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NO ALL’INVASIONE DELL’ITALIA
La scelta dei tre nostri governatori del Nord di respingere
nuovi arrivi è una scelta di responsabilità. Senza gesti decisi
l’Europa ci lascerà sprofondare sotto l’urto di uno tsunami
migratorio senza precedenti in Occidente.
Il Parlamento si raduni al più presto per discutere sul blocco
immediato dell’invasione
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che insiste nel rivendicare il
diritto all’illegalità. Intanto al
Senato il governo si prepara
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Dà la carica e il mandato a un
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RUSSIA
Manca Putin al G7, escluderlo
è stata una pura stupidaggine.
L’intervista al “Corriere”
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Parole chiave
Responsabilità – La scelta dei tre nostri governatori del Nord di
respingere nuovi arrivi è una scelta di responsabilità. Senza gesti decisi
l’Europa ci lascerà sprofondare sotto l’urto di uno tsunami migratorio
senza precedenti in Occidente. Si tratta di bloccare all’origine il flusso e
di smantellare l’industria criminale islamica che ne ricava denaro per
armarsi e ci ricatta. Il Parlamento si raduni al più presto per discutere sul
blocco immediato dell’invasione.
Resistenza – Demagogia e populismo è quello di chi ritiene ancora
sostenibile socialmente, umanamente, economicamente lo tsunami di
immigrati che gli islamici con le loro organizzazioni criminali
spediscono in Italia. Toti, Maroni e Zaia non si limitano a dirigere il
traffico in casa loro e a accendere il semaforo rosso ai confini delle loro
regioni. La loro scelta è un segnale politico di resistenza.
Discarica africana – Renzi non può continuare a dimostrarsi così
imbelle ad accettare come dominanti e praticamente esclusive sul piano
europeo la questione della Grecia e su quello del più vasto scacchiere
internazionale quella dell’Ucraina. Se il premier di un piccolo Paese, il
cui Pil è inferiore a quello del Veneto, riesce a tenere sulla corda
Germania e Francia, non si capisce come sia possibile che il leader di un
grande Paese come l’Italia consenta questa insistita offesa alla sua terra,
trattata come una discarica africana, senza alcun rispetto per la nostra
gente e per i migranti.
Questione di sopravvivenza – Non si tratta più di organizzare
l’accoglienza e di dividerne equamente gli oneri tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea. Oggi fermare l’invasione all’origine è una
questione di sopravvivenza vera e propria del nostro sistema sociale e
morale. Esiste un grado di resistenza psicologica, nelle periferie urbane e
non solo, che è al limite della sopportazione, dopo di che può accadere
l’incontrollabile. Demagogia è fingere di ritenere capace il popolo
italiano di reggere senza crollare questo spostamento enorme di masse di
uomini e donne.
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Alfano Immobiliare – Il ministro vuole trovare un alloggio a 55mila
profughi, compresi i 2.371 sbarcati nella giornata di ieri. Inoltre vuole
garantire assistenza ad altrettanti 80mila. Ma non poteva dircelo prima
che era un immobiliarista? Ci sono tantissimi italiani che da anni
aspettano un alloggio. Chi sarà causa di tensioni sociali, pianga se
stesso.
La nostra Coppa Campioni – Forza Italia la sua Champions League
l'ha vinta a Genova. Giovanni Toti in Liguria ha fatto quello che non è
riuscito alla Juventus contro il Barcellona, cioè sovvertire il pronostico
della vigilia e dimostrare che, tanto nel calcio, quanto in politica, tutto è
possibile, nulla è precluso, l'importante è crederci e lavorare sodo per
raggiungere l'obiettivo.
Il nuovo orizzonte – “Non sono gli italiani di sinistra che non vanno a
votare – ha detto Silvio Berlusconi –, non sono quelli arrabbiatissimi
che votano Lega. Dobbiamo puntare l'attenzione verso quegli italiani che
non hanno votato. Andrò ogni settimana in ogni provincia d'Italia e farò
una vera e propria crociata di democrazia e libertà per riuscire a togliere
la rassegnazione di quel 50% di Italiani che non hanno votato. Ci
troviamo di fronte ad un orizzonte nuovo, a sinistra le cose scricchiolano
e Renzi non è più invincibile. Da parte nostra c'è una resistenza che non
credevamo più possibile. Pensavamo di non raggiungere il 10% e invece
l'abbiamo raggiunto e superato”.
L'aria è cambiata – Il Paese ha mostrato insofferenza nei confronti del
parolaio di Firenze, incapace di mantenere unito il proprio partito e i
legami territoriali che questo ha sempre significato. Lo ha spiegato bene
dalle colonne de 'la Repubblica' Ilvo Diamanti, sostenendo come: “le reti
associative e comunitarie, costruite e rafforzate nei decenni, intorno
all'organizzazione di massa del Pci, appaiono usurate e, talora, lacerate.
L’avvento, nel Pd, di Renzi ha prodotto l’ultimo strappo. Renzi non
riesce a intercettare i diversi flussi del 'voto nonostante'”.
La volpe e l'uva – C’è una ragione molto semplice per la quale l’Italia
non partecipa ai “tavoli non previsti dai format europei”: secondo le
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parole di Matteo Renzi. Che ostenta una sorte di snobismo. Quasi a dire:
non abbiamo tempo da perdere. E quindi ci limitiamo a fare il “tifo” per
le soluzioni che verranno proposte. La volpe e l’uva. Ed è una ragione
che preoccupa ed allarma. La crescente marginalizzazione dell’Italia dal
contesto economico europeo. Destinata, inevitabilmente, a trasformarsi
in irrilevanza politica.
Peso relativo decrescente – Se tutto andrà bene, la nostra crescita sarà
di gran lunga inferiore alla media degli altri Paesi. Un peso relativo
decrescente. Un gap che, già ora, ha prodotto quell’esclusione di cui
Matteo Renzi, con leggerezza incosciente, addirittura si vanta. Ma non
basta. Nella futura prospettiva l’Italia occuperà sempre l’ultimo posto.
Nel 2014, ci siamo salvati, solo grazie alla peggiore performance
di Cipro.
Mafia Capitale – Renzi deve assumersi la responsabilità politica di
questa disfatta morale e proporre soluzioni, in nome della trasparenza e
della pulizia. E nessuna soluzione si può applicare senza recidere di
netto il pauroso conflitto di interessi (questo sì) che da troppo tempo
lega il governo, il Pd e le Coop rosse.
Sondaggi romani – Scoppia il caso “Mafia Capitale” e il Pd romano
crolla. Secondo un sondaggio di Affaritaliani il partito di Renzi a Roma
sarebbe sceso al 17%. Cosa si aspettavano dopo l'ennesimo scandalo?
Caso De Luca – Vincenzo De Luca tra pochi giorni sarà proclamato
ufficialmente governatore della Campania e con lui saranno proclamati i
componenti della sua Giunta. A quel punto scatterà, in base alla legge
Severino, la sospensione. In caso di mancata sospensione, graverebbe
sul nostro premier il reato di abuso d’ufficio. Attendiamo poco fiduciosi.
Scuola buona a nulla – Il Vietnam attende Renzi al Senato. La riforma
della scuola approvata alla Camera, infatti, è da cambiare e al Senato la
frangia interna del Pd in disaccordo può far saltare tutto. Ora pur di far
passare questa riforma-truffa, Renzi l’ha venduta alla Cgil. Altro che
buona scuola. Scuola buona a nulla. Come questo governo.
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Europa – Manca Putin al G7, escluderlo è stata una pura stupidaggine.
L’intervista al “Corriere” del leader russo getta ponti verso l’Italia. Non
lasciamolo senza risposta.
Turchia – Erdogan ridimensionato in Turchia. Sconfitta la sua deriva
islamista, la cui colpa grava anche sull'Europa che gli ha sbattuto le
porte in faccia. Di certo, una lezione vale anche per noi: in democrazia
l’estremismo non paga!
#savecristina – Una piccola bimba cristiana di 3 anni è stata rapita
dall’Isis, strappata alla famiglia lo scorso agosto. La testimonianza della
madre ascoltata da una delegazione di frati della Basilica di San
Francesco d’Assisi in un campo profughi ad Erbil, li ha spinti a lanciare
un appello con l’hashtag #savecristina: salvate Cristina. Per
comprendere il dramma che pervade l’Iraq, lo scorso febbraio diciotto
esperti del Comitato Onu sui diritti dell’Infanzia hanno denunciato che
“i bambini delle minoranze etniche e religiose vengono uccisi
sistematicamente dall’Isis: ci sono stati ripetuti casi di esecuzioni di
massa, come pure notizie di decapitazioni, crocifissioni e di minorenni
sepolti vivi”. Raccogliere l’appello dei frati e rilanciarlo è il minimo che
possiamo fare: #SAVECRISTINA.
Rai – La Commissione Bilancio del Senato ha chiesto puntuali
chiarimenti alla Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni,
impegnata nell'esame del ddl di riforma della governance Rai, in
relazione al tetto degli stipendi dei manager: secondo la Bilancio
"occorre acquisire conferma che la disposizione consenta l'applicazione
del tetto stipendiale previsto per i manager delle società pubbliche posto
che le risorse con le quali sono remunerati l'amministratore delegato e i
consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica". Come a dire: fate
tutte le riforme della governance che volete ma badate, anche per la Rai,
in ballo ci sono soldini pubblici e quindi il tetto di 240 mila euro agli
stipendi dei dirigenti non è in discussione e sarà applicato anche al
nuovo amministratore delegato, deus ex machina della Rai.
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(1)

