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ASSALTO ALLA DEMOCRAZIA
Padoan delegittima la consulta, per giustificare il rifiuto di fatto
dell'applicazione della sentenza. Atto eversivo. Inaccettabile.
Stavolta sì che se Mattarella tace è complice

ANTICORRUZIONE
La bufala dell'anticorruzione
parolaia. L'unica certezza è la
garanzia data ai magistrati di
poter tirare in lungo. E per quanto
riguarda il falso in bilancio, c'è un
colpevole in flagranza di reato, il
duo Renzi-Padoan con il Def che
più falso non si può

FORZA ITALIA
ELEZIONI REGIONALI
Come spesso accade a chi antepone la
presunzione al realismo, la profezia del 70 alle prossime elezioni a favore del Pd, è
destinata a non avverarsi. Se è ormai
chiaro che il 5-2 è un risultato acquisito,
che comunque ci consente di conservare
le posizioni acquisite quando eravamo al
governo a Roma, tutto fa presupporre che
la partita avrà ben altro risultato finale.
Un 4-3 che potrebbe rivelarsi assai
devastante per Matteo Renzi
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Parole chiave
Assalto alla democrazia – Padoan delegittima la Corte costituzionale, per
giustificare il rifiuto di fatto dell'applicazione della sentenza. Atto
eversivo. Inaccettabile. Stavolta sì che se Mattarella tace è complice.
Padoan eversivo/1 – Ineffabile intervista del ministro dell’Economia e
delle finanze, Pier Carlo Padoan: non risponde su privatizzazioni, spending
review e derivati, mentre attacca la Corte costituzionale in maniera
spudorata e minatoria per la sentenza sul blocco dell’adeguamento delle
pensioni all’inflazione. Qualcuno, su qualche alto colle, gli dica che non si
fa. Non bastano le prese di distanze imbarazzate del Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi. È costituzionalmente e politicamente scorretto.
Eversivo rispetto alle regole e agli assetti istituzionali del nostro Paese.
Padoan eversivo/2 – Brunetta: “È inaccettabile l'attacco del ministro
Padoan alla Corte Costituzionale. Inaccettabile ed eversivo. Se si attacca la
Corte costituzionale rispetto alle proprie sentenze non c'è più diritto nel
nostro Paese, non è più possibile garantire l'equilibrio tra le istituzioni.
Renzi ha preso le distanze da Padoan, non basta. Occorre che intervenga
anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è possibile
che un ministro di rilievo come il ministro dell'Economia e delle finanze si
permetta, non solo di non pagare quanto dovuto ai pensionati – darà loro,
forse, 2 miliardi su 18 -, ma anche di dire che la sentenza non era giusta e
che la Corte costituzionale non può emettere sentenze senza tenere conto
degli effetti. Risolvere i problemi è compito del governo, la Corte
costituzionale ha un ruolo fondamentale negli equilibri tra le istituzioni
della nostra Repubblica. Padoan chieda scusa o si dimetta”.
Berlusconi disegna il futuro – Le interviste dell'alternativa: in Campania
vince Caldoro, nel Paese pronto un movimento che abbraccerà tutti i
moderati italiani. E nelle regioni il cappotto glielo mettiamo noi a Renzi e
al Partito democratico.
Regionali – Come spesso accade a chi antepone la presunzione al
realismo, la profezia del 7-0 alle prossime elezioni a favore del Pd, è
destinata a non avverarsi. Solo propaganda ingannatrice alla quale gli
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italiani non hanno creduto. Se è ormai chiaro che il 5-2 è un risultato
acquisito, che comunque ci consente di conservare le posizioni acquisite
quando eravamo al governo a Roma, tutto fa presupporre che la partita
avrà ben altro risultato finale. Un 4-3 che potrebbe rivelarsi assai
devastante per Matteo Renzi.
Bonino – “Apprendo con grande gioia la notizia del netto miglioramento
delle condizioni di salute di Emma Bonino, a cui rivolgo i miei più
affettuosi auguri per un pronta e completa guarigione. Emma è una donna
forte e coraggiosa e il Paese ha ancora bisogno di persone come lei”. Lo
afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.
Caso Touil – La fretta della propaganda fa il governo cieco. Come Renzi
ed Alfano sono scivolati nel trionfalismo e ora si difendono malamente sul
caso Touil. Non è con questi mezzucci che si affronta una guerra contro
l'islamismo totalitario. Vedi avanzata Isis.
Contro il renzismo statalista – Sostenere le ragioni dei figli e pretendere
la morte del padre è solo parricidio. La scelta di tagliare le pensioni
squilibra il sistema ed è un alibi per evitare di incidere disboscando la
burocrazia invasiva e costosissima.
Strategia referendaria – L'incontro tra Brunetta e Pannella a
Montecitorio pone le basi di una via liberal-referendaria per
un'opposizione contro il regime renziano. Una strada che si congiunge con
il disegno berlusconiano di un grande partito moderato e liberale di massa.
Anticorruzione – La bufala dell'anticorruzione parolaia. L'unica certezza è
la garanzia data ai magistrati di poter tirare in lungo. E per quanto riguarda
il falso in bilancio, c'è un colpevole in flagranza di reato, il duo RenziPadoan con il Def che più falso non si può.
Class Action – Forza Italia è a favore della tutela dei diritti dei
consumatori, senza penalizzare l'attività delle imprese corrette, né
scoraggiare gli investimenti nelle nostre attività produttive.
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(1)
EDITORIALE
ASSALTO ALLA DEMOCRAZIA
Padoan delegittima la consulta, per giustificare il
rifiuto di fatto dell'applicazione della sentenza.
Atto eversivo. Inaccettabile.
Stavolta sì che se Mattarella tace è complice

R

agazzi, fermatevi! Qui salta la democrazia.

Oggi ci tocca registrare l'assalto con il martello pneumatico alla
colonna istituzionale che regge l'equilibrio dei poteri nella
Repubblica. L'intervista di Pier Carlo Padoan a Repubblica è decisamente
eversiva. Non nei toni, per carità. Padoan non ha in dotazione il tamburo, ha
lo stile inglese e da Fondo monetario, per cui chi disprezza non viene da lui
nemmeno nominato.
Ieri il Presidente della Corte
Costituzionale
in
carica,
Alessandro Criscuolo, aveva
cercato di uscire in campo aperto a
difendere le ragioni della sentenza
sulle pensioni facendo riferimento
a quella banalità che tutti
dimenticano, che sono gli articoli
fondamentali della Costituzione,
i quali non possono essere certo
subordinati e messi in ginocchio
davanti all'articolo 81, il famoso
Fiscal Compact. Mica è vietato
raggiungere la parità di bilancio in altro modo, senza scannare i pensionati.
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Invece si situa fuori da questo elementare criterio di gerarchia costituzionale
e di buon senso, e stabilisce un principio neo-costituzionale.
Dietro il velo fin troppo comodo della necessaria collaborazione tra le
istituzioni dello Stato, in realtà pretende di tradurre collaborazione in
obbedienza alle violenze del governo sui pensionati. Il titolo che apre la
prima pagina del quotidiano renziano per vocazione e interessi dice:

