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CONTRO IL CAOS, UNITI SI VINCE
BERLUSCONI-SALVINI
La versione falsa sul fallimento dell’incontro tra Berlusconi e Salvini
si trasforma in notizia buona e gremita di futuro positivo. L’accordo c’è
ed è pieno. Il tentativo di avvelenare i pozzi dimostra che l’alleanza
tra Forza Italia e Lega fa paura. La strada che abbiamo davanti,
da percorrere insieme verso le amministrative
in solida coalizione

CAOS
POLITICA ESTERA
Siamo senza politica estera.
Renzi con 4 Tornado vuol fare un po’
di guerra all’Isis in Iraq per
recuperare prestigio. Ed entra nella
corte di Obama. Lite con altri
ministri tenuti all’oscuro. Mancanza
di strategia globale, e il nostro ruolo
di servitori degli altri

RENZI
VENGA
IN PARLAMENTO
“Chiediamo con vigore e
urgenza un dibattito a carte
scoperte in Parlamento sulle
scelte necessarie e sulla
strategia complessiva
a proposito non solo di un
eventuale nostro intervento
diretto in Iraq, ma anche in
Siria e soprattutto in Libia.
La nostra posizione sarà di
serietà responsabile e critica”
(Renato Brunetta)

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Parole chiave

Accordo pieno – La versione falsa sul fallimento dell’incontro tra
Berlusconi e Salvini si trasforma in notizia buona e gremita di futuro
positivo. L’accordo c’è ed è pieno. L’alleanza tra Forza Italia e Lega,
riconosciuta pienamente dai due leader, è alternativa vincente, nucleo
forte e trainante delle componenti del centrodestra alternative alla
sinistra. Dunque alla fine la falsa notizia, sbugiardata per tale, diventa
una buona notizia. Questa unità vincente fa paura.

La trappola non è riuscita – Chi ha diffuso le false notizie
sull’incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini? I giornaloni che le
hanno stampate pressoché in fotocopia sono la Stampa e Repubblica,
odiatori professionisti del centrodestra e propugnatori ad intensità
variabile e interessata del renzismo al potere. È stato un azzardo morale,
una scommessa da o la va o la spacca. La partita del resto era grossa:
valeva il sacrificio della residua reputazione dei retroscenisti di pronto
servizio renziano. Era troppo importante per l’assetto di potere politicoeditoriale strozzare nella culla chi sta dalla parte del popolo invece che
delle forze opache. La trappola non è riuscita. Si voleva creare il caos
nel centrodestra. Ne è sortito l’effetto opposto. Il tentativo di avvelenare
i pozzi dimostra che l’alleanza tra Forza Italia e Lega fa paura.

Il centrodestra unito fa paura – Due leader della stessa coalizione in
piena sintonia su tutto. Una risposta magnifica. Il centrodestra unito fa
paura, perché vincente, unica alternativa credibile all’occupazione
totalitaria del potere da parte di Renzi.
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Caos riforme – Il Senato è roba di Verdini. La grande oscenità è per ora
vincente, ma sui voti segreti traballa. La dichiarazione di Paolo Romani:
“Penso che sia arrivato il momento in cui il Capo dello Stato alzi il
livello di attenzione rispetto a quanto sta accadendo al Senato”. E
intervenga come minimo esercitando la moral suasion contro l'immoral
business.

La maggioranza traballa – Nei voti segreti la “presunta maggioranza”
traballa e mostra tutti i suoi limiti: questa mattina si è fermata a 143, i
voti di scarto con l’opposizione sono stati solamente 17. Renzi insomma
non può dormire sogni sereni. Quello a cui stiamo assistendo in queste
ore è la triste anteprima di quanto succederà all’Italia nei prossimi anni.
Rischio di dispotismo, autocrazia, regole umiliate e aggirate, senza
nemmeno la tutela del Capo dello Stato. Noi resistiamo con la nostra
opposizione, forte e coerente, e agiremo in ogni sede per combattere la
violenza di Renzi e del suo governo che sta sfasciando l’Italia e le sue
istituzioni.

Caos politica estera – Siamo senza politica estera. Renzi con 4 Tornado
vuol fare un po’ di guerra all’Isis in Iraq per recuperare prestigio. Ed
entra nella corte di Obama. Lite con altri ministri tenuti all’oscuro.
Mancanza di strategia globale, e il nostro ruolo di servitori degli altri. La
nostra serietà responsabile e critica.

Il Def(iciente) e le tasse – Altro che abbattere la pressione fiscale. Il
governo si appresta ad alzare il carico di imposte che complessivamente
graverà sugli italiani. E chi lo dice? Lo confessa il Def medesimo, anche
se cerca di oscurare questo dato tra tante bugie. Il gravame dello Stato
sulle spalle dei cittadini crescerà dal 43,7% del 2015 al 44,2% del 2016
e, ancora, dal 44,2% del 2016 al 44,3% del 2017.
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Caos RoMarino – È lui, il sindaco di Roma, la principale causa di
malessere in città. Non c’è traffico sul Grande Raccordo Anulare o
manifestazione sindacale che tenga; i romani sentono parlare di Marino
e stanno male. Nell’ordine solo nell’ultima settimana è stato sbugiardato
da Papa Francesco, dalla comunità di Sant’Egidio e dal ristoratore della
Taverna degli amici. Marino deve lasciare il Campidoglio. Deve farlo
per Roma, per i cittadini, per tutto il patrimonio culturale della città
eterna.

Via Renzi e via Marino – Ciò che Renzi non capisce è che in un verso
o nell’altro verrà risucchiato dal vortice Marino. Prolungare questa lenta
agonia avrà un effetto negativo sulla città di Roma, che a due mesi e un
giorno dall’inizio del Giubileo della Misericordia è letteralmente
impreparata per far fronte all’arrivo di circa 30 milioni di pellegrini.
Renzi e Marino abbiate misericordia di noi. Andatevene entrambi, non a
cena a spese nostre, ma a casa.

Canone in bolletta bocciato da Enel – Al coro unanime di questi
giorni, si aggiunge un’altra autorevolissima voce: anche la Presidente di
Enel Patrizia Grieco ieri ha frenato con decisione sulla proposta
strampalata del governo sul canone Rai. Il canone in bolletta? “Mi
sembra difficile da molti punti di vista: ci sono problemi e non so se
siano risolvibili o meno. È difficile sia tecnicamente per i sistemi di
fatturazione, sia probabilmente dal punto di vista giuridico. Assoelettrica
ha preso una posizione per tutti gli operatori dichiarando che sembra una
cosa molto difficile da realizzare”. Un’altra, ennesima spallata alla
presunta ideona di Renzi per far pagare il canone e ridurre l’evasione
che si attesta intorno al 30%. La bocciatura della Presidente Enel, pesa
ancora di più: solo un anno fa, nel valzer di nomine ai vertici delle
aziende pubbliche, la Grieco fu fortemente voluta da Renzi.
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PREMESSA
CONTRO IL CAOS,
UNITI SI VINCE
La versione falsa sul fallimento dell’incontro
tra Berlusconi e Salvini si trasforma in notizia
buona e gremita di futuro positivo. L’accordo c’è
ed è pieno. Il tentativo di avvelenare i pozzi
dimostra che l’alleanza tra Forza Italia e Lega
fa paura. La strada che abbiamo davanti,
da percorrere insieme verso le amministrative
in solida coalizione

