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Parole chiave 

Berlusconi/1 Il comunicato! – "Non c'è mai stata alcuna intenzione di procedere alla 

nomina di un Coordinatore Unico ma non dobbiamo avere timore di aprire le porte del 

nostro Movimento alle risorse nuove che si affacciano, e che vogliono dare il loro 

contributo al nostro rilancio". Sine glossa. 

 

Berlusconi/2 – Al lavoro sui Club Forza Silvio, sulle risposte da dare ai cittadini in 

difficoltà stando all'opposizione e sul territorio, sulla nuova Forza Italia, sull'energia e il 

sostegno da dare alle famiglie e agli imprenditori in difficoltà. Così si è leader, così si è 

statisti anche se estromessi con un colpo di Stato dal Senato. Un esempio di vita e di politica 

per tutti. 

   

Club Forza Silvio – Obiettivo 12.000 Club in tutta Italia. In Club ogni cinque sezioni 

elettorali. Siamo già a oltre 7.000, ma con il sistema "porta a porta" e la catena di 

Sant'Antonio arriveremo presto alla quota fissata dal Presidente. Mobilitiamoci tutti. E 

subito. 

  

Consulta – La Corte Costituzionale spiega che il Parlamento è legale. Per la nuova legge 

elettorale pochi paletti. Ma uno è rimasto conficcato nel petto di questo Parlamento: la sua 

composizione tradisce il principio di uguaglianza. Noi siamo per l'Election Day e in primis 

lo spagnolo, esplicitamente o quasi promosso dalla Consulta. Ma si deve fare presto. Subito. 

   

Rimpasto/1 – Ieri il sindaco di Firenze, all'uscita dall'incontro con Napolitano ha 

commentato così su twitter: "Parlare di rimpasto è roba da Prima Repubblica, che noi... Vi 

prego, parliamo di cose concrete". Una domanda sorge spontanea: caro Renzi se anche tu la 

pensi come noi, ma perché i tuoi  parlamentari ancora sostengono il governo? Il tuo 

comportamento è quello di un politico navigato da prima Repubblica. 

  

Rimpasto/2 – Renzi critica il rimpasto perché sa di vecchio. E lo pensiamo anche noi. Ma le 

nostre motivazioni sono ben più profonde: noi non parliamo per slogan come lui, noi 

parliamo di fatti, concretezza. Noi diciamo no al rimpasto perché é inutile per l'Italia e gli 

italiani. Noi diciamo no perché per il bene dell'Italia e degli italiani bisogna tornare il prima 

possibile a votare. Perché bisogna tornare alla politica del fare. E Berlusconi ne ė l'unico 

fautore. 

  

Grill – Il povero comico è stato messo sulla graticola a forma di rete da lui stesso allestita. I 

suoi “iscritti” hanno votato per l’abolizione il reato di immigrazione clandestina. La gente 

che ha votato Cinque Stelle va informata nelle mani di chi si è messa. 

  

Quiritira e Quirimolle – Una volta si udiva il tintinnar di sciabole, ora di cucchiaini nella 

tazza del tè. 
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Comunicato del Presidente Silvio Berlusconi 

 

 

on c’è mai stata alcuna intenzione di procedere alla 

nomina di un Coordinatore Unico di Forza Italia, figura 

peraltro non prevista dallo Statuto del nostro Movimento.  

 

C’è invece l’intento di rilanciare Forza Italia, dotandoci di una 

nuova organizzazione e valorizzando tutta la classe dirigente che 

in questi anni, e particolarmente negli ultimi mesi,  

ha dimostrato di saper condurre straordinarie battaglie politiche, 

affiancandomi nelle fasi più drammatiche della vita politico-

istituzionale del Paese. 

 
Non dobbiamo perciò avere timore di aprire le porte del nostro 

Movimento alle risorse nuove che si affacciano, e che vogliono 

dare il loro contributo al nostro rilancio in un momento di grande 

trasformazione della politica italiana. 

 
Le nostre vittorie del futuro, come quelle del passato, risiederanno 

proprio nella capacità di Forza Italia di rimanere un movimento 

aperto, determinato a riportare il centrodestra al governo del 

Paese. 
  

 

 
Roma 14 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

N 
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(1) 
 

Editoriale/1 – La Sentenza della Consulta.  

Ci fa più forti. Spagnolo e voto subito 

 

desso siamo più forti.  Proviamo a spiegarlo. 

 

 
 

 

Nel chiacchiericcio che rimbalza tra i lati del triangolo un po' massonico 

(N. L. R.), che pretende di tenere in pugno l'Italia, qualcosa di sicuro c'è. 

La sentenza della Corte Costituzionale, al di là di technicality (Renzi 

cuntènt?) discutibili, dà alcune certezze. Spingono verso una legge 

elettorale di tipo spagnolo, con premio di maggioranza compatibile 

con il principio  di ragionevolezza,  senza negare la via per un 

Mattarellum ridisegnato. Berlusconi docet. 

 

Ma nelle motivazioni  - e  Berlusconi ridocet - c'è anche la ragione morale 

che deve indurre un Parlamento leale con se stesso e con il popolo a 

lasciare presto il campo ad un nuovo Parlamento  che rispecchi i 

principi costituzionali. Cioè - traducendo in soldoni la sentenza - 

sovranità popolare e uguaglianza tra i cittadini. 

 

Sia chiaro, è persino ovvio che le scelte che facesse da oggi in poi in sede 

legislativa il Parlamento sarebbero formalmente e giuridicamente valide. 

Ci mancherebbe.  

 

Non si può privare lo Stato di uno dei poteri fondativi, quello legislativo, 

che conferma quello esecutivo, neanche per un istante.  

A 
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Il Parlamento è l'organo supremo - lo dice la Consulta, e anche questo 

sarebbe da rilevare nei confronti della prepotenza dell'ordine giudiziario - e 

non si ammettono vuoti. 

 

Ma detto questo, la Consulta dice che questa rappresentanza di deputati e 

senatori porta in sé il tradimento sia dell'art. 1 sia dell'art. 3 della 

Costituzione. Il primo assegna la sovranità al popolo. Il terzo sancisce il 

principio di uguaglianza. Questo Parlamento li nega in se stesso, perché 

la sovranità è stata assegnata inopinatamente facendo valere un voto di 

sinistra praticamente il doppio di quello di centrodestra, di centro e grillini.  

 

Io come cittadino di centrodestra devo pretendere la restituzione pronta e 

totale di un diritto che mi è stato sottratto. Il Parlamento deve avere il 

tempo di preparare le valige, e lasciare la casa in ordine: cioè con la 

legge elettorale in riga con la sentenza. E poi via. C'è un treno che parte 

alle 7 e 40, cantava Battisti, il traffico è lento nell'ora di punta. Insomma: 

niente scuse, niente rimbalzi di triangoli quiritira e quirimolla. 

 

In un momento di distanza forte (eufemismo) tra rappresentanza e popolo, 

se è acclarato che la maggioranza è pure frutto di un abusivo raddoppio di 

peso, la distanza tra istituzioni e cittadini si fa siderale.  

 

Va colmata al più presto. E non un rimpasto, un rimpastino o un involtino 

di riformette di N.L.R. 
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I sistemi elettorali a confronto 

Il sistema elettorale vigente fino al 2005: il MATTARELLUM 

 Sistema misto a prevalenza maggioritaria, prevedeva l’assegnazione del 75% dei seggi in collegi 

uninominali e la restante parte in modo proporzionale con una soglia di sbarramento del 4%.  

 Caratterizzato dall’elezione di 3/4 dei deputati e 3/4 dei senatori con sistema maggioritario a turno 

unico nell'ambito di collegi uninominali (475 collegi per la Camera, e 232 per il Senato): veniva 

eletto parlamentare il candidato che avesse riportato la maggioranza relativa dei suffragi nel 

collegio. Nessun candidato poteva presentarsi in più di un collegio.  

 I rimanenti seggi erano invece assegnati con un metodo tendenzialmente proporzionale: 

o alla Camera ripartendoli, nelle 26 circoscrizioni, tra le liste concorrenti che avessero 

superato la soglia del 4% dei voti in ambito nazionale;  

o al Senato, ripartendoli tra gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti nei collegi 

di ciascuna regione dai candidati non eletti.  

 Prima di procedere alla ripartizione della quota proporzionale dei seggi, venivano sottratti i voti 

conseguiti a livello uninominale, totalmente al Senato e parzialmente alla Camera. 

 Il sistema non comprende l’elezione dei deputati della circoscrizione Estero, introdotta dalla 

prescrizione di cui all’art. 56, comma 2, della Costituzione (così come modificato dalla legge 

costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1). 

Il sistema elettorale introdotto nel 2005: il “PORCELLUM” 

 Sistema proporzionale. Dà la possibilità alle liste di aderire a coalizioni, indicando previamente il 

nome del leader della coalizione e prevede un articolato sistema di soglie di sbarramento 

calcolate sul totale dei voti validi a livello nazionale: 

o 10 per cento per le coalizioni 

o 2 per cento per le singole liste che aderiscono ad una coalizione,  

o al 4 per cento per le liste non coalizzate e per quelle le cui coalizioni non hanno 

raggiunto il 10 per cento 

o Per il Senato le percentuali di soglia sono più alte: rispettivamente il 20, il 3 e l’8 per 

cento e sono calcolate su base regionale, anziché a livello nazionale. 

 Prevede l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione (o lista) vincente ma non 

prevede l’espressione del voto di preferenza, e l’ordine degli eletti è dato dalla successione dei 

candidati in ciascuna lista.  

o Alla Camera il premio (numero di seggi necessario a raggiungere la quota di 340 

deputati su 630) è assegnato alla coalizione di liste (o lista singola) più votata a livello 

nazionale.  

o Al Senato il premio di maggioranza è attribuito a livello regionale. 
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IL SISTEMA ELETTORALE SPAGNOLO 

 

 Il Congreso spagnolo è eletto a suffragio universale diretto sulla base di un sistema 

proporzionale a livello circoscrizionale; il sistema elettorale spagnolo ha quindi due pilastri: 

il meccanismo proporzionale dentro ogni circoscrizione (senza che esse comunichino tra di 

loro, mettendo in comune i resti) e un numero molto elevato di circoscrizioni ( 52, in 

corrispondenza circa del territorio delle province).  

 

 Considerando che i deputati del Congreso (cioè della Camera che esprime la fiducia) sono 

350, il numero di rappresentanti che si eleggono in ogni circoscrizione è molto basso: varia 

da 1 (solo a Melilla e Ceuta), fino agli oltre 30 di Madrid e Barcellona. In molte 

circoscrizioni i seggi sono, tre, quattro o cinque. La media è di sette seggi. 

 

 Il ridotto numero di seggi assegnati da una circoscrizione fa sì che, per circa un terzo di 

queste, abbiano possibilità di conseguire una rappresentanza parlamentare soltanto le 

liste che ottengano intorno al 20-30 per cento dei voti espressi nella circoscrizione; per 

altri due quinti delle circoscrizioni, la soglia elettorale per l'accesso al Congreso di fatto 

oscilla fra il 10 ed il 20 per cento dei voti espressi nello stesso ambito territoriale.  

 

 Agisce pertanto uno sbarramento implicito molto consistente che, insieme, alla regola 

matematica per la conversione dei voti in seggi costituita dal metodo del divisore d’Hondt, 

tende a meglio rappresentare le formazioni più grandi.  La legge elettorale prevede anche 

una soglia di sbarramento formale del 3% a livello circoscrizionale. Tale soglia ha effetti 

limitati: molto più incisivo è l’effetto degli altri elementi prima citati. 

 

 Questo sistema non penalizza però  le formazioni regionali i cui consensi sono concentrati in 

specifiche circoscrizioni e consente alle formazioni nazionali capaci di superare la soglia del 

3 per cento in sede circoscrizionale di conseguire una rappresentanza parlamentare, per cui 

esso permette di bilanciare la rappresentatività popolare con la rappresentatività 

territoriale espressione delle istanze autonomistiche. 
 

 Le liste sono “bloccate”, senza voto di preferenza  ma il numero molto basso di candidati 

che compongono le liste (come abbiamo visto, nella gran parte delle circoscrizioni solo tre, 

quattro o cinque) consente comunque un buon rapporto di conoscenza e di relazione tra 

elettori e candidati. 

 

 Anche se il partito maggiore non ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, sono possibili ed 

efficienti anche Governi di maggioranza relativa, con appoggi esterni dei partiti regionalisti. 
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IL SINDACO D’ITALIA 

 

Spesso viene evocata come una sorta di “formula magica”: si chiama il “Sindaco d’Italia”, e viene 

presentata come “toccasana” ai tanti guai che affliggono il sistema politico italiano. Il modello del 

sindaco d'Italia è quello utilizzato nei comuni, che prevede elezione diretta del sindaco e una coalizione 

di  liste che lo supportano, garantendo una maggioranza in Consiglio comunale. La proposta “renziana” 

mira quindi ad estendere il sistema elettorale utilizzato per le grandi città al Parlamento, eleggendo il 

capo del governo come fosse il sindaco. Un mix tra presidenzialismo e semi-presidenzialismo, una 

assoluta novità in campo costituzionale. 

