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suicide contro la 
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Per la pace e per le 

imprese. Non c’è bisogno 
di chiedere il permesso  

ad Obama 

   

RENZI È FINITO: LO DICONO I SONDAGGI 
Ipsos di Pagnoncelli ed Euromedia Research  

segnalano l’arretramento del Pd e la crescita del centrodestra 
IPSOS: 32,3% (Pd) vs (Cdx unito)  35,4% 

EUROMEDIA: 34,5% (Pd) vs (Cdx unito) 35% 

ALT INVASIONE!  
L’ondata di migranti sta 
sommergendo le nostre 
città. L’Europa, ormai è 
ufficiale, ci lascia soli.  

Sì a intervento di ingerenza 
umanitaria dell'Onu sulle 

coste libiche e lungo il 
tragitto degli schiavisti 
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Parole chiave 

 
Renzi è finito, lo dicono i sondaggi – Immigrazione, economia, 
Mafia Capitale. Renzi perde pezzi e perde colpi. Non siamo noi a 
dirlo, sono i sondaggi. L’Ipsos di Pagnoncelli ed Euromedia 
Research segnalano l’arretramento del Pd e la crescita del 
centrodestra. In particolare per IPSOS, un Pd al 32,3%, viene 
superato dal centrodestra unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, 
Area popolare) che assieme arrivano al 35,4%. Mentre per 
EUROMEDIA, il Pd è al 34,5,%, il centrodestra al 35%. 
  
Alt Renzi – Inadeguatezza del premier e del suo governo. I suoi 
illusionismi parolai non funzionano più. Il sondaggio odierno 
pubblicato dalla "Stampa" dice che è sotto il livello di 
sopravvivenza politica, altro che uomo solo al comando. I numeri 
dicono che il suo Pd sta sotto il centrodestra unito. E questo 
annuncia la fine prossima di Renzi e impone una prospettiva di 
alternativa unitaria dei moderati insieme con Lega e FdI la cui 
necessità proclamiamo da tempo. 
  
Alt invasione – Ormai tutti, tranne Renzi, Alfano & Co., vedono 
che l'ondata di migranti sta sommergendo le nostre città. L'Europa, 
ormai è ufficiale, ci lascia soli. Due decisioni urgenti: subito tavolo 
di coesione nazionale, sospensione dei flussi di denaro dal popolo 
italiano a Bruxelles (16 miliardi annui). Sì a intervento di ingerenza 
umanitaria dell'Onu sulle coste libiche e lungo il tragitto degli 
schiavisti. 
  
Alt sanzioni – Il governo dia un segnale sulle nostre proposte per 
cancellare le sanzioni suicide contro la Federazione Russa. Per la 
pace e per le imprese. Non c’è bisogno di chiedere il permesso ad 
Obama. La nostra sovranità nazionale non si tocca. 
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Alt Marino – Con il commissariamento del Giubileo il sindaco di 
Roma è sfiduciato, ma Renzi e Orfini lo lasciano lì per orrore del 
voto. E il distacco tra istituzioni e cittadini si fa più largo del 
Tevere. 
  
 
Vietnam Senato – Pizzini volati dai banchi parlamentari della 
maggioranza sulla scrivania di Matteo Renzi che narrano una storia 
assai diversa da quella che l'ineffabile Presidente del Consiglio 
racconta quotidianamente agli italiani attraverso i tweet. Cinguettii 
che ieri si sono stranamente interrotti. Un silenzio assordante, tanto 
quanto l'assenza del premier in sala stampa al termine del Consiglio 
dei Ministri. 
  
 
Allarme rosso – L'allarme rosso è scattato. Reso ancora più nitido 
dall'ultima pronuncia della Corte dei Conti sul Def, che se da un lato 
ha riconosciuto un lieve miglioramento della situazione generale in 
Italia, dall'altro ha detto a chiare lettere che così non andiamo da 
nessuna parte. Ma la vera stangata per colui-che-si-crede Matteo 
arriva quando si parla di tasse. Il nodo dolente sta lì. L'Italia non può 
ripartire se si continuano ad aumentare le tasse. E quindi Renzi e la 
sua cricca come faranno? 
  
 
Tavolo di coesione nazionale per l’emergenza immigrazione – 
Cosa aspetta il Presidente del Consiglio (si fa per dire) Renzi a 
convocare il tavolo della coesione nazionale? La nostra non è 
un'idea dell'ultima ora. L'abbiamo inclusa nella nostra risoluzione 
(approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento) del 22 aprile, 
prima del Consiglio europeo con la storica presa in giro delle quote-
truffa di profughi. Ma il fatto che Renzi sia stato turlupinato dagli 
altri 27 e specie dai suoi compagni socialisti, non è una buona 
ragione per rivalersi sul Parlamento e sul popolo italiano. Renzi non 
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deve fare una concessione: è tenuto a onorare l'impegno votato dalla 
Camera e che ha avuto persino il beneplacito preventivo del 
governo. 
 
L'invasione è visibile a occhio nudo – I pendolari di Roma e 
Milano ne vedono l'immagine umanamente insostenibile: poveri 
disgraziati macilenti, spesso malati, abbandonati dopo che i monatti 
li hanno trasferiti nei lazzaretti che sono ormai le grandi stazioni 
metropolitane. Capitreno assaltati a colpi di machete nella giungla 
che è diventata la nostra vita. 
 
Stefano Folli – Su “Repubblica” l’editorialista sostiene che il 
dramma è tale da esigere un governo di solidarietà nazionale. In 
teoria sì. In pratica con la presunzione di Renzi è impossibile. 
Supporrebbe la ridiscussione di un equilibrio dove a comandare è 
solo lui con il suo Giglio carnivoro. Intanto però convochi il tavolo 
di coesione nazionale. E' un atto dovuto, obbligatorio e urgente. 
 
Garantismo – Siamo coerenti. Chiedere le dimissioni per incapacità 
non c'entra nulla con l'essere manettari. Per noi Marino e Zingaretti 
sono ‘unfit’, incapaci, inadatti a ricoprire il ruolo. Chiediamo 
elezioni, non galera. E votiamo contro l'arresto del nostro avversario 
Azzollini. Questa la differenza con la doppia morale del Pd di Renzi 
e Orfini. Per cui Mattia Feltri si dimostra a sua volta ‘unfit’. 
Tranquilli: non siamo comunisti forcaioli, non chiediamo la custodia 
cautelare, ma che custodisca un po' meglio la sua intelligenza. 
 
