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Parole chiave
Il futuro è cominciato a Bologna – Per la prima volta da anni, dal 2011, il
centrodestra occupa la prima notizia dei telegiornali e dei quotidiani con un
evento che ha il sapore delle riconquista. Piazza Maggiore era colma. I tre
leader hanno parlato a chi c'era in piazza e a tutta l'Italia. Toni diversi, ovvio.
Preminenza a chi, Matteo Salvini, quella piazza ha convocato e che ha
invitato cordialmente Berlusconi e Meloni a salire sul palco e Forza Italia e
Fratelli d'Italia ad unirsi in piazza alla Lega. L'impatto sul momento politico,
e persino sull'attualità storica, è stato formidabile. Al punto che il viaggio
arabo di Renzi, con la meravigliosa festa dei datteri sauditi, non ha ottenuto
neppure un rigo di prima pagina, ed è stato consegnato alle esibizioni ormai
stantie di un premier viaggiatore con la sua corte inamidata nei tweet.
Bologna è stata un evento. Basta così.
Futuro insieme, non ce n’è per nessuno – Bologna non è un coronamento,
una cerimonia di consacrazione, ma una solidissima prima pietra di una
costruzione che avrà la forma che le esigenze del popolo italiano e la voglia
di libertà e di creatività dei tre leader sapranno darle. La parola chiave, l'ha
detta Berlusconi, l'ha confermata Salvini, è: “futuro, insieme non ce n'è per
nessuno, il Signore-non-eletto sarà battuto”. Se andiamo avanti ciascuno per
conto proprio, dopo la manifestazione unitaria, essa resterà una bella pagina
di diario e non un manifesto dell'avvenire. Occorre rinsaldare e dare ali
all'alleanza con il lavoro comune, con un'opposizione capace di contrastare la
manovra, la riforma costituzionale, il soffocamento della libertà con
l'occupazione sistematica delle casematte dell'informazione e della giustizia.
Gufi e gufetti – Ci piace qui dare del gufo a Renzi e dei gufetti ai suoi
sottomessi compari, i quali si sono scalmanati a decretare la fine malinconica
di Berlusconi, schiantandosi contro i numeri della realtà. I dati di settembre,
con un ballottaggio tra i due Mattei, avrebbe stravinto Renzi. Viceversa nello
scontro tra il Partito della nazione di Renzi e il centrodestra (Forza Italia più
Lega), la partita sarebbe stata sul filo: un 52 a 48. Ora invece il risultato – e
questo lo diciamo noi – sarebbe 50 a 50. Prima ancora che Berlusconi
dispieghi la sua forza carismatica in televisione. Dopo di che non è affatto
utopistico immaginarci sopra il 40 per cento, e dunque destinati a una vittoria
senza ballottaggio.
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I rosiconi – Ora rosicano, sono amareggiati – figuriamoci – e fingono di
dispiacersi per Berlusconi, così da indurlo a recedere, a frantumare la creatura
di cui alla fine è padre storico e attuale. Berlusconi non rottama la sua gente
e i suoi amici, e neppure li cannibalizza come fa Renzi con il Pd e con i
poveri alleati trasmigranti dalla lista “Berlusconi Presidente”. Ora arrivano
persino a fargli indossare la camicia nera dell'estremista, pur di crearsi spazio
al centro, per l'improbabile scorribanda di alfaniani e casiniani ridotti ad
ascari dei renziani alla Finocchiaro. Rosicano tutti da quelle parti.
Rosicheranno di più alle prossime amministrative, e specialmente alle
politiche del 2018, se mai Renzi dovesse arrivarci...
Il Pd è morto – Forse non se ne sono ancora accorti bene tutti quanti, ma il
“Requiem” del Partito democratico risuona a basso volume da tempo. Il
rottamatore nella sua furia distruttrice sta schiacciando ed inglobando, come
un blob, il partito che gli ha dato la luce, che lo ha fatto assurgere (ahi noi!) ai
fasti del governo (per lui immeritato). Il Partito democratico, così come
siamo stati abituati a conoscerlo, di fatto non esiste già più. C’è una
minoranza arroccata sulle sue posizioni di sinistra, ci sono fuoriusciti
malinconici di un' ideologia del passato e poi c’è lui: Matteo Renzi, con il suo
stuolo di vassalli accondiscendenti.
È nato il PdR (ovvero il Partito di Renzi) – A Renzi e ai suoi (che negli
ultimi giorni si sono profusi in uno spettacolo indecoroso di dichiarazioni in
batteria per “celebrare” l’ingloriosa fine di Silvio Berlusconi) è sfuggito un
piccolo particolare. Forza Italia è compatta, unita sempre di più intorno al suo
leader Silvio Berlusconi che è tornato in campo pieno di forza,
determinazione e coraggio. Mentre il Partito democratico, sta implodendo dal
suo interno. Il nucleo della formazione politica, colui che dovrebbe guidare e
ispirare i suoi “seguaci”, ossia il leader o il segretario, come Medea sta
uccidendo i suoi stessi figli (o in questo caso i suoi stessi padri), o come un
mostro mitologico si sta cibando di essi, per eliminare tutti i suoi avversari
interni e dar vita alla sua creatura: il PdR.
Pd romano? Non pervenuto – Quanto è accaduto, e sta ancora accadendo a
Roma, ne è l’esempio lampante. A Roma il Pd non esiste più. Circoli di
quartiere? Quali circoli, sono pochi e praticamente sempre chiusi. Iscritti? Se
ci sono battano un colpo. Prospettive per il futuro? Si brancola nel buio. E
Renzi chiede che a Roma non si parli di politica fino a marzo. E vogliamo
ben vedere, deve ricostruirsi, asfaltando tutto e tutti per poi tirare fuori il suo
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coniglio dal cappello, sperando di sparigliare le carte con candidature super
megagalattiche, perché salvo miracoli, per il segretario del PdR, Roma è
persa. Nonostante gli piaccia pensare che il tanto invocato “dream team”
(composto da chi ancora non si sa) possa toglierlo dalle braci roventi.

Il Quadrifoglio – Nel Quadrifoglio del centrodestra ci sono le tre grandi
forze, quelle che abbiamo visto ieri insieme a Bologna, unite in una alleanza
naturale ed irreversibile, e sono i primi tre petali. E poi c’è il quarto petalo,
che non è un partito, è un fatto nuovo sul palcoscenico della politica. Lo
chiamiamo petalo fucsia. E non è il nuovo rispetto a partiti vecchi, ma
documenta la vitalità delle formazioni di centrodestra, capaci di riconoscere
rabdomanticamente le sorgenti più ricche per il destino del nostro Paese. Da
qui la valorizzazione, senza gelosie e con magnanimità, di personalità
vincenti del territorio.
Da che pulpito… – “Oggi a Bologna è nata la cosa nera, di estrema destra.
Sono molto triste per Berlusconi…”. Così Angelino Alfano prova a
stigmatizzare la manifestazione di ieri a Bologna. Nella storia politica degli
ultimi anni l’unica vicenda triste è quella di Angelino Alfano e dei traditori
del suo Ncd, che si sono venduti alla sinistra per un mero calcolo di potere e
poltrone. Angelino e il drappello di transfughi che si riconoscono in lui hanno
tradito non solo Forza Italia e il Presidente Berlusconi, ma anche il mandato
degli elettori di centrodestra.
Fronte comune contro la manovraccia – Bologna ha il suo primo
immediato futuro in Parlamento. Il centrodestra è determinato a contrastare la
Legge di Stabilità di Renzi che, così come formulata, è un imbroglio. Una
truffa ai danni dei cittadini italiani. Per questo, il 4 novembre 2015 si sono
riuniti i capigruppo di Camera e Senato di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli
d’Italia, decisi a costruire un fronte comune per impedire a Matteo Renzi di
distruggere una volta per tutte i già fragili conti pubblici italiani. A Palazzo
Madama oggi comincia l'esame degli emendamenti. Per cui insieme ci
batteremo.
La nostra proposta – Riscriviamo in 5 punti la Legge di Stabilità. 1.
Abbassiamo la pressione fiscale, ma solo dopo aver tagliato di pari importo la
cattiva spesa pubblica, attingendo le risorse dal piano di Spending review
dell’ex commissario Cottarelli; 2. Ancora con le risorse derivanti dalla
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Spending review: aumentiamo le pensioni minime; introduciamo il
“quoziente familiare”; rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, con
particolare attenzione al comparto sicurezza. 3. Disinneschiamo le clausole di
salvaguardia utilizzando le risorse derivanti dalla revisione delle Tax
expenditures; 4. Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi
strutturali residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi del bilancio
Ue 2014-2020; 5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa
dall’Ue per investimenti pubblici produttivi. Questa sì che sarebbe una vera
manovra espansiva.
La guerra del Sinai – Quello che è avvenuto nei cieli del Sinai domenica
scorsa è la terribile evoluzione da guerra locale a guerra mondiale che Abu
Bakr al-Baghdadi sta conducendo per espandere il controllo territoriale in
Medio Oriente e annientare l’Occidente. La risposta data a questo attentato
dalla comunità internazionale non è stata assolutamente all’altezza della
minaccia in atto. Non ci si rende conto fino in fondo di quanto si sia evoluta
la lotta al terrorismo, di quanto siano ben organizzate e diramate nel territorio
le cellule islamiste.
Canone Rai work in progress – Grande fermento in atto e ancora molti nodi
da sciogliere. Ancora buio fitto su termini e modalità di riscossione del
canone, visto che quasi sicuramente verrà modificato quanto previsto
attualmente dal testo: i 100 euro di importo del canone, dovranno essere
corrisposti in un’unica soluzione e saranno contenuti nella prima bolletta
elettrica successiva alla scadenza del canone Rai. Nei giorni scorsi, tra le
perplessità emerse, erano spiccate quelle dei funzionari parlamentari del
Senato che testualmente avevano dichiarato la necessità di “poter disporre di
dati aggiornati in tema di evasione, inadempimento e morosità con
riferimento sia al pagamento del canone Rai sia a quello delle utenze
elettriche". Nelle intenzioni del governo, il recupero dell’evasione del canone
è tra le prime finalità, ma basterà un’autocertificazione, per dire che non si è
in possesso di un televisore e il gioco è fatto. Altro punto sostanziale è il fatto
che le risorse in più, che il governo prevede di recuperare, non saranno
appannaggio della Rai, ma andranno dritte dritte in un fondo per la riduzione
della pressione fiscale. E anche qui si scatenano le polemiche visto che si
tratta di una tassa di scopo che sarebbe dirottata, appunto, per altri scopi.
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(1)

