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IL GOVERNO NON
HA I NUMERI

RENZI
Non vuole o non può
introdurre l'elezione
diretta dei senatori?
Accetti alla luce del sole
le modifiche alla Carta
proposte da 176 senatori
e di cambiare l'Italicum,
e poi si passa a
discutere del resto.
Altrimenti passi la mano

Mattarella convochi Renzi al
Quirinale, gli chieda conto della
sua non-maggioranza. Il deficit è
strutturale, non è contingente

LA MUSICA E’
CAMBIATA
Concretamente. Renzi e
Boschi si dispongano a
un dibattito ampio e
serio in Senato , senza
forzature di nessun
genere, sulla riforma
Costituzionale e nel
contempo si riapra
l'Italicum

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE
LA MUSICA E’ CAMBIATA
Renzi non governa e non ha i numeri per le riforme
gravi e serie. Non vuole o non può introdurre l'elezione
diretta dei senatori? Non creda di rifilare a Forza Italia
il solito imbroglio o inventarsi un nuovo Verdini. Accetti
alla luce del sole le modifiche alla Carta proposte da 176
senatori e di cambiare l'Italicum, e poi si passa a
discutere del resto. Altrimenti passi la mano. Non è
scritto nella Bibbia che debba essere lui a portare a
termine le riforme entro questa legislatura... Intanto i
grillini giocano con la Rai, e Salvini con il Nazareno…

N

on abbiamo nessuna intenzione di obbedire al generale Agosto,
che si è appalesato nelle gentili vesti di Maria Elena Boschi.

Costei come la Fata
Renzina delle favole ha
preteso di mandarci
tutti in ferie. Noi qui, in
veste estiva, con i vestiti
più leggeri data la stagione, insistiamo e non rinunceremo a esserci. In
tempi di emergenza, mentre la casa brucia, non ci sono spazi di ritirata.
Dunque aspettatevi qualche paginetta quotidiana.
Il governo non ha i numeri. Mattarella convochi Renzi al Quirinale,
gli chieda conto della sua non-maggioranza. Il deficit è strutturale, non è
contingente. La questione non può essere affrontata, come sta facendo il
non-governo, con mosse di una povertà intellettuale e morale indegne
della gravità del momento. Le riforme – come ha detto il Presidente
della Repubblica in carica - s'hanno da fare in questa legislatura,
ma non è scritto in nessuna Bibbia che debba portarle a
compimento un Parlamento sotto il tallone dell'Uomo-solo-al2

Comando. Sappiamo che questo è
il dogma del Presidente emerito,
ma è il dogma di una religione
morta e sepolta: quella del sogno
infranto di un Partito della
Nazione vincente in Parlamento e
nel Paese, destinato a un destino di
trionfi, consegnando l'Italia a un
regime autocratico.
Renzi si renda conto, o magari
glielo spieghi il Capo dello Stato,
che non comanda nulla, forse non
riesce neppure a controllare i suoi
stessi annunci e nemmeno la
propaganda fin qui dominatrice. Oggi anche i giornaloni rilevano il
velleitarismo del Fiorentino.
Il quale che cosa fa? Invece di affrontare il problema politico grande
come una casa trovando soluzioni alla luce del sole, opera in due
direzioni supponenti la totale stupidità o infermità morale degli
interlocutori:
1- I fiduciari di Renzi propongono modifiche senza modifiche. Vale
a dire, stabilendo un'elezione semi-diretta (a queste astrusità siamo), e
collocando questa correzione in un miscuglio da ircocervo anche
tecnicamente pauroso. Il presidente dei senatori di Forza Italia Paolo
Romani è stato categorico nel giudizio: “C'è un trucchetto che fonde
due articoli che stanno in parti diverse della Costituzione. E' un
obbrobrio, un pateracchio che non possiamo accettare”.
2- Cercano di avvelenare i pozzi in Forza Italia, riproponendo
surrettiziamente il metodo Verdini, individuando punti molli nella
compagine di Berlusconi con lo sfruttamento delle aperture piuttosto
bislacche di Salvini per un suo personale Nazareno con Renzi. Il
metodo è di trovare qualcuno che si faccia garante di Renzi presso
Berlusconi e dica: “Adesso molliamo su questo punto, poi avremo
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parecchio”. Berlusconi ha chiuso la saracinesca del negozio della
truffa. Diciassette volte abbiamo accettato di “mollare” in cambio di
una sostanza di pacificazione e di decisioni condivise di cui non è mai
esistita la volontà.
La vendita dei tappeti sulla parola appartiene alla cultura levantina:
Berlusconi non ci sta. Il metodo non sarà mai più quello del Nazareno,
con i due forni, uno degli inganni istituzionali (di Renzi), l'altro della
politica di non-governo (di Renzi).
La musica è cambiata, tutto alla luce del sole.
Il metodo di Berlusconi oggi è quello
espresso dal documento politico votato
all'unanimità nel Consiglio nazionale di
Forza Italia del 4 agosto. Lo riproduciamo
integralmente in allegato. Giudizi chiari,
opposizione netta.
E una condizione unica per votare sì alla riforma del Senato.
Che insieme si preveda l'elezione diretta dei senatori, con le
conseguenze di funzioni e compiti che devono riflettersi nei restanti
articoli della Costituzione, e l'immediata riapertura del cantiere Italicum,
con l'assegnazione del premio alle coalizioni. Renzi dichiari subito
questa volontà.
E siccome Berlusconi è di parola ci sarà il sì. Non grazie a un
accordo tramite intermediari, ma in Parlamento.
Letta e Confalonieri sono personalità troppo serie e con un senso delle
istituzioni per cui è inutile e persino ridicolo credere di poter ottenere
tramite loro, con il modesto costo di accomodamenti televisivi e la
promessa evanescente di riforme della giustizia, il via libera a qualcosa
che ferirebbe la democrazia italiana.
La musica è cambiata.
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Concretamente. Renzi
e Boschi si dispongano
a un dibattito ampio e
serio in Senato , senza
forzature di nessun
genere, sulla riforma
Costituzionale e nel
contempo si riapra
l'Italicum. Questo esige
un
cambio
di
atteggiamento da parte
di Renzi.
Aperture sostanziali, operative.
Questo è quello che, salendo al Quirinale, Renzi potrebbe (e, sia detto
con rispetto, dovrebbe) sentirsi dire.
Oppure passa la mano.
Non esistono solo i fiorentini in Italia.
Nel frattempo, ci incuriosisce assai il balletto in corso tra i Cinque
Stelle.
Grillo lottizza un posto in consiglio di amministrazione per un uomo di
fiducia, Carlo Freccero.
Carlo Freccero per prima cosa che fa?
Propone per chi l'ha proposto il rientro in Rai.
E Grillo dice di sì.
Meraviglia della nuova politica. Ma fateci ridere che è meglio.

