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Parole chiave
Le nostre domande a Gentiloni – Sicurezza e Stato islamico. Poniamo
dieci rispettose domande al ministro Gentiloni. Qualcuno si ricorda della
guerra che ci minaccia? Il rapimento dei nostri quattro lavoratori ci riporta
alla realtà dopo le favolette di Renzi. Mobiliti tutte le forze di buona
volontà e l'Italia promuova una cooperazione concreta anti-Is. Gentiloni
venga in Parlamento e si formalizzi subito il tavolo della coesione e della
sicurezza nazionali.
Il ceto medio siamo noi – Il ceto medio lo difendiamo noi. Altro che
Renzi ed il suo Pd. La crisi l'ha pagata e la sta pagando il ceto medio. Ora
Renzi gli strizza l'occhio parlando di abbattimento delle tasse. È il volpone
che fa il simpatico con la gallina: non dimentichiamo da che parte viene. È
inutile che tenti di “scopiazzare” le nostre idee, di farsi ambasciatore di un
popolo che naturalmente non è il suo. Vuole ridurre le tasse? Bene siamo
disponibili a dargli consigli, anzi ad insegnargli come si fa, perché la
sinistra è brava a metterle le tasse ma di certo non a toglierle.
Il piatto perfetto – Forza Italia+ è la proposta di decongestionamento
della politica politicante, il luogo oltre le varie forze del centrodestra, ed ha
nel ceto medio il suo interlocutore naturale, il suo destinatario
d’eccellenza. Il nostro progetto porta alto questo vessillo perché torni a
governare il Paese. Siamo e saremo interpreti delle loro necessità, richieste
e ci batteremo per la loro tutela. La ricetta giusta è meno tasse, più
benessere per tutti, più welfare, più gettito, più lavoro, più consumi, più
investimenti, più crescita. Questi gli ingredienti per il “piatto perfetto”. Il
ceto medio può salvare l’Italia, ma qualcuno deve salvare il ceto medio:
noi ci siamo. Forza Italia+ è pronta.
Il bluff delle tasse – Siamo i primi a riproporre il tema di una riduzione
del carico fiscale, quale pre-condizione per rimettere in moto la stanca
macchina dell’economia italiana. Ma proprio perché crediamo in questa
prospettiva, siamo contro ogni banalizzazione del problema. O del suo uso
per smaccati fini elettoralistici, all’insegna del detto “passata la festa,
gabbato lo santo”. L’obiettivo sarebbe, in qualche modo, abbordabile se la
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prospettiva del taglio delle tasse divenisse elemento centrale ed
inderogabile dell’agenda di governo. Ma esistono, in Italia, le condizioni
per realizzare un simile obiettivo? Si dice che, in passato, Silvio
Berlusconi ha fallito, perché capo di una coalizione rissosa. Assolutamente
vero. Ma Renzi si trova, forse, in una condizione migliore? Quel che resta
del vecchio Pd lo seguirà lungo questa strada?
Chiacchiere e chiacchiere – Avevamo registrato con favore la decisione
di Renzi di aprire un tavolo di lavoro congiunto contro il terrorismo
internazionale, a seguito della nostra proposta di un tavolo della coesione
nazionale nella risoluzione approvata dalla Camera il 22 aprile scorso. Ma
dall’annuncio ancora nessun fatto, ancora solo chiacchiere.
Reflazione! – Il problema dell'Europa si chiama surplus commerciale
della Germania, sanzionato da trattati e dai regolamenti, che però nessuno
osa far applicare. Ma è indispensabile.
10 piaghe d'Egitto, 10 Pd d'Italia – Ieri abbiamo sviscerato le 10 anime
principali del Pd che stanno affossando l'Italia, come le bibliche 10 piaghe
d'Egitto. La litania maledetta del Pd risuona minacciosamente in tutto il
Paese. I casi più spinosi, oggi, sono la Sicilia e Roma. E' compito nostro
liberare i cittadini da questa maledizione.
Sicilia irredimibile (dal Pd) – Ora il Pd si comporta in maniera meschina
con Crocetta. Il silenzio di Matteo Renzi è molto più fragoroso dell’ultimo
botto sparato la notte dei festeggiamenti di Santa Rosalia. Crocetta è a sua
volta pessimo ed è, ricordiamolo, figlio delle scelte sbagliate di Alfano che
nell’estate del 2010 si oppose, con tutte le forze a disposizione, alla
candidatura di Gianfranco Miccichè. Il niet dell’area Alfano ha contribuito
alla vittoria di Rosario Crocetta e allo sfacelo economico e sociale in cui è
piombata la Sicilia negli ultimi anni. Un errore che i siciliani stanno
pagando a caro prezzo.
La solitudine di Marino – Roma è sempre più sola, proprio come il
sindaco Marino. L’isolamento di Renzi sta funzionando. Vuole fare terra
bruciata intorno al chirurgo genovese, preferendo premiare i suoi squallidi
giochi di correnti piuttosto che dare ai cittadini romani la possibilità di
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tornare al voto. Speriamo in uno scatto d’orgoglio di Marino, si dimetta e
Roma sarà libera.
(Z)Ahia. Ladylike doesn't like Matteo Renzi? – Ahia Alessandra
Moretti. A 50 giorni dalla scoppola elettorale che l'ha vista asfaltata
dall'ottimo Luca Zaia, la piddina, ex fedelissima di Bersani, si toglie
qualche sassolino dalla scarpa: “In Veneto ho perso per colpa di Renzi”.
Poi tuona: “Basta, adesso torna la vera Alessandra Moretti”. Speriamo
sottintendesse “A casa”.
L’Europa ci prende in giro e Alfano si loda – L’accordo dei 28 sul
ricollocamento è di fatto un fallimento. Imbarazzante. Solo Renzi e Alfano
possono non accorgersene e autoincensarsi per obiettivi non raggiunti. A
sconfessarli ci pensa il Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, che ha
sottolineato come al 21 luglio il numero di sbarchi sia in sostanziale
equilibrio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: sono già arrivati
85.361 clandestini. “Il trend - dice - ci consentirà di restare al di sotto della
pianificazione nazionale che ci faceva temere di superare le 200mila
persone, invece sono 170mila circa”. Pronostico che fa il paio coi 180mila
immigrati arrivati nel 2014 e che fa impallidire l’accordo per la
redistribuzione di 35mila immigrati abbozzato ieri a Bruxelles.
Girone dall'inferno – Salvatore Girone potrebbe tornare. L'Italia ha
ufficialmente richiesto il suo rientro. Ora, entro poche settimane, il
Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo dovrà
pronunciarsi sulla richiesta. Poi il 26 agosto sarà la volta della nuova
udienza di fronte alla Corte Suprema indiana. Così Elio Vito (FI) su
Twitter: “Bene richiesta Italia per rientro Girone e permanenza Latorre
#finalmente”. Finalmente.
La riforma (deforme) della Rai – La riforma non procede, annaspa in
Senato. La nostra posizione: 100 emendamenti per impedire che diventi
proprietà privata del premier (come se non lo fosse già abbastanza). Non
difendiamo le spartizioni o l'interferenza partitica, ma il pluralismo e la
democrazia, perché non si può dare il potere al Governo o a un solo partito.
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(1)
SICUREZZA E STATO ISLAMICO
10-RISPETTOSE DOMANDE-10
AL MINISTRO DEGLI ESTERI
PAOLO GENTILONI
Qualcuno si ricorda della guerra che ci minaccia?
Il rapimento dei nostri 4 lavoratori riporta alla
realtà dopo le favolette di Renzi. Mobiliti tutte
le forze di buona volontà e l'Italia promuova
una cooperazione concreta anti-Is.
Gentiloni venga in Parlamento e si formalizzi subito
il tavolo della coesione e della sicurezza nazionali

I

n primis, chiediamo che il ministro per gli Affari Esteri, Paolo
Gentiloni, venga in Aula alla Camera! La ragione è presto detta.

