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BERLUSCONI 
Siamo ancora il primo partito del 

centrodestra, siamo in campo per 

la riscossa,siamo ancora al 

lavoro per costruire una nuova 

Forza Italia e un nuovo 

centrodestra unito e vincente 

 

GENOVA/1 
Ci ricordiamo tutti che la specialità 

preferita del nostro premier è 

vantarsi di metterci la faccia. Per 

una volta ce la metta davvero, 

insieme coi i piedi, gli stivali, e dia 

solidarietà alla gente.  

Paura di intralciare? Scuse 

 

GENOVA/2 
A che serve nominare un 

commissario all`alluvione se poi 

nemmeno con i poteri straordinari 

del commissario, si riesce a 

mettere in sicurezza un torrente?  

 

RENZ-FASSINISMO 
Vergogna. Il Renz-Fassinismo 

confermato dal silenzio dei capi. 

Il Parlamento è come l’orsa 

Daniza, sedato e ucciso 

  
@IlMattinale 

 

ECONOMIA 
Il gettito da tassazione sulla prima 

casa può addirittura essere 

superiore all'Imu del 2012.Una 

patrimoniale bella e buona 

 

POLITICA ESTERA 
Sulla politica estera è necessario 

avviare un processo serio  

di coinvolgimento di tutte le forze 

politiche dinanzi all'emergenza Isis 

e Russia 

 

DI.DO.RE. 
Finalmente Matteo Renzi riconosce, 

come ha fatto per prima FI, che la 

vicenda delle trascrizioni di 

matrimoni contratti all'estero ha 

evidenziato un vuoto legislativo che 

il Parlamento ha l'obbligo di 

riempire quanto prima con una 

buona legge sulle unioni civili 

 

RENATO FARINA 
Pubblichiamo l’editoriale del 

direttore de Il Garantista, Piero 

Sansonetti: “I miei colleghi nazisti 

che linciano Farina” 

 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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BERLUSCONI ALLA RISCOSSA.  

IL MANIFESTO DELLA NOSTRA OPPOSIZIONE  

E DELLA NOSTRA RINASCITA 
 

Dall'intervento del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in 

collegamento telefonico con il seminario del “governo ombra” di 

GIANFRANCO ROTONDI a Saint Vincent 

 

Berlusconi/1. Anormalità democratica. Uso politico della giustizia – ''Siamo 

veramente in una situazione molto lontana da una situazione normale di 

democrazia. Non siamo più una democrazia, siamo governati da un Parlamento 

dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e da un governo non eletto dal 

popolo. La maggioranza uscita dalle ultime elezioni politiche e' prevalsa su di noi 

solo per lo 0,32%, cioè 130 mila voti che siamo sicuri che non corrispondevano al 

risultato vero dell'elezione. Al Senato la maggioranza è formata e il governo è 

tenuto in piedi da 32 senatori che erano stati eletti dai nostri stessi elettori che 

avevano dato a loro come a noi il mandato di tenere a bada e contrastare la 

sinistra. Attraverso poi l'uso politico della giustizia e attraverso una procedura 

parlamentare al Senato che ha calpestato diverse leggi -avverte- il leader del 

centrodestra è stato allontanato dalla politica e reso incandidabile per 6 anni con 

un procedimento monstre, che non si era mai verificato in Italia dal 1848 ad oggi. 

E, quindi, siamo veramente in una situazione molto lontana da una situazione di 

normalità democratica''. 

 

Berlusconi/2. Nessuno si indigna! –  “I nostri non sanno vendere il marchio che 

hanno in casa e ovviamente sto parlando del signor Berlusconi. Siamo in una 

situazione lontana dalla normalità democratica eppure non ci sono proteste, 

nessuno si indigna”. 

 

Berlusconi/3. La mia follia, una nuova Forza Italia – “E' indispensabile 

un'inversione di marcia. Dobbiamo superare questo fatto che il leader di Forza 

Italia è messo fuori gioco, dobbiamo superare la scissione dei parlamentari che 

hanno tradito il mandato elettorale. Siamo ancora il primo partito del centrodestra, 

siamo in campo per la riscossa, siamo ancora al lavoro per costruire una nuova 

Forza Italia e un nuovo centrodestra unito e vincente. Questa e' la mia follia, 

portare i milioni di persone che non hanno votato alle Europee a occuparsi della 

cosa pubblica''. 
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Berlusconi/4.  La riscossa, in ogni comune la nostra bandiera – “Siamo in 

campo per la riscossa. Abbiamo preso una decisione seria: abbiamo cominciato 

con i tesseramenti in tutti i Comuni, stiamo scegliendo in ogni Comune, anche in 

quelli più piccoli, un nostro portabandiera. Scendete in campo con Forza Italia”. 

 

Berlusconi/5. La mia immensa sofferenza, ma c'è la Corte europea... – “In 

vent'anni a me hanno fatto di tutto. Si è attentato alla mia serenità, al mio affetto, 

alla mia famiglia, alle mie aziende, al mio patrimonio. Infine si è attentato anche ai 

miei diritti politici. Io non posso votare, non posso essere votato. Quindi, si è 

attentato anche alla mia libertà. E per questo anche oggi io soffro moltissimo per 

le restrizioni che mi sono state imposte con una sentenza che sarà presto cancellata 

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché è veramente una sentenza 

paradossale”. 

 

Berlusconi/6. Le tasse sono troppe, diciamo basta – “Abbiamo una difficoltà 

grave: è l'economia, che è sempre più in crisi.Il debito pubblico e la spesa pubblica 

crescono. Le tasse sulla casa, sugli immobili, è ai massimi. I disoccupati sono 

ormai oltre il 12%, un giovane su due è senza lavoro. Lo scenario è assolutamente 

negativo rispetto a tutte le economie orientali, a partire da quelle al di là 

dell'Adriatico, dove ci sono costi del lavoro e delle imposte che sono praticamente 

non comparabili con i nostri”. 

 

Berlusconi/7. Tornare a Pratica di Mare – “Abbiamo una situazione 

internazionale, molto, molto preoccupante. C'è il risveglio dell'Islam. Questa 

situazione angoscia Israele che non si vede protetto dall'Occidente. Israele pensa 

che questa volta l'Islam questa volta faccia sul serio e voglia cancellarla dalla 

cartina geografica. La Federazione russa è un paese cristiano con cui dovremmo 

stare in strettissimi rapporti, anche per questi possibili pericoli che vengono 

dall'Islam, dall'Isis e dal terrorismo che si annuncia terribile in tutto l'Occidente. 

Invece no, sapete tutti come sono stati interpretati i rapporti tra Federazione russa 

e l'Ucraina. Noi abbiamo distrutto tutto quel lavoro fatto con Putin nel 2001-2002 

per mettere fine, dopo decenni, alla guerra fredda”. 

 

VERGOGNA. RENZI SCAPPA DA GENOVA  

INSIEME ALLA PINOTTI 
 

Renzi mettici la faccia – Ci ricordiamo tutti che la specialità preferita del nostro 

premier è vantarsi di metterci la faccia. Per una volta ce la metta davvero, insieme 

coi  i piedi, gli stivali, e dia solidarietà alla gente. Paura di intralciare? Scuse. E 

chieda scusa per due ragioni. 1) L'inettitudine del partito di cui è segretario, che 

gestisce Genova, comune, provincia, regione, governo, dai locali del Nazareno, 

trattando il Parlamento come un cane morto. 2) Le dichiarazioni contorsionistiche 
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e vili dei capi di tutta la filiera di sinistra ligure e romana, per cui si dà la colpa al 

Tar, alle previsioni meteorologiche sbagliate. Scaricabarile di sinistra, in questo la 

ditta di Renzi e Bersani è un sol uomo, un solo mostro di efficienza, in quell'arte 

sono perfetti da sempre. Una gioiosa macchina da guerra sulla pelle e sulle palle 

dei cittadini di Genova e dell'Italia. 

 

Zappa sui piedi – Gli amministratori di sinistra di Genova puntano il dito contro 

la Protezione civile. Fingono sia una faccenda burocratica, di tecnici che 

rispondono a se stessi, non sanno fare le previsioni meteo, non telefonano quando 

piove. Balle. La protezione civile non è una branca della burocrazia, senza testa 

politica. Ha un responsabile politico e operativo: è il presidente del Consiglio 

Renzi, che si è tenuto la delega operativa, perché lui è uno che ci mette la faccia, 

risolve i problemi, è come Mastrolindo che ripulisce le incrostature burocratiche 

che impediscono di salvare la gente. Perché nessuno del Pd lo ricorda? Protezione 

un po' (ci)vile? 

