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L’ITALIA A RISCHIO REGIME
Inizia la settimana politica, anzi l’anno sociale della politica italiana.
Proponiamo i due interventi di Berlusconi e Brunetta che segnano la
strada per Forza Italia e per il centrodestra, sono contenuti primari
per il cantiere del centrodestra unito. Indicano ciò che un governo
serio dovrebbe subito fare per ridare prosperità e prestigio all’Italia.
Anzitutto in politica estera, promuovendo una nuova Europa e
un patto che coinvolga Russia e America per dare sicurezza e pace
al Mediterraneo e al mondo

FALSE PROMESSE
SULLE TASSE
Padoan o mente o sogna,
ma di certo fa lo yes man.
Perché questo governo non ha i numeri
per abbassare la pressione fiscale e
non ha la base sociale e parlamentare
in grado di digerire il ribaltamento dei
dogmi della sinistra sulla
bellezza delle imposte

IMMIGRAZIONE
L’Italia non sia
vassalla della
Germania,
che sfrutta persino
i profughi per confermare
l’egemonia.
Rilanciare la proposta
d’accordo
con Putin.
No alle sanzioni

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
Con queste riforme rischio regime – Il rischio di regime che denuncia
Berlusconi come possibile, lo stiamo già sperimentando. E i quattro golpe
succedutisi dal 2011 e l’attuale situazione di illegalità della maggioranza
parlamentare indossano tranquillamente la maschera della democrazia per
la complicità inestricabile di potere politico, finanziario, mediatico e
giudiziario. Berlusconi non gioca con i tatticismi, pratica la parresia, la
sincerità. Lo si legga con attenzione.
Berlusconi – Berlusconi non si rassegna a che tanti astenuti siano così
delusi dalla politica al punto da rinunciare a qualsiasi forma di
partecipazione. Ritiene che questa sia una ferita alla democrazia. Non è
solo questione di vincere o perdere al voto, la questione al cuore delle sue
preoccupazioni. Si tratta di far circolare di nuovo, specie nel ceto medio
avvilito, la linfa della speranza. E non con le fanfaluche, ma con
programmi chiari. Meno tasse, più prosperità; più ceto medio, meno
povertà; più coinvolgimento della Russia, meno terrorismo islamico.
Brunetta – Mostra come la questione delle questioni la si colga solo
guardando il mondo uscendo dal pollaio delle chiacchiere di Renzi. È
questa Europa a egemonia tedesca la sorgente prima dei problemi. Renzi
ha detto contento: “Non siamo più un problema per l’Europa”. Sarebbe
interessante e auspicabile anche che l’Europa non fosse un problema per
noi. Ed invece lo è.
Ipocrisia dell’Europa a trazione tedesca – Quando gli immigrati
giungevano esclusivamente via mare l’Europa non aveva dubbi:
l’immigrazione? Un problema italiano (in pieno spirito comunitario). Ora
che i profughi giungono anche via terra, il problema si trasforma in
un’emergenza collettiva. L’ipocrisia di chi lancia l’allarme solo quando è
la propria casa a bruciare è la fenomenologia tipica di questa Europa a
trazione tedesca, di Angela Merkel che si smarca dall’imbarazzo e con
estrema abilità, bisogna ammetterlo, rilancia su accoglienza e solidarietà.
Noi spettatori in silenzio – Dalla crisi Ucraina e le dannose sanzioni alla
Federazione russa, all’immigrazione, dalla crisi greca al conflitto libico
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siamo sempre stati spettatori delle decisioni altrui, o meglio dei vertici a
due tra Merkel e Hollande. In silenzio Renzi ha accettato un ruolo
subalterno per vedere riconosciuta cosa? Una maggiore flessibilità? Ha
semplicemente svenduto la nostra sovranità e il ruolo strategico a livello
internazionale che l’Italia aveva avuto durante i governi Berlusconi. Che
almeno questo ‘governetto’ duri poco e dia agli italiani la possibilità di
porre fine a 18 mesi di bugie e inganni.
La concretezza del Papa – Com’è diversa la concretezza del Papa rispetto
agli imperativi impossibili di monsignor Galantino. “In prossimità del
Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle
comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere
la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi”. Non un
imperativo etico insostenibile, tipo “Accogliamoli tutti”, ma un invito
realistico, non alla sola Italia ma all’Europa. E quasi quasi ci vantiamo di
aver dato noi la linea a Francesco…
Yes man – Si muove bene Pier Carlo Padoan in ambienti europei, è a suo
agio, specialmente a Bruxelles. Eppure in Italia il ruolo di ministro
dell’Economia sembra pura onorificenza. Il suo pensiero è ininfluente,
ridimensionato a mero esecutore delle volontà del padrone. Uno yes man
senza alcuna autonomia. Non fa eccezione l’intervento conclusivo di ieri al
forum Ambrosetti, dove il ministro Padoan, ha promesso di inserire nella
prossima Legge di Stabilità non solo il taglio delle tasse sulla casa, ma
anche una serie di interventi fiscali per favorire la competitività delle
imprese. Mente sapendo di mentire o spera in un miracolo?
Abbassare le tasse? Una questione di numeri – Conti alla mano, risorse
per tagliare le tasse non ci sono, tanto più che il governo deve ancora
recuperare le coperture necessarie a evitare che scattino le clausole di
salvaguardia. Né si può fare ricorso alla tanto auspicata flessibilità
europea. O forse Renzi e Padoan fanno riferimento alla cosiddetta
“clausola degli investimenti”? Peccato che in tal caso le risorse liberate
dovrebbero essere utilizzate, appunto, per investimenti pubblici, e non per
abbassare le tasse. Insomma è una questione di numeri. E non solo in
termini economici, anche politici. Sarà difficile infatti convincere i
parlamentari di sinistra a rinnegare la loro storia e votare un simile
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provvedimento. Ma il ministro dell’Economia non sembra proprio porsi il
problema. In fondo lo ha detto Matteo e quindi non si discute.

