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Parole chiave

Il Def-iciente – Questo documento economico-finanziario vola così
basso da far sbattere l'Italia contro il muro della crisi. Al di là delle
parole altisonanti è l'accettazione della resa. Di questo passo finiremo
per uscire dal G7.

Def/1 – E’ il Def della resa. Di chi rinuncia ad ogni tentativo di
aggredire i nodi di fondo dell’economia e della società italiana,
approfittando dei favorevoli venti della congiuntura internazionale.
Scelta rischiosa ed includente. Ostacolata dalle scelte finora compiute
che vanno in una direzione opposta. Le misure finora adottate – dagli
80 euro in busta paga alla decontribuzione per i nuovi assunti –
marcano una rinnovata presenza dello statalismo. L’effetto immediato
di queste misure è l’ulteriore balcanizzazione del mercato del lavoro.
Dalle conseguenze imprevedibili.

Def/2 – Di una cosa dobbiamo dare atto al Governo. Di essere
pienamente consapevole delle scarse ambizioni della manovra
preannunciata. La conseguenza di tutto ciò è l’ulteriore perdita di
posizione dell’Italia sia nei confronti dell’Europa, visto che
l’Eurozona crescerà, in media, ad un ritmo pari al doppio. Sia nei
confronti del resto del Mondo, che in questi sette lunghi anni di crisi
ha relegato l’Italia nelle ultime posizioni. Se non si inverte questa
tendenza, il prossimo passo sarà la sua uscita dal gruppo dei G7.
Quindi difficoltà accresciute per un Paese che ha il terzo debito
pubblico più elevato dell’intero Pianeta. Le cui prospettive di sviluppo
non sono in grado di renderlo sostenibile, nemmeno nel medio
periodo. Ed allora c’è solo da sperare che la crisi greca si ricomponga.
Perché, se così non fosse, il contagio sarà pressoché inevitabile.
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Def/3 – Dov’è il vero limite di questa politica? Pensare che uno Stato,
da tempo a corto di quattrini, possa sostituirsi ai meccanismi
propulsivi dell’economia. I cui automatismi sono gli unici in grado di
creare reddito, quindi maggiori entrate per la stessa finanza pubblica.
Certo rimetterli in moto, dopo il massacro fiscale di questi ultimi anni,
non è cosa facile. Tanto più che i famosi tagli della spending review
sono rimasti lettera morta. Evocati solo quando si è ormai con l’acqua
alla gola ed il rispetto delle cosiddette “clausole di salvaguardia” –
aumento dell’Iva e delle accise – rischiano di determinare un nuovo
bagno di sangue. Ma così si passa solo da un’emergenza all’altra.
Senza alcuna visione, alcuna strategia. Ed allora restano in campo solo
le promesse. Promesse da marinaio.
Menzogne/1 – Renzi dice che: “Non ci sono alla vista né aumenti di
tassazione né tagli alle prestazioni che i cittadini ricevono”. Partiamo
col dire che, nonostante lo sbandieratissimo bonus Irpef di 80 euro, la
pressione fiscale nel 2014 è aumentata di un decimale. Nel 2015,
invece, è in arrivo la cd. Local Tax che, in nome della
semplificazione, dovrebbe unificare Imu e Tasi. La Local Tax porterà
ad un ulteriore aumento della tassazione sulla casa la cui colpa, però,
ricadrà sugli amministratori locali e non sul governo.
Menzogne/2 – “Le clausole di salvaguardia inserite nella scorsa
manovra, pari a 16,8 miliardi solo nel 2016, saranno superate”.
Essendo l’attivazione delle suddette clausole di salvaguardia prevista
per Legge, (quindi attivazione certa), è ovvio che è necessaria una
Legge apposita (altrettanto certa) per scongiurarne l’entrata in vigore.
Il solo Def, che è un documento meramente programmatico, non è
sufficiente.
Menzogne/3 – “Il Pil crescerà del +0,7% nel 2015 del +1,4% nel 2016
e del +1,5% nel 2017”. A proposito di crescita, chi ci dice che la
crescita prevista per il 2015, su cui il governo confida e spera, e per
il 2016 e 2017 siano corrette e non campate in aria? L’Italia è uno dei
Paesi dell’eurozona con il divario tra crescita prevista e crescita poi
Il Mattinale – 08/04/2015

