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Parole chiave 

 
Uniti si vince, avanti così – L’alleanza tra Forza Italia e Lega è nelle cose, 
nei programmi e nella storia. E fa paura. Per questo gli avversari giocano a 
seminare zizzania. Intesa di idee e prospettive di Berlusconi e Salvini. Le 
prove? Basta mettere in fila quanto veramente ha detto ieri il leader del 
Carroccio alla Camera. E noi rilanciamo: coordinamento dei gruppi 
parlamentari di centrodestra per un’azione comune e coesa di opposizione e 
di alternativa di governo. Da subito. E Verdini e Alfano facciano in fretta 
quello che devono fare, sciogliendosi nel Partito della Nazione. Porteranno 
alla sconfitta Renzi e se stessi alla sparizione. 
 
Partiamo dal passato per costruire il futuro – Forza Italia e Lega 
governano bene insieme in Lombardia, nel Veneto e in Liguria, che 
rappresentano il 33% del Pil italiano (21% Lombardia; 9% Veneto; 3% 
Liguria), vale a dire nelle migliori regioni d’Italia, quelle più efficienti. 
Partiamo dal passato e dal presente per costruire il futuro! Dalle regioni 
governate dal centrodestra verrà fuori il modello di una nuova governance. 
Non sarà certamente Marine Le Pen a dividerci, né Angela Merkel. Non ci 
pare che la Lombardia sia lepenista, che il Veneto sia lepenista, o che la 
Liguria sia lepenista. Forza Italia e Lega cominciano, quindi, a costruire 
un’opposizione comune. Una piattaforma per vincere anche le prossime 
elezioni politiche, con un programma comune. 
 
Politica estera – La vittoria della linea di Berlusconi all’Onu. Accordo 
strategico tra le potenze. Ma l’Europa non c’è e Renzi è assente. Merkel 
sceglie subito il padrone: Obama. 
 
Grasso  razzista emendativo – Grasso è razzista emendativo. Preclude i 
cambiamenti possibili se arrivano dalla Lega. Siamo stati ingenui, chiediamo 
venia. Confidavamo nella tempra granitica dell'uomo tutto d'un pezzo che ha 
combattuto strenuamente la mafia assestandole colpi micidiali. E invece, 
Pietro Grasso ha abdicato al suo ruolo super partes per farsi parte attiva della 
strategia del 'cambiare tanto per farlo' elaborata a Palazzo Chigi. Speriamo si 
riscatti non allineandosi agli altri diktat di Renzi. Ma tanto l'ex pm ci 
deluderà. 
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Un precedente pericoloso – Dichiarare 'irricevibili' le proposte di modifica 
al ddl Boschi presentate da Roberto Calderoli, circa 72 milioni, adducendo 
come motivazione "l'oggettiva impossibilità a vagliare nel merito l'abnorme 
numero di emendamenti se non al prezzo di creare un precedente che 
consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile", 
determina un precedente assai pericoloso. Siamo passati dal controllo di 
merito a quello politicamente conveniente. 
 
Il Foglio si punge da solo – Il Foglio, organo ideologico dell'avanguardia 
renzverdiniana, estrae la baionetta e si punge da solo. “Renzi non ha le risorse 
necessarie per togliere l'Imu. E l'Europa non ha nessuna intenzione di fare 
ulteriori concessioni a Renzi". Sono due frasi precise contenute 
nell'affermazione del Presidente dei deputati di Forza Italia citata in un 
editoriale dell'organo ideologico avanguardista del renzverdinismo. Sono 
falsificabili, falsificabilissime.  Dove sta l'errore? Il Foglio non lo dice, la 
butta in politica come si sarebbe detto una volta, cioè in una questione di 
fede. E per suffragarla si mente tacendo.  Da subito abbiamo detto che 
l'Europa ha torto marcio a negare all'Italia il diritto di scegliere quali tasse 
tagliare. E che eliminare quelle sulla casa è da sempre per noi prioritario. Il 
problema sta proprio dove dice Brunetta: l'abbattimento dell'Imu e della Tasi 
sono una partita di raggiro. Un Def in deficit, senza che le regole dell'Europa 
cambino e si imponga la reflazione (riduzione del surplus commerciale) alla 
Germania, è un'utopia perniciosa, utile per la propaganda e per riscuotere un 
bonus dal governo. 
 
Trionfalismo di carta pesta – Il trionfalismo del Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, sui dati diffusi oggi dall’Istat sul mercato del lavoro è ancora 
una volta assolutamente mal riposto. Al contrario di quanto dice Renzi, 
l’effetto Jobs Act sull’occupazione è nullo. Per ripartire serve una diversa 
politica economica. Non è con gli slogan, o con l’imbroglio, che si governa il 
Paese. 
 
Marino il terribile – Stiamo parlando di un personaggio, che oseremo 
definire comico ormai, che è riuscito nella terribile impresa di 
far  imbestialire il Papa. Dal cattolico praticante alla personalità più  atea 
esistente sulla faccia della terra, chiunque farebbe fatica ad  immaginare Papa 
Francesco in una veste furiosa. Ebbene il sindaco Marino è riuscito in questa 
grottesca impresa. 
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Renzi&Marino – Matteo Renzi rivede se stesso nella persona e nelle gaffe 
del sindaco Marino e per questo trova enormi difficoltà nel prendere una 
posizione dura. Sono entrambi due facce di bronzo della stessa medaglia. 

 
Le “Anzaldate” all’attacco di RaiTre – Il “vigilante” deputato Anzaldi 
sostiene che Raitre dà troppo spazio alla minoranza Pd, invece che alle altre 
vere opposizioni, cioè Forza Italia e M5S. Quanta solerzia Anzaldi! Nel 
premettere che Forza Italia non ha bisogno di avvocati difensori, tantomeno 
di interessata provenienza, ricordiamo agli smemorati renziani un paio di 
cosette: quando Forza Italia, con il Presidente Brunetta ha depositato, in 
Commissione di vigilanza Rai le opportune interrogazioni e presentato i 
relativi esposti Agcom, in cui si evidenziava, dati alla mano, lo squilibrio di 
presenze a tutto vantaggio della sinistra, in diversi programmi della terza rete 
Rai, a fare scudo ai programmi di Raitre c’era proprio il Pd. Ora il vento è 
decisamente cambiato, soffia l’aria dell’editto di Rambo: il Partito 
democratico non è più amato da Raitre, non si sente più il “suo editore di 
riferimento”, come scrive nel suo editoriale di oggi Antonio Polito, sul 
Corriere e allora giù strali infuocati dal Pd per rimettere sulla retta via 
renziana il ribelle cavallo di Viale Mazzini. Stavolta nessuno che si straccia le 
vesti, nessun girotondo dove poter invocare il rispetto dell’articolo 21 della 
Costituzione. È l’editto di Rambo lanciato da Renzi, bellezza. 

 
Bangladesh, che dice Minniti? – Per i nostri servizi il Bangladesh non era 
pericoloso quanto a terrorismo. Nonostante gli inglesi avessero avvertito la 
nostra intelligence. Ci domandiamo, ed è una domanda buona da porre al 
Copasir, dove Forza Italia vergognosamente non è rappresentata: questa 
minaccia purtroppo si è dimostrata reale. Come mai invece si è trasformata in 
una scartoffia sottovalutata colpevolmente? Chi risponde di questa 
défaillance? Il sottosegretario Marco Minniti, responsabile politico di questo 
settore oggi essenziale, cos'ha da dire? Gli alleati britannici avevano 
comunicato l'allarme ai nostri e perché non lo si è preso sul serio? 

 
In Libia c’è la nostra intelligence? – Renzi, e noi qui siamo d'accordo, 
propone alla comunità internazionale di non occuparsi solo di Siria e di Iraq, 
ma di concentrarsi anche sulla Libia, dove ci proponiamo come guida della 
coalizione. Ci domandiamo: ma in Libia la nostra intelligence c'è o non c'è? 
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(1) 
EDITORIALONE 

UNITI SI VINCE, AVANTI COSÌ 
L’alleanza tra Forza Italia e Lega è nelle cose, nei 
programmi e nella storia. E fa paura. Per questo 
gli avversari giocano a seminare zizzania. Intesa 

di idee e prospettive di Berlusconi e Salvini.  
Le prove? Basta mettere in fila quanto veramente 
ha detto ieri il leader del Carroccio alla Camera. 

E noi rilanciamo: coordinamento dei gruppi 
parlamentari di centrodestra per un’azione 

comune e coesa di opposizione e di alternativa di 
governo. Da subito. E Verdini e Alfano facciano 

in fretta quello che devono fare, sciogliendosi  
nel Partito della Nazione. Porteranno alla 
sconfitta Renzi e se stessi alla sparizione 

 
 

Il Mattinale”, invece che pascolare tra le comunque ottime 
agenzie, ha partecipato alla Conferenza Stampa di Matteo 
Salvini alla Camera. Naturalmente le domande hanno spinto, “ 



Il Mattinale – 30/09/2015 

7 
 

come da linea dei giornaloni, a seminare zizzania tra il segretario 
della Lega e Berlusconi. E se ne trovano riflessi negli articoli e 
soprattutto nei titoli dedicati all'argomento. Il tentativo è quello solito: 
raffigurare il leader del Carroccio come un estremista lepenista, 
indigeribile per qualunque stomaco democratico. È la tesi che 
Alfano usa per giustificare con ragioni ideali una scelta che ha 
motivazioni assai più prosaiche. Lo fa per rendere impossibile 
ideologicamente  (lui così crede)  una fuoriuscita dal governo  e nuovi 
casi De Girolamo e Salini su cui non pochi esponenti del suo Ncd  
stanno riflettendo. 
 
Esiste la realtà dei governi regionali a guida leghista a smentire questa 
diceria dell'untore, per citare Gesualdo Bufalino, un autore della 
Sicilia di Alfano ma soprattutto di Sciascia.  Ma a sbugiardare queste 
falsità hanno provveduto anche il linguaggio e le prospettive politiche 
espresse ieri – fuori dunque dall'atmosfera dei comizi – a Montecitorio 
da SALVINI.  
 
Abbiamo messo in fila quattordici affermazioni testuali. 
 
1 - Ius soli alla Camera: opposizione dura della Lega. No cittadinanza 
facile per figli immigrati. No diritto di voto. 
 
2 - Piuttosto ci sono moltissimi Paesi che hanno anticipato il diritto di 
voto ai ragazzi di 16 anni. Si potrebbe fare anche in Italia con 
modifica costituzionale. 
 
3 - Grasso si dovrebbe vergognare per la decisione sugli emendamenti 
Calderoli. 
 
4 - In vista della legge stabilità, la Lega coinvolgerà le associazioni di 
categoria per proporre una contro legge di stabilità. 
 
