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Parole chiave 

Opposizione totale del centrodestra unito – Subito in Parlamento 
coordiniamoci insieme e lavoriamo per combattere la manovra in deficit e 
proporre l’alternativa. La proposta-invito di Forza Italia a Lega e Fratelli 
d’Italia per un seminario di studio e battaglia comune sulla Legge di 
stabilità. 
  
Gli imbrogli di Renzi-Padoan – Per giorni e settimane è stato impossibile 
avere a che fare con il testo reale e non fantasticato della manovra. E viene 
fuori che qualsiasi taglio è una finzione. Poiché si annuncia con 
l’altoparlante una riduzione di imposta, mentre in silenzio se ne caricano 
altre due senza dirlo. Per cui la fiscalità generale, invece di diminuire 
cresce. Renzi e Padoan, per avere la flessibilità, cioè il permesso di 
caricare di debiti i nostri figli, non hanno esitato a inviare all’Europa carte 
reticenti e persino fasulle (vedi dati sui migranti). 
  
Vogliono spegnere la fiammata positiva – Ora gonfiano il petto, 
vendendo come proprio successo la crescita di fiducia e la propensione al 
consumo di aziende e famiglie. Il merito in realtà è delle circostanze 
eccezionali di carattere internazionale (calo del prezzo carburanti, 
deprezzamento dell’euro sul dollaro, quantitative easing di Draghi con 
l’acquisto massiccio di titoli). Per questo è ancora più un peccato che con 
una manovra  in deficit, invece di coltivare con saggezza quella fiammata 
positiva rendendola stabile, si faccia di tutto per ridurla a un fuoco di 
paglia e spegnerla. 
  
Il pasticciaccio brutto dell’Agenzia delle Entrate – Il fisco italiano è 
fuori legge e ci vien da ridere a pensare che chi ci chiede di pagare le tasse 
non sia in regola. Il pasticciaccio brutto dell’Agenzia delle Entrate ha 
prodotto questo, un’amministrazione fiscale che ha deragliato dal quadro 
normativo e persone coinvolte che si accusano l’un l’altra. Il problema è 
politico, giuridico e sociale. Per questo continuiamo a chiedere con forza 
l’audizione parlamentare di Padoan e della direttrice Orlandi. 
  
Un masterplan per il Sud – Il Sud Italia arranca. Svimez conferma che 
dallo scorso agosto nessun passo avanti è stato fatto. Non si può fare a  
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meno di notare, infatti, che il governo Renzi, sin dal suo insediamento, non 
ha mai inserito il Sud in agenda. Non ha mai compreso che senza crescita 
del Mezzogiorno non c’è crescita del Paese. Anche questa Legge di 
stabilità rappresenta l’ennesima occasione mancata: solo elemosine, del 
tutto insufficienti, sparse qua e là. Non si può continuare a far finta di non 
vedere. Serve una politica di sviluppo seria e definita. Serve un masterplan 
(vero, non quello solo annunciato da Renzi). 
 
Operazione verità – Esiste un deficit più profondo ancora di quello 
finanziario, ed è quello di legittimità politica e morale di questo governo 
basato su un furto di democrazia. Se qualcuno pensa che noi siamo 
“ossessionati” dall’idea del golpe (o dei vari golpe dal 1994 ad oggi) che 
nel 2011 ha resettato la democrazia in Italia facendo dimettere l’ultimo 
governo legittimamente eletto dagli italiani, ha ragione. È l'ossessione per 
la verità e per la libertà. La nostra ossessione coincide con la volontà di 
proporre l’operazione parlamentare di verità sui fatti del 2011. Non si può 
più tacere, non si può più soprassedere quando ci ritroviamo alla guida del 
Paese il terzo governo non eletto dal popolo che sta facendo danni su danni 
all’Italia. 
  
Denunciamo l’illegittimità dei tre governi – Noi denunciamo, finché non 
si sia posto rimedio, l’illegittimità della sequenza dei tre governi senza 
voto popolare, e di cui il culmine è l'esecutivo di Matteo Renzi e della sua 
maggioranza posticcia e raffazzonata. Nel 2011 a far cadere il IV Governo 
Berlusconi fu un golpe orchestrato ed organizzato con la regia di 
importanti istituzioni italiane site su un Alto Colle. Quel Governo fu fatto 
cadere perché era scomodo e dava fastidio a qualcuno. Non si può più fare 
come le tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. Lo dobbiamo agli 
italiani che hanno il diritto di essere governati da chi scelgono loro. 
  
Unioni civili – Il linciaggio razzista contro il giudice accusato di essere 
cattolico alla luce del sole, colpevole di aver applicato la legge annullando 
le trascrizione delle nozze gay, che in Italia non esistono e sono negate 
dalla Costituzione. 
  
Lo scandalo di Roma – Per un Marino sfiduciato attendiamo un Orfini 
dimissionario. Lo strappo è irricucibile. Aspettiamo quindi che l’ultimo 
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piatto si rompa, solo allora arriverà il gong su questa triste vicenda fatta da 
personalismi e ambizioni di potere. 
  
 
Varoufakis da Fazio per 1.000 euro al minuto – Vorremmo avere un 
chiarimento urgente dalla Rai in merito alla notizia riportata oggi 
dall’Huffington Post, circa il lauto compenso di 24 mila euro, più volo di 
prima classe, che sarebbe stato corrisposto all’ex ministro delle Finanze 
greco, Yanis Varoufakis, per la sua partecipazione, durata appena 22 
minuti, alla trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’, in onda su 
RaiTre. Se la notizia, con tanto di nota spese pubblicata dall’ex ministro 
greco sul suo sito personale, fosse confermata si tratterebbe di un fatto 
gravissimo e inaudito, rispetto al quale, in occasione dell’audizione di 
oggi, in Commissione di Vigilanza Rai, il direttore generale Campo 
Dall’Orto e la Presidente Maggioni avranno modo di rispondere e prendere 
le distanze con i relativi provvedimenti di moralizzazione, e non solo. 
  
 
Canone Rai – Ci ritroveremo il canone tv da pagare in un’unica tranche, 
con la bolletta della luce del prossimo febbraio. L’importo del canone 
subirà una lieve riduzione da 113,50 euro a 100 euro tondi tondi. Ben poca 
cosa rispetto ai roboanti annunci di qualche mese fa del premier che 
parlava addirittura di un dimezzamento del canone Rai. Secondo stime Rai, 
la percentuale dell’evasione dovrebbe scendere, con la nuova modalità di 
riscossione, intorno al 7%. L’extra-gettito che si verrebbe a creare sarebbe 
almeno di 450 – 500 milioni di euro. E che fine fa questo bel surplus? Lo 
incasserà lo Stato. Perché, invece, non investire questo extra gettito per 
finanziare, una davvero rilevante diminuzione del canone Rai? Così 
facendo infatti si potrebbe davvero arrivare ad un azzeramento quasi totale 
dell’evasione. E’ profondamente ingiusto, che ancora una volta lo Stato 
faccia da asso piglia tutto, con la promessa futura, non si sa quanto 
credibile, di utilizzare davvero il surplus del canone per ridurre le tasse. Le 
partite di giro e raggiro di Renzi sono ben note. Si utilizzino da subito, sin 
dal 2016, le risorse in più per finanziare un canone più contenuto per i 
cittadini e per promuovere nuovi investimenti tecnologici per la Rai. 
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(1) 
EDITORIALE 
OPPOSIZIONE TOTALE  

DEL CENTRODESTRA UNITO  
Subito in Parlamento coordiniamoci insieme  

e lavoriamo per combattere la manovra in deficit 
e proporre l’alternativa. La proposta-invito  

di Forza Italia a Lega e Fratelli d’Italia  
per un seminario di studio e battaglia comune  

sulla Legge di Stabilità   

NSIEME. Il centrodestra unito 
in una opposizione totale. A 360 
gradi. Anzitutto in Parlamento. 
 

La nostra gente si aspetta che si dia una 
battaglia vera alla “partita di giro, anzi di 
raggiro” di Renzi e di Padoan.  
In televisione, sui mass media, dovunque. 
Ma è primario contrastare il disegno 
maligno dove si appresta a diventare 
legge: in Parlamento.  
Per questo il Gruppo di Forza Italia della Camera propone 
informalmente oggi tramite “Il Mattinale”, cui seguirà invito formale, un 
seminario-Cantiere di giudizio e di opposizione ma anche di alternativa 
alla Legge di Stabilità.  
 
Il Cantiere di idee e programmi si fa sul campo, non in sedi riservate. In 
piazza si porta il frutto di una elaborazione  di decisioni comuni. Questo 
crediamo sia il percorso lungimirante e vincente. 

I 



Il Mattinale – 28/10/2015 

7 
 

Dunque: opposizione. Opposizione insieme. Opposizione totale. Non 
per partito preso, ma per la constatazione fattuale che il governo Renzi 
ha la truffa nel sangue. Non sono incidenti o furbizie di circostanza, ma 
gli inganni sono la stessa essenza dell’azione politica di Matteo Renzi.  
 
Lo abbiamo verificato una volta di più a proposito della Legge di 
Stabilità. Ha preparato un pasticcio propagandistico riportato su slide 
colorate e trasferite direttamente con entusiasmo da Tg e giornaloni nelle 
case degli italiani, per convincerli che ci sarebbe stata una meravigliosa 
sforbiciata delle tasse. 
 
Per giorni e settimane è stato impossibile avere a che fare con il testo 
reale e non fantasticato della manovra. E viene fuori che qualsiasi taglio 
è una finzione. Poiché si annuncia con l’altoparlante una riduzione di 
imposta, mentre in silenzio se ne caricano altre due senza dirlo. Per cui 
la fiscalità generale, invece di diminuire, cresce. 
 
Renzi e Padoan, per avere la flessibilità, cioè il permesso di caricare di 
debiti i nostri figli, non hanno esitato a inviare all’Europa carte reticenti 
e persino fasulle (vedi quelle sui migranti, come presto dimostreremo). 
 
