata oggi da Nunzia De
Girolamo, messa sotto attacco da una
raccolta di firme messa in moto per
toglierle la carica di Presidente dei
deputati di Ncd. La colpa? In tivù è troppo
propensa verso l’unità del centrodestra
fino a perorare l’uscita dal governo.
La lettera e l’invito a procedere arrivano, secondo indiscrezioni
attendibilissime dell’“Huffington Post”, dalla stanza di Renzi, con Alfano
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che al telefono dava gli ordini alla presenza ciarlante in sottofondo del
capo del governo, ma anche dell’Ncd. Incredibile. Da non crederci.
Aspettiamo smentite del buon Alfano. Ma perché “agnosco stilum”? Che
precedenti ci sono? Ma certo. 11 marzo.
Leggiamo la prosa di Claudio Cerasa, direttore renziano del “Foglio”:
“Clamoroso. A quanto risulta al Foglio, nella lettera inviata ieri da
Massimo Parisi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia
Toscana, legato alla parte di Forza Italia più dialogante con il Pd, c’è un
passaggio preciso del testo che, prima di essere inviato ai parlamentari di
Forza Italia, è stato scritto in accordo con il Presidente del Consiglio e
segretario del Pd”. E’ la famosa epistola dei 17 cosiddetti verdiniani
prima del voto (compatto) in Aula alla Camera sulla riforma
costituzionale.
Renzi uno e Renzi bis: agnoscamus stilum. Roba di Renzi con il
marchio. A questo satrapismo siamo. A dire il vero ce n’eravamo accorti
da un pezzo, abbiamo riconosciuto lo stile/stiletto da tempo.
Ora nel momento della massima violenza impositiva, Renzi si palesa però
fragilissimo. La volontà di purgare il sistema politico da coloro che non
gli garbano non è soltanto segno di disprezzo della democrazia, ma di
scarsa fiducia nella sua capacità di conquistare il consenso in Parlamento e
nel Paese per la bontà dei suoi argomenti e la qualità delle sue proposte.
C’è dell’altro. I numeri gli si sono rivoltati
contro. Stanchi di essere chiamati gufi, essi si
sono coalizzati e come gli uccelli del film di
Hitchcock ora sono un incubo per Renzi.

1) I
NUMERI
DELLA
REALTÀ
PARLAMENTARE. Bersani denuncia il
fatto che il premier non ha voti sufficienti
per far passare l’Italicum e la riforma
costituzionale. Gli manca proprio la
sostanza della democrazia che sono i numeri
del Parlamento. La minoranza voterà
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contro. Ci saranno anche voti segreti alla Camera sui premi di lista o
di coalizione. Vedremo se il co-autore della lettera dei 17 – cioè
Renzi – pretenderà che si realizzi la frase finale di quel testo, dove è
preventivata la nascita – sintetizza Cerasa – di “una nuova
stampella, quasi ufficiale. Non si sa se servirà utilizzarla in modo
formale ma la sola esistenza di un gruppo di “responsabili” aiuterà
il Pd renziano ad avere la meglio sulla minoranza del partito su
molti dossier importanti. La legge elettorale, ovvio, ma non solo
quello”.
2) I NUMERI DELLA DISOCCUPAZIONE
FORNITI DALL’ISTAT, e che fanno crollare
la montagna di ottimismo fasullo e dati
manipolati per auto-elogiarsi da parte del duo
Renzi-Coop (Poletti).
3) Abbiamo citato LE COOP. Fatto salvo il
principio di non colpevolezza, di certo esiste un dato esistenziale
ineludibile: dove c’è scandalo, c’è Coop rossa
e finanziamento al Partito democratico. Un
intreccio addirittura ovvio, ma non per questo
meno preoccupante per il futuro della nostra
democrazia. Si sta dimostrando che il vero
conflitto di interessi in questo Paese non è
quello fin troppo strombazzato di Berlusconi
proprietario di tivù, ma quello melmoso,
pluriforme, diffuso in ogni settore della vita
economica, sia nel campo degli appalti pubblici
sia con le spinte (vedi le denunce di Caprotti)
alla grande distribuzione commerciale, grazie a permessi dati in
esclusiva da giunte rosse a Coop dello stesso colore. Non c’è bisogno
del cabernet di D’Alema per scoprire l’acqua calda. Il problema che
quest’acqua calda è diventata fetida, va prosciugata. Ma Renzi lo
vuole, può? La presenza al suo fianco di Poletti in un ruolo chiave
dice che tutto filerà come prima.
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(2)
FORZA ITALIA
Contro le Cassandre il lavoro per le alleanze
strategiche e durevoli per la vittoria. L'identità,
lo scopo, la strategia del partito fondato da
Berlusconi si rivelano in azione: ed è quella di
essere cemento e motore di una coalizione
per dare libertà all’Italia. Da qui la necessità di
votare risolutamente contro le riforme renziane