 

Renzi vieni in Parlamento, sei il capo della Protezione civile! – Prima passa da 

Genova, dove nel frattempo magari si saranno calmate le acque (di fischi e di 

linciaggio, oltre a quelle dei fiumi), poi vieni subito in Parlamento a riferire, con 

decisioni certe e praticabili, invece che sorvolare anche i disastri con la 

mongolfiera delle promesse. E forse gli italiani sentiranno qualche parola 

importante in un luogo che hai svilito, come teorizzato dal tuo sindaco di 

riferimento Fassino, trasformandolo in una dependance di servi delle decisioni 

prese nella direzione del Pd.  

 

La differenza – La nostra prima parola dinanzi alla tragedia è stata di solidarietà e 

di unità nazionale nei soccorsi. Prima la vanga, poi le polemiche. Che cosa ne dice 

Renzi delle dichiarazioni del suo partito dopo il disastro del 2011, al tempo del 

governo Berlusconi?  

 

Nota ufficiale – È il 7 novembre del 2011. Ci sono stati morti a Genova per 

l'alluvione. Berlusconi se ne sta andando, Monti è pronto, la Merkel ha fatto sapere 

a Napolitano i suoi desiderata. E che cosa dice il Pd? Logico, il calcio dell'asino. 

Scrive ufficialmente la segreteria: “Di fronte alla politica del governo Berlusconi 

che ha affossato le prevenzione contro il rischio di dissesto ideologico...”. La 

prima parola è sempre quella: Berlusconi. Ci sono sindaco, capo della provincia e 

della regione del Pd. E loro: Berlusconi! Via Berlusconi!  

 

Pinotti&Lusi uniti nella lotta – Chi furono i protagonisti di quel comunicato 

sciacallesco?  Gian Antonio Stella non ha dubbi. Fu il duo niente affatto comico, 

ma tragico, Lusi e Pinotti. Roberta Pinotti, attuale ministro della Difesa, star del 

Pci in Liguria e poi dell'Ulivo e infine del Pd. Essi scrivono a nome del Pd: “E' 
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scandaloso...” riferito al governo Berlusconi. Assicurano che servono 800 milioni, 

non uno di meno. Pinotti, nel frattempo parte del governo Letta come 

sottosegretario accetterà felice la mancia di 30 milioni di euro. Ventisette volte 

meno di quanto ritenuto necessario mentre governava Berlusconi. Sepolcri 

imbiancati. 

 

Pinotti presidente? Non facciamo ridere, please – Roberta Pinotti sembra sia in 

pole position come futuro Capo dello Stato, dopo essere stata una inutile ministro 

della Difesa (e dunque nella testa di Renzi perfetta per non fargli ombra), e pare 

sia gradita anche da Giorgio Napolitano. Con questo curriculum di scaricabarile 

ipocrita, non se ne parla. 

 

Doria, chi di populismo ferisce – Il sindaco di Genova era stato eletto a furor di 

popolo, nobiluomo ma vicino al popolo, girava in bicicletta, discorsi populistici. 

Ora ha pensato bene di non farsi vedere per due giorni in mezzo dalla città. Ora ha 

trovato il coraggio, protetto dalla polizia ad ogni buon conto. E questo gli va 

riconosciuto. Ma non è andata bene. Ha pensato alla Tasi invece che a far pulire i 

tombini. Trascriviamo: +++ Alluvione Genova: sindaco contestato, ‘vai a casa’ 

+++ (ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Il sindaco di Genova, Marco Doria, e' stato 

pesantemente contestato dai commercianti del centro storico durante un 

sopralluogo alle zone alluvionate. "Pagliacci, ancora parlate, dimezzatevi gli 

stipendi", hanno detto i commercianti. "Prendi la pala e pulisci", ha detto un altro. 

Vicino al sindaco anche la polizia. Nonostante le offese ricevute e le accuse il 

sindaco continua a incontrare i commercianti che gli hanno anche detto: "Non 

pulite neppure i tombini". Un giovane gli ha urlato: "Se fossi stato il sindaco mi 

sarei incatenato a Roma, la gente e' rovinata e voi la Tasi la mandate comunque a 

Roma. Siete spazzatura". Altri gli hanno gridato: "Hai paura? Verra' anche il 

momento che prenderete gli schiaffi". Un commerciante anziano, che ha subito 

diverse alluvioni, lo ha implorato: "Fate qualcosa" .  

 

LA VERITÀ SULLA VERA NATURA DEL PARTITO 

DEMOCRATICO RACCONTATA DA  

MARIO GIORDANO SU LIBERO 
 

“Non è la vergogna dell’Italia. Solo della sinistra” – Il fango di Genova sarà 

pure la vergogna del Paese, come titola il Corriere della Sera. Ma è soprattutto la 

vergogna di chi Genova l`ha amministrata in questi anni. Il giorno dopo l'ennesima 

alluvione che semina distruzione e morte in città, sinceramente, fa un po` effetto 

leggere i giornali che la buttano in caciara, prendendosela con burocrazia, 

meteorologi, cavilli, carte bollate, modelli matematici, lo scirocco, «l`effetto 

tappo», i ricorsi delle imprese, ovviamente il destino cinico e baro. Con tutto, 
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insomma. Meno con chi è responsabile davvero e che, a differenza di tutto il resto, 

ha un nome e un cognome, oltre che una poltrona. La poltrona, però, oltre che gli 

onori, dovrebbe pur dare qualche onere. A cominciare da quello di rispondere in 

prima persona di un disastro se non si è stati capaci di evitarlo pur avendone i 

mezzi. 

 

Burlando urlando balle – Il presidente Claudio Burlando, per esempio, governa 

la Liguria da talmente tanto tempo che, quando è spuntato l`altra sera in Tv, a 

molti è venuto in mente Lucio Battisti: «Ancora tu?». Fra l`altro, oltre alla guida 

della Regione, Burlando ha anche la carica ad hoc di commissario per le alluvioni. 

Il sindaco Doria governa la città non da due settimane ma da due anni e mezzo. 

Entrambi sono leader di una sinistra che, dal `92 a oggi, cioè nella cosiddetta 

seconda Repubblica, ha guidato il Comune per 22 anni su 22 e la Regione per 17 

anni su 22. A ciò aggiungiamo che il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, pure 

lui di sinistra, si è tenuto per sé, personalmente, la delega alla Protezione civile. E 

allora perché queste persone non hanno fatto quello che bisognava fare per evitare 

l`ennesima tragedia?  

 

Scandalo del pero – A che serve nominare un commissario all`alluvione se poi 

nemmeno con i poteri straordinari del commissario, si riesce a mettere in sicurezza 

un torrente? A che serve dare i poteri della Protezione civile al premier più 

decisionista della storia repubblicana, se poi quando succedono i disastri casca 

pure lui dal pero, e finge di scandalizzarsi? Insomma il fango di Genova è davvero 

la vergogna del Paese o piuttosto è la vergogna di questi signori? Renzi, che dopo 

l`alluvione di Peschici prometteva: «Metteremo subito in sicurezza il Paese» e che 

a luglio creava l`immancabile hastag #italiasicura, adesso finge di scandalizzarsi 

perché nessuno ha messo in sicurezza il Paese. E il sindaco Doria, che l`altra sera 

mentre la città annegava se ne stava serenamente a teatro, oggi pretende addirittura 

di passare per vittima: «Il sindaco accusa: nessun preallarme», titola a tutta pagina 

Il Messaggero. «La rabbia del sindaco: nessuno ha dato l`allerta», rilancia la 

Stampa che nel sottotitolo raggiunge una vetta sublime con Doria che dice: «La 

situazione di questa città è uno scandalo nazionale». Ora qualcuno gli spieghi che 

se la situazione della città è uno scandalo nazionale, lui che ne è il sindaco in 

qualche modo dovrebbe risponderne, anziché accusare gli altri. 

