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Quella di Maroni è una scelta personale che rispetto. Lo dobbiamo
ringraziare per il lavoro fatto alla guida della Lombardia e guardare con
serenità e fiducia al futuro. I cittadini conoscono i buoni risultati
conseguiti dal governo di Centrodestra in Lombardia. Confermeranno il
loro voto alla coalizione e noi ci assumeremo la responsabilità di guidare
nuovamente una regione così importante per l’economia italiana.
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Nessun accordo segreto con Maroni. Se motivi personali lo spingono
a scegliere di non ricandidarsi in Lombardia è impensabile si
possano ipotizzare per lui ruoli politici e tantomeno impegni di
governo.
Per la Lombardia stiamo valutando la proposta della Lega
dell’avvocato Attilio Fontana. Da Sindaco di Varese si è dimostrato
un amministratore valido e apprezzato. Stiamo attendendo i
sondaggi sul confronto tra Gori/Fontana o Gelmini/Gori.

Il centrodestra, trainato da Forza Italia, è in continua crescita.
Stiamo raggiungendo quota 40% che dovrebbe garantire la
maggioranza assoluta in Parlamento. Però mancano due mesi alle
elezioni. Abbiamo ampi margini di crescita. Punto al 45% di
coalizione.
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Ho governato sotto continui attacchi personali contro di me.
Mi hanno addirittura cacciato dal Parlamento con una procedura
vergognosa, un collegio giudicante che era un plotone di
esecuzione.
Gli italiani dovrebbero ridarmi fiducia per quello che i miei
governi sono riusciti a realizzare, nonostante le condizioni
sfavorevoli e alleati spesso infidi o addirittura apertamente
ostili.
Noi abbiamo governato per meno di 10 degli ultimi 23 anni, e i
governi di sinistra che si sono alternati a noi hanno spesso
compromesso o distrutto quello che avevamo cominciato a
realizzare.
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La vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina è emblematica: si è
preferito pagare pesanti penali che proseguire un’opera essenziale per
il futuro della Sicilia e del Sud, opera che noi avevamo avviato e per
gran parte finanziato.
Il nostro ultimo governo ha dovuto fronteggiare la più difficile crisi
economica mondiale del dopoguerra, eppure non abbiamo mai
messo le mani nelle tasche degli italiani.
Eravamo riusciti a ridurre, sia pure meno di quanto avrei voluto, la
pressione fiscale complessiva, abolendo l’IMU sulla prima casa, le
tasse su successioni e donazioni, istituendo la no tax area per i più
deboli.
Nel pieno della grande crisi, abbiamo messo in sicurezza i risparmi
degli italiani e siamo riusciti a mantenere il tasso di disoccupazione due
punti sotto la media europea, mentre oggi è quasi due punti sopra.
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Avevamo praticamente bloccato l’immigrazione clandestina: nel
2010 sbarcarono in tutto l’anno tanti irregolari quanti la scorsa
estate in un solo weekend.
Abbiamo realizzato l’alta velocità ferroviaria; i ragazzi hanno
ricuperato un anno di vita perché abbiamo abolito il servizio
militare obbligatorio.
Emergenze: abbiamo fatto sparire i rifiuti a Napoli in solo 58
giorni, abbiamo dato in pochi mesi un tetto decoroso e sicuro agli
abitanti dell’Aquila dopo il terremoto. Oggi i terremotati dell’Italia
centrale passano il loro secondo inverno al freddo e alle
intemperie.
È facile fare un confronto con quello che è accaduto da quando non
governiamo più noi.
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Non ricordo di aver mai definito Renzi il mio erede. Renzi ha avuto il
merito di rompere davvero con la storia post-comunista ma non è riuscito a
sostituirla con un’altra anima e un’altra identità: il PD è ridotto a un
semplice gruppo di potere, senza valori e senza prospettive.
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La crisi del PD è la crisi della sinistra che non è in grado di
rispondere alle nuove esigenze del 21° secolo. In tutta Europa è
come in Italia: l’alternativa è fra moderati, liberali, cristiani che si
riconoscono nel PPE, e i movimenti ribellisti, pauperisti,
giustizialisti.
I Cinque Stelle sono un pericolo anche più grave. Molte delle
loro idee vengono dalla peggiore sinistra, anticapitalista,
illiberale, giustizialista. Non hanno nemmeno quella tradizione di
serietà e di competenza che ai vecchi comunisti veniva
riconosciuta.
