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Parole chiave 

 

 

Berlusconi – La dignità e la testimonianza di come si reagisce 

all’ingiustizia trasformando il male in bene. Impariamo noi, 

imparino tutti da questo esempio. 

  

Cesano Boscone – Lo spettacolo allestito in mondovisione 

dell’umiliazione di un uomo di Stato che cade nella polvere è 

ribaltato dall’evidenza di una forza umana che sconfigge l’odio. 

  

Renzi – L’ingratitudine fatta persona, la battuta denigratoria 

come inconfutabile stile di vita, l’attacco violento e sguaiato 

all’avversario come stella polare. Abbiamo salvato il governo e la 

faccia di Renzi e per tutta risposta lui dà un giudizio morale su 

Berlusconi, qualificandolo come pregiudicato. Lui è generoso e 

perdona, noi molto meno. 

  

Pregiudicato – Per Renzi, Grillo e Berlusconi sono la stessa 

cosa. Gente da disprezzare moralmente, perché lui è diverso. Poi 

però implora il soccorso di chi vergognosamente lui offende. 

  

Due forni – Un lusso che in tempi di crisi non ci possiamo 

permettere. 

  

Aria fritta – I separatisti filo russi confermano il referendum per 

l'11 maggio. La diplomazia è ai ferri corti e l'Europa rischia di 

rimanere senza gas. Ma al buon Renzi non interessa, d'altronde 

non utilizza i fornelli per cucinare. Lui si ciba di aria fritta. 
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Grillo – Non è vero che non ha alleati in politica. Ieri con 

solennità ne ha scelti due: i pm che arrestano e Genny ‘a carogna 

che fischia l’inno nazionale.  

 

Manette – Manette. Sospette. Coincidenze favolose tra i tempi 

delle elezioni e quelli delle retate, con i giornali osannanti al 

seguito. A chi giova? Domanda vecchia fa buon brodo. E se lo 

beve tutto Grillo. 

  

Robledo – Il suo dissenso sull’inchiesta sull’Expo di Bruti 

Liberati e Boccassini viene fatto passare per umorale, ma forse è 

tumorale: qualcosa di maligno si annida in questa indagine. 

  

Custodia cautelare – Finiscono in manette e sbattuti in carcere 

con prove fumose persone vicine ai 75 anni. E nessuno avanza un 

dubbio. Ah no, qualcuno sì: noi. 

   

Dèjá-vu – Qualcuno ricorda come andò nel ‘92-‘94? Tanto 

rumore per molti fischi e molto dolore. 

  

Rai – Divieto assoluto di parlare di politica nella prima fascia 

serale del servizio pubblico. Il permesso ce l’hanno solo, guarda 

un po’ che combinazione, Floris, Crozza e Fazio. 

  

Trattativa stadio/mafia – Renzi: "Chi ha sbagliato paghi!". Ti 

manderemo la fattura a casa, caro Matteo. Comunicaci, però, il 

nuovo indirizzo: siamo rimasti a via degli Alfani 8. 
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(1) 

Editoriale/1 –  Berlusconi a Cesano Boscone: 

l’assurdità di una pena travolta dalla forza di 

trasformare il male in bene. Da qui la spinta per 

la nostra campagna elettorale 

 

ilvio Berlusconi da “detenuto” (questa è la definizione) attraversa 

il cancello del luogo della sua pena. L'amarezza e il lutto, che ci 

penetrano fin nel midollo per l'evidenza dell'ingiustizia, sono 

subito ribaltate nel nostro orgoglio e nell'ammirazione constatando la 

magnifica dignità di quest'uomo. Ribalta la pietra che avrebbe dovuto 

schiacciarlo come un'onta. Per cui il male è trasformato in occasione di 

testimonianza.  

Di che cosa? Di quella cosa che è l'amore alla vita, al suo significato di 

amore, quella energia misteriosa che ce l'hai oppure sei uno zombie. 

Quella cosa che ci fa alzare al mattino, e desiderare di impegnare la 

nostra vita per uno scopo che dia felicità ai nostri cari, a chi ci circonda 

specialmente se soffre, e dunque a noi stessi.  

 

Questo abbiamo visto in Silvio 

Berlusconi. Ed è, paradossalmente, 

un'esperienza di speranza.  

 

Ci dice che nessuna battaglia è 

mai perduta. Che niente può 

atterrarci. E questo vale per noi 

che partecipiamo con lui 

dell'avventura di Forza Italia, per il 

popolo dei moderati, ma è un 

insegnamento che è un tesoro per 

tutti, anche per chi la pensa 

diversamente da noi che gli 

vogliamo bene.  

S 
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Noi in campagna elettorale per l'Europa (e per l'Italia in Europa) ci 

battiamo e ci batteremo esattamente per questi valori di cui il nostro 

Presidente ci sta dando esempio e testimonianza. Mai arrendersi, tirare 

dritto, rispettare le istituzioni anche quando manifestano una faccia 

matrigna.  

 

Sia chiaro.  Questa evidenza della testimonianza non ci fa dimenticare la 

verità orribile del fatto che un uomo innocente e buono è indicato come 

un “pregiudicato”, ma la relativizza, in fondo la umilia. 

 

Esiste qualcosa di più forte della cattiveria e dell'odio. Anche quando 

tutto, ma proprio tutto, appare congegnato per umiliarti, esiste una fibra 

intima in Silvio Berlusconi che neanche la violenza di una sentenza 

iniqua riesce a sfregiare. Ed è una cosa bellissima. Umanamente potente 

ed esempio per tutti.  

 

Da dove gli viene quella dignità semplice con cui entra nel cortile, 

sorride senza alcun'altra intenzione se non quella di sorridere, di 

manifestare simpatia e condivisione al direttore e attraverso di lui a tutti 

coloro, donne e uomini, infermi e medici, volontari e familiari degli ospiti 

di questa immensa struttura di sofferenza e di umanità che è la “Sacra 

famiglia” di Cesano Boscone? Lui dice (lo ha detto al Tg1): mia madre, 

una vita spesa tutta per il bene. 

  

La folla di giornalisti pronta a fornire in mondovisione lo spettacolo di un 

potente che finisce nella polvere, è costretta a distribuire nelle case un 

altro tipo di spettacolo.  

 

Quello della dignità di un leader che sa attingere risorse che nessuna 

campagna di rancore è riuscita a prosciugare, perché la libertà 

interiore e l'amore alla vita sono più forti.  

 

Grazie, Presidente e amico Silvio Berlusconi.  
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(2) 

Editoriale/2 – Sospetti, tremendi sospetti.  

Pm e arresti perfetti (per la campagna elettorale 

di Grillo). Che cosa non funziona in questa parata 

di manette. Dubbi, coincidenze, intercettazioni.  

E il sottovalutatissimo scontro  

in Procura di Milano 

 

'è un'intenzione politica negli arresti che ieri e oggi riempiono le 

cronache. Questa non è dietrologia. E' esperienza di vita, memoria 

storica, constatazione di coincidenze statisticamente 

inspiegabili salvo introdurre una ipotesi di lavoro che nel 1992-94 si 

manifestò veritiera. La debolezza della politica, la fragilità economica, un 

senso di disperazione sociale sono una prateria meravigliosa per le 

scorrerie della magistratura che, nel nome sacrosanto della legalità, 

gonfia inchieste, le fa lievitare, perché si sollevino in alto giusto nel 

momento in cui di lì a poco i cittadini si esprimeranno con un voto 

importante.  

 

I giornali attaccati al carro delle 

Procure danno dimensioni 

apocalittiche a quanto accade, 

tramite gigantografie della consegna 

di mazzette da 15mila euro, 

mettendole in connessione ad 

appalti circa un milione di volte 

superiori (vedi Expo) così da dare 

l'immagine di un'allucinante 

disfacimento della moralità di 

chiunque sia impegnato in politica. 

Tranne ovviamente Grillo e i grillini, più (per ora) Renzi e i renziani. 