È forse però il caso di togliere le suggestioni comunicative per toccare con mano che cosa può voler dire 

approvare un sistema elettorale così concepito. 

Riformare la legge elettorale sul modello del sindaco d'Italia avrebbe infatti un limite importante: esso 

implicherebbe un intervento di modifica della Costituzione: l'elezione diretta del premier. Come 

ha avuto modo di argomentare anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, 

“questa linea potrebbe essere perseguita, tenendo però conto del fatto che non è possibile l'elezione 

diretta del presidente del Consiglio, perché la Costituzione attribuisce questa nomina al presidente della 

Repubblica''. Dunque ''se si volesse con una norma stabilire l'elezione diretta del capo del governo, 

non si potrebbe fare senza modificare la Costituzione. Se invece lo si vuol fare partendo da una forte 

indicazione politica che orienta e vincola il Capo dello Stato, se c’è una maggioranza parlamentare, 

la legge potrebbe farlo'' (come tra l’altro in parte è avvenuto nelle elezioni politiche del 2008, con la 

legge elettorale vigente, quando i partiti hanno chiaramente evidenziato il nome del proprio candidato 

premier all’interno del simbolo della coalizione, orientando fortemente la futura scelta del Capo dello 

Stato). 

Nel Messaggero di martedì scorso, si legge che “la proposta che traduce nel modo più vicino al volere 

di Renzi l’indicazione del «sindaco d’Italia»,” è la proposta di legge già depositata e calendarizzata in 

Commissione Affari costituzionali alla Camera, a prima firma Michele Nicoletti (A.C. 1116). La 

proposta prevede un doppio turno di coalizione se nessuno al primo turno supera la soglia del 40 per 

cento; affronta il problema del Senato con l’attribuzione del premio sul piano nazionale ma ripartito su 

base regionale; contempla le preferenze ma con apposite e restrittive norme per le spese elettorali; e 

prevede il ridisegno di circoscrizioni più piccole su base provinciale, in modo che la legge assume 

aspetti più maggioritari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per approfondire sulla Riforma della Legge elettorale 

leggi le Slide 521-522-523-524 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Verso l’Election Day. Il calendario 

 

 

 

 

Art. 61  
(Parte II, Titolo I Cost.) 

 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle 

precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 
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(2) 
 

Le motivazioni della sentenza della Consulta:  

ecco l’analisi 

 

 

 

a sentenza n. 1 del 2014 con la quale la Corte costituzionale motiva la 

preannunciata dichiarazione di incostituzionalità dell'attuale legge 

elettorale, non presenta significative novità quanto al decisum, anticipato 

con l'ormai famoso comunicato stampa del 3 dicembre scorso.  

 

 

 

1. IL CONTENUTO DELLA DECISIONE 

 

La Corte ribadisce la premessa secondo cui la Costituzione non impone un 

sistema elettorale, e quindi nemmeno un sistema proporzionale, ma impone 

che vi sia un bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti ai fini 

della formazione dell'organo parlamentare. La Corte inoltra afferma che la 

finalità di "agevolare la formazione di una maggioranza parlamentare" è un 

"obiettivo costituzionalmente legittimo". Il vizio riscontrato sta, invece, nella 

sproporzione tra la scelta di adottare un sistema a base proporzionale e l'entità 

della distorsione che si realizza con la torsione maggioritaria determinata dal 

premio. Un premio attribuito senza soglia minima, insomma, "rovescia" la 

"ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005". In 

buona sostanza, dunque, la Corte afferma che se la scelta di fondo è quella di un 

sistema proporzionale, le distorsioni determinate dalla legge elettorale non 

possono essere tali da "tradire" la logica di quel sistema. Quanto al tema delle 

liste bloccate, la Corte censura la circostanza che il sistema elettorale escluda 

"ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti" 

poiché "l'ordine di presentazione" è sostanzialmente deciso dai partiti" e non è 

in alcun modo modificabile dagli elettori, nemmeno in parte. 

 

  

L 
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2. I MARGINI DI INTERVENTO 

 

In linea di prima approssimazione può dirsi che tutti i principali modelli 

attualmente in discussione sono tendenzialmente compatibili con i risultati della 

decisione, sia qualora prevedessero collegi uninominali, sia qualora 

prevedessero liste bloccate corte purché "il numero dei candidati da eleggere 

sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi", sia sistemi 

misti, anche con premio di maggioranza, purché sia assicurata una soglia 

minima di consenso a chi ne benefici. Quanto detto dovrebbe indurre ad avere 

una certa cautela nel percorrere la strada di sistemi a base proporzionale che 

però contengano dispositivi distorsivi eccessivi per assicurare il 

raggiungimento di una maggioranza di seggi, in quanto tali sistemi lederebbero 

l'aspettativa ingenerata negli elettori dalla scelta legislativa di un sistema "a 

base" proporzionale. Mentre dunque l'ipotesi di reintroduzione del 

Mattarellum, forse anche con un'ulteriore distorsione volta ad attenuare il 

correttivo proporzionale consistente nel riconoscimento di un diritto di tribuna 

dovrebbe - in questa logica - considerarsi del tutto accettabile (proprio perché il 

modello è dichiaratamente maggioritario), andrebbe valutata con attenzione la 

sovrapposizione di premi e correttivi maggioritari su sistemi a base 

proporzionale, come quello spagnolo e il c.d. modello dei sindaci. In 

quest'ultimo caso, ad esempio, immaginare che un secondo turno in un sistema 

proporzionale, di per sé, risolva il problema non è scontato.  

 

3. LA NORMATIVA "DI RISULTA" 

 

Quanto alla normativa risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità la 

Corte afferma che essa è "complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in 

ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo". Riguardo al caso di specie, 

in particolare, la Corte ritiene che l'annullamento del premio di maggioranza 

faccia residuare un sistema di tipo proporzionale (con le soglie minime oggi 

stabilite). Quanto alle preferenze, il giudice delle leggi non ritiene preclusiva 

dell'autoapplicatività della normativa la circostanza: a) che manchi una 

disciplina espressa sulla manifestazione del voto di preferenza, b) che il fac-

simile di scheda elettorale previsto dalla legge non preveda uno spazio per 

l'apposizione della preferenza, c) che non sia stabilito il numero delle 

preferenze e d) che manchino regole per la computazione dei voti di preferenza 

al fine dell'assegnazione dei seggi.  
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4. GLI EFFETTI SUL PARLAMENTO IN CARICA 

 

Problematiche appaiono, infine, le conclusioni tratte dalla sentenza in ordine 

agli effetti nel tempo della declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte 

infatti afferma: "È evidente, infine, che la decisione che si assume, di 

annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la 

normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i 

suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale". 

Se ciò è senz'altro indubitabile quanto agli atti precedentemente compiuti 

dalle Camere, i cui effetti si siano ormai esauriti, appare più problematico 

condividere la conclusione che nessuna conseguenza discenda rispetto allo 

status dei parlamentari e agli ulteriori atti che verranno compiuti. Sebbene, 

infatti, la Corte affermi che i rapporti legati al procedimento elettorale sarebbe 

ormai esauriti, in quanto "le elezioni che si sono svolte in applicazione anche 

delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime 

costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il 

processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli 

eletti", tale conclusione non convince del tutto. Affermare, infatti, che l'istituto 

della proclamazione determini l' "esaurimento" dei rapporti sorti con il 

procedimento elettorale pone una serie di interrogativi. Inoltre, sembra difficile 

sostenere che la proclamazione operata da organi pur sempre amministrativi nel 

caso delle elezioni per il Parlamento abbia degli effetti preclusivi definitivi, che 

invece sono in re ipsa negati alla proclamazione per altre categorie di elezioni 

(europee, regionali, provinciali, comunali). Pertanto l'argomento della 

continuità dello Stato avrebbe dovuto essere invocato semmai per attenuare gli 

effetti retroattivi della sentenza, nel senso di consentire al Parlamento, malgrado 

il travolgimento degli esiti elettorali discendenti dalla decisione, di operare, 

seppure in condizioni depotenziate, per compiere gli atti strettamente necessari 

a ripristinare quanto prima la legalità costituzionale violata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire  

leggi le Slide 547 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(3) 
 

Editoriale/2 – Messico e nuvole. Fateli tornare, 

fateli scendere, fateci votare 

 

he cosa sta succedendo? Il destino di questo nostro Paese sembra 

decidersi all’interno di un triangolo senza precedenti costituzionali 

ma con qualche suggestione geometrica da compasso.  

 

Lato N, lato L, lato R. Vediamo le cronache delle questioni decisive per il 

futuro dell’Italia. 

 

Venerdì. Renzi beve un caffè da Letta, pare anche con yogurt. Dicono sia 

stato “ruvido”. Poi va a Firenze, dove dà un’intervista, dopo aver 

posteggiato la bicicletta,  in cui confessa a Cazzullo, da cui il titolo di 

prima pagina del “Corriere”: “Letta non si fida di me”. 

 

Letta  intanto era andato in  Mexico. Visita le rovine azteche e la 

Madonna di Guadalupe, e da lì fa sapere ai disoccupati italiani, sempre 

tramite “Corriere”: “Mi spiace. Io mi fido di Renzi”. 

 

Nel frattempo dal Mexico, e stando molto bene attento a non scendere 

dalle nuvole, invia a Roma l’idea di un suo bis. Crisi pilotata. Qualcuno 

dice: rimpasto.  

 

Dopo le feste, sentire la parola pasto e pure con il rin-forzo,  irrita 

Matteo,  il  quale va a prendere un tè al Quirinale.  

 

Un tè “distensivo”, dicono i quirinalisti, il che “ha trasmesso la sensazione 

a Napolitano” (testuale, “La Stampa”) che forse Renzi non vuole le 

elezioni. Siamo a questo. Alla cronaca delle sensazioni. 

 

C 
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Che sensazione avrà Letta? E quella di Renzi qual è? Parla chiaro, ma poi 

agisce con la magia delle sensazioni da incontri privati con gli altri lati del 

triangolo esoterico?   

 

Qualcuno di questi tre vuole scendere dalle nuvole?   

 

Sono divinità, ma qualche passo fuori dai caffè, tè, arazzi e curiazi, aztechi 

e panini Eataly, vogliono farlo? 

 

Intanto, come sempre la sinistra, più che per atti politici, parla per 

processi politici. Così in casa Pd tutti sono in attesa dei nuovi verbali sul 

ministro Nunzia De Girolamo. Qualcun altro adombra difficoltà 

kazake per Alfano.  

 

Nel triangolo citato prima, il posto per Alfano e per Ncd è solo quello del 

cicisbeo, che tanto è “responsabile” e resta? 

 

Qui si tratterebbe di riaprire il vocabolario morale alla voce 

“responsabilità”, che deriva dalla parola risposta-rispondere. Rispondere 

al proprio elettorato, alle promesse fatte, non a questo o a quel lato del 

triangolo di potere che pesa sulle spalle degli italiani.  

 

L’unico luogo di speranza e di liberazione in politica è Forza Italia di 

Silvio Berlusconi. Forza Italia! Forza Silvio! 
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1994-2013: l’intossicazione della sinistra  

e il grande imbroglio della comunicazione 

 

ei talk show televisivi è sempre più diffusa l’abitudine di accusare 

Berlusconi di aver governato per 20 anni e di non aver fatto niente.  
 

 

Anzi, una cosa in questi 20 anni, secondo la sinistra televisiva, Berlusconi l’ha 

fatta: ha distrutto i conti pubblici. 

 

La conseguenza più eclatante di tutto ciò, sempre secondo l’intelligentia di 

sinistra, è stata l’esplosione dello spread nel 2011, che il governo Monti 

prima e il governo Letta poi, sono invece riusciti a far diminuire. Falso che 

più falso non si può! 

 

Ebbene, innanzitutto dei 20 anni di seconda Repubblica Berlusconi ha 

governato solo per meno della metà: 9 anni. E poi, 3 altre osservazioni per 

mettere fine una volta per tutte all’intossicazione della sinistra e al grande 

imbroglio della comunicazione: 1) non è vero che Berlusconi non ha fatto le 

riforme; 2) con Berlusconi i conti pubblici erano in ordine; 3) è ormai 

universalmente riconosciuto che quello dello spread è stato solo un grande 

imbroglio, frutto della speculazione finanziaria internazionale. 

 

E inoltre: con Berlusconi la disoccupazione era ai minimi storici, con Monti 

e Letta ai massimi; con Berlusconi, il debito pubblico, pur alto, era sotto 

controllo, con Monti e Letta è esploso; i governi Berlusconi hanno fatto più di 

40 riforme, mentre la sinistra è riuscita a farne a malapena 5; con Berlusconi 

c’è stato sì un aumento della spesa pubblica, ma legato al maggior ricorso 

agli ammortizzatori sociali, conseguenza delle due “tornate” di crisi 

finanziaria internazionale nate negli Stati Uniti a seguito dell’attacco alle Torri 

gemelle nel 2001 e al fallimento di Lehman Brothers nel 2008. 