Il rapimento dei nostri quattro connazionali in Libia è un dramma
per le loro famiglie, e siamo fiduciosi che il governo farà di tutto per
restituire loro la libertà.
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Ed è una sirena che ci suona in casa. C’è una guerra che è stata
dichiarata all’Occidente da parte dell’Islam jihadista, e noi siamo in
prima linea. E’ un ticchettio che non udiamo, quello della bomba a
orologeria che sta ai nostri confini meridionali, ma esiste, e questi fatti
illuminano per un istante la scena. Il Califfato sta minando la nostra
stessa dimora. E lo lasciamo
lavorare, nell’assenza di
una strategia comune, di
una ricerca severa di
strategie per battere quella
che non è una qualsiasi
minaccia, ma è il segnale di
un nemico che ci vuole
annientare. Intendiamo qui
porre con rispetto, non è
questo il momento delle polemiche, dieci-domande-dieci al ministro
Gentiloni. Gliele poniamo pubblicamente attendendo pubblica – non
essendo Forza Italia rappresentata nel Copasir – risposta.
1) Signor Ministro, su quali basi afferma che “non si tratta di una
ritorsione contro l’Italia”?
2) Significa forse che i quattro lavoratori italiani sono stati rapiti non
perché italiani ma perché facile bersaglio?
3) Se è così, quali sono le condizioni di sicurezza che il governo è in
grado di garantire a chi non per interessi particolari, ma “per
pompare gas all’Italia” (come ha detto un loro collega) e perché
non sono state garantite nell’occasione?
4) E’ stato un accadimento fatale o esistono responsabilità? Che tipo
di lavoro il nostro governo sta facendo oggi per creare un governo
unitario in Libia? Chi si oppone?
5) E’ vero che il “precedente” cui, signor ministro, si riferisce, è il
sequestro e il successivo rilascio in Libia, dal governo di Tripoli,
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del medico Ignazio Scaravilli, per cui fu pagato un riscatto nel
giugno scorso? Cosa risponde, signor ministro, alla osservazione
secondo cui il pagamento di un riscatto diventa stimolo a nuovi
sequestri? E se questo nuovo episodio non ne è la conferma?
6) Il 22 febbraio il Presidente del Consiglio Renzi, in diretta da Lucia
Annunziata, affermò: «L’Italia ha un servizio di intelligence che
non è come la Cia ma in Libia siamo i numeri uno. Siamo molto
addentro. Noi conosciamo come stanno le cose in Libia, voglio
dare segnale di tranquillità all’Italia. Conosciamo come stanno le
cose e siamo in grado di intervenire». Può spiegare su quale base
di informazioni asseriva questo? E se è in grado di poter ripetere
quelle parole?
7) Sullo scenario Mediterraneo, dieci giorni fa c’è stato l’attentato al
Cairo che ha colpito il nostro consolato con alcuni quintali di
esplosivo. Su quali basi, dopo che ci hanno messo una bomba in
casa, afferma che questo attentato “non era diretto contro l’Italia”
dopo aver poche ore prima detto esattamente il contrario?
8) Come si spiega e che ampiezza ha il fenomeno dell’immigrazione
con pescherecci e barconi dall’Egitto, come dimostra lo sventurato
caso della ragazzina siriana deceduta e abbandonata in mare perché
privata delle medicine da scafisti in partenza da un porto egiziano?
9) Come il governo intende, insieme con l’Europa e l’Alto
Rappresentante Federica Mogherini, coinvolgere operativamente
Stati Uniti, Russia e Cina per la stabilizzazione del Mediterraneo
meridionale nella lotta contro lo Stato Islamico, sull’onda della
collaborazione istituita per l’accordo con l’Iran?
10) Quando il governo, a proposito del tavolo del lavoro comune,
della coesione e della sicurezza nazionali, – approvato dalla
Camera il 22 aprile scorso, dichiarato aperto da Renzi sabato
scorso – intende passare dall’annuncio alla realizzazione? Se non
ora quando? Quando saremo spazzati via?
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(2)

EDITORIALE
IL BLUFF DELLE TASSE
Il bluff di Renzi sulle tasse.
Rivelazioni che non ci sorprendono. Non c'è
nessun piano credibile allo studio.
I giornaloni abboccano, compreso Il Sole.
Ferrara gongola. I numeri bocciano il sogno.
Alla nostra analisi si associa Nicola Rossi.
Siamo noi che difendiamo il ceto medio

M

ai un bluff fu così maldestro. La “rivoluzione
copernicana” di Matteo Renzi sulle tasse – 45 o 50
miliardi da rimettere nelle tasche degli italiani – non solo
non ha scaldato i cuori. Ma determinato reazioni opposte. Ed oggi a
difendere quel discutibile annuncio restano solo Giuliano Ferrara e
Giorgio Squinzi.
Il primo addirittura entusiasta, il
secondo
preoccupato,
fin
dall’inizio, per le possibile ed
indispensabili coperture finanziarie.
Per il Foglio, invece, queste ultime sono solo quisquiglie. Quel che
conta è beautiful: il Governo Renzi è composto da “ragazzi. Non
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hanno fardelli. Pagano giusti tributi al potere, ma non una lira di
più del necessario. Non giocano a poker come Alexis Troikas e
Yanis Varoufakis, sono di questo secolo, hanno tutti la Playstation,
ridono delle ideologie, fanno i furbi quando e come vogliono ma la
sanno lunga”. E questo dovrebbe bastare. Mai plaidoirie fu tanto
appassionata.
Naturalmente siamo i primi a riproporre il tema di una riduzione del
carico fiscale, quale pre-condizione per rimettere in moto la stanca
macchina dell’economia italiana. Lo ripetiamo, con crescente fatica,
ormai da alcuni decenni. Anche se non siamo riusciti a smuovere la
montagna del Pd. Ma proprio perché crediamo in questa prospettiva,
siamo contro ogni banalizzazione del problema. O del suo uso per
smaccati fini elettoralistici, all’insegna del detto “passata la festa,
gabbato lo santo”.
Gli ambienti più responsabili della
società italiana, quelli che conoscono
le grandi cifre del puzzle finanziario,
hanno accolto la “provocazione” con
la necessaria freddezza. Propositi
ambiziosi, come ha detto Carlo
Cottarelli
in
un
collegamento
televisivo da New York. Che nel
linguaggio paludato del Fmi equivale
ad erigere un muro di cemento armato.
Del resto chi conosce i tempi biblici della spending review sa bene
quanto sia difficile trovare nelle enormi pieghe del bilancio italiano
non i 120 miliardi, che mancheranno nel prossimo triennio, ma i 10
che dovrebbero impedire, nel 2016, lo scatto della clausole di
salvaguardia ed il relativo aumento dell’Iva: dal 22 al 24 per cento.
Non resterebbe allora che affidarsi ad un’eventuale maggiore crescita
del Pil. Cosa non impossibile viste le previsioni che condannano
l’Italia al 19° posto, nella classifica dell’Eurozona. Ma pur puntando
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su questo traguardo, per coprire i 40 miliardi, che servono ogni anno,
ci vorrebbe un tasso di crescita superiore al 5 per cento.
Nemmeno fossimo la Cina. Ed allora non resta che sperare nella
clemenza della corte. Che Bruxelles consenta all’Italia di sforare
rispetto ai parametri di Maastricht. Il deficit, attualmente previsto per
il 2016, è pari all’1,8 per cento del Pil.
Supponiamo che possa crescere di 1
punto. Avremmo trovato circa 17
miliardi. Ancora pochi per coprire
quella voragine.
Come si vede, i conti danno torto a
Matteo Renzi. Ma non rendono la missione impossibile.
L’obiettivo sarebbe, in qualche modo,
abbordabile se la prospettiva del taglio delle
tasse divenisse elemento centrale ed
inderogabile
dell’agenda
di
governo.
Mescolando i diversi elementi – spending,
maggiore crescita e deroghe da parte della
Commissione europea – si arriverebbe ad una
cifra che approssima quel risultato. Ma
esistono, in Italia, le condizioni per
realizzare un simile obiettivo?
Si dice che, in passato, Silvio Berlusconi ha fallito, perché capo di
una coalizione rissosa. Una sorta allargata di quei sans-culotte di cui
aveva parlato Francesco Cossiga. Assolutamente vero. Ma Renzi si
trova, forse, in una condizione migliore?
Quel che resta del vecchio Pd lo seguirà lungo questa strada? Pierluigi
Bersani si è già pronunciato. “Politica di destra”: lapidario come
un’iscrizione funebre.
Mentre Nens – il centro studi diretto insieme a Vincenzo Visco –
come ricorda Nicola Rossi, ipotizza scaglioni con otto aliquote ed
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assegno per gli incapienti. Insomma: le vecchie pregiudiziali
ideologiche di quella parte del partito sono tutt’altro che
tramontate. Nel loro mirino c’è solo e sempre la classe media che,
come diceva Palmiro Togliatti, può avere diritto di cittadinanza solo
se accetta l’egemonia della classe operaia. Ovvero rinuncia ad essere
portatrice di propri valori e linee politiche
alternative.
Questa spina nel fianco di Matteo Renzi
difficilmente può essere rimossa. Né sono
sufficienti le folgorazioni sulla via di
Damasco. Quando Enrico Berlinguer, altri tempi ed altri uomini,
decise di tentare la via del “compromesso storico” si mosse con largo
anticipo.
Si assicurò, innanzitutto, l’appoggio di Luciano Lama, che lanciò la
prospettiva, seppure contrastata, di una politica di austerity, necessaria
per cambiare l’Italia. Quindi martellò su Rinascita, la rivista teorica
del partito, i militanti con una lunga serie di scritti. Suffragati da
analisi che volevano dimostrare come lo spettro cileno fosse anche per
l’Italia un pericolo reale. Solo quando il brodo di cottura raggiunse la
giusta temperatura, lanciò quella parola d’ordine. Che, tuttavia, ironia
della sorte, durò solo lo spazio di qualche mese.
I tempi sono cambiati. Ma lo sono soprattutto all’esterno del Pd. Il
grosso di quella formazione politica vive ancora la fase dell’autarchia
culturale. Un sistema di valori che rimane fermo e solido come una
roccia, nonostante le smentite della storia.
Ecco perché Matteo Renzi ha una forza addirittura inferiore a quella
di Silvio Berlusconi, nonostante l’accentramento di potere. Si
potrebbe tentare un effetto leva. Ossia dar luogo ad una diversa
maggioranza, abbandonando a se stessi gli irriducibili del “conflitto di
classe”. Ma questo implica un coraggio che, almeno al momento, non
si vede.
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(3)
PROMEMORIA
I numeri impossibili della rivoluzione copernicana.
Sveliamo la boutade del Fiorentino.
Deve trovare 130 miliardi

