Il Mattinale
Roma, lunedì 25 maggio 2015

25/05

a cura del Gruppo Forza Italia alla Camera

www.ilmattinale.it
IL COSTO DEL GOLPE DEL 2011
Berlusconi da Fazio ha mostrato la sua forza serena rispetto all’arroganza
fallimentare di Renzi. E ha dimostrato, numeri alla mano, che la
sospensione della democrazia non è solo un furto di libertà ma di
benessere. Il governo di sinistra, al potere senza legittimità popolare,
è un lusso che l’Italia non può permettersi

CONTRO LA
LEGGENDA NERA
Stavamo meglio quando c'era
Berlusconi. La verità scandalosa
e taciuta. Nel momento in cui il
governo di centrodestra fu vittima
del complotto denunciato da
Geithner, i fondamentali
dell'economia reggevano.
Dopo il golpe del 2011 tutto è
peggiorato. Oggi siamo più esposti
che mai al rischio della
speculazione internazionale

FORZA ITALIA
“Una grande riforma della
macchina dello Stato,
una grande riforma del fisco,
una riforma profonda della
magistratura”: sono questi
i tre punti “della
rivoluzione liberale”
(Silvio Berlusconi,
‘Che tempo che fa?’)

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave
Il costo del golpe del 2011 – Berlusconi da Fazio ha mostrato la sua forza
serena rispetto all’arroganza fallimentare di Renzi. E ha dimostrato,
numeri alla mano, che la sospensione della democrazia non è solo un furto
di libertà ma di benessere. Il governo di sinistra, al potere senza legittimità
popolare, è un lusso che l’Italia non può permettersi.
Il baratro è adesso – Il baratro è adesso, altro che nel 2011. Abbiamo
raddoppiato la disoccupazione giovanile in quattro anni rispetto al governo
Berlusconi, il debito è aumentato di dieci punti, la povertà è aumentata di
alcuni milioni. Stiamo peggio oggi rispetto a quattro anni fa. Il che vuol
dire che questo è il costo della non democrazia: ricordiamo i governi
Monti, Letta e Renzi. Tutti governi che hanno portato e stanno portando
l'Italia nel baratro. Altro che baratro nel 2011.
Elezioni regionali – Ultima settimana per le regionali: rivoltare il
cappotto. Obiettivo 4-3. Renzi si spegne e prova a mettere le mani avanti.
Almeno 4-3 – Se il centrodestra riuscisse a strappare una regione alla
sinistra, così come ipotizzato anche da Renzi, sarebbe un risultato
sensazionale. Per Forza Italia, non certo per il Partito democratico. Questo
il Premier lo sa e cerca di mescolare le carte, fa ammuina. Lancia messaggi
contraddittori e fuorvianti. Tenta di spegnere la verità sul disastro a cui va
incontro il suo partito, sempre più una fucina di interessi personali e privati
che nulla hanno a che fare con la pratica della buona amministrazione di
una regione.
L'alternativa esiste – È Forza Italia. La speranza per i moderati viaggia
sui binari del buon governo degli azzurri. Riusciremo a battere la sinistra
delle chiacchiere grazie alla concretezza delle proposte. I nostri candidati
presidente non hanno lanciato in queste settimane vuoti slogan e
bersagliato gli avversari con patetiche provocazioni, hanno semplicemente
declinato la parola cambiamento. Non più una chimera, ma una realtà che
si concretizzerà domenica prossima.
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Amministrative. Trentino Alto Adige – Forza Italia, grazie a liste civiche
di centrodestra, si è aggiudicata molti dei comuni più importanti al
ballottaggio in Trentino Alto Adige. Il Pd in forte calo rispetto alle
europee, si salva grazie all'alleanza con il partito autonomista.
Ceto medio – Questo è il nostro popolo, siamo noi: la maggioranza
positiva e generatrice di moralità e prosperità dell'Italia. Il nostro compito è
più che mai esserne portavoce. Diamanti su “Repubblica” ci racconta come
la società italiana scivola verso il basso. L’ascensore sociale funziona al
contrario ora il ceto medio si sente classe operaia.
Berlusconi, la speranza per il popolo dei moderati – Ora che il disastro
è sotto gli occhi di tutti e che il paroliere Renzi dimostra ogni giorno di più
di non essere in grado di rispondere alle esigenze del Paese, la speranza
concreta rimane sempre e solo Silvio Berlusconi, l’unico capace, come in
passato, e – dopo l'assoluzione che ha levato a lui e a noi tutti il gesso – più
che in passato di dare una svolta alla politica italiana, anche grazie alla sua
statura internazionale. La ripresa vera, concreta, deve partire
necessariamente da nuove prospettive di sviluppo e di occupazione. Meno
tasse, meno spese, meno burocrazia e l’appoggio delle banche al ceto
medio.
Politica ed economia – Il duo Renzi-Padoan ha combinato disastri. Tra
poco arriverà un’altra legnata dalla Consulta, che con ogni probabilità
dichiarerà incostituzionale il blocco dei contratti pubblici. E siamo
totalmente impreparati a fronteggiare la valanga greca, dove siamo esposti
direttamente per 40 miliardi. Il tutto senza aver potuto dire la nostra ai
vertici decisivi.
IsPanico elettorale – Terremoto in Spagna nelle elezioni amministrative e
regionali di ieri. I post-indignados di Podemos conquistano Barcellona e si
apprestano a governare anche Madrid alleandosi con il Psoe. I due grandi
partiti tradizionali Pp e Psoe subiscono un ridimensionamento clamoroso
che mette a serio repentaglio il bipartitismo. Nella penisola iberica si parla
di cambiamento storico. Speriamo vivamente sia in meglio, anche se le
premesse conducono tutte ad una scena politica futura a dir poco
frammentata.
Il Mattinale – 25/05/2015
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(1)
EDITORIALE/1
IL COSTO DEL GOLPE DEL 2011
Berlusconi da Fazio ha mostrato la sua forza serena
rispetto all’arroganza fallimentare di Renzi.
E ha dimostrato, numeri alla mano,
che la sospensione della democrazia non è solo
un furto di libertà ma di benessere. Il governo
di sinistra, al potere senza legittimità popolare,
è un lusso che l’Italia non può permettersi

I

eri Silvio Berlusconi da Fabio Fazio ha mostrato di quale fibra abbia
l’anima e di come sia dritta la sua schiena.

Dal 2011 in poi ha subito di tutto. La democrazia e la giustizia sono
state straziate per eliminarlo. Ma ha trasmesso e contagiato quella
serenità che vive dentro di sé.
Ha comunicato la sua buona coscienza. E ha fornito non già – come
avrebbe voluto il conduttore – un’istantanea del passato, ma il bilancio
di quello che gli italiani stanno pagando sul piano del loro benessere per
il golpe da lui subito.
Il Mattinale – 25/05/2015
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Ecco che cosa ci è costato il golpe: questo scippo di benessere oltre
che di democrazia è infatti un fenomeno misurabile con l’aritmetica.
I NUDI DATI. Tre governi non eletti, in progressione costante di danni
da Monti a Letta fino al diapason di Renzi, hanno avuto questi 9 effetti
negativi.