Renzi show – Renzi fa lo show e sbatte contro il muro del razzismo. Uno
show quello del Premier che però stanca, i contenuti sono sempre gli stessi,
la forma anche. Sinceramente prevale la noia. Disegna ogni volta uno
scenario da favoletta, in cui lui è il cavaliere bianco che salva il regno
umano dal cattivo, anzi dalle bestie. Ormai è passato da gufi direttamente a
bestie, con un crescendo di razzismo che meriterebbe un intervento del
Capo dello Stato.

Premier avvisato… – Renzi ostenta sicurezza sulla vittoria del ‘sì’ al
Senato per la riforma. Ma rischia di schiantarsi. Noi di certo non
deroghiamo: elettività diretta dei senatori, premio di coalizione per
l'Italicum. Renzi avvisato mezzo salvato.

Attacche-Rai il Cda – I giornaloni non hanno nemmeno aspettato
l’insediamento vero e proprio del nuovo Consiglio di amministrazione
della Rai per iniziare a sparare le loro palle avvelenate. Obiettivo?
Dipingere tutti i neo-consiglieri Rai come dei signorotti famelici interessati
solo alle belle prebende Rai, tra cellulari aziendali, auto blu e uffici con
tanto di segretaria. Che i benefit ci siano nessuno lo nega, anche se, è bene
dirlo per completezza, i compensi per i consiglieri del Cda Rai sono stati
fortemente ridimensionati. Il punto è un altro: la carta stampata cerca in
questo modo di rincorrere gli umori anti casta dei cittadini nei confronti
non solo del mondo politico, ma anche dell’universo del servizio pubblico
Rai. Senza voler salire in cattedra ci limitiamo a segnalare che il neo
consigliere del Cda Rai Arturo Diaconale, giornalista da 40 anni e
fondatore de “L’Opinione” vanta indubbie competenze nel mondo
dell’informazione, che è da sempre fiore all’occhiello della tv pubblica.
Con grande semplicità, dice Diaconale “(…) Mi sposto per Roma in
motorino e non ho alcun problema di stanza (…) posso tranquillamente
svolgere le funzioni che mi sono state attribuite in qualsiasi ufficio. Anche
usando quello de 'L’Opinione'”. Chi ha orecchie per intendere…
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(1)

EDITORIALONE
Inizia la settimana politica, anzi l’anno sociale
della politica italiana. Proponiamo i due interventi
di Berlusconi e Brunetta che segnano la strada
per Forza Italia e per il centrodestra, sono contenuti
primari per il cantiere del centrodestra unito.
Indicano ciò che un governo serio dovrebbe subito
fare per ridare prosperità e prestigio all’Italia.
Anzitutto in politica estera, promuovendo
una nuova Europa e un patto che coinvolga Russia
e America per dare sicurezza e pace
al Mediterraneo e al mondo

P

rima di tutto il tono, da non scambiarsi per il volume del suono. Il
tono è la qualità, la stoffa morale della voce. La differenza è nella
serietà. Qui si respira en plein air.
Ci riferiamo agli interventi di
Silvio Berlusconi e di Renato
Brunetta che proponiamo in
queste
pagine,
come
introduzione al nuovo anno
sociale della politica italiana.

Essi offrono una linea ideale,
giudizi chiari, prospettive di
lavoro. Soprattutto questi interventi sono testimonianza di un’identità
ideale, di un’appartenenza a quella maggioranza tenuta sotto il
tacco dai tre governi non eletti che è il ceto medio italiano.
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In politica contano le idee e i programmi, ma esiste un rapporto di
fiducia e di empatia per cui si percepisce che quelle idee e programmi
oltre a essere giusti, sono espressi da chi saprà portarli a compimento per
davvero, e farà di tutto per affermarli, vinca o perda, sempre mettendo
davanti la lealtà e l’interesse nazionale al proprio tornaconto.
Per questo è importante la possibilità di incontrare e comunicare senza
filtri deformanti. Per questo riteniamo importante l’essere tra la gente, in
qualsiasi ambito, nel contatto diretto e personale. E far sì che i mass
media siano un canale di acque limpide e non torbide, come purtroppo
sappiamo da troppo tempo essere costume in Italia, specie nei giornaloni
e sui Tg, Rai per prima.
Non è una divagazione questa. Il rischio di regime che denuncia
Berlusconi come possibile, lo stiamo già sperimentando. E i quattro
golpe succedutisi dal 2011 e l’attuale situazione di illegalità della
maggioranza parlamentare indossano tranquillamente la maschera della
democrazia per la complicità inestricabile di potere politico, finanziario,
mediatico e giudiziario.
Berlusconi non gioca con i tatticismi, pratica la parresia, la
sincerità. Lo si legga con attenzione. Spiega che ci sono contenuti su cui
non esistono compromessi moralmente accettabili: in primis, non si può
transigere nella difesa delle regole del gioco che garantiscano il pieno
esercizio della democrazia. Ciò che è semplicemente negato, con il
rischio concreto di regime, dal combinato disposto di riforma del
bicameralismo senza elettività dei senatori e da un premio assegnato alla
lista. Con l’effetto possibile di un capo di partito che, con il 25 per cento
dei voti espresso dal 50 per cento dei cittadini aventi diritto, stringerà
tutto il potere con una mano: la sua. E potrà farlo con un consenso reale
di circa il 10 per cento degli italiani, se saranno confermate le proiezioni
degli istituti di ricerca che prevedono un astensionismo superiore al 55
per cento.
Berlusconi non si rassegna a che tanta gente sia così delusa dalla
politica al punto da rinunciare a qualsiasi forma di partecipazione.
Ritiene che questa sia una ferita alla democrazia.
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Non è solo questione di vincere o perdere al voto, la questione al cuore
delle sue preoccupazioni. Si tratta di far circolare di nuovo, specie nel
ceto medio avvilito, la linfa della speranza. E non con le fanfaluche,
ma con programmi chiari. Meno tasse, più prosperità; più ceto
medio, meno povertà; più coinvolgimento della Russia, meno
terrorismo islamico.
Brunetta mostra come la questione
delle questioni la si colga solo
guardando il mondo uscendo dal pollaio
delle chiacchiere di Renzi.
E’ questa Europa a egemonia tedesca
la sorgente prima dei problemi. Renzi
ha detto contento: “Non siamo più un problema per l’Europa”. Sarebbe
interessante e auspicabile anche che l’Europa non fosse un problema per
noi. Ed invece lo è. Ma si può uscirne, ciò che l’attuale governo non è in
grado di fare.
Se Renzi fosse quello che non è, cioè un premier serio, da queste
proposte afferrerebbe al volo l’occasione per rilanciare un New Deal in
chiave europea restituendo all’Italia il ruolo che le compete di fronte
alle sfide internazionali. Il resto lo lasciamo alla lettura.
Un’osservazione. Non c’è tempo da perdere. E’ necessario aprire il
cantiere dell’unità di centrodestra: idee programmi, regole,
candidature. L’abbiamo già scritto, repetita iuvant.
La proposta di cantiere a cui sono chiamate tutte le formazioni di
centrodestra per l'unità non è retorica. Si fa. Essa comporta il lavoro
organizzato e creativo di elaborazione di idee e programmi di riforma.
Ed insieme porta con sé il tavolo delle regole e delle candidature. Dallo
scorso luglio stiamo proponendo sul Mattinale materiale di pregio per
questo cantiere. Anche progetti architettonici. I cantieri non sono
magazzini, non sono depositi: sono luoghi dove si tira su la casa. Anzi è
un cantiere delle città, dei territori. Il cantiere d'Italia.
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LA SFIDA DI BERLUSCONI AL REGIME
Ci si avvia all’instaurazione di un sistema in cui
la democrazia è sottratta al popolo. Dopo quattro
golpe ora siamo in mano a un governo che si
regge su una maggioranza illegittima. La nostra
proposta per fermare l’avanzata dell’Isis e la
conseguente ondata di profughi: una coalizione
internazionale con Russia e Usa sotto egida Onu

