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LAVORO 
Se, come tutto lascia credere,  

Renzi impone il voto di fiducia alla 

Camera, questo equivale a un 

assedio del Parlamento, alla 

pretesa che dichiari la sua morte. 

Siamo alla rottamazione della 

democrazia parlamentare 

 

RENZ-FASSINISMO 
Piero Fassino, sindaco di Torino, 

passato da comunista a renziano, 

illustra, con progressione storica 

strepitosa, l'evoluzione inesorabile 

della democrazia verso il renzismo, 

con la chiusura del Parlamento, 

istituzione superata 

 

GENOVA 
La nostra solidarietà ai genovesi è totale. 

Il giudizio politico non deve 

rallentare in nessun modo l'azione di 

soccorso. Non siamo per il tanto peggio 

tanto meglio. Purtroppo al peggio qui ci 

ha già pensato l'amministrazione  

di sinistra 

 

RENZI’S TRICK 
Delle riforme promesse a marzo, 

subito dopo l’insediamento del 

governo, neanche l’ombra 

  
@IlMattinale 

 

ECONOMIA 
Secondo i calcoli di Confcommercio,  

il 74,3% delle imprese italiane  

è in difficoltà per il pagamento della Tasi. 

La preoccupazione è per un serio 

inasprimento della pressione fiscale 

 

POLITICA ESTERA 
Riteniamo necessario coinvolgere 

soprattutto la Russia, superando lo 

stallo da guerra fredda che ci 

danneggia economicamente  

e minaccia di frammentare il mondo. 

Forza Renzi, apri una sessione 

parlamentare dedicata a questo 

 

DI.DO.RE. 
Noi siamo per il riconoscimento 

civile delle coppie di fatto,  

con i Di.Do.Re, diritti e doveri  

di reciprocità. Senza oneri 

aggiuntivi per lo Stato 

 

RENATO FARINA 
Solidarietà a Renato Farina per il 

linciaggio cui e' sottoposto ancora 

dai sepolcri imbiancati della sinistra 

giornalistica manettara 

 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

L'ELIMINAZIONE DEL PARLAMENTO IN ITALIA. 

FASSINO TEORIZZA, RENZI AGISCE.  

SE IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA AL JOBS ACT  

A MONTECITORIO, E' ROTTAMAZIONE DELLA 

DEMOCRAZIA PARLAMENTARE 
 

 

Fassinismo/1. Chiudere le Camere che tanto è uguale – In una intervista al 

“Corriere della Sera” Piero Fassino, sindaco di Torino, passato da comunista a 

renziano, illustra, con progressione storica strepitosa, l'evoluzione inesorabile della 

democrazia verso il renzismo, con la chiusura del Parlamento, istituzione superata. 

 

 

Fassinismo/2. Il suffragio universale è superato – Secondo il teorico del renzismo, 

non se ne può più di queste votazioni popolari. Troppo lente. Nella sua  elegante 

cavalcata hegeliana verso il futuro perfetto con Renzi al comando, il fatto che si voti, 

e votino tutti, con quella trafila noiosa fatta di cabine elettorali, schede, croci da 

mettere su un simbolo, magari persino costata alcuni milioni di morti nella guerra 

contro il totalitarismo, è un episodio superato, tipico del novecento. 

 

 

Chiudiamo i consigli comunali. Chiudiamo tutto, basta un uomo al comando – 
Visto che il Parlamento, secondo Piero, sarebbe bene chiudesse, data la sua inutilità, 

ci permettiamo di suggerire a Fassino un saggio progressista sulla auspicabile 

chiusura dei consigli comunali. Del resto già Renzi teorizzò che partecipare da 

sindaco a queste noiose assemblee era perdita di tempo. Disse: “Il consiglio comunale 

si riunisce ogni lunedì, troppo, ma per ogni seduta c’è un gettone di presenza, e allora 

si fanno discussioni sul niente. Io non vado a perdere un pomeriggio se non ci sono 

cose importanti.  Se devo perdere un pomeriggio solo per schiacciare un bottone non 

lo farò mai”. 

 

 

Chiudiamo l'Anci – L'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (Anci) ha per 

presidente Fassino. Perché tener viva questa inutile combriccola di delegati, la 

rappresentanza è morta.  

 

 

Deriva peronista – Senza le rozzezze dei descamisados argentini,  il XXI secolo 

italiano si sta palesando all'insegna di un peronismo 2.0. 

 



 3 

La malattia senile del comunismo è il fassinismo – Avremmo voluto scrivere 

“renzismo” invece di fassinismo, ma Renzi non è mai stato comunista. Però Fassino, 

con quel che rappresenta della tradizione comunista torinese, uomo allevato dai 

gesuiti, fa capire il processo in atto. Esiste una sinistra ex Pci retrò, nostalgica. Ma i 

veri compagni, che capiscono il flusso del materialismo storico-dialettico si 

accorgono di dove sta marciando la storia. Marcia dove va Renzi, e tanto vale 

incorporarsi con lui, iniettargli i propri bacilli stancamente totalitari, sicuri che si 

rivitalizzeranno  nel rapporto con il giovane fiorentino ex democristiano. 

 

 

Fassino vede, Renzi provvede – Se, come tutto lascia credere, Renzi impone il voto 

di fiducia alla Camera, questo equivale a un assedio del Parlamento, alla pretesa che 

dichiari la sua morte. Siamo alla rottamazione della democrazia parlamentare. Non 

coi carri armati, per carità, non siamo più in quel tipo di secolo, come ci spiegherà 

sicuramente Fassino. Adesso basta, con colpi di forbice, tagliare i tendini alle gambe 

su cui si regge in piedi la democrazia. Tagliare il dibattito, impedire la possibilità di 

cambiamento, dopo aver preso una decisione su un testo in sede di Partito 

monocratico, significa esautorare le Camere. Tanto più su materie dove si approvano 

deleghe dai contenuti ambigui, su materie delicatissime. Se il Parlamento viene 

trattato come l'orsa Daniza, abbattuto con il pretesto di sedarlo per evitare patetiche 

zampate in libertà, siamo alla rottamazione della democrazia parlamentare. 

 

 

DOPO IL MARX-LENINISMO,  

ECCO IL RENZ-FASSINISMO 
 

Per chi non ci crede, breve selezione di fassinismo, con commenti delicati e succinti. 

 

PIERO FASSINO (intervistato da Aldo Cazzullo): “Se il Parlamento chiude sei 

mesi forse nessuno se ne accorge” 

 

a) “Dobbiamo ripensare  le forme della democrazia politica. Oggi partiti, sindacati, 

associazioni di categoria sono tutti in crisi. Lo dico con dolore: ma se il Parlamento 

restasse chiuso sei mesi, potrebbe perfino capitare che nessuno se ne accorga”. 

Mentre Fassino e Renzi ripensano, chiudono le istituzioni della democrazia politica”. 

 

b)“Io sono ben lieto di essermi formato in un grande partito che era anche una grande 

comunità di vita. Ma quel partito era figlio del `900 e del fordismo, che non era solo 

un modo di organizzare la produzione ma di organizzare la società; era fordista anche 

il Pci. Del resto, non c`è un secolo che abbia avuto la stessa forma di rappresentanza 

del secolo precedente. Il `900 ha conosciuto il suffragio universale, l`800 il voto di 

censo, il `700 l`ascesa delle borghesie nazionali, il `600 l`apice dell`assolutismo. 

Oggi noi dobbiamo ripensare la democrazia”. Non è che  involontariamente stia 
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affermando una concezione ciclica della storia? E cioè si ricominci dall'assolutismo 

magari mascherato da controllo del web? 

 

c)“Il Parlamento ha perso la sua centralità perché la decisione politica è cambiata 

nelle due variabili dello spazio e del tempo. Nel mondo globale e dell`Europa 

integrata, sono sempre di più le decisioni che non vengono prese nei singoli Stati: 

questo ha indebolito le istituzioni nazionali. E nel tempo reale, in cui tutto quel che 

accade è subito noto sul telefonino o sul web, il tempo differito della decisione 

politica è troppo lento. Anche la legge più giusta sembra arrivare sempre troppo 

tardi”. La democrazia è lenta, viva il Dittatore. Un voto con il web in tempo reale. 

Controllo di massa, democrazia google. Il nostro parere: certo che occorre 

modernizzare. Ma la strada non è quella del golpe teorico e pratico. 

  

d)“Ha fatto bene Renzi ad affrontare il nodo del bicameralismo, che poi significava 

almeno tre passaggi per ogni legge. Avere una sola Camera che legifera significa 

ridurre i tempi a un terzo e avere leggi tempestive”. Siamo d'accordo. Piuttosto che 

un Senato da dopo lavoro, aboliamolo del tutto. 

