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IL VENTO E’ CAMBIATO
Berlusconi e la forza serena dello statista.
Nelle sette regioni c’è una differenza di qualità
a favore dei nostri. Podemos, faremos, vinceremos

DE LUCA E PAITA:
attenti a quei due
De Luca e Paita, i due peggiori candidati
della storia in Campania.
E Liguria. In Campania Renzi schiera
l’eversivo De Luca. Siamo certi non gli
sarà possibile presiedere la Regione per
l'applicazione della legge Severino. In
Liguria la Paita,
una che per la gestione dell’alluvione di
Genova del 9 ottobre 2014 ha ricevuto
un avviso di garanzia con l’accusa di
concorso in disastro
e omicidio colposo

BERLUSCONI
“Se noi dovessimo vincere
in Veneto, Campania, Liguria
e Umbria questo signore
va a casa. Non le elezioni,
non noi, ma i suoi amici di
sinistra all'interno del
Partito democratico lo
manderebbero a casa”
(Assisi, 25 maggio 2015)

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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ELEZIONI REGIONALI/1. BERLUSCONI IN CAMPISSIMO.
Campionario delle frasi forti di Berlusconi in Umbria. “Scopa nuova
pulisce meglio”. E Renzi è quella vecchia
ELEZIONI REGIONALI/2. Il gioco serio dell'anno. Il progressivo
ammainabandiera del Pd. Dal 7-0 al 4-3. Sì, ma a nostro favore
ELEZIONI REGIONALI/3. DE LUCA E PAITA. ATTENTI A QUEI
DUE. De Luca e Paita, i due peggiori candidati della storia in Campania.
E Liguria. Tutte le ragioni minuto per minuto per non votarli e non farli
votare. In Campania Renzi schiera l’eversivo De Luca. Un candidato
contro la legge, contro la morale, contro la logica: semmai venisse eletto, e
siamo certi non accadrà, gli sarà impossibile presiedere la Regione per
l'applicazione della legge Severino. In Liguria invece il Presidente del
Consiglio propina agli elettori la Paita, una che per la gestione
dell’alluvione di Genova del 9 ottobre 2014 ha ricevuto un avviso di
garanzia con l’accusa di concorso in disastro e omicidio colposo
ELEZIONI REGIONALI/4. LE IDEE DI FORZA ITALIA. I temi che i
nostri programmi dovranno affrontare
ECONOMIA. EURO-PA. Il dissesto greco ci minaccia. Le colpe di Renzi
che prima ha incoraggiato Tsipras e poi lo ha mollato. I nostri pessimi
fondamentali ci espongono più che mai a un'ondata speculativa
ECONOMIA. ITALIA. Nuove tegole in arrivo sulla testa di Padoan. La
sentenza della Consulta sull'aggio di Equitalia. E Equitalia minaccia la
Consulta: non decidere sul diritto ma sulle conseguenze. Inaccettabile
PENSIONI. Renzi, caccia li sordi!
IMMIGRAZIONE. L’Europa diluisce in due anni l’accoglienza ai profughi
di spettanza dei singoli Paesi. Presa per i fondelli. Se è emergenza, si fa
subito. Renzi che fa? Corra a Bruxelles, faccia rispettare l’Italia (e i
profughi)
Ultimissime
SOSTIENI FORZA ITALIA! Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!
Per saperne di più
Il Mattinale – 26/05/2015

2

p. 3

p. 6

p. 10
p. 14

p. 21
p. 24

p. 25

p. 27
p. 30

p. 33
p. 35
p. 37
p. 39

Parole chiave
Confronto impietoso – La campagna elettorale sta mettendo in rilievo due
cose: la straordinaria differenza di qualità, tutta a noi favorevole, tra i
candidati per le regionali. E quella tra i due leader. Renzi è nervoso, ormai
trasformato in un vaporizzatore di slogan gassosi. Al contrario Berlusconi
si sta ponendo in una situazione di caos come sorgente di ordine e di
serenità. Non con la magia delle frasi ad effetto, ma con l’evidenza della
propria serietà di statista, la testimonianza della sua capacità già esercitata
in passato di difendere e promuovere il benessere degli italiani, e di far
rispettare nelle sedi internazionali il nostro Paese.
La sindrome D’Alema è alle porte – A Renzi chiediamo un po’ di
coerenza. Ora sostiene che le elezioni servono al loro scopo specifico e
basta, e che non è in palio la presidenza del Consiglio. Peccato che non ha
fatto altro che vantarsi per il risultato delle europee al 40,6 per cento. Le
europee legittimano invece le regionali non delegittimano? Bella truffa.
Vox populi – Roberto Saviano su Twitter: “’Se Berlusconi avesse
candidato una persona nelle condizioni di De Luca, il Pd sarebbe sceso in
piazza’. Concordo con Enrico Letta”. Dunque non lo diciamo solo noi. È
opinione diffusa, diffusissima. Il Presidente del Consiglio, che in questi
giorni pontifica in giro per l'Italia lanciando le solite frasi spot e i soliti
slogan pubblicitari, dovrebbe vergognarsi per aver avallato la candidatura
di De Luca in Campania.
Da Sud a Nord, la storia non cambia – “Il Pd in Liguria ha scelto il
peggior candidato”. Ha detto Giovanni Toti, candidato per il centrodestra
alla presidenza della Regione Liguria, riferendosi alla sfidante Raffaella
Paita, l'ennesima professionista della politica targata Partito democratico
che tenta di riciclarsi come “il nuovo che avanza”, ma in realtà è solo
l'illusione di una speranza. I trascorsi amministrativi sono a dir poco
imbarazzanti. Uno per tutti, la gestione dell’alluvione di Genova del 9
ottobre 2014, per cui ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di
concorso in disastro e omicidio colposo.
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Non si scherza con il fuoco – La crisi greca rischia di essere il
catalizzatore di un malessere più profondo. Di creare una disarticolazione
che, dal terreno politico, deborda su quello economico e finanziario. Fino a
recidere le radici stessa della moneta comune. Determinando una rottura
dagli esiti imprevedibili. Sarà questa la colpa principale di Alexis Tsipras
se, alla fine, non si troverà il necessario compromesso? Indubbiamente le
responsabilità di Syriza, ossia di tutto il gruppo dirigente di quel partito a
cominciare da Yanis Varoufakis, il suo ministro delle Finanze, sono
evidenti. Hanno scherzato con il fuoco ed ora rischiano di rendere
ingovernabile la situazione del loro stesso Paese.
Sedotto e abbandonato – Matteo Renzi, prima, ha lisciato il pelo ad
Alexis Tsipras, spingendolo ad andare avanti, lungo la via della perdizione.
L’Europa che deve “cambiare verso”. Per poi lasciarlo solo con il cerino in
mano. Certo la battaglia non era semplice. Si trattava di trovare le giuste
alleanze, per costringere i tedeschi a fare quel salto di qualità verso
un’Europa più comunitaria. Nel senso vero di una comunità di uomini e di
donne: partecipi di un comune progetto. Tesi, da noi, sempre sostenuta, ma
che aveva avuto l’avallo di uomini importanti della stessa sinistra italiana:
come Romano Prodi.
Sull'orlo del baratro – La finanza pubblica, in Italia, ormai fuori
controllo. Non passa giorno che una nuova tegola si abbatta sul fortino di
Via XX Settembre. Prima la Corte Costituzionale, con la sua sentenza sulla
mancata indicizzazione delle pensioni: costo 18 miliardi, che il Governo
vorrebbe contenere in solo 2,2 miliardi. Poi il richiamo della Commissione
europea che considera illegittimo il ricorso alla cosiddetta “reverse
charge”: il pagamento dell’Iva posta direttamente a carico del consumatore
finale e non di colui che emette fattura. Altri 728 milioni che vanno in
fumo. Scrosci di pioggia gelida. Che rischiano di fare esondare i conti
pubblici ben oltre i parametri europei.
Concezione inaccettabile – Se le sentenze comportano un costo a carico
del bilancio dello Stato, tocca all’Esecutivo provvedere. Non è
ammissibile, in altre parole, che vi sia confusione dei ruoli. Se questo
avvenisse, infatti, la Corte cesserebbe di essere l’Organo di suprema
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garanzia, per trasformarsi in un appendice dell’Esecutivo. Partecipe,
anch’essa, della normale attività amministrativa.