EDITORIALONE
IL FUTURO È COMINCIATO
A BOLOGNA
Orgoglio di essere dalla parte giusta della storia
e della morale politica. Analisi dei rosiconi. Il
futuro è cominciato a Bologna. E l’unità di
popolo e di leader del centrodestra zittisce Renzi
e strozza gli insulti in gola alla sinistra. Il senso di
responsabilità di Berlusconi, chiave della vittoria.
Sconfitti i gufi, il cui motto era: comunque vada,
sarà un insuccesso. Epistemologia dei rosiconi.
Destinati a rosicare oggi, alle prossime
amministrative e nel 2018 (se Renzi ci arriva)

D

a quanto tempo non accadeva?

Per la prima volta da anni, dal 2011, il centrodestra occupa la prima
notizia dei telegiornali e dei quotidiani con un evento che ha il sapore
della riconquista. Possono poi fare tutti i commenti che vogliono,
cercare di ammazzare il bambino nella culla, perché sanno che
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diventerà re. Ma intanto un fatto è un fatto è un fatto, e non ci possono
fare niente.
Non c'è bisogno di troppa interpretazione. Piazza Maggiore era
colma.

I tre leader hanno parlato a chi c’era in piazza e a tutta l’Italia. Toni
diversi, ovvio. Preminenza a chi, Matteo Salvini, quella piazza ha
convocato e che ha invitato cordialmente Berlusconi e Meloni a salire
sul palco e Forza Italia e Fratelli d’Italia ad unirsi in piazza alla Lega.
L'impatto sul momento politico, e persino sull'attualità storica, è stato
formidabile. Al punto che il viaggio arabo di Renzi, con la
meravigliosa festa dei datteri sauditi, non ha ottenuto neppure un rigo
di prima pagina, ed è stato consegnato alle esibizioni ormai stantie di
un premier viaggiatore con la sua corte inamidata nei tweet.
Bologna è stata un evento. Basta così. Non c'è tempo di contemplare
questo avvenimento politico come se fosse un monumento, se no ci
installano i piccioni pigri. Bologna non è un coronamento, una
cerimonia di consacrazione, ma una solidissima prima pietra di una
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costruzione che avrà la forma che le esigenze del popolo italiano e
la voglia di libertà e di creatività dei tre leader sapranno darle.
Guai a contemplare il passato. Non siamo nel ‘94 (ma va?). Ma guai
anche a fermarsi a Bologna, immaginando gerarchie consolidate dal
protocollo dell’ospitalità. Diciamolo subito: non c’è stata nessuna
incoronazione di leader o la scelta di un capocordata. A questo
sport gioca chi vuole suscitare gelosie e contrasti che non esistono,
sono interrogativi alimentati dai seminatori di zizzania.
Sviluppiamo l’essenziale, facciamo crescere il seme. La pianta sarà
sorprendente. La parola chiave, l’ha detta Berlusconi, l’ha confermata
Salvini, è: “futuro, insieme non ce n’è per nessuno, il Signore-noneletto sarà battuto”. Se andiamo avanti ciascuno per conto proprio,
dopo la manifestazione unitaria, essa resterà una bella pagina di diario
e non un manifesto dell’avvenire. Occorre rinsaldare e dare ali
all'alleanza con il lavoro comune, con un'opposizione capace di
contrastare la manovra, la riforma costituzionale, il soffocamento
della libertà con l'occupazione sistematica delle casematte
dell'informazione e della giustizia.
Intanto ci piace qui dare del gufo a
Renzi e dei gufetti ai suoi sottomessi
compari, i quali si sono scalmanati a
decretare la fine malinconica di
Berlusconi, schiantandosi contro i
numeri della realtà.
Ci pensa Ilvo Diamanti a fornirli oggi su Repubblica, confermando
quanto sostenuto ieri a Bologna dal leader di Forza Italia.
I dati di settembre, dunque prima degli sconquassi di Marino e del
Pd romano, con un ballottaggio tra i due Mattei, avrebbe
stravinto Renzi. Viceversa nello scontro tra il Partito della nazione
di Renzi e il centrodestra (Forza Italia più Lega), la partita
sarebbe stata sul filo: un 52 a 48.
Il Mattinale – 09/11/2015
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Ora invece il risultato – e questo lo diciamo noi – sarebbe 50 a 50.
Prima ancora che Berlusconi dispieghi la sua forza carismatica in
televisione. Dopo di che non è affatto utopistico immaginarci sopra il
40 per cento, e dunque destinati a una vittoria senza ballottaggio.
Spiegate le nostre ragioni, moltissimi che oggi si astengono ci
seguirebbero. Naturalmente se la sintesi di questa nostra proposta sia
davvero di centrodestra e non spostata sulla destra. E per questo è
importante che si crei spazio al petalo fucsia, a quell’altra Italia che è
molto più reale dell’Italia marziana di Renzi e Marino.
Ora rosicano, sono amareggiati – figuriamoci – e fingono di
dispiacersi per Berlusconi, così da indurlo a recedere, a frantumare la
creatura di cui alla fine è padre storico e attuale. Berlusconi non
rottama la sua gente e i suoi amici, e neppure li cannibalizza come
fa Renzi con il Pd e con i poveri alleati trasmigrati dalla lista
“Berlusconi Presidente”.
Prima hanno cercato di dar voce e di alimentare il ‘no’ di Forza Italia
alla presenza di Berlusconi a Bologna. Hanno cercato di alimentare i
fuochi dell’orgoglio leghista per far ritenere la manifestazione una
esibizione di potenza salviniana e di vassallaggio berlusconiano.
Poi sono passati a cavalcare ed enfatizzare il legittimo dissenso di
personalità isolate del nostro movimento. Poi a manifestazione in
corso, hanno rappresentato un gelo e un dissenso inesistente nei
confronti di Silvio Berlusconi. Ora arrivano persino a fargli indossare
la camicia nera dell’estremista, pur di crearsi spazio al centro, per
l’improbabile scorribanda di alfaniani e casiniani ridotti ad ascari dei
renziani alla Finocchiaro.
Rosicano tutti da quelle parti. Rosicheranno di più alle prossime
amministrative, e specialmente alle politiche del 2018, se mai
Renzi dovesse arrivarci...
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CENTRODESTRA: BRUNETTA,
TUTTI GLI ALTRI ROSICANO

UNITO

VINCE,

E

“I

eri il centrodestra è stato unito e ha fatto rosicare le sinistre, i
giornaloni, i poteri forti. Perché il centrodestra unito vince”.

