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GENOVA PER NOI!  
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Un ribaltamento in quella regione rossa sbalzerebbe o almeno lesionerebbe  

il seggiolone d’oro su cui sta seduto il Royal Baby (Ferrara dixit) 
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Boeri scende in campo con Renzi  
e approva la rapina a coloro che 
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Parole chiave 

Genova per noi! (E a chi se no?) – Se cambia il governo della Liguria, 
e vince Toti, Renzi casca dal seggiolone. I due metodi, le due morali: la 
sincerità trasparente di Berlusconi, la menzogna sistematica del premier. 
Il quale occulta la questione della rapina ai pensionati, cercando di 
attaccarsi alla gonna delle nonne. In realtà la proposta sull'anticipo della 
quiescenza è una boutade, una pre-annuncite pericolosa. 
  
 
Viva Toti! – Non è politicanteria mettere in testa ai nostri pensieri la 
vittoria del centrodestra in questa tornata elettorale, e in particolare a 
Genova: non è una questione interna al teatrino. C’entra la possibile 
prosperità di questo Paese. E’ possibile infatti far star meglio gli italiani, 
se le leve di governo non resteranno impugnate dalla sinistra. 
  
 
4-3 – Adesso è chiaro che il 5 a 2 è acquisito, e sarebbe già un successo 
per noi il conservare posizioni acquisite quando eravamo al governo a 
Roma. Un 4 a 3 cambierebbe molto, sarebbe una stretta sulla collottola 
di Renzi, sarebbe segata una gamba del suo trono che oggi tutti 
ritengono durevolissimo. Ma un ribaltamento in quella regione rossa 
sbalzerebbe o almeno lesionerebbe il seggiolone d’oro su cui sta seduto 
il Royal Baby (Ferrara dixit). Se non altro metterebbe in moto un 
meccanismo irreversibile di decadenza delle sue pretese di dominio, e 
andrebbe definitivamente a ramengo il suo velleitario Partito della 
Nazione. 
  
Pensioni/1 – La disonesta furbizia di Renzi si è palesata con 
presunzione himalayana nella vicenda delle pensioni. Ha sfilato con 
destrezza minimo 2.500 euro a pensionato. Per cambiare discorso, 
fingendo di restare sul tema, che ha fatto? Ha scaricato i pensionati e ha 
fatto balenare ai prossimi pensionati un sistema per accedere prima 
all’assegno Inps. Ha accarezzato speranze mentendo sui costi e le 
decurtazioni dell’assegno previdenziale. Ha parlato di 20-30 euro, ed 
invece il taglio sarebbe (ma non è affatto sicuro) intorno al 20-30 per 
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cento. Per la maggior parte significherebbe scivolare pressoché al livello 
delle pensioni sociali. Ma questo è occultato. 
 
 
Pensioni/2 – Crozza: “E’ una sentenza, bisognerebbe rispettarla, no? 
Non l’ha detto la Palombelli a Forum, l’ha detto la più alta Corte che 
abbiamo. Renzi deve restituire 18 miliardi, ma ne darà solo 2 una 
tantum. A me sembra un po’ pocum. Se ti beccano perché hai scippato 
un borsellino alla pensionata delle poste, non è che te la cavi dicendo 
che ad agosto forse restituisci il tesserino dell’Inps! Come vogliamo 
chiamare il bonus di 500 euro ai pensionati? La più ardita truffa agli 
anziani mai concepita?”. 
  
 
Scuola – Votiamo no! Alla fine infornata di precari, come volevasi 
dimostrare. Prevale su tutto l’assistenzialismo e l’acquisto di voti sicuri. 
Il nostro “no” alla pseudo riforma Renzi-Giannini. 
  
 
In casa nostra/1 – I carabinieri di Milano hanno arrestato un cittadino 
marocchino di 22 anni, in un’abitazione a Gaggiano, in provincia di 
Milano, su mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità 
giudiziaria tunisina. Le accuse sono omicidio, sequestro di persona a 
mano armata, adesione a un’organizzazione terroristica per l’attentato al 
museo del Bardo, a Tunisi. L’operazione dei carabinieri, che merita un 
sentito grazie, alza notevolmente il livello di allerta nel Paese. Non è 
accettabile un tranquillo andare e venire di profughi e terroristi dalla 
Libia. Il ruolo che l’Italia gioca nel caos mediorientale ci preoccupa: 
semplicemente un paese di transito, rifugio e smistamento di terroristi. 
  
 
In casa nostra/2 – Brunetta: “La notizia che abbiamo appena letto sulle 
agenzie non ci può che rallegrare. Quando viene catturato un presunto 
terrorista noi non possiamo che essere felici e di questo ringraziamo 
ovviamente le forze dell’ordine. Però accanto alla soddisfazione dentro 
di me sento un moto di amarezza. Quante volte in quest’Aula abbiamo  
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denunciato l’inerzia del governo, l’inerzia del Ministero dell’Interno 
circa l’immigrazione clandestina, circa le politiche migratorie? Non 
possiamo tollerare i tweet del presidente del Consiglio, non possiamo 
tollerare la sua ipocrisia, non possiamo tollerare il modo di fare 
propaganda anche in momenti in cui un presidente del Consiglio 
dovrebbe fare autocritica e assieme a lui il suo governo e il suo ministro 
dell’Interno”. 
  
 
Immigrazione – I vertici di Bruxelles si sono prodigati per mettere a 
punto l’operazione ‘Eunavfor Med’, una missione militare anti-
trafficanti approvata dal Consiglio congiunto Esteri-Difesa dell’Ue per 
smantellare il 'business model' dei trafficanti di esseri umani nel 
Mediterraneo. Il problema è che deve essere concordata con i governi di 
Tobruk e Tripoli e questo la rende praticamente inefficace. Renzi ha 
un’arma per smuovere la comunità internazionale da questo stallo e 
gliel’abbiamo suggerita noi: minacci formalmente di detrarre i costi dal 
nostro contributo annuo a Bruxelles, che ammonta a 13 miliardi. 
  
 
Sim sala Renzi – Il Presidente dei deputati di Forza Italia Renato 
Brunetta ha presentato un'interrogazione in Commissione di vigilanza 
Rai e un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per 
segnalare la manifesta violazione delle regole della par condicio con 
l’ospitata di Renzi domenica su RaiUno. Non bastava l’intervista 
domenicale a “L’Arena” di Massimo Giletti senza contraddittorio, con 
un ricco monologo di promesse e annunci che spaziavano 
dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria alle pensioni. Ieri sera Renzi ha 
pensato bene di replicare a “Porta a Porta” dove Vespa ha sottolineato 
come il premier, nel giocare con le carte, sia molto più bravo del mago 
Silvan, ospite, per una curiosa coincidenza, della seconda parte del 
programma. Insomma “Sim Sala Renzi”, perché con un abile giochino di 
parole chiama bonus ciò che invece è il maltolto sottratto ai pensionati, 
mentre non si fa in tempo a vederlo su un telegiornale che è già ospite di 
un nuovo talk show, occupando in maniera quasi scientifica gli spazi 
televisivi esistenti. 
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(1) 
EDITORIALE/1 

GENOVA PER NOI! (E A CHI SE NO?) 
Se cambia il governo della Liguria, e vince Toti, 
Renzi casca dal seggiolone. I due metodi, le due 
morali: la sincerità trasparente di Berlusconi,  
la menzogna sistematica del premier. Il quale 
occulta la questione della rapina ai pensionati, 
cercando di attaccarsi alla gonna delle nonne.  