Ora gonfiano il petto, vendendo come proprio successo la crescita di 
fiducia e la propensione al consumo di aziende e famiglie. Il merito in 
realtà è delle circostanze eccezionali di carattere internazionale (calo del 
prezzo del petrolio, deprezzamento dell’euro sul dollaro, quantitative 
easing di Draghi con l’acquisto massiccio di titoli). Per questo è ancora 
più un peccato che con una manovra in deficit, invece di coltivare con 
saggezza quella fiammata positiva rendendola stabile, si faccia di tutto 
per ridurla a un fuoco di paglia e spegnerla. 
 
Il numero odierno de “Il Mattinale” è intanto un contributo per il dialogo 
e per costruire una piattaforma comune di opposizione e di 
controproposta alla manovra nefasta di questo governo da mandare a 
casa il prima possibile. 
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(2) 
EDITORIALE 

LA MANOVRA DEL RAGGIRO  
Analisi nuda e cruda della Legge di Stabilità  

di Renzi-Padoan che affonda l’Italia  
in un mare di deficit 

 
UNA LEGGE DI STABILITÀ TUTTA IN DEFICIT, COME NON 
SI VEDEVA DAI TEMPI DELLA PRIMA REPUBBLICA 
 
PRIMO PUNTO. La Legge di stabilità di Renzi, da 27 miliardi 
(modello base) o 30 miliardi (“accessoriata”) è tutta in deficit. 
 
1) Non solo sono in deficit le nuove misure che il governo vuole 
inserire, tutte da discutere in quanto piccole mance per dare poco a 
tanti: dalla cancellazione della Tasi al rinnovo (si fa per dire) del 
contratto dei dipendenti pubblici; dal part-time per gli ultra-sessantenni 
ai super-ammortamenti per le imprese; dalla conferma del bonus 80 euro 
alla decontribuzione (dimezzata) per le nuove assunzioni. E chi più ne 
ha più ne metta, per un totale di circa 10-11 miliardi. 
 
2) In deficit è anche, paradosso dei paradossi, la cancellazione delle 
clausole di salvaguardia che, per il solo anno 2016, hanno un valore di 
16-17 miliardi di euro. 
 
Ecco le vere due componenti della manovra di Matteo Renzi: nuove 
misure (destinate ad avere effetti irrilevanti in termini di crescita del Pil 
e/o dell’occupazione, perché troppo spezzettate) + sterilizzazione 
(incredibilmente in deficit) delle clausole di salvaguardia. Ecco come 
sono composti veramente i 27-30 miliardi della sua Legge di stabilità. 
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ALTRO CHE 17 MILIARDI, IL MAGGIOR DEFICIT 
GENERATO DALLA LEGGE DI STABILITÀ DI RENZI È PARI 
A DUE PUNTI DI PIL 
 
SECONDO PUNTO. Non solo la Legge di stabilità targata Renzi-
Padoan è tutta in deficit, ma è in deficit per quasi due punti di Pil 
(27-30 miliardi, appunto) e non per un solo punto di Pil (16-17 
miliardi), come dice il premier. 
Non c’è, infatti, nessuna norma nel disegno di Legge che produca 
maggior gettito o minor spesa. Ci sono, invece, solo norme che fanno 
minor gettito o maggior spesa. Il tutto, ripetiamo, per due punti di Pil. 
D’altronde, come coperture indicate dal governo, oltre a 13 miliardi di 
flessibilità europea (che non c’è), oltre a 5-6 miliardi di Spending review 
(che è solo un’illusione), ci sono non meglio identificati “Ulteriori 
efficientamenti” per 3,1 miliardi e “Risorse ancora da individuare” per 3 
miliardi. Pur volendoci applicare, i conti proprio non tornano. I numeri 
sono numeri e, se pure accettassimo le (surreali) voci indicate da Renzi, 
la somma non fa 27-30 miliardi. È evidente. 
Come l’Unione europea possa accettare una Legge di stabilità di questo 
tipo per l’Italia solo il Cielo lo sa. Questo costituirà, infatti, un 
precedente per accettare manovre in deficit anche dagli altri paesi, 
considerato che nei prossimi due anni si voterà in diversi Stati membri, 
tra cui Spagna nel 2016 e Francia nel 2017. 
 
NON SOLO NON C’È LA SPENDING REVIEW, NON C’È 
NEANCHE LA FLESSIBILITÀ CONCESSA DALL’EUROPA 
TANTO SBANDIERATA DA RENZI 
 
TERZO PUNTO. Metà della manovra di Renzi si basa su margini di 
flessibilità che l’Europa avrebbe concesso all’Italia, ma su cui l’Europa 
non si è ancora espressa. Anzi, fino ad ora le prese di posizione di 
diversi esponenti della Commissione e del Consiglio Ue vanno in 
direzione diametralmente opposta rispetto agli auspici del premier 
italiano. 
 
1) “Clausola delle riforme”, ci sono almeno tre motivi ostativi: a) il 
governo ne ha già fatto ricorso lo scorso anno, quando, proprio con 
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questa giustificazione, il rapporto deficit/Pil relativo al 2016 fu 
aumentato dall’1,4% inizialmente previsto all’1,8% finale; b) il governo 
non può chiedere per due volte consecutive margini di flessibilità riferiti 
alle medesime riforme: se non è riuscito ad attuarle, o se gli effetti 
sperati non si sono ancora realizzati, non ha alcun diritto a chiedere 
ulteriori deroghe; c) non ricorrono quest’anno le “circostanze 
eccezionali”, vale a dire crescita negativa del Pil e dell’inflazione, cui ci 
si era appellati un anno fa. 
 
2) “Clausola degli investimenti”, ci sono almeno altri tre motivi 
ostativi: a) il Fiscal compact impone che il paese che ne fa ricorso abbia 
un andamento discendente del debito pubblico: condizione non rispettata 
dall’Italia, dove il debito pubblico continua a crescere, checché ne 
dicano Renzi e Padoan, con le loro previsioni; b) il ricorso a tale 
clausola è legato al cofinanziamento di fondi strutturali europei già 
stanziati. Ma se, come spesso 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; c) il governo italiano non ha ancora speso 8,9 
miliardi di Fondi strutturali del Bilancio europeo 2007-2013. Risorse che 
certamente non sarà in grado di spendere entro la scadenza del 31 
dicembre 2015, mancando solo poco più di due mesi. Renzi non ha, 
quindi, la credibilità necessaria per poter chiedere di spendere i Fondi 
del bilancio europeo 2014-2020. 
 
3) Quanto all’emergenza immigrazione, nessuna decisione circa la 
possibilità di concedere maggiore flessibilità ai paesi che più soffrono 
gli sbarchi è stata presa a livello Ue. 
 
UNA LEGGE DI STABILITÀ INDIFENDIBILE NON SOLO A 
LIVELLO MACRO, MA ANCHE A LIVELLO MICRO 
 
QUARTO PUNTO. Renzi bluffa e gioca d’azzardo con una Legge 
indifendibile non solo dal punto di vista macro, ma anche dal punto di 
vista micro: 
 

• per il Sud ci sono solo elemosine: dai 2 miliardi promessi solo 
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qualche mese fa, Renzi è passato alla scandalosa mancia di 450 
milioni. Il resto rinviato a un futuro decreto Legge. Povero Padoan, 
sbertucciato a Capri dai giovani di Confindustria, non sa come 
arrampicarsi sugli specchi. Se questi sono i numeri, la bonifica di 
Terra dei fuochi avrà meno di quanto programmato dal governo 
Letta; 

• dimezza gli incentivi del Jobs act, producendo un effetto 
“freezing” rispetto a uno strumento già molto discutibile in termini 
di effetti sull’occupazione. Come un soufflé che rischia di 
sgonfiarsi prematuramente; 

• la fine dell’austerità tanto strombazzata per il pubblico impiego si 
risolve in quattro-cinque caffè in più al mese; 

• sulla flessibilità in uscita in ambito pensionistico meglio 
stendere un velo pietoso, dopo le tante marce avanti e marce 
indietro; 

• il canone Rai in bolletta si rivelerà anch’esso una partita di giro, 
anzi di raggiro, e gli italiani finiranno per pagare di più, senza 
considerare la mole di contenzioso che il nuovo sistema di 
riscossione genererà; 

• con questi chiari di luna, anche il taglio della Tasi si rivelerà una 
presa in giro, soprattutto per i Comuni, cui non verrà dato un solo 
euro di compensazione, e saranno costretti ad aumentare le 
imposte locali. 
 

Siamo di fronte a delle vere e proprie allucinazioni, in cui Renzi 
promette tutto a tutti senza una sola copertura vera, reale, utilizzabile. 
Siamo ai limiti del falso in bilancio.  
 
Non solo: se l’Europa accettasse la Legge di stabilità di Matteo Renzi, in 
barba al Fiscal compact e al Six Pack, si darebbe un via libera senza 
limiti al deficit spending nell’eurozona, finalizzato alla ricerca del 
consenso elettorale. 
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CON RENZI AL GOVERNO LA PRESSIONE FISCALE E 
AUMENTATA. E CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEI 
PROSSIMI ANNI 
 
QUINTO PUNTO. La strategia di Matteo Renzi sul fisco è ormai 
svelata: fa finta di ridurre platealmente le tasse a qualche categoria, 
ben individuata, elettoralmente sensibile, di volta in volta a sinistra 
o al centro, fa grancassa mediatica sul provvedimento, con annessi e 
connessi discorsi di equità fiscale, ma poi silenziosamente, 
subdolamente, furtivamente trova le coperture alzando le tasse a 
tutte le altre categorie, percettori degli apparenti tagli compresi. 
 
Così è andata l’anno scorso con gli 80 euro, per coprire i quali Renzi: 

• ha aumentato l’aliquota della Tasi dello 0,8 per mille su tutte le 
tipologie di immobili; 

• ha eliminato il tetto ai Comuni nella determinazione dell’aliquota 
della Tari (imposta sui rifiuti); 

• ha aumentato la tassazione sul risparmio dal 20% al 26% (inclusi 
conti correnti e depositi postali); 

• ha ampliato le categorie di imprese soggette all’Irap; ha ridotto le 
detrazioni Irpef per i redditi superiori a 55.000 euro annui; 

• ha aumentato la tassazione dei Fondi pensione dall’11% al 20%; 
• ha aumentato la tassazione del Fondo Tfr dall’11% al 17%; 
• ha aumentato la tassazione sulle casse previdenziali dei 

professionisti dal 20% al 26%; 
• ha introdotto la tassazione dei proventi corrisposti ai beneficiari di 

polizze vita; 
• ha aumentato le tasse sui diritti di imbarco nel trasporto 

aeroportuale; 
• ha riempito tutti i suoi provvedimenti economici di clausole di 

salvaguardia, che significano aumento dell’Iva e aumento delle 
accise su alcool e bevande alcoliche, tabacchi, benzina, prodotti 
energetici e elettricità. 
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Con il risultato che tra il 2014 e il 2015 la pressione fiscale 
complessiva è aumentata di tre decimali, dal 43,4% al 43,7%. In altri 
termini: più tasse per tutti. E con l’aggravante che gli 80 euro non hanno 
avuto nessun impatto, dal punto di vista economico, sulla crescita del 
paese, mentre hanno prodotto un grande dividendo politico: Renzi ha 
vinto le elezioni europee con il 40,8% dei voti. Costo dell’operazione: 
10 miliardi di euro. 
 
