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Parole chiave 

Unità per salvare il ceto medio e la libertà –  I sondaggi confermano che 
o si fa il cantiere del centrodestra o si regala l'Italia a Renzi e Grillo. Forza 
Italia con Berlusconi si prende la responsabilità, che le deriva dalla storia, 
di questo progetto, dove nessuno eserciti pretese egemoniche. Idee, 
programmi, regole, candidature: subito al lavoro. La sintesi è possibile. 
Noi siamo orgogliosi di essere moderati capaci di trovare intese operose 
con chi è alternativo alla sinistra e a Grillo. 
  
Forza Italia – Prende, per il senso di responsabilità e per il carisma di 
Silvio Berlusconi, per il dato storico che le ha assegnato stabilmente questo 
ruolo, l'onere di essere catalizzatrice di questa iniziativa del Cantiere. 
Abbiamo idee e programmi da mettere in comune con chi ci sta. Certo, non 
è affatto scontato che tutta Area Popolare intenda partecipare a questa 
nuova magnifica avventura, è noto che alcuni si sono già precariamente 
(vedremo al dunque...) accordati con Renzi per sistemarsi come orpello 
inutile e persino dannoso per se stessi e per il Pd. Amen. 
  
Che vuol dire mettere in comune le proposte? – Le forniamo nelle 
pagine che seguono. Ma oggi lo possiamo evidenziare sul tema 
dell'immigrazione. Siamo lontani dagli slogan dove buonismo e cattivismo 
si azzuffano, accusandosi reciprocamente di aver causato la morte di quel 
piccino curdo sulla spiaggia di Turchia. La strumentalizzazione di quella 
foto è orribile. Ma non è il primo punto. Perché quella foto 
colpisce,  mentre altre, pur con piccini straziati e posati nelle bare, molto 
meno? Perché si vede che può essere nostro figlio. Ha le scarpine 
allacciate. E' la normalità del bimbo a straziarci. Ed è giusto.  Ci ricorda 
che la guerra può accadere con il suo orrore di bimbi morti a casa 
nostra.  Non si tratta di stabilire fino a che punto è colpa nostra oppure 
tutta degli altri, ma di far quel che si può, perché non accada più. E nello 
stesso non si sia costretti a caricarci di un peso generatore di altre tragedie. 
  
Immigrazione – Noi e l’immigrazione. Per un umanesimo efficace e non 
si ripetano le tragedie che scuotono l'Occidente. Perché non sia invasione 
che non saremmo in grado di reggere e si risolverebbe in altre tragedie. La 
posizione di Forza Italia espressa da Berlusconi a Daul, leader Ppe. Una 
lezione di sicurezza e di visione politica. 
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Padoan vs Imu – Povero Pier Carlo Padoan, costretto, per motivi di 
bottega, o di sudditanza verso il Presidente (si fa per dire) del Consiglio a 
smentire se stesso. La sua storia, la sua credibilità, i principi in cui credeva, 
le tesi che ha portato avanti con convinzione in anni e anni di onorata 
carriera. ‘Le tasse che danneggiano di meno la crescita sono quelle sulla 
proprietà, come l’Imu, mentre le tasse che, se abbassate, favoriscono di più 
la ripresa e l’occupazione sono quelle sul lavoro’ è sempre stata la risposta 
del professor Padoan quando gli si chiedeva cosa pensasse delle imposte 
sugli immobili, prima che Matteo Renzi ne annunciasse, senza neanche 
consultarlo, la cancellazione. Era tanto convinto, Padoan, di quello che 
diceva, che lo ripeteva in tutte le occasioni… 
  
Europa – Renzi in Europa non conta nulla. Dice ai leader europei di 
muoversi e non commuoversi: ma lui è esattamente il ritratto di chi non si 
è mosso e non si muove. Gli accordi fatti da Merkel e Hollande. 
  
Waterloo italiana – L'attuale situazione di Roma rappresenta il punto più 
basso della nostra politica dal dopoguerra. E' la Waterloo italiana. Roma è 
schernita a livello mondiale, la sua immagine gloriosa è compromessa e 
nessuno fa niente. Marino dovrebbe già essere un ex sindaco e Renzi un ex 
premier. Invece sono ancora al loro posto. 
  
Marino Day – Dopo l'exploit alla manifestazione "AntiMafia Capitale", 
sempre nella giornata di ieri Ignazio Marino è stato raggiunto da un avviso 
di garanzia. È indagato per diffamazione dopo l’infelice uscita del giugno 
scorso rivolta ai politici di destra: “Queste sono le rovine che ci ha lasciato 
questa destra. Perché non tornano dalle fogne da cui sono venuti?”. Un bel 
tacer no eh? 
  
Riforme – Il governo non ha i numeri, e il Pd è arci-diviso. Vedi litigio 
Boschi-Bersani. Ma a che cosa punta Renzi? Alla compravendita... 
Immoralità al potere. Se ce la fa, disgusto, e batosta al referendum. Eppure 
sarebbe ragionevole accettare le nostre proposte di cambiamento con 
elettività dei senatori e premio di coalizione alla Camera... 
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(1) 

EDITORIALONE 
UNITÀ PER SALVARE IL CETO MEDIO  

E LA LIBERTÀ 
I sondaggi confermano che o si fa il cantiere del 
centrodestra o si regala l'Italia a Renzi e Grillo. 

Forza Italia con Berlusconi si prende  
la responsabilità, che le deriva dalla storia,  

di questo progetto, dove nessuno eserciti pretese 
egemoniche. Idee, programmi, regole, candidature: 

subito al lavoro. La sintesi è possibile.  
Noi siamo orgogliosi di essere moderati capaci  

di trovare intese operose con chi  
è alternativo alla sinistra e a Grillo    

 

 
 
 

nità del centrodestra, non come utopia ma come proposta 
operativa. Unico realismo politico possibile. Non ci sono 
santi.  

 
Nessuna schizzinosità per favore: la sintesi si trova perché si deve 
trovare e perché è già nella mente, nella pancia e negli interessi del 
nostro popolo, il cui cuore pulsante e testa raziocinante coincide in 
gran parte con il ceto medio. 