L

’identità non si fissa in un convegno o in una sessione di studi: si
scopre in movimento. Numerosi osservatori si atteggiano a
Cassandre sul presente e sul futuro di Forza Italia. Queste
considerazioni sono fatte proprie purtroppo anche da qualche dirigente
attuale e passato che le trasforma in strumenti di disfattismo.
Si imputa il silenzio di Berlusconi sul tema. Non è così. Senza chiasso,
lavorando, sta esprimendo in pieno la leadership che gli appartiene sin
dalla fondazione. Ed essa si esprime nel costruire alleanze cementate
da patti strategici durevoli. Mentre tutti ci danno per morti o come
minimo in agonia, e qualche personaggio deboluccio è passato dalla
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infatuazione per Berlusconi a quella per Renzi, si stanno chiudendo
accordi per le elezioni regionali, che sono un passo nemmeno il più
importante verso una compagine consolidata in marcia verso le elezioni
prossime venture, senza timore alcuno né di perderle né di smarrire per
strada la consapevolezza della nostra identità.
Certo che il modello Sarkozy non è importabile nel centrodestra
italiano. La lezione francese buona per noi non è questa. Ci sono due
insegnamenti da tenere da conto: 1) la certezza che si può velocemente
sgonfiare una sinistra parolaia e incapace di migliorare la vita
quotidiana della gente. 2) Tra l’opzione di rottura con il sistema e con
l’Europa e quella liberale e moderata, vince a mani basse quella
moderata.
Non è il modello Sarkozy a essere buono per noi. Lo stampino giusto
è già in nostro possesso dal 1994. Ed è quello che sta adottando con
pazienza e genialità Berlusconi: un’alleanza totalitaria del
centrodestra, avendo nel ruolo di federatore e di sorgente di contenuti
e proposte, il Cavaliere e la sua (e nostra) Forza Italia. La situazione di
esclusione e di scomunica reciproca tra Sarkozy e Le Pen da noi ci
porterebbe alla sconfitta per chissà quanto tempo.
La nostra identità, il nostro futuro sono di essere collante e motore
di una coalizione fatta di storie, culture politiche differenti.
Berlusconi operò questa sintesi costituendo Forza Italia, radunando idee
e persone di visioni liberali, cattoliche e socialiste, tutte anticomuniste, e
poi, lavorando allo stesso modo per dar vita alla Casa delle libertà.
Dunque ‘no’ al sarkozismo. Un ‘no’ motivato non solo dall’antipatia del
personaggio e dal suo antiberlusconismo di tolla, ma per il modo stesso
di porsi davanti alla scena politica. ‘No’ al sarkozismo d’importazione,
se per esso si intende il fissarsi in una posizione di purezza, respingendo
alleanze che – si dice – deformerebbero la nostra spina dorsale
provocando una scogliosi con pendenza a destra. E’ così fragile la fede
nei nostri ideali e si stima così poco Berlusconi da ritenere che possano
mutare la propria essenza radunandosi con Salvini, con la Meloni e – le
porte sono aperte – ai centristi di Alfano e Casini?
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Capiterà esattamente il contrario. Impediremo con le alleanze pulsioni
estremiste, non è fideismo, ma pratica di vita e insegnamento
storico.
Questa nostra identità si esprimerà necessariamente nel voto sulla legge
elettorale. E’ ovvio che se la scelta di Forza Italia, come racconta la sua
storia ventennale, è quella di costruire alleanze, come connotato
permanente del nostro agire politico, è ovvio che non si possa dire di
‘sì’ all’Italicum renziano.
E dunque si devono promuovere tutti quegli emendamenti che
ripristinano, come da Italicum originario, il premio di coalizione, e a
quelli che consentano di stabilire sin dal primo turno alleanze destinate a
farsi valere al ballottaggio, senza paura di mescolarci con forze politiche
di qualunque partito o frammento che siano.
Non sono le nostre leggi quelle che ora vuol imporre Renzi! La prova
della sua malafede è contenuta nel suo discorso alla direzione di lunedì
al Pd. Ha spiegato: “Sul premio di maggioranza abbiamo deciso di
darlo alla lista…altrimenti conveniva rimanere DS e Margherita”.
Chiaro no? Renzi pensava a questa soluzione sin dal 18 gennaio 2014, e
propose il premio di coalizione per farci andare avanti con lui,
progettando sin dall’inizio di cambiare le carte, dopo aver incassato i
ricavi del Patto mano a mano venivano fissati.
Il premio di lista – come ha confessato in direzione – è stato scelto
perché “conviene” a lui, non all’Italia, e lo si sceglie perché è un
vestito su misura per il Pd, che ha radunato in un solo partito
Margherita e Ds.
Chi vota dunque per l’Italicum, se non è del Pd, accetta di essere un
dhimmi, un suddito del Califfo, a cui si consente di restare in vita, ma
senza diritti di autonomia. Insomma servi. Tanto vale entrare
direttamente nel Pd, è più dignitoso.
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(3)
FACT-CHECKING
Tutti i numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan

L

’entusiasmo della conferenza stampa di Matteo Renzi del 12 marzo
2014 a Palazzo Chigi è ormai svanito. Così come evoca un amaro
sorriso la frase “L’Italia è
già ripartita. Gli italiani vadano in
ferie tranquillamente” pronunciata
il 1° agosto 2014 da un Premier che
per il mese successivo prometteva
una ripartenza “col botto”.
Siamo nel 2015 e ancora nessuna
deflagrazione. L’imbroglio sta venendo a galla con tutti i suoi nodi
rappresentati dalle tante, tantissime, promesse non mantenute.