Succederà la stessa cosa anche con la Legge di stabilità per il 2016. Lo 
si vede bene dal grafico allegato: la pressione fiscale a legislazione 
vigente, vale a dire stando alle norme che sono già Legge e non ai sogni 
del premier, crescerà dal 43,7% del 2015 al 44,2% del 2016 e, ancora, 
dal 44,2% del 2016 al 44,3% del 2017: il picco più alto della storia 
del nostro paese. 
 
Complessivamente, dal 2014, cioè da quando Renzi è a palazzo 
Chigi, al 2017 la pressione fiscale aumenta di quasi un punto di Pil 
(dal 43,4% del 2014 al 44,3% del 2017). Altro che “abbassiamo le 
tasse”. 
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Queste ultime calerebbero leggermente, secondo la narrazione del 
governo, solo nel passaggio dal “tendenziale” al “programmatico”, vale 
a dire se il governo disinnescasse davvero le clausole di salvaguardia 
che prevedono l’aumento dell’Iva, fino al 25,5% nel 2018, e delle 
accise. Ma nella Legge di stabilità queste clausole di salvaguardia non 
sono per niente disinnescate, bensì semplicemente rinviate. 
 
Ne deriva che l’unico dato certo, che fa fede, è quello del “tendenziale”, 
che nei fatti non può non tenere conto delle partite di giro, anzi di 
raggiro, messe in atto da Renzi sulle tasse e che, quindi, ha come 
risultato finale l’aumento della pressione fiscale. Questa è la realtà dei 
numeri. E quando afferma il contrario il presidente del Consiglio mente 
sapendo di mentire. Con il beneplacito dell’inerte, e perciò colpevole, 
ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. 
 
PER DIECI GIORNI RENZI È ANDATO IN GIRO, IN 
TELEVISIONE E NELLA CARTA STAMPATA, A DIRE CHE 
TAGLIAVA LE TASSE, NON CONSENTENDO A NESSUNO DI 
POTER CONTROBATTERE ALLE SUE FALSE 
AFFERMAZIONI, SEMPLICEMENTE PERCHÉ UN TESTO 
DELLA LEGGE DI STABILITÀ NON ESISTEVA 
 
SESTO PUNTO. Lo stesso modo con cui la Legge di stabilità è stata 
presentata all’opinione pubblica è un tranello. Il 15 ottobre, giorno della 
scadenza fissato dal “semestre europeo” per tutti i paesi dell’eurozona, il 
Consiglio dei Ministri ha approvato soltanto una “copertina”, vale a dire 
un mero indice, e a Bruxelles è stato inviato uno stralcio, non si sa 
quanto veritiero, di un provvedimento che neanche c’era. Un 
provvedimento che è stato scritto dopo, magari con norme e numeri 
diversi rispetto a quelli della versione iniziale presentata alla 
Commissione europea. 
 
Di fatto, Renzi ha avuto un mese di tempo, dalla Nota di 
aggiornamento al Def del 18 settembre in poi, per raccontare la sua 
storia, senza mettere nessun altro in condizione di leggere le carte e 
controbattere scientificamente alla sua narrazione.  
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Renzi prende poche iniziative simboliche, dall’abolizione dell’Imu-Tasi 
sulla prima casa alla riduzione dell’Ires, dai super-ammortamenti al 
canone in bolletta e su queste imposta il suo “storytelling”, anzi 
“storyballing”. Non racconta nient’altro, non dice degli effetti collaterali 
dei suoi provvedimenti. 
 
A ciò si aggiunga che, non essendoci per lungo tempo un testo scritto, 
nessuno può chiedere chiarimenti e il gioco è presto fatto: alla gente 
rimane solo l’imprinting, il mood originario impresso dal presidente del 
Consiglio e sarà difficile che passino poi le criticità che emergeranno 
dalle analisi tecniche quando il testo verrà finalmente studiato nei suoi 
dettagli diabolici. 
 
Così ha fatto Renzi lo scorso anno, così ha fatto quest’anno. L’amaro 
risveglio sarà l’anno prossimo, quando si vedranno gli effetti delle 
partite di giro, anzi di raggiro, del premier: pressione fiscale alle stelle e 
non crescita del paese. 
 
CAOS AGENZIA ENTRATE, DA GOVERNO SEGNALI 
CONTRADDITTORI 
  
SETTIMO PUNTO. Rispetto al caos dell’Agenzia delle Entrate, nel 
governo sono tutti contro tutti, e il presidente Romani ed io abbiamo 
deciso di chiedere ai presidenti Boldrini e Grasso una convocazione 
immediata del ministro del Tesoro Padoan e della responsabile 
dell’Agenzia delle Entrate Orlandi, presso le Commissioni Finanze 
riunite di Camera e Senato, affinché ci dicano quello che sta 
succedendo. 
 
Non è pensabile che in una fase come questa in cui si discute della legge 
di stabilità, il massimo organo, l’Agenzia delle Entrate, preposto alla 
riscossione, sia nel caos più totale e che il governo dia su questo punto 
segnali assolutamente contradditori. È un caso gravissimo. Non è 
possibile andare avanti così. 
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“Renzi compra il consenso col deficit.  
Le tasse aumentano e la ripresa non c’è” 
Intervista di RENATO BRUNETTA al Corriere della Sera 
 
Brunetta (Forza Italia): noi non faremo sconti, sarà opposizione 
totale 
 

ra qualche settimana sarà pronta la «contro-manovra» di FI, 
perché «è sbagliatissimo sostenere che quelle di Renzi sono le 
nostre proposte: noi non avremmo mai scritto una legge di 

Stabilità imbrogliona come questa». 
Ma intanto Renato Brunetta, 
presidente dei deputati azzurri, si 
impegna a demolire pezzo per pezzo 
il lavoro del governo partendo da un 
assunto: quella di Renzi è una 
«partita di "raggiro", appunto un 
doppio imbroglio, sia dal punto 
mediatico che finanziario».  
 
II premier parla di manovra che taglierà le tasse, senza Tasi per quasi 
tutti.  
«Di vero c’è che ripete da un mese lo stesso story-balling: "taglieremo le 
tasse a imprese e proprietari di case, rinnoveremo il contratto del pubblico 
impiego, permetteremo di andare in pensione in anticipo, ridurremo il 
canone Rai...". Lo dice da molto prima del varo del testo, per 
impressionare l’opinione pubblica, per far passare l’idea che sarà 
veramente così: meno tasse per tutti. Vuole lucrare sull’effetto-annuncio».  
 
Davvero Renzi non porterà a casa il risultato?  
«Con la maggioranza che ha? Con un partito che per la gran parte ha finora 
sostenuto che anche a mille euro il contante era troppo e che si batteva 

T 



Il Mattinale – 28/10/2015 

17 
 

contro l’abolizione dell’Ici prima e dell’Imu poi per tutti? Sono certo che 
ne vedremo delle belle...Ma in ogni caso, l’altro imbroglio che sta per 
avvenire rischia di essere ancora più grave per il futuro del Paese».  
 
Quale imbroglio?  
«La manovra - considerata come un’automobile, modello base da 27-28 
miliardi o "accessoriata" da 30-31 facendo balenare che potrebbero 
arrivare risorse ulteriori dall’Ue - è composta da misure tutte in deficit. Il 
taglio delle spese è limitatissimo, massimo 5-6 miliardi, ed è incerto o una 
tantum. E sulla Spending review di Cottarelli, che era di 10 miliardi, non 
c’è quasi nulla. D’altronde, lo abbiamo già visto...».  
 
Cosa?  
«È lo stesso meccanismo 
adottato per gli 80 euro: si 
vuole "comprare" il consenso 
finanziandolo tutto in deficit 
o aumentando le tasse per 
tutti. Infatti, i dati ci dicono 
che già nel 2014 di Renzi la 
pressione fiscale è aumentata 
di tre decimali, è stata una 
enorme partita di giro che ha 
portato solo a più tasse, 
paragonabili a un freno a 
mano per la crescita. Che infatti in Italia è bassissima rispetto alla media 
dell’eurozona, nonostante la congiuntura assolutamente favorevole del 
petrolio meno caro, del calo dell’euro e del quantitative easing, l’acquisto 
massiccio dei titoli da parte della Bce».  
 
Oggi è possibile, in Europa, fare una manovra in deficit?  
«Intanto i sacri testi dicono che non si deve perché fa male all’economia: 
per abbassare le tasse si devono tagliare le spese per pari entità o vendere 
asset pubblici. Renzi chiede all’Europa di consentirgli di andare in deficit 
perché staremmo facendo le riforme...».  
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Jobs act, Buona scuola, Senato: sono riforme.  
«Quelle istituzionali ancora non ci sono, le altre creano deficit, altro che 
crescita! Nel prossimo biennio molti Paesi andranno al voto, dare l’okay a 
uno sforamento che dall’1,4 passa all’1,8% e al 2,2%, come vorrebbe 
Renzi, sarebbe il segnale all’Europa del "liberi tutti, indebitatevi e fate 
pagare le prossime generazioni". Vedremo se davvero accadrà...».  
 
Ma voi che proponevate l’abolizione della Tasi, meno Ires e Irap, più 
contante, come potete ora dire che Renzi sbaglia?  
«Noi lo proponiamo in un regime di sostenibilità, con taglio delle spese, 
non tutto in deficit con la certezza che la pressione fiscale salga ancora dal 
43,7% del 2015 al 44,2% e 44,3% dei prossimi due anni, e che nel 2017 
scatti la clausola di salvaguardia sull’Iva! Puoi togliere la Tasi, ma se non 
rendi ai Comuni le minori entrate saliranno le tasse locali: matematico».  
 