U 
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Questo lavoro che si chiama Cantiere di idee e programmi, con il 
tavolo di elaborazione di regole e scelta comune di candidature sin da 
queste amministrative in arrivo, è il solo modo per consentire al ceto 
medio di governare questo Paese, e di portar fuori l’Italia dalla crisi 
economica e morale, restituendo speranza ai giovani e prestigio in 
Europa alle nostre istituzioni. 
 
Questa non è una pia intenzione. O si fa così - alleandosi insieme 
Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Area popolare - o ci 
ritroviamo ad un ballottaggio dove, comunque la si rigiri, si 
confronteranno Renzi e Grillo. Tertium non datur.  
 
Questo è quanto emerge da uno studio assolutamente serio, un 
sondaggio che è più di un sondaggio, di Euromedia Research  
(Ghisleri). Lo pubblichiamo, vale la pena di consultarlo. 
 
Emerge quanto appena 
detto. Su cinque ipotesi solo 
quella che ci vede uniti, 
come del resto è capitato alle 
elezioni di maggio nei luoghi dove la vittoria non era prevista (Liguria 
con Toti, Venezia con Brugnaro, Arezzo con Ghinelli).  
 
Esiste un popolo, ed esistono i partiti che lo rappresentano, come la 
democrazia in Occidente vuole e la Costituzione italiana  sancisce  
(art. 49). Esistono poi le leggi elettorali che sono come la metrica 
delle poesie: per riuscire a comporre il sonetto vincente e a 
trasformare il sentimento in forma che possa essere premiata in quel 
concorso che si gioca nelle urne. 
 
Ovvio che questa unità esige una capacità di sintesi. E la sintesi 
non può in Occidente premiare, salvo non essere più una sintesi, ma 
uno sbrego,  e coincidere con gli estremi.  
 
In passato queste stesse componenti hanno regalato all’Italia 40 
preziose riforme. Poteva esser fatto di più, specie sulla giustizia, ma 
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se sono riusciti i tedeschi a mettersi insieme nella Grosse 
Koalition, con un patto di 190 pagine firmate ad una ad una dai leader 
fino a un attimo prima contrapposti di Cdu (Merkel) e Spd (Gabriel), 
tanto più sarà possibile farlo con chi ha la medesima base sociale e 
valoriale di riferimento: il ceto medio. 
 
Forza Italia prende, per il senso di responsabilità e per il carisma di 
Silvio Berlusconi, per il dato storico che le ha assegnato stabilmente 
questo ruolo, l’onere di essere catalizzatrice di questa iniziativa del 
Cantiere. 
 
Abbiamo idee e programmi da mettere in comune con chi ci sta. 
Certo, non è affatto scontato che tutta Area Popolare intenda 
partecipare a questa nuova magnifica avventura, è noto che alcuni si 
sono già precariamente (vedremo al dunque...) accordati con Renzi per 
sistemarsi come orpello inutile e persino dannoso per se stessi e per il 
Pd. Amen.  
 
Ma la realtà è quella che abbiamo sopra esposto. Certo: è sempre 
possibile un ulteriore crollo del Pd di Renzi, scivolato ormai al 30 
per cento dal 41 di un anno e tre mesi fa. Ma il rischio è che, senza 
una visione forte e di insieme, il centrodestra, come scrive 
sull'Espresso Piero Ignazi, non abbia la rappresentanza 
parlamentare e le chance di governo di cui ha diritto, e che 
un’eventuale rifiuto di un’alleanza dei partiti di riferimento, 
spingerebbe lontano dal voto o addirittura in casa Renzi. 
 
Che vuol dire mettere in comune le proposte? Le forniamo nelle 
pagine che seguono. Ma oggi lo possiamo evidenziare sul tema 
dell'immigrazione. Siamo lontani dagli slogan dove buonismo e 
cattivismo si azzuffano, accusandosi reciprocamente di aver causato la 
morte di quel piccino curdo sulla spiaggia di Turchia.  
 
La strumentalizzazione di quella foto è orribile. Ma non è il primo 
punto. Perché quella foto colpisce,  mentre altre, pur con piccini 
straziati e posati nelle bare, molto meno? Perché si vede che può 
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essere nostro figlio. Ha le scarpine allacciate. E' la normalità del 
bimbo a straziarci. Ed è giusto.  Ci ricorda che la guerra può accadere 
con il suo orrore di bimbi morti a casa nostra.  Non si tratta di 
stabilire fino a che punto è colpa nostra oppure tutta degli altri, 
ma di far quel che si può, perché non accada più. E nello stesso non 
si sia costretti a caricarci di un peso generatore di altre tragedie. 
 
Su questa base di valori che sappiamo perfettamente essere condivisi 
dal popolo di centrodestra - al di là dei diversi temperamenti  - che 
Silvio Berlusconi ha proposto il suo piano per l'immigrazione 
nell'incontro con il Presidente del Partito popolare europeo Joseph 
Daul.  Siamo per un umanesimo compassionevole ed efficace, per 
un'accoglienza compatibile, per un intervento in radice.  
 
In questo spirito che non vuole piallare le differenze ma favorire 
l'unità, valgano le parole dettate da 
Giovanni Toti alle agenzie, 
propositive e chiare nel disegnare 
binari di percorso comune con la 
Lega. 
“Ha ragione il segretario federale 
della Lega Nord, Matteo Salvini: 
serve una grande mobilitazione dell'opposizione di centro destra 
contro questo governo e in particolare contro le politiche economiche, 
di sicurezza e di immigrazione largamente inconcludenti. Ritengo che 
debba essere una mobilitazione comune di tutti i partiti che si 
ritengono alternativi al governo della sinistra e che ne auspicano una 
fine rapida. Per organizzare una manifestazione congiunta di tutte le 
opposizioni sarebbe opportuno che i singoli partiti ritirassero 
legittime iniziative di bandiera e si sedessero intorno a un tavolo per 
decidere insieme modalità, contenuti, proposte e fini della comune 
mobilitazione. Questo potrebbe essere un ottimo inizio di quel 
percorso che deve portarci tutti uniti a vincere le prossime elezioni 
amministrative di primavera”. (ANSA) 
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(2) 
SONDAGGIO  

EUROMEDIA RESEARCH  
Il centrodestra supera il Pd 

 

 
 
Alla domanda “se oggi ci fossero le elezioni, chi voterebbe?” il 
campione ha risposto: 30,6% Pd, 16,5% Lega, 11,9% FI, 3,1% FdI. In 
totale il blocco del centrodestra (senza Ncd) raggiunge quota 31,5% 
mentre il Pd è al 30,6 per cento.  
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Una rilevazione che terrorizza Matteo Renzi, incalzato anche dal M5s 
di Beppe Grillo, dato al 25,1 per cento.  
 
