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CAOS ROMA, CRISI DEL PD
I fatti di Roma, l'ascesa e la caduta di Marino,
sono l'essenza del progetto di Renzi, del suo modo
di intendere la politica, il partito, la democrazia

RENZI ROTTAMA
E INGANNA
Ci domandiamo come sia
possibile prestare fiducia
a un premier e a un
segretario di Partito
che ha questa fisionomia
pubblica di ingannatore
seriale, di rottamatore
senza rispetto della
dignità altrui

PD ALLO SBANDO
La responsabilità del punto
più basso della storia
di Roma dal dopoguerra ad
oggi ricade tutta sulle spalle
del Partito democratico.
Vedere l'Urbe trascinata
dall'eccellenza di Caput
Mundi alla tragica evidenza
di Kaputt Mundi lascia
sgomenti. Una guerra civile
intestina, una faida tra loro,
una rissa nella cristalleria
di una città meravigliosa,
trattata come scenario
comico-farsesco di una
scazzottata da western alla
Bud Spencer e Terence Hill

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE
DEI MOSTRI DI ROMA
I disastri di Ignazio Marino sono perfetta essenza
del metodo e dei risultati politici di Renzi
e del renzismo. Ora il premier e segretario del Pd
cerca di sganciare la propria immagine da quella
del Sindaco Mostro, ma il vero Mostro che batte
per cinismo, opportunismo e fame di potere
lo squinternato chirurgo ora sta a Palazzo Chigi.
Da uno così, come si fa a sorbirsi come un rosolio
il tossico di una manovra falsaria?
Analisi fenomenologica di una comparazione
DA CAPUT MUNDI A KAPUTT MUNDI, UNA SCIAGURA DI CUI
È COLPEVOLE IL PARTITO DEMOCRATICO

L

a responsabilità del punto più basso della storia di Roma dal
dopoguerra ad oggi ricade tutta sulle spalle del Partito
democratico.
E Roma non è solo una città importante. Roma è la Capitale d'Italia ma
anche di più. E' il luogo culturale, religioso, storico, cardinale dell’umana
vicenda. Non è che stiamo inventando qualcosa o siamo particolarmente
originali. Di certo vedere l'Urbe trascinata
dall'eccellenza di Caput Mundi alla tragica
evidenza di Kaputt Mundi lascia sgomenti.Una
guerra civile intestina, una faida tra loro, una
rissa nella cristalleria di una città meravigliosa,
trattata come scenario comico-farsesco di una
scazzottata da western alla Bud Spencer e
Terence Hill.
Oggi Renzi pretende di scrollarsi di dosso queste
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rovine morali da lui provocate come se si trattasse di prendere una
formichina fastidiosa di nome Marino per le zampine e spedirla via, anzi
trafiggerla, come raffigura in una vignetta sul Fatto Vauro, con un palo
di frassino come si fa coi vampiri.

LA GUERRA INTESTINA SENZA NESSUNA GRANDEZZA, AL
MASSIMO LA FIERA DEI GAVETTONI
o, signor Principe di Firenze alla conquista resistibile d’Italia e
del mondo: non hai tolto di mezzo il problema di Roma
spedendo via il sindaco. Quel sindaco, il modo con cui ha
governato, quello con cui ha detto una cosa per poi farne un’altra, il finale
inglorioso in cui si è paragonato a Che Guevara e a Giulio Cesare, quando
la comparazione più giusta sarebbe stata non la rivoluzione dei barbudos e
neanche la congiura di Bruto, ma al
massimo la conquista della cuccagna finita
in fiera dei gavettoni.

N

I fatti di Roma, l'ascesa e la caduta di
Marino, sono l’essenza del progetto di
Renzi, del suo modo di intendere la
politica, il partito, la democrazia. Qui in
perfetta trasparenza si può osservare il
pensiero e il comportamento di un mostro politico. (Sia chiaro: il nostro
giudizio sulle mostruosità renziane non pretende di scandagliare l’intimo
di nessuno: si ferma agli atti, e si limita a considerazioni di morale
pubblica).
IMPARARE DA ROMA, PER IMPEDIRE CHE L'ITALIA SEGUA
LA STESSA SORTE

I

mpariamo da Roma, capiamo con chi abbiamo a che fare.

