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Parole chiave
Centrodestra avanti! – Incredibile. Mai sottovalutare gli italiani. Nonostante
l’“Inno alla Gioia” pro Renzi e Merkel diffuso a mille decibel dal Coro e
dalla Filarmonica dei Giornaloni e dei Tg Uniti, i sondaggi dicono che siamo
in vantaggio. Il centrodestra unito è più forte del Partito democratico. Non è
una estrapolazione per il nostro comodo. Euromedia-Research toglie al dato
del centrodestra il contributo di Area Popolare (Alfano e Casini), allo stesso
modo lascia che il centrosinistra sia rappresentato dal Pd di Renzi.
Euromedia – Secondo Euromedia Research il centrodestra unito (Forza
Italia, Lega, Fratelli d’Italia), senza Area Popolare (che scende all’1,8 per
cento) supera il centrosinistra (Pd): se si votasse oggi sarebbe al 32,2 per
cento contro il 31 del partito di Renzi.
Emg – Secondo Emg per La7 il centrodestra unito (Forza Italia, Lega,
Fratelli d’Italia), con Area Popolare (data all’3,6 per cento) supera il
centrosinistra (Pd): se si votasse oggi sarebbe al 34,9 per cento contro il
32,5 del partito di Renzi.
Swg – Secondo SWG il centrodestra unito (Forza Italia, Lega, Fratelli
d’Italia), con Area Popolare (data all’3,1 per cento) supera il centrosinistra
(Pd): se si votasse oggi sarebbe al 34,9 per cento contro il 34,1 del partito di
Renzi.
Cantiere del centrodestra – Ogni giorno si fa più chiara la ragione della
nostra presenza viva e propositiva. Con “nostra” intendiamo la presenza di
Forza Italia e delle persone che si riconoscono nei suoi ideali e nella sua
storia. Questa presenza è da sempre catalizzatrice e aggregatrice. Oggi più
che mai, questa nostra identità, corroborata dalla testimonianza carismatica di
Berlusconi, ci fa scorgere la necessità di chiamare ad un’alleanza di sostanza
e di nerbo le componenti del centrodestra, anzitutto la Lega e Fratelli d’Italia,
ma senza sbattere la porta sul muso a nessuno che si presentasse al Cantiere
per lavorare (e non chiacchierare, qui non siamo renziani).
In gioco il destino del Paese – Cantiere, certo. Ostinatamente “Il Mattinale”
batte il chiodo del Cantiere di idee e programmi con il Tavolo delle regole e
delle candidature, così che sia realizzato con luoghi, tempi, lavoro serio.
Senza tergiversazioni tattiche. C’è in gioco il destino di questo Paese.
Il Mattinale – 08/09/2015
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La missione di Berlusconi – La grande speranza di una grande politica
estera. I giornaloni cercano di ridicolizzare il viaggio per la pace del leader di
Forza Italia in Russia. Che cosa c’è oggi di più centrale per l’Italia e l’Europa
del coinvolgimento di Putin contro lo Stato Islamico? Da lì dipende la
stabilizzazione dell'area mediterranea e il controllo della immigrazione. E
invece domina un inguaribile provincialismo come arma di distruzione
dell’avversario. L’osanna alla Merkel è segno di sottomissione e inchino al
furbo dittatore. Berlino trasforma un possibile gesto di generosità nello
scardinamento di ogni regola europea. E se l’Italia proclamasse
unilateralmente per ragioni di emergenza umanitaria (vedi disoccupazione ai
massimi storici) il superamento del Patto di Stabilità?
Lo “storyballing” di Renzi – Continua lo “storyballing” di Renzi. E,
purtroppo, il (si fa per dire) premier la spara sempre più grossa. L’ultima, su
cui Renzi sta costruendo il suo velleitario rilancio autunnale, per recuperare i
consensi persi nell’agosto tragico di Mafia capitale, è quella della revisione
delle stime di crescita del Pil italiano. Se n’è reso conto anche lui: le risorse
per abbassare le tasse non ci sono. E per far fronte a questa cattiva notizia
ricorre al più bieco dei trucchi, quello che, per intenderci, ha portato la Grecia
al punto in cui è oggi: taroccare i conti.
Riforme – La riforma del Senato è la partita in cui si gioca il futuro del
Paese. Si decide se moriremo renziani. Le nostre posizioni sono quelle del
Consiglio nazionale: elettività dei senatori e Italicum con premio di
maggioranza alla coalizione. Altro che compromessi.
Sperimente-Rai i talk show – Il neo Direttore Generale della Rai Antonio
Campo Dall’Orto ha rilasciato una lunga intervista nei giorni scorsi a “Il
Foglio”. La parola chiave in Rai sarà sperimentare. A questa “rivoluzione”
non possono certo sfuggire i talk show, per i quali il Dg prospetta un cambio
di marcia da ingranare al più presto. Più interviste, più faccia a faccia tra
ospiti che escono di scena e lasciano spazio ad altri; minor ricorso alla piazza,
più racconti, più storie. L’obiettivo è rendere il confronto all’interno del talk
show più costruttivo e comprensibile al grande pubblico, con un cambio di
rotta che mandi in soffitta le discussioni urlate, stile pollaio, tra politici e
giornalisti, di cui non si sente davvero nostalgia. Staremo a vedere come
andrà, a partire da stasera, quando riaprirà i battenti il salotto di Ballarò, con
Massimo Giannini.
Il Mattinale – 08/09/2015
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SONDAGGI
IL CENTRODESTRA UNITO SUPERA IL PD

I

l Mattinale pubblica una serie di sondaggi volti a
sottolineare una svolta clamorosa: il centrodestra
unito supera il centrosinistra!

