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Parole chiave 

Berlusconi/1 – La sentenza lo trova al lavoro. Al servizio del Paese. Più 

servizio sociale di così… Resta l’amarezza infinita di un innocente 

umiliato e offeso. Necessità della riforma delle riforme, quella della 

giustizia. 

 

Berlusconi/2 – La tenacia con cui spera di portare Renzi al rispetto del 

Patto dimostra la sua generosità e volontà di pacificazione. Tocca a Renzi 

non deludere, ingannando non tanto Forza Italia quanto il popolo italiano. 

 

Patto di Palazzo Chigi – Ieri sera incontro di Berlusconi con il premier. 

Tema Italicum e riforme istituzionali. Renzi promette. Ma ha i numeri in 

Parlamento per mantenere la sua parola? O è un azzardo morale? Finora 

la statistica dice: vale la seconda ipotesi. 

 

Def (iciente) – Il nostro giudizio è tranquillo, pacato, lineare, fondato sui 

fatti e non sulle slides e i pesci rossi incantatori. Il Def (Documento di 

economia e finanza) di Renzi-Padoan è incostituzionale, fuori legge, fuori 

dei trattati europei. È un inganno di cui abbiamo reso edotti il Capo dello 

Stato e il Presidente della Commissione europea Barroso.  Ne forniamo le 

prove. 

 

Regolessa – Renzi se ne infischia delle regole. Basta vedere cosa è 

accaduto con la vigilessa fiorentina promossa in un ruolo apicale a 

Palazzo Chigi senza avere i necessari requisiti. Ormai si è superato il 

senso del ridicolo. Che qualcuno intervenga prima che sia troppo tardi. 

  

Nomine – Le nomine di Renzi per le aziende partecipate dallo Stato sono 

truccate, come truccati sono i conti del suo governo. Smascheriamo 

l'imbroglio senza paura, punto per punto. 

 

Cencellinato – Matteo Renzi è un maestro nell'uso del manuale Cencelli. 

Distribuisce nomine per le partecipate statali cencellinando il suo 

gattopardismo.  
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Riforme – Che fine hanno fatto le riforme di cui tanto si vantava Renzi? 

Nessuna proposta in materia di giustizia, nulla sul Jobs Act o sulla 

riforma della Pa. Cosa ne pensa Napolitano? A quando un titolo "Fate 

presto" de "Il Sole 24 Ore"? 
 

Ignobiltà – Chi andrà a votare Grillo prima guardi in faccia chi disonora 

la memoria di milioni di persone. Mancanza di pietas, volgarità e 

ignoranza racchiusi in un post degno del suo autore. Uno schifo. 
 

Alfano acchiappa fantasmi – Marcello Dell'Utri ha semplicemente 

sbagliato la destinazione. Se fosse andato in Brasile a curarsi, avrebbe 

sicuramente incrociato quel terrorista di Cesare Battisti impegnato a 

sorseggiare una caipirinha in qualche spiaggia di Copacabana. Per la non 

gioia di Alfano. 
 

Mantenuti – Da fannulloni incapienti a mantenuti incapaci. Questa 

l'evoluzione dei grillini. Nelle dichiarazioni patrimoniali 2013 di deputati 

e senatori M5s fioccano gli 0. Fico, Di Maio, Donno, Moronese: prima di 

entrare in Parlamento erano a carico dei genitori. Ora la paghetta gliela 

paghiamo noi. 
 

25 Maggio – L'appuntamento elettorale per le europee e le 

amministrative è vicino. Nel calderone: l''ambiguità del Pd, l'estremismo 

del M5s e la mediocrità dei piccoli partiti. Unica certezza: Silvio 

Berlusconi, Forza Italia ed i Club Forza Silvio. 
 

Report/1 – La Gabanelli riesce a dare la colpa dell’infame situazione 

delle carceri italiane al governo Berlusconi 2001-2006 che fece costruire 

carceri nuove. Attacca i ministri Lunardi e Castelli il cui torto è aver 

fatto, agito, costruito, creato posti adeguati alla dignità dei detenuti. 

L’ossessione antiberlusconiana fa dimenticare che da quattro anni al 

governo ci sono Monti, Letta e Renzi. 
 

Report/2 – Puntuto servizio dedicato ieri da Report al Corriere della Sera 

e soprattutto alla vendita della storica sede di via Solferino a Milano. 

Congetture, ipotesi, su chi sia effettivamente l’acquirente, nascosto dietro 

un fondo americano. Domandina per la Gabanelli: collabora ancora con il 

Corriere? O c’è per caso aria di smobilitazione? Selfie-Report? 
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(1) 

Editoriale/1 – Berlusconi rimette Renzi in 

carreggiata. O le riforme o a casa.  

Ma prima sveliamo l’inganno del Cannibale,  

e meglio è per l’Italia 

 

ilvio Berlusconi ci prova ancora.  Ha questa tenacia 

inesauribile, per cui cerca la pagliuzza d’oro dove noi vediamo 

solo pongo, come dicono adesso. Ieri è andato con la lanterna 

di Diogene a Palazzo Chigi. Cercava l’uomo. Un uomo di parola. 

Capace di mantenere fede ai patti, anzitutto quello famoso, 

stipulato al Nazareno il 18 gennaio.  

 
Ce lo ricordiamo bene quell’incontro. Lo abbiamo visto come un 

evento carico di futuro. Una scelta forte, interessante, democratica, 

pacificatrice, condivisa nei suoi significati da entrambi i protagonisti. 

Ci abbiamo creduto, sia nei contenuti sia nel metodo, e siamo stati 

fedeli, a costo di vedere i termini del contratto sfogliati come verze. 

 
Ma che ne è stato di quell’evento?  In questi tre mesi Renzi ha 

impugnato l’accordo non per realizzarlo, ma per usarlo come 

strumento del suo regno. Se ne è servito per strangolare con il laccio 

Letta, che per un attimo si era fidato del suo #Enricostaisereno. Si è 

insediato al suo posto. 
Dopo di che ha congelato tutto.  

 

L’Italicum, ridotto a carrozza senza portiere, ma comunque 

funzionante, è finito impantanato al Senato. Senza nessuna 

possibilità di uscirne vivo o almeno intero. La maggioranza del 

S 
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gruppo parlamentare democratico lo ha bocciato, demolito, rottamato 

a prescindere.  

Bersani, Cuperlo, D’Alema, i detentori della golden share della Spa 

Pd, hanno spiegato che non s’ha da fare né ora né mai, a meno che 

non venga completamente snaturato.  

 

E con loro finora Renzi si è dimostrato realista come Don Abbondio. 

Niente Italicum, e il Senaticum tanto ridicolo quanto 

demagogico, buttato in mezzo all’arena per non fare nulla. 

Un immobilismo da cannibale. Sfrutta il credito accumulato presso 

la nostra gente grazie all’incontro cordiale del Nazareno, per 

appropriarsi della moneta politica berlusconiana: giù le tasse, no alla 

burocrazia inefficiente, più flessibilità sul lavoro, più sviluppo e 

meno austerità.  

 

Ma lo fa svuotandole di contenuto, tradendole, mistificandole. 

 
Vedi il Def (Documento di economia e di finanza) presentato in 

questi giorni come vigoroso ricostituente dell’Italia in crisi. Abbiamo 

dimostrato che è un trucco, un imbroglio. È incostituzionale, fuori 

legge, fuori dai trattati europei. 80 euro di propaganda offerti alla 

sua clientela, di cui il nostro Paese pagherà un prezzo salatissimo, ma 

che gli sono indispensabili per rapinare la vittoria alle elezioni 

europee. Sarà la sua consacrazione con un voto popolare che 

schiaccerà gli oppositori interni, che dovranno accettare la sua 

supremazia di democristiano furbo, in alleanza organica e non più 

casuale con Alfano e il Nuovo Centrodestra. 

 

E le altre riforme? Quelle tanto annunciate della Pubblica 

Amministrazione, del lavoro, della politica fiscale, della giustizia o 

non ci sono, o se proprio è costretto a metterle sulla carta è robetta 

bolsa, altro che cavalli da corsa, sono ronzini spompati e dopati, 

ridicolizzati dalla stampa internazionale seria, come il Financial 

Times.   
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Berlusconi, perfettamente consapevole di aver che fare con una 

tigre di carta, ma di un tipo di carta che però taglia le dita come i 

fogli delle fotocopie, non rinuncia a cercare la perla.  

 

Rimette Renzi e l’Italicum sui binari ferroviari di una pacificazione 

nella quale osiamo mantenere un filo di speranza solo per fiducia nel 

nostro leader che ha sempre mostrato una lungimiranza da statista.  

 
Per parte nostra, non rinunceremo a svelare per amore della verità 

e per dedizione al nostro popolo e ai nostri ideali, tutti i trucchi e 

i raggiri di Renzi e del suo governo di dilettanti, espertissimi però 

nel fare i propri interessi. 

 
Che facciamo? Lo lasciamo vincere alle europee, stendendogli il 

tappeto rosso del nostro credito, dandogli modo poi di far passare un 

Italicum modificato per ospitare sul convoglio vincente Pd e Ncd, 

ben oltre il 37 per cento? Saremo così sciaguratamente fessi? No, non 

si può, non si fa. 
Ci ritroveremmo dominati da un cannibale a due teste, una grande, 

chiomuta e toscana, una piccola, pelata e siciliana. Toscana, siciliana: 

democristiana (non degasperiana). 

 
Andrà così. La deriva storica sembra essere inesorabilmente 

questa. A meno che noi gli diciamo di no. A meno che, presto 

svelata la truffa di un Patto impossibile (Renzi non ha i numeri per 

mantenerlo, prima delle europee, e dopo lo userà per consolidarsi in 

dittatura), ci mettiamo di traverso, con la forza che solo ha Silvio 

Berlusconi, denunciando l’imbroglio, smascherando l’impostore.  

Lo fece con Monti nel dicembre del 2012. Allora forse un attimo 

troppo tardi.  

 

Non ripetiamo lo sbaglio. Prima ci togliamo le illusioni, meglio è.  
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SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it: 

Secondo voi Berlusconi sbaglia a cercare ancora 

l’intesa con Renzi? 
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(2) 

La nostra lettera al Capo dello Stato 

 

 
 

 

gregio Presidente, 

 

 

 

faccio seguito alla corrispondenza già intercorsa il 31 marzo e il 2 aprile scorsi sui 

temi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che il tempo da allora trascorso 

non solo non ha portato ad alcun chiarimento, ma, con il varo del DEF, ha 

enormemente aumentato il livello di preoccupazione sui conti italiani da parte di 

quasi tutti gli osservatori. 

Le nuove previsioni governative 

indicano un forte peggioramento dei 

dati più sensibili di finanza pubblica. 

Quegli elementi, cioè, che non solo 

sono sottoposti ad una più stretta 

vigilanza di carattere costituzionale, ma 

sui quali la Commissione europea si era 

già pronunciata lo scorso 5 marzo, 

giungendo alla conclusione che l’Italia 

“is experiencing excessive 

macroeconomic imbalances, which 

require specific monitoring and strong 

policy action”. Giudizio fondato sulla 

base di quanto comunicato dal Governo 

italiano con il “Documento 

programmatico di bilancio 2014” che 

da quest’anno è entrato a far parte delle 

normali procedure di bilancio, secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE n. 