 

VERGOGNA. IL RENZ-FASSINISMO CONFERMATO 

DAL SILENZIO DEI CAPI.  PARLAMENTO COME L'ORSA 

DANIZA, SEDATO E UCCISO 
 

Silenzio, parla Fassino – Ieri il sindaco preferito da Renzi e suo filosofo politico, 

ha spiegato che il Parlamento è ormai superato e può star chiuso che tanto non se 
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ne accorge nessuno. Abbiamo chiesto invano a Renzi di spiegare se condivide 

l'ideologia del suo sodale, che relega il “suffragio universale” a fatto superato del 

secolo scorso. Niente. Tutti chini e proni, aspettano che si pronunci, magari in un 

Tweet, il capo.  

 

Vaccaro solitario – Unico che si azzarda a eccepire, nuotando solitario 

controcorrente, è un deputato senza cariche del Pd, Guglielmo Vaccaro, auguri. 

Dice:  “Su Parlamento Fassino ritratti o si scusi”. “Ho letto con attenzione 

l'intervista a Fassino sul Corriere della Sera nella quale il sindaco di Torino ha 

spiegato l'attuale inutilità del Parlamento. Sommessamente mi sento di consigliarli 

o di ritrattare o di chiedere scusa a tutti”, dice, consigliando al presidente Anci di 

ricordare “tutto ciò che non ha fatto quando era segretario del partito, o ministro, o 

altro. E prima di dire, fosse anche solo per provocazione che il Parlamento è 

inutile, rammenti che se davvero fossimo nelle condizioni che descrive è anche 

responsabilità sua. Così gli sarà più semplice scegliere tra chiedere scusa o 

ritrattare”. 

 

 

 

VERGOGNA TASI. L'ENORMITA' DI QUESTA TASSA 

PESA SUGLI ITALIANI ANCHE PER COLPA DI RENZI 
 

 

Una patrimoniale che ammazza le famiglie – Il 16 ottobre si avvicina e gli 

italiani saranno chiamati a versare l'ennesima tassa. Solo pochi giorni fa, il 16 

settembre, è stata pagata la Tari: la tassa sui rifiuti, e già dopo appena un mese 

ecco pronta un'altra scadenza: la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. La mazzata 

andrà oltre le peggiori previsioni: Renzi rischia di superare Monti. Il gettito da 

tassazione sulla prima casa  può addirittura essere superiore all'Imu del 2012, e 

sfondare il muro dei 4 miliardi (ricordiamo che, grazie a Forza Italia, l'Imu sulla 

prima casa nel 2013 non e' stata pagata). Considerando anche seconde e terze case, 

capannoni, ecc., il gettito supererà' addirittura i 30 miliardi. Una patrimoniale bella 

e buona, che manderà in fumo le tredicesime: altro che ripresa dei consumi. Altro 

che 80 euro. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non scarichi la 

responsabilità sul suo sfortunato predecessore, Enrico Letta, perché l'ultimo 

aumento dell'aliquota, pari allo 0,8 per mille, e' stato il primo atto proprio del 

governo Renzi. Con il presidente della commissione Finanze della Camera, 

Daniele Capezzone, riproporremo in ogni sede possibile gli emendamenti per 

sopprimere la Tasi sulla prima casa, e per attenuare la tassazione su ogni altro tipo 

di immobile. Come sempre, da una parte sola. Dalla parte degli italiani. 
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LA MINACCIA DELL'ISIS E L’ INETTITUDINE 

DELL'OCCIDENTE. E DEL GOVERNO ITALIANO. 

COESIONE NAZIONALE DA COSTRUIRE IN PARLAMENTO 
 

 

Il giusto e parziale allarme di Panebianco – Editoriale importante del politologo 

di schietto stampo liberale Angelo Panebianco sul “Corriere della Sera”. Spiega 

bene che quella guerra degli assassini islamici ci riguarda, sta per arrivare in 

Europa. Ma si fida troppo dell'America, la chiama in soccorso, il guaio è che lascia 

isolata la Russia. Così non va. É lo stesso errore del nostro governo. Non è 

possibile che un’ Europa in guerra commerciale e energetica con Mosca, con la 

volontà di circondarla di basi Nato, poi possa con successo e toto corde impegnarsi 

contro il nemico totalitario. 

 

Renzi in Parlamento, please – Non è più possibile che la politica quando 

riguarda fatti essenziali si giochi in margine a interviste televisive. Lo diciamo 

accoratamente. Sulla politica estera è necessario avviare un processo serio di 

coinvolgimento di tutte le forze politiche dinanzi all'emergenza Isis e Russia. 

 

 

 

UNIONI GAY FUORI DAL MATRIMONIO. LA 

POSIZIONE DI FORZA ITALIA PER I DI.DO.RE. 
 

 

Se Renzi ci desse ragione, ma non a parole... – Dice Mara Carfagna, 

responsabile diritti civili di Forza Italia: "Finalmente il presidente del consiglio 

Matteo Renzi riconosce, come ha fatto per prima Forza Italia, che la vicenda delle 

trascrizioni di matrimoni contratti all'estero ha evidenziato un vuoto legislativo che 

il Parlamento ha l'obbligo di riempire quanto prima con una buona legge sulle 

unioni civili, equilibrata e quanto più possibile condivisa. Forza Italia giudica 

positivamente anche il cambio di linea degli esponenti Ncd, che oggi condividono 

con noi e con la maggioranza del Paese la necessità di discutere e affrontare con 

approccio pragmatico, non divisivo e libero da preconcetti ideologici il tema dei 

diritti di ciascuno. Dopo attacchi personali e spesso sguaiati contro esponenti di 

Forza Italia, i colleghi del Nuovo centrodestra sembrano avere letto quanto il mio 

partito ha suggerito alla maggioranza, come scritto anche su Il Mattinale: meglio 

tardi che mai. Ben venga la loro collaborazione per definire e migliorare i testi che 

saranno portati all'attenzione del Parlamento e che metteranno finalmente il nostro 

Paese in linea con le grandi democrazie occidentali: Forza Italia c'è”. 
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CONTRO L'OPERAZIONE FARHENEIT 
 

“I miei colleghi nazisti che linciano Farina”, di PIERO SANSONETTI 

 

Volentieri pubblichiamo l’editoriale del direttore de  Il Garantista,  nelle cui 

posizioni ci riconosciamo pienamente 

 

o scoperto che tra i miei colleghi giornalisti ci sono diverse 

persone di idee naziste. Stanno organizzando una mobilitazione 

generale della categoria per linciare Renato Farina.  

 

Dicono che è un appestato, che ha lavorato per i servizi segreti, che merita 

l`ergastolo - almeno l`ergastolo professionale, cioè la proibizione per il 

resto della sua vita, e forse anche quella dei suoi figli, di scrivere sui 

giornali – dicono che se lui fa parte dell`Ordine dei giornalisti loro se ne 

vanno e che sarebbe bene radunare tutti i comitati di redazione contro 

Farina, e che è indegno e altre cosette così. A me queste persone fanno 

paura. Non riesco a  immaginarle senza una divisa addosso, un elmetto, un 

paio di "esse" stilizzate sulle spalline.  

 

Loro vivono di odio, senza odio appassiscono, non ce la fanno: e per 

odiare hanno bisogno di qualcuno di debole, sconfitto,per poterlo pestare 

senza troppi rischi. Renato Farina è l`ideale. Sapete chi è Renato Farina? 

Un giornalista di lungo corso, firma di punta prima del Sabato, che era il 

giornale di Cl, e poi de Il Giornale di Feltri di Libero e di nuovo del 

Giornale con Sallusti.  

 

Farina è accusato di avere lavorato per i servizi segreti. Sicuramente era 

legato all`ufficio dell`ex direttore del Sismi Niccolò Pollari e ha 

collaborato con lui. Farina dice di averlo fatto per "un`etica superiore". È 

da discutere che esista un`etica superiore che imponga ai giornalisti di non 

essere indipendenti. Io non credo che esista questa etica.  

 

Però, secondo il vecchio insegnamento evangelico, chi è senza peccato 

scagli la prima pietra. Non credo che Farina sia l`unico giornalista italiano 

amico di 007 e che quindi viola la legge del ‘77 che proibisce i rapporti tra 

giornalisti e servizi segreti. Gran parte del miglior giornalismo giudiziario 

italiano ha buoni rapporti coi servizi. Non sappiamo chi, non conosciamo i 

nomi (magari li immaginiamo) ma sappiamo che se non ci fossero questi 

H 
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rapporti non ci sarebbero neanche gli scoop, numerosi - tutti con fonte gli 

007 - che spesso abbelliscono le cronache dei grandi quotidiani e 

settimanali. Perché allora accanirsi contro Farina che ha solo la colpa di 

essersi fatto beccare? Perché il suo referente, Pollari, era caduto in 

disgrazia mentre altri 007 salivano la collina del potere?  