 

e)“Rispetto agli altri leader della sua generazione, da D`Alema a Bersani, lei ha scelto 

di aprire a Renzi. Perché?” “Perché guardo al futuro di questo Paese. È inutile avere 

nostalgia di una cosa che- non potrà più essere come prima”. Renziano, così mi 

sistemo anche per il futuro. 

 

f)“Renzi ha consenso e continuerà ad averlo per un tempo non breve, perché 

intercetta una domanda di cambiamento radicale. Non a caso in tutti i sondaggi la 

maggioranza dei cittadini, dei lavoratori dipendenti, degli elettori Pd è favorevole alla 

riforma dell`articolo 18”. Domandina: e allora perché non ha inserito questo punto 

nel Jobs Act? 

 

 

GENOVA. NOSTRA VICINANZA ALLA GENTE. QUESTA 

CITTA' E' STATA SINISTRATA IN TUTTI I SENSI 
 

Il dolore e l'azione – La nostra solidarietà ai genovesi è totale. Il giudizio politico 

non deve rallentare in nessun modo l'azione di soccorso. Non siamo per il tanto 

peggio tanto meglio. Purtroppo al peggio qui ci ha già pensato l'amministrazione di 

sinistra. Da quando c'è stata l'ultima strage, la filiera dei disastri è tutta di sinistra, dal 

sindaco, alla provincia, alla Regione, al governo. É inutile che ora il premier dichiari 

“sconcerto”. Da dove viene, Renzi? Da Marte? É la sua sinistra che ha sgovernato. 

 

 

Renzi dove sei? – Vada a Genova e in Parlamento. Lasci le fabbriche di sigarette alla 

loro réclame. Lo sappiamo, è molto più gratificante prendersi applausi per tagliare 
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nastri a fabbriche di sigarette, anche senza pronunciare la parola “sigarette” per non 

contraddire il politically correct. 

 

 

Le richieste di Forza Italia al Premier – “Chiediamo che il presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi, così attento alla sua presenza mediatica, venga al più presto 

a riferire in Aula a Montecitorio su ciò che è avvenuto e che sta avvenendo in queste 

tragiche ore nella Liguria massicciamente governata dal suo Partito democratico". Lo 

ha affermato ieri il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta. "Non si 

permetta il presidente Renzi di demandare a qualche ministro o a qualche altro 

membro dell'esecutivo la presenza parlamentare del governo in questa delicatissima 

crisi. Troppe volte negli ultimi anni la Liguria e Genova sono state interessate da 

simili incredibili eventi: ciascuno si assuma le sue responsabilità. Il Partito 

democratico, il partito del quale il presidente Renzi è anche segretario e che in 

Liguria governa quasi dovunque, si assuma, di conseguenza, le sue.” 

 

 

Se al governo ci fosse Berlusconi... – Ci chiediamo amaramente: cosa sarebbe 

successo se al governo ci fosse stato Berlusconi? Probabilmente qualcuno avrebbe 

chiesto dimissioni e si sarebbe urlato allo scandalo. Noi, con senso di responsabilità, 

chiediamo solo di conoscere gli eventi e i responsabili. Renzi chiarisca davanti al 

Parlamento e davanti al Paese.  

 

 

Meno male che c'è il Tar – L'ultima per scaricare le responsabilità al di fuori della 

sfera politica della sinistra? Siccome non c'è Berlusconi al governo, si dà la colpa ai 

giudici amministrativi. Lavori di sistemazione geologica fermi? Tutta colpa del Tar. 

Troppo comodo. Chi ha il potere di cambiare le cose? Anche le regole del Tar? La 

sinistra che comanda da Genova in su. 

 

 

RENZI CHIUDE IL PARLAMENTO MA NON RIESCE 

ANCORA  A CHIUDERE L’EUROPA.  

IN VISTA TEMPESTE SULL’ITALIA 

 

 
Katainen, Padoan, Sapin, Schaeuble – Si son parlati a lungo ieri a Washington. 

Verdetto della riunione: Italia e Francia inseriscano nelle loro Leggi di stabilità le 

correzioni necessarie per evitare l'apertura di procedure di infrazione, altrimenti 

inevitabili. Il governo smentisce. Continua a negare l'evidenza. Fino a quando? Il 

governo ha ancora poco gioco: il 15 ottobre, il giorno della verità, è vicino. Un'altra 

osservazione: dati i ruoli dei 4 in riunione e l'argomento trattato, cosa c'entrava il 

ministro delle finanze tedesco? 
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Van Rompuy – Stesso copione di ieri a Washington si era tenuto mercoledì a 

Milano. Quel giorno, era stato il presidente uscente del Consiglio europeo, Herman 

Van Rompuy a chiedere all'Italia di correggere i conti già nella Legge di stabilità per 

evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. 

Lo ha reso noto l'agenzia Reuters. Anche in questo caso il governo italiano smentisce. 

Il problema, però, rimane. 

 

 

Tempesta perfetta in arrivo – Tra agosto e settembre 67 miliardi di capitali sono 

volati via dall’Italia. Lo scrive Federico Fubini su Repubblica. Un deflusso del genere 

dall'Italia non si era visto da prima che Mario Draghi, nel luglio del 2012, 

pronunciasse le sue parole più celebri: “Faremo qualunque cosa per preservare 

l'euro”. Quel giorno il presidente della Bce arrestò e poi invertì la corrente della fuga 

di capitali da Paesi più in crisi. Ora, per la prima volta da quei giorni, la direzione di 

marcia si è ribaltata: via dall'Italia, verso l'estero. Ma questa non è una replica del 

film di due o tre anni fa, in cui un'intera porzione d'Europea fu colpita dalla sfiducia. 

Stavolta, sugli ultimi due mesi, la fuoriuscita di denaro riguarda solo l'Italia. Era dal 

periodo drammatico fra la primavera 2011 e la primavera del 2012 che non si 

assisteva a un'emorragia così sostenuta. Parte di questo denaro sembra essere stato 

parcheggiato in Germania. Il resto sembra essere finito fuori dall'area euro, 

contribuendo alla svalutazione della moneta unica. Anche nel 2011 andò così: la fuga 

di capitali dall’Italia investì prima il mercato azionario, e quello dei titoli di Stato solo 

dopo qualche mese di deflussi dall’azionario. Non è detto che stavolta debba ripetersi 

il copione della crisi finanziaria, partendo dalla debolezza di borsa per poi si 

allargarsi ai titoli di Stato e facendo impennare lo spread con i bund tedeschi. Ma i 

segnali ci sono tutti. 

 

 

Pericolo/1 – La fuga di capitali di agosto e settembre riguarda solo l’Italia perché il 

nostro è il solo Paese della periferia che resta in recessione, senza risultati visibili 

dalle riforme. 

 

 

Pericolo/2 – Poco meno di tre anni fa le banche italiane hanno preso in prestito oltre 

200 miliardi di liquidità dalla Bce per il tramite della Banca d’Italia, fornendo in 

garanzia dei titoli del Tesoro. Tra poco queste operazioni saranno definitivamente 

chiuse e i Btp o i Ctz potrebbero essere svincolati. Ne deriva che, aumentando 

l’offerta di titoli sul mercato, diminuirà il prezzo e aumenteranno i rendimenti (le due 

grandezze sono inversamente proporzionali). Con le conseguenze che tutti 

conosciamo sugli spread. 

 

 

Pericolo/3 – Nel 2012 Mario Draghi promise interventi illimitati della Bce solo in 

difesa di quei Paesi che avessero accettato un Memorandum of Understanding, vale a 
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dire un programma di impegni sulla cui realizzazione vigila la Troika (Commissione 

europea, Bce e Fondo Monetario Internazionale). L’Italia è il solo Paese del Sud a 

non averlo sottoscritto. Significa qualcosa? Corriamo questo rischio oggi? Matteo 

Renzi e Pier Carlo Padoan chiariscano e spieghino cosa sta succedendo. In 

Parlamento e al Paese. 

 

 

Renzi’s trick/1 – La nota di aggiornamento al Def, ultimo documento ufficiale del 

governo, ha rivisto sì al ribasso le stime di (non) crescita del Pil di aprile, ma, 

ciononostante, contiene ancora previsioni fin troppo ottimistiche. Non solo e non 

tanto per il 2014, anno in cui se chiuderemo a -0,3%, come vorrebbe il governo, 

saremo fortunati, ma per il 2015: crescita prevista +0,6%. Vuol dire che in un anno 

dovremo recuperare quasi l’1%. E se non raggiungeremo questo obiettivo, anche il 

rispetto del rapporto deficit/Pil entro il 3% sarà nuovamente in discussione. Ma il 

governo Renzi ha messo in cantiere le misure necessarie per crescere di almeno un 

punto di Pil tra il 2014 e il 2015? È questo il problema. Delle riforme promesse a 

marzo, subito dopo l’insediamento del governo, neanche l’ombra.  