5 - Oggi dovevo essere in Nigeria. Non ringrazio chi ci ha impedito di 
esercitare il nostro diritto/dovere.  
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6 - Listone. Quando leggo i giornali la mattina mi diverto perché mi 
accorgo di cose che non ho mai pensato. Incontro con Berlusconi non 
ancora in agenda, ma ci incontreremo presto per candidature 
amministrative e per coalizione per mandare a casa Renzi. 
 
7 - Partito unico? Non ci ho mai pensato, mai posto il problema.  
 
8 - La Lega entro fine anno celebrerà i suoi congressi e con nuovo 
anno congresso nazionale nel quale verrà fatta eventuale riflessione. 
 
9 - Premio di maggioranza? A partito o a coalizione è lo stesso. Se 
solo a partito faremo sforzo di vincere da soli e con chi ci vorrà stare.  
 
10 - La leadership verrà da sé. Chi guiderà coalizione lo decideranno 
gli italiani. Primarie? Sempre favorevole a interpellare cittadini. 
Anche sui programmi. In Europa spesso vedo che colleghi di FI 
votano in modo opposto alla Lega. 
 
11 - Berlusconi fa bene a dire che leader è lui.  
 
12 - Candidato Milano? Ho mie idee ma prima ne parlo con 
Berlusconi. Mi piacerebbe uomo esterno a partiti, ma non ho 
preclusioni. Romani? Se FI me lo chiede ci penserò 
 
13 - Ncd? Chi sta con Renzi non può stare con noi da nessuna parte. 
Dove c'è Alfano non ci sono io. 
 
14 - Sondaggi? Non mi preoccupano mai. Beh, sono fermo. Fermarsi 
ogni tanto non è male. Firmerei per stare fermo con la Lega terzo 
partito. 
 
Qualcuno riesce a trovare spunti di estremismo o razzismo in 
queste frasi?  Anche a proposito di ius soli, ritenere che la tradizione 
europea dello ius sanguinis sia requisito di cittadinanza primario, ci 
pare persino più europeista delle posizioni all'americana... 
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Detto questo, noi riteniamo che l’abbraccio tra Salvini e Brunetta 
registratosi ieri alla Camera dica molte più cose sull'alleanza dei 
distinguo spesso cuciti addosso da potentati interessati a vederci 
litigare. Avanti con il Cantiere dei programmi e il tavolo delle 
regole e delle candidature. 
 
Con una proposta in più che sarebbe un turbo per l'alleanza da 
innestare subito: il Coordinamento dei gruppi parlamentari del 
centrodestra a Camera e Senato per essere più efficaci 
nell'opposizione e visibili sin d'ora come alternativa coesa e forte a 
questo governo che ci trascina al disastro. 
 
Vincere è non solo possibile, ma necessario per la salvezza del Paese.  
 
Se le cose procedono secondo quanto è visibile e persino dichiarato, ci 
si avvia infatti a una partita a quattro, un quadrifoglio da Italicum che 
vedrebbe sfidarsi in ordine di numeri accertati dai sondaggi. 
 
Il Movimento 5 Stelle con il 31,6. 
 
Listone di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia più destra 
democratica) con il 29,1. 
 
Il Partito della Nazione (Pd renziano, più Area popolare, più 
verdiniani) 25,1. 
 
Sinistra (Sel, bersaniani, civatiani, landiniani). 
 
Per questo, incoraggiamo Alfano e Verdini a fare in fretta quello che 
devono fare, sciogliendosi nel Partito di Renzi.  
 
Lo porteranno alla sconfitta. Poi per vincere ci pensiamo noi. 
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(2) 
MODELLO LO.VE.LI.  

Guardiamo i fatti invece delle chiacchiere.  
Dove governano insieme le forze di centrodestra, 

le Regioni sono all’avanguardia e trainano 
l’Italia. E non sono certo lepeniste o razziste,  

ma liberali e riformatrici. A Lombardia, Veneto e 
Liguria è intestato un terzo del Pil italiano,  

ed è il Pil di più alta qualità del Paese 

 

 
 

orza Italia e Lega vengono da 10 anni di governo comune nei 20 
anni della Seconda Repubblica: 
 
 

• I governo Berlusconi (dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995); 
• II e III governo Berlusconi (dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006); 
• IV governo Berlusconi (dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011); 

Nelle regioni anche di più: 
• in Lombardia e in Veneto abbiamo governato insieme per tutti i 20 

anni della Seconda Repubblica, dal 1995. 
 

Nel 2011, il nostro governo è caduto, vittima della speculazione finanziaria 
internazionale che si è scatenata contro l’Italia e del golpe politico-
giudiziario contro l’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 

F 
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Per responsabilità, ma probabilmente sbagliando, Forza Italia ha quindi 
sostenuto il governo tecnico di Mario Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 
aprile 2013). Mentre la Lega ha scelto la strada dell’opposizione. Nel 
momento in cui Forza Italia ha rotto con Monti, ci siamo ritrovati insieme, 
e abbiamo corso insieme alle elezioni di febbraio 2013, con un 
programma comune. E per poco (causa frodi nei seggi) non abbiamo 
vinto. 
Nei nostri 20 anni insieme c’è stata un’altra pausa di meno di 10 mesi del 
governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014). Sappiamo come è 
andata. Abbiamo avuto Ncd, che si è separata da Forza Italia (15 novembre 
2013). 
 
Poi è arrivato Renzi (22 febbraio 2014) e il Nazareno: altri 10 mesi di 
«separazione» fra Forza Italia e Lega. 
Ma con l’elezione di Mattarella Presidente della Repubblica (31 
gennaio 2015) il «patto del Nazareno» si è sciolto, e Forza Italia e Lega 
tornano insieme. Come? Nel modo migliore: partendo dal programma. 
 
Ripetiamo. Forza Italia e Lega governano bene insieme in Lombardia, nel 
Veneto e in Liguria, che rappresentano il 33% del Pil italiano (21% 
Lombardia; 9% Veneto; 3% Liguria), vale a dire nelle migliori regioni 
d’Italia, quelle più efficienti.  
 
Partiamo dal passato e dal presente per costruire il futuro! Dalle regioni 
governate dal centrodestra verrà fuori il modello di una nuova governance. 
 
Non sarà certamente Marine Le Pen a dividerci, né Angela Merkel. Non ci 
pare che la Lombardia sia lepenista, che il Veneto sia lepenista, o che la 
Liguria sia lepenista. 
 
In questo momento il governo effettivo del 33% dell’Italia migliore – 
più efficiente nella sanità, nell’artigianato, nella piccola impresa, nella 
gestione del territorio, nella gestione ambientale – è fatto in chiave 
comune, che non è lepenista. Forza Italia e Lega cominciano, quindi, a 
costruire un’opposizione comune. Una piattaforma per vincere anche le 
prossime elezioni politiche, con un programma comune. 
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(3) 
POLITICA ESTERA  

La vittoria della linea di Berlusconi all’Onu. 
Accordo strategico tra le potenze.  

Ma l’Europa non c’è e Renzi è assente.  
Merkel sceglie subito il padrone: Obama 

 

 
 

an Bremner, uno dei più acuti analisti americani, ha definito il 
passaggio di Putin all’Onu come “un trionfo” e l’ex ambasciatore 
Usa a Mosca McFaul è stato anche più specifico: “Rischiava di 

essere inchiodato sulla crisi ucraina e invece è riuscito a far parlare 
solo di Siria, con tutti a pendere dalle sue labbra”.  
 
Le dichiarazioni poi che lo stesso Presidente russo ha dato a margine del 
suo colloquio di 90 minuti con Obama (“è stato un colloquio positivo, 
franco, come tra uomini d’affari. Ho trovato un Obama 
sorprendentemente aperto: le dispute rimangono ma abbiamo molto in 
comune, ora sappiamo che c’è un lavoro politico bilaterale da fare, 
dovremo creare un meccanismo politico adeguato”) sottolineano la 
vittoria indiscutibile della linea di Berlusconi: solo nello spirito di 
Pratica di Mare si può lavorare per ripristinare la pace in Medio 
Oriente, per arrestare le devastanti guerre civili che inducono un 
aumento sostanziale dei flussi migratori diretti verso il nostro 

I 
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Continente. Solo con la Federazione russa come alleata si può 
sconfiggere il nemico comune, l’Isis e il terrorismo internazionale. 
 
Mosca negli ultimi mesi ha acquisito un ruolo strategico e di 
primissimo piano nella battaglia contro il Califfato attraverso sia 
l’accordo per lo scambio di intelligence concluso con l’Iran, la Siria e 
l’Iraq (e il via libera di Israele), che il rafforzamento della sua presenza 
militare in Siria, dove Ue e Stati Uniti si erano mostrati 
assolutamente impreparati. Non si capisce piuttosto come abbiano 
fatto Obama, Merkel e Renzi ad ignorare l’importanza strategica di 
questo partner politico-economico-militare così a lungo (sminuendo 
la visita di Berlusconi e gli sforzi fatti per 
ripristinare rapporti di buon vicinato con 
Mosca); sarà stato per interessi 
personali (vedi le sanzioni imposte da 
Stati Uniti e Europa alla Federazione 
russa), per scandali di dimensioni 
bibliche (vedi Volkswagen), per 
incapacità (vedi Renzi). 
 
A proposito di Renzi dispiace constatare 
l’ennesima sua mancanza. Oltre ad 
incasellare una sfilza di gaffe, a New York si è ricordato di  
affermare il ruolo dell’Italia nella coalizione anti-Daesh con 
l’Arabia Saudita, ma si è dimenticato di pronunciarsi (che il suo 
collega Hollande non ha ovviamente tralasciato) perché sia salvata la 
vita di Mohammed al Nimr proprio in Arabia Saudita.  
 
Come scrive oggi Paolo Mieli sul ‘Corriere della Sera’ “non riusciamo 
a comprendere i motivi del mancato pronunciamento sul caso che 
riguarda l’Arabia Saudita. In generale la pena di morte fa notizia solo 
quando è inflitta negli Stati Uniti. Se invece è eseguita in un Paese arabo 
che è o potrebbe essere nostro alleato o partner commerciale, allora ci si 
distrae. Pessima usanza che non giova alle campagne internazionali 
contro la pena di morte”.  
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(4) 
ECONOMIA 

TASSE E DEF 
Insistiamo. Tagliare l’Imu va bene.  

Ma senza raggirare gli italiani.  
Altrimenti il rattoppo è peggiore del buco 

 
 

 

 
QUESTION TIME 

Renzi, hai venduto come sicuro il sì dell’Europa  
al supplemento di deficit.  