In realtà la proposta sull'anticipo della quiescenza  
è una boutade, una pre-annuncite pericolosa 

 

 
 Genova si decide tanto del futuro politico di questo Paese. E 
allora più che mai Con l’emergenza “VIVA TOTI!”. 
immigrazione e sicurezza, con la rapina delle pensioni e la 

disoccupazione che strozza la gola, la vostra prima preoccupazione è che 
vinca il vostro candidato in Liguria? 
Alt! Tutto si tiene. Non è politicanteria mettere in testa ai nostri pensieri 
la vittoria del centrodestra in questa tornata elettorale, e in particolare a 
Genova: non è una questione interna al teatrino. C’entra la possibile 
prosperità di questo Paese. E’ possibile infatti far star meglio gli italiani, 
se le leve di governo non resteranno impugnate dalla sinistra. Da 
nessuna parte. Vale per le Regioni, che contenderemo ad una ad una, 

A 
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fino all’ultimo voto, altro che 7 a 0, profetizzato dagli aedi di Renzi 
due mesi fa. Adesso è chiaro che il 5 a 2 è acquisito, e sarebbe già un 
successo per noi il conservare posizioni acquisite quando eravamo al 
governo a Roma. Un 4 a 3 cambierebbe molto, sarebbe una stretta sulla 
collottola di Renzi, sarebbe segata una gamba del suo trono che oggi 
tutti ritengono durevolissimo.  
 
Ma un ribaltamento in quella regione rossa sbalzerebbe o almeno 
lesionerebbe il seggiolone d’oro su cui sta seduto il Royal Baby 
(Ferrara dixit).  
Se non altro metterebbe in moto un meccanismo irreversibile di 

, e andrebbe definitivamente a decadenza delle sue pretese di dominio
ramengo il suo velleitario Partito della Nazione.  
 
Un Partito della Nazione che non riesce neanche a diventare Partito 
della Regione (rossa) è morto prima di nascere. 
 
Non è una cosa da niente: avrebbe ripercussioni sugli equilibri interni 
del Pd, e Renzi non potrebbe più 
apparire in tivù come un samurai 
invincibile che dispensa doni 
cavalcando un consenso 
mitologico che in realtà non ha 

Per questo facciamo nostro il più. 
titolo della canzone di Paolo 
Conte: “Genova per noi”. 
 
Questo successo è nelle cose. Al 
di là della differenza di statura 
personale e politica del nostro 
candidato Giovanni Toti rispetto  
ai suoi competitori, vale 
l’alternativa che sta davanti agli 
italiani (e ai liguri). 
 

e Berlusconi Forza Italia con lui  
stanno dalla parte dei cittadini, e 
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mettono in pratica la morale della verità. La sincerità sui conti 
dell’Italia, sui , sulla necessità di ridurre diritti dei pensionati calpestati
drasticamente le imposte sulla casa, sullo strapotere della magistratura 
da riportare nell’alveo della responsabilità civile personale, sul conflitto 
di interessi nel governo e nei centri di potere locale tra il Pd e il sistema 
delle Cooperative rosse. La chiarezza delle nostre proposte per riformare 
il sistema fiscale con la flat tax, la scuola, la burocrazia da tagliare 
insieme alle spese, con un nuovo vigore in politica estera da non 
asservire ad alcuna super-potenza.    
 

invece ha stabilizzato il metodo della panzana, pittura con i Renzi 
colori delle caramelle il veleno, e poi lo fa bere agli italiani. 
 
La disonesta furbizia di Renzi si è palesata con presunzione himalayana 
nella  Ha sfilato con destrezza minimo 2.500 vicenda delle pensioni.
euro a pensionato. Per cambiare discorso, fingendo di restare sul tema, 
che ha fatto? Ha scaricato i pensionati e ha fatto balenare ai prossimi 
pensionati un sistema per accedere prima all’assegno Inps. Ha 
accarezzato speranze mentendo sui costi e le decurtazioni 
dell’assegno previdenziale. Ha parlato di 20-30 euro, ed invece il 
taglio sarebbe (ma non è affatto sicuro) intorno al 20-30 per cento. 
Per la maggior parte significherebbe scivolare pressoché al livello delle 
pensioni sociali. Ma questo è occultato. Si attacca alle gonne delle 
nonne, mostrando loro la bellezza di coccolare i nipoti, e alle mamme di 
poter disporre di baby-sitter gratis. Fantastico. Il tutto senza sostanza 
alcuna di verità, per spostare lo stato d’animo dominante da rabbia a 
speranza, ma basata su un artificio. 
 
Un artificio che però è bastato a trasformare le titolazioni dei giornali, 
nei giorni scorsi lievemente inacidite dalla rapina ai pensionati, e oggi di 
nuovo preda dell’incantesimo turchino di Renzi.  
 
Questo pre-annuncio segnala un salto sulla scala della fanfaronaggine di 
Renzi, il progresso della sua infezione pallonara, passata da annuncite a 
preannuncite.  
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(2) 
ELEZIONI REGIONALI/1 

CAMPANIA  
Due sorprese dal Presidente uscente:  

assegno da 500 euro e taglio Irap. 
Caldoro: “Bonus a 100mila bisognosi.  

Vincerò, ecco le mie proposte per altri 5 anni”  

 
 
 
 
 

Intervento di STEFANO CALDORO su Il Corriere del 
Mezzogiorno – Campania   
 

 
 

entile direttore, ho letto con molta attenzione il suo editoriale e 
credo meriti una riflessione. Mi auguro innanzitutto che la sua 
previsione resti disattesa. Contiamo di vincere le elezioni.  

 
Detto questo provo a rispondere ad alcune considerazioni. Lei dice «il suo 
governo in questi cinque anni non ha fatto la differenza». Lo contesto. A 

G 
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lei non piacerà il modello di comunicazione che ho scelto. Non sopporta 
«il pacchettino di slide» che presento ma non entra nel merito. Contesta 
legittimamente la forma (io difendo la scelta di puntare su questo modello 
di relazione con l’opinione pubblica) ma non la sostanza. Ho questa 
impressione. 
 
I numeri sono pietre. Nel 2010 questa Regione era sull’orlo del default, 
non si pagavano gli stipendi nelle Asl, la percentuale di spesa dei fondi 
europei era ridicola. Ho messo i conti in ordine, azzerato il deficit della 
sanità, siamo la migliore regione in Italia sui target di spesa dei fondi 
strutturali. Si sono aperti 1.000 cantieri, salvato ospedali e posti letto. 
Non abbiamo risolto tutti i problemi, ci mancherebbe. Mi contesta questi 
risultati dunque o la rappresentazione, la sintesi che offro? Secondo lei 
senza questi 5 anni di buon governo cosa sarebbe successo alle nostre 
imprese? Ai comuni che attendevano le risorse europee? Vogliamo 
confrontarci sui numeri, sui dati, sulle statistiche. Io sono pronto. 
 
Abbiamo fatto bene. I campani, che si informano e che seguono con 
attenzione le vicende della politica e dell’amministrazione, mi auguro 
sapranno distinguere. Insisto perché sono convinto che qui la scelta sia fra 
il male (la cattiva amministrazione del passato che si ripropone con le 
stesse facce) e il bene (la buona amministrazione che abbiamo messo in 
campo). 
 
Qui la distinzione è fra il passato ed il futuro. Si, finalmente il futuro. 
Nella presentazione della mia candidatura ho ricordato, anche nel video 
proiettato Solo chi ha sistemato il passato ha diritto al futuro. In questi 
giorni ci stiamo muovendo in sintonia con questa narrazione. Abbiamo 
ricordato ai campani un po’ di numeri, continueremo a farlo ma non per il 
gusto di parlare del passato ma per evitare le menzogne, i vuoti di memoria 
e le ricostruzioni faziose di certi personaggi. Parleremo di futuro, certo. 
Proprio ieri ho presentato due nuove proposte. Questa volta senza slide. 
 
Ho idee concrete e coperture: l’assegno di sostegno per le famiglie in 

 e . Il reddito di cittadinanza non ha disagio misure per le imprese
funzionato. Guardiamo allora al modello tedesco e ci rivolgiamo a una 
platea di 100 mila persone. La misura, che ho strutturato, prevede una 
copertura di 500 milioni, in 2 anni, a valere sul Fondo sociale europeo, 
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sarà destinata alle famiglie, alle donne campane, alle casalinghe, a chi 
vive situazioni di disagio. 
 
La seconda proposta è quella dell’Irap di compensazione. E’ rivolta 
alle imprese che assumeranno giovani. Il finanziamento è di 500 
milioni in tre anni e andrebbe a creare lavoro per 30 mila ragazzi e 
formazione per 300 mila giovani.  
 