E raccontiamolo agli italiani, anche a quella fetta calante di popolo che
ancora si lascia incantare da Renzi, e anche a quei dirigenti politici che
sorbiscono come fosse uno sciroppo di tamarindo la sequela di menzogne
contenute nella Legge di Stabilità, come se quello che è accaduto in
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Campidoglio e intorno al Campidoglio sia un guaio situabile in un
compartimento stagno, separato dal resto, e non invece il bubbone di una
peste politica che si chiama renzismo.

IL RENZISMO COME OPPORTUNISMO

R

enzi non pare avesse esagerata simpatia per Marino. Il
genovese-palermitano sbarcato come un marziano a Roma si era
candidato contro di lui alle primarie. Alla fine lo ha sostenuto,
abbraccia sempre chi vince, come De Luca
a Napoli, e scarica sempre chi perde, come
la Moretti in Veneto. In compenso ha fatto
apparire la vittoria del bislacco chirurgo
come una sua vittoria personale. Insomma
ha cavalcato l’asino. Poi quando
l'incapacità amministrativa di Marino si è
palesata evidente, lo ha addirittura
incoraggiato. Capiva che se cadeva
Marino, perdeva Roma, e dunque era
meglio tenerselo. Importante che non
causasse guai a lui, e chi se ne impipa della gente e dei suoi guai.
Opportunismo cinico, morale di circostanza.

RENZISMO SEMPRE SOPRA I PROBLEMI, MAI DENTRO

H

a cercato di rimediare ai guasti mandando avanti il
Presidente del Partito democratico, Matteo Orfini, con cui ha
giocato la partita di Roma esattamente come nell’immagine in
cui lo sfida a calcio balilla. Robetta loro. Se veniva un impiastro - come
poi è stato - la colpa sarebbe stata di Orfini, uno che si può sacrificare, non
essendo del circo stretto. Importante è mantenersi sopra il fango. Così
come il premier non è andato a mescolarsi alle popolazioni sofferenti per
alluvioni o guai naturali o per problemi sociali, così si è tenuto sopra
Roma, sopra le metropolitane romane e l'immondizia, nel suo empireo da
Giglio carnivoro.
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RENZI ROTTAMATORE

O

ra rottamerà dopo Marino, anche Orfini. Scommettiamo?

RENZI E IL POTERE FINE A SÉ STESSO, CIOÈ FINE A
MATTEO

H

a rimandato oltremodo la sfiducia a Marino.
Non voleva trovarsi inguaiato in elezioni perdenti.

Ha mandato avanti persino Zanda a inventare trucchi per rimandarle, con
la scusa che la democrazia è pericolosa quando c'è il Giubileo...

RENZISMO COME CINISMO

Q

uando è emerso lo scandalo di Mafia Capitale, con gli intrecci tra
Coop rosse e apparato profondo del Pd romano e non solo, che ha
fatto?

Renzi ha usato Marino come una
specie di Parsifal dal cuore di diamante
e dall'armatura di luce.
Marino ci ha pensato lui a smascherare
ieri Renzi esibendo il suo sms quando
scoppiò il casino: “Vai sempre in tivù!
Sei il volto pulito del Pd!”.
Uno che fa così, è un Mostro. Come il famoso film “Scemo e più
scemo”. Qui siamo a “Mostro e più Mostro”.
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RENZI COME EXTRA-DEMOCRATICO,
TRASPARENZA

NEMICO

DELLA

arino ha evitato accoratamente di dar conto all’Aula della sua
scelta di dimettersi. In questo perfettamente in linea con il Pd e
con Renzi, che preferisce i patti riservati per tradirli meglio. Poi,
investito da una pioggia di scontrini e da un paio di avvisi di garanzia, ha
deciso di non dimettersi e di spiegarsi in Aula, chiedendo di essere
sfiduciato coram populo. A quel punto il Partito democratico ha
impedito almeno un atto di trasparenza. Perfetto renzismo.

M

RENZISMO, COME POLITICA SENZA RISPETTO DELLE
PERSONE

U

n Presidente del Consiglio non può trattare tutta la gente, che sia
buona o cattiva, come straccio per pulirsi le scarpe. Ricordiamo
bene il “The end” riservato a Berlusconi dopo la sua
decadenza da senatore da lui appoggiata. E ora dice la stessa cosa di
Marino: “Caso chiuso”. Le persone sono comunque persone.
Qualcuno glielo spieghi.