“In Italia i sondaggi lo dicono: un centrodestra unito vince. Rosica il
Tg3, rosicano i comunisti, rosica Renzi, li lasciamo rosicare.
Hanno protestato tutti, hanno dato tutti interpretazioni assolutamente
divertenti di quello che è successo a Bologna. Io a Bologna c’ero, ho visto
una piazza straordinaria, ho visto un clima straordinario. La piazza era
organizzata dalla Lega, ospite Berlusconi. Berlusconi ha fatto un grande
discorso, come l’ha fatto la Meloni, come l’ha fatto Salvini”.
“E questo è stato il segno, dopo anni, del centrodestra unito. Il centrodestra
unito vince, e tutti gli altri rosicano”.

RENATO BRUNETTA
Il Mattinale – 09/11/2015
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(2)
CENTRODESTRA UNITO
IL NOSTRO SUCCESSO
Festa di liberazione ieri a Bologna. Un giorno
fondamentale per la speranza degli italiani.
Una piazza magnifica. Il popolo è quello nostro.
L’accoglienza della Lega a Berlusconi è stata
più che per un alleato, per un amico e fratello.
Silvio consegna il programma della vittoria
a Matteo e Giorgia. Una battaglia pacifica
e vincente. Gli interventi dei tre leader
nei punti salienti
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SILVIO BERLUSCONI
PROTAGONISTA A BOLOGNA
L’intervento del Presidente di Forza Italia
a Bologna in 20 punti: “Oggi è una giornata
fondamentale per il futuro di tutti noi e
dell’Italia. Dobbiamo dire che con Silvio,
Giorgia e Matteo non ce ne sarà più
per nessuno!”

1. “Da qui vi dico che sono commosso, ritorno davanti alla nostra
gente, in una piazza così affollata, dopo tre lunghi anni di assenza, dove
mi hanno consegnato ai servizi sociali, hanno tolto di mezzo uno dei
leader dell'Italia moderata, dell'Italia del centrodestra”.
Il Mattinale – 09/11/2015
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2. “Sono felice di essere qui con gli amici degli ultimi trent’anni, con
Umberto Bossi a cui sono molto affezionato”.
3. “Oggi è un giorno importante, dobbiamo dire che con Silvio, Giorgia
e Matteo non ce ne sarà più per nessuno, possiamo arrivare al 40%.
Renzi è sceso di dieci punti percentuali”.
4. “Con noi uniti in campo non ci sarà più possibilità di vittoria per il Pd
e per il suo mai eletto presidente del Consiglio”.
5. “Oggi sono qui perché in me ha vinto ancora una volta il senso di
responsabilità, come nel '94 ha vinto l'amore per l'Italia e il desiderio
di salvarla da un destino confuso e negativo”.
6. “Siamo al terzo governo non eletto, guidato da un signore che non è
mai neppure stato eletto per il Parlamento”.
7. “Sono qui perché ha vinto il mio senso di responsabilità, amici e
assistenti mi hanno suggerito di fare un passo fuori dalla politica ma io
non me la sento perché il mio senso dello Stato mi impone di restare
in campo per salvare l'Italia da un destino confuso e negativo. Siamo
al terzo governo non eletto dal popolo”.

8. "Vedete, oggi i sondaggi dicono che Renzi dai primi giorni di gennaio
e' sceso di 10 punti dal 41 al 30,5 come apprezzamento personale.
Salvini e' salito al 26,7. Giorgia Meloni e' addirittura al 16% e
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miracolosamente Silvio Berlusconi dopo tre anni di assenza da piazze e
tv e' ancora al 25%. Sommati questi nostri tre numeri e paragonateli a
quelli dei Renzi e del suo Pd. Con noi in campo non hanno nessuna
possibilita'".
9. “Sarebbe una tragedia consegnare l'Italia a un signore come Grillo i
cui discorsi sono simili in molti passaggi a quelli che teneva Hitler, non
dobbiamo consegnare l'Italia a questa banda di balordi”.
10. “E' necessario che il centrodestra ritorni a essere il centrodestra
che ha governato per 10 anni e che governa benissimo in regioni come
il Veneto, la Lombardia e la Puglia”.
11. “Ci sono 26 milioni di italiani che oggi hanno deciso di non andare a
votare, noi li dobbiamo conquistare. E' importante lavorare sul nostro
programma e farne un punto di forza: Meno tasse, meno Stato, meno
Europa e più aiuto a chi ha bisogno”.
12. “Meno tasse per famiglie e imprese, meno Stato e meno Europa. Piu'
aiuto a chi ha bisogno, piu' garanzie per tutti, piu' sicurezza per tutti”.
13. “Il governo di centrodestra, formato da Forza Italia, Lega e Fdi, fara'
una riduzione della pressione fiscale al di sotto del 40 per cento, noi
l'avevamo gia' ridotta al 39 per cento”.
14. “Equitalia è una piovra cattiva e va chiusa”.
15. “Oggi con gli immigrati e' successo il raddoppio delle rapine negli
appartamenti e il governo ha ridotto il numero delle Forze dell'Ordine,
proponiamo piu' sicurezza per tutti, piu' carabinieri e polizia nelle citta'”.
16. “Da oggi dobbiamo ricostruire il centrodestra, per vincere uniti,
con un centrodestra forte, credibile, vincente, Forza Lega, Forza Fratelli
d'Italia, Forza Forza Italia”.
17. “Magistratura democratica e' una specie di partito dentro la
magistratura. Si sono dati una missione: il popolo ha diritto alla
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democrazia, ma la democrazia, il popolo c'e' solo se al potere c'e' un
partito socialista di massa; e se il popolo solo non sa darsi la democrazia,
occorre costruire la via giudiziaria al socialismo con una interpretazione
alternativa delle leggi”.
18. “Possiamo fidarci della giustizia in Italia con sentenze che arrivano
dopo 20 anni? Il quinto punto” del programma di centrodestra “e' piu'
garanzie per ciascuno con una riforma della giustizia”.

19. “Ho regalato a Matteo e a Giorgia il mio contributo, un programma
che dovremo discutere” ha aggiunto, rimarcando che “quando andremo
al governo abbasseremo le tasse sulle famiglie, sulle imprese, sulle
partite Iva e nel primo consiglio dei ministri elimineremo la tassa sulla
prima casa e l'imposta di successione”.
20. “Nella riforma disegnata dal governo Renzi ci sarà un'unica Camera
a fare le leggi, un solo partito che avrà il 55% della Camera, e ci sarà un
solo partito che avrà un solo duce mai eletto. E' un pericolo grave, sarà
un regime”.

Bologna, 8 novembre 2015
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MATTEO SALVINI A BOLOGNA
L’intervento del segretario della Lega Nord
in 15 punti: “Grazie a Giorgia Meloni,
grazie a Silvio Berlusconi che ha accettato
di essere qui e grazie ai 100mila di Bologna
che cambieranno l'Italia”

1. “Ho l'orgoglio di aver riunito le opposizioni per bene, ma non ci sarà
nessun ritorno al passato: non possiamo vivere di nostalgia e di ricordi,
viviamo guardando al futuro”.
2. “Noi perdiamo la gioventù migliore che deve andare all'estero per
lavorare e ci riempiamo di immigrati che rompono le scatole da mattina
a sera”.
Il Mattinale – 09/11/2015
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3. “Io divido il mondo non tra umani e bestie, ma tra chi lavora e chi è
un parassita: Renzi, la Boldrini e gli altri sono parassiti”.
4. “Questa non è la piazza del rancore e dell'odio. Io non ho nemici,
io non odio nessuno. Io vorrei che ciascuno potesse vivere libero, ma chi
ha bisogno di qualcosa in più deve arrivare prima”.
5. “Se voi ci siete io ci sono, non mollo, non mollo di un centimetro.
Noi vogliamo vincere, non partecipare. La prima legge che faremo sarà
una legge per riempire le culle e per avere asili nido gratis fino ai due
anni come in Francia e poi torniamo a correre”.
6. “Io non sopporto quei comunisti con la puzza sotto il naso che aiutano
chi sta a cinquemila km di distanza ma si dimenticano del pensionato
che sta sul loro pianerottolo, prima la nostra gente”.