• Parliamo di DISOCCUPAZIONE.
A febbraio 2015 rispetto a febbraio 2014, il numero di disoccupati in
Italia è cresciuto di 67.000 unità, e il tasso di
disoccupazione dello 0,2%, fino al 12,7%. Aumento
spaventoso anche della disoccupazione giovanile,
che, sempre a febbraio
2015, ha raggiunto il
43,6% (+1,3% rispetto a gennaio). I
numeri sono numeri: meno 44.000
occupati e 23.000 disoccupati in più
in un solo mese.
Eppure il 1° aprile 2014 in visita a
Londra,
Matteo
Renzi
diceva:
“Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel mercato del
lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel tasso di
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disoccupazione”. È passato esattamente un anno e siamo ancora ben
lontani da questo mirabolante obiettivo. Era forse un pesce d’aprile?
• Parliamo di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.
Il governo continua a nascondere il grande aumento della pressione
fiscale contenuto nell’ultima Legge di Stabilità se non si procede a
una seria e strutturata spending review.
Enormi energie sono state spese per
pubblicizzare la diminuzione nominale
delle tasse di 18 miliardi nel 2015.
Evidentemente non ne sono avanzate
abbastanza (di energie e di soldi) per
avvertire gli italiani che l’attivazione
delle clausole di salvaguardia, a causa
della
mancata
realizzazione
delle
coperture individuate dal governo, fanno di fatto aumentare le tasse
di:
o 12,4 miliardi nel 2016;
o 17,8 miliardi nel 2017;
o 21,4 miliardi nel 2018
per un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di
Pil. Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno
benzina e accise.

• Parliamo

TASSAZIONE
SULLA CASA E SUL
RISPARMIO.
di

L’analisi è presto fatta.
Il gettito derivante dalla tassazione
degli immobili è passato da 9,2
miliardi con Berlusconi nel 2011
(prima casa esente) a circa 30 miliardi
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nel 2014 con Renzi: un aumento di oltre 20 miliardi, tutti gravanti
sulle tasche degli italiani.
Mentre il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato
dai 6 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) ai 13,3 miliardi di euro
del 2014 (governo Renzi): un aumento di 7,3 miliardi di euro.
Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli italiani
pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni.

•

Parliamo di FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Sull’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la
Pubblica Amministrazione Renzi dà i numeri. Si parla di 1,5
miliardi di euro di risparmio (che vorrebbe dire 30 euro per ogni
fattura, un’enormità), di 9.000 enti della Pubblica Amministrazione
centrale e di altri 12.000 enti delle
amministrazioni locali.
Numeri di pura fantasia, visto che fino ad oggi
è stata gestita come un’altra tassa per le
imprese, che in media spendono 15 euro per ogni
fattura elettronica. Altro che “passaggio epocale”,
questa è solo la prova definitiva della distanza del premier dai piani
per l’agenda digitale.

***
È questo il quadro che è stato dipinto con stile inconfondibilmente
renziano. I numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan con i quali gli
italiani devono fare i conti.
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(4)
ECONOMIA
SOLENNE SMENTITA
L'Istat dimostra che con le bugie non si va
lontano. Gli ultimi dati ci dicono che in un mese,
febbraio, i disoccupati, purtroppo,
sono aumentati di 23mila unità, rispetto al mese
precedente. Il tasso è tornato ad essere quello di
1 anno fa: pari al 12,7 per cento. E dire che Renzi
il 26 marzo aveva dettato il tweet: “Che bella
Italia che riparte avanti tutta +38% contratti
stabili. L’Italia a #doppiacifrachecipiace”.
Illusionismo irresponsabile
la disoccupazione al tempo di
Renzi
3.396
3.450
3.400
3.344
3.307
3.350
3.271
3.300
3.240
3.239
3.231
3.217
3.250 3.178
3.191
3.148
3.200
3.141
3.150
3.100
3.050
3.000

