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Parole chiave
Senza respiro – Opposizione a tutto campo. Contro il regime dei golpe e
delle tasse. Renzi non ha rotto, ma anzi intende portare a compimento e
addirittura canonizzare con una Costituzione ad hoc quella serie ripetuta di
colpi di Stato che dal 2011 hanno sospeso la democrazia. La riforma del
Senato voluta da Renzi + Boschi = Napolitano sta mostrando la sua
natura autoritaria e persino “autocratica” (copyright Eugenio Scalfari).
Oggi il governo in combinato disposto piuttosto servile con la presidenza
del Senato riesce a impedire al Parlamento di votare! Prima impedisce di
mettere al voto emendamenti razzisticamente giudicati in blocco
irricevibili. Poi ne lascia passare uno che uccide qualsiasi emendamento
che oggi si scopre essere stato fintamente ammesso da Grasso, perché tanto
poi arrivava il bulldozer del capo scout mondiale a portarseli nella
spazzatura, come il principio stesso di democrazia votante. E così ogni
giorno questo governo strozza la democrazia parlamentare, trucca i dati
reali dell’economia, occupa l’informazione impedendo qualsiasi ritaglio di
dissenso. Be', noi non solo dissentiamo, ma ci opponiamo. Non solo ci
opponiamo, ma costruiamo l'alternativa vincente

Con Berlusconi sopra il 20 per cento – Berlusconi aspettava per tornare a
combattere sul palcoscenico pubblico la riabilitazione della Corte europea
dei diritti dell'uomo. Annunciata per il primo autunno è slittata all'anno
prossimo. Il senso di responsabilità da uomo libero e forte di Berlusconi si
è tradotto a questo punto nella scelta di combattere senza rinvii la battaglia
della salvezza di questo Paese. Scommettiamo? Saremo ben presto sopra il
20 per cento, quando Berlusconi avrà comunicato agli italiani il suo
giudizio sulla situazione italiana ed estera, i suoi programmi per risollevare
l'economia e il prestigio dell’Italia. Soprattutto vincente, ne siamo certi, è
la proposta della sua persona come riferimento degli italiani che non si
rassegnano a un Paese governato coi golpe e condotto da un illusionista
con pretese da dittatore.
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Forza Verdini! Continua così! – Molti quotidiani riportano il sondaggio
effettuato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri che testimonia un
dato importante: l’arrivo di Verdini in una compagine elettorale a trazione
renziana avrebbe un effetto deflagrante. Meno 8 punti, regalando consensi
al M5s e alla sinistra di Bersani. Il Centrodestra andrebbe al ballottaggio
con il Movimento di Grillo, con ampia possibilità di vittoria. Forza
Verdini. Continua così!

Isis – La Russia agisce con la sua strategia, l’America idem e la Francia
pure. Necessità di una unità strategica. Le troppe posizioni divergenti
rischiano di trascinare il mondo in un baratro ancora più profondo di quello
attuale. L’emergenza immigrazione che sta travolgendo l’Europa è frutto
di una mala gestione della crisi mediorientale. L’ipotesi di una coalizione
internazionale unita, per strategia ed intenti, è l’unica alternativa al
disfacimento democratico e culturale del vecchio Continente.

Necessità di Pratica di Mare – L’Italia, che potrebbe essere attore
fondamentale per il ricongiungimento politico-diplomatico tra Stati Uniti e
Federazione russa nel ricordo del ruolo svolto dal nostro Paese con il
Presidente Berlusconi nello storico evento di Pratica di Mare, non è
pervenuta. Fuori dai tavoli che contano, fuori dalle azioni militari rilevanti.
Necessità di Pratica di Mare, necessità di Berlusconi.

Estote parati – Estote parati è il motto degli scout. ‘Siate pronti, in spirito
e corpo, per compiere il vostro dovere’. Roberto Coclancich, senatore dem
e capo scout mondiale, non se l’è fatto ripetere due volte. Con la prontezza
tipica di chi è tenuto a compiere ‘la buona azione quotidiana’ ha svolto il
proprio dovere nei confronti del Presidente del Consiglio. No, non l'ha
aiutato ad attraversare la strada come una vecchietta qualsiasi, ha tentato
furbescamente invece di togliergli le castagne dal fuoco al Senato firmando
l'emendamento truffa al ddl Boschi che disinnescherebbe ogni voto segreto
sull'articolo 1. Il governo non si fida dei senatori che dovrebbero
garantirgli la sopravvivenza, ecco perché - nonostante le smentite di rito –
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ha dato mandato all’ultimo dei volti noti del Partito democratico che siede
negli scranni del Senato di presentare una modifica decisiva al ddl Boschi.
E Grasso si piega alla truffa di un emendamento che abroga la democrazia.
Non ci si può intendere con gente così.
Fratelli coltelli – L'emendamento Coclancich ha un unico pregio: stanare
le paure del premier, palesare tutti i timori che aleggiano dalle parti di
Palazzo Chigi su una riforma che potrebbe rivelarsi l’atto finale del
percorso di governo. Nessuno si fida più di alcuno. Fratelli coltelli. Renzi
non tollera l’autonomia dei senatori, temendo imboscate e la maggioranza
è costretta a subire forzature e furberie da parte di un Presidente del
Consiglio che vuole cambiare la Costituzione, vuole apparire riformista,
per potersi giocare questo jolly nel tavolo verde di Bruxelles.
Noi non ci stiamo – L’obiettivo di Renzi non è rendere più funzionali e
funzionanti le Istituzioni della Repubblica, semmai ottenere dall’Europa
qualche decimo di punto di mancia sul deficit da utilizzare per qualche
prebenda elettorale. Noi non ci stiamo. Non siamo i servi sciocchi di
alcuno.
La palma degli sfondoni – Renzi e Marino pare siano in competizione per
la conquista della palma degli sfondoni. Non sappiamo chi la vincerà, ci
auguriamo solo che presto entrambi possano abbandonare i loro ruoli
istituzionali per dedicarsi ad altro. A cose sicuramente meno importanti.
Marino scroccone – Caro sindaco, hai scroccato il viaggio ai romani, anzi
agli italiani. Hai cercato di elevare la tua immagine affiancandola a quella
del Papa, hai tenuto la lezioncina nella tua cara università e per di più
rischi di prendere un cospicuo rimborso. Detto alla romana: sei veramente
un gaggio.
Mazzetti in vigilanza Rai – Il capostruttura Rai Loris Mazzetti, dalle
colonne de “il Fatto quotidiano” ama ergersi a giudice e fustigatore degli
esponenti politici di Forza Italia, che, casualmente sono anche componenti
della Commissione di Vigilanza Rai. È appena il caso di segnalare
l’assoluta inopportunità di dichiarazioni squisitamente politiche rilasciate
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da chi ricopre un ruolo operativo all’interno dell’azienda del servizio
pubblico radiotelevisivo. Mazzetti non è nuovo a queste esternazioni
politiche: in un’altra recente circostanza, difese Fabio Fazio e la sua
creatura “Che tempo che fa” prendendo di mira il Presidente Brunetta, che
solo pochi giorni prima delle infauste dichiarazioni di Mazzetti era stato
ospite della suddetta trasmissione. Ma tant’è. Il Presidente Brunetta
annuncia la presentazione di un’interrogazione in Commissione di
Vigilanza Rai, perché il capostruttura di RaiTre Loris Mazzetti venga
audito e possa rendere conto, in sede parlamentare, delle dichiarazioni
rilasciate e che riguardano esponenti politici che sono anche componenti
della Vigilanza Rai.

Il Peluffo irritato – Vinicio Peluffo dimostra un’acrimonia degna di
miglior causa, ma stranamente dimentica di dire che gli esposti all’Agcom
presentati dal Presidente Brunetta per segnalare lo squilibrio – a favore del
Pd – in termini di presenze, nelle trasmissioni “Che tempo che fa” e “In
mezz’ora”, furono dichiarat i fondati dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che invitò la Rai a procedere, nel corso della successiva
stagione televisiva, ad un riequilibrio. L’Authority per le comunicazioni
perciò accolse le istanze segnalate da Forza Italia, che era stata
sottorappresentata nei programmi in questione, a tutto vantaggio di ospiti
del Partito democratico o comunque riconducibili alla medesima
appartenenza politica. Peluffo se ne faccia una ragione, il Presidente
Brunetta continuerà a denunciare l’assurdo attacco che il Partito
democratico sta portando avanti contro la Rai degli ex amici del Pd.