7. “Grazie a Giorgia Meloni, grazie a Silvio Berlusconi che ha
accettato di essere qui e grazie ai 100mila di Bologna che
cambieranno l'Italia”.
8. “Oggi non stiamo a ricordare il passato, ma proviamo a costruire il
futuro”.
9. “Un pensiero ai poliziotti feriti da quei delinquenti dei centri sociali, li
sgombereremo uno per uno come per i campi rom”.
Il Mattinale – 09/11/2015
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10. “Voi vi siete pagati il viaggio da soli, qua non c'e' la Cgil che
organizza le gite premio con i soldi degli italiani. Non ci sono i Buzzi e i
Carminati in questa piazza. Lasciamoli a Renzi i Buzzi e i Carminati”.
11. “Un personaggio inutile e incapace come Angelino Alfano in questa
piazza non ci sarà mai. Occupati dei poliziotti, cretino che non sei altro.
Occupati della tua gente”.
12. “Renzi questo incapace, divide la società in uomini e bestie. Io
divido la società in produttori e parassiti e Renzi e' un degno
rappresentante dei parassiti, lui, Alfano e Boldrini. Gente che in un
paese civile non amministrerebbe neanche un condominio”.
13. “Chi e' il leader è l'ultimo dei problemi, la gente vuole capire che
cosa faremmo. Altrimenti ripeteremmo gli errori del passato. Non mi
interessa riproporre vecchie alleanze, servono progetti veri, poi viene
dopo chi li porta avanti”.

14. “Il 'fenomeno' Renzi dice che la crisi e' passata, io vorrei che le
aziende tornassero ad essere italiane”.
15. “Da questi 100mila parte la rivoluzione delle persone perbene”.

MATTEO SALVINI
Bologna, 8 novembre 2015
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GIORGIA MELONI A BOLOGNA
L’intervento della leader di Fratelli d’Italia
in 10 punti: “Nasce oggi un fronte anti-Renzi
per mandare a casa un governo di servi”

1. “Renzi non sa neanche leggere la bussola: nella legge di stabilità non
c'è nessun taglio agli sprechi, ne' taglio tasse. Stanno lì a vantarsi di
togliere norme ridicole introdotte da loro, mettono Marino a fare il
sindaco poi lo sfiduciano e vogliono essere ringraziati: siate coerenti e
dimettetevi, adesso andate a casa”.
2. “C'è un'Italia che vuole essere libera di scegliere, di dire basta al
governo del duo comico Renzi e Alfano. Avessimo avuto al governo
Stanlio e Ollio le cose sarebbero andate meglio”.
3. “Quei quattro scemi dei centri sociali anche oggi stanno devastando
Bologna, fanno di lavoro i contestatori perchè sono figli di papà e difesi
dalla sinistra radical chic. Non lo vogliamo un mondo ipocrita al
contrario come quello della sinistra radical chic”.
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4. “Nasce oggi un fronte anti-Renzi per mandare a casa un governo
di servi. E non sarà l'ultima piazza. Mi piacerebbe, lo dico a Salvini,
che si possa colorare un'altra piazza, San Giovanni o piazza del Popolo,
a Roma, magari a gennaio per colorare la campagna delle
amministrative”.
5. “Questa e' Italia che vogliamo costruire, questa piazza e' il modo per
raccontare che non siamo soli, oggi da questa piazza, nasce e si rende
forte un fronte anti-Renzi per mandare a casa un governo di servi”.
6. “Quattro gatti che pensano si possa dare fuoco alle linee dei treni che
bruciano i negozi, danno fuoco alle edicole, fanno saltare in aria le
macchine della povera gente e quindi bisogna blindarle”.
7. “Ci sono 2.500 esponenti delle forze dell'ordine, mi dicono duemila
solo per i quattro gatti. E' inevitabile e' il loro lavoro. Il lavoro degli
antagonisti e' distruggere tutto e non sanno neanche perche' lo fanno.
Sono tutti ricchi figli di papà”.
8. “Per Renzi esistono solo le unioni civili, non la famiglia. Per la
sinistra italiana i figli li devono poter fare solo immigrati e omosessuali,
tutto il resto no. La famiglia per loro e' una roba vecchia”.
9. “Ebbene non ci convincerete che sia giusto e moderno negare per
legge a un bambino di avere una madre e un padre, che sia giusto e
moderno affittare l'utero di una donna. E dove sono le femministe che
non le sento piu'?”.
10. “Nella legge di stabilità non c'e' nessun abbassamento delle tasse
e le marchette che fanno in deficit oggi le pagheranno i nostri figli
domani”.

GIORGIA MELONI
Bologna, 8 novembre 2015

Il Mattinale – 09/11/2015

21

(3)
LA STRATEGIA
DEL QUADRIFOGLIO
L’alleanza che si è cementata ieri a Bologna, non
è un fortilizio chiuso. Proprio perché proteso al
futuro sa cogliere nella società quell’importante
novità che è il civismo liberale. Lo chiamiamo
petalo fucsia. E non è il nuovo rispetto a partiti
vecchi, ma documenta la vitalità delle formazioni
di centrodestra, capaci di riconoscere
rabdomanticamente le sorgenti più ricche
per il destino del nostro Paese. Da qui la
valorizzazione, senza gelosie e con magnanimità,
di personalità vincenti del territorio

I

eri a Bologna è nato il nuovo centrodestra, quello vero.

Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia uniti contro il governo
Renzi, uniti per vincere i prossimi appuntamenti elettorali.

Il Mattinale – 09/11/2015

22

Ma nel centrodestra che sarà, come ha ribadito anche ieri, in diretta su
La7, nella piazza di Bologna il Presidente Renato Brunetta, “c'è anche
un altro petalo del fiore e sarà quello delle alleanze civiche, dei
Brugnaro, di chi vincerà a Milano, a Roma, a Napoli, a Bologna, a
Torino. In tutte queste città esprimeremo candidati comuni, vincenti. E
questo sarà il quarto petalo del Quadrifoglio”.
Nel Quadrifoglio del centrodestra, infatti, ci sono innanzitutto le tre
grandi forze, quelle che abbiamo visto ieri insieme a Bologna, unite in
una alleanza naturale ed irreversibile, e sono i primi tre petali. E poi c’è
il quarto petalo, che non è un partito, è un fatto nuovo sul palcoscenico
della politica. Il petalo fucsia, lo abbiamo chiamato. Fucsia come il
movimento che a Venezia, con l’aiuto e l’identificazione con esso di
tutto il centrodestra, ha portato Luigi Brugnaro alla vittoria. Personalità
civiche, vincenti già nel mondo del lavoro, nel campo sociale. Capaci di
suscitare un civismo coraggioso e non rabbioso, positivo e non
distruttivo.
Personalità credibili, vicine alla nostra gente, riferimento e tutori dei
valori e degli interessi del ceto medio, proprio come quelle che abbiamo
conosciuto in occasione delle scorse elezioni amministrative: Luigi
Brugnaro a Venezia, Giovanni Toti in Liguria, Alessandro Ghinelli
ad Arezzo. E tanti altri che si stanno affacciando con la voglia di servire
i cittadini invece che il loro orto.
Ripetiamolo con altre parole. Il quarto petalo non è quello per forza
più nuovo, quasi che i partiti storici siano un di meno di valori e di
ideali. Ma la vitalità dei partiti si vede dalla capacità di riconoscere
rabdomanticamente le sorgenti più ricche per il destino del nostro
Paese.
Da qui la valorizzazione senza gelosie e con magnanimità di personalità
vincenti del territorio: quel partito dei sindaci, delle liste civiche, che
hanno dato quel “di più” portando il centrodestra al successo. Persone
che dalla trincea del lavoro e dall’impegno sociale decidono di servire la
propria città e poi il proprio Paese anche candidandosi, con un’idea di
governo della città e di rapporto con le persone e le famiglie di schietto
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stampo liberale e popolare, di centrodestra
necessariamente imporre loro le nostre etichette.