N. disoccupati * 1000

S

eguire Matteo Renzi e i suoi tweet non è facile: 55.818 in soli due
mesi, secondo TweetPolitics. Ricercatori che si sono dati la briga di
contarli. Per conservarli tutti, ci vorrebbe il server della NASA e forse
non basterebbe. Alcuni, tuttavia, sono stati scritti sulla pietra. Navigano
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ancora nelle acque della rete ed attirano le ira imbestialite dei suoi detrattori.
Il 26 marzo aveva, in qualche modo superato se stesso, con poche parole
lapidarie: “che bella Italia che riparte avanti tutta +38% contratti stabili.
L’Italia a #doppiacifrachecipiace”.
I dati glieli aveva forniti Giuliano Poletti, il ministro del Welfare. Che, a sua
volta, li aveva avuti dall’Inps e dal suo nuovo Presidente Tito Boeri.
Sennonché in questa trasmissione senza fili – il gioco dei bambini
nell’immediato dopoguerra – qualcosa, come sempre avveniva, si è persa per
strada. Quei nuovi 79 mila posti di lavoro erano riferiti al confronto tra i
primi due mesi del 2014 con quelli del 2015. Forse nessuno aveva detto al
Presidente del Consiglio o allo stesso Ministro competente, che nei mesi
successivi la disoccupazione era fortemente peggiorata, raggiungendo il suo
picco nel novembre, con un tasso superiore al 13,2 per cento. E che quindi
certi trionfalismi erano del tutto
ingiustificati.
Non contento di ciò, Poletti, per non
rimanere secondo all’inquilino di
Palazzo Chigi, proprio due giorni fa,
al convegno della CONFAPI ha
rincarato la dose. Fino a prevedere 1
milione di posti di lavoro in più.
Quella che fu una vecchia promessa
elettorale di Silvio Berlusconi, poi
mantenuta, grazie ad una politica economica che, nonostante le difficoltà del
momento, pure esisteva. Fin troppo facile polemizzare con chi non ha il senso
del limite. Soprattutto del proprio. Nel Governo sono in molti che tentano di
emulare Benito Mussolini, quando parlava con orgoglio di otto milioni di
baionette. Erano, ovviamente, molte meno. Ma bastava conteggiarle due o tre
volte, per raggiungere quel numero, poi passato alla storia.
Questa volta ci ha pensato l’ISTAT a dimostrare che con le bugie non si va
lontano. Gli ultimi dati ci dicono che in un mese, febbraio, i disoccupati,
purtroppo, sono aumentati di 23mila unità, rispetto al mese precedente.
Diciamo purtroppo, perché non ci piace fare la statistica delle umane
sofferenze. E la disoccupazione è uno dei mali peggiori che funesta questi
nostri tempi, a loro volta non degni di memoria. Il tasso è tornato ad essere
quello di 1 anno fa: pari al 12,7 per cento. E rischia di non diminuire nei
prossimi mesi. A meno che il tasso di crescita del Pil non superi decisamente
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quello striminzito 0,7 che il Governo si appresterebbe a scrivere nel prossimo
Documento di programmazione.
Congiura contro quest’ipotesi la vecchia legge di Okun ed il suo empirismo.
Per raggiungere la soglia di un incremento dell’occupazione dell’1 per cento,
occorrerebbe avere una crescita del Pil di 2 o 3 punti: a seconda delle
caratteristiche del sistema economico considerato. Ipotesi lunare nelle
prospettive a medio termine dell’economia italiana. Il che la dice lunga sulle
illusioni del buon Poletti: buone solo per i gonzi che ancora gli fanno
credito. Potremmo continuare ad infierire, con crudeltà. Ma non siamo soliti
sparare, come nei vecchi film western, sul pianista.
Se la disoccupazione cresce, fino a determinare una perdita – anno su anno –
di 44.000 unità, l’occupazione, in qualche modo regge. Un evidente
paradosso che va spiegato. Soprattutto interpretato nel suo significato non
solo economico. Nel marzo dello scorso anno, quando Renzi defenestrò
Enrico Letta, gli occupati erano 22.243 mila unità. A febbraio sono risultati
essere 22.270, con un incremento di circa 27 mila unità. Nel frattempo,
tuttavia, gli inattivi – coloro cioè che non cercano lavoro – sono scesi da
14.219 mila unità a 14.079. Ben 140 mila persone sono entrate nel mercato
del lavoro alla ricerca di un’occupazione. Naturalmente non trovandolo. Ecco
allora la spiegazione del forte aumento della disoccupazione, rispetto ad
un’occupazione che cresce di una piccola tacca.
Alla base di tutto c’è la crisi delle famiglie. Il contrarsi del loro reddito procapite, specie per quelle mono-reddito, ha spinto gli altri componenti –
soprattutto giovani e donne – ad abbandonare le cure domestiche nella
speranza di trovare un lavoro per sbarcare il lunario. Questo spiega perché le
donne (42.000 dei maggior 44.000 disoccupati censiti) abbiano pagato il
prezzo maggiore. C’è quindi tanta disperazione in quelle cifre. La
dimostrazione di un disagio sociale che cresce velocemente.
Unito al disincanto. Avevano, forse, creduto negli slogan del “cambiare
verso”, nella “bella Italia che riparte”, secondo il tweet da cui siamo partiti.
Ed invece sono rimaste con un pugno di mosche. Problema da non
sottovalutare, che avrà inevitabilmente una ricaduta sul terreno politico. Non
sappiamo indicare quale forma assumerà: un voto di protesta, una maggiore
astensione. Vedremo. Quel che è certo che su questi dati, l’opposizione al
Governo Renzi, deve costruire una prospettiva reale di cambiamento.
Altrimenti il prezzo che pagherà la democrazia italiana sarà salato.
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DISOCCUPAZIONE
Renzi e Poletti nascondono e manipolano i dati
sul monitoraggio del mercato del lavoro.
Serve trasparenza. Il Parlamento deve
sorvegliare sui numeri dell’occupazione