Ci sono i fondi della programmazione 2014-2020 e queste misure possono 
partire entro il 2015.  

 
Sono misure che hanno coperture 
concrete.  
 
Non si potevano fare o immaginare 
prima perché la vecchia 
programmazione 2007-2013 era già 
partita e non decisa da noi. Per noi il 
futuro è questo.  
 
Il futuro è anche continuare sullo 
sblocco del turn over perché non 
bastano le 1118 assunzioni già 
avviate da noi, per noi il futuro è 
aprire altri mille cantieri, è essere 
sempre i più forti ed i più bravi sulla 
spesa dei fondi europei. 
 
Ci siamo, con serietà e 
determinazione. Con le idee chiare 

e senza raccontare favole o alimentare illusioni. 
 
 

STEFANO CALDORO 
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(3) 
ELEZIONI REGIONALI/2 

LE IDEE DI FORZA ITALIA  
I temi che i nostri programmi  

dovranno affrontare 

• Economia e fiscalità 
• Assetti istituzionali 
• Famiglia, welfare e sanità 
• Politiche sociali 
• Cultura, istruzione, formazione professionale 
• Ricerca e innovazione, attività produttive e 

occupazione 
• Territorio, agricoltura, risorse idriche, aree protette, 

spiagge/montagna 
• Infrastrutture e trasporti    
• Ambiente 
• Sicurezza e lotta alla criminalità organizzata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per consultare il MATTINALE SPECIALE – ELEZIONI 
REGIONALI vedi il link                
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2015/04/Il-Mattinale-Speciale-
Idee-Forza-Italia-per-elezioni-regionali-17-aprile-2015.pdf 
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(4) 
EDITORIALE/2 

PENSIONI   
Boeri scende in campo con Renzi e approva  

la rapina a coloro che dovrebbe servire.  
Tradisce il suo ruolo, fa politica. Salva  

le baby-pensioni di infausta memoria, e punisce  
il ceto medio. L'illusionismo di Renzi  

sulle quiescenze anticipate. Se si fa, altro che 20  
o 30 euro in meno... 

l capitolo pensioni si arricchisce, giorno dopo giorno, di nuovi 
potenziali conflitti. Il mancato rispetto della sentenza della Corte 
costituzionale sta determinando un malessere profondo. Lo 

dimostrano i vari sondaggi, l’ultimo dei quali fatto conoscere da 
Alessandra Ghisleri durante la  
trasmissione di Floris.  
 
Secondo queste valutazioni, il 
62 per cento degli intervistati 
considera ingiusto il mancato 
rispetto della decisione 
assunta dalla Consulta.  
 
Un dato che non può essere 
trascurato. Dimostra che 
l’opinione pubblica, nel suo 
complesso, rifiuta gli inviti, 
alimentati seppure indirettamente da Matteo Renzi, alla guerra 
generazionale. I figli contro i padri. I nipoti contro i nonni.  
 

I 
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Del resto le simulazioni effettuate danno ragione di questo sconcerto. 
L’obolo di Renzi copre solo in minima parte le perdite, in termini di 
potere d’acquisto, addossate ai pensionati. Anche nel caso della 
maggiore generosità – l’indennizzo di 750 euro lordi che sarà recapitato 
a pensionati che percepiscono 1.700 euro di pensione lorda al mese – 
dovrà far fronte ad una perdita cumulata pari a 2.373,8 euro. Calcoli de  
“Il Sole 24 Ore”.  

 
In altre parole: il rimborso 
(lordo su lordo) sarà pari ad 
appena il 22,4 per cento. 
Percentuale che diminuirà 
velocemente, con il crescere 
dell’assegno pensionistico.  
 
Fino ad annullarsi 
completamente – stando alle 
anticipazioni – per pensioni 
pari a 3.000 lordi al mese: 
nette 2.100 circa. 
 

Ma c’è un’ulteriore coda velenosa. Secondo le norme vigenti, che 
regolano l’ordinamento fiscale italiano, gli arretrati sono tassati ad 
aliquota ridotta del 19 per cento. La logica di questa disposizione, che 
dura da tempo immemorabile, è evidente. Non è altro che il giusto 
compenso di un prestito forzoso subito – le somme non pagate alla loro 
scadenza naturale – a favore della Pubblica amministrazione, quale ente 
erogatore.  
 
Ridurre l’aliquota della tassazione non era altro che lo strumento per 
garantire un’equa compensazione finanziaria. Questa regola aurea non 
sarà più rispettata. Ed anche gli arretrati, seppure nella percentuale 
modesta appena indicata, saranno tassati con la più elevata aliquota 
ordinaria.  
 
Le ragioni del malcontento sono quindi più che evidenti. Ed è per questo 
che , con un guizzo della sua solita furbizia, ha lanciato la Matteo Renzi
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palla in tribuna. Nella prossima legge di stabilità – ha annunciato in vista 
delle imminenti elezioni regionali – introdurremo criteri di flessibilità.  
Consentiremo cioè ai pensionandi di raggiungere l’agognato 
traguardo del ritiro anticipato con una penalizzazione. Di quanto? 
In attesa di conoscere i dati effettivi, le ipotesi parlano di un 20 o 30 
per cento.  
 
Per una pensione netta a regime di 1.253 euro netti, il taglio dovrebbe 
oscillare tra i 250 e i 375 euro. E l’importo ridursi a meno di 1.000 euro 
al mese. Se questo vi sembra un affare. 
 
Nonostante il salasso, a pagare sarà anche il solito contribuente. Il 
costo stimato per le casse dello Stato sembra dover corrispondere a 4 o 5 
miliardi. Alimentando ulteriormente 
lo squilibrio esistente. Ed ecco allora 
la ricetta studiata da Tito Boeri.  
 
Addossiamolo sulle pensioni 
superiori a 2.000 euro lorde mensili. 
Tentiamo un impossibile ricalcolo, 
che darà luogo a milioni di 
contestazioni, per fare cassa e quindi 
operare il possibile bilanciamento. 
Operazione più facile a dirsi che a 
realizzarsi.  
 
La spina nel fianco di questo ragionamento è dato dalle pensioni di 

 L’assegno versato a favore di coloro che hanno scelto, con anzianità.
largo anticipo, la strada dell’affrancamento dal lavoro. Persone che 
hanno lavorato, con una soglia minima di 15 anni, sei mesi ed un giorno. 
Uscite dal mercato del lavoro regolare, salvo poi industriarsi in “nero”, 
all’età minima di 35 anni per poi godere di un assegno, seppure 
contenuto, per i rimanenti 50.  
 
Se a costoro si applicasse il metodo contributivo, dovremmo chiedere la 
restituzione di decine se non di centinaia di migliaia di euro. A spanne, 
infatti, la copertura assicurativa, per una pensione pari a circa 1.000 euro 
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al mese, è solo di 5 anni. I restanti 45 sono a carico del bilancio dello 
Stato. Proporzione che rende impossibile risolvere l’equazione. Ed ecco 
allora l’escamotage. Togliamoli dal conto: dice Tito Boeri. 
Consideriamo il loro assegno non come pensione, ma come semplice 
assistenza. Ed il gioco è fatto. Alla faccia dell’articolo 3 della 
Costituzione e del principio di uguaglianza, si avrebbe quindi un regime 
differenziato. La classe media paga due volte: per sé e per gli altri. I 
più furbi, che sono scappati in tempo, nel tripudio buonista, sarebbero 
premiati ed osannati. 
 
Siamo, come si vede, allo sconquasso generalizzato. Dove il merito – il 
maggior tempo dedicato al lavoro, il funzionamento dell’ascensore 

sociale, che ha portato alla ricerca 
di lavori maggiormente retribuiti e 
via dicendo – viene totalmente 
sacrificato, in nome di un 
appiattimento che non trova 
riscontro nemmeno nella patria di 
Fidel Castro o nella vecchia Russia 
sovietica. Questo sarebbe, quindi, 
il nuovo che avanza. Riflesso di un 
Paese sempre più impoverito a 
causa di meccanismi che 
penalizzano l’iniziativa 
individuale. Perché tanto, alla 
fine, è la vecchia logica di classe 

che è destinata a prevalere.  
 