Chi, dove, quando ti ha garantito questo 
sforamento? Niente retorica ma fatti, please 

 
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. — 

 
 
Per sapere – premesso che: 
  
nel corso del mese di settembre 2015, il 
Presidente del Consiglio dei ministri ha 
affermato in due occasioni (intervista al 
quotidiano Il Foglio del 12 settembre 
2015 e intervista alla trasmissione 
televisiva Otto e mezzo del 14 settembre 
2015) di aver già ottenuto dall'Unione 
europea di poter fare, nel disegno di 
legge di stabilità per il 2016, fino a 17 
miliardi di euro di deficit in più, pari a 
oltre un punto di prodotto interno lordo, 
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e di poter usare questo ulteriore deficit per realizzare la politica 
economica del Governo, fatta soprattutto di tagli fiscali; 
  
un punto di deficit in più significa uscire dal sentiero di riduzione 
dell'indebitamento pubblico, dando un segnale assolutamente in 
controtendenza rispetto alla virtuosità del bilancio italiano;  
 
tanto le regole europee (Fiscal compact, Six pack, Two pack) quanto la 
legge di contabilità e di finanza pubblica italiana (legge n. 196 del 
2009), nonché l'articolo 81 della Costituzione, non consentono che 
impegni di spesa di carattere strutturale, quale il taglio delle tasse, siano 
finanziati da misure una tantum, quale sarebbe la cosiddetta 
«flessibilità» europea;  
 
d'altra parte, la Commissione europea e l'Eurogruppo si esprimono sui 
documenti programmatici degli Stati membri soltanto dopo la 
presentazione del disegno di legge di stabilità, il cui termine è fissato per 
il 15 ottobre, e comunque non prima del 30 novembre di ogni anno 
(articolo 7 del regolamento (CE) n. 473/2013) –: 
 
in quali sedi europee ufficiali la Commissione europea e/o l'Eurogruppo 
abbiano deliberato, già a settembre 2015, la concessione di un margine 
di flessibilità fino a 17 miliardi di euro all'Italia.  
 
 
 
 
 

On.li RENATO BRUNETTA, ROCCO PALESE 
30 settembre 2015 
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DEF 
Il Def? Chiamiamolo Deficiente. Ecco critiche  
e bocciature emerse nelle audizioni da organi 

indipendenti. Incompetenza e approssimazione  
al servizio della propaganda renziana 

ulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
(Def) presentato dal governo Renzi, i dubbi sono tanti. Li hanno 
espressi negli ultimi giorni, in audizione in Parlamento: 

1) il Servizio di bilancio del Senato; 
2) l’Ufficio parlamentare di bilancio; 
3) la Corte dei Conti; 
4) la Banca d’Italia. 

Vediamo tutti i punti critici. 
 
 

1) SERVIZIO BILANCIO SENATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sarebbe opportuno che il Governo fornisca indicazioni qualitative e 
quantitative in ordine alla tipologia e all’entità delle misure di revisione della 
spesa e alla fonte delle ulteriori risorse necessarie al finanziamento 
complessivo delle misure descritte nel Def» 

 
*** 

«Il Governo elenca le finalità cui destinare le risorse, ma senza fornire alcun 
tipo di informazione circa la composizione quantitativa delle misure, 
limitandosi a indicare l’entità della manovra in termini di scostamento tra 
l’indebitamento tendenziale e quello programmatico» 

S 
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*** 
 
«Nella nota di aggiornamento del Def, il valore complessivo delle clausole di 
salvaguardia sembrerebbe attribuibile solo a quelle disposte dalla legge di 
Stabilità 2015, mentre non sono quantificate le clausole di salvaguardia 
disposte dalla legge di Stabilità 2014» 

 
*** 

 
«Sarebbe utile acquisire un dettaglio delle clausole di salvaguardia cui la Nota 
fa effettivo riferimento. Ciò in quanto nella parte discorsiva del documento 
sono richiamate anche le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2014, 
mentre l’ammontare complessivo degli effetti indicati non sembrerebbe 
includere quelli attribuiti a tali ultime disposizioni» 
 
 

 
2) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Nella Nota di aggiornamento al Def si afferma che le clausole di salvaguardia 
verranno disattivate per il 2016. Tuttavia si potrebbe immaginare che non 
vengano disattivate completamente negli anni successivi» 

 
*** 

 
«In tema di flessibilità, l’estensione della clausola delle riforme strutturali 
richiede l’indicazione rispetto alla scorsa primavera di nuove riforme, che 
nella Nota non sono esplicitate. Lo saranno probabilmente nella legge di 
Stabilità ma ad oggi non possibile valutare, il giudizio è sospeso». 
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*** 
 
«Nella Nota di Aggiornamento al Def il governo annuncia una spending review 
più graduale, a fronte di misure aggiuntive che comporteranno un 
peggioramento permanente dei saldi coperte grazie a maggiori margini di 
flessibilità che però non sono permanenti». 

 
*** 

«Qualche dubbio viene sul quadro complessivo. Sono dubbi a cui non 
abbiamo risposta » 
 
 
 
 

3) CORTE DEI CONTI 
 

 
 

«Nella Nota di aggiornamento al Def mentre si ribadisce l’azzeramento della 
clausola di salvaguardia del 2016 (16,8 miliardi) nulla è detto per quanto 
riguarda i successivi esercizi. A legislazione vigente, infatti, l’attivazione delle 
diverse clausole comporterebbe maggiori entrate per 26,2 miliardi nel 2017 che 
si stabilizzano a regime nel 2019 sui 29 miliardi annui» 

 
*** 

 
«Il quadro di politica fiscale del Def non appare esente da incertezze visto che 
nei primi 7 mesi dell’anno l’andamento del gettito tributario sembra ancora 
risentire delle difficoltà dell’economia. La dinamica tendenziale del gettito 
prefigurata potrebbe risultare, quindi, meno favorevole di quanto ipotizzato» 
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*** 
 
«Le implicazioni sulla crescita del percorso di riduzione fiscale annunciato 
dovranno essere approfondite, anche alla luce dell’incertezza che è stata 
generata dal susseguirsi di scelte a volte contraddittorie, in particolare, in 
materia di imposizione patrimoniale» 
 
 
 

4) BANCA D’ITALIA 
 

 
 
«Il rinvio del pareggio di bilancio deve essere attentamente valutato tenendo 
conto dell’importanza di dare avvio a una chiara e progressiva riduzione del 
debito. Sarebbe quindi prudente assicurare un margine di sicurezza per 
affrontare l’eventuale materializzarsi di rischi dal rallentamento del 
commercio mondiale o improvvisi mutamenti nei mercati» 

 
*** 

 
«L’accelerazione del 2016 presuppone che non si materializzino i rischi 
derivanti da una ulteriore indebolimento del contesto internazionale» 

 
 
 
 
 
 

 
                       
 Per approfondire leggi le Slide 964 
 www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Il ministro Padoan sta mediando con gli uomini della Commissione 
ma la strada è tutta in salita. Qualche spazio per toccare le tasse 
sulla casa si creerebbe nel 2017 e a Renzi in fondo andrebbe 
benissimo, perché è l’anno in cui pensa di andare a votare. Premier 
deluso da Gozi... 

 
*** 

 

DAGONEWS (29 settembre) 
 

rmai lo dicono anche nel Giglio Magico: “Matteo sulle tasse sulla 
casa cerca la rissa con l’Europa”. E in effetti ieri pomeriggio, da New 
York, ne ha dato piena prova. Un documento dell’Unione europea 
sulle politiche fiscali nei vari Paesi dell’Eurozona inseriva l’Italia nel 

O 
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gruppo di quegli Stati che hanno una tassazione eccessiva sul lavoro e che 
invece dovrebbero colpire di più la ricchezza “immobile”, ovvero le case e i 
patrimoni. Non era un attacco diretto alle politiche fiscali di Roma e non 
faceva che ripetere una posizione di Bruxelles nota e stranota: quella secondo 
la quale la crescita e l’occupazione vanno rilanciate riducendo le tasse sul 
lavoro. 
 
Ma soprattutto, il documento era una mera analisi tecnica. Se vogliamo, al 
massimo, una raccomandazione. Nulla che fosse passato per il vaglio del 
livello politico della Commissione. Insomma, era la classica cosa a cui non si 
risponde. Il premier spaccone invece ha colto la palla al balzo e ha 
polemizzato da par suo, annunciando che lui abbasserà le tasse sulla casa e 
non si farà certo bloccare da qualche “euroburocrate”, perché come ripartire 
il carico fiscale lo decidono i singoli governi. 
  
E’ vero, lo decidono i singoli governi. Ma quando si ha un debito pubblico 
come quello italiano, e si chiedono continui sconti sulla riduzione del deficit, 
l’autonomia va a farsi friggere. Il ministro Pier Carlo Padoan sta 
letteralmente impazzendo per portare a casa con gli uomini di Jean Claude 
Juncker un rapporto deficit-pil al 2,2%, rispetto all’1,8% promesso. E Renzi 
pretendeva addirittura il 2,6%. A Bruxelles non sono affatto convinti del 
taglio delle tasse sulla casa (costo 5 miliardi per il 2016) promesso da Renzi e 
stanno frenando in tutti i modi. Del resto non ne è convinto neppure Padoan, 
anche se si guarda bene dal fare polemiche sul punto. Però il premier è stato 
avvertito che l’Europa intende fermarci su Tasi e Imu e allora gioca la sua 
partita. 
E la sua partita è quella di cercare la rissa e bluffare, due delle cose che gli 
vengono meglio. Sull’abolizione della tassa sulla prima casa già nel 2016 è 
pronto a farsi fermare da Bruxelles e poi a scaricare sugli “euroburocrati”, 
come ha già iniziato a fare ieri, tutta la colpa di quella che sarà un’inevitabile 
retromarcia. Perché il suo vero obiettivo è invece abolirla nel 2017, quando il 
Pil dovrebbe essere migliore, e soprattutto quando prevede di andare a 
elezioni politiche anticipate. A margine di questa partita comunitaria, si 
registra infine la delusione di Matteo Renzi per l'operato di Sandro Gozi. Il 
premier sperava che il suo sottosegretario con delega agli  Affari europei, in 
passato braccio destro di Prodi in Europa, avesse più presa sui vertici della 
Commissione.  
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(5) 
LAPIDARIUM  

Il Foglio, organo ideologico dell’avanguardia 
renzverdiniana, estrae la baionetta  

e si punge da solo 

 
 

Renzi non ha le risorse necessarie per togliere l’Imu. E l’Europa 
non ha nessuna intenzione di fare ulteriori concessioni a Renzi”. 
C’è qualcosa, anche solo una virgola, di sbagliato in questa 

affermazione di Renato Brunetta? Si chiama, da Popper in poi, principio 
di falsificabilità, come sanno bene i coltissimi foglianti (editori, fondatore, 
direttore e redattori del Foglio). Sono due frasi precise contenute 
nell’affermazione del Presidente dei deputati di Forza Italia citata in un 
editoriale dell’organo ideologico avanguardista del renzverdinismo. Sono 
falsificabili, falsificabilissime.  Dove sta l’errore? Il Foglio non lo dice, la 
butta in politica come si sarebbe detto una volta, cioè in una questione di 
fede. E per suffragarla si mente tacendo. 
 