 

Comunque, Farina si fa beccare - circa 7 anni fa - e l`Ordine lo sospende 

per un anno. Poi interviene la Procura di Milano che chiede all`Ordine di 

radiarlo, perché la Procura di Milano è abbastanza raro che si faccia – 

come dire? - i cazzi suoi, e magari si dimentica qualche inchiesta 

importante nel cassetto ma se c`è da far casino per proteggere i suoi 

giornalisti e punire gli altri, non si tira mai indietro.  

 

E così l`Ordine radia Farina a vita. Dice che è indegno. Poi qualcuno ci 

dovrà spiegare perché è indegno uno che ha brigato coi servizi e non è 

indegna una intera categoria (quella dei giornalisti giudiziari) che - forse 

con massimo 7 o 8 eccezioni - è totalmente all`ordine delle Procure, 

sdraiata, si limita a copiare le carte che riceve senza fare domande, e in 

questo modo inquina in modo devastante tutta l`informazione, specie 

quella che riguarda la politica e l`economia, ma non solo. Terno che 

nessuno ce lo spiegherà.  

 

Chissà se un deputato presenterà mai in Parlamento una legge come quella 

del `77 sugli 007, che dica: "I giornalisti non devono prendere ordini dalle 

Procure..." Ve l`immaginate una cosa del genere?  

 

Comunque ora l`Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deciso di 

riammettere Farina. Dimostrando che in fondo anche tra i giornalisti c`è 

qualcuno che un po` di sale in zucca ce l`ha. E i colleghi nazisti non hanno 

perso tempo e stanno facendo un casino del diavolo. Dicono che o 

l`Ordine della Lombardia si rimangia il provvedimento o mettono a 

soqquadro tutto.  

 

Forse nei prossimi giorni organizzeranno una manifestazione a piazza San 

Babila per fare un falò coi libri di Farina. Farenheit, il film, vi ricordate 

Farenheit? 
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(1) 

 

Giovedì 9 ottobre  

 

Il bidone vuoto. Il triplice imbroglio:  

agli italiani, al Parlamento, all'Europa.  

Ma la bevono solo gli ex giornaloni e Tg 

 

 

 

enzi quando ha detto ieri “Gli italiani sono stanchi di 

sceneggiate” non si è accorto di aver scritto il suo epitaffio.  

 

 

La frase è perfetta. Una perfetta autocritica involontaria.  

 

Siamo al renzismo terminale. Al punto in cui viene allo scoperto 

quello che i giornali anglosassoni chiamerebbero Renzi’s trick, 

l’imbroglio di Renzi.  Il portare cioè scatole infiocchettate ai vertici 

dei potenti, riscuoterne i complimenti per la confezione, e per la 

presentazione dei contenuti che ne fa il premier. In realtà i partner Ue 

e i commissari hanno piena contezza che la bomboniera sarà vuota, 

ma  fingono di crederci, in ossequio ai principi della ipocrisia 

istituzionale.  

 

Che cosa vuoi che facessero Merkel & Co? Erano a casa nostra, ospiti 

a Milano. Non vedevano l’ora di tornarsene a casa, neanche un salto 

alla Scala. Così l’Europa ha consumato un rito senza vibrazioni, senza 

decisioni forti e chiare, comunicando noia, impaccio, tristezza. Le 

parole hanno stancato. Anche quelle fiorite di Renzi. 

 

Sia chiaro. Noi tifiamo Renzi, quando rappresenta il nostro Paese nei 

consessi internazionali. Renzi con la bisaccia piena di riforme vere, 

però. Fino all’ultimo ci siamo impegnati responsabilmente ad offrire 

contenuti seri al Jobs Act.  

R 
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Abbiamo guardato con rispetto e speranza alla sua battaglia per 

togliere dalla gola del mercato del lavoro la spina soffocante 

dell’articolo 18. Il governo ha fatto la mossa, ma è finita in un nulla di 

fatto. Il 18 non c’è nel maxiemendamento.  

 

Le poche cose buone, come l’idea dei nuovi ammortizzatori, 

esigerebbe 15 miliardi di euro per essere una cosa seria. Per adesso ne 

ha promesse invece un miliardo e mezzo, da infilare nella legge di 

stabilità. 

 

La cosa imperdonabile è che per di più si è cercato di far credere che 

in quei testi fosse contenuta una rivoluzione modernizzatrice. Zero.  

 

La  riforma del lavoro annunciata e sgonfiata non è che l’ultimo 

fiasco di un riformismo dell’aria fritta. 

 

Osserviamo gli atti di governo di Renzi a prescindere dagli annunci. 
 

 

1) Riforma costituzionale, a cui abbiamo dato un contributo decisivo. 

Ferma. Immobile. Spiaggiata. 

 

 

2) Italicum, nuova legge elettorale. Peggio ci sentiamo. Giace al Senato 

immobile, speriamo sia solo addormentata. 

 

 

3) Riforma della giustizia. Non esiste un sentire comune neppure nel 

governo. Per ora emergono da nebbie opache frammenti da 

giustizialismo fondamentalista, schegge impazzite che 

provocherebbero nuovi guai all’economia. E per fortuna che era, 

secondo il Capo dello Stato, “irrimandabile”. Sì, ma non si capisce 

quale, e soprattutto dove sia finita. 
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4) Sblocca Italia, sblocca specialmente molte marchette, sistema 

questo e quello, ma lascia anchilosato lo Stivale.  

 

 

5) Riforma della “buona scuola”. Bei sogni e pessimo clientelismo. 

 

 

6) Politica estera inesistente, al guinzaglio di interessi americani al 

punto che il rischio è di una guerra fredda con la Russia che diventi 

gelida per mancanza di gas.  

 

 

7) Alla fine dei conti l’unica cosa davvero realizzata sono gli 80 euro in 

busta per i dipendenti. Una partita di giro (sono stati portati via 

dall’aumento delle tasse sulla casa) e di raggiro. Utile per la 

propaganda e per intestarsi la legittimazione di elezioni europee 

dopate da questa mancia. 

 

 

Per questo siamo al renzismo terminale.  

 

Ci riferiamo all’ideologia che il premier ha adottato finora, non alla 

sua persona, per cui abbiamo, rispetto non formale. Crediamo infatti 

che l’uomo abbia ancora la capacità di riprendere lo spirito costruttivo 

del Nazareno.  

 

Di sfruttare l’ingegno creativo della Forza Italia di Silvio Berlusconi, 

per cui dovrebbe battersi per la piena libertà politica; di accorgersi che 

se si ferma al suo partito a due teste e alla sua maggioranza il destino è 

di offrire agli italiani bidoni vuoti.  

Si guardi intorno, invece di fare un passo avanti verso l’abisso, e un 

passo indietro verso la Troika. 
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CORIANDOLI 
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LAVORO 

Tutte le prove che il bidone del Jobs Act è vuoto.  

E che l'Italia grazie a questo Pd a due teste  

si sta dirigendo verso il baratro 

 

lla fine ha prevalso il richiamo della foresta. Malumori, 

aperte manifestazioni di dissenso, richiami alla tradizione, 

documenti contrapposti e la promessa di fare di più nelle 

prossime tormentate tappe del Jobs Act: alla fine, tuttavia, la 

minoranza si è arresa e votato compatta la fiducia al Governo.  
 

Lo stesso Walter Tocci, uno dei vecchi leader della sinistra del PD, ha 

piegato il capo, preannunciando dimissioni che il Senato non 

accoglierà mai. Una vittoria di Matteo Renzi, come egli stesso ha 

preannunciato. Ma forse una vittoria di Pirro. La strada per dar corpo 

ad un compromesso incerto ed indefinito è ancora lunga. Alla Camera, 

dove la battaglia semplicemente continuerà, ne vedremo delle belle, in 

grado di peggiorare il testo uscito dal Senato.  