A UNO COSÌ VOTERESTE DAVVERO LA MANOVRA?

C

i domandiamo come sia possibile
prestare fiducia a un premier e a
un segretario di Partito che ha
questa fisionomia pubblica di ingannatore
seriale, di rottamatore senza rispetto della
dignità altrui. E credere davvero che sia
onesta e pulita una manovra che appena ne
gratti via la crosta trovi trucchi e inganni, e
debiti caricati sulle spalle dei nostri figli.
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I TWEET DI
RENATO BRUNETTA

Da Marino tante chiacchiere.
Ma su una cosa ha ragione: anche in questo caso con il loro
comportamento Renzi e il Pd hanno negato democrazia

***

Schiaffoni di Marino a Renzi e compagni. Il Pd, a Roma e non
solo, è morto. Vergogna per un partito che scappa
dalle sedi democratiche

***

Renzi uomo solo lontano da realtà.
Premier inetto, segretario assente.
Contaballe di professione che su Roma sembra aver perso
la lingua
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(1)
Lunedì 26 ottobre

UNITI SI VINCE
Berlusconi per l’unità vincente. Il metodo è il
cantiere. La nostra proposta alla Lega e a FdI:
subito coordiniamo l’opposizione alla manovra

U

n governo è la sua politica economica, la sua manovra
finanziaria. E quella elaborata dall’esecutivo Renzi è
l’emblema del fallimento, condito da un pericoloso azzardo
sulla pelle dei cittadini italiani, di un’idea di cambiamento che è rimasta
tale.
Rinnovare la politica,
cambiare
verso,
l’Italia riparte, sono
degli slogan vuoti di contenuti, utili a riempire le bacheche dei fruitori
dei social network. La realtà è assai diversa da quella raccontata dal
Premier, dalla sua maggioranza e da qualche giornalone ancora
anestetizzato dalla narrazione renziana.
La fotografia di questi giorni
mostra un’Italia dove a politiche
economiche fallimentari si
somma
una
debolezza
internazionale assoluta, con la conseguenza di un’immigrazione senza
rete e un problema di sicurezza percepito paurosamente dalla gente
comune. Il rischio che questo stato di cose si cronicizzi, con una
progressione del peggio, è un’ipotesi molto concreta.
La situazione drammatica del Paese ci chiede di attrezzarci per una
strategia non teorica ma operativa che trascini fuori l’Italia dal
pericolo di un renzismo o, in alternativa, di un grillismo. Dobbiamo
9

