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Parole chiave
Riscossa democratica e liberale – L’attuale situazione di crisi dell’Italia
chiede una grande riscossa democratica e liberale. Democratica per ritornare
dopo quattro colpi di Stato in vent’anni a un governo eletto dal popolo,
liberale per uscire dalla crisi economica e riprendere la via dello sviluppo.
Forza Italia ha il compito storico di catalizzare le energie positive di questo
Paese, ferite da sette anni di depressione economica e avvilite da quattro anni
di sospensione della democrazia, per restituire piena libertà e una rinnovata
prosperità al nostro popolo.
Unità – Lo strumento politico di questo nuovo corso è l’unità inclusiva di
tutti i movimenti e i partiti moderati. Essi si riconoscono nel primato della
persona e delle sue libertà, nel privilegio accordato alla famiglia e alla società
rispetto allo Stato. Quest’ultimo va reso più leggero, con una importante
riduzione della spesa pubblica e con una profonda riforma della burocrazia,
del fisco e della giustizia.
Renzi sempre più in difficoltà – Assistiamo oggi alle crescenti difficoltà
dell’esperienza di Matteo Renzi a Palazzo Chigi e la sua caduta libera nei
consensi ne è la dimostrazione. Il grave dissesto economico e sociale è stato
certificato dall’Ocse, dal Fondo Monetario Internazionale, dall’Istat, da
Svimez, dalla Corte dei Conti e financo dalla Bce.
Riforme in stallo, Italia a rischio regime – Il percorso delle riforme è in una
situazione di stallo perché il cosiddetto Italicum, approvato dal Parlamento
con gravi forzature regolamentari, non corrisponde al disegno originario del
“Patto del Nazareno”, che è stato disatteso nella lettera e nello spirito. Nel
combinato disposto dell’Italicum con la riforma del Senato, l’Italia è a grave
rischio di regime.
Governo in piedi con i transfughi – Allo stesso modo, è in crisi la
pacificazione nazionale, con il risultato che si tenta di sostituire all’ampio
consenso tra le forze democratiche per le riforme costituzionali il soccorso
casuale di transfughi di vario genere. Tanto più che questo governo si regge
alla Camera su una maggioranza di 130 deputati insediatisi grazie a un
premio dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e al Senato su 32
senatori eletti dal centrodestra con il mandato di contrastare la sinistra.
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Senato elettivo e premio di maggioranza alla coalizione – Noi proponiamo
la revisione della riforma del bicameralismo paritario con l’elettività dei
Senatori e, per quanto riguarda la Legge elettorale, l’attribuzione del premio
di maggioranza alla coalizione e non alla lista.
Renzi fantasma in Europa – I limiti della presenza europea di Renzi si sono
visti in occasione della crisi greca, delle inutili e dannose sanzioni alla
Russia, nella lotta all’immigrazione e al terrorismo. Incapace di prendere
posizione, anche nella dialettica tra Francia e Germania. Il nostro Paese è
chiamato ai tavoli solo quando c’è da pagare. Mai quando si decide.
L’appeasement sulla giustizia – Renzi si rende oggi conto che il problema
esiste e anziché affrontarlo tenta di rabbonire il partito dei Pm, togliendo al
Parlamento la prerogativa di decidere su quel che resta dell’immunità
parlamentare. Questo comportamento rappresenta un segnale di rinuncia a
qualsiasi riforma seria della giustizia.
Sondaggi, siamo alla pari – I sondaggi attribuiscono ormai i medesimi
consensi alle coalizioni principali. Il centrodestra unito è alla pari del
centrosinistra in crisi. Si tratta di recuperare consensi dal non voto, che è
ormai un fronte che supera il 50% degli aventi diritto. Le ultime elezioni
regionali e amministrative hanno rilanciato la nostra proposta politica. Si
pensi alla Liguria e a Venezia, ma anche a Umbria e Arezzo.
Il cantiere delle idee e del programma – Sul piano nazionale, è pronto il
cantiere delle idee e del programma, innanzitutto con la Lega. Le nostre
proposte di meno tasse (Flat tax), meno burocrazia, meno Stato, più persona,
più impresa, più famiglia, la nostra ricetta liberale dello sviluppo e del
benessere, sono aperte al contenuto e alla elaborazione di alleati vecchi e
nuovi. L’obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale di 80 miliardi (5
punti) in 5 anni, riducendo di pari importo, sempre in 5 anni, la spesa
pubblica. Si tratta di una riduzione di 16 miliardi in più ogni anno, che
andranno per metà alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e per
metà alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese. Nella riduzione della
spesa pubblica, grande ruolo ricopre la riduzione degli interessi sul debito,
derivante da un grande piano di attacco al debito pubblico, per riportarlo sotto
il 100% rispetto al Pil.
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Disoccupazione giovanile – Per creare nuovi posti di lavoro è necessario dar
vita ad un piano straordinario per il rilancio dell’industria e dell’impresa, che
non può prescindere, tra l’altro, dal pagamento di tutti i debiti della Pubblica
amministrazione, uno dei tanti impegni presi e non mantenuti dal governo
Renzi. A questo non può non aggiungersi la totale decontribuzione e
defiscalizzazione delle nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato.

Noi ci siamo – Forza Italia è pronta a sostenere tutte le iniziative credibili
destinate a ridurre la pressione fiscale, in particolare sulla casa; a rendere più
flessibile il mercato del lavoro; a riformare, e soprattutto informatizzare e
digitalizzare la burocrazia; e a ridurre i tempi della giustizia penale e civile.
Per sostenere l’economia reale, Forza Italia avvierà una serie di iniziative
politiche e legislative a sostegno delle piccole e medie imprese
dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, del turismo, delle libere
professioni e di tutte le partite Iva.

Europa – Nessuna cessione di sovranità all’Ue. Ridiscussione dei Trattati e
dei regolamenti. Reflazione in Germania, con la riduzione del surplus
commerciale tedesco e dei Paesi del Nord, per rilanciare la crescita nell’intera
Unione europea. E in attesa che le nuove politiche abbiano effetto, Eurobond
e mutualizzazione di parte del debito sovrano.

Immigrazione e terrorismo – Quanto alla politica estera e all’immigrazione,
i flussi migratori sono diventati un fenomeno globale che può essere risolto
soltanto con un intervento internazionale sotto l’egida dell’Onu e con il
sostegno di Ue, Usa e Russia. Nell’attesa di azioni di politica internazionale
che portino alla soluzione dei conflitti in Africa, in Medio Oriente ed ai
confini orientali dell’Europa serve un’azione rapida che blocchi
l’immigrazione dalla Libia. Si deve realizzare un accordo internazionale con i
libici per la creazione di campi profughi e per il blocco delle imbarcazioni
che trasportano immigrati, oltre a un indispensabile incremento dei fondi
destinati alla cooperazione per lo sviluppo, alla difesa e all’accoglienza delle
minoranze cristiane perseguitate dall’Isis e dal fondamentalismo islamico.

Uniti si vince – Viva Forza Italia! Viva l’Italia!
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IL MANIFESTO DEL
RINASCIMENTO ITALIANO
Il documento politico approvato dal
Comitato di Presidenza di Forza Italia
e dal Consiglio Nazionale
PREMESSA
L’attuale situazione di crisi dell’Italia chiede una grande riscossa
democratica e liberale. Democratica per ritornare dopo quattro colpi di
Stato in vent’anni a un governo eletto dal popolo, liberale per uscire
dalla crisi economica e riprendere la via dello sviluppo.
Forza Italia ha il compito storico di catalizzare le energie positive di
questo Paese, ferite da sette anni di depressione economica e avvilite
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da quattro anni di sospensione della democrazia, per restituire piena
libertà e una rinnovata prosperità al nostro popolo.
Lo strumento politico di questo nuovo corso è l’unità inclusiva di tutti
i movimenti e i partiti moderati.
Essi si riconoscono nel primato della persona e delle sue libertà, nel
privilegio accordato alla famiglia e alla società rispetto allo Stato.
Quest’ultimo va reso più leggero, con una importante riduzione della
spesa pubblica e con una profonda riforma della burocrazia, del fisco e
della giustizia.