Economia – Scenari di sprofondamento. Non basta il fenomeno 
incontrollato e sempre più esplosivo dell'immigrazione. Anche i 
barlumi di ripresa si sono spenti. La produzione industriale è in calo. 
E gli scandali delle Coop che si nutrono delle disgrazie dei migranti 
distruggono la nostra immagine e sono un alibi per l'abbandono 
dell'Europa nei nostri confronti. Renzi se ne vada, il prima possibile. 
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RENZI È FINITO.  
LO DICONO I SONDAGGI 

 
mmigrazione, economia, Mafia Capitale. Renzi perde pezzi e perde colpi. 
Non siamo noi a dirlo, sono i sondaggi. 
 

L’Ipsos di Pagnoncelli ed Euromedia Research segnalano l’arretramento 
del Pd e la crescita del centrodestra. 
 
In particolare per IPSOS, un Pd al 32,3%, viene superato dal centrodestra 
unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Area popolare) che assieme 
arrivano al 35,4%.  
 
Mentre per EUROMEDIA, il Pd è al 34,5,%, il centrodestra al 35%.  
 

 
 
 
 

 

I 
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(1) 

EDITORIALE 
ALT RENZI  

Inadeguatezza del premier e del suo governo.  
Ce lo dicono i sondaggi che sprofondano il Pd sotto 
il centrodestra unito. Il premier (per modo di dire) 
cerca di cambiare argomento e di buttarsi sulle sue 

pessime riforme, vedi la scuola, ma non ce la fa. 
Intanto la Corte dei Conti boccia il Def.  

Il Senato è un Vietnam. E su immigrazione  
e questione morale è pure peggio 

 
 
 

ISASTRO RENZI.  
 
I suoi illusionismi parolai non funzionano più. Il  sondaggio

odierno pubblicato da “la Stampa” dice che è sotto il livello di  
sopravvivenza politica, altro che uomo solo al comando. I numeri 
dicono che il suo Pd sta sotto il centrodestra unito.  
 

D 
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E questo annuncia la fine prossima di Renzi e impone una prospettiva 
di alternativa unitaria dei moderati insieme con Lega e FdI la cui 
necessità proclamiamo da tempo. 
 
Veniamo al punto. Lo sprofondamento di Renzi. È la legge di 

. Se qualcosa può andar male, andrà male. E a Matteo Murphy
Renzi, da un paio di settimane a questa parte, stanno andando male 
parecchie cose. Le carte non apparigliano più. 
 
Come se non bastassero le grane Vincenzo De Luca - sul quale pende  
inesorabile la spada di Damocle della legge Severino -, Ignazio 
Marino e Nicola Zingaretti - asserragliati nelle rispettive stanze del  
potere, assolutamente insensibili al 
marciume di Mafia Capitale che ha 
eroso e inquinato proprio quel potere 
-, ieri anche quella di Antonio 

, pezzo da novanta di Ncd, Azzollini
alleato di governo sempre più 
scomodo e ingombrante che, come in 
'Dieci piccoli indiani' di Agatha 
Christie, si sta lentamente 
dissolvendo e forse ne rimarrà uno 
solo, con molta probabilità proprio quell'Angelino Alfano che a mezzo 
stampa rassicura il suo Premier sulla tenuta del governo, lasciando 
intendere che, come già al tempo della infame dichiarazione di 
decadenza di Berlusconi, distingue il dovere di occupare la poltrona 
dal garantismo. 
 
Poi il Vietnam in Senato. Pizzini volati dai banchi parlamentari della 
maggioranza sulla scrivania di Matteo Renzi che narrano una storia 
assai diversa da quella che l'ineffabile Presidente del Consiglio 
racconta quotidianamente agli italiani attraverso i tweet.  
 
Cinguettii che ieri - al netto del saluto per il ritorno sulla terra di 
Samantha Cristoforetti - si sono stranamente interrotti. Un silenzio 
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assordante, tanto quanto l'assenza del premier in sala stampa al 
termine del Consiglio dei Ministri. 
 
Con molta probabilità qualcuno dalle parti di Palazzo Chigi ha fatto 
vedere al Premier gli ultimi sondaggi di cui sopra. Un disastro. Per il 
Pd, s’intende. Secondo quanto riferisce oggi un retroscena de “la 

, infatti, “Nelle più recenti rilevazioni di istituti affidabili Stampa”
come l’Ipsos di Pagnoncelli, Euromedia Research della Ghisleri e la 
Swg, il Pd è stato superato dopo un lungo periodo dalla somma delle 
percentuali attribuite ai partiti di centro-destra. In particolare per 
Ipsos, un Pd al 32,3%, viene superato dalle forze di centrodestra 
(Forza Italia, Lega, Fratelli d`Italia, Area popolare) che assieme 
arrivano al 35,4%. Mentre per Euromedia, il Pd è al 34,5,%, gli altri al 
35%. Ma c’è un altro dato altrettanto significativo: l’istituto della 
Ghisleri ha chiesto «quanta fiducia ispirino» alcuni soggetti. 
 
Ebbene, il governo Renzi riscuote il 26,5% e Matteo Salvini è al 27%. 
Certo, la fiducia in Renzi è al 35%, ma il sorpasso del leader della 
Lega sul governo non è dato rassicurante. Tanto più che alla richiesta 
(sondaggio Ipsos) di dare un giudizio sulle politiche del governo 
sull’immigrazione, il 32% risponde «bene», il 56% risponde «male»”. 
 
L’allarme rosso è scattato. Reso ancora più nitido dall’ultima 
pronuncia della Corte dei Conti sul Def, che se da un lato ha 
riconosciuto un lieve miglioramento della situazione generale in Italia, 
dall’altro ha detto a chiare lettere che così non andiamo da nessuna 
parte. I numeri sono troppo bassi, noi diremmo irrilevanti. Di certo 
non possono far suonare a festa le fanfare come vorrebbe Renzi. 
 
Quello che serve è davvero tanto di più, sempre secondo la Corte dei 
Conti sia chiaro, un Pil all’1,5% e la disoccupazione al 7%. Ma la vera 
stangata per colui-che-si-crede Matteo arriva quando si parla di tasse. 
Il nodo dolente sta lì. L’Italia non può ripartire se si continuano ad 
aumentare le tasse. E quindi  e la sua cricca come faranno? Renzi
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(2) 

EDITORIALE 
ALT ALL’INVASIONE DELL’ITALIA 
Ormai tutti, tranne Renzi, Alfano & Co.,  

vedono che l’ondata di migranti sta sommergendo 
le nostre città. L’Europa, ormai è ufficiale, ci lascia 
soli. Due decisioni urgenti: subito tavolo di coesione 

nazionale, sospensione dei flussi di denaro dal 
popolo italiano a Bruxelles (16 miliardi annui).  