Stralci dell’intervento telefonico di SILVIO BERLUSCONI
alla terza e conclusiva giornata di 'Everest 2015', il campus
politico di Forza Italia organizzato dalla Fondazione Italia
protagonista di Maurizio Gasparri in collaborazione con il
movimento giovanile forzista
RIFORME: SENZA MODIFICHE RISCHIO REGIME
CRISI ECONOMICA GRAVE E SI VANTA UN POSSIBILE +0,6
DI SVILUPPO
“Vedo il rischio forte all'orizzonte di due riforme che potrebbero portare
ad un regime se non saranno modificate: il combinato disposto di una
riforma costituzionale che praticamente abolisce il Senato trasferendo la
funzione legislativa solo alla Camera ed il premio (di maggioranza, ndr)
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ad un solo partito che con meno del 40? Dei voti potrebbe ottenere la
guida unica del Paese. Altro pericolo è la crisi economica assolutamente
grave. Siamo praticamente la maglia nera d'Europa. I signori del
governo hanno vantato uno sviluppo possibile dello 0,6% che non è
detto arriverà e che è molto inferiore all'1,5% dell'eurozona. Abbiamo
avuto aumento debito pubblico, anche perché' si continua a considerare
stupidamente solo Pil emerso senza considerare quello sommerso.
Abbiamo la disoccupazione al 12,4 e la disoccupazione giovanile al è
40,5% e molti hanno smesso di cercare lavoro.
Occorre una mobilitazione che dobbiamo mettere in campo per sottrarre
il paese da situazione, anche di sottrazione della democrazia. La gente
non ha consapevolezza di cosa è capitato negli ultimi 20 anni: ci sono
stati 4 colpi di stato. Il governo Renzi è basato su una maggioranza
illegittima e fa i conti con un'opposizione a cui è stato sottratto il capo
per mezzo della giustizia. Insomma ancora oggi siamo qui in Italia dove
non c'è democrazia”.
***
NUOVO PROGRAMMA MIRATO A 26 MLN DI NON VOTANTI
MENO TASSE, AIUTI A BISOGNOSI, SICUREZZA E RIFORMA
GIUSTIZIA
“Dobbiamo mirare all'estensione, a 26 milioni di persone che non
votano: ho lavorato molto ad un progetto a questo riguardo e lo
presenterò tra poco tempo. E' un progetto a cui credo e che dovrà
garantire a queste persone, che non hanno più fiducia, la possibilità
votando di avere una classe politica che realizzi un programma come
quello di cui loro sentono il bisogno.
Il nostro è un programma liberale e aggiornato alle esigenze che sono
emerse in questo quadro. E' un programma che contiene due meno e tre
più: meno tasse, meno stato, più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per
tutti e più garanzie per ciascuno con la riforma della magistratura”.