ANALISI DELLO STATO DELLE COSE
Assistiamo oggi alle crescenti difficoltà dell’esperienza di Matteo
Renzi a Palazzo Chigi, e la sua caduta libera nei consensi ne è la
dimostrazione.
Il grave dissesto economico e sociale è stato certificato dall’Ocse, dal
Fondo Monetario Internazionale, dall’Istat, da Svimez, dalla Corte dei
Conti e financo dalla Bce.
I dati ci dicono che siamo il Paese dell’eurozona con il tasso di
crescita più basso, dopo la Grecia, Cipro e la Finlandia. Il tasso di
disoccupazione (12,7%) e in particolare della disoccupazione
giovanile (44,2%) è al massimo storico dal 1977; stesso record
registrato dal debito pubblico, in costante ascesa a 2.218 miliardi.
Le previsioni a medio termine sono ancora più preoccupanti. Il Fondo
Monetario Internazionale prevede che nell’eurozona l’Italia, nei
prossimi 5 anni, si collocherà, per tasso di sviluppo, al diciannovesimo
posto. Ultima tra gli ultimi. E per ridurre il tasso di disoccupazione e
tornare ai livelli del 2007 occorreranno 20 anni.
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La pressione fiscale (43,5%) è di 1,7 punti più alta rispetto alla media
dell’eurozona, ed assolutamente incompatibile con la possibilità di
una qualsiasi ripresa. Né i proclami sull’abbattimento delle imposte,
lodevoli nelle presunte intenzioni, sono credibili in presenza di una
base elettorale e ideologica, quella del Pd, nelle sue varie correnti,
ancorata all’espansione del potere con l’espansione della spesa
pubblica e considerato lo stato dei conti pubblici italiani, anche
rispetto ai vincoli europei.
Il numero dei nostri concittadini in povertà assoluta non regredisce e
si attesta sui 4 milioni. Il ceto medio si è ridotto in pochi anni dal 54%
al 37% degli italiani. Il Sud è abbandonato a sè stesso.
Il percorso delle riforme è in una situazione di stallo perché il
cosiddetto Italicum, approvato dal Parlamento con gravi forzature
regolamentari, non corrisponde al disegno originario del “Patto del
Nazareno”, che è stato disatteso nella lettera e nello spirito. Nel
combinato disposto dell’Italicum con la riforma del Senato, l’Italia è a
grave rischio di regime.
Allo stesso modo, è in crisi la pacificazione nazionale, con il risultato
che si tenta di sostituire all’ampio consenso tra le forze democratiche
per le riforme costituzionali il soccorso casuale di transfughi di vario
genere. Tanto più che questo governo si regge alla Camera su una
maggioranza di 130 deputati insediatisi grazie a un premio dichiarato
illegittimo dalla Corte costituzionale e al Senato su 32 senatori eletti
dal centro destra con il mandato di contrastare la sinistra.
Noi proponiamo la revisione della riforma del bicameralismo paritario
con l’elettività dei Senatori e, per quanto riguarda la Legge elettorale,
l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione e non alla
lista.
I limiti della presenza europea di Renzi si sono visti in occasione della
crisi greca, delle inutili e dannose sanzioni alla Russia, nella lotta
all’immigrazione e al terrorismo. Incapace di prendere posizione,
Il Mattinale – 05/08/2015

8

anche nella dialettica tra Francia e Germania. Il nostro Paese è
chiamato ai tavoli solo quando c’è da pagare. Mai quando si decide.
Infine, l’appeasement sulla giustizia: Renzi si rende oggi conto che il
problema esiste e anziché affrontarlo tenta di rabbonire il partito dei
Pm, togliendo al Parlamento la prerogativa di decidere su quel che
resta dell’immunità parlamentare. Questo comportamento rappresenta
un segnale di rinuncia a qualsiasi riforma seria della giustizia.

LA NOSTRA PROPOSTA
I sondaggi attribuiscono ormai i medesimi consensi alle coalizioni
principali. Il centrodestra unito è alla pari del centrosinistra in crisi.
Si tratta di recuperare consensi dal non voto, che è ormai un fronte che
supera il 50% degli aventi diritto.
Le ultime elezioni regionali e amministrative hanno rilanciato la
nostra proposta politica. Si pensi alla Liguria e a Venezia, ma anche a
Umbria e Arezzo.
Questo è accaduto grazie alla credibilità di candidati provenienti dalla
trincea del lavoro e all’unità del centrodestra. La capacità di ascolto
della gente, testimoniata da Silvio Berlusconi sin dal 1994, si è
espressa attraverso uomini e donne credibili e con programmi liberali
di sburocratizzazione degli apparati, di contrasto alle politiche
assistenziali e corporative, di governo dell’immigrazione.
Sul piano nazionale, è pronto il cantiere delle idee e del programma,
innanzitutto con la Lega. Le nostre proposte di meno tasse (Flat tax),
meno burocrazia, meno Stato, più persona, più impresa, più famiglia,
la nostra ricetta liberale dello sviluppo e del benessere, sono aperte al
contenuto e alla elaborazione di alleati vecchi e nuovi.
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L’obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale di 80 miliardi (5
punti) in 5 anni, riducendo di pari importo, sempre in 5 anni, la spesa
pubblica. Si tratta di una riduzione di 16 miliardi in più ogni anno, che
andranno per metà alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie
e per metà alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese.
Nella riduzione della spesa pubblica, grande ruolo ricopre la riduzione
degli interessi sul debito, derivante da un grande piano di attacco al
debito pubblico, per riportarlo sotto il 100% rispetto al Pil.
Lombardia, Veneto e Liguria sono i modelli di governo che
riproporremo in sede nazionale, per far uscire il nostro Paese dalla
crisi economica, morale e di credibilità internazionale.
Sin da oggi, sfidiamo il governo su questi temi.
Disoccupazione giovanile: per creare nuovi posti di lavoro è
necessario dar vita ad un piano straordinario per il rilancio
dell’industria e dell’impresa, che non può prescindere, tra l’altro, dal
pagamento di tutti i debiti della Pubblica amministrazione, uno dei
tanti impegni presi e non mantenuti dal governo Renzi. A questo non
può non aggiungersi la totale decontribuzione e defiscalizzazione delle
nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato.
Forza Italia è pronta a sostenere tutte le iniziative credibili destinate a
ridurre la pressione fiscale, in particolare sulla casa; a rendere più
flessibile il mercato del lavoro; a riformare, e soprattutto
informatizzare e digitalizzare la burocrazia; e a ridurre i tempi della
giustizia penale e civile.
Per sostenere l’economia reale, Forza Italia avvierà una serie di
iniziative politiche e legislative a sostegno delle piccole e medie
imprese dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, del turismo,
delle libere professioni e di tutte le partite Iva.
Il Mattinale – 05/08/2015
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Europa. Nessuna cessione di sovranità all’Ue. Ridiscussione dei
Trattati e dei regolamenti. Reflazione in Germania, con la riduzione
del surplus commerciale tedesco e dei Paesi del Nord, per rilanciare la
crescita nell’intera Unione europea. E in attesa che le nuove politiche
abbiano effetto, Eurobond e mutualizzazione di parte del debito
sovrano.
Quanto alla politica estera e all’immigrazione, i flussi migratori sono
diventati un fenomeno globale che può essere risolto soltanto con un
intervento internazionale sotto l’egida dell’Onu e con il sostegno di
Ue, Usa e Russia. Nell’attesa di azioni di politica internazionale che
portino alla soluzione dei conflitti in Africa, in Medioriente ed ai
confini orientali dell’Europa serve un’azione rapida che blocchi
l’immigrazione dalla Libia.
Si deve realizzare un accordo internazionale con i libici per la
creazione di campi profughi e per il blocco delle imbarcazioni che
trasportano immigrati, oltre a un indispensabile incremento dei fondi
destinati alla cooperazione per lo sviluppo, alla difesa e
all’accoglienza delle minoranze cristiane perseguitate dall’Isis e dal
fondamentalismo islamico.

Uniti si vince. Viva Forza Italia! Viva l’Italia!