Q

uesta è la storia di una menzogna che casca da sé e permette
l’emergere di una verità positiva e gremita di futuro.
L’alleanza tra Forza Italia e Lega, riconosciuta pienamente
dai due leader, è alternativa vincente, nucleo forte e trainante delle
componenti del centrodestra alternative alla sinistra.
Il Mattinale – 07/10/2015
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Un passo indietro.
Chi ha diffuso le false notizie sull’incontro tra Silvio Berlusconi e
Matteo Salvini?
Piccola riflessione. I giornaloni, che le hanno stampate pressoché in
fotocopia, – attraverso le firme di Amedeo La Mattina e Carmelo
Lopapa – sono la Stampa e Repubblica, odiatori professionisti del
centrodestra e propugnatori ad intensità variabile e interessata (vedi,
appunto, gli interessi variabili
ed interessati degli editori
Marchionne e De Benedetti)
del renzismo al potere.
Questa osservazione fa capire
il perché di questa semina a
quattro mani di zizzania
geneticamente modificata.
E’ stato un azzardo morale,
una scommessa da ‘o la va o la spacca’.
La partita del resto era grossa: valeva il sacrificio della residua
reputazione dei retroscenisti di pronto servizio renziano. Era troppo
importante per l’assetto di potere politico-editoriale strozzare nella
culla chi sta dalla parte del popolo invece che delle forze opache.
La trappola non è riuscita. Si voleva creare il caos nel
centrodestra. Ne è sortito l’effetto opposto.
I due gazzettieri tendevano a esporre alla generale commiserazione un
Berlusconi incapace di riprendere il ruolo svolto magnificamente dal
1994: quello di costruttore di alleanze per governare. Rappresentavano
piuttosto un Salvini che se ne va tronfio da Arcore dopo aver sbattuto
in faccia i suoi niet al padrone di casa.
Il Mattinale – 07/10/2015
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Diciamolo a suo merito: Salvini non c’è cascato, non ha ceduto alla
lusinga di vedersi ritratto come unico leader sulla destra, cannibale
alla stessa maniera di come lo sia Renzi sul versante opposto.
L’incontro – come abbiamo già scritto ieri – c’è stato sì domenica sera
ad Arcore, ma ha registrato un accordo senza ombre tra i due
leader.
Riprendiamo il comunicato di ieri, firmato da entrambi e diffuso sui
rispettivi profili presenti sul Web.
“È vero, domenica sera ad Arcore l'incontro c'è stato, come è
normale che sia fra due leader di partiti della stessa coalizione.
Abbiamo sofferto entrambi per la sconfitta del nostro Milan ma sulle
questioni politiche c'è stata piena sintonia su tutto”.
Sintesi. Due leader della stessa coalizione in piena sintonia su
tutto. Una risposta magnifica.
Da soli – e ne sono consapevoli Berlusconi e Salvini – non si va da
nessuna parte. Il centrodestra unito fa paura, perché vincente, unica
alternativa credibile all’occupazione totalitaria del potere da parte di
Renzi.
Dunque alla fine la falsa notizia, sbugiardata per tale, diventa una
buona notizia. Questa unità vincente fa paura. Essa intanto ha
stabilito la regola delle regole: Forza Italia e Lega sono “in
coalizione”, ed essa si farà valere per tale nei prossimi appuntamenti
elettorali e nella loro preparazione.
Certo ciascuno dei due partiti-movimenti manterrà la propria identità,
costruendo però programmi comuni su cui la piena convergenza è alle
viste.
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LE PAROLE DI SALVINI SU LIBERO
Con Silvio accordo su tutto.
“Idee forti su economia, giustizia, lavoro, Europa”

Proponiamo ampi stralci dell’intervista pubblicata oggi su
Libero quotidiano a firma di Matteo Pandini
Com`è andato l`incontro col
Cavaliere?
«È stato utile, abbiamo parlato di cose
concrete a partire dal lavoro. Ci siamo
concentrati su questioni nazionali,
senza discutere di Milano».
Avete trovato un accordo oppure no?
«Abbiamo convenuto che Renzi e la sua cerchia sono pericolosi.
Stanno mettendo a rischio la tenuta sociale del Paese. Guardando le
statistiche, l`Italia cresce meno di tutti gli altri in Europa. E il premier
occupa tutte le poltrone disponibili, a partire dalla Rai».
Quindi avete deciso, lei e Berlusconi, di fare un listone unico di
centrodestra in vista di eventuali politiche?
«No. La Lega è la Lega e Forza Italia vuol rimanere Forza Italia, ma
se si votasse domani mattina abbiamo la necessità di presentare un
programma omogeneo ma che parta da due punti. Primo: il no ad
Alfano. Secondo: idee forti su economia, giustizia, lavoro, Europa».
Ha convinto Berlusconi a mollare il Ppe della Merkel?
«Non gliel`ho chiesto ma abbiamo convenuto che questa Europa non
sta funzionando, a partire dalla gestione dell`immigrazione. Poi c`è
modo e modo di stare nel Ppe. Anche Orbàn ne fa parte, per dire....».
Il Mattinale – 07/10/2015
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È sicuro che il Cavaliere accetti il veto su Alfano?
«Da mesi Alfano non è un`alternativa a Renzi ma è organico a Renzi e
alla sinistra. Quindi...».
Quindi deve spiegarlo a Maroni. Il suo governatore teme che
escludere Ncd alle Comunali di Milano possa far cadere la giunta
regionale.
«Capisco. Maroni, giustamente, si preoccupa di tenere saldo il suo
buon governo regionale ma se voglio costruire qualcosa di nuovo be’,
Alfano e Verdini li devo lasciare a Renzi».
A Milano lei e Berlusconi avete deciso di scaricare Alfano. Peccato
vi manchi la cosa più importante: il candidato sindaco.
«Lo stiamo cercando e sarà il migliore possibile. Non c`è fretta, e non
vogliamo fare come la sinistra che sta scatenando il caos».
L`ipotesi di Paolo Del Debbio è definitivamente tramontata?
«Quando una persona dice cortesemente di no, bisogna prenderne
atto».
State cercando un candidato leghista?
«Non necessariamente».
Potrebbe candidarsi lei o è ancora convinto di voler correre
contro Renzi?
«Contro Renzi ci sono. Anche domani mattina. Continuo a chiedere
un confronto pubblico con lui, prima o poi si degnerà di rispondere».
Ma Berlusconi sosterrebbe la sua candidatura come leader del
centrodestra nazionale?
«Non ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati sui programmi e
abbiamo discusso di polpa. Per esempio di Flat tax, che io vorrei al 15
per cento e Forza Italia al 20. Vediamo, troveremo un accordo».
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EDITORIALE
Caos inaccettabile sulla nostra guerra in Iraq.
Chiediamo con vigore ed urgenza un dibattito
a carte scoperte in Parlamento. Gli italiani non
possono restare in balìa di notizie confuse e di
indiscrezioni da fonti opache. La nostra posizione
sarà di serietà responsabile e critica

R

enzi venga in Parlamento subito, non per cavarsela con una
spiccia informativa condita dagli abituali slogan, ma
introducendo un serio confronto che abbia a tema la
politica estera a 360°.
Il Mattinale – 07/10/2015
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Constatiamo che, in un momento grave per la sicurezza del nostro
Paese, tocca leggere sui giornali indiscrezioni che fanno risalire la
decisione di usare i nostri Tornado per bombardare l’Isis in Iraq
ad un accordo diretto del premier con Obama, che comprendeva la
disponibilità immediata ad atti di guerra.
E dunque evitando il passaggio parlamentare. Da qui sarebbe nata
l’irritazione dei ministri degli Esteri e della Difesa, con
conseguenti fughe di notizie.
Questo caos è inaccettabile.
In questo pasticcio Renzi ha il dovere di mettere ordine con
sincerità e trasparenza, se ne è capace, ricordando però che essere
Presidente del Consiglio non equivale a essere Maresciallo
d’Italia.
Chiediamo con vigore e
urgenza perciò un dibattito a
carte scoperte in Parlamento
sulle scelte necessarie e sulla
strategia complessiva a proposito
non solo di un eventuale nostro
intervento diretto in Iraq, ma
anche in Siria e soprattutto in
Libia.
La nostra posizione sarà di serietà responsabile e critica.

RENATO BRUNETTA
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(3)
CAOS POLITICA ESTERA
Siamo senza politica estera. Renzi con 4 Tornado
vuol fare un po’ di guerra all’Isis in Iraq
per recuperare prestigio. Ed entra nella corte di
Obama. Lite con altri ministri tenuti all’oscuro.
Mancanza di strategia globale, e il nostro ruolo
di servitori degli altri. La nostra serietà
responsabile e critica

I

l caos nel quale versa la politica estera italiana è inaccettabile.