• Secondo Euromedia Research il centrodestra unito

(Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia), senza Area
Popolare (che scende all’1,8 per cento) supera il
centrosinistra (Pd): se si votasse oggi sarebbe al
32,2 per cento contro il 31 del partito di Renzi.
• Secondo Emg per la7 il centrodestra unito (Forza

Italia, Lega, Fratelli d’Italia), con Area Popolare
(data all’3,6 per cento) supera il centrosinistra (Pd):
se si votasse oggi sarebbe al 34,9 per cento contro il
32,5 del partito di Renzi.
• Secondo SWG il centrodestra unito (Forza Italia,

Lega, Fratelli d’Italia), con Area Popolare (data
all’3,1 per cento) supera il centrosinistra (Pd): se si
votasse oggi sarebbe al 34,9 per cento contro il 34,1
del partito di Renzi.
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SONDAGGIO EUROMEDIA RESEARCH
(4 SETTEMBRE 2015)
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SONDAGGIO EMG PER LA7 (7 SETTEMBRE 2015)
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SONDAGGIO SWG (6 SETTEMBRE 2015)
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(1)

EDITORIALONE
CANTIERE CONTRO L’IMMORALITÀ
DI RENZI-MERKEL
I sondaggi danno il centrodestra unito in vantaggio
sul Partito democratico. Vuol dire che gli italiani,
nonostante il coro di conformisti, non beve le
panzane del governo e del suo padrone tedesco.
Smontiamo la tecnica dello “storyballing”.
Il Fiorentino indica l’obiettivo gradito da tutti –
ad esempio l’abbattimento delle tasse – se ne gode
il flusso di consenso, ma non si spiega con quali
coperture. Si impedisce così all’opposizione
di esercitare la sua funzione costituzionale.
Denunciamo il tradimento dell’etica democratica.
Avanti con il Cantiere, nessun indugio.
Necessità di far fronte comune e propositivo
alla campagna di settembre di Giglio Magico
e cicisbei scatenati nelle bugie a raffica

I

ncredibile. Mai sottovalutare gli italiani. Nonostante l’“Inno alla
Gioia” pro Renzi e Merkel diffuso a mille decibel dal Coro e dalla
Filarmonica dei Giornaloni e dei Tg Uniti, i sondaggi dicono che
siamo in vantaggio. Il centrodestra unito è più forte del Partito
democratico.
Non è una estrapolazione per il nostro comodo. Euromedia-Research
toglie al dato del centrodestra il contributo di Area Popolare (Alfano e
Il Mattinale – 08/09/2015
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Casini), allo stesso modo lascia che il centrosinistra sia rappresentato dal
Pd di Renzi. Questo implica un dovere di azione e di azione unitaria,
senza se, senza ma, e senza neanche l’ombra di un rinvio. Ci
spieghiamo.
Ogni giorno si fa più chiara la ragione della nostra presenza viva e
propositiva. Con “nostra” intendiamo la presenza di Forza Italia e
delle persone che si riconoscono nei suoi ideali e nella sua storia.
Questa presenza è da sempre catalizzatrice e aggregatrice. Oggi più che
mai, questa nostra identità, corroborata dalla testimonianza carismatica
di Berlusconi, ci fa scorgere la necessità di chiamare ad un’alleanza
di sostanza e di nerbo le componenti del centrodestra, anzitutto la
Lega e Fratelli d’Italia, ma senza sbattere la porta sul muso a nessuno
che si presentasse al Cantiere per lavorare (e non chiacchierare, qui non
siamo renziani).
Cantiere, certo. Ostinatamente Il Mattinale batte il chiodo del
Cantiere di idee e programmi con il Tavolo delle regole e delle
candidature, così che sia realizzato con luoghi, tempi, lavoro serio.
Senza tergiversazioni tattiche. C’è in gioco il destino di questo Paese.
Tanta roba buona e di qualità abbiamo in comune tra noi. Materiali di
pregio. Le differenze tra i vari partiti e movimenti sono ricchezze. E
tutto troverà sintesi in solida architettura di futuro per l’Italia. E il
Cantiere è da aprire subito, perché non possiamo permetterci il lusso di
lasciar guadagnare terreno all’offensiva propagandistica, sostenuta dai
poteri forti dell’editoria e della finanza, di questo governo che ci porta
alla malora e al naufragio in un Mediterraneo fuori controllo.
Berlusconi parte per la Russia, per incontrare Putin, esattamente per
questo scopo di stabilizzazione del Medio Oriente e del Mare Nostrum,
che non è mai stato così poco nostro. E lo fa in coerenza con il servizio
all’interesse nazionale e dell’amore all’Italia che è la cifra del suo
impegno politico sin dal momento della discesa in campo.
Oggi è il tempo in cui i nostri avversari politici ostentano la massima
immoralità chiamandola moralità, e la palese menzogna battezzandola
come verità incontestabile.
Il Mattinale – 08/09/2015
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Renzi sta facendo esattamente questo lavoro scandaloso. Lo fa a tutti i
livelli.
Noi in questo numero proviamo che manipola i dati dell’occupazione
come un baro da saloon. Annuncia disonestamente il taglio delle tasse,
così da guadagnare ovvi consensi, ma non dice dove, come quando
troverà le coperture. Questa è slealtà assoluta, da squalifica da parte di
qualsiasi osservatore onesto. Non si lancia un proclama di questa
portata senza fornire il piano dettagliato di questo abbassamento della
pressione fiscale, così da esporsi a consensi e critiche sulla base di
informazioni verificabili.
In questo modo si toglie all’opposizione la prerogativa costituzionale di
esercitare il proprio compito. Ovvio che noi si sia d’accordo a tagliare le
tasse: lo abbiamo fatto davvero quando eravamo al governo, e il “meno
tasse meno tasse meno tasse” sono i primi tre punti del nostro
programma. Ma queste cose si annunciano presentando il piano di
fattibilità. Altrimenti è una autentica mascalzonata da venditori di
pozioni magiche nelle fiere del Far West.
Tutti i giornali bevono come cammelli la pozza d’acqua fresca, e fanno
credere che sia come quella del pozzo di Giacobbe, sufficiente per
dissetare il gregge, ma è un espediente staliniano. Come quando alle
delegazioni straniere si sottoponeva la vista di scenari di città pulite,
facendo loro attraversare sipari di cartapesta.
Basta così. Cantiere subito. Intanto il dovere di servizio a questo Paese
e al nostro popolo italiano, in particolare al ceto medio speranzoso, è
quello di smagare i miraggi del fanfarone.
Si tratta di essere dalla parte del popolo e della realtà, contro il
mondo della finzione e della deformazione delle cose a scopo di
occupazione del potere.
Lo faremo anche a proposito della Merkel e del suo cantarsele e
suonarsele da sola, con il coro adulatore dei cavalier serventi. Noi no.
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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).