La cesura, non solo politica, ma soprattutto culturale, con l’esperienza 
storica italiana è evidente. Nemmeno il vecchio Pci era arrivato a tanto. 
Seppur confusamente aveva aderito, allora, al consolidato principio 
secondo il quale le pecore vanno tosate. Non ammazzate. Oggi siamo 
ripiombati, invece, nella logica dell’esproprio proletario. Del chi ha 
dato, ha dato.... scurdámmoce 'o ppassato, simmo 'e Napule paisá! Una 
vecchia tarantella napoletana che risale al 1944. Altro che futuro – la 
predica costante di Matteo Renzi e dei suoi uomini – è il tuffo 
sconvolgente verso un passato che si voleva archiviato. 
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BRUNETTAPENSIONI: , RENZI NON PAGA PERCHE’ HA 
USATO TUTTO PER 80 EURO, ALTRO CHE 
CREDIBILITA’ 
 

el corso della trasmissione ‘Porta a Porta’, il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, definisce, di fatto, insensata la sentenza 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco 
dell’adeguamento all’inflazione delle pensioni superiori a 3 volte 

il minimo voluta dal governo Monti nel decreto cd. ‘Salva Italia’, e sostiene che 
aver rimborsato solo 2 miliardi su 18 ci abbia fatto recuperare credibilità in 
Europa. 
 
La realtà è totalmente diversa: la politica di Matteo Renzi passa di annuncio in 
annuncio e di imbroglio in imbroglio. L’ok della Commissione europea deriva 
semplicemente dal fatto che non sono cambiati i saldi di bilancio rispetto alla 
situazione illustrata nel Documento di Economia e Finanza, che la Commissione 
stessa in queste settimane sta valutando. Vuol dire che il decreto che, si dice, è 
stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri è del tutto ininfluente. La 
controprova dell’imbroglio, appunto. 
 
Matteo Renzi la credibilità l’ha già perduta con gli 80 euro, distribuiti un anno 
fa, prima delle elezioni europee, come mancia a un target ben definito (i suoi 
elettori), e facendoli pagare, attraverso l’aumento delle tasse, al resto della 
popolazione, inclusi i pensionati. Quegli stessi pensionati che, oltre a non aver 
beneficiato degli 80 euro, pur avendone sostenuto il costo, oggi si trovano a non 
vedersi riconosciuto un diritto su cui si è espressa addirittura la Corte 
Costituzionale. 
 
Diciamolo chiaramente:  non restituisce ai pensionati italiani quanto Renzi
spetterebbe loro (18 miliardi) perché ha speso tutti i suoi soldi con il bonus 
degli 80 euro. Ogni buon padre di famiglia si lascia qualche margine di spesa 
per far fronte agli imprevisti. Renzi, invece, si è spinto fino al limite. E oggi non 
ha le risorse per adempiere alla sentenza della Corte. È questa la sua credibilità? 
È più insensata la sentenza della Corte o la sua politica economica da 
irresponsabile? I numeri sono numeri: restituendo solo 2 miliardi sui 18 dovuti, 

ruba ai pensionati italiani 16 miliardi di euro, dopo aver loro Renzi 
aumentato le tasse per finanziare il bonus degli 80 euro. Il danno e la beffa”. 
 

RENATO BRUNETTA  

“N 
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LA VERITÀ SU RENZI HA LA FACCIA DI CROZZA 
Ieri sera a ‘Di Martedì’ MAURIZIO CROZZA 

 
 

 
 

’ una sentenza, bisognerebbe rispettarla, no? Non l’ha detto la 
Palombelli a Forum, l’ha detto la più alta corte che abbiamo. Renzi deve 
restituire 18 miliardi, ma ne darà solo 2 una tantum. A me sembra un po’ 
pocum. Se ti beccano perché hai scippato un borsellino alla pensionata 

delle poste, non è che te la cavi dicendo che ad agosto forse restituisci il 
tesserino dell’Inps! 
 
Come vogliamo chiamare il bonus di 500 euro ai pensionati? La più ardita truffa 
agli anziani mai concepita? 
 
Ho avvisato mia mamma: c’è brutta gente in giro, se suonano al citofono, non 
aprire mai a Renzi. 
 
Ma Renzi è la versione impazzita di Robin Hood? Ruba ai poveri per dare ai 
pensionati, che sono diventati poveri perché il governo gli ha rubato la 
pensione? Renzi aveva messo da parte soldi per i poveri: i soldi per i poveri ora 
dove li prende? Ruba i denti d’oro ai morti? 
 
Figurati se uno come lui, schivo com’è, va a dire che regala 500 euro da Giletti 
a L’Arena su Rai 1, nell’ora di massimo ascolto, solo per fare della propaganda. 
Io non ci credo, non è da lui. 
 
Il decreto si chiama "decreto Poletti". Renzi non voleva prendersi tutto il 
demerito. Quando regala gli 80 euro, usa il suo nome, ma una presa per il culo 
la chiama col nome di un altro.  

E 
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(5) 
CLASS ACTION 

QUADRO NORMATIVO 
Ecco quando è consentita e come si fa una  
Class Action (Azione di classe a tutela dei 

consumatori e degli utenti) 
 

ttualmente, l’azione di classe a tutela dei consumatori e degli 
utenti, c.d. class action, è disciplinata dal Codice del Consumo 
(decreto legislativo 206/2005), e più precisamente dall’articolo 

140-bis. La disciplina dell’azione collettiva risarcitoria è stata 
successivamente modificata nel corso della XVI legislatura, prima dall’art. 
49 del c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dall’art. 6 del c.d. 
decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012). 
 
A seguito delle modifiche avvenute durante la XVI Legislatura l'azione di 
classe è oggi così configurata: 
 

• Le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti di una pluralità di 
consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa 
impresa in situazione omogenea nonché la tutela di interessi 
collettivi; 
 

• L’oggetto dell’azione è triplice e riguarda l’accertamento della 
responsabilità, la condanna al risarcimento del danno e la condanna 
alle restituzioni in favore degli utenti consumatori; 
 

• La legittimazione ad agire in giudizio è riconosciuta ai singoli 
cittadini-consumatori anche mediante associazioni cui diano 
mandato o comitati cui partecipino. 

Il procedimento è scandito in due fasi distinte: 
 

A 
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• La prima, volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di 
classe; 
 

• La seconda, finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di 
accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la 
sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle 
somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la 
definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta 
liquidazione. 
 
 

La Legge 4 marzo 2009, n. 15, meglio nota come Legge Brunetta dal 
nome del suo promotore, ha introdotto l’istituto dell’azione collettiva 
contro le inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici, dettandone la disciplina processuale.  
 
Il Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 ha dato successivamente 
attuazione alla riforma Brunetta (legge 4 marzo 2009, n. 15) ponendosi 
come obiettivo principale quello di assicurare il buon andamento della 
P.A. così come previsto dall’articolo 97 della Costituzione. 
L’istituto dell’azione collettiva, prevista nella Legge Brunetta, differisce 
profondamente dalla c.d. class action di cui all’articolo 140-bis del Codice 
del consumo sopra descritto. 
La differenza tra le due normative è evidente. In primo luogo, l’azione di 
classe di cui al Codice del consumo riguarda le lesioni dei diritti di 
consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, 
extracontrattuale, ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche 
amministrazioni.  
 
Altra differenza attiene allo scopo del rimedio. Infatti, mentre l’azione del 
Codice del consumo mira a proteggere la parte debole dallo squilibrio di 
posizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase del contratto, l’azione 
promossa dalla Legge Brunetta stabilisce di poter intervenire, in modo 
più incisivo, nello stesso processo di produzione del servizio, 
correggendone le eventuali distorsioni. 
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(6) 
LE NOSTRE PROPOSTE LIBERALI 

PENSIONI  
Renzi, caccia li sordi! 