insomma,

senza

Quell’“Altra Italia” di cui ha parlato tante volte il Presidente Berlusconi.
Esponenti della società civile, personalità stimate e vincenti nei vari
settori della vita pubblica, dallo sport all’industria, dall’imprenditoria
allo spettacolo. Figure trasversali, che racchiudono una capacità di
sintesi che si richiama al centrodestra, ma attinge più largamente dove si
sono assiepati gli scettici e i delusi: proprio questa è la scommessa e la
novità, che sconvolgerà positivamente il quadro dell’offerta politica. Di
questo abbiamo bisogno, di quel “di più”, quel valore aggiunto che ci
permetta di riconquistare gli elettori che non vogliono più andare a
votare.
La lezione derivante dalle ultime elezioni amministrative è questa: il
centrodestra unito vince.
Unito con i suoi tre partiti, ma anche con il valore aggiunto di
personalità vincenti e dell’esperienza civica. Brugnaro, Toti, Ghinelli,
pur avendo storie ed esperienze diverse, hanno una cosa in comune:
hanno vinto con l’appoggio del centrodestra unito, grazie alla loro
capacità di dimostrarsi a contatto con la realtà, in grado di
comprendere le esigenze dei cittadini. Per questo serve il quarto petalo.
E
con
questo
petalo
dobbiamo lavorare insieme ai
nostri alleati alla costruzione
del Cantiere.
Il Quadrifoglio vince. Vince
a Milano, a Roma, a Napoli,
a Bologna. Vince in Italia.
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(4)

EDITORIALE
IL PD È MORTO
Noi uniti da Berlusconi, loro spappolati dal
Cannibale. Il Pd allo sbando totale. Il reportage
su Roma della De Gregorio per Repubblica
è una fotografia di un partito seppellito da Renzi

F

orse non se ne sono ancora accorti bene tutti quanti, ma il
“Requiem” del Partito
democratico risuona a
basso volume da tempo.
Mentre piano piano si alzano le
note dell’“Inno alla gioia” per la
nascita del PdR, il Partito di
Renzi, come lo definisce ancora
oggi Ilvo Diamanti su Repubblica.
Il rottamatore nella sua furia distruttrice sta schiacciando ed
inglobando, come un blob, il partito
che gli ha dato la luce, che lo ha fatto
assurgere (ahi noi!) ai fasti del
governo (per lui immeritato).
Il Partito democratico, così come
siamo stati abituati a conoscerlo, di
fatto non esiste già più.
C’è una minoranza arroccata sulle
sue posizioni di sinistra, ci sono
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fuoriusciti malinconici di un’ideologia del passato e poi c’è lui:
Matteo Renzi, con il suo stuolo di vassalli accondiscendenti.
L’ironia della situazione è che a Renzi e ai suoi (che negli ultimi
giorni si sono profusi in uno spettacolo indecoroso di dichiarazioni in
batteria per “celebrare” l’ingloriosa fine di Silvio Berlusconi) è
sfuggito un piccolo particolare.
Forza Italia è compatta, unita sempre di più intorno al suo leader
Silvio Berlusconi che è tornato
in campo pieno di forza,
determinazione e coraggio.
Mentre
il
Partito
democratico, sta implodendo
dal suo interno.
Il nucleo della formazione
politica, colui che dovrebbe
guidare e ispirare i suoi
“seguaci”, ossia il leader o il
segretario, come Medea sta uccidendo i suoi stessi figli (o in questo
caso i suoi stessi padri), o come un mostro mitologico si sta cibando di
essi, per eliminare tutti i suoi avversari interni e dar vita alla sua
creatura: il PdR.
Quanto è accaduto, e sta ancora accadendo a Roma, ne è l’esempio
lampante.
Sia chiaro non difendiamo Marino, il peggior sindaco che la Capitale
abbia mai avuto, ma la fine ingloriosa del sindaco chirurgo ed
ancora di più la tragedia del Pd romano, rendono bene l’idea del
modello che Renzi tenderà ad applicare all’Italia intera.
A Roma il Pd non esiste più.
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E lo ha ben documentato Concita De Gregorio nel suo reportage per
Repubblica. Circoli di quartiere? Quali circoli, sono pochi e
praticamente sempre chiusi. Iscritti? Se ci sono battano un colpo.
Prospettive per il futuro? Si brancola nel buio.
E Renzi chiede che a Roma non si parli di politica fino a marzo.
E vogliamo ben vedere, deve ricostruirsi, asfaltando tutto e tutti per
poi tirare fuori il suo coniglio dal cappello, sperando di sparigliare le
carte con candidature super megagalattiche, perché salvo miracoli, per
il segretario del PdR, Roma è
persa.
Nonostante gli piaccia pensare che
il tanto invocato “dream team”
(composto da chi ancora non si sa)
possa toglierlo dalle braci roventi.
Ma “chi troppo vuole nulla stringe”,
a volte i vecchi detti popolari,
racchiudono una saggezza da non
sottovalutare.
Renzi “acchiappatutto” questo
proverbio però non sembra averlo
mai sentito o ha preferito fare
“orecchie da mercante”, perché “non c’è peggior sordo di chi non vuol
sentire”.
Quindi diciamo al Premier, “uomo avvisato mezzo salvato”, ma se lui
decide di continuare su questa strada a noi fa solo che un favore,
perché noi siamo uniti e coesi, mentre lui sta disintegrando il suo
partito.
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(5)
‘SAVE’ L’UNITÀ
Il clamoroso furto della banda degli onesti.
Il Corriere svela che lo Stato, cioè noi, pagherà 107
milioni di debiti dei Ds per l’Unità. Ecco quali
erano e quali sono i veri partiti azienda

S

ALVIAMO L’UNITÀ.

Detto fatto, cotta e mangiata. Senza alcun rumore, senza far
scattare alcun allarme, il colpaccio è riuscito.

Nessun piede di porco, ma
una legge ad hoc, pensata,
studiata e ponderata dalla
banda degli onesti che
rispondono al nome dei
Ds.
I Ds, che non sta per
disonesti,
nonostante
l’abbreviazione calzerebbe
a pennello, sono i
democratici di sinistra,
scomparsi nelle acque torbide del Partito democratico, ma giuridicamente
ancora vivi e vegeti.
Il Pd infatti seppe furbescamente non raccogliere la pessima eredità
debitoria dei suoi due soggetti fondatori che rispondevano ai nomi
della Margherita e appunto dei Ds.
Quest’ultimi, nella seconda metà degli anni ‘90, decisero generosamente di
farsi carico della tragica situazione economica del giornale “l’Unità”,
organo di partito della vecchia ma sempre viva sinistra democratica.
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Un debito verso gli istituti bancari per un importo pari a 125 milioni
di euro.
Una montagna di soldi, che nel tempo si
era cercato di smussare il più possibile
con risultati evidentemente scarsissimi.
Nel 1998, durante il governo Prodi, la
situazione del giornale era già pessima e
la consapevolezza che la situazione
debitoria avrebbe compromesso i bilanci
del partito stesso, costrinse i vertici del
partito ad elaborare una legge ad hoc.
Grazie alla subdola abilità di Ugo
Sposetti, attuale senatore Pd e Presidente
della fondazione Ds, venne fatta passare una legge che stabiliva
l’estensione della garanzia dello Stato già vigente sui debiti degli
organi di partito, ai debiti del partito che si fosse fatto carico
dell’esposizione del proprio giornale con le banche.

Una mossa ben studiata a tavolino, grazie alla quale i contribuenti di ieri e
di oggi, hanno dovuto partecipare a saldare il conto debitorio dell’Unità.
Un conto salatissimo, 107 milioni di euro che al momento si trovano
nelle casse delle banche creditrici, con la cifra che potrebbe ancora
lievitare considerando i 18 milioni di euro da pagare alla Sga, società
incaricata di recuperare la montagna di denaro dal crac del Banco di
Napoli, che ha però momentaneamente ritenuto opportuno di non
rivendicare nulla.
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La notizia apparsa sul Corriere della Sera di oggi a firma Sergio Rizzo,
lascia sicuramente l’amaro in bocca, pensando soprattutto alle polemiche
degli ultimi giorni relative ai tagli della Legge di Stabilità alle Regioni.
Un generosità quella dei Ds di allora totalmente ingiustificata, che ha
costretto gli istituti di credito di oggi a rivalersi sulle casse dello Stato.
Non avendo più nulla da pignorare, i giudici hanno dato loro ragione
rendendo tutti noi contribuenti partecipi del grande salvataggio de
“l’Unità”.