CONSIGLIO NAZIONALE
DI FORZA ITALIA
4 luglio 2015
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(1)

EDITORIALONE
MANIFESTO
DEL RINASCIMENTO ITALIANO
Con Berlusconi la riscossa democratica e liberale
di questo Paese è possibile solo con Forza Italia
catalizzatrice dell'unità delle energie positive
del nostro popolo. Critica serrata al governo del
disastro, proposte sin da oggi valide per lo sviluppo
economico e della libertà. Il cantiere con la Lega
e con alleati passati e futuri. La strada di Venezia,
Liguria, Umbria e Arezzo: il filone d’oro per
il futuro, capace di recuperare alla politica
quel ceto medio oggi assiepato sul fronte del
non voto. L’alternativa è sin da ora vincente
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L

a parola “riscossa” appare sin dalle prime pagine di questo
documento politico approvato dalla Presidenza di Forza Italia.
Non c'è bisogno di essere filologi per andare all'etimologia di
questa espressione. Scuotere di nuovo. Scossa elettrica, scossa ideale.
L'Italia sottoposta all'ipnosi parolaia di Renzi è rimasta troppo a lungo
incantata. Una certa parte è cascata nella palude caramellosa della
retorica sul cambiamento di verso del Fiorentino (elezioni europee = 80
euro per pochi = più tasse per tutti sulla casa), un'altra si è consolidata
sulla sponda triste del rifiuto di tutto, aderendo per disillusione al fronte
del non-voto.
Questo documento, che noi abbiamo ribattezzato “Manifesto del
Rinascimento italiano”, ha la forza congiunta di ideale e realtà. Per
questo offre una prospettiva autentica di riscossa.
Ci sono due aggettivi accanto a riscossa e che le danno forma.
RISCOSSA DEMOCRATICA E LIBERALE.
RISCOSSA DEMOCRATICA. Il primo attributo è “democratica”. Il
comunismo storico che ha alimentato la sinistra italiana nella sua parte
dominante, e cioè il Pci che arriva fino al Pd, ha sempre dato un
significato devastante a questa categoria della vita comune.
Democratico è il partito, il leader cui arride il potere. “Compagni, per
noi la democrazia non è un feticcio” (Kaganovic), è la formula ironica e
tragica con cui nella storia questa tradizione ideologica ha fatto strame
del suffragio universale.
In Italia, regnante Napolitano, leggendario campione di quella ideologia,
quella esperienza infausta è diventata regola contemporanea. Tre
premier in nessun caso espressione di elezioni. Ed ora una riforma della
legge elettorale e della Costituzione che nei disegni di Renzi è un
trampolino per un regime autoritario a lui intestato.
RISCOSSA LIBERALE. Ciò che non esiste oggi in Italia è il primato
della persona e della società sullo Stato. Che ha da essere leggero,
capace di lasciare spazio alle iniziative e al lavoro di singoli e associati,
garantendo sicurezza e una politica estera che faciliti il commercio in
senso stretto e in senso largo: prodotti e cultura, benessere e libertà.
Il Mattinale – 05/08/2015
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Segnaliamo come questo “Manifesto” sia sempre animato dallo spirito
positivo che è la cifra della discesa in campo di Silvio Berlusconi.
Insieme dura critica al presente e a chi trascina l'Italia al disastro (la
sinistra di Renzi), e proposta immediata di strade di sviluppo, offerte
a chiunque le voglia far proprie per il bene del Paese.
Questa è la forza del nostro Rinascimento. Non distruggiamo niente,
salvo ciò che si oppone alla libertà. Non appendiamo a nessun gancio la
reputazione delle persone (vedi il nostro atteggiamento assolutamente
garantista davanti alle debolezze opportunistiche di Renzi nei confronti
della magistratura per la paura di esserne sotto schiaffo). Abbiamo la
volontà di proporre una sana alternativa e di competere senza
machiavellismi alla guida del Paese, non con le astuzie funamboliche e
gli azzardi (im)morali del Pd di Renzi, ma con la trasparenza di
programmi chiari, elaborati nel cantiere dell'unità.
L'alternativa dell'unità è vincente, ce lo dice il consenso (crescente)
che riscuotiamo, ormai allo stesso livello di quello (calante) del
centrosinistra. E resta un lavoro minerario ed entusiasta cui metter
mano: quello di rimettere nel sistema democratico, riportando a casa,
l'oro d'Italia, quel ceto medio che oggi assiepa il fronte del non voto,
certo anche per colpa nostra. La strada iniziata a Venezia, in Liguria, in
Umbria, ad Arezzo è il filone che arricchirà il centrodestra e il Paese
intero.
Da qui la nostra richiesta senza tregua, perché Renzi adesso, subito,
abbassi le tasse e in Europa imponga la reflazione alla Germania,
come da trattati e regolamenti, invece di acciambellarsi servilmente
alla Merkel in cambio di qualche complimento ormai inutile persino per
la propaganda.
Questo è il ruolo di Forza Italia, con la presidenza niente affatto onoraria
di Silvio Berlusconi, riaffermato nel documento. Abbiamo un compito
storico ineludibile e bellissimo. Catalizzare le energie positive di questo
Paese, assicurare loro la leadership. Far rinascere l'Italia è possibile.
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SIAMO LA SOLA ALTERNATIVA
Ora Renzi a casa e Grosse Koalition

“Dalla fine del Nazareno il governo non ha i numeri.
Ora serve una «Grosse Koalition»”
Intervista a RENATO BRUNETTA su il Corriere della Sera

«Q

uesto governo ha fondamenta fragilissime. Renzi ha bisogno di
difendersi giorno per giorno dagli eterni gufi, dai 25o 29
senatori del suo Pd che lo aspettano al varco... Siamo alla
quarantacinquesima fiducia, il clima è pesante: che tipo di riforme possono
venir fuori da una situazione così?».
Renato Brunetta, capogruppo di Forza
Italia alla Camera, ripete da tempo che
«prima Matteo Renzi se ne va, meglio
è».

Ed è anche sempre più convinto
che, qualora si verificasse la
circostanza, servirebbe un esecutivo
di Grande coalizione?
«Angela Merkel, nel settembre 2013, ha preso il 41,5 per cento dei
consensi, e non ha ottenuto la maggioranza assoluta per 5 voti. Dopo 2
mesi e un documento di 185 pagine, ha costruito la Grosse Koalition con i
socialdemocratici che tuttora governa in modo stabile e credibile la
Germania».
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L`Italia ha meccanismi elettorali diversi.
«Pochi mesi prima delle ultime elezioni tedesche, in Italia il centrosinistra
ha vinto con uno scarto dello 0,37 per cento. Scattò il premio di
maggioranza alla Camera e nessuno a sinistra ipotizzò una Grande
coalizione. Poi sia centrodestra che centrosinistra si sono sfasciati e, da
allora, è instabilità totale».

Eppure c`è stato un periodo di larghe intese, con Enrico Letta a
Palazzo Chigi.
«Sì, ma è finito presto a causa della violenta decadenza di Berlusconi da
senatore, della prima scissione di Forza Italia a cura degli alfaniani e
dell`avvento di Renzi».

Con il quale, però, avevate siglato il patto del Nazareno.
«Il Nazareno era pensato per portare a compimento le riforme, e io ho
sempre detto che non era possibile partecipare al cambiamento
istituzionale e contemporaneamente sedere all`opposizione. Infatti
abbiamo visto come è andata a finire. Dalla fine del Patto nel governo è
caccia continua ai soccorsi rossi, gialli, blu e verdini per provare ad avere i
numeri al Senato: ma continuano a mancare. Altro che legislatura
costituente, questa è la legislatura dei transfughi al quadrato e al cubo».

Crede che l`addio di Renzi sia un`ipotesi realistica?
«Se Renzi e il suo giglio magico cadranno, sarà, diciamo così, per la
contraddizione di termini del loro sistema di potere violento e accelerato».

Più concretamente?
«Renzi può cadere sul fronte della magistratura, cosa che non gli auguro,
oppure per l`ennesimo agguato della sua minoranza. Del resto, ha lanciato
un`Opa ostile al Pd, lo ha snaturato, e questo provoca traumi psicopolitici
spaventosi nel suo partito. Senza contare che l`attuale maggioranza
assoluta è inficiata da 130 deputati dichiarati incostituzionali in quanto
figli del premio di maggioranza che la Consulta ha bocciato».
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Ritiene che la minoranza del Partito democratico abbia il potere di far
cadere il governo?
«Insomma, la politica è una scienza esatta: tanto più Renzi si "verdinizza",
tanto più gli si allarga la fronda a sinistra, e soprattutto nell`opinione
pubblica di quell`area. I 25-29 senatori dissidenti vogliono cambiare la
riforma del Senato e l`Italicum; e anche noi lo vogliamo. Come la mette e
come la gira, a Renzi mancano 15-20 voti a Palazzo Madama».