Padoan: “La Consulta doveva valutare i costi della sentenza
sulle pensioni”.
Incredibile. Doveva? Sì dice così: doveva.
Padoan non cita Criscuolo. Non lo degna di uno sguardo. Non gli dà la
dignità di interlocutore. Noi non intendiamo dilungarci sulla questione, tanto
è lampante l'atto eversivo rappresentato dall'intervista, che equivale a
una dichiarazione fascista da me-ne-frego.
Ridevano di noi quando abbiamo parlato di fascismo renziano. Qui abbiamo
ora l'intellettuale organico di questa deriva impressionante. In pratica il
ministro dell'Economia fornisce la spiegazione ex post del perché il governo
Renzi si sia sentito in diritto di non eseguire la sentenza ma semplicemente di
fingere un impercettibile ossequio, ed in realtà trasformarla in ulteriore
occasione di propaganda.
A questo punto, il Presidente della Repubblica e Capo dello Stato,
massimo tutore dell'assetto costituzionale, non può tacere, sarebbe
complicità con un attacco alle fondamenta stesse dell'ordinamento
repubblicano.
Ripetiamo. Ragazzi fermatevi! Questo colpo di Padoan non è infatti
casuale, è in corso una campagna squalificante nei confronti della
Consulta. A dire il vero era, iniziata già con la finzione di dar retta alla Corte
sulla abrogazione della legge elettorale di Calderoli, con la delegittimazione
obiettiva della maggioranza di governo. Una sentenza cui Renzi diede
formale ossequio garantendo che avrebbe cambiato in fretta la legge, ed
invece è stata sfruttata dal Fiorentino per comandare senza alcun consenso
elettorale, e di indire la truffa del Nazareno. Basta così.
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(2)
BERLUSCONI DISEGNA IL FUTURO
Le interviste dell'alternativa: in Campania vince
Caldoro, nel Paese pronto un movimento che
abbraccerà tutti i moderati italiani. E nelle regioni
il cappotto glielo mettiamo noi a Renzi e al Partito
democratico. Come spesso accade a chi antepone la
presunzione al realismo, la profezia del 7-0 alle
prossime elezioni a favore del Pd, è destinata a non
avverarsi. Solo propaganda ingannatrice alla quale
gli italiani non hanno creduto. Se è ormai chiaro
che il 5-2 è un risultato acquisito, che comunque ci
consente di conservare le posizioni acquisite
quando eravamo al governo a Roma, tutto fa
presupporre che la partita avrà ben altro risultato
finale. Un 4-3 che potrebbe rivelarsi assai
devastante per Matteo Renzi
L`EX PREMIER OGGI ALLA MOSTRA D`OLTREMARE
PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI CALDORO.
BERLUSCONI: “I VERI IMPRESENTABILI SONO
SOPRATTUTTO I TRASFORMISTI”
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P

residente Berlusconi, l`ex premier Enrico Letta le ha offerto un
assist: ha detto che se lei avesse candidato uno come De Luca in
Campania il Pd sarebbe sceso in piazza. Ma forse più che un
favore a lei, si è tolto lui qualche sassolino dalla scarpa?
“Enrico Letta ha detto qualcosa di
più. Ha avuto il coraggio di
denunciare pubblicamente in tv, e
questo gli fa onore, la doppia
morale della sinistra, che usa due
pesi e due misure, una con gli
amici e un`altra con quelli che
considera i suoi nemici. Quel che è
lecito per la sinistra, è illecito per
gli avversari. Io ho ricevuto decine
e decine di milioni di voti dagli
italiani e mi sono sempre
comportato
in
maniera
democratica. Renzi non solo è arrivato al Governo senza mai essere stato
eletto dai cittadini, ma si comporta in maniera autoritaria nei confronti del
Parlamento, che è espressione della volontà popolare. Basti pensare
all`imposizione della nuova legge elettorale, votata contro il Parlamento e
contro l`opposizione attraverso la fiducia. Se lo avessimo fatto noi, ci sarebbe
stata la rivoluzione”.
Come giudica gli impresentabili candidati con De Luca?
“Le rispondo con le parole di Renzi, che li ha definiti ingiustificabili,
ammettendo che nelle liste della sinistra ci sono candidati che lo imbarazzano
e che lui non voterebbe neanche se costretto. Le liste del Pd sono un lungo
elenco di nomi che fanno discutere, perché ci sono personaggi che hanno
contribuito a diffondere un`idea negativa della politica ed hanno arrecato
danno all`immagine della Campania. Soprattutto per questo credo siano
impresentabili. Abbiamo assistito a operazioni di trasformismo come mai
avevamo visto in passato. Per noi è immorale tradire gli elettori, passare da
uno schieramento all`altro, mentre per la sinistra è la normalità. Loro fanno
politica per tornaconto personale e quindi vanno dove pensano sia più
conveniente andare”.
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E gli impresentabili candidati con Caldoro?
“Nel redigere le liste che appoggiano il presidente uscente sono stati stabiliti
dei criteri, un tetto, che è quello previsto dalla legge Severino. Questo è il
principio che è stato seguito. Comunque noi rimaniamo garantisti con tutti,
non come fa la sinistra che è garantista con i suoi amici e giustizialista con
tutti gli altri”.
È diffusa la sensazione che l`attenzione nazionale sia scemata sulle
questioni del Sud e di Napoli in particolare. Un esempio è l`abbandono di
Bagnoli.
“Bagnoli è ancora così. Felina al palo. E testimonia, ancora una volta, il
fallimento di certa politica fatta solo di annunci. Era stato promesso che il
risanamento e la sistemazione dell`immensa area dell`ex acciaieria Italsider
sarebbero stati affidati a un commissario, ma da allora sono passati quasi
dieci mesi e del commissario nemmeno l`ombra. Sono stati spesi molti soldi
pubblici senza creare un solo posto di lavoro. Uno scempio per una città
come Napoli, che conferma la totale noncuranza del governo Renzi verso
questa città”.