EDITORIALE
NO ALL’INVASIONE DELL’ITALIA
La scelta dei tre nostri governatori del Nord
di respingere nuovi arrivi è una scelta
di responsabilità. Senza gesti decisi l’Europa
ci lascerà sprofondare sotto l’urto di uno tsunami
migratorio senza precedenti in Occidente.
Si tratta di bloccare all’origine il flusso
e di smantellare l’industria criminale islamica
che ne ricava denaro per armarsi e ci ricatta.
Il Parlamento si raduni al più presto per
discutere sul blocco immediato dell’invasione

L

a decisione di dire basta, di chiudere le porte all’invasione
delle loro regioni da parte dei Presidenti di Liguria,
Lombardia e Veneto è una scelta di responsabilità.

Altro che demagogia o populismo. Demagogia e populismo è quello
di chi ritiene ancora sostenibile socialmente, umanamente,
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economicamente lo tsunami di immigrati che gli islamici con le loro
organizzazioni criminali spediscono in Italia.
Toti, Maroni e Zaia non si limitano a dirigere il traffico in casa loro e
a accendere il semaforo rosso ai confini delle loro regioni. La loro
scelta è un segnale politico di resistenza. Non esiste che Renzi vada
al G7 sorridente, sulla sua macchinina da golf, accolto dalle note di
“Azzurro” e non butti per aria le carte, ricordando che esiste
un’emergenza tremenda. C’è una massa di popoli che si sta
dirigendo verso Nord. E il punto di arrivo è l’Italia. Ed è criminale
verso gli italiani, verso i profughi e gli immigrati onesti, lasciare che
questo Paese sia schiacciato da un peso che non è in grado di
sopportare, facendo poi sprofondare tutta l’Europa, altro che Grexit...
In questo ultimo weekend sono
seimila i migranti soccorsi in
mare e trasportati in Italia. E il
numero è in crescita esponenziale.
Si arriverebbe a circa mezzo
milione entro l’anno.
E’ un fatto di tutta evidenza che
non siamo più davanti a un
fenomeno artigianale, a un fai-da-te di piccole organizzazioni. Questa
è un’industria criminale colossale. Non è un servizio di taxi abusivo.
Ma c’è un piano. C’è un coinvolgimento palese dei governi più o
meno islamisti, che in questo modo si finanziano e ricattano l’Europa,
la quale butta addosso il carico di disperati solo e unicamente sul
corpo dell’Italia.
Renzi non può continuare a dimostrarsi così imbelle ad accettare
come dominanti e praticamente esclusive sul piano europeo la
questione della Grecia e su quello del più vasto scacchiere
internazionale quella dell’Ucraina. Se il premier di un piccolo Paese, il
cui Pil è inferiore a quello del Veneto, riesce a tenere sulla corda
Germania e Francia, non si capisce come sia possibile che il leader
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di un grande Paese come l’Italia consenta questa insistita offesa
alla sua terra, trattata come una discarica africana, senza alcun
rispetto per la nostra gente e
per i migranti.
E’ ovvio che la questione degli
immigrati si innesta su quella
di un disordine mondiale che ha
il suo punto di massima
infezione e caos su quel lato del
Mediterraneo che insiste verso
l’Italia.
Non si tratta più di organizzare
l’accoglienza e di dividerne
equamente gli oneri tra tutti i
Paesi dell’Unione Europea.
Oggi
fermare
l’invasione
all’origine è una questione di
sopravvivenza vera e propria
del nostro sistema sociale e
morale.
Esiste un grado di resistenza
psicologica, nelle periferie urbane e non solo, che è al limite della
sopportazione, dopo di che può accadere l’incontrollabile. Demagogia
è fingere di ritenere capace il popolo italiano di reggere senza crollare
questo spostamento enorme di masse di uomini e donne.
Occorre che presto, prestissimo, Camera e Senato discutano del
blocco immediato dell’invasione dell’Italia. Presenteremo questa
richiesta di calendarizzazione urgente, urgentissima, alla riunione dei
capigruppo. Non esiste il diritto all’invasione. Abbiamo il dovere
morale e politico di fermarla.
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(2)
QUESTIONE MORALE
MAFIA CAPITALE E CASO DE LUCA
Aspettiamo in Aula il premier su Mafia Capitale
e De Luca, che insiste nel rivendicare il diritto
all’illegalità. Intanto al Senato il governo
si prepara al Vietnam

L

e bordate che hanno colpito il governo e la credibilità del nostro
Paese in questi giorni hanno palesato la totale mancanza di polso
del Presidente del Consiglio.
Mentre la nave affonda, demolita dalla
questione morale, il capitano, timoniere
e factotum (per suo stesso volere) resta in
silenzio.
Un silenzio che avalla la vergogna che sta
colando lentamente su tutta l’Italia e che ci
rende ancora più vulnerabili agli occhi
degli altri Stati.
E’ compito – sarebbe compito – del