1. l'aumento di quasi due punti della pressione fiscale;
2. più di 4 punti di aumento della disoccupazione (a marzo 2015 ha
registrato il record del 13%);
3. il raddoppio della disoccupazione giovanile (al 44 %);
4. 10 punti di aumento del debito pubblico;
5. almeno il 30% di perdita di valore del patrimonio immobiliare, su
cui pesa una tassazione pari a 3 volte quella del 2011;
6. la svendita di migliaia di aziende italiane ad acquirenti esteri;
7. l'impoverimento del ceto medio;
8. il pericolo che i famosi “derivati”, i contratti stipulati dal Tesoro
contro i rischi sbagliati, possano generare perdite per 40 miliardi di
euro, oltre ai circa 10 miliardi di perdite già realizzate tra il 2012 e
il 2014.
9. In definitiva, la perdita di sovranità del nostro Paese, ormai escluso
da tutti i vertici che contano. E questo ha riflessi enormi: vedi
Grecia, vedi il dover subire passivamente i danni dalle sanzioni
contro la Russia.
Insomma. Il golpe del 2011 non è stato solo un torto fatto a
Berlusconi, al centrodestra in particolare o alla democrazia in generale.
Quel golpe ci ha derubati tutti, anche gli italiani elettori della sinistra.
Anche chi non ha votato e intende – facendo un omaggio alla sinistra e
un danno al proprio portafogli – non votare più.
Quel complotto, gestito dall’Italia e con base al Quirinale e nei
giornaloni, ha impoverito l’Italia intera. Ci ha rapinati di denari, valori
patrimoniali, persino della speranza, attraverso la pessima politica
Il Mattinale – 25/05/2015
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economica e istituzionale di Monti, Letta e Renzi, i quali hanno
approfittato del complotto salendo a Palazzo Chigi senza voti. Tra tutte
le categorie, come Ilvo Diamanti sulla “Repubblica” evidenzia oggi,
confermando le nostre analisi, il ceto medio è quello più colpito. E’
ormai in via di proletarizzazione, senza prospettiva più di salire su un
qualsivoglia ascensore sociale, e far star meglio almeno i figli. Questo
golpe ha consentito alla sinistra di derubare il ceto medio anche
della sua identità. Lo si può impedire. Possiamo ribellarci.
Il voto alle regionali sarebbe già
un grande segnale, una possibilità
formidabile per mandare a casa
l’ultimo dei tre governi senza
legittimazione
elettorale
e
costituzionale (vedi i 130 deputati
della maggioranza, frutto di un
premio bocciato dalla Consulta).
Questo dimostra il nesso esistente
tra democrazia e benessere, tra
moralità politica, che anzitutto significa rispetto del mandato elettorale,
e prosperità.
Ripetiamo. Il golpe del 2011 è stato una ferita gravissima alla
democrazia. Ha tagliato via un pezzo di libertà di tutti, non solo degli
elettori moderati. Ci rendiamo conto però che dinanzi al disastro
economico, al fallimento della Ditta dei propri cari, o alla
disoccupazione del capofamiglia, la sostituzione di un premier con altri
tre, in successione, nessuno dei quali scelto dal popolo, appare
secondario.
Primum vivere, deinde philosophari, dicevano i latini. E disquisire di
illiceità costituzionale del Parlamento, appare un lusso. Invece è
l’assenza di democrazia che è un lusso che non possiamo permetterci.
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(2)
CONTRO LA LEGGENDA NERA
Stavamo meglio quando c'era Berlusconi.
La verità scandalosa e taciuta. Nel momento in cui
il governo di centrodestra fu vittima del complotto
denunciato da Geithner, i fondamentali
dell'economia reggevano. Dopo il golpe del 2011
tutto è peggiorato. Oggi siamo più esposti che mai
al rischio della speculazione internazionale.
Ecco le prove
QUANTO È COSTATO FINORA ALL'ITALIA
IL GOLPE CONTRO LA DEMOCRAZIA
E IL COMPLOTTO CONTRO BERLUSCONI
DEL 2011. I NUDI DATI

T

re governi non eletti ci sono costati, in progressione costante
di danni da Monti a Letta fino al diapason di Renzi.

1. L'aumento di quasi due punti della pressione fiscale;
2. più di 4 punti di aumento della disoccupazione (a marzo
2015 ha registrato il record del 13%);

3. il raddoppio della disoccupazione giovanile (al 44 %);
4. 10 punti di aumento del debito pubblico;
Il Mattinale – 25/05/2015

8

5. almeno il 30% di perdita di valore del patrimonio
immobiliare, su cui pesa una tassazione pari a 3 volte quella
del 2011;

6. la svendita di migliaia di aziende italiane ad acquirenti esteri;
7. l'impoverimento del ceto medio;
8. il pericolo che i famosi “derivati”, i contratti stipulati dal
Tesoro contro i rischi sbagliati, possano generare perdite per
40 miliardi di euro, oltre ai circa 10 miliardi di perdite già
realizzate tra il 2012 e il 2014.

9. In definitiva, la perdita di sovranità del nostro Paese, ormai
escluso da tutti i vertici che contano.

Quasi quattro anni di scelte sbagliate, e l'Italia non è affatto uscita
dal pericolo di una nuova speculazione. Anzi, siamo ancora più
fragili e ancora più esposti di quanto non lo fossimo in quell'estateautunno del 2011.
Bisogna dirlo una volta per tutte: le cure sbagliate, dissennate,
inutili hanno finito per indebolirci a morte.
E di questo bisogna dire grazie a Napolitano, a Monti, Letta e
Renzi, e a quanti li hanno colpevolmente assecondati, per paura,
opportunismo o semplice ignoranza.
Altro che baratro nel 2011. Il baratro è adesso.
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FOCUS

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

S

iamo seriamente preoccupati per il grande aumento della pressione
fiscale contenuto nella Legge di Stabilità dello scorso anno, che il
governo continua a nascondere.

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, infatti, non dice che:
• se le tasse diminuiranno di 18 miliardi nominalmente nel 2015;
• aumenteranno certamente, di fatto:
 di 12,4 miliardi nel 2016;
 17,8 miliardi nel 2017;
 21,4 miliardi nel 2018.
 Un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di
Pil.
Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno benzina e
accise.
Se a ciò si aggiunge l’aumento della tassazione del risparmio, già fatto da
Renzi ad aprile 2014, e l’aumento della tassazione sulla casa, che appena
giunto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio non ha voluto bloccare, il
conto per gli italiani diventa insostenibile.
Come faranno i nostri cittadini, che già non arrivano alla terza settimana del
mese? E perché Renzi parla sempre del suo bonus di 80 euro e dei suoi 18
miliardi di riduzione delle tasse nel 2015 e non dice agli italiani la verità,
cioè l’aumento delle tasse di oltre 50 miliardi dal 2016?
È fin troppo facile dedurre che questo imbroglio avrà effetti nefasti in tema
di aspettative, tanto dei consumatori quanto degli investitori, che non si
lasceranno ingannare dall’alleggerimento apparente del prossimo anno, ma
guarderanno all’aumento medio complessivo della pressione fiscale
nell’intero arco temporale considerato dalla Legge di Stabilità, tutt’altro che
espansiva, di Renzi.
Il Mattinale – 25/05/2015
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(3)
BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Intervista integrale da Fazio.
La sospensione della democrazia, il progetto
per la vittoria

Berlusconi scherza con Fazio, è invecchiato, via la barba
“Le posso dare un consiglio da vecchio editore di tv? Quando uno
comincia ad entrare nella maturità come Fazio e vede una barba
grigia, dovrebbe avere il coraggio di tagliarsela, viene meglio nelle
telecamere”.

Berlusconi, chi sarà leader? Lo decide il popolo
Penso qualcosa di diverso da primarie, ad esempio convention Usa
“In una monarchia è il sovrano che decide il successore, nelle
democrazie è il popolo che decide il leader”.
“Penso a qualcosa un poco diverso dalle primarie”, ha aggiunto
facendo riferimento tra i vari esempi alle convention Usa.
Il Mattinale – 25/05/2015
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Berlusconi, Forza Italia diventerà coagulo rassemblement
moderati
“Si deve dare vita ad un grande soggetto, un comitato elettorale,
leggero. Bisogna estendere i confini di FI. FI sarà il lievito, il coagulo
di questo grande rassemblement”. “La crociata delle libertà va nella
direzione di una maggioranza politica dei moderati, l'unica che può
strappare potere alla sinistra”.