O

ra si svela che quella di Renzi è stata una boutade, e che non è
affatto vero avesse il piano pronto “dopo sei mesi di lavoro con il
Ministero dell’Economia”. Bugie pinocchiesche.

Qui gli forniamo un promemoria.
Ricordiamo a Matteo Renzi che prima di avviare la sua “rivoluzione
copernicana” deve ancora trovare 80 miliardi di euro per coprire i buchi
derivanti da norme già in vigore.
E
che
anche
i
nuovi
provvedimenti che ha annunciato
necessiteranno, come prevede
l’articolo 81 della Costituzione,
di coperture certe per altri 50
miliardi.
Se, quindi, Renzi vorrà ridurre le
tasse di 50 miliardi (come dice) e
rispettare gli impegni già presi
(che ammontano a 80 miliardi)
dovrà trovare circa 130 miliardi.
Auguri.
Degli 80 miliardi che mancano
all’appello per tenere fede agli impegni già presi, in particolare, 67,4
servono per coprire la mancata Spending review, sua e del suo
predecessore: 15,8 per disinnescare le clausole di salvaguardia contenute
nei provvedimenti del governo Letta; e 51,6 per evitare che scattino
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automaticamente le clausole di salvaguardia contenute nella sua Legge di
stabilità, approvata a novembre 2014.
Inoltre, Renzi ha da trovare 5,1 miliardi per evitare l’aumento delle
accise sulla benzina e sul gasolio derivanti dall’eventuale bocciatura, da
parte dell’Ue, delle norme sul cosiddetto “Split payment”, il particolare
metodo di pagamento dell’Iva relativa a cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato tanto caro al ministro Padoan.

TOTALE: 72,5 MILIARDI.
Ma se a questi aggiungiamo i 4-5 miliardi necessari per il rinnovo dei
contratti dei dipendenti pubblici (reso obbligatorio dalla recente
sentenza della Corte costituzionale), il conto potrebbe sfiorare gli 80
miliardi di euro. A cui bisogna aggiungere ancora i 50 miliardi di riduzione
delle tasse annunciato da Renzi, per un totale, come abbiamo visto, di 130
miliardi.
E allora? Cosa inventerà il Presidente (si fa per dire) del Consiglio per
giustificarsi del suo non mantenere gli impegni? Rilancerà su
qualcos’altro?
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(4)
IL CETO MEDIO SIAMO NOI
FORZA ITALIA+
Il ceto medio lo difendiamo noi.
Altro che Renzi ed il suo Pd. La nostra alternativa
politica per farlo vincere

L

’Italia è il Paese che s'è ricostruito nel dopoguerra, ha raggiunto
la prosperità grazie ad una locomotiva che ha una potenza senza
paragoni in nessun altro Stato

occidentale: è il ceto medio, che
è assai più di una categoria sociologica,
ma porta con sé valori, ideali, un
sentimento della famiglia e della vita
comune che sono di fatto l'identità
italiana.
Non è una categoria che esclude, ma
include, diventa collante sociale per cui
anche gli operai, appena coi risparmi ce la possono fare, aprono bottega
clonando e sviluppando i talenti appresi dall'artigiano o nella piccola
azienda, e diventano anch'essi ceto medio.
Il ceto medio è

la maggioranza reale dell’Italia, è
di centrodestra, ma in politica non va così. Il ceto medio è a
rischio di desertificazione economica e sociale. La crisi l'ha pagata e la
sta pagando il ceto medio, e i tre governi che si sono succeduti dopo il
golpe del 2011, l'ha bastonato a man salva.
Ora Renzi gli strizza l'occhio parlando di abbattimento delle tasse. È
il volpone che fa il simpatico con la gallina: non dimentichiamo da che
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parte viene, non scordiamo i sentimenti della sua base, che vuole
scorticare di tasse chi non appartiene alle categorie privilegiate del
sinistrismo.
Per ceto medio si intendono: imprenditori, artigiani, lavoratori
autonomi, professionisti, commercianti e quanti si dedicano al lavoro
in proprio con passione e dedizione. Sono loro le categorie che la crisi
ha colpito più duramente, sono loro le categorie più tartassate e più
tassate. Sono loro che oggi gridano a squarciagola S.O.S. ed è a loro che
noi rivolgiamo tutta la nostra attenzione.

Forza Italia+ è la proposta di decongestionamento della politica
politicante, il luogo oltre le varie forze del centrodestra, ed ha nel ceto
medio il suo interlocutore naturale, il suo destinatario d’eccellenza. Il
nostro progetto porta alto questo vessillo perché torni a governare il
Paese. Siamo e saremo interpreti delle loro necessità e richieste, e ci
batteremo per la loro tutela.
E’ inutile che Renzi tenti di “scopiazzare” le nostre idee, di farsi
ambasciatore di un popolo che naturalmente non è il suo. Vuole ridurre
le tasse? Bene siamo disponibili a dargli consigli, anzi ad insegnargli
come si fa, perché la sinistra è brava a metterle le tasse, ma di certo non
a toglierle.
La ricetta giusta è meno tasse, più benessere per tutti, più welfare,
più gettito, più lavoro, più consumi, più investimenti, più crescita.
Questi sono gli ingredienti per il “piatto perfetto”, il procedimento da
seguire noi lo sappiamo e attendiamo di scoprire se anche Renzi ed il
Governo del giglio magico ne sono a conoscenza. Le premesse e
l'esperienza storica ci dicono il contrario.
Il ceto medio può salvare l’Italia, ma qualcuno deve salvare il ceto
medio: noi ci siamo. Forza Italia+ è pronta.
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LA RICETTA VINCENTE
La nostra equazione del benessere è la chiave
per la rinascita del ceto medio.
Meno spesa pubblica, meno tasse, più lavoro

L’EQUAZIONE DEL BENESSERE
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI
Il lavoro autonomo
è il più colpito dalla crisi
LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

3.369.000
1.682.867

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

1.075.000

Titolari di imprese artigiane

1.116.426
869.321
8.112.614

Partite Iva individuali

Piccole imprese agricole e agroalimentari

TOTALE

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

8.112.614

+

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

4.743.614

Almeno 1 familiare a carico

8.112.614

+
=

Area socioeconomica colpita dalla crisi
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20.968.842

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ENTI

NUMERI

CONFINDUSTRIA

oltre 148 mila imprese associate

CONFCOMMERCIO

oltre 820 mila imprese associate

CONFARTIGIANATO

oltre 700 mila imprese associate

CONFESERCENTI

oltre 350 mila imprese associate

CONFAPI

oltre 120 mila imprese associate

ANCE

circa 20 mila imprese associate

ANIA

oltre 230 mila imprese associate
952 imprese associate

ABI

TOTALE

oltre 2,1 milioni di imprese associate

Il Mattinale – 21/07/2015

19

(5)
LE NOSTRE IDEE
LA VERA RIVOLUZIONE COPERNICANA
Taglio della spesa corrente, attacco al debito,
Flat tax