 

 

Renzi’s trick/2 – Il presidente del Consiglio italiano, da presidente di turno dell’Ue 

appoggia il presidente francese, François Hollande, che di fatto è già in procedura di 

infrazione. Procedura di infrazione cui lo stesso Matto Renzi si è già candidato, con il 

rinvio del pareggio strutturale di bilancio al 2017, quandoci è già stato negato il 

rinvio al 2016. L’Europa non potrà accettare tutto questo. Non accetterà il non 

rispetto dei vincoli europei, e non accetterà l’aumento delle tasse contenuto, ancorché 

non detto, nei documenti economici, che è l’esatto contrario di quello che serve 

all’economia italiana in recessione e deflazione. Procedura di infrazione esplicita per 

la Francia, quindi, e implicita per l’Italia. Il che è ancora peggio. È un bluff. È un 

trucco: il Renzi’strick.  

 

 

Moral hazard – L’atteggiamento che ha caratterizzato i primi 7 mesi del suo 

governo è quello tipico dell’azzardo morale, vale a dire il comportamento 

opportunistico post-contrattuale di chi prende impegni che sa di non poter o voler 

rispettare. Azzardo morale che, applicato al nostro premier, fa precipitare non solo la 

sua credibilità, ma quella dell’intero paese. Con le conseguenze che tutti conosciamo 

sui mercati finanziari. 

 

 

Rating – Sarà sicuramente felice il presidente Renzi: dopo aver cercato di modificare 

a suo piacimento le date di pubblicazione dei dati Istat, scandite da un calendario ben 

preciso, che non dipende da lui; dopo aver presentato con 10 giorni di ritardo la Nota 

di aggiornamento al Def, incurante delle scadenze previste dal semestre europeo, 

valide per tutti i Paesi dell’Unione; ieri è riuscito a non vedere cadere sul suo governo 
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la scure delle agenzie di rating: il report di Moody’s è stato rinviato e non è stato 

pubblicato neanche quello di Standard &Poor’s, che si è espressa invece su Francia, 

Finlandia, Germania e Lussemburgo. Non sappiamo a cosa questo sia dovuto. Forse 

solo a un presidente del Consiglio fortunato. 

 

 

Tasi – Secondo i calcoli di Confcommercio, il 74,3% delle imprese italiane è in 

difficoltà per il pagamento della Tasi, e considerato anche il versamento dovuto per la 

Tari (la nuova imposta dei rifiuti), la preoccupazione è per un serio inasprimento 

della pressione fiscale. A pochi giorni dalla scadenza del 16 ottobre, solo il 26,9% 

delle imprese del terziario è a conoscenza dell'importo da versare e oltre il 60% 

registra un aumento dei costi burocratici per fare fronte a questo obbligo, tanto che 

quasi un’impresa su due pagherà la Tasi con difficoltà. Per oltre un terzo delle 

imprese, inoltre, si tratta di un’imposta iniqua perché l’importo da pagare non è 

commisurato alla qualità dei servizi ricevuti da parte del proprio Comune. Il peso e la 

complessità del fisco sulle imprese non accennano a diminuire e l’aumento della 

pressione fiscale, avvertito negli ultimi due anni dalla quasi totalità delle imprese, 

nell’80% dei casi ha inciso negativamente sulla loro crescita limitandone la 

possibilità di fare investimenti e nuove assunzioni. 

 

 

 

IL GOVERNO PONGA LA QUESTIONE DELLA GUERRA 

ALL'ISIS DINANZI AL PARLAMENTO E AL PAESE. 

COESIONE NAZIONALE NECESSARIA 
 

 

Cicchitto e Casini ok – I presidenti delle commissioni Esteri di Camera e Senato, 

Fabrizio Cicchitto e Pier Ferdinando Casini, scrivono sul “Corriere della Sera” di Isis. 

Ritengono indispensabile che sia l'Onu a impegnarsi direttamente per combattere via 

terra lo Stato Islamico che sta perpetrando un genocidio. Non bastano droni, non è 

sufficiente una coalizione di volonterosi. Concordiamo pienamente. Ma non sarebbe 

un giornale il luogo deputato in primis di ciò da parte dei deputati e dei senatori. Così 

come non lo è per il premier un'intervista televisiva. Noi sul piano dei contenuti, 

riteniamo necessario coinvolgere soprattutto la Russia, superando lo stallo da guerra 

fredda che ci danneggia economicamente e minaccia di frammentare il mondo mentre 

è in corso una sfida decisiva contro un nemico assoluto di tutte le civiltà. Forza 

Renzi, apra una sessione parlamentare dedicata a questo. Vedrà che il Parlamento 

esiste, e non è solo una complicazione burocratica. 
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IPOCRISIE SULLE NOZZE GAY.  

FORZA ITALIA LANCIA I DI.DO.RE. 
 

 

Ora parla di nozze – Renzi ondeggia. I titoli dei giornali dedicati alle sue 

dichiarazioni riferiscono “Nozze gay? Faremo una legge ad hoc”. Quale? Nozze o 

unioni civili? E di che tipo? Noi siamo, nella libertà di coscienza garantita ad ogni 

posizione su un tema così sensibile, per il riconoscimento civile delle coppie di fatto, 

a prescindere dal sesso e dal tipo di legame affettivo, con i Di.Do.Re, diritti e doveri 

di reciprocità. Senza oneri aggiuntivi per lo Stato. 

 

 

 

 

LA BARBARIE DELLA SINISTRA GIORNALISTICA DEI 

TAGLIAGOLE. CHE TRISTEZZA IL SILENZIO DI TROPPI. 

FORZA ITALIA DALLA PARTE DI FARINA 
 

 

Dalla Camera. Dichiarazione di Brunetta – "Solidarietà a Renato Farina, a nome 

mio personale e del gruppo parlamentare di Forza Italia, per il linciaggio cui e' 

sottoposto ancora dai sepolcri imbiancati della sinistra giornalistica manettara. 

Questo meschino agguato è condotto da personaggi provetti manovratori della 

macchina del fango. E' gente che adora come suoi maestri i firmatari del manifesto 

che condannò a morte Calabresi, prona e silente dinanzi a editori accusati di 

omicidio, ed ora intasa le tubature della bassa informazione cercando di decretare la 

morte civile di un giornalista valoroso, che e' stato riammesso nella categoria secondo 

procedure di legge. Oltretutto sarebbe bene che il governo dicesse parole chiare sul 

reale servizio reso da Farina a questo Paese, togliendo di mano i sassi a questi farisei 

lapidatori". 

 

 

Dal Senato. Dichiarazione di Gasparri – "Renato Farina ha già pagato duramente 

per colpe tutte da dimostrare. Che ora, nell'ambito dell'Ordine dei Giornalisti, alcuni 

vogliano far proseguire nei suoi confronti un'ingiusta emarginazione e' veramente una 

barbarie. Chi ha assunto questo atteggiamento di ostilità immotivata si dimostra 

veramente una persona per la quale sarebbe difficile trovare un adeguato aggettivo".  
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Lunedì 6 ottobre/Martedì 7 

ottobre/Mercoledì 8 ottobre 2014 

 

1. Lunedì 6 ottobre: LORO – La scelta distruttiva delle 

primarie, ha innalzato il totem di Renzi ma ha infilato nel 

corpo del Pd il principio della dissoluzione 

 

p.11 

2. Lunedì 6 ottobre: NOI – Noi controcorrente.  Per i 

congressi, le iscrizioni, la fusione di partito e Club, per 

una politica di territorio e di base 

 

p.15 

3. Lunedì 6 ottobre – La nostra opposizione netta e dura 

alle Ditte della sinistra che portano in malora l'Italia p. 18 

4.  Martedì 7 ottobre: LORO – Il Partito democratico 

schiaccia l’Italia  e complica i suoi problemi p. 19 

5. Martedì 7 ottobre: NOI – L'alternativa al Pd 
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Lunedì 6 ottobre 

 

LORO  

La scelta distruttiva delle primarie, ha innalzato il 

totem di Renzi ma ha infilato nel corpo del Pd  

il principio della dissoluzione, che rischia di 

trascinare nel baratro l’intera società italiana.  

Un americanismo di maniera che ha frantumato il 

legame tra partiti e popolo 

 

 
 

’è voluto il tempo indispensabile e qualche errore di troppo. Ma alla 

fine la retorica delle “primarie” si è dimostrata quella che 

effettivamente è: un tentativo solo mediatico di prendere il 

problema per la coda, anziché affrontare il vero nodo italiano. La 

ricostituzione di una classe dirigente dopo la distruzione degli anni ‘90 ad 

opera del pool guidato Francesco Saverio Borrelli ed Antonio Di Pietro. 