Non dica così, perché la Campania e il Sud da anni sono esclusi
dall`agenda dei governi di centrodestra e centrosinistra.
“Quando io ero al governo sono state fatte tante cose e il Mezzogiorno è
sempre stato al centro della nostra agenda politica. Volli nella compagine del
mio governo tanti esponenti delle regioni meridionali, a cominciare proprio
da Caldoro, cosa che Renzi si è guardato bene dal fare. Dedicammo al Sud
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un`attenzione particolare per tentare di colmare il ritardo nelle infrastrutture,
far crescere il territorio e soprattutto creare nuovi posti di lavoro, con uno
stanziamento di fondi senza precedenti. Il Sud deve tornare al centro
dell`agenda politica ed economica del Paese. Mai come ora sono
fondamentali riforme e interventi strutturali dedicati a risolvere ritardi
secolari. A incominciare dal lavoro. E` inaccettabile che al Sud la
disoccupazione giovanile sia arrivata addirittura al 50 per cento”.
Lei, da premier, si occupò dell`emergenza rifiuti a Napoli. Cosa manca
alla città per potersi risollevare dalle sue sofferenze?
“Durante il mio governo la città aveva completamente cambiato volto”.
Ne è sicuro?
“Avevamo messo a regime molti impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ma
soprattutto siamo riusciti ad invertire la tendenza degli anni precedenti. Ci
ricordiamo tutti come era Napoli con Bassolino e con la Iervolino. E de
Magistris si sta dimostrando altrettanto inadeguato. Napoli, per posizione
naturale, è la porta del Mediterraneo e deve ritornare ad essere la capitale del
Sud. Vederla ridotta nelle condizioni in cui si trova mi rattrista enormemente.
È amministrata in maniera pessima. Se si prendono in considerazione
parametri come il
tenore di vita dei
cittadini, i servizi
e l`ambiente, il
lavoro, l`ordine
pubblico, Napoli
risulta
fra
le
peggiori città in
merito alla qualità
di vita. Eppure ha
enormi
potenzialità, non solo per la bellezza e la ricchezza del suo patrimonio
paesaggistico, culturale, artistico, enogastronomico, ma anche per la grande
intraprendenza, generosità e genialità dei napoletani”.
Come giudica lo scarno risultato dell`Alto Adige e della Valle d`Aosta:
non teme che Forza Italia possa ripetere il flop in Campania?
“No. Si è trattato di un test assolutamente locale e particolare dove anche in
passato il Pdl unito non aveva mai raggiunto risultati eccezionali. Ci siamo
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presentati con il simbolo di Forza Italia solo in 4 comuni dei 150 che sono
andati al voto, mentre nei restanti abbiamo preferito dar vita a liste civiche. Il
risultato quindi non è stato affatto pessimo come qualcuno vorrebbe far
credere strumentalmente. Non temiamo alcun contraccolpo. Semmai lo teme
Renzi. Sono sempre di più le categorie che gli stanno voltando le spalle: non
ultimi i pensionati e il mondo della scuola, che sono sempre stati in passato
bacini elettorali della sinistra ma che ora la stanno abbandonando”.
Come pensa di riunificare un centrodestra così diviso e rissoso?
“Non solo è possibile ma è anche assolutamente necessario. La nuova legge
elettorale attribuisce il premio di maggioranza alla lista che raggiunge almeno
il 40 per cento dei consensi. Quindi dobbiamo arrivare a riunire tutti i
moderati, che sono la maggioranza sociale del Paese, ma che al momento
sono
divisi,
oppure non vanno
a votare, e quindi
non sono ancora
diventati
una
maggioranza
politica. Occorre
che
tutti
acquisiscano la
consapevolezza
che se si è uniti
vinciamo,
se
siamo divisi si
perde.
Ecco
perché rimango
deluso nel vedere che qualcuno tenta di dividere il fronte dei moderati, solo
per ritagliarsi un piccolo spazio di visibilità e potere personale. Ma non si
tratterà di un partito, bensì di una sorta di comitato elettorale leggero rivolto e
aperto al contributo di tutti coloro che non votano per la sinistra. Ho indicato
come esempio il modello statunitense, in cui si affrontano due grandi partiti,
quello repubblicano e quello democratico, senza che la vittoria dell`uno o
dell`altro costituisca un pericolo per le libertà dei cittadini. In Italia, invece,
con questa sinistra, il pericolo è sempre reale e concreto”.
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Caldoro avrà un ruolo nel futuro partito di centrodestra?
“Stefano Caldoro è prima di tutto un galantuomo. Ha dimostrato sempre di
avere grandi capacità, prima come parlamentare e come ministro del mio
governo, e ora come presidente di una Regione importante e complessa come
la Campania. Anche gli avversari gli riconoscono competenza, serietà e
correttezza. Sono qualità che i cittadini apprezzano molto e che saranno
molto utili al progetto di unificazione di tutti i moderati”.
Senta, lei da qualche tempo invoca un rinnovamento in Forza Italia. Ma
come farà a liberarsi di tanti parlamentari di lunghissimo corso che, in
Campania come altrove, non hanno alcuna intenzione di essere
pensionati?
“In Forza Italia è in atto un rinnovamento molto profondo e sempre più
giovani provenienti dal mondo del lavoro, dell`impresa, della cultura, del
volontariato si stanno facendo avanti appoggiando il nostro progetto. Questo
non vuol dire però che faremo a meno dell`esperienza. Ho sempre
ricandidato, e continuerò a farlo, tutti coloro che hanno dimostrato di
condividere i nostri valori e che si sono impegnati lealmente a portarli avanti
in Parlamento e nel Paese”.
Lei ha annunciato che lascerà l`impegno politico attivo. Poi ha detto che
punta su due o tre eredi politici. Insomma, ha deciso cosa fare?
“Come dimostra la densa agenda di incontri politici di queste settimane, sono
impegnato da un lato nella campagna elettorale per le imminenti elezioni
regionali ed amministrative a supportare i nostri candidati e a far sentire ai
nostri elettori la vicinanza del loro Presidente, e dall`altro lato nel
rinnovamento di Forza Italia e nel rilancio del centrodestra. Sento il dovere
morale di rimanere in campo almeno fino a quando non emergerà qualcuno in
grado di portare avanti il progetto di unire tutti i moderati. Questo qualcuno
al momento non si è ancora appalesato. Speriamo si faccia vivo al più
presto”.