Illecito Atac? – Nuova bufera sul sindaco Marino. Come farà a lavorare
con la PA il nuovo dg di Atac Francesco Micheli? E' nato nel 46', è già in
quiescenza e già titolare di pensione, e guadagnerà 230 mila euro lordi
l'anno. Eppure la Costituzione prescrive il criterio del buon andamento e
del principio di economicità nel governo della PA ed enti territoriali. Bene
l'interrogazione parlamentare presentata dal Presidente Brunetta, ora
attendiamo delucidazioni dal ministro Madia.

Agcom censura politici supereroi? – La denuncia della censura arriva da
“Striscia la notizia”, il programma di Antonio Ricci che ieri sera, in
occasione del Premio Regia Televisiva era in trasferta in Rai e voleva
mandare in onda un video ovviamente ironico che conteneva una
rappresentazione satirica dei principali leader politici italiani, raffigurati
come supereroi dei fumetti. L’altolà preventivo sarebbe arrivato
dall’Agcom, anche se l’Autorità per le comunicazioni smentisce. Se così
fosse, quanta solerzia da parte dell’Authority! Molto meno quando si tratta
di censurare e sanzionare la Rai per evidenti violazioni della par condicio.

Giletti si è montato la testa – L’intervista di oggi all’Avvenire è una
sbrodolata di elogi e complimenti che evidentemente hanno obnubilato le
capacità intellettive del conduttore di RaiUno, che dice: ”Sono contento
che l’Agcom abbia riconosciuto che non abbiamo violato la par condicio.
E’ la dimostrazione che lavoro in modo corretto”. Caro Giletti, le cose non
stanno proprio così: l’Agcom, infatti ha deliberato un richiamo nei
confronti della Rai affinché rispetti la parità di trattamento nei programmi
di approfondimento informativo, in particolare per quanto riguarda il
contraddittorio, completamente assente a “L'Arena”. Semmai il problema è
un altro. La Rai non ha effettivamente posto in essere un vero riequilibrio
rispetto all’intervista sdraiata a Renzi a “L’Arena – I protagonisti”.
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(1)
EDITORIALE/1
IL VENTO E’ CAMBIATO
Berlusconi e la forza serena dello statista.
Renzi ha paura. I numeri del suo disastro
lo stroncano, e cambia discorso. Persino il leader
di “Podemos”, in Spagna, lo definisce: tutto
marketing, niente fatti, inchinato alla Merkel.
E nelle sette regioni c’è una differenza di qualità
a favore dei nostri. Podemos, faremos, vinceremos

P

odemos cacciar via Renzi da Palazzo Chigi. Podemos e lo
faremos. Il vento è cambiato. L’opinione pubblica comincia a
rigettare le caramelle colorate e lo sciroppetto che il premier
insiste nel rifilare con i suoi discorsi tutti annunci e niente sostanza.
Pablo Iglesias, il leader di Podemos, vera sorpresa spagnola, ha
spiegato in perfetto italiano che “Renzi è solo marketing. A parole è
contro la linea Merkel, ma nei fatti si è schierato con lei e la sua
politica di austerità” (Piazzapulita, La7, ieri sera). L’hanno compreso a
Madrid, e questa aria di verità sta gelando la schiena al nostro premier e
ai suoi candidati, uniti nel destino.
Infatti, è chiaro come il sole: la sindrome D’Alema è alle porte. Allora
il rottamato per eccellenza, ebbe il coraggio di autorottamarsi, e si
Il Mattinale – 26/05/2015
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dimise da Presidente del Consiglio per i risultati delle regionali inferiori
alle attese. Mossa logica e onesta. Non avendo vinto le elezioni, ma
portato via il seggiolone di premier a Prodi con un colpo di palazzo,
aveva necessità di darsi legittimità con un voto. Risultato: andò a casa.
E subentrò Giuliano Amato.
A Renzi chiediamo un po’ di coerenza. Ora sostiene che le elezioni
servono al loro scopo specifico e basta, e che non è in palio la
Presidenza del Consiglio. Peccato che non ha fatto altro che vantarsi per
il risultato delle europee al 40,8 per cento. Le europee legittimano
invece le regionali non delegittimano? Bella truffa.
In realtà a Renzi ballano i
cerchioni, più si agita, più
le ruote appaiono in
procinto di abbandonare
la sua macchina da
Speedy Gonzales delle
chiacchiere.
La campagna elettorale sta
mettendo in rilievo due
cose: la straordinaria differenza di qualità, tutta a noi favorevole, tra i
candidati per le regionali.
E quella tra i due leader. Di Renzi abbiamo detto. Nervoso, ormai
trasformato in un vaporizzatore di slogan gassosi. La faccenda delle
pensioni rubate lo ha molto provato: alla lunga inventare panzane per
ingannare la gente, consuma l’anima propria, ma soprattutto la pazienza
del prossimo. La sfacciataggine di chiamare “bonus” un furto da 16
miliardi si paga.
In Europa non ha saputo andare oltre le performance mitologiche. E’
stato escluso dai vertici in cui si è sviluppata la trattativa su Ucraina e
quella sulla Grecia. E dove ha avuto modo per ovvie ragioni di dir la sua
– vedi Libia, vedi immigrati – ha strappato promesse subito smentite
dalle decisioni dei singoli Paesi, che hanno tradotto il nostro grido di
Il Mattinale – 26/05/2015
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emergenza in una comoda diluizione di due anni, come usava coi mobili
di Aiazzone.
Al contrario Berlusconi si sta
ponendo in una situazione di caos
come sorgente di ordine e di
serenità.
Non con la magia delle frasi ad
effetto, ma con l’evidenza della
propria serietà di statista, la
testimonianza della sua capacità già
esercitata in passato di difendere e
promuovere il benessere degli
italiani, e di far rispettare nelle sedi
internazionali il nostro Paese. Ha
pagato questo orgoglio italiano con l’inimicizia dei poteri forti, i quali
ultimi si sono appoggiati alla regia del Quirinale e ai grandi gruppi
finanziari ed editoriali, determinando così il golpe del 2011.
Abbiamo pagato salatissimo questo golpe. Non è un plurale maiestatis: il
noi sta per noi-italiani.