Renzi le darebbe del «gufo»: questa manovra espansiva non cavalca la 
ripresa?  
«Ma questa non è una manovra espansiva e non ci sono segnali di una 
ripresa nel 2016: le previsioni sono pessimistiche, e a tutto questo dovremo 
aggiungere il caos della governance in politica economica dove il 
ministero dell’Economia non ha più alcun potere, dove tutto si decide a 
Palazzo Chigi in un coacervo di pulsioni politico opportunistiche, dove ci 
sono da affrontare le grane enormi dell’Agenzia delle Entrate».  
 
Per i cittadini pagare meno tasse sulla casa è positivo.  
«Ma gli italiani non sono ciechi, capiscono che questo è un imbroglio: 
quando vedranno il canone in bolletta, o la mancia provocatoria a cui 
ammonterà l’aumento per i contratti del pubblico impiego, o quanto 
saliranno le tasse locali, non si faranno abbindolare dal "Bomba di 
Rignano". E noi non faremo sconti, altro che aiutini o voti compiacenti, 
sarà opposizione totale». 
 
 

RENATO BRUNETTA 
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(3) 
IMMIGRAZIONE 

Manovra imbroglio.  
Sfruttare gli immigrati per fare deficit 

 
 

 

a Legge di Stabilità del governo è piena di imbrogli.  
 
Ultimo: i costi dell’emergenza migranti sono stati gonfiati ex 

post per ottenere 3,2 miliardi di flessibilità, in termini di maggior deficit, 
dall’Europa.  
 
Proprio quelli che servono a Renzi per anticipare di un anno la riduzione 
dell’Ires. 
 
A parità di numero di migranti accolti nel 2014 e nel 2015, infatti, i costi 
che il governo dice di aver sostenuto sono aumentati a dismisura. Si guardi 
il Focus alle pagine 15-16-17-18 del Draft Budgetary Plan fatto ad hoc e 
inviato all’Europa. 
 
Ha qualcosa da dire in merito il Ragioniere generale dello Stato? Ha 
qualcosa da dire il presidente della Repubblica? Lasciamo perdere il 
ministro Padoan, che evidentemente di questa operazione è l’autore. 

 

L 
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(4) 
CONTRO-MANOVRA COTTARELLI 

C’è un modo semplice e onesto per capovolgere 
questa disastrosa Legge di Stabilità in deficit,  
e farne una che superi davvero l’austerità e il 
rigore cieco. Si tratta di praticare la spending 
review che Cottarelli predispose e che avrebbe 
consentito autentici risparmi, col taglio di spese 

inutili e assistenziali, per rendere disponibili 
risorse per abbattere le tasse e rilanciare gli 

investimenti e con essi l’occupazione.  
Lui fu cacciato da Renzi e le sue proposte 

bruciate. Noi le riproponiamo per una manovra 
alternativa e davvero espansiva 

iange il cuore a leggere i documenti di Carlo Cottarelli sulla 
Spending review.  
 

 
Tra novembre 2013 e i primi mesi del 2014, infatti, l’allora commissario 
alla spesa, con i suoi gruppi di lavoro, aveva elaborato un piano triennale 
che avrebbe generato risparmi, se tutte le misure fossero state realizzate, 
per 7 miliardi nel 2014; 18,1 miliardi nel 2015 e 33,9 miliardi nel 2016.  
 
Per intenderci, a quest’ora saremmo già a più di metà del guado, con tante 
risorse liberate per abbassare veramente la pressione fiscale nel nostro 
paese.  
 
A partire dall’eliminazione della Tasi sulla prima casa, per proseguire 
con Ires e Irap.  
 

P 
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E, nel lungo termine, magari anche con l’implementazione della Flat tax, 
la vera rivoluzione fiscale che serve all’Italia. 
 
Invece no, Cottarelli è stato rispedito a Washington, e dopo di lui tanti 
consulenti economici del nuovo premier hanno gettato la spugna, da ultimo 
Roberto Perotti. Risultato: Legge di stabilità in deficit. 
 
Ed è qui che subentra il ruolo dell’opposizione, della nostra opposizione.  
 
Riprendiamo il piano Cottarelli e 
attuiamo finalmente le misure in 
esso contenute, dalla 
riorganizzazione degli enti pubblici, 
con il taglio delle partecipate locali 
e le sinergie tra i corpi di polizia, ai 
costi standard in sanità e nei 
Comuni; dalla pubblicazione 
telematica degli appalti pubblici 
alla ricetta elettronica e via dicendo 
(basta guardare la slide numero 5 
delle proposte pubblicate sul sito 
del fu commissario Cottarelli), 
anche aggiungendo altri interventi 
che consentono un reale 
efficientamento della macchina 
pubblica, e non i famigerati tagli 
lineari riproposti da Renzi. 
 
Solo così si potranno ridurre le tasse senza aumentare il deficit e, di 
conseguenza, il debito, che graverà sui nostri figli.  
 
Questo faremo noi in Parlamento quando si discuterà ed emenderà la 
Legge di stabilità di Renzi-Padoan. Per migliorarla e salvare il paese dalla 
deriva irresponsabile di questo governo. 
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(5) 
MEZZOGIORNO  

TRADITO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 
Nell’agenda di Renzi e Padoan  ci sono i giochi e 
ci sarà anche il sudoku, c’è il Sud America, ma il 

Sud d’Italia non c’è. Il nostro decalogo  
per lo sviluppo delle Regioni meridionali  

da inserire nella manovra 
 

l Sud Italia arranca. Svimez conferma che dallo 
scorso agosto nessun passo avanti è stato fatto. La 
differenza con il Centro-Nord rimane abissale da 

molteplici punti di vista: Pil, consumi, reddito medio, 
tasso di occupazione, investimenti.  
 
La sorpresa, purtroppo, è relativa. Non si può fare a meno di notare, infatti, 
che il governo Renzi, sin dal suo insediamento, non ha mai inserito il 
Sud in agenda.  
 
Non ha mai compreso che senza crescita del Mezzogiorno non c’è crescita 
del Paese. Anche questa Legge di 
Stabilità rappresenta l’ennesima 
occasione mancata: solo elemosine, del 
tutto insufficienti, sparse qua e là. 
 
Non si può continuare a far finta di non 
vedere. Serve una politica di sviluppo 
seria e definita. Serve un masterplan 
(vero, non quello solo annunciato da 
Renzi). Per questo, per il bene di tutto il 
Paese, mettiamo a disposizione IL 
NOSTRO DECALOGO PER IL SUD. 
 

I 
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10 PRIORITÀ STRATEGICHE per lo sviluppo e il rilancio delle 
aree del Mezzogiorno.  
 
Priorità strategiche finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione 
fiscale delle singole regioni, attraverso: 
 

1. l’attivazione di un insieme coordinato di piani regionali di 
complementamento e supporto, nelle specifiche aree di competenza, 
da finanziarsi sia attraverso il miglior utilizzo del risparmio privato 
prodotto nell’area, ma non utilizzato, sia attraverso la nuova 
autonomia impositiva conseguente all’introduzione di un ampio 
federalismo fiscale che superi al più presto l’attuale sistema 
fortemente centrato sui trasferimenti erariali per la maggior parte a 
destinazione vincolata. In Italia, al decentramento della spesa 
conseguente all’istituzione delle regioni, non ha corrisposto un 
analogo processo dal lato delle entrate, con il risultato, soprattutto 
per le regioni del Sud, di un elevato livello di deresponsabilizzazione 
e abbandono. 
 

Priorità strategiche per una maggiore efficienza ed economicità della 
programmazione territoriale, attraverso: 
 
2. l’istituzione di macroregioni atte a ridurre gli squilibri territoriali. 

La creazione di regioni più grandi attraverso l’aggregazione di 
regioni già esistenti, infatti, garantisce: 

a. una maggiore coesione territoriale e dei livelli essenziali 
delle prestazioni; 

b. economie di scala possibili nel governo di vaste aree 
omogenee; 

c. minori costi della politica e minori sprechi, a seguito della 
riduzione degli apparati burocratici. 
 

Priorità strategiche di sviluppo su cui misurare progressi strutturali di 
miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno, attraverso: 
 

3. la realizzazione di  progetti infrastrutturali a rete (sistemi 
ferroviari e viari; servizi pubblici locali; Banda larga ed ultralarga; 
ecc.); 
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4. il miglioramento o dell’offerta dei servizi e delle strutture per 
l’istruzione (promozione e il sostegno delle scuole 
nell’innalzamento dei livelli di competenza; razionalizzazione e 
ammodernamento dei plessi scolastici con particolare attenzione al 
completamento dell’infrastrutturazione informatica dei laboratori 
didattici; ecc.); 

5. il potenziamento dell’efficacia di impiego delle risorse destinate 
al settore tecnologico e dell’innovazione (realizzazione di un 
numero limitato di “grandi attrattori di investimenti ed intelligenze” 
su ambiti scientifici intorno ai quali dare impiego alla grande quantità 
di talenti che continuano ad emigrare dal Mezzogiorno). 
 