ANGELO AGRIPPA
Corriere del Mezzogiorno
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Gli interventi di ieri del nostro Presidente
REGIONALI: BERLUSCONI, MESTIERANTI POLITICA SU E GIU' DA
TAXI
DISPIACIUTO? NO, MI SONO TOLTO UN PESO
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Ci sono "mestieranti della politica che salgono sui
taxi di questo o di quel partito e appena non conviene scendono". A parlare e'
Silvio Berlusconi, a Napoli per un'iniziativa elettorale a sostegno di Stefano
Caldoro, ricandidato alla presidenza della Campania. Berlusconi racconta che gli
hanno chiesto se fosse dispiaciuto di qualche "abbandono". "No - afferma - mi
sono tolto un peso perche' dentro Fi la differenza tra chi intende la politica come
servizio e rispetto a chi lo fa per professione e' molto chiara".
L.SEVERINO:
BERLUSCONI,
SACRILEGIO
APPLICAZIONE
RETROATTIVA
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Per quanto mi riguarda e' stato un sacrilegio per il
modo in cui la Severino e' applicata in maniera retroattiva". Lo ha detto Silvio
Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa a Napoli. La
non retroattivita' e' un principio "alla base di ogni ordinamento giuridico". "Nulla e'
un crimine senza che ci sia una legge - ha aggiunto - come tutte le leggi non puo'
essere applicata per fatti anteriori".
REGIONALI: BERLUSCONI, CONOSCO CALDORO DA MOLTO, E'
GALANTUOMO
"SICURO CHE CALDORO VINCERÀ".
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Stefano Caldoro lo conosco da molti anni. E' un
galantuomo". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi incontrando
oggi la stampa a Napoli. "Ho la sicurezza che Caldoro sara' rieletto Presidente della
Campania", ha aggiunto Berlusconi. Nell'occasione e' stato lanciato, con una scritta
su un grande cartellone, lo slogan con l'hashtag "Caldoro presidente.
#Indietrononsitorna".
COSENTINO: BERLUSCONI, MI AUGURO SUO CALVARIO FINISCA
PRESTO
PER LUI HO AVUTO E HO STIMA
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Mi auguro che il suo calvario finisca presto". Lo
dice Silvio Berlusconi, leader di FI, rispondendo a una domanda sull'ex
parlamentare Nicola Cosentino. "Ho avuto con lui relazioni politiche - afferma - e
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per lui ho avuto e ho stima". "Per il resto - aggiunge - non posso esprimere un
giudizio"
REGIONALI: BERLUSCONI, CAMPANI INTELLIGENTI, CALDORO
VINCERA'
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Ho la sicurezza che Caldoro sara' il prossimo
governatore della Campania. Lo dico perche' conosco l'intelligenza dei campani".
Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a
Napoli. Berlusconi non ha voluto esprimere alcun giudizio sul candidato
governatore del centrosinistra Vincenzo de Luca.
CORRUZIONE: BERLUSCONI, AUMENTO PENA NON FA DIMINUIRE
REATI
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Da sempre sono del parere che non e' aumentando
la pena che si puo' diminuire la possibilita' di attuazione di un reato". Lo dice
Silvio Berlusconi, leader di Fi, rispondendo a una domanda sulla legge
anticorruzione. "Per le persone oneste, ligie al dovere - afferma - non c'e'
differenza tra una pena o l'altra che e' maggiore".
CENTRODESTRA: BERLUSCONI, CACCIARE POLITICI PER
TORNACONTO
PICCOLI PARTITI GUARDANO SOLO AI PROPRI INTERESSI
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Si abbia coraggio, al prossimo rassemblement
dell'area moderata di escludere chi ha fatto politica solo per proprio tornaconto".
Lo dice Silvio Berlusconi, leader di FI, rispondendo a una domanda sul centro
destra. "E' chiaro - afferma - che deve esistere il timore che il centrodestra si
frazioni ancora". "Normalmente i grandi partiti guardano all'interesse dei cittadini aggiunge - i piccoli solo ai propri e spesso si identificano con quelli dei loro piccoli
leader".

FI: BERLUSCONI, NO PRIMARIE PER SCELTA LEADER MODERATI
'PUNTARE SU CHI SARA' IN GRADO DI AVERE SUFFICIENTE
CARISMA'
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Per la scelta del leader dei moderati "non servono
le primarie". Ne e' convinto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, perche', a suo
giudizio, le primarie sono "manipolabilissime". Berlusconi ha poi aggiunto come
"la sinistra, con le primarie, abbia offerto alle piu' importanti citta' d'Italia i
peggiori sindaci". Infine Berlusconi, nell'area moderata, dice che sara' leader chi
"sara' in gradi di avere sufficiente carisma".
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UE:
BERLUSCONI,
ITALIA
IRRILEVANTE
SU
SCENA
INTERNAZIONALE
IO MISI TUTTI D'ACCORDO SUL NOME DI DRAGHI ALLA GUIDA
DELLA BCE
(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Oggi l'Italia non ha rilevanza ne' in Europa ne'
sulla scena internazionale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di FI,
rispondendo a una domanda sulla politica estera del governo Renzi. Berlusconi
spiega invece che quando era lui presidente del Consiglio, "siamo riusciti a porre
fine alla Guerra Fredda e fu un grande successo del presidente del Consiglio che
scrisse il trattato tra la Nato e la Federazione Russa". Altro fatto che ricorda
riguarda la scelta del presidente della Bce. "La Merkel voleva il presidente della
Banca tedesca - afferma - io misi tutti d'accordo sulla scelta dell'attuale
presidente".
BERLUSCONI, NUOVO MOVIMENTO MA NON GUIDATO DA ME. CI
SARA' UN MIO EREDE, NON CI SARANNO PRIMARIE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Sara' un movimento che abbraccera' tutti i moderati
italiani. Non sara' guidato da me, ma da un mio erede. Chi sara' questo erede
politico? Ci sono due o tre persone che potrebbero prendere il mio posto di leader
del movimento, ma di sicuro non ci saranno primarie all'interno di Forza Italia". Lo
ha detto Berlusconi a Canale 21 parlando del nuovo partito.
BERLUSCONI, GRANDI LEADER NON PASSANO PER PRIMARIE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "La storia insegna che i grandi leader come De
Gasperi, Craxi e Berlusconi non sono mai passati per le primarie". Lo afferma
Berlusconi a Canale 21. L'ex premier ha poi aggiunto che il futuro soggetto
politico che ha in mente: "non si chiamera' Partito dei Repubblicani, ma sara' un
movimento che abbraccera' tutti i moderati italiani".
REGIONALI: BERLUSCONI, CONVINTO CALDORO VINCERA' IN
CAMPANIA
(ANSA) - ROMA, 21 MAG – “Ho puntato e punto ancora in modo convinto su
Stefano Caldoro e sono convinto che vincera' le elezioni in Campania perche' e'
una persona capace. Caldoro e' un moderato, ha lavorato bene in questi cinque anni
e ha dovuto rimettere in piedi una Regione in deficit. Ha risollevare tutto, a
cominciare dalla sanita' e per questo sono convinto che i campani lo premieranno il
31 maggio prossimo". Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi a Canale 21.
REGIONALI: BERLUSCONI, DE LUCA? CONDIVIDO PAROLE ENRICO
LETTA
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "De Luca non lo conosco. Ho letto quello che ha
avuto coraggio di dire Enrico Letta su di lui e credo possa essere un giudizio che si
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possa condividere". Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi in un'intervista
all'emittente televisiva campana Telecolore.
BERLUSCONI, ANCHE DA BORDO CAMPO A DISPOSIZIONE DEL
PAESE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Anche da bordo campo sento la responsabilita' e il
dovere di occuparmi ancora di quello che succede. La sinistra ha preso tutte le
poltrone e anche gli strapuntini. Ho il dovere di mettere a disposizione del Paese
che amo, le mie esperienze di uomo di Stato e di imprenditore". Lo ha detto Silvio
Berlusconi in un'intervista al Tg5.
BONINO: BERLUSCONI, GIOIA PER EMMA, PAESE HA BISOGNO
DONNE COSI'
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Apprendo con grande gioia la notizia del netto
miglioramento delle condizioni di salute di Emma Bonino, a cui rivolgo i miei piu'
affettuosi auguri per un pronta e completa guarigione. Emma e' una donna forte e
coraggiosa e il Paese ha ancora bisogno di persone come lei". Lo afferma il
presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota.
BERLUSCONI, FATTO FUORI DA USO POLITICO GIUSTIZIA
SENTENZA SARA' CAMBIATA DA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "C'e' un dato di fatto: io sono stato messo fuori non
con i mezzi della democrazia e cioe' le libere elezioni, ma con l'uso politico della
giustizia a seguito di una sentenza incredibile che sara' presto cambiata dalla Corte
dei diritti dell'uomo e a seguito di un'incredibile applicazione in modo retroattivo
della legge Severino che mi ha reso incandidabile per sei anni". Lo ha detto Silvio
Berlusconi in un'intervista al Tg5.
REGIONALI: BERLUSCONI,VOTO E' PIU' IMPORTANTE DELLE
ALTRE VOLTE
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Il voto alle elezioni regionali e' piu' importante
delle altre volte. La sinistra ovunque sia andata al potere ha governato male, ha
alzato le tasse, in molti, troppi settori ci sono lamentele forti. Bisogna votare per
cambiare, non e' un'occasione di voto come le altre". Lo dice Silvio Berlusconi al
Tg5. "Il voto - ha spiegato - e' stato messo il 31 maggio perche' si ritiene che i
moderati facciano il ponte, ma bisogna dedicare una mezz'ora a compiere un
dovere che e' anche un diritto".

