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OSCURO  
DIMISSIONI LETTA 

Forza Italia ha chiesto 

all’Aula di Montecitorio  

un atto di riflessione, di 

chiarezza, di trasparenza, 

per capire fino in fondo 

quello che è successo in 

quel gennaio 2014. Per 

capire in quel passaggio 

oscuro, doloroso: il 

cambio repentino Letta-

Renzi a Palazzo Chigi. Un 

colpo di Palazzo avallato 

dall’allora Presidente 

della Repubblica, Giorgio 

Napolitano 

   

RENZI SCAPPA  
Renzi non dà risposte. L’Italia rotola verso il basso e lui non fa nulla. 

Scappa dalla realtà, scappa dalle emergenze, scappa dal Parlamento 

MARINO E 

CROCETTA  
Storie misere delle quali 

pagano il conto i cittadini. 

Morale: Roma e la Sicilia  

sono la dimostrazione 

lampante dell’inadeguatezza 

della sinistra al governo 

 

DOSSIER per capire l‟Italia e l‟Europa oggi 
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EDITORIALE 
DELL‟ITALIA NEL CAOS 

Il Paese è in preda ad una crisi di nervi e il presidente 

del Consiglio (si fa per dire) scappa. Scappa dalla realtà, 

scappa dalle sue responsabilità, scappa dal Parlamento. 

I casi della vergogna: Marino, Crocetta, Fiumicino, 

Pompei, Roma. Renzi se ne frega e va avanti per la sua 

solitaria corsa. Tra una promessa roboante e qualche 

senatore da raccattare 

 

RENZI SCAPPA DALLA REALTÀ, SCAPPA DALLE 

EMERGENZE, SCAPPA DAL PARLAMENTO. ANNUNCITE, 

MALATTIA LINGUISTICA DEL PREMIER. UN PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO (SI FA PER DIRE) A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA 

 

ifficile raccontare un Paese letteralmente in preda ad una crisi 

di nervi. L‟Italia di oggi è questo e tanto altro ancora. 

Sfiancata da sette 

lunghi anni di crisi economica. 

Sfiancata, fino allo stremo, da 

un anno e mezzo di 

chiacchiere e promesse. 

  

Renzi è a Palazzo Chigi da 

quasi 18 mesi. Un periodo 

non eccessivamente lungo, 

ma che sembra un‟eternità 

se rapportato al tasso di 

nullità dell‟azione di governo 

in questo lasso di tempo. Tante parole, tanti slogan, tante slide 

mostrate in miriadi di conferenze stampa. Una nuova malattia politica 

nata con la semantica linguistica del premier: l‟annuncite. 

D 
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Mai nessuno aveva annunciato così tanto e realizzato così 

miseramente poco. E quanto realizzato (si fa per dire) è stato fatto 

ingannando i cittadini, rabbonendoli con piccole mance (tipo gli 80 

euro), mentre la mano armata dello Stato prelevava indisturbata a 

famiglie ed imprese ormai allo stremo. 

 

Renzi non dà risposte. L‟Italia rotola verso il basso e lui non fa nulla. 

Scappa dalla realtà, scappa dalle 

emergenze, scappa dal 

Parlamento. Nessuna 

spiegazione, nessuna parola al 

Paese. Crisi economia, 

terrorismo internazionale, crisi 

dell‟Euro, situazione greca, 

immigrazione clandestina, 

Germania egemonica in Ue, 

ruolo inesistente dell‟Italia in 

Europa.  

 

Tutti dossier aperti sul tavolo 

europeo e nazionale. Tutti dossier dai quali il premier è in fuga. 

Un Presidente del Consiglio (si fa per dire) a responsabilità 

limitata. 

  

FIUMICINO, POMPEI, ROMA. QUESTO IL BIGLIETTO DA 

VISITA CHE MOSTRIAMO AL MONDO. SINDACATI 

IRRESPONSABILI E GOVERNO INCAPACE. UN MIX 

ESPLOSIVO NELL‟ESTATE PIU‟ CALDA DEGLI ULTIMI 

DECENNI 

 

L‟Italia boccheggia in questa estate che si sta rivelando come una 

delle più calde degli ultimi anni. Ma a surriscaldare il Paese ci si 

mettono anche i sindacati, certi lavoratori spalleggiati dai sindacati, ed 

un governo non più in grado di gestire il crescente conflitto sociale. 
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Estate vuol dire vacanze, turisti che partono e turisti che arrivano per 

godere delle bellezze del nostro Paese. Beh, ieri uno sciopero dei 

lavoratori di Alitalia (ex compagnia di bandiera da poco salvata 

dall‟ennesimo fallimento) ha lasciato a terra migliaia di passeggeri 

negli aeroporti di tutta Italia, Fiumicino in testa.  

 

C‟era proprio bisogno di un bello sciopero nel pieno dell‟estate. 

  

Nello stesso momento, a Pompei, incrociavano le braccia i custodi di 

uno dei siti archeologici più famosi del mondo: un‟assemblea 

sindacale improvvisa, che ha lasciato sotto il sole per ore turisti – per 

la maggior parte stranieri – ignari di quello che stava succedendo. 

“Danni incalcolabili”, ha detto il nostro ministro della Cultura, Dario 

Franceschini.  

 

Ricordiamo ancora quando da capogruppo Pd alla Camera chiedeva le 

dimissioni dell‟allora ministro Bondi per ogni sassolino che cadeva 

dalle rovine. Vergogna! Ma una bella azione disciplinare, per 

impedire che nel futuro si verifichi nuovamente un fatto del genere? 

Non sia mai… 

  

E non è finita. A Roma, dove il degrado della città è ogni giorno 

più evidente, si stanno registrando i giorni più neri dei trasporti, 

già poco efficienti.  

 

Grazie al boicottaggio dei macchinisti, la metropolitana da settimane 

subisce forti ritardi e corse rallentate. E ancora, guasti ai treni, risse tra 

passeggeri e personale. Marino ieri, finalmente, ha battuto un colpo. 

  

Questo è il biglietto da visita che mostriamo al mondo. Scioperi 

improvvisi, strumentali. Lavoratori e sindacati incoscienti, senza senso 

del dovere né del rispetto per gli altri.  