Al(l)a faccia – La nuova, o meglio, riciclata Alleanza Liberaldemocratica
Autonomie (ALA appunto) di Denis Verdini, prima di sfidare le urne, sfida
la sorte e piazza la propria sede in Via Poli, famosa via di Roma tra
Palazzo Chigi e Fontana di Trevi. Famosa per aver mietuto vittime
politiche in successione: Margherita, FLI e Scelta Civica: in pochi anni,
chiunque abbia scelto come sede il palazzo di Via Poli, ha avuto vita
breve. Ma Verdini non ne se ne cura, per ora. Al(l)a faccia della
scaramanzia…
Il Mattinale – 01/10/2015
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(1)

EDITORIALONE
OPPOSIZIONE SENZA RESPIRO
Berlusconi, e la spinta vincente verso
l'alternativa. Opposizione a tutto campo.
Contro il regime dei golpe e delle tasse.
Forza Italia con la presenza del suo leader andrà
oltre il 20 per cento. L'alleanza con la Lega
è nelle cose e nelle idee.
Intanto il Partito della Nazione muore nei
sondaggi. Esplode la rivelazione de “Il Mattinale”
nel dibattito politico. Gli invasori del giardino
della Ditta sotterreranno Renzi che, con Verdini
e Alfano, perde l'8 per cento

A

l diavolo la responsabilità dei damerini, quel tempo degli
inganni e delle beffe è finito. E' il momento della
responsabilità dei liberi e forti, nel segno di Silvio
Berlusconi. Cioè opposizione senza respiro. Motivata. Persino
collaborativa, ma senza alcun equivoco di scambio, davanti al mondo,
come dimostra la vicenda del question time e la richiesta del premier
al Presidente dei deputati azzurri Brunetta di fornirgli elementi a
proposito del Fiscal compact. Fatto. Siamo così. Se uno ci chiede un
pane, non gli diamo uno scorpione. Dossier e osservazioni sulla
flessibilità e le sue regole europee sono stati inoltrati subito a Palazzo
Chigi. Ci teniamo al Paese. Non siamo per il tanto peggio, tanto
meglio. Ma oggi il peggio sta esattamente accadendo, ed ha la forma
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fanfarona e la sostanza pessima e devastatrice di conti, giustizia e
democrazia di questo governo.
La nostra opposizione nasce da un giudizio sui fatti. Renzi non ha
rotto, ma anzi intende portare a compimento e addirittura canonizzare
con una Costituzione ad hoc, quella serie ripetuta di colpi di Stato
che dal 2011 hanno sospeso la democrazia. La verità va conosciuta,
e a chi la conosce, ma non vuole paragonarsi con le prove che
forniamo, gliele rimettiamo sotto gli occhi.
Intanto: è essenziale che chi sta con noi all'opposizione democratica e
repubblicana ne sia consapevole.
Ripetiamo: la RIFORMA DEL SENATO voluta da Renzi + Boschi
= Napolitano, sta mostrando la sua natura autoritaria e persino
“autocratica” (copyright Eugenio Scalfari).
I testi dicono la natura del rischio: un Signore degli Anelli (al naso
degli altri) con il 25 dei consensi si impossesserebbe di un potere
senza contrappesi. Ma esiste una prova fattuale: oggi il governo in
combinato disposto piuttosto servile con la presidenza del Senato
riesce a impedire al Parlamento di votare! Prima impedisce di mettere
al voto emendamenti razzisticamente giudicati in blocco irricevibili.
Poi ne lascia passare uno che uccide qualsiasi emendamento che oggi
si scopre essere stato fintamente ammesso da Grasso, perché tanto poi
arrivava il bulldozer del capo scout mondiale a portarseli nella
spazzatura, come il principio stesso di democrazia votante...
E così ogni giorno questo governo strozza la democrazia
parlamentare, trucca i dati reali dell'economia, occupa l'informazione
impedendo qualsiasi ritaglio di dissenso.
Be', noi non solo dissentiamo, ma ci opponiamo. Non solo ci
opponiamo, ma costruiamo l'alternativa vincente.
Il Mattinale – 01/10/2015
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Nonostante l'esclusiva di Renzi in tivù e l'acciambellarsi ai suoi piedi
dei giornaloni e dei tg, il Dittatorello fiorentino partito per suonare, sta
preparandosi ad essere suonato come un tamburo.
Rubare deputati e senatori, o per meglio dire, adescarli e portarseli in
casa, le fa perdere valore sul mercato.
Come direbbe Bersani, far entrare nel giardino dei compagni, non
come ospiti, ma addirittura come soci, Verdini e Alfano, rovina la
Ditta. Fa scappare la vecchia guardia, allontana chi sperava in
rottamazioni di robe antiche e metodi inciucisti. Lo dicono le risposte
degli italiani, interpellati scientificamente da Euromedia ResearchGhisleri.
Finalmente, dopo tre giorni da che “Il Mattinale” ha comunicato la
notizia, con tanto di numeri, i ciechi aprono gli occhi. I dati sono
questi, misurati oggi, qualora si andasse a votare adesso con l'Italicum,
a partire dalle alleanze consolidate o in via di esplicitazione.
In testa il M5S, al 31,6. Beneficerebbe di un travaso di voti dal Pd per
l'insopportabilità del Partito della Nazione di Renzi-Alfano-Verdini.
Secondo: il listone del centrodestra, con (in ordine alfabetico) Forza
Italia, Fratelli d'Italia, Lega e destra democratica. Consensi del 29,1
per cento.
Terzo, fuori del ballottaggio, il Partito della Nazione di Renzi,
calcolato come Pd più Area Popolare, più Ala (diremmo di piombo)
cioè i verdiniani. Rispetto al consenso che otterrebbe il Pd correndo
solo c'è una perdita di 8 punti secchi. Un buco nel secchio dei
consensi, ecco cosa causano mescolanze indigeribili a chi reclami un
minimo di coerenza anche in politica.
Quarto partito con il 12,7 sarebbe il listone di sinistra, che legherebbe
Sel a bersaniani e landiniani-Fiom.
Il Mattinale – 01/10/2015
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I sondaggi, che pure abbiamo diffuso noi sulla sfida del quadrifoglio,
sono veri ma sono prigionieri del presente.
Ci spieghiamo. È certificato, certificatissimo che il Partito della
Nazione è in corso di formazione operativa. È stato enunciato come
disegno da Renzi, ed espresso coram populo in questi giorni da
Verdini e Lorenzin. Così il cammino di alleanza nel centrodestra è
scandito da passi positivi e decisi.
La questione è il numero. Oggi siamo a 29,1, e Forza Italia è data
intorno al 12, per una questione molto semplice.
Il dato è “senza Berlusconi in campo”. Dunque, dopo due anni in cui
Renzi e l'amico Salvini sono permanentemente in televisione, è logico
che abbiano consensi più forti di una Forza Italia che è stata privata
troppo a lungo del suo leader e Presidente.
Berlusconi aspettava per tornare a combattere sul palcoscenico
pubblico la riabilitazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Annunciata per il primo autunno è slittata all'anno prossimo.
Il senso di responsabilità da uomo libero e forte di Berlusconi si è
tradotta a questo punto nella scelta di combattere senza rinvii la
battaglia della salvezza di questo Paese.
Scommettiamo? Saremo ben presto sopra il 20 per cento, quando
Berlusconi avrà comunicato agli italiani il suo giudizio sulla
situazione italiana ed estera, i suoi programmi per risollevare
l'economia e il prestigio dell'Italia. Soprattutto vincente, ne siamo
certi, è la proposta della sua persona come riferimento degli italiani
che non si rassegnano a un Paese governato coi golpe e condotto da un
illusionista con pretese da dittatore.
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BERLUSCONI IN CAMPISSIMO
Le dichiarazioni del nostro Presidente
rilasciate ai giornalisti all’arrivo alla cena
con i parlamentari di Forza Italia

IO PREMIER? HO SEMPRE DETTO FARÒ REGISTA
(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Non ho mai detto di voler fare il candidato
premier, ho sempre detto di voler fare il regista e poi a questa età non si
coltiva questo progetto". Lo afferma Silvio Berlusconi, arrivando alla
cena dei parlamentari e rispondendo a chi gli chiede un commento alle
parole di Matteo Salvini che aveva detto di non voler Berlusconi come
premier.
ADDII DA FORZA ITALIA? CONTENTI, ORA PIÙ COESI
(ANSA) - ROMA, 30 SET - "siamo contenti. Ora siamo più uniti e
coesi".
IO IN CAMPO PER RESPONSABILITÀ PAESE
Il Mattinale – 01/10/2015
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(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Sono ancora in campo e sento la
responsabilità del Paese. I sondaggi di Forza Italia ci daranno delle
sorprese e io sono convinto di riuscire a riconquistare i nostri elettori".
"Sono e resterò il presidente di Forza Italia".
SENTENZA STRASBURGO SLITTATA A 2016
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Silvio Berlusconi, arrivando alla cena con i
parlamentari di Fi, torna a parlare della sentenza della Corte di
Strasburgo che a suo dire dovrebbe ridargli la piena agibilità. Notizie
sulla data del verdetto non ce ne sono ma il Cavaliere si dice convinto
che "ormai la sentenza può andare al 2016".
RIFORME: NON LE VOTEREMO, RISCHIO REGIME
(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Assolutamente le riforme non le
voteremo, si tratta di una soluzione non opportuna che se abbinata
all'Italicum, e se l'Italicum non viene modificato, rischiamo di ritrovarci
in un regime".
NEI PROSSIMI 2 ANNI FORZA ITALIA TORNERÀ PRIMO
PARTITO
(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Nei prossimi due anni ritorneremo ad
essere il primo partito d'Italia. Mi sono sempre dato traguardi
impossibili, poi raggiunti sempre al cento per cento. Riuscirò anche
questa volta".
DEMOCRAZIA ANCORA IN PERICOLO
(ANSA) - ROMA, 30 SEP - "La democrazia è ancora in pericolo". Lo ha
detto Silvio Berlusconi, parlando nel corso della cena con i parlamentari
di Forza Italia.