Presidente
del
Consiglio
frenare
l’emorragia copiosa. Prima del collasso.

Matteo Renzi deve venire subito in
Parlamento a spiegare agli italiani cosa è successo e come è stato
possibile che la Pubblica amministrazione abbia consentito che
l'emergenza immigrazione si trasformasse in una “mucca da
mungere”, da cui hanno attinto imprenditori, politici e personaggi
indissolubilmente legati alla struttura delle Coop rosse.
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Renzi deve assumersi la responsabilità politica di questa disfatta
morale e proporre soluzioni, in nome della trasparenza e della pulizia.
E nessuna soluzione si può applicare senza recidere di netto il pauroso
conflitto di interessi (questo sì) che da troppo tempo lega il governo, il Pd
e le Coop rosse.
Vogliamo delle spiegazioni e le vorrà anche l’Unione europea. Come
spiegherà, il nostro governo, in sede internazionale, lo scempio perpetrato
da esponenti del suo governo e dalle Coop rosse nel tentativo di lucrare sul
disagio dei migranti? Come
spiegherà la negligenza dei suoi
sindaci e dei suoi governatori
nello scegliersi i propri
collaboratori e nel non saper
vigilare suoi loro loschi traffici?
Siamo tanto curiosi quanto
impazienti di saperlo.
Ma il nostro premier continua a nascondersi, trincerandosi dietro i suoi
soliti slanci da perenne campagna elettorale, che contraddistinguono da
sempre ogni sua dichiarazione: tutti in galera! E gli fa eco il sindaco
Ignazio Marino. Allo stesso tempo mantiene al loro posto 5 sottosegretari
indagati, in onore del garantismo.
Un garantismo ‘a targhe alterne’, però, se la memoria non ci inganna,
perché lo stesso Renzi ha costretto, in nome dell'opportunità politica e
morale, prima Nunzia De Girolamo e poi Maurizio Lupi (neppure
colpito da avviso di garanzia) ad abbandonare il governo.
Noi non siamo per la galera, siamo sempre stati garantisti veri e non
cambiamo impostazione solo per il nostro tornaconto o per
l’appartenenza politica dei protagonisti di questo scandalo.
Vogliamo chiarezza e vogliamo che i protagonisti di questa vicenda si
dimettano o vengano esautorati dai propri incarichi. Sia i protagonisti
diretti, sia coloro che si professano ignoranti, nel senso di ignorare cosa
accadeva sotto i loro occhi, a partire dal sindaco Ignazio Marino e dal
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
Il Mattinale – 08/06/2015
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Su Mafia Capitale è intervenuto anche il prefetto di Roma, Franco
Gabrielli: “Proporre lo scioglimento del comune di Roma? Aspettiamo la
relazione della Commissione, ma la decisione è anche politica. La
corruzione è nell'amministrazione, tornare a votare a Roma non
basterebbe. Bisogna utilizzare di più il bisturi e meno le aspirine”. Siamo
d’accordo, basta pannicelli caldi contro
questa corruzione dilagante.
C’è in ballo l’onore del nostro Paese che,
almeno per noi, è aspetto fondamentale.
Motivo per cui non possiamo accettare
quello che sta avvenendo in Campania con
il caso De Luca.
Vincenzo De Luca tra pochi giorni sarà
proclamato ufficialmente governatore della Campania e con lui saranno
proclamati i componenti della sua Giunta. A quel punto scatterà, in base
alla legge Severino, la sospensione. In caso di mancata sospensione,
graverebbe sul nostro premier il reato i abuso d’ufficio. Nell’uno e
nell’altro caso siamo di fronte a 2 situazioni gravissime. Ma i diretti
interessati si professano sereni: “La Severino? Ormai è un articolo di fede,
non una legge che va valutata nella sua applicazione e magari cambiata,
se non funziona. E’ incostituzionale, ma finché c’è la rispetto. Poi farò
ricorso”, ha dichiarato De Luca.
“A De Luca nessun favoritismo sulla legge Severino, vedremo se la Corte
d'appello confermerà o no la condanna”, ha ribadito Renzi.
Noi continuiamo a non capire e ad esigere spiegazioni più chiare. Si
muova il Presidente del Consiglio, prima che sia troppo tardi e prima che
altre grane gli sbarrino ulteriormente la strada. Come il Vietnam che lo
attende al Senato sulla buona scuola. La riforma della scuola approvata
alla Camera è da cambiare e al Senato la frangia interna del Pd in
disaccordo può far saltare tutto.
Ora pur di far passare questa riforma-truffa, Renzi l’ha venduta alla
Cgil. Altro che buona scuola. Scuola buona a nulla. Come questo
governo.
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(3)
BERLUSCONI A GENOVA
Berlusconi a Genova dà la carica
e il mandato a un gruppo dirigente alla prova
delle sfide in Parlamento e nel Paese.
Il rapporto con gli alleati della Lega: nei numeri
siamo pari, e il Partito democratico è in caduta
libera proprio dove governa