C 
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Sappiamo già che per queste nostre valutazioni saremo schiacciati 

nell'angolino di quelli che ripetono i concetti antichi della “giustizia ad 

orologeria”, della “magistratura politica” eccetera. Il problema è che 

due più due, anche se qualcuno forse l'ha già detto, fa pur sempre ancora 

quattro. 

 

Oggi registriamo che come al solito il “momento magico” per i pm è 

quello delle manette, come disse un noto procuratore ai tempi d'oro di 

Mani Pulite, intervistato guarda un po' da Marco Travaglio che cominciò 

così la sua bella carriera.  

 

1. Che si sbattono in galera numerose persone che sono più vicine ai 

75 anni che ai 70.  

 

2. Che in questa fase, fino a quando le accuse si spomperanno ai 

processi, la voce è solo quella delle Procure e degli inquirenti.  

 

3. Che agli indagati e arrestati non è possibile, neanche minimamente 

contrastare gli elementi forniti come al solito con intercettazioni e 

filmati che in sé non significano un bel nulla. 

 

4. Che nessun alacre cronista dei giornaloni, sui due casi intrecciati 

con favolosa contemporaneità (Scajola ed Expo), osa sollevare il 

benché minimo dubbio. 

 

5. Che si registra la nettissima, moralmente perentoria presa di 

distanza di un Procuratore aggiunto autorevole di Milano, come 

Alfredo Robledo, quasi fosse un fatto umorale, una questioncella di 

gelosie d'ufficio. Mentre ci piacerebbe capirne di più. 

 

6. Che Grillo per la prima volta, con una rapidità di riflessi stupenda, 

fa un endorsement di abbraccio totale al lavoro manettaro dei 

pm. 

 

7. Che il bersaglio lasciato intravedere rimane robustamente quello di 

personalità del centrodestra, benché non siano assolutamente 

indagati, ma intanto si insinua il sospetto. 
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8. Che il “Corriere della Sera”, rinverdendo i vergognosi e 

interessati  fasti di quando la Fiat e le Banche appoggiarono Mani 

Pulite e Agnelli fu lasciato tranquillo, dà immenso acritico spazio a 

intercettazioni. E l'editoriale, guarda un po', è affidato all'autore 

della “Casta”, da cui iniziò la campagna antipolitica, Gian Antonio 

Stella. 

 

9. Che questa inchiesta è guardata con golosità da ambienti esteri che 

vogliono comprare pezzi d'Italia a prezzi stracciati, e vedono con 

piacere il declassamento morale dell'Expo di Milano. 

 

10. Che a Silvio Berlusconi è stato imposto di non criticare la 

magistratura.  

 

 

Che... che... che...Insomma le zone d'ombra sono tantissime. E visto che 

i giornali non lo fanno, tocca a noi sostituire i nostri argomentati, 

impopolari dubbi, alle loro certezze del menga. 

 

 

 

 

 

 

P.S. Ci rendiamo conto che oramai, d'ora in poi, saremo i soli a parlare di 

politica, di realtà vera della crisi economica e democratica, della riforma 

della giustizia. E i discorsi sulle riforme e le forme politiche saranno 

sovrastate da discorsi manettari. Noi invece teniamo aperto il forno 

della politica delle cose vere.  

 

P.P.S. E ci domandiamo se non sia il caso di finire di ingarbugliare il 

confronto tra le forze politiche parlamentari con le complicazioni delle 

due maggioranze, decidendosi: insieme al governo, oppure voto. Non 

vediamo, lo diciamo sommessamente ma credendoci, altra soluzione. 
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(3) 

Editoriale/3 – Abbiamo salvato ancora una volta il 

governo e la faccia di Renzi e per tutta risposta lui 

dà un giudizio morale di Berlusconi, 

qualificandolo come pregiudicato. Lui è generoso 

e perdona, noi molto meno 

 

’ingratitudine fatta persona, la battuta denigratoria come 

inconfutabile stile di vita, l’attacco violento e sguaiato 

all’avversario come stella polare. Non stiamo parlando di un 

Beppe Grillo qualsiasi, stiamo parlando del Presidente del Consiglio dei 

ministri, Matteo Renzi. 

 

Il suo governo è ormai immobile, 

un caos immobile e totale, dove la 

voglia di correre correre correre 
sembra si sia trasformata nella 

rincorsa del criceto nella sua ruota, 

per non affrontare gli spigoli della 

realtà.  

 

Renzi aspetta solo le elezioni 

europee per tentare un colpo di 

teatro: rilanciare la sua immagine alla permanente ricerca di 

legittimazione popolare. 

 

È arrivato a Palazzo Chigi solo grazie a un gioco tutto interno al suo 

Partito democratico. Quella frase ormai famosa, @Enricostaisereno, è 

per lui il peccato originale dal quale redimersi al più presto, senza 

penitenza. 

 

Ieri a “Anno Uno”, su La7 ha detto: “Tecnicamente parlando 

L 
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Berlusconi e Grillo sono entrambi pregiudicati, due condannati in via 

definitiva”, per rispondere a chi lo criticava per l’accordo sulla legge 

elettorale e sulle riforme istituzionali siglato con il Presidente di Forza 

Italia.  

 

E ha aggiunto: “La questione etica, morale, giudiziaria è per me 

fondamentale come valore personale prima che politico”.  
 

Concludendo il suo ideologico ragionamento dicendo: “Non faccio il 

governo con Berlusconi e non lo faccio con Grillo ma ho chiesto 

prima a Grillo poi a Berlusconi in quanto leader politici di scrivere 

insieme le regole”. 

 

Sarà lo stesso Matteo Renzi che martedì sera chiamava Berlusconi per 

chiedere umilmente i voti di Forza Italia per tenere a galla il governo in 

Commissione Affari costituzionali al Senato?  

 

Sarà lo stesso Renzi che, consapevole di non avere i numeri nei suoi 

gruppi parlamentari, chiede un giorno sì e l’altro pure l’apporto 

responsabile delle opposizioni per tenere in vita il suo sgangherato 

progetto di riforma del Senato?  

 

Sarà lo stesso Renzi che alla Camera dei deputati ha salvato la faccia e 

l’Italicum solo grazie ai voti di Forza Italia? 

 

Evidentemente il Presidente del Consiglio, tutto intento a far finta di 

correre correre correre, deve avere la memoria corta se già pochi giorni 

dopo essere stato letteralmente salvato da Berlusconi insulta l’intimità di 

una persona con il solo scopo di difendersi dagli attacchi di quattro 

giovanotti.  

 

Berlusconi è generoso. Noi che gli stiamo intorno non tolleriamo che 

sia offeso vilmente. Se ne ricordi Renzi, d'ora in poi. 
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(4) 

Attenti, i sondaggi sono armi di propaganda 

n una guerra la prima cosa che muore è la verità. In questa guerra politica il 

gioco mediatico di sondaggisti faziosi ne ha oscurato l’essenza, sopraffatta da 

strilloni di propaganda elettorale volti a condizionare e non ad informare. 

Mancano due settimane alle elezioni europee e come ogni volta i sondaggi elettorali 

ci consegnano approssimazioni di parte sull’intenzione di voto degli 

italiani: giornaloni e trasmissioni televisive, per la gran parte di sinistra, o se in 

lotta con il Pd, pronti a lanciare la volata al M5S, conducono una guerra ad armi 

impari. 

I sondaggi che questi giorni riempiono i media 

italiani non vanno guardati, non vanno 

ascoltati, ma se proprio costretti vanno letti cum 

grano salis.  

La gran parte delle società demoscopiche dicono 

che Berlusconi crolli a picco nei consensi e poi 

in una settimana si registra un incremento dello 

0,5%; dicono che il Pd stravincerà elezioni già 

conquistate a tavolino e poi rilevazioni più 

dettagliate sottolineano che ha perso nelle 

ultime settimane più di 1 punto 

percentuale. Danno valori falsati con l’intento di screditare la portata elettorale di 

Forza Italia, a differenza di quanto ci raccontano le rilevazioni di Alessandra 

Ghisleri con il suo Euromedia Research (FI oltre il 20 per cento e Pd sotto il 32 

per cento), sempre criticata e sottovalutata, ma l’unica in grado di cogliere la verità 

delle scorse elezioni politiche. 