***
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PERICOLO SINISTRA BISOGNO DI NOI LIBERALI
TORNARE AD ESSERE UN PAESE LIBERO E DEMOCRATICO
“Siamo in un momento molto molto preoccupante. Significa che c'è
bisogno di noi, che siamo liberali da sempre e vediamo il pericolo della
sinistra. Noi dobbiamo credere nella nostra possibilità di far qualcosa
sicuri della nostra capacità di convincere i tanti italiani che si sono
rassegnati e pensano di non andare a votare perché' tutto il futuro
comincia da lì: il potere di riuscire a vincere le prossime elezioni, di
tornare al governo con una maggioranza che faccia a meno dei piccoli
partiti e che consenta di fare tutte quelle riforme indispensabili per
modernizzare nostro paese e portarlo ad una crescita economica.
Garantendo a tutti noi - ha concluso Berlusconi - quella libertà che
nessuno di noi è sicuro di avere. Per tornare ad essere nel benessere, un
Paese libero e democratico”.
***
ISIS: SERVE COALIZIONE INTERNAZIONALE
INSIEME NATO, USA E RUSSIA SOTTO EGIDA ONU
“Stiamo assistendo ad un fenomeno d'immigrazione epocale, originato
dall'azione fatta contro la Libia, che aveva certo un dittatore ma
addomesticato da noi. Oggi la Libia è in piena guerra intestina. Si
contano ormai più di 30 mila morti tra i libici ed un milione e mezzo di
cittadini scappati via. E poi l'Isis, l'Iraq e il suo regime, il califfato, la
conquista della Siria che ha prodotto la fuga di 5 milioni di persone. Se
non si interviene sulla causa la migrazione continuerà. Che si può fare?
L'Occidente deve fare unione di tutti i Paesi, con partecipazione dei
Paesi della Nato, di Usa e Russia, sotto l'egida Onu per chiudere il
fenomeno pericolosissimo dell'Isis. E' deprimente lo spettacolo di
leadership offerto al momento. Occorre mettere assieme una grande
coalizione o il fenomeno immigrazione durerà per tanti anni con
problemi rilevanti”.

Giovinazzo (BA), 6 settembre 2015
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11

Il Mattinale – 07/09/2015

12

PER IL CANTIERE DELLA RINASCITA
Schema di lavoro per un governo serio
che voglia sollevare l'Italia e con essa l'Europa.
L'intervento in sintesi e per punti di Brunetta
al Forum Ambrosetti di Cernobbio
- È inevitabile che il mondo delle imprese sia filogovernativo.

- Ed è anche inevitabile che gli argomenti e le parole delle
opposizioni appaiano al suddetto mondo spesso inutili, noiose,
faziose.

- Insomma, chi fa opposizione non sempre desta simpatia. Perché
disturba il manovratore (al di là delle ideologie e dei contenuti).

- Se questo è vero, non è facile catturare l’attenzione del mondo delle
imprese.

- Potrei dire tutte le cose false e sbagliate di Renzi. Ma non farò
l’oppositore duro e puro: farò il propositore duro e puro. Non dirò le
malefatte di Renzi, bensì le cose non fatte.

- Una sola: la sua non presenza in Europa. In Europa il governo Renzi
non tocca palla. Non ha toccato palla e non intende toccare palla.
Escluso dai vertici, escluso dalle decisioni, il governo italiano è
chiamato solo a pagare, a fare i compiti a casa, di fatto a obbedire.

- Nessuno si meraviglia che i vertici siano Merkel-Hollande. Merkel
si capisce, ma Hollande un po’ meno. Perché la Francia ha le stesse
Il Mattinale – 07/09/2015
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dimensioni dell’Italia, ha problemi non simili, ma complementari a
quelli dell’Italia, per tanti versi sta peggio dell’Italia.

- La Francia versa più o meno gli stessi contributi dell’Italia al Fondo
Salva-Stati, gli stessi contributi per il funzionamento dell’Unione
Europea, ma perché Hollande sì e Renzi no?

- Perché ai vertici sull’Ucraina Hollande sì e Renzi no? Perché ai
vertici sulla Grecia Hollande sì e Renzi no? In fondo la nostra
esposizione sulla Grecia è simile o solo poco più bassa di quella
della Francia.

- Perché Renzi ha scelto questo profilo inesistente? È utile per
l’Italia?

- Uno potrebbe dire anche va bene così perché l’Europa va bene,
quindi, se l’Europa va bene e noi andiamo bene non conviene
disturbare il manovratore. Qualcuno può dire una cosa di questo
genere? Che l’Europa va bene? E che noi andiamo bene insieme
all’Europa?

- Il ministro francese dell’Economia, Emmanuel Macron, ha fatto una
bellissima analisi sulle divergenze di produttività in Europa.
Completando il suo ragionamento io dico che tante divergenze di
produttività sommate insieme generano una carenza di competitività
dell’intero sistema Europa.

- Oggi l’Europa cresce poco, e crescendo poco moltiplica i suoi
squilibri interni. Ma l’Europa cresce poco come media, perché al
suo interno, invece, ci sono differenziali molto alti tra i vari paesi,
Il Mattinale – 07/09/2015
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differenziali molto alti di produttività, differenziali molto alti di
competitività, differenziali molto alti di crescita.

- Questa Europa, insomma, produce divergenze
convergenze, produce squilibri invece che equilibri.

invece

che

- Di questo passo l’Europa va lontano? No, per una semplice ragione,
che intanto un’Europa di questo tipo, a egemonia tedesca, dove c’è
qualcuno che cresce poco e qualcuno che cresce molto di più; questa
Europa in cui il Sud ha molti problemi di competitività, di fare i
compiti a casa, di farcela; questa Europa vede la sua disgregazione
politica, perché prevalgono le idee di andarsene, di dare la colpa
all’euro, i populismi.

- Non è colpa dell’euro, è colpa di una applicazione della moneta
unica asimmetrica.

- Guardando la bilancia dei pagamenti della Germania e dell’Italia
(così come della media dell’eurozona a confronto), si vede bene
come dall’inizio dell’euro la Germania schizza verso l’alto con il
suo surplus, mentre Italia e resto d’Europa vanno male.
- E il surplus tedesco, innescato dall’euro, innescato anche dalle
riforme tedesche del mercato del lavoro dei primi anni 2000 ha
generato squilibri nell’intero sistema.

- Nei Trattati è stato demonizzato il deficit, e chi sfora il deficit viene
sanzionato. Questo è in parte giusto, se venisse sanzionato con
altrettanta determinazione anche il surplus.