Sì a intervento di ingerenza umanitaria dell'Onu 
sulle coste libiche e lungo il tragitto degli schiavisti 

 
 

osa aspetta il Presidente del Consiglio (si fa per dire) Renzi a 
convocare il tavolo della coesione nazionale? La nostra non è 
un'idea dell'ultima ora.  

 
L'abbiamo inclusa nella nostra 
risoluzione (approvata a larghissima 
maggioranza dal Parlamento) del 22 

, prima del Consiglio europeo con aprile
la storica presa in giro delle quote-truffa 
di profughi.  
 
Ma il fatto che Renzi sia stato 
turlupinato dagli altri 27, e specie dai suoi compagni socialisti, non è 
una buona ragione per rivalersi sul Parlamento e sul popolo italiano. 

 non deve fare una concessione: è tenuto a onorare Renzi
l'impegno votato dalla Camera e che ha avuto persino il 
beneplacito preventivo del governo. 

C 
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Trascriviamo per il comodo di Renzi e per darne notizia al Capo dello 
Stato e ai presidenti della Camera e del Senato quattro punti tra tutti.   
 
“ La Camera impegna il Governo 
 

- ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza 
immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i 
rappresentanti dei governi che hanno maturato un'esperienza 
nel passato, e le forze politiche di buona volontà;  
 

- ad adottare ogni iniziativa per promuovere un'azione incisiva a 
livello europeo, attraverso scelte chiare che implichino: un 
sistema di intelligence forte e radicato che monitori all'origine 
del problema e fino alla sua destinazione; il contrasto tenace e 
determinato ai trafficanti di morte, anche attraverso interventi 
mirati in Libia; un piano sostenibile di accoglienza e solidarietà 
in Europa e nei Paesi di origine;  
 

- a trovare la strada giuridicamente e politicamente congrua per 
intervenire in un ruolo di leadership sulla costa libica, 
nell'ambito di una forza multilaterale sotto l'egida delle 
organizzazioni internazionali, per contrastare in ogni modo 
l'azione degli scafisti e reprimere la tratta degli esseri umani, e 
garantendo la sicurezza dei profughi in campi sotto l'egida 
dell'Unhcr;   

 
- valutare l'opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti di 

intervento, quali la sottrazione del costo che l'Italia sostiene per 
far fronte ad un'emergenza che è di tutta l'Europa dal contributo 
che ogni anno il nostro Paese versa all'Unione europea”. 
 

Dov'è questo tavolo? Aprirlo subito. Stefano Folli sostiene su  
“Repubblica” che il dramma è tale da esigere un governo di 
solidarietà nazionale. In teoria sì. In pratica con la presunzione di 
Renzi è impossibile. Supporrebbe la ridiscussione di un equilibrio 
dove a comandare è solo lui con il suo Giglio carnivoro. 
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Intanto però convochi il tavolo di coesione nazionale. E' un atto 
dovuto, obbligatorio e urgente. 
Agisca Renzi a più livelli, invece di affogare nelle chiacchiere interne 
al suo partito. Non è quella l'Italia. L'Italia oggi si vede fuori delle 
grandi stazioni metropolitana. Vada lì. 
 
Stiamo oggi vivendo in un tragico paradosso. Siamo legati mani e 
piedi all'Europa, siamo in 28. E siamo lasciati soli. Siamo soli, e nello 
stesso tempo siamo invasi da una massa di profughi-immigrati-
clandestini, i quali hanno diritto o meno di stare qui, ma sono qui.  
 
Siamo soli e siamo troppi.  Intanto Renzi, che è premier della 
chiacchiera e non lo è nella realtà, lascia soli i cittadini, dinanzi a 

questo problema immenso: 
umano, sociale, di salute 
pubblica, in tutti i  sensi. 
 
Ieri  ha fatto sapere Juncker
che nessuno obbliga 
nessuno ad aiutarci.  
 
Maastricht e le regole e il 
fiscal compact danno il 
diritto a Bruxelles di 

strozzarci e a noi il dovere di lasciarci calpestare. In compenso noi 
non abbiamo nessun diritto, nemmeno quello di opporci 
all'invasione, neanche quello di pretendere e ottenere la 
solidarietà che è l'essenza stessa di questa Unione Europea, 
altrimenti non ha diritto lei di esistere e di essere riconosciuta. 
Assurdo. Roba da ribellarsi a qualsiasi livello. Bruxelles, Onu, Ocse. 
 
L'invasione è visibile a occhio nudo. I pendolari di Roma e Milano ne 
vedono l'immagine umanamente insostenibile: poveri disgraziati 
macilenti, spesso malati, abbandonati dopo che i monatti li hanno 
trasferiti nei lazzaretti che sono ormai le grandi stazioni metropolitane.  
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Capitreno assaltati a colpi di machete nella giungla che è diventata la 
nostra vita. 
 
Renzi dov'è? Come può accettare senza dir nulla, senza precipitarsi a  
Bruxelles occupando con i suoi ministri il Palazzo, per evidenziare 
che il problema italiano è un problema europeo.  
 
E che da questo momento interrompiamo il flusso di denaro che porta  
16 miliardi annui a Bruxelles. 
 
Solo così saremo in condizione di dare respiro al popolo italiano e di 
permettere un decoroso trattamento a questa povera gente, che è qui 
per decisione dello Stato Islamico, 
delle potenze europee e atlantiche 
che hanno destabilizzato la Libia, 
fornito e pubblicizzato i mezzi di 
soccorso atti ad attirare gente qui, 
dopo essere arrivate sulle coste in 
condizioni di schiavitù e detenuti 
in prigionia, fino alla promessa di 
una libertà rischiosa ma sempre 
meglio che la tortura dei 
trafficanti di carne umana. 
 
Sulle coste e lungo il tragitto fino ai punti di imbarco e oltre, sul mare, 
si sta perpetrando un crimine contro l'umanità, come è definito 
all'articolo 7, di evidenza clamorosa e documentata, quale è 
assolutamente previsto imponga il dovere di ingerenza umanitaria, che 
è obbligatorio di diritto e per prassi (Capitolo V, art. 42 della Carta 
dell'Onu). 
 