473/2013.  

In quell’occasione il Governo italiano aveva anche chiesto “l’attivazione della 

cosiddetta clausola per gli investimenti, prevista dal braccio preventivo del Patto di 

stabilità e crescita, per finanziare alcuni progetti d’investimento cofinanziati 

E 
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dall’Unione europea” e tali da non incidere sul saldo di bilancio strutturale, 

ottenendo però una risposta negativa. Già in quel documento, infatti, l’Italia era 

accusata di non rispettare “il criterio del debito per il 2014 e di conseguenza non 

può beneficiare della clausola degli investimenti”. Si aggiungeva, inoltre, l’invito a 

“compiere progressi sufficienti verso l’obiettivo di medio termine anche nel 2014, 

garantendo un miglioramento del saldo del bilancio strutturale di almeno 0,5 punti 

percentuali di PIL”. 

Rispetto al “Documento programmatico di bilancio”, il DEF appena varato presenta 

scostamenti significativi che non vanno certo nella direzione auspicata dalla 

Commissione europea. La crescita del debito pubblico appare più sostenuta, con un 

ulteriore aumento di circa 2,3 punti di PIL. Se poi queste previsioni si confrontano 

con quelle dello stesso documento per il 2013, si può osservare come l’intera 

struttura del debito, per il periodo 2013-2016, mostri un peggioramento medio di 6,1 

punti di PIL. Essendo questi dati rilevati a consuntivo non è dato sapere quale sia la 

credibilità delle previsioni contenute nel documento più recente. 

Il governo italiano, quindi, benché “sottoposto a vigilanza speciale”, non solo non 

ha adempiuto alle prescrizioni, ma ha presentato previsioni che, seppure si 

dimostrassero veritiere, prefigurano fin da ora una violazione delle regole del Patto 

di stabilità e dei relativi protocolli. Com’è riconosciuto dal DEF stesso: “per il 2014 

– è scritto a pag. 39 – il disavanzo strutturale si attesterebbe allo 0,6 per cento del 

PIL, riducendosi di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto al 2013, in luogo di 0,5 

punti percentuali richiesto dal Patto di stabilità”. Condizione, quest’ultima, resa 

obbligatoria dalla circostanza che il debito pubblico invece di diminuire nel 2014 

passerà dal 132,6, del 2013, al 134,9 per cento del PIL. 

Le criticità relative al livello del saldo strutturale evidenziate dal Documento di 

economia e finanza non sono tuttavia circoscritte all’anno in corso, ma riguardano 

anche il 2015 ove, contrariamente a quanto previsti dalla Nota di aggiornamento del 

DEF relativo al 2013, non verrà raggiunto il pareggio di bilancio e si registrerà un 

disavanzo strutturale dello 0,1 per cento. Infine, anche la revisione a consuntivo dei 

disavanzi strutturali relativi agli anni 2013 e 2012 ha fatto emergere uno 

scostamento pari, rispettivamente, allo 0,4 ed allo 0,1 per cento che, cumulati, 

assumono un carattere significativo ai sensi del Patto di stabilità e richiederebbero 

l’attivazione della procedura di cui all’articolo 8 della legge n. 243 del 2012, con la 

quale è stata data attuazione al principio costituzionale del pareggio di bilancio. 

Nella lunga tradizione italiana, ogni qual volta ci si è trovati di fronte a squilibri 

finanziari di questa portata, la risposta è stata una manovra correttiva, che in alcuni 

casi è stata imposta al Governo in carica ricorrendo a strumenti che non andavano 

per il sottile. Questa volta, invece, nel DEF è preannunciato un intervento di 

reflazione soprattutto fiscale, che comporterebbe anche l’adozione di riforme 
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strutturali, da perseguire ricorrendo alle procedure dell’articolo 6 della legge n. 243 

del 2012. Le motivazioni indicate sarebbero quelle rappresentate da eventi 

eccezionali, quali la forte caduta del PIL in conseguenza di una crisi economica 

particolarmente grave. 

L’interpretazione può essere anche condivisibile, purché, tuttavia, ricorrano tutte le 

condizioni richiamate dal suddetto articolo 6 e riguardanti sia aspetti di metodo che 

di merito. 

Dal punto di vista del metodo è necessario acquisire il preventivo assenso della 

Commissione europea, che dovrà valutare sia l’effettiva sussistenza di un evento 

eccezionale, sia l’idoneità delle riforme strutturali a giustificare una deviazione dal 

percorso verso l’obiettivo del pareggio del bilancio. Senza quel viatico, ogni 

possibile richiesta al Parlamento è da considerarsi irricevibile, in quanto non sarebbe 

possibile per il Parlamento stesso valutare la conformità dell’orientamento assunto 

del Governo né con il diritto dell’Unione europea né con la stessa Costituzione, che 

a quest’ultimo richiede di conformarsi. Il piano di rientro, a sua volta, deve essere 

sempre sottoposto al vaglio europeo, e solo dopo la relativa approvazione può essere 

oggetto di discussione parlamentare. Insomma, esiste una procedura rinforzata che 

va rispettata sia nella sequenza delle autorizzazioni richieste che nei tempi necessari 

per ottenerle. 

Queste avvertenze devono, a loro volta, essere integrate dalla scelta di una 

procedura che sia coerente con il richiamato articolo 6 e consenta, nel prosieguo, il 

monitoraggio dei risultati conseguenti nell’attuazione del Piano di rientro o 

l’eventuale correzione. Il tutto previsto dai successivi articoli 7 e 8 della legge 

richiamata. Ne deriva che la risoluzione con la quale il Governo chiede alle Camere 

l’autorizzazione a discostarsi dall’obiettivo programmatico deve contenere in sé tutti 

gli elementi quantitativi che consentano di “aggiornare gli obiettivi programmatici 

di finanza pubblica”, indichino “la misura e la durata dello scostamento” e 

stabiliscano “le finalità alle quali destinare le risorse”. Risoluzione che 

rappresenterà poi la base per i successivi provvedimenti legislativi. E che, essendo 

da approvare a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, introdurrà 

conseguenti vincoli contenutistici.   

Naturalmente le preoccupazioni maggiori riguardano il merito. Come si è detto, il 

Governo prevede un deficit strutturale dello 0,6 per cento. E’ sperabile che le stime, 

questa volta, siano state più accurate del passato. Il confronto con il DEF 2013 

dimostra che rispetto a quei dati i consuntivi hanno mostrato valori pari al doppio. 

Se quest’incidente si ripetesse anche per il 2014, dopo aver chiesto le necessarie 

deroghe a livello europeo, la credibilità del nostro Paese risulterebbe fortemente 

penalizzata.  
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L’esigenza di un maggior rispetto delle previsioni iniziali implica un grande rigore 

nel prefigurare la manovra che si intende portare avanti, specie sul fronte delle 

coperture finanziarie. Il deficit strutturale, infatti, non è altro che il deficit nominale, 

che il Governo stima pari al 2,6 per cento, depurato degli effetti del ciclo 

economico, e al netto delle misure una tantum e temporanee. Va da sé che se, a 

consuntivo, il deficit nominale dovesse risultare più elevato del 2,6 per cento, a 

causa di coperture finanziarie difettose dell’intervento sull’Irpef e sull’Irap 

annunciato dal governo, il deficit strutturale non potrebbe che aumentare, dando 

avvio a una nuova procedura di infrazione. 

Le coperture finanziarie degli sgravi previsti – sia sul fronte dell’IRPEF che 

dell’IRAP – non solo devono essere congrue, ma devono altresì rispettare la 

simmetria dei pagamenti e degli incassi. Ogni sfasatura, infatti, per quanto 

ammortizzabile con i meccanismi della Tesoreria, presenterebbe un costo (maggiori 

oneri finanziari) che andrebbe comunque coperto e al tempo stesso inciderebbe, 

come è avvenuto nel 2013, sulla dinamica del debito, a causa del sottostante 

aumento del fabbisogno necessario per garantire, secondo la tempistica annunciata, i 

benefici per i lavoratori e le imprese. 

Gli annunci del Governo circa i mezzi di copertura ai quali intende fare ricorso 

hanno già suscitato comprensibili perplessità. In particolare, il maggior gettito IVA 

derivante dal pagamento dei crediti vantati dalle imprese richiede la preventiva 

identificazione di debiti liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni, nonché 

la previsione di una clausola di salvaguardia che assicuri una copertura finanziaria 

“di riserva” immediatamente attivabile qualora non si realizzi il maggior gettito 

previsto e si configurerebbe in ogni caso come l’anticipazione di somme che 

affluirebbero comunque al bilancio dello Stato. 

Inoltre, il preannunciato, massiccio ricorso alla Spending review dovrebbe avvenire 

in modo puntuale e mirato, tenendo anche conto che già a legislazione vigente 

l’equilibrio di bilancio – peraltro, come si è visto, assai fragile – si fonda su una 

serie di riduzioni di spesa di importo elevato (e crescente nel prossimo triennio), che 

non sono riferite a specifici programmi di bilancio. Pertanto, è del tutto evidente 

che, se a riduzioni di spesa formulate in maniera del tutto generica si sommassero 

analoghe riduzioni di carattere strutturale di importo rilevante che non fossero il 

frutto di una oculata revisione della spesa, si verrebbe a pregiudicare l’equilibrio di 

bilancio e l’insostenibilità dei conti pubblici – in particolare attraverso la formazione 

di debiti fuori bilancio relativi, ad esempio, all’acquisto di beni e servizi – non 

tarderebbe a manifestarsi. 

Il Governo, pertanto, nel definire le nuove riduzioni di spesa dovrebbe chiarire 

contestualmente come effettuare quelle già disposte per somme assai ingenti, ma 

che ancora attendono di essere riferite a specifiche poste di bilancio. Al contrario, 
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prefigurare il ricorso a tagli di carattere lineare di portata estremamente significativa 

equivarrebbe ad esporre a gravi rischi il quadro di finanza pubblica. 

Signor Presidente, se mi sono dilungato sulla complessità della situazione è solo per 

richiamare la Sua attenzione – benché, sono certo, non ve ne fosse bisogno – sulla 

delicatezza dei prossimi atti. Governo e Parlamento saranno chiamati a gestire una 

fase complessa, che rischia di alimentare, come spesso è avvenuto in passato, un 

ciclo elettorale. E’ necessaria pertanto una grande vigilanza di tutte le Istituzioni 

affinché le esigenze collegate con il rinnovo del Parlamento europeo non prendano 

il sopravvento, spingendo la maggioranza a scelte che, un domani, potrebbero 

ritorcersi anche contro se stessa. E, ciò che più conta, contro l’intero Paese. E che, 

soprattutto, da subito avrebbero un immediato impatto negativo sull’immagine 

dell’Italia. 

Convinto, come sono, di poter contare sul Suo alto conforto, Le porgo i più cordiali 

saluti. 