I

l compagno Fassina ha paragonato il PD al partito nordcoreano,
rimproverando il tasso di conformismo vigente. Una definizione assai
appropriata per quel partito, e che diventa calzante per molte situazioni
in cui si trova la politica oggi,
dominata
dall’autoritarismo
renziano e dalla sua voglia matta
di tenere tutto per sé. Ora anche i
numeri, minando alla base uno dei
piloni
della
costruzione
democratica di un Paese, la
trasparenza dei numeri su cui
osservare l’impatto delle azioni del
governo.
Quello che è successo nelle ultime 48 ore ai dati sull’occupazione ne è
una allarmante descrizione, a cui occorre porre freno. Il rischio della
falsificazione o manipolazione del dato verso cui inclina il governo è
molto alto.
Si potrebbe dire che si sconta qui una tradizione di opacità e di stretto
controllo da parte della politica, i dati Inps sulle pensioni e sulla cassa
integrazione sono stati sottratti per anni all’opinione pubblica, così come i
modelli di simulazione della spesa pensionistica sono stati gelosamente
custoditi dalla Ragioneria dello Stato.
Ma nell’epoca del sudcoreano Renzi, questa tendenza appare rafforzarsi
pericolosamente. La non trasparenza del dato amministrativo ben si
coniuga con l’autoritarismo del Presidente del Consiglio, che lo utilizza
in maniera assai disinvolta essendone unico detentore.
La statistica è una scienza che va maneggiata con molta cura ed è per
questo che in tutti i Paesi è stato costituito un Istituto di Statistica,
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indipendente dal governo, autonomo nelle sue funzioni e nelle sue attività,
costretto continuamente ad uno stretto controllo di qualità.
Le implicazioni che ha il dato statistico per l’economia e la società hanno
imposto nel corso degli anni una sempre maggiore attenzione al
trattamento dei dati.
Stessa sorte è toccata al dato amministrativo, laddove negli altri Paesi
anche esso è sottoposto a stretti controlli di qualità ed affidabilità e reso
trasparente per autorità ed operatori, al fine di renderlo credibile e sottrarlo
alla convenienza politica. Ebbene, questo è quanto non sta avvenendo in
Italia per i dati dell’occupazione.
Il Presidente del Consiglio ha fatto
dichiarazioni sull’andamento dei contratti
sulla base di dati tratti dall’archivio delle
Comunicazioni Obbligatorie di cui
nessuno è a reale conoscenza.
Il Ministro Poletti ha precisato questi dati
facendo pubblicare un comunicato stampa
meno che trasparente. E pensare che sia la
legge Fornero che il Jobs Act al tema del monitoraggio del mercato del
lavoro attribuiscono un valore importante per effettuare azioni correttive.
Peccato che di questi archivi poco si sa e poco siano accessibili. Anzi
con Renzi sono diventati impenetrabili. E la Commissione appena
costituita presso il Ministero del Lavoro appare non adatta per questa
importante funzione di trasparenza, composta come è dai soliti esperti del
Presidente del Consiglio e da qualche funzionario di Camera, Senato e
Istat. Insomma, una commissione super blindata, e super oscura.
Per questo invitiamo il Presidente del Consiglio e il Ministro del
Lavoro ad aprire questa Commissione anche ad esponenti accademici
che non facciano riferimento al solo loro mondo; invitiamo questa
Commissione a riferire al Parlamento nelle apposite Commissioni e
invitiamo Camera e Senato a sorvegliare sui numeri dell’occupazione
così come sorvegliano i numeri del bilancio pubblico. Creare una camera
oscura che manipola dati a beneficio del solo Presidente del Consiglio non
è degna di noi.
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(5)
LAVORO/INPS
Proposta di Boeri su 55-65enni?
Sarebbe una nuova infornata prepensionamenti

F

orse il prof. Tito Boeri è convinto che l’Inps sia una sorta di
LaVoce.info soltanto un po’ più grande. Invece, non è stato
chiamato a presiedere un centro studi, ma uno degli enti
previdenziali che è tra i più grandi ed importanti in Europa e nel mondo.
Ciò premesso, non si capisce per quale motivo – altro uomo solo al
comando – si prenda la briga di proporre dei radicali cambiamenti di
quelle leggi che avrebbe il dovere di applicare e che assicurano
stabilità al sistema pensionistico, nonostante gli effetti destabilizzanti
determinati dalla crisi sul
quadro macroeconomico
su cui, alla fine degli anni
‘90, si erano costruite le
previsioni di sostenibilità.
Nelle
sue
recenti
interviste, il Presidente
Boeri è stato piuttosto
vago e non ha esplicitato
fino in fondo la sua idea
di ricalcolare con il
metodo contributivo le
pensioni più elevate.
Troveremmo piuttosto singolare e non giustificato da nessun ragionamento
di equità applicare retroattivamente un diverso sistema di calcolo su di un
trattamento a suo tempo liquidato in modo conforme alle leggi vigenti.
Tanto più che un’operazione siffatta sarebbe macchinosa ed
impraticabile (per la mancanza di dati) nel comparto delle
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amministrazioni statali, oltre che inutile, essendo operante per un triennio
un contributo di solidarietà molto elevato e modulato per le fasce di
pensione superiori a novanta mila euro.
Esiste una giurisprudenza costituzionale consolidata che ammette
l’istituzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni, se esso
corrisponde a criteri di ragionevolezza e di temporaneità. Nella proposta di
Boeri si tratterebbe invece di una misura di carattere strutturale.
Inoltre, nel confronto tra i due sistemi vi sono delle differenze che, in
taluni casi, rendono più conveniente (si pensi soltanto al caso che nel
retributivo vi è il plafond dei 40 anni di contribuzione, inesistente nel
contributivo) il calcolo contributivo rispetto al retributivo.
Per quanto riguarda gli effetti
“premiali”
di
quest’ultimo
sistema, essi non si limitano soltanto
alle pensioni medio-alte, ma a tutti i
trattamenti. Non avrebbe perciò senso
compiere un’operazione punitiva del
ceto medio, di coloro che hanno
avuto una carriera dinamica (il che
non è una colpa), che già sono
sottoposti
ad
una
tassazione
progressiva in aggiunta a ricorrenti
forme di prelievo solidaristico.
È poi inaccettabile che i beneficiari della proposta siano i cd. esodati,
per i quali sono state previste ben 6 sanatorie coperte da risorse stanziate
più volte e risultate superiori al fabbisogno.
In realtà quando Boeri parla delle coorti comprese tra i 55 e 65 anni,
finisce per portare l’Inps a farsi carico di una nuova infornata di
prepensionamenti, in barba a quanto il governo intende compiere in
materia di politiche attive.
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(6)
GOLPE 2011
DERIVATI
Chiediamo al Mef che venga data risposta
immediata alla nostra richiesta di accesso
agli atti dei contratti