      LE PENSIONI 
 

 
 

ulla sentenza della Corte Costituzionale, che 
obbliga il governo a restituire ai pensionati 
italiani gli importi non percepiti dal 2012 a 

oggi a causa di una infausta norma dell’esecutivo 
Monti, non può non intervenire chi, come noi, ha 
avuto sempre a cuore le pensioni degli italiani. 
 
Siamo stati noi, infatti, a prevedere, nel contratto con gli italiani del 2001, 
«l’innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al 
mese». 
 
Siamo stati noi, poi, a realizzare questo impegno con la Legge finanziaria 
che è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. 
 
Un miracolo, visto che i governi che si sono succeduti dopo il nostro i 
pensionati li hanno sempre dimenticati e/o tartassati. 
 
Il nostro intervento: 
 
o ha interessato 1.835.000 pensionati; 
o che hanno ricevuto un aumento di 1.609 euro all’anno; 
o pari a 123,77 euro al mese; 
o ed è costato alla finanza pubblica solo 2 miliardi di euro. 

 
Dopo più di 10 anni, questi importi sono stati solo parzialmente aggiornati 
all’inflazione: Monti, appunto, ne ha bloccato il meccanismo. 
 

S 
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Il potere d’acquisto dei pensionati è, quindi, crollato. 
 
È successo, allora, che: 
 
o mentre, da un lato, noi proponevamo, come atto di continuità rispetto 

a quanto fatto nel 2002, e soprattutto come atto di giustizia sociale, di 
innalzare a 1.000 euro le pensioni minime; 
 

o dall’altro lato, il governo Monti (ministro Fornero) ne bloccava 
l’adeguamento all’inflazione, privando, quindi, i pensionati anche di 
quel minimo che compensava ogni anno l’aumento dei prezzi e 
consentiva ai nostri nonni di mantenere, negli anni, il proprio tenore di 
vita. 

 
Giovedì 30 aprile, nel pomeriggio, a fare giustizia è intervenuta la Corte 
Costituzionale, che ha bocciato quella norma, contenuta nel (maledetto) 
decreto cosiddetto “Salva-Italia”, lo stesso che introduceva l’Imu sulla 
prima casa. 
 
Per intenderci: la perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta 
per la prima volta nel 1969, al fine di adeguare il potere di acquisto delle 
pensioni all’aumento del costo della vita, nel rispetto degli articoli 36 e 38 
della Costituzione, che prevedono l’adeguatezza dell’assegno pensionistico 
alle esigenze di vita di chi lo riceve. 
 
Nella sentenza di censura della norma Monti-Fornero, la Corte ha ritenuto 
che tale diritto sia stato “irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze 
finanziarie non illustrate in dettaglio”. 
 
Ne deriva che i pensionati italiani che sono stati privati dell’adeguamento 
del loro assegno con riferimento agli anni 2012 e 2013, devono essere 
risarciti. 
Non solo: anche gli assegni relativi agli anni 2014 e 2015 devono essere 
rideterminati, comprendendo nella base di calcolo quell’adeguamento che 
fino a giovedì 30 aprile non era stato considerato. 
 
Il costo di questa operazione per lo Stato può superare i 16 miliardi di euro. 
Questi soldi, che equivalgono a un punto di prodotto interno lordo italiano, 
devono passare al più presto dalle casse pubbliche a quelle dei pensionati. 
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Per rispettare la sentenza della Corte costituzionale certamente, ma anche e 
soprattutto come atto di equità e di giustizia sociale.  
 
Equità e giustizia sociale che, come abbiamo detto, portò il nostro governo 
ad aumentare le pensioni minime a un  milione di lire (516,46 euro) al mese 
nel 2002. 
 
Il governo ha già annunciato un decreto Legge volto a risolvere la questione, 
ma: 
 

1) vuole restituire solo parte di quanto dovuto, e solo ad alcune 
categorie di pensionati.  
 
Non tutto e non a tutti! 
 
Perché Renzi ha speso tutti i soldi (10 miliardi) per il bonus degli 80 
euro, comprandosi con soldi pubblici il consenso alle elezioni 
europee.  
 
 

2) vuole rinviare la decisione a dopo le elezioni regionali, per evitare 
di perdere il consenso di quei pensionati che verranno tagliati fuori. 

 
A noi questo non va bene! 
 
Dopo la sentenza della Corte, nessuna discriminazione è più accettabile. 
Il governo paghi tutto, e non giochi con la vita dei pensionati. 
 
Renzi, caccia li sordi! 
 
Nota finale per chi ci accusa di aver votato il decreto del governo Monti che 
conteneva la norma bocciata dalla Corte Costituzionale. Il sì alla riforma 
Fornero fu imposto con la fiducia. Erano in campo le stesse forze che con la 
pistola dello spread puntata alla tempia dell’Italia minacciavano conseguenze 
gravissime se non ci fossimo adeguati. 
Non rinneghiamo quel voto nelle circostanze date. Ma aver votato a favore 
(obtorto collo) non è comunque un buon motivo per non applicare una 
sentenza o farlo usando criteri infami di decimazione degli aventi diritto. 
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(7) 
SCUOLA  

VOTIAMO NO  
Alla fine infornata di precari, come volevasi 

dimostrare. Prevale su tutto l'assistenzialismo  
e l'acquisto di voti sicuri. Il nostro no alla pseudo 

riforma. Il patto educativo è invece alla base  
della nostra proposta. La dichiarazione di voto 

finale dell’On. Antonio Palmieri 
 
 

Dichiarazione di voto finale dell’On. ANTONIO 
PALMIERI sul ddl scuola   
 

 
ignora Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi,  
 
 

in questi giorni, in quest'Aula, fuori da quest'Aula, anche adesso dal presidente 
Adornato, abbiamo sentito dire che questa sarebbe una riforma liberale di 
centrodestra. Allora, se così è, perché noi votiamo contro ? Votiamo contro per 
il motivo che questa riforma non è una riforma, in realtà, non è nemmeno una 
riforma, è una riorganizzazione. Però sono due riforme. C’è la riforma 
delle slide e c’è la riforma dei testi che sono stati prodotti dal Governo e poi 
elaborati in Commissione e in quest'Aula.  
 
La riforma delle slide e la riforma dei testi puntavano nell'intenzione del 
Premier a colpire con un solo colpo due pubblici elettorali: il pubblico di 
centrodestra, proponendo parole d'ordine a noi care come il merito, il ruolo del 
dirigente scolastico, e il pubblico del centrosinistra, con il mantra della lotta alla 
precarietà e con le assunzioni di massa. In questo modo, il Premier pensava di 
avere mano l'asso pigliatutto per queste elezioni regionali e, appunto, di poter 
dare contemporaneamente un colpo doppio e decisivo per il proprio successo.  

S 
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Invece, le cose stanno andando un po’ diversamente, perché quello che è 
avvenuto fuori da quest'Aula, nelle piazze, nei media, ha colpito l'intenzione del 
Premier gli ha fatto fare marcia indietro su entrambi i fronti. Verrebbe da dire se 
avessimo voglia di scherzare su questo punto, che il Premier si è messo davanti 
della lavagna per evitare di finirci dietro dopo le elezioni del 31 maggio.  
 
Ma siccome la cosa è seria, il provvedimento è serio, noi abbiamo, comunque, 
lavorato meticolosamente in Commissione, prima, e poi in Aula (su questo 
voglio ringraziare l'onorevole Centemero per il lavoro fatto in Commissione 
insieme ai colleghi Lainati e Altieri), perché noi siamo un'opposizione, come io 
amo dire in Commissione, duttile e responsabile, cioè guardiamo il merito delle 
cose e, soprattutto, volevamo sfatare definitivamente quella visione caricaturale 
del nostro approccio alla scuola che abbiano subito per 15 anni 
ininterrottamente, sia con il Ministro Gelmini, sia con il Ministro Moratti.  
 
Una visione caricaturale in base alla quale a sinistra c'era chi voleva il bene 
della scuola e dal nostro lato c'era che odiava la scuola, ce l'aveva assolutamente 
con la scuola, specialmente la scuola chiamata erroneamente pubblica, ma in 
realtà statale, e la voleva colpire.  
 