- C’è una norma nel Six Pack che dice che oltre il 6% bisogna
rientrare. Ebbene, la Germania è da anni oltre il 6% di surplus.
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- Da un certo punto di vista il surplus è anche peggio del deficit,
perché il deficit colpisce il paese che lo fa, mentre il surplus di un
paese colpisce tutti gli altri, che sono ovviamente tributari al paese
in surplus.
- Ma non è solo la Germania ad avere un surplus eccessivo della
bilancia dei pagamenti: ci sono anche l’Olanda, la Svezia, la
Danimarca, che sforano il 6%.
- La soluzione: se la Germania e tutti gli altri paesi citati
dimezzassero il loro surplus, ci sarebbero 150-160 miliardi di
domanda effettiva disponibili per l’Europa.

- E questo vuol dire maggiore crescita, vuol dire maggiore sviluppo.
E con la crescita si risolvono tantissimi problemi, anche quello della
sostenibilità del debito pubblico.
- Perché il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non ha mai chiesto
alla Germania di reflazionare? E cioè, come abbiamo detto, di
dimezzare, tagliare il proprio surplus per fare domanda, per fare da
locomotiva, per fare crescita in Europa? Perché non lo fa?
- Questa è la colpa più grande del presidente Renzi: di essere stato
subalterno. Subalterno in politica estera, con le sanzioni alla
Federazione Russa, subalterno sull’immigrazione, subalterno
soprattutto sulla ricetta chiave, la reflazione tedesca, fondamentale
per far ripartire l’Europa, anche politica, oltre a quella economica.
- Quindi direi ad Angela Merkel, fa’ tu i compiti a casa, perché sei
oltre il 6% di surplus e violi le regole europee. Il surplus eccessivo è
altrettanto deleterio, se non di più, del deficit eccessivo.

RENATO BRUNETTA
Cernobbio, 6 settembre 2015
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Per approfondire leggi le Slide 957
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(2)
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

R

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).
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FLAT TAX

Q

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.
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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 1520 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

F

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.
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(3)
IMMIGRAZIONE
L’Italia non sia vassalla della Germania,
che sfrutta persino i profughi per confermare
l’egemonia. Rilanciare la proposta d’accordo
con Putin. No alle sanzioni

Q

uando gli immigrati giungevano esclusivamente via mare l’Europa
non aveva dubbi: l’immigrazione? Un problema italiano (in pieno
spirito comunitario).

Ora che i profughi giungono anche via terra, il problema si trasforma in
un’emergenza collettiva.
L’ipocrisia di chi lancia l’allarme solo quando è la propria casa a
bruciare è la fenomenologia tipica di questa Europa a trazione
tedesca, di Angela Merkel che si smarca dall’imbarazzo e con estrema
abilità, bisogna ammetterlo, rilancia su accoglienza e solidarietà.
Ma curare gli effetti di una
crisi umanitaria non porterà a
nulla, sono le cause che vanno
capite e affrontate.
La politica estera in questo senso
è la chiave di tutto, il problema
però è che il governo Renzi in
materia non tocca palla.
Dalla crisi Ucraina e le dannose sanzioni alla Federazione russa
all’immigrazione, dalla crisi greca al conflitto libico siamo sempre stati
spettatori delle decisioni altrui, o meglio dei vertici a due tra Merkel e
Hollande.
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In silenzio Renzi ha accettato un ruolo subalterno per vedere riconosciuta
cosa? Una maggiore flessibilità?
Ha semplicemente svenduto la nostra sovranità e il ruolo strategico a
livello internazionale che l’Italia aveva avuto durante i governi
Berlusconi.
Quello che dovrebbe fare invece
sarebbe coinvolgere l’Italia (magari
attraverso una strategica alleanza con
Hollande)
in
un
cambiamento
sostanziale dei parametri europei,
ridando smalto e senso democratico e
questa Europa imbambolata.
Potrebbe spiegare in Parlamento perché
il suo governo e la sua maggioranza
abbiano votato contro la nostra
ragionevolissima mozione contro le
sanzioni alla Russia, soprattutto alla luce della recente collaborazione tra
Obama e Putin.
Dovrebbe inserirsi prepotentemente nel dossier Libia ed ergersi a punto
di
riferimento
della
comunità
internazionale per risolvere alle radici le
cause dell’emergenza.
Purtroppo con i potrebbe e i dovrebbe
non si cambia il corso degli eventi,
tantomeno si corregge un flusso
migratorio
destinato
a
invadere
un’Europa incapace di accoglierlo.
Che almeno questo ‘governetto’ duri poco e dia agli italiani la
possibilità di porre fine a 18 mesi di bugie e inganni.
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(4)
IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
Com’è diversa la concretezza del Papa
rispetto agli imperativi impossibili di monsignor
Galantino. E quasi quasi ci vantiamo di aver dato
noi la linea a Francesco…

N

on pretendiamo di essere sul tavolo del Papa come Repubblica,
e dunque siamo abbastanza sicuri che il Papa non ci legge, a
meno che Scalfari non gli abbia passato il link del Mattinale
(autoironia). Diciamo che però deve averci letto nel pensiero o noi siamo
stati profeti del suo.
Del resto lo Spirito soffia dove
vuole.
Ieri il Papa ha fatto un
appello a tutte le parrocchie
d’Europa perché mettano in
pratica l’insegnamento del
Vangelo.