I Cinque Stelle non hanno alcuna esperienza né competenza,
la gran parte di loro non sa cosa significhi lavorare, ma neppure
cosa significa governare.
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I Cinque Stelle non hanno mai
amministrato
neppure
un
condominio, e i risultati si vedono,
quando – come avviene a Roma hanno delle responsabilità di
gestione. Il collasso vero e proprio
della nostra capitale è l’emblema di
quello che succederebbe se
governassero in Italia.

Con i Cinque Stelle i capitali
fuggirebbero all’estero, il ceto
medio verrebbe massacrato di
tasse, e persino i pensionati
verrebbero penalizzati, come ha
detto di recente Di Maio.
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Con i grillini chi ha messo da parte qualcosa verrebbe colpito
dalla patrimoniale, chi volesse lasciare i suoi risparmi ai figli
pagherebbe
altissime tasse di successione. E poi si
bloccherebbero le infrastrutture, le grandi opere delle quali
l’Italia ha bisogno.
I grillini assegnerebbero responsabilità di governo a magistrati
che sono i portabandiera del peggiore giustizialismo e dell'uso
politico della giustizia. Insomma, c’è da aver davvero paura.
Ma noi li fermeremo.
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La prima moralità in politica è mantenere gli impegni presi
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Kennedy, il presidente democratico della Nuova Frontiera, molto
amato dai progressisti di tutto il mondo disse che tagliare le
tasse non è un costo, non fa perdere soldi allo Stato, ne fa
guadagnare.
I tagli alle tasse proposti da Kennedy e realizzati dal suo
successore Johnson fecero crescere nel giro di 6 anni le entrate
dello Stato del 33%, al netto dell’inflazione. Lo stesso fece
vent’anni dopo Reagan.
La Flat Tax è una tassa semplice e ritenuta giusta. Oltre a
aumentare consumi, posti di lavoro e gettito, riduce evasione ed
elusione. Così finanzieremo le misure per i più deboli.
Dovunque si sono abbassate le tasse è aumentato il gettito dello
Stato.
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Renzi fa una proposta incomprensibile: abolire il canone RAI e
trasferirne il costo sulla fiscalità generale. Cioè continuerebbero
a pagarlo gli italiani.
Abbiamo parlato di eliminare gli aspetti ingiusti della legge
Fornero, dopo un esame accurato con gli alleati. Supereremo
la legge Fornero.
Salvini ha da tempo cambiato posizione e non ha più l’idea di
uscire dall’Euro. Sa che è tecnicamente impossibile e comunque
insostenibile per l’economia italiana.
L’Euro è una moneta nata male, con un tasso di cambio
sbagliato, che ha impoverito gli italiani. Ma oggi c’è e non
possiamo farne a meno. Anche per le importazioni e le
esportazioni.
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Occorre continuare a vigilare perché l'euro sia gestito come ha
fatto Mario Draghi - e come ho chiesto da anni - negli ultimi
anni, in modo da assicurare la necessaria liquidità per le
economie più deboli.
All'economia serve una persona che conosca la storia e tutti i
provvedimenti assunti nel corso degli anni.
Mediaset paga 5,8 miliardi di tasse. E io avrei agito per
evadere solo 10 milioni di tasse? È assurdo.
Conflitto di interessi? Gli italiani si ricordano di una sola
trasmissione delle reti Mediaset contro i miei avversari politici?
Mai fatta. La Rai invece sì. La TV commerciale deve per sua
natura tener conto di tutti. Il conflitto di interessi è dunque una
bufala.
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Io sono il presidente di Forza Italia. Non l’ho voluto io il nome
nel simbolo, ho accettato la decisione dei dirigenti di Forza Italia.
Diciamo che questo simbolo ha il valore di un auspicio, di una
speranza.
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Non ho notizie da Strasburgo, ma non ho dubbi che la correttezza
della mia posizione, e l’assurdità delle legge Severino, prima o poi
verranno riconosciute. Ogni stato di diritto ha come regola che la
legge non può essere retroattiva.
Le dichiarazioni di Emmot non mi fanno alcun effetto. Tutta questa
attenzione alla stampa straniera è da provinciali. L'ho sempre pensato.
Il mio candidato premier non lo posso dire adesso ma assicuro che è un
super candidato.
Finché non ci sarà una maggioranza in grado di esprimere un nuovo
governo, ovviamente andrà avanti il Governo Gentiloni. E’una semplice
constatazione tecnica, non un giudizio politico. Il problema non si
porrà. Avremo la maggioranza noi.
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Siamo assolutamente contro le larghe intese.