Priorità strategiche per il miglioramento dell’ambiente socio-economico 
e delle condizioni in cui operano cittadini e imprese, attraverso: 
 

6. il rafforzamento del comparto sicurezza inteso sia come maggiori 
risorse destinate alla formazione delle forze dell’ordine nel campo 
della prevenzione della criminalità organizzata e dei fenomeni di 
complicità e collusione fra area legale e illegale, sia come la 
prosecuzione dei programmi di interventi infrastrutturali e di 
modernizzazione degli apparati di contrasto alla criminalità e il 
rafforzamento degli interventi per la sicurezza degli appalti pubblici; 

7. il miglioramento della qualità del sistema giudiziario del 
Mezzogiorno al fine di contribuire ad accrescere la percezione di 
legalità e sicurezza e ad assicurare migliori condizioni di qualità della 
vita a chi vive e lavora nel Mezzogiorno; 

8. l’ammodernamento della pubblica amministrazione che opera nel 
Mezzogiorno per accrescere rapidamente la competitività del sistema 
socioeconomico meridionale e l’efficacia delle politiche di sviluppo; 

9. un piano mirato a facilitare l’accesso al credito delle imprese 
meritevoli, soprattutto quelle di piccola e media dimensione; 

10. l’attivazione di un sistema di incentivi che favoriscano la crescita 
dimensionale delle imprese meridionali, attualmente frenate da 
problemi legati ai costi unitari aggiuntivi e all’incertezza propria del 
contesto. 
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(6) 
DEBITI PA  

Il governo non paga i debiti.  
Promessa mancata di Renzi. Si dimetta 

 

 
 

 
 
 

*** 
 

 
 

“E adesso tocca a Bruxelles  battere un colpo” 
Intervento di ANTONIO TAJANI su il Giornale 
 

 
 

i sono battaglie che non bisognerebbe mai dover combattere, come 
quella per  ridare ossigeno alle piccole e medie imprese europee, 
in particolare a quelle italiane che ne costituiscono la porzione C 
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maggioritaria e che fanno dell’Italia il secondo Paese manifatturiero 
d’Europa.  
 
L’ossigeno si chiama credito, che è diminuito sia per effetto della  crisi 
dal 2007 in poi, sia per effetto delle nuove e più stringenti regole di Basilea 
3 mirate alla solidità degli istituti bancari e finanziari.  
 
Queste regole devono essere compatibili con la possibilità per le aziende di 
riprendere a crescere, di poter investire nelle idee, negli impianti, nel 
futuro. E competere alla pari con asiatici e americani, che grazie al 
meccanismo dei «venture capital» hanno sconfitto la crisi.  
 
Se anche in Europa avessero funzionato come negli Stati Uniti i capitali a 
rischio, le Pmi avrebbero beneficiato di circa 90 miliardi in più di crediti 
per avviare e fare business.  
 
La vera differenza la fa la politica con le sue scelte, e questo vale anche 
rispetto ai numeri che circolano in queste ore sull’aspetto più controverso e 
frustrante della sofferenza imprenditoriale, quello dei persistenti ritardi 
nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Soprattutto in Italia.  
 
Per questo ho voluto rilanciare nella plenaria del Parlamento Europeo a 
Strasburgo, il dibattito sull’accesso al credito per le Pmi, attraverso una 
interrogazione parlamentare che esige dalla Commissione attenzione e 
risposte concrete.  
 
VOGLIO SAPERE quale efficacia abbiano avuto le iniziative messe in 
campo per migliorare il finanziamento e facilitare i prestiti.  
 
VOGLIO SAPERE quali effetti abbiano realmente prodotto le misure 
adottate, il regolamento e la «quarta direttiva» sui requisiti patrimoniali 
delle banche che prevedono un fattore di correzione, lo «Smefactor», che li 
riduce nel caso di prestiti a piccole e medie imprese.  
 
VOGLIO SAPERE quale impatto abbia avuto la regolamentazione 
finanziaria della Ue specialmente sui crediti delle banche locali e regionali.  
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VOGLIO SAPERE come la Ue intenda abbattere una serie di oneri 
amministrativi superflui dovuti a disposizioni contraddittorie o inutili. E 
rafforzare invece forme alternative di prestito come il capitale a rischio già 
citato, o ideare strumenti innovativi.  
 
La flessibilità, in Europa, deve potersi declinare in tanti modi. Ma sempre 
nell’interesse delle famiglie, dei cittadini, e delle imprese.  
 
Le piccole e medie imprese costituiscono il 98 per cento del tessuto 
imprenditoriale europeo e contribuiscono ogni giorno a rafforzare il 
nostro tesoro più grande: l’innovazione. Occorre tutelare il circuito 
virtuoso tra industria, occupazione e ripresa.  
 
Dobbiamo prenderci cura delle imprese-famiglia. Migliaia di aziende 
falliscono ogni anno in Europa e in Italia a causa dell’insolvenza delle 
pubbliche amministrazioni. Parliamo di debiti inaccettabili, che 
ammontano a circa 340 miliardi di euro l’anno.  
 
L’Europa, che non va criminalizzata perché ha fatto e può fare molto 
per sostenere questo tessuto produttivo fondamentale, deve però battere un 
colpo.  
 
Vigilare e incalzare: se le pubbliche amministrazioni onorassero i loro 
impegni di pagamenti in linea con le direttive europee, non ci sarebbe 
bisogno di ricorrere nella misura che sappiamo ai crediti bancari. Ci sono 
picchi del tutto incongrui, come i circa 600 giorni nel settore sanitario.  
 
Dobbiamo scongiurare che un’azienda su quattro continui a chiudere i 
battenti «per crediti». Questa è la battaglia da combattere oggi.  
 
 
 
 

ANTONIO TAJANI 
Primo Vice Presidente del Parlamento Europeo 
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(7) 
CAOS AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il pasticciaccio brutto dell’Agenzia delle Entrate. 
Il caso Rossella O’Hara Orlandi.  

Dove mette piede Renzi divide e crea caos 
 

asciate ogni speranza, o voi dell’Agenzia delle Entrate.  
 
Il fisco italiano è fuori legge e ci vien da ridere a pensare che chi ci 
chiede di pagare le tasse non sia in regola. Il pasticciaccio brutto 

dell’Agenzia delle Entrate ha 
prodotto questo, 
un’amministrazione fiscale che ha 
deragliato dal quadro normativo e 
persone coinvolte che si accusano 
l’un l’altra. Così la direttrice 
dell’Agenzia, Rossella Orlandi, 
dichiara pubblicamente che la 
legge sull’aumento del limite del 
contante invade il territorio 
dell’autonomia dell’Agenzia, 
Enrico Zanetti, sottosegretario al 
ministero dell’Economia, che la invita a dimettersi per aver reso questa 
dichiarazione pubblica e per la difesa a spada tratta dei 700 e oltre dirigenti 
temporanei, a loro volta in causa col ministero, mentre Pier Carlo Padoan, 
ministro dell’Economia, che si schiera con la Orlandi e contro Zanetti.  
 
Sembra una filastrocca, ma è la realtà.  Scrive bene Davide Giacalone su 
Libero: “L’Agenzia ha concepito se stessa come un corpo estraneo ed 
indipendente dalla Pubblica amministrazione, come una specie di 
magistratura” creando una sorta di Stato di Polizia parallelo alla macchina 
amministrativa, in contrasto anche alle disposizioni della Corte 
costituzionale.  Sono circa 15 anni che l’Agenzia elude i pronunciamenti 
della Corte e della giustizia amministrativa con norme ad hoc, deroghe e 
clausole, come nel caso della stessa sentenza n. 15 depositata lo scorso 17 

L 
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marzo 2015 (con la quale la Corte ha detto di no all’attribuzione di incarichi 
dirigenziali a Funzionari direttivi interni alle Pubbliche amministrazioni). 
Il problema è politico, giuridico e sociale. Per questo continuiamo a 
chiedere con forza l’audizione parlamentare di Padoan e della direttrice 
Orlandi. 
Questa la richiesta ufficiale dei presidenti dei parlamentari di Forza Italia, 
formulata ai presidenti di Camera e Senato:  
 
 
“… le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Pier Carlo Padoan, del Sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti e 
della Direttrice della Agenzia delle 
Entrate Rossella Orlandi, evidenziano 
diversità di opinioni e problemi di 
funzionamento nella Agenzia delle 
Entrate.  
 
La questione desta grave 
preoccupazione, e il problema è 
accentuato dal fatto che il Senato è in 
procinto di affrontare l’esame della 
Legge di stabilità, senza avere certezze 
in merito all’efficienza dell'organismo che ha un ruolo fortemente 
strategico, e che deve assicurare buona parte delle entrate dello Stato. 
 
Al di là di ogni dichiarazione rilasciata in sedi non ufficiali, con la 
presente chiediamo un intervento da parte dei Presidenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, per convocare una audizione del 
Ministro Padoan e della Direttrice dell’Agenzia delle Entrate Orlandi 
presso le Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato, affinché, su un 
tema così delicato, sia chiarita in maniera inequivocabile la posizione del 
Governo”. 
 
 

RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI  
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(8) 
LIMITE AL CONTANTE  

Perché è giusto alzare il limite al contante.  
E 3.000 euro sono ancora troppo pochi.  

L’intervento di Renato Brunetta sul Foglio 

 

 

 
 
“Demonizzare il contante è antistorico” 
Intervento di RENATO BRUNETTA su Il Foglio 
 

a economista dico che non c’è nessuna correlazione chiara tra l’uso del 
contante e l’evasione. Storicamente il contante è lo strumento dei 
pagamenti in nero. Chi decenni addietro aveva studiato il fenomeno, se n’è 

occupato anche il Fondo monetario internazionale, considerava l’uso del contante 
come una proxy per stimare la grandezza del mercato del lavoro nero o per capire i 
mercati sommersi. Era nell’Italia di dieci, venti, trenta anni fa, dove appunto lo 
strumento principale di pagamenti era il contante. Questo è un incipit teorico, vero 
e confermato, ma diciamo in valore assoluto. Per essere onesti non si può escludere 
sia falso dire che la copiosa circolazione del contante favorisca l’evasione ma non 
si può nemmeno affermare con certezza il contrario. Siamo un una situazione di 
indifferenza, ovvero non si può trovare una correlazione diretta tra la soglia all’uso 
del contante e l’evasione. Quindi dire che passare da un tetto all’uso del 
contante di mille euro a uno di tremila euro favorisce l’evasione e il mercato 
nero è ingiustificato. Si può invece dire che un aumento del tetto dei contanti 
incrementa le transazioni e quindi i consumi.  
 