Berlusconi, da me spinta ma serve erede e ancora non c’è
Un erede “non si è ancora fatto vivo, spero accada presto”. Lo dice
Silvio Berlusconi a 'Che Tempo che fa' parlando del futuro della
leadership di Fi. A chi gli chiede se allora sia lui stesso l'erede, il Cav
replica: “No, io non sono candidabile per sei anni e conosce la mia età.
Potrò dare una spinta e promuovere una grande crociata ma poi dovrà
esserci qualcuno, ci sono grandi personaggi che possono aspirare”.

Berlusconi, nuovo soggetto leggero, un comitato elettorale
Convention Repubblicani Usa sono esempio
“Per contare nel Paese moderati devono passare da maggioranza
numerica a maggioranza politica. Si deve dare vita ad un grande
soggetto, un comitato elettorale, leggero”. Lo afferma Silvio
Berlusconi, ospite di 'Che tempo che fa', su Raitre facendo riferimento
al Partito Repubblicano e “alle convention” dove, negli Usa si
indicano anche i candidati alla leadership.

Berlusconi, chi lasciato Fi fa politica per tornaconto
Alfano? E' attaccato alla sua poltrona con forte affetto
Alfano, Fini? “Hanno abbandonato Fi dei professionisti della politica.
Per me e per la maggioranza di FI la politica è dovere, loro fanno
politica per il proprio tornaconto” e non hanno “speranza di un futuro
politico”. Alfano ministro? “E' attaccato alla sua poltrona con forte
affetto...”.
Il Mattinale – 25/05/2015
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Berlusconi, consensi giù? Io zero tv, Renzi 6 ore settimana
“Forza Italia ha avuto un calo dei consensi” perchè mentre “io ero
confinato a casa mia e in un anno ho fatto 'zero Tv' Renzi e Salvini
sono stati presenti sulla Tv nazionale 6 ore alla settimana”.

Berlusconi, Renzi fatto tanto ma non per benessere italiani
Oggi prospettiva è povertà, per questo non lascio sfida politica
“Renzi ha fatto tante cose che però non hanno influito su benessere
italiani, anzi le cose sono molto degradate. Oggi la prospettiva è al
contrario una prospettiva di povertà e questo e quello che mi fa sentire
responsabilità di non abbandonare sfida di non abbandonare la sfida
del 1994”.

Berlusconi, primarie facili da manipolare
Eletti peggiori sindaci nella storia
Per il futuro della leadership “non penso a delle primarie come sono
state fino ad ora perchè sono larghissimamente manipolabili. Con le
primarie sono stati scelti i peggiori sindaci che le città abbiano avuto
nella storia”.

Berlusconi, servizi sociali? Momento più gradevole venerdì
Non so se sono serviti ma conosciuto tanta gente perbene
“Non so se siano serviti, ma durante servizi sociali il momento più
gradevole della settimana era quando andavo vicino a queste persone
che soffrono” e a chi “svolgeva il proprio lavoro con grande
dedizione. Mi confortava che c’è tanta gente perbene”.

Berlusconi, serve rivoluzione su fisco, Stato, magistratura
“Una grande riforma della macchina dello Stato, una grande riforma
del fisco, una riforma profonda della magistratura”: sono questi i tre
punti “della rivoluzione liberale”.
Il Mattinale – 25/05/2015
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“Renzi non è più un leader comunista, ma è uomo di sinistra e viene
da una tradizione che non gli consente di realizzare l'equazione sullo
sviluppo: meno tasse su imprese e lavoro creano più produzione”.
Berlusconi, non lascio il Milan, cerco finanziatori
Qualcuno condivida con me finanziamenti per riportarlo in alto
“Sto cercando qualcuno che sia disposto a condividere con me i
finanziamenti per il mio Milan. Non ho intenzione di lasciarlo, ma di
riportarlo" ai livelli di qualche anno fa, quando era "la squadra piu'
titolata del mondo”.
Berlusconi, Grillo è finito, li ho fermati io
Ora cerca di staccarsi da sua creatura,M5s è ferita a democrazia
“Durante le elezioni europee ho decretato la fine Grillo, si è fermata lì
la storia di Grillo, oggi non c’è possibilità che vada da nessuna parte e
i suoi non contano nulla in Parlamento. E' una ferita nella democrazia
ma non più un pericolo e andrà verso degrado”. Lo dice Silvio
Berlusconi a Che Tempo che fa, sostenendo che Grillo ora cerca di
“distaccarsi” dal M5s. Se resta al 20%, “il M5S non è pericolo ma lo
sarebbe stato se Grillo fosse arrivato al 51%. Il disegno politico dei
M5S è demenziale e non c’è possibilità che porti del bene. E anche
Grillo ha capito il fallimento completo e ha cercato di distaccarsi dalla
sua creatura”.
Unioni civili: Berlusconi, sì a diritti anche per coppie gay
“Forza Italia ha un dipartimento per diritto civili che si sta occupando
di questo. Io personalmente credo che non vi sia motivo per cui in uno
stato civile un fidanzato e un fidanzata etero o dello stesso sesso non
possano assistere l'altro se malato o lasciare in eredità qualcosa”.
Berlusconi, ascesa Salvini? A me imposto di non andare in tv
Ho avuto in maniera forte indicazione non andarci
“Non si può pensare che Fi senza il suo leader che non è candidabile e
che non va in tv possa resistere a un Salvini che va in tv 6 ore alla
settimana. Io avuto in maniera forte e precisa l'indicazione di non
andare in tv. Mi è stato imposto”.
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Berlusconi, patto Nazareno rotto in modo definitivo
“Mi spiace ma è così. Non era un contratto con delle clausole ma era
metodo nel quale ho sperato molto”. Lo dice Silvio Berlusconi a "Che
Tempo che fa" rispondendo a chi gli chiede se il Patto del Nazareno si
sia rotto in modo definitivo.

Berlusconi, su Colle Renzi deciso da solo, mira suoi interessi
Sul Presidente della Repubblica, che è “garante di tutti”, Renzi “ha
deciso per conto suo senza interpellarci, abbiamo capito che lui mirava
a cose che erano nel suo interesse e non nell'interesse del Paese”.

Berlusconi, Renzi professionista politica, slogan e proclami
Siamo diversi, io imprenditore, miro a realizzare le cose
“Renzi è sempre stato molto gentile, non ho nulla di personale contro
di lui. Ma siamo diversi, lui fa proclami, slogan, io miro a realizzare le
cose, lui è un professionista della politica, io un imprenditore”.

Berlusconi, in Italia democrazia sospesa, premier non eletto
“Non siamo una democrazia, la situazione è preoccupante, in Italia c’è
una democrazia sospesa” con “un signore mai eletto”.