I

l capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, e i deputati
azzurri della Commissione Bilancio di Montecitorio Rocco Palese,
Giuseppe Galati, Cosimo Latronico, Lorena
Milanato e Stefania Prestigiacomo, venerdì 27
marzo, hanno inviato al direttore generale del Tesoro
presso il Ministero dell’Economia e delle finanze,
Vincenzo La Via, una richiesta formale per poter
prendere visione ed estrarre copia di tutti i contratti
derivati sottoscritti dalla Repubblica italiana, dopo
l’immotivato diniego da parte del Mef ad un’analoga istanza avanzata dal
Movimento 5 Stelle.
Il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati si aspetta –
dal ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo
Padoan, e dal direttore generale del Tesoro, Vincenzo La
Via – una risposta chiara. Non sarebbe accettabile
tergiversare e perdere tempo in merito ad una vicenda di
estrema delicatezza per il nostro Paese.
Il capogruppo azzurro chiederà immediato riscontro
oggi in Aula a Montecitorio al ministro dell’Economia e delle finanze,
Pier Carlo Padoan. Aspettiamo fiduciosi.
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(7)
CORRUZIONE ROSSA
Urla il vento, (f)Ischia la bufera sul Pd e sulle
Coop. 1) Dove c'è scandalo c'è sempre una filiale
della mano rossa sulla nostra economia
in combutta con i compagni politici. 2) D'Alema
protesta tardi per le intercettazioni arbitrarie
e la loro diffusione mirata: è il virus che distrugge
le persone e falsa la democrazia. E va distrutto.
D'accordo. E allora perché la sinistra
ha sempre detto di no?

A

lla buon'ora. Finalmente anche la sinistra radical-chic, quella
pariolina con la puzza sotto al naso che si scandalizza per i fatti
altrui ma è sempre pronta a derubricare i misfatti propri, ha
scoperto che esiste un sistema perverso di
sputtanamento calcolato a mezzo stampa che
prende il nome di uso improprio delle
intercettazioni, spesso non penalmente rilevanti.
Ad accorgersene, indignandosi, è stato addirittura
Massimo D'Alema, fervente praticante negli
anni passati del moralismo progressista, novello
censore oggi degli spifferi che giungono dalle
'segrete' stanze dei palazzi di giustizia, soffiando
dritte in faccia al potente di turno.
Meglio tardi che mai. È sempre una questione di
opportunità, in alcuni casi di opportunismo. Fino
a quando certe sconcezze non sfiorano la sfera
della personale vita politica e privata nulla
importa, nessuno scandalo, sordità complice di
fronte a quei tanti, troppi campanelli d'allarme che suonano con fragore nelle
stanze accanto.
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Poi la folgorazione sulla via di Damasco ed ecco allora emergere l'imbarazzo
e l'angoscia, l'indignazione e lo sdegno. Stati d'animo nuovi per alcuni ma
sempre appartenuti a tutti coloro che ritengono indispensabile che "i
magistrati - così come sostiene oggi dalle colonne del ‘Corriere della Sera’
l'ex premier D'Alema - devono accertare fatti e reati, senza attribuirsi
funzioni politiche o pubblicistiche di altro genere. Proprio per mantenere
integro il rispetto che si deve alla funzione giudiziaria".
Quella delle intercettazioni è una questione fondamentale per il nostro
vivere maturo, civile. Lo ricorda bene Carlo Nordio questa mattina sul
'Messaggero': "Com`è avvenuto che l`inviolabile segreto delle
conversazioni, solennemente protetto dall`articolo 15 della Costituzione, sia
stato così stracciato e offeso? È accaduto per una combinazione perversa di
mistificazione, di interesse e di viltà. La mistificazione sta in chi illude i
cittadini che le intercettazioni tutelino la loro sicurezza, e che senza di queste
tante indagini nemmeno inizierebbero. Non è vero: le inchieste più importanti
della nostra storia giudiziaria, quelle contro il terrorismo e le brigate rosse, si
sono felicemente concluse senza una sola intercettazione utile. L`interesse sta
in chi maneggia questo strumento abominevole per alimentare il coccodrillo
nella speranza che esso mangi il proprio avversario, senza sapere che alla fine
il coccodrillo mangerà anche lui".
Un appetito famelico di fronte a una tavola imbandita, dove la gran parte
delle pietanze - i maggiori scandali dell'Italia contemporanea - contengono un
ingrediente comune: le Coop.
Mafia Capitale con la Coop 29 giugno, il Mose di Venezia con la Coveco,
l'Expo di Milano con la Manutencoop, le gradi opere di Firenze con la
Cmc di Ravenna, Ischia con la Cpl Concordia.
Sistemi di potere collaudati e ben funzionanti, dove la commistione tra certa
politica, impresa e pubblica amministrazione non ha eguali nel mondo.
Il Partito democratico, anche quello guidato da Matteo Renzi, e le Coop
sono ingranaggi di una stessa macchina che punta al consenso elettorale e alla
creazione di capitali privati. Un unicum che si palesa in un vorticoso intreccio
di interessi che sfociano nella 'capacità' del Pd di attrarre finanziamenti per
coprire i tanti costi del fare politica. Una sorta di doping finanziario al
quale nessun altro soggetto politico si sottopone. Uno scambio di
opportunità tra 'amici' che droga, di fatto, il mercato della politica, lo
rende opaco e impedisce una leale concorrenza. Ma questo ai cultori della
moralità, della politica buona, non interessa affatto. Tutti tengono famiglia.
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(8)
GIUSTIZIA
La legge anticorruzione all’esame del Senato
non è contro la corruzione. Sparge illusioni
propagandistiche e creerà nuove vittime

R

iprende oggi nell’aula del Senato l’esame del disegno di legge
anticorruzione, su cui è previsto per questa sera il voto definitivo.