Ha detto: “In prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un
appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari
di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una
famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo
della Misericordia. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni
monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando
dalla mia diocesi di Roma. Mi rivolgo ai miei fratelli Vescovi d’Europa,
veri pastori, perché nelle loro diocesi sostengano questo mio appello,
ricordando che Misericordia è il secondo nome dell’Amore: «Tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
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l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Anche le due parrocchie del Vaticano
accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi”.
Non un imperativo etico insostenibile, tipo “Accogliamoli tutti”, ma
un invito realistico, non alla sola Italia ma all’Europa.
Abbiamo scritto il 20 agosto scorso, in aperta e leale critica al segretario
della Cei, Nunzio Galantino:
“…sarebbe apprezzabile che il segretario della Cei Galantino, in
comunione di intenti e proposte con gli altri segretari delle Conferenze
episcopali d’Europa, proponesse una solidarietà efficiente e praticabile
per tutti gli Stati dell’Unione.
Scendiamo sul pratico. Nel momento in cui un’autorità morale traduce
in pratica il suo monito ha il dovere di spiegare come ciò sia possibile.
Dire ‘accogliamoli tutti’ abbiamo visto che non è sostenibile. Trapassa
infatti dall'etica dei principii identificandola con l'etica
dell'(ir)responsabilità. Altra cosa se fosse passato dal comandamento
evangelico alla sua pratica attuabilità, magari rivolgendosi innanzitutto
al personale e alle strutture cattoliche.
Avrebbe potuto dire e potrebbe ancora dire: 1)Le parrocchie in Italia
sono 26mila. Ciascuna può impegnarsi a raccogliere dieci profughi. 2)
Il governo e le autorità locali sostengano questo sforzo. Noi mettiamo a
disposizione come Chiesa in Italia questa disponibilità garantita.
Abbiamo già istruito i parroci. I modi di attuazione, le regole di
convivenza, il contributo finanziario li studiamo insieme con lo Stato. E
se non ci riconosce niente, ci pensiamo noi.
Questa sarebbe una proposta. Sostenibile o no, praticabile davvero o
esagerata per la convivenza nelle comunità cittadine, si tratterebbe di
discuterne. Ma avrebbe una base di serietà e di responsabilità.
L’accoglienza dev’essere determinata in funzione delle risorse
disponibili”.
Accanto a questo notiamo ancora il realismo del Papa, qui sostenuto
dal consiglio dei vescovi di Libia e Siria, nella contrarietà agli
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interventi armati dell’Occidente contro Gheddafi e Assad con i
relativi bombardamenti, ma di aver subito indicato nella Russia e in
Putin un baluardo di difesa delle comunità cristiane locali.
Ed ancora, e qui ci riferiamo a quanto riferito da Scalfari a proposito
delle idee di Francesco, su Repubblica del 30 agosto: “Venerdì scorso
ho avuto un lungo colloquio telefonico con papa Francesco, che ha
toccato vari temi, ma soprattutto quello delle migrazioni... Francesco sa
benissimo che le immigrazioni dirette verso continenti di antica
opulenza e di antico colonialismo, anche se riconoscono alcuni diritti di
asilo con più ampia tolleranza di quanto finora non sia avvenuto,
saranno comunque limitate. Ma il suo appello al Congresso americano
e a tutte le potenze che rappresentano il cardine dell'Onu e quindi del
mondo intero, verterà necessariamente su un altro aspetto fondamentale
delle migrazioni: una conquista di libertà dei migranti che avviene, per
cominciare, nei luoghi stessi dove ancora risiedono e dai quali
vorrebbero fuggire. È lì, proprio in quei luoghi, che il diritto di libertà
va riconosciuto, oppure nelle loro adiacenze, creando se necessario
libere comunità da installare in aggregati che esse stesse avranno
costruito e amministreranno con l'aiuto di centinaia o migliaia di
volontari che le assisteranno con una serie di servizi e con
un'educazione allo stesso tempo civica e professionale. Questo è il
progetto che papa Francesco sta coltivando e che ovviamente ha
bisogno del sostegno delle grandi potenze indipendentemente dalla loro
civiltà, storia, religione”.
Questo è perfetto realismo cattolico, sapienza millenaria: accetta il
martirio di molti, ma vuole insieme la salvezza dei popoli. Insomma:
accogliere quanti si può, ma intanto incidere sulla sorgente malvagia di
queste migrazioni. Da cui, iniziative internazionali per sostenere
comunità organizzate e sicure a ridosso delle zone di conflitto e di fuga,
con la presenza di migliaia di professionisti e volontari cristiani
(Francesco).
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(5)
LE FALSE PROMESSE
DEL GOVERNO SULLE TASSE
Padoan o mente o sogna, ma di certo fa lo yes
man. Perché questo governo non ha i numeri
per abbassare la pressione fiscale e non ha la base
sociale e parlamentare in grado di digerire
il ribaltamento dei dogmi della sinistra
sulla bellezza delle imposte

I

l ministro dell’Economia, si sa, è un uomo di mondo. Si muove bene
Pier Carlo Padoan in ambienti europei, è a suo agio, specialmente a
Bruxelles. Il suo curriculum parla chiaro. Eppure in Italia il ruolo di
ministro dell’Economia sembra pura onorificenza. Il suo pensiero è
ininfluente, ridimensionato a mero esecutore delle volontà del
padrone. Uno yes man senza alcuna autonomia.
Non fa eccezione l’intervento conclusivo di ieri al Forum Ambrosetti,
dove il ministro Padoan, ripercorrendo quanto annunciato dallo stesso
palco due giorni prima dal Presidente (si fa per dire) del Consiglio, Matteo
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Renzi, ha promesso di inserire nella prossima Legge di Stabilità non solo il
taglio delle tasse sulla casa, ma anche una serie di interventi fiscali per
favorire la competitività delle imprese.
Dichiarazioni che, ancora una volta, hanno fatto alzare più di qualche
sopracciglio. Ma il ministro Padoan tira dritto. Mente sapendo di mentire
o spera in un miracolo?
La domanda è lecita. Conti alla mano, infatti, risorse per tagliare le
tasse non ci sono, tanto più che il governo deve ancora recuperare le
coperture necessarie a evitare che scattino le clausole di salvaguardia, vale
a dire gli aumenti di Iva e accise, contenute nella Legge di stabilità dello
scorso anno.
Né si può fare ricorso alla tanto auspicata flessibilità europea. La
Commissione, infatti, ha già concesso all’Italia 0,4 punti di Pil (pari a circa
6 miliardi di euro) di deficit aggiuntivo in base alla cosiddetta “clausola
delle riforme”.
O forse Renzi e Padoan fanno riferimento alla cosiddetta “clausola degli
investimenti”? Peccato che in tal caso le risorse liberate dovrebbero essere
utilizzate, appunto, per investimenti pubblici, e non per abbassare le tasse.
Infine, sappiamo benissimo che non è possibile ridurre le tasse
facendo deficit, altrimenti tutti i governi ne approfitterebbero al solo scopo
di aumentare il consenso popolare.
Insomma è una questione di numeri. E non solo in termini economici,
anche politici. Sarà difficile infatti convincere i parlamentari di sinistra, da
sempre fieri sostenitori della tassazione alle imprese e della patrimoniale
come canale principale per dar fiato alle casse dello Stato, a rinnegare la
loro storia e votare un simile provvedimento.
Ma il ministro dell’Economia non sembra proprio porsi il problema. In
fondo lo ha detto Matteo e quindi non si discute.
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(6)
RIFORME
Renzi fa lo show e sbatte contro il muro del
razzismo. Passa da gufi a bestie con un linguaggio
che meriterebbe l’intervento del Capo dello Stato.
Ostenta sicurezza sulla vittoria del ‘sì’ al Senato
per la riforma. Ma rischia di schiantarsi.
Noi di certo non deroghiamo: elettività diretta
dei senatori, premio di coalizione per l’Italicum