F

orza Italia la sua Champions League l'ha vinta a Genova.

Giovanni Toti in
Liguria ha fatto quello
che non è riuscito alla
Juventus contro il Barcellona,
cioè sovvertire il pronostico
della vigilia e dimostrare che,
tanto nel calcio, quanto in
politica, tutto è possibile,
nulla è precluso, l'importante
è crederci e lavorare sodo per
raggiungere l'obiettivo.
Dopo il trionfo, la festa. Ieri in una discoteca trendy sul lungomare di Genova
molti esponenti di spicco di Forza Italia e della Lega Nord, tra i quali
Renato Brunetta, Maria Stella Gelmini, Deborah Bergamini, Sonia Viale
futura vicepresidente della Regione, Sandro Biasotti, Paolo Romani, Lara
Il Mattinale – 08/06/2015
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Comi, e il vicesegretario nazionale della Lega Edoardo Rixi, hanno
celebrato la vittoria di Giovanni Toti alle elezioni regionali della Liguria.
Puntuale la telefonata dal Presidente di Forza Italia, SILVIO
BERLUSCONI: “Vorrei fare i miei complimenti e i miei ringraziamenti più
affettuosi per il risultato che avete conseguito. Peccato che per un pugno di
voti non siamo riusciti a prendere anche la Campania”.
Poi l'auspicio: “Non sono gli italiani di sinistra che non vanno a votare -ha
detto Berlusconi -, non sono quelli arrabbiatissimi che votano Lega.
Dobbiamo puntare l'attenzione verso quegli italiani che non hanno votato.
Andrò ogni settimana in ogni provincia d'Italia e farò una vera e propria
crociata di democrazia e libertà per riuscire a togliere la rassegnazione di
quel 50% di Italiani che non hanno votato”.
Anche perché, ha ribadito il Presidente Berlusconi: “Ci troviamo di fronte ad
un orizzonte nuovo, a sinistra le cose scricchiolano e Renzi non è più
invincibile. Da parte nostra c'è una resistenza che non credevamo più
possibile. Pensavamo di non raggiungere il 10% e invece l'abbiamo
raggiunto e superato”.
L'aria è cambiata. Il Paese ha mostrato insofferenza nei confronti del parolaio
di Firenze, incapace di mantenere unito il proprio partito e i legami territoriali
che questo ha sempre significato.
Lo ha spiegato bene dalle colonne de ‘la Repubblica’ Ilvo Diamanti,
sostenendo come: “La Zona Rossa, tradizionale regno del Pci e della sinistra
post-comunista, oggi appare meno Rossa. Sempre meno di sinistra. Certo,
alle recenti elezioni, in tutte le “regioni rosse” - Toscana, Umbria, Marche e,
l’anno scorso, Emilia Romagna - si sono affermati i candidati di Centrosinistra.
Tuttavia, dietro al bilancio misurato con criteri ‘maggioritari’, si scorge un
paesaggio politico profondamente mutato. Anzitutto, conviene rammentarlo,
la vittoria in Umbria è apparsa, all'inizio, incerta. E poi, soprattutto, nelle
Regioni (un tempo) rosse dove si è votato nell'ultimo anno, infatti, i
candidati del Centrosinistra hanno perduto 8 punti e mezzo, tra i votanti,
rispetto alle elezioni del 2010.
E 1 milione e 200 mila elettori. Mentre nell'insieme delle Regioni al voto
hanno subito un calo molto più limitato: 3 punti e mezzo. E circa due milioni
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di voti. A sottolineare che l’arretramento, nell'ultimo periodo, è avvenuto
soprattutto nelle terre un tempo 'amiche'. Attraversate da segni di
logoramento, annunciati, con largo anticipo, dai più attenti osservatori di
questo territorio politico. D'altra parte, le reti associative e comunitarie,
costruite e rafforzate nei decenni, intorno all'organizzazione di massa del
Pci, appaiono usurate e, talora, lacerate.
L'avvento, nel Pd, di Renzi ha prodotto l’ultimo strappo. Limitato, per un po',
dalla 'colla' dell’identità. Che, come si è detto, ha spinto gli elettori di
sinistra a votare per il Pd 'nonostante' Renzi. Come altrove, in particolare
nel Nord, ha indotto gli elettori di Renzi a votare per il PdR ‘nonostante’ il
Pd. Ma oggi - e da qualche tempo - questa convergenza di elettorati - sempre
più lontani, fra loro - non funziona più. E Renzi non riesce a intercettare i
diversi flussi del ‘voto nonostante’”.
Insomma, gli italiani dalle regionali dello scorso 31 maggio guardano con
molta più attenzione a quanto sta accadendo dalle parti del centrodestra, con
un'unica certezza: la leadership indiscussa di Silvio Berlusconi.
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BERLUSCONI E LA FESTA
DELLA VITTORIA
“C'è un orizzonte nuovo, la sinistra scricchiola,
ora conquistiamo gli astenuti”