 

Con il governo silente e immobile, che racconta come tutto vada 

per il meglio. Marziani. 
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MARINO E CROCETTA. STORIE DI UNA GUERRA SENZA 

CONFINI. IL PARTITO DEMOCRATICO CONDUCE 

BATTAGLIE DI POTERE SULLA PELLE DEI CITTADINI. 

ROMA E LA SICILIA SONO LA DIMOSTRAZIONE 

LAMPANTE DELL‟INADEGUATEZZA DELLA SINISTRA AL 

GOVERNO 

 

Roma, squarciata dalle inchieste di Mafia Capitale e dalle connivenze 

tra potentati locali di area dem e cooperative rosse, vive una fase di 

disfacimento politico amministrativo senza precedenti nella storia del 

Paese. Mai il nostro fiore all‟occhiello era stato così appassito agli 

occhi del mondo. 

  

Nei giorni scorsi è stato il New York Times a scattare una fotografia 

desolante di Roma, sparando in prima pagina un articolo sul degrado 

della Capitale e la sfiducia dei cittadini nei confronti del sindaco. 

Incuria, trasporti a singhiozzo, il caos a Fiumicino dopo l‟incendio e le 

inchieste giudiziarie solo 

alcuni dei punti 

all‟attenzione del 

quotidiano newyorkese. 

  

Ignazio Marino ha fallito, 

in tutto. Non mettiamo 

qui in discussione la sua 

buona fede o la sua 

estraneità alle vicende che 

in questi bui mesi hanno 

macchiato l‟immagine dell‟amministrazione capitolina. Qui 

prendiamo atto dell‟incapacità politica a guidare e governare una città 

come Roma. 

  

All‟incapacità di Marino si aggiunge la guerra intestina all‟interno del 

Partito democratico. Renzi chiede ormai apertamente, un giorno sì 

ed uno no, la testa del primo cittadino. Orfini, Presidente del Pd 

romano, resiste e difende il chirurgo. 
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Nel mezzo della rissa la Giunta crolla a pezzi, tra dimissioni (vedi il 

vicesindaco Nieri) e dismissioni forzate (Marino che “licenzia” su due 

piedi l‟assessore renziano Improta), con i cittadini romani che pagano 

l‟immobilismo di un governo ormai inesistente. 

  

Ieri il sindaco ha fatto uscire dal cilindro l‟azzeramento dei vertici 

dell‟Atac (l‟azienda che gestisce il trasporto pubblico). Dopo oltre due 

anni anche lui si è accorto che qualcosa non funzionava. Genio 

incompreso. 

  

Diversa la vicenda attorno alla quale ruota il futuro di Rosario 

Crocetta alla guida della 

Regione Sicilia. Anche qui, 

come nel caso romano, 

dobbiamo segnalare l‟assoluta 

incapacità politica e 

amministrativa di un 

personaggio che, con il 

distintivo dell‟antimafia, si è 

visto catapultato dal Comune 

di Gela (cittadina in provincia 

di Caltanissetta) a Palermo.  

 

Una giunta “leggera” e “inesperta” (per usare due eufemismi) e 

un progetto inesistente per il rilancio di una terra tanto bella 

quanto disgraziata come la Sicilia. 

  

La vicenda dell‟intercettazione telefonica (ancora mistero sulla sua 

esistenza, noi restiamo garantisti) pubblicata da “l‟Espresso” e nella 

quale il medico di fiducia del governatore minaccia l‟ormai ex 

assessore Lucia Borsellino, è solo la punta di un iceberg ormai alla 

deriva. 

  

Certamente nel Partito democratico non si sono fatti sfuggire 

l‟occasione per chiedere elezioni anticipate, con il renziano Davide 
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Faraone pronto ad azzannare la preda ferita e a chiederne la testa al 

capo. 

  

Storie misere delle quali pagano il conto i cittadini. Morale: Roma e la 

Sicilia sono la dimostrazione lampante dell‟inadeguatezza della 

sinistra al governo. 

 

 IL CASO EMBLEMATICO DELLE DIMISSIONI DI ENRICO 

LETTA. UN EX PREMIER ABBANDONA IL PARLAMENTO E 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DISERTA (FORSE PER 

VERGOGNA) L‟AULA DI MONTECITORIO. QUESTO E‟ LO 

STILE DI RENZI 

 

Nei giorni scorsi Montecitorio ha salutato Enrico Letta, dopo che 

l‟Aula ha accolto la richiesta di dimissioni dell‟ex premier. Al di la 

dell'ipocrisia, ci saremmo aspettati, per un atto di dovuto 

riguardo, la presenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 

Assenza la sua, grave, politicamente significativa, evidentemente nel 

suo stile. 

  

Ci devono essere state ragioni molto gravi che hanno spinto Letta a 

rinunciare al mandato parlamentare, a un incarico che impegna 

moralmente chi lo riceve. 

Un momento doloroso. 

   

Forza Italia ha chiesto 

all‟Aula di Montecitorio 

un atto di riflessione, di 

chiarezza, di trasparenza, 

per capire fino in fondo 

quello che è successo in 

quel gennaio 2014.  

 

Per capire cos‟è successo 

in quella crisi extraparlamentare. In quel passaggio oscuro, doloroso: 

il cambio repentino Letta-Renzi a Palazzo Chigi.  
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Un colpo di Palazzo avallato dall‟allora Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano. 

  

Le nostre domande senza risposta. Il Presidente del Consiglio che 

come sempre scappa. 

 

IN QUESTO MISERO SCENARIO RENZI NON HA PIU‟ LA 

MAGGIORANZA AL SENATO, ABBANDONATO 

POLITICAMENTE DALLA MINORANZA DEM. PER 

SOPRAVVIVERE IL PREMIER CERCA DI RACCATTARE 

QUALCHE SENATORE. UN‟OPERAZIONE CHE, NE SIAMO 

CERTI, AVRA‟ PIU‟ COSTI CHE BENEFICI 

 

Renzi scappa da tutto. Anche 

dalla sua maggioranza, ormai 

raccogliticcia al Senato. I 25 

dissidenti della minoranza dem 

promettono battaglia in vista del 

passaggio a Palazzo Madama 

del ddl Boschi di riforma del 

bicameralismo paritario. Il 

governo ha fiutato da tempo il 

pericolo e infatti non se ne 

parlerà prima di fine settembre. 

  

Nel frattempo l‟azione dell‟esecutivo è letteralmente spiaggiata. In 

queste settimane le Aule del Parlamento sono intasate da 

provvedimenti inconsistenti.  