Da subito abbiamo detto che l’Europa ha torto marcio a negare all’Italia il 
diritto di scegliere quali tasse tagliare. E che eliminare quelle sulla casa è 
da sempre per noi prioritario. Il problema sta proprio dove dice Brunetta: e 
su “Il Mattinale” abbiamo fornito ampie prove – e le ridiciamo oggi – che 
l’abbattimento dell’Imu e della Tasi sono una partita di raggiro. Per 
farlo in modo onesto e senza finzioni, la strada sarebbe quella del taglio 
delle spese e dell’attacco al debito. Un Def in deficit, senza che le regole 
dell’Europa cambino e si imponga la reflazione (riduzione del surplus 
commerciale) alla Germania, è un’utopia perniciosa, utile per la 
propaganda e per riscuotere un bonus dal governo. 
 
 

 

“ 
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(6) 
OCCUPAZIONE  

I dati Istat rappresentano una realtà differente 
da quella che racconta Renzi 

 
 

l trionfalismo del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sui dati 
diffusi oggi dall’Istat sul mercato del lavoro è ancora una volta 
assolutamente mal riposto. I dati rappresentano una realtà differente da 

quella che racconta Renzi. Vediamo perché. 
 
1) Finita l’ubriacatura delle trasformazioni dei primi mesi del 2015, incentivata 
dalla decontribuzione, il modesto aumento dei posti di lavoro appare ora 
trainato dall’occupazione a termine e non da quella permanente: nell’ultimo 
mese (agosto), la prima aumenta di 45mila unità, mentre la seconda solo di 
25mila. Nel trimestre, l’occupazione a termine aumenta di 94mila unità, mentre 
quella permanente di sole 13mila. 
2) Per quanto riguarda il lavoro indipendente, continua la sua progressiva 
erosione. 
3) Il tasso di disoccupazione giovanile aumenta, e ad agosto si avvicina 
drammaticamente al 41%. Nonostante Jobs Act e decontribuzione, rispetto ad 
un anno fa, abbiamo più giovani inattivi e solo un impercettibile aumento degli 
occupati. 
4) Si registra un deterioramento del mercato del lavoro femminile rispetto a 
quello maschile, con il tasso di disoccupazione delle donne che nell’ultimo 
mese aumenta. 
5) Infine, il confronto con l’Europa ci dice che siamo ancora distanti dal dato 
della Germania (disoccupazione al 4,5%) e sopra la media dell’Unione europea, 
la quale a sua volta diminuisce per effetto delle politiche monetarie della Bce. 
 
È, dunque, chiaro che, al contrario di quanto dice Renzi, l’effetto Jobs Act 
sull’occupazione è nullo. Per ripartire serve una diversa politica 
economica. Non è con gli slogan, o con l’imbroglio, che si governa il 
Paese. 
 

 

I 
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(7) 
EDITORIALE 

RIFORME 
Grasso è razzista emendativo. Preclude  

i cambiamenti possibili se arrivano dalla Lega. 
Speriamo si riscatti non allineandosi agli altri 
diktat di Renzi. Ma tanto l’ex pm ci deluderà 

ietro Grasso è un giunco assai difficile, almeno in apparenza, 
da piegare. Così abbiamo definito qualche giorno fa il 
Presidente del Senato. L’apparenza si è trasformata in 

sostanza e il giunco si è spezzato al primo refolo di vento. 
Siamo stati ingenui, chiediamo venia. 
Confidavamo nella tempra granitica 
dell’uomo tutto d'un pezzo che ha 
combattuto strenuamente la mafia 
assestandole colpi micidiali. Pensavamo 
che anche dallo scranno più alto di 
Palazzo Madama potesse ripercorrere 
quei sentieri di autorevolezza, 
imparzialità e fermezza contro ogni 
‘abuso’ della maggioranza nei confronti 
della minoranza, propri della figura del 
Presidente della Camera Alta italiana.  
 
E invece, Pietro Grasso ha abdicato al suo ruolo super partes per 
farsi parte attiva della strategia del ‘cambiare tanto per farlo’ 
elaborata a Palazzo Chigi. 
 
Da arbitro a giocatore, nel corso della stessa partita. È questo il 
fotogramma che resterà indelebile negli annali della democrazia italiana.  
 

P 
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Dichiarare ‘irricevibili’ le proposte di modifica al ddl Boschi 
presentate da Roberto Calderoli, circa 72 milioni, adducendo come 
motivazione “l’oggettiva impossibilità a vagliare nel merito 
l’abnorme numero di emendamenti se non al prezzo di creare un 
precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un 
tempo incalcolabile”, determina un precedente assai pericoloso. 
Siamo passati dal controllo di merito a quello politicamente 
conveniente. Le reazioni non si sono fatte attendere. “Da oggi vige in 
quest'Aula il regolamento del marchese del Grillo: io sono io e voi 
non siete un c...”.  
 
Ha detto il senatore leghista in Aula, dopo la decisione del Presidente 
del Senato Pietro Grasso di dichiarare irricevibili i suoi emendamenti. 
Addirittura, così come riporta oggi ‘la Repubblica’ l'ex ministro della 
Difesa, Mario Mauro, avrebbe sentenziato: “Siamo al razzismo 
emendativo, così si crea un precedente parlamentare oscuro”.  
 
Considerazione, quest'ultima, esplicitata anche dal Presidente dei 
senatori di Forza Italia, Paolo Romani, che rivolgendosi in Aula alla 
seconda carica dello Stato ha detto: “Sono preoccupato per il precedente 
che lei sta creando oggi”, un precedente “pericoloso: decisione, 
immagino, che lei abbia preso dopo averla studiata e approfondita a 
lungo anche con gli Uffici, che insieme a lei - ripeto - hanno condiviso 
questa decisione, anche se sappiamo bene che la decisione ultima è del 
Presidente del Senato. Quello che mi preoccupa di più - ha aggiunto - è 
quando lei ha parlato di valutazioni in via sostanziale. Una valutazione 
in via sostanziale fatta a questo punto, e quindi non per via 
regolamentare, introduce un ragionamento: in un'Aula parlamentare, la 
via sostanziale diventa una valutazione politica, perché non riesco ad 
interpretarla diversamente. Allora, se di valutazione politica trattasi, è 
una valutazione che ha un assoluto coefficiente di discrezionalità. Lei a 
questo punto ci sta dicendo, con la formulazione che ci ha proposto 
oggi, che 517.000 emendamenti sono ricevibili, mentre 72 milioni 
non sono ricevibili - ha proseguito Romani - E se ne avessimo 
presentati 11 milioni e mezzo come ci saremmo comportati? Mi 
sembra molto difficile riuscire a prendere una decisione di questo tipo. 
Ricordo che l’ostruzionismo, in quanto istituto parlamentare, appartiene 
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alla storia e alla tradizione della Repubblica parlamentare nella quale noi 
ancora insistiamo”. 
Tuttavia, in barba all’evidenza le cronache raccontano di esponenti del 
Partito democratici, vicini al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 
che avrebbero espresso addirittura disappunto per l'esiguità del taglio di 
emendamenti compiuto da Pietro Grasso. L'intervista del vicesegretario 
del Pd, Lorenzo Guerini, al Corriere della Sera è emblematica del 
concetto sui generis che dalle parti del Nazareno hanno di democrazia 
parlamentare e prerogative delle minoranze: “Rispettiamo la decisione 
del presidente Pietro Grasso. Ma sulle riforme resta ancora un 
ostruzionismo pesante”, “volto a rallentare e fermare il provvedimento, 
non a migliorarlo”.  
 
Una pretesa inquietante, una voragine che si apre sulle buone 
pratiche democratiche parlamentari. Chiari sintomi della paura di 
fallire, infatti sono ancora troppe le incognite sul numero degli 
emendamenti che Grasso riterrà 
ammissibili, ma a 'pesare' saranno 
anche le materie su cui il presidente 
del Senato darà il via libera alle 
votazioni segrete.  
 
In alcuni retroscena si legge, infatti, 
che “la maggioranza, spiega più di 
una fonte parlamentare, ha alcune 
difficoltà a mettere a punto, sin da 
ora, una strategia per tentare di 
sminare i rischi che potrebbero 
derivare dal segreto dell'urna. Troppi, 
infatti, i malumori interni alla 
maggioranza e, soprattutto, in Area 
popolare”.  
 
Il tracollo è dietro l'angolo. Attento Matteo, segui le sagge 
indicazioni del Trap: “Non dire gatto se non l'hai nel sacco”. 

 



Il Mattinale – 30/09/2015 

27 
 

(8) 
CASO MARINO  

Marino oltre ogni immaginazione.  
Ormai niente misericordia per lui neppure  

dal Papa della misericordia 

 

erchiamo di mettere in secondo piano l’aspetto economico legato 
all’imbucata del sindaco Marino in quel di Philadelphia. 
Soffermiamoci sulle qualità morali del chirurgo genovese, 

soffermiamoci sulla sua totale inadeguatezza. 
 
Stiamo parlando di un personaggio, che oseremo definire comico ormai, che 
è riuscito nella terribile impresa di far imbestialire il Papa. Dal cattolico 
praticante alla personalità più atea esistente sulla faccia della terra, chiunque 
farebbe fatica ad immaginare Papa Francesco in una veste furiosa. Ebbene il 
sindaco Marino è riuscito in questa grottesca impresa.  
 
Il “chiaro” più volte ripetuto dal Pontefice durante 
la sua conferenza stampa in aereo, ha risuonato con 
estrema durezza nella testa di tutti noi.  
 
Papa Francesco non verrà certo ricordato come il Papa 
furioso, lungi da noi dare eccessivo rilievo alla figura 
di Marino all’interno del papato di un uomo 
straordinario, certo è che risulta complicato rimanere 
indifferenti di fronte alla reazione del Papa. Una 
reazione del tutto giustificata a nostro avviso, un monito rivolto al sindaco 
nella speranza che la smetta di fare “un uso politico dell’immagine papale” 
citando il buon Accattoli sul Corriere di oggi.  
 
Non era la prima volta che Marino tentasse di abusare della figura del Papa 
per meri scopi personali; un po’ come quando rimase sotto la scaletta 
dell’aereo per omaggiare con il suo saluto il Presidente Obama, che durante 
la sua visita a Roma lo aveva sapientemente evitato.  
 