 
 

On. Prof. RENATO BRUNETTA 
 

14 aprile 2014 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Per leggere l’EDIZIONE SPECIALE DEL 

MATTINALE SUL DEF DI RENZI vedi il link 
 

http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2014/04/Il-

Mattinale-Speciale-DEF-14-aprile-2014.pdf 
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(3) 

Editoriale/2 – Il Def: perché è incostituzionale e 

sciagurato. Le risibili risposte dei renziani  

alle nostre critiche puntuali 

 

rave silenzio intorno al Def di Renzi. Da una lettura attenta 

emergono realtà sconfortanti che il presidente del Consiglio 

nasconde agli italiani. 

 

L’Italia supera i parametri previsti dalla Commissione europea in 

termini di deficit strutturale. E questo non solo per il 2014 (-0,6%, 

raddoppiato rispetto al -0,3% contenuto nella Nota di aggiornamento al 

Def 2013 dello scorso settembre), ma anche per il 2015. Con l’aggravante 

che il numeretto inserito per il prossimo anno (-0,1%) è in netto contrasto 

con le corrispondenti stime della Commissione europea (-0,8%).  

 

Non si tratta soltanto di non coincidenza dei numeri, ma è l’operazione 

che c’è dietro che spaventa: passare da -0,6% nel 2014 a -0,1% nel 2015, 

come è furbescamente scritto nel Def, significa rispettare le regole 

europee, che chiedono un aggiustamento annuo del deficit strutturale 

proprio pari a 0,5%.  

 

Mentre passare da -0,6% a -0,8%, come prevede che accadrà la 

Commissione europea e come è più realistico che sia, significa 

infischiarsene totalmente degli impegni presi con l’Ue.  

 

Tanto più che quest’ultima si era già espressa con preoccupazione sui 

conti pubblici italiani lo scorso 5 marzo, rilevando il mancato rispetto 

del percorso di riduzione del debito pubblico concordato, e invitando 

il governo a migliorare il saldo relativo al deficit strutturale.  

 

Appello rimasto del tutto inascoltato. 

G 
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Il non rispetto dell’obiettivo di deficit strutturale relativo al 2014 

richiede una manovra correttiva che il governo non intende in alcun 

modo fare.  

E per evitarla fa ricorso alla Legge n. 243/2012, che consente uno 

scostamento temporaneo dall’obiettivo di bilancio in caso di eventi 

eccezionali, se tale scostamento è ben argomentato e se è accompagnato 

da un dettagliato piano di rientro.  

 

Il tutto previo parere della Commissione europea. Ebbene, nel Def di 

Renzi le cause dello scostamento non sono spiegate, il piano di rientro 

non è previsto e, soprattutto, non c’è traccia del necessario parere della 

Commissione europea. 

Riteniamo, pertanto, che in assenza di un giudizio chiaro da parte 

dell’Europa il Parlamento non sia nelle condizioni di approvare alcuna 

risoluzione al Def.  

 

Tanto più che se venerdì prossimo il governo adotterà davvero, in 

Consiglio dei ministri, il decreto cd. “taglia-Irpef”, i saldi di finanza 

pubblica italiani, già assai fragili e in pericolo, subiranno un ulteriore 

peggioramento. Con il rischio che quel -0,6% (già -0,3%) di deficit 

strutturale previsto per il 2014 vada ben oltre il -1% e che, di 

conseguenza, il deficit nominale, attualmente previsto dal governo per il 

2014 a -2.6% vada oltre il -3,5%.  

 

E servirà una manovra correttiva tra 0,5 e 1 punto di Pil. Oppure per 

l’Italia si aprirà immediatamente una nuova procedura di infrazione per 

deficit eccessivo. 

 

Forse conveniva prendere sul serio l’early warning della Commissione 

dello scorso 5 marzo, inserire nel Def stime veritiere dei conti pubblici e 

procedere alla necessaria manovra correttiva, piuttosto che ignorare 

l’allarme europeo, inserire numeri non veritieri nel Def e calcare 

ulteriormente la mano con il decreto di venerdì.  

Non è giocando d’azzardo che si governa il paese. 
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Tutte le balle del Def di Renzi 

 

artedì 8 aprile ha presentato il Def e venerdì 18 presenterà il decreto 

sugli “80 euro in busta paga”: questa la politica economica di 

Matteo Renzi. Poi si è dato alla campagna elettorale, girando come 

una trottola per le città italiane e invadendo i video con continui interventi a 

convention, bagni di folla, fuochi pirotecnici.  

 

Eppure, le incongruenze del Documento di economia e finanza approvato dal 

governo preoccupano non poco. Più duro di tutti il Fondo Monetario 

Internazionale, che ha dichiarato ufficialmente che per essere efficace ai fini 

della crescita, la riduzione della pressione fiscale deve essere permanente e 

strutturale, e altrettanto permanenti e strutturali devono essere le relative 

coperture, da realizzare attraverso tagli alla spesa pubblica. Ebbene, le misure 

contenute nel Def non sono per niente coerenti con queste prescrizioni basilari. 

Vediamo perché. 

 

 GLI “80 EURO IN BUSTA PAGA” 
Nasce come il “taglio dell’Irpef”, ma con il passare dei giorni si parla sempre 

più di “bonus Irpef”. E, in quanto “bonus”, la misura non presenta i caratteri 

della strutturalità. Al momento, infatti, essa appare solo un’elargizione di 

denaro una tantum: una misura elettoralistica, assolutamente inutile ai fini 

della crescita. 

 

E serpeggia il dubbio che sia 

anche incostituzionale. Per 

quel che si sa, infatti, il 

“bonus Irpef” riguarderà 

solo i lavoratori dipendenti 

con redditi compresi tra 

8.000 e 25.000 (circa 10 

milioni di persone: il 24,8% 

del totale dei contribuenti 

Irpef, pari a 41,4 milioni). 

Non è chiaro cosa il governo 

intenda fare per i cosiddetti 

“incapienti” (4,2 milioni di persone). 

M 
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Certamente sono esclusi dalla “mancia” gli artigiani, i commercianti, i liberi 

professionisti, i pensionati, le partite Iva. Quel ceto medio e medio-basso, cioè, 

attivo e non attivo, più colpito dalla crisi. Una fascia di elettorato 

assolutamente maggioritaria che, evidentemente, però, al presidente del 

Consiglio non interessa. 

Se si considera, poi, l’aumento della Tasi, che colpisce l’80% di famiglie 

italiane proprietarie di prima casa, ai lavoratori dipendenti destinatari del 

“bonus Irpef” andrà via almeno metà dell’ammontare annuo di quest’ultimo. 

Ancora peggio andrà a tutti gli altri, che abbiamo visto essere la maggioranza, 

e che subiranno solo l’incremento di tassazione.  

  

 

LE COPERTURE 
Quel che è peggio è che le coperture sono fatte attraverso aumenti una tantum 

di tasse e non attraverso tagli strutturali di spesa, oltre ad essere tutte 

assolutamente aleatorie e incerte, nei tempi e nelle quantità. 

Il maggior gettito Iva derivante dai pagamenti dei debiti della Pa dipende da 

quanto lo Stato effettivamente riuscirà a pagare (se pagherà); sull’aumento 

della tassazione delle quote rivalutate di partecipazione al capitale della Banca 

d’Italia pesano i rilievi già sollevati dalla Commissione europea sull’intera 

operazione, nonché quelli del governatore Visco; e la natura, la descrizione e 

l’effettività dei 4,5 miliardi di tagli da Spending review sono come la ricetta 

della Coca Cola: segrete. 

 

 

IL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA PA 
La prima promessa mancata di Renzi: nella conferenza stampa di lancio della 

politica economica del governo, il 12 marzo, il presidente del Consiglio aveva 

annunciato il pagamento entro luglio 2014 di 68 miliardi di debiti della Pa, 

che si aggiungevano ai 22 già pagati dal governo Letta, per smaltire lo stock di 

debiti pregressi stimato in un totale di 90 miliardi. Ebbene, nel Def è previsto 

il pagamento solo di 13 miliardi. Perché così pochi? Qual è il motivo del 

cambio di rotta? Su questo argomento il governo glissa. 

 

Passiamo al secondo punto critico relativo ai pagamenti: il gettito Iva che ne 

deriva, e che il governo intende utilizzare come copertura per il “bonus Irpef”. 

Perché possa realizzarsi, infatti, il maggior gettito Iva derivante dal pagamento 

dei crediti vantati dalle imprese richiede la preventiva identificazione di debiti 

liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni, nonché la previsione di 
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una clausola di salvaguardia che assicuri una copertura finanziaria “di riserva” 

immediatamente attivabile qualora non si realizzi il maggior gettito previsto.  

In ogni caso, esso si configurerebbe non come afflusso di risorse nuove, bensì 

come anticipazione di somme che sarebbero entrate comunque nel bilancio 

dello Stato. 

 

 L’AUMENTO DELLA TASSAZIONE DELLE QUOTE 

RIVALUTATE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA 

BANCA D’ITALIA 
Lo ha detto in maniera molto chiara il governatore della Banca d’Italia, 

Ignazio Visco, lo scorso sabato: “Il raddoppio della tassazione sulle quote di 

Bankitalia può avere un impatto che riguarda sicuramente la disponibilità dei 

fondi con cui le banche fanno credito e la possibilità nel tempo di utilizzare la 

rivalutazione del capitale per fini di vigilanza”. Significa che le banche si 

rivarranno dell’aumento di tassazione sui clienti, aumentando il costo del 

credito. Leggi: credit crunch. 

Forse a questo Matteo Renzi non 

aveva pensato, tutto preso 

dall’impatto mediatico che avrebbe 

avuto lo slogan: “Pagano le 

banche!”. E il ministro 

dell’Economia e delle finanze, 

Pier Carlo Padoan, da 

Washington, risponde imbarazzato 

e insicuro: “Sicuramente si potrà 

parlare dei provvedimenti se e 

quando saranno adottati”. 

 

LA SPENDING REVIEW 
Basta dire che i dirigenti pubblici guadagneranno, al massimo, come il 

Presidente della Repubblica? A proposito, questa regola varrà anche per gli 

Enti locali e i dirigenti delle società partecipate da questi ultimi? Ed ancora: 

quanto valgono quei tagli? Si è parlato di 400 milioni. E i restanti 4,1 miliardi 

annunciati, da dove verranno fuori? 

 

Al contrario di quanto emerge dai documenti e dalle dichiarazioni di intenti, il 

massiccio ricorso alla Spending review dovrebbe avvenire in modo 

puntuale e mirato, tenendo anche conto che già la legislazione vigente 
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prevede una serie di riduzioni di spesa di importo elevato (e crescente nel 

prossimo triennio). 

Il governo, pertanto, nel definire i nuovi tagli dovrebbe contestualmente 

chiarire come effettuare quelli già disposti in precedenti provvedimenti 

normativi, che ancora attendono di essere implementati. Se ciò non accadrà, 

prefigurare il ricorso a tagli di carattere lineare della portata annunciata da 

Renzi equivarrebbe ad esporre a gravi rischi il quadro di finanza pubblica. 