4

effettivamente realizzata più elevato: -14,2% tra il 2008 e il 2014. Il
che non lascia ben sperare.
Pericolo – Il sistema Renzi con il suo Italicum rischia di trasformarsi
in un regime. Necessità di fermarlo, con gli strumenti che la
Costituzione ci consente. Responsabilità ma determinazione.
Legge elettorale – Non chiamiamolo più Italicum: è il Florentinum.
Una legge elettorale tradita e ora su misura per consentire a Renzi di
vestire in fretta i panni dell’uomo solo al comando. Una soluzione che
con la democrazia occidentale, fatta di pesi e contrappesi, non c’entra
nulla. E che lo pone in continuità con le scelte fatte da un certo
Mussolini nel 1923.
Il sistema Coop-Pd – Il Pd sta implodendo, travolto dalla questione
morale, dalla sua insaziabile sete di potere e di controllo degli affari
che da anni gli garantiscono finanziamenti, consensi, potere. Che
tramite assessori e sindaci rossi ha fino ad oggi ottenuto con le
cooperative sempre dello stesso colore. Ormai dovunque si scava
emerge la rete di rapporti organici tra Coop rosse e Pd, con un
intreccio di interessi che spesso valicano i limiti della legge e della
decenza.
Il boomerang prima o poi torna indietro – Lo abbiamo visto in
questi mesi: dove c’è scandalo c’è una Coop. Il Pd ovviamente fa
spallucce: “Le Coop? Non sono un problema per il Pd ma per il
Paese”, ha detto Serracchiani. E certo, come no. Peccato che la coop
sia sempre stata parte integrante del sistema Pci-Pds-Ds-Pd. Ma
adesso che è diventato evidente a tutti che neanche le tanto blasonate
cooperative rosse sono immuni da corruzione vade retro Coop, i
compagni prendono le distanze. Sempre moralisti sono stati quelli del
Pd. Sempre hanno usato la questione morale per cercare di distruggere
gli avversari. Ma il boomerang sta tornando indietro.
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Si salvi chi Expo – Hai meno di 30? Sei di Milano? Iscriviti al Partito
democratico e potrai entrare all'Expo con lo sconto del 50%. Neanche
fosse una Leopolda in salsa milanese.
La Rai di Renzi – Continua il fuoco amico, o meglio le stroncature
provenienti da sinistra per il ddl governativo Rai. Diciamo che Renzi
ci ha sicuramente messo del suo, visto che zitto zitto ha pensato bene
di pubblicare il disegno di legge di riforma della governance Rai solo
pochi giorni fa ed esattamente il Venerdì Santo, a poche ore dalla
Pasqua, sperando così che passasse sotto silenzio. Nessuna novità
rilevante rispetto alle anticipazioni uscite nelle scorse settimane sui
quotidiani, ma la grande conferma dell’Amministratore delegato
dominus unico della tv pubblica che verrà, forse, ma non è sicuro,
visto che il disegno di legge, che inizierà il suo iter parlamentare dal
Senato, dovrebbe essere approvato entro luglio, altrimenti, il nuovo
Cda sarà eletto dalla tanto bistrattata Gasparri, che sinora ha
dimostrato di funzionare egregiamente.
Politica estera – Le oscillazioni di Gentiloni e del governo non sono
di certo la panacea di tutti i mali. Si sbaglia fortemente, come scrive
oggi Ferrara su ‘Il Foglio’, quando si sostiene che la situazione
determinatasi tra noi e l’Islam sia risolvibile. Si sbaglia doppiamente
quando si afferma che l’islam non c’entra, quando si promuove un
intervento militare sconclusionato, non ad ampio respiro, sporadico,
qua e là, incapace di influire significativamente sulle sorti di questa
infausta guerra asimmetrica. E se di guerra asimmetrica si tratta
neanche la cooperazione, la diplomazia (quale? In Europa abbiamo
ancora diplomatici degni di chiamarsi tali?) o la collaborazione tra
università possono aiutare un processo di pacificazione difficile
persino da immaginare. Quella dell’islam contro l’Occidente ed i
cristiani è una vocazione storica, un fatto politico ben definito,
rafforzato e giustificato dalla fede.
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(1)
EDITORIALE/1
LA MENZOGNA: il Def
Il Def-iciente. Questo documento economicofinanziario vola così basso da far sbattere l'Italia
contro il muro della crisi. Al di là delle parole
altisonanti è l'accettazione della resa.
Di questo passo finiremo per uscire dal G7