Il Mattinale – 22/05/2015

16

PENSIONI: BERLUSCONI, BONUS? STATO DEVE RIDARE TUTTO IL
DOVUTO
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Si tratta della strada sbagliata ed e' inaccettabile. Lo
Stato vuole che i suoi cittadini paghino le tasse, ma deve comportarsi con rispetto
nei confronti dei pensionati pagando tutto quanto e' dovuto, non dando solo una
parte che ha voluto chiamare bonus. E' una mancanza di rispetto per i pensionati a
cui dico che devono andare a votare se vogliono riavere tutto quello che a loro era
ed e' dovuto". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg5.
REGIONALI: BERLUSCONI, SE C'E' SINISTRA, SERVIZI NON
FUNZIONANO
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Le Regioni hanno una grande responsabilita':
possono aumentare le tasse con le addizionali. Lo stesso vale per i comuni. Dove
governa la sinistra abbiamo esempi di servizi che non funzionano, di sicurezza
inesistente e ordine pubblico scarso". Cosi' Silvio Berlusconi in un'intervista
all'emittente televisiva campana Telecolore.
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(3)
ELEZIONI REGIONALI
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,
spiagge/montagna
Infrastrutture e trasporti
Ambiente
Sicurezza e lotta alla criminalità organizzata

aree

protette,

Per consultare il MATTINALE SPECIALE – ELEZIONI
REGIONALI vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2015/04/Il-Mattinale-SpecialeIdee-Forza-Italia-per-elezioni-regionali-17-aprile-2015.pdf
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(4)
TERRORISMO E SICUREZZA
La fretta della propaganda fa il governo cieco.
Come Renzi ed Alfano sono scivolati nel
trionfalismo e ora si difendono malamente sul
caso Touil. Non è con questi mezzucci che si
affronta una guerra contro l'islamismo
totalitario. L’avanzata dell’Isis ne è la prova
Abbiamo visto tutti di che pasta è fatto il nostro governo. Pasta
frolla. Ieri l’ennesima dimostrazione del dilettantismo di chi dovrebbe
rappresentarci e difenderci. Un dilettantismo e un’incompetenza che
mette in serio pericolo la nostra sicurezza e la nostra stabilità. Il mondo
precipita nel terrore, l’Isis avanza e conquista porzioni di territorio
strategiche.
La presa della città di Palmira è preoccupante per diversi motivi, 3
su tutti:
1) A livello geopolitico. La conquista di Palmira equivale a
controllare circa il 30% del territorio siriano, in pratica tutto il
Nord Est e a collegare questa zona con le periferie di Homs, di
Hama e con Aleppo e a giungere fino a Raqqa, la capitale dell'Isis,
attraverso il deserto oltre a gestire la strada desertica che giunge
fino al Ramadi in Iraq,
2) A livello economico. Palmira è ricca di petrolio, gas e fosfato.
3) A livello storico. La città è piena di reperti archeologici e siti
storici.
Un governo serio avrebbe percepito la gravità della situazione, fatto
autocritica e allertato i propri cittadini. Non il governo Renzi. Appresa la
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notizia, Matteo Renzi decantava la sua azione con dichiarazioni sulle
viscere del suo Pd, tanto stonate quanto fuori tema e inopportune. “Ho
asciugato l’opposizione interna”.
Questa la caratura del
nostro
Presidente
del
Consiglio, quella di un
‘assorbente’ di dissenso
interno, mentre all’esterno
c’è l’apocalisse. Tutto ciò
mentre Angelino Alfano,
ministro dell’Interno, nonché
collezionista
di
gaffe,
sciorinava alla Camera le sue
massime sulla sicurezza. Da
che pulpito.
Proprio lui che affermava
con decisione, appena domenica scorsa, che terroristi sui barconi non ce
n’erano. Già, perché erano già sbarcati da un pezzo. Il caso Abdel Touil
che avrebbe dovuto essere affrontato con autocritica e scuse agli italiani
è stato fatto passare per una mera questione di polizia e piccole
incomprensioni. D’altronde Alfano segue il modus operandi del suo
capo Renzi, che pensa di combattere il terrorismo e di garantire la
sicurezza al paese attraverso i tweet, la propaganda e l’ ‘asciugamento’.
In questa vicenda registriamo la sconfitta su tutta la linea del nostro
governo,
mediaticamente,
strategicamente
e
moralmente
inadeguato.
Con la certezza di non contare assolutamente niente a livello
internazionale. Vi sentite rappresentati e tutelati da questo governo?
Noi no. Vi sentite sicuri con Renzi e Alfano? Noi no.
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(5)
CONTRO IL RENZISMO STATALISTA
Sostenere le ragioni dei figli e pretendere la morte
del padre è solo parricidio. La scelta di tagliare le
pensioni squilibra il sistema ed è un alibi per evitare
di incidere disboscando la burocrazia invasiva e
costosissima. Una riflessione di sistema del
professor Gianfranco Polillo

Q

uando si parla della previdenza italiana non si può isolare il problema da
un contesto più generale. Innanzitutto per la sua dimensione finanziaria.
Il suo costo elevato incide sugli equilibri complessivi e determina,
insieme ad altri fattori, il permanere di uno stato di crisi complessivo.