 

I DATI MACRO: LA DISOCCUPAZIONE 
Ricordiamo tutti le mirabolanti dichiarazioni del presidente del Consiglio da 

Londra il 1° aprile: “Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel 

mercato del lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel tasso di 

disoccupazione”. “Entro il 2018”, aveva rettificato poi Renzi, dopo un nostro 

intervento in cui spiegavamo che la disoccupazione in Italia sarà in aumento 

ancora per un intero anno, in ragione del fatto che i nuovi posti di lavoro 

cominceranno a manifestarsi solamente a ripresa consolidata. E che passare 

dal 13% (in aumento) a sotto il 10% nel tasso di disoccupazione 

significherebbe creare in pochi mesi almeno 1 milione di posti di lavoro, che 

neanche Mandrake ci riuscirebbe. 

Nel Def il tasso di disoccupazione previsto per il 2018 è l’11%: seconda 

promessa mancata di Renzi, dopo quella, che abbiamo già visto, dei pagamenti 

dei debiti della PA. 

 

I DATI MACRO: LA CRESCITA 
Nel Def, il governo colloca la crescita del Pil italiano per il 2014 a +0,8%, 

contro il parere della Commissione europea, che stima +0,6%. Non è chiaro se 

l’ipotesi prevista dal governo (ripetiamo: +0,8%) risponda alle tendenze 

spontanee dell’economia o non incorpori, invece, i possibili effetti del “bonus 

Irpef” per i redditi più bassi. 

Nel primo caso, l’esecutivo dovrebbe fornire le motivazioni che lo portano a 

prevedere una crescita maggiore rispetto alle previsioni convergenti di tutti gli 

Organismi internazionali, a partire, abbiamo visto, dalla Commissione 

europea. 

Nel secondo caso, invece, se trattasi di un obiettivo programmatico, la 

manovra che genera quello 0,2% in più deve essere contenuta nello stesso Def. 

Altrimenti si costringe il Parlamento ad approvare un documento che non 

contiene gli elementi essenziali per poter decidere in modo consapevole.  
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L’eventuale effetto espansivo della manovra, per il momento soltanto 

abbozzata, infatti, dipenderà dalle coperture finanziarie. A seconda di quelle 

che il governo concretamente sceglierà, gli effetti possono essere espansivi, 

neutrali o, addirittura, depressivi. 

Fino a quando non ci sarà il decreto, annunciato per venerdì prossimo (venerdì 

santo), qualsiasi valutazione sull’attendibilità del dato sulla crescita del Pil 

italiano non può che essere sospesa, con il rischio di dover rivedere a ribasso 

quello 0,8% su cui si basa tutto l’impianto macroeconomico del Def. 

 

I DATI MACRO: IL DEFICIT STRUTTURALE 
Tasto dolente. Il dato più grave di tutti: il deficit strutturale. Un numero: -

0,6% nel 2014, raddoppiato rispetto al -0,3% delle ultime previsioni 

governative dello scorso settembre. Significa che abbiamo sforato. Ma 

Matteo Renzi è bravo a non farlo notare e a mostrarsi comunque spavaldo, 

escludendo qualsiasi ipotesi di manovra correttiva. 

 

Significa che non solo non rispettiamo il principio del pareggio di bilancio 

previsto dalla nostra Costituzione (indebitamento netto strutturale/Pil = 0%), 

ma non siamo neanche in quella banda di oscillazione di mezzo punto (close to 

balance) concessa dal Fiscal Compact. 

 

Ne deriva che, ai sensi della Legge n. 243/2012 che contiene le “Disposizioni 

per l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”, il governo, allontanandosi di fatto dall’obiettivo 

del pareggio di bilancio, deve sentire la Commissione europea per avviare 

una complessa procedura in cui siano evidenti le cause che hanno determinato 

lo scostamento e definire un conseguente piano di rientro. L’ha fatto Renzi? E 

a quali “eventi eccezionali”, gli unici che potrebbero giustificare lo 

scostamento, farà riferimento? 

 

Una volta avuto l’ok dalla Commissione europea, poi, la deliberazione “con la 

quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano è adottata 

a maggioranza assoluta dei relativi componenti”. 

 

Il valore di queste norme è evidente. Sono state costruite per evitare che una 

semplice maggioranza parlamentare possa utilizzare lo strumento della finanza 

pubblica per fini impropri, specie se di natura elettoralistica, che andrebbero a 

danno dell’intero paese.  
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Le sa, Matteo Renzi, queste cose? E in ogni caso, ce l’ha la maggioranza 

assoluta alla Camera e al Senato? 

 

I DATI MACRO: DEBITO PUBBLICO 
L’ultima chicca. Non meno grave delle altre. Il Documento di economia e 

finanza approvato dal governo contiene dati relativi al rapporto tra debito 

pubblico e Pil rivisti in enorme rialzo rispetto alle previsioni di settembre: nel 

2014 esso sale al 134,9% dal 132,8% (+2,1%), nel 2015 al 133,3% dal 

129,4% (+3,9%) e nel 2016 al 129, 8% dal 125% (+4,8%). 

E dire che la disciplina europea prevede che questo rapporto segua un percorso 

di riduzione della differenza tra il livello del debito nazionale (abbiamo visto 

134,8% nel 2014) e la soglia europea (60%) di 1/20 all’anno. E dire che 

nell’ultima comunicazione del 5 marzo 2014, in materia di prevenzione e di 

correzione degli squilibri macroeconomici, la Commissione europea aveva 

ricordato all’Italia per l’ennesima volta “la necessità di ridurre l’elevatissimo 

rapporto debito pubblico/Pil ad un ritmo adeguato”. Il Documento di 

economia e finanza non ne tiene conto in alcun modo. 

 

Evidentemente il governo fa orecchie da mercante. E a Matteo Renzi basta 

fare campagna elettorale. Si è tolto il peso dell’approvazione del Def in 

Consiglio dei ministri e sembra che l’argomento non lo interessi più. Il 

provvedimento seguirà il suo iter in Parlamento e a lui poco importa se i conti 

pubblici italiani sono a rischio. Ora ha in mente solo la presentazione del 

decreto sul “bonus Irpef” di venerdì e con quello spera di vincere le elezioni 

europee. Dei problemi che da esso possono derivare non vuol saperne. A noi il 

compito di svelare l’imbroglio e di riportare gli italiani alla realtà. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 651  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Per saperne di più sul Def di Renzi 

 

 
 

LA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

 

 
 

 

 

TUTTI I PUNTI CRITICI DEL DEF DI RENZI 

 

 

 

 
 

ANALISI TECNICA DEF 2014 

 

 

CONFRONTO STIME GOVERNO (DEF 2014)  

– COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 652 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 654 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 655 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 653 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 

Il caos delle riforme. Legge elettorale, Senato, 

Lavoro, con un tema in comune: confusione e 

contraddizione. In attesa dei frutti  

– amari o dolci – del nuovo Patto di Palazzo Chigi 

l rinnovo del Patto del 18 gennaio, siglato ieri a Palazzo Chigi 

tra Berlusconi e Renzi, cambia contenuti e  programmi delle 

riforme istituzionali ed elettorali? Affretta la tempistica, questa la 

promessa di Renzi. Comporta variazioni sullo schema del “nuovo” 

Senato, questo è sicuro.  

 

Ma sulla carta: non 

sappiamo, anzi dubitiamo 

fortemente, che  il 

premier possa (e voglia) 

far fronte alla fortissima 

opposizione della sua 

minoranza interna, che in 

realtà è una maggioranza 

nel gruppo parlamentare.  

 

Per ora dobbiamo ritenere 

vigenti i tempi previsti 

dal Def, e validi i testi 

depositati dal Renzi e 

Boschi in Parlamento.   

 

Il calendario del governo che emerge dalla lettura del “programma 

nazionale di riforma”, allegato al Documento di economia e finanza, 

è questo. 

I 
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Il via libero definitivo della legge elettorale “entro settembre 

2014”, insieme al “sì” in prima lettura della riforma costituzionale 

del Senato e del Titolo V, che sarà varata definitivamente “entro il 

mese di dicembre 2015”.  

 

Tempi più ampi rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane 

dal Premier, che aveva chiesto riforme costituzionali in prima lettura 

e Italicum entro il 25 maggio. Una data a dir poco azzardata, 

ovviamente solo nell’interesse della propria campagna elettorale. 

Ma il premier Renzi ogni volta sembra dimenticare non solo le 

regole della procedura parlamentare, ma soprattutto il caos che 

regna nella confusa maggioranza che lo sostiene. 
Il disegno di legge governativo di riforma del Senato e del Titolo V 

della Costituzione, dopo un mese di annunci, e dopo l’approvazione 

nel Consiglio dei Ministri del 31 marzo,  è pubblicato sul sito del 

Senato solo venerdì 11 aprile, ed assegnato alla Commissione 

Affari costituzionali del Senato. L’esame del testo del Governo, a 

cui si aggiungono ulteriori 52 disegni di legge abbinati, è previsto a 

partire da domani, 15 aprile 2014. 

  

Tra i 52 disegni di legge abbinati, che modificano a vario titolo i 

diversi articoli della Costituzione e che sono a firma dei senatori di 

quasi tutti i Gruppi parlamentari,, spicca il disegno di legge a prima 

firma Sen. Vannino Chiti, recante “Istituzione di un Senato delle 

Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei 

parlamentari”, sottoscritto da  22 senatori del Pd, che è 

sostanzialmente  alternativo al testo del Governo, in quanto tiene in 

vita il Senato elettivo. La scorsa settimana il disegno di legge è 

stato firmato anche da 12 senatori ex M5S. 

 

L’Italicum giace al Senato da più di un un mese senza che si sia 

avviato alcun dibattito: la maggioranza è troppo spaccata, e la sua 

calendarizzazione è un rischio. Ma Forza Italia non molla: le riforme 

le vogliamo davvero. Ma partiamo dalla legge elettorale, che ha già 
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superato un passaggio parlamentare. E poi parliamoci chiaro:non era 

urgente? Non c’è stata una sentenza della Corte costituzionale che 

ci impone di rivedere la legge dichiarata incostituzionale? O ci 

vogliamo accontentare del Consultellum? 

  

Evidentemente, l’Esecutivo subordina le riforme istituzionali a 

ragioni che sono molto lontane da quello che rappresenta ciò di cui 

ha bisogno il Paese, e continua a navigare a vista in un mare pieno 

di ricatti provenienti dalle mille anime contrastanti di cui si 

compone questa maggioranza scricchiolante. 

Forza Italia non molla, e ha chiesto al Senato la 

calendarizzazione dell’Italicum in quota di proposte della 

minoranza. Il Gruppo ha infatti “fatto proprio” il testo approvato 

dalla Camera, con un proprio disegno di legge a prima firma Sen. 

Bruno, che prima la I Commissione poi l’Aula del Senato saranno 

obbligate ad esaminare entro un tempo definito. Forza Italia rispetta i 

patti e vuole capire fino a che punto Renzi è in grado di mantenere la 

parola data. 

  

Il Gruppo Forza Italia al Senato ha chiesto di avviare l’esame del Ddl 

di riforma della legge elettorale  anche per valutare, ascoltando 

soggetti qualificati, se al  momento esiste o meno una legge 

applicabile nel caso si vada al voto. 
  