30 settembre 2015
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SONDAGGI
IL CENTRODESTRA UNITO VINCE.
IL PARTITO DELLA NAZIONE È
CONDANNATO AL FALLIMENTO

M

olti quotidiani (Il Giornale, Libero, Huffington Post, Il Fatto
Quotidiano, Quotidiano Nazionale, Dagospia) riportano il
sondaggio effettuato da Euromedia Research di Alessandra
Ghisleri che testimonia un dato importante: l’arrivo di Verdini in una
compagine elettorale a trazione renziana avrebbe un effetto
deflagrante. MENO 8 PUNTI, regalando consensi al M5s e alla
sinistra di Bersani.
Il Centrodestra andrebbe al ballottaggio con il Movimento di Grillo,
con ampia possibilità di vittoria.
Forza Verdini. Continua così!
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(2)
OPERAZIONE VERITÀ
Golpe 2011. Tutti i testimoni del complotto

Per rileggere il Mattinale Speciale “Berlusconi deve
cadere. Il complotto” vedi il link
http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/05/Il-Mattinale-SpecialeCommissione-di-inchiesta-parlamentare-29-maggio-2014-1.pdf
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ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo.
Il golpe continua”
(2014)

“Dopo questo libro occorre
riscrivere la storia degli
anni recenti”
Paolo Mieli
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IL GIORNALE
“Un golpe
chiamato rating”
(2014)

“La straordinaria requisitoria
del pm di Trani Michele Ruggiero
che ha messo sotto accusa
Standard & Poor’s e Fitch”
“Chi pretenda di ignorare queste
pagine si pone automaticamente
dalla parte degli oscurantisti
o dei complici di un gigantesco
imbroglio che ha avuto per vittima
l’Italia sotto due profili:
l’economia e la democrazia”.
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RENATO BRUNETTA
“Berlusconi deve
cadere. Cronaca di un
complotto”
(2014)

Nessun grande vecchio, nessun
burattinaio: solo interessi, politici ed
economici, da parte dei soliti poteri
forti e marci, da parte delle solite
forze politiche ideologicamente e
intrinsecamente golpiste che non
disdegnano di usare la magistratura e
le potenze straniere per far fuori
gli avversari.
Che cosa è successo all’Italia dal
2009 in poi? Si è passati dal massimo
consenso di un presidente del
Consiglio nell’Italia repubblicana (25
aprile 2009, a Onna), allo
scatenamento di campagne di stampa
scandalistiche, seguite e attorcigliate
ad attacchi giudiziari.
Il tutto coronato da un assalto della
speculazione internazionale al debito
sovrano del nostro Paese. Una vera e
propria morsa, da non lasciare
scampo.
Fatti seguiti dall’imposizione di
dimissioni al presidente legittimo
Silvio Berlusconi, incolpato della
piega drammatica degli eventi passati
sotto
il nome spread.
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TIMOTHY GEITHNER

“Stress test”
(2014)

PETER SPIEGEL
Financial Times
(2014)

“Ad un certo punto, in quell’autunno,
alcuni funzionari europei ci
contattarono con una trama per
cercare di costringere il premier
italiano Berlusconi a cedere il potere;
volevano che noi rifiutassimo di
sostenere i presti dell’Fmi all’Italia,
fino a quando non se ne fosse andato.
Parlammo al presidente Obama di
questo invito sorprendente, ma non
potevamo coinvolgerci in un complotto
come quello. “Non possiamo avere il
suo sangue sulle nostre mani”, io
dissi”.

“I think Silvio is right”, disse nel 2011
il presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama, schierandosi con il governo
italiano di Silvio Berlusconi contro
l’idea di lasciar commissariare Roma
dal Fondo monetario internazionale.
Tutto ciò accadde durante il summit
G20 di Cannes, e spinse la cancelliera
tedesca “nell’angolo”, fino al punto
che la voce di Angela Merkel fu rotta
dalle lacrime. Berlino spingeva per il
commissariamento dell’Italia.
Obama la prese per un’impuntatura
irrazionale, diede ragione alle
resistenze italiane e alla fine si optò
per un comunicato finale vago.
Risultato: gli spread continuarono a
salire e Silvio Berlusconi fu costretto
alle dimissioni.
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La torrida estate del 2011 è un
momento molto importante e storico
per l’Italia. La Germania della Merkel
non ama il primo ministro in carica,
Silvio Berlusconi.

ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

Tra giugno e settembre di quella
drammatica estate accadono molte
cose che finora non sono state
rivelate. E questo riguarda soprattutto
le conversazioni tra il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e
Mario Monti, che precedono di 4-5
mesi la nomina dell’allora presidente
della Bocconi a Palazzo Chigi, il 13
novembre 2011.
Per gli annali della storia il presidente
Napolitano accetta le dimissioni di
Berlusconi il 12 novembre e avvia,
come si conviene, le consultazioni con
i gruppi parlamentari e politici. Poi,
24 ore dopo, Monti viene indicato
come premier al posto di Berlusconi.
Ma, stando alle parole di Carlo De
Benedetti e Romano Prodi, entrambi
amici di Monti, e per ammissione
dello stesso ex premier, le cose sono
andate diversamente.
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ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

De Benedetti dice che in quell’estate
del 2011 Monti, in vacanza vicino
casa sua a St. Moritz, è andato a
chiedergli un consiglio, se accettare o
meno la proposta di Napolitano sulla
sua disponibilità a sostituire
Berlusconi a Palazzo Chigi, in caso
fosse stato necessario.
Romano Prodi ricorda una lunga
conversazione con Monti sullo stesso
tema, ben due mesi prima, a giugno
2011. «Il succo della mia posizione è
stato molto semplice: “Mario, non
puoi fare nulla per diventare
presidente del Consiglio, ma se te lo
offrono non puoi dire di no. Quindi
non ci può essere al mondo una
persona più felice di te”».
Mario Monti conferma di aver parlato
con Prodi (nel suo ufficio alla Bocconi
a fine giugno 2011) e con De
Benedetti (nella sua casa di St. Moritz
nell’agosto 2011) della sua possibile
nomina.
Ammette anche di aver discusso con
Napolitano un documento
programmatico per il rilancio
dell’economia, preparato per il capo
dello Stato dall’allora banchiere
Corrado Passera tra l’estate e
l’autunno del 2011.
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ALAN FRIEDMAN
“Ammazziamo il
gattopardo”
(2014)

E quando Friedman chiede e insiste:
«Con rispetto, e per la cronaca, lei
non smentisce che, nel giugno-luglio
2011, il presidente della Repubblica le
ha fatto capire o le ha chiesto
esplicitamente di essere disponibile se
fosse stato necessario?», Monti
ascolta con la faccia dei momenti
solenni, e, con un’espressione
contrita, e con la rassegnazione di uno
che capisce che è davanti a una
domanda che non lascia scampo al
non detto, risponde: «Sì, mi ha, mi ha
dato segnali in quel senso».
Parole che cambiano il segno di
quell’estate che per l’Italia si stava
facendo sempre più drammatica.
E che probabilmente porteranno a
riscrivere la storia recente del nostro
Paese.
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RENATO
BRUNETTA
“Il Grande imbroglio
1-2-3”
(2012-2013-2014)

Alla vigilia del G20 di Cannes del 3 e 4
novembre 2011, il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, si
rifiuta di firmare il decreto “Sviluppo”
che dava attuazione agli impegni presi
dal governo italiano con la
Commissione e il Consiglio europeo
nella lettera
del 26 ottobre 2011, costringendo il
presidente del Consiglio italiano, Silvio
Berlusconi, a recarsi al vertice
“a mani vuote”.
Brunetta ricostruisce la vicenda qualche
mese dopo con un articolo sul Giornale
(6 febbraio 2012) e il giorno dopo il
Consigliere del presidente della
Repubblica per la stampa e la
comunicazione, dottor Pasquale
Cascella, con lettera al direttore del
Giornale, completa il quadro rivelando
che la decisione del presidente della
Repubblica di non firmare il decreto
Sviluppo era stata presa nel corso di un
incontro con l’allora ministro
dell’Economia e delle finanze,
Giulio Tremonti.
Scrive Cascella: “Il Capo dello Stato
ricevette il ministro dell'economia
(Giulio Tremonti) prima della riunione
del Consiglio dei Ministri del
2 novembre 2011”.
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JOSÈ LUIS RODRÌGUEZ
ZAPATERO