In caso di crisi, però, Renzi potrebbe chiedere elezioni. E voi non
sembrate pronti ad affrontare la sfida.
«In questo Paese è il presidente della Repubblica a decidere se sciogliere le
Camere».

Il ritorno alle urne è tema forte presso l`opinione pubblica, che
probabilmente non gradirebbe un quarto presidente del Consiglio non
scelto dall`elettorato. In Germania la Merkel è stata votata.
«Sarebbe un`altra anomalia, una quarta ferita, sì. Ma ci troviamo in una
situazione di precarietà avvelenata, di forzatura istituzionale e
costituzionale. E credo che una Grosse Koalition, nata da un`approfondita
trattativa e da un dettagliato programma, consentirebbe di varare
serenamente le riforme necessarie al Paese tanto in campo costituzionale
che in campo economico. E sarebbe la vera pacificazione».

RENATO BRUNETTA
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EDITORIALE
VIETNAM GIUDIZIARIO
RENZI E IL GOVERNO CADRANNO
PER MANO DEI PM
I verbali di Buzzi fanno tremare l’esecutivo.
Noi garantisti. Renzi ha paura.
Rinunci all’opacità e riferisca in Parlamento.
Prima che il generale Agosto lasci mano libera
alla macchina congiunta di Procure e giornaloni

I

l risveglio contemporaneo dal sonno di tutti i giornaloni non ci
trova impreparati. Ben prima che Claudio Cerasa riferisse la frase
profetica di Massimo D’Alema “Renzi cadrà per mano dei pm”,
avevamo individuato un forte allarme per il futuro nel
comportamento flessibile e impaurito del premier rispetto alle
invasioni della magistratura alla periferia del suo governo e
addirittura nel centro del motore economico del suo partito a Roma e
non solo.
Segnali chiari di paura da parte del premier-si-fa-per-dire hanno
anticipato le uscite odierne dei giornaloni: Renzi che dà il via libera
addirittura alle coscienze (inaudito, faccino ironico) dei senatori del
Partito democratico sul caso Azzolini, ma che lascia chiedere scusa
alla sua vice Serracchiani; Renzi che poi si affanna a dire che non sarà
il “passacarte delle Procure”; Renzi che infine esautora il Parlamento
dalle decisioni su come far valere l'immunità, e che scontenta
inaspettatamente con questo la magistratura, che evidentemente ama
Il Mattinale – 05/08/2015

18

contare amici e nemici sulla base dei voti favorevoli e contrari
all'arresto. Insomma, un pasticcio.
Ma un pasticcio sono le affermazioni riferite oggi a proposito dei
verbali di Buzzi. Sono carte accusatorie, che attendono
ovviamente la voce della controparte tirata in ballo. E non ci
presteremo di certo a farci eco di questa o quella testimonianza diretta
o de relato. Ma la valenza politica di queste carte è palese. Lo si
coglie assai più dalle domande dei pm che dalle risposte piuttosto
volutamente ambigue del leader della premiata (dagli appalti) Coop
rossa. I pm vogliono incastrare ministri ed ex ministri del governo
Renzi, governatori e amministratori nel cuore del Pd.
Non è la prima uscita delle Procure tendente a far sentire a Renzi e
dintorni il proprio fiato sul collo. Il caso Adinolfi e la presunta
ricattabilità di Napolitano usata da Renzi per far cadere Letta. Le
risposte del Giglio appassito sono state un pessimo documento di
vischiosità.
Un atto di coraggio sarebbe invece oggi più che mai necessario. Fa
ancora in tempo a parlare a Camera e Senato, a reclamare la sua
libertà dai ricatti che sono segnalati più che dal lavoro della
magistratura, da quell'altro lavoro: quella della diffusione con
tempistiche agostane dei verbali tramite giornali.
Si sa che agosto è sempre stato un tempo d'oro, a Parlamento chiuso e
Italia in ferie, per la poco gloriosa macchina che distribuisce in edicola
avvisi di garanzia, interrogatori più o meno segretati e intercettazioni.
Noi garantisti. Ma Renzi ci dia una mano a esserlo. A impedire che
continui questo gioco nefasto per lo stato di diritto, che calpesta i
diritti della difesa e invade con liquami nauseabondi la politica, che di
per se stessa già non odora di viole.
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LA FINE DEL PD
Il Pd è morto, ma si sbrana anche da morto.
Cronache dal Vietnam. Bersani attacca

C

’era una volta la premiata ditta del Partito democratico.

C’era una volta un partito, che anche se per poco, pareva
avesse vinto le elezioni e si apprestava a formare un Governo.
Poi in quel Bel Paese chiamato Italia un bel giorno arrivò baldanzoso da
Firenze Matteo Renzi, che decise che era arrivato il momento di
“rottamare” per non dire “asfaltare” chi lo aveva preceduto alla guida del
Pd.
Dopo qualche mese in cui sembrava che “tutti vivessero felici e
contenti” all’interno della casa democratica iniziarono ad arrivare alcuni
mal di pancia ed i cavalieri neri (della minoranza) iniziarono a ribellarsi
al sovrano-padre-padrone.
E lo fecero a colpi di voti
contrari e di contrasti
interni soprattutto a Palazzo
Madama, decretando di
fatto una faida interna al
partito
guidato
dal
giovanotto di Firenze.
Tristemente questa non è una
favoletta per far addormentare
i bambini la sera, ma la realtà
vera di quanto sta accadendo oggi in Italia al partito che detiene la
maggioranza parlamentare.
Il Partito democratico, e noi lo diciamo da tempo, è morto.
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O volendo essere un po’ buoni, è sicuramente in fin di vita.
Ma nonostante lo stato comatoso, le correnti interne continuano a farsi la
guerra senza esclusione di colpi.
Guerra che si protrae nelle Aule parlamentari, ma anche sui giornali.
Basta leggere l’intervista dell’ex segretario (rottamato da Renzi)
Pierluigi Bersani pubblicata oggi sul Corriere della Sera.
Se noi parliamo di Vietnam, Bersani arriva addirittura al napalm.
Affermando che prima di salvare l’Italia bisogna salvare il Pd. Ma da
chi? Da Matteo Renzi?
Il Partito democratico è
in frantumi.
Da una parte c’è il
Premier (si fa per dire)
Matteo Renzi che pur di
rimanere al suo posto
(perché bisogna fare le
riforme per il bene
dell’Italia mica per altro),
sembra disposto a stringere accordi con tutto e tutti (tranne che con la
minoranza interna al suo partito).
Dall’altro ci sono i parlamentari che sognano ancora l’ideologia
della sinistra come veniva intesa tanti decenni fa e che si battono per
fare ostruzionismo e per bloccare o quantomeno rallentare le
operazioni di Governo.
Povero Pd, così vicino allo sgretolamento tanto da non rendersene
conto. Ma quello che diciamo noi oggi è povera Italia, perché questo
Pd oggi dovrebbe essere alla guida del Paese.
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VIETNAM RAI
Il caso Rai, chi lottizza di più? Renzi, Orfini
e i grillini. I Cinque Stelle neo-campioni della
partitocrazia ‘de sinistra’.
Spaccatura sempre più profonda nel Pd