E

’ IL DEF DELLA RESA. Di chi rinuncia ad ogni tentativo di
aggredire i nodi di fondo dell’economia e della società italiana,
approfittando dei favorevoli venti della congiuntura internazionale.
Che da soli non bastano per gonfiare le vele della navicella italiana, da tempo
arenata nelle secche della lunga crisi.
Il Governo si comporta come Casa
Savoia,
all’indomani
dell’8
settembre, nella speranza che sia
la comunità nazionale, lasciata
senza guida, a risollevare le sorti
dell’Italia. Scelta rischiosa ed
includente.
Ostacolata dalle scelte finora
compiute che vanno in una
direzione opposta. Le misure finora
adottate – dagli 80 euro in busta
paga alla decontribuzione per i
nuovi assunti – marcano una
rinnovata presenza dello statalismo.
Che sussidia un limitato numero di occupati. Ormai più del 60 per cento del
costo del lavoro, relativo ai nuovi assunti, è posto direttamente a carico del
bilancio dello Stato, sotto forma di sussidi. Che sono la negazione di qualsiasi
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politica di riduzione del carico fiscale e contributivo, che per essere tale deve
avere un carattere universalistico.
L’effetto immediato di queste misure è l’ulteriore balcanizzazione del
mercato del lavoro. Dalle conseguenze imprevedibili. Vi saranno, come già
si è verificato, effetti di sostituzione. Licenziamenti dei vecchi ed assunzione
dei nuovi, ad un costo minore. Le forme del raggiro saranno le più varie.
Dalle crisi aziendali ai fallimenti pilotati, per poi far riemergere, come una
fenice, la vecchia azienda sotto una diversa ragione sociale. Ed allora, quando
il fenomeno avrà un’evidenza statistica, si griderà alle tare del capitalismo
italiano. Senza interrogarsi più di tanto sulla cattiva politica economica che
le alimenta. Eppure le regole del mercato sono semplici da capire. Se il
legame tra salario e produttività si spezza, è logico che si tenti di ridurre al
minimo il costo del lavoro, approfittando del disordine alimentato da una
cattiva legislazione.
Di una cosa dobbiamo dare atto al Governo. Di essere pienamente
consapevole delle scarse ambizioni della manovra preannunciata.
Contraddizione insuperabile. Quando ci si arrende è poi difficile pensare di
poter sostenere la sfida. Quello 0,7 per cento di crescita del Pil che, con fare
sornione, si fa balenare facilmente superabile, rischia di essere una nuova
illusione.
Come lo fu lo scorso anno, quando si ipotizzò una crescita dello 0,8 per
cento, per poi dover mestamente certificare una caduta del Pil dello 0,4 per
cento. Uno scarto tra preventivo e consuntivo che rimane un vero e proprio
record. Del resto perché le cose dovrebbero andare diversamente? Il vento
della congiuntura internazionale favorisce soprattutto le aziende che
esportano. Quel 30 per cento che si danna alla ricerca di nuovi sbocchi
commerciali, ma rimane sempre una massa critica insufficiente per mobilitare
il mercato interno, far crescere i consumi e quindi rimettere veramente in
moto l’economia italiana.
La conseguenza di tutto ciò è l’ulteriore perdita di posizione dell’Italia sia
nei confronti dell’Europa, visto che l’Eurozona crescerà, in media, ad un
ritmo pari al doppio. Sia nei confronti del resto del Mondo, che in questi sette
lunghi anni di crisi ha relegato l’Italia nelle ultime posizioni. Il suo reddito
pro-capite è rimasto stazionario, anzi con una leggera caduta. Risultato? Al
175° posto su 185 Paesi.
Avrà conseguenze non solo economiche. Se non si inverte questa tendenza,
il prossimo passo sarà la sua uscita dal gruppo dei G7.
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Quindi difficoltà accresciute per un Paese che ha il terzo debito pubblico più
elevato dell’intero Pianeta. Le cui prospettive di sviluppo non sono in grado
di renderlo sostenibile, nemmeno nel medio periodo. Ed allora c’è solo da
sperare che la crisi greca si ricomponga. Perché, se così non fosse, il contagio
sarà pressoché inevitabile.
C’è consapevolezza nelle fila del Governo?
Sembrerebbe di no: almeno a giudicare, non
solo e non tanto, dal contenuto del Def.
Quanto dall’assenza di ogni dibattito in
merito alle reali prospettive dell’economia
italiana. Eppure le competenze non mancano.
Almeno in teoria. Pier Carlo Padoan è un
accademico con una lunga esperienza nelle
grandi istituzioni internazionali.
La struttura tecnica del Ministero dell’Economia è in grado di supportarlo
adeguatamente. Ciò che manca è la direzione politica. La capacità da parte
di Matteo Renzi, che ha avocato a sé – ecco un’altra stortura dell’equilibrio
istituzionale – ogni competenza in materia, di indicare la direzione di marcia.
Ed allora non basta aver mantenuto alla testa della Ragioneria generale un
valente dirigente della Banca d’Italia. Se poi tutti sono costretti a seguire
l’input del politique d’abord. Del semplice tatticismo politichese.
Dov’è il vero limite di questa politica? Pensare che uno Stato, da tempo a
corto di quattrini, possa sostituirsi ai meccanismi propulsivi dell’economia. I
cui automatismi sono gli unici in grado di creare reddito, quindi maggiori
entrate per la stessa finanza pubblica. Certo rimetterli in moto, dopo il
massacro fiscale di questi ultimi anni, non è cosa facile. Tanto più che i
famosi tagli della spending review sono rimasti lettera morta. Evocati solo
quando si è ormai con l’acqua alla gola ed il rispetto delle cosiddette
“clausole di salvaguardia” – aumento dell’Iva e delle accise – rischiano di
determinare un nuovo bagno di sangue.
Ma così si passa solo da un’emergenza all’altra. Senza alcuna visione,
alcuna strategia. Ed allora restano in campo solo le promesse. Promesse
da marinaio.
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DEF
Tutte le balle e le incongruenze di Renzi sul Def

N

ella giornata di ieri il governo ha presentato le linee guida del
Documento di economia e finanza (Def) e del Programma
nazionale di riforme (Pnr), destinati a tracciare il profilo dei
conti pubblici italiani. Ci dispiace confermare la predilezione del nostro
premier per i giochi di prestigio e la spudorata panzana.
Renzi dice che:

1) Non ci sono alla vista né aumenti di tassazione né tagli alle
prestazioni che i cittadini ricevono.
Partiamo col dire che, nonostante lo sbandieratissimo bonus Irpef di
80 euro, la pressione fiscale nel 2014 è aumentata di un decimale.
Nel 2015, invece, è in arrivo la cd. Local Tax che, in nome della
semplificazione, dovrebbe unificare Imu e Tasi. Ma la storia ci
insegna che queste rimodulazioni significano anch’esse una sola
cosa: aumento della pressione fiscale.
Come avvenuto, ad esempio, per il gettito della tassazione sugli
immobili che, dal 2011 a oggi, si è triplicato: da circa 10 a circa 30
miliardi. La Local Tax porterà ad un ulteriore aumento della
tassazione sulla casa la cui colpa, però, ricadrà sugli amministratori
locali e non sul governo.
2) Le clausole di salvaguardia inserite nella scorsa manovra, pari a
16,8 miliardi solo nel 2016, saranno superate.
Dal 1° gennaio 2016 si attiveranno, PER LEGGE, le clausole di
salvaguardia. Significa che, per reperire i 16 miliardi per 2016 (che
saranno 23 miliardi nel 2017) di mancato gettito, a causa delle
fallimentari coperture individuate dal governo Renzi per finanziare le
misure previste dal Documento di economia e finanza dello scorso
anno, aumenterà l’Iva fino al 25,5% e aumenteranno i carburanti e le
accise.
Il Mattinale – 08/04/2015
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Essendo l’attivazione delle suddette clausole di salvaguardia prevista
per Legge, (quindi attivazione certa), è ovvio che è necessaria una
Legge apposita (altrettanto certa) per scongiurarne l’entrata in vigore.
Il solo Def, che è un documento meramente programmatico, non è
sufficiente.
Detto questo, bisogna notare che gli unici metodi possibili per
disinnescare questa bomba ad orologeria, passano inevitabilmente:
a) attraverso un gettito fiscale sicuro, quindi un aumento delle tasse;
b) attraverso veri tagli della spesa, come ad esempio la cancellazione
di un preciso ammontare di trasferimenti a Regioni o Comuni.
Il governo invece parla di spending review “giusta” e di crescita
economica più forte del previsto. Entrambe soluzioni aleatorie che
richiedono altre clausole di salvaguardia per essere accettate come
copertura. Il gioco delle tre carte.
3) Il Pil crescerà del +0,7% nel 2015 del +1,4% nel 2016 e del
+1,5% nel 2017.
A proposito di crescita, chi ci dice che la crescita prevista per il 2015,
su cui il governo confida e spera, e per il 2016 e 2017 siano corrette
e non campate in aria?
Non si tratta di pessimismo. Anche in questo caso la storia viene in
nostro soccorso. L’Italia, come fa notare Enrico Marro sul Corriere
della Sera, è uno dei Paesi dell’eurozona con il divario tra crescita
prevista e crescita poi effettivamente realizzata più elevato: -14,2%
tra il 2008 e il 2014. Il che non lascia ben sperare.

Insomma, sul Documento di economia e finanza Matteo Renzi torna a
fare giochi di prestigio, illusionismo, bolle mediatiche. È tornata
l’annuncite, ma nessuno ormai la beve più. E l’Europa lo aspetta al
varco.
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(2)
EDITORIALE/2
IL PERICOLO: l’Italicum
Non chiamiamolo più Italicum: è il Florentinum.
Una legge elettorale tradita e ora su misura
per consentire a Renzi di vestire in fretta i panni
dell’uomo solo al comando. Una soluzione
che con la democrazia occidentale, fatta di pesi
e contrappesi, non c’entra nulla. E che lo pone
in continuità con le scelte fatte da un certo
Mussolini nel 1923

Q

uesto Florentinum che arriva alla Camera è pericoloso. Lo è
tanto più in combinazione con la riforma costituzionale che
contempla la riduzione del Senato a un dopolavoro turistico di
cento consiglieri e sindaci. Non c’entra nulla con l’Italicum. Mano a
mano si è trasformato in un vestito su misura per il consolidamento in
regime dello status attuale delle cose in Italia: un fiorentino solo al
comando.