La prima parte del provvedimento
inasprisce le pene principali e
accessorie per i reati contro la pubblica
amministrazione (corruzione, indebita
induzione, peculato).
Sono previsti obblighi di riparazione
pecuniaria, attenuanti in caso di
collaborazione utile alle indagini, scambi
di
informazioni
tra
giudice
amministrativo, pubblico ministero e
Autorità anticorruzione.
La seconda parte del provvedimento
riguarda i delitti di falsa comunicazione
sociale. Su proposta del Governo, la
Commissione giustizia ha modificato gli
articoli 2621 e 2622 del codice civile,
distinguendo la fattispecie delle false
comunicazioni sociali delle società
quotate da fatti di lieve entità e prevedendo la non punibilità per fatti di
particolare tenuità. Proprio nel corso della mattinata l’Aula la del Senato
ha visto la maggioranza di Governo in difficoltà sull’esame degli
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emendamenti e degli articoli relativi al falso in bilancio. In particolare, un
emendamento di Forza Italia è stato respinto con un solo voto di scarto:
116 i contrari, 115 favorevoli e due gli astenuti.
Già nel corso della discussione generale, per conto del Gruppo Forza
Italia, il Senatore Nitto Palma ha avuto modo di stigmatizzare la palese
incostituzionalità del testo, che rimane un grande “spot propagandistico”,
in particolare sotto il profilo della ragionevolezza delle pene: la pena
base per il reato di corruzione in atti giudiziari (da sei a dodici anni) è
superiore alla pena per il reato di concussione per induzione, e uguale alla
pena per concussione, il che equivale a dire che il reato di corruzione in
atti giudiziari è punito in maniera più grave o identica al reato di
concussione commesso da un appartenente all’ordine giudiziario.
Anche il Senatore Giacomo
Caliendo ha altresì evidenziato
che, se la legge anticorruzione
approvata
nel
2012,
pur
prevedendo degli aumenti di pena,
aveva
comunque
mantenuto
l’equilibrio tra i vari reati, con il
presente disegno di legge vi è
invece un forte squilibrio
constatato dal fatto che la
concussione è punita meno
gravemente della corruzione, sia
pure della corruzione giudiziaria.
Il Senatore Lucio Malan ha
rilevato
che
un
modo
fondamentale per combattere la
corruzione consiste nell’eliminare
le circostanze in cui la tentazione della corruzione sorge, riducendo la
burocrazia, le autorizzazioni, le vessazioni ed il numero di arbitrari
previsti. Purtroppo, il presente disegno di legge aumenta il carico
burocratico dando modo allo Stato di vessare i cittadini che,
inevitabilmente, vedono lo Stato come un nemico. Il Senatore ha poi
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auspicato in un atteggiamento un po’ meno gridato per favorire la
proposizione di buone leggi.
Critiche al disegno di legge provengono anche dalla pagine del Corriere
della Sera dove in un articolo di Luigi Ferrarella si sostiene che c’è una
incertezza importante da dover chiarire. In particolar modo, la nuova
legge punisce chi, al fine di consentire un ingiusto profitto,
“consapevolmente” espone “fatti materiali” (nelle società quotate) o “fatti
materiali rilevanti” (nelle non quotate) “non rispondenti al vero”; e chi
omette “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”.
Pertanto, nel nuovo falso in bilancio, i fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero perdono l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” che
invece c’è sia nell’articolo 2683
del codice civile e sia nell’attuale
falso in bilancio (dal 2002) con
soglia fissata al 10% delle stime.
Ferrarella, inoltre, aggiunge che
in realtà i falsi in bilancio davvero
significativi sono attuati con la
cosmesi non dei fatti ma delle
valutazioni
e,
dunque,
immaginare che la nuova legge
non ricomprenda neppure le più
sproporzionate sopravalutazioni o
le più esagerate sottovalutazioni, sarebbe irrazionale poiché aprirebbe
all’impunità di falsità dannose per soci e creditori, inquinatrici del mercato
e della certezza dei rapporti economici.
Del resto, quando vuole, la nuova legge sa scendere a estremi dettagli,
fino a una triplice e vaga distinzione tra falsi di tenue entità che i magistrati
possono dichiarare non punibili per leggerezza dell’offesa e non abitualità
del comportamento, di lieve entità punibili da 6 mesi a 3 anni e falsi né
tenui né lievi punibili da 1 a 5 anni.

Il Mattinale – 01/04/2015

26

(9)
POLITICA ESTERA
MISSIONI INTERNAZIONALI E CASO MARÒ
La dichiarazione di voto finale dell’On. Elio Vito
sul decreto anti-terrorismo e proroga delle
missioni internazionali
Ampi stralci tratti dall’intervento dell’On. ELIO VITO in
dichiarazione di voto finale sul decreto anti-terrorismo e
proroga delle missioni internazionali

S

ignor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento.
Non si tratta naturalmente di un voto favorevole al Governo, un
Governo che, peraltro, anche in questa occasione, ha mostrato
arroganza e protervia nel respingere dei nostri importanti emendamenti. Lo
faremo da forza di opposizione, un'opposizione seria e responsabile,
un'opposizione non massimalista, che sa riconoscere l'interesse generale nel
Paese e sa riconoscere che nella lotta al terrorismo internazionale oggi,
come nella lotta al terrorismo nazionale ieri, il nostro Paese deve essere unito.
Lo faremo, naturalmente, per testimoniare ancora una volta il nostro, in
questo caso sì, favore e sostegno alle donne e agli uomini, militari e forze
dell'ordine, che, a spregio del rischio e del sacrificio della loro stessa vita,
contribuiscono in maniera decisiva alla lotta al terrorismo internazionale e al
mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
Con questo provvedimento viene riconosciuto un potenziamento del ruolo
delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, anche in territori del nostro
Paese particolarmente vessati, come noi avevamo chiesto; penso alla «Terra
dei fuochi» in Campania.