Siamo costretti ad apprendere
dai
giornali
retroscena
e
indiscrezioni
(come racconta
Antonella Rampino su ‘La
Stampa’) che fanno risalire la
decisione di usare i nostri
Tornado per bombardare l’Isis in
Iraq ad un accordo “segreto” con
l’amministrazione Obama evitando il passaggio parlamentare.
Da qui sarebbero nate le irritazioni non solo dei ministri di Esteri e
Difesa, che avrebbero fatto trapelare le notizie, ma anche del
Pentagono per la “gola profonda” che avrebbe così tentato di evitare
l’intervento.
Oltre al caos politico-diplomatico intorno all’utilizzo dei quattro
Tornado italiani in Iraq, la reale confusione ruota attorno
all’assenza conclamata di strategia politico-militare da parte del
Il Mattinale – 07/10/2015
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governo Renzi per moderare la crisi del triangolo Siria-IraqLibia: tasselli di uno stesso mosaico geopolitico che il Califfo sta
tentando di distruggere.
Ma l’incapacità e l’inconsistenza italiana in politica estera segnano
il cammino del nostro Paese: indeciso a tutto.
Sembra paradossale ricordare come Renzi a New York a fine
settembre
aveva
dichiarato
perentoriamente:
“noi
non
bombardiamo”.
Siamo alla sagra del ridicolo. Smentite che si rincorrono,
indiscrezioni sensibili che trapelano dai Palazzi, retroscena che
raccontano della volontà di evitare il confronto parlamentare su
questioni tanto delicate, l’eventuale strategia di attaccare l’Iraq
senza prevedere altrettanti interventi in Siria, ma soprattutto in Libia.
Se il governo Renzi intende bombardare lo Stato Islamico perché non
iniziare dalle basi libiche di Derna e Sirte? Perché Renzi non ha la
forza di ottenere da Obama quel che il buonsenso e l’interesse
nazionale chiedono?
Come scrive Gian Micalessin per ‘Il
Giornale’ “l’Italia non ha saputo, fin qui,
costruire iniziative politiche capaci di
risvegliare l’interesse di Washington per la
progressiva avanzata dello Stato Islamico
in Libia. Per un Obama a fine mandato la
sola urgenza è arginare un Vladimir Putin
pronto a cancellare la residua credibilità
americana in Medioriente”.
Ma seriamente si pensa di riconquistare in questo modo maturità e
considerazione a livello internazionale? Sfugge una visione di
insieme, sfugge il significato di ‘politica estera’ che per Roma
dovrebbe essere, come Berlusconi ha testimoniato e si ostina a
ripetere, il ritorno allo spirito di Pratica di Mare, con l’Italia facilitatrice
Il Mattinale – 07/10/2015
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e perno di un’alleanza globale che veda insieme Usa, Russia, Cina, la
Nato e l’Unione Europea. Non solo affermata ma con fiducia reciproca e
strategia condivisa. Osservando i diversi scacchieri che esigono un
intervento, alcune osservazioni.

Il fronte libico di primaria importanza per il nostro Paese. La
geopolitica e la storia ci chiamano ad un impegno da protagonisti. Si
tratta di intervenire al più presto, guidando una coalizione internazionale
per estirpare l’Isis, arrestare il flusso migratorio immenso e tragico che,
se non naufraga in mare, giunge sulle nostre coste. Tutt’al contrario
rispetto ad un necessario protagonismo di Roma, l’Onu sostituisce
l’inviato spagnolo dell’Onu per la Libia con il tedesco Martin Kobler.
Il fronte siriano-iracheno dove Putin non sta ristabilendo
semplicemente la propria leadership diplomatica e militare, sta
soprattutto conquistando l’egemonia politica nell’area, anche come
conseguenza del vuoto lasciato da Stati Uniti, incertissimi su chi siano
i nemici, ed Europa, idem.
I rapporti con Mosca da rivedere, sia per quel che concerne la
politica scellerata delle sanzioni, che la partita mediorientale.
Il ruolo dell’Italia in Europa. A tal proposito ci ricorda Stefano
Folli su ‘la Repubblica’ lo smacco subito dal nostro governo a seguito
dell’esclusione dal vertice di Parigi organizzato dalla Francia solo con
Gran Bretagna e Germania. E aggiunge: “la partecipazione italiana
alle operazioni militari contro l’Isis è stata fino a oggi troppo blanda
per accreditare Renzi come partner a tutti gli affetti nel processo di
stabilizzazione nel Mediterraneo”.
Renzi non può più sottrarsi a una decisione netta, in tempi rapidi,
da prendere con il consenso parlamentare e a seguito di un dibattito
trasparente e democratico. La nostra posizione sarà così responsabile e
critica. Lo richiede la storia.
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(4)
CAOS RIFORME
Il Senato è roba di Verdini. La grande oscenità
è per ora vincente, ma sui voti segreti traballa.
Un interessante articolo del Sole sui contropoteri
assenti. La dichiarazione di Paolo Romani:
“Penso che sia arrivato il momento in cui il Capo
dello Stato alzi il livello di attenzione rispetto
a quanto sta accadendo al Senato”.
E intervenga come minimo esercitando
la moral suasion contro l’immoral business

A

l Senato è il caos. La riforma del bicameralismo perfetto
sta
andando
avanti,
una
forzatura dopo l’altra, con
l’inquietante e assordante silenzio
dell’inquilino del Colle.
Se questa riforma disastrosa verrà
approvata, sarà solamente grazie a
dodici verdiniani, ormai inglobati nel
giardino di Renzi, e trentacinque
senatori eletti sotto il simbolo del Popolo della Libertà, passati poi
Il Mattinale – 07/10/2015
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ad Alleanza Popolare. Senza dimenticare i 130 deputati abusivi, frutto
di un premio di maggioranza incostituzionale. Un successone.
Un bel modo di approvare la riforma del nostro sistema istituzionale,
che invece avrebbe bisogno di un confronto continuo con le
opposizioni. Quanto sta accadendo non è più tollerabile. La riforma,
se malauguratamente approvata, in combinato disposto con
l’Italicum,
avvierebbe
il
Paese
verso
il
rischio
“dispotismo”(Ostellino), moltiplicando gli effetti distorsivi sia della
rappresentanza politica che delle funzioni di garanzia e di controllo
assegnate al Parlamento. “Nell’assetto costituzionale conta la qualità
dei contrappesi”, scrive oggi sul Sole 24 Ore un importante
costituzionalista con lo pseudonimo Montesquieu. “La realtà sta nella
considerazione della perdita da parte delle nostre Camere del ruolo
di contropotere cooperativo nei confronti dei governi”, spiega.
Nonostante ci tenga a specificare che l’articolo non deve essere letto
in relazione alla riforma attualmente all’esame del Senato, è
inevitabile collegarli. Anche il modo in cui si sta cercando di farla
passare è un attentato alla democrazia.
Infiltrazioni, trucchi, mercati di coscienze, canguri mascherati. Cambi
di maggioranza (ma c’è poi questa maggioranza? In questi giorni non
è riuscita neppure ad essere maggioranza assoluta. Per una votazione
riguardo ad una legge di routine, di nessun significato, certo non una
riforma costituzionale, Napolitano costrinse alle dimissioni Berlusconi
non avendo ottenuto la maggioranza
assoluta alla Camera), moralità ormai
inesistente. E per questo che tutte le
opposizioni stanno pensando di chiedere
l’intervento del Capo dello Stato.
Come ha ben sintetizzato Paolo Romani,
Presidente dei senatori di Forza Italia, in
una intervista al Corriere della Sera di oggi: “Senza risposte,
alzeremo ancora il livello dello scontro. Non hanno fatto concludere
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i lavori in Commissione, non hanno accettato l`idea di un secondo
relatore, poi hanno portato il testo direttamente in Aula. Sa qual è la
verità? Che la maggioranza ha deciso di risolvere i problemi interni
al Pd, invece di confrontarsi con le opposizioni.
Hanno promosso un accordicchio di bassissimo livello. E la sinistra
del Pd l`ha accettato, forse perché deve ottenere altre contropartite
interne”.
“Penso che sia arrivato il momento in cui il Capo dello Stato alzi il
livello di attenzione rispetto a quanto sta accadendo al Senato”. E
l`ipotesi di un Aventino delle opposizioni è ancora valida? “Non è
stata mai sul tavolo. Però è chiaro che man mano che si avvicina il
momento del voto finale, la situazione diventa più grave. E se non
sarà ascoltata neanche la nostra richiesta di mettere mano
all`articolo 39 - che collide con l`articolo 2 del ddl Boschi - allora
inevitabilmente si alzerà il livello dello scontro”.
Intanto nei voti segreti la “presunta maggioranza” traballa e
mostra tutti i suoi limiti: questa mattina si è fermata a 143, i voti di
scarto con l’opposizione sono stati solamente 17. Renzi insomma non
può dormire sonni sereni. Quello a cui stiamo assistendo in queste ore
è la triste anteprima di quanto succederà all’Italia nei prossimi anni.
Rischio di dispotismo, autocrazia, regole umiliate e aggirate, senza
nemmeno la tutela del Capo dello Stato. Noi resistiamo con la nostra
opposizione, forte e coerente, e agiremo in ogni sede per combattere la
violenza di Renzi e del suo governo che sta sfasciando l’Italia e le sue
istituzioni.
Ripetiamo qui il monito di Romani: “E' arrivato il momento in cui il
Capo dello Stato alzi il livello di attenzione rispetto a quanto sta
accadendo al Senato”. E intervenga. Ha gli strumenti, se non altro
può esercitare la moral suasion contro l’immoral business.
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(5)
DEF
Brunetta: “Indecenti le richieste di Renzi-Padoan
domani in Parlamento.
Intervenga la Ragioneria Generale dello Stato”