Il Mattinale – 08/09/2015
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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:
Il Mattinale – 08/09/2015
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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).

Il Mattinale – 08/09/2015
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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)
EDITORIALE
IMMIGRAZIONE
La missione di Berlusconi.
La grande speranza di una grande politica estera.
I giornaloni cercano di ridicolizzare il viaggio per
la pace del leader di Forza Italia in Russia.
Che cosa c’è oggi di più centrale per l’Italia e
l’Europa del coinvolgimento di Putin contro lo
Stato Islamico? Da lì dipende la stabilizzazione
dell'area mediterranea e il controllo della
immigrazione. E invece domina un inguaribile
provincialismo come arma di distruzione
dell’avversario. L’osanna alla Merkel è segno
di sottomissione e inchino al furbo dittatore.
Berlino trasforma un possibile gesto di generosità
nello scardinamento di ogni regola europea.
E se l’Italia proclamasse unilateralmente
per ragioni di emergenza umanitaria
(vedi disoccupazione ai massimi storici)
il superamento del Patto di Stabilità?

D

opo i disastri in Libia la Francia è pronta a bombardare
l’Isis in Siria senza rafforzare Assad. E se Damasco
crollasse? Quanti milioni di profughi si aggiungerebbero
all’esodo siriano?
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Attenzione, non ci ergiamo a difensori del regime (tra l’altro sostenuto
fin dagli inizi dalla Federazione russa e dall’Iran), ma prima
occorrerebbe rinsaldare il rapporto con Mosca (alla luce dei nuovi
accordi tra Putin e Obama), compromesso dalle sanzioni
ingiustamente imposte.
Lo scenario geopolitico e di sicurezza internazionale è critico.

La nostra preoccupazione è che una campagna di raid senza una
prospettiva più ampia di lungo termine possa rivelarsi un
boomerang, ancora una volta, come per la Libia.
E in questo scenario Mosca diventa un alleato chiave: contro l’Is non
vi è alternativa.
Gli errori europei commessi nel passato hanno condotto
all’attuale emergenza immigrazione, che nonostante tutto
continuiamo a gestire malamente, all’ombra di una Germania sempre
più protagonista in ogni aspetto politico ed economico dell’Unione.
L’Europa non è la Germania. La Merkel non rappresenta una
moralità assoluta e superiore.
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Questo fa imbestialire. Fanno imbestialire quelle prediche da primi
della classe sulla gestione dei centri di accoglienza, sulla solidarietà
mostrata da Londra, sul modo in cui fronteggiamo la grande
emergenza (come se la Germania si affacciasse sul Mar Mediterraneo
e l’invasione dell’ultimo anno avesse toccato le sue coste).
Facile fare i moralisti con gli annunci, non distinguendo tra
rifugiati e migranti economici (non tutti quelli che stanno cercando
di raggiungere l’Europa
sono necessariamente dei
rifugiati, non nel senso
stretto
del
termine
almeno), aprendo le
porte solo ai siriani (più
facilmente integrabili, più
istruiti).
Il
comportamento
tedesco è stato di fatto
scorretto e disastroso
per tutti, anche se
oggettivamente compiuto
con
una
‘sapienza
retorica’ invidiabile; ma
decisioni di tale portata si prendono insieme, comunitariamente.
A che giochiamo? A chi è più bravo e solidale? C’è il reale pericolo di
innescare ulteriori flussi migratori.
Dobbiamo riflettere bene sull’impatto di forti proclami di apertura
condizionata delle frontiere a tali movimenti di persone,
specialmente se dovessero accelerarne e amplificarne la portata.
Non era meglio, invece che la fuga in avanti a scopo
propagandistico, aspettare la decisione dell’Europa (magari in
un’ottica positiva di revisione di Dublino)?
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O c’è la collegialità o non possono essere accettati tali strappi.
Perché se vale per l’immigrazione, vale anche per il Patto di Stabilità.
O no? Se questo è il nuovo stile dell’Europa ne prendiamo atto.

Questa Merkel icona del neo-buonismo europeo a noi non piace, la
Germania è all’origine di ogni squilibrio europeo (dal surplus
all’immigrazione).
L’immagine di maestrina con il dito puntato non le si addice molto.
Ma questa è l’Europa che ci siamo lasciati imporre, soprattutto in
Italia dove il disastro dell’accoglienza e dell’immigrazione è stato
ed è gestito dalla sinistra (vedi Mineo, vedi stazioni delle città).
E ora Renzi e i suoi lanzichenecchi (in perfetto stile ‘merkeliano dei
poveri’) accusano di tutto gli oppositori e gli danno delle bestie. Ci
permettiamo una postilla: le vere bestie, caro Renzi, sono coloro che
speculano e si arricchiscono con l’accoglienza dei profughi. Guardi
al proprio partito, e se ne vergogni.
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(4)
EDITORIALE
STORYBALLING/1
LAVORO
Smontiamo scientificamente le cifre fornite da
Renzi sul lavoro. Un dato truccato. Altro che
trenta per cento di posti di lavoro recuperati
rispetto alla crisi. Si ottiene questo risultato,
fingendo che dal 2008 in poi non si sia affacciato
nessuno sul mercato del lavoro.
Una finzione, un imbroglio