 

Si cercherà di porre nuovi paletti, riempendo di contenuti una delega 

talmente generica da lasciare al Governo – nemmeno fossimo in un 

Stato iperpresidenzialista – la possibilità di fare il bello ed il cattivo 

tempo. Che significa, infatti, come criterio di delega: “previsione, per 

le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele 

crescenti in relazione all’anzianità di servizio”? 

 

Fino a qualche giorno fa, a giustificazione della nostra posizione di 

attesa, si pensava alla soppressione delle forme di reintegro, con 

l’esclusione dei licenziamenti discriminatori, posti in aperta violazione 

dei diritti di cittadinanza: sesso, razza, religione e via dicendo.  

 

Invece, il Ministro Poletti, consegnando un suo pregevole scritto 

all’Assemblea di Palazzo Madama, dopo i tumulti che gli hanno 

impedito di parlare, ci fa sapere che il reintegro sarà previsto anche 

A 
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nei casi di licenziamenti “ingiustificati  di natura disciplinare 

particolarmente gravi, previa qualificazione specifica della 

fattispecie”.  

 

Siamo, quindi, tornati alla tradizione orale che integra un principio di 

delega. Che tuttavia non è votato dal Parlamento. Va bene che siamo 

pronti a tutto, ma mai si era verificato un precedente così pericoloso. 

In una materia così delicata come il lavoro. Esso dà in pratica carta 

bianca al Governo, in aperta violazione dell’articolo 76 della 

Costituzione, secondo il quale “l’esercizio della funzione legislativa 

non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 

definiti”. 

 

Non vogliamo buttarla nel “giuridichese”,  ma il pericolo di un 

eccesso di delega è evidente. Con il rischio di alimentare un 

contenzioso infinito destinato a finire sul tavolo della Consulta, cui 

spetterà – come purtroppo capita sempre più spesso – di sostituirsi al 

ruolo del legislatore. Nel frattempo, intanto, lo stato di incertezza 

continuerà e con esso la scarsa propensione da parte degli imprenditori 

a cimentarsi con norme dal carattere lacunoso. Per cui non 

scommetteremmo un cent sul possibile aumento dell’occupazione. Del 

resto sono i fatti a contraddire le pur buone intenzioni del Governo.  

 

Quando Poletti afferma che “oggi il lavoro è sempre di più 

intelligenza, conoscenza, responsabilità, apporto creativo; per questo 

abbiamo bisogno di nuovi concetti: collaborazione, cooperazione, 

corresponsabilità, coimprenditorialità” non possiamo che essere 

d’accordo.  

 

Sono le nostre posizioni da sempre, contro chi teorizza e pratica 

l’antagonismo di classe. Giungendo fino al punto da minacciare 

l’occupazione delle fabbriche. Un ritorno stantio al “biennio rosso” 

del 1921, che fu l’anticamera del fascismo. Ma poi bisogna essere 

conseguenti. 
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Agli irriducibili del PD vorremo ricordare che la generalizzazione 

degli ammortizzatori sociali richiede risorse imponenti: dieci volte 

superiori a quelle previste in quella che sarà la prossima “legge di 

stabilità”.  

 

Possono essere rese disponibili solo da un aumento del “plusvalore” 

prodotto. Usiamo di proposito questo termine, che appartiene alla 

tradizione teorica di quel partito, per cogliere la schizofrenia del loro 

comportamento. A sua volta sintomo di un totale smarrimento. 

Almeno nella tradizione dei vecchi comunisti c’era coerenza. A volte 

perversa, ma pur sempre coerenza. Ora invece siamo di fronte ad un 

magma insondabile. Un sovrapporsi di stimoli e di riferimenti tra loro 

contraddittori in cui si smarrisce il senso del reale. E con esso quella 

funzione pedagogica, che è stata sempre caratteristica dei leader del 

movimento operaio. 

 

Il lavoro – ricorda sempre Poletti – oggi non è più quello della catena 

di montaggio. Richiede una partecipazione attiva del lavoratori. Ma se 

questa spinta è contrastata da un atteggiamento individuale passivo, 

quelle potenzialità rimangono sulla carta e le stesse nuove tecnologie, 

nonostante il loro carattere inclusivo, finisco per avere un rendimento 

che non giustifica il costo dell’investimento. Questa è la realtà di 

molte aziende italiane. L’apatia del singolo, protetto dalle coorti 

sindacali, disperde gran parte di quel patrimonio, soffocando il merito 

e la voglia di fare.  

 

La modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori voleva 

essere un deterrente. Ma se esso verrà annacquato – come sembra 

probabile – si trasforma in un semplice vagito. Tanto più che vi 

sarà sempre chi giustificherà i picchi di furbizia, sia nel lavoro che 

nella scuola, com’è avvenuto dal ‘68 in poi, con un atteggiamento 

caritatevole ed opportunista. Perché le colpe saranno sempre di altri. 

Mentre l’Italia tutta sprofonda nel baratro. 
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(2) 
 

Giovedì 9 ottobre  

Facciamo in fretta a realizzare il Nazareno.  

Poi opposizione a 360 gradi e senza equivoci  

sui temi economici e su tutto il resto. La nostra 

alternativa dal basso guidata da Berlusconi 

 

 
 

 

 

ando alle ciance, stop ai tatticismi. Serve chiarezza e spirito 

positivo.  

 

 

Il Paese non può essere ostaggio delle vetrine internazionali di Renzi e 

del suo correre correre correre a corrente alternata con il solo obiettivo 

di riempire di parole vuote i suoi ormai tristi slogan catodici. 

 

Parliamo ad esempio del cosiddetto Patto del Nazareno. Forza 

Italia, con grande senso di responsabilità, ha accettato di scrivere 

con gli avversari politici di sempre le regole del gioco. Ma che fine 

hanno fatto queste benedette riforme? 

B 
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L’Italicum, approvato dalla Camera dei deputati a marzo, è insabbiato 

e spiaggiato a Palazzo Madama da ormai più di sei mesi. Della 

riforma del Senato e quella del Titolo V, con il primo via libera 

voluto fortissimamente dal premier prima della pausa estiva, abbiamo 

perso le tracce e chissà se verrà calendarizzata a Montecitorio entro la 

fine di questo 2014 per il secondo passaggio parlamentare. 

 

Noi abbiamo detto chiaramente e in più occasioni che rispettiamo i 

patti e che siamo decisi e convinti di andare avanti. Il governo Renzi 

non sembra abbia la stessa voglia di fare presto. 

 

Facciamo diventare realtà questo Nazareno, basta i 

traccheggiamenti, basta con i mal di pancia all’interno del Partito 

democratico o della maggioranza di governo. Ci dicano una volta per 

tutte cosa hanno intenzione di fare, e soprattutto lo dicano in modo 

chiaro al Paese. 

 

Su tutto il resto, sulla disastrosa politica economica portata avanti da 

questo esecutivo, Forza Italia ribadisce la sua posizione: opposizione 

decisa e senza sconti. 

 

Dalla parte dell’Italia, dalla parte dei cittadini. 

 

Forza Italia intende costruire da subito un’alternativa credibile a 

questo governo della sinistra. Un’alternativa che metta insieme tutto il 

centrodestra, partendo dalle forze politiche che attualmente sono 

all’opposizione di Renzi. 

 

Berlusconi è il leader dei moderati italiani e continuerà a guidare il 

nostro popolo per ancora molti anni. In quest’ottica è giusto innovare, 

ma come ha avuto modo di ribadire più volte il nostro Presidente, 

senza rottamare nessuno, ed anzi “approfittando” delle esperienze e 

delle specificità della nostra classe dirigente e dei nostri militanti 

storici. 
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Fondamentale sarà, come del resto lo è stato il questi mesi, il ruolo dei 

Club Forza Silvio.  

 

Comunità di persone la cui funzione e novità (welfare dal basso, 

prossimità alle singole persone) saranno sempre più importanti. 

 

Per incrementare il voto degli italiani al nostro partito, Berlusconi 

applicando lo spirito innovatore e la fantasia di sempre, ha posto 

attenzione all’organizzazione. E nei prossimi mesi avremo il grande 

bagno democratico dei congressi comunali e provinciali.  

 

Va lanciata una campagna forte, a partire dai coordinamenti comunali, 

per la nomina dei delegati per i coordinamenti provinciali e alla fine la 

celebrazione del Congresso nazionale. 