L

’Aula della Camera discuterà domani mattina la Nota di
aggiornamento del Def 2015, e in questa occasione il governo
chiederà al Parlamento l’autorizzazione, da votare a maggioranza
assoluta, per l’ennesimo rinvio del pareggio di bilancio al 2018.
I motivi dello slittamento risiedono in grande parte nell’intenzione (si
badi bene, solo intenzione, in quanto Bruxelles non si è ancora espressa
in tal senso) dell’esecutivo di aumentare il rapporto deficit/Pil dell’Italia
dall’1,8%, contenuto negli ultimi documenti ufficiali di finanza pubblica
approvati dalla Commissione Ue, al 2,4%, pari a 0,6 punti di deficit in
più. Il governo, dunque, intende chiedere all’Europa 4 decimali facendo
appello alla cosiddetta “clausola delle riforme” e 2 facendo appello
all’emergenza immigrazione che sta vivendo il nostro paese.
Purtroppo, però, entrambe le vie sono difficilmente percorribili, stanti
tanto le regole europee del Fiscal Compact, Six Pack e Two Pack,
quanto le regole di
contabilità
pubblica
italiane.
Primo: la CLAUSOLA
DELLE RIFORME.
Tre motivi ostativi.
1) il governo ne ha già
fatto ricorso lo scorso
anno, quando, proprio con questa giustificazione, il rapporto deficit/Pil
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relativo al 2016 fu aumentato dall’1,4% inizialmente previsto all’1,8%
finale;
2) 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. Ci sarebbe, piuttosto, da domandarsi se
l’esecutivo non sia venuto meno agli impegni presi con l’Europa, e se,
quindi, anche quello 0,4% già concesso l’anno scorso non debba essere
rimesso in discussione;
3) 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.
Secondo: l’EMERGENZA IMMIGRAZIONE.
Proprio ieri, al termine dell’Ecofin a Lussemburgo, il ministro delle
Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, è stato categorico: “Non c’è
motivo per cambiare le regole”. Con che faccia il governo chiede al
Parlamento l’autorizzazione, da votare, ribadiamo, a maggioranza
assoluta, a uno scostamento che con molta probabilità l’Europa boccerà?
Pare, infine, che oltre a tutto ciò l’esecutivo italiano intenda chiedere
alla Commissione europea ulteriori tre decimali di flessibilità per la
cosiddetta “clausola degli investimenti”, da utilizzare allentando il
Patto di stabilità interno degli Enti locali. Cattivo pensiero: magari per
compensare la perdita di gettito derivante dalla cancellazione della Tasi?
Siamo alla pura follia contabile. Basta prendere in giro il Parlamento.
Chiediamo che la Ragioneria Generale dello Stato si esprima subito,
prima del dibattito in Aula di domani.

RENATO BRUNETTA
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(6)
CAOS ECONOMIA
IL DEF(ICIENTE) E LE TASSE
Altro che abbattere la pressione fiscale. Il
governo si appresta ad alzare il carico di imposte
che complessivamente graverà sugli italiani.
E chi lo dice? Lo confessa il Def medesimo, anche
se cerca di oscurare questo dato tra tante bugie.
Il gravame dello Stato sulle spalle dei cittadini
crescerà dal 43,7% del 2015 al 44,2% del 2016 e,
ancora, dal 44,2% del 2016 al 44,3% del 2017
in campagna elettorale perenne il
Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, e ogni volta che va in tv
non si trattiene dal fare nuovi proclami
e rilanciare sul programma del suo
governo, diverso, tra l’altro, da quello
con cui il Partito democratico si è
presentato alle elezioni del 2013.
Lo ha fatto domenica scorsa, a “In
Mezz’ora”, non solo sul tema del canone Rai, ma soprattutto
annunciando che il Pil crescerà nel 2015 ancor più di quanto
previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza (Def), che a sua volta aveva rivisto a rialzo, neanche due
settimane fa, le precedenti stime del governo, di aprile. E userà questo
nuovo margine, ha detto sempre Renzi domenica, per tagliare l’Ires
già dal 2016 e non, com’era stato pianificato in principio, dal 2017.
Con questa operazione, che si unisce alla cancellazione delle tasse
sulla prima casa e alla disattivazione delle clausole di salvaguardia

È
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contenute nella Legge di stabilità dello scorso anno, secondo la
narrazione di Renzi, diminuirà la pressione fiscale in Italia.
Appunto, secondo la narrazione di Renzi.
Perché quello che, invece, è scritto nei documenti ufficiali del
governo, vale a dire, ultima, la già citata Nota di aggiornamento del
Def, nel triennio 2015-2017 la pressione fiscale in Italia aumenta.
Dopo essere aumentata, anche, di tre decimali (dal 43,4% al 43,7%),
dal 2014 al 2015, nell’anno degli 80 euro.
A pagina 32 della Nota, infatti, come
hanno fatto notare pure i tecnici del
Servizio Bilancio del Senato, 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. Complessivamente, dal 2014, cioè da quando Renzi
è a Palazzo Chigi, al 2017 la pressione fiscale nel nostro Paese
aumenta di quasi un punto di Pil (dal 43,4% del 2014 al 44,3% del
2017). Altro che “abbassiamo le tasse”.
Queste ultime, sempre secondo quanto scritto nella Nota di
aggiornamento del Def, calerebbero leggermente 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 nel documento presentato la scorsa settimana il governo non dice
come intende farlo, perché, come noto, non sa come farlo. Ci dica,
Renzi, ora e subito (per usare i suoi toni) come eviterà l’aumento di
Iva e accise contenuto nella Legge di stabilità del suo governo dello
scorso anno per ridurre davvero la pressione fiscale in Italia. O verrà
fuori la sua vera natura: quella di imbroglione politico.
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LAPIDARIUM
PENSAVO FOSSE BRAVA,
INVECE ERA UN CALESSE
Dedicato ai tanti giornalisti pigri e opportunisti
che, scrivendo su giornali di centrodestra, per
salvarsi l’anima ripetono il mantra della sinistra
sulla pressione fiscale. Peccato, però, che i dati
siano dalla nostra parte. Fonte: Istat
Dedicato ai tanti giornalisti pigri e opportunisti
che, scrivendo su giornali di centrodestra,
per salvarsi l’anima ripetono il mantra della
sinistra sulla pressione fiscale. Peccato, però,
che i dati siano dalla nostra parte. Fonte: Istat
PRESSIONE FISCALE ITALIA 2000-2014

Dal grafico emerge che:
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• durante il primo governo Berlusconi la pressione fiscale ha toccato il
suo picco più basso, pari al 39,1% nel 2005,
• mentre è aumentata di oltre un punto di Pil (+1,3%) tra il 2006 (40,2%)
e il 2007 (41,5%): governo Prodi.
• Nel quinquennio 2001-2006 (governo Berlusconi) la pressione fiscale
in Italia ha avuto un andamento decrescente, con la piccola eccezione
del 2003.
• Allo stesso modo, con l’eccezione del 2009 (quando la crisi finanziaria,
iniziata nel 2007 negli Stati Uniti con la bolla dei mutui sub-prime, è
arrivata in Europa), l’andamento della pressione fiscale nel periodo
2008-2011 (governo Berlusconi) è stato discendente,
• dopo il vorticoso aumento del periodo 2006-2008 (governo Prodi).
• La pressione fiscale in Italia assume un andamento assolutamente fuori
controllo con il governo Monti: +1,9% in un solo anno, dal 2011 al
2012, quando raggiunge il picco più alto (43,5%).
• Per poi stabilizzarsi con il governo Letta sul 43,4%,
• ma aumentare ancora, come è scritto nella Nota di aggiornamento del
Def scritta dallo stesso governo (si veda pezzo precedente), fino al
43,7% nel 2015.