L

a retorica di Matteo Renzi non
finisce di stupire. Il suo sforzo di
convincerci che viviamo nel
migliore dei mondi possibili, grazie
alla sua presenza a Palazzo Chigi, è
continuo ed assillante. Se fossimo
giornalisti de il “Fatto Quotidiano” non
esiteremo a definirlo un “pallonaro”.
Uno degli epiteti più soavi con cui
Marco Travaglio è solito rivolgersi al Presidente del Consiglio.
Ma noi siamo british. Abbiamo comunque rispetto per le istituzioni,
anche quando i loro inquilini non sembrano essere all’altezza del loro
compito. British, ma non fessi. E quindi ci prendiamo la libertà delle
necessarie verifiche.
Non siamo, in altri termini, come alcuni editorialisti del Messaggero,
miracolati da un posto nel Consiglio d’amministrazione Rai, pronti a
vendere per oro colato ogni starnuto del Premier. Accompagnando il
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tutto da una serie di ponderose considerazioni, che vanno
addirittura oltre le iperboli del nostro.
Prendiamo il dato sull'occupazione. Siamo sulla buona strada - dice
Renzi - abbiamo recuperato circa il 30 per cento dell’occupazione persa
con la grande glaciazione del 2007.
Se quest’affermazione fosse
vera e corroborata dai fatti,
staremmo a buon punto. Un
piccolo sforzo ancora e
migliaia di uomini e donne - la
maggior parte in giovane età avrebbero trovato il loro posto
al sole.
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In aperto conflitto con le ultime rilevazioni dell'Istat che, a luglio, fanno
registrare una disoccupazione del 12 per cento. In diminuzione rispetto
al mese precedente dello 0,5 per cento.
Ma in larga misura dovuta a quello 0,3 per cento di persone che
hanno addirittura rinunciato ad insistere nella ricerca di un posto di
lavoro. Un lievissimo calo della disoccupazione (0,2 per cento) c’è
stato. Ma moltiplicarlo per 10 e più volte tanto è solo l'ennesima
dimostrazione dell’iperbole. Andando di questo passo verremo a sapere
che stato sempre Renzi a scoprire l’America.
Semmai in una altra vita. O che sarà lui il cannoniere della nazionale
italiana che ci farà vincere i campionati mondiali di calcio.
Ma se torniamo, per un momento, con i piedi per terra, allora si può
discutere seriamente di un problema che angoscia migliaia di famiglie.
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Del destino quasi perduto di intere generazioni che non solo non hanno
lavoro, e difficilmente lo avranno, con quel tasso di crescita
dell’economia del tutto inconsistente.
Gli stessi che non avranno la possibilità di sposarsi, comprare una casa,
mettere al mondo figli. Lasciando ad altri - gli immigrati - il compito di
far aumentare la popolazione
residente.
I nostri dati non sono segreti. Ma
tratti
direttamente
dalle
informazioni fornite dall’Istat.
Li pubblichiamo nella forma più
bruta, dopo averli trasferiti in un
grafico più eloquente di qualsiasi
discorso.
Con una differenza rispetto
sproloquio di Renzi.
Sono
dati
completi,
riguardano l'intero mercato
lavoro. Non siamo andati, in altri termini, alla ricerca del fiore
cui abbellire uno scenario che non solo è cupo.

allo
che
del
con

Ma la cui rappresentazione taroccata lo rende inintelligibile. I punti di
riferimento sono le date indicate dal Premier. La crisi del 2008. I
progressi da allora compiuti sul fronte dell'occupazione.
Rispetto alla data iniziale, l'occupazione è diminuita di circa 746
mila unità: passando da 23 milioni 225 mila unità a 22 milioni 479
mila.
Dal marzo dello scorso anno, data del Governo Renzi, è tuttavia
aumentata di 215 mila unità.
Un recupero - sostiene sempre il premier - di quasi il 30 per cento.
Sarebbe tutto vero se il tempo si fosse fermato al 2008.
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Se nei successivi sette anni, l'Italia fosse stata colpita da un misterioso
raggio verde in grado di fermare ogni orologio. Ma non è così. Nel
frattempo la demografia ha fatto il suo mesto mestiere.
La
popolazione
è
invecchiata. Nuove leve sono
entrate nel mercato del
lavoro.
E, di conseguenza, gli aspiranti
ad una vita decente sono
aumentati: di 306 mila unità.
La forza lavoro è passata da
24.931.000
persone
a
25.552.000.
Quanti posti di lavoro in più abbiamo creato per assorbire questa nuova
spinta? Solo 215.000. Con un deficit, quindi, di 91 mila persone. Ed
ecco allora svelato il mistero.
Gli occupati saranno anche aumentati, ma non in numero sufficiente
per assorbire la maggiore mano d'opera, creata dal trascorrere del
tempo.
Di conseguenza il numero dei disoccupati è variato in una percentuale
impercettibile.
Quindi attenti ai grossolani errori di analisi. Forse Renzi si fida ancora
di Giuliano Poletti. Che com'è noto con l'aritmetica non ha grande
dimestichezza.
Farebbe bene a diffidare. Non tanto per noi. Ma per i colleghi del “Fatto
Quotidiano”, costretti ad inventare continuamente termini nuovi per
descrivere l'inaffidabilità di chi ci governa.
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(5)
STORYBALLING/2
TASSE E LAVORO
Immorale e indecente.
Renzi continua a promettere di ridurre le tasse
senza spiegare come farà e con quali risorse

C

ontinua lo “storyballing” di Renzi. E, purtroppo, il (si fa per dire)
premier la spara sempre più grossa.
L’ultima, su cui Renzi sta costruendo il suo velleitario rilancio
autunnale, per recuperare i consensi persi nell’agosto tragico di Mafia
capitale, è quella della revisione delle stime di crescita del Pil italiano.
Se n’è reso conto anche lui: le risorse per abbassare le tasse non ci sono. E
per far fronte a questa cattiva notizia ricorre al più bieco dei trucchi, quello
che, per intenderci, ha portato la Grecia al punto in cui è oggi: taroccare i
conti.
È così che nella Nota di aggiornamento al Def che sarà presentata al
Parlamento entro il 20 settembre, il governo intende rivedere, in rialzo, le
stime di crescita del Pil da +0,7% a +0,8%, o, più probabile, +0,9% per il
2015, e da +1,4% a +1,6% per il 2016.
Il tutto basandosi sulle lievi correzioni dell’Istat della settimana passata,
quando il dato sulla crescita dei primi due trimestri del 2015 è stato
aumentato di un decimale ciascuno, portando a un acquisito non più del
+0,4%, bensì del +0,6%.
Senza tenere conto di quanto sta succedendo nel contesto internazionale,
dalla grave crisi cinese al possibile rialzo dei tassi di interesse della Federal
Reserve americana. E nonostante le preoccupazioni dell’Ufficio Parlamentare
di Bilancio, che ha preso esplicitamente le distanze dagli eccessi di ottimismo
del governo.
Immorale e indecente! Renzi continua a promettere di ridurre le tasse
senza spiegare come farà e con quali risorse. Un comportamento
irresponsabile, di tipo autoritario e paternalista, coperto, purtroppo, dal
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Inaccettabile spudoratezza.
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Per approfondire sulle CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA leggi le Slide 953
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Il Mattinale – 08/09/2015