Riportiamo a tal proposito le parole di Sposetti che in tutta la sua
spavalderia, a maggio, rispose così a
Emanuele Bellano di Report: “Il debitore
è morto. Se il debitore muore, che
succede? Ci sono le norme e in questo
caso un magistrato civile ha detto
‘guarda, signor Stato, che devi pagare
tu…’”.
Ma l’apice dell’incredibile lo raggiunge quando il giornalista gli chiede se
la mossa sia stata calcolata a tavolino e lui risponde: “Quindi che vuol
dire? Che sono stato bravo! Una società mi avrebbe dato tanti soldi
per fare questo lavoro…”.
Per fortuna che in Italia erano altri quelli considerati partiti azienda.
Vergogna.
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EDITORIALE
LA MANOVRACCIA
Opposizione insieme, coordinata e continuativa.
Quell’incontro del 4 novembre tra i capigruppo
nella sede di Forza Italia alla Camera: premessa
di Bologna, che ora si sviluppa in Parlamento.
Si comincia al Senato con gli emendamenti
comuni di Forza Italia e Lega

B

ologna ha il suo primo immediato futuro in Parlamento. Il
centrodestra è determinato a contrastare la Legge di stabilità
di Renzi che, così come formulata, è un imbroglio. Una truffa
ai danni dei cittadini italiani. Per questo, il 4 novembre 2015 si sono
riuniti i capigruppo di Camera e Senato di Forza Italia, Lega Nord e
Fratelli d’Italia, decisi a costruire un fronte comune per impedire a
Matteo Renzi di distruggere una volta per tutte i già fragili conti
pubblici italiani. A Palazzo Madama oggi comincia l'esame degli
emendamenti. Per cui insieme ci batteremo. Ecco i cardini del
nostro giudizio e della nostra sfida.
Tagliare le tasse in deficit, come fa Renzi nella Legge di stabilità,
equivale a mettere la polvere sotto il tappeto e lasciare alle generazioni
future il conto delle mance elettorali distribuite oggi.
Noi non ci stiamo. E riscriviamo in 5 punti la Legge di stabilità.
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1.

Abbassiamo la pressione fiscale, ma solo dopo aver tagliato di
pari importo la cattiva spesa pubblica, attingendo le risorse dal
piano di Spending review dell’ex commissario Cottarelli;
2. Ancora con le risorse derivanti dalla Spending review:




aumentiamo le pensioni minime;
introduciamo il “quoziente familiare”;
rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, con
particolare attenzione al comparto sicurezza.

3.

Disinneschiamo davvero e per sempre le clausole di
salvaguardia utilizzando le risorse derivanti dalla revisione delle
Tax expenditures;
4. Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi
strutturali residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi del
bilancio Ue 2014-2020;
5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa dall’Ue
per investimenti pubblici produttivi.

Questa sì che sarebbe una vera manovra espansiva, che crea crescita
e occupazione, con l’aumento della produttività dei fattori e della
competitività del Paese, la
riduzione vera della pressione
fiscale e il blocco dell’aumento
di Iva e accise, che il governo
Renzi ha solo rinviato di un
anno.
Al contrario, fare passare la
Legge di stabilità di Renzi e
Padoan come una manovra per la crescita, che suona bene anche al
centrodestra e su cui allettare famiglie e imprese, con la promessa,
come abbiamo visto, della riduzione delle tasse, è un imbroglio.
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(7)
LAVORO/OCCUPAZIONE
Italia e ripresa.
Nell’orto dei decimali non cresce il lavoro

Editoriale di LUCA RICOLFI su Il Sole 24 Ore (8 novembre
2015)

I

decimali ci sommergono. Il Pil nel 2015 potrebbe crescere dello 0,9%
anziché dello 0,6% o dello 0,7% precedentemente previsti. E nel 2016
potrebbe segnare un +1,5% anziché +1,4% come si pensava fino a ieri.
L’indebitamento netto del 2016 potrebbe risultare del 2,3% anziché del 2,2%
programmato dal Governo. Però se l`Europa si decidesse a darci il via libera,
potremmo indebitarci di uno 0,2% in più. Il tasso di occupazione a
settembre è diminuito dello 0,2% rispetto al mese precedente. E così si
potrebbe continuare per qualche pagina.
Ad ogni decimale in più o in meno, invariabilmente, si accompagnano le
consuete diagnosi di segno opposto sulle prospettive dell`Italia. Per i nemici
del governo, ogni variazione, anche minima, segnala un passo indietro, un
errore, un rischio. Per gli esponenti del governo, ogni decimale in più o in
meno è l`ennesimo segno che «finalmente», «per la prima volta», «dopo
decenni» (avete notato con che frequenza ricorrono queste parole?) le cose
stanno cambiando. In questo balletto degli zero-virgola, quel che si rischia
di perdere è la percezione dell`effettivo ordine di grandezza dei cambiamenti
di cui si parla e, soprattutto, dei cambiamenti che sarebbero necessari. I paesi
che hanno cambiato qualcosa nei propri fondamentali non hanno spostato
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qualche decimale, ma hanno spostato qualche punto nelle grandezze chiave:
una riduzione della spesa, o della pressione fiscale, o del deficit, comincia ad
essere apprezzabile, ossia incisiva, quando è di almeno punto di Pil. Meglio
se di 2 o 3 (è questo il genere di cambiamenti che fece la Germania quando
era il "malato d`Europa"). Una riduzione del rapporto Debito-Pil è
significativa se è di diversi punti, specie se il rapporto è sopra il l00%.
Così un aumento del tasso di occupazione ha un impatto tangibile sulla
condizione delle famiglie se è almeno di qualche punto (il milione di posti di
lavoro promessi da Berlusconi nel 2001 corrispondeva a un aumento di 23punti). Insomma, mi spiace metterla in modo così crudo, ma qui stiamo
parlando di "quisquilie e pinzillacchere", per dirla con Totò.
Quando si parla di cambiamenti la cui ampiezza è prossima a quella
dell`errore statistico o dell`errore di previsione, bisogna rendersi conto che la
discussione può essere utilissima per capire in che direzione si sta andando
(ovvero se il malato sta migliorando oppure no), ma resta sostanzialmente
muta per quel che riguarda la sostanza del problema, che è quello di misurare
la distanza da una piena guarigione.
Questa riserva vale in generale, ovvero per tutti i fondamentali dell`economia
di un paese, ma nel caso dell`Italia vale in particolare su un punto: il tasso di
occupazione. Perché è sull`occupazione, prima ancora che sulla
produttività o sul numero di ore lavorate per occupato, che l`Italia è più
indietro rispetto alle altre economie avanzate. E qui, sul terreno
dell`occupazione, il bilancio è davvero magro. Da quando è stata introdotta la
decontribuzione (10 gennaio) a tutto settembre, ossia in 9 mesi,
l`occupazione è cresciuta di appena 185mila unità e, sorprendentemente, la
quota di lavoratori a tempo determinato (i "precari" che si desiderava
stabilizzare) non è diminuita ma è addirittura aumentata.
Nel secondo trimestre di quest`anno (ultimo dato disponibile), la quota dei
precari non solo è un po` maggiore che nel corrispondente trimestre dell`anno
scorso, ma è tornata a un soffio dal suo massimo storico 14,2%), toccato
durante i1 governo Monti. Perché dico che il bilancio è magro? Non sono,
185mila posti di lavoro, un risultato comunque apprezzabile? Il bilancio è
magro, innanzi tutto, in termini di costi e benefici Perché i costi sono stati
altissimi (circa 12 miliardi, spalmati in 3 anni, per i soli assunti nel 2015), ma
i benefici occupazionali sono stati minimi. Per rendersene conto, basta
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confrontare l`incremento di posti nei primi 9 mesi del 2015 (vigente la
decontribuzione, e con il Pil in crescita), con quello dei primi 9 mesi del 2014
(senza decontribuzione, e con il Pil in calo). Sembra incredibile, ma la
formazione di posti di lavoro è del tutto analoga a 185mila nel 2015,159mila
nel 2014. La differenza è trascurabile (prossima all`errore statistico), tanto
più se si considera che nel 2014 1`economia andava decisamente peggio che
nel 2015.
Nel corso di quest`anno, nonostante una congiuntura decisamente più
favorevole, nonché la spinta della decontribuzione, la formazione di posti di
lavoro è migliorata di appena 26mila posti (185mila contro 159mila). Poiché
la decontribuzione una spinta comunque l`ha data, viene da chiedersi che
cosa sarebbe successo senza di essa, e quali siano le forze che rallentano in
modo così drammatico la crescita dell`occupazione. Se fossi il ministro del
lavoro sarei piuttosto preoccupato...
Ma il bilancio è magro anche per una ragione più fondamentale, cui
l`ottimismo governativo pare del tutto insensibile: i posti di lavoro che ci
mancano sono circa 7 milioni. Un milione perché tanti ne abbiamo persi
durante la lunga crisi del 2007-2014, e altri 6 milioni perché questa, già
prima della crisi, era la nostra distanza dalla normalità, ossia dal tasso di
occupazione medio dei paesi Ocse.
E 7 milioni di posti fanno qualcosa come 10 punti in più nel tasso di
occupazione. Ecco perché, quando vedo presentato come un grande risultato
un aumento di qualche decimale del tasso di occupazione, o un aumento di
qualche decina di migliaia di posti nel numero di occupati penso che abbiamo
smarrito il senso degli ordini di grandezza. A questo ritmo, e sempre che non
intervengano nuove crisi e battute d`arresto, saremo un paese normale fra
circa 30 anni, quando Renzi avrà superato i 70.
Possiamo aspettare tutto questo tempo.

