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DILETTANTI ALLO SBARAGLIO IN CASA PD
Renzi, l’uomo dei flop fatti passare per successi.
Renzi come Mogherini (non ha toccato palla in Europa), Renzi come Marino
e come Grasso (fautori delle tragiche barzellette a Roma e al Senato).
Il premier sta creando il deserto, ha prodotto macerie e le ha chiamate
riforme. L’Italia in mano ad un incompetente con pretese da dittatore.
Opposizione senza respiro. Al Senato sulla riforma autoritaria, alla Camera
sul Def dei dilettanti che va contro il muro europeo

RIFORME
La violenza contro le regole e la
dignità del Parlamento: non è di chi
protesta, ma di chi lo umilia con
trucchi per soffocare la democrazia.
È in atto un esercizio
di criminalità politica.
Ed esiste ancora un Alto Colle?
Noi ci contiamo ancora

BERLUSCONI E
IL RINNOVAMENTO
A differenza di cosa accade in
casa Pd, nel centrodestra si apre
la strada del rinnovamento.
Il quadrifoglio ci porta bene.
La nostra unità
è destinata a vincere.
Ma non perdiamo tempo:
diamo presto forma operativa al
Cantiere e al tavolo delle
candidature. Prepariamoci
ad andare ad elezioni
con il modello Lo.Ve.Li.,
mix tra il nuovo e l’antico
affidabile