Matteo Renzi s’è accorto che la sua
legge elettorale suscita ogni giorno di
più
proteste
razionali
e
incontrovertibili.
Allora, per impedire che questo
allarme si trasformi in un cambiamento
del prodotto da lui congegnato, forza i
tempi, e fa capire che così deve
andare.
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L’Italicum-Florentinum sembra a questo punto la corsa di un meteorite
che va a sbattere inesorabilmente sulla terra provocando l’era glaciale, e
nessuno ci può fare niente. Questo sta facendo credere Matteo Renzi.
Che il bolide ha una traiettoria e un contenuto ormai sanciti ed
immutabili. E perché? Non abbiamo rintracciato alcuna risposta sensata
alle obiezioni che da tempo abbiamo pubblicamente esposto.
Oggi si è aggiunto un efficace editoriale di Antonio Polito sul “Corriere
della Sera”. Abbiamo una legge espressione di un’etica politica della
pura convenienza. Assegna 340 seggi con un premio di maggioranza al
primo partito, che scatta al 40 per cento, oppure dopo un ballottaggio
dove non è consentito coalizzarsi tra più liste.
Quindi a fronte di un partito solo
gonfiato come un rospo avremmo,
grazie a una soglia di sbarramento del
tre per cento, una opposizione
frantumata.
È il modello Ddr, Germania Est, con
un partito solo, con satelliti aggregati e
finte opposizioni per dare un colorito
meno plumbeo all’ambiente. Come
nella fu Ddr, non sarebbe il
Parlamento e dunque il popolo
sovrano a essere centrale, ma il partito e in particolare il suo segretario,
che ovviamente diventa Presidente del Consiglio e via via distribuisce le
varie cariche istituzionali a partire dal Presidente della Repubblica fino
al Consiglio di amministrazione della Rai, passando da Corte
Costituzionale e Consiglio superiore della magistratura, Autority varie.
In una cascata inesorabilmente derivata da questo Italicum-Florentinum.
Un peso solo, e zero contrappesi. Chi vince, vince tutto. E prende
tutto grazie a un premio di maggioranza che – fa notare Polito – non
esiste in nessun sistema elettorale europeo, salvo la Grecia.
Il Mattinale – 08/04/2015
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Che oggi non pare un esempio augurale.
Forza Italia ha già detto di ‘no’ al
premio di lista e all’abbattimento della
soglia al tre per cento, che non sono
semplici particolari rispetto all’Italicum
originario, ma ne cambiano radicalmente
il senso.
Proprio la fretta di Renzi, la sua volontà di
piegare qualsiasi opposizione di buon
senso, confinando i tempi di discussione in tempi ristrettissimi e
addirittura minacciando l’esercizio del voto di fiducia, devono far
riflettere i dubbiosi.
Infatti l’Italicum-Florentinum una volta approvato in via definitiva
non sarebbe semplicemente una legge che potrebbe essere male usata in
astratto.
Sappiamo già infatti, sulla base
dell’esperienza di questi quindici
mesi di governo, che chi l’ha
creata la userà per avverare tutti
i pericoli temuti.
Malizia vuole che le leggi
proporzionali con premio di
maggioranza approvate grazie a un
voto di fiducia furono, in tempi di
Repubblica, la cosiddetta legge-truffa nel 1953, che non ebbe mai
applicazione.
E la legge Acerbo del 1923, che fu applicata, purtroppo.
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LEGGE ELETTORALE
La sperimentazione del premio di maggioranza:
Legge Acerbo, Legge Truffa, Legge Calderoli

N

ell’editoriale di Antonio Polito, apparso oggi nella prima pagina
del Corriere della Sera, si opera un parallelismo tra le leggi
elettorali “più contestate della nostra storia”, ovvero, la legge
Acerbo del 1923, la cosiddetta legge Truffa del 1953 e la legge
Calderoli del 2005.

Riesaminando le diverse tappe della legislazione elettorale politica
italiana, con la Legge Acerbo, Truffa e Calderoli si è giunti alla
sperimentazione del premio di maggioranza, o meglio definito come
correttivo del sistema proporzionale finalizzato a rafforzare la stabilità
politica dello schieramento di governo.
Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche delle tre leggi.

LEGGE ACERBO
La Legge 18 novembre 1923, n. 2444 prevedeva l’adozione di un sistema
proporzionale con premio di maggioranza, all’interno di un collegio unico
nazionale, suddiviso on 16 circoscrizioni elettorali. Il risultato nel collegio
unico era decisivo per determinare la distribuzione dei seggi: nel caso in cui
la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi,
avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei deputati,
eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si
sarebbero divise i seggi rimanenti. Invece, nel caso in cui nessuna delle liste
concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato alcun
premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le
liste concorrenti in base ai voti ricevuti.
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LEGGE TRUFFA
La Legge n.148 del 1953, meglio nota come Truffa dall’appellativo datogli
dai suoi oppositori, introdusse un correttivo maggioritario al sistema
proporzionale, prevedendo l’assegnazione del 65% dei seggi alla lista,
oppure al gruppo di liste collegate, che avrebbe ottenuto il 50% più uno dei
voti validi.

LEGGE CALDEROLI
La Legge n. 270 del 2005 ha sostituto il precedente sistema elettorale,
cosiddetto Mattarellum, introducendo un sistema basato sulla formula
elettorale proporzionale con
clausole di sbarramento e un
forte premio di maggioranza.
La legge Calderoli, infatti,
garantiva alla lista o coalizione di
liste che avesse ottenuto la
maggioranza relativa dei voti
su base nazionale, un minimo
di 340 seggi alla Camera. Al
Senato, invece, il premio di
maggioranza era garantito su
base regionale, in modo da
assicurare
alla
coalizione
vincente, in una determinata
regione, almeno il 55% dei seggi
ad essa assegnati. La legge
prevedeva la possibilità di apparentamento fra più liste, raggruppate così in
coalizioni con un unico programma politico. Sia alla Camera e sia al Senato
vennero introdotte delle precise soglie di sbarramento per accedere alla
ripartizione dei seggi.
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EDITORIALE/3
IL TORBIDO: corruzione democratica
Ormai dovunque si scava emerge la rete
di rapporti organici tra Coop rosse e Pd,
con un intreccio di interessi che spesso valica
i limiti della legge e della decenza