1. l'aumento

di quasi due punti della pressione fiscale (da 41,6 a

43.5);
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
Il Mattinale – 26/05/2015
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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.
Quanto alla differenza di valore morale e di competenza tra i
candidati, basti guardare il disprezzo per le leggi dello Stato di De Luca
in Campania e l’incapacità della Paita nel fronteggiare l’alluvione, e le
qualità di operosità e buona amministrazione di Stefano Caldoro, e la
sapienza politica e le doti di
leadership di Giovanni Toti.
Claudio Ricci in Umbria
potrebbe essere la sorpresa
decisiva per tradurre il
podemos cacciare Renzi, in
faremos. E’ un sindaco di
Assisi che non ha fatto pagare
ai concittadini l’addizionale.
Simbolo di eccellente amministrazione.
E Gian Mario Spacca nelle Marche, come Adriana Poli Bortone in
Puglia sono l’essenza positiva delle due regioni, e stanno alla testa del
centrodestra: capacissimi di rovesciare il pronostico.
Il Veneto, con Luca Zaia, leghista da sempre alleato con noi, è
fortissimo. E in Toscana, corre con coraggio in terra rossa rossissima
Stefano Mugnai, ed è una nota di azzurro capace di far sognare un
futuro diverso.
Insomma: podemos,

faremos, vinceremos.
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(2)
ELEZIONI REGIONALI/1
BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Campionario delle frasi forti di Berlusconi
in Umbria. “Scopa nuova pulisce meglio”.
E Renzi è quella vecchia

Berlusconi, come nel '94 mio dovere fare crociata libertà
Silvio Berlusconi sente il "dovere di condurre una crociata di libertà" per
fare in modo che "questa situazione antidemocratica che sta vivendo il
Paese non continui per tanti altri anni". Lo dice a Radio Capital, dove
equipara questo periodo alla sua 'discesa in campo' del '94. "Sento dentro
di me il dovere, la responsabilità nei confronti dell' Italia di portare
avanti questo sogno, questo progetto di unione dei moderati", ha
aggiunto Berlusconi.

Berlusconi, politica fa molto male, no miei figli in campo
Mia famiglia ha già dato e ha dato tanto
Silvio Berlusconi esclude che la figlia Marina o qualche altro
componente della sua famiglia possa scendere in campo in nome di quel
progetto di unione dei moderati di cui si sta facendo interprete. "Ho
conosciuto cosa è la politica e il male che ti porta addosso - ha detto nel
Il Mattinale – 26/05/2015
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corso di una intervista a Radio Capital - escludo che qualcuno dei miei
figli possa scendere in politica. La mia famiglia ha già dato e ha dato
tanto".

Berlusconi, Salvini? In Ue al Governo va destra moderata
Silvio Berlusconi definisce "ottimi i rapporti personali con Matteo
Salvini". "E' un milanista sfegatato e per parlare di politica quando ci
incontriamo deve passare mezz'ora perché prima parliamo di calcio",
dice scherzando a Radio Capital. E a chi gli chiede cosa succederà se
alle prossime regionali Salvini conquisterà il doppio dei voti di Forza
Italia, l'ex premier sottolinea che "in tutta Europa recentemente non è
mai l'estrema destra provocatoria ad assumere responsabilità di governo
ma sono sempre i moderati". Se la crociata di libertà che sto indicando ai
moderati dovesse avere successo - aggiunge - penso che anche i leader
dei partiti di destra lontani dal centro dovrebbero venire con noi".

Regionali: Berlusconi, serve alternanza, scopa nuova scopa bene
"Credo che alternativa ci voglia" dice parlando governo sinistra
"Credo che un'alternanza ci voglia perché scopa nuova scopa bene":
Silvio Berlusconi lo ha detto parlando del governo della sinistra in
Umbria in occasione di un incontro che si è svolto questa sera ad Assisi.
"E non avevo alcuna intenzione di ricordare il bunga bunga..." ha
proseguito il leader di Forza Italia tra gli applausi e le risate della folta
platea presente la teatro Lyrick. "Voi siete da quasi 50 anni - ha
sottolineato Berlusconi - sotto una guida che esercita un potere
soffocante".

Regionali: Berlusconi, valore non è solo regionale
Leader Forza Italia interviene a incontro ad Assisi
"Queste elezioni sono importanti. Non hanno un valore solo regionale":
così Silvio Berlusconi questa sera ad Assisi nel corso di un incontro a
Il Mattinale – 26/05/2015
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sostegno di Claudio Ricci. Iniziativa che si svolge al teatro Lyrick pieno
di sostenitori.

Berlusconi, se a noi 4 regioni, Pd manda a casa Renzi
"Se noi dovessimo vincere in Veneto, Campania, Liguria e Umbria
questo signore va a casa. Non le elezioni, non noi, ma i suoi amici di
sinistra all'interno del Partito democratico lo manderebbero a casa": così
Silvio Berlusconi oggi pomeriggio ad Assisi nel corso di una
manifestazione di Forza Italia, senza tuttavia mai nominare Renzi. "Ce
ne sarebbe un gran bisogno".

Regionali: da Assisi "preghiera" di Berlusconi a S. Francesco
"Fa' o santo caro che quel miracolo del 2000 si ripeta". E' questa la
preghiera che Silvio Berlusconi, oggi ad Assisi, vorrebbe rivolgere a S.
Francesco ricordando le elezioni del 2000. "Nel 2000 - ha detto
Berlusconi - intervenendo nel corso di una manifestazione di Forza Italia
a sostegno del candidato presidente alla Regione Umbria Claudio Ricci
– circumnavigammo l'Italia su una nave che avevano chiamato 'della
libertà'. I risultati furono di una grande vittoria e chi si era instaurato a
Palazzo Chigi senza passare per mezzo della democrazia, ma con un giro
di palazzo, D'Alema, fu costretto a sloggiare". "Io memore di quella
situazione - ha continuato Berlusconi - credo che debba trovare il tempo
per andare in basilica e rivolgere una preghiera a S. Francesco perché
quel miracolo si ripeta".