 

 

N 
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Dal 2008 al 2011, l’ultimo governo Berlusconi ha fatto manovre finanziarie 

per un valore cumulato (fino al 2014) di 265 miliardi di euro, prevalentemente 

fatte da tagli e sviluppo e senza nuove tasse; Monti ha fatto una sola manovra 

per 60 miliardi, tutta incentrata sull’aumento della pressione fiscale; con il 

governo Letta zero manovre, solo mance a clienti e amici.  

 

E, per concludere, nel 2011, con Berlusconi, il gettito totale derivante dalla 

tassazione sulla casa è stato pari a 10 miliardi.  

 

Nel 2012, con Monti, è stato di 24 miliardi. Nel 2014, con Letta, il gettito 

supererà 30 miliardi: più che triplicato rispetto agli anni di Berlusconi, e il 30% 

in più rispetto al 2012 di Monti. 

 

Si può dire, pertanto, dati alla mano, che Berlusconi ha governato bene e 

comunque meglio della sinistra. Basta vedere, a contrariis, cosa è successo nel 

2012 con il governo Monti e nel 2013 con il governo Letta, quando tutti gli 

indicatori economici hanno assunto segno negativo.  

 

Sono numeri, non chiacchiere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire “1994-2013: l’intossicazione  

della sinistra e il grande imbroglio della comunicazione” 

leggi le Slide 533  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire su “2013: Annus Horribilis”  
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Obiettivo 12000 Club Forza Silvio 

 

 

 
 

 

 

 

PERCHÉ VOGLIAMO APRIRE 12000 CLUB FORZA SILVIO? 
 

 

 61.598: sezioni elettorali sul territorio italiano; 

 

 750 elettori per ogni sezione elettorale; 

 

 5 sezioni elettorali (in media) affidate ad ogni Club Forza Silvio;  

 

 Obiettivo 12000 Club Forza Silvio: se ogni Club si occupa di 5/6 

sezioni elettorali avremo la copertura di tutte le sezioni elettorali 

presenti in Italia; 

 

 Ma non basta aprire 12.000 Club: bisogna fare in modo che i Club 

siano anche distribuiti in modo omogeneo sul territorio proprio per 

essere presenti in tutti i Comuni e quindi garantire la copertura di 

tutte le sezioni elettorali; 
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QUALI SONO LE FUNZIONI DEI CLUB FORZA SILVIO? 
 

 

 Garantire la correttezza e la trasparenza delle operazioni di voto ed 

evitare brogli e “furti di democrazia” attraverso la presenza 

indispensabile delle nostre “sentinelle del voto” in ogni sezione 

elettorale; 

 

 Essere in grado di analizzare la composizione dell’elettorato delle 

sezioni elettorali che gli vengono affidate;  

 

 Suddividere l’elettorato secondo quelli che sono stati gli ultimi 

orientamenti di voto concentrando le proprie attività e le proprie 

proposte nei confronti degli elettori che si sono rivolti al voto di 

protesta (Movimento 5 Stelle), agli elettori che si sono astenuti o 

hanno annullato la scheda. La somma di questa tipologia di elettori ai 

quali rivolgerci è di circa 23 milioni. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

PER ISCRIVERTI AD UN CLUB FORZA SILVIO Vedi il link 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio 

Per maggiori informazioni  CONTATTA IL NUMERO  

DEI CLUB FORZA SILVIO  06-6731444 

Le domande più frequenti sulla costituzione e l'avvio dei Club Forza 

Silvio  www.forzaitalia.it/notizie/10178/le-domande-piu-frequenti-sulla-

costituzione-e-l-avvio-dei-club-forza-silvio 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio/
http://www.forzaitalia.it/notizie/10178/le-domande-piu-frequenti-sulla-costituzione-e-l-avvio-dei-club-forza-silvio
http://www.forzaitalia.it/notizie/10178/le-domande-piu-frequenti-sulla-costituzione-e-l-avvio-dei-club-forza-silvio
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Sardegna specchio dell’Italia.  

M5s non pervenuto e Pd nel caos:  

l’unica certezza è sempre e solo Forza Italia 

 

e tribolazioni di M5s e Pd, la chiarezza di Forza Italia. Le elezioni in Sardegna, previste 

per il 16 febbraio, riproducono su scala regionale il leitmotiv della politica nazionale. I 

cittadini sardi, chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del 

presidente della Giunta, hanno di fronte un quadro ben preciso. 

Il Pd ha istituito primarie apposite, vinte dall’europarlamentare Francesca Barracciu e per mesi ha 

perorato la sua causa, salvo poi ritirarne la candidatura ad un mese e mezzo dal voto, dopo 

colloquio con Renzi. Motivo? La Barracciu è coinvolta nell’inchiesta della Procura di Cagliari sui 

fondi regionali e sulle spese irregolari di ex consiglieri regionali. Pronta la soluzione last minute 

Francesco Pigliaru, prorettore dell’Università di Cagliari, candidato ufficiale dal 6 gennaio, tanto 

per prestar fede allo spiazzamento dei propri elettori tipico del Pd. 
 

Si può far peggio? Si. Il M5s, infatti, non ha presentato alcun candidato. Sul blog di Beppe 

Grillo, la motivazione: “Il M5S non si presenterà alle prossime elezioni regionali in Sardegna. Le 

liste presentate erano in profondo disaccordo tra loro e questa situazione perdurava da mesi 

nonostante i numerosi tentativi proposti di trovare una composizione. Il M5S non è a caccia di 

poltrone e la partecipazione a una competizione regionale non è obbligatoria”. Non è 

obbligatoria, ma sarebbe doverosa visto che alle politiche il M5s ha incassato il 28% di 

preferenze nell’isola. 

Unica certezza, il candidato di Forza Italia, il governatore uscente Ugo Cappellacci: 

“Vinceremo noi, siamo in testa. Nel panorama politico restiamo ancora l'unica vera novità”, ha 

dichiarato al convegno promosso da Forza Italia a Nuoro. 
 

Candidata in extremis anche la “nostra” Michela Murgia, scrittrice vincitrice del premio 

Campiello, con la coalizione Sardegna Possibile, che ha da subito attirato le simpatie dei grillini 

rimasti orfani.  
 

Un sondaggio Datamedia conferma le nostre previsioni. In un contesto allarmante, con il 54% di 

astenuti/incerti, le intenzioni di voto vedono in testa il centrodestra di Cappellacci con il 37%, 

davanti al centrosinistra di  Pigliaru al 33%, seguito dal ‘centrodestra neo grillino apocrifo’ di 

Murgia.  

Questo scenario valorizza oltremodo le parole del presidente Silvio Berlusconi sull’importanza 

della missione dei Club Forza Italia: “C'e' bisogno di tanti italiani che costruiscano i Club, che 

facciano i difensori del voto, i missionari azzurri, che vadano a convincere gli elettori di ogni 

sezione. E' inutile andare da quelli del Pd, i nostri basta tenerli in caldo, ma dobbiamo convincere 

gli indecisi e i delusi del M5s, con una catena di Sant'Antonio e un ‘porta a porta”.  

 

L 
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Il Jobs Act viene dimenticato e  

la disoccupazione resta 

 

 

n fuoco di paglia. Così il Jobs Act di Renzi è finito nel 

dimenticatoio. Osannato dai media della sinistra, ha riempito 

pagine di giornali e occupato le prime notizie dei telegiornali. La 

ricetta giusta per far uscire l’Italia dalla crisi, si diceva. Una rivoluzione 

normativa che avrebbe dato lavoro a disoccupati e scoraggiati. Invece è 

durato poco. Si pensava bastasse l’annuncio, come capita spesso per 

Renzi. Ma il Jobs Act, ovviamente, non ha creato nessun posto di lavoro.  

 

La disoccupazione, infatti, rimane e aumenta. Stando alle ultime 

rilevazioni fornite dall’Istat, lo scorso novembre il tasso di disoccupazione 

si è attestato al 12,7%, +0,2% rispetto ad ottobre. La situazione giovanile è 

poi ancora più drammatica, con un tasso pari al 41,6%, in aumento di 6,3 

punti percentuali rispetto al già drammatico 2012. In valore assoluto 

parliamo di 3 milioni e 254mila persone senza lavoro.  

 

Tanto per fare un paragone storico, tra il 1947 e il 1948 il numero di 

disoccupati, nell’Italia appena uscita dalla Seconda guerra mondiale, aveva 

raggiunto la cifra record di 2 milioni. Una cifra che oggi invidiamo.  

 

Dopo una crisi che ha prodotto gli stessi effetti di una guerra (persa), 

l’Italia oggi ha bisogno di uno shock economico per ripartire. Perché il 

lavoro si crea con la crescita. Altro che Jobs Act!  

 

Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella equazione di Forza Italia del 

benessere: meno tasse, più consumi, più investimenti, più crescita, più 

lavoro, più gettito, più welfare, più benessere per tutti. 

 

Se diminuiscono le tasse, infatti, il costo del lavoro e del capitale scende, 

aumentano gli investimenti e quindi la produzione, quindi le imprese 

U 
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hanno bisogno di maggior manodopera, l’occupazione aumenta e il reddito 

disponibile anche, dando una spinta positiva ai consumi. Il miglioramento 

dell’economia produce effetti benefici sulla finanza pubblica grazie 

all’aumento delle entrate. Così, lo Stato ha risorse da poter spendere e il 

benessere della nazione aumenta.  

 

Di tutto questo il Jobs Act di Renzi non parla. E infatti, come le cose 

irrilevanti, è stato già dimenticato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire su “Altro che Job Act” 

leggi le Slide 532 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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Bravo Alfano sul Jobs Act.  

Peccato che scopiazza da noi 

 

iamo ben felici che Alfano si sia messo di traverso al Jobs Act di Renzi 

qualificandolo come merita: roba ammuffita, da secolo scorso. Poi però la sua 

proposta shack di Alfano sul lavoro è un plagio.  

 

Una scopiazzatura.  

 

La  burocrazia zero, il passaggio dal sistema della autorizzazioni a quello del 

controllo sono tutti concetti sviluppati e proposti non più tardi di due, un anno e 

mezzo fa dal Pdl ed in particolare da Renato Brunetta e Gianfranco Miccichè.  

 

In particolare quest'ultimo, specie durante la compagna elettorale per le regionali in 

Sicilia, ha sottolineato  l'importanza di queste misure. Proposte programmatiche 

chiare che non hanno mai raccolto pubblicamente il favore dell'attuale leader di 

Nuovo Centrodestra. Esiste una letteratura sterminata, in termini di rassegna stampa, 

che dimostra la scarsa sensibiltà su questo specifico tema. Anzi, spesso sono 

piovute critiche e giudizi poco lusinghieri. 
 

Lo stesso ha fatto e sta facendo in Lombardia l'on. Valentina Aprea, applicando il 

modello lombardo. 

 

Che Angelino Alfano, al pari di Matteo Renzi, abbia la necessità e l'urgenza di 

uscire dall'angolo della subordinazione alla sinistra con qualche trovata 

contenutistica, è comprensibile. Abbia però l'onestà intellettuale di riconoscere i 

debiti politici e di non vendere col suo marchio la roba d'altri. 
 

Per parte nostra ribadiamo.  