LE NOSTRE IDEE

TAGLIO DELLA
SPESA CORRENTE
Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 miliardi, di
80 miliardi in 5 anni (16 miliardi all’anno) e riduzione di pari importo
della pressione fiscale, portandola dall’attuale 45% al 40%, sempre in 5
anni (durata della legislatura).
16 miliardi all’anno vengono dalla riduzione del servizio del debito (6-7
miliardi all’anno); dal recupero evasione ed erosione fiscale (Tax
expenditures) (5-6 miliardi all’anno); dalla riduzione dei consumi
intermedi delle Pubbliche Amministrazioni (-2%: 2-3 miliardi all’anno);
dalla riduzione spesa per dipendenti pubblici (-1%: 1-2 miliardi all’anno);
dall’implementazione dei costi standard in sanità (-1%: 1-2 miliardi
all’anno).
16 miliardi all’anno vanno per metà (8 miliardi all’anno) alla riduzione della
pressione fiscale sulle famiglie e per metà (8 miliardi all’anno) alla riduzione
della pressione fiscale sulle imprese.
A) Riduzione della pressione fiscale sulle famiglie, da realizzare
attraverso l’introduzione della Flat tax: aliquota unica al 20%.
B) Riduzione della pressione fiscale sulle imprese (8 miliardi all’anno):
abolizione dell’Irap (costo totale: 34 miliardi. Realizzabile in poco
più di 4 anni).
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LE NOSTRE IDEE

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 75-82
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 1520 miliardi l’anno (circa 1 punto di PIL ogni anno);
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.
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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.
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.
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LE NOSTRE IDEE

FLAT TAX

L

’attuale impianto fiscale italiano risale alla riforma Visentini
del 1973: più di 40 anni fa. Un’altra epoca geologica.

A distanza di tanto tempo, bisogna prendere atto che la semplice
manutenzione del sistema, un continuo affastellarsi di norme, non
basta più. La semplice manutenzione del sistema ha addirittura
avuto effetti controproducenti, in termini di:
• complicazione amministrativa;
• aumento dell’evasione fiscale;
• vanificazione del principio della progressività (articolo 53
della Costituzione).
Il principio costituzionale della progressività non può essere
valutato in base a risultati teorici (le norme), ma sul peso
dell’effettivo prelievo sui contribuenti. Secondo la tipica ideologia
fiscale di sinistra, è moralmente giusto tassare molto i “ricchi”, in
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maniera da prelevare tante risorse da distribuire ai più “poveri”.
Quanto più il contribuente è “ricco”, tanto più deve essere tassato.
Evidenze empiriche mostrano come tassare i “ricchi” con aliquote
estremamente elevate non porti risultati dal punto di vista del
gettito.
È, invece, vero l’opposto: un ambiente economico caratterizzato da
un sistema fiscale “leggero” è foriero di crescita ed investimenti a
lungo termine e, quindi, di maggiori risorse fiscali.
Al contrario, l’elevata tassazione, soprattutto sui redditi più alti,
comporta effetti distorsivi nelle scelte allocative del lavoro e del
capitale (elusione ed evasione).
L’elevata tassazione rappresenta, inoltre, un fattore “demotivante”,
per cui ci sono fasce di reddito raggiunte le quali non conviene più
lavorare, onde evitare che, applicandosi sul maggior ricavo
un’aliquota più alta, esso sia interamente annullato dalle maggiori
tasse che si devono pagare.
Ne deriva che non basta più l’accanimento terapeutico.
Quel che, invece, è necessario è ripensare alla base l’intero impianto
impositivo.
Tre devono essere le linee direttrici su cui costruirlo:
1. La Flat tax, con un’aliquota a regime del 20%;
2. L’emersione dell’evasione fiscale, non solo grazie all’aliquota
unica per tutti, e più bassa rispetto a quella attuale, ma anche
grazie all’introduzione del “contrasto di interessi fiscale”, in
tutti i casi in cui esso sia possibile, tenendo conto delle
specificità dei vari settori dell’economia;
3. L’uso generalizzato della fatturazione elettronica, per la
contabilità e la trasmissione dei dati all’Erario.
Il Mattinale – 21/07/2015

24

Questi tre elementi devono andare di pari passo, al fine di garantire
che l’operazione Flat tax non comporti perdite di gettito per lo Stato.
Il gettito derivante dall’imposta sulle persone fisiche (Irpef) in Italia
è pari a circa 165 miliardi di euro all’anno. Il gettito derivante
dall’imposta sul reddito delle società (Ires) in Italia è pari a circa 40
miliardi di euro all’anno.
Per non comportare oneri per lo Stato, quindi, la nuova “Tassa
piatta” deve garantire un gettito complessivo di 200 miliardi di euro.
Obiettivo garantito, come abbiamo detto, grazie a:
• l’aliquota unica (“Tassa piatta”) per tutti;
• l’introduzione del “contrasto di interessi fiscale”.
Questo genera quel recupero di evasione fiscale che consente di
ridurre il carico fiscale su cittadini e imprese, pur mantenendo la
parità di gettito per lo Stato.
Tradotto: pagare tutti per pagare meno!
Oltre all’invarianza di gettito, la nostra proposta garantisce la
progressività del sistema fiscale ai fini del rispetto dell’articolo 53
della Costituzione. Infine, la No tax area di cui oggi beneficiano i
cittadini con redditi inferiori a 8.000 euro annui viene elevata a
13.000 euro annui.

CHE COS’È LA FLAT TAX

Q

uando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un
sistema che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per
qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia una deduzione
personale a tutti i contribuenti, tale da rendere il sistema progressivo,
secondo il dettato della nostra Costituzione. La deduzione personale
comporta l’aumento della No tax area a 13.000 euro dagli attuali 8.000
euro e garantisce la progressività del sistema fiscale.
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In tal modo, sono subito superati i rilievi che vengono generalmente
opposti alle proposte di Flat tax:
• non rispetta l’articolo 53 della Costituzione, che sancisce il criterio
della progressività del sistema fiscale;
• comporta l’eliminazione della No tax area.

Sono 2 affermazioni false!
I VANTAGGI DELLAFLAT TAX
• SEMPLICITÀ: vigendo l’aliquota unica, qualsiasi contribuente è
messo nella condizione di sapere esattamente quante tasse deve
pagare, senza bisogno di fare calcoli complessi e senza la necessità
di rivolgersi a commercialisti, Caf, etc. (altro che 730 precompilato!);
• ECONOMICITÀ: è il portato della semplicità. Famiglie e
imprese sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie
tasse, anche per effetto della ridotta probabilità di effettuare errori
di calcolo;
• EFFICIENZA: l’eliminazione degli scaglioni cancella il
fenomeno per cui i contribuenti evitano di lavorare di più per non
vedersi compensato tutto il maggior reddito dalle maggiori tasse
dovute;
• MENO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: un sistema
semplice, neutrale e trasparente riduce gli spazi per gli arbitraggi
fiscali e riduce la possibilità di utilizzare la complicata legislazione
fiscale al fine di ridurre l’ammontare di tasse da pagare;
• NEUTRALITÀ FISCALE: l’aliquota unica riduce le distorsioni
dovute a fenomeni di arbitraggio fiscale, riassegnando al
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contribuente la piena libertà di scelta sul come usare i propri soldi,
senza che questa sia inquinata da questioni fiscali;
• BENEFICI PER I CONTI PUBBLICI: le prove empiriche
mostrano come efficienza e semplificazione fiscale comportino un
aumento di gettito.
L’idea della sinistra per cui “tartassare il ricco” mediante aliquote
crescenti produce maggiori risorse da distribuire ai poveri è falsa alla
prova dell’evidenza empirica.

CHI SOSTIENE LA FLAT TAX

L

a Flat tax è stata proposta per la prima volta negli Stati Uniti da
Milton Friedman, in una conferenza tenuta a Claremont College
in California, essa fu sviluppata e approfondita dagli economisti
della Stanford University Robert E. Hall, Alvin Rabushka e Kurt Leube.
In Italia il partito politico che per primo ha sostenuto la proposta di Flat
tax è stato Forza Italia (1994).