Inoltre, se proprio vogliamo dirla tutta, il centrodestra come coalizione sarebbe 

il vincitore ipotetico di queste e di mille altre elezioni con il Ncd oltre 

il 5%, Lega Nord ben radicata sul territorio con un sicuro 5,5%, e Fratelli 

d’Italia in continua ascesa oltre il 4%. 

Attenti, i sondaggi sono armi di propaganda dell’avversario per influenzare il 

cittadino indeciso. Ma noi siamo tranquilli. Ogni volta, nell’urna elettorale, i nostri 

elettori non si sono fatti abbindolare dal Renzi di turno, il popolo dei moderati ha 

saputo sempre scegliere, a volte contro ogni pronostico, il leader indiscusso del 

centrodestra, Silvio Berlusconi. 

 

I 
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 (5) 

Adolf-Grillo. Fischierebbe anche lui l’inno 

nazionale. Parole vigliacche, tipiche di chi vuole 

disfare l’Italia 

 
i porteremo dietro per molto tempo l’episodio ignobile dello Stadio 

Olimpico di Roma. Trattativa Stato-tifosi, atti criminali, fischi all’inno 

nazionale. Qualsiasi persona rispettosa delle istituzioni e del proprio 

Paese butterebbe acqua sul fuoco e non benzina, criticando gli atteggiamenti di 

sabato e auspicando una pace e una riconciliazione sociale vitali a questa 

patria malandata.  

 

E invece l’egoista protagonismo di Adolf-Grillo, che continua a cavalcare 

con odio e violenza il malcontento popolare, incita all’insurrezione, al 

vilipendio, ad atti oltraggiosi contro la nostra Costituzione. “Se fossi stato un 

napoletano, anche io avrei fischiato l'inno di Mameli”, afferma Adolf-Grillo 

ieri in piazza nel popolare rione Sanità di Napoli.  

 

Banale, sciacallo e criminale. 

 

L’inno nazionale è qualcosa che prescinde da un’elezione politica, una 

campagna elettorale; in esso si rispecchiano i sentimenti dei nostri padri, 

dei nostri nonni. Loro che hanno lottato contro il nemico invasore per unire in 

un unico, grande, meraviglioso paese quest’Italia che noi amiamo tanto, che 

rispettiamo, che serviamo. 

 

Fischiare l’inno di Italia significa fischiare casa, fischiare la propria famiglia, 

fischiare le nostre radici, fischiare la storia nella quale ci identifichiamo 

fortissimamente. Noi siamo italiani e l’inno lo cantiamo a squarciagola.  

 

Invece Grillo ci consegna parole vigliacche, espressione di un odioso e 

volgare populismo. A volte il silenzio vale più di mille parole. E Grillo, 

come al solito, ha perso l’ennesima buona occasione per tacere.  

 

C 
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La setta dei Cinquestelle: se la conosci la eviti. 

Manuale del pensiero grillino, sesta puntata 

 

 

GRILLO E L’ITALIA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Se fossi stato un napoletano,  

anche io avrei fischiato l'inno di Mameli” 
  

Beppe Grillo, 8 maggio 2014  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire sul GRILLO PENSIERO 

leggi le Slide 122-190-351-358-359-361-362-363 

www.freenewsonline.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 

L’approvazione dell’ordine del giorno Calderoli  

e la contraddizione insanabile del processo 

riformatore renziano 

 

ella seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato 

di lunedì 5 maggio è risultato evidente quello che continuiamo a 

dire da oramai diverso tempo: il Premier Renzi non ha la 

maggioranza al Senato.  

 

 
 

 

Preda dei ricatti della sua stessa maggioranza, inchiodato dal dissenso di 

due senatori, Matteo Renzi non ha i numeri per andare avanti con una 

riforma fondamentale per l’intero sistema-Paese.  

 

Il “colpo di scena” ha luogo intorno alle dieci di sera, quando in 

Commissione passa l'ordine del giorno del relatore Roberto Calderoli 

N 
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grazie al voto favorevole di Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, del 

popolare Mario Mauro E all'uscita del dem Corradino Mineo.  

Un voto su un ordine del giorno, che è un documento politico di indirizzo 

per i lavori della Commissione, con dentro l'elezione diretta dei 

membri del nuovo Senato delle autonomie. E quindi, in buona 

sostanza, un voto che smonta quel principio “imprescindibile” per Renzi 

e per il Ministro Boschi, che sostengono fortemente un impianto non 

elettivo per il nuovo Senato.  

 

La maggioranza sembra essersi dissolta, perché è stata battuta su linee 

di indirizzo politico di grande significato. La Presidente Finocchiaro 

aveva a quel punto il dovere di interrompere la seduta, e di non 

proseguire con una votazione forzata sul testo base del Governo, che 

contiene principi diametralmente contrapposti a quanto contenuto 

nell’ordine del giorno approvato dalla Commissione.  

Ma l’ostinazione del Governo non ha fine, e la Presidenza ha comunque 

posto in votazione il testo base, chiedendo un voto tecnico, utile per non 

interrompere il dibattito, e per stabilire un termine per gli emendamenti.  

 

La Commissione vota a favore del testo base del governo, con il voto 

della maggioranza (tranne Mineo che non partecipa al voto), e di quello 

fondamentale di Forza Italia, che ha espresso un voto “tecnico” per 

permettere l’apertura del termine degli emendamenti, che 

necessariamente dovranno seguire la linea indicata dall'atto di indirizzo 

approvato. 

 

Ma la procedura che ha adottato la Presidente Finocchiaro continua 

a sollevare diversi dubbi: è lecito porre in votazione un testo base che è 

in aperta contraddizione con le linee di indirizzo approvate in un ordine 

del giorno dalla Commissione solo pochi minuti prima? 

 

Per questo, il Senatore Calderoli ha chiesto che la Giunta per il 

Regolamento del Senato si esprima sul punto, sostenendo che non si 

poteva procedere al voto del testo base del Governo, in base al comma 

due dell'articolo 97 del Regolamento del Senato ("O non doveva essere 

posto ai voti o si poteva procedere solo per le parti precluse).  
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La richiesta di convocazione della Giunta era stata inizialmente 

sottoscritta da 8 su 13 componenti della Giunta (oltre a Calderoli, i 

senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, Donato Bruno e Nitto Palma, 

quelli del M5s Vincenzo Santangelo e Maurizio Buccarella, la capigruppo 

Sel Loredana De Petris e il presidente Gal Mario Ferrara).  
 

I senatori del Gruppo Forza Italia hanno poi ritirato la propria 

firma, precisando che: “al momento della sottoscrizione della richiesta, 

l'intenzione di Forza Italia era quella di ottenere dalla Giunta delle 

precisazioni esclusivamente procedurali, e non già, dato l'avvio del 

percorso di importanti riforme costituzionali, quello di correre il rischio 

di essere oggetto di strumentalizzazioni politiche". 

A questo punto, a prescindere da quanto deciderà la Giunta, 

convocata per il prossimo martedì, la contraddizione è insanabile: il 

processo riformatore non può essere portato avanti in queste condizioni, 

con un governo che prosegue con voti a maggioranza variabile, che non 

propone modifiche condivise, ma che è ostinato nell’andare avanti sulle 

proprie posizioni. Peccato che non ha i voti per farlo. Peccato che il voto 

sull’ordine del giorno Calderoli lo obbliga finalmente a tornare con i 

piedi per terra e alla dura realtà di una maggioranza che non c’è.  

 

Le linee di indirizzo approvate nell’ordine del giorno dovranno 

necessariamente costituire la base per gli emendamenti da apportare 

al testo: il Governo a questo punto non potrà più ostinarsi nel seguire la 

propria linea senza una condivisione del processo riformatore con la 

Commissione, e in particolare con il Gruppo Forza Italia. 