30

SUMMER SCHOOL 2015
IL SISTEMA ITALIA DI FRONTE ALLA SFIDA
DELLE RIFORME
Le dichiarazioni del Presidente RENATO BRUNETTA
durante il dibattito con il sottosegretario Pier Paolo Baretta
su “Partiti, interessi e finanza pubblica”
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GOVERNO: RENZI E' UN IMBROGLIO, NEI SONDAGGI CDX
UNITO SUPERA PD

"V

eniamo da sette anni di crisi economica. Una crisi così lunga e
persistente non è mai esistita, o almeno non ne abbiamo notizie
nei libri di storia. Durante questa crisi ad essere colpito è stato
soprattutto il lavoro autonomo-professionale e il sistema delle piccole
imprese, perché il lavoro dipendente e nelle grandi imprese è stato in qualche
modo tutelato dagli ammortizzatori. La crisi ha colpito soprattutto il ceto
medio imprenditoriale, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi, che
hanno visto diminuire i loro guadagni del 20, 30, 40, 50 per cento. Una
tragedia. In questo contesto arriva Renzi, che conquista il Pd con politiche di
destra, con un programma alternativo rispetto a quello con il quale il Pd
aveva vinto, per 140 mila voti, le elezioni del 2013. Ma quello di Renzi è un
imbroglio che non sta producendo gli effetti sperati. Il picco delle europee è
ormai finito, un lontano ricordo. Ed i sondaggi cominciano a dirlo. L'ultimo
che ho letto dice che il centrodestra unito (Forza Italia, Lega e Fratelli
d'Italia), senza Alfano, è al 32,2%. Renzi con il suo Pd, con i suoi transfughi,
è al 31. Il centrodestra unito supera il conglomerato di Renzi".

FISCO:

RENZI MI DEMONIZZAVA QUANDO
STALKING SU LETTA PER ELIMINARE IMU

FACEVO

"R

enzi adesso vuole cancellare la tassa sulla prima casa. Mi hanno
demonizzato quando ero al governo, me ne hanno dette di tutti i
colori, mi ha demonizzato Renzi quando facevo stalking su
Enrico Letta. Ogni giorno gli dicevo 'ricordati l’impegno della coalizione di
eliminare l’Imu sulla prima casa'".
"E adesso Renzi, con una faccia di bronzo per non dire altro, non dice 'mi
sono sbagliato', ma dice 'no, suona bene, è utile farlo, psicologicamente si
deve fare, è molto importante'. E il suo povero, stavo per dire yes man,
Padoan, amico mio e bravo professore, dà anche le giustificazioni. Mi sono
andato a ripercorrere le dichiarazioni di Padoan da vice segretario dell’Ocse
che diceva le peggiori cose sul taglio della tassa sulla casa. Ora, di fronte a
queste spudorataggini, alzo le braccia".
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UE: PER UN PIATTO DI LENTICCHIE RENZI HA RINUNCIATO A
CHIEDERE REFLAZIONE GERMANIA

"S

e la Germania e gli altri Paesi in surplus tagliassero della metà il
loro avanzo, ho fatto due conti, ci sarebbero 120-130 miliardi di
euro in circolo in Europa, per lo sviluppo e per la crescita. Renzi, e
questa è la sua colpa più grande, per avere il piatto di lenticchie della
flessibilità, non ha chiesto la reflazione della Germania. Il surplus della
Germania è come il nostro deficit, è fuori dai trattati da sette anni, è sotto
procedura di infrazione per questo motivo. Questa è la chiave di tutto. E
queste cose le dico da mesi anche in Parlamento".

FISCO:

DIRE CHE SI TAGLIA TASSA SU CASA CON 17MLD
SUL GROPPONE E’ IMMORALE

“I

o sarei la persona più felice, anche dall’opposizione, se negli ultimi
mesi si fosse realizzato un cambio di fase dal punto di vista della
crescita. Perché non sono un gufo, non sono uno del tanto peggio
tanto meglio. Dall’analisi attenta dei dati purtroppo il cambio di fase non
emerge. Fino a dieci giorni fa, tutti i previsori parlavano di peggioramento
dei dati, sia sul 2015 sia sul 2016, in ragione di due fatti: crisi cinese e
rallentamento dei Brics, i paesi emergenti. Il combinato disposto Cina-Brics
portava a una sorta di rallentamento della crescita internazionale che aveva
impatto sulla crescita dell’Europa e che quindi aveva impatto sulle
prospettive per l’Italia. Le prospettive di crescita per l’Italia erano 0,7%
quest’anno e 1,4 l’anno prossimo. Non esaltanti né l’una né l’altra. Anche i
previsori che forniscono le stime all’Ufficio parlamentare di bilancio avevano
rivisto al ribasso queste previsioni. Quindi non 0,7 ma 0,5-0,6 nel 2015, e non
1,4, ma addirittura 1 o sotto l'1 nel 2016”.
“Cosa è successo dieci giorni fa? Che l’Istat, come sempre, e non ne ha colpa,
ha rivisto leggermente al rialzo due trimestri, quelli passati, di 0,1 ciascuno.
Li ha rivisti non perché ha sbagliato tutto, ma perché non aveva calcolato
esattamente le scorte. Le scorte si accumulano per tante ragioni:
precauzionali, se si aspetta un aumento di domanda o perché magari c’è un
prezzo buono delle materie prime. Però le scorte non sono domanda, non
sono consumo”.
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“Non c'è, quindi, un dinamismo della domanda, al netto delle scorte. Ma un
incremento di 0,1-0,1 rilevato dall'Istat ha portato Renzi a dire che tutto è
cambiato. Dalla prospettiva moscia di dieci giorni fa alla prospettiva invece
di oggi. Purtroppo non è così, perché io credo che le scorte rimangano come
tali, che i consumi siano ancora molto bassi e che la crescita sia anemica per
quest’anno e anche per l’anno prossimo”.
“Io credo che il comportamento di Renzi sulle tasse e i suoi annunci basati su
un cambiamento congiunturale che non c’è o non è così chiaro siano
indecenti e immorali. Perché lui continua a dire che taglierà le tasse senza
indicare simultaneamente e parallelamente le coperture. Perché le coperture
che ha detto per caso: la flessibilità dell’Europa e la congiuntura non sono
reali. Perché la flessibilità che ci fa fare l'Europa è un po’ più di deficit per
due, tre decimali al massimo. E la congiuntura attuale ha caratteristiche molto
aleatorie, e soprattutto non tali da migliorare i conti pubblici. Quindi dire che
si taglia la tassa sulla casa per 4, 4,2-4,3 miliardi, avendo sul groppone 17
miliardi e mezzo di clausole di salvaguardia che se non vengono coperte
portano all’aumento dell’Iva fino al 25,5% nel 2018, questo è indecente e
immorale”.