“Il dilemma:
600 giorni di vertigini”
(2013)

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi
ministri europei con i loro ministri
economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e
il presidente degli Stati Uniti, seduti
attorno a un tavolo piccolo,
rettangolare che ispirava confidenza.
Una cena sull'Italia e il futuro
dell’euro, quasi due ore nelle quali si
mise il governo italiano sotto un duro
martellamento perché accettasse lì, a
quello stesso tavolo il salvataggio del
Fondo Monetario Internazionale e
dell’Ue come già Grecia, Irlanda e
Portogallo.
Berlusconi e Tremonti si difesero con
un catenaccio in piena regola.
Tremonti ripeteva: “conosco modi
migliori per suicidarsi”. Berlusconi,
più casereccio, evocava la forza
dell’economia reale e del risparmio
degli italiani.
Alla fine si arrivò a un compromesso
per il quale Fmi e Ue avrebbero
costituito un gruppo di supervisione
sulle riforme promesse. Il Cavaliere
spiegò in pubblico che il ruolo del Fmi
era di “certificare” le riforme, però il
governo italiano risultò toccato
profondamente.
Solo pochi giorni dopo quel G20, il 12
novembre, Berlusconi si dimetteva. E
Mario Monti era eletto primo ministro.
Il lettore potrà trarne le sue
conclusioni”.
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“La minaccia di uscita dall’euro non
sembra una strategia negoziale
vantaggiosa.

LORENZO
BINI SMAGHI
“Morire di austerità.
Democrazie europee
con le spalle al muro”
(2013)

Non è un caso che le dimissioni del
primo ministro greco Papandreou siano
avvenute pochi giorni dopo il suo
annuncio di tenere un referendum
sull’euro, e che quelle di Berlusconi
siano anch’esse avvenute dopo che
l’ipotesi di uscita dall’euro era stata
ventilata in colloqui privati con i
governi degli altri Paesi dell’euro”.
Beh, a onor del vero, tale ipotesi non è
mai esistita. Piuttosto, il presidente
Berlusconi ha denunciato il grande
imbroglio dello spread, per cui sono
state attribuite al governo italiano
responsabilità che erano, invece, in
capo alle istituzioni europee, che hanno
reagito sempre troppo tardi e troppo
poco alle ondate speculative sui debiti
sovrani dei paesi dell’area euro.
Conclusioni cui, tra l’altro, giunge, nel
suo libro, lo stesso Bini Smaghi.
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(3)
POLITICA ESTERA
Isis. La Russia agisce con la sua strategia,
l’America idem e la Francia pure.
Necessità di una unità strategica.
Il ruolo mancato dell’Italia. Necessità di Pratica
di Mare, necessità di Berlusconi

I

l mondo sembra essere entrato in guerra, ognuno però contro il
suo nemico.

A due giorni dal vertice Putin-Obama, in cui (come abbiamo
ampiamente riportato ieri) Mosca ha acquisito un ruolo strategico e di
primissimo piano nella battaglia contro il Califfato attraverso sia
l’accordo per lo scambio di intelligence concluso con l’Iran, la Siria e
l’Iraq (e il via libera di Israele), che il rafforzamento della sua presenza
militare in Medio Oriente, Mosca bombarda l’Isis in Siria (“contro i
terroristi meglio agire d’anticipo”) e gli Usa accusano: “Non
colpiscono l'Isis, solo gli oppositori del regime”.
Le due visioni opposte attorno a cui si muovono le alleanze
(fondamentalmente il ruolo del dittatore Bashar El Assad) sono emerse
con chiarezza alle Nazioni Unite.
• Gli STATI UNITI premono per l’uscita di scena del dittatore
siriano. Dal 2014 guida in Siria una coalizione internazionale (che
non ha ottenuto grandi risultati) di cui fanno parte Paesi arabi
sunniti, ma anche europei.
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• La FEDERAZIONE RUSSA sostiene che lo status quo a
Damasco garantista un baluardo nella lotta al terrorismo e la
caduta di Assad lascerebbe all’Isis (come accaduto per la Libia)
terreno fertile sul quale avanzare.

• La FRANCIA ha bombardato l’Isis in Siria autonomamente
(senza l’appoggio degli altri Stati europei). Si accoda alle proteste
di Washington contro il raid russo delle ultime ore.
• L’IRAN, storico alleato di Assad, combatte al fianco del regime,
sostenuto dalle milizie sciite libanesi di Hezbollah. È presente
anche nel Sud dell’Iraq, dove collabora con il governo sciita di
Bagdad per arginare i movimenti dello Stato islamico verso la
capitale.
• PAESI DEL GOLFO, alleati dell’America, partecipano ai raid
aerei contro le postazioni dello Stato islamico. Anche loro sono
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per l’uscita di scena di Assad e contrari a ogni forma di
collaborazione con l’Iran.
• L’EUROPA politicamente appoggia la linea americana, ancora
non ha preso posizione nel conflitto mediorientale. È inesistente
dal punto di vista geopolitico-militare e provata dagli scandali
interni alla Germania.
• L’ITALIA, che potrebbe essere attore fondamentale per il
ricongiungimento politico-diplomatico tra Stati Uniti e
Federazione russa nel ricordo del ruolo svolto dal nostro Paese
con il Presidente Berlusconi nello storico evento di Pratica di
Mare, non è pervenuta. Fuori dai tavoli che contano, fuori dalle
azioni militari rilevanti (si pensi che in Libia al posto di
Bernardino Léon nel ruolo di inviato delle Nazioni Unite per la
crisi arriva il tedesco Martin Kobler).

Perché questo elenco.
Perché le troppe posizioni
divergenti rischiano di
trascinare il mondo in un
baratro
ancora
più
profondo di quello attuale.
L’emergenza immigrazione
che sta travolgendo l’Europa
è frutto di una mala gestione
della crisi mediorientale. L’ipotesi di una coalizione internazionale
unita, per strategia ed intenti, è l’unica alternativa al disfacimento
democratico e culturale del vecchio Continente.
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(4)
ECONOMIA
Il question time che inchioda Renzi.
Brunetta dimostra che i numeri di Renzi
sono inventati. E il Def è una boiata pazzesca.
Che gli italiani pagheranno amaramente
Intervento in Aula a Montecitorio di RENATO BRUNETTA in replica
al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, durante un question time
nel quale il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti al premier
sulla presunta flessibilità di 17 miliardi concessa dall'Europa all'Italia
a gennaio 2015, che non è contenuta in alcun documento ufficiale della
Commissione Ue, né dell’Eurogruppo

BRUNETTA:
RENZI
HA
FLESSIBILITA’, TAGLIARE
ERRORE MATITA BLU

AL
MASSIMO
0,2%
TASSE CON DEFICIT

"L

ei, signor presidente del Consiglio, è brillante, ma è giovane del
mestiere, quindi dovrebbe sapere che se nel Fiscal Compact ci
sono delle clausole di flessibilità di cui oggi Lei può usufruire,
queste sono state ottenute proprio dal nostro presidente del Consiglio
Berlusconi".
"Per quanto riguarda lo 0,5% che l'Europa avrebbe concesso per le riforme,
signor presidente del Consiglio, Lei avrebbe ragione a meno di un piccolo
particolare: che uno 0,4% lo ha già sfruttato nella Legge di stabilità dello
scorso anno, quando ha aumentato il deficit del 2016 dall'1,4 all'1,8%”.
“Quanto, poi, allo 0,5% della clausola degli investimenti, non solo questo
margine deve essere utilizzato, appunto, per gli investimenti, e non per
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abbassare le tasse, ma è anche strettamente legato al cofinanziamento di
fondi strutturali europei già stanziati. E se, come accade in Italia, a causa di
ritardi di qualsiasi tipo, gli investimenti non vengono effettuati, o slittano
all'anno successivo, viene meno per il governo la possibilità di usufruire
della flessibilità europea”.
“Ne deriva che lo spazio disponibile ammonterebbe a non più di uno o due
decimali di Pil, come d'altronde già avvenuto l'anno scorso, nonostante le
richieste molto più alte”.
"Pensare, infine, di fare tagli strutturali di tasse utilizzando concessioni una
tantum di flessibilità-deficit da parte dell’Unione europea è semplicemente
un errore da matita blu".