 

Il nostro rilancio passa per l’obiettivo di piantare una bandiera di 

Forza Italia in ognuno degli oltre 8.000 comuni italiani.  
 

Si tratta non solo di uno slogan così efficace, al punto che potrebbe 

rappresentare il titolo della campagna congressuale e di adesioni. Ma è 

fondamentale per la vita futura del nostro partito.  

 

I motivi sono plurimi. Da un lato è un modo per essere finalmente 

radicati in modo capillare ed efficace sul territorio, con una rete degna 

di tal nome che rappresenta davvero il futuro di un partito vincente. 

 

E poi il programma nazionale e i programmi territoriali. Per chi 

reclama dibattito e scelte dal basso, parallelamente ai congressi si 

potrà lavorare alla piattaforma del futuro. 
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(3) 
 

Giovedì 9 ottobre  

DIRITTI CIVILI 

Giusto regolamentare le coppie di fatto.  

Da Forza Italia una proposta e obiettivi 

ragionevoli. Riconoscere i diritti e i doveri, 

confermando il primato della famiglia naturale. 

Mara Carfagna: per i diritti civili, senza 

irregimentarci nel pensiero unico 

 
 

n principio furono i DiDoRe, DIritti e DOveri di REciprocità dei 

conviventi. Correva l'anno 2008 e due ministri dell'allora governo di Silvio 

Berlusconi, Renato Brunetta e Gianfranco Rotondi, presentarono una 

proposta per regolamentare anche in Italia convivenze e unioni civili, anche tra 

persone dello stesso sesso. Lo spirito era quello di aumentate i diritti e le 

garanzie di ciascuno senza minimamente mettere in discussione l'istituto della 

famiglia e, oltretutto, senza che queste avessero alcun costo per le casse dello 

Stato.  

 

La famiglia è un bene pubblico, ma ciò non toglie che esistano altri legami che 

possono essere considerati beni meritevoli. Cioè beni che meritano l'attenzione 

e la tutela dello Stato e in questa categoria non possono non rientrare legami di 

affettività, di reciprocità solidaristica, di mutua assistenza.  

Quel testo, che il governo decise di “regalare” al Parlamento, è stato depositato 

in due diverse legislature ed è ancora lì. Prevedeva il  diritto in caso di malattia 

di visitare il convivente e accudirlo, di designarlo come rappresentante per le 

decisioni in materia di salute, donazione degli organi, trattamento del corpo e 

I 
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celebrazioni funerarie e di succedergli nel contratto di locazione. Non ha niente 

a che vedere con i “matrimoni” e le adozioni così come le ha regolamentate il 

premier inglese David Cameron, che pure è il leader del partito Conservatore 

britannico. Ripartiamo da qui, oggi.  

Come dal lavoro fatto con la proposta di legge firmata da Giancarlo Galan, 

Laura Ravetto, Daniele Capezzone e Gabriella Giammanco, presentata mesi fa.   

 

Questo è per dire che Forza Italia non “scopre” oggi il tema dei diritti, anzi 

può vantare proposte, spunti e risultati che il centrosinistra nemmeno si sogna. 

Sull’omofobia? La prima campagna di comunicazione istituzionale mai fatta da 

un governo italiano, porta la nostra firma, così come il primo Osservatorio al 

Viminale per individuare i colpevoli di questo odioso reato fu fortemente voluto 

da noi. 

 

Non siamo tutti d’accordo su questo tema? Ci mancherebbe: mica siamo un 

partito che impone il pensiero unico! E proprio per trovare una sintesi, 

rispettando tutti, ascoltando il punto di vista di ciascuno, il presidente Silvio 

Berlusconi ha creato un Dipartimento apposito, un “contenitore” per il 

confronto e l’illustrazione delle idee. Su una cosa però siamo da sempre tutti 

concordi:  la politica ha il dovere di governare i cambiamenti di una società e se 

non lo fa viene meno ad un impegno preso con la società stessa. Troppo facile 

cavarsela con una circolare ai prefetti, l’atto burocratico per eccellenza. Troppo 

rischioso lasciare che sia la magistratura, sentenza dopo sentenza, a regolare 

questa materia. 

 

Noi vogliamo che il Paese progredisca, che i nostri figli trovino una democrazia 

liberale e moderna ad accoglierli, non un’Italia bloccata dai veti o dai pregiudizi 

di vecchie ideologie che sono ormai scollegate dalla realtà. E visto che parliamo 

di diritti, di libertà, di sofferenze e discriminazioni, offriamo al Pd la nostra 

disponibilità a far progredire il Paese. In cambio vorremmo soltanto che Matteo 

Renzi fosse chiaro: si tiene le deleghe alle Pari Opportunità, manda avanti il suo 

ministro dell’Interno, poi fa trapelare – sui giornali, guarda caso – la sua 

dissociazione. Caro Matteo, come la pensi davvero? 
 

 

 

On. MARA CARFAGNA 
Responsabile dipartimento  

‘Libertà civili e diritti umani’ di Forza Italia 
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I Di.Do.Re. ovvero la proposta di legge per dare 

uno status alle convivenze fuori dal matrimonio 

senza oneri per lo Stato e senza mettere  

in questione il primato della famiglia naturale 

XVI LEGISLATURA 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE 
d'iniziativa dei deputati 

BARANI, DE LUCA, ARMOSINO, BERARDI, BERGAMINI, BERRUTI, 

CASTIELLO, CATONE, CECCACCI RUBINO, CESARO, CICCIOLI, 

CONSOLO, CONTENTO, DE NICHILO RIZZOLI, DELLA VEDOVA, 

DELL'ELCE, DIVELLA, GALATI, GAROFALO, GIAMMANCO, 

GIRLANDA, GOLFO, GUZZANTI, IANNARILLI, IAPICCA, 

LABOCCETTA, LEHNER, LISI, LORENZIN, MANCUSO, 

MANNUCCI, GIULIO MARINI, MURGIA, MUSSOLINI, NIRENSTEIN, 

NIZZI, PAGLIA, PALUMBO, PAPA, PELINO, PILI, POLIDORI, 

PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SARDELLI, SAVINO, SBAI, 

SCAPAGNINI, STRACQUADANIO, STRADELLA, TORRISI, 

TORTOLI, VELLA, VENTUCCI, VESSA 

Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi 

Presentata l'8 ottobre 2008 

 

 
norevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla precisa 

esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al 

fine di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul 

matrimonio, ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una 

società libera e responsabile. Non è infatti un caso che la presente proposta di 

legge recante «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» 

indichi al primo articolo, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata 

sul matrimonio in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione l'unica 

unione possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, 

messe in atto dallo Stato.  Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della 

famiglia, se comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che 

giurisprudenziali, volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a 

O 
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situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro 

ordinamento.  

Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni. 

Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il 

quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali 

convinzioni, è chiamato a interagire: un contesto nel quale vivono migliaia di 

persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, 

ma non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni 

personali. «Ubi societas, ibi ius»: ed è compito della politica e del legislatore 

occuparsi della realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte 

effettuate dai cittadini, stabilendo regole di comportamento anche in funzione di 

sostegno della parte debole del rapporto. 

 

D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (Cardinale Carlo Martini - 6 

dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in 

considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle 

fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto 

a status, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico 

affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano 

discriminazioni irragionevoli. La presente proposta di legge mira, anche sulla 

base delle considerazioni esposte, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di 

natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto 

solidaristico, potrà essere considerato titolare, senza per questo prevedere la 

stipula di accordi negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre 

iniziative legislative, possano rendere strutturata la convivenza. 

 

L'articolo 1 ribadisce la tutela costituzionale della famiglia e l'unicità del 

nucleo familiare quale destinatario dei benefìci economici e sociali previsti 

dall'ordinamento vigente. 

L'articolo 2 definisce la situazione di convivenza come una relazione stabile 

posta in essere tra soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da 

precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca 

assistenza e solidarietà materiali e affettive. 

L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente con il richiamo 

all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

n. 223 del 1989, per cui agli effetti anagrafici per convivenza si intende un 

insieme di persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza 

aventi dimora abituale nello stesso comune. 