ALT ALL'INVASIONE. Alt al premier della chiacchiera e del 
servilismo ai burocrati europei.  
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(3) 
ALT SANZIONI  

Il governo dia un segnale sulle nostre proposte  
per cancellare le sanzioni suicide contro la 

Federazione Russa. Per la pace e per le imprese. 
Non c’è bisogno di chiedere il permesso ad Obama 

 
a visita in Italia di Putin ha rappresentato un importante passo in 
avanti nella promozione del processo di pacificazione e per 
ritrovare uno spirito di 

collaborazione commerciale in 
grado di incentivare le nostre 
imprese colpite più di altre dalle 
sanzioni imposte alla 
Federazione Russa. 
 
Washington ovviamente ha fatto 
sentire la sua voce dichiarando a margine dell’incontro di Renzi col 
premier russo: “Le conclusioni del G7 dello scorso fine settimana hanno 
chiarito che un ritorno alle relazioni economiche usuali con la Russia 
non sarà possibile, fino a quando gli accordi di Minsk non verranno 
pienamente applicati”. 
 
Pugno di ferro 
dell’amministrazione Obama 
che non può permettersi uno 
smacco diplomatico di tale 
portata.  
 
L’alto funzionario della Casa 
Bianca, infatti, ha dichiarato: “I leader del G7, incluso il primo ministro 
Renzi, hanno affermato: ‘Reiteriamo la nostra condanna dell’annessione 
illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione Russa, e 

L 
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riaffermiamo la nostra linea politica del suo non riconoscimento’. Essi si 
sono impegnati anche a mantenere le sanzioni correnti sulla Russia, fino a 
quando Mosca non rispetterà pienamente gli impegni presi a Minsk, e 
hanno riaffermato che sono pronti ad imporre significative sanzioni 
addizionali, se necessarie per rispondere all’aggressione russa nell’Ucraina 
orientale”. 
 
Il governo italiano invece non si faccia intimidire e dia un segnale forte 
e chiaro rilanciando le nostre proposte (quelle di Forza Italia) per 
cancellare le sanzioni suicide che 
hanno messo in ginocchio non solo 
l’Italia ma anche l’Europa.  
 
Anche perché non vi è sicurezza 
internazionale senza la 
collaborazione di tutti gli attori, 
non vi è lotta al terrorismo senza 
l’impegno della Federazione 
Russa, così come per l’emergenza 
immigrazione che sta 
attanagliando le coste europee del 
Mediterraneo. 
 
Renzi faccia la voce grossa e si ricordi come nel lontano 1985 l’Italia 
dimostrò agli Stati Uniti tutta la sua forza e la sua determinazione nella 
crisi diplomatica di Sigonella. La nostra sovranità nazionale non si 
tocca. 
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(4) 
 SANZIONI

La teoria dei giochi condanna le sanzioni. 
Sono irrazionali, fanno male a tutti.  

E si ribalteranno anche contro l'America che  
le ha volute: spostando il baricentro del mondo  

verso la Cina 

 
 
 
 
Commento di RENATO FARINA su Il Giornale 
 

 
isogna abrogare le sanzioni alla Russia perché uccidono la nostra 
economia, fanno male alla pace. Ma soprattutto perché offendono 
l'intelligenza e costringono il più fantastico premio Nobel della storia 

a rivoltarsi nella tomba. Sto parlando di , forse John Forbes Nash
schizofrenico, forse autistico, scomparso in un incidente lo scorso maggio.  
 
È il grande matematico inventore della teoria dei giochi. Che è una cosa 
tremendamente seria: tratta il gioco per la sostanza drammatica che ha. Detta 
le regole per la vittoria, sempre che il combattente sia audace, abbia fantasia, 
e sia disposto ad arrivare fino in fondo. 
 
Le sanzioni economiche sono un caso canonico. Funzionano così. Tu vuoi  
piegare alla tua volontà chi ha fatto un torto a te (o a un tuo amico, o ai 
diritti umani). Ed allora cominci con un avvertimento molto pratico. Cerchi di 
piegarlo con una guerra commerciale di intensità crescente. Fino al blocco 
totale dei cieli e dei mari, impedendo le forniture di Paesi terzi. Ma questo 
non basta. Devi essere disposto, se vuoi vincere, ad arrivare fino in fondo: 

B 
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alla guerra-guerra. E il nemico dev'essere certo di questa tua volontà. Nel 
caso dell'Iran e delle sanzioni per fermarne la corsa alla bomba atomica, 
l'opzione militare è stata presente sin dall'inizio del "gioco", e l'Iran lo 
sapeva, e lo sa. 
 
In questo caso? Qualcuno in Europa e negli Stati Uniti è disposto sul serio 
ad arrivare ad una guerra nucleare? Ovvio che no. Se non è così le sanzioni 
hanno un altro scopo rispetto a quello dichiarato. È la teoria dei giochi a 
dirlo. È la storia del mondo ad averne verificato la validità. E gli americani 
e gli inglesi che le hanno volute a tutti i costi - con gli altri Stati 
dell'Europa silenti e obbedienti - avevano ed hanno evidentemente un altro 
scopo. Quale? Azzardo, ma non troppo. Non tanto sconfiggere la Russia, ma 
indebolire l'Europa continentale, scavando un fossato politico ed economico 
con Mosca. 
 
In questo caso la teoria dei giochi illumina la stupidità dilettantesca e 
servile dell’Europa e la furbizia profittatrice dell’America. Escludiamo che 
un essere razionale come Obama sia disposto ad arrivare all'Armageddon con 
Putin (e viceversa). Ma Washington, in questo tempo fallimentare della sua 
politica estera, cerca di ripristinare la propria egemonia economico-militare 
sull'Occidente, così da tenerlo al guinzaglio per la vera sfida che già ora si 
palesa ma crescerà di intensità. Quella con la Cina, essa sì in grado di 
accettare la tenzone con l'America, sino all'estremo. 
 
Ma gli Usa non sono così furbi come appaiono. Le sanzioni alla Russia 
danneggiano, contrariamente alle previsioni, anche loro. Infatti stanno 
spingendo l'Orso del Volga a spostare il proprio baricentro di interessi e 
alleanze verso la Cina, con cui scambia merci e vende gas, usando non già il 
dollaro, e neppure l'euro ma la moneta di Pechino. 
 