Q

uattro componenti eletti in quota maggioranza, due al
centrodestra e uno al Movimento 5 Stelle.
Ecco il nuovo Consiglio di amministrazione della Rai in epoca
renziana: Franco Siddi, ex segretario della Federazione Nazionale Stampa
Italiana, ma inviso a gran parte del mondo
della carta stampata, Guelfo Guelfi,
renziano doc, con un passato politico in
Lotta continua. Rita Borioni, in quota
“giovani turchi”, laurea in storia dell’arte;
Paolo Messa, in quota Area Popolare, spin
doctor ed editore di “Formiche”; Carlo
Freccero, già autore tv, eletto dal grillini;
Arturo Diaconale, giornalista da sempre,
ha diretto “L'Opinione” e nel 1995 ha condotto la trasmissione giornalistica
su Rai3 intitolata “Ad armi pari”. Il suo orientamento culturale unisce
liberalismo e garantismo. È stato vice segretario della Fnsi e segretario
dell'associazione Stampa romana; Giancarlo Mazzuca giornalista e scrittore
ha lavorato con Indro Montanelli; è stato alla guida de “Il Resto del
Carlino” dal 2002 al 2008, e de “Il Giorno”. È sempre stato considerato,
anche dagli avversari politici, un uomo di mediazione.
Scene di ordinaria follia ieri a margine della Commissione di Vigilanza
Rai dove la spaccatura all’interno del Pd è emersa con forza: i senatori
Miguel Gotor e Federico Fornaro hanno espresso tutta l’amarezza per il no
secco, che non ammetteva nessun confronto, rispetto al nome di Ferruccio
De Bortoli, proposto dalla minoranza dem e votato, alla fine, solo dai due
senatori della minoranza. Ancora oggi si registrano schermaglie accese, tra il
capogruppo Pd alla camera Rosato, che richiama all’ordine Bersani, reo di
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aver inserito nella trattativa, alla faccia del confronto democratico, il nome di
Ferruccio De Bortoli, professionista serio e apprezzato, ma divenuto
ultimamente nemico giurato per Renzi, visti gli ultimi commenti molto
critici, all’indirizzo del premier, dell’ex direttore del Corriere della Sera.
Con la nomina di Freccero, i Cinquestelle entrano a piè pari nel
meccanismo di lottizzazione da loro tanto disprezzato, ma solo a parole.
Altro che la rete! Sul Cda Rai, con la scusa che il tempo a disposizione era
poco, ha deciso Grillo, con buona pace del popolo del web, sempre evocato,
a sproposito, dai Pentastellati, ma che, guarda caso, nella ghiotta trattativa per
il Cda Rai non è stato nemmeno preso in considerazione. Insomma, il fu
Movimento 5 Stelle è diventato emblema della partitocrazia e ha scelto, per
manifestarsi, l’elezione del nuovo Cda Rai, simbolo dell'Italia in cui
comandano i partiti.
Di fronte all’occupazione manu militari del Cda Rai, da parte della sinistra,
con personaggi che ben poco sanno di informazione e tv, scelti solo sulla
base dell’appartenenza e della fedeltà al credo renziano, Forza Italia ha
scelto due personalità del mondo del giornalismo, due direttori, di
comprovata esperienza e alto spessore. Oggi l’attesa è tutta per i due
componenti che saranno indicati, nel pomeriggio, dal Mef, nel corso
dell’assemblea degli azionisti Rai: un consigliere di amministrazione, che
prende il posto dell’uscente Marco Pinto e il nuovo Presidente, su cui a ore
sarà sciolta la riserva. Sul nome del direttore generale, sembra quasi certa la
designazione, da parte di Renzi, di Antonio Campo Dall’Orto, fondatore di
Mtv, sul quale già ieri, il Presidente della Commissione Industria del Senato,
il senatore Pd, Massimo Mucchetti, ha espresso un giudizio molto netto.
Scrive Mucchetti sul suo blog: “Qualcuno a Palazzo Chigi, ha mai preso
informazioni sui risultati de La7 gestita da Campo Dall'Orto? Basta andare
sul sito di Telecom Italia Media, ma se si vuol evitare la fatica di analizzare i
bilanci - un d.g. e un a.d. da questi si giudicano, non dai business plan - a
Renzi sarebbe bastato chiedere al suo amico Franco Bernabè per sapere che il
suo pupillo lasciò La7 che perdeva oltre 120 milioni con un'audience del 23%. Naturalmente – chiude con scetticismo Mucchetti - sarei felice di aver
preso un abbaglio. Mi auguro che le esperienze americane, per quanto deboli
sul piano della leadership, consentano a Campo Dall'Orto di riportare la Rai
ai fasti di un tempo”.
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SONDAGGI
Renzi in caduta libera. Uniti si vince
SONDAGGIO PIEPOLI PER ‘LA STAMPA’
(29 luglio 2015)
La fiducia nel premier crolla ai minimi. Renzi scivola al 35%, al
di sotto dei livelli delle politiche 2013, quando era solo il Sindaco
di Firenze

O

sserviamo il sondaggio di Piepoli-La Stampa. Dice che da un
culmine di 67 italiani su cento che gli davano “fiducia” nel giugno
2014, ora ha perso la metà dei consensi: siamo a 35 su cento. Un
crollo che se capitasse a un’azienda si dovrebbero portare i libri in tribunale.
Insomma è finita la favoletta del principe azzurro che aleggia sul drago rosso
trascinandolo dove non vuole, e cioè a diventare parte di un Partito della
Nazione in cui la sinistra è trascinata al centro in un processo irreversibile ma
vincente, ottenendo il consenso del ceto medio e dei moderati.
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SONDAGGIO EMG
(20 luglio 2015)
Cdx 35,8%, Csx 35,7%, M5S 25,4%.
Uniti si vince!
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SONDAGGIO IXÈ
(17 luglio 2015)
Crolla la fiducia nel governo Renzi passando dal 28% al
27% in una settimana, così come il gradimento espresso
dagli italiani nei confronti del premier che scende al 31%

Il Mattinale – 05/08/2015

26

SONDAGGI A CONFRONTO:
TECNÈ E EUROMEDIA
(3 luglio 2015)
UNITI SI VINCE!
Il centrodestra è in grande rimonta.
Siamo pronti per il sorpasso!

S

econdo gli ultimi sondaggi (Tecnè per Porta a Porta e Euromedia
Research per Ballarò) il Pd crolla nel gradimento degli elettori, così
come il gradimento personale del premier, in caduta libera: dal 70 al 36
per cento.
Crescono invece FI, Lega e FdI nei giorni in cui i riflettori sono accesi sul
dramma greco e sull’emergenza immigrazione. È evidente come il
centrodestra venga visto dagli elettori risposta concreta e affidabile alla crisi.
Renzi non incanta più nessuno. Abbiamo messo la freccia, siamo pronti
per il grande sorpasso al centrosinistra.
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SONDAGGI A CONFRONTO:
IPSOS E EUROMEDIA
(12 giugno 2015)
RENZI è FINITO
LO DICONO I SONDAGGI

I

mmigrazione, economia, Mafia Capitale. Renzi perde pezzi e perde colpi.
Non siamo noi a dirlo, sono i sondaggi. L’Ipsos di Pagnoncelli ed
Euromedia Research segnalano l’arretramento del Pd e la crescita del
centrodestra.
In particolare per IPSOS, un Pd al 32,3%, viene superato dal centrodestra
unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Area popolare) che assieme
arrivano al 35,4%.
Mentre per EUROMEDIA, il Pd è al 34,5,%, il centrodestra al 35%.
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CANTIERE DELLE IDEE/1
PIANO PER L’ITALIA E PER L’EUROPA
La nostra proposta di politica economica
per l’Italia e per l’Europa

1
2
3

In Europa: reflazione
tedesca, svalutazione
dell’euro e riforma della
Bce

Manovra-choc
per tornare a crescere:
40 miliardi di tasse in
meno

Attacco al debito

4

Flat tax

5

La riforma del Lavoro

6

New Deal e liberalizzazioni

Il Mattinale – 05/08/2015

29

1

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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MANOVRA-CHOC PER
TORNARE A CRESCERE:
40 MILIARDI DI
TASSE IN MENO

Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, è necessaria una
manovra-choc (politica economica della libertà): 40 miliardi di tasse in
meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, definendo tre grandi aree di intervento
(imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere operazioni di attacco alla
spesa pubblica eccessiva e improduttiva.

I TAGLI FISCALI
a) Per le imprese:
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6
miliardi nei successivi 3 anni
b) Per i lavoratori:
• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni
c) Per i consumatori e le famiglie:
• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.

LE COPERTURE = totale 45 miliardi
a)
b)
c)
d)
e)

Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi
Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi
Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi
Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi
Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da
140/150 miliardi)

Il Mattinale – 05/08/2015

31

3

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 15-20 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 Svizzera (5-7 miliardi l’anno);
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e
non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant.
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da:
a) intervento sullo stock del debito;
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento;
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul
mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente
elevati.
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi
negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1.
c), derivanti da:
a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese
elvetico da Germania e Inghilterra.
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.
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4

FLAT TAX

Quando 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 (tutte le altre Tax expenditures sono eliminate),
tale da rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra
Costituzione.
I vantaggi della Flat tax:
•
•
•
•
•

semplicità;
efficienza;
meno evasione ed elusione fiscale;
economicità;
benefici per i conti pubblici.
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5

LA RIFORMA DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrogazione per Legge della riforma Fornero delle pensioni;
Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani;
Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing);
Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie
imprese;
Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”;
Promozione dei contratti di apprendistato;
Valorizzazione delle libere professioni;
Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali,
sul modello tedesco;
Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale;
Detassazione del salario di produttività.