Non vogliamo peccare di revisionismo. I fenomeni di corruzione, allora, 

erano diffusi. Ma oggi, forse il fenomeno è rientrato? E negli altri Paesi – 

basti pensare alla fine di Helmut Kohl – le cose andavano meglio? Il vero 

elemento scatenante fu la grave crisi economica che fece seguito alle 

modalità seguite dalla Repubblica federale tedesca, nel portare avanti il 

processo di unificazione. Fu quel processo che alimentò la crisi del 

Sistema monetario europeo, colpendo soprattutto i Paesi più deboli. 

C 
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L’Italia, ma non solo il nostro Paese – la sterlina subì una svalutazione 

simile alla lira – e poi tutti gli altri, seppure in misura minore. 

 

In Italia la spallata più violenta aveva come obiettivo quello di consentire 

al vecchio PCI, ormai affrancato dalla crisi definitiva del socialismo reale 

di stampo sovietico, di diventare l’unico interlocutore. E di ridisegnare un 

assetto istituzionale con un solo giocatore nella partita. Calcolo che fallì 

solo a seguito della discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita di 

Forza Italia. Nel frattempo, tuttavia, la crisi della vecchia forma-partito 

era divenuta irreversibile. Occorreva pertanto un maquillage in grado di 

salvare il gruppo dirigente di quel partito: una squadra ch’era stata 

selezionata da Enrico Berlinguer, dopo la breve parentesi di Achille 

Occhetto. Da sempre considerato un outsider rispetto alla vera tradizione 

comunista. 

 

La stagione dei sindaci fu il 

cavallo di troia che disegnò un 

percorso. Il modello scelto 

attribuiva un potere, al primo 

cittadino, che non era bilanciato da 

un rafforzamento dell’Esecutivo 

nazionale. Poi vennero i 

Governatori, con il loro 

federalismo senza responsabilità: 

grande capacità di spesa, nessun 

controllo sulla gestione e 

trasferimenti a carico del bilancio 

dello Stato. L’inizio di una deriva – 

il nuovo Titolo V della 

Costituzione – destinata a 

scompaginare ogni equilibrio 

finanziario. Ancora oggi gli Enti 

locali, nel loro complesso, 

gestiscono oltre il 60 per cento della spesa pubblica, al netto della 

previdenza e degli interessi. 

 

La scelta del metodo delle primarie fu solo l’ultimo anello di questa 

lunga catena. Fu il grimaldello scelto per risolvere, al proprio interno, 
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la crisi di leadership di un partito che aveva cambiato nome più volte, 

ma non la sua nomenclatura. E che nel frattempo aveva abdicato ad una 

delle sue funzioni più tipiche. Quella di contribuire alla selezione di un 

personale politico in grado di rappresentare lo snodo – articolo 49 della 

Costituzione – tra istituzioni e società civile. L’aver reso sempre più opaco 

questo rapporto aveva determinato, infine, la scelta di un’ultima 

scappatoia. 

 

All’inizio furono primarie di coalizione. Il tentativo di risolvere nella 

scelta di un leader il problema delle profonde differenze politiche e 

programmatiche di un rassemblement di forze che aveva poco in comune 

se non la voglia di vincere. L’Ulivo metteva insieme istanze addirittura 

antagoniste, nella speranza che l’atto volitivo le risolvesse come d’incanto. 

Esperienza traumatica, di cui Romano Prodi ha pagato il prezzo 

maggiore. Fu poi la volta di Walter Veltroni e la sua tesi di un partito a 

vocazione maggioritaria.  

 

La scelta di linee 

programmatiche come 

elemento discriminante per 

far parte della coalizione 

politica che si misurava 

nell’arena elettorale.  

 

Inevitabile la sconfitta, per 

una sinistra che non ha 

ancora elaborato 

completamente il lutto per 

la scomparsa del suo mondo 

ideologico di riferimento. 

 

Con Matteo Renzi, invece, 

lo schema cambia.  
 

Per la prima volta, infatti, 

esse vengono indette 

quando il PD non è più 

all’opposizione, com’era avvenuto per Bersani, ma ha conquistato lo 
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scranno più alto dell’Esecutivo, con Enrico Letta Presidente del 

Consiglio di un governo di solidarietà nazionale. All’origine di quella 

mossa, che si dimostrerà estremamente azzardata, è la crisi di un partito 

che non riesce più ad esprimere una linea politica unificante.  
 

Troppe incertezze. Inutili i tentativi di coinvolgere nell’azione di governo 

il nuovo movimento di Beppe Grillo. Pierluigi Bersani non è più in grado 

di reggere allo stress. 

 

Sarà un successo travolgente, ma anche una vittoria di Pirro. Che porterà 

alla successiva liquidazione di Enrico Letta, secondo modalità che 

lasceranno il segno, e determineranno nuove fratture. La mancata 

elaborazione di una linea programmatica, il non intervenuto conforto 

elettorale teso ad una sua preventiva legittimazione, non farà altro che 

trasferire i tradizionali contrasti che caratterizzavano le vecchie coalizioni 

all’interno del partito.  

 

Renzi diverrà Presidente del consiglio, ma per governare avrà sempre più 

bisogno di una sponda fuori dalla coalizione di maggioranza. Una 

situazione, inevitabilmente, opaca che si rifletterà sulle incertezze 

dell’azione di governo, in un momento così difficile per la società italiana, 

alla prese con una crisi senza precedenti. 

 

Che bilancio trarre da questa pur sommaria ricostruzione, se non la 

consapevolezza che non è quella la via per risolvere il problema della 

rappresentanza? La sua sperimentazione fu solo frutto di situazioni 

contingenti. Che non rispondevano a scelte meditate, capaci di interagire 

positivamente con i necessari assetti istituzionali. 

 

 La fuga in avanti, verso forme decontestualizzate di “americanismo” che 

non appartengono alla tradizione europea, ne sono solo la triste ed 

inevitabile conferma. E’ pertanto necessaria una riflessione più alta. Ma 

essa può iniziare solo dopo aver sgombrato il campo da falsi miti di una 

moda che sta, rapidamente, tramontando.Lasciando in braghe di tele uno 

dei più antichi partiti italiani. La cui crisi rischia di trascinare nel baratro 

l’intera società italiana.  
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Lunedì  6 ottobre 

 

NOI 

Noi controcorrente.  Per i congressi, le iscrizioni, la 

fusione di partito e Club, per una politica  

di territorio e di base. Contro il partito liquefatto 

delle primarie, che lascia sola la gente,  

da intortare con gli annunci 

 

 
 

iamo una volta di più orgogliosi di essere controcorrente.  Nella società 

frammentata, dove la gente è abbandonata ed è sola a rispondere ai suoi 

bisogni, non abbiamo nessuna voglia di aiutare la liquefazione sociale 

con primarie volatili, capaci solo di trasformare la politica in una finzione di 

democrazia. 

 

Renzi vive e governa la sua ditta, anzi le ditte della sinistra, inseguendo, 

sfruttando e aiutando questa frammentazione, uccide il modello tradizionale di 

partito, ma con che cosa lo sostituisce? Con la tenda del suo circo, chiama la 

folla sparsa ai suoi spettacolini di annunci e promesse, e poi la gente va a casa, 

per constatare che nulla cambia, in certi casi non c'è più neanche il prete 

dell'oratorio per chiacchierar. 

S 
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La nostra scelta che Silvio  Berlusconi  sta elaborando e promuovendo ormai 

da un anno, e ha trovato la sua forma operativa nella scorsa presidenza, è 

esattamente il capovolgimento del metodo piddino delle primarie, che 

frantuma e separa – salvo un estemporaneo ed inquinato appuntamento in vista 

delle elezioni – chi si propone come rappresentate del popolo e popolo 

medesimo. Noi puntiamo alla fusione di presenza politica e sociale, 

congiungendo il movimento-partito ai Club-circoli di Forza Silvio. 

 

Si tratta di  incrementare una presenza sociale e politica capace di costruire 

solidarietà, vicinanza ideale e materiale, imbastendo dal basso programmi 

concreti, sulla cui base proporre un piano di cose da fare per il governo 

cittadino, regionale, nazionale. I congressi sono questa democrazia che nasce 

nel territorio, con legami ideali e nessi rappresentativi certi e solidi con il 

leader. 