Che fare?  La  proponga a se stessa e ai leader europei  un Mogherini
seminario a Bruxelles sulla teoria dei giochi di Nash e comprenda come 
le sanzioni imposte da Obama siano controproducenti per economia, 
pace e pure il decoro dell'intelligenza. Riportiamo il conflitto russo-

sui binari del dialogo, abbandonando la strada delle sanzioni. ucraino 
, svegliati. E studia. Renzi

RENATO FARINA 
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(5) 

 
NO ALLE SANZIONI  

ALLA FEDERAZIONE RUSSA  
MOZIONE PARLAMENTARE 

CONTRO LE SANZIONI L’ITALIA TORNI A 
ESSERE PONTE DI PACE TRA EUROPA,  
STATI UNITI E FEDERAZIONE RUSSA 

 
 

        
La Camera dei deputati, 
 
premesso che 
 
esistono ragioni morali, politiche, storiche ed economiche per le quali non 
ha alcun senso né utilità per il bene dei popoli che l’Italia applichi sanzioni 
contro la Federazione Russa. 
 

1) Le ragioni morali e politiche 
Mantenere e insistere sulle sanzioni contro la Federazione Russa è molto 
più di una prospettiva tetra per i nostri rapporti commerciali: taglia via uno  
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dei due polmoni dal corpo unico del nostro continente. 
È oggettivamente fuori luogo, se non pura propaganda, riproporre oggi 
un’idea di guerra fredda tra l’Impero sovietico e l’Alleanza Atlantica. 
 
A quel tempo, a differenza che per molti oggi al governo, era ben chiaro 
per noi da che parte stare, e le dure risposte occidentali erano necessarie e 
furono vincenti sul lungo periodo. 
 
Ma oggi? Oggi questo conflitto non ha senso. 
 
Le legittime ragioni dell’Ucraina, che sono all’origine dichiarata di questo 
confronto, vanno sostenute. Anche se molto è da chiarire sull'influenza 
esercitata da potenze straniere nel determinare lo scoppio della rivolta che 
ha portato all'attuale assetto politico.  
 
Il popolo ucraino non è materiale umano di serie B così come non lo è 
quello russofono. Il conflitto di identità storica e culturale tra la 
maggioranza che parla ucraino e la poderosa minoranza russa, che diventa 
maggioranza nell’Est, non è stata inventata da Putin, e ad essa vanno 
riconosciuti pieni diritti in un percorso pacifico, quale gli accordi di Minsk 
hanno tracciato. 
 
L’efficace attuazione degli accordi di Minsk esige una mediazione e una 
attitudine al compromesso, che salvaguardi libertà e sicurezza di tutti, 
senza calpestare le legittime istanze dei contendenti. 
  
La responsabilità dell’Italia è anzitutto di rispettare se stessa, la sua 
tradizionale attitudine a essere un ponte di pace con la Federazione Russa. 
Tanto più ora che rapporti sereni e positivi con Mosca hanno dimostrato in 
questi anni di garantire un interscambio commerciale florido, flussi 
turistici e tranquillità energetica. 
Tutto nasce da Pratica di Mare, che Berlusconi volle con tutte le sue forze 
creative, consentendo, nel 2002, una partnership strategica tra Nato e 
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Federazione Russa. Si riparta da quel faro, lo si riaccenda per illuminare il 
presente. 
Esiste la necessità morale e storica, cui si connette una responsabilità verso 
la pace nel mondo, sancita dalla nostra Costituzione, che impone passi 
coraggiosi e sensati per non chiudere le speranze di un avvenire pacifico e 
prospero per tutto il continente “dall’Atlantico agli Urali” come disse 
Giovanni Paolo II, cui Francesco si pone in continuità profetica.  
 
L’Italia, accettando passivamente e contro la sua vocazione e il suo 
interesse nazionale le sanzioni contro Mosca, ha rinunciato ad un ruolo di 
protagonista, di ponte d’amicizia tra America, Europa e Federazione 
Russa. 
 
Recuperare questo ruolo è tanto più importante per una lotta comune 
contro il terrorismo islamico, e per fermare così lo tsunami 
d’immigrazione che sta invadendo il nostro Paese. 
 
È infatti più chiaro che senza la collaborazione fattiva con la Federazione 
Russa non si può dare pace e ordine sullo scacchiere Medio orientale. 
 

2) Le ragioni storiche ed economiche 
 
L’Unione europea, nonostante il permanere di una crisi economica e 
produttiva, rappresenta, ancora, la principale potenza commerciale del 
Mondo. Non ha, tuttavia, una struttura politica, istituzionale e militare che 
corrisponda a questo grado di sviluppo. 
 
Questo è un fattore di enorme debolezza, che la espone ai contraccolpi 
derivanti da processi che sono fuori dal suo controllo e dalla sua possibilità 
di intervento. 
 
L’economia mondiale è sempre più sostenuta dal tasso di sviluppo delle 
nuove potenze economiche. Già nei prossimi anni, la Cina avrà un reddito 
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pro capite, seppur corretto per la diversità del potere di acquisto, superiore 
a quello degli Stati Uniti. 
Sarà pertanto inevitabile che a questo cambiamento degli equilibri 
economici di fondo, corrisponda nel tempo un identico cambiamento nei 
rapporti politici. 
 
È necessario che ciascun Paese, nel solco delle proprie tradizioni e della 
propria Costituzione, si assuma le sue responsabilità, nel rispetto dei 
Trattati europei e delle regole di cui l’Onu è suprema custode. 
 
Di fronte ad una situazione così complessa e difficile è necessario che 
l’Unione europea guardi oltre i propri confini, curando rapporti di buon 
vicinato, e si misuri con un sistema di alleanze che guardi alla sua geo-
politica complessiva. 
 
Che mantenga rapporti stretti con l’alleato americano, ma al tempo stesso 
non lo assecondi in quelle pulsioni interventiste, come è avvenuto in 
passato a proposito dell’Iraq o della Libia. Anche se, in questo secondo 
caso, le colpe furono più europee che non statunitensi. 
 
I rapporti con la Federazione Russa di Putin devono quindi rispondere ad 
una logica inclusiva. E non alla vecchia tecnica del containment o del 
rolling back, che fu caratteristica del periodo più duro della guerra fredda. 
 
Obiettivi che possono essere conseguiti, rinunciando alla pretesa di 
costringere chicchessia a rinunciare alla difesa dei propri interessi 
nazionali ricorrendo al bastone delle sanzioni economiche o militari. I cui 
effetti controproducenti sono gravi ed evidenti. 
 