Inoltre favorisce una certa competizione commerciale nell’intercettazione dei 
flussi turistici. Quando era stata abbassata la soglia è lì che abbiamo avuto il 
danno maggiore. Penso ai consumi dei turisti, in particolare quelli dell’est europeo 
con alto reddito, per moda, oreficeria o tempo libero. Siamo un paese che ha una 
specializzazione forte nel settore del lusso che certa clientela richiede. E per quella 
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stessa clientela spese da 2 mila, 3 mila euro in un negozio sono una cosa normale. 
Se si mette una limitazione, si uccide un mercato soprattutto se in altri paesi 
europei questi limiti non sussistono. E’ impossibile però uniformare le soglie in 
Europa perché la difficoltà di fissarle è determinata da una pluralità di fattori e 
dalla complessità peculiare delle economie di riferimento per strutture sociali, 
organizzative e di consumi; sarebbe come fare una taglia unica d’abito per tutti gli 
individui. Laddove l’intenzione è di valorizzare i consumi, l’idea però 
funziona. L’Italia è tra l’altro un paese risparmioso e se vuoi stimolare i consumi 
devi usare strumenti di facilitazione come questo perché se invece tieni il tetto 
basso – e nemmeno c’è la possibilità diffusa di utilizzare, ad esempio, le carte di 
credito perché costose – il rischio è di ridurre le possibilità di pagamento. Siamo in 
ritardo da questo punto di vista rispetto agli altri paesi in fatto di diffusione dei 
pagamenti elettronici.  
 
Mancando un’infrastruttura del genere è dunque necessario sopperire con uno 
strumento, anche obsoleto se vogliamo, come il contante. Bisogna dunque fare un 
ragionamento laico e non avere paura del contante. Altrimenti il rischio è che per 
contrastare l’evasione ci si privi di uno strumento di pagamento senza averne altri 
sostitutivi e migliori. Il contante non è lo sterco del diavolo, ma è una straordinaria 
invenzione umana, una tecnologia antica.  
 
La demonizzazione del contante è perciò anti-storica e mostra la coda di 
paglia dell’impotenza della lotta all’evasione che si combatte con altri metodi. 
Aumentando la soglia non si indebolisce dunque l’azione dell’Agenzia delle 
entrate. Se riesce faccia gli incroci, faccia accordi con i titolari delle banche dati.  
 
Mettere insieme numerose banche dati, lo so, è molto costoso. Quando eravamo al 
governo avevo proposto, a proposito, di fare accordi tra l’Agenzia delle entrate e le 
amministrazioni locali che avrebbero ricevuto parte del maggiore gettito in forza 
della loro collaborazione a individuare gli evasori. Un esempio: se i comuni 
fornissero all’Agenzia delle entrate metrature, tassazione e gettito dei plateatici – 
vale a dire le aree di suolo pubblico in uso a ristoranti e bar – immediatamente 
l’Agenzia potrebbe verificare la congruità delle dichiarazioni dei redditi degli 
stessi esercizi, scontrini o non scontrini.  
 
 

RENATO BRUNETTA 
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(9) 
OPERAZIONE VERITÀ 

Illegittimità di Renzi e della sua maggioranza. 
Insistiamo: confronto parlamentare sui golpe 

contro Berlusconi e la democrazia sospesa 
 

 
 

ELENDA CARTHAGO = VERITÀ SUI GOLPE.  
 
In politica c’è il precedente di Catone il Censore, che al Senato di 

Roma, nel secondo secolo prima di Cristo, concludeva ogni suo intervento 
dicendo: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (“Infine, credo 
che Cartagine debba essere distrutta”). 
 
Esiste un deficit più profondo ancora di quello finanziario, ed è quello di 
legittimità politica e morale di questo governo basato su un furto di 
democrazia. Se qualcuno pensa che noi siamo “ossessionati” dall’idea del 
golpe (o dei vari golpe dal 1994 ad oggi) che nel 2011 ha resettato la 
democrazia in Italia facendo dimettere l’ultimo governo legittimamente 
eletto dagli italiani, ha ragione. Come l’aveva Catone. È l’ossessione per 
la verità e per la libertà. 
 
La nostra ossessione coincide con la volontà di proporre l’operazione 
parlamentare di verità sui fatti del 2011. Non si può più tacere, non si 
può più soprassedere quando ci ritroviamo alla guida del Paese il terzo 
governo non eletto dal popolo che sta facendo danni su danni all’Italia. 
 
La democrazia non è una bella parola che serve nei discorsi altisonante e 
per ricoprirsi di ideali. La democrazia è una cosa seria, anzi dovremmo 
dire una cosa vera, che l’Italia si è sudata e guadagnata, che gli italiani non 
sono disposti a vedersi scorrere via tra le dita come un debole rivolo 
d’acqua. 
 
Per questo noi denunciamo, finché non si sia posto rimedio, l’illegittimità 
della sequenza dei tre governi senza voto popolare, e di cui il culmine è 

D 
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l'esecutivo di Matteo Renzi e della sua maggioranza posticcia e 
raffazzonata.  
 
Per questo ripetiamo il nostro Delenda Cathago, il fatto cioè che nel 2011 a 
far cadere il IV Governo Berlusconi fu un golpe orchestrato ed 
organizzato con la regia di importanti istituzioni italiane site su un Alto 
Colle. 
 
Quel Governo fu fatto cadere perché era scomodo e dava fastidio a 
qualcuno. 
 
Non si può più fare come le tre scimmiette: non vedo, non sento e non 
parlo. Lo dobbiamo agli italiani che hanno il diritto di essere governati da 
chi scelgono loro. 
 
Non da un professore in doppiopetto (Mario Monti) scelto dai poteri forti 
europei, non da Enrico Letta miseramente tradito dai suoi stessi compagni 
d’arme e men che meno da Matteo Renzi che non ha preso nemmeno un 
voto dagli italiani, se non 
dai fiorentini che lo hanno 
eletto Sindaco, e che si 
sente infervorato dal 
consenso avuto alle 
primarie del Pd.  
 
Strumento quello delle 
primarie su cui, e non solo 
noi, nutriamo seri dubbi. 
 
Ecco perché noi non ci fermiamo e continuiamo “ossessivamente” a 
denunciare i golpe e a portare avanti l’operazione verità. 
 
Ma state allerta, perché a breve nuove azioni verranno fatte ed avviate per 
ripristinare verità e democrazia. 
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2011 
Tutti i testimoni di una santa ossessione 
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(10) 
LO SCANDALO DI ROMA 

Per un Marino sfiduciato attendiamo un Orfini 
dimissionario. Lo strappo è irricucibile.  

Aspettiamo quindi che l’ultimo piatto si rompa, solo 
allora arriverà il gong su questa triste vicenda fatta 

da personalismi e ambizioni di potere  

 

 
arino è pronto a ritirare le sue dimissioni. La motivazione 
rappresenta forse l’unica cosa giusta che il sindaco di Roma ha 
dimostrato di sapere dire in questi due anni e mezzo di governo.  

 
Lo scriviamo ormai da giorni, ma è sacrosanto istituzionalizzare la crisi 
politica che ha travolto il Comune di Roma. È auspicabile quindi, che si 
creino le condizioni di un onesto confronto istituzionale affinché Marino e il 
suo operato possano essere giudicati 
attraverso una mozione di sfiducia  votata 
da tutte le forze politiche, evitando quindi 
che la fine del suo mandato venga decisa in 
qualche stanza del Nazareno o magari 
dall’umore lunatico del Presidente Orfini. 
 
Che l’esperienza del sindaco sia al 
capolinea è l’unica certezza che abbiamo; 
ora ruota tutto intorno alle modalità con cui Marino lascerà il Campidoglio. 
 
Nel caso in cui il gaio chirurgo genovese decidesse di ritirare le dimissioni, 
Orfini avrà l’onere di scegliere tra le dimissioni in blocco e forzate dei 
consiglieri Pd, oppure votare la mozione di sfiducia insieme a tutte le altre 
opposizioni. 
 
Un’opzione, la seconda, che si ripercuoterebbe gravemente sul capitolo 
primarie, che ad oggi nella storia del Partito democratico sono sinonimo di 
fallimento.  

M 
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Un fallimento che ha travolto l’ex dalemiano di ferro, Matteo Orfini.  
 
Colui che era stato prescelto per risolvere la crisi di Roma, ma soprattutto per 
arginare l’incapacità mostrata da Marino, ha deluso le aspettative 
dell’establishment piddino, sia di quello in minoranza che di quello in 
maggioranza. Aveva impressionato tutti dopo che con grande tenacia si era 
adoperato per difendere Marino dal cannibale Renzi. La terza giunta del 
sindaco varata in poco più di due anni era stata tirata su ad immagine e 
somiglianza del Presidente del Pd, rafforzando la sua stessa struttura. 
 
Il problema è che Orfini non aveva fatto i conti con Marino. Nessuno 
avrebbe immaginato che un paio di scontrini avrebbero causato una 
rottura di questo tipo. E pensare che neanche le sviste sullo scandalo 

“Mafia Capitale” avevano messo così a 
repentaglio la figura di Marino sindaco. Il 
sindaco onesto, ma cecato. 
 
Renzi da furbacchione qual è, sta 
cercando di evitare in tutti i modi di 
affrontare la questione Marino. Una sua 
intercessione rischierebbe di contaminare 
ulteriormente la sua immagine.  
 
Renzi avendo scelto Orfini, diventa quindi 
il primo responsabile dello scandalo politico 

amministrativo in cui naviga Roma, e il tracollo in termini di consensi 
registrato grazie agli ultimi sondaggi certifica la sua totale 
inadeguatezza. Un tracollo in termini di tesserati e di circoli del Partito 
democratico che si ravvede nelle strutture periferiche e territoriali, da sempre 
portatrici di consensi per la sinistra. 
 
Attendiamo nelle prossime ore sviluppi importanti, un gong che arriverà 
quando l’ultimo piatto tirato sarà rotto.  
 
Uno strappo irricucibile, non solo tra Marino e il duo Renzi e Orfini, ma tra il 
Pd e i cittadini romani, che attendono ansiosi l’ora della riscossa del 
centrodestra. Saremo pronti. 
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(11) 
UNIONI CIVILI 

LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA  
Cronaca di una libera discussione in casa nostra  

 
 

 
 

 
 
 

UNIONI CIVILI: FORZA ITALIA, OK RICONOSCIMENTO 
DIRITTI-DOVERI, NO EQUIPARAZIONE A MATRIMONIO 

 
Dichiarazione congiunta dei capigruppo di Forza Italia  

di Camera e Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani: 
 

“Durante la riunione dei gruppi congiunti di Camera e Senato di Forza 
Italia sulle unioni civili, dopo le relazioni introduttive dei parlamentari 

Giacomo Caliendo e Mara Carfagna, si è avviato un sereno e costruttivo 
confronto sulle varie posizioni e sensibilità dei deputati e dei senatori su 

un tema di grande rilevanza e che interroga le coscienze di ognuno di noi. 
I gruppi di Camera e Senato torneranno a riunirsi nelle prossime 

settimane per continuare il confronto, per ampliare ancora di più i punti di 
convergenza ai quali si è giunti oggi, e per arrivare ad una posizione 

largamente condivisa, fermo restando la libertà di coscienza  
su un tema così delicato. 