 

Non si tratta di Jobs Act, cioè di regole sul lavoro, che risolveranno il problema del 

lavoro, ma un autentico sviluppo. E per questo, altro che Jobs Act, sia esso 

Alfanian o Renzian Act, ma di un New Deal, il cui marchio originale è 

berlusconiano. 
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Tutti i Comuni dell’imbroglio Imu 

 

ABRUZZO 

Atessa, Bomba, Bucchianico, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Civitella Messer Raiomondo, Colledimacine, 

Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Miglianico, Montazzoli, Montenerodomo, Monteodorisio, 

Orsogna, Paglieta, Palena, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Tufillo, Vacri, 

Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina,  Villamagna, Aielli, Capistrello, Carsoli, Castel di Sangro, Corfigno, Fagnano Alto, Introdacqua, Ofena, Ortona dei Marsi, 

Pacentro, Pereto, Pratola Perigna, Raiano, Roccacasale, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villalago, Vittorito, Castiglione a Casauria, 
Collecorvino, Corvara, Elice,   Loreto Aprutino, Salle, Turrivalignani, Atri, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Cellino 

Attanasio, Cermignano, Cortino, Martinsicuro, Montefino, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Pineto, Sant’Omero, Silvi, Teramo, 
Torricella Sicura 

BASILICATA 
Ruoti, Castelgrande, Lauria, Picerno, Tursi, Craco, Maschito, Potenza, Bella, Lagonegro, Pescopagano, Teana, Cirigliano, Maratea, 
Policoro, Baragiano, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, San Fele, Castelluccio Inferiore, Lavello, Pietragalla, Venosa, Banzi, Francavilla 
in Sinni, Montemilone 

CALABRIA 

Laino Castello, Monasterace, Amantea, Piane Crati, Casabona, San Giovanni in Fiore, Cittanova, Soverato, Fuscaldo, Marano Principato, 
Monterosso Calabro, Briatico, Rocca Imperiale, Catanzaro, Scilla, Cutro, Terranova da Sibari, Guardavalle, Mileto, Altilia, Paola, Campo 
Calabro, San Fili, Cirò Marina, Soriano Calabro, Francica, Marano Marchesato, Montepaone, Bova Marina, Samo, Castiglione Cosentino, 
San Procopio, Curinga, Taurianova, Grimaldi, Miglierina, Aiello Calabro, Nardodipace, Camini, Rovito, Chiaravalle Centrale, Serra 
Pedace, Figline Vegliaturo, Lungro, Vibo Valentia, Belcastro, Placanica, Casole Bruzio, San Pietro in Guarano, Cosenza, Squillace, 
Giffone, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, Bruzzano Zeffirio, Roccella Ionica, Cervicati, Serra d'Aiello, Dipignano 

CAMPANIA 

Angri, Pratola Serra, Castelcivita, San Valentino Torio, Lettere, Mariglianella, Atripalda, Roccaromana, Cervinara, Sorbo Serpico, 
Montefalcione, Battipaglia, San Cipriano d'Aversa, Dragoni, Torchiara, Pannarano, Calvizzano, San Lupo, Francolise, Vietri sul Mare, 
Albanella, Polla, Casal di Principe, San Sebastiano al Vesuvio, Gioia Sannitica, Casapesenna, Aquara, Raviscanina, Castel Volturno, 
Senerchia, Lusciano, Montecalvo Irpino, Bacoli, Sala Consilina, Circello, Sturno, Napoli, Boscoreale, San Gregorio Matese, Fisciano, 
Torrioni, Pietradefusi, Capaccio, San Nazzaro, Furore, Vitulano, Amorosi, Pratella, Caserta, Sant'Angelo dei Lombardi, Lauro, Bellizzi, 
Marano di Napoli, Arpaise, Roccamonfina, Cerreto Sannita, Sessa Aurunca, Monte di Procida, Baronissi, San Bartolomeo in Galdo, 
Cusano Mutri, Teverola, Palomonte, Calvi, San Lorenzo Maggiore, Forio, Vico Equense, Airola, Pimonte, Carife, San Potito Sannitico, 
Giffoni Valle Piana, Zungoli, Apollosa, Quarto, Castelvetere sul Calore, Scisciano, Lioni, Mercogliano, Avellino, Roscigno, Chiusano di San 
Domenico, Striano, Morcone, Benevento, San Giorgio a Cremano, Eboli, Torre Le Nocelle, Piana di Monte Verna, Camposano, San 
Martino Sannita, Villa di Briano, Villanova del Battista, Amalfi, Prata Sannita, Casamicciola Terme, Santa Maria Capua Vetere, Ischia, 
Massa di Somma, Arpaia, Roccadaspide, Cercola, Serre, Maddaloni, Montecorvino Rovella, Barano d'Ischia, Salvitelle, Curti, Teano, 
Pagani, Bracigliano, San Lorenzello, Forchia, Vallata, Acerno, Pietravairano, Capua, San Potito Ultra, Giffoni Sei Casali, Volturara Irpina, 

Apice, Prignano Cilento, Castelpagano, Scala, Liberi, Marzano Appio, Avella, Romagnano al Monte, Chianche, Stio, Montoro Inferiore, 
Bellosguardo, San Cipriano Picentino, Dugenta, Torre Annunziata, Pellezzano, Campagna, San Marcellino, Frigento, Villamaina, Altavilla 
Silentina, Pontelatone, Casal Velino, Santa Croce del Sannio, Grazzanise, Trecase, Ariano Irpino, Roccabascerana, Cava de' Tirreni, 
Serrara Fontana, Macerata Campania, Montecorvino Pugliano, Baia e Latina, Salerno, Contrada, Succivo, Nocera Inferiore, 
Boscotrecase, San Leucio del Sannio, Fontanarosa, Vairano Patenora, Pietrastornina, Capodrise, San Nicola Manfredi, Gesualdo, Volla 

EMILIA-

ROMAGNA 

Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castel 
Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Dozza, 
Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Medicina, 
Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di 
Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di 
Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Argenta, Berra, Cento, Codigoro, Copparo, 
Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera, 
Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, 
Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, 
Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Tredozio, Verghereto, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, 
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, 
Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pievepelago, Ravarino, Riolunato, 
San Cesario sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, 
Vignola, Zocca, Albareto, Bardi, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, 
Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San 
Secondo Parmense, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello, Agazzano, 
Alseno, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Coli, Ferriere, Gossolengo, 
Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, San Pietro in Cerro, Vernasca, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di 
Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, 
Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, 

Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo 
ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, 
Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, 
Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, 
Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Rimini, Saludecio, San Clemente, San 
Giovanni in Marignano, Verucchio 
 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
Rive d'Arcano, Villa Vicentina, Artegna, Mereto di Tomba, Savogna, Cavasso Nuovo, Ragogna, Treppo Grande, Magnano in Riviera, San 
Vito al Torre, Cassacco, Pocenia, Tarcento, Flaibano, Ronchi dei Legionari, Vajont, Buja, Pinzano al Tagliamento, Talmassons, Cordovado 

LAZIO 

Monte Romano, Albano Laziale, Rocca di Papa, Lanuvio, Valmontone, Morolo, Arpino, Sambuci, Fabrica di Roma, Lariano, Frosinone, 
Onano, Campagnano di Roma, San Vito Romano, Isola del Liri, Turania, Carpineto Romano, Strangolagalli, Minturno, Accumoli, Rieti, 
Cervara di Roma, Tuscania, Monte San Biagio, Anticoli Corrado, Roma, Colle San Magno, Vetralla, San Cesareo, Nepi, Blera, Sant'Angelo 
Romano, Filacciano, Gallicano nel Lazio, Palestrina, Cantalice, Sezze, Magliano Sabina, Priverno, Castelliri, Tivoli, Monte Porzio Catone, 
Alatri, Rocca di Cave, Cittaducale, Vallerano, Morlupo, Arnara, Sacrofano, Contigliano, Zagarolo, Formello, Olevano Romano, Calcata, 
Sant'Oreste, Grottaferrata, Pescosolido, Carbognano, Spigno Saturnia, Mazzano Romano, Pomezia, Ceprano, Torrita Tiberina, 
Monterotondo, Anguillara Sabazia, Rocca Priora, Civitella San Paolo, Veroli, Nemi, Boville Ernica, San Giorgio a Liri, Fiano Romano, 
Ciampino, Gallese, Orte, Orvinio, Serrone, Leonessa, Piglio, Castelforte, Terracina, Monte Compatri, Villa Latina, Ripi, Ciciliano, 
Trivigliano, Montopoli di Sabina, Antrodoco, Sabaudia, Colonna, Vivaro Romano, Fondi, Norma, Broccostella, Santi Cosma e Damiano, 
Gerano, Pastena, Mandela, Sora, Marino, Pofi, Cave, Torricella in Sabina, Monterosi, Anagni, Rocca Massima, Civitavecchia, Velletri, 
Nazzano, Artena, San Felice Circeo, Fara in Sabina, Ladispoli, Fumone, Oriolo Romano, Canale Monterano, Saracinesco, Labico, Pico, 
Cassino, Supino, Mompeo, Acuto, Riofreddo, Cerveteri, Trevi nel Lazio, Monte San Giovanni in Sabina, Fiuggi, Roviano, Collevecchio, 
Vitorchiano, Nerola, Bracciano, Sant'Elia Fiumerapido, Filettino, Genzano di Roma, Paliano, Cantalupo in Sabina, Sgurgola, Manziana, 
Pisoniano, Castel San Pietro Romano, Torrice 
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LIGURIA 
Isola del Cantone, Montoggio, Beverino, Rovegno, Carcare, Tiglieto, Diano Arentino, Lumarzo, Apricale, Quiliano, Calice Ligure, Santo 
Stefano d'Aveto, Vallecrosia, Cipressa, Giustenice, Montebruno, Bargagli, Rossiglione, Campomorone, Testico, Villa Faraldi, Cosseria, 
Lavagna, Albissola Marina, Pietrabruna, Cairo Montenotte, Sant'Olcese, Vallebona, Cervo, Genova, Mignanego, Arnasco, Riomaggiore, 
Campo Ligure, Serra Riccò, Vessalico, Cogorno, Isolabona, Ortonovo, Borghetto di Vara, San Lorenzo al Mare, Ceranesi, Tovo San 
Giacomo, Dolcedo, Masone, Aquila d'Arroscia, Rialto, Calizzano, Sassello, Ventimiglia, Cogoleto 