 

Le grandi riforme promesse sono rimaste su carta. Così come 

rimarranno su carta, ne siamo certi, gli annunci sul tagli delle tasse: 50 

miliardi nei prossimi tre anni. Ma de che… Le proposte di riforma 

fiscale lanciate da Renzi sono eversive nei confronti della permanenza 

dell‟Italia nell‟Unione Europea, perché sono contro il Def (documento 

di economia e finanza) scritto dallo stesso governo e approvato nei 

mesi scorsi dall‟Ue.  
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Le proposte di Renzi potrebbero essere, tra l‟altro, problematiche 

nei confronti dei mercati. Cosa potrebbero pensare i mercati? 

L‟Italia vuole uscire dall‟euro con questi tagli fiscali?  

 

Perché quello che vuol fare Renzi sarebbe al di fuori delle attuali 

regole europee. 

 

Renzi lo spieghi in Parlamento. Non si può avere la botte piena e la 

moglie ubriaca. Non si può dire all‟opinione pubblica che si tagliano 

le tasse, senza dire che questo comporta la cancellazione dei vincoli 

europei. Noi siamo da sempre per il taglio delle tasse e siamo 

disponibili a discuterne, purché Renzi si assuma le sue responsabilità. 

Venga in Parlamento. 

Ma ahinoi, Renzi non viene a parlare al Paese. Scappa e cerca 

maggioranze raccogliticce per tentare di tenere in vita il suo 

governo.  

 

La vicenda Verdini? Siamo certi che per entrambi, ma soprattutto per 

Renzi, sarà un‟operazione che produrrà più costi che benefici. Auguri. 

 

 STANGATA CONDIZIONATORI. GIACALONE SU „LIBERO‟ 

CI RACCONTA COME LA NUOVA SBERLA AI CITTADINI E 

ALLE IMPRESE NON SIA UNA BUFALA. ANZI… 

 

“Secondo taluni sarebbe una bufala, invece la tassa sui 

condizionatori d`aria è decisamente peggio di quel che, in ritardo, 

si è raccontato. Avevo ricevuto una lettera dal Comune, su carta 

intestata di Roma Capitale.  

 

C`era scritto, chiaro, che si doveva far mettere a norma i refrigeratori, 

pagare una tassa e fare affidamento sulla società ConTe.  

 

Nella lettera non vi era alcun riferimento al limite dei 12 kW, al di 

sotto dei quali non si dovrebbe pagare. Infatti si paga. E moltissimo.  
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Chiamai una delle ditte convenzionate, abilitate a mettere bollini e 

rilasciare certificati di conformità.  

 

Mi dicono che devono fare un sopralluogo, il cui costo è di 60 euro.  

 

Era il 12 di giugno. I due tecnici mi chiedono se ho le planimetrie, 

altrimenti, dovendo fare il libretto dell`impiantistica, devono 

ricostruirle loro, con aggravio di costi.  

Le planimetrie? Cosa state facendo, un controllo degli impianti o un 

censimento architettonico? Comunque, dico che le fornirò io. Saluti e 

promessa di preventivo, a breve.  

 

Arriva il 14 luglio.  

 

Recita il preventivo: se voi ci 

date le planimetrie, se 

l`impianto è funzionante, se 

non si devono fare interventi 

o sostituire pezzi, ve lo 

mettiamo in regola al modico 

prezzo di 1.350 euro, più Iva.  

 

Tasse comprese, bontà loro.  

 

Quelli che parlano di bufale, sostenendo che si tratta solo di 200 euro, 

e solo per alcuni impianti, i più grossi, sono asini.  

 

Ma è vero che pagano solo gli impianti più grossi? No. Intanto vi sfido 

a sapere cosa sia la «potenza utile nominale maggiore di 12kW». 

 

Ma è un dettaglio: visto che gli impianti di refrigerazione sono 

stati equiparati a quelli di riscaldamento, per cui tutti si deve 

avere un libretto e una manutenzione, con i relativi costi.  

 

Secondo abbaglio: è colpa dell`Europa. 
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 No, è colpa di quattro furbacchioni che hanno raggirato quattro 

analfabeti, facendo credere che ci sia un obbligo europeo.  

 

Così è scritto nella norma italiana, ma citando a cappero la fonte 

europea. Pensate che il preteso vincolo europeo neanche è omogeneo 

in tutte le regioni italiane!  

 

Vediamo come uscirne: i condizionatori istallati sono stati comprati in 

negozi autorizzati e sono tutti omologati, fin quando non si guastano 

lo Stato è pregato di non rompere l`anima; se cambiano normativa e 

pretendono che dentro ci sia un gas diverso, posto che il primo non 

l`ho comprato dalla spacciatore, ma da una rivendita dallo Stato 

autorizzata e certificata, vengono, chiedono il permesso, si scusano 

per il disturbo e lo cambiano a loro spese; in ogni caso non si tendono 

agguati a scadenza ravvicinata, favorendo la vita a profittatori 

convenzionati.  

 

Si riscriva il decreto di 

recepimento, stabilendo 

che il libretto è 

obbligatorio per le nuove 

istallazioni, mentre per gli 

impianti già in opera sarà 

fornito, gratis, in 

occasione della revisione.  

 

E il Ministero dello 

Sviluppo Economico, nello 

smentire l`esistenza della 

tassa pazzotica, farebbe bene a documentarsi e leggere la lettera 

inviata dal Comune di Roma, giacché diventerà credibile quando avrà 

smentito quella, non chi la riporta e rende nota”. (Davide Giacalone, 

„Libero‟) 
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SARRO: BRUNETTA, SODDISFAZIONE PER DECISIONE 

RIESAME, MA SI SAREBBE POTUTO EVITARE INUTILE 

POLVERONE 

 

pprendiamo con soddisfazione la notizia secondo la quale il 

Tribunale del Riesame di Napoli, con un provvedimento 

depositato poche ore fa dall‟ottava sezione, ha annullato 

l‟ordinanza di custodia cautelare, con l‟accusa di turbativa d‟asta, nei 

confronti dell‟onorevole Carlo Sarro. 