I punti fondamentali e ampiamente condivisi dai parlamentari sono:  
il riconoscimento di diritti, doveri e responsabilità per le coppie 

omosessuali; la non equiparazione delle unioni civili al matrimonio”. 
 

RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI 
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LA PROPOSTA DEL SEN. GIACOMO CALIENDO 
 
 
DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni 
civili” (La Relazione di accompagnamento ribadisce che tale provvedimento 
recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010 
e che quindi non è ammissibile il matrimonio tra due persone dello stesso sesso 
bensì sono da tutelare le coppie omosessuali ed eterosessuali nell'ambito delle 
formazioni sociali).  
 
L’unione civile è riconosciuta quale formazione sociale costituita da persone 
legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. L'unione civile si verifica 
quando due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso 
della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, intendono connotare la 
loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e 
materiale, rendendo entrambe, contestualmente, specifica dichiarazione 
anagrafica al comune di residenza. 
 
CESSAZIONE:  L'unione civile cessa a seguito di: a) dichiarazione di 
entrambe le parti all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza; b) 
dichiarazione di recesso di una delle parti all'Ufficiale di anagrafe del Comune 
di residenza, notificata all'altra parte; c) matrimonio tra le parti dell'unione; d) 
matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni; e) 
morte di una delle parti dell'unione. 
Il testo prevede altresì che a seguito di divorzio conseguente a sentenza passata 
in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso, le parti possano proseguire 
il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione anagrafica al Comune 
di residenza. 
 
FIGLI E ADOZIONI: Il testo prevede che la costituzione delle unioni civili 
non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti, e che all’unione civile 
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44, comma 1, lettere b) e 
d), della legge 184/1983, (Diritto del minore ad una famiglia) e successive 
modificazioni, relative rispettivamente all' adozione e all'adozione in casi 
particolari. 
 
REGIME PATRIMONIALE: Il testo prevede che con la costituzione 
dell’unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei 
beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di unione 
civile (la costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze 
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eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni 
civili). 
 
CONVENZIONI DI UNIONE CIVILE: Al momento della costituzione 
dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa, le parti 
possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla 
contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al 
godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei 
cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di 
malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai 
doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che 
ritengano opportuno regolare. Le convenzioni e le loro successive modifiche 
sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di 
nullità (tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, 
salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione). 
 
DOVERI DI SOLIDARIETA’: con la costituzione dell'unione civile, le parti 
stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci 
obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie 
sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. 
 
DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO:  Nei casi di cessazione a seguito 
dichiarazione di entrambe le parti o dichiarazione di recesso di una delle parti,  
la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione 
dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune 
ininterrottamente per almeno 5 anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o 
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o 
alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata 
con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico 
determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto 
onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione.  
 
OBBLIGO ALIMENTARE: L'obbligo alimentare interviene quando una delle  
parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma 
del codice civile (gli alimenti possono essere chiesti da chi versa in stato di 
bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento), cosicché 
l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella 
misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, secondo comma, 
del medesimo codice (Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno 
di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.), 
sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non 
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superiore a 5 anni. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il 
beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche 
con altro soggetto. 
 
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: in caso di morte 
della parte dell'unione civile, che sia titolare del contratto di locazione 
dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere 
nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal decesso. 
 
DIRITTI DI SUCCESSIONE E DI ABITAZIONE: nel caso di morte di una 
delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a 9 
anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. 
L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli. Nel 
caso di concorso con i figli:  
 
a) se vi è un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto 
di un quarto dell'eredità; 
b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto 
dell'eredità. 
 
Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo 
diversa disposizione prevista dalla Convenzione di unione civile, spettano i 
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso del mobili che 
la corredano. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una 
nuova unione civile o contrae matrimonio. Nel caso di concorso con altri 
chiamati, alla parte dell'unione civile, spetta il diritto di usufrutto di un terzo 
dell'eredità. 
 
DIRITTI DI ASSISTENZA: ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di 
assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle 
disposizioni interne a tali strutture. Ciascuna parte dell'unione civile può 
delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti: a) adotti le decisioni 
necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e 
di volere; b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità 
terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul 
trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe 
disposizioni dell'interessato. 
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LA PROPOSTA DELL’ON. MARA CARFAGNA 
 
PDL CARFAGNA (A.C. 2974): Disciplina dell’unione 
omoaffettiva 
La proposta riconosce come diritto fondamentale della persona, secondo 
l'articolo 2 della Costituzione, il diritto di costituire tra due persone dello stesso 
sesso un'unione affettiva stabile, duratura, esclusiva, giuridicamente 
riconosciuta, fonte di tassativi diritti e obblighi, diversi da quelli della 
famiglia. L’unione omoaffettiva è rivolta a persone dello stesso sesso.  
 
COSTITUZIONE: L’unione omoaffettiva è contratta mediante dichiarazione 
congiunta sottoscritta da entrambi i contraenti davanti all’ufficiale di stato civile 
del comune di residenza di uno dei due contraenti.  
 
DIRITTI DI SUCCESSIONE: Nelle successioni legittime, alla persona unita 
in unione omoaffettiva sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge defunto. 
 
DIRITTI DI ASSISTENZA: Ciascuna parte dell’unione omoaffettiva ha 
diritto di assistere l’altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel 
rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Ciascuna parte dell’unione 
omoaffettiva può: adottare le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia 
da cui derivi incapacità di intendere e di volere; ricevere dal personale sanitario 
le informazioni sulle opportunità terapeutiche; decidere in caso di decesso sulla 
donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in 
assenza di previe disposizioni dell’interessato; fornire assistenza penitenziaria 
all’altra parte.  
 
DIRITTI DI ABITAZIONE: Dall’unione omoaffettiva sorgono l’obbligo 
reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.  In caso di 
morte della parte dell’unione omoaffettiva che sia titolare del contratto di 
locazione dell’immobile destinato a comune abitazione l’altra parte ha diritto di 
succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso. Dopo la 
morte di una delle persone unite in unione omoaffettiva, alla persona superstite 
è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di 
uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. 
 
REGIME PATRIMONIALE: Le persone unite in unione omoaffettiva 
possono pattuire in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite 
convenzioni stipulate per atto pubblico, a pena di nullità.  Le convenzioni 
patrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine della 
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dichiarazione di unione omoaffettiva non risultano annotati la data del contratto, 
il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Esse possono essere modificate 
soltanto per atto pubblico, a pena di nullità. Le modifiche sono opponibili ai 
terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nel registro dello stato 
civile. 
 

SCIOGLIMENTO: gli effetti dell'unione omoaffettiva cessano: a) per morte di 
uno dei due contraenti; b) per matrimonio di uno dei due contraenti; c) per 
scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte. Lo 
scioglimento per mutuo consenso avviene per atto pubblico sottoscritto da 
entrambi i contraenti e depositato presso l'ufficiale dello stato civile del luogo 
ove è stata registrata l'unione omoaffettiva. L'ufficiale dello stato civile 
provvede entro quindici giorni alla registrazione e alla contestuale annotazione 
dello scioglimento a margine della dichiarazione di  unione omoaffettiva. 
L'unione è sciolta dalla data della registrazione. Lo scioglimento per volontà di 
una delle parti avviene mediante dichiarazione di una delle parti, redatta per atto 
pubblico, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la 
cessazione dei suoi effetti La dichiarazione è notificata all'altro contraente e 
depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata 
l'unione omoaffettiva con la prova dell'avvenuta notifica. Decorsi tre mesi dal 
deposito della dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile provvede alla 
registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della 
dichiarazione di unione omoaffettiva. Dalla data dell'annotazione, l'unione 
omoaffettiva è sciolta. 
 

DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO: Nei casi di scioglimento 
dell'unione omoaffettiva, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche 
domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte o a quello 
comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi 
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno 
periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura 
concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno 
periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del 
soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione.  
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(12) 
MATRIMONI OMOSEX 

Il linciaggio razzista contro il giudice accusato  
di essere cattolico alla luce del sole, colpevole  

di aver applicato la legge annullando le trascrizioni 
delle nozze gay, che in Italia non esistono  

e sono negate dalla Costituzione 

 
uella scatenatasi contro il giudice del Consiglio di Stato, Carlo 
Deodato, è una guerra razzista. Si tratta di un linciaggio vergognoso. 
È chiaro come il sole che sia l’articolo 29 della Costituzione, sia gli 

articoli del codice civile, non consentono il matrimonio gay. Dunque la 
trascrizione sui registri dei comuni è 
un atto completamente fuori dalla 
legge, un’invenzione di comodo per 
rendere di fatto legale quello che la 
legge italiana non consente. Succede 
che invece di entrare nel merito della 
palese evidenza della sentenza, si 
scava sull’appartenenza religiosa di 
una persona, sulla simpatia per 
legittime e pacifiche manifestazioni del pensiero, che peraltro coincide con 
quello della Costituzione. 
Ritwittare dei pacifici messaggi di questo o quell’altro autore, in una 
materia morale, non inibisce affatto dalla valutazione della legalità 
amministrativa di una trascrizione. Se uno è cattolico ed esprime 
convincimenti morali non è più in grado di applicare una legge? Può farlo 
solo chi non crede in nulla?  
Si contesti nel merito la sentenza, non si investighi l’anima della gente, 
pretendendo di scoprire come se fosse un vizio o un tumore quella cosa 
che forse ha persino contribuito a trasformare l’Europa in qualcosa di 
civile e si chiama fede cristiana.    