Ecco come i GOVERNI BERLUSCONI hanno davvero,
e non a parole, ridotto la pressione fiscale in Italia
Nel 2001 il governo Berlusconi:
• ha raddoppiato le detrazioni fiscali per familiari a carico (e le ha
triplicate per i figli disabili)
• ha abolito la tassa di successione e la tassa di donazione
Nel 2003 il governo Berlusconi:
• ha introdotto la no tax area per i redditi fino a 6.500 euro
• ha ridotto l’IRPEF per i redditi fino a 25.000 euro
Nel 2004 il governo Berlusconi ha ridotto l’IRPEG (attuale IRES) dal 36% al
33%
Nel 2005 il governo Berlusconi:
• ha elevato la non tax area a 7.500 euro
• ha ridotto l’IRPEF per i redditi fino a 48.000 euro
Nel 2008 il governo Berlusconi ha abolito l’ICI sulla prima casa
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(7)
CAOS PENSIONI
Annuncite sulle pensioni. Ora siamo al prestito
aziendale per i prepensionati. Il caos spaventa la
gente. Intanto Padoan alla caccia disperata di
coperture che non ci sono per Imu, Tasi e Ires

D

ilettanti allo sbaraglio. Il Governo è ormai allo sbando,
schiacciato, da un lato, dalla incontrovertibile realtà dei
numeri, dall’altro, dall’annuncite compulsiva del Presidente
(si fa per dire) del Consiglio, Matteo Renzi.
Il più confuso di tutti sembra
essere il Ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, che a meno
di 10 giorni dall’invio della
Legge
di
Stabilità
alla
Commissione europea, previsto
per il prossimo 15 ottobre, sta
provando in tutti i modi ad
alleggerire il peso della manovra
finanziaria
ampiamente
pubblicizzata da Renzi.
Il Ministro Padoan, infatti, sa benissimo che la coperta è corta. Che i
27 miliardi (e più) necessari per portare a termine le riforme promesse
dal premier proprio non ci sono. Fa addirittura fatica a trovare i 16
miliardi utili a disinnescare le clausole di salvaguardia, che si
attiveranno automaticamente a partire dal 1° gennaio 2016, a causa
delle coperture farlocche individuate nel Def dello scorso anno.
Figuriamoci il resto.
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Nonostante ciò continua ad eseguire gli ordini, ormai
irrimediabilmente dominato da un Presidente del Consiglio che
promette meraviglie pur di mantenere favorevoli i sondaggi elettorali.
È vorace Matteo Renzi. Vuole massimizzare il risultato. Ed è questo
il motivo che lo ha spinto a garantire l’inserimento, nella Legge di
Stabilità, della flessibilità in uscita sulle pensioni, ovvero la
possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto stabilito
dalla legge Fornero, pena la rinuncia permanente ad una quota
dall’assegno pensionistico.
Ennesimo grattacapo per il ministro dell’Economia, già alle prese con
l’enorme problema degli esodati.
In un simile contesto, pertanto, l’ultima
ipotesi tirata fuori dal Ministro Padoan:
“Il prestito pensionistico per il
lavoratore vicino all’età di vecchiaia a
carico delle aziende” ha tutta l’aria di un
gesto disperato. Siamo ai conti della
serva. E se ne sono accorti tutti. Ma
proprio tutti.
Renzi è l’unico che sembra non
curarsene, anzi. Ogni uscita pubblica è
una buona scusa per rincarare la dose.
Da Bruxelles il messaggio è chiaro: no a misure in deficit. Ma il
monito lanciato sia dal Presidente della Commissione, Jean Claude
Juncker, che dai commissari Moscovici e Dombrovskis, alla luce delle
misure che il governo intende adottare, non sembra aver sortito alcun
effetto.
A questo punto un dubbio sorge spontaneo: il Presidente Renzi spera,
forse, proprio in una bocciatura da parte della Commissione europea
(e nel conseguente blocco delle riforme), per avere un capro espiatorio
su cui riversare tutte le colpe del suo fallimento?
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(8)
CAOS CANONE
Anche la Presidente di Enel, che pure è stata
voluta da Renzi, boccia il canone in bolletta.
Si sa che presto il premier dovrà rimangiarsi la
solita promessa azzardata. Naturalmente
darà la colpa ai gufi

A

l coro unanime di questi giorni, si
aggiunge un’altra autorevolissima
voce: anche la Presidente di Enel
Patrizia Grieco ieri ha frenato con
decisione sulla proposta strampalata del
governo sul canone Rai. Il canone in
bolletta? “Mi sembra difficile da molti punti di vista: ci sono problemi e
non so se siano risolvibili o meno. E’ difficile sia tecnicamente per i
sistemi di fatturazione, sia probabilmente dal punto di vista giuridico.
Assoelettrica ha preso una posizione per tutti gli operatori dichiarando
che sembra una cosa molto difficile da realizzare”.
Un’altra, ennesima spallata alla presunta
ideona di Renzi per far pagare il canone e
ridurre l’evasione che si attesta intorno al
30%. La bocciatura della Presidente Enel,
pesa ancora di più: solo un anno fa, nel valzer di nomine ai vertici delle
aziende pubbliche, la Grieco fu fortemente voluta da Renzi. Il duro
parere espresso da Enel fa il paio con l’altra forte critica arrivata
dall’amico personale di Renzi Chicco Testa, presidente di Assoelettrica,
che raggruppa i più grandi gestori elettrici tra i 120 che operano in Italia.
Le aziende del settore elettrico sono in subbuglio perché in base alla
proposta del governo si dovrebbero trasformare in improvvisati esattori del
canone Rai, un compito che non solo non c’entra nulla con la mission delle
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aziende elettriche, ma rischia di causare un consistente aumento dei costi
in bolletta per gli utenti, quindi un “gran pasticcio” come letteralmente
denunciato proprio dal Presidente di Assoelettrica.
Il dilemma di fondo sta proprio nel principio, a cui il governo si sta
aggrappando, secondo il quale chi ha la luce in casa abbia anche la tv.
Inoltre si apre la questione di tutti gli esercizi commerciali che certamente
hanno l’elettricità, ma non il televisore.
In più l’onere della prova sarebbe a carico del contribuente: della serie,
arriva a casa la bolletta elettrica da pagare, appesantita dal canone
Rai, e spetta poi al cittadino dimostrare che non si possiede un
televisore nella propria casa o all’interno della propria attività
commerciale.
In Europa, i Paesi che hanno il canone tv
conteggiato nella bolletta
elettrica si
contano sulle dita di una mano: Cipro,
Macedonia, Portogallo e Grecia, dove la
Corte costituzionale ha espresso forti dubbi.
Sul piede di guerra, anche le associazioni
dei consumatori che già annunciano
valanghe di ricorsi e “azioni clamorose”
di boicottaggio per opporsi al canone in
bolletta, invitando gli utenti a pagare solo la
quota legata ai consumi elettrici.
Il Presidente dell’Autorità per l’energia Bortoni, invoca la fantasia e
l’inventiva per trovare una soluzione alla stravagante unione bolletta
elettrica-canone Rai: “Dobbiamo stare attenti che dal connubio tra un
sistema - quello elettrico da un lato - che lamenta un alto tasso di
morosità e di sofferenze nel pagamento delle bollette e, dall'altro, un
meccanismo di riscossione del canone Rai che presenterebbe un 25% di
evasione complessiva, non si tragga un ibrido che funziona ancor
peggio quanto a regolarità di funzionamento finanziario. Tuttavia, non
ci difetta l'inventiva per dare una risposta fattiva alla riscossione del
canone televisivo, se il Governo riterrà di chiedere il nostro ausilio”.
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(9)
CAOS ROMA
RoMarino sprofonda nel ridicolo. Dopo il Papa,
lo sbugiarda anche la Comunità di Sant’Egidio.
Tra presunti commensali e false note spese
sta svilendo la Città Eterna

C

aos Roma o meglio caos RoMarino.
È lui, il sindaco di Roma, la principale causa di malessere in città.