IL CASO SPAGNOLO

U

ltimo in termini di tempo, nel febbraio 2014, il premier spagnolo
Mariano Rajoy ha lanciato la Flattax sul lavoro: “Le imprese
che assumono a tempo indeterminato creando nuovi posti di
lavoro, per i primi due anni dall’assunzione pagano solo 100 euro di
contributi al mese. Si tratta del più importante impulso alla creazione di
lavoro della nostra storia”, ha dichiarato nella conferenza di
presentazione.
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CONTRASTO DI INTERESSI FISCALE E
FATTURAZIONE ELETTRONICA

L

’elettronica di consumo ha realizzato progressi enormi nella
conservazione e concentrazione dei dati. Ormai per tutti gli
iPhone, grazie alla tecnologia iCloud, è possibile avere propri
archivi personali su server esterni, a un costo infinitesimale.
Presso queste librerie elettroniche sono raccolti tutti i numeri telefonici, i
messaggi, gli appunti e propri files di lavoro, che possono essere
richiamati (ad esempio attraverso Dropbox) da qualsiasi computer.
La loro trasmissione non implica alcune operazione aggiuntiva. Avviene
in automatico ogni qual volta si salva il proprio lavoro.
Utilizzando queste tecnologie è pertanto possibile concentrare in server
gestiti dallo Stato l’intero movimento dei pagamenti che cittadini e
imprese sostengono.
Avendo questi dati a disposizione, lo Stato è in grado di elaborare,
attraverso il codice fiscale di ciascun contribuente, tutti i movimenti di
denaro effettuati, in entrata e in uscita, che pertanto non possono più
sfuggire al fisco.
Per fare un esempio: si compra un oggetto in un negozio. Il negoziante
emette fattura, dopo aver letto con penna ottica, il codice fiscale del
compratore. I dati sono trasmessi, in automatico alla nuvola di iCloud,
che registra la vendita e l’acquisto attribuendoli ai relativi contraenti.
A fine anno lo stesso centro compila il bilancio ed emette la
dichiarazione dei redditi, che può essere pagata sia con carta di credito
che con bonifico bancario. Adempimenti ridotti al minimo ed evasione
dimezzata. Il recupero dell’evasione consentirà, infine, che consente di
ridurre il carico fiscale su cittadini e imprese, pur mantenendo la parità
di gettito. Ripetiamo: pagare tutti per pagare meno!
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I 38 PAESI CHE HANNO ADOTTATO LA
FLAT TAX NEL MONDO

Paese

Isola di Jersey
Hong Kong
Guernsey
Giamaica
Tuvalu
Estonia
Lituania
Grenada
Lettonia
Russia
Serbia
Iraq
Slovacchia
Ucraina
Georgia
Romania
Turkmenistan
Trinidad e
Tobago
19. Kirghizistan
20. Albania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anno
d’introduzione

Aliquote sulle
persone fisiche

1940
1947
1960
1986
1992
1994
1994
1994
1995
2001
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005

20%
16%
20%
25%
30%
21%
15%
30%
26%
13%
12%
15%
19%
15%
20%
16%
10%

2006

25%

2006
2007

10%
10%
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Macedonia
Mongolia
Montenegro
Kazakistan
Transnistria
Mauritius
Bulgaria
Repubblica
Ceca
Timor Est
BosniaErzegovina
Bielorussia
Belize
Nagorno
Karabakh
Seychelles
Paraguay
Ungheria
Abcasia
Sudan del Sud

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

10%
10%
9%
10%
10%
15%
10%

2008

15%

2008

10%

2009

10%

2009
2009

12%
25%

2010

5%

2010
2010
2011
2011
2011

15%
10%
16%
10%
10%
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(6)
REFLAZIONE!
Il problema dell'Europa si chiama surplus
commerciale della Germania, sanzionato da trattati
e regolamenti, che però nessuno osa far applicare.
Ma è indispensabile. Ora però qualcosa si muove
nell'opinione pubblica. E Strauss-Khan intima alla
Germania di smetterla di contare i miliardi mentre
intorno a lei tutto va in rovina

I

l problema dell’eurozona si chiama surplus delle esportazioni
rispetto alle importazioni. In particolare il problema è il surplus

della Germania, che nel 2014 (ultimi dati disponibili)
ammontava a 220 miliardi di euro, vale a dire il 7,6% rispetto
al Pil, che, sempre nel 2014, era di 2.904 miliardi.
Per questo motivo, dal 2013 la Commissione europea, nelle sue
raccomandazioni, invita la Germania a reflazionare.
Secondo le regole del Six Pack, confluite nel Fiscal Compact, infatti, la
media del surplus degli ultimi 3 anni non deve superare il 6%, mentre la
media del surplus della Germania nel periodo 2012-2014 è del 7%.
Insieme alla Germania, i maggiori surplus dell’eurozona sono stati
registrati da Olanda (10,9%), Svezia (6,8%) e Danimarca (6,3%).
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Guarda caso tutti paesi del Nord Europa, gli unici che dalla crisi
dell’euro in questi anni ci hanno guadagnato.
La Germania, quindi, insieme ai suoi Stati satellite, deve rientrare, come
previsto da Six Pack e Fiscal Compact, al di sotto del 6%, cosa
che finora non ha fatto, e spendere il proprio surplus per cambiare il
metabolismo dell’eurozona.
A ben vedere, la riduzione dei surplus dei paesi del nord Europa sotto il
6% si presenta anche come l’unica medicina in grado di ridare sviluppo
all’area euro. In caso contrario, la situazione rimarrà stagnante e duale.

dimezzare il surplus della Germania
significa mettere in circolo almeno 100 miliardi di
euro (3,5 punti di Pil tedesco); 150 miliardi se anche Olanda, Svezia e
Un esempio:

Danimarca faranno lo stesso.
Il risultato sarà un piccolo positivo aumento dell’inflazione
nell’eurozona (sappiamo bene quanto ce n’è bisogno), la svalutazione
dell’euro rispetto al dollaro, un aumento della domanda interna, con
conseguente aumento dei consumi, degli investimenti, e una spinta
positiva alla crescita di tutta l’area euro, che attualmente è ferma, come
previsione per il 2015, all’1,5%.
Una reflazione consistente dei paesi in surplus potrebbe, quindi,
portare più sviluppo e maggiore occupazione e benessere per tutti.
Incluso un positivo effetto in termini di sostenibilità dei debiti pubblici.
Insomma, quell’innesco positivo che l’Europa sta cercando da parecchio
tempo e finora non ha mai avuto.
Ultima considerazione: se la Germania reflaziona, oltre che diventare
più simpatica, migliora anche il benessere del popolo tedesco, cosa da
non sottovalutare dal punto di vista del consenso di chi è al governo.
Ma evidentemente alla Germania interessa solo “contare i suoi

miliardi, con il rischio che il castello (europeo) le crolli
addosso”.
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I SURPLUS OLTRE IL 6%
CHE DESTABILIZZANO L’EUROZONA

GLOSSARIO
Reflazione

– Aumento della domanda interna, quindi dei consumi,

degli investimenti, dei salari, e, di conseguenza, della crescita, per il proprio
paese e per gli altri paesi. È questa la parola d’ordine che deve segnare il
cambio di passo nella politica economica europea. La Germania deve
reflazionare per rispondere alle ripetute raccomandazioni della Commissione
europea dovute all’eccessivo surplus delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti (netta prevalenza delle esportazioni sulle importazioni). Gli altri
paesi devono farlo per cambiare la politica economica germano-centrica
dell’austerità e del rigore cieco ed imboccare la strada della ripresa e dello
sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello di intera eurozona. La
reflazione diventa necessaria quando si tocca il fondo della recessione e della
deflazione, e per risalire la china serve un “rimbalzo”, vale a dire una politica
economica che vada nella direzione opposta. La reflazione è l’antibiotico giusto
dopo la fase depressiva che in Europa ha distrutto non solo le economie degli
Stati, ma anche le coscienze e le democrazie.
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(7)
IL NOSTRO CANTIERE
PER L’EUROPA

Le riforme chieste da Berlusconi e da Forza Italia
all'Europa. Trattati, statuto Bce, unione politica
in marcia con le altre.
Adesso è il momento di proporle
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EUROPA
1. Unione politica;
2. Unione economica;
3. Unione di bilancio;
4. Unione bancaria;
5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond;
6. Reflazione in Germania;
7. Un grande piano di investimenti pubblici, che mobiliti risorse fresche
per almeno mille miliardi;
8. Riforme in Europa e in Italia con lo strumento dei Contractual
Agreements;
9. Svalutazione dell’euro;
10. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza;
11. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti;
12. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più
rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali.
13. Approfittando della riforma costituzionale in corso, dotare l'Italia dello
strumento del referendum per la "convalida" popolare delle decisioni
sull'Europa, al pari degli altri paesi europei, e per colmare l'attuale
condizione di svantaggio democratico-competitivo rispetto ad essi.
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(8)
LA LITANIA MALEDETTA
DEL PD BALCANIZZATO
Il caso Sicilia non è solo il caso Sicilia. E’ il caso
Renzi-Pd. Un uomo solo al comando per cui conta
solo il potere per sé e il suo gruppetto, pretende di
governare l’Italia, mentre il suo partito marcisce
e fa marcire la Sicilia e Roma. E al Senato
la minoranza Pd proclama: niente riforme

L

’ottava piaga d’Egitto rivisitata in chiave moderna si è scagliata
contro la povera Italia.