LAVORO PUBBLICO
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli
enti
territoriali
occorre rendere
effettivi
con
meccanismi
cogenti/sanzionatori:
• Mobilità obbligatoria del personale;
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione
•
•
•
•
•
•
•
•

salariale e del personale;
Superamento delle dotazioni organiche;
Valutazione della performance individuale e organizzativa;
Produttività nella Pa;
Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di
mancato rispetto;
Trasparenza delle Pa;
Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili;
Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità;
Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
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6

NEW DEAL E
LIBERALIZZAZIONI

Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte
della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e
privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti
coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle
manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.
Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere
effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole.
1) Legge obiettivo “grandi opere”;
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio
contro i rischi delle calamità naturali;
3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte
degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale;
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di
nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali;
5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del
turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.
6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities.

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI
MERCATO, NEO-KEYNESISMO leggi le Slide 541-542-543
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(8)
CANTIERE DELLE IDEE/2
PIANO PER IL SUD ITALIA
Il nostro decalogo per il Sud

I

l Sud Italia è arretrato e sottosviluppato. Sono queste le conclusioni
del rapporto Svimez 2015 che ha nuovamente portato all’onore delle
cronache i problemi, le forti insufficienze, i ritardi e le specificità che
affliggono il meridione d’Italia.

La cosa, purtroppo, non sorprende. E non per cinica visione, ma per la
consapevolezza che governo Renzi, sin dal suo insediamento, non ha mai
inserito il Sud in agenda. Non ha mai compreso che senza crescita del
Mezzogiorno non c’è crescita del Paese.
Anzi, come molti ricordano, il governo ha addirittura tagliato la quota di
cofinanziamento dello Stato ai fondi comunitari destinati alle regioni più
arretrate.
Non si può continuare a far finta di non vedere. Sono necessari interventi
immediati. Per questo, per il bene dell’Italia, mettiamo a disposizione il
nostro decalogo per il Sud.
10 priorità strategiche per lo sviluppo e il rilancio delle aree del
Mezzogiorno.
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Priorità strategiche finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione
fiscale delle singole regioni, attraverso:

1. l’attivazione di un insieme coordinato di piani regionali di
complementamento e supporto, nelle specifiche aree di competenza, da
finanziarsi sia attraverso il miglior utilizzo del risparmio privato
prodotto nell’area, ma non utilizzato, sia attraverso la nuova autonomia
impositiva conseguente all’introduzione di un ampio federalismo
fiscale che superi al più presto l’attuale sistema fortemente centrato sui
trasferimenti erariali per la maggior parte a destinazione vincolata. In
Italia, al decentramento della spesa conseguente all’istituzione delle
regioni, non ha corrisposto un analogo processo dal lato delle entrate,
con il risultato, soprattutto per le regioni del Sud, di un elevato livello
di deresponsabilizzazione e abbandono.

Priorità strategiche per una maggiore efficienza ed economicità della
programmazione territoriale, attraverso:

2.

l’istituzione di macroregioni atte a ridurre gli squilibri territoriali. La
creazione di regioni più grandi attraverso l’aggregazione di regioni già
esistenti, infatti, garantisce:
a. una maggiore coesione territoriale e dei livelli essenziali delle
prestazioni;
b. economie di scala possibili nel governo di vaste aree omogenee;
c. minori costi della politica e minori sprechi, a seguito della
riduzione degli apparati burocratici.

Priorità strategiche di sviluppo su cui misurare progressi strutturali di
miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno, attraverso:

3. la realizzazione di progetti infrastrutturali a rete (sistemi ferroviari
e viari; servizi pubblici locali; Banda larga ed ultralarga; ecc.);
4. il miglioramento o dell’offerta dei servizi e delle strutture per
l’istruzione (promozione e il sostegno delle scuole nell’innalzamento
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dei livelli di competenza; razionalizzazione e ammodernamento dei
plessi scolastici con particolare attenzione al completamento
dell’infrastrutturazione informatica dei laboratori didattici; ecc.);
5. il potenziamento dell’efficacia di impiego delle risorse destinate al
settore tecnologico e dell’innovazione (realizzazione di un numero
limitato di “grandi attrattori di investimenti ed intelligenze” su ambiti
scientifici intorno ai quali dare impiego alla grande quantità di talenti
che continuano ad emigrare dal Mezzogiorno).

Priorità strategiche per il miglioramento dell’ambiente socio-economico
e delle condizioni in cui operano cittadini e imprese, attraverso:

6. il rafforzamento del comparto sicurezza inteso sia come maggiori
risorse destinate alla formazione delle forze dell’ordine nel campo della
prevenzione della criminalità organizzata e dei fenomeni di complicità
e collusione fra area legale e illegale, sia come la prosecuzione dei
programmi di interventi infrastrutturali e di modernizzazione degli
apparati di contrasto alla criminalità e il rafforzamento degli interventi
per la sicurezza degli appalti pubblici;
7. il miglioramento della qualità del sistema giudiziario del
Mezzogiorno al fine di contribuire ad accrescere la percezione di
legalità e sicurezza e ad assicurare migliori condizioni di qualità della
vita a chi vive e lavora nel Mezzogiorno;
8. l’ammodernamento della pubblica amministrazione che opera nel
Mezzogiorno per accrescere rapidamente la competitività del sistema
socioeconomico meridionale e l’efficacia delle politiche di sviluppo;
9. un piano mirato a facilitare l’accesso al credito delle imprese
meritevoli, soprattutto quelle di piccola e media dimensione;
10. l’attivazione di un sistema di incentivi che favoriscano la crescita
dimensionale delle imprese meridionali, attualmente frenate da
problemi legati ai costi unitari aggiuntivi e all’incertezza propria del
contesto.
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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
IL MEZZOGIORNO – PROPOSTE
PER IL SUD ITALIA

Per approfondire sul PIANO PER IL SUD
leggi le Slide 862-949-950-951
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(9)
DECRETO ENTI LOCALI
Un decreto-legge incostituzionale, che offre un
ulteriore colpo alla confusione all'interno della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici.
L’intervento in dichiarazione di voto finale
dell’On. Rocco Palese