Non c’è traffico sul Grande Raccordo Anulare o manifestazione sindacale
che tenga; i romani sentono parlare di Marino e stanno male.
La sua capacità e predisposizione a mentire è straripante.
Nell’ordine, solo nell’ultima
settimana, è stato sbugiardato da
Papa Francesco, dalla comunità
di Sant’Egidio e dal ristoratore
della Taverna degli amici.
Ne mancano altri all’appello, ma
questi sono i più rilevanti perché
finiti all’interno di uno scandalo
che avrà delle gravi ripercussioni
sul proseguimento della giunta Marino. Ciò non toglie che a mettere in
ridicolo il sindaco, siano state personalità di fama diametralmente opposte.
L’oste del ristorante ne avrà sicuramente tratto i suoi benefici, immaginate
la pubblicità. Su una tavola alla quale siede Marino, state pur certi che il
cibo e il vino sono di primissimo livello. Immaginate poi se lo scenario è
condito dalla presenza femminile della propria compagna, moglie o
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fidanzata che essa sia. Piuttosto che dover presenziare una triste cena
istituzionale a base di scartoffie e chiacchere.
Che dire di Papa Francesco, che
durante la sua conferenza in aereo
incalzato dai giornalisti ha risposto
di non aver mai invitato Marino: il
pontefice certamente non ha mai
avuto bisogno di farsi pubblicità, al
contrario è opportuno pensare
che con quelle parole abbia
cercato una volta per tutte di
tranciare qualsiasi legame di
accostamento tra lui e il sindaco
di Roma.
Come biasimarlo.
Infine, ecco la smentita più recente; la Comunità di
Sant’Egidio, una delle più impegnate nel sociale, in
grado grazie all’aiuto nobile dei suoi volontari, di
sostentare e sostenere migliaia di persone in difficoltà.
Beh anche loro hanno sbugiardato il sindaco; nessuno
di loro ha mai ricevuto un invito a cena, al contrario di quanto
dichiarato dal sindaco attraverso le sue note spese.
Un vizietto atavico quello di
Marino, il quale già durante
la sua esperienza americana,
si era reso protagonista di un
ritocchino sul conto spese
presentato all’università di
Pittsburgh. Venne cacciato
in seduta stante.
Ci auguriamo che presto si
ottenga lo stesso risultato,
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Marino deve lasciare il Campidoglio.
Deve farlo per Roma, per i cittadini, per tutto il patrimonio culturale della
città eterna.
C’è sofferenza dinanzi alle sue falsità.
Ci aveva voluto far credere che dietro i suoi numerosi viaggi si
nascondesse in realtà una fitta rete di crowfunding, utile per riqualificare i
monumenti di Roma.
Aveva espressamente dichiarato di aver raccolto 13,1 milioni di euro.
Tutte bugie.
Gran parte delle somme accordate con la Fondazione Telecom, con le
generosissime sorelle Fendi, con il magnate russo Usmanov o con il
governo atzero, non sono assolutissimamente frutto del suo lavoro, ma
dell’amministrazione precedente o addirittura del Presidente del Consiglio
Renzi.
Già proprio Renzi, uno che come Marino ama salutare sventolando un
sombrero altrui. Uno che sulla questione Roma preferisce glissare o magari
istituire un ruolo di badante ad hoc per Marino e investire di tale compito
il Prefetto della città. Uno che ha paura a dimettere Marino perché sa che il
Pd andando ad elezioni prenderebbe una legnata difficile da dimenticare.
Ciò che Renzi non capisce, è che in un verso o nell’altro verrà risucchiato
dal vortice Marino. Prolungare questa lenta agonia avrà un effetto
negativo sulla città di Roma, che a due mesi e un giorno dall’inizio del
Giubileo della Misericordia è letteralmente impreparata per far fronte
all’arrivo di circa 30 milioni di pellegrini.
Renzi e Marino abbiate misericordia di noi. Andatevene entrambi,
non a cena a spese nostre, ma a casa.

Il Mattinale – 07/10/2015

31

(10)
PARLAMENTARIUM
Gli interventi in Aula
degli On.li Simone Baldelli e Catia Polidori
Con voto unanime l’Aula di Montecitorio approva la Mozione
Baldelli sulle cosiddette maxi bollette e scrive una bella pagina a
favore dei diritti dei cittadini consumatori contro le angherie e le
prepotenze di alcuni distributori e aziende erogatrici di servizi di
energia, acqua e gas. L’intervento in Aula dell’On. SIMONE
BALDELLI in dichiarazione di voto finale

G

razie, Presidente Giachetti. Ringrazio i colleghi che hanno fatto riferimento
alla mozione «madre» in questo senso, che è quella di cui ho l'onore di
essere firmatario, peraltro sottoscritta da colleghi di diversi gruppi, che
ha avuto il merito di porre in quest'Aula
questo
problema
molto
serio
del
comportamento di alcuni distributori e di
alcune aziende erogatrici di servizi di energia,
gas e acqua.

Penso
all'attività
posta
in
essere
dall'Antitrust, a cui si contrappone una
curiosa inerzia dell'autorità che, invece,
avrebbe
la
competenza
sull'energia,
sull'acqua e sul gas. L'attività ispettiva,
l'attività di indagine, accompagnata anche
dall'attività di indagine dei nuclei della
Guardia di finanza credo sia stata
un'operazione positiva, che ha avviato
questo meccanismo di sindacato ispettivo e di
atti di indirizzo, che sono le mozioni. Credo
che oggi si giunga ad un punto di svolta –
voglio fare un ringraziamento in quest'Aula
pubblicamente – anche grazie all'operato del
Governo, nella figura del sottosegretario Vicari, specie a fronte di come era partita
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questa vicenda, ovvero in relazione ai pareri espressi nel corso della seduta
precedente in cui si è trattato questo tema.
Credo che il tempo abbia portato consiglio, ma anche che il lavoro che è stato
fatto dal Governo di approfondimento sui temi che sono stati posti dalle forze
politiche e dai gruppi – in primis da noi ma anche da altri in questa sede – sia stato
un lavoro importante e proficuo, per il quale ringrazio per un verso anche il
personale tecnico del Ministero dello sviluppo economico, così come ringrazio il
personale dei diversi gruppi – a partire dal mio, ovviamente – che ha
approfondito questo tema. Credo che stiamo scrivendo una bella pagina politica.
Credo che la difesa dei diritti dei cittadini consumatori sia un modo alto e nobile
di adempiere anche al mandato parlamentare. Oggi il Governo ci dice che accoglie
alcuni principi che sono, secondo me, molto importanti in questo senso. Il primo
principio è la moratoria di queste maxi bollette sui conguagli superiori ai due
anni e questo è un principio sacrosanto. Ci sono delle indagini in corso e si sta
verificando se questi operatori hanno commesso delle scorrettezze in relazione alla
violazione del codice del consumo. Quindi, il Governo accetta l'impegno, per
parte propria, secondo le proprie competenze, a disporre o a chiedere agli operatori
di sospendere questi pagamenti. Principio sacrosanto giustissimo, che avevamo
posto come punto centrale della nostra mozione la volta scorsa.
L'altro punto è l'intervento, anche eventualmente legislativo. Io mi auguro – e lo
dico al sottosegretario Vicari – che con la stessa passione con cui ha seguito questo
provvedimento, segua anche il decreto legislativo correttivo del decreto
legislativo n. 102 del 2014, che in questo momento è all'attenzione della X
Commissione (Attività produttive) in questa sede parlamentare.
Ecco io mi auguro che sia quella la sede in cui si possa stabilire un altro principio
fondamentale: di fronte a comportamenti illegittimi – parliamo di conguagli errati,
parliamo di mancata considerazione delle autoletture o delle teleletture – si
stabilisca il principio che il cittadino consumatore non debba pagare e che coloro
che abbiano pagato abbiano rimborsate o accreditate queste somme.
Mi auguro che anche questo principio, al pari del principio iniziale, quello della
moratoria, ma in particolare questo, sia inserito insieme al terzo principio, vale dire
quello che la fatturazione – questo è già previsto – debba avvenire sui consumi
effettivi, con cadenza annuale; che questo principio sia stabilito in maniera
incondizionata e che a questo principio si aderisca, oltre alla previsione del tetto
dei due anni per i conguagli. Non si può pensare che a casa di una famiglia, di uno
studio legale, di un'azienda arrivino conguagli pluriennali! Si tratta di inciviltà
giuridica! e quasi sempre queste cose avvengono per colpe, per negligenze di cui
gli operatori sono protagonisti!
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Non stiamo parlando di figure o di utenti morosi, stiamo parlando di figure che
ricevono bollette su consumi presunti, che è un modo assolutamente
irresponsabile. Alla faccia del consumo responsabile! Tu ricevi a casa i consumi
presunti: sempre la stessa cifra a prescindere da ciò che consumi.
Questa serie di comportamenti è insopportabile, intollerabile! Famiglie, cittadini,
piccole imprese, non possono sottostare ad angherie e prepotenze di questo
genere! Anche la mancata considerazione delle autoletture, ma aggiungo di più!
Un fenomeno che si verifica con un operatore importante, nella capitale d'Italia, su
Roma, Acea: Acea non considera le domiciliazioni. Se un utente va dalla propria
banca e dice alla propria banca di pagare in automatico le bollette dell'Acea, spesse
volte l'Acea non accetta la domiciliazione e dopo qualche mese gli staccano la
corrente, perché risultano non pagate queste bollette ! È una questione indecente!
Acea è partecipata dal comune di Roma! Ora lasciamo stare le considerazioni su
Marino, sull'efficienza e sui drammi che il comune di Roma si porta appresso, ma
insomma c’è del pubblico in tutto questo!
Allora, hai voglia a parlare di mercato libero! Qui stiamo parlando di questioni
operative quotidiane, di fronte alle quali queste aziende sono incapaci di dar
corso ad un normale rapporto di trasparenza, di decenza, di rispetto tra clienteconsumatore e azienda. Questo è indecente! Questi signori, che pure percepiscono,
al vertice di queste aziende – nominati non si sa bene come – degli stipendi
importantissimi, dovrebbero sentirsi responsabili del dramma quotidiano che
famiglie hanno quando arriva a casa loro un maxi conguaglio, una mega-bolletta
o viene staccata la luce non per colpa della famiglia, ma per inadempienza del
distributore o dell'operatore!
Sono cose indecenti! Le persone sono esasperate! Nella nostra vita quotidiana il
cittadino non può essere costretto a difendersi anche dalle angherie e dalle
prepotenze di questi mostri giganteschi!
Allora, io sono un liberale, credo che si debba difendere il cittadino quando ha
ragione nel proprio diritto anche contro lo Stato, figuriamoci contro dei privati che
evidentemente manifestano delle inadempienze o delle scorrettezze! Adesso
aspettiamo l'esito dell'istruttoria da parte dell'autorità Antitrust e anche della
Guardia di finanza e dove ci sono, non solo scorrettezze rispetto al codice del
consumo, ma degli illeciti, noi ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso! Ma
insomma, ecco, crediamo che oggi stiamo scrivendo, anche grazie al fatto che il
Governo è giunto a più miti consigli dopo la seduta della volta scorsa, di due
settimane fa, una bella pagina, perché tutte le forze politiche, seppur con dei
distinguo, con delle differenze di opinione, però, stanno convergendo sulla tutela
dei diritti dei cittadini consumatori. Io credo che questo sia un passaggio molto
importante.
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Lo dico con grande soddisfazione perché, in qualche modo, come diceva prima il
Presidente Giachetti, mi sento e sono padre di questa prima mozione capofila –
e di questi tempi io di paternità, me ne intendo – però credo che, con grande
soddisfazione, oggi stabiliamo dei principi. Mi auguro che presto, all'interno del
decreto legislativo che in questo momento è in Commissione attività produttive,
si possano tradurre in norma – attraverso il parere, che poi va al Governo, sullo
schema di decreto legislativo – queste indicazioni. E faccio un'altra domanda, forse
un po’ retorica, ma addirittura mi giunge voce che, in data 16 settembre, il Ministro
dell'economia e delle finanze abbia sottoscritto un decreto ministeriale che affida
a Equitalia, con l'iscrizione in ruolo, la riscossione dei crediti dell'ACEA sulle
bollette idriche. Credo che siamo di fronte a qualcosa di veramente sconsiderato.
Mi auguro che non sia vero, anche questo è un aspetto da approfondire.
Tutto questo per dire che sui diritti dei cittadini consumatori non si molla di un
millimetro. Grazie al Governo, e al sottosegretario Vicari, che questa volta ha
manifestato attenzione e volontà di venire incontro alle questioni poste in questa
sede dai gruppi, faccio presente che su questo siamo disposti a continuare a dare
battaglia, se questi impegni del Governo non avranno seguito. Ci auguriamo,
veramente, che lo abbiano.