L'articolo 3 stabilisce il diritto di reciproca assistenza tra conviventi nel caso di 

malattia o di ricovero presso strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, 

private e convenzionate.  
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L'articolo 4 prevede la possibilità per il convivente di effettuare scelte in 

materia di salute nell'ipotesi di malattie fortemente invalidanti che impediscono 

l'esercizio della normale capacità di intendere e di volere. In caso di morte il 

convivente può prendere decisioni in ordine alla donazione degli organi, alle 

modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.  

L'articolo 5 prevede la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, se 

di proprietà del defunto, diritto che si esaurisce con l'inizio di una nuova 

convivenza ovvero in caso di matrimonio. Tale disposizione non incide sul 

diritto di proprietà del de cuius, che entra in successione al pari degli altri beni, 

pur tuttavia mira a tutelare la parte debole della coppia che, allo stato attuale 

della legislazione, si trova del tutto priva della più elementare forma di tutela in 

caso di decesso del convivente. 

L'articolo 6 prevede che nel caso di risoluzione anticipata del contratto di 

locazione della comune residenza l'altro convivente può succedere al conduttore 

nel contratto medesimo. 

L'articolo 7 richiama l'articolo 438 del codice civile che prevede il dovere di 

prestare gli alimenti, oltre la cessazione della convivenza, al soggetto che non 

dispone di propri mezzi di sostentamento, naturalmente per un periodo 

proporzionato alla convivenza medesima. 

La proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non 

abbisogna pertanto di copertura finanziaria. 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE 
 

 
Art. 1. 

(Esclusività della famiglia). 

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia 

deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da 

vincolo matrimoniale. 

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le 

agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle 

disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Art. 2. 

(Definizioni). 

1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, 

conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, 

uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà 

materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da precedenti 
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matrimoni. 

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione l'articolo 

5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223. 

 

Art. 3. 

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero). 

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di 

visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere 

o di assistenza pubbliche, private o convenzionate. 

 

Art. 4. 

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte). 

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni 

o limitati: 

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le 

decisioni in materia di salute; 

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di 

trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, 

in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni. 

 

Art. 5. 

(Diritto di abitazione). 

1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il diritto 

vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto: tale 

diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza. 

 

Art. 6. 

(Successione nel contratto di locazione). 

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza 

da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In 

presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla convivenza 

prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 

 

Art. 7. 

(Obbligo alimentare). 

1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 

438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli 

alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per 

un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima. 
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(4) 
 

Venerdì 10 ottobre  

Pd, ancora partito di lotta e di governo.  

La vecchia schizofrenia del mostro a due teste.  

Lo strapotere del nulla che porta l’Italia 

nell’abisso. Renzi e il decisionismo senza qualità. 

L’abolizione pratica del Parlamento. L'analisi del 

costituzionalista: per volontà di Matteo stiamo 

andando verso un premierato forte.  

Necessità di coesione nazionale 

 

 

 

 

  
 

 

 

i eravamo sbagliati. Renzi ha solo prodotto una evoluzione 

del mostro, non lo sta portando ad una conflagrazione 

inevitabile, ma al massimo ad una plastica facciale e, diremmo, 

ad una rivoluzione della parlantina. Il Pci-Pds-Ds-Pd resta quello di 

sempre: contemporaneamente di lotta e di governo.  
 

Diviso in due, come fanteria e cavalleria, per poi colpire e affondare 

l'Italia all'unisono. Uno a Palazzo Chigi, l'altro in piazza. In un tragico 

gioco della parte (non per chi la recita, ma per chi le subisce: gli 

italiani). 

C 
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Che cosa abbiamo visto in questi 

giorni?  

 

Renzi ha esautorato il Parlamento, 

ha dato potere alla direzione del suo 

partito, che è diventata un organo 

della Costituzione materiale di questo 

Paese, con il tacito consenso del 

Presidente della Repubblica, che ha 

una certa dimestichezza con la Ditta.  

 

Il centralismo democratico-

togliattiano ha bisogno però del 

consenso universale, da partito unico, 

che schiaccia tutti gli altri nella 

inessenzialità.  

 

Per cui favorevoli e contrari, sono tutti 

concentrati nel conglomerato 

bituminoso orribile del Pd. Orribile 

perché sta asfaltando i luoghi 

istituzionali della democrazia. In primis il Parlamento. 

 

Osserva autorevolmente Carlo Deodato, in un saggio, che c'è un 

accentramento dei poteri del premier, senza che abbia avvertito la 

necessità di adeguare a questo la Costituzione. Creando un regime di 

premierato forte.  
 

Scrive Deodato: “L’analisi di questi primi mesi di lavoro dell’attuale 

Governo ci consegna, infatti, un’inedita trasformazione del ruolo del 

Presidente del Consiglio, a Costituzione invariata e in (parziale) 

discontinuità con le esperienze degli Esecutivi precedenti e con le 

relative prassi costituzionali. 

Si tratta di un processo di rafforzamento del ruolo del Premier, 

nell’ottica del progressivo consolidamento della preminenza della sua 

figura, che si sviluppa sotto il doppio binario di modifiche della 
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legislazione ordinaria, intese proprio all’imputazione di alcune 

funzioni  (prima allocate presso il Consiglio dei ministri o presso i 

Ministri) in capo al Presidente, e di coerente implementazione delle 

consuetudini e delle convenzioni costituzionali”. 

Va bene? Noi preferiamo il 

presidenzialismo. Renzi 

vuole invece un premierato 

forte? Lo dica, e sia leale, 

promuovendo riforme 

costituzionali adeguate. 

Ci si potrebbe consolare se 

questa dittatura  – non sancita 

da alcun voto popolare, e 

semmai formalmente legale 

per il trascinamento di una 

vittoria con premio incostituzionale – facesse almeno qualcosa di 

buono e utile. Invece niente.  

 

Il mostro di lotta e di governo, dove regna incontrastato uno solo, 

riesce lo stesso a decidere il nulla. Infatti il prezzo perché il Pd 

continui  essere tale e a non sparpagliarsi consiste proprio nella 

vacuità dei contenuti, sostenuti con imbrogli linguistici.  

 

Finalmente Damiano, oppositore forte di Renzi, ha confermato quello 

che abbiamo sostenuto dall'inizio: e cioè che nel Jobs Act non è 

contenuto alcun accenno all'articolo 18, e dunque non c'è delega che 

tenga, non se parlerà più. E allora perché vanno in piazza contro ciò 

che in fondo premia i conservatori della Cgil?  

 

Logico: sono le necessità dell'apparenza, implicate da questo mostro 

di lotta e di governo. 

Siamo insomma al decisionismo del nulla. Che – ci scommettiamo – 

porterà a una nuova fiducia da chiedere alla Camera sul medesimo 

Jobs, anzi Bluff Act.  
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Con le questioni decisive, come la guerra contro il terrorismo islamico 

del Califfo, confinata da Renzi in interviste televisive. Naturalmente 

sillabando che “sa-re-mo du-ri”, ma senza specificare se entriamo in 

guerra direttamente o no. Ha adombrato il caso della Libia, e possibili 

interventi diretti lì. Interessante. Poi che si fa? Si gira canale? No, su 

temi così gravi per il nostro destino di popolo, non si può evitare il 

Parlamento.  
 

Il cui coinvolgimento non sarebbe retorica, ma un modo per 

determinare un contraccolpo d'attenzione drammatica nel popolo 

sovrano. Che è certo informato, ma ricava dall'atteggiamento del 

governo l'idea che siano cose sì tremende, ma che ci riguardano 

moralmente e sentimentalmente, ma senza che ne paghiamo il prezzo.  

 

Sbagliatissimo.  

 

Questa vicenda, come quella che ci vede stupidamente concordi nel 

farci nemica la Russia al carro degli americani, meritano un governo 

che non esaurisca se stesso nelle diatribe finte tra le sue fazioni di lotta 

e di governo.  

 

Non siamo come Renzi, noi rispettiamo le convulsioni e i conflitti 

interiori di persone serie anche se su posizioni da avversari politici, 

ma non è possibile che la visione del vasto mondo si trasformi nella 

visione e nel resoconto di ciò che accade negli uffici di Renzi a 

Palazzo Chigi e a Largo del Nazareno. 

 

Occorre un confronto serio con le opposizioni su tutti i temi, 

mostrando come le parole corrispondano ad atti.  