REGIONALI: LIGURIA; CENTRODESTRA FA FESTA IN
DISCOTECA
(ANSA) - GENOVA, 7 GIU - Il centrodestra fa festa per l'elezione di
Giovanni Toti alla presidenza della Regione Liguria in una discoteca
trendy sul lungomare di Genova. A parte Silvio Berlusconi, che ha
dato forfait nel pomeriggio perché ''impegnato nella trattativa per il
Milan'', molti esponenti di spicco di Forza Italia e della Lega Nord si
sono presentati alle porte del 'Time' per l'apericena e la discoteca:
Maria Stella Gelmini, Deborah Bergamini, Sonia Viale futura
vicepresidente della Regione, Sandro Biasotti, La Russa, Romani,
Lara Comi, Brunetta, Bernini, Cirio, Martusciello, Mandelli, il
vicesegretario nazionale della Lega Rixi, Marin, Pichetto e
ovviamente Giovanni Toti con la moglie Siria Magri. Tra i 'genovesi'
il petroliere Edoardo Garrone. Berlusconi ha poi voluto telefonare
durante la festa per ringraziare Toti e gli alleati della Lega nord:
''Vorrei fare i miei complimenti e i miei ringraziamenti più affettuosi
per il risultato che avete conseguito - ha detto Berlusconi -. Peccato
che per un pugno di voti non siamo riusciti a prendere anche la
Campania".
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BERLUSCONI, CROCIATA LIBERTÀ PER CONVINCERE
CHI NON HA VOTATO
(ANSA) - GENOVA, 7 GIU - "Non sono gli italiani di sinistra che
non vanno a votare, non sono quelli arrabbiatissimi che votano Lega.
Dobbiamo puntare l'attenzione verso quegli italiani che non hanno
votato". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata durante la
festa del centrodestra in corso a Genova per l'elezione di Giovanni
Toti a governatore della Liguria. "Andrò ogni settimana in ogni
provincia d'Italia e farò una vera e propria crociata di democrazia e
libertà - ha detto Berlusconi - per riuscire a togliere la rassegnazione
di quel 50% di Italiani che non hanno votato".

BERLUSCONI, LE COSE A SINISTRA SCRICCHIOLANO
(ANSA) - GENOVA, 7 GIU - "Ci troviamo di fronte ad un orizzonte
nuovo, a sinistra le cose scricchiolano e Renzi non è più invincibile".
Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata durante la festa del
centrodestra in corso in una discoteca genovese per festeggiare la
vittoria di Giovanni Toti alle elezioni regionali. "Da parte nostra - ha
detto Berlusconi - c'è una resistenza che non credevamo più possibile.
Pensavamo di non raggiungere il 10% e invece l'abbiamo raggiunto e
superato".

7 giugno 2015
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TOTI A SKYTG24
L’intervista al neo Governatore
della Liguria
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(4)
IDEE PER UN PROGRAMMA LIBERAL
Idee per un programma liberale per un
centrodestra unito. Meno tasse e più sicurezza

D

a cittadini di uno dei Paesi più avanzati del mondo, il nostro
obiettivo primario è che l’Italia progredisca nel solco della
sua tradizione.

Per recuperare il tempo perduto non basta ipotizzare una crescita
dello 0,7% (sempre che la previsione possa essere confermata, a
differenza dell’anno appena trascorso, nel consuntivo finale).
La distanza dagli altri Paesi Europei, che crescono del doppio, è
destinata ad aumentare ulteriormente, alimentando una deriva dalla
quale sarebbe difficile uscire negli anni successivi.
Occorre invertire subito la rotta per porre rimedio ai danni
prodotti negli ultimi anni dalle scelte irresponsabili dei governi
Monti-Letta-Renzi.
Occorre cambiare strada e strategie. Puntare sulla crescita,
mobilitando tutte le energie disponibili.
Consapevoli del fatto che finora quel potenziale è stato frenato da
politiche economiche sbagliate. Portate avanti più per compiacere le
burocrazie di Bruxelles che per sciogliere quei legami che
impediscono all’Italia di decollare.
Per il bene del Paese il centrodestra deve marciare unito sotto il
vessillo di un programma condiviso.
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Un brainstorming per ristabilire un centro di gravità comune e
ridare fiducia a tutte quelle persone che hanno deciso, anche nelle
ultime elezioni regionali, di non andare a votare. L’area moderata
esiste e non si è ridotta nei numeri. Uniti si vince.
Ecco i nostri spunti e le nostre idee per un programma liberale:
1. Riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale su
famiglie e imprese
2. Flat tax
3. Attacco al debito
4. Liberalizzazione delle Public Utilities
5. New Deal
a. Legge obiettivo “grandi opere”
b. Assicurazione del territorio contro i rischi delle
calamità naturali
c. Riscatto delle case popolari da parte degli inquilini
d. Impianti sportivi e complessi multifunzionali
e. Sviluppo del turismo
6. La riforma del lavoro
7. Abrogazione della legge Fornero delle pensioni
8. Lavoro pubblico
9. Digitalizzazione della Pubblica amministrazione
10. Europa
11. Richiesta da parte dell’Italia del Commissario europeo per
l’immigrazione
12. Reintroduzione del reato di clandestinità
13. Elezione diretta del Presidente della Repubblica congiunta con
l’architettura federalista dello Stato
a. La riforma costituzionale del 2005
14. La riforma della giustizia
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ATTACCO AL DEBITO