 

Piedi per terra, attenti a non inciampare nelle trappole, ma insieme tesi a un 

grande scopo. Una carovana di popolo verso il futuro nasce se ci si soccorre l'un 

l'altro, se si conosce quello della tenda accanto, e se manca lo zucchero oppure 

non ci sono i soldi per i libri dei figli ci si dà una mano. 

 

Noi abbiamo sempre avuto questa idea della vita. Berlusconi l'ha testimoniata 

instancabilmente prima e dopo la sua discesa in campo. Nel 1994 la società 

reggeva ancora. 

 

Abbiamo cambiato idea? È cambiato il contesto. Un po' di storia. 

 

Nel momento in cui il partito  ideologico per eccellenza, si apprestava a 

prendere protervamente  il potere preservato dalle finte Mani pulite, grazie al 

reticolo di casematte capaci di  occupare i territori geografici e mentali, 

Berlusconi con Forza Italia seppe in poco tempo mobilitare la maggioranza 

degli italiani con una organizzazione leggera nelle strutture e potente nei 

contenuti e soprattutto nella capacità del suo leader di radunare intorno a sé 

tante tradizioni sociali, politiche e culturali alternative al comunismo. 

 

La sinistra che con la sua ideologia nichilista ha dato un contributo disgraziato 

alla liquefazione sociale, cavalca grazie a Renzi questo processo e gonfia con il 

gas da liquefazione la sua mongolfiera. Noi non siamo per i palloni aerostatici o 

semoventi, siamo per un partito e una politica che siano una presenza amica 

e cordiale. Alla scuola di Berlusconi. 

 



 17 

CLUB FORZA SILVIO 

Comunità di persone al servizio della comunità.  

La prova del nove per verificarne l’esistenza: 

aprano uno sportello per il cittadino.  

Come le community americane,  

esempi di welfare dal basso… 

 

 
 

 Club Forza Silvio, come sono stati pensati da Silvio Berlusconi e organizzati da 

Marcello Fiori, sono una comunità di persone al servizio della comunità.  

 

 

E perciò capaci di essere punto di riferimento vitale e positivo sul territorio dei 

problemi concreti delle persone. Non sono una sottomarca di Forza Italia, una specie 

di fratello cadetto, che raccoglie consensi ma deve stare alla larga e lasciar lavorare 

chi ha le mani in pasta; o al contrario una specie di allevamento di cannibali pronti a 

sbranare  il movimento e i suoi dirigenti visti come rivali. 

 

Il Club Forza Silvio è una forza sociale che sa affrontare non i problemi in 

generale, ma dà un aiuto ai singoli. Apre uno sportello, per così dire. Una forma di 

welfare dal basso. Questo lavoro rifluisce quasi per osmosi nel partito-movimento 

fondandone il consenso sul territorio. A sua volta, senza meccanicismi, chi sa creare 

luoghi di vita e di accoglienza è naturalmente leader di base e come tale è voce 

importante nel movimento. 
 

 

 

 

 

I 
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Lunedì 6 ottobre 

La nostra opposizione netta  

e dura alle Ditte della sinistra che portano in 

malora l'Italia. Il Patto è un patto, ma non va 

avanti per colpa di Renzi. Sul resto lotta 

l Paese non può più sopportare il peso di un partito-mostro dalle due teste che un 

giorno mordendosi, un giorno leccandosi, paralizzano l’Italia.  

L’ultima che tocca sopportare è questo avvilimento del Parlamento sul Jobs Act. 

Siccome le varie Ditte che costituiscono il conglomerato non trovano una sintesi chiara 

su articolo 18 e provvedimenti per far ripartire l’occupazione, che cosa fa Renzi?  

Pone la fiducia su una legge delega spumosa, senza decisioni certe che la rendano 

davvero utile, così da portare questo pacco con il fiocco al vertice europeo di Milano, 

facendo credere che la riforma c’è e pure rivoluzionaria. Obbligando il Parlamento a 

contorsioni per la sua voglia di far bella figura in sede europea, anche se con le bolle di 

sapone. Che tristezza.    

 

Il Patto del Nazareno, sia chiaro, per noi è una Bibbia. Ci abbiamo giurato, applicato la 

parola d’onore del nostro leader. Abbiamo accettato di convenire sui cambiamenti impressi 

ai suoi contenuti dai problemi interni alla maggioranza di governo. Colpi di freno e di 

acceleratore.  

Nove volte Renzi & Boschi hanno cambiato i versetti di questo Vangelo delle riforme 

istituzionali e elettorali, posposto la sua incardinazione, eccetera. Noi con il massimo 

spirito di collaborazione abbiamo accondisceso. Si decida, però, Mister Renzi. 

 

Sull’economia e sulla politica estera siamo più che mai oppositori duri. 

  

Non distruttivi però, quello mai. Sempre pronti, a eventuale domanda di collaborazione 

sui contenuti, a rispondere portando il nostro patrimonio di soluzioni, invece che di 

problemi, come fanno invece i molti Pd quando si tratta di fare scelte coraggiose. 

Dia un segno, Renzi, di recepimento delle nostre proposte sulle tasse (c’è la delega fiscale 

da trasformare in atti e fatti) e sulla politica estera.  

 

Discuta di flat tax, apra a un dialogo a tutto campo per una nuova fase dei rapporti tra Usa, 

Europa e Russia. E troverà non il muro dei suoi gruppi parlamentari contro cui è abituato a 

sbattere o ad aggirare, ma gente che sa cosa vuol dire il bene comune e l’interesse nazionale.  
 

 

I 
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Martedì 7 ottobre  

LORO  

Il Partito democratico schiaccia l’Italia   

e complica i suoi problemi. Renzi è incartato, e, 

secondo Repubblica, pensa di uscirne con un 

Partito della Nazione che cannibalizzi  

il centrodestra. ¡No pasarán! 

 
 

 

 

l Partito democratico schiaccia l’Italia. Stiamo assistendo in questi giorni 

a una lotta feroce tra le due teste (si fa per dire) del mostro.  

 

Invece di provare a risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese, il partito 

beneficato da un premio di maggioranza incostituzionale usa le sue forze contro 

una parte di se stesso. Questo nostro Paese, e specie il suo ceto medio, già non 

ne può più per la crisi economica, ora deve sorbirsi anche i duelli rusticani tra 

renziani e conservatori.  

 

Questo conflitto ha prodotto un Jobs Act di aria fritta, con deleghe su temi 

delicati così generiche da non essere seriamente discutibili, poiché il governo, 

con decisioni fuori dal controllo parlamentare, può farci star dentro tutto e il 

contrario di tutto. 

 

I 
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La soluzione va trovata per il bene dell’Italia. Ne siamo convinti. Forza 

Italia sta costruendo le premesse programmatiche e organizzative per porsi 

come alternativa vincente, in unità con i moderati di centrodestra federati da 

Silvio Berlusconi.  

 

Intanto senza remore propone le proprie ricette, con generosità disinteressata al 

premier e al governo, per il bene dell’Italia. In una eventuale coesione 

nazionale, secondo forme che non ci permettiamo neanche di ipotizzare, la 

cosa sicura è che la nostra identità di centrodestra sarebbe impermeabile a 

disegni spuri, di inglobamento che mescolino essenze incompatibili. Semmai 

questo lavoro da alchimista avrebbe qualche chance di risultare accettabile, se a 

maneggiare gli elementi fosse Berlusconi.  

 

Ma qui abbiamo Renzi. Il quale vuole ripetere verso il centro l’operazione 

ulivista che fece Prodi sulla sinistra.  

  

Renzi ha (o avrebbe) proprio questo disegno per reagire all’incartamento in cui 

si trova. Vuole passare dal Pd al Partito della Nazione. Rottamerà la vecchia 

bestia, la cannibalizzerà. Qualche brandello andrà per conto suo. Allora per 

governare allargherà le proprie tende fino ad accogliere un centrodestra privato 

analogamente delle punte estreme.  

 

A preconizzare questo percorso è Gad Lerner, già teorico del prodismo 

nascente,  che su “Repubblica” finge di criticarlo e lo giudica un “azzardo”, ma 

intanto segna un sentiero. Il problema è che vuole mangiarsi come un cannibale 

anche Forza Italia e i moderati.  

 

Questo complotto qui non passerà, magari saremo trattati come sognatori 

amanti della libertà in tempi in cui conta solo sopravvivere con congruo reddito.  

 

Sarebbe, questo Partito della Nazione, che vanta estimatori più o meno occulti 

in tutte le forze politiche, una sorta di partito etico, dove qualsiasi valore 

potabile viene messo sotto le insegne del giovane modernizzatore coraggioso, e 

il resto, chi non ci sta, sarà trattato come gli indiani da chiudere nelle riserve, 

spettacolo folcloristico e pittoresco in una democrazia monocromatica. 