On. SIMONE BALDELLI
6 ottobre 2015

***
Con il Ddl concorrenza le famiglie e le imprese saranno le più
penalizzate dai timidi interventi apportati dalla maggioranza. La
concorrenza, quella leale, resta ancora un sogno. L’On. CATIA
POLIDORI annuncia in Aula il voto contrario del gruppo di Forza
Italia alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

S

ig.ra Presidente, Sig.ri del Governo, Onorevoli colleghi, noi avevamo un
obiettivo per questo provvedimento: togliere le zavorre all’Italia e favorire
la nascita di un sistema economico fondato sulla libera, sana, ma
soprattutto leale concorrenza.
Serviva una rivoluzione in grado di stimolare l’economia e al contempo offrire ai
consumatori prodotti e servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. Ma ci
si è voluti accontentare di un compromesso e in alcuni casi al ribasso!!!
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Anziché favorire la concorrenza questa maggioranza ha preferito mantenere lo
status quo, in alcuni casi per non pestare i piedi a qualche lobby, in altri per non
perdere amici e guadagnare sponde, in altri ancora si è genuflessa alla propria
ideologia vetusta quanto dannosa, contraria alle libere professioni e alla libera
economia. Il tutto – ancora una volta - con buona pace delle famiglie e delle
imprese, perché è ovvio che saranno loro le più penalizzate dai timidi interventi
apportati nei settori interessati.
L’impegno c’è stato da parte di tutti, dobbiamo riconoscerlo, ma è mancato il
coraggio.
Avevamo formulato l’auspicio che durante l’esame in Aula avremmo potuto – alla
maggioranza piacendo - apportare delle significative correzioni per mediare tra le
differenti esigenze degli operatori economici e degli utenti in modo da ottenere
reali vantaggi per l’economia tutta.
In alcuni casi la nostra mediazione si è rivelata dirimente, qualcosa siamo riusciti
a modificare, ma la sostanza non è cambiata. Anzi! le modifiche fin qui apportate
hanno più volte peggiorato il testo iniziale, come ad esempio l’art. 31 e non solo, il
provvedimento, specie dopo l’esame, non ha nemmeno raggiunto un apprezzabile
punto di incontro tra le parti coinvolte.
Abbiamo perso due volte. Abbiamo perso tanti mesi di lavoro per poi perdere
un’importante occasione: avremo potuto correggere una distorsione, una mancanza
del nostro sistema. Perché tutti sembrano concordare sul fatto che il mercato deve
essere reso più libero possibile e sull’esigenza di tutelare i consumatori da accordi
di cartello. Ma questo obiettivo non doveva essere perseguito con norme
punitive per le imprese!
Nella parte che riguarda le assicurazioni - ed in particolare le assicurazioni
obbligatorie per responsabilità civile auto - non si affronta in modo efficace il
problema di fondo del settore, ossia: in Italia il livello di premi è troppo elevato e
superiore di oltre il 30% alla media dei premi in ambito europeo. Tutto questo per
molteplici ragioni, fra tutte è la grande diffusione delle frodi, in alcuni ambiti
territoriali più che in altri; frodi ritenute reati di lieve entità e di scarso allarme
sociale, ma che costituiscono un grave onere sulle tasche dei cittadini onesti,
chiamati a pagare – per colpa dei “furbi” - un conto salato con premi che, in
alcune zone d’Italia, sono molto onerosi.
Altra causa è la insufficiente e difforme in tutto il territorio nazionale definizione
del danno biologico e la non adeguata affidabilità e professionalità dei periti che in
questo disegno di legge non viene minimamente presa in considerazione.
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A nostro avviso, in questo settore, il testo finale contiene elementi dirigistici a
carico delle compagnie, che certamente non faciliteranno l’efficienza del servizio,
che invece rappresenta l’obiettivo fondamentale da perseguire se si vogliono
contenere i premi a carico degli automobilisti. Ricordiamoci che i cittadini onesti
esistono sia al Nord sia al Sud e che ogni costo in più caricato sulle imprese
inevitabilmente sarà scaricato sugli assicurati virtuosi di tutta Italia.
Ancora sul merito: sul CAPO V concernente l’energia, osserviamo che il
superamento a partire dal primo gennaio 2018 delle tariffe per il gas e l’elettricità
denominate “massima tutela”, ovviamente del consumatore, è positivo sotto il
profilo delle logiche di mercato, ma al riguardo c’è da porre in evidenza che i
cittadini, che, sulla base di una propaganda martellante da parte delle aziende
fornitrici, si sono fatti convincere a stipulare contratti di libero mercato, si sono
trovati di fronte ad amare sorprese in quanto le bollette sono aumentate in misura
notevole anche in presenza di una calo evidente dei costi energetici su scala
mondiale. Si consideri che proprio per questa ragione circa il 75% delle famiglie
non si è fatta convincere a passare al mercato libero. Tutti sappiamo che i prezzi
del petrolio e di conseguenza del gas naturale sono letteralmente crollati e dato che
l’Italia produce energia elettrica prevalentemente bruciando petrolio e gas, non si
vede come si giustifichino nel mercato libero l’aumento delle tariffe.
Proprio in questi giorni l’Autorità per l’energia e del gas ha disposto, con
decorrenza immediata, l’aumento delle tariffe di energia elettrica e gas
rispettivamente del 3,4% e del 2,4% il che è assolutamente ingiustificabile dato che
continua la discesa dei prezzi del petrolio che ha toccato a New York i 45 dollari
al barile circa. L’aumento sarebbe motivato da non meglio precisati oneri di
sistema connessi al ritiro dei certificati verdi ed ai costi degli incentivi per
l’efficienza energetica. In altri termini, la bolletta dell’energia elettrica per famiglie
ed imprese è considerata dal Governo alla stregua di un bancomat per coprire le
esigenze e gli incentivi più disparati, il che è francamente vergognoso oltre che
inaccettabile! Non si vede in particolare perché i consumatori debbano pagare gli
incentivi per l’efficienza energetica; chi decide di investire in efficienza energetica
avrà il beneficio di minori consumi elettrici e questo deve bastare. Per non parlare
poi degli oneri eccessivi per gli incentivi alle energie rinnovabili, che sono troppo
elevati e tali da suscitare gli appetiti della criminalità organizzata, come hanno
dimostrato diverse inchieste giudiziarie.
Poi la parte del Disegno di legge riguardante i servizi professionali che, al di là
delle buone intenzioni di semplificare e liberalizzare il settore, appare confusa e
contraddittoria. Il notariato, ad esempio. Appare ragionevole la soppressione
dell’articolo 28 che consentiva che i passaggi di proprietà per alcune classi di