OBIETTIVI:
- portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5
anni;
- ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale
all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5 anni).
ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE:
1.Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400
miliardi di euro (circa 20-25 punti di PIL) come valore obiettivo
in 5 anni;
2.Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 7582 miliardi attuali a 35-40 miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5
anni;
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di
PIL).
1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400
miliardi (circa 20-25 punti di PIL) in 5 anni:
a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici
per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 punto di PIL ogni
anno);
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b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla
costituzione e cessione di società per le concessioni
demaniali;
c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla
tassazione ordinaria delle attività finanziarie detenute
in paradisi fiscali (5-7 miliardi l’anno);
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e
diritti dello Stato disponibili e non strategici ad una
società di diritto privato, che emetterà obbligazioni
con warrant.
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai
75-82 miliardi attuali a 35-40 miliardi (circa 2 punti di
PIL) in 5 anni derivante da:
a) intervento sullo stock del debito;
b) conseguente
riduzione
dei
tassi
di
interesse/rendimento;
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del
debito attraverso l’acquisto sul mercato
secondario di titoli del debito pubblico italiano
emessi a tassi eccessivamente elevati.
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti
di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi negli anni successivi (già
considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico
sub 1. c), derivanti da convenzioni con i paradisi
fiscali.
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La nuova strategia di politica economica non deve essere
solo di ingegneria finanziaria, ma deve avere in sé tutta la
forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock
economico finanziario finalizzato alla crescita e alla
credibilità della nostra finanza pubblica.
Perché attraverso meno debito si realizza più mercato,
minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più
capitalismo, più competitività, più occupazione,
emersione del sommerso, più responsabilità, più
credibilità.
Diventare europei nel debito significa diventare europei a
360 gradi. Nei mercati, nelle banche, nella finanza, nelle
relazioni industriali, nella giustizia, nella politica.
Insomma: mettere fine al non più sopportabile
compromesso consociativo che dal dopoguerra ha soffocato
e soffoca il nostro Paese. Compromesso diventato
incompatibile tanto rispetto alla finanza globale quanto
rispetto a questa Europa dell’euro che mal ci sopporta.

Per consultare gli SPUNTI E IDEE PER
UN PROGRAMMA LIBERALE
vedi la slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(5)

EDITORIALE
ECONOMIA
Renzi va al G7 in Germania, accetta di essere
escluso dai vertici strategici e si dice pure
contento. Invoca sviluppo ma non dice come,
si limita a mandare tweet come gli stregoni
facevano la danza della pioggia. Convochi il
Parlamento per affrontare il tema “cosa fare per
lo sviluppo”. Intanto si allarga la distanza
tra la nostra crescita e quella degli altri Paesi.
Ci supera anche Cipro

C

’è una ragione molto semplice per la quale l’Italia non partecipa ai
“tavoli non previsti dai format europei”: secondo le parole di
Matteo Renzi. Che ostenta una sorta di snobismo.

Quasi a dire: non abbiamo
Real GDP growth (Annual
tempo da perdere. E quindi ci
percent change)
limitiamo a fare il “tifo” per le
Italy
Euro area
soluzioni
che
verranno
proposte. La volpe e l’uva. Ed è 2,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
una ragione che preoccupa ed 1,5
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
allarma.
La
crescente 1,0 0,9 0,5
marginalizzazione dell’Italia 0,5
dal
contesto
economico 0,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
europeo.
Destinata, -0,5 -0,4
inevitabilmente, a trasformarsi
in irrilevanza politica. E’ come se nell’organizzare il prossimo
Il Mattinale – 08/06/2015

24

campionato mondiale di calcio le decisioni che contano dovessero essere
prese da una delle poche squadre materasso. Ultime in classifica e con un
livello di gioco inconsistente.
Purtroppo sono i dati che confermano questa diagnosi. Li illustriamo nel
grafico seguente, tratto dalle ultime elaborazioni del Fmi, che hanno
espresso un maggior, seppur leggero, ottimismo nei confronti dell’Italia.
Ma non al punto tale da modificare la graduatoria con gli altri Paesi
dell’Eurozona. Come si vede, il confronto lascia senza parole. Se tutto
andrà bene, la nostra crescita sarà di gran lunga inferiore alla media
degli altri Paesi. Un peso relativo decrescente.
Un gap che, già ora, ha prodotto quell’esclusione di cui Matteo Renzi,
con leggerezza incosciente, addirittura si vanta. Ma non basta.
Nella futura prospettiva l’Italia occuperà sempre l’ultimo posto. Nel 2014,
ci siamo salvati, solo grazie alla peggiore performance di Cipro.
Ricordate? La corsa dei risparmiatori a ritirare dalla banche quanto più
potevano. La chiusura dei mercati. Le perdite loro addossate per evitare un
default ancora maggiore. E poi le riforme draconiane, per rimettere in
moto lo sviluppo. Una cura dolorosa, destinata tuttavia a produrre i suoi
effetti nel tempo. Tant’è che Cipro, già a partire dal 2016, secondo le
previsioni, avrà un tasso di sviluppo dell’1,4 per poi stabilizzarsi su un
livello superiore al 2 per cento.
Traguardo impensabile per le malandate condizioni dell’economia italiana.
Ed ecco allora le prospettive, sintetizzate nel grafico che segue.
In cui è riportata la classifica delle diverse economie dell’Eurozona, per
il tasso di crescita futuro.
Con l’Italia in piena zona di retrocessione. Il Parma, qualsiasi
riferimento al suo dissesto economico non è casuale, nel campionato di
calcio italiano della massima serie.
Il confronto con Cipro desta un qualche interesse. In quel piccolo Paese,
una classe dirigente meno disastrata di quella del Pd, ha privilegiato le
riforme di carattere economico e finanziario, per rimettere in carreggiata il
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Paese. In Italia ci siamo gingillati con riforme che interessano solo la
politica politicante: l’Italicum, il bicameralismo, il bonus elettorale.
Anche il Jobs Act, per la verità. Ma prima che entrerà a regime, per
cambiare i parametri di fondo del mercato del lavoro, ci vorranno decenni.
Ed allora perché meravigliarsi se, nonostante le favorevolissime condizioni
internazionali, l’Italia non riparte?
Alle sue carenze antropologiche, frutto di una limitata esperienza
professionale, Matteo
Renzi contrappone la
classifica Eurozona per tasso di
furbizia. Nel suo lessico
crescita
la parola “sviluppo”
ricorre in modo quasi
Spain
ossessivo.
Portugal
Luxembourg
2015-2020