Tra l’altro la maggioranza ha contraddetto un’altra volta il suo 

Premier, che, su richiesta di Forza Italia, aveva aperto al 

presidenzialismo dopo l’approvazione della riforma sul sistema 

bicamerale. L’ordine del giorno a firma Sen. Bruno, che chiedeva 

proprio questo, è stato respinto dalla maggioranza. La domanda sorge 

spontanea: quando Renzi dà la propria parola, per conto di chi parla? Per 

il Governo? Per la maggioranza parlamentare? Per se stesso? Per le sue 

bugie? 
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i seguito un breve schema delle linee di indirizzo contenute 

nell’ordine del giorno Calderoli che  si differenziano dal testo 

del Governo: 

 

TESTO BASE DEL GOVERNO 

LINEE DI INDIRIZZO DELL’ODG 

CALDEROLI APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE AFFARI 

COSTITUZIONALI 

Composizione del Senato delle 

autonomie: 

 

E’ composto dai Presidenti delle Giunte 

regionali, dai Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, dai 

sindaci dei Comuni capoluogo di 

Regione e di Provincia autonoma, 

nonché, per ciascuna Regione, da due 

membri eletti, con voto limitato, dal 

Consiglio regionale tra i propri 

componenti e da due sindaci eletti, con 

voto limitato, da un collegio elettorale 

costituito dai sindaci della Regione. 

Composizione del Senato delle 

autonomie: 

 

il Senato delle Autonomie è composto da 

senatori regionali eletti in ciascuna 

Regione in proporzione alla popolazione, 

contestualmente all'elezione del 

rispettivo Consiglio regionale o di 

Provincia autonoma.  

 

La legge regionale, sulla base della legge 

dello Stato, disciplina il sistema di 

elezione dei senatori e la loro 

sostituzione, prevedendo altresì la 

corrispondente riduzione del numero dei 

consiglieri regionali. 

 

Determinazioni del Senato delle 

autonomie  

 

 

La Camera dei deputati può non 

conformarsi alle modificazioni proposte 

dal Senato delle Autonomie solo 

pronunciandosi nella votazione finale a 

maggioranza assoluta dei suoi 

componenti solo su determinate materie 

Determinazioni del Senato delle 

autonomie  

 

 

In tutti i casi in cui le leggi non sono 

approvate dalle due Camere, le 

determinazioni del Senato delle 

Autonomie, quando esercita il potere di 

richiamo, se adottate a maggioranza non 

inferiore a quella assoluta, possono 

essere disattese dalla Camera dei deputati 

solo con maggioranza equivalente. 

 

 

D 
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Nomina di senatori da parte del 

Presidente della Repubblica: 

 

Ventuno cittadini che hanno illustrato la 

Patria per altissimi meriti nel campo 

sociale, scientifico, artistico e letterario 

possono essere nominati senatori dal 

Presidente della Repubblica. Tali 

membri durano in carica sette anni 

 

Nomina di senatori da parte del 

presidente della Repubblica: 

 

Soppressione dei senatori a vita di 

nomina presidenziale. 

Competenze Stato/Regioni 

 

Scompare la legislazione concorrente. 

Parte significativa delle materie di 

legislazione concorrente 'migra' alla 

competenza statale, ancorché 

quest'ultima venga circoscritta in alcuni 

casi (tra cui viene ad essere ricompresa 

la disciplina giuridica del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) alla determinazione di 

"norme generali". 

 

Per l'esercizio della funzione legislativa 

regionale, dunque loro propria, le 

Regioni sono chiamate - ai sensi di 

novello comma introdotto in questo 

articolo 117 - a salvaguardare "l'interesse 

regionale alla pianificazione e alla 

dotazione infrastrutturale del territorio 

regionale e alla mobilità al suo interno, 

all'organizzazione in ambito regionale 

dei servizi alle imprese, dei servizi 

sociali e sanitari e, salva l'autonomia 

delle istituzioni scolastiche, dei servizi 

scolastici, nonché all'istruzione e la 

formazione professionale".  

 

 

Competenze Stato/Regioni 

 

Si prevede, corrispondentemente 

all'elenco delle materie di competenza 

esclusiva statale, un elenco di materie di 

competenza esclusiva regionale, con 

particolare riferimento alle seguenti: 

ordinamento della Regione; governo del 

territorio e urbanistica; pianificazione e 

dotazione infrastrutturale del territorio 

regionale e mobilità al suo interno; 

promozione dello sviluppo economico 

locale, scientifico e tecnologico nei 

diversi settori; mercato e politiche del 

lavoro; turismo di ambito regionale; 

valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali; attività culturali; 

organizzazione dei servizi alle imprese; 

tutela della salute e organizzazione dei 

servizi sanitari; protezione civile; servizi 

sociali; organizzazione dei servizi 

scolastici, salva l'autonomia delle 

istituzioni scolastiche; diritto allo studio 

anche universitario; istruzione e 

formazione professionale; 

coordinamento della finanza locale e 

forme associative degli enti locali; 

ordinamento degli enti di area vasta; 
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Clausola di supremazia 

 

La legge statale (d'iniziativa solo 

governativa) può intervenire in materia 

non riservatale, se si ponga l'esigenza di 

garantire l'unità giuridica o economica 

della Repubblica (e nel rispetto dei 

principi di leale collaborazione e 

sussidiarietà, pare doversi ritenere) o di 

realizzare programmi o riforme 

economico-sociali di interesse nazionale. 

E', questa, una sorta di supremacy clause 

o di attrazione in sussidiarietà 'verticale' 

della competenza legislativa: 

Clausola di supremazia 

 

Si prevede che lo Stato possa ricorrere 

alla cosiddetta "clausola di supremazia" 

solo in presenza di eventi eccezionali, 

per un periodo limitato nel tempo e in 

base ad una procedura puntualmente 

definita, nella quale inserire, in ogni 

caso, il preventivo parere del Senato 

delle Autonomie. 

 

Delega di funzioni alle Regioni 

 

La legge statale può delegare l'esercizio 

della funzione legislativa statale alle 

Regioni (anche solo alcune tra loro, ed 

anche per tempo limitato), previa intesa - 

salvo alcune materie non delegabili, 

specificamente indicate. 

 

Delega di funzioni alle Regioni 

 

Prevedere, all'articolo 116 della 

Costituzione, che l'esercizio della 

funzione legislativa in materie di 

competenza esclusiva statale possa 

essere conferito ad una o più Regioni, 

anche su richiesta delle stesse, previa 

intesa con le Regioni interessate, in 

presenza di una dimensione territoriale 

ottimale, definita anche da intese fra le 

Regioni, e purché la Regione assicuri 

equilibrio tra le entrate e le spese del 

proprio bilancio.  
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(7) 

Il pasticcio del decreto Poletti 

 

l decreto Poletti in terza lettura alla Camera giungerà all’esame 

dell’Aula il prossimo lunedì 12 maggio. Con tutta probabilità, 

pronto ad incassare un’altra fiducia, che, in questo caso, sarebbe la 

terza sul medesimo provvedimento: tre letture, tre fiducie..sarebbe 

davvero grave giungere a questo risultato.  

 

Ma l’ostinazione di Renzi è grande: l’importante è dire che “qualcosa si è 

fatto”. Tacendo tutti i problemi che le nuove norme porteranno alle 

imprese, e glissando sulla vera riforma del lavoro, quella che interessa 

chi effettivamente il lavoro non ce l’ha, che è stata affidata ad una legge 

delega che giace al Senato e che ha tempi di approvazione ed attuazione 

biblici. 

 

Se grande è l’ostinazione, fortissima è l’esigenza di seppellire sotto il 

mantello della fiducia, 

tutti i dissidi che ha 

procurato l’esame di 

questo decreto.  

 

Abbiamo ascoltato nei 

giorni scorsi, gli attacchi 

di Susanna Camusso in 

merito a quanto è 

accaduto sul decreto 

Poletti. “Il governo – ha 

detto la stessa Camusso – 

sta determinando una 

torsione democratica a 

scapito della partecipazione”.  

 

I 
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Evidentemente, gli sforzi del Partito democratico di compiacere la CGIL 

sono risultati vani.  