24 maggio 2015
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(4)
ELEZIONI REGIONALI/1
Ultima settimana per le regionali: rivoltare
il cappotto. Obiettivo 4-3. Renzi si spegne e prova
a mettere le mani avanti. L’alternativa è Forza
Italia, la speranza per i moderati viaggia
sui binari del buon governo degli azzurri

C

on l'arrivo della bella stagione spariscono i cappotti e la calura fa
sudare. Questo vale anche in politica. Con l'avvicinarsi delle elezioni
regionali il Partito democratico, guidato dall'ineffabile parolaio
Matteo Renzi, ha riposto nell'armadio dei sogni i propositi di 'cappotto' e
vede scorrere, sempre più vistose, le prime gocce di sudore freddo.
A una settimana dal voto cambiano gli umori e le aspettative.
Dall'ostentazione di una certezza, il sette a zero per la sinistra, alla
rassegnazione per una possibile sconfitta.
Dalle parti del Nazareno il pallottoliere ha cambiato fisionomia, tanto da
indurre il Premier a mettere le
mani avanti: "Fosse un 4-3
sarebbe comunque una vittoria
per il Pd".
Peccato che di vittoria non si
tratterebbe affatto. Il punto di
partenza non è, come vorrebbe far
credere la studiata narrazione
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dell'inquilino di Palazzo Chigi, lo zero a zero di una partita di calcio, bensì il
cinque a due a favore della sinistra.
Se il centrodestra riuscisse a strappare una regione alla sinistra, così come
ipotizzato anche da Renzi, sarebbe un risultato sensazionale. Per Forza Italia,
non certo per il Partito
democratico.
Questo il Premier lo sa e cerca
di mescolare le carte, fa
ammuina. Lancia messaggi
contraddittori e fuorvianti.
Tenta di spegnere la verità sul
disastro a cui va incontro il
suo partito, sempre più una
fucina di interessi personali e
privati che nulla hanno a che fare con la pratica della buona amministrazione
di una regione.
L'alternativa esiste. È Forza Italia. La speranza per i moderati viaggia
sui binari del buon governo degli azzurri. Riusciremo a battere la sinistra
delle chiacchiere grazie alla concretezza delle proposte.
I nostri candidati presidente non hanno lanciato in queste settimane vuoti
slogan e bersagliato gli avversari con patetiche provocazioni, hanno
semplicemente declinato la parola cambiamento. Non più una chimera, ma
una realtà che si concretizzerà domenica prossima.
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(5)
CETO MEDIO/CORPI INTERMEDI
Questo è il nostro popolo, siamo noi:
la maggioranza positiva e generatrice di moralità
e prosperità dell'Italia. Il nostro compito è più
che mai esserne portavoce. Diamanti su
“Repubblica” ci racconta come la società italiana
scivola verso il basso. L’ascensore sociale
funziona al contrario, ora il ceto medio
si sente classe operaia

I

l ceto medio è componente essenziale del motore dell’economia
italiana. Se il ceto medio soffre, il motore dell’economia s’inceppa. Noi
questo lo diciamo da tempo e ora che la crisi ha colpito, più di altri,
imprenditori, artigiani, lavoratori autonomi, commercianti, professionisti, il
Paese è in ginocchio.
E mentre il mostro della crisi ha inghiottito le famiglie e i lavoratori onesti,
l’Europa a trazione tedesca ne ha cavalcato l’onda, succhiando le risorse
della nostra economia. La sciagurata gestione di 3 governi non eletti dal
popolo ha fatto il resto. Tasse su tasse e nessun sostegno al credito delle
famiglie e delle imprese, specie quelle più piccole che costituiscono il tessuto
sociale del nostro Paese. Renzi ha umiliato il ceto medio cercando di
strozzarne l'espressione sociale e di rappresentanza dei diversi legittimi
interessi.
Ora che il disastro è sotto gli occhi di tutti e che il paroliere Renzi dimostra
ogni giorno di più di non essere in grado di rispondere alle esigenze del
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Paese, la speranza concreta rimane sempre e solo Silvio Berlusconi, l’unico
capace, come in passato, e – dopo l'assoluzione che ha levato a lui e a noi
tutti il gesso – più che in passato di dare una svolta alla politica italiana,
anche grazie alla sua statura internazionale. La ripresa vera, concreta, deve
partire necessariamente da nuove prospettive di sviluppo e di occupazione.

Meno tasse, meno spese, meno burocrazia e
l’appoggio delle banche al ceto medio.
Ilvo
Diamanti
su
“Repubblica” riproduce
in sintesi la catastrofe alla quale stiamo assistendo:
“La società italiana scivola verso il basso. Spinta dalla crisi, che dal 2008 ha
investito l`economia globale e nazionale. Non è tanto e solo l`andamento dei
redditi e del mercato del lavoro, a rivelarlo. Anche se, nell`ultimo anno, in
metà delle famiglie qualcuno ha perduto il lavoro oppure l`ha cercato senza
esito (indagine Demos-Coop, aprile 2015 ). Il problema è che, al di là della
‘condizione’, misurata dalle statistiche socioeconomiche, il declino ha
colpito, in modo sensibile, anche la ‘percezione’. Ha, cioè, modificato
sensibilmente il modo di guardare la realtà intorno a noi e di rappresentare,
anzitutto, noi stessi. Come si è detto in altre occasioni, l`ascensore sociale, in
Italia, si è bloccato. E gran parte degli italiani ha smesso di attendere che
riparta. E oggi è, invece, impegnata a frenare, se non a bloccare, la marcia del
‘discensore sociale’. Dal quale sono in molti, la maggioranza, a sentirsi
trasportati, meglio: trascinati. Verso il basso. Ma la percezione delle cose e
di noi stessi è difficile da modificare. Molto più della realtà stessa. Perché ci
vuole tempo prima di ‘credere’ che il lavoro e il reddito abbiano ripreso a
crescere. E che, di conseguenza, si possa guardare di nuovo il futuro con
minore pessimismo del passato. Malgrado l`Istat e l`Ocse, oltre al nostro
governo, segnalino una ripresa della nostra economia, i consumi, continuano,
infatti, a stagnare. Perché gli italiani non si fidano. Del futuro. Del ‘proprio’
futuro. E preferiscono risparmiare, piuttosto che consumare. Per prudenza. Di
certo, è finita l`epoca della ‘cetomedizzazione’. Termine ostico, ma
sicuramente efficace, con il quale Giuseppe De Rita, negli anni Novanta, ha
definito la tendenza della società italiana a ridimensionare il peso delle èlite,
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ma soprattutto degli strati più bassi. E, dunque, ad allargare i confini della
‘società di mezzo’.
Oggi, invece, la società italiana sì è ‘operaizzata’. Oltre la metà degli
italiani, per la precisione: il 52%, si colloca nei ‘ceti popolari’ o nella ‘classe
operaia’. Mentre il 42% si sente ‘ceto medio’.
Nel 2006, dunque: poco meno di dieci anni fa, il rapporto fra queste posizioni
- e visioni - risultava rovesciato. Il 53% degli italiani si definiva ‘ceto medio’
e il 40% classe operaia (o ‘popolare’). Nel 2008, mentre la crisi incombeva,
peraltro, le posizioni apparivano più vicine. Ma il ceto medio, in Italia,
prevaleva ancora, seppur di poco, sulla classe operaia: 48 a 45%. Questa
tendenza ha investito un po` tutte le professioni e tutte le categorie. Non solo
quelle che erano già, di fatto, ‘classe operaia’. I lavoratori dipendenti.
Ma ha coinvolto anche altre figure, catalogate, tradizionalmente, nella
‘piccola borghesia’ (come ha fatto Paolo Sylos Labini, nel suo classico
‘Saggio sulle classi sociali’, pubblicato nel 1988 e di prossima riedizione,
sempre per i tipi di Laterza).
In particolare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori. Ancora nel
2008, il 60% di essi si sentiva ‘ceto medio’, il 34%, poco più di metà, classe
operaia. Oggi, però, questa distanza si è sensibilmente ridotta. Perché il 40%
dei lavoratori autonomi e in-dipendenti si sente ‘classe operaia’. Il 54% ceto
medio. Anche il ceto medio impiegatizio si è operaizzato. Mentre i liberi
professionisti continuano a proporre un`auto-rappresentazione più resistente
alla crisi. All`opposto, com`è prevedibile, dei disoccupati. Gli ‘esclusi’ dal
mercato del lavoro. Sorprende, semmai, la marcata tendenza ‘operaia’ delle
casalinghe sul piano dell`auto-immagine. Più dei due terzi di esse, infatti,
oggi si posiziona fra i ceti popolari.
Nel 2008, all`inizio della crisi, questa opinione veniva espressa da una quota
molto minore: il 50% circa. Le ‘casalinghe’, d`altronde, più delle altre
componenti, riflettono le diverse tensioni in atto. Anzitutto, in quanto donne,
costituiscono figure deboli e vulnerabili del mercato del lavoro. In secondo
luogo, su di loro si scaricano i problemi che investono la famiglia. Perché
sono uno specchio e, al tempo stesso, un moltiplicatore delle conseguenze
della crisi a livello sociale e micro sociale. Le ‘donne’, non per caso, si sono
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notevolmente operaizzate. Oggi il 55% di esse si riconosce e si inserisce nelle
‘classi popolari’.
Assai più degli uomini (49%), che si sentono, invece, molto più
‘cetomedizzati’ e ‘borghesi’ delle donne. La ‘discesa sociale’ degli italiani
negli ultimi dieci anni, quindi, appare evidente nella percezione sociale.
Ancor più che negli indici economici e di reddito. Investe le figure deboli, ma
anche quelle che avevano conquistato un certo benessere ed erano convinte di
essere al sicuro. Saldamente insediate al ‘centro’ della società. Nei piani - e
nei ceti - medi della gerarchia sociale. Così si spiegano le paure e l`incertezza
che inquietano queste componenti della popolazione. (Tendenze ben
sottolineate, di recente, dal Rapporto sulla sicurezza 2015, curato da Demos,
insieme all`Osservatorio di Pavia e alla
Fonda- zione Unipolis).
Così si possono comprendere anche il
senso di frustrazione e il risentimento
politico dei ceti popolari e operai, che
si traducono in una spiccata preferenza
per il M5s. Soprattutto fra coloro che
vedono il futuro con sfiducia. Anche
perché nel passato hanno perduto
prestigio e, anzitutto, potere. Sul piano
del reddito e dei consumi, oltre che
della posizione sociale.
Così, in Italia avanza una società ‘operaia’. Che vive con una certa
preoccupazione e un certo risentimento questa condizione. Perché aveva
creduto alla promessa berlusconiana di un futuro da ‘imprenditori’ per tutti.
Attraverso il passaggio ‘intermedio’ del ‘ceto-medio’.
Ma oggi, che la crisi ha dissolto il sogno-ceto-medio, per molti è faticoso
rassegnarsi al risveglia-operaio”.

