
AGENFLASHNOTIZIARIO DI PROMOZIONE E PROPAGANDA DEL PARTITO POLITICORINNOVAMENTO PER L’ITALIAREDATTO STAMPATO E  DIVULGATO IN PROPRIO.                        RESPONSABILE: FRANCESCO MAURIZIO MULINO info.rinnovamentoperlitalia@gmail.com n. 2 del 16 maggio 2018www.rinnovamentoxlitalia.it          www.centrodestraunito.it UNA POLTRONA PER DUE CHE DIVIDERA’ L’ITALIA  Nella foto: Il giorno della firma per l’Atto di Costituzione del Partito Rinnovamento per l’Italia, Anno 2013, presso lo Studio del Notaio Nicola Di Mauro.Al centro il Notaio Nicola Di Mauro al lato la Presidente Graziella Vallelunga (Paola) ed il Segretario politico nazionale Francesco Maurizio Mulino.ANNO 2013 NASCE RINNOVAMENTO PER L’ITALIA La storia si può raccontare in diverse maniere, alla Di Maio ed alla Salvini, ma anche accostando Salvini a fini. Noi siamo capaci di “leggere”.. e la “lettura” del passaggio politico di Salvini ed dei suoi corresponsabili Onorevoli della Lega è di fatto visibile a tutti. Che i 5 stelle siano di sinistra per noi non è una novità,  per noi la sinistra resta un avversario, che si chiami PD, M5S. Evidentemente per qualcun altro No! La Lega Salviniana ha solo tentato di diventare un Partito nazionale identitario, ma resta un Partito senza identità nazionale e con un Leader Salvini, più proiettato al tradimento del CDX e della DX che ad esserne parte. Oggi il Paese è in mano ad una Lega del Nord ed un M5S del SUD e noi la continueremo a chiamare Lega Nord, perché non la consideriamo un partito politico ma solo una lega nordista. Il sistema politico italiano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio vorrebbero cambiare perché pensano sia obsoleto, introducendone uno “nuovo” che sembra assomigliare sempre di più ad un caos politico senza identità. Agli elettori raccontano che per il cambiamento del Paese è necessario che Lega e M5S si coalizzino per dare un Governo all’Italia, ma il costo di questo “nascente” Governo appare altissimo per tutti. Se da un lato Luigi Di Maio ha tradito il suo elettorato, dall’altro Matteo Salvini è colui che ha sfasciato il centrodestra e che ha rigettato nel ruolo dell’opposizione sia Fratelli D’Italia della Giorgia Meloni che Forza Italia di Silvio Berlusconi, che si ritrova a dover fare opposizione contro i leghisti come in passato il CDX faceva contro il centrosinistra. Mentre Salvini si accinge a governare l’Italia con i Di Maio, Di Battista e i Fico, i suoi ex alleati, quelli  con i  quali  Salvini ha ottenuto  il  37%  dei voti  degli  italiani si ritrovano per scelta leghista, contro in Parlamento.
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L’ingerenza dell’Europa minaccia l’Italia. 
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La Confederazione sindacale autonoma di Rinnovamento per l’Italia RPI.TLC: Morti Bianche, poca l’attenzione dei legislatori. Continuano le morti “bianche” e gli infortuni sul lavoro. I controlli degli ispettori sono pochi e preavvisati: questo si sa. Gli ispettori sono pochissimi e via via ridotti di numero, e assimilati in un’unica categoria (quelli già del ministero del Lavoro, dell’Inail e dell’Inps) al costo della perdita di competenze specifiche e indipendenza. Gli ispettori dell’Inps, vanno “ad esaurimento”, una volta pensionati non sono sostituiti e non ci saranno più. Ma il punto cruciale non è la repressione e le multe con recuperi da milioni di Euro che gli imprenditori inadempienti devono pagare, ma la collaborazione con il mondo degli imprenditori, l’attività di prevenzione e controllo che sono carenti, sembra che l’unico scopo dei legislatori sia quello di far multe a scapito dei lavoratori che attraverso una assidua attività di prevenzione obbligatoria e controllata (che oggi e scarsa) potrebbero evitare situazioni che poi possono risultare di gravissimo pericolo o di morte dei lavoratori.  Le figure di controllo devono essere in numero congruo ed adeguato ma vanno intensificate sia le misure di prevenzione che la collaborazione dell’Istituzione con gli imprenditori, per svolgere una adeguata ed efficace attività di prevenzione.  BRUXELLES Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, secondo cui "dobbiamo prepararci allo scenario peggiore. Il peggiore scenario potrebbe essere nessun governo operativo in Italia". Assieme all'incertezza in Spagna, ha aggiunto, é possibile "una forte reazione dei mercati, ci prepariamo a questo scenario". "Non mi faccio illusioni sull'Europa", conclude poi Juncker, "meglio non essere troppo ottimisti". Le sue parole hanno già avuto un impatto negativo sui mercati provocando un calo della Borsa. L'indice Ftse Mib ha segnato un -1,56% a 22.298 punti, All Share un -1,46%. Sul listino Fca cede il 3,2%, Banco Bpm il 2,9%, Exor il 3,5%, Unicredit il 2,7%.Jean Claude Juncker, il peggiore scenario potrebbe essere nessun governo operativo in Italia, secondo noi il peggiore scenario sarebbe un governo che guarda solo gli interessi europei a scapito dell’Italia e degli italiani. L’immigrazione, le politiche verso i nostri prodotti, le imposizioni e le continue ingerenze europee hanno addirittura fatto modificare la Costituzione della Repubblica, stremato gli agricoltori ed i nostri produttori. Uno dei risultati prodotti dalle politiche di Bruxelles è stato il notevole calo dei nostri prodotti, genuini e di eccellenza, che sono sempre stati sulle nostre tavole, sostituiti ormai da prodotti provenienti dalle più sparute località europee ed internazionali. Diventa anche tu un deiSostenitori della NazioneSOSTIENI ED ADERISCIal Partito politico   Rinnovamento per l’Italiaed alla Confederazione Sindacale Autonoma RPI.TLCInfo.rinnovamentoxlitalia@gmail.comVisita il nostro sito ufficialewww.centrodestraunito.it
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