 

Dopo una prima brutale sterzata a sinistra, il governo infatti, per placare i 

numerosi dissidi interni alla sua maggioranza, ha stravolto il testo 

originario del decreto Poletti.  

 

Con il risultato di un enorme pasticcio.  

 

Forza Italia non può tollerare quanto accaduto; per questo il nostro 

movimento, da forza di opposizione responsabile, ha chiesto il ritorno al 

testo originario del decreto, concepito per introdurre un minimo di 

flessibilità e garantire respiro a quelle imprese che da tempo sono 

ostaggio della crisi.  

 

Nel corso dei passaggi 

parlamentari tra Camera e 

Senato, il decreto Poletti è 

stato oggetto di 

confusione, 

stravolgimenti e 

modifiche, al solo scopo 

di accontentare di volta in 

volta la Cgil, la sinistra 

del PD, o altre anime 

della maggioranza 

renziana pasticciata: tutto 

ciò a danno delle imprese, e soprattutto a scapito di tutti quei 

disoccupati esclusi dal mondo del lavoro, a cui nemmeno il famoso 

“decreto Irpef” ha pensato, visto che le misure incideranno 

esclusivamente su chi un lavoro ce l’ha già.  

 

E’ questa la riforma del lavoro che vogliamo? 
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Le modifiche apportate alla Camera dei Deputati 

e poi al Senato al decreto Poletti 

(D.L. 34/2014) 

 

i seguito le principali modifiche apportate al decreto Poletti 

prima dalla Camera dei Deputati, e poi dal Senato. Ad oggi il 

testo è in terza lettura alla Camera, e va approvato, pena 

decadenza del decreto, entro il prossimo 19 maggio. Il testo è stato 

approvato dalla Commissione Lavoro della Camera nella giornata di ieri; 

l’esame in Aula è previsto da lunedì 12 maggio. 

 
 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 

 

Tetto legale del 20%  
Il testo del DL Poletti introduce un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo 

determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a 

termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 

20% dei lavoratori del’organico complessivo” per i datori di lavoro che 

occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un 

contratto a tempo determinato. 

Alla Camera era stato chiarito che il tetto legale del 20% va riferito ai soli 

lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro (e 

non, genericamente, all’ “organico complessivo”, introducendo quindi un 

criterio più restrittivo rispetto al testo originario del decreto-legge) e che il 

conteggio va riferito a quelli in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. 

L’azienda fino a 5 dipendenti può assumere un lavoratore a termine. 

 

Sanzioni 

Le modifiche apportate inizialmente dalla Camera avevano stabilito che il 

superamento del tetto legale del 20% fosse sanzionato con la 

trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.  

Al Senato, la sanzione è diventata di tipo pecuniario: la multa è del 20% 

della retribuzione complessiva per il primo superamento nella singola unità 

produttiva, che aumenta alla metà della retribuzione per i casi successivi. I 

D 
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maggiori introiti derivanti dalla multe sono versati ad un apposito capitolo di 

entrata di bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo sociale per 

occupazione e formazione previsto dalla legge n. 2 del 2009. 

Le aziende che superano il tetto del 20% devono mettersi in regola entro la 

fine dell’anno, a meno che i contratti collettivi non prevedano tetti più 

favorevoli.  

 

Proroghe del contratto 

Si prevede l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 

proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del 

rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita 

dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità), 

specificando che il limite di 5 proroghe costituisce il limite massimo 

complessivo nei 36 mesi anche in presenza di rinnovi contrattuali. 

 

 

APPRENDISTATO 
 

 

Piano formativo individuale 

Nella versione originale del decreto il piano formativo non doveva essere più 

scritto. La Camera aveva reintrodotto l’obbligo di redigere in forma scritta 

il piano formativo individuale, sebbene in forma semplificata. Il piano 

formativo è inserito, in forma sintetica, all’interno del contratto di 

apprendistato, e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari 

stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Il Senato ha 

confermato l’impianto, ma ha previsto che, oltre alla forma scritta e del 

contratto e del patto in prova, l’accordo debba contenere, in forma sintetica, il 

piano formativo individuale. Piano che può essere definito anche sulla base di 

moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva individuale  

 

Stabilizzazione apprendisti 

LA versione originaria del decreto aveva cancellato le quote di stabilizzazione 

introdotte dalla legge Fornero (30% fino a luglio 2015, poi 50%) per poterne 

assumere di nuovi. Le modifiche in Commissione alla Camera avevano 

reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di stabilizzazione (ossia di 

assumere con contratto a tempo indeterminato) di una quota di apprendisti 

ai fini di ulteriori assunzioni in apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione 

riguardavano i soli datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti e la 
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quota minima di apprendisti da stabilizzare è del 20%. Al Senato è stata 

confermata la quota del 20% di stabilizzazione degli apprendisti, ma tale 

obbligo si circoscrive alle sole imprese con 50 dipendenti. 

 

Formazione pubblica 

La Camera aveva reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di integrare 

la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica (obbligo 

escluso dal testo originario del decreto legge, che configurava una mera facoltà 

in capo al datore di lavoro), a condizione che la Regione provveda a 

comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa 

entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale 

termine il datore del lavoro non è più tenuto ad avvalersi della formazione 

pubblica. 

Il Senato ha previsto che la formazione pubblica potrà essere svolta, in via 

sussidiaria, anche dalle imprese e dalle loro associazioni, ma solo se 

disponibili e secondo le linee adottate dalle regioni. 

 

Formazione in azienda studenti scuole superiori 

Si prevede che nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di 

periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle 

scuole secondarie nel triennio 2014-2016 (previsto dall’articolo 8-bis, comma 

2, del DL n.104/2013), la stipulazione di contratti di apprendistato possa 

avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa 

vigente. 

 

Apprendistato stagionale 

Una delle ultime correzioni introdotte dall’emendamento governativo al 

Senato stabilisce che nelle realtà territoriali che hanno ancora una richiesta di 

lavoro stagionale sarà possibile fare un contratto di apprendista anche a tempo 

determinato, purchè la regione abbia previsto un percorso di crediti formativi 

nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.  
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(8) 

Attento Renzi.  

La tassa sul risparmio è incostituzionale 

 
on sappiamo se al Tesoro circoli effettivamente una nota segreta, 

come rilevato ieri dal Foglio, la cosa comunque certa è la sua 

plausibilità. Lo scoop, se di scoop si tratta, rende note le perplessità 

che Vincenzo La Via, attuale direttore generale del Tesoro, avrebbe 

avanzato nei confronti del Ministro Pier Carlo Padoan. Tema del dissidio: 

l’aumento della tassazione su quelle che lo stesso Foglio chiama rendite 

finanziarie. Ma che per noi rimangono sempre i risparmi degli italiani. 

Differenza lessicale minima, se si vuole. Con una valenza politica tuttavia 

tutt’altro che trascurabile. 

 

Avrebbe detto La Via: l’aumento della tassazione rischia di essere 

incostituzionale. L’eccessiva differenza tra le aliquote (26 per cento) sugli 

interessi maturati sui depositi bancari o sui prodotti corporate – obbligazioni, 

azioni ecc. – e quelle (12,5) sui titoli di Stato rischia di determinare una doppia 

imposizione sulle imprese. Discriminando tra forme di risparmio. “Il diritto 

comunitario – celia il Foglio – il diritto tributario e la carta costituzionale 

vietano una doppia imposizione (anche sui redditi d’impresa)”. Finché il 

differenziale impositivo tra i diversi strumenti di finanziamento era limitato, si 

poteva chiedere un occhio. Ma oggi, con una differenza così ampia, come 

quella prevista dal decreto sul bonus degli 80 euro – che in effetti sono solo 53 

– ogni vaghezza diventa impossibile. 

 

Il ragionamento fila soprattutto da un punto di vista economico e finanziario. 

Qualcosa del genere era stato già abbozzato nelle osservazioni al 

provvedimento da parte del Servizio bilancio del Senato, che tanto avevano 

fatto arrabbiare Matteo Renzi.  