Tra gli altri partiti, Sel si attesta al 3,1%, Ncd-Udc al 2,5% e le altre 
formazioni, complessivamente, al 2,5 per cento. 
 
 
 
 

POSSIBILI SCENARI 
LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI 

 
 
 
 
 

1° ipotesi. Se tutti i partiti corressero da soli 
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2° IPOTESI. SE IL CENTRODESTRA CORRESSE UNITO.  
SOLO IN QUESTO CASO OTTERREMMO UNA VITTORIA  

E AREA POPOLARE POTREBBE ESSERE RAPPRESENTATA 
IN PARLAMENTO 

 

 
 
 

3° ipotesi. Se Lega Nord e Fratelli d’Italia corressero  
separatamente da Forza Italia e Area Popolare 

 

 



Il Mattinale – 04/09/2015 

12 
 

4° ipotesi. Se Lega Nord corresse da sola 
 

 
 

5° ipotesi. Se tutti i partiti corressero da soli  
e la sinistra in una lista unica 
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(3) 
IMMIGRAZIONE  

Noi e l’immigrazione. Per un umanesimo efficace 
e non si ripetano le tragedie che scuotono 

l'Occidente. Perché non sia invasione che non 
saremmo in grado di reggere e si risolverebbe  
in altre tragedie. La posizione di Forza Italia 

espressa da Berlusconi a Daul, leader Ppe.  
Una lezione di sicurezza e di visione politica 

 
 

erlusconi annunciando al Presidente del Ppe, Joseph Daul, la sua 
presenza al congresso di Madrid in ottobre, ha avuto modo di 
sottolineare la posizione di Forza Italia sull’emergenza 

immigrazione, problema che non 
riguarda un singolo Paese ma tutta 
l’Europa. 
 
Con il solito senso di responsabilità che 
lo contraddistingue, il Presidente 
Berlusconi ha precisato che si tratta di 
un’emergenza internazionale di cui 
ogni Stato dell’Unione deve farsi 
carico in base alle proprie possibilità.  
 
Ha ricordato anche la sua esperienza citando quanto fatto in campo 
internazionale ed in particolare facendo riferimento alla Libia e agli 
accordi che aveva raggiunto per frenare il flusso di migranti (Sarkozy e 
Merkel dovrebbero fare un esame di coscienza).  
 
Il Cavaliere, raccontano, nel distinguere tra rifugiati e immigrati, ha 
sottolineato la necessità che l’Unione europea si faccia carico di creare 
e sostenere campi profughi fuori dai propri confini, in modo da 

B 



Il Mattinale – 04/09/2015 

14 
 

garantire ai rifugiati in fuga dalle violenze quella sicurezza e assistenza che 
cercano e che li dissuaderà dal rischiare ulteriormente la vita sui barconi.  
 
I due leader hanno poi convenuto sulla necessità di inasprire la lotta ai 
trafficanti di persone così come al terrorismo internazionale, altro tema 
su cui l’attenzione deve restare sempre ai massimi livelli.  
 
Una lezione di sicurezza e di visione politica per il governo Renzi, 
incapace a tutto. Ma questo è un altro discorso e lo affronteremo nei punti 
successivi. Certo è che la tragedia che si consuma ogni giorno per mare 
addolora e fa riflettere.  
 
Ne è simbolo la foto di quel piccolo angioletto che giace sul bagnasciuga 
di Bodrum. Come non provare dolore, commozione, pietà, amarezza (per 
quanto si poteva fare e non si è fatto). In altre sedi abbiamo accusato e 
trovato colpevoli, non è questa l’occasione. Quell’immagine deve 
essenzialmente smuovere le coscienze di chi è in grado di cambiare lo 
status quo, non deve essere invece strumentalizzata per assolvere quelle di 
coloro che fino a qualche mese fa avevano il volto rivolto altrove e non al 
Mediterraneo.  
 
La colpa non è di tutti, sottolineiamolo. Ma di chiunque siano le 
responsabilità è un dovere morale prima che politico trovare una 
soluzione comune al disastro umanitario che sta investendo l’Europa.  
 
Da qui però radical chic e mezzi di informazione affini potrebbero 
evitare di utilizzare un’immagine tanto dolorosa per autoassolversi 
diventando improvvisamente paladini della causa di tutti i migranti siriani 
con frasi banali e qualunquiste da prima pagina: non è né informazione, 
né compassione. Quanto puro cinismo misto a quel finto buonismo, messi 
alla mercé di un’opinione pubblica pronta, in quanto disinformata e in stato 
confusionale, a trovare il colpevole da additare. 
 
Non vi è autoassoluzione per la morte di un bimbo. Forse raccoglimento, 
dolore, impegno umanitario e politico. Dobbiamo fare quel che si può. 
Tutti. Colpevoli e non. 
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(4) 
EUROPA 

Renzi in Europa non conta nulla. Dice ai leader 
europei di muoversi e non commuoversi: ma lui è 
esattamente il ritratto di chi non si è mosso e non 
si muove. Gli accordi fatti da Merkel e Hollande 

 

 
 

a conversazione del Presidente Berlusconi con Joseph Daul, 
Presidente del Ppe, sul tema immigrazione è stata una lezione di 
sicurezza e di visione politica per il governo Renzi, incapace a 

tutto. 
 
Si dovrebbe ripartire da un’Europa solidale, in grado di condividere 
onori e oneri. Invece? L’Italia è data per dispersa e i Paesi ostili alla 
solidarietà, come Polonia e Repubblica Ceca, incassano dall’Europa 
molto più di quanto versano.  
 

L 
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Si pensi semplicemente che la Polonia è, in termini assoluti, il primo 
beneficiario netto di fondi europei, dopo la sua adesione all’Ue nel 2004; 
infatti nel periodo 2007-2013, ha ricevuto finanziamenti per 80 miliardi di 
euro, di cui 67,3 miliardi provenienti da fondi strutturali e di coesione, e 
14 miliardi da finanziamenti per l’agricoltura e la pesca. Anche nella 
nuova programmazione 2014-2020, la Polonia riceverà ben 82,5 miliardi 
di euro tra fondi strutturali e di coesione. 
 