A

bbiamo appena assistito ad un altro fine settimana in cui Renzi ha
tentato in tutti modi (e occupando tutti gli spazi) di fare il
mattatore in pieno stile televisivo, nel senso che si è profuso nella
più tipica manifestazione del “one man show”. E tutti i potenti e potentati
gli hanno steso mantelli sotto i piedini di fata bugiarda.
Abbiamo iniziato sabato con l’intervento a Cernobbio, siamo arrivati a
domenica con una capatona a Monza nel box della Ferrari per il Gran
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Premio d’Italia, propagandata senza pudore dalla Rai in diretta e in
differita, per poi approdare alla Festa dell'Unità a Milano e concludersi
con una parata da divo con Bono degli U2 che l'ha beatificato a Expo.
Uno show quello del Premier che però stanca, i contenuti sono sempre
gli stessi, la forma anche. Sinceramente prevale la noia.
Il Primo Ministro (si fa per dire) disegna ogni volta uno scenario da
favoletta, in cui lui è il cavaliere bianco che salva il regno umano dal
cattivo, anzi dalle bestie. Ormai è passato da gufi direttamente a bestie,
con un crescendo di razzismo che meriterebbe un intervento del Capo
dello Stato.
Quando non insulta, fa il sognatore dei suoi trionfi fasulli. Sostiene a gran
voce che nel Pd (e quindi per il suo ragionamento razzista, nel mondo degli
umani) vince il sì alla riforma costituzionale nella forma che ha in mente
lui con il suo giro di amici e benevolenti.
In realtà non è tutto rose e fiori il destino delle riforme, soprattutto a
proposito dell’articolo 2, ed alta è la probabilità che l’ex sindaco di Firenze
si schianti contro il muro dei numeri.
La minoranza Pd (che ribadiamo, è roba del suo partito) dice di no
sull’articolo 2; e se la ministra Boschi esclude le mediazioni al ribasso, per
Gotor, leader al Senato della sua sinistra, quello che l’esecutivo propone è
decisamente inferiore a quanto chiedono.
La patata bollente è ora nelle mani del Presidente Pietro Grasso, che
dovendo decidere se l’articolo 2 è emendabile o meno, ha la possibilità di
accontentare o scontentare Renzi, in barba a quello che pensano tutti gli
altri.
Per quanto ci riguarda la posizione è molto chiara, l’abbiamo espressa più
e più volte e da lì non ci muoviamo di un millimetro. Siamo compatti e
chiediamo un Senato elettivo e il premio per la coalizione alla Camera,
altrimenti voteremo un no grande quanto l’Italia.
Renzi avvisato, mezzo salvato.
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(7)
UNIONI CIVILI
Renzi e Boschi vanno allo scontro ideologico
e con i conti economici sbagliati

L

a nostra posizione è più chiara che mai. E ieri in un’intervista
rilasciata al Corriere del Veneto è stata ribadita dal Presidente
Brunetta. Il capo dei deputati azzurri ha sottolineato ancora una volta
la disponibilità di Forza Italia a confrontarsi sul tema delle unioni civili, ma
ha ribadito che non ci presteremo in alcun modo a favorire imbrogli di
tipo nominalistico della sinistra, come quello sulle “formazioni sociali
specifiche”.
Renzi e la Boschi potranno quindi
continuare a portare avanti la loro
battaglia
ideologica
(Alfano
permettendo), ma senza il consenso di
Forza Italia. Siamo straconvinti che il
tentativo della sinistra di confondere le
unioni civili con il matrimonio previsto
e tutelato dalla Costituzione rappresenti
la realizzazione dell’ennesimo imbroglio.
La nostra idea in Parlamento, già condivisa con Lega e Fratelli d’Italia è
quella di opporsi alle unioni civili omosessuali che abbiano parentele più o
meno strette con il matrimonio e si sovrappongano all’idea di famiglia
costituzionalmente intesa. Diversamente, siamo aperti alle unioni civili che
comportino la salvaguardia di diritti individuali e affettivi coi
corrispettivi doveri, e che siano senza oneri per lo Stato.
Il decreto Cirinnà di fatto va totalmente nella direzione opposta, realizzando
una semi-equiparazione delle unioni civili al matrimonio, con il pericolo reale
che si creino i presupposti futuri per aperture alle adozioni gay e agli uteri in
affitto.
Noi siamo per la salvaguardia di certi diritti individuali, così come i
doveri connessi a un patto affettivo ed effettivo, ma ribadiamo che il
tutto deve essere “senza oneri per lo Stato”.
Il Mattinale – 07/09/2015