Oggi i relatori, Anna Finocchiaro per la maggioranza eRoberto 

Calderoli per la minoranza, illustreranno sia il testo del governo sia 

gli altri depositati in commissione. I 22 dissidenti del Pd hanno 

ribadito più volte che insisteranno sul punto centrale della loro 

proposta: senatori eletti dai cittadini e non espressi da Regioni e 

Sindaci. A loro si è  unita Linda Lanzillotta, di Scelta 

Civica. Walter Tocci ha addirittura detto che non terrà in 

considerazioni la disciplina di partito. 

Nei giorni scorsi abbiamo riportato tutte le osservazioni e le 

critiche sollevate alla proposta del Governo di riforma costituzionale 
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del Senato e de Titolo V della Costituzione prospettata dal governo 

di Matteo Renzi. 

In generale, il testo del Governo è fortemente criticato sul piano 

strutturale per la formazione del collegio espresso 

indirettamente Regioni ed enti locali, per diversi motivi. Vi è una 

sovra rappresentazione degli esecutivi rispetto alle assemblee 

elettive locali. Troppi Presidenti di Regione e Sindaci rispetto alle 

espressioni degli eletti. Un appiattimento ingiustificato tra Regioni 

grandi e piccole. Disallineamento tra la durata degli enti locali e 

l’organo nazionale. 

Altro punto “dolente” è la nomina da parte del Presidente della 

repubblica di 21 componenti su un totale di 148 membri: un 

numero enorme, che rischia di influenzare in maniera decisiva le 

maggioranze. 

Le maggioranze che si formeranno in questo organismo saranno in 

ultima analisi maggioranze politiche e che potrebbero essere del 

tutto avulse rispetto a quelle della Camera. E’ vero che non vi sarà 

fiducia né il voto sul bilancio, ma su altre prerogative (leggi 

costituzionali e nomine di organi costituzionali) potrebbero risultare 

imbarazzanti. 

I poteri che vengono riconosciuti a questo nuovo Senato sono 

molto modesti, con l’eccezione che abbiamo detto delle leggi 

costituzionali e delle nomine degli organi costituzionali, e la 

partecipazione al processo legislativo è equivalente a quella di un 

organo consultivo. Questi poteri non sono lontani da quelli della 

Conferenza unificata Stato Regioni. Non risulterà un doppione? 

In sostanza, in tema di riforme istituzionali il governo continua ad 

cumulare confusione e pasticci: dopo il bluff della finta abolizione 

delle province, una proposta di riforma costituzionale scritta male e 

obiettivamente inconcludente. E comunque, sempre ostaggio delle 

liti interne al Partito democratico. 

 

La scorsa settimana Matteo Renzi ha replicato ancora una volta alla 

minoranza del partito che insiste su un ddl di riforma della 
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Costituzione alternativo a quello del governo: "Un'ipotesi da 

sventolare sui giornali per tre giorni non ha alcuna possibilità di 

passare", ribadisce il premier e segretario del partito. Che conclude: 

"Il Pd manterrà il suo impegno, spero anche Fi". 

  

Altro fronte aperto riguarda la riforma del mercato del lavoro: alla 

Camera, lo scorso venerdì sono stati presentati in Commissione 

Lavoro circa 376 emendamenti al decreto Poletti, su cui si 

annuncia una grande battaglia per le modifiche, ovviamente  tutta 

interna al PD e alla maggioranza di Governo. 
La maggior parte delle proposte di modifica è stata presentata dal 

Movimento 5 stelle (229). Forza Italia ha presentato 20 

emendamenti, 39 il Pd, 35 sono quelli di Sel, 20 quelli della Lega 

Nord, 11 quelli di Scelta civica. 

  

Alcuni emendamenti del PD sono certamente di rottura nei 

confronti della logica del decreto: l’Onorevole Cesare Damiano 

annuncia modifiche certe, mentre il Nuovo Centro Destra minaccia di 

non votare il testo se cambiato. 

Lato Senato, giovedì è previsto l’inizio dell’esame in Commissione 

Lavoro del famoso “Jobs Act”, di cui si parla “con un’enfasi che lo 

ha trasformato già in leggenda” (come scrive La Repubblica). 

Si tratta di una legge delega che elenca una serie di principi che 

rimarranno vuoti di contenuto per un tempo indefinito, incapaci di 

rispondere alle reali esigenze del Paese. 
Basta pensare a quanto accaduto con la delega fiscale, che il 

Parlamento ha approvato dopo un anno discussione e i cui decreti 

attuativi sono ancora fermi proprio a causa dell’inerzia del Governo 

Renzi. 

Quello che è certo, è che anche sul fronte lavoro, al pari delle riforme 

costituzionali, confusione e contraddizione regnano sovrane nella 

strategia di Governo.  
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(5) 

Impegno concreto per il Paese, sostegno ai più 

bisognosi, solidarietà ai più deboli. I Club Forza 

Silvio sono l’unica certezza per i cittadini italiani 

 
 

’appuntamento con le elezioni del 25 maggio è alle porte.  

 

 

 

In un periodo di grande incertezza ed ambiguità politica, i Club 

Forza Silvio sono l’unica sicurezza per i cittadini italiani.  

 

In poco più di 4 mesi hanno raggiunto risultati incredibili sia in 

termini di mobilitazione e diffusione, sia in termini di risultati 

tangibili. Sono già attivi avvocati, fiscalisti e veterinari pronti ad 

aiutare i più bisognosi, l’obiettivo è di estendere la rete in tutta Italia.  

 

Il progetto è ambizioso, ma possibile: unendo le forze e le 

iniziative dei Club alla filiera politica tradizionale (quella dei 

consiglieri comunali, dei sindaci e dei deputati) si possono 

veramente risolvere i problemi della gente, dai quelli più 

immediati (come l’assistenza alimentare) a quelli più specifici (come 

l’assistenza legale o veterinaria o le agevolazioni nel settore 

sanitario).  

L 
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I Club sono nati per questo, dalla generosa iniziativa del Presidente 

Silvio Berlusconi che, accantonata l’amarezza per le ultime vicende 

personali e le ingiustizie subite, ha gettato anima e cuore per ridare 

vigore al filo diretto con il popolo moderato, lo stesso filo diretto, 

mai interrotto, che ha reso possibile 20 anni di successi.  

 

E’ giunto il momento di riportare il popolo moderato alla guida 

del Paese, nella posizione che gli spetta e che gli è stata 

ingiustamente sottratta dagli imbrogli e dalle imposizioni degli ultimi 

3 anni. Basta con i governi tecnici, imposti, indecisi, 

inconcludenti. 

 

Tra i delusi dalla politica, gli indecisi e i potenziali astenuti c’è un 

bacino di 25 milioni di elettori.  

 

Non possiamo restare a guardare, non possiamo permettere che il 

voto vada in mani sbagliate, in quelle irresponsabili del Pd o in quelle 

estremiste del M5s.  

 

A partire dal 25 maggio dobbiamo far si che il voto sia messo nelle 

mani dell’unico protagonista responsabile della nostra politica negli 

ultimi 20 anni: Forza Italia! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contatta IL NUMERO DEI CLUB  

FORZA SILVIO  06-6731444 

PER ISCRIVERTI AD UN CLUB FORZA SILVIO Vedi il link 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio/
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(6) 

Renzi piazza ai vertici delle aziende di Stato  

gli amici degli amici: solo nepotismo,  

zero meritocrazia. Sveliamo i suoi trucchi 

’è un trucchetto – uno dei tanti – che Renzi puntualmente escogita 

quando si trova a dover risolvere questioni urgenti. Utilizza le 

persone a proprio piacimento, perché così tira il vento: lo si è visto 

bene con l’inserimento delle cinque donne capilista per le europee. Una 

pura e semplice operazione di 

maquillage, come il suo governo di 

dilettanti allo sbaraglio. 

 

Stesso meccanismo è stato utilizzato 

per rinnovare i vertici di molte 

aziende partecipate dallo Stato. 

Renzi è salito al Quirinale nel tardo 

pomeriggio, dopo essersi consultato 

con il ministro Padoan e ha 

sottoposto all’attenzione del Capo 

dello Stato la sua lista di nomi. 

Napolitano li ha vagliati, ha fatto 

qualche aggiustamento e correzione 

e il problema è stato risolto. 

 

Ma c’è un altro passaggio da 

ricordare per capire come quelle di Renzi siano state delle nomine basate 

su pratiche di tipo nepotistico, con un retrogusto di marchetta elettorale 

o simili.  

Nel marzo 2008, il “Corriere della Sera” rende noto il patteggiamento di 

Antonio Marcegaglia, fratello dell’attuale Presidente dell’Eni Emma 

Marcegaglia, per una tangente di 1 milione e 158mila euro versata nel 

2003 al manager Enipower Lorenzo Marzocchi per un appalto di caldaie 

C 
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da 127 milioni, poi costato alla 

Marcegaglia Spa 500mila euro di pena 

pecuniaria e 250mila euro di confisca. 

Non è un caso che Renzi abbia 

nominato ieri proprio Emma 

Marcegaglia alla Presidenza di Eni.  

Che si tratti di un semplice caso? 

Conoscendo un po’ come agisce il 

ragazzo di Firenze, non crediamo. Per 

non parlare poi del fatto che il suo 

personale avvocato, un certo Alberto 

Bianchi, sia stato inserito nel cda di 

Enel. Insomma, si ripete quello che è 

accaduto con Carrai, beneficiato di un incarico a Palazzo Chigi.  

Dubbi sulle nomine effettuate ieri dal premier vengono resi noti oggi 

sempre sul “Corriere della Sera” in un articolo firmato da Sergio Rizzo. 

“In questa carenza di capitale umano – scrive Rizzo – si finisce per 

avvicendare i vecchi amministratori con maturi dirigenti interni cresciuti 

alla loro scuola, come è accaduto all’Eni con la promozione del delfino di 

Paolo Scaroni, Claudio Descalzi.  

Per Moretti è la quinta nomina consecutiva da amministratore delegato: 

molto sostenuta all’interno del Pd da Massimo D’Alema”.  

 

Per placare le liti interne al suo partito Renzi utilizza ciò che ha sul piatto 

nel tentativo di accontentare un po’ questo, un po’ quello. E’ stato così 

con l’Italicum, rivoluzionato a dismisura per appagare gli appetiti delle 

tante Finocchiaro di turno. E’ stato così ieri con le nomine nelle aziende 

partecipate dallo Stato: nessuna attenzione al merito, nessun rilievo ad 

esperienze maturate nel tempo.  

Solo uno spostamento di nomi da una casella all’altra, con l’inserimento 

di amici (e degli amici degli amici) nei posti chiave.  
 

Renzi ignora le regole, è a Palazzo Chigi per un colpetto di Palazzo.  

Le sue nomine di ieri rispecchiano la sua natura eversiva e burlona: anche 

su questo punto lo abbiamo smascherato.  
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SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it: 

Le nomine di Renzi: novità o vecchie facce  

(anche tra le donne)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per VOTARE IL SONDAGGIO vedi il link  
www.liberoquotidiano.it/sondaggi/11594120/Le-nomine-di-Renzi--

novita.html 
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Ecco le nomine di Renzi 

 

 

 

FINMECCANICA 

 
MAURO MORETTI  

(Amministratore delegato) 

 
GIOVANNI DE GENNARO  

(Presidente) 

Ad fin dal 2006 del gruppo Ferrovie dello 

Stato, Presidente della Fondazione Fs 

Italiane da marzo 2013, ha ricoperto 

numerosi incarichi in diversi settori di 

attività ed in varie società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato. Già segretario 

nazionale della Cgil Trasporti dal 1986 al 

1991, è balzato di recente alle cronache per 

aver criticato Renzi sul taglio dei compensi 

dei manager pubblici.  