Un esempio per rendersi conto di chi dà e chi riceve.  
 
Noi siamo i donatori e dobbiamo anche sostenere l’emergenza 
immigrazione da soli, con programmi europei inadatti alla situazione; i  
Paesi orientali dell’Unione invece sono i riceventi e, nonostante questo, 
chiudono le frontiere con il filo spinato. Una contraddizione in termini. 
 
Questa Europa va cambiata. 
Siamo al tutti contro tutti. Le 
divergenze tra i 28 paesi 
dell’Unione europea aumentano e 
dell’appuntamento del 14 
settembre a Bruxelles non 
abbiamo certezze.  
 
Tranne una. Che verrà 
presentata una proposta franco-
tedesca: rendere “obbligatorio e permanente” un meccanismo di 
ripartizione di quote di migranti tra tutti i Paesi europei.  
 
Si tratta al momento di distribuire 120mila persone oltre alle 40mila che 
attualmente si trovano in Italia e in Grecia. E per i Paesi che si oppongono 
si parla di sanzioni: o meglio, di un diritto a chiamarsi fuori pagando 
pegno.  
 
E Renzi? E la Pinotti? E la Mogherini? E l’Italia? Ancora una volta alla 
finestra. Mentre Hollande e Merkel decidevano per noi. 
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(5) 
CANTIERE DELLE IDEE 

Avanti con il cantiere di idee e programmi per un 
centrodestra unito. Dal taglio della spesa corrente 

alla riforma della burocrazia:  
ecco i nostri punti cardine 
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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  
(Taxexpenditures)  (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 Flattax: 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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(6) 
LA VERITÀ SUL JOBS ACT  

Ci sono nuovi posti di lavoro? No. Perché se ne 
creino occorre crescere del due per cento ogni 

anno. Altrimenti al massimo si cambia tipologia 
di contratti. E a caro prezzo (Renato Brunetta) 

 

Ecco gli stralci di una intervista rilasciata dal Presidente dei 
deputati di Forza Italia RENATO BRUNETTA a Class Cnbs a 
margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio 

 
 

 
 

 
 
 

olto semplicemente i dati 
mensili sul mercato del lavoro 
vanno presi sempre con le 

molle, perché sono soggetti ovviamente a 
variazioni stagionali. Contano molto di più i 
dati tendenziali.  
 
Il dato tendenziale medio strutturale per l’Italia 

“M 
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sul tasso di disoccupazione è un livello molto alto, tra i più alti in 
Europa, oltre il 12%. Che ci siano variazioni congiunturali di mese in 
mese questo è fisiologico.  
 
Nel caso specifico c’è stata, sì è vero, una diminuzione del tasso di 
disoccupazione, però mensilmente c’è stato anche un aumento degli 
inattivi, vale a dire degli scoraggiati, quindi molto probabilmente una 
parte, una gran parte dei disoccupati, hanno abbandonato il mercato del 
lavoro, non hanno più cercato lavoro perché pensano che non ci siano 
più possibilità di trovarlo. 
 
Quindi l’effetto scoraggiamento è un effetto negativo per quanto 
riguarda una valutazione dell’economia che è legato alle prospettive di 
crescita.  
 
Se le prospettive di crescita non sono buone chi aveva fatto azioni per 
cercare lavoro smette di farle ed entra negli inattivi, cioè tra quelli che 
non cercano più.  
 
Al di là di queste cose che si insegnano ai primi anni dell’università, c’è 
da dire che il nostro mercato del lavoro continua a non funzionare: 
una disoccupazione troppo alta, un tasso di occupazione tra i più 
bassi d’Europa.  
 
A noi mancano tra i due e i tre milioni di posti di lavoro espliciti, c’è una 
gran componente di lavoro sommerso e lavoro nero soprattutto da parte 
immigrati. 
 
Quindi non è con questi numeri congiunturali molto discutibili che si 
può cantar vittoria e dire che la situazione è risolta. Tutt’altro, anche 
perché, lo dico per l’ennesima volta, l’unico vero modo per creare 
posti di lavoro è il tasso di crescita, la crescita economica. O si cresce 
stabilmente almeno per un anno oltre il 2% o non c’è trippa per 
gatti, in altri termini, non si creano posti di lavoro, lo stesso dicasi per il 
Jobs Act. 
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Quello che sta succedendo con il Jobs Act è molto semplice: si passa dai 
contratti a termine ai contratti non a tempo indeterminato ma a tutele 
crescenti, per essere corretti.  
 
E le tutele crescenti vuol dire che sono contratti a tre anni senza le 
garanzie dello statuto dei lavoratori e cioè con la licenziabilità.  
 
Se non è un contratto a termine ci si va vicino, con maggiori tutele 
certamente del contratto a termine però non ancora il posto di lavoro 
stabile come lo abbiamo conosciuto, se mai fosse questo l’obiettivo. 
 
Il fatto però è che questo passaggio da un contratto all’altro è fortemente 
incentivato, qualcuno potrebbe dire drogato, dalla decontribuzione, 
quindi la decontribuzione non serve per creare nuovi posti di lavoro ma 
serve per trasformare dei posti di lavoro, dei contratti dal tempo 
determinato alle tutele crescenti.  
 
Il risultato è che il totale dei posti di lavoro grosso modo rimane costante 
e questo totale è misurato dall’Istat, mentre c’è uno spostamento dai 
contratti a termine ai contratti a tutele crescenti, con oneri molto 
forti: 2-3-4 miliardi di euro di buco contributivo.  
 
Questo è bene o è male? Io direi che non è bene e non è male, nel senso 
che c’è un grande costo per una piccola stabilizzazione. Il problema è 
sempre quello: ma ci sono nuovi posti di lavoro? No! Il Jobs Act non 
ha creato nessun nuovo posto di lavoro”. 