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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Parole chiave
Mogherini non tocca palla – Renzi l'ha scelta come Alto Rappresentante degli
affari esteri e della sicurezza per l'Unione Europea perché sa parlare bene
l'inglese. Il fatto è che non dice niente e soprattutto non conta nulla. È un
ingranaggio anonimo e apolide della burocrazia di Bruxelles totalmente
sottomessa all'egemonia tedesco-americana. Lo dimostra l'indecente
attribuzione della carica di plenipotenziario dell'Onu per la Libia e la sua
pacificazione affidata a un tedesco! Il dilettantismo di Renzi, la sua assoluta
mancanza di prestigio internazionale, si specchia perfettamente nella signora
Mogherini, Lady Pesc dei nostri stivali, quelli sì da Pesc(atore).
L’incompetente impazzito Marino – Ora dà sulla voce al Papa, arriva a dire
che ha sbagliato a rispondere alla domanda che lo riguardava come classico
imbucato a Philadelphia, con tanto di fascia tricolore in prima fila alla messa.
Roma, questa città meravigliosa, è come un dirigibile Zeppelin guidato da
incompetente impazzito. E il problema di Roma non è dunque solo Marino, ma
di chi per calcoli meschini e di potere del proprio partito, non vuole interdirlo,
consegnando ai romani la decisione di scegliere un sostituto degno dell'Urbe.
Grasso occupante di ogni spazio di potere – Grasso è un occupante
meticoloso di ogni spazio di potere, anche quello che non gli spetta. In passato
ha impedito il voto segreto sulla decisione di privare Berlusconi del seggio al
Senato, contraddicendo apertamente l'articolo 113 del regolamento. Ora usa una
specie di forbice razzista per tagliare gli emendamenti che arrivano da persone
non gradite, e concede illegalmente l'uso di una specie di emendamento
trinciapolli al capo-scout di Renzi, Cociancich, perché elimini altri
emendamenti e di fatto strozzi la democrazia parlamentare, inibendo i voti
segreti “difficili”.
Opposizione senza respiro – Senza perdere il nostro stile. Contro l'antiriforma
costituzionale. Contro il Def(iciente). Senza perdere la nostra caratteristica:
anche nell'uso del linguaggio duro e senza bambagia, non smettere di fornire
strumenti al premier e al suo governo perché correggano errori e indirizzino
meglio il Paese. Il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, lo ha
fatto immediatamente a richiesta in Aula dello stesso Renzi. Risultato? Il mene-frego dell'indifferenza. Uno così porta male all'Italia, ma anche a se stesso.
Rinnovamento – Questa è la parola d’ordine che il Presidente Berlusconi ha in
mente per Forza Italia e per il centrodestra. Un rinnovamento di cui il nostro
Presidente resterà protagonista, a guida forte e carismatica del nostro partito.
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Così dobbiamo presentarci agli elettori, sin dalle amministrative che si terranno
nella prossima primavera: con un programma serio e responsabile, con candidati
provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese, in grado di intercettare il voto
dell’elettorato moderato anche al di fuori dal centrodestra canonicamente
organizzato.
Uniti si vince – Le elezioni della primavera scorsa ci hanno dimostrato che si
vince uniti, con il candidato giusto, che sia credibile, un leader naturale.
Pensiamo a Giovanni Toti in Liguria, a Luigi Brugnaro a Venezia, ad
Alessandro Ghinelli ad Arezzo. Come potrebbe essere, ad esempio, Alfio
Marchini per Roma. Abbiamo bisogno di personalità così. Questo serve al
centrodestra per tornare a vincere. Un centrodestra in cui troveranno spazio
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord, chiunque voglia partecipare a questa
nuova avventura che – ne siamo certi - ci riporterà al governo del Paese. Unità e
coesione. Uniti si vince, non smetteremo mai di ripeterlo.
Modello Lo.Ve.Li. – Non dimentichiamo mai che Forza Italia e Lega (e in parte
anche Ncd) governano bene insieme in Lombardia, nel Veneto e in Liguria, che
rappresentano il 33% del Pil italiano (21% Lombardia; 9% Veneto; 3%
Liguria). Sono le migliori regioni d’Italia, quelle più efficienti. È il modello
Lo.Ve.Li.: l’efficienza dei governi di centrodestra contro il caos della sinistra,
capace solo di proporre l’ormai logoro modello tosco-emiliano delle
cooperative, o impresentabili come Crocetta e De Luca.
Riforme – Ci troviamo purtroppo ad essere spettatori quasi inermi di uno
strappo continuo alle regole democratiche, alla dignità istituzionale e a quella
del Parlamento. Escamotage, trucchi, tutto costruito ad arte per arrivare allo
scopo ultimo (e malefico) di approvare questo abominio di riforma
costituzionale che trasformerà il nostro Paese in un regime mascherato da
Repubblica.
Criminalità politica – Quanto è accaduto al Senato ieri è criminalità politica. Il
tutto viene mascherato con finte aperture, con emendamenti ammissibili salvo
poi tirare fuori dal cilindro il coniglio del famigerato emendamento Cociancich
che di fatto non è altro che un “canguro” travestito da emendamento. Grasso
non vuole pubblicamente applicare il canguro? Risolto il problema: il potente
Aquilanti, segretario generale di Palazzo Chigi, scrive l’emendamento che
annulla tutti gli altri, lo fa firmare a questo sconosciuto capo scout che siede sui
banchi di Palazzo Madama e il problema è risolto, cancellando di colpo anche
quel “piccolo” fastidio, quella mosca che ti ronza nell’orecchio dei voti segreti.
Ma che fine hanno fatto le regole? Perché si continuano a violare con tanta
solerzia?
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Italia non pervenuta – 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.
Prodi ha capito la lezione, l’America sbaglia – Paradossalmente chi ha capito
la lezione di Berlusconi è Prodi, e non Renzi purtroppo, che nell’intervista
rilasciata oggi a ‘la Repubblica’ afferma: “L’Is non si batte solo con i
bombardamenti, anche Obama rafforzi l’esercito di Assad”. Si legge che il
Pentagono stia “valutando” l’ipotesi di usare la forza militare per proteggere i
ribelli anti-Assad se questi vengono bersagliati dai raid della Russia. Quindi
Putin attacca “preventivamente” l’Isis e diventa ancora una volta il nemico
strumentale. È un errore, è forse l’unico attore in grado di creare una coalizione
internazionale in grado di sconfiggere l’Isis. Non stiamo sostenendo Assad, ma
dobbiamo affrontare un nemico alla volta, per carità! E non ci stancheremo mai
di ribadire che il nostro nemico primario sono i terroristi dello Stato islamico.
Poi vengono tutti gli altri.
Olbia affonda, Renzi resta a casa – Stato di emergenza in Sardegna. Stato
italiano assente. Il Ciclone Mediterraneo, annunciato da giorni, è arrivato,
lasciando sulle strade dell’Isola fango, acqua, detriti e terrore. Terrore di
rivivere l’incubo del 18 novembre 2013, giorno del terribile passaggio del
Ciclone Cleopatra che lasciò sulle strade 19 vittime. All’epoca il Presidente del
Consiglio Enrico Letta si precipitò ad Olbia, tra le zone più flagellate, ora come
allora, per restare vicino ai cittadini. Matteo Renzi monitora. A distanza. Avrà
preso alla lettera la comunicazione del sindaco del capoluogo sardo, Gianni
Giovannelli: “Rimanete a casa!”. E l’attuale Presidente del Consiglio c’è
rimasto, in attesa di sviluppi.
#italiasicura – È (era) il programma del governo per affrontare dissesti
idrogeologici ed evitare disastri come quello che sta avvenendo in Sardegna.
#italiasicura che vuoi ancora Matteo Renzi come Presidente del Consiglio?
Ncd nel Pd – Ricordate la profezia della figliol prodiga Nunzia De Girolamo?
Disse, in tempi non sospetti, che Ncd sarebbe presto diventato Ncs. A sentire le
dichiarazioni della Lorenzin, pare che il passaggio sia imminente: “Alle
Comunali liste con Renzi”. Vero è che, alla sola ipotesi, Quagliariello ha
dichiarato: “Proposta inaccettabile”. A far da paciere, per modo di dire, il
'frontman' Angelino Alfano: “Noi siamo un'altra cosa”. Già, cosa? Per dirlo alla
Conte Mascetti (di 'Amici Miei'): antani con lo scappellamento... a sinistra.
Il Mattinale – 02/10/2015
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(1)