Centrodestra: Berlusconi, nostri elettori disorientati
In Umbria già primo successo
"Claudio Ricci (candidato alla regione Umbria ndr) ha già avuto un
primo successo riuscendo come prima Regione a mettere insieme tutto il
centrodestra". Lo ha detto oggi pomeriggio ad Assisi Silvio Berlusconi
osservando che "non è stato così facile perché purtroppo la situazione
attuale del centrodestra - ha osservato - disorienta molti nostri anche
Il Mattinale – 26/05/2015
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antichi elettori". "Allora - ha continuato Berlusconi riferendosi alla
situazione umbra - permettetemi di ricordare che queste regionali non
sono importanti solo per cambiare da una gestione rosso antico ad una
azzurro liberale, ma sono importanti perché possono avere un grande
effetto politico per il nostro Paese".

Centrodestra: Berlusconi, un leader si farà vivo
Io farò l'istigatore e il suggeritore
"Un leader si farà vivo e ancora non c'è": così Silvio Berlusconi oggi
pomeriggio ad Assisi durante una manifestazione elettorale, a proposito
del suo obiettivo di costituire un grande partito "repubblicano". "Io farò
il suggeritore e l'istigatore", ha aggiunto "Il sogno è questo, trasformare
la maggioranza numerica di noi moderati in una maggioranza politica ed
organizzata attraverso un grande movimento repubblicano" ha detto
ancora Berlusconi. "E' l'unico modo che abbiamo - ha aggiunto - per
uscire dalla non democrazia di ora e conquistare libertà e benessere". Per
"riuscire in questa crociata di libertà" ha sostenuto ancora il leader di FI,
"bisogna far imparare agli italiani moderati a votare per non far
disperdere il voto in piccoli partitini perché questo significa solo aiutare
Renzi e la sinistra. I leader degli altri partitini del centrodestra – ha
concluso Berlusconi - dovranno rinunciare a qualche ambizione perché
questo grande movimento dovrà coinvolgere uomini e donne che non
hanno avuto responsabilità politiche".

25 e 26 maggio 2015
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(3)
ELEZIONI REGIONALI/2
Il gioco serio dell’anno.
Il progressivo ammainabandiera del Pd.
Dal 7-0 al 4-3. Sì, ma a nostro favore

A

vevamo ragione noi. La partita si gioca tutta sul 4 a 3. Renzi ha
paura e lo dimostra sminuendo l’importanza di una sconfitta in
Liguria. Proviamo a ricordarglielo noi. Dimissioni!

Sì Renzi, se perdi la Liguria (oggettivamente specchio del quadro
politico nazionale) devi dimetterti. Fino a due mesi fa la presunzione
della sinistra era quella di fare cappotto: en plein, sette a zero. I sondaggi
Il Mattinale – 26/05/2015
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e la tendenza generale del consenso per Renzi fanno presagire altro,
fanno presagire anche un 4 a 3.
Sì, ma a nostro favore.
Vediamo in dettaglio.

VENETO. La vittoria di Luca
Zaia (candidato di Lega e Forza
Italia) è sicura. Ha governato
benissimo,
nessuno
osa
contestare questa evidenza. I sondaggi lo danno in vantaggio.
Forza Luca!
Dunque: 6 a 1.

LIGURIA. Giovanni Toti, partito come perdente sicuro, è oggi in
sostanziale parità con la candidata del Pd renziano Raffaella Paita.
Nei sondaggi continua a crescere, e questa regione potrebbe
rappresentare la sconfitta definitiva per Renzi.
Forza Giovanni!
Dunque: 5 a 2.

CAMPANIA. La corsa tra Caldoro (Forza Italia, Ncd e FdI) e De Luca
(Pd, Udc, Idv e forze moralmente “imbarazzanti”) è un testa a testa. Ma
è inutile parlare di sondaggi, Renzi dovrebbe semplicemente
vergognarsi per aver avallato la candidatura di De Luca. È contro la
legge, contro la morale che tante volte dalle parti del Partito democratico
usano solo per tornaconto personale, una candidatura contro la logica.
Forza Stefano!
E siamo a: 4 a 3.

A questo punto rispetto al dato di partenza, avremmo già un
governatore in più rispetto allo status quo.
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Ma sorprese sono attese soprattutto in UMBRIA. Berlusconi suona
la carica ai suoi: “Se vinco in Veneto, Campania, Liguria e Umbria
Renzi deve andarsene. E ci penseranno i suoi amici del Pd a mandarlo a
casa”. Catiuscia Marini del Centrosinistra è in testa alle intenzioni di
voto negli ultimi sondaggi, ma Claudio Ricci del Centrodestra (unito!)
viene dato in recupero. Uno scarto minimo. Possiamo crederci.
Forza Claudio!
Sogniamo un 4 a 3 per la nostra coalizione.

Nelle MARCHE, Luca Ceriscioli del Centrosinistra è in testa. Per il
secondo posto duello a tre tra Giovanni Maggi del M5S, Gian Mario
Spacca (Governatore uscente che ha lasciato il Pd e che corre per Forza
Italia, Ncd e lista civica) e Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia-Lega).
Se avesse prevalso l'unità, le Marche sarebbero nostre. Ma ancora
non è detto.
Forza, Gian Mario!

Tutto questo ci fa guardare con amarezza alla Regione PUGLIA, dove
le divisioni senza senso volute a prezzo della sconfitta, da settori di
Forza Italia in polemica costante con la presidenza del Partito, hanno
aperto un’autostrada per la vittoria dell’ex magistrato Emiliano
(Pd). La candidatura voluta da Forza Italia e Lega di Adriana Poli
Bortone sopravanza di gran lunga quella mantenuta ad ogni costo da
‘Oltre con Fitto’, Udc-Ncd, FdI di Francesco Schitulli.
Forza Adriana!