essere pronti subito, per costruire un centrodestra unito e vincente per
le elezioni prossime politiche.
Dopo il grande ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena europea. Il
rilancio del centrodestra passa anche dal vecchio Continente.
Forza Italia ha avuto sempre un peso straordinario negli equilibri
politici, nel Parlamento europeo e nei rapporti fra i governi, e ora grazie
all’opera del nostro Presidente può ambire a riconquistare quel ruolo.
Lo stesso avverrà in Italia, dove
Berlusconi ha suonato la carica,
ed è tornato in campo. Sta
saldando l’alleanza con la Lega, ieri ha annunciato che probabilmente
sarà in piazza a Bologna a fianco di Salvini il prossimo 8 novembre.
Un’alleanza naturale, quella tra Forza Italia e Lega, che dura da
vent’anni.
Con Salvini abbiamo un rapporto
positivo e un avversario comune:
Matteo Renzi e il suo governo. È quello
l’avversario da sconfiggere.
Forza Italia, Lega, ma anche Fratelli
d’Italia: questi sono i primi tre petali
del Quadrifoglio portafortuna. Il
quarto è il petalo fucsia: personalità
nuove e vincenti, provenienti dal
territorio e dal mondo delle
professioni e delle imprese.
Noi rappresentiamo il ceto
medio, è nostro dovere
impedire che sia consegnato al
Cannibale di Rignano. Nello
stesso tempo questo ceto medio, deluso e impoverito, non intende
rinunciare a se stesso, alla sua moderazione che non è tiepidezza ma
certezza nei suoi valori fondanti, che non accetta discorsi radicalmente
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antieuropei e di respingimento degli immigrati a qualsiasi prezzo di
umanità, pur condividendo l’allarme sull’invasione.
I sondaggi oggi, sommando le percentuali di Forza Italia, Lega e Fratelli
d’Italia ci danno in contesa con il Pd. Ma come sappiamo bene la
sommatoria dei voti non dice il risultato che potrà avere una coalizione.
Se non vogliamo perdere, dobbiamo affidarci ad una sintesi dove
l’egemonia non sia delle idee legittime ma estreme della destra leghista
e post-fascista. Noi guadiamo con enorme simpatia la manifestazione
dell’8 novembre a Bologna. È una piazza voluta dalla Lega, senza
alcuna consultazione o decisione comune: benvenuta questa creatività
leghista. Ma non può essere una specie di ordalia cui sottoporre Forza
Italia per vedere se è degna di allearsi con la Lega.
Il vero banco di prova della nuova coalizione di centrodestra deve,
invece, essere la Legge di stabilità. Serve un’opposizione pagina per
pagina, tabella per tabella. Chiamiamo a un lavoro comune Lega e
Fratelli d’Italia. Coordiniamoci per
una opposizione parlamentare
unitaria. Questa è la nostra
chiamata.
La manifestazione
nell’Aula parlamentare si terrà da domani in poi, senza egemonia di
nessuno, salvo il desiderio di essere al servizio dell’Italia e soprattutto
del ceto medio, a cui i tre governi non-democratici dal 2011 in poi
hanno succhiato il sangue. Occorre, insomma, lavorare al Cantiere
comune. Di idee, programmi e per la scelta di candidati unitari.
La nostra è un’alleanza irrinunciabile e diventerà vincente se saprà
esaltare la novità emersa nelle ultime amministrative, quel civismo di
centrodestra che si è espresso con Brugnaro a Venezia e Toti in Liguria.
Occorrono due polmoni, quello di centro e quello di destra, con il
surplus magnifico di quello che abbiamo chiamato petalo fucsia, che
non a caso ha sempre un connotato moderato aperto alla destra.
Il Quadrifoglio vince. Uniti si vince.
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(2)
Martedì 27 ottobre

LA NOSTRA OPPOSIZIONE CORALE
Dinanzi agli inganni e ai guai di Renzi,
indispensabile non solo mostrarsi uniti,
ma esserlo. Prima dell’8 novembre
l’occasione di una opposizione corale,
coordinata e dura contro la manovra in
Parlamento. Opposizione nel contesto del cantiere
comune, senza presunzione di egemonia

I

l Cantiere dell’unità del centrodestra, irrinunciabile, irreversibile,
vincente, si costruisce da oggi nell’opposizione alla Legge di
Stabilità.