C 
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Il Papa già in passato aveva esternato questo suo malcontento per un 
cattivo uso della sua immagine da parte di persone esibizioniste, disposte 
anche a prendere la comunione pur di farsi fotografare. Fatto è che l’uomo 
della misericordia, o meglio il Papa della misericordia, non ha resistito alla 
strigliata nei confronti di Marino. 
 
Il caso è esploso definitivamente ieri quando monsignor Paglia, imbeccato 
con una telefonata bluff dalla Zanzara di Cruciani, pensando di confidarsi 
con il premier Matteo Renzi, ha rivelato i retroscena della visita indesiderata 
del sindaco Marino. Ascoltando la telefonata si respira la figura grottesca e 
pacchiana che Marino è riuscito a fare.  
 
Noi crediamo che sia un amore sconfinato per se stesso, la causa 
principale delle sue innumerevoli 
gaffe, le quali troppo spesso lo portano a 
mettere in secondo piano la città di 
Roma e i suoi cittadini. Troppi errori e 
demeriti i suoi, che lo hanno portato 
addirittura sulla ribalta internazionale. 
 
Non sappiamo come Marino cercherà di 
gestire questo ennesimo scandalo, è 
certo però che all’interno della 
maggioranza capitolina non tutti hanno ben digerito la simonia che lo ha visto 
protagonista. Un danno d’immagine non solo per Roma ma per tutto il Paese, 
una storiaccia che avrà degli strascichi politici importanti all’interno di 
Palazzo Senatorio.  
 
Speriamo se ne accorga anche Matteo Renzi. Il Presidente del Consiglio 
probabilmente rivede se stesso nella persona e nelle gaffe del sindaco 
Marino e per questo trova enormi difficoltà nel prendere una posizione dura. 
Lui l’unico in grado di metterlo alla porta e di indire nuove elezioni prima 
della fine del mandato, in un 2018 che sembra lontanissimo. Ma 
furbescamente preferisce temporeggiare, consapevole del fatto che andare al 
voto domani significherebbe per il Pd prendere una mazzata terribile, con 
inevitabili ripercussioni anche su scala nazionale. Per cui Renzi e Marino 
due facce di bronzo della stessa medaglia. 
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(9) 
RENZI VS MARINO 

Battaglia all’ultima gaffe. Chi la spunterà? 
 

enzi contro Marino, Marino contro 
Renzi. Una sfida che va avanti da 
mesi, in cui i 2 gladiatori della gaffe si 

sfidano colpo su colpo, senza risparmiarsi. Il 
risultato è che l’uno aiuta l’altro ad affondare. 
Col rischio, però, di trascinarsi dietro il Paese. 
Abbiamo selezionato 5 tra le gaffe più recenti 
dei nostri eroi. 

 
IGNAZIO MARINO 

1. 3 MAGGIO 2015 –  I giornali danno spazio ad alcuni rumors che 
vorrebbero il prefetto Franco Gabrielli come Commissario per il 
Giubileo. Ciò sminuirebbe il ruolo di Marino. Che, durante un evento a 
Siena, commenta: “Come sapete non leggo i giornali, a casa li usiamo per 
incartare il pesce e le uova”. Uscita infelice. 

2. 9 GIUGNO 2015 – Si vota la sostituzione dei consiglieri comunali 
arrestati. Il Movimento 5 stelle manifesta in Piazza del Campidoglio, 
tirando fuori cartelli con la scritta ‘Onestà’. Finita la votazione, Marino si 
burla dei grillini: ride, tira baci, fa il gesto della vittoria, si alza le mani da 
solo sopra la testa in segno di vittoria. Perché? 

3. 21 GIUGNO 2015 – A margine di una manifestazione del Pd romano, il 
sindaco incalza i politici di destra: “Ma non hanno vergogna? Perché non 
tornano nelle fogne da dove sono venuti? È là che devono andare”. 
Bell’esempio. 

4. 22 SETTEMBRE 2015 – Ignazio Marino vola a Philadelphia per 
assistere alla prima visita di Papa Bergoglio agli Usa. A suo dire su 
esplicito invito del Papa. Che però replica: “Marino non è stato invitato, 
né da me né dagli organizzatori. È venuto spontaneamente”. La 
controreplica del Campidoglio è comica: “Il sindaco non ha mai parlato di 
invito del Pontefice”. Un bel tacer non fu mai scritto. 

5. 28 SETTEMBRE 2015 – Sul suo profilo Facebook, Marino pubblica un 
video per commentare le polemiche relative al suo viaggio negli States:  

R 



Il Mattinale – 30/09/2015 

30 
 

“In treno verso l'aeroporto dopo l'ultimo incontro con potenziali 
investitori per Roma. Sto leggendo tutti gli articoli pubblicati in queste 
ore: sono stufo di certa stampa che cerca e alimenta polemiche che non 
fanno altro che danneggiare la nostra città”. Video risibile, per non dire 
ridicolo. Sei tu che stai danneggiando Roma. 
 
 

MATTEO RENZI 
1. 15 LUGLIO 2015 – Incontro diplomatico a Nairobi. Il premier si 

presenta in assetto da trincea, con tanto di giubbotto antiproiettili, che 
fuoriesce vistosamente dalla giacca, suscitando sdegno e polemiche. E da 
incontro si passa a caso diplomatico. 

2. 11 SETTEMBRE 2015 – Cerimoniale a Palazzo Chigi per celebrare il 
contratto record con il Kuwait per l'acquisto dei caccia Eurofighter.  
Matteo Renzi organizza il pranzo ufficiale per la riuscita collaborazione 
tra Finmeccanica, Ministero della Difesa e vertici militari, protagonisti di 
un affare da oltre circa otto miliardi di euro. Poco prima di sedersi, l'Alto 
Ufficiale kuwaitiano (che assieme allo sceicco Jaber Mubarak Al-
Hamad Al-Sabah aveva firmato il contratto miliardario) viene escluso 
dal tavolo d'onore. Si erano dimenticati di riservargli un posto. A rischio 
tutto l’affare perché il Kuwait se la prende. 

3. 13 SETTEMBRE 2015 – Il premier celebra la straordinaria finale degli 
Us Open, torneo tra i più importanti del circuito femminile (WTA), tutta 
tricolore: Flavia Pennetta e Roberta Vinci le contendenti in finale, 
vittoriosa la prima. Premier sorridente davanti alla bandiera italiana. 
Esposta, però, al contrario. Bazzecole. 

4. 17 SETTEMBRE 2015 – Riforma costituzionale. Matteo Renzi su 
Twitter: “Aspettiamo la riforma della Costituzione da 70 anni”. Se non 
fosse che la Costituzione, di anni, ne ha solo 67. 

5. 27 SETTEMBRE 2015 – “Gender Equality and Women's 
Empowerment” al Central Park di New York organizzato dall’Onu. 
Fiera della gaffe per Matteo Renzi. Il premier viene chiamato sul 
palco, ma non risponde alla chiamata. Al suo posto un orecchiabile 
motivetto lo sostituisce. Disertore? No, in ritardo: “Ci siamo fermati a 
parlare con Bill e Melinda”. Mah. Se non fosse che il suo discorso è 
interrotto per ripetuti guasti al microfono. Ma, visti i contenuti, questo è 
veramente il minore dei mali.  
 

Finché l’elettore italiano non vi separi.  
Speriamo prestissimo. 
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RASSEGNA STAMPA 
RENZI&MARINO 

Dio li fa e poi li accopp(i)a. Il suicidio dei gemelli 
delle gaffe raccontata dai giornali italiani. 

Imbarazzanti somiglianze con il film  
“Scemo più scemo”  

 

 – FABIO MARTINI  
28 settembre 2015 
“E Renzi buca la chiamata sul palco”. “Per un leader orgogliosamente ‘pop’ 
come Matteo Renzi, l’occasione era ghiotta: parlare durante un grande concerto 
a favore dei Paesi poveri, in uno scenario come il Central Park, inserito in un 
panel che prevedeva big della politica, star dello spettacolo, personaggi come la 
giovanissima premio Nobel Malala Yousafzai. Ma quando Bill Gates lo ha 
chiamato sul palco (‘E ora ho il piacere di presentarvi uno dei global leader 
della nuova generazione, il premier italiano Matteo Renzi…’) dalla platea, 
composta in stragrande maggioranza da giovanissimi, si è alzato un breve 
applauso, ma sul palco non è comparso nessuno e a quel punto è partita una 
musichetta per prendere tempo. Racconta Renzi alcune ore dopo: ‘Ci hanno 
chiamato mentre stavamo arrivando, forse ha contribuito il ritardo col quale 
siamo arrivati al Central Park, forse qualche problema c’è stato tra gli 
organizzatori, ma poi ci siamo fermati a parlare con Bill e Melinda Gates e 
anche con Richard Branson. Nel frattempo è ripreso il concerto’. Non si è più 
riaperto lo slot giusto e prima della fine dell’evento Renzi ha lasciato il Central 
Park”. 
  
 

 – ANTONIO PADELLARO  
29 settembre 2015 
“Era tale l`enfasi con cui il simpatico Marino ha motivato il suo viaggio (di sei 
giorni) a Filadelfia, dove sosteneva c`era il Papa ad attenderlo, che abbiamo 
rispettosamente desistito da ogni ulteriore polemica immaginando Francesco 
sulle spine che davanti a migliaia di fedeli chiede continuamente: "Ignazio è 
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arrivato? Badate che se non c`è lui la Santa Messa non comincia". E c`è 
dispiaciuto che in mondovisione il Pontefice abbia rivelato che il sindaco 
nessuno lo aveva invitato, pensando a cosa impapocchierà ora in famiglia”. 
 
“Da antologia invece la performance di Renzi a New York, invitato a parlare a 
Central Park durante il grande concerto a favore dei Paesi poveri, con Michelle 
Obama, Sting, Bono, Di Caprio. Bill Gates lo chiama sul palco, breve applauso 
ma sul palco non compare nessuno. Sostituito da una musichetta, il presidente 
del Consiglio spiega: ‘Ci siamo fermati a parlare con Bill e Melinda’.  
 
Ora, a parte la sua Park figura, troviamo irresistibile il Renzi che solo un paio di 
anni fa dava del tu, per dire, al barista di Rignano sull`Arno, rivolgersi 
familiarmente a Bill (Clinton? Buffalo?) e Melinda (Gates). Così come con 
Francois (Hollande) e Angela (Merkel), che invece scostante come una 
Volkswagen preferisce dargli del lei. Che successo, che carriera. Peccato che 
stando alle cronache, l`atteso discorso all`Onu sia stato interrotto più volte da un 
guasto al microfono. I soliti gufi a nazioni unificate”. 
  
 

 – WANDA MARRA  
29 settembre 2015 
“Quando l`hanno chiamato sul palco del Global Citizen Festival a New York, 
Matteo Renzi non ha risposto. Il Papa? Non l`ha nemmeno incontrato. E ieri, "a 
margine" dell`Assemblea dell`Onu si è intrattenuto con i giornalisti, pochi 
minuti dopo l`intervento di Obama.  
 