Già Capo della Polizia e Commissario 

straordinario per l’emergenza rifiuti in 

Campania, nel maggio 2008 è stato 

nominato direttore del Dipartimento delle 

Informazioni per la Sicurezza. La sua 

nomina nel cda di Finmeccanica fu voluta 

dal governo Letta, ma osteggiata dalla 

corrente interna del Pd guidata da Matteo 

Orfini.  

 

 

 

 

ENI 

 
CLAUDIO DESCALZI  

(Amministratore delegato) 

 
EMMA MARCEGAGLIA  

(Presidente) 

In Eni sin dal 1981 come ingegnere di 

giacimento, dal luglio 2008 è stato direttore 

generale dell’Exploration & Production 

dell’azienda. Considerato da tutti il delfino 

di Scaroni, ha ricoperto il ruolo di 

consigliere di amministrazione di diverse 

consociate Eni dell’area geografica Italia, 

Africa e Medio Oriente. 

Presidente dei giovani imprenditori di 

Confindustria dal 1996 al 2000, ne 

assume la guida nel 2008. Dal 2010 è 

presidente dell’Università Luiss-Guido Carli 

e dal 2013, è presidente di Business Europe, 

l’associazione con sede a Bruxelles che 

rappresenta 41 Confindustrie di 35 paesi 

europei. 
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ENEL 

 
FRANCESCO STARACE  

(Amministratore delegato) 

 
PATRIZIA GRIECO  

(Presidente) 

Ingegnere nucleare, è stato dirigente in 

General Electric, ABB e Alstom. Tra i 

suoi ultimi incarichi figura quello di 

amministratore delegato di Enel 

Greenpower, la controllata verde della 

holding dell’energia. 

Inizia la sua carriere nel 1977 a Italtel, nel 

settore delle comunicazioni, alla direzione 

legale e affari generali. Nel 1999 è direttore 

generale, nel 2002 amministratrice delegata. 

Dopo un passaggio in Siemens, nel 2012 

diventa anche amministratore indipendente di 

Fiat industrial, nel 2013 entra nel consiglio di 

amministrazione di Italgas. Dal 2010 è 

consigliere di Save the Children.  
 

POSTE 

 
FRANCESCO CAIO  

(Amministratore delegato) 

 
MARIA LUISA TODINI  

(Presidente) 

Già Amministratore delegato di Omnitel, 

è stato in Olivetti, Merloni, Cable & 

Wireless e General Electric. Nel 2008 e 

nel 2009 è stato consulente per i governi 

inglese e italiano nella definizione delle 

politiche industriali per lo sviluppo delle reti 

a banda larga. È stato anche Ad di Avio.  

Imprenditrice di nascita, ha ricoperto 

numerosi incarichi nel Gruppo Todini-

Salini Costruzioni. Già eurodeputata di 

Forza Italia nel 1999, è stata Presidente 

della Federazione industria europea delle 

costruzioni dal 2010 al 2012. Arriva in 

Poste da consigliere di amministrazione 

della Rai.  
 

TERNA 

 

(Amministratore delegato):  

da nominare  
CATIA BASTIOLI  

(Presidente) 

 Autrice di diverse invenzioni nel campo delle 

bioplastiche, nel 2007 è insignita del premio “Inventore 

europeo dell’anno” per il suo brevetto per i sacchetti di 

origine vegetale Mater-Bi. Già amministratore delegato 

di Novamont, può dirsi una scienziata a tutti gli effetti.  
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(7) 

I grillini non pagano le tasse: prima senza reddito, 

ora mantenuti dagli italiani.  

Dalla trincea della fannullaggine al seggio   

 

alla trincea della fannullaggine alla rivalsa (economica). Grillini 

sulla cresta dell’onda nell’ultimo anno; che poi la cresta la 

facciano agli italiani, poco importa.  

 

Partiamo da un dato di fatto: l’ascesa del Movimento 5 Stelle ha 

trascinato negli scranni parlamentari decine di disoccupati, precari e 

nullatenenti.  

 

La pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali relative all’anno 2013 

di deputati e senatori è stata l’occasione per prendere coscienza di un 

quadro abbastanza singolare: con l’ingresso in Parlamento i grillini 

hanno trovato soprattutto uno stipendio e in pochi mesi sono passati 

dall’essere a carico dei genitori a ricevere lo stipendio da parlamentari.  

 

Il Presidente della 

Commissione di 

Vigilanza Rai, Roberto 

Fico, il frontman delle 

battaglie contro la tv di 

Stato, ha dichiarato zero 

euro.  

 

Ma non è il solo. Tra i 

volti noti c’è anche 

Luigi Di Maio, 

vicepresidente della 

Camera e il capogruppo 

D 
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del Movimento a Montecitorio e Giuseppe Brescia che nel 2013 non ha 

presentato la denuncia dei redditi.  

La musica non cambia per i senatori Daniela Donno e Wilma Moronese 

mentre la dissidente Monica Casaletto ha dichiarato di essere a carico 

del coniuge.  

 

Vito Petrocelli è una voce 

fuori dal coro: 50 anni, 

geologo. Il suo studio nel 

2012 ha dichiarato un 

volume di affari inferiore ai 

5000 mila euro; sposato, 

proprietario di una Fiat 

Uno, nello stesso anno ha 

dichiarato -296 euro.  

 

Maggior fortuna rispetto ai colleghi per Alessandro Di Battista che, 

dopo aver fallito il provino da attore nel talent-show “Amici”, è arrivato a 

dichiarare nel 2013 circa 3.200 euro, più la proprietà del 30% delle quote 

della Di.Bi.Tec Srl.  

Potremmo arricchire l’elenco di nomi e cognomi, ma oramai il profilo è 

chiaro: l’ultima spiaggia per i grillini è divenuta un’isola felice. Sul 

merito poi, nutriamo forti dubbi.  

 

Basta spulciare le altre voci delle dichiarazioni patrimoniali per rendersi 

conto di chi abbiamo di fronte: Riccardo Nuti, ex capogruppo alla 

Camera, molto vicino a Grillo e Casaleggio si dichiara “nubile”; ma la 

parità dei sessi è ristabilita dalla collega Azzurra Cancellieri, che si 

professa “celibe”.  

 

La palma del più originale va di diritto a Filippo Gallinella che alla voce 

stato civile azzarda un bel “italiano”, salvo poi modificarlo in 

“sposato”.  
 

E la paghetta gliela paghiamo noi. 
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(8) 

Chi andrà a votare Grillo prima guardi in faccia 

chi disonora la memoria di milioni di persone. 

Mancanza di pietas, volgarità e ignoranza 

racchiusi in un post degno del suo autore 

eri Grillo ha superato, in peggio, perfino se stesso. L’attacco partito dal 

suo blog nei confronti di Napolitano e Renzi attraverso la 

strumentalizzazione della Shoah ha del macabro e dell’ignobile, l’utilizzo 

improprio di Primo Levi lo rende patetico, ignorante e insensibile. 
  
Non ci sono altri aggettivi per colui che dissacra la memoria dello sterminio, 

per colui che non conosce la pietas, ma solo giochi propagandistici e 

mascalzonate. 
  

Ciò che Auschwitz 

rappresenta, ciò che 

Auschwitz è stato non 

può essere 

strumentalizzato per una 

polemica a sfondo 

politico-elettorale, non si 

può oltraggiare la 

memoria di milioni di 

vittime per una 

pagliacciata accalappia 

consensi. “Puro borbottio 

ignorante”, ha 

ragione Renzo Gattegna, 

il Presidente delle Comunità ebraiche italiane, “usare Levi e la Shoah per la 

campagna elettorale “solletica i più bassi sentimenti antisemiti”. 
  
Si sarà mai soffermato Grillo sul significato profondo e macabramente ironico 

che la scritta “Arbeit Macht Frei” può racchiudere alle porte di un campo di 

sterminio? Glielo vogliamo spiegare scomodando proprio Primo Levi. 

I 
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Significa “Il lavoro rende liberi”, ma rappresenta “il disconoscimento, il 

vilipendio del valore morale del lavoro essenziale al mito fascista in tutte le 

sue forme. Sotto ogni militarismo, colonialismo, corporativismo sta la volontà 

precisa, da parte di una classe, di sfruttare il lavoro altrui, e ad un tempo 

di negargli ogni valore umano”.   

 
Ora, Grillo, niente urla, niente parolacce, niente strilla dai palchi. 

Shhh. Silenzio. Leggi, apprendi, rifletti, scusati. 
  
Una considerazione. Per rendere più frizzante lo scontro con il Pd, per dar 

contro alle riforme, per insultare il Presidente della Repubblica e 

offendere Berlusconi è stata sostituita la parola “lavoro” con il termine “P2”.  

 

Ma quale volgare inutilità mentale può condurre un individuo sufficientemente 

scolarizzato a pubblicare una tale offensiva inesattezza storica e morale, ad 

espropriare l’anima di ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi storpiandolo, 

riducendolo a testo di lotta politica, depotenziando il valore di testimonianza 

terribile che quel libro contiene? 
  
Seconda considerazione. Per cosa tutto questo? Per la campagna 

elettorale? Per accaparrare qualche consenso annullando, con un post da 

quattro soldi, un’intera tragedia fatta di lacrime e sangue equiparandola alle 

mediocri vicende della nostra attualità? Che acqua può condurre tale 

nefandezza al mulino dello speculatore? Acqua sporca. Niente più. 
  
Sì, speculatore e non antisemita (troppo impegnativa come definizione). 

L’avanguardia futurista ad esempio voleva profanare i monumenti e spezzare 

le statue, era intrinseco un senso di ribellione culturale prima che politica 

contro il ‘sistema ordinato delle cose’. Il gesto di Grillo, invece, non ha 

nessuna dignità trasgressiva, specula semplicemente su sentimenti, 

emozioni, tragedie.  

 

Un puro borbottio ignorante. Lo ripetiamo. 
  
Noi ci vergogniamo per te Beppe, ci vergogniamo che tu sia un italiano, ci 

vergogniamo che per una manciata di voti rinneghi e oltraggi la memoria di 

milioni di vittime. Vergogna Grillo. Vergogna, vergogna, vergogna. 
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(9) 

Le nostre idee per un programma per l’Europa 

 
 

 
 

I. L’Europa che vogliamo 
 

II. I valori del Partito popolare europeo 
 

III. L’Europa delle libertà 
 

IV. L’Europa della crescita e della solidarietà 
 

V. L’Europa, continente del futuro 
 

VI. Una scelta per l’Europa: le 4 unioni 
 

VII. La Banca centrale europea come prestatore di ultima istanza 
 

VIII. Giorni felici sono di nuovo qui, a un passo. Investimenti ed economia della 

manutenzione, per la modernizzazione e la competitività del “sistema Paese” 
 

IX. Verso un Industrial compact 
 

X. Il ruolo della Banca europea degli investimenti 
 

XI. Il lavoro come libertà: obiettivo piena occupazione 
 

XII. Investire nel futuro: più scuola, più cultura, più formazione, più libertà 
 

XIII. Italia, che fare? Riduzione della spesa pubblica corrente e riduzione di pari 

importo della pressione fiscale 
 

XIV. Garanzie europee per una giustizia giusta 
 

XV. Immigrazione: da problema a risorsa 

 

XVI. Lotta alla corruzione ed efficienza della Pubblica amministrazione 
 

XVII. La strada per l’indipendenza energetica  
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I. L’EUROPA CHE VOGLIAMO 

 
 

 

Esistono due idee diverse dell’Europa. 