 
 
 

RENATO BRUNETTA 
Cernobbio, 4 settembre 2015 
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(7) 
ROMA CAPITALE 

Il caso Marino è il punto più basso della politica 
italiana dal dopoguerra. Renzi lo mantiene lì,  

per convenienza. Ma sbaglia i calcoli,  
e salterà per aria 

 

 
pocrisia e spudoratezza. Potremmo sintetizzare così la performance del 
sindaco Ignazio Marino (bentornato) e del Presidente del Pd Matteo 
Orfini ieri a Roma in piazza Don Bosco (nel quartiere tuscolano, 

periferia Est della Capitale), laddove ha avuto luogo lo scempio del funerale 
del boss Vittorio 
Casamonica.  
 
Quasi 20 giorni di 
assenza per Marino, 
accolto da alcuni 
sostenitori e da 
altrettanti “Buffone” 
alla manifestazione 
“AntiMafia Capitale”. 
 
In barba alle dichiarazioni di Orfini: “Sarà una manifestazione apolitica, 
sospendiamo per oggi le polemiche politiche”, il sindaco si presenta con un 
“Così come abbiamo cacciato i fascisti e i nazisti dalla città cacceremo 
anche la mafia”. Tra un “vai a casa” e l’altro, è lo stesso Orfini a rincarare la 
dose: “Un sit-in ‘per svegliare le coscienze’. Anche dopo Mafia Capitale si 
sentiva dire che la mafia non c'è, invece la mafia c'è e va sconfitta. bisogna 
prendere consapevolezza e il fatto che oggi tutta la città sia qui a dire 
AntiMafia Capitale serve a svegliare le coscienze”.  
 
E proprio sulle loro coscienze (ammesso che si siano effettivamente 
svegliate, ma è lecito dubitarne) Marino, Orfini, Renzi e tutta la rissosa 
combriccola del Pd hanno la responsabilità del punto più basso della politica 
italiana dal dopoguerra ad oggi.  

I 
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La Waterloo italiana. Roma è 
schernita a livello mondiale, la sua 
immagine gloriosa è compromessa e 
nessuno fa niente.  
 
Marino dovrebbe già essere un ex 
sindaco e Renzi un ex premier. Ma 
sono tutti e 2 ancora al loro posto. Renzi 
mantiene Marino in sella, per 
convenienza, per salvare la faccia sua e 
del suo partito. Un sindaco commissariato di fatto che resta al suo posto. 
Ipocrisia e spudoratezza allo stato puro. 
 
Ma il Presidente del Consiglio e il primo cittadino di Roma sono solo la 
punta dell’iceberg di una struttura totalmente inadeguata alla gestione di 
Roma e del Paese ed ogni giorno arrivano conferme. Si pensi allo scivolone 
di Stefano Esposito, Senatore Pd, commissario di Ostia e da circa un mese 
nominato assessore ai Trasporti nella Capitale: “Tifo Juve, facevo risse e 
urlavo Roma mer**. Non conosco il bus 64”. Ditemi voi se questo è un 
linguaggio consono ad un assessore ai Trasporti. Roma è oramai ridotta ad 
una macchietta protratta all’infinito e Marino ha le sembianze del famoso 
cavallo di Caligola, nominato senatore, ma sempre fermo in scuderia per 
volere dello stesso imperatore romano. Di una cosa i manifestanti presenti 
(meno di 1000) sono rimasti contenti: per la manifestazione il prato di fronte 
alla piazza, abbandonato da mesi, è stato falciato e rimesso a nuovo. Alfio 
Marchini ha fotografato così la manifestazione: “Abbiamo fatto bene a non 
andare a fare da cornice allo show ipocrita del sindaco palombaro. Alla 
faccia della manifestazione apolitica! Orfini aveva detto: sospendiamo per 
oggi le polemiche politiche. Marino fa esattamente l'opposto”. 
Completamente d’accordo. 
 
Ps = Sempre nella giornata di ieri Ignazio Marino è stato raggiunto da un 
avviso di garanzia. È indagato per diffamazione dopo l’infelice uscita del 
giugno scorso rivolta ai politici di destra: “Queste sono le rovine che ci ha 
lasciato questa destra. Perché non tornano dalle fogne da cui sono venuti?”.  
 
Un bel tacer no eh? 
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(8) 
EDITORIALE 
ECONOMIA E TASSE  

Professore o Yes Man? Che credibilità  
può avere il professor Padoan quando sposa 

l’abolizione di Imu e Tasi? Leggete qui 
 
 

 

overo Pier Carlo Padoan, costretto, per motivi di bottega, o 
di sudditanza verso il Presidente 
(si fa per dire) del Consiglio a 
smentire se stesso. La sua storia, 

la sua credibilità, i principi in cui credeva, 
le tesi che ha portato avanti con 
convinzione in anni e anni di onorata 
carriera.  

 
“Le tasse che danneggiano di meno la 
crescita sono quelle sulla proprietà, come l’Imu, mentre le tasse che, se 
abbassate, favoriscono di più la ripresa e l’occupazione sono quelle sul 
lavoro” è sempre stata la risposta del professor Padoan quando gli si 
chiedeva cosa pensasse delle imposte sugli immobili, prima che Matteo 
Renzi ne annunciasse, senza neanche consultarlo, la cancellazione. Era 
tanto convinto, Padoan, di quello che diceva, che lo ripeteva in tutte 
le occasioni. Era dicembre 2010 quando il capo-economista e vice-
segretario dell’Ocse, presentando uno studio che dimostrava come l’uso 
intelligente delle imposte fosse un driver per la crescita, affermava: 
“Abbiamo cercato di dimostrare, con un’analisi empirica, il rapporto 
tra la struttura della tassazione e la crescita, nel senso che ci sono tasse 
più dannose allo sviluppo (sulle imprese e sul lavoro) e altre meno 
dannose, come quelle sui consumi e sui patrimoni”. È poi nel 2013, 
quando il tema torna alla ribalta in quanto l’abolizione dell’Imu sulla 