 

L‟incredibile vicenda, scoppiata lo scorso 14 luglio, aveva visto il collega 

Sarro, suo malgrado, accusato, per l‟appunto, di turbativa d‟asta. La Procura gli 

contestava una storia di presunte gare d‟appalto falsate per favorire amici e 

persone (così era emerso, in modo errato, in un primo momento dagli organi di 

informazione) vicine ad organizzazioni malavitose in Campania. 

 

Questo castello di carte è crollato in soli dieci giorni, con la scelta cristallina 

dell‟onorevole Sarro di rivolgersi immediatamente all‟autorità giudiziaria. I 

suoi difensori hanno dimostrato in modo incontrovertibile come le accuse a lui 

mosse – tra l‟altro, apprendiamo, da una persona che aveva dei risentimenti 

personali nei suoi confronti, come ammesso dalla stessa Procura – erano del 

tutto campate in aria. Smontabili agevolmente e in modo documentale in sede 

di riesame.  

 

Resta l‟amaro in bocca per il semplice fatto che simili e neanche tanto 

accurati accertamenti sarebbero potuti avvenire in fase di indagine. In 

questo modo gli inquirenti avrebbero scoperto da soli la verità senza causare un 

inutile e dannoso polverone. 

 

Avevamo da subito espresso solidarietà e vicinanza a Carlo Sarro. In questi 

anni abbiamo conosciuto un valoroso professionista ed un politico attento, 

abbiamo apprezzato il suo acume e la sua lungimiranza. E ci eravamo detti certi 

che rapidamente avrebbe fatto valere le sue ragioni, e la sua azione personale, 

professionale e politica. 

 

Tutto ciò è avvenuto con tempi rapidi, e adesso non posso che esprimere 

soddisfazione, e mandare il mio caloroso abbraccio e quello di tutti i deputati di 

Forza Italia all‟amico Carlo”. 

 
RENATO BRUNETTA 

"A 
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(1) 
 

Lunedì 20 luglio 

 

L‟ANNUNCIATORE DISPERATO  

E IL PD BALCANIZZATO  

Renzi copia la nostra ragione sociale (meno tasse, 

meno tasse, meno tasse) e mente spudoratamente. 

Con questo Pd, l‟annuncio è un imbroglio 

premeditato, per prendere tempo, e giustificare  

il sostegno di scampoli verdiniani al Senato.  

Un programma come quello che annuncia ora 

contraddice clamorosamente quanto votato dalla  

sua maggioranza in Parlamento tre mesi fa.  

In realtà il suo partito non esiste, è un‟espressione 

nominale balcanica 

 
 

nalizziamo a freddo l‟annuncio della rivoluzione copernicana 

dato da Renzi prima all‟Assemblea del suo partito e poi 

rafforzato con una intervista in ginocchio data al Tg2. 

Si tratta di una mossa dettata dalla disperazione politica. I sondaggi 

danno Renzi in precipizio.  

A 
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Il disegno di mettersi nel carniere e di vendere alla propaganda la 

riforma costituzionale prima delle ferie agostane, così come le Unioni 

civili, è andato alla malora, a causa della debolezza intrinseca della sua 

maggioranza risicatissima al Senato e bisognosa di soccorso verdiniano. 

 

La cosiddetta buona scuola doveva nei suoi progetti incantare le 

famiglie e gli insegnati precari assunti in massa, diventando un 

trampolino per rilanciare una popolarità periclitante, e invece il premier 

è caduto in un tombino. 

 

La sua immagine di leader moralizzatore è scempiata dai disastri di 

Sicilia e Roma, per segnalare solo i punti di sprofondamento più 

clamorosi. 

 

Dinanzi a questo che fa? Lancia i dadi (copyright di Stefano Folli), 

sperando che esca il numero impossibile, tipo 13. Il totale azzardo 

morale. Noi non contestiamo il proposito di tagliare le tasse, mica siamo 

masochisti, diciamo che è vietato ingannare la gente, giocare sulla 

pelle degli italiani con le illusioni. Come dimostriamo nel contribuito 

seguente, per realizzare la sua promessa avrebbe bisogno di 130 miliardi 

in tre anni. Già che c‟è, potrebbe promettere di riuscire nel frattempo a 

realizzare la fusione nucleare con energia gratis per tutti e la macchina 

del tempo in ogni casa. Non è che non ci piace l‟idea, ci sgomenta il 

bluff, che viene preso per oro colato dalla Rai e dai giornaloni. 

 

 
 

Gli unici che hanno un piano coerente di abbattimento della 

pressione fiscale siamo noi di Forza Italia.  

 

Con la Lega, l‟allora Pdl nel 2013 aveva sia il metodo sia i contenuti per 

realizzare l‟obiettivo.  
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Abbiamo perfezionato la proposta inserendo la Flat tax al 20 per cento, 

che non è una trovata da fiera dei chiromanti come quelle di Renzi, ma è 

testata scientificamente in decine di Paesi.  

 

E la proponiamo non avventuristicamente, con metà del nostro partito 

che ha tutt‟altro in testa.  

 

Invece Renzi gonfia sogni, per poter stordire il ceto medio con le sue 

fanfaronate, far dimenticare i guai del Pd, e fornire una 

giustificazione puerile all‟ingresso di fatto in maggioranza dei 

verdiniani, che avrebbero l‟alibi di dire di sì perché sono gli stessi 

obiettivi del centrodestra… 

 

In realtà Renzi è costretto a riproporre il modello impossibile del suo 

Partito della Nazione, visto che l‟operazione di ricompattamento a 

sinistra iniziata, tradendo il Nazareno con l‟elezione concordata con la 

sua minoranza interna e con Sel, è andata a ramengo. 

 

Ormai è costretto a cercare nuovi mercati per vendere i suoi 

barattolini di fumo. L‟Opa che ha fatto sulla Ditta sta provocandole la 

balcanizzazione.  

 

Ormai i Pd sono multipli, ciascuno con il suo reuccio, di fatto 

indipendente da quello centrale di Largo del Nazareno. Non c‟è alcun 

collante ideale, programmatico, neppure dirigenziale. Il Pd non ha 

aggiunta la „i‟ di italiano, come invece a suo tempo il Pci, perché quello 

era italiano, aveva radici territoriali che si riferivano a un tronco 

comune, e qualche coordinata mentale condivisa. Adesso? Esiste solo 

virtualmente, grazie a primarie fasulle, con un premier senza che sia 

stato avallato da una verifica elettorale sulle sue intenzioni, che 

oltretutto cambia vestito mentale come le signore bisbetiche mutano le 

colf. 