LOMBARDIA 

Novate Milanese, Romagnese, Vercurago, Azzio, Capriolo, Corbetta, Leffe, Parzanica, Sarezzo, Bodio Lomnago, Castelcovati, Erbusco, 
Marzio, Pradalunga, Sumirago, Broni, Cesana Brianza, Giussano, Adrara San Martino, Buguggiate, Chiuduno, Gravellona Lomellina, 
Oltressenda Alta, Rozzano, Vigevano, Barasso, Casaletto di Sopra, Cosio Valtellino, Lirio, Persico Dosimo, Senago, Borghetto Lodigiano, 
Castelmarte, Fiorano al Serio, Merlino, Puegnago sul Garda, Torre de' Negri, Albiate, Cadrezzate, Cisliano, Guidizzolo, Orzinuovi, San 
Felice del Benaco, Vilminore di Scalve, Battuda, Casalpusterlengo, Cuggiono, Lozza, Pieve Emanuele, Solarolo Rainerio, Bosisio Parini, 
Castro, Galbiate, Tavazzano con Villavesco, Quistello, Valbrona, Alzano Lombardo, Calvignasco, Collebeato, Isola Dovarese, Ossuccio, 
San Siro, Zanica, Berzo San Fermo, Caselle Landi, Dello, Maccastorna, Pogliano Milanese, Sormano, Branzi, Cenate Sopra, Gavirate, 
Monvalle, Revere, Valtorta, Veduggio con Colzano, Asso, Capizzone, Comabbio, Lardirago, Palazzo Pignano, Sant'Angelo Lomellina, 
Binago, Cassiglio, Ello, Manerbio, Porto Valtravaglia, Spirano, Bressana Bottarone, Cerro Maggiore, Gerre de' Caprioli, Nembro, Rocca 
Susella, Cesate, Gorlago, Olgiate Molgora, Rosate, Vergiate, Bagnolo Cremasco, Carobbio degli Angeli, Corsico, Limbiate, Pedrengo, 
Schignano, Bollate, Castel Gabbiano, Fiesse, Mediglia, Presezzo, Tavernerio, Brunate, Airuno, Castello Cabiaglio, Cilavegna, Grontardo, 
Oneta, Samarate, Villa Cortese, Barni, Casalmaiocco, Cremella, Lodi Vecchio, Piancogno, Serle, Borgo Priolo, Castelnuovo Bocca d'Adda, 
Foresto Sparso, Mezzegra, Virgilio, Traona, Albuzzano, Lungavilla, Cividate Camuno, Imbersago, Osnago, San Giovanni Bianco, 
Vobarno, Bene Lario, Casarile, Cusio, Lumezzane, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Sondalo, Bovegno, Cavallasca, Gandellino, 
Montemezzo, Rea, Valle Salimbene, Arcisate, Camerata Cornello, Cologno al Serio, Lainate, Paderno Franciacorta, Santa Margherita di 
Staffora, Zerbo, Besozzo, Casorate Sempione, Dossena, Mairano, Ponna, Spessa, Brembilla, Ceresara, Gemonio, Mortara, Riva di Solto, 
Varenna, Rogno, Verano Brianza, Azzano Mella, Capriate San Gervasio, Valsolda, Lazzate, Paratico, San Zenone al Po, Blessagno, 
Castelbelforte, Erba, Martignana di Po, Pozzolengo, Suisio, Briosco, Cervignano d'Adda, Giussago, Ponte Nossa, Buccinasco, Chieve, 
Grantola, Oltre il Colle, Rovetta, Viadana, Baranzate, Casaletto Lodigiano, Corzano, Lipomo, Perledo, Selvino, Borgarello, Castello di 
Brianza, Fino del Monte, Merate, Provaglio Val Sabbia, Torre d'Arese, Acquafredda, Albese con Cassano, Cadorago, Ciserano, Gudo 
Visconti, Orio Litta, San Colombano al Lambro, Villanterio, Bassano Bresciano, Casaloldo, Cucciago, Losine, Pieve di Coriano, Soiano del 
Lago, Borgosatollo, Castiraga Vidardo, Gaggiano, Misano di Gera d'Adda, Quinzano d'Oglio, Triuggio, Almenno San Salvatore, 
Calvenzano, Codogno, Inzago, Ossona, San Rocco al Porto, Voltido, Berlingo, Casciago, Darfo Boario Terme, Luvinate, Plesio, Sorico, 
Brandico, Cazzago San Martino, Gardone Val Trompia, Montù Beccaria, Renate, Valsecca, Arosio, Capiago Intimiano, Colzate, Landriano, 
Paladina, Sant'Angelo Lodigiano, Bigarello, Cassano Valcuvia, Duno, Malnate, Porto Ceresio, Spinone al Lago, Brescia, Cerro al Lambro, 
Germignaga, Nave, Robecco d'Oglio, Vedeseta, Gombito, Offanengo, Roncola, Verderio Superiore, Bagnatica, Carnate, Correzzana, 
Osmate, Pavia, Sartirana Lomellina, Boffalora sopra Ticino, Casteldidone, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Premolo, Suzzara, 
Brumano, Cesano Maderno, Agra, Burago di Molgora, Cigognola, Grone, Ome, Sala Comacina, Villachiara, Bardello, Casalmaggiore, 
Costa Volpino, Locatello, Pezzaze, Sergnano, Motteggiana, Castelnuovo Bozzente, Fombio, Mezzago, Pusiano, Torre d'Isola, Albizzate, 
Cairate, Cividate al Piano, Gussola, Osio Sotto, San Giorgio di Mantova, Visano, Bedulita, Casalzuigno, Cusano Milanino, Luisago, 
Pinarolo Po, Solza, Bottanuco, Cavacurta, Gallarate, Monte Marenzo, Ranco, Valgoglio, Annone di Brianza, Camairago, Cologne, 
Lacchiarella, Casale Cremasco-Vidolasco, Cortenuova, Linarolo, Perego, Sedrina, Bonemerse, Castello d'Agogna, Filago, Melegnano, 
Proserpio, Torrazza Coste, Abbadia Cerreto, Albaredo Arnaboldi, Cadegliano-Viconago, Cirimido, Guanzate, Orino, San Cipriano Po, Villa 
di Serio, Barzio, Casalmoro, Cuasso al Monte, Longhena, Piazza Brembana, Seveso, Borgo San Giacomo, Castione della Presolana, 
Fuipiano Valle Imagna, Milano, Quintano, Trezzone, Villa d'Almè, Calusco d'Adda, Cocquio-Trevisago, Inverno e Monteleone, Ossimo, 
San Martino del Lago, Volta Mantovana, Bereguardo, Casazza, Dalmine, Lurano, Pizzighettone, Sordio, Bracca, Cavriana, Garbagnate 
Milanese, Monticello Brianza, Redondesco, Valmorea, Arese, Canneto sull'Oglio, Colturano, Lambrugo, Pagazzano, Santa Maria Ho, 
Lonato del Garda, Biassono, Cassago Brianza, Dumenza, Malgesso, Pontoglio, Spino d'Adda, Brenta, Cernusco sul Naviglio, Gerenzago, 
Motta Visconti, Rivarolo Mantovano, Vedano al Lambro, Noviglio, Roncadelle, Verderio Inferiore, Badia Pavese, Caravaggio, 
Cornovecchio, Lenno, Paullo, Saronno, Boffalora d'Adda, Castel d'Ario, Fara Gera d'Adda, Masate, Pregnana Milanese, Sustinente, 
Brugherio, Cesano Boscone, Golasecca, Adrara San Rocco, Bulciago, Cicognolo, Gromo, Oltrona di San Mamette, Sabbioneta, Viggiù, 
Barbianello, Casaletto Vaprio, Costa de' Nobili, Locate di Triulzi, Pescate, Senna Comasco, Borgoforte, Castel Mella, Flero, Mesenzana, 
Pumenengo, Torre de' Roveri, Albino, Cagno, Cittiglio, Siziano, Osio Sopra, San Fiorano, Vimercate, Bedero Valcuvia, Casalromano, 
Curiglia con Monteviasco, Luino, Pieve d'Olmi, Solbiate Arno, Bossico, Cava Manara, Galgagnano, Monasterolo del Castello, Ramponio 
Verna, Valganna, Ambivere, Calvisano, Colle Brianza, Ispra, Ostiano, Santa Cristina e Bissone, Zelo Buon Persico, Besano, Casirate 
d'Adda, Dolzago, Macherio, Pomponesco, Sovere, Brebbia, Cerano d'Intelvi, Gazzaniga, Monzambano, Rho, Vanzago, Vendrogno, 
Azzanello, Cappella Cantone, Comezzano-Cizzago, Laveno-Mombello, Palosco, Sant'Omobono Terme, Binasco, Cassina de' Pecchi, 
Endine Gaiano, Marcheno, Porto Mantovano, Stagno Lombardo, Bresso, Certosa di Pavia, Ghisalba, Nesso, Rodero, Chiari, Gornate-
Olona, Olginate, Rota d'Imagna, Verolanuova, Bagnolo San Vito, Casalbuttano ed Uniti, Corte Franca, Limido Comasco, Peia, 
Schivenoglia, Boltiere, Castelveccana, Figino Serenza, Medole, Prevalle, Ticengo, Brusaporto, Albano Sant'Alessandro, Cabiate, 
Tavernole sul Mella, Grumello Cremonese ed Uniti, Onore, San Benedetto Po, Villa d'Adda, Barzago, Casalmorano, Cremona, Lomello, 
Pianico, Settimo Milanese, Borgoratto Mormorolo, Castiglione d'Adda, Formigara, Mezzoldo, Quingentole, Treviolo, Almé, Calco, 
Coccaglio, Inarzo, Ospitaletto, San Giovanni del Dosso, Voghera, Berbenno, Casatenovo, Cuveglio, Lurago d'Erba, Piubega, Songavazzo, 
Bovezzo, Cavenago di Brianza, Gandino, Monticelli Pavese, Redavalle, Vallio Terme, Ardesio, Canegrate, Cologno Monzese, Lallio, 
Paderno d'Adda, Santa Maria della Versa, Zone, Biandronno, Casorate Primo, Dovera, Malagnino, Ponte Lambro, Spineda, Brembio, 
Cerete, Genivolta, Morterone, Rivarolo del Re ed Uniti, Varese 

MARCHE 

Peglio, Appignano, Frontone, Rapagnano, Caldarola, Macerata Feltria, Montecalvo in Foglia, Santa Maria Nuova, Castel Colonna, 
Montelupone, Serra Sant'Abbondio, Cingoli, Monte Urano, Agugliano, Falerone, Petriolo, Auditore, Gualdo, Ripe San Ginesio, Camerino, 
Matelica, Montecosaro, Sassoferrato, Castelraimondo, Monterado, Urbania, Corridonia, Offagna, Apiro, Filottrano, Porto Sant'Elpidio, 
Cagli, Loro Piceno, Ostra, San Severino Marche, Castelbellino, Montelabbate, Serra de' Conti, Chiaravalle, Potenza Picena, Acqualagna, 
Visso, Falconara Marittima, Petriano, Arcevia, Gagliole, Ripe, Camerata Picena, Massa Fermana, Monteciccardo, Sarnano, Castelplanio, 
Ostra Vetere, Treia, Colmurano, Morrovalle, Apecchio, Poggio San Vicino, Pioraco, Borgo Pace, Loreto, San Giorgio di Pesaro, Carpegna, 
Mogliano, Montegranaro, Senigallia, Cerreto d'Esi, Monte San Martino, Venarotta, Esanatoglia, Penna San Giovanni, Appignano del 
Tronto, Gabicce Mare, Recanati, Camerano, Maiolati Spontini, Maiolati Spontini, Sant'Angelo in Lizzola, Castelfidardo, Pollenza, Staffolo, 
Colbordolo, Monte Vidon Corrado, Ancona, Fermo, Piagge, Barbara, Jesi, San Ginesio, Cantiano, Mercatino Conca, Montefano, Sefro, 
Castignano, Monte Roberto, Urbisaglia Cupramontana 

MOLISE 
Baranello, Bojano, Campobasso, Casacalenda, Cercemaggiore, Colletorto, Ferrazzano, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montecilfone, 
Pietracatella, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Acquaviva 
d'Isernia, Agnone, Cantalupo nel Sannio, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Colli a Volturno, Filignano, Rionero 
Sannitico, Sant'Angelo del Pesco 

PIEMONTE 

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambi, Bassignana, Bistagno, Borghetto di Borbera, 
Borgo San Martino, Bosio, Bozzole, Camino, Cantalupo Ligure, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Castellar Guidobono, 
Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cella Monte, Cerreto Grue, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, 
Fraconalto, Francavilla Bisio, Frassineto Po, Fresonara, Gabiano, Garbagna, Giarole, Lu, Melazzo, Mirabello Monferrato, Moncestino, 
Montacuto, Montaldo Bormida, Montecastello, Montegioco, Morbello, Morsasco, Novi Ligure, Occimiano, Olivola, Orsara Bormida, Ovada, 
Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Strevi, Tassarolo, Terruggia, Terzo, 
Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Villalvernia, Villaromagnano, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Berzano di San Pietro, 
Bubbio, Calliano, Cantarana, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, 
Cinaglio, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Maranzana, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, 
Montafia, Montaldo Scarampi, Pino d'Asti, Quaranti, Roatto, Rocca d'Arazzo, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Viarigi, Villafranca 
d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Cerreto Castello, Coggiola, 
Cossato, Donato, Gaglianico, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, 
Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Sostegno, Tollegno, Trivero, Valle 
Mosso, Veglio, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zumaglia, Argentera, Arguello, Barbaresco, Belvedere Langhe, 
Bene Vagienna, Bergolo, Bonvicino, Brossasco, Camerana, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Cavallermaggiore, 
Ceresole Alba, Cossano Belbo, Elva, Gaiola, Genola, Govone, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Martiniana Po, 
Monastero di Vasco, Montelupo Albese, Moretta, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Niella Belbo, Piasco, Pietraporzio, Pocapaglia, 
Polonghera, Prazzo, Priocca, Robilante, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Santo Stefano Belbo, 
Serravalle Langhe, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torresina, Villanova Solaro, Vottignasco, Borgo Ticino, 
Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Cavaglio d'Agogna, Cerano, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Gozzano, Grignasco, Novara, Prato 
Sesia, Recetto, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Vaprio d'Agogna, Agliè, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpette, Angrogna, Arignano, Avigliana, 
Balangero, Balme, Banchette, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgomasino, Brandizzo, Brosso, Bruino, Brusasco, Busano, Buttigliera 
Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Cantoira, Caravino, Carmagnola, Cascinette d'Ivrea, Caselette, 
Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavour, Ceres, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cinzano, Ciri, Coazze, Cossano Canavese, 
Cuceglio, Cuorgn, Favria, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Grugliasco, 
Isolabella, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Leini, Levone, Lombardore, Lusernetta, Marentino, Mathi, Mattie, Mazz, Mercenasco, 
Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, 
Nole, None, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Piossasco, Piverone, 
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Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prali, Pralormo, Prarostino, Pratiglione, Quassolo, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, 

Romano Canavese, Rubiana, Salassa, Salerano Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto 
Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, 
Sant'Antonino di Susa, Santena, Sciolze, Settimo Rottaro, Strambino, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Pellice, Trana, Traves, 
Trofarello, Valgioie, Vallo Torinese, Venaria Reale, Verolengo, Vestign, Viù, Vico Canavese, Villar Pellice, Villareggia, Vische, Vistrorio, 
Volpiano, Volvera, Baveno, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Domodossola, Gravellona Toce, Ornavasso, 
Piedimulera, Premosello-Chiovenda, Toceno, Verbania, Villadossola, Vogogna, Arborio, Borgo Vercelli, Caresana, Carisio, Crescentino, 
Guardabosone, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Quarona, Quinto Vercellese, Roasio, San Germano Vercellese, Stroppiana, Tronzano 
Vercellese, Vercelli 

PUGLIA 
San Marzano di San Giuseppe, Alberobello, Casalnuovo Monterotaro, Torremaggiore, Latiano, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, San 
Severo, Bitritto, Cerignola, Statte, Molfetta, Putignano, San Marco la Catola, Carlantino, Toritto, Gioia del Colle, Muro Leccese, 
Sammichele di Bari, San Paolo di Civitate, Bitetto, Casarano, Zapponeta, Martano, Panni, San Marco in Lamis, Carapelle, Stornarella, 
Foggia,               Motta Montecorvino, Ruvo di Puglia, San Nicandro Garganico, Andrano, Trinitapoli, Veglie, Locorotondo, Palo del Colle, 
San Giorgio Ionico, Calimera, Stornara, Cursi, Monteiasi, Rodi Garganico 

SARDEGNA Luogosanto, Teulada, Benetutti, Nurallao, Ittiri, Serramanna, Barumini, Norbello, Giba, Porto Torres, Alghero, Macomer, Domusnovas, 
Ossi 