RENATO BRUNETTA
30 settembre 2015

***
BRUNETTA SCRIVE A RENZI: ECCO RISULTATI
OTTENUTI DA CAV SU FLESSIBILITA’ BILANCIO

I

l presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, come
promesso in Aula a Montecitorio durante il question time, e in spirito
di collaborazione istituzionale, ha inviato al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, la documentazione attestante i risultati ottenuti
dall’ultimo governo Berlusconi in termini di flessibilità degli obiettivi
di bilancio previsti dal Fiscal Compact con riferimento tanto al deficit
strutturale quanto al debito pubblico.
“Tutto comincia – scrive il capogruppo azzurro – con il Consiglio europeo
del 17 giugno 2010, quando il presidente Berlusconi ottiene di inserire,
nell’ambito del rafforzamento del Patto di stabilità e Crescita dell’Ue da
approvare entro il 2011 (futuro Fiscal Compact), i principi secondo cui: 1)
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nel definire i piani dei singoli Paesi verso il pareggio di bilancio si tiene
conto di eventuali circostanze eccezionali – quali la congiuntura
economica negativa – e degli effetti di eventuali riforme strutturali
implementate dai governi; 2) nel calcolo del rapporto debito/Pil si
comprende, al nominatore, non solo il debito pubblico, ma anche quello di
famiglie e imprese – Allegato 1 (excursus)”.
“Questi due principi – sottolinea – sono stati recepiti rispettivamente: 1)
nel Regolamento (UE) n. 1175/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 novembre 2011; 2) nel Regolamento (UE) n. 1177/2011
del Consiglio dell’8 novembre 2011 – Allegati 2 e 3 (passaggi evidenziati
in rosa)”.
“Per quanto riguarda il voto sul Fiscal Compact da parte del Parlamento
italiano nel 2012, questo è avvenuto, da parte mia e del mio gruppo
parlamentare, previa approvazione della Mozione 1-00800 del 25 gennaio
2012 e dell’Ordine del giorno 9/05358/001 del 19 luglio 2012, che
impegnavano il governo a portare avanti in Europa l’opera di
implementazione dei Regolamenti sopra citati (n. 1175/2011 e n.
1177/2011), finalizzati, appunto, alla flessibilità degli obiettivi di bilancio
– Allegati 4 e 5 (passaggi evidenziati in giallo)”.
“La Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 al
Parlamento Ue, al Consiglio, alla Bce, al Comitato economico e sociale
europeo, al Comitato delle Regioni e alla Bei per sfruttare al meglio la
flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita, da
Lei citata oggi in Aula altro non è, pertanto, che l’ultima formalizzazione
del lungo processo che, come abbiamo qui ripercorso, ha avuto inizio il 17
giugno 2010 su iniziativa del presidente Berlusconi”.
“Spero che questo dossier – conclude Brunetta – contribuisca a una sua
corretta narrazione della storia di questi ultimi anni. Nell’interesse del
Paese, e della nostra democrazia”.

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

On.li RENATO BRUNETTA, ROCCO PALESE
30 settembre 2015
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DEF
Il Def? Chiamiamolo Deficiente. Ecco critiche
e bocciature emerse nelle audizioni da organi
indipendenti. Incompetenza e approssimazione
al servizio della propaganda renziana

S

ulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
(Def) presentato dal governo Renzi, i dubbi sono tanti. Li hanno
espressi negli ultimi giorni, in audizione in Parlamento:
1) il Servizio di bilancio del Senato;
2) l’Ufficio parlamentare di bilancio;
3) la Corte dei Conti;
4) la Banca d’Italia.
Vediamo tutti i punti critici.

1) SERVIZIO BILANCIO SENATO

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

***
«Il Governo elenca le finalità cui destinare le risorse, ma senza fornire alcun
tipo di informazione circa la composizione quantitativa delle misure,
limitandosi a indicare l’entità della manovra in termini di scostamento tra
l’indebitamento tendenziale e quello programmatico»
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***
«Nella nota di aggiornamento del Def, il valore complessivo delle clausole di
salvaguardia sembrerebbe attribuibile solo a quelle disposte dalla legge di
Stabilità 2015, mentre non sono quantificate le clausole di salvaguardia
disposte dalla legge di Stabilità 2014»

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

2) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

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

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

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

3) CORTE DEI CONTI

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

***
«Il quadro di politica fiscale del Def non appare esente da incertezze visto che
nei primi 7 mesi dell’anno l’andamento del gettito tributario sembra ancora
risentire delle difficoltà dell’economia. La dinamica tendenziale del gettito
prefigurata potrebbe risultare, quindi, meno favorevole di quanto ipotizzato»
Il Mattinale – 01/10/2015

35

***
«Le implicazioni sulla crescita del percorso di riduzione fiscale annunciato
dovranno essere approfondite, anche alla luce dell’incertezza che è stata
generata dal susseguirsi di scelte a volte contraddittorie, in particolare, in
materia di imposizione patrimoniale»

4) BANCA D’ITALIA

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

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

Per approfondire leggi le Slide 964
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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(5)
EDITORIALE
RIFORME
Lo scherzo da scout. Grasso si piega alla truffa di
un emendamento che abroga la democrazia.
Non ci si può intendere con gente così

“

Estote parati”. È il motto degli scout. “Siate pronti, in spirito e
corpo, per compiere il vostro dovere” esortava il fondatore sir
Robert Baden-Powell. E Roberto Coclancich, senatore dem e
capo scout mondiale, non se l’è fatto ripetere due volte.
Con la prontezza tipica di chi è tenuto a compiere ‘la buona azione
quotidiana’ ha svolto il proprio dovere nei confronti del Presidente
del Consiglio.
No, non l’ha aiutato ad
attraversare la strada come una
vecchietta qualsiasi, ha tentato
furbescamente
invece
di
togliergli le castagne dal fuoco
al
Senato
firmando
l'emendamento truffa al ddl
Boschi che disinnescherebbe
ogni voto segreto sull’articolo
1.
Che la posta in gioco - la tenuta del Pd e del governo - sia altissima lo
dimostra il lavoro di fino che è stato fatto proprio dal duo CoclancichGrasso. L’uno propone, l’altro dispone. Siamo ai limiti della
tolleranza democratica.
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Come ha spiegato bene il Presidente dei senatori di Forza Italia Paolo
Romani: “approvando l'emendamento Cociancich, tutto il resto sarà
precluso compresi i voti segreti. Non è possibile andare avanti a
questo modo”.
Ed ecco allora puntuale l’ennesimo aiutino dell’arbitro Pietro Grasso,
costretto a ricorrere ad artifizi regolamentari per difendere, forte anche
di un voto positivo dell’Aula, la decisione di escludere dal voto
segreto l'unico emendamento che aveva dichiarato ammissibile
sotto questo profilo.
Un rischio concreto per la maggioranza non passato inosservato, con il
senatore Calderoli che non rinunciava a dirlo forte e chiaro in Aula:
“Oggi si certifica che la maggioranza non è sicura dei numeri sulle
votazioni segrete”.
Nonostante il bullismo mediatico
del Premier sulla tenuta della
maggioranza, i numeri a Palazzo
Madama sono assi ballerini.
Non v'è certezza alcuna dinnanzi
alla segretezza del voto.
Il governo non si fida dei senatori
che dovrebbero garantirgli la
sopravvivenza, ecco perché nonostante le smentite di rito - ha
dato mandato all’ultimo dei volti noti del Partito democratico che
siede negli scranni del Senato di presentare una modifica decisiva al
ddl Boschi.
L’emendamento Coclancich ha un unico pregio: stanare le paure del
Premier, palesare tutti i timori che aleggiano dalle parti di Palazzo
Chigi su una riforma che potrebbe rivelarsi l'atto finale del percorso di
governo.
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Nessuno si fida più di alcuno. Fratelli coltelli.
Renzi non tollera l'autonomia dei senatori, temendo imboscate, e la
maggioranza è costretta a subire forzature e furberie da parte di un
Presidente del Consiglio che vuole cambiare la Costituzione, vuole
apparire riformista, per potersi giocare questo jolly nel tavolo verde di
Bruxelles.
L'obiettivo di Renzi non è rendere più funzionali e funzionanti le
Istituzioni della Repubblica, semmai ottenere dall'Europa qualche
decimo di punto di mancia sul deficit da utilizzare per qualche
prebenda elettorale.
Noi non ci stiamo.
Non siamo i servi sciocchi di
alcuno.
Non vogliamo essere complici di
una compagnia sconclusionata
tenuta insieme dalla paura di chi
teme di scomparire politicamente e
per questo utilizza tutti i metodi,
anche i meno ortodossi e
democraticamente accettabili, per
garantirsi l'esistenza.
Noi esistiamo ed esisteremo
sempre perché siamo.

Il Mattinale – 01/10/2015

39

(6)
LAVORO
Sul Jobs Act, Renzi imbroglia.
I dati Istat rappresentano una realtà differente
da quella che racconta il premier

I

l trionfalismo del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sui dati
diffusi ieri dall’Istat sul mercato del lavoro è ancora una volta
assolutamente mal riposto. I dati rappresentano una realtà differente da
quella che racconta Renzi. Vediamo perché.
1) Finita l’ubriacatura delle trasformazioni dei primi mesi del 2015, incentivata
dalla decontribuzione, il modesto aumento dei posti di lavoro appare ora
trainato dall’occupazione a termine e non da quella permanente: nell’ultimo
mese (agosto), la prima aumenta di 45mila unità, mentre la seconda solo di
25mila. Nel trimestre, l’occupazione a termine aumenta di 94mila unità, mentre
quella permanente di sole 13mila.
2) Per quanto riguarda il lavoro indipendente, continua la sua progressiva
erosione.
3) Il tasso di disoccupazione giovanile aumenta, e ad agosto si avvicina
drammaticamente al 41%. Nonostante Jobs Act e decontribuzione, rispetto ad
un anno fa, abbiamo più giovani inattivi e solo un impercettibile aumento degli
occupati.
4) Si registra un deterioramento del mercato del lavoro femminile rispetto a
quello maschile, con il tasso di disoccupazione delle donne che nell’ultimo
mese aumenta.
5) Infine, il confronto con l’Europa ci dice che siamo ancora distanti dal dato
della Germania (disoccupazione al 4,5%) e sopra la media dell’Unione europea,
la quale a sua volta diminuisce per effetto delle politiche monetarie della Bce.