Non cadiamo nella trappola delle
contese sull’8 novembre a Bologna,
per la manifestazione della Lega cui
auguriamo massimo successo.
C’è da fare del lavoro di
opposizione, per far cadere Renzi,
adesso, e insieme, alla Camera e al
Senato. Comunicando ad arrabbiati e delusi che esiste un fronte del
ceto medio, presente in Parlamento, che li difende. Un fronte unito.
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Insieme Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: non sparpagliati
ciascuno con le proprie critiche e le proprie priorità, ma concordi e
compatti. Il quartier generale di una comune opposizione che si amplierà
fuori dalle istituzioni, tra la gente, è sin d’ora al Senato e alla Camera.
I contenuti? Noi li abbiamo enunciati con chiarezza, e non rinunceremo
a dirlo e ridirlo, a tempo e fuori tempo, consapevoli che abbiamo contro
il potere dei mass media, ma altrettanto certi della forza delle nostre
argomentazioni veritiere, per cui alla fine bucheremo l’impermeabile
con cui l’apparato renziano cerca di tenere all’asciutto delle nostre
critiche la sua Legge di Stabilità.
La manovra varata dal governo è una partita di giro, anzi di
raggiro. Un azzardo pericoloso sulla pelle dei cittadini italiani. È un
grande imbroglio, l’ennesimo. Le tasse si abbassano per finta, solo per
alcuni, e a pagare saranno tutti gli altri. Si fa finta di rilanciare gli
investimenti, ma poi si tagliano. Una spending review seria non si vede,
a tagliare saranno alla fine sempre e solo regioni e comuni (che si
rifaranno sui cittadini).
Il debito non viene toccato. Per finta si risanano i conti pubblici, ma
l’anno prossimo le clausole di garanzia incomberanno di nuovo.
Insomma, ancora una volta il gioco delle tre carte, che tanto piace al
nostro premier.
Altro che cambiare verso. Altro che la svolta buona. Ancora una volta
proclami e promesse seguiti solo da imbrogli, slogan vuoti di
contenuti, utili a riempire le bacheche dei fruitori dei social network. La
realtà è assai diversa da quella raccontata dal Presidente del Consiglio
(si fa per dire), dalla sua maggioranza e da qualche giornalone che
ancora proprio non vuole aprire gli occhi.
La fotografia di questi giorni mostra un’Italia dove a politiche
economiche fallimentari si somma una debolezza internazionale
assoluta, con la conseguenza di un’immigrazione senza fine e un
problema di sicurezza percepito paurosamente dalla gente comune.
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Il Paese è in una situazione drammatica. Tocca a noi trovare il modo
di salvarlo e trascinarlo fuori dal pericolo di un renzismo o di un
grillismo. Dobbiamo attrezzarci per costruire un centrodestra unito e
vincente. Le elezioni si avvicinano. Non dobbiamo farci trovare
impreparati. E dobbiamo mostrarci uniti sin da ora, nell’opposizione
senza se e senza ma, corale e coordinata, a questo governo.
Con la Legge di Stabilità serve un’opposizione articolo per articolo,
tabella per tabella. Chiamiamo a un lavoro comune Lega e Fratelli
d’Italia. Coordiniamoci per una opposizione parlamentare unitaria,
senza alcuno sconto a Renzi. Questa è la nostra chiamata. Dinanzi a
questa manovra imbrogliona non dobbiamo solo mostrarci uniti.
Dobbiamo esserlo per davvero. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, uniti
in una opposizione dura, durissima a questa disastrosa Legge di
Stabilità. Iniziamo da qui a costruire un centrodestra unito, con una
opposizione nel contesto del Cantiere comune.
Iniziamo a riempire il Cantiere insieme, con le idee e le proposte di tutti,
senza l’egemonia di nessuno, solo con l’obiettivo di essere al servizio
dell’Italia e soprattutto del ceto medio, a cui i tre governi nondemocratici dal 2011 in poi hanno succhiato il sangue. Questo è il punto
di partenza, da cui partire subito, prima dell’8 novembre. Da qui
verranno altre idee, programmi e ancora la scelta di candidati unitari.
La nostra è un’alleanza irrinunciabile e diventerà vincente se saprà
esaltare la novità emersa nelle ultime amministrative, quel civismo di
centrodestra che si è espresso con Brugnaro a Venezia e Toti in
Liguria.
Un Quadrifoglio che ci porterà alla vittoria se sapremo davvero
riprenderci i nostri elettori, convincere tutti i moderati a tornare alle urne
con una grande crociata di libertà.
Il centrodestra unito vince. Abbiamo una grande occasione. Non
sprechiamola e rimbocchiamoci le mani!
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(3)
Martedì 27 ottobre

CAOS GOVERNO, CAOS PD
Renzi nei guai. Stavolta la rivolta è nel cuore
dello Stato. Poi c’è la grana di Marino
e del contante. Non è la prima volta che
il premier è nella tempesta, e se l’è cavata.
Ma tante volte, Machiavelli insegna,
un cagotto e il Valentino di Firenze casca giù…
’elenco dei guai di Renzi si allunga e si aggrava. La ragione è
per così dire ontologica. Sta nella stessa filosofia di governo del
Fiorentino, nel suo metodo permanente. Renzi non cerca mai di
risolvere i problemi, li supera ponendone uno nuovo, che promette
di risolvere, e siccome non ce la fa o persino non vuole, ecco che
rilancia garantendo la soluzione di un altro ulteriore problema.