Questi sono i sentimenti prevalenti nel popolo italiano. È necessario 
renderli protagonisti del presente grazie a una presa di posizione 
coraggiosa, che faccia prevalere la giustizia e il buon senso sulle tattiche di 
dominio. 
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Basterebbero questi richiami per giustificare la necessità di un 
cambiamento di carattere strategico, nell’impostazione dei rapporti 
bilaterali tra l’Italia e la Federazione Russa, nella prospettiva di tracciare 
una strada in cui possano riconoscersi anche altri partner europei. 
 
L’Italia è il Paese più esposto rispetto alla crisi in Medio oriente e del 
Continente africano. Qui si riversano migliaia di profughi. Ci vorrebbe un 
intervento internazionale. Una deliberazione del Consiglio di sicurezza 
dell’Onu, per tentare di risolvere alla radice quel problema. 
 
Ma per ottenere un qualsivoglia risultato è necessario coinvolgere la 
Federazione Russa in quel puzzle che è divenuto il teatro del conflitto.  
 
Dal punto di vista strategico, le sanzioni, per loro stessa natura, sono una 
forma di guerra commerciale che, secondo la teoria dei giochi, ha senso 
solo se chi la attua è disposto ad accentuarne l’intensità mettendo in conto 
anche un conflitto bellico vero e proprio. In caso contrario, sono un 
azzardo utile a procurare un vantaggio ad una parte sola. 
 
Escludendo ovviamente l’opzione-guerra contro la Federazione Russa, 
constatiamo che a pagare il conto delle sanzioni sono, oltre a quest’ultima, 
la quasi generalità degli Stati europei, mentre ad averne un ritorno positivo 
sono gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito (quest’ultimo grazie alle 
triangolazioni con i Paesi del Commonwealth), non a caso i più determinati 
nell’imporre la logica delle sanzioni. 
 
Dal punto di vista economico, la caduta dei rapporti commerciali con la 
Russia ha pesato sull’Italia per tre miliardi di euro di minori esportazioni (-
29,5%), in particolare colpendo imprese agricole, alimentari, edilizie, 
dell’arredamento e dell’high-tech, ed è questo un lusso che il nostro Paese 
non può permettersi. 
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Tutto ciò premesso, impegna il Governo 
 
- ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini con riguardo 

alle sanzioni in vigore contro la Federazione Russa, perché ingiuste e 
controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l’economia 
anzitutto del nostro Paese; 
 

- a battersi in tutte le sedi europee affinché questo esempio sia seguito da 
un numero crescente di Paesi, riconoscendo a tutte le parti il diritto di 
difendere, privilegiando il dialogo, la propria identità nazionale e i 
legami con le proprio origini, al fine di raggiungere un accordo che 
porti all’annullamento delle sanzioni in vigore contro la Federazione 
Russa; 

 
- ad impegnarsi perché gli Stati Uniti d’America nel loro tradizionale 

ruolo e nella loro costante opera per la pace e il benessere nel mondo 
riconoscano che la strada di uno spirito di collaborazione non passa 
attraverso le sanzioni che colpiscono e umiliano i popoli. 

 
 

Il presidente gruppo parlamentare “Forza Italia-Pdl Berlusconi 
presidente” della Camera dei Deputati 

RENATO BRUNETTA 
Roma, 11 giugno 2015 

 
 

 
 

  
Per approfondire vedi la slide 933               
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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(6) 
 ALT MARINO

Con il commissariamento del Giubileo  
il sindaco di Roma è sfiduciato, ma Renzi e Orfini 
lo lasciano lì per orrore del voto. E il distacco tra 

istituzioni e cittadini si fa più largo del Tevere 
 

 
l Comune di Roma e la Regione Lazio si apprestano a diventare un 
Vietnam.  
 

Esattamente sulla falsa riga di 
quanto sta accadendo in Senato, 
dove il povero Renzi e il decadente 
Pd stanno letteralmente perdendo il 
controllo della situazione.  
 
Sul piano della fiducia la distanza tra 
le giunte targate Marino e 
Zingaretti e i cittadini è ormai 
incolmabile;  a grande richiesta su 
più fronti si spera di poter tornare 
presto al voto.  
 
I timori sono che l’ondata giudiziaria 
non sia ancora giunta al termine, per 
questo riteniamo che le dimissioni di 
Marino come del governatore 
Zingaretti possano quanto meno 
rappresentare sul piano politico un 
segno di grande responsabilità.  
 
Ribadiamo il nostro essere 
garantisti e per questo siamo 

I 
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dotati della capacità di scindere il piano politico da quello penale 
legato alla giustizia, aspetto fondamentale che evidentemente necessità di 
ulteriore sottolineatura. 
 
Roma in particolare non può più aspettare; non c’è più tempo.  
 
A nostro avviso i rumors che vedrebbero il Prefetto Gabrielli alla guida 
delle operazioni per il Giubileo assumono il disgustoso sapore di un 
contentino; la volontà del Pd è chiara, offrire all’opinione pubblica 
operazioncine di contorno, ma con la ferma volontà di tenersi Marino poco 
saldo in Campidoglio.  
 
La paura del voto e i sondaggi stanno 
inevitabilmente influenzando le scelte 
del commissario Orfini; le indagini e 
le intercettazioni al momento 
rappresentano un quadro drammatico 
per il Pd romano e nazionale del 
futuro.  
 
Il nostro dovere è quello di 
sottolineare l’importanza di tornare 
a elezioni, come abbiamo già scritto 
ieri nelle pagine de “Il Mattinale” 
c’è la necessità impellente di salvare 
Roma e per questo oggi riproponiamo 
la copertina de .  “l’Espresso”
 
Con il Giubileo della Misericordia alle porte tutto il mondo avrà gli occhi 
puntati sulla Città Eterna.  
 
L’amministrazione qualsiasi colore abbia deve poter godere di 
un’agibilità politica che al momento latita, con la certezza o presunta 
tale, che votare un bilancio o una delibera non assuma i contorni di un 
Vietnam.  
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(7) 
GARANTISMO 

Siamo coerenti. Chiedere le dimissioni  
per incapacità non c'entra nulla con l'essere 
manettari. Per noi Marino e Zingaretti sono 
‘unfit’, incapaci, inadatti a ricoprire il ruolo. 

Chiediamo elezioni, non galera. E votiamo contro 
l’arresto del nostro avversario Azzollini.  

Questa la differenza con la doppia morale del Pd 
di Renzi e Orfini. Per cui Mattia Feltri  

si dimostra a sua volta ‘unfit’.  
Tranquilli: non siamo comunisti forcaioli,  

non chiediamo la custodia cautelare, ma che 
custodisca un po’ meglio la sua intelligenza  

 

ARANTISTI NOI.  
 