 

Breve elenco dei maggiori feudi e principati. 

 

1) Partito  democratico sabaudo, dei Chiamparino e dei Fassino. 

Sono i sindacalisti dei comuni e delle Regioni. Sono stati sponsor 
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di Renzi. 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, friulan-giuliano. Linea 

Serracchiani, vincente per caso. 

 

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. 
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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. 

 

Questa frantumazione reale spiega la schizofrenia di Renzi.  

 

Un uomo che ha presentato tre mesi fa un Def al Parlamento in cui ha 

proposto e fatto votare una linea di aggravio delle tasse, con 

approvazione stentata di Bruxelles.  

 

E adesso ribalta la frittata, e sostiene, senza pudore, che da sei mesi 

stava studiando il taglio radicale delle imposte annunciato sabato. 

Serietà inesistente, tentativo disperato. 

 

Certo, una piano di riscrittura della politica economica e fiscale sarebbe 

stato possibile solo con una compattezza originaria di forze che 

accettavano un piano vincolante, firmato pagina per pagina, discusso nei 

particolari,  da realizzare nel corso della legislatura.  

 

In Germania si è fatto così. Ed è stata la Grosse Koalition.  

 

Un‟idea che abbiamo proposto, visto lo stallo elettorale, sin dall‟aprile 

del 2013.  

 

Ne è sortito invece un progetto assai più debole di larghe intese, con uno 

squilibrio pauroso sia programmatico che di composizione del governo, 

peraltro ridicolizzato da Renzi, e infine mandato al macero dallo stessa 

Letta e – lo diciamo con amarezza – grazie ai transfughi di Ncd.  

 

I quali oggi si accomodano al fianco dei verdiniani a fargli da stampella 

traditrice, con il compito, purtroppo preso sul serio da un Cicchitto (con 

scarso rispetto di se stesso) che accetta l‟incarico invero modesto di fare 

il guastatore spompato dei suoi amici di Forza Italia, coprendo 

l‟imbroglio del suo nuovo leader fiorentino, così giovane e già così 

disperato.     
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Lunedì 20 luglio 

 

L‟AZZARDO 

Perché l‟annuncio di Renzi è tecnicamente  

e politicamente impossibile. Dal punto di vista 

finanziario: tra i 54 miliardi di riduzione delle tasse e 

le risorse necessarie per non far scattare le clausole di 

salvaguardia, Padoan dovrebbe trovare 130 miliardi. 

Dal punto di vista politico: occorrerebbe una 

legislatura con un governo coeso e forte di una 

maggioranza parlamentare convinta di quella 

necessità. E il premier non ce l‟ha… 

uando un leader, come Matteo Renzi, è in caduta libera nei 

consensi, non gli rimane che 

una mossa disperata.  

 

Il ricorso ai fuochi d‟artificio, nella 

speranza di risalire la china.  

 

Il preannuncio di un taglio delle 

tasse per 45 – 50 miliardi di euro, 

in tre anni, è la mossa scontata di 

questa nuova iperbole.  

 

Del resto, nella sua relazione 

all‟Assemblea del Pd, quei barlumi, 

che pure esistono di ripresa, sono stati 

amplificati in misura abnorme, 

sottacendo del tutto i rischi 

prospettici di una situazione internazionale che non volge al meglio. Il 

Q 
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tasso di crescita delle economie emergenti, vero volano dell‟economia 

mondiale, si sta assottigliando.  

 

Gli Stati Uniti sono ormai decisi a rendere più stringente la loro 

politica monetaria. E questo condizionerà non poco le economie 

fortemente indebitate in dollari, 

come lo sono le grandi aree del 

globo.  

 

Che dovranno pagare di più a 

seguito del maggior valore della 

moneta verde. 

 

Insomma se il tradizionale 

driver dell‟economia italiana 

sono state le esportazioni e 

l‟edilizia, sull‟intero fronte tira 

una brutta aria. 

 

Ed ecco allora la necessità di lanciare nuovi ballon d’essais, ma non 

contro i suoi principali competitor.  

 

Quei grillini che nuotano nello stagno del malgoverno di tanti territori: 

dal Lazio alla Sicilia, passando per la Campania. Ma cercando di 

spostare verso il centro l‟asse del suo partito. Operazione tutt‟altro che 

semplice. Visto la struttura balcanizzata che lo caratterizza.  

 

Sarà pure un caso, ma nel lungo resoconto de l‟Unità della relazione di 

Renzi, ciò che manca è proprio la parte relativa alla “rivoluzione 

copernicana” del taglio delle tasse. Che è richiamata nel titolo. Per poi 

scomparire come un torrente carsico. 

 

Comunque benvenuto nel club. Con circa quindici anni di ritardo. Ma 

ugualmente benvenuto. Nel 2001, come si ricorderà, il Governo 

Berlusconi propose una completa riorganizzazione del sistema fiscale 

italiano basato sull‟aumento della “no tax area” e due sole aliquote del 

23 e del 33 per cento.  
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Vi fu una furibonda rivolta parlamentare. Scesero in campo i poteri 

forti e i maitres à penser della sinistra italiana. La delega alla fine fu 

approvata, ma quanto al varo dei decreti legislativi, ogni iniziativa fu 

resa impossibile.  

 

C‟è un episodio che dimostra quanto fu duro lo scontro politico.  

 

La cosiddetta “Tremonti-bis” favoriva gli investimenti, consentendo di 

portare in deduzione il 50 per cento del relativo costo. 

 

Il provvedimento, essendo inserito nella manovra di bilancio, poteva 

essere coperto con il quadro macro-economico. Scontando, cioè, il 

maggior tasso di sviluppo che ne 

sarebbe derivato. Fu invece 

bloccato dal Quirinale, sotto la 

Presidenza di Carlo Azeglio 

Ciampi. E pubblicato solo a 

seguito di una laboriosa 

trattativa. Con copertura 

contabile postuma inserita in 

legge finanziaria.  

 

Sta di fatto che il 2001 fu 

l‟ultimo anno in cui l‟economia italiana vide aumentare il suo Pil 

dell‟1,8 per cento. Prima di iniziare una lunga discesa. 

 

Matteo Renzi azzera tutto questo e finalmente parla con il linguaggio 

della ragione, dopo le tante sciocchezze sulla bellezza delle tasse.  