LUCA RICOLFI
8 novembre 2015
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(8)
POLITICA ESTERA
La guerra del Sinai. Il terrorismo avanza
nell’inconcludenza dell’Occidente

C

hissà come l’avrà presa Al-Sisi la notizia fatta trapelare
dall’intelligence britannica che dietro l’attentato della settimana
scorsa all’airbus russo c’è l’egiziano Abu Osama al Masri,
leader di un gruppo affiliato all’Isis nel Sinai.
Mosca e Londra rimpatriano migliaia di connazionali mentre il
Cairo tenta in ogni modo di evitare il collasso del turismo. Ma non è
questo il problema.
Quello che è avvenuto nei cieli del Sinai domenica scorsa è la
terribile evoluzione da guerra locale a guerra mondiale che Abu
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Bakr al-Baghdadi sta conducendo per espandere il controllo territoriale
in Medio Oriente e annientare l’Occidente.
Ricordiamoci che il territorio ora controllato si estende dall’Algeria allo
Yemen, con cellule attive da quest’anno in Afghanistan e Nigeria. Nella
storia dell’Islam, dopo la morte del profeta Maometto, i primi califfi a
capo della comunità musulmana portarono i confini dell’impero islamico
dall’Andalusia all’odierno Pakistan.
Questo è il piano di al-Baghdadi: certo non potrà utilizzare la strategia
diretta sui governi regnanti come fecero i primi califfi, ma attraverso la
strategia indiretta che sta adottando (espandersi stringendo accordi
con le fazioni esistenti) ci sta riuscendo. E la campagna terroristica
globale lanciata dall’Isis con l’abbattimento dell’aereo russo evidenzia
quanto più efficaci e infiltrati in Medio Oriente siano i terroristi
dello Stato islamico.
Era dal 1998 con Al Qaeda che l’Occidente, inteso in questa sede
come insieme di potenze che combattono per comunanza di valori e
intenti il terrorismo islamico, non veniva attaccato su scala mondiale e
non locale.
La risposta data a questo attentato (scioccante per valore storico e
simbolico) dalla comunità internazionale non è stata assolutamente
all’altezza della minaccia in atto. Non ci si rende conto fino in fondo
di quanto si sia evoluta la lotta al terrorismo, di quanto siano ben
organizzate e diramate nel territorio le cellule islamiste. Non abbiamo
più a che fare con un Bin Laden nascosto in qualche montagna del
Pakistan, qui si tratta di un nuovo Stato terrorista che si espande e si
consolida attraverso l’invasione di territori ben definiti. Parliamone.
Dal canto nostro vorremmo sentirci più protetti, soprattutto in casa.
Sembra che i servizi segreti italiani abbiano perso influenza,
soprattutto in Medio Oriente: un tempo eravamo leader indiscussi della
regione, oggi a malapena veniamo avvisati a giochi fatti. Perché?
Perché siamo a rimorchio di quanto dicono o decidono l’intelligence
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americana o inglese o egiziana? Cosa è successo? Chiaramente non si
fidano più di noi.

Ci si metta una mano sulla coscienza, si capisca che l’Egitto, il Sinai, la
Libia sono territori di forte e strategico interesse per l’Italia, si
razionalizzi una volta per tutte il pericolo che stiamo correndo e si
affronti con tutti i mezzi a disposizione la terribile minaccia alla nostra
sicurezza nazionale.
A questo si aggiunga l’importanza di ricostruire il dialogo tra Russia
e Stati Uniti (entrambi impegnati separatamente nella lotta all’Isis in
Siria) e si ha la sintesi di quanto andrebbe fatto.
Ahinoi, il condizionale è d’obbligo con questo governo indeciso a
tutto.
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(9)
RAI
Canone Rai in bolletta:
ancora tante le incognite senza soluzione

C

anone Rai, work in progress. Grande fermento in atto e ancora
molti nodi da sciogliere. L’inserimento in bolletta del canone
della tv pubblica, come è ben noto, è contenuto all’articolo 10
della Legge di Stabilità, attualmente in discussione in Commissione
Bilancio al Senato.
Ancora buio fitto su termini e modalità di riscossione del canone, visto
che quasi sicuramente verrà modificato quanto previsto attualmente dal
testo: i 100 euro di importo del canone, dovranno essere corrisposti in
un’unica soluzione e saranno contenuti nella prima bolletta elettrica
successiva alla scadenza del canone Rai.

Nei giorni scorsi, tra le perplessità emerse, erano spiccate quelle dei
funzionari parlamentari del Senato che testualmente avevano dichiarato
la necessità di “poter disporre di dati aggiornati in tema di evasione,
inadempimento e morosità con riferimento sia al pagamento del canone
Rai sia a quello delle utenze elettriche”.
Ad oggi, invece, sembra proprio che il governo non possa contare su una
mappa aggiornata dell’evasione. Inoltre, più di qualcosa non torna nei dati
disponibili finora ed elaborati da Twig, la società che ha fatto i
rilevamenti. Risulta infatti ad esempio che l’evasione supera addirittura
il 50% in Sardegna: a Stintino, Palau, Budoni, per fare alcuni esempi.
Come mai? È presto detto: si tratta di bellissime località di mare che
vengono abitate solo d’estate, da persone che hanno una seconda casa.
Stesso, apparentemente, inspiegabile fenomeno, si verifica in quel del
Gargano, dove a Vieste l’evasione è al 34%, mentre il resto della regione
Puglia, Bari compresa, si attesta sulla cifra nazionale di evasione di due
persone ogni dieci.
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Quindi basta andare nell’entroterra e le percentuali di evasione del canone
precipitano. Certamente qualcosa non va. Che i conteggi sull’evasione del
canone siano fatti un po’ alla buona, lo conferma anche Aldo Cristadoro,
il fondatore di Twig, la società che si è occupata di tali rilevazioni.
“L’evasione nelle aree di confine e nelle valli è riconducibile alla
presenza di seconde case, ma probabilmente anche alle mancanze nella
riscossione da parte della Rai.
Nelle
zone
difficilmente
accessibili
probabilmente
i
controlli sono meno convenienti
per l’azienda”.
Comunque, il luogo comune
secondo il quale l’evasione abita
al Sud, vede importanti eccezioni:
ad esempio Bari paga di più il
canone rispetto a Milano, che ha
il 41,7% di evasione.
Nelle intenzioni del governo, il
recupero dell’evasione del canone
è tra le prime finalità, ma basterà
un’autocertificazione, per dire che
non si è in possesso di un
televisore e il gioco è fatto.
Altro punto sostanziale è il fatto
che le risorse in più, che il
governo prevede di recuperare,
non saranno appannaggio della
Rai, ma andranno dritte dritte in
un fondo per la riduzione della pressione fiscale.
E anche qui si scatenano le polemiche visto che si tratta di una tassa di
scopo che sarebbe dirottata, appunto, per altri scopi.
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(10)
PARLAMENTARIUM
Il calendario dei lavori parlamentari
della settimana corrente in Aula
alla Camera e al Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 (ore 15:00, con eventuale prosecuzione notturna) e mercoledì 11
novembre (p.m., al termine delle votazioni) è prevista la
discussione generale dei seguenti provvedimenti:
• Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate;
• Proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare (approvata dalla Camera e
modificata dal Senato);
• Mozioni concernenti iniziative, anche in sede europea per la tutela del
settore risicolo italiano, con particolare riferimento all’importazione del
riso dalla Cambogia;
• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (approvato
dal Senato- scadenza: 29 novembre 2015)
Martedì 10 (ore 12:00 e p.m., con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì
11 e giovedì 12 novembre (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e
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nella giornata di venerdì 13) è prevista la discussione con votazioni dei seguenti
provvedimenti:
• Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle
aziende sequestrate e confiscate;
• Esame e votazione della questione pregiudiziale riferita alla conversione in
legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
• Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli
appalti pubblici (approvato dal Senato);
• Proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare (approvata dalla Camera e
modificata dal Senato);
• Mozioni concernenti iniziative, anche in sede europea per la tutela del
settore risicolo italiano, con particolare riferimento all’importazione del
riso dalla Cambogia;
• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (approvato dal
Senato- scadenza: 29 novembre 2015) (a partire da giovedì 12 novembre,
con priorità rispetto agli argomenti già previsti)