EDITORIALONE
DILETTANTI ALLO
SBARAGLIO IN CASA PD
Renzi, l’uomo dei flop fatti passare per successi.
Renzi come Mogherini (non ha toccato palla
in Europa), Renzi come Marino e come Grasso
(fautori delle tragiche barzellette a Roma e al
Senato). Il premier sta creando il deserto,
ha prodotto macerie e le ha chiamate riforme.
L’Italia in mano ad un incompetente con pretese
da dittatore. Che scappa dai problemi degli
italiani, e all’estero non conta un tubo
(vedi affidamento a un tedesco della questione
Libia, aula Onu vuota per il suo discorso).
Opposizione senza respiro. Al Senato sulla
riforma autoritaria, alla Camera sul Def
dei dilettanti che va contro il muro europeo

S

iano consapevoli di essere una minoranza in Parlamento, una
super-minoranza rispetto all'opinione pubblica cicisbea
veicolata da Tg e giornaloni.
Ma siamo altrettanto consapevoli di due realtà: 1) la grande
maggioranza di questo Paese che è l'Italia ci conforta ora, e ci
conforterà nelle elezioni che verranno: è d'accordo con noi; 2)
l'evidenza delle cose conferma la nostra buona fede e la partita
Il Mattinale – 02/10/2015
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sporca che sta giocando il premier Renzi, insieme alla sua squadra.
Una vera tragedia per l'Italia,
ma anche per lui medesimo.
Infatti il Dittatore si rende
conto di avere compari che
non sono all'altezza delle sue
ambizioni: lui è un dilettante
allo sbaraglio, ma la manodopera che dovrebbe supportarlo ne
combina ogni giorno più di Bertoldo.
Abbiamo sbagliato a nominare Bertoldo, poiché nel caso nostro il
cliché della comica finale è inadeguato: c'è di mezzo il destino nostro
e dei nostri figli. Ma Marino ormai evoca irresistibilmente figure
mitologiche del film muto, con la differenza che il sindaco di Roma
parla pure.
Ma non cominciamo da Marino,
bensì da un caso ancora più serio.
Si
chiama
FEDERICA
MOGHERINI. Renzi l'ha scelta
come Alto Rappresentante degli
affari esteri e della sicurezza per
l'Unione Europea perché sa
parlare bene l'inglese. Per dirlo
bene, lo dice bene: il fatto è che non dice niente e soprattutto non
conta nulla. Si è funzionarizzata, è un ingranaggio anonimo e apolide
della burocrazia di Bruxelles totalmente sottomessa all'egemonia
tedesco-americana. Lo dimostra l'indecente attribuzione della carica di
plenipotenziario dell'Onu per la Libia e la sua pacificazione affidata a
un tedesco!
Il fatto è questo: il dilettantismo di Renzi, la sua assoluta mancanza
di prestigio internazionale, si specchia perfettamente nella signora
Mogherini, Lady Pesc dei nostri stivali, quelli sì da Pesc(atore).
Il Mattinale – 02/10/2015
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Questa inesistenza politica e di carisma personale, al di fuori delle
casematte del suo potere provinciale, è immortalata all'Onu con una
sala mezza vuota, nonostante gli sforzi di photoshop del suo
consigliere, nonché uomo-di-mano per l'informazione, Sensi.
Ed eccoci a MARINO. Ora dà sulla voce al Papa, arriva a dire che ha
sbagliato a rispondere alla domanda che lo riguardava come classico
imbucato a Philadelphia, con tanto di fascia tricolore in prima fila alla
messa.
Il Papa non sopporta chi si
aggrappa alla sua tunica, non
per
chiedere
perdono
e
misericordia, ma per averne un
tornaconto pubblicitario. E se l'è
scrollato di dosso in due battute.
Ma il problema Marino non consiste tanto, o almeno non solo, in
queste patetiche fughe da subacqueo americano o finto papa-boy.
Roma, questa città meravigliosa, è come un dirigibile Zeppelin
guidato da incompetente impazzito.
E il problema di Roma non è dunque solo Marino, ma di chi per
calcoli meschini e di potere del proprio partito, non vuole interdirlo,
consegnando ai romani la decisione di scegliere un sostituto degno
dell'Urbe.
In realtà Renzi, che è furioso con Mogherini e Marino, sta investendo
della sua ira uno specchio. Perché quei due sono i suoi riflessi su
scenari diversi del suo dilettantismo tracotante.
Magari avesse la lungimiranza di un Berlusconi, che ha saputo
lottare e vincere per imporre alla Banca centrale europea un uomo
della qualità e della forza di un Mario Draghi, che pure ha un'altra
storia culturale.
Il Mattinale – 02/10/2015
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E siamo a GRASSO. Qui, bisogna riconoscerlo, Renzi non c'entra
nulla con la scelta, che
cade in testa a Bersani e
ai suoi dialoghi implumi,
da tacchino spennato, con
i grillini.
Grasso è lo specchio del
Fiorentino in un altro
senso. È un occupante
meticoloso
di
ogni
spazio di potere, anche quello che non gli spetta. In passato ha
impedito il voto segreto sulla decisione di privare Berlusconi del
seggio al Senato, contraddicendo apertamente l'articolo 113 del
regolamento.
Ora usa una specie di forbice razzista per tagliare gli emendamenti
che arrivano da persone non gradite, e concede illegalmente l'uso di
una specie di emendamento trinciapolli al capo-scout di Renzi,
Cociancich, perché elimini altri emendamenti e di fatto strozzi la
democrazia parlamentare, inibendo i voti segreti “difficili”. In
questo caso Grasso è come Renzi, anche se tra loro c'è competizione
su chi sia il più spregiudicato.