 

Noi no. ¡No pasarán! Ils ne passeront pas! They shall not pass! Non 

passeranno! 
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Queste brutte primarie italiane non s’han da fare. 

Oggi sono un inno all’ipocrisia.  

Fingono democrazia diretta, ma sono una truffa.  

Prima il presidenzialismo e poi le primarie. 

Altrimenti sono gattopardismo puro 

 

 

e primarie, in Italia, sono la più evidente cartina di tornasole 

dell'ipocrisia  opportunistica che  affligge gran parte delle 

nostre élites dirigenti è che è icasticamente rappresentata oggi 

dall'articolo di Claudio Magris sul 

Corriere della Sera. Un articolo 

intriso di quel perbenismo paternalista 

che demonizza ogni forma di 

democrazia diretta e di 

coinvolgimento democratico dei 

cittadini sulle cose che contano, a 

cominciare dai referendum, ivi 

compreso quello tra Monarchia e 

Repubblica, che, secondo quanto 

insinua l''illustre maître à penser, 

sarebbe stato meglio affidare alle solerti cure dell'assemblea Costituente.  

 

Un articolo illuminante sulla resistenza culturale con la quale sino ad oggi 

in Italia l'Intellighenzia – tanto attiva quanto culturalmente arretrata in 

materia istituzionale – continua a propinarci la narrazione nostalgica sul 

bel tempo antico, fatta più o meno dei seguenti passaggi argomentativi. 

 
1. L'Italia è figlia di un Dio minore, non è e non potrà mai essere una 

democrazia matura. Non siamo all'altezza e quindi non ce lo possiamo 

permettere. 

 

 

2. Ergo, quel processo di “presidenzializzazione” del governo, che tutte le 

scuole di scienza politica ormai identificano come un elemento costante 

dell'evoluzione delle democrazie contemporanee, da noi si risolverebbe 

(anzi si è già risolto, malgrado istituzioni vetero-parlamentari) in una 

L 
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deriva populista e demagogica. L'Italia non è all'altezza, inutile dunque 

pensare a seguire gli altri. 

 

 

3. L'unica forma di democrazia che possiamo permetterci è quella fondata 

sull'idea paternalistica che i cittadini abbiano bisogno di tutori e badanti, 

di chi li guidi. E queste guide – rigorosamente collettive – non possono 

che essere le élites politiche. Quelle élites che vanno tenute al sicuro 

rispetto a qualsiasi forma di partecipazione (democrazia) diretta dei 

cittadini. Elites di benpensanti che, parafrasando la splendida  canzone di 

De André (Don Raffaè), “ci  spiegano quello che pensiamo” e se ne 

stanno ben rannicchiate  e protette all'ombra delle liturgie vetero-

parlamentari  (coincidenti, guarda un po',  con le loro carriere 

professionali) che persino la culla del parlamentarismo ha ormai da un 

secolo abbandonato. 

 

 

4. La conclusione è coerente. Poiché nemmeno questi benpensanti possono 

negare l'esistenza di problemi e disfunzioni (che laicamente andrebbero 

attribuite proprio al fatto che il nostro modello di sistema politico è 

penosamente arcaico), la loro soluzione non può che essere quella 

dell'appello alla rivolta morale, al ritorno all'antico, alla riesumazione 

dello “Statuto”. Ovviamente questa rivolta morale dovrebbero farla tutti i 

cittadini con l'obiettivo però, non di  partecipare di più, ma di 

scommettere fiduciosi e allegri nella resurrezione miracolosa di èlites 

pronte a guidarli ancora una volta, disinteressatamente e oculatamente, 

come il buon padre di famiglia. 

 

Se questa è la filosofia dilagante dell'analfabetismo democratico e 

istituzionale dei nostri benpensanti, perché prendersela con le primarie?   

Anzi, si dovrebbe dire, che le primarie sono un antidoto, una diga, un 

argine. Immettono dosi di  partecipazione democratica. Ed effettivamente 

si deve riconoscere che proprio a questa convinzione diffusa debbono la 

propria fortuna. 

 

E invece no.  

 

Le primarie sono il proustiano vizio che rende omaggio alla virtù, sono 

“il vorrei ma non posso” di chi non ha il coraggio di fare le riforme 

che contano, sono lo specchietto per le allodole per somministrare 
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gattopardescamente ai cittadini briciole democratiche e distogliere  

loro dalla consapevolezza di una marginalità in cui il bizantinismo dei riti 

di palazzo e la retorica vetero-parlamentarista continua a tenerli.  

 

Prendetevi le primarie, ma per favore non chiedeteci di farvi decidere chi 

vi deve governare, non chiedeteci di punire chi fa i ribaltoni e tradisce il 

mandato degli elettori. E no, quello sarebbe troppo, aprirebbe la strada al 

populismo. 

 

Purtroppo la storia racchiusa nei nomi non si lascia soffocare facilmente.  

E continueranno ad esserci adolescenti svegli, magari anche un po' 

secchioni, che chiederanno: scusate, ma perché si chiamano primarie? E 

qualcuno dovrà pur dire loro che quel nome dipende dalla funzione per la 

quale sono state inventate. Una funzione, appunto, non un fine in sé.  

 

E la loro funzione è quella di preparare la competizione vera, non di 

essere una competizione autoconclusa. Una competizione vera è quella 

per le istituzioni, per la scelta di chi deve guidarle (Einaudi negli anni ‘40 

sintetizzava così l'evoluzione del parlamentarismo inglese: la competizione 

per la scelta del capo. Che populista Einaudi!).  

 

Le nostre primarie sono invece diventate un surrogato di quello che le  

élites delle badanti continuano a negarci: il potere di partecipare alle 

decisioni che contano.  
 

E' chiaro che nel momento in cui si sfigura un istituto e si distorce una 

funzione, dalle primarie non può venire nulla di buono, ma solo la 

perpetuazione di un equivoco e l'esaltazione di un'ipocrisia.  L'ipocrisia 

ad esempio per cui Renzi, officiato dalle primarie, ritiene di aver vinto le 

elezioni, malgrado quelle elezioni non le abbia fatte e malgrado la legge 

elettorale con la quale i suoi deputati  sono diventati maggioranza è una 

legge incostituzionale. 

 

E' molto pericoloso innestare corpi estranei in un organismo che si 

continua a non voler cambiare. Oltre al collasso il rischio più grande è la 

frustrazione dell'ennesima illusione tradita. 
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Martedì 7 ottobre  

NOI 

L’alternativa al Partito democratico irresponsabile 

di Renzi-Bersani è la Forza Italia responsabile  

di Silvio Berlusconi. La strada della rinascita  

dal basso. Fusione partito e circoli.  

No alle primarie, avanti coi congressi 

'è un partito in Italia che fin dalla sua costituzione ha scaricato sul Paese le proprie 

contraddizioni. A più riprese i dibattiti e le conte interne del Partito democratico 

hanno condizionato e compresso il dibattito pubblico, 

finanche influenzando le scelte dei governi su questioni che 

avrebbero meritato tutt'altra attenzione. Con lo sguardo 

non rivolto all'Italia ma alla ditta, anzi le ditte familistiche 
che da sempre si rinnegano e osteggiano a vicenda. Con la 

figura del leader percepita più come un mostro da abbattere, 

dopo averlo creato, piuttosto che mezzo per attrarre consenso e 

concentrare le responsabilità. 

Matteo Renzi ha posto se stesso al centro della scena. 

Derubricando a mera polvere sulla giacca le questioni interne, sta imponendo una visione 

monocroma della realtà fatta di annunci e promesse. È questa la nuova via. È questo il frutto 

avvelenato delle primarie. Che Silvio Berlusconi, con saggezza, ha deciso di non cogliere. 

La nuova Forza Italia nascerà dalla fusione tra presenza politica e impegno sociale, con 

il coinvolgimento dei Club Forza Silvio. Una scelta dettata dal buon senso, dalle esigenze 

oggettive di comunità attive che la società liquida impone. 

Una forma innovativa di politica sociale in grado di costruire solidarietà e programmi 

concreti, sulla cui base proporre un piano di proposte per il governo cittadino, regionale, 

nazionale. E su questo alveo che scorrerà la nuova linfa vitale del movimento azzurro. 

Programmi dal basso, programmi territoriali, programmi fatti dai cittadini per i 

cittadini. 
Lo strumento per mettere in moto questo circolo virtuoso saranno i congressi provinciali e 

comunali che nei prossimi mesi coinvolgeranno migliaia di militanti e migliaia di nuove 

leve per gettare concretamente le basi del partito di domani. Un movimento proiettato con 

speranza al futuro e in grado di costruire anche con il coinvolgimento dei territori 

un’alternativa credibile a questo sconquassato governo Renzi.  
 