I

l Pd sta implodendo, travolto dalla
questione morale, dalla sua
insaziabile sete di potere e di
controllo degli affari che da anni gli
garantiscono finanziamenti, consensi,
potere.
Che tramite assessori e sindaci rossi ha fino ad
oggi ottenuto con le cooperative sempre dello
stesso colore. Fino a pochi mesi fa, forse, i
magistrati erano un po’ distratti.
Ora è diventato evidente un vero e proprio
sistema finora restato impunito.
Lo abbiamo visto in questi mesi: dove c’è
scandalo c’è una Coop. Ormai anche
l’opinione
pubblica
sembra
esserne
consapevole. E guarda un po’, nella stragrande
maggioranza dei casi, le Coop coinvolte sono
sempre rosse. Pagano per gli appalti, a volte
sono anche parte di accordi collusivi con la criminalità comune.
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.
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Il Pd ovviamente fa spallucce: “Le Coop? Non sono un problema per il
Pd ma per il Paese”, ha detto Serracchiani. E certo, come no. Peccato che
la Coop sia sempre stata parte integrante del sistema Pci-Pds-Ds-Pd.
Ma adesso che è diventato evidente a tutti che neanche le tanto blasonate
cooperative rosse sono immuni da corruzione, vade retro Coop, i compagni
prendono le distanze.
Sempre moralisti sono stati quelli del Pd. Sempre hanno usato la
questione morale per cercare di distruggere gli avversari. Ma il
boomerang sta tornando indietro.
Non si può dimenticare che il Partito
democratico e le Coop sono parte
dello stesso mondo, di una stessa
macchina che ha come ultimo fine la
militarizzazione
della
base
elettorale e la creazione di capitali
privati.
“Servono regole stringenti contro la
corruzione”, “non è un bene che una
persona rimanga nella stessa
amministrazione troppo a lungo”,
“dovrebbe essere normale un
ricambio”. Serracchiani dixit, affrettandosi a disconoscere il legame
filiale che c’è sempre stato.
Ma il sistema politica-Coop ha sempre
funzionato, e proprio nel governo ne
abbiamo un esempio: il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, assessore Pci
a Imola, poi consigliere provinciale a
Bologna e infine alla guida di
LegaCoop.
E come lui tanti altri. Perché mai allora
la vicepresidente Pd vuole farci credere
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che il legame così solido e forte con la Lega delle Cooperative non sia più
tale? E’ di oggi – riportata da Libero – la notizia che Franco Simone, il
super consulente per le relazioni istituzionali della cooperativa Cpl
Concordia, tra il 2006 e il 2008 è stato uno stretto collaboratore del
Sottosegretario agli Esteri Bobo Craxi, proprio quando il capo ufficio era
Massimo D’Alema.
E nello stesso periodo, Simone ha iniziato a lavorare per Cpl Concordia.
‘Libero’ riporta una testimonianza di un altro dipendente Cpl: “La Cpl è
una realtà commerciale molto radicata politicamente, soprattutto in un
certo contesto. Rimasi molto sorpreso nel vedere che loro della Cpl
dialogavano con ministri, politici e amministratori a tutti i livelli”.
Anche questa testimonianza mostra il legame tra Coop e Pd sia
strettissimo, inscindibile, e torbido, viste le recenti
vicende in cui Cpl è coinvolta. La questione
morale è diventata un problema anche del Pd.
Basta leggere la relazione di Fabrizio Barca sul
Pd Romano, in cui si parla di “un partito non
solo cattivo ma pericoloso e dannoso” che
“lavora per gli eletti” anziché per i cittadini e
“senza alcuna capacità di raggruppare e
rappresentare la società del proprio quartiere”.
Se la stessa relazione fosse fatta nelle altre città, probabilmente il risultato
non sarebbe molto diverso.
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CALENDARIO
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana in Aula
alla Camera e al Senato
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile:
Proseguirà l’esame della “Delega per la riforma
del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale
(l’esame del provvedimento si concluderà
nella mattina di giovedì 9 aprile, alle ore 12)
È altresì previsto il seguito dell’esame (con
votazioni) dei seguenti provvedimenti, su cui è
stata già svolta la discussione generale:

• pdl delitto di tortura (approvata dal Senato) (A.C. 2168);
• mozioni recanti interventi in favore del Mezzogiorno;
• pdl integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia
mediante l’ammissione nelle società sportive (A.C. 1949);
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Mercoledì 8 aprile (11-13) - (16.30-20) - Giovedì 9 aprile
(9.30-14)

•

Seguito ddl n. 1577 - Riorganizzazione
Amministrazioni pubbliche (Collegato
alla manovra finanziaria)

•

Ratifiche di accordi internazionali

•

Seguito ddl n. 1232-B - Misure
cautelari personali (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal
Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati)

•

Ddl n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (Collegato alla
manovra finanziaria)

•

Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente
sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo

•

Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari

•

Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste
Italiane S.p.A.