OPPOSIZIONE SENZA RESPIRO.

Senza
perdere il nostro stile. Contro l'antiriforma costituzionale. Contro il
Def(iciente). Senza perdere la nostra caratteristica: anche nell'uso del
linguaggio duro e senza bambagia, non smettere di fornire strumenti al
premier e al suo governo perché correggano errori e indirizzino
meglio il Paese. Il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato
Brunetta, lo ha fatto immediatamente a richiesta in Aula dello stesso
Renzi. Risultato? Il me-ne-frego dell'indifferenza. Uno così porta male
all'Italia, ma anche a se stesso.
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(2)
EDITORIALE
BERLUSCONI E IL RINNOVAMENTO
A differenza di cosa accade in casa Pd, nel
centrodestra si apre la strada del rinnovamento.
Il quadrifoglio ci porta bene. La nostra unità
è destinata a vincere. Ma non perdiamo tempo:
diamo presto forma operativa al Cantiere e al
tavolo delle candidature. Prepariamoci ad andare
ad elezioni con il modello Lo.Ve.Li.,
mix tra il nuovo e l’antico affidabile

R

INNOVAMENTO. Questa è la parola d’ordine che il
Presidente Berlusconi ha in mente per Forza Italia e per il
centrodestra.

Un rinnovamento di cui il nostro Presidente resterà protagonista, a guida
forte e carismatica del nostro partito. Lo spiega bene Francesco
Cramer sulle pagine del Giornale di oggi: “Berlusconi rimarrà
presidente di Forza Italia a vita e guiderà la sua creatura alla riscossa:
Il Mattinale – 02/10/2015
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vuole investire nel partito ma ne vuole registrare gli ingranaggi e
dimostrare che sarà ancora lui a tenere in mano le briglie di FI”.
E ancora: “Da una parte Berlusconi ha rassicurato tutti facendo
intendere che Forza Italia, la sua creatura, non sarà smantellata né
considerata una bad company; dall’altra però, l’ex premier non smette
di lavorare all’altro suo progetto, quello della fondazione. È quello il
contenitore per aggregare i pezzi da novanta della società civile; per
radunare le migliori teste del Paese e aprire il centrodestra a volti
nuovi e di successo. Due strade parallele che si dovranno incontrare
per dare voce ai moderati che, in Italia, restano la maggioranza.
L’obiettivo: mettere insieme economisti, intellettuali, big delle
professioni che dovranno lavorare non contro, ma insieme agli attuali
parlamentari”.
Così dobbiamo presentarci agli elettori, sin dalle amministrative che si
terranno nella prossima primavera: con un programma serio e
responsabile, con candidati provenienti dal mondo del lavoro e delle
imprese, in grado di intercettare il voto dell’elettorato moderato anche
al di fuori dal centrodestra canonicamente organizzato. Le elezioni della
primavera scorsa ci hanno dimostrato che si vince uniti, con il candidato
giusto, che sia credibile, un leader naturale. Pensiamo a Giovanni Toti
in Liguria, a Luigi Brugnaro a Venezia, ad Alessandro Ghinelli ad
Arezzo. Come potrebbe essere, ad esempio, Alfio Marchini per Roma.
Abbiamo bisogno di personalità così. Questo serve al centrodestra per
tornare a vincere. Per vincere a Napoli, a Milano, a Roma, dove
speriamo si voterà presto. Ma anche per vincere alle elezioni politiche.
Dobbiamo costruire un centrodestra vincente, fatto di persone che
hanno vinto nella vita, nel loro lavoro, e che offrono ai cittadini
un’immagine positiva e pulita.
Un centrodestra in cui troveranno spazio Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Lega Nord, chiunque voglia partecipare a questa nuova avventura
che – ne siamo certi – ci riporterà al governo del Paese.
Il Mattinale – 02/10/2015
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UNITÀ E COESIONE. UNITI SI VINCE, non smetteremo mai di
ripeterlo. Uniti per costruire una alternativa credibile e vincente a questo
governo, alla sinistra, al Partito della Nazione.
Non dimentichiamo mai che Forza Italia e Lega (e in parte anche Ncd)
governano bene insieme in Lombardia, nel Veneto e in Liguria, che
rappresentano il 33% del Pil italiano (21% Lombardia; 9% Veneto;
3% Liguria). Sono le migliori regioni d’Italia, quelle più efficienti.
È il modello Lo.Ve.Li.:
l’efficienza dei governi di
centrodestra contro il caos della
sinistra, capace solo di proporre l’ormai logoro modello tosco-emiliano
delle cooperative, o impresentabili come Crocetta e De Luca.
Presto Silvio Berlusconi incontrerà Matteo Salvini.
Ma intanto non dobbiamo perdere tempo: diamo subito forma
operativa al nostro Cantiere e al tavolo delle candidature. Mettiamo
in comune idee, proposte, costruiamo insieme la nostra alternativa
vincente.
I sondaggi sono dalla nostra parte: i transfughi non fanno certo bene al
partito del premier. Per dirla alla Bersani, far entrare nel giardino dei
compagni come soci, Verdini e Alfano, rovina la Ditta.
Secondo Euromedia Research, il “Partito della Nazione”, una
compagine ad alto tasso di transfughi, rispetto al consenso che
otterrebbe il Pd correndo solo, perderebbe 8 punti secchi.
L'idea renziana di Partito della Nazione porterà al suicidio Renzi,
Alfano, e Verdini. Buon per noi! A maggior ragione, non c’è tempo da
perdere. Con Berlusconi di nuovo in campo, alleanze vincenti, candidati
credibili e un programma mirato a risollevare l’economia e il prestigio
dell’Italia, possiamo e dobbiamo vincere.
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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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(3)
EDITORIALE
RIFORME
La violenza contro le regole e la dignità
del Parlamento: non è di chi protesta, ma di chi lo
umilia con trucchi per soffocare la democrazia.
È in atto un esercizio di criminalità politica.
Ed esiste ancora un Alto Colle?
Noi ci contiamo ancora