Allora, noi adesso, per una singolare legge del contrappasso, vediamo che state 
subendo esattamente quello che abbiano subito noi. Non è un motivo di gioia 
per noi, perché ripropongono gli stessi stilemi, gli stessi riflessi condizionati che 
hanno impedito, hanno cercato di impedire, un reale cambiamento nella scuola. 
Tuttavia, noi abbiamo sempre portato avanti un tentativo umano, e perciò 
fallibile, ma non per questo meno determinato e determinante, di riqualificare la 
spesa pubblica nell'ambito della scuola e di modificare l'offerta formativa, 
perché semplicemente il mondo è cambiato e, quindi, bisognava cambiare la 
scuola. 
 
Allora, su questo provvedimento noi abbiamo ottenuto e abbiamo appoggiato i 
cambiamenti significativi, che vado rapidamente elencare, anche perché alcuni 
di questi si innestavano nel nostro lavoro. Ad esempio, il potenziamento 
dell'alternanza scuola-lavoro voluto dal Ministro Moratti, il rilancio del progetto 
della scuola in carcere, il potenziamento della scuola digitale, anche questo 
frutto Moratti, Gelmini, Brunetta, il portale nazionale opendata, che prosegue 
l’opendata.gov voluto dalla persona che mi sta a fianco, temporaneamente alla 
mia sinistra, l'assunzione dei docenti idonei del concorso 2012, con la quale 
abbiamo parzialmente rimediato ad un'ingiustizia e voi avete scelto, lo dirò più 
avanti, di lasciare aperta una più grande giustizia che riguarda i docenti che 
hanno frequentato i corsi TFA e PAS.  
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Abbiamo votato il potenziamento degli istituti tecnici superiori, cerniera tra 
mondo della scuola e mondo del lavoro, cerniera per recuperare i disoccupati 
adulti e, è già stato ricordato da chi mi ha preceduto, abbiamo votato 
convintamente provvedimenti di sussidiarietà fiscale, quali il bonus per la 
scuola e quella minidetrazione simbolica per i genitori che iscrivono i figli alle 
scuole paritarie, che non è il primo atto in questo direzione, ma il secondo. 
 
Infatti il Ministro Moratti nel 2003 stanziò 30 milioni per detrazioni a questo 
proposito, sennonché, l'anno dopo, le regioni rosse fecero ricorso alla Corte 
costituzionale e la norma venne cassata. Abbiamo impedito che ai danni del 
terzo settore, con la pasticciata norma del 5 per mille per le scuole, fosse recato 
un grave danno, a poche settimane dall'approvazione della legge di riforma del 
terzo settore.  
 
Insomma abbiamo dato e realizzato un contributo che ha del buono. Ma 
veniamo alla grande ingiustizia di questo provvedimento, il fatto che abbiate 
deciso di distinguere tra precari e precari, il fatto che abbiate deciso di non 
includere il piano di assunzione di docenti che hanno frequentato il tirocinio 
formativo attivo (TFA) e i percorsi di abilitazione speciale (PAS). L'avete fatto 
prima dicendo che questo voto era contrario per fare un dispetto al Ministro 
Gelmini.  
 
Poi vi siete resi conto della gravità di quanto avete detto e avete sostenuto che lo 
fate perché si entra nella scuola solo per concorso. Peccato che non sia così – lo 
sapete bene – perché anche il testo unico della scuola del 1994 prevede che il 50 
per cento delle immissioni siano fatte per concorso, mentre le altre siano fatte 
attingendo alle graduatorie ad esaurimento, dentro le quali ci sono migliaia di 
docenti che hanno una semplice abilitazione e non hanno fatto alcun tipo di 
concorso.  
 
La nostra domanda è: perché avete fatto questa scelta ? Perché la scuola 
delle slide, cioè la scuola del merito che premia i giovani, che vuole svecchiare 
il corpo docente, decide di lasciare fuori migliaia di giovani che si sono 
impegnati economicamente e personalmente in un percorso abilitante al 120 per 
cento ? Da questo punto di vista, come ho detto, questa è la più grave lacuna che 
noi vediamo in questo provvedimento. Ce ne sono altre, che ricordo 
rapidamente. Manca una seria valutazione dei docenti di fatto, perché per noi il 
percorso ideale è valutazione interna, dati Invalsi e valutazione esterna. Per la 
pressione della piazza avete ridimensionato il ruolo dei presidi, che per noi 
invece sono il punto centrale e fondamentale per fare di ogni scuola, di ogni 
singola scuola, una comunità educante e funzionante. Vi siete dati un eccesso di 
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deleghe in bianco. Siamo chiari, anche nei nostri progetti di riforma e nelle 
nostre leggi di riforma c'erano deleghe, ma mai così vaste e mai così indefinite. 
Infine, avete fatto l'ennesimo annuncio mirabolante dell'ennesimo osservatorio e 
piano per risolvere l'emergenza dell'edilizia scolastica. 
 
Per tutti questi motivi noi voteremo contro, ma, in chiusura, io vorrei fare un 
ringraziamento e un augurio. Il ringraziamento è ad ogni professore, ad ogni 
dirigente, ad ogni persona che lavora nella scuola come personale non docente e 
che considera il proprio, non un impiego, ma un lavoro, ovvero considera il 
proprio un compito educativo che lo fa essere appassionato al destino di 
ciascuna ragazza e ragazzo con i quali entra in contatto. L'augurio va a 100 mila 
nuove persone che saranno assunte nelle prossime settimane. L'augurio è che, 
passata la legittima gioia per questo passaggio importante della loro vita 
personale, mantengano ogni giorno la tensione e l'attenzione ad instaurare un 
vero patto educativo con le ragazze e i ragazzi che saranno loro affidati. 
 
Parlo da genitore di un bimbo piccolo. Oggi noi viviamo in un tempo nel quale 
tutto congiura contro il tentativo educativo che ogni famiglia fa verso i propri 
figli. Tutto ! Allora, in questo contesto, la scuola ha, non solo il compito di 
fornire un'istruzione, cioè insegnare a fare delle cose, ma ha anche il compito di 
recuperare un'educazione dei bimbi e delle bimbe che sono affidati ogni giorno 
alle nostre scuole.  
 
Per fare questo occorre questo e anche un altro auspicio, ovvero che davvero le 
ragazze e i ragazzi incontrino in classe un maestro o una maestra, non nel senso 
di chi lavora nelle scuole elementari, ma nel senso di una persona che abbia 
trovato per sé il proprio compimento al desiderio della propria vita e perciò sia 
in grado di poterlo mostrare a loro e di potere suscitare dentro ognuno di loro lo 
stesso desiderio di una vita che sia davvero piena.  
 
Per questo – concludo, Presidente – noi vogliamo una scuola che sia forte e 
libera: forte della passione educativa di chi ne fa parte e libera dalla burocrazia, 
dall'ideologia, dalla competizione politica 
 

 
 

On. ANTONIO PALMIERI 
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(8) 
IMMIGRAZIONE  

L’Europa insiste e molti Paesi si ribellano alle 
quote. Ora l’arresto dello stragista arrivato  

in barcone, rende ancora più difficile superare i no. 
Sull’operazione militare, strategie oscure.  
Renzi usi un’arma: minacci formalmente  

di detrarre i costi dell’emergenza dai nostri  
13 miliardi annui a Bruxelles 

 
 

a lista dei contrari alla 
proposta dell’Unione 
europea di ridistribuzione 

si allunga.  delle quote 
 
A Francia, Ungheria, Paesi Bassi, 
Spagna, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Paesi Baltici, Polonia e 
Gran Bretagna si sono accodati 
Irlanda e Danimarca. Ora l’arresto 
del presunto stragista marocchino a 
Gaggiano nel milanese, arrivato da 
noi con un barcone, spiega un 
ulteriore motivo del no. 
Lo avevamo anticipato: se in linea teorica il provvedimento era 
condivisibile, in linea pratica è inattuabile, soprattutto a causa di 
invalicabili egoismi nazionali, da sempre vero cruccio della Ue. Della 
stessa idea è anche l’ex ministro degli Esteri, Emma Bonino, intervenuta 
in un'audizione al Senato sulla crisi nel Mediterraneo: 
 
“La proposta dell'Agenda dell'immigrazione della Commissione Juncker è 
coraggiosa. Ma ho il timore che quando si arriverà all'approvazione 

L 
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definitiva, a partire dalla ripartizione delle quote, il documento verrà 
completamente spolpato. La proposta va sostenuta contro gli egoismi 
nazionali”. 
 
Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ospite ieri sera a ‘Porta a 

, in un’altra tappa del suo tour mediatico, ha ribadito che: “L’Ue per Porta’
la prima volta ha affermato che il problema non è solo italiano e i Paesi 
hanno accettato di mandare le navi, ma devono accettare il principio delle 
quote”.  
 
Non saremo certo noi ad imporrerglielo e tantomeno riusciremo a far 
breccia tra i vertici dell’Ue. Semplicemente perché in Europa siamo 
irrilevanti e lo abbiamo ampiamente dimostrato durante il semestre 
europeo a presidenza italiana.  
 
Lo ha ribadito ieri Silvio Berlusconi: 
 
“Serve fare di più. Quando ero a Palazzo Chigi il problema sbarchi era 
stato risolto. Con il governo Berlusconi il problema dell’immigrazione 
non esisteva perché avevo fatto accordi con i Paesi del Mediterraneo e 
messo militari al lavoro per accoglierli, aiutarli e riportarli anche negli 
Stati di provenienza.  

 
Oggi siamo in una situazione 
pericolosa e drammatica per 
i profughi. Stanno in campi 
in condizioni pessime.  
 
La situazione, rispetto a 
quando eravamo al governo, 
purtroppo è molto 
peggiorata. Bisognerebbe 
dividere per quote i migranti 
che arrivano in Italia.  
 

Ma questo è difficilissimo da ottenere perché dai tempi del mio ultimo 
governo l’Italia è diventata irrilevante nel panorama europeo”.  
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Dobbiamo smetterla di sostenere un’Europa che non ci sostiene e ci 
abbandona al nostro destino.  
 
I vertici di Bruxelles si sono prodigati per mettere a punto l’operazione  
‘Eunavfor Med’, una missione militare anti-trafficanti approvata dal 
Consiglio congiunto Esteri-Difesa dell’Ue per smantellare il 'business 
model' dei trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Il problema è che 
deve essere concordata con i governi di Tobruk e Tripoli e questo la 
rende praticamente inefficace. 
 
Renzi ha un’arma per smuovere la comunità internazionale da questo 
stallo e gliel’abbiamo suggerita noi: minacci formalmente di detrarre i 
costi dal nostro 
contributo annuo a 
Bruxelles, che ammonta 
a 13 miliardi.  
 
Dopodiché inizi a 
discutere con gli Stati 
membri e con i 2 governi 
libici contrapposti affinché 
si prendano rapidamente le 
misure efficaci per 
fermare questa tragedia 
umanitaria.  
 
“Il problema si potrebbe risolvere impedendo che ci siano imbarcazioni 
che portino i migranti in Italia. Basterebbe un contingente di uomini 
autorizzato dal governo libico o dall’Onu che togliesse il motore alle 
barche con le quali si vorrebbero trasportare i migranti”, ha concluso ieri 
Berlusconi.   
 
Ricomporre il mosaico che, sotto il governo Berlusconi, aveva garantito 
l’equilibrio sulla situazione migranti è praticamente impossibile. Ma 
iniziamo ad agire per tentare almeno di migliorare la situazione. 
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BRUNETTATUNISIA: BARDO; , IPOCRISIA RENZI, DA 
LUI PROPAGANDA INVECE DI AUTOCRITICA 
 

a notizia che abbiamo appena letto sulle agenzie non ci può che 
rallegrare. Quando viene catturato un presunto terrorista noi non 
possiamo che essere felici e di questo ringraziamo ovviamente le 

forze dell’ordine”. 
 
“Però accanto alla soddisfazione dentro di me sento un moto di amarezza. 
Non sarà certamente con l’ipocrisia del premier Renzi che con un tweet pensa 
di risolvere una questione che ha coinvolto il Paese, questo Parlamento, la 
sicurezza. Quante volte in quest’Aula abbiamo denunciato l’inerzia del 
governo, l’inerzia del Ministero dell’Interno circa l’immigrazione 
clandestina, circa le politiche migratorie?” Lo ha detto Renato Brunetta, 
capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a 
Montecitorio. 
 
“Quello che succedeva con ‘Mare Nostrum’, quello che sta succedendo con 
‘Triton’, il pericolo che sui barconi potessero arrivare dei terroristi, e questo 
pericolo, questa eventualità è stata sempre scartata, addirittura usando 
l’ironia: ‘cosa volete che i terroristi arrivino sui barconi’. Ora dalle notizie 
frammentarie che noi abbiamo pare che questo terrorista sia proprio arrivato 
con i barconi, e pare che fosse già intestatario di un ordine di espulsione”. 
 
“Allora io mi chiedo, chiedo a quest’Aula, chiedo a lei signora presidente, se 
noi non dobbiamo tutti ripensare, a partire dal governo, a partire dal 
presidente del Consiglio, di cambiare modo di affrontare questa tragedia 
dell’immigrazione clandestina, questa tragedia dell’immigrazione dolorosa 
che arriva sui barconi, ma pensando alla nostra sicurezza e pensando anche 
alle tragedie che avvengono in Africa”. 
 
“Per questa ragione non possiamo tollerare i tweet del presidente del 
Consiglio, non possiamo tollerare la sua ipocrisia, non possiamo tollerare il 
modo di fare propaganda anche in momenti in cui un presidente del Consiglio 
dovrebbe fare autocritica e assieme a lui il suo governo e il suo ministro 
dell’Interno”. 

 
RENATO BRUNETTA  

“L 
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(9) 
TIVÙ TIVÙ 

PAR CONDICIO 
Perché il Presidente di AgCom Cardani deve 

andarsene, come chiede Gasparri. Lo strapotere  
di Gubitosi-Renzi in Rai è uno scandalo.  

Mattarella vigili sullo strapotere renziano in tv 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on bastava l’ospitata domenicale a “L’Arena” di Massimo Giletti 
senza contraddittorio, con un ricco monologo di promesse e 
annunci che spaziavano dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria 

alle pensioni.  
 
Ieri sera ha pensato Renzi 
bene di replicare a 
“Porta a Porta” da  
Bruno Vespa, dove il 
giornalista padrone di 
casa ha sottolineato come il premier, nel giocare con le carte, sia molto più 
bravo del mago Silvan,  ospite, per una curiosa coincidenza, della seconda 
parte del programma.  
 
Insomma “Sim Sala Renzi”, perché con un abile giochino di parole 
chiama bonus ciò che invece è il maltolto sottratto ai pensionati, mentre 
non si fa in tempo a vederlo su un telegiornale che è già ospite di un nuovo 
talk show, occupando in maniera quasi scientifica gli spazi televisivi 
esistenti.  
 
In merito all’intervista de “L’Arena” al premier Renzi fatta in ginocchio, in 
piena campagna elettorale e senza alcun contraddittorio, il Presidente dei 
deputati di Forza Italia Renato Brunetta ha presentato  
un'interrogazione in Commissione di vigilanza Rai e un esposto 

N 
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all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per segnalare la 
manifesta violazione delle regole della par condicio.  

 dovrebbe pronunciarsi domani: in linea teorica - e a difettare L’Agcom
non sono certo le motivazioni -  l’autorità potrebbe comminare una multa 
alla Rai, ma l’ipotesi al momento è poco probabile, mentre è più 
verosimile che imponga alla tv pubblica di riequilibrare l’Agcom 
l’onnipresenza di , ospitando altri leader politici in trasmissioni con  Renzi
audience e orario di messa in onda simile a “L’Arena”.  
 
Staremo a vedere se Gubitosi cuor di leone ordinerà tempestivamente un 
riequilibrio rispetto al quale si fa molta fatica a nutrire fiducia.  
 