P 
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prima casa era uno dei punti fondamentali su cui Pd e Pdl avevano 
trovato l’accordo per formare il governo di grande coalizione guidato da 
Enrico Letta, che Padoan non perde occasione per ribadire la sua 
posizione. Il 2 maggio 2013, ancora in qualità di capo-economista e 
vice-segretario generale dell’Ocse, affermava: “Se le priorità sono 
crescita e occupazione, la prima cosa da tagliare sono le tasse sul 
lavoro: ridurre le tasse sul lavoro è più importante che ridurre l’Imu”. 
Negli stessi termini si pronunciò il Fondo Monetario Internazionale in 
uno studio pubblicato il 4 luglio 2013: “In Italia l’Imu sulla prima casa 
va mantenuta”. E subito si dichiarò d’accordo Padoan, in un’intervista 
del giorno successivo al Giornale Radio Rai: “Le tasse che 
danneggiano di meno la crescita sono infatti quelle sulla proprietà, 
come l’Imu, mentre le tasse che, se abbassate, favoriscono di più la 
ripresa e l'occupazione sono quelle sul lavoro”. Disse, ancora coerente 
con se stesso. Stessa posizione esposta poi il 10 settembre 2013 in 
un’intervista a Ballarò: “Se l'obiettivo è quello di sostenere 
l’occupazione, le tasse da far calare, ammesso che ci sia spazio, sono 
soprattutto le tasse sul lavoro. Le tasse sulla proprietà immobiliare 
potrebbero restare dove sono, anche perché c’è un problema di 
copertura”.  
 
D’altronde, la fama del professor Padoan a favore delle tasse sugli 
immobili era nota a tutti, tanto che qualcuno si spinse a chiamarlo 
“mister patrimoniale”. Posizione, la sua, 
tra l’altro, in linea proprio con quanto 
ricordato pochi giorni fa dalla Commissione 
europea a Matteo Renzi, e scritto nelle 
Raccomandazioni Ue all’Italia dello scorso 
luglio (e non solo). Ma quella era un’altra 
vita, Padoan faceva l’economista, non il 
ministro.  
Passare da “Le tasse sono bellissime” a 
“Meno tasse per tutti”, in fondo, è un 
attimo. Soprattutto se lo ordina Renzi. Povero professor Padoan, 
trasformato in uno ‘Yes Man’. 
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(9) 
ANTOLOGIA DEL “BOMBA”  

Renzi, e adesso mangiati “la bandierina di 
Brunetta”. Come il premier ha cambiato idea 

sull'Imu, e fa finta di niente. Magari dire:  
ops, avevo sbagliato, no? Figuriamoci 

 
IMU: RENZI, E' CAMBIALE PAGATA ACCORDO 
BERLUSCONI 
 
20 MAGGIO 2013 -
 ''Intervenire sull'Imu e' una 
cambiale che si paga all'accordo 
con Berlusconi''. Cosi' Matteo 
Renzi a Radio 24. ''Credo che sia 
giusto abbassare le tasse ma mi 
piacerebbe capire da dove  partire. 
Noi a Firenze siamo partiti 
dall'Irpef. L'Imu sulla prima casa, 
quando c'era, l'avevamo al 
minimo, ma su seconda, terza,quarta e quinta era al massimo''. 
  

*** 
 
  
IMU: RENZI, FATTA MANTENERE NOI PROMESSA DEL PDL 
 
30 AGOSTO 2013 - Quella dell'Imu era una promessa elettorale del 
centrodestra "e gliela abbiamo fatta mantenere noi al Pdl. L'unico 
modo per non farlo era vincere ma abbiamo avuto paura di andare a 
prendere i voti degli altri". Lo ha detto, nel suo intervento alla festa del Pd 
di Forli', il sindaco di Firenze Matteo Renzi.    
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"Bisogna evitare - ha proseguito - che l'Imu l'abbia tolta Alfano e la service 
tax ve la mette il vostro sindaco: se va avanti cosi' va a finire in questo 
modo". Parlando ancora di fisco, Renzi ha poi aggiunto che "non ne 
possiamo piu' di discutere di una aliquota, dell'Imu o dell'Iva, che e' 
importante - ha sostenuto ancora - ma e' importante capire se lo Stato ci 
restituisce il diritto a sperare".  
  

 *** 
 
IMU: RENZI, DISCUSSIONE E' UNA "BANDIERINA" DI 
BRUNETTA 
 
2 DICEMBRE 2013 - "La discussione sull'Imu ha superato il muro 
dell'allucinazione". Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa a 
Trieste. 
 
"Sono otto mesi - ha aggiunto - che l'Italia parla dell'Imu, e' la 
bandierina di Brunetta. Ma sapete il costo medio per la prima casa? Sono 
236 euro all'anno, comprendendo le case di lusso. Si mettano d'accordo".  
  
 

 *** 
 
LAVORO: TADDEI, IMU E TAGLI ALLA SPESA PER ABOLIRE 
L'IRPEF 
'SE SI PARLA DI PATRIMONIALE PARTIAMO DA IMPOSTA SU 
PRIMA CASA' 
 
11 DICEMBRE 2013 - Se 
vogliamo parlare di 
patrimoniale, dobbiamo 
concentrarci prima di tutto sul 
ripristino dell'Imu sulla prima 
casa. Poi vedremo''. Per Filippo 
Taddei, responsabile economico 
del Pd, occorre ''ripristinare la 
centralita' del lavoro nella societa' 
italiana innanzitutto riducendo le 
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imposte sul reddito. E siccome bisogna essere responsabili e concreti - dice 
in due interviste al Corriere della Sera e al Sole 24 Ore - se vogliamo 
parlare di riduzione di imposte, dobbiamo parlare anche di riduzione della 
spesa pubblica, senza toccare welfare, scuola e ricerca''. ''La tassazione del 
lavoro e' troppo alta e bisogna cominciare soprattutto dall'abbassamento 
dell'Irpef, non solo agire sui contributi sociali. E bisogna farlo non piu' in 
termini straordinari - uno, due, tre anni - bensi' in modo strutturale'', 
afferma Taddei. 
''Bisogna convincere gli italiani che le tasse resteranno abbassate e che non 
si tratta di incentivi a termine, che non servono a molto. Il sostegno ai 
lavoratori va dato in maniera permanente. Solo cosi' - conclude - si innesta 
un circolo virtuoso sul fronte dell'evasione fiscale''. 
 