Nel suo intervento su Il “Corriere della sera”, Sergio Rizzo parla di un
“grande guazzabuglio” che “imprigiona il Paese”. La domanda che allora
sorge spontanea: perché il fisco, con l’eccesso e le incongruenze del suo
carico, funziona meglio? Basti pensare ai livelli di evasione. E la pubblica
amministrazione, con le sue inefficienze colossali? E quel finto “federalismo”
in base al quale gli Enti locali possono spendere senza alcun controllo, mentre il
compito odioso dell’esattore ricade, quasi interamente, sullo Stato centrale?
Analizziamo quindi, ma con un rigore maggiore, il museo degli orrori che
caratterizza questi diversi mondi. Ma cerchiamo anche di andare alla radice dei
problemi. Ed allora scopriremo le cause vere che perdurano nel tempo. Alla
base di tutto è l’eccesso di statalismo che, per decenni, ha caratterizzato lo
sviluppo economico italiano. Giustificato, nemmeno tanto, ai tempi del
keynesismo rampante, che in Italia è stato vissuto in modo contraddittorio. Per
la verità più Malthus che non lo stesso Keynes. Che era sostenibile, pur con
crescenti difficoltà, quando esisteva l’arma della svalutazione monetaria, ma che
oggi, con la moneta unica, è poco più di un reperto archeologico.
Se questo è l’approccio giusto, allora sparare sui pensionati non serve. Si
rischia solo di trasformarli in vittime innocenti e scardinare del tutto quel
complesso equilibrio sociale che lega tra loro le diverse generazioni. Sostenere
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le ragioni dei figli e
pretendere la morte del
padre è solo parricidio. Un
atto che, secondo la
mitologia greca, le Erinni
(personificazione femminile
della
vendetta)
sono
chiamare a punire per tutta
l’eternità.
Discorso troppo astratto?
Immaginiamo solo per un momento che si riducano ulteriormente le pensioni,
accettando l’idea portata avanti da Tito Boeri, ma per conto di Matteo Renzi.
Se al relativo taglio, dovesse corrispondere una simmetrica riduzione del carico
fiscale, se ne potrebbe anche discutere. Per il singolo, l’intervento sarebbe
neutrale: tanto mi tolgono dall’assegno lordo mensile, tanto mi danno come
riduzione d’imposta. La retribuzione netta rimane invariata.
Ma se invece taglio le pensioni solo per fare cassa ed alimentare altra spesa
pubblica improduttiva, l’equivalenza non vale più. Al sacrificio della parte
più debole della popolazione - vista la difficoltà implicita in un’eventuale
ricollocazione produttiva – corrisponderebbe la beffa dei tanti pubblici
dipendenti che lavorano poco e male.
L’aumento di quell’esercito di “non produttori”, secondo gli auspici di
Malthus, che doveva garantire l’equilibrio tra una domanda interna,
tendenzialmente in ritardo rispetto alla dinamica dello sviluppo tecnologico, ed
un’offerta fin troppo dinamica. Spinta com’era dalle novità introdotte dal
capitalismo, come grande motore di uno sviluppo, in precedenza, sconosciuto.
Non è un caso se Carlo Marx, contro Malthus, scrisse le pagine più gustose
della sua “Teorie sul plusvalore”.
Bastano questi semplici accenni per evidenziare quanto sia complesso un
problema che i teorici del renzismo vorrebbero arbitrariamente semplificare. In
tutti questi anni ciò che è mancato è stata quella rivoluzione, compiuta in altri
Paesi – dall’Inghilterra alla Germania – che ha fatto del “mercato” il grande
polmone dello sviluppo contemporaneo. In Italia, invece, si è smantellato
quella parte della struttura pubblica, che seppure con crescenti difficoltà,
in qualche modo funzionava. Ma nulla si è fatto per ridurre il perimetro di un
apparato amministrativo sempre più parassitario. Le grandi aziende pubbliche
sono state svendute. La Telecom di oggi, tanto per fare un esempio, benché
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privatizzata non è certo meglio di quella irizzata. Le banche regalate a
Fondazioni – si pensi solo a Mps – che spesso ne hanno completamente distrutto
ogni vocazione finanziaria. Ma il peso della pura struttura burocratica ha subito
solo qualche leggera limatura.
Il progressivo deterioramento, dal punto di vista economico e finanziario,
della struttura pubblica non ha comportato alcun proposito serio di
riconversione. O di “piano industriale” come sosteneva, inascoltato, Renato
Brunetta, quand’era ministro per la
funzione pubblica. Per il prevalere
degli interessi conservatori che
allignavano
soprattutto
nei
sindacati. Ed anche – è doveroso
ricordarlo – in alcune componenti
della
relativa
maggioranza
parlamentare di quegli anni. Basti
citare la parabola di Gianfranco
Fini. Isolare pertanto i problemi
della previdenza italiana da questo
contesto più generale, significa solo
insistere su un modello che non è in
grado di reggere alle sfide della
modernità.
La prova del nove? Negli anni ’80, quando l’Italia cresceva ad un ritmo
maggiore della Germania, la sua pressione fiscale era ben più bassa dell’attuale.
Con la crisi del ’92, invece, di ridurre il peso del perimetro dello Stato, non
colpendo le attività produttive pubbliche che potevano essere salvate, ma la sua
superfetazione burocratica, si è preferito adeguare il prelievo erariale agli
standard europei.
Senza tuttavia rendere più efficienti i relativi servizi pubblici. Ne è derivato
quel corto circuito che ancora oggi – questa volta sì - paralizza il Paese. Per
mantenere questo stato di cose, si pensa ora a ridurre le pensioni. Sarebbe la
pietra tombale di ogni qualsivoglia proposito per quella spending review,
che rappresenta ancora un’araba fenice.
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(6)
ANTICORRUZIONE
La bufala dell'anticorruzione parolaia.
L'unica certezza è la garanzia data ai magistrati di
poter tirare in lungo. E per quanto riguarda il falso
in bilancio, c'è un colpevole in flagranza di reato, il
duo Renzi-Padoan con il Def che più falso non si
può. Arturo Diaconale per Il Giornale e l’intervento
in Aula dell’On. Jole Santelli

“Renzi, forcaiolo mascherato anti corruzione”, articolo di
ARTURO DIACONALE su Il Giornale

G

arantista a parole ma giustizialista nei fatti. Matteo Renzi svela
la sua vera natura. Che non è quella di chi celebra l`anniversario
della morte di Enzo Tortora e sfida l`ira della categoria dei
magistrati riducendo di qualche giorno le loro vacanze o facendo
approvare una timida forma di responsabilità civile per le toghe.
Ma è quella che lo spinge a varare un provvedimento destinato ad
allungare a dismisura i tempi della prescrizione applicando l`aspirazione
di ogni convinto giustizialista del «fine processo mai». O a realizzare
una legge che aggrava le fattispecie di falso in bilancio (reato che non è
mai stato cancellato dal codice) esponendo al rischio di pro cedimento
giudiziario e di paralisi produttiva qualunque impresa costretta ad
«abbellire» i propri bilanci per poter assolvere le pretese delle varie
Basilee imposte dal credito bancario.
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Infine è quella che lo consiglia di rincorrere il forcaiolismo più becero
imponendo a un Parlamento imbelle un`inutile legge contro la
corruzione. Non è puntando sull`aumento delle pene che si riuscirà
mai a incidere minimamente su un fenomeno risolvibile solo con il
progressivo smantellamento degli infiniti centri di spesa di uno Stato
burocratico sempre più invasivo e clientelare. E non basta.
Perché la natura di giustizialista Matteo Renzi l`ha messa in mostra non
solo piegandosi di fatto alle richieste di una riforma della giustizia
ritagliata sulle esigenze dei magistrati e non sulle necessità reali dei
cittadini. Ma anche nel modo con cui ha reagito alle sentenza della Corte
costituzionale che ha riconosciuto i diritti dei pensionati conculcati a suo
tempo dalla nefasta legge Fornero. In nome delle ragioni
dell`emergenza imposte dalla crisi il premier ha calpestato il diritto
al salario differito maturato da oltre cinque milioni e mezzo di
italiani.
C`è un filo rosso che unisce il «fine processo mai», la spada di Damocle
di una giustizia capricciosa e imprevedibile sulle aziende, la faccia
feroce su una corruzione che di fatto viene lasciata lievitare e
l`imbroglio di chiamare «bonus pensionistico» quella che in realtà è una
tassa aggiuntiva.
È il filo di chi crede che in tempo di crisi sia legittimo e necessario
ridurre i diritti e le garanzie dei cittadini. Un filo che non porta alla
democrazia decisionale invocata da Renzi ma a quella autoritaria
destinata a scivolare sempre nel regime dell`arbitrio e dell`oppressione.