L

È conseguenza dell’annuncite, che per Renzi non è un vizio, ma la
intende come garanzia di sopravvivenza di se stesso. Per cui nel
magazzino del governo ci sono grovigli marcescenti di questioni
insolute.
Finora, certo, se l’è sempre cavata, per quanto attiene al suo potere. Fa
soffrire la gente, ma che importa a lui e al Pd? Un tubo.
Lo scopo del suo governo è durare, non perseguire il bene comune e
l’interesse nazionale, ma sedercisi sopra con lo scettro del comando
in mano.
Fino a quando? C’è un limite alla “fortuna”, sosteneva Machiavelli,
quello che adesso si definisce lato B. per il Duca Valentino, quel Cesare
Borgia che Machiavelli scelse come incarnazione del Principe,
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l’avventura finì non per la sconfitta in un epico scontro, ma per aver
presunto troppo della propria abilità e buona sorte, salvo poi essere
banalmente messo kappaò da un “cagotto”.
La cosa viene espressa dalla saggezza popolare in un proverbio: tanto
va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
Ora Matteo Renzi rientra dal suo viaggio istituzionale in America Latina
trovandosi davanti a una serie di guai, il cui insorgere e crescere è
dovuto esattamente alla sua ambiguità
costitutiva.
Quello più grave si riferisce oggi al contrasto
in seno al governo dinanzi al modo di
rispondere alla ribellione dei funzionari
dell’Agenzia delle Entrate. Il sottosegretario
all’Economia
Enrico Zanetti di Scelta
civica, che è una lista evaporata ma conserva
in Zanetti una certa tigna combattiva, vuole
mandare a casa il capo dei ribelli, che è
nientemeno che la direttrice Rossella
Orlandi.
Invece il suo superiore in grado, il
ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, ha tessuto l’elogio della
medesima Orlandi.
Ma, al di là dei contrasti in seno al
governo, il vero nodo è la ribellione di
una ganglio decisivo della burocrazia che si scontra frontalmente con le
istituzioni politiche, cui chiede di aggirare una sentenza della Corte
Costituzionale, per evitare un declassamento del proprio rango.
Come scrive Stefano Folli, “è una rivolta nel cuore dello Stato”. La
Consulta ha dichiarato incostituzionale che 700 funzionari dell’Agenzia
delle Entrate abbiano la qualifica di dirigente senza aver vinto un
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concorso. E il governo ha reso esecutiva la sentenza e non pare
intenzionato ad aggirarla…
Tutto questo appartiene esattamente alla logica renziana delle decisioni
di cartapesta, come le sue riforme, a partire dal Jobs Act e quella della
pubblica amministrazione.
Ma ha anche altri guai, Renzi. Dissensi sulla manovra, dove una parte
consistente del Pd lo accusa di essere un facilitatore dell’evasione
fiscale, grazie al limite del contante portato a 3.000 euro.
E la questione Marino, infine… Anzi,
no. Non è infine.
C’è pure la guerra dei magistrati
dichiarata al suo governo, davanti a cui
ha alzato le mani mandando al raduno
dell’Anm la Boschi come ostaggio.
Insomma, una serie di guai, la cui
quint’essenza però consiste oggi nella
qualità di una Legge di Stabilità
costruita in deficit, e che espone l’Italia a rischi di speculazione
finanziaria nell’immediato e carica di debiti gli anni a venire.
Renzi che fa? Confida nella morbidezza da Coccolino della sua
opposizione di sinistra, nel sostegno dei verdiniani che surrogano il
frammentarsi di Ncd.
Nella voglia di deputati e senatori di far durare il proprio mandato fino
alla fine.
Ma presumere troppo di sé e della propria fortuna è cinico ma non
abbastanza machiavellico: non fa i conti con il cagotto di valentiniana
memoria…
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Mercoledì 28 ottobre

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

I

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.
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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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Mercoledì 28 ottobre

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 superammortamenti 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 RenziPadoan è tutta in deficit, ma è in deficit per quasi due punti di Pil (2730 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
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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 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
22

vista micro:
 per il Sud ci sono solo elemosine: dai 2 miliardi promessi solo
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.

24

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
26

controbattere scientificamente alla sua narrazione.
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,
CONTRADDITTORI

DA

GOVERNO

SEGNALI

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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Le vignette della settimana
Lunedì 26 ottobre
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Martedì 27 ottobre
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Mercoledì 28 ottobre
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Giovedì 29 ottobre
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Venerdì 30 ottobre
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