 

Che fu cavallo di battaglia di Tommaso Padoa Schioppa, ai tempi di 

Romano Prodi, Presidente del Consiglio. Cade, pertanto, una 

pregiudiziale. Il che non può che farci un immenso piacere.  

 

Non siamo mai stati per una politica del tanto peggio, tanto meglio.  

Né siamo gelosi se altri vengono sulle nostre posizioni. Potevano 

pensarci prima, ma non si può avere tutto dalla vita.  
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Quindi appoggeremo, con convinzione, qualsiasi tentativo che mira a 

ridurre un carico fiscale che ha superato, da tempo, il limite della 

decenza.  

 

Basti pensare che nel Lazio l‟aliquota marginale Irpef per i redditi 

maggiori, considerate le locali, supera abbondantemente il 50 per 

cento.  

 

Se poi il reddito preso di mira è quello di un pensionato, su cui grava il 

contributo di solidarietà, il prelievo sale al 68,2 per cento.  

 

Siamo ad un soffio dall‟esproprio proletario.  

 

Se poi mettiamo nel conto le imposte sulle abitazioni – 52 miliardi di 

euro, secondo i calcoli della CGIA di Mestre – entriamo in un vero e 

proprio girone infernale, con incrementi, in meno di 4 anni (2010 – 

2014) di oltre il 140 per cento.  

 

Solo occhi foderati di ideologia possono non vedere una simile realtà 

e negare l‟esistenza del problema.  

 

Il reset proposto da Matteo Renzi ai suoi compagni è quindi cosa buona 

e giusta. Ma è solo un “nuovo inizio”.  

 

Le maggiori complicazioni vengono, infatti, immediatamente dopo. 

Le clausole di salvaguardia, mine vaganti dell‟attuale legislazione, 

richiedono da oggi al 2018 risorse per oltre 70 miliardi di euro.  

 

La relativa scansione temporale è riportata nella tabella che segue.  

 

A queste somme si devono aggiungere quelle che saranno necessarie per 

il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. A spanne 4-5 miliardi.  

 

L‟ordine finanziario complessivo della proposta sfiora i 130 miliardi 

(circa 8 punti di Pil), senza contare le minori entrate che si stanno 

materializzando a causa dell‟azzoppamento dell‟Agenzia delle Entrate, 

dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, sui relativi dirigenti.  
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Quindi: qual è il grado di realismo della presunta “rivoluzione 

copernicana”? Difficile rispondere. Lo faccia, se ne è capace, Pier 

Carlo Padoan, come ministro dell‟Economia.  

 

Da parte nostra ci limitiamo ad una considerazione di metodo. Se si vuol 

veramente, e non a chiacchiere, riformare il sistema fiscale italiano 

occorre coerenza ed un orizzonte temporale adeguato. Diciamo una 

legislatura in cui un Governo, coeso al suo interno e forte di una 

maggioranza parlamentare convinta di quella necessità, ne 

garantiscano il cammino.  

 

Sono le condizioni dell‟Italia di oggi? Domanda solo retorica. Come è 

facile vedere dalle cronache di tutti i giorni. 
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(3) 
 

Lunedì 20 luglio 

 

FORZA ITALIA + 

Allargare la nostra area politica,  

il cantiere necessario per il futuro di prosperità.  

La lungimiranza carismatica di Berlusconi,  

garanzia di serietà 

a speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. 

Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per 

cambiarle”, diceva Pablo Neruda.  

 

Bene noi oggi siamo sdegnati da quello che vediamo, da come sta 

andando l‟Italia guidata da Renzi e da come sta andando l‟Europa a 

trazione tedesca. 

 

Tutto il nostro sdegno ci da sempre di più il coraggio, la forza e la  

volontà ferrea di cambiare le cose. 

 

Dalla speranza di una nuova Italia 

nasce Forza Italia+.  

 

Partiamo dalla visione 

magnanima e lungimirante del 

Presidente Berlusconi, che da 

sempre è stato in grado di trovare 

la sintesi perfetta tra le varie 

anime politiche dell‟area di 

centrodestra.  

 

“L 
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Oggi siamo di fronte a questa nuova grande idea che segnerà il futuro 

del centrodestra e dell‟Italia. 

 

Un cantiere, veri e propri lavori in corso in cui, con intelligenza e 

costanza, confluiranno e dialogheranno i vari partiti che inevitabilmente 

incarnano gli elettori della nostra parte politica, ma anche linfa nuova.  

 

Nuovi input, nuovi volti, nuova forza propulsiva che viene dalla 

società civile. Perché noi non dimentichiamo mai la lezione che ci 

impartiscono le urne. Le ultime elezioni amministrative hanno parlato 

chiaro, gli italiani hanno parlato chiaro.  

 

Il centrodestra è vivo e vegeto e se si accosta alla società civile è forte 

e vince. 

 

Gli italiani sono disillusi, la metà (se non di più) non va a votare, 

dobbiamo essere così bravi da riportarli ai seggi, offrendo loro proprio 

quello che vogliono, proprio quello che incarna il loro ideale. 

 

Novità, innesti, proposte ed esperienza. Da qui nasce il cantiere che 

porterà l‟Italia alla prosperità. In cui Forza Italia avrà un ruolo centrale, 

ma che vedrà esprimersi ogni componente nel modo giusto. 

 

Apriamo gli orizzonti, allunghiamo lo sguardo, non fossilizziamoci al 

qui e ora, perché quello a cui dobbiamo lavorare oggi determinerà il 

nostro domani. Aprire i nostri confini è fondamentale per coltivare la 

speranza del nostro futuro, o meglio del futuro dell‟Italia. 
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Martedì 21 luglio 

 

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 

 

 
 

n primis, chiediamo che il ministro per gli Affari Esteri, Paolo 

Gentiloni, venga in Aula alla Camera! La ragione è presto detta. 