S

ignor Presidente, il gruppo di Forza Italia voterà contro la conversione di
questo decreto-legge. Voterà contro per una serie di considerazioni che, in
un intervento di oltre trenta minuti che abbiamo svolto nel corso della
discussione sulle linee generali ieri, abbiamo ampiamente dimostrato e che ora su
alcuni punti noi ritorniamo. Non vi è nessuna esigenza, allo stato attuale delle cose,
perché il Governo procedesse attraverso un decreto-legge. Sarebbe stato corretto
un decreto-legge sulla finanza locale e sugli enti territoriali, così come nel passato
era stato fatto più volte, se il tutto fosse stato varato nel mese di gennaio, cioè
all'inizio dell'esercizio finanziario. Così avrebbe avuto un senso.
Siamo contro perché il decreto-legge è totalmente anticostituzionale, avendo la
Corte costituzionale più volte ripetutamente sancito, anche di recente, che i decretilegge omnibus – e quindi con materie eterogenee rispetto all'oggetto di cui trattano
– sono chiaramente classificati come anticostituzionali.
Penso, però, che l'aspetto più importante e più determinante, all'interno del merito
di quello che si è discusso, debba essere concentrato in riferimento agli enti
territoriali. Ebbene, che cosa prevede questo decreto per gli enti territoriali ? Dà un
ulteriore colpo alla confusione e alla differenziazione all'interno della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici all'interno del nostro Paese.
Il Governo e la maggioranza di sinistra non erano per niente contenti del danno che
già è stato fatto dal punto di vista dell'attuazione delle modifiche del titolo V della
Costituzione; non era per niente sufficiente tutto quello che è stato determinato con
il decentramento amministrativo e con il contenzioso tra lo Stato e le regioni, tra le
regioni e lo Stato e viceversa e tra tutti gli enti territoriali e le regioni e le regioni e
lo Stato e quant'altro, ma ha introdotto altre distorsioni, quindi non solo la rottura
dell'unità legislativa, non solo la rottura dell'unità amministrativa all'interno del
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Paese, ma tante altre differenziazioni. Per anni abbiamo assistito alla barzelletta del
secolo e noi pretendiamo rispetto in Europa. Noi dobbiamo conquistarcelo il
rispetto in Europa attraverso il riordino della finanza pubblica e attraverso il
rispetto del 3 per cento e non basta quello. Infatti, nel momento in cui noi
adottiamo nell'ordinamento il Patto di stabilità a partire dalla legge di stabilità del
1999, poi fino al 2008 non è stato mai applicato da nessun comune, da nessuna
provincia e quasi da nessuna regione, ed è stato scoperto quando ? Nel 2008,
quando sono state introdotte le sanzioni. Ma anche qui abbiamo ulteriori
distorsioni, perché classifichiamo alcuni comuni che lo debbono rispettare, altri in
base agli abitanti che non lo devono rispettare, cioè cambiamo e disarticoliamo
sempre di più il sistema delle autonomie.
Il Governo ha perso un'ulteriore occasione per cercare di tentare, ma solo di
tentare, di porre riparo al disastro della riforma Delrio, della cosiddetta
riforma delle province. E anche qui, invece di avere e di attuare il risparmio che
era stato concordato con l'Unione europea di un miliardo di euro di diminuzione
dei costi attraverso la soppressione delle province, cosa che per via costituzionale
non è ancora avvenuta, che cosa ci è successo ? Non si ha notizia di questo
risparmio, ma, peggio ancora, c’è una confusione all'interno della gestione
delle ex province che, dal punto di vista finanziario, è diventata preoccupante
e paurosa per i conti pubblici del nostro Paese. Altro che risparmio di un
miliardo di euro, noi abbiamo invece una confusione che, dal punto di vista
contabile, definire raccapricciante è pericolosissimo; è veramente già una grande
vena di ottimismo una cosa del genere. Che cosa sta succedendo ? Noi non
abbiamo solo il problema del personale che è tutto da collocare, ventimila
persone, che un giorno sì e un giorno no vanno a quel Ministero; un giorno sì e un
giorno no c’è la mobilità d'ufficio; un giorno sì e un giorno no vanno da una parte
o dall'altra, ma il decreto e i criteri da concordare con le regioni e con le
autonomie locali e con le province il Governo quando li fa ? Perché quello è il
punto fermo su cui poi bisogna costruire tutte le ipotesi, le ipotesi di mobilità
volontaria o d'ufficio o quel che sia per i ventimila. Finora inadempiente su questa
situazione è il Governo.
E le Regioni che non hanno ancora recepito la legge Delrio, per quanto
riguarda la ripartizione delle funzioni all'interno stesso della propria regione,
tra comuni e ex province e regioni, adottano come pretesto esattamente questa
inadempienza da parte del Governo, ossia che il decreto non viene varato e,
quindi, loro non possono procedere rispetto all'attuazione. Anche qui bisogna
cercare di avere un coordinamento, bisogna fissare dei tempi. Troppo debole è il
fatto di scaricare di nuovo nei confronti delle regioni le eventuali sanzioni e
penalità. Se non fate la legge di recepimento, allora vuol dire che il personale della
provincia stessa, che non viene collocato, resta a carico delle casse delle singole
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regioni che non attuano la legge Delrio. Così non è possibile andare avanti.
Scaricare sempre e tutte le inadempienze del Governo, non solo dal punto di vista
dei tagli contabili, che poi devono aumentare le tasse locali, ma anche e soprattutto
in riferimento a quello che riguarda questo aspetto abbastanza inquietante della
stessa attuazione.
Il Governo è reo di non far attuare la sua stessa legge folle di riforma delle
province perché non c’è il decreto che fissa i criteri e sancisce le modalità di
collocazione dei 20 mila in esubero rispetto alla situazione delle province.
Anche qui si interviene in maniera distorsiva, perché alle aree metropolitane viene
attribuita invece la possibilità di procedere ad alcune agevolazioni e ad alcuni
investimenti. E non è un caso, perché è una scelta politica. Quindi, dove c’è la
volontà politica di incidere, lo si fa, dove invece non c’è alcun tipo di volontà, si
lascia marcire tutto quello che c’è di cattiva gestione all'interno di questo. Ma il
disastro noi l'avremo, caro Presidente, nel momento in cui le ex province e le aree
vaste saranno costrette ad approvare i consuntivi della gestione finanziaria del
2015, quando, per responsabilità del Governo, lo stesso non fa l'unica cosa che
dovrebbe fare, ossia istituire le gestioni liquidatorie e separare le due gestioni, tra
le nuove aree vaste, quindi le nuove province, e ciò che è stato delle ex province.
Allora, noi avremo i bilanci delle province che andranno in dissesto finanziario
e per coprire il dissesto finanziario dovranno per forza procedere, così come
prevede il testo unico per i comuni dissestati, con le risorse che sono a carico
dello Stato.
Per non parlare della sanità e per non parlare del Mezzogiorno. Signor Presidente,
il tempo è esaurito, ma è come sparare sulla Croce rossa con riferimento alla
situazione della sanità. Se c'era uno scempio da fare, questo decreto lo prevede,
perché non si incide, cercando di recuperare sugli sprechi e sulla corruzione dei
beni e servizi, ma, invece, si preferisce fare riferimento alle prestazioni, cercando
di dire che devono essere appropriate. E ci mancherebbe pure che non debbano
essere appropriate le prestazioni all'interno della sanità. E anche sulla situazione
del Mezzogiorno, questo decreto-legge viene spacciato come un'anticipazione della
legge di stabilità. Bene: il Mezzogiorno continua ad essere dissestato, ignorato e
vilipendiato da questo Governo. Perché se questo decreto è una anticipazione
della legge di stabilità, per il Mezzogiorno ancora una volta non si prevede proprio
nulla.

On. ROCCO PALESE
4 luglio 2015
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DECRETO ENTI LOCALI
I perché del NO di Forza Italia
1) Si tratta dell’ennesimo, confuso, provvedimento in materia di enti locali
non risolutivo. In quattro giorni la Camera dei deputati è stata chiamata a
convertire un decreto-legge di 34 articoli e un numero infinito, illimitato di
commi che si occupano delle più disparate materie. Il testo presenta
confusioni e sovrapposizioni con i lavori legislativi in corso; un vero e
proprio guazzabuglio di norme e codicilli, che rendono più imperscrutabile
l'ossequio della norma, più difficile la vita di cittadini e di imprese.
2) Il testo contiene gli argomenti più vari, i più disparati, che nulla hanno a
che vedere con una decretazione d'urgenza, materie non attinenti al
preambolo e talune sicuramente che non necessitano un trattamento
urgente: procedure concorsuali presso le agenzie fiscali, assunzioni delle
forze di polizia, graduatorie e INPS, giubileo ed Expo, rifiuti e gestione del
fondo gas, concessioni demaniali e agricoltura, pasticci sull'IMU e consorzi
universitari, policlinici e risorse europea, AIA e vigili del fuoco, Campione
d'Italia. Altro che finanziaria, molto di più e molto peggio: un treno con
mille vagoni tra fortune e speranze. C’è di tutto, ma anche il contrario.
3) Il provvedimento rappresenta una risposta assai limitata e parziale alla
grave situazione di crisi istituzionale e finanziaria in cui versa il
comparto degli enti locali. Serviva un riordino, semmai, e tale processo di
riordino è sostanzialmente fermo e richiederà tempi diversi da quelli
immaginati dal Governo, mentre la legge di stabilità 2015 ha imposto a
province e città metropolitane un prelievo di un miliardo di euro per il 2015,
due miliardi per il 2016 e tre miliardi per il 2017. È evidente che si mette a
serio rischio il mantenimento dell'erogazione di servizi essenziali ai cittadini
e della stessa tenuta sociale dei territori. Vengono messi a rischio la
manutenzione di 100 mila chilometri di strada, la manutenzione e la gestione
di migliaia di plessi scolastici, insomma, si riduce il nostro territorio a un
colabrodo.
4) Il testo sembra rivolto agli enti locali, ma in realtà affama quegli enti e
quindi i cittadini e le imprese. Si destinano 6 milioni di euro per la sanità
degli immigrati e si prevedono norme, addirittura, per gli amministratori di
condominio; intanto, si sottraggono 2 miliardi e 300 milioni di euro di
risorse alla sanità pubblica. Questo è il Governo che affama le ASL e gli
ospedali, allungando le liste d'attesa e riducendo la qualità delle cure.
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(10)
RIFORMA PA
Perché quella di Renzi è una non-riforma,
che peggiora burocrazia e servizi. L’ennesima
vile illusione consegnata agli italiani,
emblema dell’approccio inconcludente
del Governo e della sua maggioranza