Argomento? Non grandi questioni diplomatiche, piuttosto la risposta alle 
critiche espresse dalla Ue sull`intenzione italiana di tagliare le tasse sulla casa e 
l`ostruzionismo in Senato. La visita negli States di Renzi non è stata esattamente 
in linea con le aspettative previste. Nella grande parata di star e vip dell`altra 
sera a New York (tra l`altro c`era anche D`Alema), organizzata dai Clinton era 
previsto un suo intervento di 3 minuti, alle 8 e 45.  
 
L`hanno chiamato ma lui non c`era. Non proprio una bella mossa, visto che pare 
avesse chiesto pure a Bono un intervento per farsi invitare. L`assenza ha creato 
curiosità e nervosismo. Lo staff ha minimizzato, dicendo che il premier era nel 
backstage a intrattenersi con Bill Gates. In realtà pare che fosse semplicemente 
in ritardo. Come peraltro gli accade spesso”. 
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 – 29 settembre 2015 
Contrattempo per Matteo Renzi che intervenendo all’Onu all’incontro sulle 
diseguaglianze di genere si è ritrovato tra le mani le carte sbagliate: “Mi 
mancano i fogli giusti, vado direttamente alle conclusioni’”. 
 
 

 – MARIO GIORDANO  
29 settembre 2015 
“Imbucato alla messa del Papa. L`ultima figuraccia del sindaco di Roma è così 
grande che d`ora in avanti quando si dirà: «che figura di m.» s`intenderà «che 
figura di Marino».  
 
Infatti, non contento di aver buttato soldi per incontrare il Papa a Filadelfia, 
oltrepassando l`Oceano e scordandosi che forse sarebbe stato più comodo e più 
economico oltrepassare soltanto il Tevere, è riuscito anche nell`impresa storica 
di farsi sbugiardare dal Pontefice. In un modo che non era mai successo a 
nessun politico al mondo.  
 
Di fatto, dunque, a Filadelfia il sindaco di Roma era un intruso. È stato sei 
giorni lontano dal suo posto di lavoro, lasciando la Capitale affogata nei suoi 
guai. Ha portato via con sé due persone dello staff, ha percorso 7017 chilometri 
ad andare e altri 7017 a tornare. E perché? Per andare a fare una visita di 
cortesia in America al Papa che, per altro, risiede a 10 minuti a piedi dal suo 
ufficio? E che oltretutto non dimostra nemmeno di aver gradito particolarmente 
la premura? Marino sostiene di aver approfittato del viaggetto a Filadelfia anche 
per dare alcuni consigli al sindaco della città americana su come organizzare gli 
eventi. Per fortuna non l`hanno ascoltato: infatti è andato tutto bene”. (…)  
 
E dunque delle due l`una: o il Papa è bugiardo. O Marino s`è imbucato senza 
invito... La seconda sembra più probabile, anche perché non è la prima volta. 
Nel marzo 2014, infatti, Obama visitò Roma, incontrando il Papa, il presidente 
Napolitano, il premier Renzi e ovviamente snobbando il sindaco.  
 
Marino cercò di infilarsi con lui al Colosseo, durante la visita privata, ma venne 
tenuto alla larga. Allora escogitò il Piano Imbucata (dev`essere un vizio) E 
comparve sotto la scaletta dell`aereo, mentre il presidente americano stava 
ripartendo. Povero Obama: avrà avuto i suoi bei problemi a capire chi diavolo 
fosse quel Forrest Gump con la fascia tricolore che in pochi minuti gli parlava 
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un po` di tutto, dagli ospedali di Pittsburgh ai lampioni dei Fori imperiali, pur di 
guadagnarsi un po` di secondi al suo fianco e soprattutto qualche scatto dei 
fotografi. «Barak stai tranquillo, non è pericoloso. È solo un intruso». Ecco: 
trova l`intruso Marino. Potrebbe diventare il nuovo gioco mondiale”. 
 
 

  – GIAN MARCO CHIOCCI  
29 settembre 2015 
“Papale papale: «Io non ho invitato Marino, chiaro? Ho chiesto agli 
organizzatori e neanche loro lo hanno invitato. Il sindaco si professa cattolico, 
sarà venuto spontaneamente. Capito? È chiaro?». Ignazio non hospes, non 
invitato. E così sia.  
 
Se Bonifacio XVIII in quel di Anagni, parliamo dell`anno 1303, incassò uno 
schiaffo che l`intero mondo ricorda, nel Terzo Millennio è ben altro Papa a 
rifilare un ceffone destinato a passare alla storia.  
 
Vittima della sberla pontificia è Ignazio Marino che dopo le polemiche sulla 
villeggiatura ai Caraibi, giorni fa ha riattraversato l`Oceano per dare il 
benvenuto a Bergoglio in quel di Philadelphia, lui che è sindaco di Roma e non 
della metropoli in Pennsylvania.  
 
Per l`ennesimo volo all`estero (di media ne fa uno ogni 48 giorni) sull`apolide 
del Campidoglio s`è scatenato il delirio tanto che il primo cittadino il 22 
settembre è stato costretto a rilasciare un`intervista nella quale dichiarava ciò 
che ieri mattina ha fatto smentire al suo ufficio stampa. E cioè che «quando a 
giugno scorso mi è stato riferito che avrebbero avuto piacere della mia presenza 
in tre appuntamenti del Santo Padre a Philadelphia, ma soprattutto all`incontro 
con le famiglie, ho detto a monsignor Paglia che sarei stato molto lieto di 
partecipare all`organizzazione della visita». Ma c`è di più.  
 
Il portavoce del sindaco di Philadelphia, contattato da II Tempo, ha smentito il 
Campidoglio: non abbiamo provveduto noi alle spese per il viaggio e il 
soggiorno di Marino. Chiaro. Incassata la scomunica urbi et orbi il sindaco 
giubilato a due mesi dal Giubileo si è difeso malissimo: si è detto indignato per 
le domande fatte al Papa che screditando Marino finiscono per screditare Roma. 
Ma c`è o ci fa?”. 
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 –  30 settembre 2015 
“Mentre elargiva la sua mostruosa supercazzola di minuti venti (fortunatamente 
in italiano) all’assemblea dell’Onu, a New York, il Nostro (Renzi) aveva 
davanti a sé una sala pateticamente vuota. E meno male! Ché così pochi hanno 
assistito alla figuraccia dello statista di Rignano che assicurava al mondo che 
l’Italia non appoggerà mai e poi mai gli attacchi in Siria contro l’Isis à la mode 
de Hollande, ossia senza mandato internazionale. Peccato che poi abbia 
scoperto che dietro a Hollande c’è un accordo Obama-Putin, divisissimi sul 
macellaio Assad ma unitissimi sull’attacco al Califfato. Lì il nostro statista ha 
scoperto che l’Onu non è il torneo di Risiko del bar sotto casa. Qualcuno lo 
spieghi pure a Marino, già che ci siamo: a fare gli spacconi in giro per il mondo 
c’è sempre qualcuno che ti becca in castagna. Un tale Bergoglio, per esempio. 
Poi chiedetevi perché ci considerano un paese destinato all’irrilevanza”. 
  
 

 – ROBERTO SCAFURI  
30 settembre 2015 
“Sindaco-imbucato: ormai neppure in Vaticano si ha ritegno a dire sottovoce 
quel che appare evidente. E spunta fuori l`arcano di quell` infastidita insistenza 
di papa Francesco nella sua frase topic - «nessuno l`ha invitato, chiaro?» -, 
grazie al solito tranello perpetrato dalla Zanzara di Radio24, stavolta ai danni di 
monsignor Paglia. L`arcivescovo era stato direttamente tirato in ballo 
da Marino quando ha voluto far credere d`esser stato invitato a Philadelphia 
(sia pure dal sindaco locale, poco importa, ma a spese di chi?), con il 
gradimento della Santa Sede, che l`avrebbe pure coinvolto nell`organizzazione. 
Non c`era nulla di vero, e Marino precipita nel peccato più grave, la menzogna, 
nei confronti della persona sbagliata. Dimostrandosi quel che è,1`inadeguato 
povero cristo cui non rimaneva che sperare nell`insignificanza propria e nella 
noncuranza del Pontefice per far passare una fuga per moto di fede cattolica. 
Telefona così un falso Matteo Renzi, e monsignor Paglia dopo un po` di 
convenevoli subito si lascia andare. Parla del sindaco: «Lui ci ha brigato. Ha 
cercato di sfruttare questa situazione, e questo fa imbestialire il Numero Uno. 
Certo che si è imbucato. Il sindaco è una brava persona. Però nessuno lo ha 
invitato. Io con lui parlai una volta, mesi fa... Su questa storia il Papa era 
furibondo». L`imitatore chiede quindi se la questione possa creare problemi in 
vista del Giubileo. «Il problema è proprio quello», conferma l`arcivescovo. «Io 
ti posso assicurare una cosa: lui quando era lì ha insistito per vederlo e 
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rivederlo. E questo ha fatto scocciare tremendamente il Papa. Probabilmente 
Marino aveva qualcosa da farsi perdonare... Poi sta cercando in ogni modo un 
appoggio... Ma questo, sai, con il Nostro non funziona. Questo, indubbiamente, 
mette un bel freno sul rapporto, capito? ». Il Renzi fasullo si offre di intervenire 
e Paglia non lo dissuade. Però, spiega, «Lui non lo dirà mai. Però certo ha fatto 
una figura proprio da bischero. Poi con la fascia da sindaco, unico là in prima 
fila». È il ritratto di un millantatore, un seccatore, una persona che cerca 
sgraziatamente d`esser sorretto di fronte a responsabilità che l`opprimono e 
terrorizzano. Così la via crucis del sindaco non si sa ormai se faccia più rabbia o 
pena”. 
 