ILVO DIAMANTI
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI
Il lavoro autonomo
è il più colpito dalla crisi
LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

3.369.000
1.682.867

Commercianti (piccolo commercio, ambulanti,
negozi “di vicinato”)

1.075.000

Titolari di imprese artigiane

1.116.426
869.321
8.112.614

Partite Iva individuali

Piccole imprese agricole e agroalimentari

TOTALE

AREA SOCIOECONOMICA
COLPITA DALLA CRISI
Partite Iva individuali, lavoratori
autonomi, artigiani e commercianti
direttamente colpiti dalla crisi

8.112.614

+

Almeno 1 dipendente (tranne che per le
partite Iva individuali) direttamente
funzionale all’attività di impresa

4.743.614

Almeno 1 familiare a carico

8.112.614

+
=

Area socioeconomica colpita dalla crisi
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20.968.842

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ENTI

NUMERI

CONFINDUSTRIA

oltre 148 mila imprese associate

CONFCOMMERCIO

oltre 820 mila imprese associate

CONFARTIGIANATO

oltre 700 mila imprese associate

CONFESERCENTI

oltre 350 mila imprese associate

CONFAPI

oltre 120 mila imprese associate

ANCE

circa 20 mila imprese associate

ANIA

oltre 230 mila imprese associate
952 imprese associate

ABI

TOTALE

oltre 2,1 milioni di imprese associate
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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,
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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TRENTINO ALTO ADIGE
AMMINISTRATIVE
Forza Italia, grazie a liste civiche di centrodestra,
si è aggiudicata molti dei comuni più importanti
al ballottaggio in Trentino Alto Adige.
Il Pd in forte calo rispetto alle europee, si salva
grazie all'alleanza con il Partito Autonomista

C

on i ballottaggi di domenica scorsa si è concluso il turno di
elezioni amministrative in Trentino Alto Adige.

Risulta evidente a tutti come peraltro anche riportato negli articoli di
fondo dei giornali territoriali, a differenza della stampa nazionale, che il
vento per il Partito democratico e per Renzi stia cambiando
velocemente.
Ad eccezione di Trento e pochi altri comuni dove la presenza del
Partito Autonomista ha garantito al Pd di tenere in vita una
maggioranza provinciale di centrosinistra che fatica a confermarsi, la
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novità di questo turno amministrativo sono i numerosi comuni medio
grandi: Mezzolombardo, Rovereto, Borgo Valsugana, Pergine,
Pinzolo, Avio, Cles, Folgaria, Storo, Brentonico e la Valdifassa dove
le liste civiche moderate hanno vinto proponendo una ventata di
cambiamento in tutto il Trentino.
In Alto Adige da evidenziare il grosso risultato di Laives dove si è vinto
come centrodestra con il candidato della Lega.
Si può tranquillamente affermare che Renzi ha perso in Trentino Alto
Adige il vento a favore delle ultime elezioni europee, con un calo di
consensi stimabili tra il 6%-10%.
Qualcosa sta cambiando velocemente e la poca presenza degli elettori
durante la sua visita a Trento ne è la testimonianza, come pure il forte
astensionismo.
Certo per quanto riguarda il Trentino Alto Adige si deve tenere conto
della realtà di Regione a Statuto Speciale ed è per questo che andrà
aperto fin da subito un canale di dialogo con le forze autonomiste sia a
Trento che a Bolzano, non facendo lo sbaglio che il PP spagnolo ha fatto
in alcune città o realtà autonome.
In conclusione si può affermare senza il timore di smentita che senza il
contributo del Partito Autonomista il Pd e Renzi sarebbe oggi a
differenza delle ultime elezioni europee in minoranza in tutta la
provincia di Trento.

On. GIACOMO BEZZI
Capogruppo Forza Italia – Trentino Alto Adige
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LEZIONI DI GIORNALISMO
Come “Il Fatto quotidiano” partito per suonare
torna suonato

“I

l Fatto quotidiano” ha la simpatica attitudine a sentirsi il migliore di
tutti e perciò impartire lezioni di giornalismo puro e senza macchia al
prossimo.

Il direttore Marco Travaglio è il burattinaio di questa mania di persecuzione
(degli altri). Stavolta nella sua rubrica del lunedì, dove fa le pulci alle parole del
prossimo, critica l’osservazione di Renato Brunetta il quale riferiva della
vittoria del centrodestra al primo turno in importanti comuni del Trentino:
Avio, Pinzolo, Pergine e Cimone. Travaglio insiste: Forza Italia lì è al 4 per
cento, è una “débacle”. In realtà il nostro simbolo era sulle schede solo in 4
comuni su 140. Bastava telefonasse ieri sera a un suo corrispondente da Trento
per farsi dire che nei ballottaggi il centrodestra, con liste civiche di moderati, ha
fatto man bassa (vedi altro articolo). In fondo giornalismo sarebbe anche
informarsi, invece che grattare le ascelle ai lettori sperando di farli ridere.
Ha imparato la lezione delle balle e della presunzione, Daniela Ranieri, senza
peraltro la brillantina al neon della prosa del suo direttore. Scrive didascalie alle
meravigliose fotografie del maestro Umberto Pizzi, che dovrebbe querelare la
poveretta di testa e di penna per il trattamento da bollettino di bassa goliardia di
cui fa oggetto i suoi ritratti. Scrive la Ranieri: “In platea Brunetta tace umiliato
dalla primitività del suo Mattinale”. Al Senato in realtà Brunetta era stato
relatore sulla comunicazione politica via internet proprio a riguardo del
Mattinale, che è il foglio (elettronico o meno) più letto dai parlamentari. “Il
mal Fatto” dovrebbe cambiare nome.
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EDITORIALE/2
POLITICA ED ECONOMIA
Il duo Renzi-Padoan ha combinato disastri.
Tra poco arriverà un’altra legnata dalla Consulta,
che con ogni probabilità dichiarerà incostituzionale
il blocco dei contratti pubblici. E siamo totalmente
impreparati a fronteggiare la valanga greca, dove
siamo esposti direttamente per 40 miliardi. Il tutto
senza aver potuto dire la nostra ai vertici decisivi