Anche il vice presidente del Senato , senza giri di Maurizio Gasparri
parole, chiede il rapido pronunciamento dell’Agcom circa la 
sovraesposizione mediatica di , segnalando un episodio oscuro: “il Renzi
presidente dell'Autorità delle comunicazioni interverrà in tempi lampo sui 
nostri esposti contro gli abusi pro Renzi e anti Forza Italia della Rai? Dia 
segnali immediati, perché è chiaro che di lui non ci fidiamo.  
 
Anzi siamo convinti che si debba dimettere dopo aver umiliato la sua 
funzione con il pellegrinaggio nella sede del Pd accompagnato dal 
consigliere Nicita. Cardani ha avuto un comportamento indecente per il 
quale dovrà andare a casa. Sarà tenuto al rispetto degli ordini Pd anche in 
materia di violazioni della par condicio, o saprà agire, e subito, contro le 
illegalità di Annunziata e di altri spazi Rai? Attendiamo risposte veloci”.  
 
Anche  riconosce che l’intervista di Giletti a Renzi è stata più che Dagospia
altro una carezza al premier, citando anche il presidente Brunetta.  
 
Una piccola notazione per Dago: confrontando i dati Agcom delle 
presenze, nei telegiornali Rai, del governo Berlusconi dell’aprile 2010, con 
quelle dell’aprile 2015 del governo Renzi si scopre qualcosa forse di 
inaspettato per il guru di Dagospia e cioè che sono Renzi e il governo 
presenti nei tg Rai per il 37,67%, contro il 27,38% del tempo di 
antenna, dato cioè dalla somma del “tempo di notizia” e del “tempo di 
parola”.  
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(10) 
PESCANDO  

DALLA RETE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Al "Bisogna dire la verità agli Italiani" ho sentito ridere persino  
la mia carta da parati! #Renzi  #portaaporta

 
*** 

Abbiamo capito che gli applausi sono a pagamento....  
ma quelli alla Moretti vi saranno costati un botto!!!!!! 

 #DiMartedí
 

*** 
Piuttosto che ascoltare ancora Alfano, mi sparo un CD di Orietta 

Berti a palla!!!  #Dimartedì
 

*** 
Ho al telefono Aladdin. Sarebbe interessato ad acquistare Alfano, il 
suo tappetino vola ma non sapeva esistesse anche uno che parla!! 

 
*** 

Ma Renzi che diceva che la Legge Fornero era giusta mentiva, 
allora sta dicendo balle adesso o continua a sparare cazzate? 

 #Dimartedì
 

*** 
Renzi: "Pensioni abbiamo risolto un problema in 15 giorni" 

Lentooooo! Per una rapina quelli svegli impiegano pochi minuti! 
 #portaaporta

 

https://twitter.com/hashtag/Renzi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/portaaporta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiMarted%C3%AD?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dimartedi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dimartedi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/portaaporta?src=hash
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(11) 
Ultimissime 

 
PIL: ISTAT, GRADUALE RIPRESA, ITALIA TORNATA CRESCERE 
Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Nei paesi avanzati si segnala una "graduale 
ripresa ciclica" con il pil dell'Italia che, secondo la  stima preliminare, nel primo 
trimestre 2015 è tornato a crescere dello 0,3% "dopo 5 trimestri di variazioni 
negative o nulle". Lo sottolinea  l'Istat nel rapporto annuale. 
 
 
LPN-ISTAT: SENZA QE IL PIL 2016 SALIREBBE DI 0,7 PUNTI IN 
MENO 
Roma, 20 mag. (LaPresse/Finanza.com) - La politica monetaria della Bce e il 
calo del prezzo del petrolio avranno importanti effetti sul ciclo economico 
italiano nel biennio 2015-2016. Lo rimarca il Rapporto Istat 2015 pubblicato 
oggi dall'istituto di statistica. In assenza dell'azione straordinaria di stimolo 
monetario della Bce, si determinerebbe una crescita del Pil più bassa per il 2016 
(0,7 punti percentuali in meno rispetto allo scenario base), mentre nel biennio 
considerato la variazione del tasso di inflazione sarebbe appena più limitata (un 
decimo di punto in meno). "Una più rapida ripresa della dinamica dei prezzi 
sarebbe favorita da un incremento delle quotazioni del petrolio che, nella 
seconda simulazione, è per ipotesi fissato al valore di fine novembre 2014 (76 
dollari al barile): l'indice dei prezzi al consumo crescerebbe di 0,8 punti 
percentuali in più rispetto allo scenario base nell'arco dell'intero biennio, con un 
effetto più elevato nel 2015 (sei decimi) rispetto al 2016 (due decimi)", rimarca 
il rapporto Istat. 
 
 
ISTAT: IRREGOLARE PIÙ DI UN OCCUPATO SU DIECI  
IN 2012 SONO 12,6%. IN MEDIA ULTIMI TRE ANNI PARI A 2,3 
MILIONI 
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - In Italia risulta irregolare più di un occupato su 
dieci. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale, spiegando come il tasso, frutto di 
una nuova metodologia, si aggiri intorno al 12,6% per il 2012. Guardando alla 
media relativa al triennio 2010-2012, l'Istituto stima 2,3 milioni di irregolari. 
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ISTAT: 'TRAPPOLA' DISOCCUPAZIONE, DURATA MEDIA 2 ANNI  
TEMPI SALGONO ANCORA SE SI È IN CERCA DI UN PRIMO 
IMPIEGO, 34MESI 
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La crisi ha trasformato la disoccupazione in una 
'trappola' da cui è difficile uscire: in Italia, dati aggiornati al 2014, chi è "alla 
ricerca di un'occupazione lo è in media da 24,6 mesi", cioè da oltre due anni, e 
"da 34 mesi se ricerca il primo impiego". Lo rileva l'Istat, sottolineando come i 
tempi diventino sempre più lunghi. 
 
ISTAT: 4 MLN LAVORATORI PART TIME, INVOLONTARIO PER 6 
SU 10 
E' UNICA FORMA DI LAVORO CHE CONTINUA A CRESCERE DA 
INIZIO CRISI  
(ANSA) - ROMA, 20 MAG - ''L'unica forma di lavoro che continua a crescere 
quasi ininterrottamente dall'inizio della crisi è il part time'' che raggiunge 4 
milioni di lavoratori nel 2014 (il 18% del totale e 784 mila in più che nel 2008). 
Lo rileva l'Istat. Nel 63,3% dei casi è part time involontario, un livello molto 
superiore alla media Ue (24,4%) 
 
ISTAT, AUMENTA FUGA CERVELLI, IL 12,9% RICERCATORI VA 
ALL'ESTERO 
GRAN BRETAGNA E STATI UNITI LE PRINCIPALI DESTINAZIONI 
Roma, 20 mag. (askanews) - Aumenta la fuga dei cervelli. Sempre più laureati 
italiani lasciano il paese per andare all'estero. Secondo il rapporto annuale 
dell'Istat 3mila dottori di ricerca del 2008 e del 2010 vivono abitualmente 
all'estero e sono pari al 12,9% del totale. Un fenomeno in decisa espansione. La 
mobilità verso l'estero è superiore di quasi sei punti a quella registrata nella 
precedente indagine (7% dei dottori delle coorti del 2004 e 2006) ed è più 
accentuata per gli uomini (16,6%) in confronto alle donne (9,9%). 
 
GRECIA:SYRIZA,5 GIUGNO ATENE NON POTRÀ RIMBORSARE 
FMI 
PORTAVOCE: "PAGHEREMO STIPENDI E PENSIONI MA NON I 
CREDITORI" 
(ANSA) - ATENE, 20 MAG - Atene non rimborserà la tranche di 300 milioni al 
Fmi il prossimo 5 giugno. Lo ha detto Nikos Filis, portavoce del gruppo 
parlamentare di Syriza, all'emittente privata ANT1. "Non ci sono fondi" per 
rimborsare l'"enorme" prestito del Fmi ma ha rassicurato che il governo pagherà 
stipendi e pensioni. "Non daremo soldi ai creditori". 
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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. 
 



Il Mattinale – 20/05/2015 

38 
 

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 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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