 *** 
 
 
TASI: TADDEI, IN 2014 GETTITO -10% RISPETTO A IMU 2012 
 
13 SETTEMBRE 2014 - Nel 2014 il gettito della Tasi "e' del 10% 
inferiore a quello dell'Imu nel 2012". Lo ha precisato il responsabile 
economico del Pd Filippo Taddei intervenendo sulle polemiche di questi 
giorni. "Questo dato - ha aggiunto - e' del Dipartimento delle Finanze. 
Certo, ci sono Comuni dove si e' pagato di piu' e altri dove si e' pagato di 
meno, ma nel complesso il gettito e' del 10% in meno". Per Taddei la 
cancellazione dell'Imu nel 2013 fu "frutto di un accordo scellerato" 
perche' non c'era "nessuna copertura ordinaria".  
  

 *** 
  
L.STABILITA': TADDEI, CON 80 EURO NON FAREMO ERRORE 
IMU 
 
13 SETTEMBRE 2014 - "Per stabilizzare gli 80 euro faremo un 
intervento tagliando la spesa corrente (10,6 miliardi ad anno), bisogna 
evitare l'errore fatto con l'Imu, un intervento spot che non venne 
bilanciato da un intervento sulla spesa e poi la tassa e' riemersa sotto 
altro nome". Cosi' il responsabile del Pd Filippo Taddei a margine del 
meeting di Confesercenti.  
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*** 
  
IMU: SERRACCHIANI, SCELTA DISCUTIBILE CHE CREA 
INCERTEZZA 
AUMENTO IVA INCIDE SU CITTADINI E RISCHIA DI 
COMPRIMERE CONSUMI 
 
21 MAGGIO 2013 - ''Ho trovato discutibile la scelta di sospendere 
l'Imu, crea dei problemi sia ai Comuni sia a chi ha gia' pagato, e crea 

incertezza''.  
Lo afferma il presidente del Friuli 
Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani (Pd), notando che ''di 
conseguenza'' si prendono ''altre 
scelte'' tra cui l'aumento dell'Iva 
''che incide su tutti i cittadini e 
rischia di comprimere ancora di 
piu' i consumi e creare maggiori 
problemi alle nostre famiglie''.  

  
 *** 

 
IMU: SERRACCHIANI, TOGLIERLA E' STATO UN GRAVE 
ERRORE 
 
19 SETTEMBRE 2013 - ''Togliere l'Imu e' stato un grande errore 
che adesso mette in difficolta' tutti gli enti, a partire dai Comuni sui 
bilanci dei quali in autunno ci saranno riflessi importanti''. Lo ha detto 
la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. 
 
''In un contesto in cui tutti si sta peggio e in una logica secondo cui chi sta 
meno peggio dovrebbe dare di piu' - l'Imu non dovrebbe essere una tassa 
punto e basta, ma una tassa che se equiparata al reddito dovrebbe dare un 
supporto a chi non poteva permetterselo''. Per Serracchiani, quindi, ''l'Imu 
era giusta e per toglierla si e' dovuta cercare una copertura finanziaria che 
ha tolto soldi a tutta una serie di altre iniziative, dagli esodati al patto di 
stabilita', e non ultima l'ipotesi l'aumento dell'Iva''.  
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IVA: SERRACCHIANI, SERVIVA RIFLESSIONE DIVERSA 
 
5 OTTOBRE 2013 - Sull'Iva ''andava fatta una riflessione diversa, anche 
tenuto conto che tra quelle indirette e' la piu' evasa, e quindi forse non 
riesce a dare una risposta in termini di risorse''. Lo ha detto la presidente 
del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, per la quale l'aumento 
dell'Iva ''colpisce tutti, indifferentemente dal reddito''.  Serracchiani ha 
ribadito che lasciare l'Imu solo per i redditi superiori e per le case di 
lusso sarebbe stata una soluzione ''piu' equa''.  
 

 *** 
 
IMU: GUTGELD, DIFFICOLTA' A VOTARE DECRETO COSI' 
COM'E' 
OPERAZIONE DA ROBIN HOOD A ROVESCIA. CEDIMENTO A 
DESTRA POPULISTA 
 
30 AGOSTO 2013 - L'eliminazione dell'Imu ''e' un'operazione da 
Robin Hood alla rovescia. Si prende ai poveri per dare ai ricchi. Un 
cedimento alla destra populista''.  
 
A dirlo e' Yoram Gutgeld, deputato del Pd 
e consigliere economico di Matteo Renzi, 
in un'intervista a Repubblica. Riguardo al 
decreto uscito dal Cdm di mercoledi', 
sottolinea: ''Avrei grosse difficolta' a 
votare cosi' com'e' la parte sull'Imu. Mi 
spendero' per cercare di modificarlo in 
Parlamento''. 
 
Per Gutgeld ''si tratta di un grave errore 
politico del Pd. Fino a martedi' scorso 
abbiamo detto, con buon senso, che 
l'imposta andava ritoccata, ma comunque lasciata a chi e' piu' ricco. Poi 
mercoledi' c'e' stata una marcia indietro inspiegabile. Ha vinto Berlusconi, 
abbiamo contribuito a costruire la sua campagna elettorale''. 
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(10) 
RIFORME 

Il governo non ha i numeri, e il Pd è arci-diviso. 
Vedi litigio Boschi-Bersani. Ma a che cosa punta 

Renzi? Alla compravendita...Immoralità  
al potere. Se ce la fa, disgusto, e batosta  

al referendum. Eppure sarebbe ragionevole 
accettare le nostre proposte di cambiamento  

con elettività dei senatori e premio di coalizione 
alla Camera...  

ue facce di una narrazione con al centro lo stesso oggetto del 
contendere. Per spiegarci bene, l’argomento in questione sono le 
riforme costituzionali, che occuperanno l’inizio della ripresa dei 

lavori parlamentari, le due facce della narrazione le hanno date ieri il 
Ministro Maria Elena Boschi e l’ex segretario Pd Pierluigi Bersani. 
 
Se qualcuno se lo fosse 
dimenticato, ricordiamo che, 
almeno in teoria, i due stanno 
nello stesso partito.  
 
Quel Partito democratico che 
invece di ricompattarsi 
durante le vacanze, si sa che 
sotto l’ombrellone gli animi 
sono tutti più sereni, si è 
ulteriormente spaccato. 
 
La ministra, simbolo delle riforme ed ormai sempre più volto del governo 
insieme al Premier (si fa per dire), racconta una bella favoletta. Le riforme 
saranno approvate, siamo in accordo, sul 90% dei contenuti.  