Ricordate la biblica invasione di
locuste e cavallette? Gli insetti
distrussero
il
raccolto,
compromettendo il futuro degli
uomini.
Così oggi il Pd, in tutte le sue
versioni, compromette presente e
futuro del nostro Paese.
Ieri abbiamo sviscerato meticolosamente tutte le anime del Pd di oggi,
facendo emergere quelle principali.
Le riproponiamo, come memorandum per chi si imbattesse in una di queste
10 versioni. 10 piaghe d’Egitto, 10 Pd d’Italia:
1) Partito democratico sabaudo, dei Chiamparino e dei Fassino. Sono
i sindacalisti dei comuni e delle Regioni. Sono stati sponsor di Renzi.
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Ora navigano con il broncio. Da quelle parti si rischiano elezioni
anticipate.
2) Partito democratico del panettone, insieme sottomesso a Pisapia e
renziano. Debolissimo, senza un leader credibile.
3) Partito democratico poco serenissimo. In crisi spaventosa sul Piave
e in Laguna. Risentito con Renzi.
4) Partito democratico asburgico,
Serracchiani, vincente per caso.

friulan-giuliano.

Linea

5) Partito democratico emiliano, sazio e disperato, bersaniano e senza
slancio.
6) Partito democratico granducale, paciosamente renziano, unico
feudo sereno.
7) Partito democratico cooperativistico roman laziale. Tra i leader
Orfini, Marino, Zingaretti e Buzzi. Un disastro.
8) Partito democratico campano, qui c’è il viceré De Luca e Renzi e i
renziani non toccano palla (vedi l’ingloriosa ritirata di Migliore).
9) Partito democratico trullo. Vicerè Emiliano, intelligente,
ambiziosissimo, generale di provincia che punta su Roma, e vede con
favore ogni inciampo di Renzi.
10) Partito democratico delle intercettazioni sicule. Qui c’è la guerra
intestina più feroce, Renzi non ci mette piede. Non ha osato
commemorare Borsellino in loco, per evitare contestazioni.

Tutti tremendamente distruttivi, tutti
indipendenti, guidati dal Re Solo, Matteo
Renzi, pronto a fagocitare potere a più non
posso, incurante della deriva del suo partito,
del suo governo e del suo Paese.
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E mentre la bagarre al Senato tra esecutivo e minoranza, alimentata dal tira
e molla sulle riforme e sul taglio delle tasse, non trova soluzioni di

SICILIA

ROMA

continuità, i casi spinosi di
e
presagire un ritorno anticipato alle elezioni. Ben vengano.

lasciano

In Sicilia, a Roma, e in tutte le regioni dove la piaga del Pd sta
compromettendo il benessere dei cittadini.
L’affaire Rosario Crocetta tiene
banco sull’Isola. Renzi vuole
isolarlo prima di farlo fuori.
Oggi pomeriggio il Governatore
siciliano, che ha annunciato di
voler fare causa a ‘L’Espresso’,
sarebbe dovuto intervenire in
Aula all'Ars, per riferire sugli
ultimi fatti che lo hanno travolto, a partire dalle intercettazioni e dalle
dimissioni degli assessori Lucia Borsellino e Nino Caleca.
Il suo intervento è stato spostato a giovedì alle ore 12.
Renzi vuole far fuori anche Ignazio Marino e sta tentando di fare terra
bruciata anche intorno a lui. Abbiamo dedicato 2 pezzi alla realtà siciliana
e a quella romana.
Ricordate come si concludeva il
racconto dell’ottava piaga? I
corpi degli insetti, alla fine, si
sciolsero.
Ecco. Se così fosse, anche per
tutti i Pd sparsi per l’Italia non
sarebbe male.
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SICILIA/CASO CROCETTA
SICILIA IRREDIMIBILE (DAL PD)
Ora si comporta in maniera meschina
con Crocetta. Il quale è a sua volta pessimo
ed è, ricordiamolo, figlio delle scelte sbagliate
di Alfano

L

e cronache raccontano di un Rosario Crocetta ormai rassegnato.

Il governatore è deluso, indignato, offeso e incredulo. Mascariato da
quelle stesse accuse che per anni ha rivolto agli altri. È la legge del
contrappasso.
Quel misero riverbero della malasorte che ti bussa alle spalle quando meno
te lo aspetti e ti ricorda che la
pratica della moralità è cosa
assai più complicata della sua
declinazione dialettica a uso e
consumo di telecamere e
taccuini.
Il Partito democratico, il
partito di Rosario Crocetta,
quello con il quale è stato al
Parlamento europeo prima e a
Palazzo d’Orlans poi, lo ha
mollato. Nella maniera più
meschina.
Soprattutto da parte del suo massimo vertice.

Il silenzio di Matteo Renzi, infatti, è molto più fragoroso dell’ultimo
botto sparato la notte dei festeggiamenti di Santa Rosalia. Dalla
Serracchiani a Orfini, dai peones democratici dell’Ars ai parlamentari
nazionali filo renziani, invece, è tutta una presa di distanze da quello che
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doveva essere il governatore della ‘rivoluzione’ legalitaria ma, in realtà, si
è rivelata l’ennesimo coacervo di interessi
privati gestiti attraverso la generosa mano
pubblica.
I nodi stanno venendo al pettine e per
sbrogliarli hanno deciso, almeno si spera, di
utilizzare le cesoie. Recidere alla radice il
‘male’.
Quel male che la Sicilia ha dovuto subire
anche a causa del masochismo del centrodestra
che in quella maledettissima tornata elettorale
decise di dividersi.
Una scelta operata in larghissima parte
dagli stessi che poi decisero di compierne
un’altra, assai più traumatica, nel
novembre del 2013.

Rosario Crocetta è figlio di quell’area
politica vicina ad Angelino Alfano che
nell’estate del 2010 si oppose, con tutte
le forze a disposizione, alla candidatura
di Gianfranco Miccichè, nonostante
Silvio Berlusconi avesse dato l’assenso
alla designazione dell’ex ministro, autore
nel 2001 del 61 a zero, figura in grado di contrastare, almeno dal punto di
vista mediatico, la rincorsa lunga dell’ex sindaco di Gela ai palazzi del
potere di Palermo.
Il niet dell’area Alfano a Miccichè ha contribuito, in maniera decisiva, alla
vittoria di Rosario Crocetta e allo sfacelo economico e sociale in cui è
piombata la Sicilia negli ultimi anni. Un errore che i siciliani stanno
pagando a caro prezzo.
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ROMA/CASO MARINO
Roma è sempre più sola, proprio come il sindaco
Marino. L’isolamento di Renzi sta funzionando.
Vuole fare terra bruciata intorno al chirurgo
genovese, preferendo premiare i suoi squallidi
giochi di correnti piuttosto che dare ai cittadini
romani la possibilità di tornare al voto. Speriamo
in uno scatto d’orgoglio di Marino,
si dimetta e Roma sarà libera