 

 – ELENA G. POLIDORI  
30 settembre 2015 
 “Non bastava la ‘scomunica’ del Papa in persona e l`essere diventato, ormai, 
«l`imbucato» sindaco di Roma. Sotto Ignazio Marino, si è aperta un`altra 
voragine. Che mette dubbi su ciò che si è sempre detto di lui; una persona 
onesta, non all`altezza di un compito così gravoso. Poi le bugie salgono in 
superficie. E si scopre che ci sono ombre su chi ha davvero pagato il suo 
viaggio a Filadelfia (4 posti in business class per lui e tre accompagnatori più 
quattro notti in un albergo a 5 stelle). Marino aveva assicurato che tutto sarebbe 
stato a carico del sindaco di Filadelfia, «non una lira a carico dei romani». 
Invece Michael Nutter, il sindaco in questione, ha negato. Altra verità. A 
Marino, la Temple University ha pagato le spese per il suo viaggio aereo. In 
economy class, convertita poi in business dal sindaco. Non a spese sue, dicono. 
Come il soggiorno e tutti i viaggi per i collaboratori (il capo del cerimoniale con 
la sua assistente, più la storica addetta stampa di Marino); spese di 
rappresentanza del sindaco, si sostiene in Campidoglio. (…) Un po` come è 
accaduto nei giorni scorsi, quando Marino è finito sotto la scure dei grillini 
romani per alcune spese non chiare fatte con la carta di credito del Comune in 
un noto albergo romano, con vista sul Colosseo. Quasi 2 mila euro a settimana 
per soggiorni e cene di lusso. A richiesta di spiegazioni, Marino ha risposto con 
la consueta stizza: «Sono spese per i miei ospiti che voglio trattare al meglio, 
come fareste voi a casa vostra». Invero, le casse del Comune suggerirebbero ben 
altri comportamenti, ma a questo punto, dopo la mossa del Papa, le spese sono 
quasi quisquilie”. 
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(10) 
RAI 

L’editto di Rambo avanza.  
E la sinistra non fa girotondi. Ci tocca difendere 

noi chi ci calunnia sistematicamente 

e dichiarazioni del renzianissimo Michele 
Anzaldi pubblicate ieri dal Corriere della 
Sera sono risultate quantomeno 

inopportune e allarmanti, ma utilissime per 
comprendere come l’editto di Rambo sia in piena 
avanzata.  
 
Anzaldi ieri se ne usciva così: “C’è un problema 
con Raitre e con il Tg3 ed è un problema grande, 
ufficiale. Purtroppo non hanno seguito il percorso del Pd: non si sono 
accorti che è stato eletto un nuovo segretario, Matteo Renzi”.  
 
Una vera bomba sganciata con nonchalance 
come a dire che ora basta, la terza rete Rai 
non ha ancora capito chi comanda, nel partito 
che comanda.   
 
Se possibile, con le dichiarazioni pubblicate 
oggi dai quotidiani, Anzaldi rincara la dose, 
ribadendo, con la scusa del pluralismo 
dell’informazione, che sostanzialmente il Tg3 
e più in generale tutta Raitre non si sono 
adeguati al cambio di segreteria e all’avvento 
di Matteo Renzi.  
 
Un’ingerenza macroscopica che pretende di 
mettere bocca e criticare aspramente la linea 
editoriale dei programmi e dei telegiornali 

L 
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del servizio pubblico che non tessono le lodi del governo, ma che al 
contrario, si permettono di assumere un atteggiamento critico.  
 
Il “vigilante” deputato Anzaldi sostiene che Raitre dà troppo spazio alla 
minoranza Pd, invece che alle altre vere opposizioni, cioè Forza Italia e 
M5S.  
 
Quanta solerzia Anzaldi! Nel premettere che Forza Italia non ha bisogno di 
avvocati difensori, tantomeno di interessata provenienza, ricordiamo agli 
smemorati renziani un paio di cosette: quando Forza Italia, con il 
presidente Brunetta ha depositato, in Commissione di vigilanza Rai, le 
opportune interrogazioni e presentato i relativi esposti Agcom, in cui si 
evidenziava, dati alla mano, lo squilibrio di presenze a tutto vantaggio 
della sinistra, in diversi programmi della terza rete Rai, a fare scudo ai 
programmi di Raitre c’era proprio il Pd.  
 
Ora il vento è decisamente cambiato, soffia l’aria dell’editto di Rambo: il 
Partito democratico non è più amato da Raitre, non si sente più il “suo 
editore di riferimento”, come scrive nel suo editoriale di oggi Antonio 
Polito sul Corriere, e allora giù strali infuocati dal Pd per rimettere sulla 
retta via renziana il ribelle cavallo di Viale Mazzini.  
 
Stavolta nessuno che si straccia le vesti, nessun girotondo dove poter 
invocare il rispetto dell’articolo 21 della Costituzione.  
 
È l’editto di Rambo lanciato da Renzi, bellezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO 
RAI  www.tvwatch.it 
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RAI: BRUNETTA, GRAVI DICHIARAZIONI ANZALDI, E 
SU VERDINI AMMETTE VOTO DI SCAMBIO 
 

e dichiarazioni del renziano Michele Anzaldi affidate oggi a 
due interviste sul ‘Fatto Quotidiano’ e su ‘Repubblica’, se 
possibile, sono ancora più gravi e inaccettabili del diktat, per 

nulla velato, lanciato ieri dalle pagine del ‘Corriere della Sera’: nella 
sostanza, usando le colonne del quotidiano di Via Solferino, Anzaldi, 
diceva che dalle parti di RaiTre hanno il grande problema di non aver 
ancora capito chi ha vinto, nel partito che comanda. 
 
Quando si dice l’arroganza al potere. Oggi si segnala una nuova e più forte 
ingerenza secondo la quale RaiTre concederebbe troppo spazio alla 
minoranza Pd, a discapito delle vere opposizioni. 
 
Minacce e avvertimenti a tutto spiano che sanno di prova generale per il 
regime renziano in Rai e che arrivano proprio dai seguaci del rottamatore 
del ‘fuori i partiti dalla Rai’. 
 
Adesso è ufficiale, l’avanzata renziana nella tv pubblica è appena partita e 
Anzaldi si augura già che gli ex amici, Bianca Berlinguer alla guida del 
Tg3 e il direttore della terza rete Andrea Vianello, partano al più presto per 
nuovi lidi. 
 
Secondo le sue gravissime affermazioni, per portare a compimento 
l’occupazione renziana, ogni strumento è lecito, anche accettare il soccorso 
- come spudoratamente confessa Anzaldi - in termini di voti, di Verdini e 
compagni: ‘e adesso tocca pure pagarlo e ringraziarlo’, ha dichiarato 
riferendosi all’ex Forza Italia. Siamo al voto di scambio in piena regola. 
Parole gravissime che necessitano di un approfondimento adeguato nelle 
opportune sedi e che arrivano da un esponente molto vicino al premier, un 
renziano della primissima ora che pur riconoscendo una colpa non ha 
trovato alternativa rispetto al mercanteggiare dei voti in Senato”. 
 

RENATO BRUNETTA 
 
 
 

 

“L 
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(11) 
CANTIERE DELLE IDEE 

Il Cantiere dell'unità di centrodestra.  
La nostra proposta. Così si vince e si salva l'Italia 
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TAGLIO DELLA SPESA CORRENTE 

 
iduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 
miliardi,  di  80 miliardi  in 5 anni  (16 miliardi  all’anno)  e 
riduzione  di  pari  importo della pressione  fiscale,  portandola 

dall’attuale  45%  al  40%,  sempre  in  5  anni  (durata  della 
legislatura). 
 
16 miliardi all’anno vengono dalla riduzione del servizio del debito  (6-7  
miliardi  all’anno);  dal  recupero  evasione  ed erosione  fiscale  (Tax 
expenditures)  (5-6 miliardi  all’anno); dalla  riduzione  dei  consumi  
intermedi  delle  Pubbliche Amministrazioni (-2%: 2-3 miliardi 
all’anno); dalla riduzione spesa per  dipendenti  pubblici  (-1%:  1-2 
miliardi  all’anno); dall’implementazione dei  costi  standard in sanità (-
1%:  1-2 miliardi all’anno). 
 
16 miliardi all’anno vanno per metà (8 miliardi all’anno) alla riduzione 
della pressione fiscale sulle famiglie e per metà (8 miliardi all’anno) alla 
riduzione della pressione fiscale sulle imprese. 
 
 

A) Riduzione  della  pressione  fiscale  sulle  famiglie,  da 
realizzare  attraverso  l’introduzione  della Flat tax: aliquota 
unica al 20%. 
 

B) Riduzione della pressione fiscale sulle imprese (8 miliardi 
all’anno):  abolizione  dell’Irap  (costo  totale:  34  miliardi. 
Realizzabile in poco più di 4 anni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R 
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FLAT TAX 

 

 
 

uando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un 
sistema che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per 
qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia una 

deduzione personale a tutti i contribuenti (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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Q 
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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 paradisi fiscali 
(5-7 miliardi l’anno);  

d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti 
dello Stato disponibili e non strategici ad una società di 
diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant.  
 

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 
miliardi attuali a 35-40 miliardi(circa 2 punti di PIL) in 5 anni 
derivante da:  
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a) intervento sullo stock del debito;  
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento;  
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito 

attraverso l’acquisto sul mercato secondario di titoli del 
debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente 
elevati.  
 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) 
e ulteriori 5-7 miliardi negli anni successivi (già considerati 
nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. c), 
derivanti da convenzioni con i paradisi fiscali.  
 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di 
ingegneria finanziaria, ma deve avere in sé tutta la forza, tutta 
l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico 
finanziario finalizzato alla crescita e alla credibilità della 
nostra finanza pubblica. 
 
Perché attraverso meno debito si realizza più mercato, minore 
pressione fiscale, nuovi investimenti, più capitalismo, più 
competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più 
responsabilità, più credibilità.  
 
Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 
gradi. Nei mercati, nelle banche, nella finanza, nelle relazioni 
industriali, nella giustizia, nella politica. Insomma: mettere fine al 
non più sopportabile compromesso consociativo che dal 
dopoguerra ha soffocato e soffoca il nostro Paese.  
 
Compromesso diventato incompatibile tanto rispetto alla finanza 
globale quanto rispetto a questa Europa dell’euro che mal ci 
sopporta.  
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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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RIFORMA DELLA BUROCRAZIA 
 
 
 

• Codice della Amministrazione Digitale; 
 

• Fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni; 
 

• Pagamenti elettronici, anche attraverso dispositivi mobili; 
 

• Ricetta medica digitale; 
 

• Fascicolo sanitario elettronico; 
 

• Integrazione dei documenti di identità digitale; 
 

• Biglietti elettronici integrati per il trasporto pubblico locale; 
 

• Tecnologie per lo sviluppo delle “Smart cities”; 
 

• Progetto per il consolidamento dei data center (“Cloud”); 
 

• Piattaforme per gli acquisti online dei beni e dei servizi ICT; 
 

• Regolazione degli accessi e delle informazioni su Internet; 
 

• Censimento continuo attraverso banche dati pubbliche; 
 

• Interoperabilità delle banche dati di interesse nazionale; 
 

• Giustizia digitale, con trasmissione e conservazione di atti e 
notifiche via Posta Elettronica Certificata; 
 

• Didattica digitale (libri di testo digitali e lavagne elettroniche). 
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L’EUROPA CHE VOGLIAMO! 
 