SICILIA 

Valverde, Acireale, Milazzo, Maniace, Bisacquino, Palma di Montechiaro, Catania, San Giovanni la Punta, Gravina di Catania, Santa 
Marina Salina, Mazara del Vallo, Tortorici, Villabate, Agrigento, Montelepre, Caccamo, Realmonte, Delia, Santa Caterina Villarmosa, 
Itala, Santa Venerina, Mezzojuso, Tremestieri Etneo, Petrosino, Balestrate, Palermo, Castellana Sicula, Roccamena, Giardini-Naxos, 
Santa Maria di Licodia, Mascalucia, Scordia, Viagrande, Adrano, Monreale, Bronte, Ravanusa, Comiso, San Pietro Clarenza, Ispica, Santa 
Teresa di Riva, Messina, Trecastagni, Mazzarrone, Augusta, Nizza di Sicilia, Campobello di Mazara, Ribera, Gaggi, Santa Margherita di 
Belice, Malfa, Sciacca, Venetico, Aci Sant'Antonio, Misterbianco, Bolognetta, Raddusa, Cerami, San Giuseppe Jato, Grotte, Sant'Angelo 
Muxaro, Mer, Trappeto, Zafferana Etnea, Alcamo, Naso, Naso, Reitano, Favara, Santa Cristina Gela, Leni, Scaletta Zanclea 

TOSCANA 

Incisa in Val d'Arno, Pieve Santo Stefano, Campiglia Marittima, Torrita di Siena, Magliano in Toscana, Quarrata, Castel Focognano, 
Viareggio, Montale, Agliana, Roccastrada, Chiusi della Verna, Fauglia, Montevarchi, San Giuliano Terme, San Piero a Sieve, Gaiole in 
Chianti, Pescia, Buonconvento, Subbiano, Livorno, Poggio a Caiano, Caprese Michelangelo, Uzzano, Massa e Cozzile, Rapolano Terme, 
Certaldo, Vinci, Coreglia Antelminelli, Montepulciano, Asciano, San Giovanni Valdarno, Fivizzano, Ortignano Raggiolo, Barberino Val 
d'Elsa, Seravezza, Impruneta, Pieve a Nievole, Campi Bisenzio, Tavarnelle Val di Pesa, Lucignano, Pontremoli, Castelfiorentino, Vernio, 
Montaione, Abbadia San Salvatore, Rio Marina, Chitignano, Empoli, Montespertoli, Montecatini-Terme, San Marcello Pistoiese, Fucecchio, 
Pescaglia, Buggiano, Signa, Larciano, Poggibonsi, Capraia e Limite, Tresana, Marciano della Chiana, Anghiari, Capolona, Caprese 
Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccol, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Civitella in Val di Chiana, Lucignano, Marciano 
della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, 
Talla, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, 
Dicomano,Fiesole, Firenzuola, Fucecchio, Londa, Montelupo Fiorentino, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San 
Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Grosseto, 
Magliano in Toscana, Manciano, Roccastrada, Scarlino, Campiglia Marittima, Livorno…… 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
Cavedago, Besenello, Nomi, Nave San Rocco, 

UMBRIA 
Giano dell'Umbria, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Amelia, Castiglione del Lago, Terni, Deruta, Guardea, Panicale, Calvi 
dell'Umbria, Scheggia e Pascelupo, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno, Fratta Todina, Montegabbione, Piegaro, Alviano, Castel 
Viscardo, Stroncone, Costacciaro, Gualdo Tadino, Paciano, Baschi, San Giustino, Citerna, Trevi, Umbertide, Marsciano, Perugia, Allerona, 
Castel Giorgio, Spoleto, Corciano, Vallo di Nera, Gualdo Cattaneo, Narni, Arrone, Polino, Cerreto di Spoleto, Torgiano, Ferentillo, 
Magione, Passignano sul Trasimeno, Cannara, Scheggino, Città di Castello, Valfabbrica 

VENETO 

Gambugliano, Torri di Quartesolo, Adria, Montegrotto Terme, Castelbaldo, San Donà di Piave, Guarda Veneta, Verona, Badia Polesine, 
Paderno del Grappa, Ceregnano, San Pietro Viminario, Longare, Villanova del Ghebbo, Borgoricco, Piombino Dese, Cison di Valmarino, 
Sant'Urbano, Massanzago, Campagna Lupia, Pressana, Costabissara, Spinea, Fontaniva, Tombolo, Monfumo, Cartura, Saccolongo, 
Grantorto, Valli del Pasubio, Anguillara Veneta, Negrar, Castelnuovo del Garda, San Martino di Venezze, Isola Rizza, Villa del Conte, 
Belluno, Pescantina, Crocetta del Montello, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Lozzo Atestino, Vodo Cadore, Brogliano, Porto Viro, Cologna 
Veneta, Sappada, Teglio Veneto, Meolo, Campo San Martino, Roverè Veronese, Erbezzo, Gaiba, Torreglia, Abano Terme, Montegaldella, 
Casalserugo, San Bellino, Grumolo delle Abbadesse, Veggiano, Arzergrande, Ormelle, Cerea, San Pietro in Cariano, Lendinara, 
Villamarzana, Bonavigo, Piazzola sul Brenta, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Martellago, Due Carrare, Camisano Vicentino, 
Pramaggiore, Conegliano, Sorg, Fontanelle, Terrazzo, Mirano, Carceri, Rovolon, Gorgo al Monticano, Urbana, Alonte, Musile di Piave, 
Castelnovo Bariano, Sanguinetto, Isola della Scala, Villa Bartolomea, Barbona, Papozze, Cervarese Santa Croce, Sant'Ambrogio di 
Valpolicella, Loreo, Vo', Bovolone, Pontecchio Polesine, Codogn, Saonara, Mel, Campolongo Maggiore, Quero, Veronella, Taglio di Po, 
Frassinelle Polesine, Torre di Mosto, Montegalda, Casaleone, Salizzole, Grisignano di Zocco, Vedelago, Arre, Oderzo, Cavarzere, San 
Pietro di Feletto, La Valle Agordina, Villafranca Padovana, Boara Pisani, Piacenza d'Adige, Cimadolmo, Sant'Elena, Mansu, Zimella, 
Buttapietra, Pozzonovo, Concamarise, Sommacampagna, Fiesso d'Artico, Terrassa Padovana, Mira, Caprino Veronese, Rovigo, Giacciano 
con Baruchella, Trichiana, Albaredo d'Adige, Morgano, Castelguglielmo, Sandrigo, Illasi, Vidor, Badia Calavena, Pal, Cerro Veronese, 
Santa Lucia di Piave, Longarone, Villaverla, Bovolenta, Polesella, Codevigo, San Vito di Leguzzano, Meduna di Livenza, Campodoro, 
Quarto d'Altino, Crespino, Stienta, Fossò, Torrebelvicino, Montebelluna, Casale sul Sile, Salgareda, Grezzana, Vas, Arcole, Occhiobello, 
Cavaion Veronese, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Villa Estense, Bevilacqua, Pettorazza Grimani, Cibiana di Cadore, Sant'Anna 
d'Alfaedo, Lusia, Zero Branco, Brugine, Povegliano, Colognola ai Colli, Sarego, Teolo, Mezzane di Sotto, Canda, Roveredo di Gu, Feltre 

 

In 2.376 comuni, gli italiani dovranno pagare una mini-Imu da un minimo 

di 80 euro a un massimo di 160 euro. 

 

 

 
 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 460 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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


Il Mattinale – 14/01/2014 

26 

 

(10) 
 

Il Calendario dei lavori della Camera 

 

CAMERA dei DEPUTATI 

Provvedimenti di maggiore rilievo del Governo e dei Gruppi parlamentari 

all’esame delle Commissioni permanenti nella settimana 13-17 gennaio 
 

 

I Commissione Affari Costituzionali 

 

□ C.3 (popolare) e altre tra cui C.551 Francesco Saverio Romano  

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

Relatore: Sisto – FI-PdL 

10/12/13: iniziato l’esame 

13/01/2014: inizio audizioni. Nella settimana corrente sono previste audizioni di esperti nelle 

giornate del 13, 14 e 17 gennaio. 

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella settimana 27 – 31 

gennaio 2014. 

 

Sede consultiva per parere (su cui la Commissione dovrebbe esprimersi entro il 16 gennaio): 

 

- Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante 

norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 

titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta (Atto n. 47 – Rel. Gasparini, PD)  

 

-  Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una 

procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini 

di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 

membro (seguito esame Atto n. 61 – Rel. Francesco Sanna, PD) 

 

II Commissione Giustizia 

 

□ C.1921 - Governo   

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in 

tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della 

popolazione carceraria 

Presentato alla Camera, scadenza 21/2/14 

Relatore: Ermini – PD 
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7/01/14: inizio esame 

8/1/14: la commissione delibera in merito allo svolgimento di un’indagine conoscitiva. Con 

tutta probabilità il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato all’inizio della 

prossima settimana. 

Sono state votate in assemblea pregiudiziali di costituzionalità presentate dai gruppi  

Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula 

nella settimana 27 – 31 gennaio 2014. In Commissione il Ministro Cancellieri ha chiarito 

come il decreto legge in esame preveda una serie di misure in materia di diritti dei detenuti e di 

riduzione della popolazione carceraria volte a consentire all'Italia di ottemperare a quanto 

previsto dalla “sentenza Torreggiani” entro il mese di maggio 2014, fissato dalla Corte europea 

dei diritti dell'uomo per l'adozione dei necessari interventi. L’intervento normativo va però 

valutato anche alla luce della recentissima approvazione da parte della Camera dei 

Deputati delle proposte di legge in materia di misure cautelari, il cui esame è ora passato 

all’attenzione del Senato.  

 

□ C.957 Micillo - C.342 Realacci 

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno 

ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli 

illeciti in materia ambientale 

Relatori: Micillo, M5S, Bazoli PD 

20/6/13: iniziato l’esame;  

18/12/13: adottato come testo base il testo presentato dai relatori. Il giorno 13 gennaio alle ore 

14 è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti Il provvedimento è inserito nel 

calendario dei lavori dell’Aula nella settimana 20 – 24 gennaio 2014. 

 

□ C. 1438 Farina Daniele 

Visite dei detenuti a figli affetti da handicap 

Relatore: Daniele Farina, SEL 

18/12/13: il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14 del 15 

gennaio 2014. E’ emersa l’eventualità di un trasferimento in sede legislativa. 

 

Da segnalare, per l’Aula, le comunicazioni del ministro della Giustizia sull’amministrazione 

della Giustizia previste il prossimo martedì 21 gennaio. Alla comunicazioni segue la 

presentazione di risoluzioni sugli impegni del Governo in tema giustizia. 

 

 

III Affari esteri e IV Difesa (riunite) 

 

□ C. 45 Cirielli e abbinate 

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali 

Relatore per la III Commissione: Manciulli, PD; 

Relatore per la IV Commissione: Domenico Rossi, Per l’Italia. 

Inizia l’esame delle proposte di legge che per due anni nella scorsa legislatura tennero 

impegnate le due Commissioni nel tentativo di approvare una legge quadro organica sulla 

partecipazione italiana alle missioni internazionali. 
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VI Commissione Finanze 

 

□ C. 1941 - Governo 

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti 

concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia 

Presentato al Senato - Scadenza: 29/1/2014 

Il testo è in arrivo dal Senato, che ha modificato il provvedimento approvato dal Governo.   

Con tutta probabilità il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per giovedì 

16 gennaio.  

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella settimana 20 – 24 

gennaio 2014. 

 

 

VI Commissione Finanze - X Commissione Attività Produttive (riunite) 

 

□ C.1920 - Governo 

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di 

avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per 

la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 

Presentato alla Camera, scadenza 21/2/14 

Relatori: per la VI Gutgeld (PD); per la X Vignali (NCD). 

9/1/14: iniziato l’esame; svolte le relazioni. 

Con tutta probabilità il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato all’inizio 

della prossima settimana. 

Sono state votate in assemblea pregiudiziali di costituzionalità presentate dai gruppi  Forza 

Italia, Movimento 5 Stelle e Lega 

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella settimana 27 – 31 

gennaio 2014. 

 

 

VI Commissione Cultura 

 

□ C. 1159 Vacca 

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari  

Relatore: Luigi Gallo, M5S 

Proseguono i lavori in sede di comitato ristretto. 

 

La Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante 

recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la 

durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto 45 – Relatore:  

Zampa, PD) 

 

 

 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
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VIII Commissione Ambiente 

 

□ C. 1885 - Governo 

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti 

dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate (decreto “Terra dei fuochi”) 

Presentato alla Camera, scadenza: 8/2/2013 

Relatore: Bratti – PD  

13/1/14: la Commissione ha esaminato e votato gli emendamenti. Il testo è stato profondamente 

modificato, accogliendo i rilievi e le proposte avanzate da Forza Italia in tema di: - 

programmi di prevenzione di diagnostica precoce esenti dai ticket sanitari; - pattugliamento da 

parte dei militari per evitare nuovi sversamenti e roghi dolosi; - individuazione e ricerca dei 

parametri di rischio per gli inquinanti nella falda e nel suolo; - stanziamento di risorse nazionali 

per le bonifiche e per la tutela dei prodotti, valorizzando le eccellenze campane e garantendo le 

produzioni no-food; - destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati alla camorra per le 

bonifiche; -  modello Expo 2015 per i controlli anti-mafia negli appalti per le bonifiche; - 

deroga al patto di stabilità per le amministrazioni locali che investono in attività di risanamento 

ambientale; -riattribuzione della qualità di sito di interesse nazionale alle quattro aree campane 

declassate dal governo Monti. 

 Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula a partire da martedì 18 

gennaio 2014 

 

 

IX Commissione Trasporti 

 

□ C.1588  Governo, C.731 Velo - 

Delega al Governo per la riforma del codice della strada 

17/9/13: Presentato alla Camera 

Relatore: Gandolfi - PD 

5/11/13: costituito comitato ristretto, l’ultima riunione si è svolta il 12/12; l’esame in Aula, 

previsto nel mese di dicembre 2013, è slittato a data da destinarsi.  

 

 

XI Commissione Lavoro  

 

□ C.1253 Meloni – C.1547 Zanetti – C.1788 Fedriga – C.1785 Gnecchi – C.1842 Airaudo 

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato 

Relatore: Gnecchi, PD  

12/11/13: iniziato l’esame 

08/01/14: adottato, come testo base, la pdl C. 1253 (il provvedimento è stato iscritto nel 

calendario dei lavori dell'Assemblea in «quota opposizione»). 

Termine scadenza emendamenti: 13/01/2014, ore 18.00. 

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella settimana 27 – 31 

gennaio 2014. 

 

□ C.224 Fedriga – C.727 Damiano - C.946 Polverini – C.1014 Fedriga e altre 

Modifiche agli articoli 24 del D.L. 201/2011, e 6 del D.L. 216/2011, in materia di requisiti per 

la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, nonché altre 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=70&http_referer=http://portale.intra.camera.it/portal/portal
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40914
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disposizioni concernenti il pensionamento flessibile e delega al Governo per la diffusione della 

cultura previdenziale  nelle scuole (esodati). 

Relatore: Gnecchi, PD  

20/6/2013: iniziato l’esame;  

29/10/13: adottato come testo base il testo unificato elaborato dal comitato ristretto. 

6/11/13: presentati emendamenti al testo base. L’esponente del Governo esprime perplessità in 

merito alla sostenibilità delle proposte emendative dal punto di vista finanziario e, di 

conseguenza, si  rimette alle decisioni della commissione, ricordando che la stessa Ragioneria 

dello Stato ha espresso riserve in merito al testo unificato. La commissione approva un 

emendamento e trasmette il testo alle commissioni competenti per il parere. 

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula del mese di febbraio 2014. 

 

 

XII Commissione Affari sociali 

 

 

□ C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, 

C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni 

“Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco 

d'azzardo patologico”, 
Termine emendamenti al testo unificato: fissato a mercoledì 22 gennaio 2014, alle ore 17.  

 

La Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante 

recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici (seguito esame Atto n. 50 – rel. Amato, PD). 

 

 

XIII Commissione Agricoltura 

 

□ C. 303 Fiorio e abbinate, tra cui C. 760 Russo 

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale” 

Relatore: Covello, PD 

Proseguono i lavori in sede di Comitato ristretto.  

 

 

XIV Commissione Politiche dell’Unione europea  

 

□ C. 1836 - Governo  

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre 

Presentato alla Camera 

Relatore: Alli, NCD 

28/11/13: iniziato l’esame 

17/12/13:  dal dibattito emerge la necessità di dedicare all’esame del provvedimento tempi 

congrui in considerazione della delicatezza di molti temi oggetto del disegno di legge. La VI 

commissione Finanze ha programmato  alcune audizioni all’inizio del mese di gennaio. 

 

□ C.1864 - Governo 

http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0101
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0102
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0267
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0433
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1596
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1718
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1633
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1812
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Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea 

– Legge europea  2013/bis 

Presentato alla Camera 

Relatore: Michele Bordo - PD 

E’ previsto che l’esame dei due provvedimenti proceda congiuntamente, dopo lo svolgimento 

della relazione sull’atto C.1864. 

17/12/13: iniziato l’esame, unica seduta 

 

In settimana continua l’esame anche in sede consultiva in altre Commissioni. In II 

Commissione il parere è stato favorevole ed è stato approvato un emendamento. Le 

Commissioni IV, VII, XI e XII hanno deliberato di riferire favorevolmente. La X Commissione 

ha posto una condizione alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.  

Il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell’Aula del mese di febbraio 2014. 

 

 

Sede consultiva per parere (su cui la Commissione doveva esprimersi entro il 13 gennaio): 

 

-  Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una 

procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini 

di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 

membro (seguito esame Atto n. 61 – Rel. Guerini, PD) 

- Il relatore ha formulato una proposta di parere che contiene rilievi fortemente contrastanti 

con l’impianto della Bossi-Fini.   
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Cronache in diretta dalla legge elettorale.  

Bocciate preferenze e sindaco d’Italia 

(On. Elena Centemero) 

 

eri sono iniziate in Commissione Affari Costituzionali le audizioni 

degli esperti sulla Riforma delle legge elettorale. Presenti i professori 

Augusto Barbera, Francesco Clementi, Paolo Armaroli, Marilisa 

D'Amico e Ida Nicotra. 

Ecco i punti salienti che sono emersi, prima della pubblicazione delle 

motivazioni della Corte Costituzionale, ma bene ancorati ad essa. 

 

1. "Premio di maggioranza": deve essere ancorato ad una ragionevole 

soglia di accesso e ragionevole. Obiettivo è rafforzare l'esito 

maggioritario. Vanno considerati gli effetti del "premio di 

maggioranza". È stato considerato un premio al 15% che 'potrebbe 

andar bene' così come 'il 20%', mantenendo fermo però che nessuno può 

superare una determinata soglia e creare effetti disproporzionali. 

 

2. Preferenze: è criticato e unanimemente non auspicato sia "per il bene 

del Paese sia per la sua immagine" il ricorso alle preferenze perché 

richiedono disponibilità di risorse finanziarie ingenti (aumenta i costi 

della politica), introducono elementi di ulteriore frantumazione 

all'interno dei partiti e accrescono il peso delle organizzazione di micro-

interessi o addirittura "talvolta persino malavitose". Si tratta oltretutto di 

un sistema ormai abbandonato pressoché da tutti i paesi avanzati. 

 

3. Liste bloccate: sono costituzionali  le liste che consentano all'elettorato 

di esprimersi in modo ragionevole sui candidati, ossia liste corte o 

collegi uninominali. Il riferimento é a candidate e candidati conosciuti. 

I 
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É stata sottolineata anche l'opportunità che, nel caso di collegi 

uninominali o di collegi provinciali del modello spagnolo, i partiti 

individuino modalità di scelta dei candidati. 

 

4. Collegi: devono essere ridisegnati sia per il Mattarellum sia per il 

sistema spagnolo. In quest'ultimo potrebbero coincidere con le attuali 

province (107). 

 

5. Obiettivi della Legge elettorale: i sistemi elettorali vanno valutati in 

base agli obiettivi che ci si prefigge. La governabilità e un sistema 

bipolare e dell'alternanza sarebbero oggi un terreno comune alle 

principali forze politiche. 

 

6. Mattarellum corretto o modello spagnolo? Gli esperti presenti hanno 

individuato questi due come i sistemi migliori sottolineando alcune 

criticità in entrambi. È la politica che deve scegliere! 

 

7. Il ‘Sindaco d’Italia” presenta una forte criticità: potrebbe produrre 

maggioranze diverse tra Camera e Senato, anche a causa di un elettorato 

attivo diverso. 

 

8. Rappresentanza di genere: l’articolo 51 della nostra Costituzione, 

come riformato con la legge 1/2003, ha introdotto il principio 

inderogabile dell’equilibrio di genere: alternanza nelle liste, collegio 

binominale, doppia preferenza di genere etc. 

 

9. Circoscrizioni “estero”: bisogna prevedere regole che assicurino la 

segretezza e la tenuità del voto. 
 

 

 

 

 

On. ELENA CENTEMERO 
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La vicenda dei marò  

dimostra l’inconsistenza italiana 

 

 due marò in balia di due incompetenti e di un prepotente. La via per uscirne è 

quella europea di Tajani. Ma Letta e Napolitano la sostengano. 

La vicenda dei due marò ha mostrato l’inesorabile disfatta del governo italiano 

nella duplice versione Monti e Letta. L’8 settembre della diplomazia italiana. Due 

incompetenti davanti a una prepotenza. 

 

Tutte le scelte prese, senza alcuna eccezione, sono state sbagliate. 

Come un dilettante allo sbaraglio il professor Monti a vicenda ormai pasticciata ha 

avuto una buona idea: non far tornare i due fucilieri in India dopo il rientro per il 

permesso natalizio; poi cambiando rapidamente idea nell’illusione che dopo il nostro 

ripensamento Nuova Delhi avrebbe acquistato gli elicotteri Augusta e persino liberato 

i nostri. 

 

Letta? Le notizie degli ultimi giorni sono pessime, alla minaccia concreta della 

condanna a morte per i due militari, l’immobilità e l’inconsistenza del governo sono 

tutte nelle dichiarazioni del ministro Bonino. Per fortuna che c’è il Commissario 

europeo Antonio Tajani, che ha spostato la questione da Roma a Bruxelles. Questi 

nostri marò erano lì a servire il libero commercio europeo contro la pirateria... E 

l’India non può trattare accordi con l’Europa senza garantire autentica giustizia. 

Se questa vicenda insegna qualcosa è proprio che l’Italia, da quando Berlusconi 

non è più premier, non conta nulla sullo scenario politico internazionale. 

 

Torniamo alla sensata proposta di Tajani. La logica è semplice. Far valere il diritto 

attraverso la forza dei rapporti commerciali. Sono in piedi dal 2007 dei negoziati 

per il libero scambio fra Nuova Delhi e l'Europa di un'importanza strategica assoluta: 

l'interscambio Ue-India è quasi triplicato dal 2003 al 2011 raggiungendo circa 80 

miliardi di dollari. Interrompere i negoziati e usare questa piccola e semplice arma di 

pressione sembra un’esagerazione?  No, è politica, è difesa dell’Italia e dei suoi 

militari. Occorre proprio che torniamo al governo, ma nel frattempo Letta e la 

Bonino, e soprattutto il presidente Napolitano, assecondino questa iniziativa… 

 

I 
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Se muore Sharon si sposta solo un vice di nome 

Dassù. Massù... 

eri abbiamo scritto che da quando non è più al governo Silvio Berlusconi, 

la nostra politica estera è diventata leggera come una piuma. Così 

leggera che alle esequie dell’ex premier di Israele Ariel Sharon il governo 

ha pensato bene di mandare il viceministro degli Esteri Marta Dassù.  

 

Non perché questa fine intellettuale dalemiana non abbia le qualità per 

rappresentare la nostra Nazione oltre confine, ma perché abbiamo una buona 

memoria e ricordiamo quanto accadde per i funerali di Nelson Mandela. 

Era lo scorso mese, il 15 dicembre per la precisione, e in molti scalpitavano per 

salire sul primo volo di Stato, destinazione Johannesburg (vero, cara Presidente 

della Camera Laura Boldrini, che per l’occasione scelse la compagnia del 

fidanzato?). 

 

Ma chi è Marta Dassù, il viceministro degli esteri che il premier Letta ha 

designato quale rappresentante dell’Italia ai funerali di Sharon? Un tecnico 

competente. Ma senza peso istituzionale. 

 

Prendiamo atto che ad Enrico Letta interessano più le trasferte in Messico, 

sempre in giro, mai nel posto giusto. 

 

Per ricordare degnamente Ariel Sharon, prendiamo in prestito le sagge parole 

del Presidente Silvio Berlusconi: “Coraggioso in guerra, lungimirante in 

politica, infaticabile nella ricerca di una pace giusta, Sharon è stato il 

testimone dei valori più alti e nobili dello Stato di Israele, presidio di 

libertà e di democrazia nel Medio Oriente”.  

 

Una lezione di stile, anche e soprattutto per Letta e compagni. Che imparino dal 

nostro leader come si fa ad onorare, con rispetto e grandezza d’animo, chi non 

c’è più. 
 

 

I 
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Tivù tivù. Insistiamo sulla trasparenza 

 

hi la dura la vince"! Con questa espressione proverbiale si potrebbe 

sintetizzare la lunga battaglia per la trasparenza in Rai condotta 

dal presidente Brunetta. Si sa, un pizzico di scaramanzia non 

guasta mai, perciò, prima di cantare davvero vittoria riguardo alla 

pubblicazione degli stipendi di tutti i dipendenti Rai, vogliamo passare 

brevemente in rassegna le tappe normative e gli interventi politici condotti in tal 

senso. 

 

In tema di trasparenza, l’attuale contratto di servizio 2010 – 2012, tutt'ora in 

vigore, all'articolo 27, comma 7, prevede che la Rai pubblichi gli stipendi 

percepiti dai dipendenti e dai collaboratori nonché informazioni, sui costi della 

programmazione di servizio pubblico.  