36

Il concetto è sfuggito a Renzi e il suo governo, considerando che il ddl
Cirinnà contempla invece le pensioni di reversibilità; un giochetto che
rischia di mettere in ginocchio le casse dell’Inps. Anche questo sfugge al
duo Renzi-Boschi. Lo avevamo già prospettato noi de “Il Mattinale”, ma il
nostro monito non era stato minimamente recepito.
Ora con la relazione tecnica realizzata dall’Ufficio Studi del Senato, ci
auguriamo una ridimensionata della visione minimalista della Ragioneria
dello Stato; già perché la stima iniziale che parlava di una spesa di poche
centinaia di migliaia di euro nei primi anni fino ad un massimo di sei milioni
di euro è stata definitivamente stroncata.
Ora si parla di centinaia di milioni di euro, e non solo per le pensioni di
reversibilità, ma per i vantaggi fiscali dovuti all’equiparazione del
partner a coniuge.
Siamo alle solite quindi. Con la sinistra che tenta di realizzare le sue solite
fughe in avanti, facendosi gioco della Costituzione stessa. Già perché a
differenza di quello che alcuni giornaloni vogliono far credere il problema è
esclusivamente di tipo costituzionale e non religioso.
Poi che il posizionamento della Chiesa
su questo tema sia più che
condivisibile è altra cosa.
Ed è per questo, come ha anche
sottolineato il Presidente Brunetta,
vanno premiati gli atti di coraggio
come quello del sindaco di Venezia
Brugnaro sulla questione dei libri
gender nelle scuole.
È giusto che i genitori, mamma e papà
possano compiere le loro scelte sul tipo di educazione che da impartire ai
propri figli. Soprattutto quando si parla di educazione sessuale. Poi
l’educazione, nel senso del galateo, è altra cosa. Di certo non rivolgetevi ad
Elton John.
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(8)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
di Camera e Senato della settimana corrente

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre (ore 16).
Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Mercoledì 9 settembre, ore 10, discussione sulle
linee generali, con votazioni a partire dalle 16:15
 Proposta di legge n. 2799 – Modifiche all'articolo 9 della
legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici.
 Disegni di legge di ratifica:
n. 2620 – Esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010(Approvato dal
Senato);
n. 3056 – Esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di
attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare
e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze
consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (Approvato dal Senato);
n. 3155 – Esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (Approvato dal Senato);
n. 3085 – Esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della
Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in
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materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte
di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012;
n. 3157 – Esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo
2008(Approvato dal Senato).

Giovedì 10 settembre (ore 10 e pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna) (con votazioni).
Esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, sul Programma
di lavoro della Commissione europea per il 2015 e sul Programma di diciotto mesi
del Consiglio dell'Unione europea (Doc. LXXXVII-bis n. 3-A).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Martedì 8 settembre (17-20) - Mercoledì 9 settembre (9.3013) - (16.30-20) - Giovedì 10 settembre (9.30-14)


Ddl n. 1556 - Equilibrio nella rappresentanza nei
Consigli regionali (Voto finale con la presenza del
numero legale)



Ddl nn. 2008 e 2009 - Rendiconto 2014 e Assestamento
2015 (Votazioni finali con la presenza del numero legale)



Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione Affari
esteri.

Giovedì 10 settembre (16)


Interpellanze e interrogazioni
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Ultimissime
HOLLANDE, VOLI SU SIRIA DA DOMANI IN VISTA DI RAID
(ANSA) - PARIGI, 7 SET - "Ho chiesto al ministro della Difesa di organizzare da
domani voli di ricognizione sulla Siria, in vista di eventuali raid contro lo Stato islamico".
Lo ha annunciato all'Eliseo il presidente francese Francois Hollande.
HOLLANDE, "NON FAREMO INTERVENTI DI TERRA IN SIRIA"
(ANSA) - PARIGI, 7 SET - Un intervento di terra delle truppe francesi "sarebbe non
conseguente e irrealista" in Siria: lo ha detto all'Eliseo il presidente francese, Francois
Hollande, escludendo questa eventualità. "Significherebbe - ha detto - trasformare
un'operazione in una forza d'occupazione".
MIGRANTI: FONTI UE, 70MILA DIVISI TRA GERMANIA, FRANCIA E
SPAGNA
(AGI/AFP) - Bruxelles, 7 set. - L'Ue chiederà a Germania, Francia e Spagna di accogliere
più di 70mila rifugiati. Lo ha reso noto una fonte europea. Francia e Germania si
prenderanno insieme quasi la metà dei 120mila rifugiati che saranno ricollocati in base al
nuovo piano che il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, presenterà a
breve. La Germania ne accoglierà 31mila e 24mila la Francia.
MIGRANTI: FONTI UE, RIMPATRI VELOCI VERSO TURCHIA E PAESI
BALCANI
(AGI/REUTERS) - Bruxelles, 7 set. - Nel piano che la Commissione Ue si prepara a
sottoporre agli Stati membri per la crisi migranti, c'è anche un passaggio per velocizzare
le procedure di rimpatrio: secondo una fonte Ue, la Commissione prevede di inserire la
Turchia e tutti i Paesi balcanici non europei nella lista delle nazioni "sicure", in modo che
si possano velocizzare le procedure per i richiedenti asilo e si possano riportare nei loro
Paesi quelli che non abbiano i requisiti per vedersi riconosciuto lo status.
LE AUTORITÀ CINESI AMMETTONO: IN BORSA C'È STATA LA BOLLA
IL MERCATO AZIONARIO SI STA STABILIZZANDO
Roma, 7 set. (askanews) - La Banca centrale cinese e le autorità di borsa ammettono che
sul mercato azionario si è creata una bolla speculativa ma adesso la situazione si sta
normalizzando. La China Securities Regulatory Commission (l'equivalente cinese della
Consob) ha rilevato che "il rialzo del mercato azionario è stato troppo rapido e troppo
ampio provocando la formazione di una bolla ed erano inevitabili la caduta dei prezzi e il
loro aggiustamento" secondo quanto scrive l'agenzia Xinhua. La commissione di
controllo sui mercati tuttavia sottolinea che il mercato azionario si va normalizzando, e
può contare su una liquidità relativamente abbondante.
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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
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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