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19 Marzo 2015

Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Interclub del R.C. Milano San Siro
“I politici visti da vicino”
Relatore: Maurizio Belpietro

Relazione di Gianfranco Limonta
La serata di ieri ha visto la partecipazione del noto giornalista Maurizio Belpietro sul tema “I politici visti da vicino”. Il
presidente del club organizzatore Milano San Siro ha presentato il relatore e ha precisato che il Rotary è una
organizzazione apolitica che tuttavia prevede l’interessamento dei soci alla vita politica del proprio paese.
Belpietro, con una lunga carriera giornalistica, è stato dal 1994 vicedirettore del “Giornale” diretto da Vittorio Feltri e dal
2001 direttore dello stesso. Nel 2009 sostituisce Feltri alla direzione di “Libero” e ne diventa azionista al 10%, come Feltri,
con tuttavia la piena gestione del giornale e anche la maggioranza nel consiglio di amministrazione.
Nel suo intervento il relatore ci annuncia in anteprima
che nel corso della serata con Vespa il ministro Lupi,
anche se non risulta abbia percepito mazzette e infatti
non è indagato dalla procura, presenterà domani le sue
dimissioni.
Lui stesso, da direttore, ha subito 14 processi ed è stato
sempre assolto.
Il problema più importante per il nostro paese è la pletora
di leggi e leggine, che alimentano la burocrazia e la
corruzione, che dovrebbero essere annullate e sostituite
da poche e semplici leggi nuove con conseguenti
processi brevi. Inoltre solo in Italia alle leggi seguono i
decreti attuativi le circolari interpretative, come sostiene
da tempo il giudice Nordio.
Ad esempio il libro di interpretazione delle norme fiscali è composto da più di 700 pagine mentre in Germani solo da una
decina. Risultato è l’enorme evasione fiscale che colloca l’Italia ai gradini più alti delle classifiche mondiali.
Renzi, che annuncia tante riforme giuste, non fa seguire poi la legislazione e soprattutto le norme di applicazione. La sua
azione, anche se sostenuta da un solo partito centrale, sarà molto faticosa e complessa come per il famigerato art. 18,
esistente solo in Italia, ma difeso da sindacati e in parte dal suo stesso partito.
Belpietro è pessimista nel breve ma lievemente ottimista nel medio termine.
Sono seguiti numerosi interventi dei presenti ai quali l’oratore ha sempre risposto esaurientemente e con garbo.
In conclusione la serata è stata un successo con una partecipazione di quasi 140 persone e di 6 club rotariani dei quali il
nostro aveva purtroppo la miseria di solo 6 presenze più due ospiti.

I prossimi incontri
Lunedì 23 Marzo

Lunedì 13 Aprile

Caminetto presso l’abitazione del Notaio Eleonora Sciarrone
con concerto di pianoforte del figlio Eugenio Chiaravallotti.
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