I

l duo Renzi–Padoan, finora, ha compiuto solo disastri. Un bilancio
più che deludente, sul piano economico e finanziario. La sventurata
coppia aveva iniziato rovesciando come un guanto quel po’ di
programmazione economica e finanziaria tentata da Enrico Letta. Le
elaborazioni di Carlo Cottarelli, in tema di spending review, per quanto
criticabili, erano state riposte
nel cassetto.
E lo stesso “se n' è iuto e soli
ci ha lasciato”: come disse
Palmiro Togliatti a proposito
di Elio Vittorini.
Il “Fondo per la riduzione della
pressione fiscale”, predisposto
dal comma 431 della legge
finanziaria per il 2014 (L. 147
del 2013), è stato saccheggiato.
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Quei 3,2 miliardi, colà appostati, sono stati usati per venire incontro alle
richieste europee di contenimento del deficit. Altro che “cambiare verso”
all’Europa.
Quel grande concionare in tema di “flessibilità” ha prodotto solo un
topolino. Per far fronte al prevedibile diktat di Bruxelles, è stato abolito il
cofinanziamento dei Fondi strutturali, perdendo di conseguenza i vantaggi
di un possibile finanziamento extra a favore di un Mezzogiorno in stato
preagonico. La trovata del reverse-charge – l’Iva posta a carico del
compratore – per altri 728 milioni di euro è stata miseramente
bocciata dalla Commissione, determinando un nuovo buco di bilancio.
Che aggrava la voragine indotta dalla sentenza della Corte costituzionale in
tema di pensioni. Certo: c’è stato anche un pizzico di sfortuna. Visto che
quelle improvvide decisioni – il congelamento delle indicizzazioni per le
pensioni superiori a tre volte il minimo – appartenevano al museo degli
orrori del governo Monti. Ma solo Matteo Renzi non era al corrente
dell’imminente decisione che la Consulta. Forse perché troppo occupato
nella quotidiana e defaticante azione di comunicazione.
E poi l’azzardo. Al limite
dell’avventurismo.
Quei
10
miliardi utilizzati nel bonus di 80
euro per comprare il voto delle
europee.
Poteva almeno limitare il beneficio
ai soli dipendenti del settore
privato. Avrebbe messo da parte le
risorse per far fronte al blocco dei
contratti dei dipendenti pubblici.
Blocco che la stessa Consulta, con ogni probabilità, dichiarerà,
nuovamente, incostituzionale. Un ulteriore inevitabile esborso per le
disastrate finanze pubbliche. Un affastellarsi di problemi che renderà quasi
inevitabile l’aumento di imposte, dovuto allo scattare delle misure di
salvaguardia. Che porterà la pressione fiscale verso livelli di assoluta
insostenibilità.
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Che resta quindi nella bisaccia del governo? Un insieme di riforme,
sbandierate nel nome di una presunta “governabilità”. L’Italicum e la
riforma del Senato, frutto di presbiopia, visto che – se tutto va bene –
avranno effetto solo alla fine della legislatura. Sempre che duri. Più
“volontà di potenza” che non semplificazione della complessità politica
italiana.
Mentre l’economia, a causa degli squilibri finanziari e del suo basso tasso
di sviluppo, è sempre più affetta da fenomeni di bradisismo che la
allontana
dal
resto
dell’Europa.
Resta solo la cosiddetta
legge sulla “buona scuola”.
Parole che nascondono una
sanatoria per migliaia di
precari.
Di cui comprendiamo il
dramma umano.
Ma di cui non possiamo tacere i rischi connessi con un ulteriore caduta
nella qualità dell’insegnamento. Vista la mancanza di una rigorosa
selezione.
Resta, alla fine, solo il jobs act. Un leggero sfoltimento nella giungla che
regola i rapporti di lavoro. Un tentativo fin troppo timido. Che, a causa di
questa ritrosia, risolve poco e crea nuove ingiustizie tra gli outsider ed i più
vecchi insider. E non ci si venga a dire che la reazione dei sindacati
dimostra il contrario.
Quello scontro è stato condito di elementi che poco o nulla hanno a che
vedere con la natura dei relativi problemi. La cui oggettività, se
adeguatamente motivata, poteva far premio sulle posizioni più
intransigenti. Contribuire ad alimentare una dialettica interna, in quel
mondo variegato. Invece del muro contro muro.
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Di tutto ciò non s’è vista traccia. Il presunto “blairismo” italiano si è
risolto in un’evanescenza di comportamenti, dove ha prevalso la forza
sul ragionamento. E sul necessario sforzo di ragionevolezza, che deve
accompagnare ogni qualsivoglia decisione. La verità che più che
riferirsi a Tony Blair, Matteo Renzi ha come modello Peter
Mandelson, che nel “new labour” introdusse le moderne tecniche di
comunicazione.
Che produssero il grande successo del 1997, ma solo perché dietro quelle
nuove forme d’intervento erano contenuti programmatici alti. Frutto di una
rimeditazione intensa, all’interno del vecchio partito laburista, dopo
l’esperienza thatcheriana.
La strada scelta da Renzi
mantiene, invece, la povertà dei
contenuti. Lo si è visto
chiaramente nelle vicende europee,
in cui l’Italia poteva svolgere un
ruolo intenso per evitare che sul
caso della Grecia si arrivasse ad un
punto di non ritorno.
Come sembra ormai evidente (siamo esposti in Grecia per 40 miliardi). La
battaglia era difficile, visti i contrapposti egoismi nazionali.
Ma Renzi quell’impresa non l’ha nemmeno tentata. Ha finto di
condividere le preoccupazioni di Alexis Tsipras, per poi abbandonarlo a
se stesso. Al punto che l’Italia non è stata più chiamata a partecipare ai
vertici che contavano. Dominati esclusivamente dalla presenza francese e
tedesca.
Una parabola che dovrebbe far riflettere. Soprattutto la grande
stampa italiana felice di cadere nelle semplici trappole della
comunicazione. Perché quel che conta è semplicemente sopravvivere.
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(10)
PENSIONI
Renzi, caccia li sordi!
Insistiamo. Truffa in corso, class action
LE PENSIONI

S

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
o
o
o

ha interessato 1.835.000 pensionati;
che hanno ricevuto un aumento di 1.609 euro all’anno;
pari a 123,77 euro al mese;
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.
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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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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)

A

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:
• La prima, volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di
classe;
Il Mattinale – 25/05/2015

42

• 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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(11)
UNIONI CIVILI
Dopo il referendum in Irlanda favorevole ai
matrimoni gay, il tema ha forti riflessi in Italia.
La parole di Berlusconi, la presa di posizione
di Mara Carfagna, responsabile per Forza Italia
del dipartimento diritti, e quella di Maurizio
Gasparri. Sì a diritti e doveri,
senza oneri per lo Stato