•

Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i
maltrattamenti degli animali

•

Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale
della Sardegna
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FOCUS PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ALL’ESAME DELLE AULE
DI CAMERA E SENATO
DELEGA PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

L’8 aprile l’Aula della Camera riprende l’esame del disegno di legge in
esame recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, è stato
esaminato, in sede referente, della XII Commissione Affari sociali. Il voto
finale del provvedimento è previsto entro la mattinata di giovedì 9 aprile.
Obiettivo del provvedimento, è, da un lato, quello di introdurre misure per
la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione
attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata,
per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia
sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e
l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; dall'altro, quello di
uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un
quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della
società civile.
Nel corso della discussione generale, l’On. Antonio Palmieri, per conto del
Gruppo Forza Italia ha dichiarato: “Questo disegno di legge è più forte da
un punto di vista culturale che da un punto di vista sostanziale. Il nostro
auspicio è che, proprio partendo da queste considerazioni e da quelle che
abbiamo fatto un po’ tutti, deputati di minoranza e di maggioranza, si possa
passare dall'enunciazione del tema ad un corretto svolgimento, così come
avveniva a scuola, quando eravamo piccoli.
Voi avete scritto, direi in modo anche ragguardevole, parecchi titoli del tema;
vediamo se, tutti insieme, riusciamo, in Aula, nel corso delle prossime
settimane, a svolgerlo in un modo adeguato, in modo adeguato, soprattutto,
alle attese di coloro i quali, fuori da quest'Aula, si attendono da noi e da voi
(che ne avete l'onere principale, essendo maggioranza) un lavoro
assolutamente ben fatto”.
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INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA

A partire da giovedì 9 aprile l’Aula della Camera dei deputati sarà
impegnata con le votazioni sul testo, già approvato dal Senato, che introduce
nel codice penale il reato di tortura.
A seguito dell'approvazione di alcune modifiche da parte della Commissione
Giustizia della Camera, il provvedimento si compone di sette articoli,
attraverso i quali:
• è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis c.p.),
che può essere commessa da chiunque (reato comune, punito con la
reclusione da 4 a 10 anni);
• sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da
un pubblico ufficiale;
• è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la
tortura, reato proprio del pubblico ufficiale;
• sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura;
• è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga
che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura;
• è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o
condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura;
• è stabilita l'invarianza degli oneri ed è disciplinata l'entrata in vigore
della riforma.

RIORGANIZZAZIONE
PUBBLICHE

DELLE

AMMINISTRAZIONI

L'Assemblea del Senato proseguirà a partire da mercoledì 8 aprile l'esame
del ddl collegato alla manovra finanziaria recante riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento, diviso in quattro Capi, si occupa di: semplificazioni
amministrative, organizzazione, personale e semplificazione normativa.
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Il testo prevede:
- delega al Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale
accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica
amministrazione;
-

delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei
servizi;

- disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali;
- delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività o di silenzio assenso;
- disciplina dell'autotutela amministrativa;
- delega al Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di
trasparenza e anticorruzione;
- deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei
Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non
economici;
- ridefinizione del settore delle pubbliche amministrazioni nelle diverse
articolazioni;
- delega al Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di
commercio;
- delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei
pubblici uffici;
- promozione di orari di lavoro flessibili;
- deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche,
riordino dei servizi pubblici locali;
- delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano
ostacolato l'attuazione di norme di legge.
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CORSIVO
TORTURA
Dopo la sentenza di Strasburgo sulla Diaz.
La legge sulla tortura usata come manganello
per colpire carabinieri e polizia e generare
sfiducia indiscriminata verso le forze dell'ordine.
Un'operazione vergognosa
che Forza Italia condanna

D

omani si vota sulla legge che introduce il reato di tortura in Italia.

Nel merito, la norma che è sottoposta al voto, presenta caratteristiche
di ambiguità serie. Infatti pur avendo la forma di un reato non “specialistico”,
poi individua praticamente nell'insieme delle forze dell'ordine il territorio in
cui vive il criminale torturatore, mentre carabinieri, poliziotti e finanzieri
sono visti come potenziali vivai di assassini.
La coincidenza con la sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso
della Diaz (luglio 2001) ha dato occasione per trasformare questo
appuntamento in una sorta di manifesto di sfiducia programmatica e di onta
permanente contro chiunque indossi una divisa. Forza Italia condanna con
decisione questi atteggiamenti che trovano purtroppo documentazione nelle
parole della Presidente della Camera, Boldrini.
Dire come ha fatto lei che “la sentenza pronunciata oggi dalla Corte europea
dei diritti umani carica di un particolare significato il voto che la Camera si
appresta a dare da giovedì prossimo” fa diventare la legge contro la tortura
come una legge contro le forze dell'ordine.
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STRATEGIA PER LA VITTORIA
IL CANTIERE DELLE IDEE E DEI PROGRAMMI

Unità sui contenuti, iniziativa politica.
La nostra proposta di politica economica
per l’Italia e per l’Europa

1
2
3

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

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

Attacco al debito

4

Delega fiscale + Flat tax

5

La riforma del Lavoro

6

New Deal e liberalizzazioni

Il Mattinale – 08/04/2015

26

(8)
POLITICA ESTERA
Isis. Le oscillazioni di Gentiloni e del governo.
Non basta la cooperazione tra le università,
ma occorre una deterrenza militare

L

e oscillazioni di Gentiloni
e del governo non sono di
certo la panacea di tutti i

mali.