A

breve scriveremo a “Chi l’ha visto”, la trasmissione della tanto
esecrata (da Renzi) Rai Tre. Sì perché qui quello che si sta
perdendo passo dopo passo, punto dopo punto, è la Signora
Democrazia, orfana ormai, specie al Senato, di un Arbitro che sia
tale e non un funambolo (Paolo Romani dixit) che spiana la strada al
governo con espedienti vergognosi.
Ci troviamo purtroppo ad essere spettatori quasi inermi di uno strappo
continuo alle regole democratiche, alla dignità istituzionale e a quella
del Parlamento.
Fosse mai, visto che il Presidente del Senato, al netto del suo sbandierato
dolore, del suo rammarico, delle sue giornate difficili, non riesce a
tutelare la democrazia, magari ci aiuti una trasmissione televisiva. Dato
che l’amore del Premier per il piccolo schermo sta lentamente svanendo
come stanno evaporando 70 anni di storia democratica.
E’ uno stillicidio, veloce e non lento, per giunta. Di tutto quello per cui
ci siamo battuti da dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Escamotage, trucchi, tutto costruito ad arte per arrivare allo scopo
ultimo (e malefico) di approvare questo abominio di riforma
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costituzionale che trasformerà il nostro Paese in un regime
mascherato da Repubblica.
Quanto è accaduto al Senato ieri è – usiamo una parola estrema, ma è la
realtà ad esserlo – criminale. E’
criminalità politica. Il tutto
viene mascherato con finte
aperture, con emendamenti
ammissibili salvo poi tirare
fuori dal cilindro il coniglio del
famigerato
emendamento
Cociancich che di fatto non è
altro che un “canguro”
travestito da emendamento,
una ghigliottina ad uso di un privato per cancellare l'interesse pubblico.
Grasso non vuole pubblicamente applicare il canguro?
Risolto il problema: il potente Aquilanti, segretario generale di Palazzo
Chigi, scrive l’emendamento che annulla tutti gli altri, lo fa firmare a
questo sconosciuto capo scout che siede sui banchi di Palazzo Madama e
il problema è risolto, cancellando di colpo anche quel “piccolo” fastidio,
quella mosca che ti ronza nell’orecchio dei voti segreti.
Ma che fine hanno fatto le regole? Perché si continuano a violare con
tanta solerzia?
E si badi bene, quando parliamo di regole violate non pensiamo tanto a
quelle opposizioni che sventolano bigliettoni verdi in faccia ai
componenti di Ala, venialità contro venalità, ma alla violenza di chi pur
di portare avanti la sua criminosa opera è disposto a distruggere tutto
l’apparato democratico saltando regole, consuetudini, buon senso.
Quello a cui stiamo assistendo in queste ore al Senato è la triste
anteprima di quanto succederà all’Italia nei prossimi anni. Rischio di
autocrazia, grazie a regole e dignità umiliate e calpestate
sistematicamente, senza tutela delle massima Autorità dello Stato.
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(4)
RENZI IN FUGA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SCAPPA DA OLBIA
Dramma in Sardegna, in balia del ciclone
Mediterraneo. Si rivive l’incubo del 2013,
ma Renzi se ne resta a casa

S

tato di emergenza in Sardegna. Stato italiano assente.

Il Ciclone Mediterraneo, annunciato da giorni, è arrivato, lasciando
sulle strade dell’Isola fango, acqua, detriti e terrore. Terrore di rivivere
l’incubo del 18 novembre 2013, giorno del terribile passaggio del Ciclone
Cleopatra che lasciò sulle strade 19 vittime.
All’epoca il Presidente del Consiglio Enrico Letta si precipitò ad Olbia,
tra le zone più flagellate, ora come allora, per restare vicino ai cittadini.
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Matteo Renzi monitora. A distanza. Avrà preso alla lettera la
comunicazione del sindaco del capoluogo sardo, Gianni Giovannelli:
“Rimanete a casa!”.
E l’attuale Presidente del Consiglio c’è rimasto, in attesa di sviluppi. Nel
frattempo, le piogge mettono a dura prova interi quartieri, dove l’acqua ha
raggiunto anche il metro di altezza.
Rio Siligheddu e Rio Renalata si sono praticamente riversati sulle strade,
nonostante i milioni di euro spesi (male) dopo la precedente alluvione per
evitare proprio questo. La rabbia dei cittadini, mista alla paura, si tocca con
mano nelle città sarde. Motivo in più per una visita del premier, che però
non è ancora avvenuta.
Ieri l’On. Renato Brunetta ha provato a sollecitarlo con un tweet,
piattaforma prediletta da Renzi quando si tratta di celebrare
fantomatiche vittorie del suo governo o eventi d’orgoglio tutto
italiano:

Nessuna risposta, per ora.
Né a Renato Brunetta, né tantomeno agli italiani ed in particolare ai
cittadini sardi. E meno male che il governo ha stanziato risorse apposite
per il dissesto idrologico e per casi come questo con il programma
#italiasicura.
#italiasicura che vuoi ancora Matteo Renzi come Presidente del
Consiglio?
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(5)
RAI
L’editto di Rambo fa tremare gli oppositori
democratici della terza rete Rai. Mazzetti in
confusione abusa del suo ruolo e sparla di chi con
le sue battaglie ha sempre cercato di garantire
equilibrio ed efficienza alla tv di Stato.
Solidarietà a Mazzetti da parte de “Il Mattinale”,
infilato allo spiedo nella sua supponenza da uno
scambio di note tra Brunetta e Gasparri

P

rosegue “l’Occupy Rai” di Matteo Renzi, il quale dopo i moniti
lanciati attraverso la bocca dell’On. Anzaldi, si traveste da poliziotto
buono e va in onda sulla terza rete Rai con una bella intervista al
Tg3 direttamente da Palazzo Chigi.
Toni morbidi i suoi, quasi che cercano di screditare quanto detto da
Anzaldi, parole al miele per evidenziare la sua nullità cosmica fatta di
bugie e promesse mai mantenute.
Ai più è sembrato che l’intervista di Renzi fosse una conseguenza alle
parole di Anzaldi, come se Renzi avesse voluto tirarsi su la manica
della camicia e mostrare il bicipite.
Che Renzi stia portando avanti una prova di forza in Rai è ormai cosa nota;
e nel suo progetto rientra anche un ridimensionamento di RaiTre, troppo
avvezzo secondo la corrente governativa, a concedere eccessivo spazio alla
minoranza dem.
Una triste verità, “vecchia quanto il cucco”; peccato che questa ingerenza
del governo sia mossa da un interesse puramente partitico, per una
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guerra fratricida che sta letteralmente dilaniando il Partito
democratico.
Già, perché è importante sottolineare come esponenti dell’opposizione
attuale, su tutti il Presidente Brunetta, abbiano intrapreso la loro crociata
per una corretta par condicio e per la trasparenza sulla rete pubblica da
moltissimi anni.
Non ricevendo mai dal Pd delle risposte convergenti, affinché si
riuscisse a limare una disparità oggettiva soprattutto su spazio e
visibilità concessi alle varie componenti politiche che non si
chiamassero Pd.
Il Partito democratico, senza
alcuna
distinzione
(considerando anche l’era
renziana), ha sempre respinto
al mittente le suddette
osservazioni,
ostacolando
così un processo di crescita
democratica della tv di
Stato.
E
adesso
Renzi
il
manipolatore ha la pretesa di
ergersi a paladino della
legalità.
La giustificazione è la
seguente: pare che qualcuno
sulla terza rete Rai non si è
accorto che è stato eletto un
nuovo segretario del Pd.
Parole di Anzaldi queste.
Ed ecco che in molti all’interno della struttura di RaiTre iniziano a
tremare, il pericolo di essere rottamati dal segretario del Pd inizia a essere
consistente.
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Che in Rai ci sia subbuglio e confusione, lo dimostrano le parole del
capostruttura di RaiTre Loris Mazzetti, il quale in forma recidiva continua
ad abusare della sua posizione, sparlando a più non posso su temi per i
quali dovrebbe osservare un silenzio professionale.
In veste della sua qualifica dirigenziale all’interno della terza rete non
dovrebbe permettersi di ergersi a giudice e fustigatore di esponenti
politici, soprattutto se di Forza Italia e se membri della Commissione
Vigilanza Rai.
A tal proposito pubblichiamo di seguito le dichiarazioni del Presidente
Brunetta e del Vicepresidente del Senato Gasparri.