 

La maggiore tassazione su alcune forme di risparmio, rispetto ad altre, 

determinerà – questo era stato il ragionamento – forme di arbitraggio 

finanziario. Una parte delle risorse si sposteranno dai conti correnti o dal 

corporate, ad esempio, verso i titoli di Stato. Quindi quell’equivalenza 

N 
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meccanica, ch’era stata stabilita nella Relazione tecnica tra maggiore 

tassazione e proporzionale aumento delle entrate, era destinata, almeno in 

parte, a venir meno. Con la conseguenza di far mancare risorse per coprire 

l’onere del provvedimento.  

 

Il direttore generale del Tesoro, sempre stando al Foglio, di queste 

conseguenze avrebbe reso edotto lo stesso Ministro dell’economia, ormai 

stretto nella morsa tra l’ubbidienza a Renzi e la difesa del proprio profilo 

professionale: un economista apprezzato e stimato sia in Italia che all’estero.  

 

Con quale effetto è difficile dire. Non sempre agitando il coltello nella piaga, 

si ottengono i risultati sperati. Più certe sono invece le conseguenze negative 

della differenziazione fiscale. E non solo per le cose dette in precedenza. 

 

Quello che più ci preoccupa è la maggiore tassazione sul corporate. Vale a 

dire le obbligazioni emesse non solo dalle aziende, ma soprattutto dalle 

banche. Al di là dei possibili effetti di sostituzione a favore dei titoli emessi da 

società estere, la maggiore imposta determinerà – data la forte concorrenza dei 

mercati internazionali – un più elevato onere per l’ente emittente. E’ infatti 

evidente che per “piazzare” quei titoli il rendimento netto dovrà essere 

competitivo. Quindi il tasso di rendimento lordo dovrà essere maggiore, per 

tener conto della più elevata imposta, con un onere a carico dell’Istituto. Se ciò 

non avvenisse i titoli non sarebbero sottoscritti. 

 

Ma per gli Istituti bancari se il costo della raccolta aumenta, potranno non 

rivalersi sull’erogazione del credito, chiedendo cioè alle aziende un tasso di 

interesse maggiore. Se poi dall’aumento della tassazione dovesse derivare una 

maggiore disaffezione dei risparmiatori, con una corrispondente riduzione 

della provvista per le banche, le conseguenze sarebbero ancora peggiori. Una 

stretta ancora maggiore in termini di credit crunch.  

 

Comunque la si metta, la morale non cambia. Strattonare a destra o a sinistra 

un sistema fiscale caotico e contraddittorio, come quello italiano, per fini 

contingenti quali possono essere i propositi elettoralistici di Matteo Renzi 

non può che produrre ulteriori piccoli disastri.    
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(9) 

Sui conti pubblici e sul dl Irpef il governo dà i 

numeri ed è sull’orlo di una crisi di nervi 

CONTI PUBBLICI: BRUNETTA, DRAGHI SMENTISCE 

PADOAN E PADOAN SMENTISCE SE STESSO 
 

 

rimi scricchiolii in Europa per il ministro Padoan. Con riferimento 

al rinvio del pareggio di bilancio dal 2015 al 2016 richiesto 

dall'Italia, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, 

è stato chiarissimo: ‘Minare la credibilità delle regole esistenti non è mai una 

buona politica che può generare crescita’. L'esatto contrario rispetto a quello 

che ha scritto nel suo Def il ministro Padoan, che reagisce, infatti, 

imbarazzato. 

 

La tesi del governo finora è stata quella che si rinvia il pareggio di bilancio per 

avviare le riforme strutturali (quali?) e che queste riforme genereranno quella 

crescita che consentirà all'Italia di riportare i conti pubblici sul sentiero 

concordato con l'Europa. Su questo, quindi, oggi Draghi ha smentito Padoan. 

 

C'e poi un secondo punto, su cui è lo stesso Padoan a smentirsi. La risposta a 

Draghi è stata: ‘Il rinvio del pareggio di bilancio è stato richiesto per il 

peggioramento del clima economico’. 

 

Ma come, se proprio il governo italiano nel Def ha fornito le stime di crescita 

del Pil più alte di tutti gli altri organismi di previsione (+0,8% nel 2014, in 

netto contrasto rispetto al +0,6% della Commissione europea e al +0,5% 

dell'Ocse)? E poi, se le cosiddette ‘riforme’ genereranno crescita (come è 

scritto nel Documento di economia e finanza), come si fa ad affermare oggi 

che il clima economico peggiorerà? 

 

Delle due l'una: o l'esecutivo ha mentito nel Def, o quello del ministro Padoan 

è un fallo di reazione. In ogni caso è evidente la confusione del governo sui 

temi di politica economica. E ancora non si è espressa la Commissione 

europea. Ma manca poco: il 2 giugno non tarda ad arrivare”. 

“P 
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DL IRPEF: BRUNETTA, RENZI INSULTA, E’ SULL’ORLO 

DI UNA CRISI DI NERVI 
 

 
 

Fallo di reazione e di disperazione del presidente del Consiglio nei 

confronti del Senato della Repubblica.  

 

Con la coscienza sporca e senza scrupoli istituzionali, questa mattina Matteo 

Renzi a ‘La telefonata’ di Belpietro definisce ‘tecnicamente false’ le 

osservazioni sulle coperture del ‘bonus Irpef’ fatte dal servizio Bilancio del 

Senato.  

 

E sfida i tecnici a dimostrare ‘se è vero o no’ che il suo governo ha ridotto i 

costi della politica e delle province e che sta vendendo le auto blu. 

Il che, come è noto, non solo con il decreto Irpef c’entra come i cavoli a 

merenda, ma è un’affermazione puerile, volgare e ridicola. Così come il 

riferimento all’applicazione dei tetti agli stipendi da parte dei funzionari del 

Senato. Ma Renzi rischia di uscire con le ossa rotte anche da questa 

scommessa azzardata. 

Per rispondere così, il presidente del Consiglio è sull’orlo di una crisi di nervi, 

non sa quel che dice, insulta, provoca. È auspicabile che la Ragioneria 

generale dello Stato, nel replicare alle osservazioni del Servizio Bilancio nella 

sede propria, quella delle Commissioni parlamentari, ponga fine a un inutile 

conflitto che rischia di distruggere quel che resta della credibilità delle nostre 

istituzioni”. 

 
 

 

“ 
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(10) 

Dl Irpef: chi ci guadagna e chi ci perde 

 

CHI CI GUADAGNA: 

 

 FAMIGLIE: 

 lavoratori dipendenti con redditi tra 8.000 e 15.500 euro lordi annui (circa 4 milioni 

di persone): potranno contare su aumenti mensili tra  40 ed 78 euro;  

 lavoratori dipendenti con redditi tra 16.000 ed 24.000 euro lordi annui (circa 6 

milioni di persone): potranno contare sui “mitici” 80 euro. 

 

 IMPRESE:  ricevono liquidità per 8 miliardi di euro con il pagamento dei debiti 

della Pubblica amministrazione.  

 

 IMPRESE, AUTONOMI E BANCHE: 2,6 miliardi di euro dal taglio del 10% 

dell'aliquota Irap, ma attenzione: a partire dal 2015.  

 

CHI CI PERDE: 

 

 RISPARMIATORI. L’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% 

al 26%, pur escludendo i titoli di Stato, avrà effetti negativi anche sugli interessi sui 

depositi giacenti presso conti correnti bancari e postali, tornando a sfiorare quel 

27% (sceso al 20% grazie al governo Berlusconi).    

 

 PROPRIETARI DI CASA. L’introduzione della Tasi rappresenta un netto 

aumento della tassazione per chi non beneficia degli sgravi Irpef. Ma non va certo 

meglio ai beneficiari delle detrazioni: con l’aumento della Tasi lo sconto Irpef di 

Renzi potrà ridursi fino al 42% (studio CGIA Mestre). 

 

 INCAPIENTI E AUTONOMI CON PARTITE IVA: non considerati nel D.L. 

Irpef. 