Somiglia sempre di più
2014
Germany
a quegli antichi abitanti
Estonia
del
pianeta
che
Austria
ricorrevano alla danza
0
5
10
15
20
della
pioggia,
per
cercare di catturare la
benevolenza degli Dei. Ed ora, come allora, i risultati si vedono.
Italy

Impietosamente nei grafici che abbiamo pubblicato.
Ma che aspetta Matteo Renzi a convocare gli stati generali
dell’economia? Ad avviare in Parlamento una discussione serrata non
sullo “sviluppo”, ma su “come fare sviluppo”? Quali misure prendere?
Soprattutto quale visione trasmettere a quei soggetti che lo sviluppo
devono farlo sul serio?
Solo un silenzio assordante. E tweet da 140 caratteri. Mentre l’Italia
precipita verso il peggio della sua storia. Si: il peggio.
Non si era mai verificato che, nonostante le contraddizioni storiche del
nostro Paese, indossasse, per un periodo di tempo così lungo, la maglia
nera della completa stagnazione.
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(6)
EUROPA
RUSSIA
Manca Putin al G7, escluderlo è stata una pura
stupidaggine. L’intervista al “Corriere”
del leader russo getta ponti verso l’Italia.
Non lasciamolo senza risposta

D

a G8 a G7: non c’è più Mosca al tavolo dei grandi, secondo
summit senza Putin. Il fatto è gravissimo. Così come il nostro
presidente del Consiglio escluso dai vertici strategici in Europa: a
Minsk sul caso Ucraina mancava, a Riga sul caso Grecia mancava. Non
solo. Renzi non è stato invitato anche alle celebrazioni dei 70 anni dello
sbarco in Normandia dove i Grandi hanno parlato dei temi mondiali:
Ucraina, Libia, sicurezza europea, equilibri Nato. A quegli incontri
l’Italia è stata rappresentata da Napolitano. Napolitano?
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Eppure nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera sabato scorso lo
stesso Putin riconosce il ruolo strategico dell’Italia giocato tra Russia
ed Europa, sottolineando il carattere privilegiato dei rapporti con il nostro
Paese sia in politica che in economia.
“Negli ultimi anni il volume dell’interscambio è cresciuto di 11 volte,
toccando quasi 49 miliardi di dollari” ha affermato il presidente russo. Ed
ha proseguito: “Fu un’idea dell’Italia, allora il presidente del Consiglio era
Silvio Berlusconi, la creazione del Consiglio Nato-Russia, un organo di
consultazione che è diventato fattore importante di garanzia della sicurezza
in Europa. In questo senso l’Italia ha dato e dà un contributo notevole
allo sviluppo del dialogo tra
la Russia e l’Europa e anche
la Nato in generale”.
Questi
rapporti
vanno
preservati, è un grave errore
escludere Mosca dal G7.
L’unica strada è seguire il
percorso
politicointernazionale di Berlusconi
e ristabilire ottimi rapporti di
vicinato con un partner
chiave
non
solo
per
l’economia, ma anche per la
sicurezza dell’intera Europa
(l’Isis in Libia gestisce il
traffico dei migranti che giunge sulle nostre coste, giusto per citare un
fattore di crisi).
Inconcludenti le parole del ministro Gentiloni, il quale mostra un'apertura
che però non porta da nessuna parte. Che senso ha dire, come lui fa “Sì
dialogo, ma non G8”? E come si può trattare di energia, Libia,
Ucraina, sicurezza internazionale, Nato senza Putin? Impensabile e
controproducente.
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(7)
POLITICA ESTERA
TURCHIA
Erdogan ridimensionato in Turchia.
Sconfitta la sua deriva islamista, la cui colpa
grava anche sull'Europa che gli ha sbattuto le
porte in faccia. Di certo, una lezione vale anche
per noi: in democrazia l’estremismo non paga!

Q

ualcosa cambia in Turchia, ma prevale l’incertezza.

Le elezioni politiche
hanno riconfermato al
primo posto il partito
del
presidente Erdogan e
del
premier
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Davutoglu con oltre il 41% dei voti, ma gli elettori non gli hanno
affidato la maggioranza per governare il Paese.
Una disfatta per il partito al governo (Akp) che sarà costretto a
trovare un alleato per governare (o i nazionalisti, o una minoranza in
vista di nuove elezioni) oppure a passare all’opposizione lasciando la
maggioranza a partiti totalmente diversi tra loro.
L'obiettivo di Erdogan era assai più ambizioso.
Voleva una maggioranza amplissima per cambiare la costituzione
e renderla adeguata al suo disegno di repubblica presidenziale (in
questo momento è presidente).
Il vincitore morale di queste elezioni è stato piuttosto Selahattin
Demirtas, giovane
avvocato
quarantenne leader
del Partito Curdo
Hdp - la Podemos
turca,
viene
chiamata - che è
riuscito a scippare
voti
all’Akp,
superando la soglia
del 10% con
79
deputati.
Un sogno che si avvera, un partito regionale che si trasforma in
nazionale.
Questa instabilità politica pesa fortemente sull’economia del
Paese: nelle prime fasi sui mercati la lira turca è scesa del 5%, mentre
il principale indice della Borsa turca ha ceduto l’8,2%.
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Eppure con Erdogan, nonostante la sua spinta estremista non
ripagata dagli elettori, la Turchia era cresciuta.
Si parlava di ‘miracolo economico di Ankara’, di Paese emergente a
livello mondiale.
Evidentemente qualcosa si è rotto nel rapporto tra il presidente e i
cittadini.
Il Pil che non cresceva più, le accuse di corruzione, il partito curdo in
forte ascesa, politiche
contro la libertà di
espressione: un mix
letale che ora rischia di
scompaginare il già
delicato
quadro
Mediorientale,
in
primis lo schieramento
islamista sunnita filoturco che di Assad ha
fatto il nemico numero uno.
Esistono di certo le gravi responsabilità, nella deriva islamista di
Erdogan, di chi ha chiuso le porte dell'Europa in faccia alla Turchia.
Da qui la decisione del suo leader politico di costituirsi come
riferimento dell'islam sunnita estremo del Medio Oriente.
Da ieri tutti gli scenari sono aperti. La Turchia non è più il monolite
di Erdogan.
Forse l’estremismo non paga in democrazia, e forse non è un male.
Purché ci sia un riavvicinamento dettato dal buon senso, e non più dal
risentimento, tra Unione Europea e Ankara.
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(8)
TIVÙ TIVÙ
RIFORMA RAI
Presentati in Senato più di trecento
emendamenti. Rimane l’incognita del tetto
degli stipendi

S

ono stati presentati venerdì, in Commissione Lavori Pubblici del
Senato gli emendamenti al ddl del governo di riforma della Rai.