Caso a parte la TOSCANA, che è la regione più rossa d’Italia. Ma
anche qui il nostro candidato Mugnai potrebbe costringere Rossi al
secondo turno.
Forza Stefano!
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REGIONALI 2015
TOUR ELETTORALE IN VENETO
Brunetta: “Vinciamo ancora in Veneto
e mandiamo a casa Renzi”
BRUNETTA: REGIONALI, “CI ASPETTIAMO SEGNALE DA
TUTTA ITALIA, MANDIAMO A CASA RENZI”
“In Veneto le elezioni andranno benissimo, come sempre. Vinciamo ancora
in Veneto e mandiamo a casa Renzi. Ma da queste elezioni regionali ci
aspettiamo un grande segnale da tutta Italia. Un segnale di sfratto a questo
presidente
del
Consiglio
inconcludente. Siamo molto, molto
ottimisti”.
Lo ha detto Renato Brunetta,
capogruppo di Forza Italia alla Camera
dei deputati, durante una conferenza
stampa a Verona per sostenere i
candidati al Consiglio regionale del
Veneto.
“Renzi è in piena confusione mentale.
Gioca a fare il sinistro, gioca a fare il
destro: la verità, che comincia a
vedersi con chiarezza, è che non sta combinando niente. Adesso tocca a noi
vincere alla grande alle elezioni regionali e costringere Renzi alle dimissioni.
Così come accadde a D’Alema nel 2000. Anche allora il presidente del
Consiglio diceva di vincere e poi fu costretto a lasciare Palazzo Chigi”.
“Il vento sta cambiando. Crediamoci, crediamo nella vittoria. Conquistiamo
le regioni e liberiamo l’Italia da Renzi”.
BRUNETTA: REGIONALI, “BERLUSCONI IN CAMPO VALE 5
PUNTI, CE LA GIOCHIAMO OVUNQUE”
“Siamo ottimisti. Tutte le regioni sono contendibili, ce la giochiamo
ovunque. Il nostro elettorato non ha cambiato idea, è semplicemente in attesa.
In attesa che torni Berlusconi. E Berlusconi sta tornando, è tornato. Tutti i
sondaggisti dicono che Berlusconi in campo vale 5 punti”.
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Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati, durante una conferenza stampa a Verona per sostenere i candidati
al Consiglio regionale del Veneto.
“E Berlusconi in campo che vale 5 punti vuol dire rimettere in discussione
tutti i risultati di queste regionali, tranne la Toscana, che probabilmente andrà
al ballottaggio, e già quello sarebbe un risultato straordinario”.
“Siamo in grande ascesa. Ricordiamo cosa successe nel 2013: Berlusconi da
solo, con una straordinaria campagna elettorale, azzerò 6-7 punti di gap
rispetto al centrosinistra di allora. A questo punto diventano contendibili tutte
le regioni: altro che 7-0, 6-1 o 5-2. Adesso il risultato più probabile è 4-3 per
loro, ma io credo possa essere anche 3-4 per noi. Vinciamo in Veneto,
Campania e Liguria e ce la giochiamo alla grande in Umbria e nelle Marche”.

BRUNETTA: REGIONALI, “RENZI HA PERSO LA BUSSOLA, DE
LUCA CANDIDATO CONTRO LA LEGGE”
“Renzi ha perso la bussola, non è più capace di gestire ciò che lo circonda.
Analizziamo il caso Campania. Il Partito democratico sta sostenendo, e Renzi
è il segretario del Pd, un candidato come De Luca che semmai venisse eletto,
cosa che non accadrà mai per la grande intelligenza degli elettori campani
che sceglieranno Caldoro, non potrebbe insediarsi alla presidenza della
Regione e scatenerebbe un putiferio con ricorsi e contenziosi a raffica”. Lo ha
detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati,
durante una conferenza stampa a Verona per sostenere i candidati al
Consiglio regionale del Veneto.
“La candidatura di De Luca è una candidatura contro la legge, contro la
morale che tante volte dalle parti del Partito democratico usano solo per
tornaconto personale, una candidatura contro la logica. E Renzi sta
sostenendo un candidato di questo tipo: dovrebbe vergognarsi”.

BRUNETTA: REGIONALI, “IN VENETO SERVE VOTO UTILE, CHI
VOTA TOSI BUTTA VIA PROPRIO VOTO”
“Per quanto riguarda il voto in Veneto tengo a sottolineare un aspetto molto
importante. Nessuna acrimonia nei confronti di Tosi, ma mai come in questa
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occasione serve esprimere un voto utile. E chi vota Tosi non esprime un voto
utile, chi vota Tosi butta via il proprio voto”.
Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati, durante una conferenza stampa a Verona per sostenere i candidati
al Consiglio regionale del Veneto.
“Dobbiamo scegliere e votare i partiti e le personalità che uniscono, non
possiamo dividerci. Tanto in Veneto quanto a livello nazionale dobbiamo
essere uniti, solo uniti possiamo concorrere alla vittoria”.
“In questi mesi particolari con Renzi che imperversa da mattina a sera in
televisione la differenza tra centrosinistra e centrodestra unito è di appena 5
punti percentuali, meno di quelli che c’erano nel 2013, e tutti ricordiamo
come andrò a finire”. “Dobbiamo lavorare per l’unità. Dispiace dirlo ma
storie come quelle di Tosi non hanno senso”.

BRUNETTA:
REGIONALI,
“RENZI
INESISTENTE,
CON
BERLUSCONI IN CAMPO TUTTO E’ POSSIBILE”
“Dalle parti del Partito democratico fino a qualche mese fa parlavano di un 70. Poi, avevano dirottato su un 6-1. Poi ancora sul 5-2, che vorrebbe dire per
Renzi l’inesistenza, sarebbe il risultato di cinque anni fa, quando Renzi non
c’era. Poi proprio il presidente del Consiglio ha messo le mani avanti
parlando di un 4-3. Io dico che possiamo fare meglio, tutte le regioni sono
contendibili”.
Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati, durante una conferenza stampa a Vicenza per sostenere i candidati
al Consiglio regionale del Veneto.
“Adesso Berlusconi è in campo, sta facendo una grande campagna elettorale.
Con lui in campo, la sua sola presenza vale 5 punti percentuali, tutto è
possibile. Vinciamo in Veneto, in Liguria, in Campania, ce la giochiamo alla
grande in Umbria e nelle Marche. E in Toscana, la terra rossa per eccellenza,
mandiamo Rossi al ballottaggio e al secondo turno può succedere di tutto,
anche lì possiamo sognare”.
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BRUNETTA: REGIONALI, INUTILE VOTARE SCHEGGE
IMPAZZITE CDX, CASA MADRE E’ FI
“Il ritorno in campo di Berlusconi è fondamentale per questa campagna
elettorale, per queste regionali, ma in prospettiva è molto importante per il
futuro. Con Berlusconi in campo la politica italiana cambia verso. Con
Berlusconi in campo si costruisce l'unità del centrodestra, solo lui può
riuscire nell’impresa di riunire i moderati”. Lo ha detto Renato Brunetta,
capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, durante una conferenza
stampa a Vicenza per sostenere i candidati al Consiglio regionale del Veneto.
“Il mio appello è al voto utile da parte di tutti gli elettori del centrodestra. In
primo luogo vadano tutti a votare, perché solo esprimendo un voto si può
concorrere alla democrazia, in secondo vadano a votare il partito più
importante per l'unità, che è Forza Italia. Votare Forza Italia vuol dire
scegliere una forza politica che costruisce il futuro e che in prospettiva ci
porterà al governo del Paese”. “E’ inutile votare schegge impazzite del
centrodestra, la casa madre è Forza Italia”.