 

 IMPRESE. Se i pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione ed i tagli 

dell’Irap dal 2015 sono interventi che agiscono a vantaggio delle imprese, queste 

devono anche fare i conti con: 



Il Mattinale – 09/05/2014 

30 

 

 la rata unica sulla rivalutazione dei beni di impresa stimati in oltre 600 

milioni di euro, da corrispondere entro metà giugno 2014 (non più in 3 rate 

annuali di pari importo); 

 il taglio delle agevolazioni e dei regimi fiscali agevolati stimati in 1 miliardo 

di euro (di cui 400 milioni dal solo settore agricolo).  

 BANCHE. Per gli istituti di credito si profila una vera e propria stangata, che 

ribalteranno sui clienti e sul costo del credito, e che porterà ad un’ulteriore stretta del 

credit crunch e ad un aumento della disoccupazione degli impiegati nel settore 

bancario, a causa: 

 

 dell’aumento dell’aliquota sulla rivalutazione delle quote della Banca 

d’Italia al 26% (inizialmente prevista tra il 12% ed il 20%) per un gettito 

complessivo di 1,8 miliardi di euro (contro i 900 milioni inizialmente previsti), 

da corrispondere entro metà giugno 2014 (non più in 3 rate annuali di pari 

importo);  

 del taglio progressivo delle commissioni che oggi lo Stato versa agli istituti di 

credito per la loro attività di riscossione dei versamenti tributari.  

 

 MAGISTRATURA. Estensione del tetto dei compensi per i dirigenti della Pubblica 

amministrazione a 240.000 euro lordi anche ai giudici.  

 

 Tutte le famiglie, in particolare chi non beneficia degli sgravi Irpef (pensionati, 

incapienti, autonomi con partita Iva, redditi oltre i 25.000 euro lordi annui)  

dovranno fare i conti con maggiori spese dovute a:  

 aumento dell’aliquota Iva dal 21% al 22% avvenuto ad ottobre 2013; 

 aumento delle addizionali comunali e regionali; 

 aumento delle accise sui carburanti; 

 aumento dell’imposta di bollo sul dossier titoli; 

 aumento della tassazione sul risparmio; 

 aumento dell’aliquota sulla tassa sui servizi indivisibili (Tasi). 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       

Per approfondire sul DL IRPEF: CHI CI  

GUADAGNA E CHI CI PERDE 

leggi le Slide 660-661  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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La Tobin tax europea tasserà la finanza ma 

danneggerà l’Italia. Cerchiamo almeno di limitare 

i danni. Consigli non richiesti a Padoan 

 

l di là dell’effetto propagandistico che genera nell’elettorato, la 

Tobin tax è una tassa che ha più difetti che pregi. Mario Monti 

spinse per introdurla, dopo averla appresa direttamente 

all’università di Yale, dove studiò proprio sotto James Tobin.  

 

Eppure, l’idea originaria di Tobin è sempre stata male interpretata. Egli, 

infatti, riteneva utile introdurre una tassa sulle transazioni 

internazionali soltanto a patto che tutti i paesi fossero disponibili ad 

applicarla e che questa colpisse soltanto le transazioni di breve periodo 

ed effettuate in valuta straniera.  

 

La versione in salsa europea è evidentemente un’altra cosa ed è 

giustificabile soltanto da un intento politico che si inserisce nel clima di 

caccia alle streghe che si è creato contro la finanzia internazionale.  

 

Il rischio è che la sua introduzione provochi una enorme fuga di capitali 

dall’Europa verso altri paesi più tax friendly, a partire dal Regno Unito. 

E’ già avvenuto in Svezia, dove il governo decise di applicarla, salvo poi 

abolirla in fretta e furia per non vedere tutti i propri capitali fuggire 

all’estero. Una massiccia fuga di investimenti sarebbe davvero l’ultima 

cosa di cui l’Europa ha bisogno in questo momento. 

 

Ad ogni modo, un pò di storia: la Tobin tax europea prenderà il via nel 

2016. L’impegno politico è stato sottoscritto da 11 stati europei, tra i 

quali l’Italia, durante l’ultima riunione dell’Ecofin.  

La tanto discussa tassa sulle transazioni finanziarie, fortemente voluta da 

Germania e Francia, vedrà quindi la luce dopo un iter molto tortuoso. La 

tassa era stata proposta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e 

A 
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dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy nel 2011, sull’onda 

emotiva generata dall’avversione verso la finanza speculativa, accusata di 

essere l’artefice della grande crisi finanziaria del 2008. La tassa era stata 

subito contrastata dal Regno Unito, che temeva una fuga di capitali 

dall’hub finanziario rappresentato dalla city londinese.  

 

Anche la Banca Centrale Europea aveva espresso le proprie perplessità. 

La proposta era però andata avanti e nel 2012 la Commissione Europea 

propose una versione della tassa con aliquota dello 0,1% per le operazioni 

sui titoli e dello 0,01% per le operazioni sui derivati. Ma, nuovamente, 

non tutti gli stati membri si espressero favorevolmente e la proposta andò 

nuovamente in stand-by. Si decise così di procedere attraverso l’istituto 

della “cooperazione rafforzata” previsto dai trattati europei, che concede 

ad un ristretto numero di stati membri la possibilità di procedere pur in 

assenza dell’unanimità di consensi. 

 

La decisione di ieri rappresenta un passo definitivo che sancisce la 

volontà di adottare la tassa nei paesi sottoscrittori. Il problema è che 

le caratteristiche dell’imposta non sono state definite. 

 

Secondariamente, non è stata individuata la lista degli strumenti che 

verranno percossi dalla tassa. Ad esempio, i titoli di Stato saranno inclusi 

oppure no? Per l’Italia la questione non è di poco conto, poiché un 

aumento della tassazione su Bot e Btp provocherebbe una diminuzione 

della domanda che il Tesoro dovrebbe colmare offrendo rendimenti più 

elevati, con conseguenti effetti negativi sulla componente in conto 

interessi e quindi sul deficit pubblico. Al contrario, limitare il perimetro 

degli strumenti tassabili avrebbe l’effetto di ridurre il gettito atteso.  

 

Di questo fenomeno abbiamo avuto una prova proprio in Italia, dove la 

Tobin tax è stata introdotta dal governo Monti. Ebbene, da quel momento 

il volume di scambi in Piazza Affari è crollato del -30% e il gettito 

effettivo, che il governo aveva quantificato in 1 miliardo di euro, si è 

risolto in soli 285 milioni. Un vero e proprio flop. 
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L’IDEA DI JAMES TOBIN 

 
 1972, post Bretton Woods  

 Accordo globale  

 Tassa sulle transazioni  finanziarie a breve e in valuta 

straniera  

 Da mettere a disposizione della Comunità internazionale  

 Obiettivo: frenare la  speculazione e stabilizzare i mercati 

 

 

LA TOBIN TAX OGGI 

 
 2012, crisi dell’Euro  

 Accordo Europa a 11  

 Tassa su tutte le transazioni finanziarie  

 Da utilizzare per diminuire i debiti sovrani/finanziare la 

spesa pubblica  

 Obiettivo: antiterrorismo finanziario  
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Le 40 riforme dei governi Berlusconi.  

Stampiamo il catalogo e offriamolo a tutti 

2001 
 

 AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati 

 RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i figli disabili 

 ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE 

 RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

 LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE 

 PIANO D’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo sviluppo 

 AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring Freedom” 

 

2002 
 

 ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare 

 POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE – 3.700 in 748 

zone di tutte le città 

 OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di strada 

 MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS 

 RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini” 

 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale nazionale 

www.italia.gov.it. 
 