5

LETTERE A “IL MATTINALE”
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giorni fa dopo l'approvazione della Riforma della
Pa, Renzi euforico twittava: “Un abbraccio agli
amici gufi”.

La Boschi poco dopo, sulla scia
dell'entusiasmo del Maestro,
gioiosamente congeda il “suo”
esecutivo e augura a tutti: “Buone
vacanze”.

Non riesco a capire questa
leggerezza e allegria in un
momento che richiederebbe molta
presenza, serietà, decisionismo.

O il modo di far politica è cambiato o questo è un governo
da bimbominchia, usando un'espressione da giovani per
descrivere chi è avverso alle responsabilità.

ANNA PETTENE
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IL MEGLIO DEL MATTINALE…

SPECIALE
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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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.

L

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,
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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.
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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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 da
quattro anni di sospensione della democrazia, per restituire piena libertà
e una rinnovata prosperità al nostro popolo.
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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.
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
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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, anche nella dialettica tra Francia e
Germania. Il nostro Paese è chiamato ai tavoli solo quando c’è da
pagare. Mai quando si decide.
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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.
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
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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.
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.
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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 agosto 2015
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SIAMO LA SOLA ALTERNATIVA
Dieci punti politici per l’estate.
Sintesi del documento politico
del Consiglio Nazionale

1. RISCOSSA – L’attuale situazione di crisi dell’Italia chiede una
grande riscossa democratica e liberale. Forza Italia ha il compito
storico di catalizzare le energie positive di questo Paese. Lo
strumento politico 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.
2. L'ITALIA DI RENZI. CRISI ECONOMICA – Il tasso di
disoccupazione (12,7%) e in particolare della disoccupazione
giovanile (44,2%). Troppe tasse. 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. Povertà: concittadini in povertà 4 milioni. Il ceto medio si
è ridotto in pochi anni dal 54% al 37% degli italiani. Il Sud è
abbandonato a sé stesso.
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3. RISCHIO REGIME – Tradito il disegno originario del “Patto del
Nazareno”. Nel combinato disposto dell’Italicum con la riforma
del Senato, l’Italia è a grave rischio di regime. Già ora il 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 e punta a sostenersi con transfughi di vario
genere. (In)giustizia: Renzi si rende oggi conto che il problema
esiste e anziché affrontarlo tenta di rabbonire il partito dei Pm,
rinuncia a qualsiasi riforma seria della giustizia.

4. SENZA PESO. IN EUROPA E NEL MONDO – Renzi fuori da
tutto. Il nostro Paese è chiamato ai tavoli solo quando c’è da
pagare. Mai quando si decide. Vedi Grecia, sanzioni alla Russia,
immigrazione.

5. NOI VINCENTI – Già oggi 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. La
strada è quella intrapresa alle regionali e amministrative di maggio:
il metodo Liguria-Venezia. Vincente per credibilità di candidati
provenienti dalla trincea del lavoro e all’unità del centrodestra.

6. Il CANTIERE – 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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7. MENO TASSE – 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.

8. RIFORME DEMOCRATICHE – La nostra proposta di riforma
costituzionale del bicameralismo prevede l'elezione diretta dei
senatori e l'Italicum con premio di coalizione.

9. QUALE 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.

10. ITALIA NEL MONDO E 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. Serve un’azione rapida che blocchi
l’immigrazione dalla Libia. Grazie a un accordo internazionale con
i libici per la creazione di campi profughi e per il blocco delle
imbarcazioni. Difesa e accoglienza delle minoranze cristiane
perseguitate dall’Isis e dal fondamentalismo islamico.
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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 manovrachoc (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)
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ATTACCO AL DEBITO

OBIETTIVI:
 portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni;
 ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5
anni).
ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti
di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 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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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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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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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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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
SPUNTI E IDEE
PER UN PROGRAMMA LIBERALE

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE
leggi le Slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Per saperne di più

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO

Per approfondire leggi le Slide 930
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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