U

n’ondata dimissionaria sta per abbattersi sulla giunta Marino.
Dopo quelle di Improta e del vicesindaco Nieri, sembrano
arrivare all’orizzonte quelle dell’assessore al Bilancio Silvia
Scozzese, all’Ambiente Estella Marino e alla Scuola Paolo Masini. Una
resa totale, che comprometterebbe
definitivamente il percorso di Marino.
Una ‘solitudine mariniana’, che
costringerebbe il sindaco ad appiattirsi
definitivamente sulla figura di Renzi
pronto ad imporre una giunta Pd che
faccia in realtà da appendice alla cara
Leopolda. I tentacoli dell’uomo solo al
comando stanno quindi per afferrare il
Marco Aurelio e il temporeggiare prima dell’attacco è dato solo ed
esclusivamente dall’attesa per il giudizio del ministro Alfano sulla
relazione prefettizia di Gabrielli.
Solo allora, nel caso in cui Alfano decida che non ci siano gli estremi per
lo scioglimento per mafia del comune, il Pd deciderà di procedere con la
fase due e con il tanto sospirato rimpasto della giunta. Fino ad allora
Orfini ha detto che garantirà un garbo istituzionale.
Le solite beghe all’interno del Pd condizionano quindi il corso degli
eventi, nel mentre Roma continua la sua trasformazione in una città
fantasma.
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Marino ha letteralmente perso la testa e la reazione isterica nei confronti
della contestatrice in quel di San Lorenzo lo dimostra. Reazione del tutto
ingiustificata: se avete il coraggio, chi è a Roma si faccia un giro per le
strade di quel quartiere. Vi accorgerete di come sia pericoloso guidare tra
voragini e dislivelli, o magari camminando praticherete un po’ di slalom
tra le siringhe sui bordi dei marciapiedi. L’Ama da quelle parti passa
sempre più raramente. Per non parlare dei disagi che crea la movida
notturna nella zona. Insomma un disastro e nonostante ciò Marino
insulta una elettrice che è nel pieno diritto di muovere critiche a chi
Roma la amministra.
Diciamo la verità, anche noi attendiamo con ansia la disamina del ministro
Alfano, quanto meno nella speranza che riesca a fare chiarezza sulla
discrepanza di opinioni tra la relazione degli ispettori incaricati da
Pecoraro, favorevole allo scioglimento, e quella del prefetto Gabrielli che
ritiene che non ci siano gli elementi necessari. A tal proposito proprio ieri
il senatore Gasparri attraverso una lettera inviata al Presidente della
Commissione antimafia, Rosy Bindi, ha sollecitato lo stesso lavoro fatto in
occasione delle ultime regionali per i candidati impresentabili. Un’azione
doverosa, considerata anche la bocciatura che è stata inflitta alla mozione
presentata da Forza Italia al Senato affinché ci fosse un reale intervento
del governo su Mafia Capitale. Non si è fatta attendere la risposta del
capogruppo Pd Mirabelli che ha sostanzialmente stoppato la Bindi,
annunciando che chiederà il rinvio della discussione su Mafia Capitale in
sede di Commissione antimafia.
La posta in gioco è troppo alta per il Pd, democrat e renziani non
possono permettersi passi falsi. A Roma come in Sicilia l’obiettivo è
quello di resistere fino al 2016 quando probabilmente si cercherà di
inserire il tutto nel grande carrozzone delle amministrative. Andare al
voto adesso significherebbe uscirne con le ossa rotte e a cascata generare
una serie di sconfitte irrimediabili. Per cui secondo Renzi è meglio
prolungare la lenta agonia di una città allo sbando, magari accompagnata
dalla solita annuncite cronica utile a fargli vedere una realtà diversa.
Contento lui, scontenti i romani che vogliono un nuovo sindaco. Di
centrodestra.
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(9)
EMERGENZA SICUREZZA
INVASIONE E TAVOLO DELLA COESIONE
L’Europa ci prende in giro e Alfano si loda.
L’accordo dei 28 sul ricollocamento è di fatto
un fallimento. Formalizziamo operativamente
il tavolo della coesione e della sicurezza nazionali

L

’Ue ci prende in giro e Alfano si loda pure: “Abbiamo ottenuto
di più dei governi precedenti”. Imbarazzante.

La cifra di 40.000 profughi da ricollocare già rasentava la soglia del
ridicolo (se si pensa che nel 2014 tra profughi e clandestini sono sbarcati
sulle coste italiane oltre 180mila
persone), ora l’accordo raggiunto
tra i 28 va ben al di sotto
dell’obiettivo
prefissato
in
partenza: 35.000 ricollocamenti,
tra sei mesi.
In totale la quota complessiva tra
reinsediamenti e ricollocamenti Ue
dei rifugiati ha raggiunto il totale di
54.760 contro l’obiettivo di 60mi
la. Di questi, solo 32.256 sono ricollocamenti da Grecia e Italia contro il
target di 40mila, con un gap di quasi 8mila.
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Il risultato è un mezzo fallimento. Solo Renzi e Alfano possono non
accorgersene e autoincensarsi per obiettivi non raggiunti. A
sconfessarli ci pensa il Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, che nel
corso di un’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema di accoglienza ha sottolineato come al 21 luglio il numero di
sbarchi sia in sostanziale equilibrio rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno: sono già arrivati 85.361 clandestini.
“Il trend - dice - ci consentirà di restare al di sotto della pianificazione
nazionale che ci faceva temere di superare le 200mila persone, invece sono
170mila circa”.
Pronostico che fa il paio coi 180mila immigrati arrivati nel 2014 e che
fa impallidire l’accordo per la redistribuzione di 35mila immigrati
abbozzato ieri a Buxelles.
Nel frattempo sono sbarcati, tra
centinaia di profughi, sulle coste
di Lampedusa, cinque miliziani
della temuta “Jabhat al-Nusra”, la
formazione terroristica sunnita
che,
nella
regione
nordoccidentale di Damasco, sta
conducendo una feroce battaglia
per detronizzare il presidente
siriano Bashar al-Assad.
Come abbiamo più volte sottolineato il tema dell’immigrazione è di fatto
strettamente correlato a quello del terrorismo jihadista.
A tal proposito avevamo registrato con favore la decisione di Renzi di
aprire un tavolo di lavoro congiunto contro il terrorismo
internazionale, a seguito della nostra proposta di un tavolo della coesione
nazionale nella risoluzione approvata dalla Camera il 22 aprile scorso. Ma
dall’annuncio ancora nessun fatto, ancora solo chiacchiere.
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(10)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio (ore 15:00, con eventuale
prosecuzione notturna), mercoledì 22 e
giovedì 23 luglio (a.m. e p.m., con eventuale
prosecuzione notturna e nella giornata di
venerdì 24) è prevista la discussione con
votazioni dei seguenti provvedimenti:
• Disegno di legge recante misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (da inviare al Senatoscadenza 26 agosto 2015);
• Mozioni concernenti iniziative in ambito internazionale in relazione al
fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori;
• Mozioni concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti
climatici;
• Seguito della discussione del Conto consuntivo della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2014 e del Progetto di Bilancio della
Camera dei deputati per l’anno finanziario 2015 (previsto nella seduta
di giovedì 23 luglio)
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Nella settimana è altresì prevista:
• Convocazione delle Commissioni permanenti al fine di procedere al
loro rinnovo biennale. Alle ore 13:00 saranno convocate le
Commissioni dalla I alla VII e alle ore 14:00 le Commissioni dalla
VIII alla XIV (martedì 21 luglio);
• Votazione sulle dimissioni del deputato Enrico Letta (mercoledì 22
luglio);
• Votazione sulle dimissioni del deputato Luciano Cimmino (giovedì
23 luglio)

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 21 luglio (16:30-20:00), mercoledì 22 luglio (9:3013:00)- (16:30-20:00), giovedì 23 luglio (9:30-14:00) è
previsto l’esame dei seguenti provvedimenti:
• Disegno di legge in materia di riforma
della RAI e del servizio pubblico
radiotelevisivo;
• Disegno di legge recante misure
finanziarie degli enti locali (scadenza 18
agosto 2015);
• Disegno di legge recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2014
(approvato dalla Camera)
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati
MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E
PROCESSUALE
CIVILE
E
DI
ORGANIZZAZIONE
E
FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Il Decreto-legge, originariamente composta da 24 articoli, detta una
serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile
nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento
d’urgenza interviene in materia di procedure concorsuali, procedure
esecutive, misure fiscali e di efficienza della giustizia e del processo
telematico. Sono previste specifiche disposizioni che introducono
facilitazioni per l’accesso al credito da parte dell’impresa che abbia
chiesto il concordato preventivo; stringenti requisiti per i curatori nel
fallimento nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e
degli atti di liquidazione; una serie di interventi in materia di
esecuzione forzata e modifiche della disciplina del processo civile
telematico. La commissione giustizia ha poi apportato numerose
modifiche al testo, introducendovi anche alcuni articoli aggiuntivi.

MOZIONE CONCERNENTE INZIATIVE PER CONTRASTARE I
CAMBIAMENTI CLIMATICI – On. Palese, On. Castiello, On. Distaso,
On. Martinelli, On. Romele, On. Vella, On. Occhiuto
Impegna il Governo: a favorire, nell’ambito della prossima Conferenza
di Parigi tra i paesi aderenti alla convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, un accordo globale e realmente
vincolante per la riduzione delle emissioni con obiettivi realistici e
opportunamente cadenzati che dovranno essere rispettati da tutti i paesi
aderenti;
a richiedere l’introduzione di sanzioni credibili ed efficaci per i paesi
aderenti che non rispetteranno gli impegni assunti per la riduzione
graduale delle emissioni di gas serra in quanto se dovesse persistere
l’attuale situazione che vede solo pochi paesi, per lo più europei, che
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agiscono concretamente, affrontando costi elevati, per ridurre le
emissioni si avrebbero due risultati fortemente negativi: in primo luogo
si vanificherebbero i benefici sul clima in quanto l’impegno dei paesi
virtuosi inciderebbe solo su una piccola parte delle emissioni su scala
mondiale ed in secondo luogo si distorcerebbe la concorrenza a
vantaggio dei paesi inadempienti;
a rivedere gli attuali incentivi per le energie rinnovabili che attualmente
sono superiori a quelli che si applicano in media nell’Unione europea e
che gravano eccessivamente sulle bollette energetiche dei cittadini e
delle imprese, rendendole meno competitive; in tale ambito deve inoltre
essere
disincentivato l’uso di terreni adatti all’agricoltura per
l’istallazione di pannelli solari che dovranno essere
collocati
esclusivamente in aree sterili; inoltre, cosa molto importante, gli
incentivi dovranno essere strettamente circoscritti alle fonti energetiche
effettivamente rinnovabili e quindi non inquinanti;
ad adottare, sia nell’ambito delle Nazione Unite, sia nell’ambito
dell’Unione Europea, sia e soprattutto sul piano nazionale, politiche sul
contenimento
delle emissioni dei gas serra realistiche e non
ideologiche e che non siano inutilmente controproducenti sul piano
economico per i cittadini e per le imprese.