È, dunque, chiaro che, al contrario di quanto dice Renzi, l’effetto Jobs Act
sull’occupazione è nullo. Per ripartire serve una diversa politica
economica. Non è con gli slogan, o con l’imbroglio, che si governa il
Paese.
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JOBS ACT
Piccola rassegna dell’imbroglio renziano.
Il premier prova a vendere i dati sull’occupazione
rivendicando la sua riforma. Frottole!
I quotidiani seri ci raccontano perché il Jobs Act
non c’entra…
– DAVIDE

GIACALONE
“Aumentano gli occupati, ma il Jobs Act non c’entra”
“L`Istat segnala una diminuzione dei disoccupati, dello 0,1% ad agosto
rispetto a luglio e dello 0,7% rispetto ad agosto 2014. È un fatto positivo.
Obiettare che è troppo poco non ha senso, perché è certamente troppo poco,
ma è altrettanto certamente meglio che veder crescere quell`indice. Dedurne
che si tratta di un successo del Jobs Act è quanto meno affrettato, anche
perché i dati indicano il contrario. La crescita degli occupati, si legge nei dati
Istat, si deve a 70mila assunzioni di dipendenti. Di questi ben 45mila sono a
tempo determinato. Il succo buono del Jobs Act è l`introduzione del contratto
a tutele crescenti, destinato a sostituire i contratti a termine. E, difatti, questo
effetto c`è stato, visto che i dati hanno segnalato, nei mesi passati, una
crescita dei contratti a tempo indeterminato (radicalmente diversi da quelli di
prima, quindi non scambiabili per «posti fissi») superiore alla crescita dei
posti di lavoro. Sostituzioni, appunto. Ora vediamo che la crescita
dell`occupazione è sostenuta prevalentemente da contratti a tempo
determinato. Il Jobs Act, purtroppo, fa cilecca. Il dato che misura veramente
capacità e fiducia del mondo produttivo è quello della partecipazione al
lavoro: si ferma al 56,5% della popolazione attiva, ai livelli più bassi del
mondo sviluppato. Paradossale, per la seconda potenza industriale d`Europa.
Fuori dal mondo del lavoro resta un potenziale enorme. Un giacimento di cui
le riforme non hanno (ancora, se si vuol essere ottimisti) aperto le porte. Ciò
ci dice che la ripresa non solo è debole, non solo è nettamente al di sotto della
media europea, non solo non raggiunge quel che la Bce considerava il
ragionevole prodotto delle politiche monetarie espansive, ma è anche
tremula. Chi ha bisogno di lavoratori, quindi conta di crescere o sta già
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crescendo, li arruola a tempo determinato, non sentendosi ancora sicuro nel
prendere impegni di più lunga durata. Anche se attenuati dalla riforma fatta.
A questo si aggiunga che i dati nazionali segnalano un aumento ulteriore
della disoccupazione giovanile: + 0,3%. Assieme ai dati Istat sono arrivati
quelli di Eurostat: la disoccupazione dell`Eurozona è misurata all`11%,
mentre quella dell`Ue a 28 è al 9,5. Considerato che noi siamo parte
consistente di quella media (il terzo Paese, per popolazione), ne deriva che
collocandoci appena sotto il 12% segnaliamo un ritardo rispetto ai Paesi a noi
paragonabili. I confronti diventano impressionanti, se guardiamo i numeri
relativi ai giovani: nell`area euro tale disoccupazione è al 22,3%, ma in
Germania si ferma al 7, in Austria al 10,8, mentre noi siamo nel reparto
dannati: 40,7%, in compagnia di Spagna (48,8), Grecia (48,3) e Croazia
(43,5)”.

– FRANCESCO

FORTE
“Ottimismo incomprensibile, la manovra è un azzardo”
“Non si capisce l`ottimismo del nostro premier in una situazione
congiunturale tutt`altro che tranquilla, dato il sommarsi del Dieselgate al
rallentamento cinese, che spinge il Fondo Monetario a rettificare al ribasso le
stime di crescita mondiali per il 2016. I dati sull`aumento dell`occupazione
ad agosto non sono buoni. Infatti mentre è migliorato, ma di poco, il quadro
globale, è peggiorato quello dell`occupazione giovanile. Anno su anno
abbiamo un aumento de110% dei disoccupati delle classi di età giovanili e un
aumento dello 0,9% del tasso di inattività dei giovani. L`aumento d`occupati
di agosto riguarda soprattutto i contratti a termine. O si tratta di contratti
connessi ai servizi turistici, la cui stagione è migliorata, data la fuga dei turisti
dai Paesi del Nord Africa oppure di contratti in settori in cui le previsioni sul
futuro rimangono incerte. Ci sono altri due dati allarmanti. L`aumento di
occupazione non si accompagna a un pari aumento del Pil, che è un po`
inferiore. Ciò significa che la produttività non è aumentata, perché il prodotto
per addetto è diminuito. Inoltre la ripresa dell`occupazione non si
accompagna a una riduzione dei prezzi, abbiamo ancora una tendenza alla
deflazione, che indica la debolezza della domanda interna. L`ottimismo di
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Renzi non è condiviso da chi fa la spesa. In questo quadro la legge di
Stabilità che il governo sta varando, è un azzardo”.

– ANTONIO

SIGNORINI
“Jobs Act, Renzi esulta, ma sulla competitività solo la Grecia
fa peggio”
“Renzi si è fatto forte ancora una volta dei dati mensili Istat sull`occupazione.
Con il tasso di disoccupazione al 11,9%, in calo per il secondo mese
consecutivo. Comunicazione salutata, come di consueto, da un tweet: «In un
anno più 325mila posti di lavoro». Nessun accenno alla disoccupazione
giovanile salita al 40,7%. (…)Siamo fuori dalla top ten delle economie
sviluppate, ma siamo anche nella parte bassissima della classifica europea.
Tra i paesi sviluppati al penultimo posto, davanti solo alla Grecia”.

– CARLO

DI FOGGIA
“Il Jobs Act non funziona: aumentano solo i precari”
“Il primo dato certo è che l`occupazione cresce. L`altro è che a farlo è quasi
solamente quella precaria, cioè i contratti a tempo determinato che il JobsAct
e i generosi incentivi del governo dovevano debellare. Il lavoro autonomo è
invece al palo. Man mano che arrivano i dati sul lavoro, emerge un elemento
inquietante che dice molto sulla percezione della ripresa in atto, e che
dovrebbe preoccupare a prescindere dalla girandola di sfottò, "ciao gufi" ed
euforie varie che l`esecutivo compie sui numeri ormai da mesi. (…) I nuovi
occupati sono quasi tutti dipendenti (gli autonomi calano di mille unità), e di
questi quelli "a termine", cioè precari con un contratto a tempo determinato
sono 45mila (+1,9%), e quelli stabili 25mila (+0,2). Allargando lo sguardo al
trimestre appena trascorso, l`incremento dei contratti a termine è ancora più
marcato: a giugno-agosto, rispetto a quello marzo-maggio, su 107mila nuovi
posti dipendenti creati, quelli a termine sono pari a 94mila: "1`88% del
totale", spiega l`Istat, il 4,1% in più. Su dieci impieghi creati, nove sono
precari. L`aspetto critico è che non è un fulmine a ciel sereno, ma una
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tendenza in corso da diversi mesi, riassunta dall`Istat in un prospetto che
disegna una parabola discendente dei contratti a tempo indeterminato. (…)
Perché le aziende continuano a offrire impieghi precari? Una lettura è offerta
dall`aumento costante del lavoro "in somministrazione" (+21% ad agosto), i
lavoratori forniti dalle agenzie interinali, a cui le aziende fanno ricorso sia per
avere più libertà (ma il Jobs act già gliela offre, e a costi bassi) sia perché non
sono sicuri di poterli tenere. Le aziende non si fidano della lieve ripresa in
atto. Un problema per il governo, che nella legge di stabilità dovrà decidere
se e come confermare gli sgravi per il prossimo anno. Dulcis in fundo, la
disoccupazione giovanile è arrivata al 40,7%”.