Sì lo rivendichiamo con forza. L’articolo di Mattia Feltri di 

oggi sulla “Stampa” fa un calderone di tutte le opinioni ma confonde  
due livelli. Il primo è quello riferito alla giustizia e alle manette. Non 
troverà su “Il Mattinale” e nei dirigenti di Forza Italia una sola parola 
di compiacimento e auspicio su galera e affini. Queste parole semmai 
le hanno pronunciate proprio Renzi e Marino. 
 
Altro è il discorso che a nostro giudizio di garantisti impongono le 

: l'incapacità di comprendere quel dimissioni di Marino e Zingaretti
che stava accadendo, il lasciar proliferare con imbelle noncuranza 
l'affarismo sporco di troppa gente, che ha fatto man bassa della buona 
fede di tutti. 

G 
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Per questo rivendichiamo coerenza.  
 
Marino e Zingaretti non hanno ricevuto alcun avviso di garanzia, non 
è questo il discrimine per cui chiedere o no di tirare le conseguenze 
della propria incapacità a tenere insieme un'amministrazione della 
capitale d'Italia e della Regione Lazio che hanno dimostrato di non 
saper controllare.  
 
E la protervia con cui 
soprattutto Marino si auto 
imbullona alla poltrona, in 
questo coadiuvato da  e Orfini

, senza neppure farsi Renzi
sfiorare dall'ideale di un mea-
culpa, è la prova del suo essere 
‘unfit’. 
 
Si rilegga “Il Mattinale” e le dichiarazioni del capogruppo Brunetta, 
l'inviato della “Stampa”. Vedrà che si usa per giustificare la necessità 
di nuove elezioni non la categoria del disonesto e del criminale, ma 
quella anglosassone di ‘unfit’. In italiano: incapace, in dialetto 
lombardo di cui Feltri è conoscitore: bòn no. Pronuncia bun no.  
Per questo accusiamo il Partito democratico di doppiopesismo.  
 
Su  e Lupi De Girolamo ha chiesto le dimissioni e le ha ottenute, con  

il consenso di Alfano, pur non avendo 
avvisi di garanzia. Lo stesso non  fa 
con  e .  Marino Zingaretti
 
E qui si tratta di valutazioni politiche, 
basate però su un uso distorto della 
bilancia. Dove sul piatto c'è un 
centrista, essa pende per la cacciata, 
dove c'è uno dei loro: resti pure, va 
bene così. 
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E’ sugli arresti, sulla carcerazione preventiva, sul diritto di difesa che 
si manifesta il garantismo.  
 
Il garantismo non significa 
incollare uno a una poltrona che 
non merita, ma impedire misure 
cautelari utili alle confessioni e a 
manipolare le istituzioni 
parlamentari. 
 
Così abbiamo votato non solo 
contro le manette a nostri deputati 
ma – lo testimonia una 
dichiarazione accorata e formale del capogruppo Brunetta per 
impedire la carcerazione dell'esponente del Pd, Genovese – soprattutto 
contro le manette dei nostri avversari o di chi non è amico e anzi 
appartiene alla maggioranza di 
governo, com'è il caso di 

.  Azzollini
 
Qui sta la differenza morale, 
che rivendichiamo, tra noi e il 
Pd.  dovrebbe dimettersi Orfini
da Presidente del Pd per la 
doppiezza che rivendica in piena 
continuità con Togliatti. 
 
Prima sostiene che il Pd voterà per l'arresto del senatore di Ncd 
d'emblé, senza aver visto le carte, perché così si usa in quegli 
ambientini. Poi, rinnegando la voce dal sen fuggita, dice che non è 
ancora deciso, che studieranno. Al diavolo. Noi siamo garantisti.  
 
Prenda nota Feltri, e si scusi. Qualche garantista c'è ancora, e sta in 
Forza Italia.  
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(8) 

EDITORIALE 
ECONOMIA  

Scenari di sprofondamento.  
Non basta il fenomeno incontrollato e sempre più 
esplosivo dell'immigrazione. Anche i barlumi di 
ripresa si sono spenti. La produzione industriale 
è in calo. E gli scandali delle Coop che si nutrono 
delle disgrazie dei migranti distruggono la nostra 

immagine e sono un alibi per l’abbandono 
dell’Europa nei nostri confronti.  

Renzi se ne vada, il prima possibile 

 

’impressione è quella di 
un Paese che sta 

lentamente 
sprofondando. I fatti di cronaca 
sono impietosi.  
 
 
Bivacchi di immigrati nelle 
principali piazze delle due capitali 
italiane: Roma e Milano. 
L’insorgere di focolai di infezione, come la scabbia, che generano 
allarme. Un ribellismo diffuso tra masse di diseredati che, in alcuni 
casi, si traduce nell’aggressione virulenta.  
 
L’uso del machete, nella stazione di Villapizzone a Milano, da 
parte di una gang latino-americana, è un segnale inquietante. Ed 

L 
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in questo caso non si tratta di rifugiati, ma di immigrati forse persino 
regolari. Di certo, la componente più rilevante di quel flusso 
migratorio destinato a concentrarsi nel nostro Paese, è di clandestini. 
Vista la sostanziale chiusura delle frontiere, nei loro confronti, da 
parte dei nostri vicini europei. 
 
Se questo è il risultato del “cambiare verso” di Matteo Renzi, era 
meglio tenerci Enrico Letta, con il suo aplomb, meno incisiva sul 
piano della comunicazione, ma con un fondamento 
programmatico ben più solido.  
 
Nella prospettiva più immediata vorremmo non essere costretti a 
rispolverare le pagine del vecchio Malthus. Non quello della carenza 
della domanda come elemento di crisi permanente nella dinamica 
dello sviluppo capitalista. Ma quello dello squilibrio tra andamento 
demografico e crescita economica. Per cui, alla fine, erano le grandi 
catastrofi naturali o umane, come le guerre, a dover garantire la 
sostenibilità della continuità storica. 
 
Troppo pessimismo?  
 
In Italia la crescita dell’immigrazione avviene con una 
progressione geometrica.  
 