 

Q 
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(13) 
DEDICATO A FINOCCHIARO E ALLA MELI 
Gli insulti sessisti alla Bindi se arrivano da uno  

del Pd non contano. La denuncia e la provocazione 
di Elvira Savino 

 
a deputata di Forza Italia, Elvira Savino, ci fa notare che ieri il 
governatore della Campania, De Luca, ospite di Lilli Gruber ad 
Otto e mezzo, “si è esibito in insulti 

sessisti verso Rosy Bindi, a suo dire 
‘impresentabile da tutti i punti di vista’ 
arrivando a contestarle addirittura 
l’esistenza in vita. Non stupisce De Luca e 
men che mai stupisce il silenzio di tutto il 
Pd che degrada il rispetto per le donne, e 
per le persone in generale, ad opportunismo 
politico da far valere solo quando l’offesa 
proviene da un avversario. Il cinismo e il 
doppiopesismo della sinistra non si 
smentiscono mai e sono a prova di 
rottamazione”.  
 
Noi però siamo meno severi della nostra ottima Elvira Savino e crediamo 
che l’indomita schiera che ci ha bombardato coralmente per una vignetta 
(sbagliata) su Maria Elena Boschi semplicemente non abbia notato la 
vigliaccata sessista del governatore della Campania del proprio partito.  
 
Dunque ci associamo nella deprecazione dell’episodio e nella solidarietà 
all’onorevole Rosy Bindi offesa da De Luca. E siamo certi che la 
senatrice Finocchiaro e la proba cronista renziana guideranno il coro della 
condanna e della richiesta di scuse. Non ci saranno: De Luca è del Pd. Le 
scuse loro non le danno mai: è la scuola di Renzi. 

 
 
 

 

L 
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(14) 
POLITICA ESTERA 

ISIS 
L’America si sveglia.  

E l’Italia? Insistiamo: Pratica di Mare 

 
 
 
 

a notizia è che gli Usa starebbero considerando l’ipotesi di 
spostare le 

proprie 
truppe più vicine 
alla prima linea 
in Iraq e in Siria.  
 
Lo riferisce il Washington Post, citando alti consiglieri della sicurezza 
nazionale che negli ultimi giorni avrebbero aumentato il loro pressing 
sulla Casa Bianca, motivandolo con l’insoddisfazione per i mancati 
progressi nella lotta all’Isis. 
 
Pare che il segretario della Difesa statunitense Ashton B. Carter, abbia 
ribattezzato questa nuova strategia militare (della serie meglio tardi che 
mai) contro lo Stato Islamico la “strategia delle 3 R”. Vediamo il 
perché. 
 
La prima R si chiama Raqqa: capoluogo siriano diventato capitale 
dell’Isis sui territori di Bashar Assad.  
 
 
La seconda R si chiama Ramadi: la città caduta nelle mani del Califfato 
lo scorso maggio. 
 
 
La terza R non rappresenta un obiettivo ma simboleggia una 
metodologia strategica militare: i raid aerei. 

L 
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È facile immaginare cosa comporti per gli americani riconquistare 
Raqqa, significherebbe indebolire fortemente il Califfato e 
compromettere la sua forza militare. Ramadi rappresenta invece la 
naturale porta di accesso per la conquista di Baghdad e costituisce un 

obiettivo indispensabile per la 
sopravvivenza dell’intero Iraq.  
 
Dal punto di vista militare invece i 
raid americani e degli alleati sono 
notevolmente calati negli ultimi mesi, 
e quindi inferiori rispetto a quelli 
russi, che ormai dominano i cieli 
sopra la Siria. 
 

È proprio la fortissima strategia militare e diplomatica messa in 
campo da Putin il primo allarme colto da Obama che se vuole uscire 
dal pantano della sua politica estera, o interviene con decisione in Siria o 
lascia la regione nella mani di Mosca, il nemico sbagliato da combattere. 
 
Infatti non ci stancheremo mai 
di dire che l’unico obiettivo 
condiviso deve essere 
esclusivamente la lotta al 
terrorismo e allo Stato 
Islamico, costi quel costi, 
anche una pacificazione tra 
mondi contrapposti. 
 
Non è ancora troppo tardi per 
salvare quel che resta del Medio Oriente, non è ancora troppo tardi per 
riconciliare due fazioni fondamentali per la sicurezza mondiale nello 
spirito di Pratica di Mare.  
 
L’Europa dal canto suo dovrebbe fare la sua parte e ripartire 
comunitariamente da quanto fece Berlusconi nel 2002.  
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(15) 
RAI 

Il canone Rai e le manovre imbroglione di Renzi 
 

l canone Rai sarà pagato nella bolletta elettrica.  
 
Dopo una lunga attesa, con voci che si sono rincorse per settimane circa 
le misure contenute, la Legge di stabilità è arrivata a Palazzo Madama, 

per l’esame in commissione Bilancio, completa dell’articolo 10, con il 
famigerato canone Rai in bolletta elettrica.  
 
Ci ritroveremo il canone tv da pagare in un’unica tranche, con la bolletta 

della luce del prossimo febbraio.  
 
L’importo del canone subirà una lieve 
riduzione da 113,50 euro a 100 euro tondi 
tondi.  
 
Ben poca cosa rispetto ai roboanti 
annunci di qualche mese fa del premier 
che parlava addirittura di un 
dimezzamento del canone Rai. 
 
Finora, circa il 27% delle famiglie non versa 
l’imposta sul possesso del televisore. 
 
 Un’evasione sicuramente significativa per 
una delle tasse più odiose per tanti italiani 
che, alla tv pubblica, preferiscono la tv 
satellitare di Sky, oppure aspettano di 
abbonarsi a Netflix, la nuovissima 
piattaforma appena sbarcata in Italia.  

 
Secondo stime Rai, la percentuale dell’evasione dovrebbe scendere, con 
la nuova modalità di riscossione, intorno al 7%.  
 

I 
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L’extra-gettito che si verrebbe a creare sarebbe almeno di 450 – 500 milioni 
di euro. E che fine fa questo bel surplus? Nella versione definitiva arrivata al 
Senato, al comma 9 dell’articolo 10 si stabilisce che, dal 2016 al 2018, le 
eventuali maggiori entrate del canone, andranno all’erario, per essere 
destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.  
 
Lo Stato, insomma, e non la Rai, incasserà ogni euro versato in più dai 
contribuenti, una volta raggiunto l’introito del 2015.  
 
Fin qui tutto bene allora? Non proprio, perché i contribuenti si ritroveranno 
con una riduzione del canone a dir poco risibile, praticamente impercettibile, 
a fronte della quale però lo Stato si assicurerebbe un bel tesoretto extra.  
 
Perché, invece, non investire questo extra gettito per finanziare, una 
davvero rilevante diminuzione del canone Rai?  
 
Così facendo infatti si potrebbe davvero arrivare ad un azzeramento quasi 
totale dell’evasione.  
 
E’ profondamente 
ingiusto, che ancora una 
volta lo Stato faccia da 
asso piglia tutto, con la 
promessa futura, non si sa 
quanto credibile, di 
utilizzare davvero il 
surplus del canone per 
ridurre le tasse.  
 
Le partite di giro e raggiro 
di Renzi sono ben note.  
 
Si utilizzino da subito, sin 
dal 2016, le risorse in più 
per finanziare un canone più contenuto per i cittadini e per promuovere nuovi 
investimenti tecnologici per la Rai. 
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(16) 
Ultimissime 

 

ISTAT: FIDUCIA CONSUMATORI MASSIMA DA 13 ANNI 
IN MIGLIORAMENTO TUTTE LE COMPONENTI  
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La fiducia dei consumatori registrata dall'Istat ad ottobre e' la piu' 
alta da febbraio 2002, oltre 13 anni fa. Sale a 116,9 punti dai 113 di settembre. Sono in 
espansione tutte le componenti della fiducia a partire da quella economica. Migliorano i giudizi e 
le attese sulla situazione economica del paese e calano le attese di disoccupazione.Sono in 
progresso anche i giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia con un aumento al 
12,6% dal 10,7% della quota di coloro che si attendono un leggero miglioramento del quadro 
familiare. E sono piu' favorevoli i pareri sulle opportunita' attuali di risparmio. Nonostante 
questo, pero', i giudizi sul bilancio familiare peggiorano, influenzati dal calo della quota di 
coloro che dichiarano di "risparmiare qualcosa" (al 18,9% dal 19,5%) e dall'aumento di quella di 
chi dichiara di dover "usare i risparmi" (al 20,4% dal 19,7%) per far fronte alle spese familiari. 
  
L.STABILITA': MINEO, GRUPPO PD METTE "FILTRO" A EMENDAMENTI 
(ANSA) - ROMA, 28 OTT -"Di fatto il Pd e' terrorizzato da questa finanziaria e Zanda ieri ha 
fatto capire come gli emendamenti alla legge di stabilita' non siano particolarmente graditi tanto 
e' vero che ha raccomandato ai senatori Dem di presentarli solo "previa consulenza" con il 
capogruppo della commissione competente". A raccontarlo e' il senatore Corradino Mineo che ha 
appena rassegnato le dimissioni dal gruppo presieduto da Luigi Zanda. 
 
TUNISIA: BARDO; CHIESTA ARCHIVIAZIONE INCHIESTA TOUIL  
PER MILANO, NO ELEMENTI SUFFICIENTI PER SUA RESPONSABILITA'  
(ANSA) - MILANO, 28 OTT - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta in 
cui Abdel Mayid Touil, il marocchino arrestato lo scorso maggio su richiesta delle autorita' 
tunisine per l'attentato al Museo del Bardo. E' accusato di strage e di terrorismo internazionale. 
Per i pm milanesi non ci sono elementi sufficienti per ritenerlo responsabile. 
 
INPS: RISCHIO PERDITA DA 10 MLD L'ANNO NEI PROSSIMI 10 ANNI 
IOCCA: "LE PROIEZIONI NON SONO RASSICURANTI"  
Roma, 28 ott. (askanews) - L'Inps rischia di perdere 10 miliardi l'anno nei prossimi dieci anni. A 
lanciare l'allarme è il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell`Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (Inps), Pietro Iocca, in un'audizione presso la Commissione parlamentare di 
controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza 
sociale. "Le proiezioni -ha avvertito - non sono rassicuranti. Dalle previsioni effettuate nei 
bilanci tecnici attuariali, al primo gennaio 2014, si evince che l'Istituto nei prossimi dieci anni 
realizzerà sistematicamente dei risultati di esercizio negativo nell'ordine di 10 miliardi l'anno. E' 
una situazione che va attenzionata e monitorata". 
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