 

C 
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Mercoledì 8 ottobre  

LORO  

Renzi porterà in Europa un bidone vuoto.  

L’art. 18 resta intatto. Il suo Jobs Act è il sogno di 

un'ombra. Proprio per questo ha chiesto  

e ottenuto il sì del Pd e di un Senato ridicolizzato. 

Questa riforma finta è una presa in giro degli 

italiani, dei mercati e dell'Ue. E predispone 

all'arrivo sciagurato della Troika 

 
 

 

 

 

 

ltimissime. Nel maxiemendamento sottoposto a fiducia, non c’è 

l’art. 18, non è citato lo Statuto dei lavoratori. Quindi il bidone è 

vuoto. Il governo non potrà riscrivere in sede di decreti legislativi 

né l’art. 18 né lo Statuto dei Lavoratori non essendo citati nel 

testo normativo. 

U 



 26 

ltimissime bis. Questo spiega perché il Pd darà compatto, 

fingendo mal di collo, la fiducia. Non c’è nessun rischio che il 

governo ritocchi lo Statuto dei lavoratori in quel punto decisivo: 

non può. 

 

 

ltimissime tris. Perché lo sciopero generale allora, visto che la 

Cgil e la Fiom portano a casa un successo clamoroso? Gioco 

delle parti. Fingono di credere alle bugie che Renzi dirà 

all’Europa e agli italiani. 

 

 

Morale: tristezza, sconforto, voglia di far saltare il banco. 

 

 

Svolgimento. 
 

 
 

enzi riuscirà a portare a Milano lo scalpo di un Parlamento 

umiliato da una fiducia data all'aria fritta. Conta sulla 

teatralità del gesto con cui deporrà ai piedi di Merkel, 

Hollande e Commissari di Bruxelles il pacco col fiocco, 

presentandolo come la rivoluzione liberale del mercato del lavoro. 

 

Due blocchi di domande cluster. 1) Cosa c'è nel pacco? Il contenuto 

corrisponde al bigliettino di presentazione? 2) Perché questo Jobs 

Act, su cui la minoranza del Pd (e maggioranza del gruppo al Senato) 

era negativissima, ha riscosso la fiducia? Che cosa ha mosso i 

bersaniani alla resa? 

 

La risposta ai quesiti si può unificare. Eccola. 

 

I bersaniani, i camussiani e landiniani del Pd hanno detto di sì 

perché sotto lo scalpo simbolico, dentro la scatola regalo, c'è il 

niente. Un nulla sciropposo, tutto pennacchi e colli di struzzo. Un 

ballo Excelsior intonato al progresso, ma preludio di rovine.  

U 

U 

R 



 27 

Passando dalla Bella Époque agli amati tempi di Telemaco, offriamo a 

Renzi il rifacimento di un verso di Mimnerno: è il “sogno di un 

ombra questo Jobs Act”. 

 

Basti dire che il famoso Totem numero 18 non è stato sradicato e 

rottamato, ma valgono due ipotesi in fondo entrambe deprimenti: o è 

intatto e semplicemente ignorato e immodificabile (vedi ultimissime) 

o – se mai Renzi dovesse inventarsi qualche acrobazia formale – 

semplicemente portato in officina per riparazioni.  

 

La sua sorte sarebbe in questo caso rimandata ai decreti applicativi. Il 

dato sicuro in entrambi i casi è che i giudici del lavoro resteranno 

ancora ad essere i veri padroni delle relazioni tra impresa e dipendenti. 

 

Insomma, viene quasi voglia di dire, aridateci la Fornero. La quale, 

almeno, conscia di fare disastri, piangeva. Renzi invece ride, prende in 

giro i sindacati alludendo finemente alla loro sigla europea “Ces”, ma 

poi pure lui non si solleva molto sopra quella che sui treni una volta si 

chiamava “ritirata”. 

 

Insomma: chiedere la fiducia da parte del governo sul Jobs Act è stata 

una prova di forza che ha ridicolizzato il Senato due volte. La prima 

perché ha costretto 310 signori rappresentanti del popolo sovrano a 

dibattere per ore su un articolato di legge che si sapeva già superato da 

un maxiemendamento ancora ignoto. (Vedasi gli articoli di Mattia 

Feltri e Antonio Polito).  

 

La seconda perché tanto dramma si è risolto in un tè slavato, altro che 

riforma epocale. Epocale forse nel senso che – come abbiamo 

calcolato nell'articolo a seguire – questi cambiamenti per altro scialbi 

andranno a regime nella prossima epoca. Tra due decenni e passa.  

 

Quando cioè l'Italia e il suo sistema economico saranno morti e 

seppelliti da questa non-riforma. 
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Qualcuno ci ha già fatto sapere: mancate di spirito patriottico.  

 

Se l'Europa crederà alla vostra analisi, il nostro premier uscirà con le 

ossa rotte dall'esame della Commissione europea, e ci ritroveremo il 

supremo dei mali: la Troika, la quale ci imporrà i suoi diktat 

scavalcando la nostra democrazia.  

 

Insomma, siamo al fascistissimo: taci, il nemico ti ascolta! Balle.  

 

I commissari europei e soprattutto i mercati ci sentono e ci vedono 

benissimo.  

 

È proprio perché non vogliamo la Troika di Ue, Bce e Fmi, che 

esigiamo da questo governo riforme autentiche, cambiamenti 

shock, e non carte da pacchi chic. 

 

Il governo italiano non può prendersi la licenza, per riguardo alla sua 

stessa dignità, di truccare le carte in nessun ambito.  

 

Né davanti al suo popolo, né davanti ad interlocutori internazionali.  

 

Il fatto è che finché Renzi cavalcherà questo drago a due teste che si 

chiama Pd, e non si aprirà a nuovi contenuti e nuovi equilibri politici, 

siamo condannati ad avere un premier la cui vera grande competenza 

è l'arte della finzione scenica, persino con divertenti capriole.  

 

Ciò che ci costringerà, se non cambia in fretta la sostanza dell'azione 

di governo, a inchinarci a un ospite sgradito, la Troika, ma che Renzi 

fa di tutto (cioè non fa nulla) per invitare a prendere un caffè, e molto 

altro, a casa nostra.  
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Ecco quello che si sa del maxi emendamento  

del governo. Alle 13.30 non è stato ancora 

presentato un testo ufficiale 

BOZZA JOBS ACT NON CITA ART.18 MA C'E' 'ABROGAZIONE DI NORME' 

(DIRE) Roma, 8 ott. - Il governo è delegato a "razionalizzare e semplificazione delle procedure, 

anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione dei rapporti di 

lavoro". La delega prevede inoltre "l'eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di 

carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali 

o amministrativi". Recita così il testo dell'emendamento su cui il governo chiederà la fiducia del 

Senato. Il testo è  aggiornato a ieri sera, ma, viene spiegato all'agenzia Dire, non ci sono sostanziali 

modifiche. L'articolo 18 non è espressamente citato ma è chiaro il riferimento 'all'abrogazione di 

norme' e alla "eliminazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, 

giurisprudenziali o amministrativi".  

 

 

JOBS ACT: EMENDAMENTO; SGRAVI PER ASSUNZIONI  

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato: lo prevede il maxi-

emendamento del governo al Jobs act, in cui si punta a promuovere il contratto a tempo 

indeterminato "come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto 

agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti". 

 

 

JOBS ACT: EMENDAMENTO; CAMBIO MANSIONI MA TUTELA SALARIO 

(ANSA) - ROMA, 8 OTT – Sì  alla revisione delle mansioni del lavoratore in caso di 

riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, per "la tutela del posto di lavoro, della 

professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 

dell'inquadramento". E' quanto prevede il maxi-emendamento del governo al Jobs act, che aggiunge 

rispetto al testo iniziale la tutela delle condizioni anche dal punto di vista economico. 

 

 

JOBS ACT: EMENDAMENTO; TROPPI CONTRATTI, SI CAMBIA  

SFOLTIRE FORME CONTRATTUALI ATTUALMENTE PREVISTE 

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Sfoltire, e quindi anche cancellare, le numerose forme contrattuali 

previste a oggi. Lo prevede l'emendamento del governo al ddl delega sul Jobs act. L'obiettivo è 

"semplificare, modificare, superare" le forme contrattuali che non siano più coerenti con il "tessuto 

occupazionale e il contesto produttivo". 