 I 
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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. 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,  del 
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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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Martedì 21 luglio 

 

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  

 
 

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 

hanno fardelli. Pagano giusti tributi al potere, ma non una lira di più 

M 
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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 su questo 

traguardo, per coprire i 40 miliardi, che servono ogni anno, ci vorrebbe 

un tasso di crescita superiore al 5 per cento.  
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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 assegno per 



 32 

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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Mercoledì 22 luglio 

 

IL DISEGNO DEL FUTURO  

L‟Altra Italia. Per ridar voce e forza a chi  

si allontana dalla politica. Contro lo strangolamento 

del ceto medio. La tecnica della sinistra: 

proletarizzarlo per vincere. Ma non ce la fa:  

ceto medio ed ex ceto medio gonfiano l‟area  

del non-voto, ormai al 54 per cento. La strada 

indicata da Berlusconi è rendere protagonista  

chi oggi è deluso e fuori gioco. Non più professionisti 

della politica. E il ruolo di Forza Italia sarà ancora 

più importante e decisivo  

 
 

‟è una notizia che non somiglia a un‟analisi statistica, come 

vorrebbe essere per Banca Intesa che l‟ha diffusa: il ceto medio 

in Italia non è più maggioranza. Nel 2007 era il 57 per cento 

della popolazione, oggi è il 38 per cento. Sette milioni di italiani hanno 

preso l‟ascensore, ma per scendere. Diciamo meglio: la crisi li ha fatti 

precipitare per le scale. Ma la crisi ha agito con la complicità dei tre 

governi senza legittimità elettorale: Monti-Letta-Renzi.  

 

E‟ il combinato disposto di poteri forti internazionali e sinistra italiana a 

voler uccidere il ceto medio. E‟ un disegno di proletarizzazione, il cui 

C 
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scopo è di trasformare quella che era la base sociale dei moderati e del 

centrodestra, maggioritari in Italia da sempre, in una classe sociale da 

sempre terreno di coltura del Partito comunista e poi delle sue 

derivazioni più o meno ex e post comuniste. 

 

Quel tipo di classe sociale che è stato favorito sfacciatamente in questi 

anni da Renzi con gli ottanta euro e con la promessa di assunzione per i 

precari della scuola. 

 

L‟ex ceto medio, quei sette milioni, però, non si sono stanziati a 

sinistra. Come tanti, troppi, che invece ceto medio lo sono ancora, si 

sono trasferiti nel limbo del non voto.  

 

Non sono arrabbiati, sono frastornati e delusi. Secondo sondaggi 

abbondantemente testati, ormai sono 24 milioni i cittadini che 

respingono l‟idea di recarsi alle urne: il 54 per cento.  

 

Un dato che mette a rischio la democrazia. E questa maggioranza di 

italiani intende disertare la cabina elettorale non per protesta furente, ma 

per il sentimento della totale inutilità di una scelta che non conta nulla, e 

per la noia di doversi paragonare con l‟offerta politica dei partiti che non 

li alletta minimamente.  

 

Sono in gran parte moderati coloro che programmano 

l‟astensionismo passivo. Sono per lo più gente del ceto medio e 

dell‟ex ceto medio.  

 

Ed è una disaffezione che perciò riguarda soprattutto il partito cui erano 

più vicini:  Forza Italia. Non vogliono nessuno, è talmente forte lo schifo 

per i partiti (solo il 3 per cento ha fiducia in essi) che puoi scrivere e 

proporre il programma più bello del mondo e più vicino agli interessi di 

questo 54 per cento, ma non sfonda il muro della diffidenza sfiduciata.  

 

Gli arrabbiati non appartengono a questo 54 per cento.  

 

Se di sinistra sono ghermiti dalle lusinghe dei 5 Stelle, se di destra 

votano Lega (e va benissimo). 
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L‟Altra Italia nasce da questa constatazione e dall‟intuizione di Silvio 

Berlusconi.  

 

Dobbiamo affrontare l‟agone politico recuperando alla democrazia 

viva questo mondo che non ci crede più. Inutile fingere. Devono 

emergere personalità che non vivono di politica, né l‟hanno mai 

intesa come professione, che dalla trincea del lavoro siano credibili 

come leader locali e nazionali di questo ceto medio avvilito e 

bastonato. Si tratta di far loro respirare luoghi di speranza – “la Casa 

della Speranza” – dove non ci sia alcun sentore di roba vecchia. 

 

Una volta che esista questa “cosa nuova”, questa “Altra Italia” nei 

territori, nelle professioni, il programma in grado di attrarli è quello che 

abbiamo nel carniere della nostra esperienza e del nostro lavoro 

intellettuale e creativo. 

 

Le questioni sono quelle: la sicurezza, l‟immigrazione, le tasse, la 

giustizia, l‟Europa. Ma chi le propone non sarà respinto con perdite 

solo se sarà uno di loro, uno che esprime un mondo diverso dai partiti e 

dalla politica. 

 

Questo non significa affatto demolire Forza Italia, ma esattamente il 

contrario. Vuol dire impedire che sia consunta in uno sforzo per cui 

occorrono simboli e persone che siano vergini di coinvolgimenti quali 

che fossero con strutture partitiche. 

 

Questo darà modo a Forza Italia di rafforzare la sua presa su quel 46 

per cento che invece ha intenzione ancora di votare e, nonostante 

tutto, guarda ancora come possibile votare un nome e una sigla che, nel 

caso di Forza Italia, merita di sicuro sostegno e voto. Possiamo salire 

tranquillamente sopra il venti per cento.  L‟Altra Italia a sua volta può 

recuperare al voto almeno 5 milioni di cittadini, portandoci con la Lega 

e i Fratelli d‟Italia a un risultato clamoroso. Abbiamo un anno, due anni: 

uniti nel centrodestra vinceremo.  
 

 

 

 

 

 



 36 

(7) 
 

Mercoledì 22 luglio 

 

IL BLUFF DELLE TASSE  

Padoan in un‟intervista sul Foglio fa il Conte Zio: 

smorza e sopisce, e spiega con morbida blandizie la 

strategia di Renzi su Imu, Irap, ecc. Peccato che non 

dica nulla sullo scippo di 3,3 miliardi di euro destinati 

dal governo Letta per abbassare la pressione fiscale. 

Analisi di una scialba teoria senza basi politiche, 

senza sostegno parlamentare,  

senza numeri realistici   

ressato da più parti, per la verità anche da noi, Pier Carlo Padoan 

ha, finalmente, battuto un colpo. Enfasi eccessiva.  

 

Il  rumore è stato quello della caduta di una foglia da un albero ad alto 

fusto. Tanta buona filosofia, ma cifre poche.  

 

“Da qui alla Legge di stabilità in 

autunno – ha precisato – ci sarà 

tempo per lavorare nel dettaglio 

sui numeri”.  