 

E – lo ripetiamo vigorosamente, e lo ridiremo in un altro articolo de 

“Il Mattinale” – esigiamo per interesse nazionale che in politica estera 

si tenti praticamente (anche nel senso di Pratica di Mare) la strada 

della coesione nazionale. 
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(5) 
 

Venerdì 10 ottobre  

EUROPA 

Draghi fa bene a lanciare moniti ai politici, 

minacciando che se non fanno riforme spariranno. 

Vale il reciproco. E i politici comincino a ripagare 

banchieri centrali  

e periferici, finanza globale e regionale,  

con la stessa moneta 

 
 

uovo monito di Mario Draghi. Toni addirittura dark. “Se 

non si fanno le riforme necessarie i singoli Governi 

saranno spazzati via”. Sul merito della questione siamo 

perfettamente d’accordo.  

 

E’ da tempo che insistiamo su questa necessità, sulla scorta di una 

riflessione che ha al suo centro la consapevolezza dei grandi 

cambiamenti intervenuti nell’economia globale e sulle nuove regole 

che dominano i mercati.  

 

N 
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In una fase di mutazione accelerata chi resta fermo, perde terreno. Si 

accumula un ritardo che non può più essere recuperato.  

La dimostrazione di quest’assunto è in tutti gli indicatori economici. 

Un reddito nazionale che precipita. Una disoccupazione dilagante. 

Prezzi che scendono – fatto inedito nella storia più recente – in una 

spirale deflazionistica.  

Fenomeni che hanno un’unica 

conseguenza: rendere sempre meno 

sostenibile il costo di quel welfare 

che rappresenta una delle più 

importanti conquiste civili del 

“secolo breve”. Tutto giusto, 

quindi. Ma i banchieri – sia quelli 

centrali sia quelli che operano sul 

mercato – sono senza colpa? 

 

Non furono forse anche quelle errate strategie a determinare, in 

Italia, la grande crisi del ‘92? Il tentativo di resistere alla pressione 

dei mercati ed alla connessa speculazione non portò forse alla 

completa emorragia delle riserve di Banca d’Italia? Per poi 

giungere, comunque, alla svalutazione della lira.  

 

Non conveniva anticipare il fenomeno e concentrarsi invece, fin da 

allora, su quelle riforme che altri Paesi – si veda l’Inghilterra di 

Tony Blair – pur colpiti da un’analoga crisi realizzarono? 

 

Non si dimentichi il ruolo, tutto politico, svolto da Carlo Azeglio 

Ciampi. Prima ministro del tesoro e poi Presidente del Consiglio. 

Quale fu la sua visione politica, nel governare i successivi 

avvenimenti? 

 

Ed ancora: il ruolo di Alan Greenspan nell’alimentare una liquidità 

destinata a creare quella bolla speculativa che portò, alla fine, agli 

eccessi del moral hazard ed al fallimento della Lehman Brothers? 

Ricetta che forse si dimostrò peggiore del male che si intendeva 
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curare. Stando almeno alle critiche postume ed anche alle riflessioni 

successive dello stesso Presidente della FED.  

Per non parlare, poi, della Bundesbank e della sua ostinazione nel 

gestire costantemente il ciclo economico nel segno dell’austerity, 

anche quando quell’inutile cappio non era necessario. O meglio era 

solo utile per accumulare riserve valutarie da giocare, in una fase 

successiva, nella grande arena dell’intermediazione finanziaria.  

 

Acquisto di assets nei Paesi dell’ex blocco sovietico o prestiti alla 

Grecia. Prestiti eccessivi andati in malora. I cui oneri, grazie al 

Fondo salva Stati, sono stati addossati anche a carico di chi non 

aveva – come l’Italia – colpa alcuna. 

 

Se, infine, vogliamo dirla tutta, non possiamo non ricordare la 

famosa lettera dell’agosto del 2011, con la quale si metteva “in 

mora” il Governo di Silvio Berlusconi. L’inizio di una slavina che 

portò al “grande complotto”.  

 

Anche in quel caso si indicò la necessità di realizzare imponenti 

riforme, quasi che fosse quel Governo l’impedimento a realizzarlo. 

Sono passati anni da quella data. Nuovi Governi si sono succeduti. 

Ma quelle carenze sono ancora lì. Dure come pietre.  

 

La dimostrazione di quanto sia difficile, nella realtà italiana, – dove 

il peso delle forze conservatrici anche se mascherate da “sinistra” – 

ottenere risultati. 

Comunque Mario Draghi fa bene ad insistere. Ma non 

dimentichiamo il detto evangelico.  

 

Chi è senza colpa scagli la prima pietra. Le sacre scritture 

raccontano che all’invocazione di Gesù, la folla che si era radunata 

per lapidare l’adultera, silenziosamente e mestamente abbandonò la 

piazza. 
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(6) 
 

Venerdì 10 ottobre  

Draghi le canta chiare. Forza Italia di più.  

Senza riforme è la fine. La nostra opposizione alla 

scuola e con la guida di Berlusconi. Quando il Bluff 

Act arriverà alla Camera… Ma quali riforme? 

Quelle vere o quelle presunte? 

 

 

 

 

Non è mica solo il governatore della Bce, Mario Draghi, legittimato a 

cantarle chiare. Noi, Forza Italia, lo siamo di più.  Perché siamo un partito 

con alle spalle milioni di voti (più di 200 in questi nostri primi vent’anni) e 

perché sediamo in Parlamento, il tempio della democrazia e della decisione. E 

le cantiamo da mesi in modo forte e chiaro. 

 

Non ci piace quello che ha fatto (?) e che sta facendo in questi mesi il governo 

Renzi. Dalle parti di Palazzo Chigi sembrano aver perso la bussola.  

 

L’azione dell’esecutivo, che doveva essere chiara come un foglio Excel 

(ricordiamo tutti le critiche di Renzi a Letta nei primi mesi alla segreteria del 

Pd), si sta rivelando caotica, spinta dall’emotività, senza un reale ancoraggio 

alla vita reale e ai grandiosi problemi che si annidano nel Paese. 
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Così abbiamo corso per mesi dietro a riforme istituzionali (la legge 

elettorale, la riforma del Senato, la riforma del Titolo V) che francamente nulla 

avevano a che fare con la crisi della nostra economia.  

E dopo averle approvate in fretta e furia ed aver guadagnato qualche titolone sui 

giornali e qualche apertura dei Tg, Renzi le ha riposte in soffitta, in uno 

scatolone incellofanato e con su scritto “ricordi da non aprire”. 

 

Non serve questo all’Italia, non serve questo alla gente in difficoltà. Per questo 

Forza Italia ha scelto la strada dell’opposizione responsabile.  

 

Disponibili a chiudere subito sulle riforme (che si facciano in fretta) e poi 

chiarezza sulla politica economica del governo e sulle altre misure necessarie. 

Questa è la scuola di Silvio Berlusconi.  

 

Questa è la nostra scuola politica. Sempre dalla parte del nostro Paese e dei 

cittadini italiani. La nostra stella polare è il benessere della popolazione, 

dentro una piena democrazia e nella libertà (che con gravissima ingiustizia e 

cecità politica è stata limitata al nostro leader): tutto il resto passa in secondo 

piano. 

Berlusconi guida questo nostro sentire e lo fa con lungimiranza e saggezza. È 

lui il leader del centrodestra, l’unico che può coalizzare i moderati italiani per 

proporre una reale alternativa a questa sinistra da chiacchiere e distintivo. 

 

E allora diciamo, con forza e determinazione, a Renzi di fare le riforme. Ma 

quelle vere, quelle che servono al Paese. Quelle che ci chiede l’Europa. 

 

E per favore, caro premier, non annacquare tutto come hai fatto in questi primi 

mesi trascorsi a Palazzo Chigi.  

 

Il Paese per ripartire ha bisogno di interventi straordinari, non di pannicelli 

caldi fatti in modo arzigogolato per tenere insieme un partito spaccato su tutto o 

una maggioranza che ad ogni difficoltà scricchiola pericolosamente.  

 

Renzi impari da Berlusconi. Sia davvero innovatore e abbia il coraggio di 

rompere una volta per tutte gli antichi schemi della sinistra che rappresenta.  

 

Da parte nostra opposizione. Ma sempre con l’interesse nazionale ben stampato 

nelle nostre menti e visibile in tutti i nostri atti. 
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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 

2 
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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.  
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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). 
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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 
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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  
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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 
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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  
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