N

ella giornata di ieri il Senato ha
approvato in via definitiva il testo
della legge delega di riforma della
pubblica
amministrazione, ennesimo
pasticcio del Governo, impacchettato prima
della pausa estiva per dare modo ai membri
dell’Esecutivo di portare qualcosina sotto
l’ombrellone, dopo aver rinviato il
rinviabile a settembre.
Ma il Presidente del Consiglio omette di dire
che la delega in materia di pubblica amministrazione non è affatto una
riforma, ma soltanto un insieme disorganico di norme, di deleghe
legislative finalizzate a modificare singoli aspetti dell'organizzazione e
dell'attività dei pubblici poteri, ma che non vanno al cuore del problema.
Anche in questo caso, l’Esecutivo ha dimostrato di non avere una visione,
un'idea di quello che deve essere il funzionamento dello Stato e di quali
debbano essere i limiti del suo perimetro.
Una vera riforma dovrebbe mirare ad ottimizzare l'organizzazione del
lavoro, dovrebbe assicurare il progressivo miglioramento delle prestazioni
erogate al pubblico, dovrebbe avere come bussola l'aumento della
produttività del lavoro pubblico e, soprattutto, dovrebbe favorire il
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riconoscimento dei meriti, ma anche dei demeriti dei dirigenti pubblici e
del personale.
Ebbene, in questo provvedimento non c’è nulla di tutto questo: non si
intervenire sull'efficienza, riducendo gli apparati e, soprattutto,
utilizzando il salario accessorio per premiare i migliori e per scoraggiare i
comportamenti opportunistici.
Non c’è niente su merito e sulla valutazione del lavoro pubblico, nulla
sulla produttività.
Sono state inserite una serie di norme disordinate, alcune vicine all'insieme
delle proposte del centrodestra e sulle quali non abbiamo votato contro.
Ci si riferisce, per esempio, agli articoli sul silenzio-assenso, oppure a
quelle norme che riguardano la Conferenza dei servizi: ma anche in questi
casi il Governo non ha fatto
delle scelte compiute.
Ha potenziato il silenzioassenso,
ma
non
è
intervenuto
contestualmente
per
sanzionare la burocrazia
incapace di rilasciare autorizzazioni e permessi in tempi certi: in questo
modo,
anche
il
silenzio-assenso
diventa
un'occasione
di
deresponsabilizzazione per la pubblica amministrazione.
Così come risulta ridondante insistere su modifiche agli istituti di
semplificazione amministrativa, senza provvedere alla specifica
eliminazione di singoli adempimenti, di autorizzazioni, di certificati, di
nulla osta, di comunicazioni, che, quando sono inutili, complicano
inutilmente la vita dei cittadini e delle imprese.
Persino le norme in materia di trasparenza non aggiungono nulla agli
obblighi di pubblicazione già sanciti dal nostro ordinamento, e si limitano
a dettare misure organizzative che appesantiscono l'operato delle
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amministrazioni, introducendo una
trasparenza e dell'anticorruzione.

sorta

di

burocrazia

della

Anche sulla revisione dell'ordinamento pubblico, si è deciso di procedere
facendo un pasticcio.
Infatti, mediante la previsione dell'istituzione di tre ruoli unici, della piena
mobilità
tra
gli
stessi
e
dell'eliminazione delle due fasce si
accresce soltanto la platea entro cui
la politica potrà scegliere i dirigenti.
Si
equiparano
irragionevolmente
dirigenti di tutti i livelli di Governo, ad
esempio quelli comunali a quelli statali,
pur avendo acquisito professionalità
profondamente diverse, e non si
introduce
alcun
significativo
elemento
di
meritocrazia
nell'assegnazione degli incarichi.
Una “non-riforma”, dunque, che, come è ha avuto modo di precisare l’On.
Roberto Occhiuto in dichiarazione di voto finale sul testo alla Camera, è
“l'emblema dell'approccio inconcludente del Governo Renzi e della
sua maggioranza”, l’ultimo degli annunci,
l’ennesima, vile illusione consegnata agli
italiani.
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(11)
QUESTIONE SICUREZZA
MOSCHEE
Salvaguardare libertà di culto e sicurezza

S

e i milanesi pensavano di aver visto tutto si sbagliavano. Giuliano
Pisapia, ignorando le obiezioni, le proteste, le raccolte firme dei
cittadini, ‘regala’ due moschee a Milano. Sono state infatti aperte in
Comune le buste per l’assegnazione di tre spazi
(area Palasharp, via Esterle e via Marignano) da
destinare a luoghi di culto.
La prima sarà realizzata al Palasharp e la
seconda in via Esterle, zona via Padova, uno
di quei quartieri di periferia che il sindaco
aveva promesso di riqualificare ma che è
diventato sotto la sua amministrazione uno
coacervo di degrado e violenza.
Il problema è che entrambe le moschee fanno
capo al Caim, il coordinamento delle associazioni islamiche, noto per il suo
radicalismo: l’ombra del gruppo fondamentalista dei Fratelli musulmani si
aggira dietro queste associazioni volte alla costruzione dei luoghi di culto
islamici.
In un periodo come quello che il mondo sta vivendo attualmente dal
punto di vista internazionale, sia per la minaccia terrorismo, che per
l’avanzata dell’Isis e per i flussi migratori ingestibili che arrivano sulle nostre
coste, pare l'ennesima follia radical chic.
Pisapia se ne è buggerato dell’esasperazione dei quartieri, della volontà di
migliaia di milanesi contrari alla nascita di nuovi centri di culto, del decoro e
la decenza che una città importante come Milano richiede. Ma soprattutto se
ne è buggerato della sicurezza dei propri cittadini, aprendo la strada ad
infiltrazioni fondamentaliste pronte a colpire. Salvaguardare la libertà di
culto? Ok. Ma anche la sicurezza, please.
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Ultimissime
ISTAT: PRODUZIONE INDUSTRIALE GIUGNO -0,3% SU ANNO
IN CALO DELL'1,1% SU MESE IL DATO DESTAGIONALIZZATO
Roma, 5 ago. (askanews) - A giugno 2015 l'indice destagionalizzato della
produzione industriale è diminuito dell'1,1% rispetto a maggio scorso. Lo rende
noto l'Istat, spiegando che nella media del trimestre aprile-giugno la produzione è
aumentata dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di
calendario, a giugno 2015 l'indice è diminuito in termini tendenziali dello 0,3% (i
giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di giugno 2014). Nella media del primo
semestre dell'anno la produzione è aumentata dello 0,4% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente

GRECIA SPINGE PER FINE NEGOZIATI,BANCHE ATENE NUOVO
CROLLO
CREDITI INESIGIBILI, DAL GOVERNO PROPOSTA A UE,BCE,FMI ED
ESM
(ANSA) - ROMA, 5 AGO - I negoziati fra Atene ed i creditori della Grecia devono
concludersi entro questa settimana. Lo ha detto il ministro delle Finanze
Tsakalotos dopo la seconda tornata di colloqui sulla ricapitalizzazione degli istituti
di credito ellenici. Il governo ha sottoposto ai rappresentanti di Ue, Bce, Fmi ed
Esm la propria proposta circa la questione dei crediti inesigibili, sia per i prestiti
commerciali che per i mutui. L'obiettivo è stabilizzare il sistema bancario e
sostenere le fasce più colpite. Ma per le banche elleniche si registra in borsa un
nuovo avvio di giornata pesante: il listino principale cede il 2%, ma Alpha bank
perde 29,5%, Pireus 27,5%, Eurobank 15,4%.

CINA: CONTINUA A LUGLIO CRESCITA SERVIZI, SALE INDICE PMI
Pechino, 5 ago. (AdnKronos/dpa) - Continua a espandersi, a luglio, il settore dei
servizi in Cina. Secondo l'indice pmi servizi di Caixin, diffuso oggi, si registra,
infatti, un'accelerazione a 53,8 punti rispetto ai 51,8 punti di giugno, portandosi
così ancora sopra la soglia dei 50 punti, che è lo spartiacque tra la crescita e
contrazione dell'economia.
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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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