RIFORME:

DA FI NESSUN AIUTO, RENZI METTE SOTTO
PIEDI DEMOCRAZIA PARLAMENTARE

“S

ulle riforme noi non aiuteremo in alcun modo Renzi, lo abbiamo
deciso nel nostro ultimo Consiglio nazionale del 4 di agosto. A
noi questa riforma del Senato non piace, a noi non piace il
combinato disposto di questa riforma del Senato con l’Italicum. Chi non ha i
voti prende tutto: è questa la sostanza”.
“Se poi esiste un’altra Camera di nominati peggio ancora, perché il Senato
con l’attuale sistema sarebbe di nominati. Molto meglio sarebbe stato fare un
articolo unico: ‘è abolito il Senato’. Perché invece così è una schifezza, per di
più costosa. E con l’Italicum anche con il 25% dei consensi si può prendere
tutto, conquistando il 54% dei seggi. Noi crediamo che tutto questo sia
pericoloso per la democrazia nel nostro Paese. Crediamo che questa fase di
passaggio - che vede una componente rilevante del Pd, 25-28-29 senatori,
contro Renzi - debba essere risolta con il massimo di senso di responsabilità.
Noi non aiuteremo in alcun modo Renzi a mettersi sotto i piedi la democrazia
parlamentare”.

RENATO BRUNETTA
8 settembre 2015
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(6)
RIFORME
La riforma del Senato è la partita in cui si gioca il
futuro del Paese. Si decide se moriremo renziani.
Le nostre posizioni sono quelle del Consiglio
nazionale: elettività dei senatori e Italicum
con premio di maggioranza alla coalizione.
Altro che compromessi…

I

n merito alla riforma del bicameralismo paritario e in vista dell’incontro
che avrà con i senatori Pd questa sera, il Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, continua a parlare di un fantomatico coniglio pronto ad uscire dal
cilindro.
Quale sarà la proposta che dovrebbe mettere d’accordo maggioranza e
minoranza dem? I giornali in questi giorni parlano con insistenza della
riproposizione di una minestra riscaldata, già analizzata e già criticata in
Parlamento: un listino per l’elezione dei senatori a livello regionale. Una
proposta che non risolve il problema dei problemi, e cioè l’elettività diretta
del Senato.
Ricordiamo che attualmente l’articolo 2 del ddl Boschi prevede che siano i
consiglieri regionali ad eleggere i senatori. Per modificare questa stortura
c’è solo una soluzione: cambiare il testo di quest’articolo e introdurre
l’elezione diretta dei nuovi senatori, votati direttamente dai cittadini.
Non ci sono altre strade. Non è possibile alcun bluff. E ci auguriamo che il
Presidente del Senato, Pietro Grasso, dia la legittima possibilità al
Parlamento di esprimersi in merito ad un tema così dirimente per il futuro
delle nostre istituzioni.
Per di più, e questo lo segnaliamo ormai da mesi, il combinato disposto
tra l’attuale riforma del bicameralismo paritario e l’Italicum porta il
nostro Paese ad un rischio regime, con un partito che anche solo con il 25
per centro dei consensi (con la partecipazione al voto sempre in calo)
potrebbe prendere tutto il potere e tutte le cariche politico-istituzionali.
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Una situazione per noi inaccettabile. Per questo ci opporremo con tutte le
nostre forze in Parlamento contro un testo sbagliato e pericoloso,
tentando con ogni mezzo di modificarlo e migliorarlo. Siamo certi che in
questa battaglia avremo al nostro fianco la grande maggioranza degli italiani.

***

Intervista a PAOLO ROMANI
“Capisco se qualcuno è tentato ma FI non voterà
la riforma”

“M

agari non porterà ad un ‘regime’, come paventa
Berlusconi. Ma la riforma del Senato che Renzi
continua a difendere e che non vuole modificare nei suoi
punti essenziali, per Forza Italia “non è accettabile”. Di più. Se si
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arriverà al referendum su un testo costituzionale passato “per
pochissimi voti”, gli azzurri sono pronti a schierarsi per il no assieme a
tutte le altre opposizioni, con il rischio che “anche questa volta riforme
che servono al Paese falliscano”.

Il premier non vuole «perdere tempo», e annuncia che entro metà
ottobre il Senato deciderà. Poi sarà referendum. Voi come rispondete?
“Renzi sembra parlare di tempi delle riforme senza conoscerne né termini
né contenuti. La stessa maggioranza si rende conto che sull`articolo 55,
che riguarda la natura del Senato, si dovrà intervenire perché la Camera lo
ha di fatto derubricato a organo inutile, sottraendo competenze”.