Strada in salita per il provvedimento, con 380 proposte emendative di cui
170 provenienti da Forza Italia, finalizzate a mitigare le disposizioni che
regolano la figura dell’amministratore delegato, diretta emanazione del
governo, intervenire sulla composizione del Cda, e modificare le deleghe
del governo per le modifiche al testo. Gli altri emendamenti sono stati
presentati dal Pd (circa 80) e dagli altri partiti, Lega Nord, M5S e Sel.
Il governo finora ha ostentato sicurezza, forte del fatto che almeno per il
momento l’iter in Commissione è stato rispettato. Il ciclo di audizioni, la
discussione generale ed ora la presentazione degli emendamenti, sono
andate secondo i piani; le prossime due settimane dovrebbero essere
dedicate al voto, per portare il provvedimento nell’Aula di Palazzo
Madama a fine mese, riforma della scuola e codice degli appalti
permettendo.
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Il governo deve però fare i conti non solo con le opposizioni, ma anche con
il dissenso interno al Pd, espresso a chiare note, tra gli altri, dal senatore
Fornaro che ha richiamato, quale modello per la governance Rai, il
sistema duale, basato su un Consiglio di sorveglianza e uno di gestione,
mai preso in considerazione da Renzi.
Si vedrà quale sarà il clima in
Commissione nei prossimi
giorni, perché se non si
dovesse
raggiungere
un
accordo, gli emendamenti in
Aula sono destinati ad
aumentare e con essi, si
allungherebbero anche i tempi
di approvazione.
In questa ipotesi, temutissima
dal governo, ecco che fa
nuovamente capolino il decreto, come estrema ratio per approvare a tutti i
costi, prima dell’estate, la riforma della governance Rai, con cui eleggere
immediatamente i nuovi vertici della tv pubblica.
Altra questione chiave viene sollevata dalla Commissione Bilancio del
Senato, che ha chiesto puntuali chiarimenti all’8° Commissione, in
relazione al tetto degli stipendi dei manager: secondo la Commissione
“occorre acquisire conferma che la disposizione consenta l'applicazione
del tetto stipendiale previsto per i manager delle società pubbliche posto
che le risorse con le quali sono remunerati l'amministratore delegato e i
consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica”.
Come a dire: fate tutte le riforme della governance che volete ma badate,
anche per la Rai, in ballo ci sono soldini pubblici e quindi il tetto di 240
mila euro agli stipendi dei dirigenti non è in discussione e sarà
applicato anche al nuovo amministratore delegato, deus ex machina
della Rai.
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(9)
Ultimissime
Confcommercio: conferma stime Pil 2015-16, ripresa c'è ma dubbi su
intensità
Fiducia condizionata da quadro Pa e timori aumento tasse
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 08 giu - Confcommercio conferma le previsioni di
crescita all'1,1% per quest'anno e all'1,4% per il 2016. Questi sono risultati 'ampiamente
conseguibili in ipotesi di evoluzione favorevole della fiducia che necessita di azioni
trasparenti di rassicurazione da parte delle istituzioni' riporta una nota dell'Ufficio
studi, dove si sottolinea che 'la ripresa c'è, ma restano dubbi sulla sua intensità'. A
questo proposito a turbare l'orizzonte sono soprattutto i due cali consecutivi del clima
di fiducia di famiglie e imprese. Un arretramento che, secondo Confcommercio, è
'difficile non attribuire al contesto interno, caratterizzato, nonostante tutti gli sforzi del
Governo, da qualche difficoltà sul versante dei conti pubblici'. Altre nubi, continua la
nota diffusa in occasione dell'assemblea generale, sono rappresentate dalle 'clausole di
salvaguardia che incombono sul futuro fiscale degli italiani' e che 'costituiscono la
principale insidia alla
trasformazione della ripresa statistica in vera crescita
economica'. Mentre per ora appaiono sotto controllo i riflessi negativi provenienti dalla
questione del possibile default greco.

Confcommercio: accelera ripresa consumi, oltre +1% in 2015
(AGI) - Milano, 8 giu. - La ripresa dei consumi potrebbe essere più accentuata rispetto a
quanto rilevato finora e i dati di aprile "avvalorano, unitamente alle indicazioni positive
provenienti da altri indicatori congiunturali" l'ipotesi di una crescita "superiore all'1% già
nel 2015". Lo rivelano i dati presentati da Confcommercio in occasione dell'assemblea
generale. L'indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) ha registrato ad aprile 2015 una
crescita dello 0,5% rispetto al mese precedente e dello 0,8% rispetto a un anno prima; in
termini di media mobile a tre mesi, l'indicatore "consolida la tendenza al progressivo
miglioramento in atto dall'estate del 2014".

Crisi: Confcommercio, 15 anni per pil pro capite 2007
Consumi a livelli pre-crisi solo in 2030, redditi nel 2032
(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Agli attuali tassi di crescita di pil, consumi e reddito
disponibile, solo tra 15 anni, nel 2027, si tornerà al pil pro capite del 2007. La spesa delle
famiglie pre-crisi si rivedrà nel 2030. Il reddito disponibile nel 2034. Lo stima l'Ufficio
Studi Confcommercio. Per ridurre il recupero a 6-8 anni servirebbe un tasso di crescita
doppio.
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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
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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