RAI: BRUNETTA, DA MAZZETTI DICHIARAZIONI POLITICHE,
FICO LO CONVOCHI IN AUDIZIONE
“Il capostruttura di RaiTre 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.
E’ appena il caso di segnalare l’assoluta inopportunità di dichiarazioni
squisitamente politiche rilasciate da chi ricopre un ruolo operativo all’interno
dell’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo. Mazzetti non è nuovo a
queste esternazioni: in un’altra recente circostanza difese Fabio Fazio e la sua
creatura “Che tempo che fa” prendendo di mira il sottoscritto che solo pochi
giorni prima delle infauste dichiarazioni di Mazzetti, era stato ospite della
suddetta trasmissione. Ma tant’è.
Annuncio pertanto la presentazione di un’interrogazione in Commissione di
Vigilanza Rai, nella quale chiedo inoltre al presidente Fico di convocare in
audizione il capostruttura Rai Mazzetti affinché quest’ultimo possa rendere
conto, in sede parlamentare, delle dichiarazioni rilasciate che riguardano
esponenti politici che sono anche componenti della Vigilanza Rai.
Visto che Mazzetti ama tanto disquisire di Rai e diffamare gli esponenti di
Forza Italia, quale migliore occasione di un’audizione nella quale il
capostruttura di RaTtre, responsabile del programma di Fazio, potrà chiarire nel
merito le sue improvvide esternazioni?”.
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RAI, GASPARRI A BRUNETTA: NON VALE LA PENA
AUDIRE MAZZETTI
Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Caro Renato, Mazzetti non merita certo la
tribuna della commissione di Vigilanza. Il suo basso livello di qualifica,
nonché i contenuti delle sue dichiarazioni, non giustificherebbero una sua
audizione. Mazzetti deve essere sì sentito, ma dai tribunali davanti ai quali
prima o poi dovrà essere denunciato. Io sin qui non l'ho fatto per
l'irrilevanza del personaggio, che vive immerso nel livore così come le
ciliegie stanno sotto spirito. Non passerà alla storia, non merita attenzione.
Lo dichiara il senatore Fi Maurizio Gasparri rivolgendosi al capogruppo di
Forza Italia al Senato, Renato Brunetta, circa un'audizione di Loris
Mazzetti, capostruttura di Rai Tre in commissione Vigilanza.

Quello di Renzi è un editto di Rambo che prepotentemente sta
cercando di prendere il pieno controllo della Rai, ma con uomini come
Brunetta e Gasparri sarà molto dura riuscirci.
Per cui Rambo inizi a togliersi la fascetta da duro sulla fronte, il film sta
per terminare.
Renzi presto se né andrà a casa, i sondaggi parlano chiaro.

Per maggiori informazioni sul SERVIZIO PUBBLICO
RAI www.tvwatch.it
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(6)
ECONOMIA
IL DEF(ICIENTE)
Il Def(iciente): dilettanti allo sbaraglio.
Pretendono di usare fondi per investimenti,
scavalcando le regole. E intanto riducono
la spending review. Bocciatura europea sicura
L. STABILITA’: BRUNETTA, CON CHE FACCIA RENZI CHIEDE
FLESSIBILITA’ PER INVESTIMENTI?

“A

pprendiamo che il governo Renzi intenderebbe presentare alla
Commissione europea un piano di investimenti per il 2016
da 5 miliardi di euro, a cui si aggiungerebbe un
cofinanziamento di pari importo da parte dell’Ue, per ottenere 3 decimali
di cosiddetta ‘flessibilità’.
Innanzitutto la clausola cui vuol fare
riferimento
il
presidente
del
Consiglio (cosiddetta ‘clausola degli
investimenti’) non può essere
invocata dall’Italia in quanto per
richiederla il nostro paese dovrebbe
avere un andamento discendente del
debito pubblico, mentre quest’ultimo
non fa altro che crescere.
Ma anche se fosse, con che faccia, ci chiediamo, Renzi va a dire in
Europa di voler spendere 5 miliardi di Fondi strutturali del Bilancio
europeo 2014-2019 quando ancora ci sono fino a 10 miliardi di residui
non spesi del precedente periodo 2007-2013?
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Che credibilità può avere in Europa un premier che chiede di spendere
Fondi che fino ad oggi ha perso, perché non è stato capace di utilizzarli?
Dilettanti allo sbaraglio”.

***

BRUNETTA: RENZI SMENTISCA UTILIZZO ANOMALO
RISORSE DESTINATE A COFINANZIAMENTO FONDI UE

“I

ndiscrezioni sulla prossima Legge di stabilità dicono che il
governo ha in mente di utilizzare 5 miliardi di Fondi strutturali
europei, a cui si aggiungono altri 5 miliardi di cofinanziamento
nazionale, per investimenti produttivi.
Bene, ma chiediamo al presidente del
Consiglio, Matteo Renzi: prima di fare
ricorso ai Fondi del bilancio europeo
2014-2020, sa dirci con esattezza a
quanto ammontano i residui del
bilancio europeo 2007-2013 da
spendere entro dicembre 2015?
Stando alla Legge di stabilità del 2013
per il 2014, dovrebbero essere circa 10
miliardi, che il governo Letta aveva
programmato di spendere nel biennio 2014-2015. Che uso ne ha fatto,
invece, il governo Renzi?
Cattivo pensiero: che non abbia magari utilizzato, in tutto o in parte, le
risorse destinate al cofinanziamento dei Fondi Ue per ‘coprire’ il bonus
degli 80 euro? Correttezza vorrebbe che il presidente del Consiglio lo
chiarisse in Parlamento”.
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BRUNETTA: DA RENZI NESSUNA RISPOSTA A MIO DOSSIER
SU FLESSIBILITA’, QUESTO E’ LO STILE DEL PERSONAGGIO