BRUNETTA: REGIONALI, SARA’ VOTO POLITICO DI GRANDE
RILEVANZA, MANDIAMO A CASA RENZI
“Domani tutti a Padova con il nostro presidente Silvio Berlusconi. Abbiamo a
portata di mano una grande occasione, abbiamo a portata di mano una grande
vittoria, in Veneto e nelle altre regioni, per mandare a casa Renzi”.
Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati, durante una conferenza stampa a Vicenza per sostenere i candidati
al Consiglio regionale del Veneto.
“Quello di domenica non sarà solo un voto regionale o amministrativo, sarà
un voto politico di grande rilevanza per dire con chiarezza al presidente del
Consiglio che non lo vogliamo più a Palazzo Chigi. Vinciamo e cacciamo
Renzi. L’onda si sta formando, il vento è già cambiato, adesso tocca a noi”.

RENATO BRUNETTA
26 maggio 2015
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(4)
ELEZIONI REGIONALI/3
DE LUCA E PAITA. ATTENTI A QUEI DUE
De Luca e Paita, i due peggiori candidati della
storia in Campania. E Liguria. Tutte le ragioni
minuto per minuto per non votarli e non farli
votare. In Campania Renzi schiera l’eversivo
De Luca. Un candidato contro la legge, contro la
morale, contro la logica: semmai venisse eletto,
e siamo certi non accadrà, gli sarà impossibile
presiedere la Regione per l'applicazione della
legge Severino. In Liguria invece il Presidente
del Consiglio propina agli elettori la Paita,
una che per la gestione dell’alluvione di Genova
del 9 ottobre 2014 ha ricevuto un avviso di
garanzia con l’accusa di concorso in disastro
e omicidio colposo

“S

e noi centrosinistra cominciamo ad applicare la doppia morale,
penso che nell’arco di poco la gente ci abbandonerà e darà
ragione a Grillo. Se Berlusconi avesse candidato a governatore
della Campania una persona nelle condizioni di De Luca, il
Partito democratico sarebbe sceso in piazza. La doppia morale è una cosa
che non posso accettare e la denuncio quando accade”.
Le parole di Enrico Letta, pronunciate la scorsa settimana a Ballarò sono un
macigno sulla testa del premier/segretario, Matteo Renzi.
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Roberto Saviano su Twitter: “‘Se Berlusconi avesse candidato una persona
nelle condizioni di De Luca, il Pd sarebbe sceso in piazza’. Concordo con
Enrico Letta”.
Dunque non lo diciamo solo noi. È opinione diffusa, diffusissima.
Il Presidente del Consiglio, che in questi giorni pontifica in giro per l'Italia
lanciando le solite frasi spot e i soliti slogan pubblicitari, dovrebbe
vergognarsi per aver avallato la candidatura di De Luca in Campania.
“Una candidatura – ha affermato il presidente dei deputati di Forza Italia,
Renato Brunetta – contro la legge, contro la morale che tante volte dalle
parti del Partito democratico usano solo per tornaconto personale, una
candidatura contro la logica. Semmai De Luca venisse eletto, e siamo certi
non accadrà, gli sarà impossibile presiedere la Regione Campania per
l'applicazione della legge Severino”.
Renzi, da segretario del Pd, avrebbe dovuto vigilare ed impedire una tanto
palese forzatura. È inaccettabile il comportamento di un uomo di governo che
per i suoi compagni di partito chiude un occhio, se non due.
Siamo certi che gli elettori campani sapranno giudicare questi dilettanti allo
sbaraglio e toglieranno dagli imbarazzi la Campania e l'Italia confermando
con grande consenso e convinzione Caldoro come Presidente.
“Berlusconi non si è candidato capolista a Napoli per la legge Severino, per
evitare di violarla – ha detto la portavoce del gruppo azzurro a Montecitorio,
Mara Carfagna – De Luca invece si candida in spregio alla legge e Renzi
viene in Campania a mettergli la mano sulla spalla. Di giorno Renzi predica
la legalità e di notte calpesta la legge. Il messaggio che passa, specialmente
in Campania, è devastante”.
“Concordo con Mara”, ha aggiunto su Twitter il presidente della Regione
Campania e candidato del centrodestra, Stefano Caldoro. “Qui passa
messaggio devastante con De Luca. La legge si rispetta, è una offesa alla
legalità”.
“Stefano Caldoro e Mara Carfagna fanno bene a sollevare il problema. In
Campania quella di De Luca si può definire una candidatura contro lo Stato.
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Basta doppia morale del Pd”. Ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini,
vice capogruppo di Forza
Italia alla Camera.
Da Sud a Nord, la storia
non cambia.
“Il Pd in Liguria ha
scelto il peggior candidato, l’assessore che ha fatto peggio di tutti. Insomma,
erano così sicuri di vincere che hanno messo il candidato peggiore”. Ha
detto Giovanni Toti, candidato per il centrodestra alla presidenza della
Regione Liguria, riferendosi alla sfidante Raffaella Paita.
L'ennesima professionista della politica targata Partito democratico che
tenta di riciclarsi come “il nuovo che avanza”, ma in realtà è solo
l'illusione di una speranza. I trascorsi amministrativi sono a dir poco
imbarazzanti. Uno per tutti, la gestione dell’alluvione di Genova del 9
ottobre 2014, per cui ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di
concorso in disastro e omicidio colposo.
“I liguri ricordano bene la sua capacità di trovarsi nel posto sbagliato al
momento sbagliato, come quando faceva campagna per le primarie e il
Bisagno sommergeva Genova, invece di essere dove la sua responsabilità di
assessore alla protezione civile avrebbe richiesto”. Ha sottolineato nelle
settimane scorse Giovanni Toti.
Poi, come ricorda Panorama: “la contestatissima vittoria alle primarie dello
scorso gennaio. Un cursus honorum costellato da chiaroscuri. E piccole
astuzie: un lavoro poco prima di diventare assessore (così i contributi li paga
lo Stato) e la curiosa conquista del titolo di giornalista”.
E ancora: “Ambizione e scaltrezza non le mancano. Diventa la cocca del
governatore. Si fa arcirenziana. E nel marzo 2014 annuncia la sua
candidatura: “L’obiettivo è far ritornare grande la regione” promette,
nemmeno fosse un leader d’opposizione. Alle primarie di gennaio trionfa. Ma
ai seggi si vedono scene sbalorditive: file di immigrati che non sanno una
parola di italiano, minorenni precettati da aspiranti candidati, famiglie in
odore di criminalità. Un pandemonio”.
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(5)
ELEZIONI REGIONALI/4
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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(6)
ECONOMIA
EURO-PA
Il dissesto greco ci minaccia.
Le colpe di Renzi che prima ha incoraggiato
Tsipras e poi lo ha mollato. I nostri pessimi
fondamentali ci espongono più che mai
a un'ondata speculativa