Se nei mesi passati era solo 
qualche barcone a raggiungere 
le coste, oggi sono intere flotte 
di gommoni ed altri 
improbabili mezzi di trasporto 
ad alimentare un flusso quasi 
quotidiano. In questa missione 
aiutati dalle navi di “Triton”, 
divenute una sorta di taxi, che prelevano i migranti a poche miglia 
dalle coste della Libia e li sbarcano nei vari porti italiani. Per poi 
riprendere in mare, soddisfatti del successo della loro missione. 
Intanto le gatte da pelare rimangono alle loro spalle. 
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Per contro, sempre in Italia, la crescita delle risorse, non solo 
finanziarie, non risponde nemmeno a quella progressione aritmetica, 
che Malthus poneva a fondamento della sua teoria. In molti casi, si 
assiste, invece ad una vera e propria regressione.  
 
L’ultimo allarmante dato è quello della produzione industriale. In 
Aprile, dice l’Istat, l’indice “è diminuito dello 0,3 per cento 

rispetto a marzo”.  
 
Se non è la fine di un sogno, 
quello di un primo trimestre 
positivo in termini di crescita 
del Pil, poco ci manca. 
“Nella media dei primi 
quattro mesi dell’anno – 
aggiunge impietosamente 
l’Istituto di statistica – la 

produzione è diminuita dello 0,1 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente”.  
 
Una stagnazione che continua, nonostante gli sproloqui 
governativi su crescita e sviluppo. 
 
Per quanto ci riguarda non siamo sorpresi della rilevazione. Nei giorni 
precedenti, sempre nelle pagine de “Il Mattinale” avevamo espresso 
il nostro sconcerto per l’ottimismo dilagante, che aveva accolto i dati 
relativi a quella crescita del Pil. Un più 0,3 per cento, che in molti 
consideravano la fine del grande gelo. L’Italia che riparte.  
 
Avevamo ammonito. Scomponete quell’indice sintetico e vedrete 
che non è tutto oro quello che riluce.  
 
Il traino era dovuto alla crescita delle scorte, con un più 0,5 per cento. 
Contrastato sia dall’ulteriore caduta dei consumi interni che della 
componente estera. Riempiti, nuovamente, i magazzini; quello stimolo 
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non poteva che esaurirsi. Tant’è che la produzione industriale di beni 
di consumo è diminuita, in aprile, addirittura dell’1,2 per cento. 
 
Si può quindi dar torto a Giorgio Squinzi ed alla sua bonomia? In 
polemica con Matteo Renzi e con chi sollecitava ulteriori 
investimenti aveva osservato, 
“investire e non sapere dove 
mettere le produzioni 
ovviamente non ha senso”.  
 
Ci sembra che gli ultimi dati 
Istat gli danno pienamente 
ragione. Se i consumi interni 
non riprendono, se l’estero 
non va poi così bene, anche 
in conseguenza delle 
scriteriate sanzioni contro la Federazione russa, è difficile che 
l’economia possa ripartire. Ciò che può avvenire è solo la sostituzione 
delle vecchie forme contrattuale con il jobs act. Approfittando delle 
generose sovvenzioni governative.      
 
Di questo complesso di problemi, il governo dovrebbe farsi carico. 
Dare, almeno, un segno di vita. Mostrare un guizzo di intelligenza 
propositiva. Ed invece è solo un gigantesco pantano, in cui 
scorrazzano bande di malavitosi, con il marchio coop. E si erigono 
barricate a favore di amministratori locali, che, in vicende così gravi, 
hanno mostrato tutta la loro insipienza. Contribuendo con il loro 
scellerato operato a rafforzare il menefreghismo europeo.  
 
Se gli Italiani sono quello che sono. Se riescono a costruire una 
truffa gigantesca sulla pelle di migliaia di immigrati, allora è bene 
che cuociano nel loro brodo. Si alzino, quindi, i ponti levatoi, 
rimandando il tutto a dopo l’estate. Tanto c’è sempre la divina 
provvidenza.      
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(9) 
Ultimissime 

IMMIGRATI: UE, PROPOSTA COMMISSIONE DA ATTUARE AL PIU' 
PRESTO 
(AGI) - Bruxelles, 12 giu. - La Commissione europea continua a pensare che la sua 
proposta legislativa per affrontare l'emergenza immigrazione debba essere attuata 
"al piu' presto" e la difendera' "fino all'ultima parola". Lo ha detto il portavoce 
Margaritis Schinas, di fatto escludendo che Bruxelles abbia deciso di fare marcia 
indietro sull'obbligatorieta' della redistribuzione di 40 mila migranti arrivati in 
Italia e Grecia dopo il 15 aprile. "C'e' un'emergenza nel Mediterraneo che e' sotto 
gli occhi di tutti - ha aggiunto Schinas - non dobbiamo spiegare una situazione 
evidente. Aspettiamo di vedere come vanno le discussioni fra gli Stati della 
prossima settimana, i tempi dell'approvazione dipendono dal Consiglio".  

  
IMMIGRATI: UE, SITUAZIONE DA AFFRONTARE ORA, NON FRA 4 
MESI  
(AGI) - Bruxelles, 12 giu. - L'emergenza immigrazione "deve essere affrontata ora, 
non fra 4 mesi": lo sottolinea la Commissione europea ribadendo la sua 
determinazione a portare avanti l'agenda sull'immigrazione nel suo complesso, in 
particolare per quanto riguarda la redistribuzione di 40 mila migranti giunti in 
Italia e Grecia dal 15 aprile. Come ha detto la portavoce Natasha Bertaud, "la 
proposta e' stata elaborata proprio per far fronte a una situazione di emergenza" e 
quindi la Commissione non e' disposta a fare marcia indietro su nessun punto, 
neanche sul principio dell'obbligatorieta' contestato da una decina di paesi.  

  
UE: COMMISSIONE AUTORIZZA "SPLIT PAYMENT" IVA IN ITALIA  
(AGI) Bruxelles, 12 giu. - La Commissione europea ha autorizzato oggi il 
trattamento differenziato introdotto dal governo per i pagamenti della Iva da parte 
della Pubblica amministrazione (cosiddetto "split payment"). Lo ha annunciato la 
portavoce della Commissione Ue in materia di servizi finanziari, Vanessa Mock. 
La novita' contabile e' stata introdotta con la legge di stabilita' 2015 e prevede il 
pagamento diretto della Iva all'erario da parte della Pubblica amministrazione al 
posto dei suoi fornitori. La misura e' temporanea e deve ora essere approvata dal 
Consiglio Ue. 
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SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 \ 

 

Per avere maggiori informazioni consulta il link  
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php 
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Per saperne di più 
 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Canale YouTube: ilmattinale.tv 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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