MOZIONE SUL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI E
FORZATI DEI MINORI – On. Bergamini, On. Carfagna, On.
Giammanco
Impegna il Governo: a dare attuazione alla risoluzione «Matrimoni di
minori, precoci, forzati», adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 18 dicembre 2014, e alla risoluzione «Rafforzare gli
sforzi per prevenire e eliminare i matrimoni precoci e forzati», adottata
dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 2 luglio 2015;
a contribuire a dare impulso e a sostenere a livello globale una
rinnovata campagna per prevenire ed eliminare questa pratica che viola
i diritti umani delle bambine, con l'impegno e la determinazione già
mostrati per la campagna contro le mutilazioni dei genitali femminili;
a sostenere finanziariamente programmi e progetti di cooperazione
internazionale volti alla prevenzione e all'abbandono dei matrimoni di
minori, precoci e forzati.
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(11)
TIVÙ TIVÙ
Rai. La riforma (deforme) non procede, annaspa
in Senato. La nostra posizione: 100 emendamenti
per impedire che diventi proprietà privata del
premier (come se non lo fosse già abbastanza)

L

’accelerazione del governo ha portato il disegno di legge di
riforma della Rai ad approdare, a tempo di record, nell’Aula di
Palazzo Madama.

L’intento è chiaro, approvare, prima della pausa estiva, il disegno di legge
che rimette mano alla governance Rai. Il tempo è ormai scaduto.
Il Cda Rai è in prorogatio dallo scorso maggio, quando, una volta
approvato il bilancio, è rimasto in carica
per lo svolgimento, come si dice in
questi
casi,
della
normale
amministrazione.
Anche il direttore generale Gubitosi è
ormai pronto, è il caso di dire armi e
bagagli in mano, per approdare in
Ferrovie dello Stato. Ormai è solo
questione, appunto, di tempo che è
scaduto. La forzatura del governo è
evidente: rinnovare i vertici Rai con le nuove regole ancora in via di
definizione, perché sono ancora nel pieno della discussione parlamentare.
Il vice presidente del Senato Gasparri ha efficacemente ribadito, nel corso
dell’illustrazione della questione pregiudiziale presentata da Forza Italia,
che nel 2004, quando venne discussa la legge Gasparri, il governo allora
ebbe la lungimiranza di lasciare il tema cruciale, della governance Rai, al
confronto parlamentare.
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Il governo Renzi, invece, d’imperio, vuole imporre la figura
dell’amministratore delegato con poteri esorbitanti.
Spiega Gasparri: “Il tema popolare qual è? Fuori i partiti dalla Rai. Chi
non è d'accordo con un'affermazione di questo genere? Ma cosa ci si
mette?
Questo è il problema. Privatizziamo la Rai? … Ricordo a me stesso che
già la legge vigente prevede la possibilità di quotare in borsa la Rai e di
fare, come si è fatto per l'Eni e per
l'Enel,
una
holding
che
progressivamente può mettere
delle quote sul mercato.
Si possono vendere rami di
azienda: lo prevede già la legge
Gasparri in vigore. Forza Italia
darà battaglia in aula non con
pratiche ostruzionistiche, ma con
emendamenti, - 1500 in tutto quelli presentati in aula, di cui 100 di Forza
Italia - che riportino principi di democrazia e pluralismo.
Non difendiamo le spartizioni o l'interferenza partitica, ma il pluralismo e
la democrazia, perché non si può dare il potere al Governo o a un solo
partito.
La lotta ai partiti, in nome di uno solo, è un atto di palese ipocrisia, oltre
che di evidente incostituzionalità”.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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(12)
Ultimissime
MARO': ITALIA CHIEDE A TRIBUNALE INTERNAZIONALE RIENTRO
GIRONE
(AGI) - Roma, 21 lug. - Come previsto dalla procedura arbitrale avviata il 26 giugno
scorso, l'Italia ha chiesto oggi al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di
Amburgo che, nel contesto e fino alla conclusione del procedimento arbitrale, il Fuciliere
di Marina Massimiliano Latorre possa restare in Italia, il Fuciliere di Marina Salvatore
Girone possa farvi rientro e vengano sospese le procedure della giurisdizione a carico dei
Fucilieri in India. Lo rende noto la Farnesina con un comunicato. L'iniziativa odierna e'
dettata dalla necessità di tutelare i diritti dei Fucilieri di Marina Latorre e Girone e
dell'Italia durante lo svolgimento del procedimento arbitrale avviato il 26 giugno. Come
da prassi, il percorso che porterà il Tribunale di Amburgo ad esprimersi sulle istanze
italiane dovrebbe completarsi entro alcune settimane.(AGI)
GAY: STRASBURGO CONDANNA ITALIA, RICONOSCA UNIONI
CORTE DIRITTI UMANI ACCOGLIE RAGIONI DI TRE COPPIE
OMOSESSUALI
(ANSA) - STRASBURGO, 21 LUG - L'Italia deve introdurre il riconoscimento legale
per le coppie dello stesso sesso. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani. I giudici
di Strasburgo hanno condannato l'Italia per la violazione dei diritti di tre coppie
omosessuali.
CRISI: ISTAT, PER 'PIU' POVERI' PREZZI ANCORA IN CALO
NEL SECONDO TRIMESTRE -0,2% CONTRO AUMENTO 0,3% PER I
'RICCHI'
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - I prezzi sono in calo nel secondo trimestre 2015 per le
famiglie piu' "povere", aumentano per quelle piu' "ricche". L'Istat rileva che per le
famiglie con minore spesa mensile i prezzi sono in calo dello 0,2% sul 2014, mentre per
quelle con i livelli di spesa piu' elevati crescono dello 0,3%, a un ritmo tre volte superiore
all'inflazione (pari allo 0,1%).
LOMBARDIA: PM, A PROCESSO MARONI E ALTRI 5
CHIESTO GIUDIZIO ANCHE PER EXPO E DG, UDIENZA DAVANTI GUP IL
30/9
(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Il pm Fusco ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto
Maroni per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e induzione indebita
per presunte pressioni per far ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a 2 ex
collaboratrici. Chiesto il processo per altri 5, tra cui Expo 2015 spa e il dg Malangone.
Udienza preliminare il 30/9.
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LETTERE A “IL MATTINALE”
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l Premier arranca di brutto. Già lo si intuiva. Ora è una certezza.

L'atteggiamento di Renzi che annuncia cure miracolose, tagli alle tasse,
prospettive di rilancio del Paese e di gestione collaborativa con l'opposizione
in tema di immigrazione, mi fa capire quanto stia navigando in acque
tempestose diretto inesorabilmente verso gli scogli.
Pensa evidentemente di avere a che fare con un popolo di fessi che si bevono
promesse in stile televendita.
Crede forse di recuperare la fiducia (ormai in
discesa libera) flirtando con le nostre tasche ormai
vuote? Noi non ce le beviamo più, caro Renzi.
Non abbiamo bisogno di sostanze psicotrope per
illuderci che vada tutto bene e che l'Italia non versi
in una quasi pre ellenica situazione di stallo.
Non crediamo ne' alle riforme annunciate ne' alla
svolta di qualità. Tutto questo fervore ciarliero evidenzia la tua debolezza.
Più parli, meno fai. Più prometti, più ci vuoi tradire. Più annunci, più in noi
sale la paura e il fastidio. Più ci trombi, più ci arrabbiamo.
E questa volta lo facciamo per davvero.
Sei come un marito furbetto che porta alla moglie un bellissimo mazzo di
rose. La diffidenza è d'obbligo.
Questo vale anche per noi. Iniziamo a tenerti d'occhio.

ANNA PETTENE
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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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