– FRANCESCO

DE DOMINICIS

“Renzi esulta, Mattarella lo gela”
“L`esecutivo pare accecato dal calo della disoccupazione, tralasciando sia le
riflessioni sulle misure ancora necessarie per dare una spinta ulteriore alla
ripresa sia un opportuno confronto internazionale che ridimensiona, eccome, i
risultati finora raggiunti dentro i nostri confini. (…) Ieri l`Istat ha segnalato
che il tasso di disoccupazione è sceso all` 11,9%: la flessione è di 0,1 punti
percentuali rispetto al mese precedente e di 0,7 punti rispetto ad agosto 2014.
È la svolta? Rispetto ad altri paesi europei resta un divario enorme: in
Germania i senza lavoro sono al 4,5%, in Olanda al 6,8%, in Svezia al 4,3%,
in Austria all`8,4%. Come se non bastasse, da noi riprende a salire la
disoccupazione giovanile: ora è al 40,7%, più alta rispetto al mese
precedente, ma più bassa su base annua. Gli occupati, in generale, sono
cresciuti di 69mila unità ed è salito pure il tasso di occupazione al 56,5%, in
progresso dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% sull`anno. In realtà, come
osserva l`economista Mario Seminerio sul blog Phastidio.net, «è in atto una
ripresa ciclica che si esprime attraverso il riassorbimento parziale dei
cassaintegrati e il maggior ricorso al lavoro a termine rispetto a quello stabile,
incluso quello originato dal nuovo contratto a tutele crescenti», cioè il Jobs
Act. I dati, dunque, si devono ancora stabilizzare per cantare vittoria.
Insomma: non è gol, è «quasi gol», come avrebbe detto Nicolò Carosio.
Magari la palla esce, prima di entrare in porta”.
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(7)
CASO MARINO
Un sindaco scroccone che ama fare gite
a spese dei contribuenti. Tra lui e Renzi
chi vincerà la palma degli sfondoni?

I

eri dal Vaticano, mossi da una cristiana misericordia, hanno cercato di
buttare acqua sul fuoco. Le considerazioni di Monsignor Paglia, non
rappresentano il pensiero della Santa Sede, ma state pur certi che
rappresentano la verità.
Marino lo scroccone, è questo il
nomignolo maggiormente in voga per
evocare la figura del sindaco più
chiacchierato del pianeta.

Dalla pagine de “Il Mattinale” abbiamo a
più riprese ricordato tutta una serie di
mancanze, gaffe, errori e assurdità che
hanno visto Marino protagonista nei suoi
due anni e mezzo circa alla guida del
Campidoglio. Lui e Renzi sembrano
assomigliarsi in questo, quasi come fossero in competizione per la conquista
della palma degli sfondoni. Non sappiamo chi la vincerà, ci auguriamo
solo che presto entrambi possano abbandonare i loro ruoli istituzionali
per dedicarsi ad altro. A cose sicuramente meno importanti.
Sorprende come Marino, riesca a farsi fesso; a chiosare con estrema
naturalezza di fronte alla verità più lampante. Perché riesce a mentire in
maniera così spudorata? Prima di partire aveva fatto sapere che la
trasferta sua e dello staff non sarebbe costata un euro ai contribuenti, ed
ecco che a pochi giorni di distanza si viene a scoprire l’esatto contrario.
Grazie al lavoro delle forze di opposizione in Campidoglio si è scoperto che
la gita di Marino è costata circa 16mila euro all’amministrazione comunale,
una somma già registrata nel bilancio come anticipazione di cassa. C’è il
Il Mattinale – 01/10/2015

45

rischio quindi che il conto possa anche lievitare, conoscendo il vizietto
della manomissione delle note spese, di cui il sindaco Marino si è già reso
protagonista ai tempi della sua esperienza americana.
A rivelare questi dati è stato lo stesso avvocato Piazza, capo del cerimoniale
del Campidoglio e anch’egli partito alla volta degli States con Marino.
Come se non bastasse poi, la Temple University, la stessa che avrebbe
coperto le spese di viaggio, quindi
solo trasporto, del sindaco e di una
sua collaboratrice, ha reso noto di
aver messo a disposizione del
sindaco un cachet, per una somma
che si aggira intorno ai 5 mila
dollari.
Marino impaurito e stordito, per la
serie di attacchi ricevuti, ha fatto
sapere dal suo entourage che tale
somma qualora venisse riconosciuta sarà interamente depositata nel fondo
Rome Heritage che il comune di Roma ha istituito presso la King Baoudouin
Foundation, con lo scopo di far arrivare risorse dagli Stati Uniti per la
conservazione e il restauro dei beni archeologici della Capitale.
Caspita quanta generosità, un gesto nobilissimo quello del sindaco; sulla
farsa riga della donazione che fece alla Cooperativa 29 giugno di Buzzi,
quando decise di versarle interamente il suo primo stipendio da sindaco.
Un gesto il suo, che sicuramente servirà a colmare lo zero spaccato nella
casella finanziamenti ottenuti; già perché il sindaco ci aveva voluto far
credere che la sua trasferta americana sarebbe servita per scovare nuovi
investitori stranieri disponibili per riqualificare il patrimonio culturale della
città. Come se noi venissimo dalla montagna del sapone. Caro sindaco, hai
scroccato il viaggio ai romani, anzi agli italiani, hai cercato di elevare la tua
immagine affiancandoti a quella del Papa, hai tenuto la tua lezioncina nella
tua cara università e per di più hai anche rischiato di prendere un cospicuo
rimborso. Detto alla romana: sei veramente un gaggio.
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(8)
RAI
Renzi se la canta e se la suona.
Si fa intervistare dal Tg3 e così occupa anche
quello con le solite promesse-imbroglio

E

ci voleva tanto? Prima gli attacchi, gli editti di Rambo e il renzianissimo
Ansaldi, sguinzagliato contro la terza rete Rai e poi ieri sera, arriva
l’intervista zuccherosa di Renzi alla direttrice di Raitre Bianca
Berlinguer e finisce tutto a tarallucci e vino. “Non c’è nessuna volontà di
mandare a casa nessuno”, dice Renzi,
delegittimando completamente le sparate di poche
ore prima di Ansaldi, anche se risulta molto
difficile pensare che il premier non condividesse la
posizione espressa dal deputato dem, che tra le
altre cose si augurava la tempestiva dipartita
proprio della Berlinguer, accompagnata dal
direttore di Raitre Andrea Vianello. E’ il solito
giochino del poliziotto buono (Renzi) e del poliziotto cattivo (Anzaldi).
Adesso è tutto più chiaro, Renzi aspettava la scusa buona per occupare anche il
Tg3, con una bella intervistona fatta direttamente a Palazzo Chigi, per
snocciolare, come se qualcuno ne sentisse ancora la necessità, i suoi presunti
dati economici favorevoli, condendoli con le solite promesse da marinaio.
Rispetto alle assurde e gravi dichiarazioni dell’on. Anzaldi che è anche
componente della Commissione di vigilanza Rai, il Presidente dei deputati di
Forza Italia, Renato Brunetta annuncia l’invio di una lettera indirizzata al
Presidente Fico, affinché stigmatizzi, in maniera ufficiale, il comportamento di
Ansaldi, che con le sue parole ha screditato l’azienda del servizio pubblico
radiotelevisivo, operando un’inaccettabile ingerenza ancora più incredibile alla
luce del fatto che il premier Renzi e tutto il Partito democratico sono
costantemente presenti in televisione, nei telegiornali come nei talk show. In
questo senso, le critiche di Ansaldi alla Rai hanno del grottesco.
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(9)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana prossima in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre (a.m. e p.m., con eventuale
prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 9 ottobre) (con
votazioni) è previsto il seguito dell’esame dei seguenti provvedimenti:
• Mozione Baldelli e altri n.1-967 e abb. recante iniziative per la tutela
dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del
mercato dell’energia elettrica e del gas;
• Legge annuale per il mercato e la
concorrenza;
• Proposta di legge recante abolizione
del
finanziamento
pubblico
all’editoria;
• Proposta di legge recante modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul
diritto alla continuità affettiva dei
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bambini e delle bambine in affido familiare (approvata dal Senato);
• Testo Unico concernente modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Inoltre, giovedì 8 ottobre sarà inserito l’esame della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