I

l risultato del referendum in Irlanda (il 62,1% ha votato sì
all’introduzione delle nozze omosessuali, i no si sono fermati al
37,9%) ha acceso nuovamente i riflettori sul dibattito che in Italia è già
in corso da diverso tempo.
In particolare, la Commissione Giustizia
del Senato sta esaminando il testo base
elaborato dalla senatrice Monica Cirinnà
(PD),
che
prevede
il
pieno
riconoscimento delle unioni civili, e sul
quale sono stati presentati circa 4.200
emendamenti (di cui 282 presentati dal
solo Carlo Giovanardi, senatore di Nuovo
Centrodestra). Non è quindi ancora chiaro quali saranno i tempi della sua
approvazione, né come si comporteranno i senatori del PD che hanno
chiesto alcune modifiche nel caso il testo della legge rimanga lo stesso.
Il testo del disegno di legge Cirinnà è composto da 19 articoli riuniti in
due titoli: il primo si occupa di unioni civili, il secondo disciplina la
convivenza. Dal testo rimangono escluse dalla legge le adozioni – una
coppia omosessuale non può adottare un bambino “terzo” senza legame
con uno dei due partner, come possono fare le coppie eterosessuali – ma si
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prevede l’estensione per le unioni civili tra persone dello stesso sesso
della cosiddetta Stepchild Adoption, cioè l’adozione del bambino che è già
riconosciuto come figlio di uno solo dei due. Per quanto riguarda il regime
giuridico nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso, e cioè i rispettivi
diritti e doveri, residenza, abusi familiari, interdizione, scioglimento
dell’unione, il testo Cirinnà prevede che si applichino gli articoli del
codice civile relativi al matrimonio: stessi diritti e stessi doveri.
Nel disegno di legge sono riconosciuti alla coppia i diritti di assistenza
sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto
d’affitto, reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie
sposate.
Sul tema, Forza Italia ha sempre garantito libertà di coscienza. Ieri
sera, il Presidente Berlusconi a “Che tempo che fa” ha avuto modo di
dichiarare: “Forza Italia ha un dipartimento per diritti civili che si sta
occupando di questo. Io personalmente credo che non vi sia motivo per cui
in uno stato civile un fidanzato e un fidanzata etero o dello stesso sesso
non possano assistere l'altro se malato o lasciare in eredità qualcosa".
Anche il Presidente Brunetta si è espresso sull’argomento: “Noi siamo
per unioni civili di reciprocità. Vale a dire da non confondere con la
famiglia naturale, quella fatta da uomo e donna. La famiglia naturale, che
per altro è l'unica prevista dalla nostra Costituzione, deve essere il punto di
riferimento per laici e cattolici, non è un problema religioso, ma
costituzionale. Dopo di che se ci sono altre unioni, legate alla convivenza,
all'affettività, alla solidarietà, perché non riconoscerle, come ha detto ieri
Berlusconi? Naturalmente io dico, anche se all'interno del mio partito le
opinioni sono varie, senza oneri per lo Stato. Perché l'unico legame che
deve essere destinatario delle risorse del welfare deve essere quello della
famiglia, come prevista dalla Costituzione”.
L’On. Mara Carfagna, responsabile del Dipartimento diritti
di Forza Italia, commentando il riconoscimento in Irlanda delle nozze
gay, ha dichiarato: “ho depositato un disegno di legge che ha come
obiettivo di colmare un vuoto legislativo, perché le coppie omosessuali
sono in realtà un fenomeno già ampiamente diffuso all'interno della nostra
società, che si sta sviluppando all'interno di un vuoto normativo che crea
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disuguaglianze, disparità ed anche confusione. Credo che le regole sulle
convivenze civili le debba scrivere la politica, le debba scrivere il
legislatore.
Sono temi che interrogano la coscienza di ciascuno nel profondo ed è
giusto che su questi temi ci sia libertà di coscienza. Sulla mia proposta ho
raccolto 38 firme di deputati del mio partito, a dimostrazione che su
questo tema, mentre prima nel mio partito c'era un atteggiamento di
chiusura, oggi c’è un atteggiamento di apertura", ha spiegato l’On.
Carfagna.
Sul testo Cirinnà, il Senatore Maurizio Gasparri si è sempre espresso in
senso fortemente contrario, in quanto in netto contrasto con la
Costituzione. “Un matrimonio tra omosessuali non può esistere nel nostro
ordinamento”, ha dichiarato il sen. Gasparri; “Si apre, poi, la strada alle
adozioni e di conseguenza agli uteri in affitto. È incredibile che coloro che
hanno fatto battaglie femministe diventino promotrici di una proposta in
base alla quale la donna si potrà ridurre ad un oggetto che a pagamento
mette al mondo figli per conto terzi”.
La posizione qui sostenuta si orienta verso il riconoscimento dei diritti,
senza però che questo comporti oneri per lo Stato: unioni civili di
reciprocità (DI.DO.RE.), da non confondere con la famiglia naturale
prevista dalla Costituzione, che rimane l’unico legame che destinatario
delle risorse del welfare.
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I Di.Do.Re. ovvero la proposta di legge per dare
uno status alle convivenze fuori dal matrimonio
senza oneri per lo Stato e senza mettere in
questione il primato della famiglia naturale
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARANI, DE LUCA, ARMOSINO, BERARDI, BERGAMINI,
BERRUTI, CASTIELLO, CATONE, CECCACCI RUBINO, CESARO,
CICCIOLI, CONSOLO, CONTENTO, DE NICHILO RIZZOLI,
DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DIVELLA, GALATI, GAROFALO,
GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, GUZZANTI, IANNARILLI,
IAPICCA, LABOCCETTA, LEHNER, LISI, LORENZIN, MANCUSO,
MANNUCCI, GIULIO MARINI, MURGIA, MUSSOLINI,
NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PALUMBO, PAPA, PELINO, PILI,
POLIDORI, PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SARDELLI,
SAVINO, SBAI, SCAPAGNINI, STRACQUADANIO, STRADELLA,
TORRISI, TORTOLI, VELLA, VENTUCCI, VESSA
Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
Presentata l'8 ottobre 2008

O

norevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla precisa
esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al fine
di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul matrimonio,
ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una società
libera e responsabile. Non è infatti un caso che la presente proposta di legge
recante «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» indichi al
primo articolo, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata sul
matrimonio in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione l'unica unione
possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in
atto dallo Stato. Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della famiglia, se
comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali,
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volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non
possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro ordinamento.
Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni.
Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il
quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali
convinzioni, è chiamato a interagire: un contesto nel quale vivono migliaia di
persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, ma
non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni personali.
«Ubi societas, ibi ius»: ed è compito della politica e del legislatore occuparsi della
realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini,
stabilendo regole di comportamento anche in funzione di sostegno della parte
debole del rapporto.
D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (Cardinale Carlo Martini - 6
dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in
considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle
fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto
a status, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico
affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni
irragionevoli. La presente proposta di legge mira, anche sulla base delle
considerazioni esposte, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura
individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà
essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi
negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre iniziative legislative,
possano rendere strutturata la convivenza.
L'articolo 1 ribadisce la tutela costituzionale della famiglia e l'unicità del nucleo
familiare quale destinatario dei benefìci economici e sociali previsti
dall'ordinamento vigente.
L'articolo 2 definisce la situazione di convivenza come una relazione stabile posta
in essere tra soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da
precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca assistenza e
solidarietà materiali e affettive.
L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente con il richiamo
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1989, per cui agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di
persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza aventi dimora
abituale nello stesso comune.
L'articolo 3 stabilisce il diritto di reciproca assistenza tra conviventi nel caso di
malattia o di ricovero presso strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private
e convenzionate.
L'articolo 4 prevede la possibilità per il convivente di effettuare scelte in materia
di salute nell'ipotesi di malattie fortemente invalidanti che impediscono l'esercizio
della normale capacità di intendere e di volere. In caso di morte il convivente può
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prendere decisioni in ordine alla donazione degli organi, alle modalità di
trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.
L'articolo 5 prevede la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, se di
proprietà del defunto, diritto che si esaurisce con l'inizio di una nuova convivenza
ovvero in caso di matrimonio. Tale disposizione non incide sul diritto di proprietà
del de cuius, che entra in successione al pari degli altri beni, pur tuttavia mira a
tutelare la parte debole della coppia che, allo stato attuale della legislazione, si
trova del tutto priva della più elementare forma di tutela in caso di decesso del
convivente.
L'articolo 6 prevede che nel caso di risoluzione anticipata del contratto di
locazione della comune residenza l'altro convivente può succedere al conduttore
nel contratto medesimo.
L'articolo 7 richiama l'articolo 438 del codice civile che prevede il dovere di
prestare gli alimenti, oltre la cessazione della convivenza, al soggetto che non
dispone di propri mezzi di sostentamento, naturalmente per un periodo
proporzionato alla convivenza medesima.
La proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non
abbisogna pertanto di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusività della famiglia).
1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della
famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti
legati da vincolo matrimoniale.
2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le
agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle
disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti
maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca
assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né
vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione
l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
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Art. 3.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero).
1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di
visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
Art. 4.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte).
1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le
decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa
oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni.
Art. 5.
(Diritto di abitazione).
1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il
diritto vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del
defunto: tale diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova
convivenza.
Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione).
1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune
residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel
contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla
convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
Art. 7.
(Obbligo alimentare).
1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo
438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli
alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati,
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
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(12)
TIVÙ TIVÙ
Rai domani scade il Cda.
Ad essere già scaduto sulla tv pubblica è il rispetto
delle regole della par condicio