ARTURO DIACONALE
Il Giornale
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Dichiarazione di voto finale dell’On. Jole Santelli sul ddl
recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in
bilancio”

G

razie, Presidente. Molte cose sono state già dette, ovviamente,
nell'ambito della lunga discussione sulle linee generali di questi
pomeriggi. Per sintetizzare, il punto principale per cui, signor
Viceministro e signor Presidente, abbiamo assunto una posizione
nettamente contraria su questo provvedimento è perché la sensazione è che
siamo di fronte a quello che chiamiamo un provvedimento spot.
Perché lo chiamiamo provvedimento spot ? Il motivo per cui lo chiamiamo
provvedimento spot l'ho letto stamattina, rispondendo al Ministro Orlando.
Il Ministro Orlando diceva: «Noi avevamo lavorato molto per
l'anticorruzione. Avevamo lavorato molto su alcuni temi e su alcune norme
che erano necessarie» e questo lo sappiamo. Ma capite la posizione di
un'opposizione che sente, dopo il caso di Roma capitale, che comunque
mette il PD in grave difficoltà, il Presidente del Consiglio che, facendo
riferimento al PD, ai problemi del PD e al problema di Roma capitale,
afferma: «E, quindi, io cosa faccio ? Io porto in Consiglio dei Ministri un
provvedimento con delle norme e lo faccio tra due giorni» e tutto ciò lo fa
in un video messaggio. Ebbene, questo sa di spot. È difficile che voi
possiate dire agli altri che non è uno spot elettorale, che non è uno spot
politico, che è un provvedimento serio. E dove si trova la traccia di questo
? Si trova in un'accozzaglia, alla fine, di norme che è venuta fuori, perché
mettiamo insieme corruzione e mafia, che, altrimenti, non sarebbero state
insieme.
Ma non a caso il Premier, in quel famoso video messaggio che prima
citavo... noto che è arrivato il Ministro Orlando, che si è ritrovato a
prendere gli strali di questo provvedimento semplicemente perché,
secondo me, era il Ministro sbagliato in questo momento ad affrontare
l'anticorruzione. Probabilmente il Ministro Orlando stava lavorando su
alcune norme come quelle sul falso in bilancio, che doveva rifare; forse
stava lavorando su alcune norme di sistema sulla mafia, stava lavorando su
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delle norme di sistema sull'economia, stava lavorando su tutte queste
norme di sistema con i suoi uffici. Ad un certo punto si è trovato a dover
preparare un provvedimento spot, dove ha dovuto fare un po’ da
«Arlecchino», e quindi mettere insieme qualcosa che trattava la pubblica
amministrazione, qualcosa che trattava la mafia, che stanno insieme senza
un filo logico; e poi ci ha dovuto mettere il falso in bilancio perché lo
chiedeva l'Europa e perché era necessario; e poi le uniche norme sulla
prevenzione effettiva che rimangono, cioè quelle del rafforzamento dei
poteri dell'Anac.
Dico, perché – Ministro – sbagliato ? Perché in fondo le norme in materia
penale, sulla prevenzione, il
grosso, almeno per quanto
riguarda i reati in materia di
pubblica amministrazione, lo
avevamo fatto, e l'abbiamo fatto
nel 2012. Quindi, nel 2012
avevamo toccato tutte quelle
materie inasprendo le pene,
Ministro: se quell'inasprimento
di pene non è bastato a
dissuadere
nessuno
da
effettuare grandi operazioni di
corruzione, tanto da essere
arrivati a quella «mafia capitale» che poi ha portato il suo Presidente del
Consiglio ad offrirci questo provvedimento, forse vuol dire che inasprire le
pene non serve, non aiuta. Altro conto era che doveva toccare il falso in
bilancio, ma non c'entrava niente, era un altro discorso, era separato ! Per
toccare la corruzione, avremmo preteso che cosa ?
Che fossimo qui a parlare, come aveva detto l'onorevole Morani l'altro
giorno, magari di appalti. Ciò su cui stavano lavorando al Senato: con la
stessa corsia preferenziale con cui oggi trattiamo in una settimana, perché
dobbiamo fare le regionali, l'anticorruzione, potevamo invece essere qui a
trattare di appalti, e quindi trattare l'origine della corruzione. No, lo
facciamo oggi, lo facciamo prima, perché se vogliamo prevenire, noi
sappiamo che il vero problema non sta né qui, né sta nelle aule dei
tribunali, ma sta nei mille centri di potere, nei mille centri di acquisto che
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cercano di mantenere il loro potere per mantenere la possibilità di gestire e
di alimentare questo sistema corruttivo. Questo era il tema! Su questo tema
vi chiedevamo di osare, su questo tema crediamo che la politica ha il
dovere di sfidare le vere forze della conservazione che sono in questo
Paese, perché sono quelle che comandano, sono quelle che gestiscono.
Delegare al penale, lo abbiamo fatto per troppo tempo: è una forma di
deresponsabilizzazione, è una forma troppo facile, è una scorciatoia che
non ci aiuta, perché non ci risolve la situazione.
E rischiamo, signor Ministro, me lo auguro per lei, di ritrovarla qui (non so
se posso dirlo, Ministro, magari in un altro Governo di diverso tipo), di
trovarci qui di nuovo a discutere di inasprimenti di pena e di un'Italia che è
sempre fanalino di coda nella corruzione. Dico ciò perché frattanto,
aumentando le pene, forse, seguendo l'inclinazione del MoVimento 5
Stelle, avremmo portato tutto il codice penale all'ergastolo, in tutte le pene,
e poi dovremo capire come risolvere il problema anche delle carceri, e
magari anche di liberare le città; però frattanto noi non avremo risolto
niente, né per quanto riguarda l'economia, né per quanto riguarda il vero
problema che affligge la nazione. Io le faccio i migliori auguri, e le chiedo
scusa, signor Ministro, se lei si è preso eccessivi strali in questi giorni.
Credo che ha fatto da parafulmine, in fondo, per l'intero Governo, e oggi
porta in dote un regalo al suo Presidente del Consiglio, un regalo
comunque dal Presidente del Consiglio totalmente immeritato. Noi
ovviamente voteremo contro, sperando di trovarci ad affrontare altri temi.
Le chiedo solo una riflessione, e concludo, da portare al Presidente del
Consiglio e alla maggioranza: si chieda come mai opposizioni che la
pensano in maniera completamente diversa, da SEL a Forza Italia, al
MoVimento 5 Stelle alla Lega, hanno fatto sugli stessi punti le stesse
osservazioni, volendo arrivare magari a risultati completamente opposti,
ma le critiche erano uguali. Forse questo dovrebbe essere oggetto di una
riflessione importante da parte sua e da parte dei suoi uffici.