• Unione politica;  
 

• Unione economica; 
 

• Unione di bilancio; 
 

• Unione bancaria; 
 

• Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

• Reflazione in Germania; 
 

• Un grande piano di investimenti pubblici, che mobiliti risorse fresche 
per almeno mille miliardi; 

 

• Riforme in Europa e in Italia con lo strumento dei Contractual 
Agreements; 

 

• Svalutazione dell’euro; 
 

• Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

• Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

• Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più 
rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 

 

• 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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SICUREZZA 
 

orza Italia ha elaborato QUATTRO PROPOSTE per cambiare, 
o comunque migliorare lo stato attuale della sicurezza in Italia: 
 

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in 
Italia, prendendo come modello, e potendo farne tesoro, l’esperienza 
quindicennale della Commissione “antimafia”. Nel titolo della proposta non 
abbiamo rimarcato il carattere religioso o islamico del terrorismo 
internazionale per due ordini di ragioni: 1) evitare fraintendimenti e ragioni 
pretestuose per negare la necessità della Commissione d’inchiesta di cui qui 
si fa la proposta; 2) perché la matrice islamica e religiosa non ha l’esclusiva 
del terrorismo internazionale, come dimostra la storia recente e i legami 
internazionali di anarchismi insurrezionalisti tuttora operanti. 
 

2. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale 
degli imam, per regolamentare, per la prima volta in Italia, il crescente 
fenomeno delle moschee e disciplinare finalmente la figura dell'imam. 
 

3. Mozione che impegni il Governo ad innalzare il livello di guardia e 
potenziare tutte le risorse di polizia, intelligence e militare per scongiurare 
l'avvento di nuove stragi internazionali nel territorio italiano; a prevedere 
altresì controlli, ad oggi pressoché inesistenti, all’interno delle grandi 
stazioni, rafforzando le misure di sicurezza e dotando le stesse di risorse 
dedicate, strumentazione adeguata e metal detector; ad assumere le 
opportune iniziative volte all’esclusione dal computo delle spese, ai fini del 
rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, delle ulteriori risorse 
stanziate dallo Stato per le Forze dell'ordine, e volte a finanziare gli 
interventi, le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nazionale e 
la prevenzione e il contrasto del terrorismo internazionale; a collaborare 
fattivamente con i ministri dell’Interno dei vari paesi dell’Unione Europea 
per prevenire l’infiltrazione di cellule terroristiche entro i confini dei 
singoli Stati. 
 

4. Abolizione della norma che cancella il reato di immigrazione 
clandestina.  

 

F 
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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 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(12) 
SICUREZZA 

BANGLADESH E LIBIA 
Per i nostri servizi non era pericoloso quanto  
a terrorismo. Nonostante gli inglesi avessero 

avvertito la nostra intelligence. E in Libia siamo 
totalmente scoperti e questo rende problematica 

la nostra guida della coalizione  
per l’intervento in quel Paese 

 
Il Giornale” di oggi svela che il Bangladesh, dove è stato assassinato 
il nostro cooperante Tavella, non figurava tra i Paesi dove agli 
italiani è sconsigliato visitare senza precauzioni.  

 
La Farnesina, in costante contatto con l'Autorità per la sicurezza e l'Aise, 
solo ieri ha diffuso il consiglio agli italiani di essere prudenti e “di non 
uscire a piedi” a Dacca.  
 
In realtà, i servizi inglesi avevano la settimana scorsa lanciato un allarme 
fortissimo sulla preparazione in atto di attentati contro occidentali.  
 
Conseguentemente avevano imposto l'annullamento della trasferta in 
Bangladesh della nazionale inglese di cricket. E – come da prassi – 
avevano comunicato queste notizie preoccupanti all'intelligence degli 
alleati atlantici.  
 
Ci domandiamo, ed è una domanda buona da porre al Copasir, dove 
Forza Italia vergognosamente non è rappresentata: questa minaccia 
purtroppo si è dimostrata reale. Come mai invece si è trasformata in 
una scartoffia sottovalutata colpevolmente?  
 
Chi risponde di questa defaillance? Il sottosegretario Marco Minniti, 
responsabile politico di questo settore oggi essenziale, cos’ha da dire?  

“ 
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Non serve a nulla proclamare in tivù – e specie dall'Annunziata, in 
Mezz'ora o sull'Huffington Post – l'eccellenza dei nostri servizi e della loro 
strategia che fa capo alla presidenza del Consiglio, con relativi elogi del 
Presidente e del vicepresidente del Copasir, e poi mancare così 
clamorosamente nella difesa dei nostri concittadini.  
 
Non vogliamo generalizzare, ma domandiamo semplicemente: gli alleati 
britannici avevano comunicato l'allarme ai nostri e perché non lo si è 
preso sul serio? E se questa comunicazione non è avvenuta: come mai?  
 
C'è forse una tensione che risale alle indagini della magistratura del 2006 
che ha reso inaffidabili le comunicazioni e la collaborazione con l'Italia. 
 
Ancora. Renzi, e noi qui siamo d'accordo, propone alla comunità 
internazionale di non occuparsi solo di Siria e di Iraq, ma di concentrarsi 
anche sulla Libia, dove ci proponiamo come guida della coalizione.  
 
Ci domandiamo: ma in Libia la nostra intelligence c'è o non c'è? Nei 
giorni scorsi, quando si è diffusa la notizia della eliminazione di un signore 
degli schiavisti ad opera di forze speciali italiane, l'Autorità per la 
sicurezza ha prontamente fatto sapere che non ne sappiamo niente. Ma il 
22 febbraio come mai Renzi, dalla solita Annunziata, e sulla base di 
quali informazioni aveva affermato: “L'Italia è il paese numero uno in 
Libia, noi conosciamo come stanno le cose in quel Paese... Voglio 
tranquillizzare: l'Isis non è così forte in quel Paese”? Chi gli ha passato 
queste false notizie?  
 
La prova che fossero fasulle sta nei fatti: pochi giorni dopo, partendo dalla 
Libia, proprio l'Isis ha ammazzato i turisti italiani a Tunisi al museo Bardo.  
 
Ma noi queste cose al Copasir non possiamo dirle: lì scodinzolano (quasi) 
tutti, compresi i 5 Stelle... 
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(13) 
Ultimissime 

 
ISTAT: AD AGOSTO NUOVO CALO TASSO DISOCCUPAZIONE  
E' ALL'11,9%. IN 12 MESI 162 MILA PERSONE IN MENO ALLA 
RICERCA 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Ad agosto 2015 il tasso di disoccupazione è 
11,9%, in calo per il secondo mese consecutivo. Così l'Istat. La flessione è 
di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,7 punti rispetto 
ad agosto 2014. Nei dodici mesi la disoccupazione diminuisce del 5,0%, a 
cui corrispondono 162 mila persone in meno in cerca di lavoro. 
 
 
ISTAT: AD AGOSTO +69MILA OCCUPATI SU MESE,+325MILA 
ANNO  
MIGLIORA MERCATO LAVORO, TASSO DI OCCUPAZIONE AL 
56,5% 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Ad agosto gli occupati sono 69 mila in più 
rispetto a luglio e 325 mila in piu' rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente. Lo rileva l'Istat. Dopo la crescita di giugno e di luglio, la stima 
degli occupati cresce ancora dello 0,3% sul mese e dell'1,5% sull'anno. Il 
tasso di occupazione sale al 56,5%. 
 
 
INFLAZIONE: ISTAT, A SETTEMBRE +0,3% SU ANNO,-0,3% 
MESE  
LIEVE RIALZO PER ALIMENTARI NON LAVORATI E 
TRASPORTI 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - L'indice dei prezzi al consumo diminuisce 
dello 0,3% a settembre 2015 rispetto agosto e aumenta dello 0,3% nei 
confronti di settembre 2014. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari 
parlando di "un lieve rialzo" del tasso di inflazione (+0,1 punti dallo 0,2% 
di agosto), imputabile agli alimentari non lavorati e ai trasporti 
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PIL: S&P ALZA STIME ITALIA A +0,7% NEL 2015 E +1,2% NEL 
2016 
RIVEDE IN CALO CRESCITA PER FRANCIA E GERMANIA  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 set - Standard and Poor's ha alzato 
le stime di crescita dell'economia italiana   di riflesso alla ripresa dei 
consumi. L'agenzia prevede ora  un aumento del Pil dello 0,7% nel 2015 e 
dell'1,2% nel 2015 contro le proiezioni di giugno di +0,5% e +1%   
rispettivamente. Per il 2017 la stima resta di +1,2%. Le  nuove previsioni 
sono contenute in un rapporto sulla zona   euro che rivede leggermente in 
calo le stime per la Francia   per il 2015 (+1,1% da +1,3%) per la debole 
performance del   secondo trimestre. In linea con l'indebolimento 
dell'export   è inoltre rivisto al ribasso il pronostico per la Germania:   
+1,7% quest'anno e +2% il prossimo contro +2% e +2,2%   rispettivamente 
a giugno. Il brillante andamento   dell'economia della Spagna ha invece 
indotto a rivedere al   rialzo le stime del Pil a +3,2% quest'anno da +3%.   
 
 
 
LPN-TOP WTO TAGLIA COMMERCIO GLOBALE AL +2,8% 
NEL 2015 E AL +3,9% NEL 2016 
Ginevra (Svizzera), 30 set. (LaPresse/EFE) - L'Organizzazione mondiale 
del commercio (Wto) ha tagliato le sue previsioni sulla crescita del 
commercio mondiale al 2,8% nel 2015, dal 3,3% previsto nel mese di 
aprile. A pesare sono soprattutto il rallentamento delle importazioni dei 
Paesi emergenti, in testa Brasile e Cina, e il calo dei prezzi del petrolio e di 
altre materie prime. Inoltre il Wto parla di influenze negative dal 
"significativo" fluttuare dei tassi di cambio. Gli esperti dell'organizzazione 
hanno inoltre limato la crescita del commercio mondiale nel 2016 al 
+3,9%, dal +4,0% stimato in primavera. Il Wto ha precisato che si tratta di 
dati al di sotto della media degli ultimi venti anni, pari a un +5% annuo. 
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2X1000 A FORZA ITALIA 
Destina il tuo due per mille a Forza Italia  

entro il OGGI! 
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PASSAPAROLA! 
 
 

Ti ricordiamo di indicare la quota del 2x1000 Irpef  
in favore di Forza Italia (codice identificativo F15  

su mod. Unico). Passaparola ai Tuoi elettori,  
iscritti, militanti, amici. La procedura è semplice  

e trasparente. Tutte le info sono presenti sul nostro 
sito www.forzaitalia.it.  
Grazie. Un caro saluto. 

 
 
 
 

Sen. MARIAROSARIA ROSSI 
Amministratore straordinario  

di Forza Italia 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.forzaitalia.it/
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Per saperne di più 
 

 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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