 

Ancora oggi, su questo delicato tema, la Rai è completamente inadempiente, 

non avendo mai dato seguito a quanto previsto dal contratto che disciplina 

l'attività della Rai in quanto concessionaria del servizio pubblico 

radiotelevisivo.  

 

Il presidente Brunetta ha presentato numerose e puntuali interrogazioni 

indirizzate ai vertici Rai, per conoscere, secondo quanto previsto dalla legge, i 

compensi milionari di alcune star tanto coccolate dalla tv pubblica come Fabio 

Fazio, Giovanni Floris, Luciana Littizzetto o Maurizio Crozza, solo per 

citarne alcune, ricevendo dalla Rai risposte a dir poco vaghe, assolutamente 

insoddisfacenti, degne del peggior equilibrista sospeso sulla famigerata fune. 

 

Il decreto 101 del 2013, sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione, 

approvato dal Parlamento lo scorso ottobre impone alla Rai di comunicare al 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, il costo annuo del 

personale utilizzato, in relazione ai singoli rapporti di lavoro dipendente e 

autonomo.  
 

"C 
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Nel rispondere all'interpellanza del presidente Brunetta, il sottosegretario 

Legnini ha confermato quest'obbligo per la Rai, precisando anche che il 

governo è al lavoro per varare, nei tempi tecnici che saranno necessari, un 

sistema di rilevazione dei compensi di chi lavora in Rai. 

 

Si dirà, la lunga battaglia del presidente Brunetta sembra avviarsi verso 

una meritata vittoria, che non riguarda però soltanto il presidente dei deputati 

di Forza Italia, ma è una vittoria di tutti gli onesti cittadini contribuenti, che 

pagano il canone Rai, e hanno tutto il diritto di conoscere come vengono 

impiegate le risorse pubbliche all'interno dell'universo Rai.  

 

Non ci sono più alibi, le scuse sono esaurite, la Rai deve pubblicare tutti i 

compensi dei propri dipendenti, a partire proprio, visto il periodo, dai fortunati 

conduttori del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda a partire dal 18 

febbraio prossimo. Forza Presidente Tarantola, forza Direttore Gubitosi, 

gettate la maschera e pubblicate finalmente i compensi di tutti i dipendenti Rai. 
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I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 

Fuccaro – Corriere della Sera: "Toti al vertice, dieci big in segreteria. 

Berlusconi tenta l'ultima mediazione. I falchi ottengono un altro rinvio. Il piano 

b del leader: puntare solo sui circoli. Ma l''inner circle' scalpita: dobbiamo 

essere pronti se si va alle urne. Ufficio politico composto da una decina di 

persone: al vertice in qualità di presidente, Berlusconi, subito dopo di lui Toti 

con l'incarico di segretario-portavoce, poi i tre capigruppo di Camera, Senato e 

Parlamento europeo (Brunetta, Romani e Baldassarre), i due vicepresidenti del 

Parlamento (Baldelli e Gasparri, il vice presidente della Commissione Ue 

Tajani. Del gruppo avrebbero fatto parte Bondi e Verdini. Questo schema è 

tornato in discussione perché i notabili del partito hanno levato la propria voce 

sostenendo che non si poteva umiliarli in questo modo". 

 

 

Lopapa – La Repubblica: "Elezioni, i dubbi di Berlusconi: 'Non mi conviene 

votare a maggio'. Toti sarà il capo della segreteria di FI. Il Cav è comunque 

convinto che il partito non sia ancora pronto per le urne. Oggi dovrebbe 

rientrare a Roma. Il capo nominerà a giorni il comitato di presidenza con i suoi 

36 componenti e poi un comitato più ristretto di 8-10 big, qualcosa di molto 

simile alla segreteria in stile Renzi. E Toti - in contatto col capo, se non 

presente al suoi fianco, ormai costantemente - assolverà il ruolo di segretario di 

quel comitato, oltre che di portavoce del partito. Targhetta modificata ma la 

sostanza non cambia. Accantonare la nomina a coordinatore (non lo farebbe 

nemmeno Verdini) dovrebbe disinnescare la mina di veti e gelosie. Ma di fatto 

questo vuol dire che le prossime liste elettorali le deciderà in prima battuta quel 

comitato guidato da Toti e composto tra l'altro da Fitto, Gelmini, Carfagna, 

Romani, Brunetta. E non dal vecchio plenipotenziario Verdini". 

De Feo – Il Giornale: "Berlusconi risolve il caso Toti: non sarà coordinatore 

unico. Al giornalista il ruolo di portavoce FI e 'primus inter pares' affiancato da 
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un comitato ristretto. L'intesa entro domani. A metà febbraio si terrà l'assemblea 

costituente con la nuova squadra. Da definire le deleghe di Toti ('di sicuro 

dovrebbe avere quella alla comunicazione', riferiscono fonti parlamentari, 

lavorando a stretto contatto con Deborah Bergamini)". 

 

 

Russo – Libero: "E Silvio accelera: ore decisive per l'annuncio di Toti. Nella 

struttura di comando - che potrà essere convocata anche con scarso preavviso a 

differenza del vecchio Ufficio di presidenza - troveranno spazio i capigruppo e i 

loro vice, Fitto e una piccola pattuglia di ex 'lealisti'. Ci sarà anche Verdini a 

rappresentare l'ala dei falchi". 

 

 

Merlo – Il Foglio: "La monarchia anarchica tra successione dinastica e 

investitura di Mr. Toti. Alchimie per i nuovi capi. Il Cav promuove ma non 

scontenta. Per Santanché Forza Italia è un marchio la cui forza sta tutta in un 

nome: 'Berlusconi può scegliersi i suoi collaboratori. Ma deve decidere nel 

rispetto di chi si è impegnato, di chi ha lavorato, di chi ci ha creduto. I ruoli e le 

promozioni uno se li deve meritare'". 
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Ultimissime 

 

DISOCCUPAZIONE AREA OCSE SEGNA LIMATURA AL 7,8% A NOVEMBRE 

DOPO UNA LUNGA FASE DI STABILITÀ 
Roma, 14 gen. (TMNews) - Tasso di disoccupazione in lieve calo nell’area Ocse, dove dopo una 

lunga fase di stabilità a novembre si è attestata al 7,8 per cento, 0,1 punti percentuali in meno 

rispetto al mese precedente. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha 

contato 47 milioni 100 mila disoccupati, che restano quasi 12 milioni e mezzo in più rispetto ai 

livelli del luglio 2008. In Italia invece il tasso di disoccupazione è aumentato a novembre, al 12,7 

per cento ricorda l’Ocse, mentre sulla media dell'area euro è risultata stabile al 12,1 per cento. 
 

BANKITALIA: DEBITO PUBBLICO A NUOVO RECORD 2.104 MLD  
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il debito delle amministrazioni pubbliche in Italia è salito di 18,7 

miliardi a novembre, segnando un nuovo record storico di 2.104 miliardi di euro. Lo rileva 

Bankitalia.  
 

BANKITALIA: DEBITO VERSO FORTE CALO A DICEMBRE  
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il debito delle amministrazioni pubbliche in Italia a dicembre 

dovrebbe essersi “fortemente ridotto” dopo il record di 2.104 miliardi del mese precedente. Lo 

rileva Bankitalia, alla luce del “consistente avanzo e del netto calo delle disponibilità liquide del 

Tesoro”.  
 

INFLAZIONE: MEDIA 2013 CROLLA A 1,2%,MINIMO DA 2009  

ISTAT CONFERMA FRENATA. TASSO PIÙ CHE DIMEZZATO RISPETTO AL 

2012 
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il tasso d’inflazione medio annuo per il 2013 è pari all’1,2%, in decisa 

frenata rispetto al 3,0% registrato nel 2012. Lo rileva l’Istat, confermando le stime e aggiungendo 

che si tratta del livello più basso dal 2009, ovvero da quattro anni. Il tasso risulta di due volte e 

mezzo inferiore a quello dell'anno precedente.  
 

INFLAZIONE: ISTAT, MODESTO EFFETTO AUMENTO IVA SU PREZZI  
(AGI) - Roma, 14 gen. – L’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva, entrato in vigore all’inizio di 

ottobre 2013, ha esercitato sull'inflazione un effetto parziale e modesto. E’ quanto sottolinea l’Istat. 

“La dinamica dei prezzi al consumo nel 2013 riflette principalmente gli effetti della debolezza delle 

pressioni dal lato dei costi, in particolare degli input energetici, e quelli dell’intensa e prolungata 

contrazione della spesa per consumi delle famiglie”, rileva ancora l’Istat. “I prezzi dei prodotti 

hanno segnato rallentamenti più o meno marcati nella crescita o diminuzioni in quasi tutti i 

comparti, anche se permangono elementi di rigidità in quello alimentare e in alcuni comparti dei 

servizi con una forte componente regolamentata”.  
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Sondaggi 

SONDAGGI A CONFRONTO:  

IL CENTRODESTRA 

(aggiornati al 14 gennaio 2014) 

 
FORZA 

ITALIA 
NCD 

LEGA 

NORD 

FRATELLI 

D’ITALIA 
ALTRI 

TOTALE 

CDX 

Euromedia 

10/01/2014 
21,6 3,9 4,5 2,5 1,5 34 

IXÈ 

10/01/2014 
21,5 4,1 3,4 2,1 1,7 32,8 

SWG 

10/01/2014 
21 4,7 3,7 2,5 1,8 33,7 

Tecnè 

9/01/2014 
22,9 5 3,8 3,1 1,9 36,7 

IPSOS 

7/01/2014 
22,3 7 3,5 1,9 0,4 35,1 

ISPO 

23/12/2013 
20,3 7,1 3,5 2,2 1,2 34,3 

IPR 

20/12/2013 
19 6,5 3,5 2,5 2,3 33,8 

EMG 

16/12/2013 
21,1 4,1 3,3 2,6 2,4 34,3 
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SONDAGGIO EUROMEDIA 

Vantaggio di 0,1 punti del Centrodestra  

sul Centrosinistra! 
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SONDAGGIO TECNE’ 

Vantaggio di 3,2 punti del Centrodestra  

sul Centrosinistra! 

 

 
 

 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
9/1/2014 

Sondaggio 
19/12/2013 

STORICO 
Politiche 2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
Altri 

• 22,9 

• 5 

• 3,8 

• 3,1 

• 1,9 

• 23,3 

• 5,3 

• 3,4 

• 2,8 

• 1,4 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 

• 2,0 

• 1,5 

TOTALE CENTRO DESTRA  36,7 36,2 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 29,7 

• 3,1 

• 0,7 

• 29,4 

• 2,7 

• 0,6 

• 25,4 

• 3,2 

• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  33,5 32,7 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 2,6 
- 

• 1,5 

• 2,9 
- 

• 1,6 

• 1,8 

• 0,5 

• 8,3 

TOTALE CENTRO  4,1 4,5 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 20,6 21,7 25,6 
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SONDAGGIO IPSOS 

Forza Italia cresce di 0,5 punti in meno di un mese! 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
7/1/2014 

Sondaggio 
17/12/2013 

STORICO Politiche 
2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
Altri 

• 22,3 

• 7 

• 3,5 

• 1,9 

• 0,4 

• 21,8 

• 7,5 

• 3,3 

• 1,8 

• 1,6 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 

• 2,0 

• 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA  35,1 36 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 33 

• 2,7 

• 0,3 

• 32,2 

• 3,2 

• 0,4 

• 25,4 

• 3,2 

• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  36 35,8 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 3,1 
- 

• 2,3 

• 2,9 
- 

• 2,2 

• 1,8 

• 0,5 

• 8,3 

TOTALE CENTRO  5,4 5,1 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 21,2 20,9 25,6 
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Oggi abbiamo parlato di… 

NOMI 
 

 

Napolitano 

Alfano 

Berlusconi 

Letta 

Renzi 

Brunetta 

Romani 

Fiori 

Tajani 

Centemero 

Cappellacci 

Cazzullo 

Monti 

De Girolamo 

Bonino 

Miccichè 

Terzi 

Sharon 

Gubitosi 

Tarantola 

Legnini 

 

TEMI 

 

 

 Comunica Berlusconi 

 Club Forza Silvio 

 Sentenza Consulta 

 I sistemi elettorali 

 Election Day 

 Jobs Act  

 Messico e nuvole 

 L’intossicazione della sinistra 

 Elezioni in Sardegna 

 Imbroglio Imu 

 Calendario lavori Camera 

 Caso Marò 

 Sharon 

 Trasparenza e Compensi Rai 

 Sondaggi IPSOS 

 Sondaggi Tecnè  

 Sondaggi centrodestra 
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I nostri must 

  

1994-2013: 

l’intossicazione 

della sinistra e il 

grande imbroglio 

della 

comunicazione  

 

  

Jobs Act 

 

  

New Deal, 

Keynesismo, 

Economia sociale 

di mercato 

 

  

Riforma della 

Legge elettorale 
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Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 

La grande speculazione 

 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 

 

Legge di stabilità 

 

La congiuntura  

 

Iva e Imu 

 

Il Mattinale Raiwatch 
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