S

i trattasse solo della Grecia. Il vento che ispira in Europa – dalla
Spagna alla Polonia, passando per l’Inghilterra – mostra i segni di
una possibile dissoluzione. Troppi gli errori compiuti. Troppi gli
egoismi nazionali che hanno impedito
quella trasformazione, in senso
democratico, ch’era negli auspici dei
padri fondatori. Colpe di alcuni –
soprattutto della Germania – che,
purtroppo, ricadono su tutti. Ed in
particolari sui Paesi più deboli alle
prese con una loro mancata
modernizzazione. E con una mancata
spinta liberalizzatrice che rappresenta
– la cosa può piacere o meno – lo
Zeitgeist. Lo spirito del tempo.
La crisi greca rischia di essere il catalizzatore di un malessere più
profondo. Di creare una disarticolazione che, dal terreno politico, deborda su
quello economico e finanziario. Fino a recidere le radici stessa della moneta
comune. Determinando una rottura dagli esiti imprevedibili. Sarà questa la
colpa principale di Alexis Tsipras se, alla fine, non si troverà il necessario
compromesso? Indubbiamente le responsabilità di Syriza, ossia di tutto il
gruppo dirigente di quel partito a cominciare da Yanis Varoufakis, il suo
ministro delle Finanze, sono evidenti. Hanno scherzato con il fuoco ed ora
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rischiano di rendere ingovernabile la situazione del loro stesso Paese. Ma
nessun altro protagonista della vicenda può scagliare la prima pietra.
Non può farlo Angela Merkel, che ha giocato come il gatto con il topo.
Più preoccupata di difendere la supremazia economica e finanziaria del
suo Paese, nel nome di un’austerità a senso unico. Che non seguire le
regole che, storicamente, sostengono la funzione di leadership. Un errore che,
per molti versi, somiglia, pur nelle mutate condizioni storiche, a quello
commesso dagli Stati Uniti, all’indomani della prima guerra mondiale.
Quando accettarono il ritorno al “gold
standard”, (la convertibilità delle monete
in oro) in un mondo completamente
trasformato
dal
grande
sviluppo
tecnologico, che la stessa guerra aveva
alimentato.
Ma non può farlo nemmeno Matteo
Renzi che, prima, ha lisciato il pelo ad
Alexis Tsipras, spingendolo ad andare
avanti, lungo la via della perdizione.
L’Europa che deve “cambiare verso”. Per poi lasciarlo solo con il cerino in
mano. Certo la battaglia non era semplice. Si trattava di trovare le giuste
alleanze, per costringere i tedeschi a fare quel salto di qualità verso
un’Europa più comunitaria. Nel senso vero di una comunità di uomini e di
donne: partecipi di un comune progetto. Tesi, da noi, sempre sostenuta, ma
che aveva avuto l’avallo di uomini importanti della stessa sinistra italiana:
come Romano Prodi.
Nel triangolo istituzionale italiano – Palazzo Chigi, Via XX Settembre e
lo stesso Quirinale – ha invece prevalso un approccio esclusivamente
parolaio. La vera cifra di questa complessa congiuntura politica. Ed oggi
sono in molti a tremare. Enrico Morando, vice ministro dell’Economia,
propone, proprio in queste ore, di finanziare ulteriormente la Grecia – ma
dove sono le risorse che l’Italia può mettere in campo? – in un ultimo
disperato tentativo. Fuori, ormai, dal tempo massimo.
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(7)
ECONOMIA
ITALIA
Nuove tegole in arrivo sulla testa di Padoan.
La sentenza della Consulta sull'aggio
di Equitalia. E Equitalia minaccia la Consulta:
non decidere sul diritto ma sulle conseguenze.
Inaccettabile

E

’ un colabrodo. L’espressione è forte ma rende l’idea. Quella di una
finanza pubblica, in Italia, ormai fuori controllo. Non passa giorno che
una nuova tegola si abbatta sul fortino di Via XX Settembre.

Prima la Corte costituzionale, con la sua sentenza sulla mancata
indicizzazione delle pensioni: costo 18 miliardi, che il Governo vorrebbe
contenere in solo 2,2 miliardi. Poi il richiamo della Commissione europea
che considera illegittimo il ricorso alla cosiddetta “reverse charge”: il
pagamento dell’Iva posta direttamente a carico del consumatore finale e non
di colui che emette fattura. Altri 728 milioni che vanno in fumo. Scrosci di
pioggia gelida. Che rischiano di fare esondare i conti pubblici ben oltre i
parametri europei. E non è finita.
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In gioco sono ancora due ricorsi che presto andranno a sentenza. Il blocco dei
contratti per i dipendenti pubblici, che ormai si trascina da anni.
Quindi il pagamento dell’aggio, da parte dei contribuenti a favore delle
Agenzie delle Entrate. Quasi 10 miliardi nel primo caso. Altri 2 nel
secondo. Se la Consulta deciderà secondo i parametri costituzionali è
probabile un nuovo duro colpo agli equilibri complessivi di finanza
pubblica. Quindi grande allarme ed il tentativo di condizionarne il verdetto,
facendo appello ad una sorta di “self-restraint”, che non ha tuttavia alcun
fondamento giuridico.
Compito della Corte è operare secondo giustizia, nel rispetto dei principi
previsti dalla Costituzione. Non può essere considerata responsabile degli
eventuali errori gestionali compiuti dal Governo. Se le sentenze comportano
un costo a carico del bilancio dello Stato, tocca all’Esecutivo provvedere.
Non è ammissibile, in altre parole, che vi sia confusione dei ruoli. Se questo
avvenisse, infatti, la Corte cesserebbe di essere l’Organo di suprema
garanzia, per trasformarsi in un appendice dell’Esecutivo. Partecipe,
anch’essa, della normale attività amministrativa. Concezione inaccettabile.
Già il Parlamento, con il prevalere dei “voti di fiducia” e dei decreti legge, si
è trasformato sempre più in un organo di semplice ratifica, delle decisioni
governative.
Di fatto, limitando il principio aureo della divisione dei poteri in un
continuum preoccupante. Se a questa considerazione si aggiunge il
permanere, nella funzione di Presidente del Consiglio, di uomini che non
hanno nemmeno partecipato alle elezioni politiche, c’è da chiedersi se il
nostro sia ancora un regime parlamentare. O non si sia trasformato in
qualcosa che somiglia fin troppo ai modelli che hanno caratterizzato, nel
mondo, le forme di governo predilette dalla sinistra.
Un’anomalia che richiede la necessaria attenzione. Se non vogliamo,
stravolgimento dopo stravolgimento, rischiare di precipitare in un
assetto istituzionale che di liberale non conserva nemmeno l’odore.