 

La nostra Europa è liberale e cristiana, è l’Europa del federalismo e della 

sussidiarietà, della libertà di iniziativa e della responsabilità verso quanti hanno 

bisogno di essere aiutati.  

 

La sinistra europea invece confonde la vera solidarietà con l’assistenzialismo, 

trasformando gli individui in sudditi. 
 
 

II. I VALORI DEL PPE 

 
 

 

Venti anni dopo il congresso di Atene (1992), il Partito popolare europeo ha 

aggiornato il suo manifesto dei valori.  

Tra questi: 

 

- la libertà come diritto umano centrale; 
 

- il rispetto per le tradizioni dei popoli e per le associazioni di individui; 

 

- la solidarietà per aiutare chi ha bisogno; 
 

- garantire finanze pubbliche solide; 
 

- conservare un ambiente sano; 
 

- il principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale; 
 

- la democrazia pluralista e l’economia sociale di mercato; 
 

- una visione contraria ad ogni tipo di totalitarismo; 
 

- un “ordine sociale” che sposa l’individualismo con i diritti sociali, la proprietà 

privata con il concetto di bene comune. 
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III. L’EUROPA DELLE LIBERTA’ 

 
 

Occorre superare in maniera intelligente il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil.  
 

 

IV. L’EUROPA DELLA CRESCITA E 

DELLA SOLIDARIETA’ 
 

Ci impegniamo a far valere nei confronti dell’Unione europea il grande sforzo di 

risanamento dei conti pubblici, tenendo conto del fatto che la crisi dell’economia 

reale in Italia è stata ben più grave rispetto a quella di altri paesi. 

 

V. L’EUROPA, CONTINENTE DEL 

FUTURO 
 

 

Il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, che partirà il 1° luglio 

2014, dovrà caratterizzarsi come “semestre costituente”, che ci porti ad avere 

istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti. 
 

 

VI. UNA SCELTA PER L’EUROPA:  

LE 4 UNIONI 
 

 

Schieriamo l’Italia tra i paesi che intendono promuovere un salto di qualità in senso 

federalista del processo di integrazione politica europea. Attraverso: 
 

- l’unione bancaria; 

- l’unione economica; 

- l’unione fiscale; 

- l’unione politica. 

 



Il Mattinale – 15/04/2014 

41 

 

VII. LA BCE COME PRESTATORE DI 

ULTIMA ISTANZA 
 

 

L’economia europea e l’economia italiana hanno bisogno anche di una nuova 

politica monetaria. L’euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni. 

Oggi il rischio è la deflazione. Ecco perché c’è bisogno di una Banca centrale, con 

poteri analoghi a quelli della Federal Reserve e delle altre principali banche centrali 

mondiali, che guardi all’occupazione e alla crescita. Ecco perché intendiamo 

favorire un processo riformatore volto ad attribuire alla Bce il ruolo di prestatore di 

ultima istanza. 
 

 

VIII. INVESTIMENTI ED ECONOMIA 

DELLA MANUTENZIONE 
 

 

Come in America nel 1929, anche in Europa oggi, in un momento storico di grave 

crisi, serve uno shock economico. In momenti come questo le regole vanno 

spezzate, vanno rotte.  
 

 

 

IX. VERSO UN INDUSTRIAL 

COMPACT 
 

 

 

Un nuovo patto di politica industriale per l’area euro. Obiettivo: portare dal 14% al 

20% il Pil prodotto dall’industria manifatturiera in Europa entro il 2020. 
 

 

 

X.  IL RUOLO DELLA BANCA 

EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 
 

 

Sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria 

dell’Unione europea attraverso l’adozione di misure e la sperimentazione di 

strumenti che favoriscano la ripresa della crescita e dell’occupazione. 
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XI. IL LAVORO COME LIBERTA’: 

OBIETTIVO PIENA 

OCCUPAZIONE  
 
Per combattere la disoccupazione e la disoccupazione giovanile dobbiamo puntare 

su 3 obiettivi: 

- più crescita; 

- regole più flessibili; 

- lotta intelligente al lavoro sommerso, all’economia sommersa, all’illegalità. 

Tutto questo è, già dal 1994, riassunto nella cosiddetta “equazione del benessere”: 

meno tasse, più consumi, più investimenti, più crescita, più lavoro, più gettito, più 

welfare, più benessere per tutti. 

 

XII. PIÙ SCUOLA, PIÙ CULTURA, PIÙ 

FORMAZIONE, PIÙ LIBERTÀ 
 

 

Far progredire l’Area europea della ricerca e sostenere l’eliminazione degli ostacoli 

amministrativi e normativi alla mobilità dei ricercatori.  
 

 

XIII. RIDUZIONE DELLA SPESA 

PUBBLICA CORRENTE E 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE 

FISCALE  
 
Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 miliardi, e riduzione 

di pari importo della pressione fiscale, portandola dall’attuale 45% al 40%. 

 

XIV. PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA 

 
 

In Italia: pochi magistrati, ma potenti, processi lunghi, scarse garanzie per tutti.  

In Europa: numero inferiore di magistrati, giustizia più rapida ed equa.  
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XV. IMMIGRAZIONE 

 
 

Revisione del regolamento di Dublino 2, dei criteri di accoglimento e distribuzione 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche ponendo la questione del Mediterraneo 

fra le priorità del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Ue. 

 

XVI. LOTTA ALLA CORRUZIONE  

ED EFFICIENZA DELLA PA 
 

 

Rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella Pubblica 

amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali, per 

combattere la corruzione. 

 

XVII. INDIPENDENZA ENERGETICA 

 
 

Puntiamo alla costruzione del mercato unico europeo dell’energia elettrica e del 

gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte da politiche di 

sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore. 

 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 

L’Europa che vogliamo promuove l’efficienza, l’intelligenza, la solidarietà; punta a 

garantire sviluppo e occupazione; garantisce la pace e la convivenza dei suoi popoli; 

promuove la liberalizzazione degli scambi commerciali ed accoglie in modo 

ordinato e civile i flussi migratori necessari e compatibili con il buon funzionamento 

della società e dell’economia. 
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Tivù tivù. Lo spot del Quirinale  

diventa flop istituzionale.  

Che tristezza il Quirinale che vende libri e annoia 

uando c’è un libro da presentare, si sa, la tappa obbligata è nel salotto del 

weekend di RaiTre. Fabio Fazio, con il suo fare mansueto mette a proprio 

agio l’ospite di turno, soprattutto perché evita, con maestria, le domande 

ritenute scomode. 

Domenica sera non ha fatto eccezioni, ancor più visto che l’ospite era lui, inviato 

speciale sul colle più alto di Roma, per intervistare il Presidente Napolitano, nello 

studio alla vetrata. L’occasione è data dall’uscita dell’ultimo libro scritto da 

Napolitano a quattro mani con Federico Rampini e dedicato all’Europa.  

 

L’intervista si snoda, appunto, attraverso i temi europei: tra un aneddoto personale e 

una notazione storica, Napolitano difende il sogno europeo delle origini. 

L’intervento del capo dello Stato è di carattere politico, quasi a segnare un vero e 

proprio avvio della campagna elettorale per le prossime consultazioni europee. I 

telespettatori però non hanno per niente gradito, facendo registrare ascolti deludenti, 

che continuano ad essere stabilmente al di sotto della media del programma.  

 

“Che tempo che fa”, nel corso dei suoi 10 anni di messa in onda ha ottenuto uno 

share medio del 14%, ben lontano dal risultato di domenica scorsa con l’11,9% e 

poco più di 3 milioni di spettatori.  

E’ proprio il caso di dirlo, siamo all’accanimento terapeutico: neanche il Presidente 

della Repubblica è riuscito a catalizzare l’attenzione e a risollevare le sorti del 

programma. Che tempo che fa? Molto nuvoloso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

Per saperne di più sul servizio pubblico 

RAI www.tvwatch.it 

http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/
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        I retroscena, se la cantano e se la suonano  

Maria Teresa Meli – Corriere della Sera: “Se rompete il patto si va subito al 

voto. Renzi: questa riforma piace anche alla tua base, va portata a termine entro il 25 

maggio. ‘Dunque l’accordo sulla riforma del Senato tiene, ci saranno solo 

aggiustamenti su punti marginali’. Ha riassunto il premier a incontro terminato. Le 

richieste all’ex Cavaliere e l’interessamento del Quirinale per l’intesa”. 
 

Carmelo Lopapa – La Repubblica: “Berlusconi da Renzi: confermato il patto. 

‘Ma voglio modifiche’. Il 

premier: Senato subito. Il 

Cavaliere protesta per le 

nomine di Eni e Poste. 

Italicum a giugno, senza 

correzioni strutturali. Silvio al 

premier: ‘Mi devi 

legittimare’. Da oggi scatta il 

countdown per 

l’assegnazione ai servizi 

sociali. Le indiscrezioni 

filtrate dal palazzo di 

giustizia lasciano intendere 

che già oggi l’attesa potrebbe 

concludersi. Starebbe 

perdendo quota l’ipotesi 

dell’affidamento a un istituto 

per anziani e disabili nel 

milanese”. 
 

Ugo Magri – La Stampa: “Berlusconi da Renzi a Palazzo Chigi. ‘Confermati i 

patti’. L’accordo: via libera al ddl Senato entro il 25 maggio. E che le cose stiano 

proprio in questi termini lo conferma la telefonata notturna del Cavaliere a Villa 

Gernetto, dove la Santanchè aveva radunato 215 finanziatori di Fi, ciascuno dei 

quali ha scucito 1000 euro. “L'incontro è andato bene, dunque si va avanti con le 

riforme’. Il Cavaliere imbufalito per le nomine, ma riconosce il coraggio: io non lo 

avrei fatto. 
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Barbara Fiammeri – Il Sole24Ore: “Vertice Renzi-Berlusconi a Chigi per 

rilanciare il cammino delle riforme. Delrio: ‘L’ex Cavaliere era nervoso. Giusto 

incontrarlo per il bene del Paese’. E’ stato l’ex premier a volere l'incontro. Nella 

giornata contatti sulle nomine. Liste Fi: Miccichè nelle Isole, Gardini nel Nord-Est”. 
 

Mario Ajello – Il Messaggero: “Riforme, tiene il patto Renzi-Berlusconi. 

L’ospite ribadisce al segretario Pd i paletti sull’Italicum. ‘Non tocchiamo la soglia 

del 4%’. I due leader chiedono reciproche garanzie per andare avanti mentre l’ex 

Cavaliere era accompagnato da Gianni Letta e Verdini. Il capo di Forza Italia: ‘Tieni 

a bada i tuoi matti e io i miei’. 
 