immobili potessero essere fatti da avvocati.
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Possiamo fare tutto, rivedere e riformare tutto, ma una eventuale riforma che tocca
un sistema di garanzia come quello delle funzioni del notariato non può finire in
un decreto omnibus. Una battaglia specifica che abbiamo condotto con
determinazione, ma l’abbiamo persa, è stata quella di limitare la partecipazione
delle banche nelle attività di intermediazione immobiliare nella convinzione di
garantire in questo modo la tutela del consumatore, il quale, diversamente,
potrebbe subire un condizionamento nelle proprie scelte di carattere patrimoniale.
Le informazione di carattere finanziario di cui dispone una banca su un proprio
correntista potrebbero, infatti, influenzare o addirittura condizionare le sue scelte di
carattere patrimoniale, in palese violazione del Codice del Consumo.
C’è poi l’aspetto non secondario della lesione del principio della libera
concorrenza con le altre imprese e società di intermediazione immobiliare che si
troverebbero in posizione gravemente svantaggiata rispetto ad intermediari
immobiliari legati ad istituti di credito.
Ma il testo ha di fondo un difetto insopportabile: per liberalizzare finisce per
complicare, per di più mettendo le categorie l’una contro l’altra, creando disparità
persino all’interno di una medesima categoria.
Guardate cosa è appena successo con gli ingegneri. Da una parte ci sono gli
ingegneri che esercitano liberamente la professione e dall’altra le società di
ingegneria. Pomo della discordia l’ ennesima modifica all’ articolo 31.
Ingegneri e professionisti tecnici avevano chiesto che le società di ingegneria, al
pari dei singoli ingegneri, architetti e geometri, fossero sottoposte agli obblighi
deontologici dell’ordine di appartenenza. La richiesta è stata accolta durante
l’esame nelle commissioni: si è deciso che la sanatoria potesse essere applicata
solo a quelle società di ingegneria che avessero rispettato gli stessi identici requisiti
imposti alle società tra professionisti.
Sembrava a tutti, ma proprio a tutti, di buon senso. Ora, però, un regalo della
maggioranza svincola le società di ingegneria dal controllo degli ordini
professionali. A rispondere degli obblighi deontologici, e a rischiare quindi delle
sanzioni , saranno solo i singoli ingegneri o architetti che nelle società di
ingegneria lavorano come dipendenti, molti giovani.
Di fatto, ancora una volta, siamo in presenza di una norma non a tutela della
professione, ma dei singoli interessi. Un duro colpo inferto ai professionisti che
operano nel rispetto delle regole a tutto vantaggio di interessi economici più
grandi, esattamente come nel caso degli agenti immobiliari. Due grandi gruppi
bancari contro una miriade di piccole imprese. Quindi Forza Italia non può che
votare contro questo provvedimento perché la concorrenza, quella leale, per il
momento resta un sogno.

On. CATIA POLIDORI
7 ottobre 2015
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(11)
Ultimissime
MIGRANTI: TIMES, UE PREPARA PIANO DA 400MILA ESPULSIONI
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Almeno 400mila migranti che non hanno ottenuto lo status di
rifugiati verranno espulsi dall'Europa nelle prossime settimane: lo rivela il Times,
parlando di un "piano segreto" elaborato dai vertici Ue. Bruxelles, secondo il quotidiano
britannico, che dedica alla notizia l'apertura del suo sito web, minaccia restrizioni in
termini di sostegno economico, partnership commerciale e sui visti a Paesi come Niger
ed Eritrea che si rifiutassero di riprendere i migranti economici. Secondo il piano, gli
Stati membri dovrebbero tenere in custodia le migliaia di migranti per evitare la loro
fuga, prima dell'espulsione.
SIRIA, MOSCA POTREBBE APPLICARE LE PROPOSTE DEL PENTAGONO
(ilVelino/AGV NEWS/Sputnik) Mosca, 07 OTT - Il ministero della Difesa russo ha
intenzione di mettere in pratica le proposte del Pentagono per una cooperazione fra
Mosca e Washington nella lotta contro lo Stato Islamico. Lo ha affermato oggi il
portavoce del ministero, il generale Igor Konashenkov. "Il ministero della Difesa russo ha detto Konashenkov - ha risposto alla richiesta del Pentagono e ha immediatamente
preso in considerazione la proposta americana per un coordinamento delle azioni di
contrasto a gruppo terroristico dello Stato Islamico sul territorio siriano". Si tratta di
proposte che - ha commentato il generale Konashenkov - "in generale possono essere
applicate".
SIRIA:ANKARA,"55 RAID RUSSI SU OPPOSIZIONE, 2 SU ISIS"
LO RIFERISCE IL PREMIER TURCO DAVUTOGLU
(ANSA) - ISTANBUL, 7 OTT - "Secondo le informazioni militari che abbiamo ricevuto,
la Russia ha condotto 57 operazioni aeree, di cui 55 contro l'opposizione moderata (a
Bashar al Assad, ndr) e solo 2 contro Daesh", cioè l'Isis, in Siria. A dirlo, citato
dall'agenzia di stampa statale Anadolu, è il premier turco Ahmet Davutoglu, rinnovando
le critiche di Ankara all'intervento di Mosca.
SIRIA: TV, OFFENSIVA DI TERRA REGIME CONTRO RIBELLI A HAMA
CON COPERTURA AEREA RUSSA
Beirut, 7 ott. (Aki) - L'esercito del regime siriano ha lanciato stamani un'operazione di
terra contro le aree controllate dai ribelli nel Rif di Hama, nella Siria centrale, con la
copertura aerea russa e dei jet del regime. Lo riferisce la tv libanese al-Mayadeen, vicina
alle milizie del movimento sciita libanese Hezbollah, che combattono in Siria al fianco
delle forze del regime di Bashar al-Assad.
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LETTERE A “IL MATTINALE”
Mal di mare

I

l Marziano Marino, sindaco per hobby a sua
insaputa, è proprio a suo agio tra le onde del mare.
È il suo ambiente naturale.

Ci ricorda il mito di Afrodite nata dalla schiuma marina.
Marino è d'altronde il suo cognome, marinara è la città ove è nato e
vissuto fino a quando i flutti l'hanno condotto a Roma e ancorato al
Campidoglio, Sapore di Mare è il ristorante della Capitale dove il primo
cittadino ha offerto la cena agli esponenti della Comunità di Sant'Egidio,
impegnata nell'aiutare i poveri.
..8 piatti di spaghetti all'aragosta...
Finiti sub....iudice.
Intanto la nave affonda e
l'orchestra suona sapore di sale,
sapore di mare...qui il tempo è dei
giorni che passano pigri e lasciano
in bocca
il gusto del sale.
Sono tutti ....mari nostri!
Si salvi chi può!

ANNA PETTENE
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

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

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

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

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