Il Mattinale – 26/05/2015

28

IL COLABRODO
Tutti i buchi di Renzi e Padoan che mandano
a fondo l'Italia

TUTTI I BUCHI NEL GOVERNO
• Illegittimità (già sancita dalla Corte costituzionale) del
blocco dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione
• No (già pronunciato dalla Commissione europea) al ‘reverse
charge’ dell'Iva applicato alla grande distribuzione
• No allo ‘split payment’ dell'Iva applicato alle Pubbliche
Amministrazioni (Commissione europea si pronuncerà a
breve)
• Illegittimità dell'aggio di Equitalia
commissione che si paga all'ente)

(una

sorta

di

• Illegittimità del blocco degli stipendi nelle Pubbliche
Amministrazioni (Corte costituzionale si pronuncerà a
breve)
• Rischio ricorsi su accertamenti fiscali dopo l'annullamento

delle nomine dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che
quegli accertamenti hanno firmato senza averne titolo
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(8)
PENSIONI
Renzi, caccia li sordi!
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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(9)
IMMIGRAZIONE
L’Europa diluisce in due anni l’accoglienza
ai profughi di spettanza dei singoli Paesi.
Presa per i fondelli. Se è emergenza, si fa subito.
Renzi che fa? Corra a Bruxelles, faccia rispettare
l’Italia (e i profughi)

L

’Italia chiama il pronto intervento, il pronto intervento arriva
dopo 2 anni.

Questa l’attuale situazione dell’asse Italia – Europa nella gestione
dell’emergenza immigrazione. Sì, perché l’Unione europea ha deciso di
diluire l’accoglienza dei profughi di spettanza dei singoli Stati membri
(così come stabilito dalle quote contenute nell’Agenza europea per
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l’immigrazione creata all’uopo poco più di una settimana fa) in 24 mesi e
limitativamente a siriani ed eritrei. Alla faccia dell’emergenza.
Non solo. I tecnici di Bruxelles hanno inserito una miriade di clausole nel
processo di ripartizione dei profughi. Un percorso tortuoso in cui ad
essere penalizzati sono i soliti noti: l’Italia ed i profughi stessi.
Domani la Commissione europea “limerà” ulteriormente il piano di
accoglienza prima di ufficializzarlo.
Ma, in questi termini, con le modifiche sostanziali alla bozza iniziale,
non è più un’Agenda, ma una fregatura vera e propria.
Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha deciso di dar
priorità alla forte opposizione di Francia, Spagna e Ungheria non curandosi
della richiesta, disperata, di aiuto dell’Italia. In pratica la redistribuzione
sarà applicabile solo per i nuovi arrivi, a patto che siano di nazionalità
siriana o eritrea.
Se verranno confermate queste indiscrezioni, resteremo praticamente
nella situazione attuale. Che è insostenibile. I circa 90mila clandestini
già presenti sul nostro territorio continueranno a gravare sui centri
d’accoglienza, mentre i 24mila che, secondo direttive, devono essere
smistati negli altri Paesi Ue, lasceranno il Belpaese in 2 anni.
Il presidente Matteo Renzi continua a rilasciare dichiarazioni, ma non
agisce. L’ultima: “I leader europei sappiano che non accetteremo un no e
devono capire che l'Italia non può essere lasciata da sola” è l’ennesimo
rimpasto delle dichiarazioni di questi mesi.
Vada a Bruxelles, di corsa, e faccia valere le nostre condizioni.
Minacci i burocrati di decurtare dalla nostra erogazione annuale
all’Ue le spese sostenute per il salvataggio e sostentamento dei
profughi.
Ci prendono per i fondelli? E noi ci prendiamo i fondi.
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(10)
Ultimissime
VISCO,
RIPRESA
PUÒ
CONSOLIDARSI
PROSSIMI
TRIMESTRI
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "La ripresa avviata nel nostro Paese nel
primo trimestre di quest'anno dovrebbe consolidarsi in quello in corso e
nei prossimi". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco nelle considerazioni finali.
GRECIA:
VISCO,
TENSIONI
POTENZIALMENTE
DESTABILIZZANTI
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Il riacutizzarsi della crisi greca ha avuto
ripercussioni finora limitate sui premi per il rischio sovrano nel resto
dell'area", nondimeno le difficoltà greche nel definire e attuare le
riforme "alimentano tensioni gravi potenzialmente destabilizzanti". Lo
ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.
VISCO, BENE RIFORME MA AMPLIARLE E ACCELERARLE
BENEFICI NON IMMEDIATI, MA È MOTIVO IN PIÙ PER
AGIRE
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - In Italia ''e' stata avviata un'azione di
riforma, riconosciuta a livello internazionale'' ha detto Visco. ''Per non
deludere le aspettative di cambiamento occorre allargarne lo spettro e
accelerarne l'attuazione. In alcuni casi i benefici non sono immediati ma
questo è un motivo in più per agire, con un disegno organico e
coerente''.
VISCO, POLITICA MONETARIA NON ALTERNATIVA A
RIFORME
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - ''La politica monetaria da sola non può
garantire una crescita duratura ed elevata''. Così il governatore di
Bankitalia Visco secondo cui ''il sostegno alla domanda aggregata che
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deriva dalla politica monetaria non è un'alternativa alle riforme ma
consente di accelerarle e di assorbirne più agevolmente i costi di breve
periodo''.

VISCO, PREMATURO GIUDIZIO JOBS ACT, MA SGRAVI
UTILI
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il giudizio sugli effetti del Jobs Act è
ancora "prematuro" ma è positivo l'aumento delle assunzioni a tempo
indeterminato nei primi mesi del 2015
favorito anche dai consistenti sgravi fiscali. Lo afferma il Governatore
della Banca d'Italia Ignazio Visco

VISCO, CONTI TENGONO ANCHE GRAZIE A RIFORMA
PENSIONI
(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Grazie anche agli interventi di riforma
del sistema pensionistico pubblico, più che in altri Paesi europei, la
sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica può essere garantita.
Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle
considerazioni finali

OCSE: PIL ITALIA I TRIMESTRE +0,3%, DATO MIGLIORE
DA 2013
STABILE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELLO
SCORSO ANNO
(ANSA) - PARIGI, 26 MAG - Il Pil italiano nel 1/o trimestre del 2015 è
cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, l'incremento più
forte da inizio 2013. Lo rileva l'Ocse. Rispetto allo stesso trimestre del
2014, il Pil è stabile, dopo "tredici trimestri consecutivi di contrazione".
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!

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

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

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

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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