 

Tre mesi di tempo, ferie 

permettendo. Un intervallo di 

tempo non certo siderale.  

 

Ma il ministro dell‟Economia è 

fatto così: smorsare, sopire, 

compiere giravolte teoriche nel più 

assoluto understatement.  

P 
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Lo notava malignamente il Foglio, destinatario della sua conversazione. 

Il Foglio, sempre più giornale di complemento del credo renziano. 

  

“Nel 2013 – aveva osservato l‟intervistatore (Marco Valerio Lo Prete) – 

da capoeconomista dell‟Ocse, Padoan diceva che l‟Imu sarebbe stata 

„l‟ultima tassa da tagliare stimolare la crescita”.  

 

Oggi, aggiungiamo noi, è contrordine compagni. Per giustificare la 

giravolta, l‟uomo dei numeri che di questo non parla o parla poco, 

ribadisce che la priorità è “ridurre le tasse sul lavoro”.  

 

Figuriamo se non siamo d‟accordo. Tagliare quella montagna di imposte 

personali, che nel 2014 hanno portato entrate per quasi 240 miliardi, 

sarebbe indispensabile. Ma per farlo ci vorrebbe la dinamite e non certo 

una paletta da spiaggia. Per essere avvertita, da un punto di vista macro-

economico, sarebbero necessarie tante di quelle risorse, sotto forma di 

riduzione della spesa, che nessuno è in grado di individuare.  

 

Se si incontrano grandi difficoltà a trovare solo 10 miliardi, per 

scongiurare l‟aumento dell‟Iva, nel 2016, quanto bisognerà penare per 

avere cifre solo leggermente più consistenti? 

  

Quindi accontentiamo di abolire, o almeno ridurre fortemente, le 

imposte sulla casa. Che danno un gettito annuale di oltre 52 miliardi. 

Opzione che non può essere snobbata.  

 

Da economista classico, sostanzialmente anti-keynesiano almeno 

nell‟approccio, Padoan trascura l‟effetto ricchezza. Quel fenomeno 

recente che, nel bene e nel male, ha guidato l‟andamento ciclico delle 

principali economie occidentali. E che solo oggi, grazie anche alle 

nostre insistenze, comincia a far capolino sulle pagine dei principali 

quotidiani.  

 

Come ricordava, solo ieri, Enrico Marra su il Corriere della Sera. Se non 

si ferma l‟erosione del patrimonio delle famiglie, dovuto alla caduta 

dei prezzi delle abitazioni per gli eccessi fiscali degli anni passati, non ci 

sarà crescita dei consumi interni.  
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Una parte del reddito disponibile sarà infatti risparmiato per ricostituire i 

valori nominali di quel patrimonio. Che è assicurazione sulla vita per 

tanta parte delle famiglie italiane.  

 

Quel ceto medio che la sinistra sta progressivamente distruggendo. Si 

veda la recentissima indagine di Intesa-San Paolo.  

  

Non dovrebbero essere pertanto queste le preoccupazioni principali. Il 

vero blackout informativo, che perdura, riguarda le coperture 

finanziarie. Che non possono essere riferite solo ai promessi tagli 

fiscali, ma devono tener conto dell‟insieme delle emergenze che 

minacciano gli equilibri finanziari italiani.  

 

A partire dalla necessità di disinnescare la mina vagante delle clausole 

di salvaguardia, che da sole cubano, nel triennio, qualcosa come 74 

miliardi.  

 

Su questo aspetto, l‟intervista di Padoan è più che fumosa. Non esclude, 

infatti, che la copertura possa avvenire aumentando altre tasse: quel tax 

shifting che una volta riguardava solo il rapporto tra le imposte dirette e 

quelle indirette. Ma che nel revisionismo di sinistra acquista 

un‟ampiezza maggiore.  

 

Ed allora?  

 

Si taglia l‟Imu sulla prima casa, 

ma si aumenta l‟Iva? Anche a 

questo stanno pensando a Via 

XX settembre? 

  

L‟unico terreno su cui il ministro 

si sbilancia, riguarda i rapporti 

con l‟Europa. Abbiamo bisogno 

di maggiore flessibilità.  

 

Il caso greco dovrebbe contribuire a far maturare questa convinzione. 

Ipotesi non scontata. Egli stesso è costretto ad ammettere che non sarà 
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facile. In Europa si confrontano due linee opposte: quella tesa a 

combattere ogni azzardo morale in tema di finanza pubblica. Wolfgang 

Schäuble e i  suoi accoliti. Checché ne pensi Lorenzo Bini Smaghi.  

 

L‟altra è quella del risk sharing: delicato inglesismo per non dire 

eurobond. La proposta da noi più volte avanzata.  

In questo scenario, Padoan si colloca nella “terra di mezzo”.   

 

Se quest‟anno – spiega – “il rapporto deficit/Pil sarà del 2,6 per cento e 

l’anno prossimo in teoria deve raggiungere l’1,8 per cento, fermarsi 

nel mezzo garantirebbe più respiro al taglio delle tasse”.  

 

Traduciamo: chiediamo all‟Europa un bonus dello 0,4 per cento del 

Pil: 6 miliardi e mezzo. 

  

Naturalmente Padoan non fa il 

minimo accenno ad un altro 

parametro che gli occhiuti burocrati 

di Bruxelles coltivano come un fiore 

di serra: il deficit strutturale, che 

comunque dovrebbe diminuire dello 

0,5 per cento. Ipotesi che fa 

ovviamente a pugni con la 

prospettiva di  un taglio delle tasse 

non compensato da un‟analoga 

riduzione della spesa pubblica. Un dato irrilevante? Ricordiamo i fatti 

dello scorso anno. Anche allora si chiese una deroga.  

 

Alla fine si trovò un compromesso che tagliò a metà le proposte italiane.  

 

Il Governo fu costretto a piegare il capo. Tra le tante coperture 

individuate all‟ultimo momento, per soddisfare le nuove richieste, vi fu 

l‟azzeramento di un Fondo iscritto a bilancio, per oltre 3,3 miliardi. Si 

trattava – ecco il paradosso – delle risorse accumulate in passato per 

ridurre la pressione fiscale. Un episodio che non andrebbe rimosso.  
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 20 luglio  
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Martedì 21 luglio 
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Mercoledì 22 luglio 
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Giovedì 23 luglio 
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Venerdì 24 luglio 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
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