Salvatore Dama – Libero: “Silvio torna a Palazzo Chigi. Mediazioni sulla legge 

elettorale. Europee. Oggi pranzo a Grazioli per stilare le liste definitive. Toti sarà 

capolista nel Nord-Ovest. Nel Nord-Est ci sono Gardini e l’imprenditore Matteo 

Malgara. Furlan ha rinunciato. Nelle ultime ore Berlusconi è tornato alla carica con 

Galan. Fitto al Sud. Ancora in forse la discesa di Scajola”. 
 

Fabrizio D’Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Il pregiudicato a Palazzo Chigi. 

Senza B. non si può fare nulla. Con le Europee Forza Italia potrebbe non volere più 

l’Italicum”. 
 

Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Ostacoli sulle riforme. Berlusconi dal 

premier. Prima la trattativa ‘tesa e nervosa’ sulle nomine. Poi in serata il faccia a 

faccia con lo stesso Renzi”. 
 

Mario Ajello – Il Mattino: “Forza Italia nel caos. Anche il fedelissimo Bondi è 

tentato dall’addio. Data in partenza anche Santelli. ‘No, è impossibile, lei no’,  

assicurano ‘Anzi sta combattendo e la vincerà la battaglia più difficile per Forza 

Italia sul territorio, quella di battere Ncd in Calabria’. L’esodo è previsto dopo le 

Europee, se andranno male. Rientra la candidatura della Gregoraci. Briatore era 

d’accordo, ma Elisabetta ha un contratto con la Rai e non ci vuole rinunciare”. 
 

Tommaso Labate – Corriere della Sera: “Alfano-Bonaiuti. Vertice al 

Viminale. Il mistero degli scatoloni. Anonimi forzisti hanno messo in giro la voce 

secondo cui gli oggetti del vecchio ufficio del portavoce a Grazioli siano stati 

impacchettati e lasciati marcire nel cortile. Maria Rosaria Rossi? Oppure Toti? Voci 

di nuovi addii da Fi”. 
 

Claudia Terracina – Il Messaggero: “Bonaiuti potrebbe essere solo il primo 

di una serie di parlamentari che sarebbero pronti ad approdare da Alfano. Si parla di 

addirittura una decina tra deputati e senatori. Girano già i nomi di Lainati, che però 

assicura fedeltà a Fi, di Cicu, di Paolo Russo”. 
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Il meglio di… 

 

 – “Irpef, i tagli di Renzi non valgono 

80 euro al mese. Migliora il pil. Ma la portata delle misure di Renzi non 

è all'altezza delle promesse fatte. Il taglio dell'Irpef frutterà al massimo 65 

euro al mese. E il taglio dell'Irap coprirà solo due aziende su tre. Intanto 

la disoccupazione continua a crescere”. 
 

 

 

 

 

 

 

 – “Renzi a Berlusconi: ora i fatti o si va al 

voto. ‘Io non ho problemi, non sono legato alla poltrona, non ho firmato 

un contratto per restare a Palazzo Chigi a vita, posso sempre andare via. 

Se non riusciamo a fare le cose, togliamo il disturbo e andiamo alle 

elezioni’.Le richieste all’ex Cavaliere e l’interessamento del Quirinale per 

l’intesa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  

http://www.corriere.it/politica/14_aprile_15/premier-ora-fatti-o-voto-e8fbb71e-c45a-

11e3-9713-

8cc973aa686e.shtml=ABH1ge2&nmll=2707#navigation764b3ca84ea2.shtml 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/irpef-i-tagli-renzi-non-valgono-80-euro-mese-

1010973.html 
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 – “Nomine, la rivincita delle donne. 

Cambiano sette posti di vertice su otto. Marcegaglia presidente Eni, 

Grieco all’Enel, Todini alle Poste. Quattro ore di riunione, il premier 

Matteo Renzi e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan faccia a 

faccia. Tre donne al vertice di altrettante grandi società controllate dallo 

Stato. Sette poltrone manageriali (su otto) che cambiano inquilino, diversi 

amministratori delegati che lasciano dopo una decina d’anni di servizio”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – “Le riforme di Renzi non corrono più. 

Fermo il rinnovamento elettorale e del Senato, spostati a dopo 

l’estate. L’unica legge approvata è quella sulle Province. Preparata da 

Letta. Matteo Renzi corre ma delle sue riforme nessuna ha ancora visto la 

luce. Anzi, lo stesso premier è stato costretto a rinviare sia la legge 

elettorale sia la riforma del Senato e del titolo V della costituzione”. 

 
 

 

 

 

 

 

 – “Forza Italia, i candidati per le europee: 

le indiscrezioni sui capilista. Uno slalom tra possibili tradimenti e no 

"ponderati", come quello di Simone Furlan dell'Esercito di Silvio. La 

scelta dei candidati alle elezioni europee per Forza Italia è sempre più un 

rompicapo”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.lastampa.it/2014/04/15/economia/nomine-la-rivincita-delle-donne-

A1OsuRqGYQZ4iUVru1BVzK/pagina.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.iltempo.it/politica/2014/04/15/le-riforme-di-renzi-non-corrono-piu-

1.1240495 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11594152/Forza-Italia--i-candidati-

per.html 

http://www.iltempo.it/politica/2014/04/15/le-riforme-di-renzi-non-corrono-piu
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 – “Grillo 'riscrive' Primo Levi 

per attaccare Colle e premier. Comunità ebraica: ‘Profana la Shoah’. 

Il leader del M5S piazza sul blog una rivisitazione di 'Se questo è un 

uomo' con tanto di foto taroccata del tristemente noto ingresso di 

Auschwitz. La reazione di Gattegna: ‘Infame provocazione’. Il dissidente 

Currò: ‘Non sta né in cielo né in terra’”. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 – “Delrio: possibile utilizzo del margine 

dello 0,4% nel rapporto deficit-pil. Chiarisce che il governo non ha 

previsto ‘di sfruttare anche lo spazio’ tra il 2,6% e il 3% nel rapporto 

deficit/Pil ma aggiunge anche che ‘questa possibilità c'é, ovviamente va 

negoziata con l'Europa ma non andremmo fuori dai parametri’”.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-15/delrio-possibile-utilizzo-margine-

04percento-rapporto-deficit-pil--112339.shtml?uuid=ABaLJ9AB 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.repubblica.it/politica/2014/04/14/news/m5s_grillo_riscrive_primo_levi_e_t

orna_ad_attaccare_colle_e_premier-83561244/?ref=HREC1-10-

83101833/?ref=HREA-1renzi_n_4980820.html?1395087395&utm_hp_ref=italy 
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Ultimissime 

DEF: ISTAT, SCONTO IRPEF 714EURO A FAMIGLIE PIÙ POVERE 

SCENDE A 451 EURO PER FAMIGLIE PIÙ RICCHE 

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il guadagno medio annuo dello sconto Irpef previsto dal 

Governo sarà di 714 euro per le famiglie più povere (primo quintile). Lo calcola l’Istat: lo 

sconto scende via via fino a 451 euro per le famiglie più ricche. Cioè si passa dal 3,4% del 

reddito allo 0,7%. 
 

DEF: ISTAT, MODERATA RIPRESA PRIMO TRIMESTRE, PIL +0,2%  

(ANSA) - ROMA, 15 APR – L’Istat evidenzia “un moderato miglioramento dei ritmi di 

attività economica”. In particolare - dice in audizione in Parlamento – “nel primo trimestre 

2014 il Pil è previsto in leggera accelerazione rispetto al quarto trimestre 2013 (+0,2%)”. E 

la moderata ripresa dovrebbe continuare con ritmi “pressoché' analoghi”.  
 

DEF: ISTAT, DAL 2008 PERSI 1 MLN OCCUPATI  

(ANSA) - ROMA, 15 APR – “Dal 2008 al 2013 la perdita è stata di quasi 1 milione di 

occupati (-984.000 pari al 4,2%)”. Lo dice l’Istat in audizione in Parlamento spiegando che 

le differenze territoriali si sono amplificate col Mezzogiorno che rispetto al 2008 ha 

registrato un calo del 9% contro il 2,4% del Nord. 
 

DEF: ISTAT, BENEFICIO IRAP A 620MILA IMPRESE, 2 SU 3 

(ANSA) - ROMA, 15 APR - ''L’elevata presenza di imprese con base imponibile negativa 

o nulla a fini Irap restringe la platea degli interessati al provvedimento'' cioè al taglio del 

10% dell'Irap previsto dal Governo. Lo dice l’Istat in audizione in Parlamento spiegando 

che si tratta quindi di 620mila imprese vale a dire il 72,2% (circa due su tre) delle società 

considerate. 
 

DEF: BANKITALIA, LA RIPRESA RESTA FRAGILE  

(ANSA) - ROMA, 15 APR – “Il 2014 si è aperto con un quadro macroeconomico in lento 

miglioramento e con primi segnali di ripresa della domanda interna: consumi, investimenti. 

La ripresa resta fragile”. Lo dice Luigi Federico Signorini, vicedirettore 

di Bankitalia in audizione in Parlamento. 
 

DEF: BANKITALIA, SPENDING-REVIEW NON BASTA NEL 2015 

(ANSA) - ROMA, 15 APR – “Nel 2015 i risparmi di spesa indicati come valore massimo 

ottenibile dalla spending review non sarebbero sufficienti a conseguire gli obiettivi 

programmatici”. E’ quanto rileva Bankitalia in audizione alla Camera sul Def. 
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Sondaggi 

 

SONDAGGI A CONFRONTO: 

IL CENTRODESTRA 

(aggiornati al 15 aprile 2014) 

FORZA 

ITALIA 
NCD 

LEGA 

NORD 

FRATELLI 

D’ITALIA 
UDC 

NCD + 

UDC 

TOTALE 

CDX 

Emg 

14/04/2014 
20,3 - 4,6 3,5 - 5,2 33,6 

Ipr 

14/04/2014 
19,5 - 5 3,9 - 6,5 34,9 

Ixè 

11/04/2014 
19,1 - 5,2 3,6 - 5,3 33,2 

Swg 

11/04/2014 
20,3 - 4,8 2,4 - 3,8 31,3 

Tecnè 

10/04/2014 
21,4 - 5,1 3,6 - 5,7 36,6 

Datamedia 

09/04/2014 
20 - 5 3,3 - 5 33,3 

Ipsos 

09/04/2014 
20,5 - 5,8 3 - 5,3 34,6 

Euromedia 

04/04/2014 
21,5 3,9 4,7 3,7 1,9 - 35,7 
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I nostri must 

 

 
 

DEBITO, DISOCCUPATI E TAGLI: QUESTO DEF 

È TUTTO DA RIFARE 

 

 

 

 
 

 

FACT CHECKING DELLE FIGURINE DI RENZI 

 

 

 

 
 

LA MACELLERIA SOCIALE DI RENZI 

 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 651 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 633 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 626 

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

 

Renzi-pensiero 

 

Risoluzione del Consiglio Eu Il nostro programma 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  

leggi le Slide 604                

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

Per approfondire  

leggi le Slide 632               

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

Per approfondire  

leggi le Slide 603                

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 
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