“M

ercoledì sera, poco dopo il question time svoltosi alla
Camera dei deputati, ho inviato, in leale spirito di
collaborazione istituzionale, al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, un dossier, accompagnato da una lettera, nel quale ho
raccolto 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.
Nel dossier vengono inoltre raccolti i regolamenti, le mozioni e gli ordini
del giorno recepiti dal Parlamento, come fondamentale premessa e base
giuridica per la Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio
2015 al Parlamento Ue, al Consiglio, alla Bce, al Comitato economico e
sociale europeo, al Consiglio delle Regioni, e alla Bei per sfruttare al
meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e
crescita. Comunicazione, da Renzi tanto sbandierata durante il question
time alla Camera come risultato della sua azione nel semestre di
presidenza italiana in Ue, che altro non è che l’ultima formalizzazione di
un processo che ha avuto inizio il 17 giugno 2010 su iniziativa del
presidente Berlusconi.
Il materiale è stato inviato a Palazzo Chigi in cartaceo ed in formato
elettronico ed ho accompagnato il tutto mandando un sms telefonico al
premier.
A tutt’oggi non ho ancora avuto alcun cenno o alcuna risposta da
Renzi. Solo silenzio.
Evidentemente questo è lo stile del personaggio, la caratura del presidente
del Consiglio (si fa per dire), Matteo Renzi. Alla faccia del leale spirito di
collaborazione istituzionale”.

RENATO BRUNETTA
2 ottobre 2015
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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
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
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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)
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
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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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(7)
POLITICA ESTERA
ISIS
Prodi spiega perché ha ragione Putin e l’America
sbaglia. In realtà anche l’Italia con la Cia ha
addestrato i terroristi passati allo Stato islamico

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).
E paradossalmente chi ha capito la lezione di Berlusconi è Prodi, e non
Renzi purtroppo, che nell’intervista rilasciata oggi a ‘la Repubblica’
afferma: “L’Is non si batte solo con i bombardamenti, anche Obama
rafforzi l’esercito di Assad”.
È solo che gli Stati Uniti da quell’orecchio non ci vogliono proprio
sentire, troppi gli interessi con i Paesi del Golfo sunniti (loro alleati),
Il Mattinale – 02/10/2015

30

troppe le ombre dietro l’addestramento dei guerriglieri anti-Assad
portati avanti dalla Cia e dai suoi alleati (compresi noi italiani).
Si legge che il Pentagono stia “valutando” l’ipotesi di usare la forza
militare per proteggere i ribelli anti-Assad se questi vengono bersagliati
dai raid della Russia.
Quindi Putin attacca
“preventivamente” l’Isis
e diventa ancora una
volta
il
nemico
strumentale.
È un errore, è forse l’unico
attore in grado di creare
una
coalizione
internazionale in grado di
sconfiggere l’Isis, tant’è che le forze della coalizione anti-Isis guidate
da Mosca stanno organizzando una vasta operazione di terra contro i
terroristi dello Stato islamico.
Proprio oggi, fonti dell'esercito
siriano hanno spiegato come le
forze russe abbiano portato un
“grande cambiamento” al corso
della guerra in Siria. E non è forse
un bene?
Specifichiamo.
Non
stiamo
sostenendo
Assad,
ma
dobbiamo affrontare un nemico alla volta, per carità! E non ci
stancheremo mai di ribadire che il nostro nemico primario sono i
terroristi dello Stato islamico. Poi vengono tutti gli altri.
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(8)
Ultimissime
MIGRANTI: UE, FLESSIBILITÀ CONTI? SOLO IN CASI
ECCEZIONALI
(AGI) - Bruxelles, 2 ott. - L'esclusione dei costi di accoglienza dei richiedenti
asilo ai fini del calcolo di deficit e debito, "sarà valutato caso per caso se
esistono casi eccezionali". Lo ha affermato la portavoce dell'esecutivo
comunitario, Mina Andreeva, spiegando che tale flessibilità è già prevista nel
Patto di stabilità e crescita. Tuttavia, ha aggiunto, allo stato attuale "la crisi
migratoria viene gestita sulla base di una solidarietà che prevede un
meccanismo di redistribuzione e un sostegno economico per ogni richiedente
asilo di cui ci si prende cura".

LPN-DRAGHI: PROGRESSI EUROZONA SONO REALI, RIPARTE
LA CRESCITA
New York (New York, Usa), 2 ott. (LaPresse) - "I progressi compiuti negli
ultimi tre anni per stabilizzare e rafforzare l'area dell'euro sono reali. Si sta
rimettendo in moto la crescita". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario
Draghi, nella notte da New York. "La strada da percorrere è tracciata con
chiarezza. E non ci fermeremo fino al completamento dell'unione monetaria.
È nel nostro interesse. Ed è anche nel vostro interesse e in quello di chiunque
altro, in qualsiasi parte del mondo", ha aggiunto Draghi.

CASA. ISTAT: PREZZI SCESI DEL 14% RISPETTO AL 2010
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Con le stime preliminari del secondo trimestre 2015
la diminuzione dei prezzi delle abitazioni rispetto al 2010 raggiunge il 14,0%. Alla riduzione concorrono sia le abitazioni esistenti sia le nuove, i cui
prezzi sono scesi rispettivamente del 19,0% e dell'1,9%". Lo rileva l'Istat.
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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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