SENATO DELLA REPUBBLICA
Nella settimana dal 9 al 13 novembre 2015
l’Assemblea non terrà sedute per consentire l’esame
dei documenti finanziari da parte della 5°
Commissione permanente.
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FOCUS CAMERA
I provvedimenti e le mozioni
all’esame della Camera dei deputati
•

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE
MISURE DI PREVENZIONE
Il testo apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia
(decreto legislativo n. 159 del 2011) dedicato alle misure di prevenzione, ed
ad altre disposizioni di legge vigenti. Il provvedimento è volto nel
complesso a rivedere le disposizioni di adozione delle misure di prevenzione
patrimoniale (sequestro e confisca); ad inserire tra i soggetti destinatari
delle misure di prevenzione gli indiziati del reato di assistenza agli associati
e dei reati contro la pubblica amministrazione; a istituire presso il tribunale
del capoluogo del distretto di corte d’appello sezioni o collegi specializzati
chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice
antimafia; a istituire un fondo per favorire la prosecuzione delle attività delle
aziende sottoposte a sequestro; a riorganizzare l’Agenzia nazionale per i
beni confiscati ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio,
a estendere i casi di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del decretolegge n. 306 del 1992 e, infine, ad introdurre misure di contrasto al
caporalato.

•

MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA
Il decreto-legge si compone di tre articoli e reca disposizioni volte a:
disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità
2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse
charge nella grande distribuzione alimentare; a tal fine, il previsto
aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la
copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di
voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero; a
prorogare il termine per accedere alla procedura al 30 novembre 2015, con
possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30
dicembre 2015; a disporre che l'ammontare di tutte le prestazioni
corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate,
ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per
cento.
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Per effetto delle modifiche apportate al Senato: la gestione delle istanze di
collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10
novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia
delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
medesima.
• TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ DI
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
La proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla
Camera il 18 dicembre 2014, è stata approvata, con modificazioni, dal
Senato il 21 dicembre 2015. Il provvedimento prevede l’istituzione di un
sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità d’interesse
agricolo ed alimentare costituito dall’Anagrafe nazionale, dalla Rete
nazionale, dal Portale nazionale e dal Comitato permanente.
•

PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE
ARMATE E DI POLIZIA
Il disegno di legge, di conversione del decreto legge n. 174 del 2015,
attualmente all’esame delle Commissioni arriva in Aula per la votazione
delle pregiudiziali presentate da Sel e Movimento 5 Stelle. Il
provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare per il
periodo 1 ottobre- 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali,
nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto disciplina,
altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici
aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la
disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro
svolgimento
individuata
essenzialmente
mediante
un
rinvio
all’ordinamento vigente.

• DELEGHE AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
E
DEL
CONSIGLIO
SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE E
SUGLI APPALTI PUBBLICI
Il disegno di legge delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea
in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un
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complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato in più
punti nel corso dell'esame in sede referente. Le principali modifiche hanno
riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della
delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri
direttivi specifici.
•

MOZIONE A FIRMA DEGLI ON.LI BERGAMINI, OCCHIUTO,
CATANOSO, PALESE PER LA TUTELA DEL SETTORE
RISICOLO ITALIANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’IMPORTAZIONE DEL RISO DALLA CAMBOGIA
Impegna il Governo:
a dare seguito formale e concreto, presso la Commissione europea, alla
richiesta di adozione delle clausole di salvaguardia nei confronti
dell'importazione a dazio zero di riso cambogiano, nei Paesi dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, al fine
di tutelare il settore risicolo italiano che vive da alcuni anni una delicata
congiuntura, e a valutare l'opportunità di richiedere l'attivazione di
clausole di salvaguardia, anche per quanto riguarda le importazioni di riso
dal Vietnam;
a promuovere, a livello europeo, l'adozione di clausole di condizionalità
democratica più stringenti e di precise sanzioni per il loro mancato
rispetto, all'interno degli accordi siglati tra l'Unione europea e Paesi terzi
relativamente alla regolazione di regimi fiscali a «dazio zero», nel settore
agricolo e più in generale nel commercio, al fine di evitare che tali accordi
possano essere snaturati nelle loro finalità di aiuto allo sviluppo per i Paesi
destinatari;
a promuovere e attuare, a livello nazionale, misure che prevedano
puntuali obblighi di pubblicità e trasparenza nell'etichettatura del riso
commercializzato in Italia, in particolar modo specificando il nome
dell'azienda che utilizza riso proveniente da Paesi terzi rispetto all'Unione
europea.
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(11)
Ultimissime
PIL: OCSE RIALZA STIME ITALIA, +1,4% IN 2016 E 2017
RIPRESA STA PRENDENDO VELOCITÀ
(ANSA) - PARIGI, 9 NOV - In Italia "la ripresa sta gradualmente prendendo velocità", e il
Pil crescerà dell'1,4% nel 2016 e 2017. Lo afferma l'Ocse nel suo Economic Outlook,
ritoccando al rialzo di 0,1 punto le stime rispetto a settembre.
OCSE: JOBS ACT ITALIA OK, DISOCCUPAZIONE 11,7% IN 2016
RILEVANTE AUMENTO CONTRATTI TEMPO INDETERMINATO
(ANSA) - PARIGI, 9 NOV - Il Jobs act e gli sgravi per le assunzioni "stanno trainando la
svolta del mercato del lavoro" in Italia, "hanno portato a un rilevante aumento dei nuovi
contratti a tempo indeterminato e ampliato le reti di sicurezza sociale, rendendo la crescita
più inclusiva". Così l'Ocse per cui il tasso di disoccupazione calerà dal 12,3% di quest'anno
all'11,7% nel 2016 e 11% nel 2017.
OCSE: DEFICIT ITALIA CONTINUA CALO, A 2,2% PIL IN 2016
GIÙ ANCHE DEBITO, 133,5% L'ANNO PROSSIMO, POI 131,8% IN 2017
(ANSA) - PARIGI, 9 NOV - Il deficit pubblico in Italia "continuerà a diminuire, con la
ripresa economica che aumenta gli introiti fiscali e l'onere per interessi sul debito pubblico
che cala", e passerà dal 2,6% del Pil nel 2015 a 2,2% nel 2016 e 1,6% nel 2017. Lo prevede
l'Ocse nel suo Economic outlook. Anche il debito pubblico, dopo il picco del 2015 a 134,3%
del Pil, scenderà al 133,5% nel 2016 e 131,8% nel 2017. "Nel 2016 - ricorda
l'organizzazione - il governo prevede di usare pienamente la flessibilità nelle regole Ue sul
deficit per incrementare l'investimento pubblico e ridurre le tasse. Spostare l'onere fiscale dal
lavoro al consumo e all'immobiliare, e aumentare le tasse ambientali, creerebbe il contesto
per una crescita più forte e amica dell'ambiente".
CINA: DELUDE BILANCIA COMMERCIALE, EXPORT -6,9% A OTTOBRE
(AGI/REUTERS) - Pechino, 9 ott. - Bilancia commerciale deludente in Cina a ottobre,
nonostante il rialzo record del surplus a 61,64 miliardi di dollari. L'export arretra del 6,9%
annuale, giù per il quarto mese consecutivo, mentre l'import affonda a -18%. Gli analisti si
aspettavano un calo del 3%
UE ACCELERA SU HOTSPOT, RICOLLOCAMENTI E RIMPATRI
(ANSA) - BRUXELLES, 9 NOV - L'Ue preme l'acceleratore su hotspot, ricollocamenti e
rimpatri. Emerge dalla bozza di conclusioni del consiglio Interni di oggi pomeriggio, al quale
prende parte il ministro Angelino Alfano. Nel documento si punta ad "intensificare l'apertura
degli hotspot in Italia e Grecia per arrivare al loro funzionamento entro fine novembre".
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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
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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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