L'altra parte di questo provvedimento riguarda la proroga delle missioni
internazionali. Anche in questo caso Forza Italia con convinzione voterà,
come ha sempre fatto, a favore, per il mantenimento della pace e della
sicurezza nel mondo, per il prestigio ed il ruolo del nostro Paese nel
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mondo, per le nostre donne ed i nostri uomini che, a migliaia, in decine di
zone a rischio del mondo, svolgono queste importanti funzioni.
Sono state introdotte, in sede di conversione anche di questa parte del
decreto-legge, delle importanti modifiche. Ad esempio, mi riferisco alle
modifiche introdotte alle missioni antipirateria, come le Commissioni esteri
e difesa e l'intero Parlamento avevano da tempo richiesto. Tali prime
modifiche erano necessarie anche in relazione al necessario coinvolgimento
della comunità internazionale per risolvere definitivamente la dolorosa
vicenda dei nostri fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, che sono, da oltre tre anni, ingiustamente e illegalmente detenuti da
un altro Paese.
I nostri due fucilieri di marina, come tutti i nostri militari all'estero, hanno
diritto ad essere eventualmente giudicati dal loro Paese e a vedere loro
riconosciuta l'immunità funzionale alla quale hanno diritto
nell'espletamento di funzioni loro attribuite da leggi del nostro Stato, che
esercitano in rappresentanza del nostro Stato.
Forza Italia, dunque, voterà a favore di questo provvedimento e lo farà senza
timore, senza imbarazzo, ma anche senza subalternità; lo farà da forza di
opposizione seria e responsabile qual è sempre stata, anche se spesso questo
Governo mostra di non voler essere, nei confronti dell'opposizione e
dell'intero Parlamento, né serio, né responsabile.

On. ELIO VITO
Il dossier numero 901 “Intervento dell’On. Elio Vito”
riporta l’intervento integrale di ieri in Aula dell’On.
Elio Vito in dichiarazione di voto finale sul decreto
anti-terrorismo e proroga delle missioni internazionali.

Per approfondire leggi le Slide 901
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(10)
Ultimissime
PADOAN, CI AVVARREMO NUOVA FLESSIBILITÀ UE
(ANSA) - ROMA, 1 APR - "L'intenzione del governo è di avvalersi della nuova
flessibilità Ue nel modo più efficiente possibile in una prospettiva di medio termine". Lo
ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione alla Commissione
Bilancio della Camera.
PADOAN: STIAMO LAVORANDO PER SUPERARE PATTO STABILITÀ
INTERNO
"FUNZIONA MALE, È COMPLESSO E IMPLICA COSTI PER LO STATO"
Roma, 1 apr. (askanews) - "Il Patto di stabilità interno credo vada superato, funziona
male, è complesso e implica costi per il bilancio pubblico: stiamo lavorando per superare
questo meccanismo che porterà efficienza sia a livello nazionale che locale". Lo ha
annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di un'audizione alla
Camera.
CORRUZIONE: VIA LIBERA ALL'ARTICOLO SUL FALSO IN BILANCIO
FINO A 5 ANNI PER FALSE COMUNICAZIONI, PIU' ASPRE PER QUOTATE
(ANSA) - ROMA, 1 APR - Approvato, con voto segreto, con 124 voti favorevoli,
l'articolo 8 del Ddl anticorruzione. Il falso in bilancio torna reato: non si dovrà provare di
aver alterato il mercato o di aver prodotto un danno alla società quando si rappresentano
situazioni non vere nei bilanci. Pene più aspre per società quotate; da 1 a 5 anni per false
comunicazioni. Atteso, oggi pomeriggio, il voto definitivo sul ddl.
FISCO:ITALIA E VATICANO FIRMANO ACCORDO COLLABORAZIONE
SCAMBIO INFORMAZIONI DAL 2009 E REGOLARIZZAZIONE CON
'RIMPATRIO'
(ANSA) - ROMA, 1 APR - Italia e Vaticano hanno firmato una convenzione in materia
fiscale. Lo annuncia il ministero dell'Economia. L'accordo, firmato dal Segretario per i
Rapporti con gli Stati del Vaticano, Paul Richard Gallagher, e dal Ministro dell'economia,
Pier Carlo Padoan, prevede lo scambio di informazioni dal 2009 e la possibilità di
regolarizzare con il rimpatrio dei capitali.
ANCORA TERRORE IN TURCHIA, DUE UOMINI ARMATI IN SEDE AKP
ARRESTATI 22 ATTIVISTI VICINI A GRUPPO CHE IERI HA RAPITO PM
(ANSA) - ROMA, 1 APR - Due uomini armati sono penetrati in una sede del partito
islamico Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel quartiere di Kartal, a
Istanbul. E stamani a Antalya sono stati arrestati 22 attivisti che sarebbero vicini al DhkpC, il gruppo di estrema sinistra che ieri ha rapito un pm poi morto durante il blitz per la
sua liberazione. Sono sospettati di avere in programma altri attacchi analoghi
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA

Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi.
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza
Italia. Firma nello spazio accanto.
CHI PUÒ DONARE
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che:
• presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015;
• presentano il Modello Unico persone fisiche 2015;
• coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate.
SCADENZA
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico
Persone Fisiche 2015.
AVVERTENZA
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.).

Per avere maggiori informazioni consulta il link
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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