Si sbaglia fortemente, come
scrive oggi Ferrara su ‘Il
Foglio’, quando si sostiene che la
situazione determinatasi tra noi e l’Islam sia risolvibile.
Si sbaglia doppiamente quando si afferma che l’islam non c’entra,
quando si promuove un intervento militare sconclusionato, non ad ampio
respiro, sporadico, qua e là, incapace di influire significativamente sulle
sorti di questa infausta guerra
asimmetrica.
E se di guerra asimmetrica si
tratta
neanche
la
cooperazione, la diplomazia
(quale? In Europa abbiamo
ancora diplomatici degni di
chiamarsi
tali?)
o
la
collaborazione tra università
possono aiutare un processo di
pacificazione difficile persino
da immaginare.
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Quella dell’islam contro l’Occidente ed i cristiani è una vocazione
storica, un fatto politico ben definito, rafforzato e giustificato dalla fede. E
non è una crociata che può arginare la deriva terrorista e le ambizioni
espansionistiche degli islamici.
Dalla loro hanno motivazioni religiose che giustificano missioni
politiche. Noi invece abbiamo perso di vista l’insieme di valori e
dettami che hanno caratterizzato la nostra società per secoli: partiamo
sconfitti sul piano umano e spirituale dell’ideologia e delle motivazioni.
Non sono quindi una crociata
frammentata o la cooperazione
fra università le soluzioni
immediate.
Bensì la deterrenza, ossia quella
strategia volta ad influenzare i
comportamenti e le azioni di un
soggetto in modo da minimizzare
la possibilità che esso aggredisca
un altro soggetto.
Visione che rientra nella famosa teoria dei giochi (da noi già citata) come
il tentativo di influenzare il comportamento di uno o più giocatori,
convincendolo/i del fatto che una mossa, pur risultando vantaggiosa per
chi la compisse per primo, si ritorcerebbe in un grave danno per chiunque
la mettesse in atto.
Ma per far questo serve quello che è mancato all’Europa per molto tempo:
da una lato una classe dirigente tosta e preparata, dall’altro,
inevitabilmente, la forza militare.
Entrambe quindi. Come scrive Ferrara: “È normale esprimere la propria
vocazione responsabile al dialogo e alla pace. È ancora più normale
preoccuparsi di promuovere una forza dissuasiva, che questa è la
deterrenza”.
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Ultimissime
BCE: ISTAT, IMPATTO
MAGGIORE DI STIME

REALE

QE

POTREBBE

ESSERE

Roma, 8 apr. - (AdnKronos) - "L'impatto reale del QE della BCE potrebbe essere
più grande di quanto stimato". Lo afferma l'Istat presentando l'Economic outlook
dell'Eurozona per i primi tre trimestri del 2015. In particolare per i primi tre mesi
dell'anno l'istituto prevede una accelerazione dell'attività economica per un +0,4%,
sostenuta dal calo dei prezzi del petrolio e dal deprezzamento dell'euro.

ISTAT: PIL EUROZONA IN ACCELERAZIONE, +0,4% NEL PRIMO
TRIMESTRE
ATTESA CRESCITA A +0,4% IN PRIMI 3 TRIM. MIGLIORA
MERCATO LAVORO
Roma, 8 apr. (askanews) - Pil dell'Eurozona in moderata accelerazione. La crescita
del Pil, nel primo trimestre del 2015, è attesa in aumento dello 0,4%, per
continuare ad espandersi allo stesso ritmo nei due trimestri successivi. E' quanto
emerge dall'Eurozone economic outlook diffuso dall'Istat che prevede un "cambio
di passo in vista" per l'economia dell'Eurozona. A sostenere l'attività economica il
calo dei prezzi del petrolio e il deprezzamento dell'euro. Il Pil si prevede continui a
crescere "a un ritmo costante nei primi tre trimestri di quest'anno (+0,4%)". Con la
moderata ripresa economica, "le condizioni del mercato del lavoro sono attese
migliorare nell'orizzonte di previsione e l'occupazione è attesa crescere ad un ritmo
contenuto".

PIL: PROMOTOR, 'PRO CAPITE' ITALIA MAGLIA NERA NELLA
UE
(AGI) - Bologna, 8 apr. - Nel 2014 il Pil pro capite italiano è sceso al di sotto del
Pil pro capite dell'Unione Europea dell'1,9%. Nell'anno che ha preceduto l'entrata
nell'euro del nostro Paese, cioè nel 2001, il Pil pro capite italiano superava quello
medio dell'Unione europea del 19,3%. I dati derivano da un'elaborazione del
Centro Studi Promotor sulle statistiche di Eurostat che per il 2014 sono ancora in
parte provvisorie, ma- spiega il centro studi bolognese – possono considerarsi già
ampiamente rappresentative della realtà della Ue.
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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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