On. JOLE SANTELLI
21 maggio 2015
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(7)
STRATEGIA REFERENDARIA
L'incontro tra Brunetta e Pannella a Montecitorio
pone le basi di una via liberal-referendaria per
un'opposizione contro il regime renziano.
Una strada che si congiunge con il disegno
berlusconiano di un grande partito moderato e
liberale di massa
l colloquio tra Renato Brunetta e Marco Pannella svoltosi
ieri a Montecitorio ha un significato che va al di là della
contingenza.

I

Si sono poste le fondamenta di un percorso liberalrefendario necessario per contrastare il regime renziano.
Una strada che è oggi co-essenziale alla costruzione del grande
partito dei moderati preconizzato da Silvio Berlusconi.
I grandi ideali si tradurranno immediatamente in obiettivi
concreti e spendibili nella raccolta di firme, mobilitando la
coscienza della gente e consentendo l'emergere di una classe
dirigente maturata nel rapporto con la gente e con il lavoro
duro e quotidiano di servizio a battaglie sacrosante e tutte
nostre.
Si va dalla questione delle pensioni, alla liberalizzazione del
mercato del lavoro, alla giustizia giusta, alla scuola, fino alla
legge elettorale.
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Radio Radicale ha raccolto il giudizio di Marco Pannella su
questo incontro con il presidente del gruppo parlamentare di
Forza Italia: “Avevamo appuntamento e abbiamo parlato delle
possibilità di una opposizione liberale. Saremo in contatto,
cercheremo di vedere cosa possiamo fare insieme
nell'immediato”.
Dal leader radicale sono venute parole molto dure
sull'esposizione mediatica di Renzi; Pannella ha parlato di
“regime”.
Su questo punto “ci sono sintonie profonde (con Brunetta, ndr),
il problema è la pratica. Contro o senza Berlusconi è difficile
che da destra venga fuori qualcosa di serio. Lui ha il merito di
premere in questa direzione comune dell'opposizione
alternativa ma non credo ci sia la possibilità che Berlusconi sia
disponibile a lotte strategiche di lungo corso senza farsi
distrarre da opportunità 'opportunistiche'”.
Rispettiamo il pensiero di Pannella e le sue attitudini profetiche.
Noi siamo certi del contrario. Con dolcezza facciamo rilevare
a Pannella che la sua malizia è contraddetta dalla storia:
Berlusconi è sempre stato alternativo alla sinistra e ai suoi
tentativi di regime.
I radicali hanno spesso oscillato, alleandosi or qui or là.
Ovviamente non per opportunismo, direbbe Pannella...
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(8)
Ultimissime
LPN-TOP DRAGHI: IN CORSO RIPRESA CICLICA
EUROZONA, MA SFIDE RESTANO
Sintra (Portogallo), 22 mag. (LaPresse) - La crescita "è in ripresa e le
aspettative di inflazione hanno recuperato dalla loro depressione", ma
queste condizioni non determinano da sole la fine delle nostre "sfide".
Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo a Sintra,
in Portogallo, al forum organizzato dall'Eurotower. "Una ripresa ciclica
non risolve da sola tutti i problemi dell'Europa", ha precisato il
banchiere centrale, sottolineando "l'eccesso di debito che interessa zone
dell'Unione" e "l'elevato livello di disoccupazione che aumenta in troppi
Paesi".
DRAGHI, GOVERNANCE RIFORME SIA ESERCITATA DA UE
MISURE NAZIONALI LEGITTIMO INTERESSE INTERA
UNIONE
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Vi sono forti argomentazioni perché la
governance sulle riforme strutturali sia esercitata congiuntamente a
livello dell'Eurozona": lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi
parlando a Sintra, Portogallo, definendo le riforme nazionali "un
legittimo interesse dell'intera unione".
BCE: DRAGHI, POLITICA MONETARIA NON PUÒ ESSERE
DISEGNATA SU SINGOLI PAESI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - In un'unione valutaria, la
politica monetaria "non può essere disegnata per rispondere agli eventi
in singoli Paesi". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi,
intervenendo al secondo
Forum Bce a Sintra, in Portogallo.
Nell'Eurozona, inoltre, non esiste un sistema di ampi trasferimenti
fiscali da un
Paese all'altro che possano svolgere un ruolo
compensativo
nel sostenere la domanda. Questo significa, ha
sottolineato, che "le economie non abbastanza flessibili rischiano un
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periodo più prolungato di disinflazione, tassi di disoccupazione molto
più elevati e, nel tempo, una permanente divergenza nella performance
economica".
INDUSTRIA: FATTURATO MARZO SU(+1,3%),CALA PRIMI 3
MESI
ISTAT, ANCHE SU ANNO AUMENTA DELLO 0,9%. IN
TRIMESTRE -0,2%
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Cresce il fatturato dell'industria a marzo
dell'1,3% rispetto a febbraio e torna ad aumentare anche rispetto allo
stesso mese del 2014 dello 0,9% (dato corretto per gli effetti di
calendario). Lo rileva l'Istat. Il risultato del trimestre, invece, è negativo
con un -0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. A trainare è soprattutto il
mercato estero.
INPS: 230.000 PERSONE IN PENSIONE DA OLTRE 35 ANNI
OSSERVATORI STATISTICI, 55 ANNI ETÀ MEDIA
DECORRENZA
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Su circa 9,4 milioni di pensioni di
vecchiaia e anzianità vigenti a fine 2014 quasi 230.000 sono pagate a
persone ritirate dal lavoro prima del 1980 quindi oltre 35 anni fa. E'
quanto emerge dagli osservatori statistici Inps. L'età media alla
decorrenza per le pensioni decorrenti prima del 1980 è di 55 anni (53,3
per le pensioni anticipate) contro i 63,3 nel 2014).
PENSIONI: NEL 2014 SOLO 83.000 ANZIANITÀ, -43% SU 2011
OSSERVATORI STATISTICI INPS, - 21, 7% SU ANNO
PRECEDENTE
(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Nel 2014 sono state erogate 83.822
pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia con un calo del 43,7%
rispetto alle 149.129 del 2011 (prima della riforma Fornero) e del 21,7%
sul 2013. Lo si legge sugli osservatori Inps. E' l'effetto della stretta sulle
anzianità che prevede che per l'uscita servano 42 anni e sei mesi di
contributi (41,6 per le donne).

Il Mattinale – 22/05/2015

33

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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