E perché è successo?
“Perché giustamente non si possono affidare competenze di peso a un
organo i cui componenti non abbiano legittimità democratica. Se i senatori
non vengono eletti dai cittadini, come noi chiediamo, il ruolo di controllore
del Senato non solo sul governo ma anche sui rapporti tra Unione Europea
e autonomie è impossibile. Un sistema per funzionare deve avere al suo
interno checks and balances, questo ne è privo”.

Per intervenire sul criterio di elezione dei senatori però bisognerebbe
modificare l`articolo 2 del testo, e dunque sarebbe necessaria una
nuova doppia lettura delle Camere, che per Renzi è solo una perdita di
tempo.
“Ma niente affatto, nessuno di noi vuole perdere tempo. Sappiamo tutti che
questa legislatura dovrà essere costituente, ma non si possono fare le
riforme male solo per poterle fare in fretta”.

È vero però che voi avevate votato al Senato il testo che oggi non
riconoscete più.
“Ma le cose in politica cambiano in fretta, per questo dobbiamo prenderci
il tempo necessario per non fare riforme squilibrate. Quando si immaginò
un Senato di non eletti direttamente si pensava anche che il sistema si
sarebbe avviato verso il bipartitismo. Ma sta avvenendo il contrario. Oggi
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ci sono almeno tre grandi partiti, e con l`Italicum potrebbero andare al
ballottaggio due forze del 25% e quella vincente con il premio di
maggioranza arriverebbe al 55%: in un sistema monocamerale
significherebbe detenere tutto il potere”.

È il «rischio regime» che evoca Berlusconi?
“Sicuramente con una legge elettorale così congegnata e un Senato
irrilevante il rischio dell`uomo solo al comando, tanto più con questo
Renzi che si è impadronito del partito, esiste. Ma possiamo ancora
scongiurarlo”.

Come?
“Nel Pd si muovono come se avessero una ampia maggioranza: non è
così”.

Veramente c`è chi sostiene che voti aggiuntivi potrebbero arrivare
proprio da FI...
“Capisco che qualcuno dei nostri possa avere la tentazione di votare una
riforma che in gran parte abbiano condiviso, ma da domani (oggi ndr) con
la riunione del nostro gruppo, inizia un percorso comune che ci vedrà uniti
e protagonisti”.

E se così non fosse? Siete pronti al referendum?
“Una riforma costituzionale varata da un unico partito con una
maggioranza risicatissima, ci porterebbe sicuramente a schierarci per il no.
Con il rischio altissimo di un ennesimo fallimento per riforme invece
preziose per il Paese”.

PAOLO ROMANI
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(7)
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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(8)
TIVÙ TIVÙ
I talk show che ved-Rai e la piccola rivoluzione,
per ora solo nell’iperuranio delle idee

I

l neo Direttore Generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto ha
rilasciato una lunga intervista nei giorni scorsi a “Il Foglio”. La parola
chiave in Rai sarà sperimentare.

A questa “rivoluzione” non possono certo sfuggire i talk show, per i quali
il Dg prospetta un cambio di marcia da ingranare al più presto. Più
interviste, più faccia a faccia tra ospiti che escono di scena e lasciano
spazio ad altri; minor ricorso alla piazza, più racconti, più storie.
L’obiettivo è rendere il confronto
all’interno del talk show più costruttivo
e comprensibile al grande pubblico, con
un evidente cambio di rotta che mandi
in soffitta le discussioni urlate, stile
pollaio, tra politici e giornalisti, di cui
non si sente davvero nostalgia.
Nella idea di Rai del nuovo Dg, il compito
del talk show non deve essere quello tipico
del mondo della tv commerciale: “un talk
che funziona, non è sempre un programma che supera come ascolti la
concorrenza, ma è sempre un talk che lascia qualcosa in più a chi lo sta
guardando, che ne mette in dubbio il punto di vista. (…) i modelli che
ritengo più utili sono quelli caratterizzati da poche persone che
parlano, molti punti di vista differenti, molte conversazioni a due,
anche solo con il conduttore”.
Basterà questo per risollevare le sorti dei talk show, non solo Rai, in crisi
nera? Lo vedremo presto, a partire proprio da questa sera, quando riaprirà i
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battenti il salotto di “Ballarò”, alla guida del quale ritroveremo Massimo
Giannini, dopo una prima annata troppo ingessata.
Basta segnalare solo un dato per comprendere la débâcle in cui sono
sprofondati tutti i salotti televisivi, a partire, soprattutto dalla scorsa
stagione tv: i due diretti competitor, “Ballarò” per la Rai e “Dimartedì” su
La7 hanno fatto registrare ascolti a dir poco deludenti, non andando mai
oltre il 6% di share.
Basti pensare che il solo Ballarò dei tempi d’oro raggiungeva punte del
18% di share. Quando si dice “erano altri tempi”.
L’analisi di Campo Dall’Orto se, a proposito di ascolti dà l’impressione
di
voler
mettere
preventivamente
le
mani
avanti, ha comunque il pregio
di
avere
una
visione
sicuramente diversa del format
talk show.
Ieri sera intanto, nella consueta
collocazione di seconda serata,
è ricominciato il talk di
RaiUno per antonomasia:
“Porta a Porta”, giunto alla
20° edizione e meglio nota
come la “terza Camera” di
Bruno Vespa, che non ha perso tempo e ha invitato per la prima puntata
Matteo Renzi, che ha ripreso, se mai lo avesse interrotto, il suo tour de
force di esternazioni, televisive e non, visto che è stato ospite del Forum
Ambrosetti a Cernobbio, per poi fiondarsi alla festa dell’Unità a Milano
ed atterrare infine nel salotto di Vespa.
La cattive abitudini parolaie sono dure a morire.
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(9)
Ultimissime
MIGRANTI: FONTI UE, PER 'OPT OUT' MULTA DI 0,002% PIL
(ANSA) - BRUXELLES, 8 SET - Nella proposta della Commissione europea, l'opt out
per i Paesi che non intendono partecipare alla ripartizione obbligatoria dei profughi,
prevede il pagamento di una sanzione dello 0,002% del Pil. E' quanto riferiscono
all'ANSA fonti Ue. L'opt out sarà possibile solo per un anno e le motivazioni saranno
vagliate da Bruxelles.
MIGRANTI:
'TROPPI
SCAFISTI
ARRESTATI
E
CONDANNATI',
TRAFFICANTI ESSERI UMANI CAMBIANO ROTTA
Dalle intercettazioni registrate dalla Procura di Palermo
emergono le
preoccupazioni dei mercanti
Palermo, 8 set. (AdnKronos) - Troppi arresti di scafisti in Sicilia e i trafficanti di esseri
umani decidono di cambiare rotta e di provare a fare partire, sempre in cambio di soldi,
di tanti soldi, i migranti via terra. Meglio dai Balcani. E i numeri delle ultime settimane
lo confermano con decine di migliaia di rifugiati in viaggio attraverso la Macedonia, la
Serbia e l'Ungheria. Con l'obiettivo di raggiungere l'Europa. E' uno dei retroscena emersi
dall'ultima inchiesta condotta dalla Procura di Palermo che indaga da mesi, tra i primi in
Italia, sui trafficanti di esseri umani. Un'indagine coordinata dal Procuratore aggiunto
Maurizio Scalia, collaborato da sette magistrati, quattro della Direzione distrettuale
antimafia e altri quattro della Procura ordinaria.
MIGRANTI: UNHCR, IERI RECORD 7 MILA SIRIANI IN MACEDONIA
ALTRI 30 MILA IN ATTESA IN GRECIA, 20MILA LESBO
(ANSA) - BELGRADO, 8 SET - Continua il flusso di migranti e profughi lungo la 'rotta
balcanica'. Secondo Unhcr, citata dalla Bbc, solo ieri 7 mila siriani sono giunti in
Macedonia dalla Grecia, un numero record. Da lì tutti proseguono, anche a piedi, per
Serbia e Ungheria. Almeno altri 30 mila migranti sono in attesa nelle isole greche, 20
mila solo a Lesbo.
PIL: EUROSTAT RIVEDE ULTIMA STIMA, +0,4% UE-19, +0,3% ITALIA
NEL SECONDO TRIMESTRE 2015
(ANSA) - BRUXELLES, 8 SET - Nella sua seconda stima Eurostat rivede al rialzo il
dato sul pil del secondo trimestre 2015 pubblicato il 14 agosto: quello della zona euro
sale da +0,3% a +0,4%, quello dell'Italia da +0,2% a +0,3%. Nel primo trimestre il pil
dell'Ue-19 era stato di +0,5% e quello italiano di +0,4%. Tra gli incrementi maggiori
Lettonia (+1,2%), Malta (+1,1%), Spagna (+1%), Grecia (+0,9%), Slovacchia (+0,8%).
Francia al palo, in Germania su di +0,4%.
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LETTERE A “IL MATTINALE”
IL MANIPOLATORE