SENATO DELLA REPUBBLICA
• Lunedì 5 (15:00-21:00), martedì 6 (9:30-21:00), mercoledì 7
(9:30-21:00), giovedì 8 (9:30-21:00),
venerdì 9 (9:30-21:00) e sabato 10
ottobre (9:30-13:00) è previsto il seguito
dell’esame del disegno di legge
costituzionale recante disposizioni per il
superamento
del
bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione
del Titolo V della parte II della Costituzione (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale).
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e gli impegni delle mozioni
all’esame della Camera dei deputati
• LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Il provvedimento di iniziativa governativa interviene in alcuni dei
settori indicati dall’Autorità garante per la concorrenza ed il
mercato, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione
europea e delle altre istituzioni internazionali, ove la trasparenza è
insufficiente e sono presenti barriere alla competizione. I settori di
intervento, indicati dall’Autorità, riguardano le assicurazioni, con
particolare riguardo al campo della RC auto; i fondi pensioni; le
comunicazioni; i servizi postali; l’energia, e la distribuzione in rete di
carburanti per autotrazione; le banche; le professioni e la
distribuzione farmaceutica.
• ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALL’
EDITORIA
La proposta di legge, calendarizzata in quota opposizione da parte del
Movimento 5 Stelle, abroga numerose disposizioni concernenti il
finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse
conseguentemente disponibili siano destinate alla realizzazione, da
parte dei comuni e di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di
informazione. Tali progetti sono diretti ad incentivare gli
investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, rivolti
unicamente all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di
giovani professionisti.
Nella seduta conclusiva dell’esame in Commissione è stato conferito
mandato al relatore a riferire in senso contrario sulla proposta di
legge.
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• MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184, SUL
DIRITTO ALLA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI BAMBINI E
DELLE BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE
La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato
il 12 marzo 2015, e non modificata dalla Commissione Giustizia
della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente,
ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto
dell'affidamento familiare (cd. affido) allo scopo di garantire il
diritto alla continuità affettiva dei minori.
Nello specifico, il provvedimento composto di quattro articoli intende
introdurre un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti
in ragione dell’affidamento, avendo cura di specificare che questi
hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto
determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra
minore e famiglia affidataria.
• NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA
Il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali, si concentra
sulla questione fondamentale dell’acquisto della cittadinanza da
parte dei minori.
Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie
di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e
nell’introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in
seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).
In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel
territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo(cd. ius soli), nonché il minore straniero, che sia nato in Italia o
vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di
età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa
vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più
cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o
percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o
quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale
(c.d. ius culturae).
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Oltre queste ipotesi, il provvedimento introduce un ulteriore caso di
concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione) a carattere
discrezionale. In questo caso, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del
compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno
sei anni, che ha frequentato regolarmente nel medesimo territorio, un
ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo.
• GLI IMPEGNI DELLA MOZIONE BALDELLI E ALTRI PER
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI
CONFRONTI
DEGLI
OPERATORI
DEL
MERCATO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS


ad intervenire a livello legislativo varando al più presto una
moratoria su queste «maxi-bollette» in modo da bloccare
quanto prima i pagamenti di questi importi, fino a quando le
autorità competenti non abbiano completato le verifiche sulla
condotta dei suddetti operatori in merito alle eventuali
violazioni del codice del consumo;



ad intervenire a livello legislativo stabilendo che, nel caso in
cui le autorità competenti ravvisassero comportamenti
scorretti da parte dei gestori dei servizi, i cittadini interessati
non siano tenuti a pagare queste bollette di conguagli per gli
anni passati e che gli stessi gestori siano obbligati a
rimborsare tempestivamente gli utenti, nel caso in cui questi
ultimi avessero già versato, interamente o in parte, gli interi o i
parziali importi indebitamente richiesti attraverso questo tipo di
fatturazioni illegittime;



ad assumere iniziative per stabilire a livello legislativo il
principio per cui nessun utente-consumatore può essere
chiamato a sostenere spese per conguagli concernenti
consumi presunti anteriori ai due anni precedenti la data di
fatturazione.
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(10)
Ultimissime
ISTAT: SALE POTERE ACQUISTO FAMIGLIE, +1,1% IN UN ANNO
IN SECONDO TRIMESTRE POSITIVO ANCHE REDDITO, CRESCE
DELL'1,3%
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Il potere di acquisto delle famiglie, ovvero il reddito in
termini reali, nel secondo trimestre del 2015 risulta in aumento dello 0,2% sul trimestre
precedente e dell'1,1% su base annua. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita del reddito
in valori correnti dello 0,5% a livello congiunturale, che diventa un +1,3% nel confronto
annuo.
CONTI PUBBLICI: ISTAT, DEFICIT/PIL II TRIMESTRE CALA A 0,9%
(AGI) - Roma, 1 ott. - Migliorano i conti pubblici italiani: nel secondo trimestre
l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil (dati grezzi) e'
sceso allo 0,9%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a quello registrato nel
corrispondente trimestre del 2014. Lo rileva l'Istat sottolineando che nella media dei
primi due trimestri del 2015 si e' registrato un rapporto tra indebitamento netto e Pil pari
al 3,2%, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo
dell'anno precedente. Nel secondo trimestre il saldo primario, l'indebitamento al netto
degli interessi passivi, e' risultato positivo, con un'incidenza sul Pil del 4,2%, invariata
rispetto a quella del secondo trimestre del 2014. Il saldo corrente e' stato anch'esso
positivo, con un'incidenza sul Pil del 2,9% contro il 2,7% nel secondo trimestre del 2014.
(AGI)
FISCO: ISTAT, PRESSIONE FISCALE CALA AL 43,2% NEL II TRIMESTRE
(AGI) - Roma, 1 ott. - Pressione fiscale in calo nel secondo trimestre. Il peso del fisco si
e' attestato al 43,2%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat nel conto economico trimestrale delle
amministrazioni pubbliche. Nello stesso periodo, le uscite totali sono aumentate, in
termini tendenziali, dello 0,3%; la loro incidenza rispetto al Pil e' stata el 49,2%, in
flessione rispetto al 49,8% nel corrispondente trimestre dell'anno precedente. Le uscite
correnti sono aumentate dello 0,4% (+0,9% al netto della spesa per interessi), mentre
quelle in conto capitale sono diminuite dello 0,1%. Nei primi due trimestri dell'anno le
uscite totali sono risultate pari al 48,9% del Pil (49,4% nel corrispondente periodo del
2014). Le entrate totali sono aumentate, in termini tendenziali, dello 0,7% nel secondo
trimestre; la loro incidenza sul Pil e' stata del 48,3%, (48,7% nel corrispondente trimestre
del 2014). Nei primi due trimestri, le entrate totali sono aumentate dello 0,5% in termini
tendenziali, con un'incidenza sul Pil del 45,7% (45,9% nel corrispondente periodo del
2014).
Il Mattinale – 01/10/2015

53

LETTERE A “IL MATTINALE”
Oicofobia.
Odio per la nostra casa. Odio per se stessi.

P

enso che si giochi sul termine "integrazione" con il rischio di far
passare messaggi equivoci e pericolosi.

La sinistra sbandiera il concetto di accoglienza, di
porte spalancate, di inclusione sociale a favore di
profughi e migranti dimenticandosi di quella parte
italiana e/o cristiana e/o disoccupata e/o
emarginata e/o disperata.
Ma soprattutto regolare, titolare da sempre di diritti perché vive, lavora e
prega Gesù Cristo sul suolo patrio.
Un'Italia che per politiche demagogiche finalizzate solo a rastrellare
consenso diventa matrigna proprio verso i suoi figli.
Non solo non li ascolta ma toglie ad essi la voce dopo aver estirpato le
radici.
Una maggioranza paradossalmente finita sotto scacco.
Senza diritto di esprimersi.
Senza diritto di essere.
Anzi trattata come se avesse il dovere di negarsi.
Università gratuita per i migranti, progetti di inclusione sociale per chi da
clandestino esercita il commercio abusivo, strutture alberghiere utilizzate
per l'ospitalità e sottratte nei periodi di alta stagione alla ricettività
turistica, corsie preferenziali per l'accesso ai pubblici servizi, etc...
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Iniziative queste che mi portano ad affermare che questa mentalità
italofoba-cristofoba sia ingiusta per noi che non scappiamo dalla guerra
ma che giornalmente, in casa nostra, affrontiamo battaglie per vivere e in
alcuni casi sopravvivere.
Per questi casi umani, la sinistra delle anime belle e pure è completamente
latitante.
È indifferente per non dire cinica.
Fa esibizione di una solidarietà a senso unico.
Le politiche sociali sono aride per i nostri connazionali.
I pochi soldi rimasti nelle casse pubbliche sono destinati a dare forza e
sostegno a una minoranza che in molti casi vive nella clandestinità e
illegalità.
La grande immigrazione del XIX e XX secolo è fenomeno completamente
diverso rispetto alla invasione islamica che connota questa mobilitazione
incontrollata verso le nostre coste.
La prima costituiva, per chi lasciava l'Italia per raggiungere le Americhe,
un'opportunità di lavoro, una via di fuga dalle pessime condizioni socio
economiche.
I migranti si integravano perfettamente nelle realtà ospitanti, adottandone
spesso cultura, tradizioni, lingua e rispettandone principi e leggi.
Io credo che ci sia il sacrosanto dovere di chiedere e ottenere il
riconoscimento delle nostre radici.
In fin dei conti non chiediamo di più ma solo che non ci venga sottratto
quello che pensavamo di avere acquisito per sempre.
Ma prima ancora chiediamo un atteggiamento di rispetto e amore per la
nostra identità nazionale frutto di storia, civiltà e religione.

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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