D 
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Con la vivida speranza che tutto il Pd voti compatto (dice lei). Ma tanto se 
non ci sono i voti del Pd, Renzi si sta già attrezzando per far sì che la 
maggioranza a Palazzo Madama la si raggiunga lo stesso. Come però è 
tutto da vedere, anche perché aleggia sempre di più l’idea di transfughi e 
promesse di ricompense.  
 
Se poi Renzi ed il suo stretto entourage non dovessero riuscire in questa 
“impresa”, non importa dice il ministro, perché tanto se si va al voto noi 
prendiamo il 40%. Quindi poco importa alla fine, perché tanto 
continuiamo a governare (dicono i sottotitoli). 
 
Bersani è di tutt’altro avviso. Il Pd è snaturato, non è più lui. Renzi non 
media, non dialoga nel suo stesso partito, c’è disagio (vedi intervista di 
D’Alema di ieri). Le riforme non vanno, soprattutto quella del Senato, 
afferma l’ex leader, ne viene fuori una distorsione della democrazia. 
 
Le stesse identiche parole della Boschi. Come a dire una sola voce in un 
partito. Mai posizioni furono più differenti. Mai narrazioni si 
discostarono di più. Mai toni sono stati così diversi. Con la Boschi che 
recita la parte della principessa nel castello che con candore declama 
quanto gli ha detto Renzi, e Bersani che fa il cattivo e la contraddice. 
 
Ma la domanda vera da porsi è: cosa ha in mente Renzi? Davvero punta 
ad approvare le sue tanto osannate riforme senza una parte del suo partito, 
raschiando voti di qua e di là e promettendo chissà cosa per ottenerli? 
 
Se questo accadesse sarebbe il peggior spettacolo a cui si può assistere in 
una democrazia. Un’insalata scaduta il cui condimento principale è una 
gran dose di immoralità. Disgusto. Però, scommettiamo? Non ce la fa. 
 
E non gli conviene neanche: sarebbe asfaltato al referendum confermativo.  
 
Non è invece più semplice accettare le proposte estremamente ragionevoli 
di Forza Italia e della Lega, ma anche di una parte pensante di Ncd? 
Elettività dei senatori, premio di coalizione per l'Italicum.  
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(11) 
Ultimissime 

 
LPN-TOP IMMIGRAZIONE, GENTILONI: RIVEDERE DUBLINO O 
SCHENGHEN A RISCHIO 
Cernobbio (Como), 4 set. (LaPresse) - "Se non ridiscuteremo le regole di Dublino 
finiremo per ridiscutere di Schengen e ridiscutendo di Schengen finiremo per 
ridiscutere della libertà di movimento nell'Unione europea". Lo ha detto il ministro 
degli Esteri Paolo Gentiloni nel corso dell'intervento al Forum Ambrosetti a 
Cernobbio a proposito della questione immigrazione. "Dobbiamo ridiscutere le 
regole della convenzione di Dublino partendo da uno dei suoi pilastri - ha aggiunto 
-, cioè che si entra non in Europa ma nel Paese di arrivo". Se si arrivasse a 
ridiscutere del trattato di Schengen che sancisce il principio della libera 
circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea "sarebbe una condanna 
all'incapacità per le classi dirigenti europee, contro al quale il governo italiano farà 
di tutto". 
 
IMMIGRAZIONE: UNHCR A UE, RICOLLOCARE 200MILA RIFUGIATI  
GUTERRES INVOCA PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE DI MASSA 
OBBLIGATORIO  
(ANSA) - GINEVRA, 4 SET - L'Alto commissario Onu per i rifugiati Antonio 
Guterres ha esortato oggi l'Ue a mettere in atto un "programma di ricollocazione di 
massa" con la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri per un numero 
stimato di circa 200mila rifugiati. 
 
IMMIGRATI, IXÈ: PER 43% ITALIANI LE FRONTIERE VANNO 
CHIUSE  
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 SET - La provocazione inglese, con l'idea di 
chiudere le frontiere anche agli europei, non convince gli italiani. Secondo un 
sondaggio esclusivo dell'Istituto Ixè per Agorà, Rai Tre, il 53% del campione 
ritiene che senza la libera circolazione delle persone l'Europa muore. Ma c'è un 
significativo 37% che la pensa in modo opposto, e ritiene che sia giusto far entrare, 
anche nel contesto europeo, solo chi ha un lavoro. Equilibrio perfetto, invece, sulla 
scelta della Merkel di aprire le frontiere a tutti i profughi siriani: dovrebbe farlo 
anche l'Italia per il 43% del campione, mentre un altro 43% ritiene che le frontiere 
vadano chiuse.  
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LETTERE A “IL MATTINALE” 
 

a morte di un bambino è un'ingiustizia tremenda come lo è la sua 
sofferenza in vita, o per maltrattamenti o per malattia. 
 

Le piccole creature rappresentano la vita, per cui 
ogni accostamento al dolore e a ogni evento tragico 
perfora il cuore. 
 
L'immagine del piccolo Aylan rimarrà eternamente 
impressa nelle nostre menti e ci aiuterà ad amare 
sempre di più i nostri figli. 
A volerli protetti, sicuri. 
Ad averli in mente. 
A stringerli forte prima di lasciarli a scuola e ad accarezzarli per farli 
addormentare. Augureremo loro di sognare ad occhi aperti. 
Di pensare che i desideri possano divenire realtà. 
 
Non serve ammorbare il silenzio e la purezza che circonda ancora quel 
corpicino rimasto adagiato su quel tratto di spiaggia e mare per 
trasformare tutto in una battaglia politica. 
 
Il rispetto deve essere riconosciuto a tutti i bambini del mondo per i quali 
la morte prematura è un evento inaccettabile. 
 
Il mio pensiero e la mia preghiera vanno ai bambini che vedono il mondo 
dal letto di un ospedale, a quelli abusati, maltrattati, a quelli vittime di 
guerre e stragi, a quelli che nascono senza diritti e vengono utilizzati come 
cavie umane, a quelli che hanno vite sfortunate e strazianti, a quelli che 
inspiegabilmente sono scomparsi, a quelli che muoiono di fame, a quelli 
che non nascono. 
 
Riposate in pace. 
Amen 
 

ANNA PETTENE 

 

L 
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Per saperne di più 
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