U

na decisione alla “vorrei ma non posso” quella resa nota
dall’Agcom venerdì scorso in ordine all’intervista di Renzi a
L’Arena – I protagonisti.

Un timido richiamino dell’Agcom alla Rai della serie “mi raccomando non
lo fare più”, che pur certificando il mancato rispetto della par condicio da
parte della tv pubblica, in sostanza rinuncia a prevedere espressamente il
riequilibrio rispetto alla violazione delle regole in tema di par condicio. Un
comportamento che ha dello schizofrenico.
In una nota, la Rai si è affrettata a mettere le mani avanti parlando di
“mero richiamo dell'Agcom al rispetto della parità di trattamento nei
programmi di approfondimento informativo”. Insomma ancora una volta
una Rai sostanzialmente impunita.
Il Presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta ha dichiarato
che “lo strapotere mediatico di Renzi viene ora certificato anche
dall'Agcom che all'unanimità, con una tempestiva deliberazione ha
richiamato la Rai dopo la scandalosa intervista in ginocchio di Giletti al
premier Renzi a “L'Arena”. Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha deliberato un richiamo nei confronti della Rai affinché
rispetti la parità di trattamento nei programmi di approfondimento
informativo, con specifico riguardo al format dei programmi medesimi,
caratterizzati o meno dal contraddittorio fra diversi soggetti politici. A
nostro avviso ora non ci sono più scuse, la Rai si svegli, batta un colpo e
garantisca al più presto il riequilibrio in uno spazio televisivo analogo
per audience”.
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Sulla stessa lunghezza d’onda la dichiarazione del vice Presidente del
Senato Maurizio Gasparri: “Sono inammissibili letture minimaliste della
delibera Agcom che ha imposto il riequilibrio delle presenze politiche e il
rispetto della par condicio alla luce degli esposti presentati da Forza
Italia. Non si tratta di un semplice richiamo formale fatto alla Rai. I vertici
Rai ne devono prendere atto e correre ai ripari per ripristinare l'equilibrio
violato e certificato dalla delibera Agcom”.
Intanto è prevista per domani l’approvazione, da parte dell’assemblea degli
azionisti Rai, del bilancio, atto conclusivo del mandato per i “vertici
tecnici” della tv pubblica, scelti tre anni fa, anche se sembra passata un’era
geologica, dal governo Monti, allora considerato il salvator mundi.
In attesa della riforma della governance Rai che procede lentissima al
Senato, si aprirà la prorogatio dell’attuale Cda, l’ultimo, secondo le
intenzioni renziane, ad essere eletto con le regole della legge Gasparri.
Per raggiungere l’obiettivo, si parla già dell’ennesima fiducia che potrebbe
essere posta quando il ddl arriverà alla Camera, non prima di luglio.

Fonte: Il Messaggero
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Ultimissime
CAMBI: EURO ANCORA GIÙ, PESA RISCHIO GRECIA
IN CALO FINO A 1,096 DOLLARI. SI RAFFORZA FRANCO SVIZZERO
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'euro va ancora giù, appesantito dal rischio di un default di
Atene e di una uscita della Grecia dall'Eurozona. La moneta unica è scivolata fino a 1,096
dollari (da 1,10 di venerdì) per poi recuperare a 1,098, in una giornata condizionata da
scambi sottili per la chiusura per festività di numerosi mercati esteri, tra cui Francoforte,
Londra e Stati Uniti. La fuga dal rischio dirotta gli investitori verso il franco svizzero che si
rafforza su tutte le principali valute, con l'euro che ha perso circa lo 0,4% a 1,035 franchi.
COMMERCIO ESTERO: ISTAT, CRESCE SURPLUS CON EXTRA-UE AD
APRILE
(AGI) - Roma, 25 mag. - L'avanzo commerciale con i paesi extra-Ue ad aprile scorso è stato
pari a 2,586 miliardi di euro (+1,637 mld ad aprile 2014). Il surplus nell'interscambio di
prodotti non energetici è pari a 5,6 miliardi, rispetto ai 5,1 miliardi di aprile 2014. Lo
comunica l'Istat. Ad aprile scorso, rispetto al mese precedente, i flussi commerciali con i
paesi extra-Ue mostrano dinamiche divergenti, con un calo delle esportazioni (-2,0%) e un
aumento delle importazioni (+1,5%).
COMMERCIO EXTRA UE, COLDIRETTI: EMBARGO, TENSIONI
POLITICHE E CRISI FANNO CROLLARE MADE IN ITALY IN RUSSIA
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 25 MAG - Aumento record delle esportazioni Made in Italy
negli Stati Uniti dove rispetto allo scorso anno fanno segnare un incremento del 36 per cento
sotto la spinta del tasso di cambio euro/dollaro favorevole, ma risultati estremamente positivi
si registrano anche nei Paesi emergenti come India (+25 per cento) e Cina (+18 per cento). E'
quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat sul commercio estero nei Paesi extra
Ue ad aprile 2015 che, sotto la spinta della performance realizzata nel principale partner
commerciale dell'Italia fuori dalla Ue, registrano un aumento record del 12,2 per cento delle
esportazioni italiane rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La maggiore
competitività per il tasso di cambio favorevole è dunque una opportunità per sostenere la
ripresa economica nell'attuale fase di stagnazione dei consumi interni. Un sostegno
importante - sottolinea la Coldiretti - anche per il settore agroalimentare che realizza fuori
dall'Unione Europea circa un terzo del valore delle esportazioni con gli Usa che sono il
primo mercato di sbocco extraUe. Nel primo trimestre del 2015 le esportazioni di alimenti e
bevande verso gli Usa sono aumentate in valore del 20 per cento mentre quelle verso la Cina
del 23 per cento ma si registra anche un calo del 45 per cento in Russia per gli effetti
dell'embargo, le tensioni nei rapporti politici e le difficoltà economiche del Paese di Putin.

Il Mattinale – 25/05/2015

53

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

Il Mattinale – 25/05/2015

55

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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