“

Forse la realtà è diversa da come te la immagini. Forse, ciò che
immagini diventa la tua realtà.” (A. Roberti, O. Fitzpatrick)

A Cernobbio è andata in scena una lectio magistralis di Programmazione
Neuro Linguistica, dal titolo “Persuasione occulta e l’arte di vendere aria
fritta. La tecnica del ricalco”.
By Premier Matteo Renzi.
La programmazione neuro linguistica è una tecnica che postula la
possibilità di influire sugli schemi comportamentali di una persona tramite
la manipolazione di processi neurologici attuata tramite l’uso del
linguaggio.
Nelle relazioni mira a uncinare e influenzare l'interlocutore.
A facilitare nell’altro un cambiamento, anche a livello inconscio, quasi
ipnotico. Il ricalco, in particolare, è una modalità che permette di entrare
in contatto con l'interlocutore che si sente avvolto, compreso, finalmente
considerato. È un gioco di seduzione.
Si agisce sull'autostima del destinatario. Probabilmente anche l’ormone
impazza all'idea di essere diventato l'eroe di qualcuno.
Il persuasore infatti agisce a livello subliminale e si adegua
camaleonticamente all’altro di cui mostra di conoscere tutto e condividere
le stesse esperienze.
Addirittura adotta lo stesso registro linguistico e intonazione.
La stessa gestualità e mimica.
Lo stesso stile.
Matteo Renzi al Forum Ambrosetti ha flirtato con gli imprenditori presenti
ai quali ha fatto complimenti e apprezzamenti.
Siete straordinari, vi amo, siete nel mio cuore.
Sembrava una celebrità sul red carpet che dispensa baci volanti.
Quintali di bava hanno avvolto il parterre de rois.
Il ricalco adottato da Matteo, amico di tutti e di nessuno , consiste quindi
nell'andare verso il modello di mondo dell’altro, consentendogli
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addirittura di specchiarsi e di convincersi di essere soddisfatto nelle
proprie esigenze.
La tecnica del ricalco illude quindi l’interlocutore sul fatto che chi parla
sia sulla stessa lunghezza d’onda, quasi una propria emanazione.
In pnl si dice che chi ricalca vuole significare
all’altro “sono come te”.
Matteo Renzi, uno nessuno centomila,
a seconda del contesto una maschera.
Prima a Cernobbio, poi a Monza, poi
all'Expo con Bono Vox, poi alla Festa
dell'Unità.
Però, attenzione!
Non abbassiamo la guardia.
È vero che ormai c’è stata la completa
disclosure del peso politico del Premier.
Praticamente quello di quei piumini estivi che piegati stanno in un
sacchettino...100 grammi.
Lo confermano i sondaggi.
Non avendo contenuti e soluzioni, Renzi è stato abile a ricorrere a
strategie e tecniche.
Ha incantato e anestetizzato.
Balla il burlesque con chiunque.
Ti eccita ma poi ti tira addosso un secchio d’acqua fredda, appena
vengono fuori i numeri.

Cari imprenditori, sappiatelo bene.
Matteo è un prodotto, mal riuscito, di un corso breve di suggestione
linguistica. Se vi dice che siete straordinari vuol dire che dovete stare
sereni.

ANNA PETTENE
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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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