 

 

JOBS ACT, EMENDAMENTO GOVERNO: RIMANE TETTO MAX PER VOUCHER 

(Public Policy) - Roma, 8 ott - Torna il tetto massimo per il reddito pagabile a un lavoratore con la 

forma del voucher. è quanto prevede la bozza di maxiemendamento che riscrive il ddl delega 

Lavoro (Jobs act) in discussione al Senato e su cui il governo porrà la questione di fiducia. La 

normativa attuale prevede una tetto massimo di 5.000 euro, mentre il testo licenziato dalla 

commissione Lavoro a palazzo Madama non ne prevedeva nessuno. Con questa nuova versione 

dovrebbe quindi rimanere il tetto dei 5.000 euro. 
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Mercoledì 8 ottobre  

NOI 

Nessun soccorso azzurro a chi prende in giro gli 

italiani sulle orme della Fornero. L'indicazione  

di Berlusconi di ripartire dal sociale, dalla 

vicinanza alla gente. Le primarie no, il radunarsi 

dal basso, rispondendo ai bisogni sì:  

per costruire l’alternativa subito 

 
 

orza Italia è convintamente all’opposizione del governo Renzi. Lo 

abbiamo detto in modo chiaro in questi mesi e lo ha ribadito il 

Presidente Silvio Berlusconi nella riunione di Presidenza della scorsa 

settimana. 

 

Il Patto con Renzi riguarda la riforma della legge elettorale e le riforme del 

Senato e del Titolo V. Su questi temi ci siamo impegnati, in modo 

responsabile, ad un percorso comune, con i nostri avversari politici, per scrivere 

insieme le regole del gioco democratico. 

 

F 
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Ma su tutto il resto, e sulla politica economica in particolare, il nostro 

atteggiamento sarà quello di una dura opposizione. Dalla parte del Paese e dalla 

parte dei cittadini italiani. Sempre offrendo soluzioni, mai arroccandoci nella 

logica del tanto peggio tanto meglio. Ma senza sconti. 

 

Sulla riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, ad esempio, 

dopo le parole delle scorse settimane del Presidente del Consiglio, ci siamo 

messi con buona volontà a verificare i contenuti di una possibile riforma 

liberale che potesse realmente cambiare lo stato delle cose in Italia. Purtroppo 

abbiamo dovuto registrare la marcia indietro di Renzi e Poletti dei fatti rispetto 

alle parole: una consuetudine della ditta piddina peraltro. Con l’avvilente 

annacquamento di quanto preventivamente annunciato. 

 

Non ci sarà nessun soccorso azzurro a provvedimenti che sono occasioni 

perdute, in nessun modo e in nessuna forma giustificabili. Il governo vada 

avanti con le sue gambe, se ne è capace. Oppure cerchi Renzi altre soluzioni, 

visto che passa per un genio della creatività. 

 

Forza Italia nelle prossime settimane investirà le proprie energie pescando nei 

territori la linfa vitale per la rifioritura del nostro movimento. Nesso forte tra 

una base che anima risposte sociali ai bisogni, crea reti di vicinato consapevole 

e concreto.  

 

Questo il disegno firmato Berlusconi. Il cui documento approvato in Presidenza 

prevede il percorso di congressi  comunali e provinciali. A seguito  della 

fusione organizzativa e soprattutto operativa di partito e Club Forza Silvio.  

 

Lo scopo è quello di condividere le esigenze dei comuni cittadini 

abbandonati a loro stessi, creando legami sul modello delle Community 

americane, e che sfoci poi attraverso ascolto e sintesi in una elaborazione di 

programmi nascenti dalla base reale del Paese, nei singoli territori, quartieri, 

paesi, città. La buca nell’asfalto c’entra eccome con i nostri ideali. Noi 

vogliamo libertà e prosperità del popolo in concreto non sui saggi dei filosofi.   

 

Da questa presenza operosa e capillare si ricomincia, in un nesso pratico e 

ideale tra singoli militanti e il leader Berlusconi. Da qui Forza Italia costruirà 

l’alternativa. 
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Le nostre proposte per l’Europa e per l’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Europa: reflazione 

tedesca, svalutazione 

dell’euro e riforma della Bce 

 

Manovra-choc per tornare a 

crescere: 40 miliardi di tasse 

in meno (Capezzone) 

 

Attacco al debito 

 

 

 

Delega fiscale: i 12 punti 
 

 

 

Flat tax 

 

 

 

Tfr in busta paga 

 

 

 

La riforma del lavoro 
 

 
 
 

New Deal e liberalizzazioni 
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EUROPA 
 

 

 

 Unione bancaria;  

 Unione economica; 

 Unione di bilancio; 

 Unione politica; 

 Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 

 Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 

 Svalutazione dell’euro; 

 Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 

 Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 

 Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in 

più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi 

strutturali. 

 1.000 miliardi di investimenti con il coinvolgimento della Banca 

Europea degli Investimenti (Bei) 
 

 

 

 

MANOVRA-CHOC PER  

TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI  

TASSE IN MENO 
 
 

 

Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, 

nel libro “Per la rivincita – Software liberale per tornare in partita”, 

propone una manovra-choc (politica economica della libertà): 40 

miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, definendo tre 

grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 

operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 

 

   

1 
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ATTACCO AL DEBITO 
 

 
 

OBIETTIVI: 

 Ridurre di 20 punti il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 

 ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% 

attuale al 40% in 5 anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro 

(circa 20-25 punti di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi 

attuali a 35-40 miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

 

 

 

 

DELEGA FISCALE: 

I 12 PUNTI  
 
 

 

 

1. Tempi; 

2. Obiettivi complessivi; 

3. Responsabilizzazione fiscale;  

4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 

5. Catasto; 

6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le 

tasse; 

7. Incentivi e contributi alle imprese; 

8. Profili penali; 

9. Giochi; 

10. Compensazione; 

11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 

12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  
 

 
 

3 
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FLAT TAX 
 
 

 

 

Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che 

adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, 

che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte 

le altre Tax expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema 

progressivo, secondo il dettato della nostra Costituzione. 

 

 

I vantaggi della Flat tax: 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale; 

 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 

 

 

 
 

TFR IN BUSTA PAGA  
 
 

 

 

Proposte:   

 

 riportare nelle casse delle aziende con più di 50 dipendenti la quota di Tfr 

non utilizzata per la previdenza complementare (attualmente accantonata 

presso l’Inps);  

 

 tutti i lavoratori possono reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza 

doverla giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 

 

Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 

6 miliardi di euro. 

5 
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LA RIFORMA DEL LAVORO 
 
 

 

 

LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

 Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori; 

 Superamento dell’art. 18 dello “Statuto dei Lavoratori”; 

 Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 

 Promozione dei contratti di apprendistato; 

 Valorizzazione delle libere professioni; 

 Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, sul 

modello tedesco; 

 Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 

 Detassazione del salario di produttività.  
 

 

 

LAVORO PUBBLICO 
 

 

Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro 

nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello 

degli enti territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi 

cogenti/sanzionatori: 
 
 Mobilità obbligatoria del personale; 

 Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 

 Superamento delle dotazioni organiche; 

 Valutazione della performance individuale e organizzativa; 

 Produttività nella Pa;  
 Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di mancato 

rispetto; 

 Trasparenza delle Pa; 

 Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 

 Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità; 

 Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

7 
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NEW DEAL E  

  LIBERALIZZAZIONI 

 

 
 

Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 

della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e 

privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti 

coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle 

manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  

Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere 

effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 

 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

 

2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio contro i 

rischi delle calamità naturali; 

 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte 

degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

 

4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali; 

 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 

turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.  

 

6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 

 
Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 

MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

8 
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DOSSIER  
per capire l’Italia e l’Europa oggi 

 

 

 

 

 

ubblicati 2 nuovi dossier in PowerPoint sul sito 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/. Sono i dossier 

numero: 794-795. 

 
 

 

Il numero 794 “I conti che fanno male a 

Renzi” illustra schematicamente le previsioni 

sull’Italia del Fondo Monetario Internazionale, 

pubblicate il 7 ottobre 2014, e le date delle 

prossime pubblicazioni, tra cui Ocse e 

Commissione europea a novembre 2014. 

 

 

Il numero 795 “I commenti della stampa 

francese sullo stato dei conti pubblici della 

Francia si applica perfettamente anche 

all’Italia. Perché anche l’Italia, come la 

Francia, è fuori dai parametri europei. Con 

la sola differenza che il governo francese lo 

dice, quello italiano no. Altro che manovre in 

deficit, siamo già in procedura di infrazione” 

riprende due articoli,  di Le Monde e Le Figaro, sullo stato dei conti 

pubblici nei due paesi dell'eurozona. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P 

Per approfondire leggi le Slide 794-795 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Le vignette della settimana  

Lunedì 6 ottobre 
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Martedì 7 ottobre 
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Mercoledì 8 ottobre 
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Giovedì 9 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Venerdì 10 ottobre 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