2003 
 

 PATENTE A PUNTI 

 LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici 

 PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e redditi fino a 

25.000 euro 

 RIFORMA DEL LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 nuovi posti 

di lavoro; tasso di disoccupazione dal 9,6 al 7,1% 

 RIFORMA DELLA SCUOLA 

 FONDO UNICO PER IL SUD 

http://www.italia.gov.it/
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 MISSIONE DI PACE IN IRAQ 

 

2004 
 

 BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006 

 RIFORMA DELLE PENSIONI 

 ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA 

 RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33% 

 LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

 CODICE BENI CULTURALI 

 

2005 
 

 RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – Più poteri al premier, tagliati 

175 parlamentari (abrogata dal referendum della sinistra e di Di Pietro) 

 GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi 

 LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia 

 5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT 

 SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a 48.000 euro; 

riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini non pagano più imposte 

sul reddito e 31,1 milioni di persone ne pagano di meno 

 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

2008 
 

 ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA 

 CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi dei cittadini, 

Carta acquisti e social card 

 NAPOLI: risolta emergenza rifiuti 

 MAFIA: colpiti i patrimoni criminali 

 STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie 

 SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico 

 NUOVA ALITALIA 

 POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, accordo con la 

Libia 
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2009 
 

 ABRUZZO: una casa per tutti a tempo di record, G8 a L’Aquila 

 CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa, 37 miliardi 

per ammortizzatori sociali 

 RIFORMA PROCESSO CIVILE 

 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Digitalizzazione dei 

servizi; portale www.lineaamica.it 

 GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-Salerno 

 FEDERALISMO FISCALE 

 BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati 

 SICUREZZA: più poteri ai sindaci 

 PIANO CASA 

 

2010 
 

 AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA 

 RIFORMA DELL’UNIVERSITA’ 

 RIFORMA SCUOLE SUPERIORI 

 CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali; incentivi mirati per 

le imprese 

 LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE 

 MAFIA: confische e arresti record 

 

2011 
 

 PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove imprese e 

fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa 

 RIFORMA DELLE PENSIONI  

 TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per consiglieri comunali e 

provinciali; 20% per emolumenti parlamentari; 10% per auto blu 

 MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e provvedimenti inutili 

 DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse per le 

imprese italiane nel mondo 

 CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it. 
 

http://www.lineaamica.it/
http://www.italia.it/
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er saperne di più sulle 40 riforme dei governi 

Berlusconi che hanno cambiato l’Italia: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

P 

Per approfondire su COME ABBIAMO 

CAMBIATO L’ITALIA.  

9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE 

Leggi le Slide 219 

www.freenewsonline.it 

Per approfondire su  

20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA 

Leggi le Slide 225 

www.freenewsonline.it 
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Vent’anni di storia, nove anni di governo. 

Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese 
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 (13) 

Rassegna stampa 

 

Intervista a GIOVANNI TOTI su il Corriere della Sera Sette 

“Alle prossime politiche Forza Italia si alleerà con Alfano e 

Casini” 

 

 

“Berlusconi dopo la sentenza voleva cambiare marcia. Bonaiuti ha sbagliato 

umanamente e politicamente. Non è più un ragazzino. Anche se non si sentiva 

valorizzato dalla persona che gli ha regalato onori e fortune, non doveva 

traslocare. Quella di Bondi è stata una mancanza di rispetto incredibile nei 

confronti del suo leader e di tutti i volontari che stanno montando gazebo e 

distribuendo volantini in tutta Italia. Bondi ha portato il ragionamento del mio 

fuori onda a una conclusione sbagliata: arrendersi. 

 

Il nostro rapporto con Renzi può fare bene al Paese, non è detto che giovi al 

partito. Renzi su certi temi ha fatto fare al Pd dei passi avanti. Renzi dal punto 

di vista culturale e politico è da Ppe. Ma sulla giustizia e sul lavoro il Pd ha 

fatto fare a lui dei passi indietro. 

Le classi dirigenti ormai sono splittate, divise. E io considero paradossale che 

Cicchitto, Formigoni e Schifani, attivi in politica da quando ero al liceo, 

pretendano di essere il Nuovo Centro Destra nella Terza Repubblica. Ma 

probabilmente ci alleeremo. Anche con Fratelli d`Italia e con la Lega. E con 

Casini, perché no? Preferisco vincere con una coalizione ampia che vedere i 

moderati  sconfitti. Francesca ha passione per la politica ed è un consigliere 

molto ascoltato da Berlusconi. Io incarno la volontà di Berlusconi di cambiare 

un’epoca. A un certo punto il presidente ha capito che la politica italiana era 

mutata, che Renzi aveva rinnovato davvero il partito e che Grillo stava 

facendo lo sfascia-carrozze. Quindi ha pensato che si doveva sterzare. 
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È stato naturale scegliere tra le persone del suo mondo. Quest’estate quando è 

arrivata la sentenza di condanna, io ero a Milano. L`ho chiamato per proporgli 

un`intervista e lui mi ha chiesto di andare a cena ad Arcore per parlarne. Poi ha 

cominciato a chiedermi che cosa pensavo del rinnovamento di Forza Italia. 

Immagino che lo abbia fatto con più direttori. E infine mi ha chiesto se ero 

disponibile”. 

 

 

 

Intervista a FRANCESCA PASCALE su Il Mattino 

“Silvio sereno ai servizi sociali, ha sempre aiutato i più deboli” 

 

 

“L’assistenza agli anziani non gli fa paura. Silvio ha sempre aiutato i più 

poveri, in tutti questi anni non ha mai mancato di sostenere chi cercava aiuto. 

Peccato che non lo sapeva quasi nessuno. Come è giusto che sia, Silvio non ha 

mai messo in mostra quello che faceva, e continua a fare, per gli altri. Questa è 

la vera beneficenza, silenziosa, senza proclami, mai in prima linea. Da oggi 

invece lo saprà il mondo intero perché così ha voluto la magistratura e noi, con 

grande umiltà, rispettiamo queste decisioni. È chiaro che sono molto 

dispiaciuta per quello che sta accadendo a Silvio in questo periodo. Anche 

perché si tratta di una condizione che, secondo me, non merita. In ogni caso va 

bene così, non c’è problema, affronteremo tutto con la forza di sempre. Devo 

dire la verità: è sempre lui che dà forza a noi e mai il contrario. Anche in 

questa circostanza si sta dimostrando il grande presidente che è. 

 

Le beghe interne fanno male a tutti. Al nostro elettorato, che non conosce i 

meccanismi, e al partito stesso. Bisognerebbe rendersi conto che viviamo una  

condizione sociale così drammatica e triste che i contrasti di partito non 

interessano più a nessuno. E i primi a pensarla così dovrebbero essere 

soprattutto i politici che hanno il compito di stare sul territorio e aiutare la 

gente”. 
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Dal 22 aprile in libreria “La mia Utopia. La piena 

occupazione è possibile” di Renato Brunetta 

erman Melville in Moby Dick immagina che nel Pequod, la baleniera 

comandata dal capitano Achab, viga un sistema che non discrimina, perché 

ciò che conta è il merito individuale, e che assegni a ciascun lavoratore-

capitalista una “pertinenza”, un salario, basato sulle competenze individuali e sui 

profitti, cosicché a tutti convenga che il capitale frutti il più possibile. 

Renato Brunetta, in queste 

pagine, propone un sistema simile 

anche per il nostro Paese per 

superare la crisi, “una grande 

occasione per ristrutturare, per 

soffermarsi a capire il mondo e le 

sue trasformazioni, e 

reinterpretare idee e teorie”. Una 

riforma radicale che preveda il 

passaggio da una società a 

retribuzione fissa verso sistemi di 

partecipazione dei lavoratori ai 

rischi d’impresa. Solo così, realizzando un “socialismo liberale”, dove il salario 

non sarà più una variabile fissa e incomprimibile, si potrà compiere la transizione da 

un mondo di salariati in perenne bilico sul nulla della disoccupazione, a un pianeta 

della piena occupazione. 

“Facciamo respirare la nostra società, i nostri giovani. Sviluppiamo. Investiamo. 

Facciamo manutenzione del nostro territorio, delle nostre case, del nostro 

patrimonio urbano. Restauriamo e ristrutturiamo. Modernizziamo. Costruiamo le 

reti del nostro futuro”. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

H 

Leggi l’INTERVISTA DI RENATO BRUNETTA  

al Corriere della Sera  
http://www.freenewsonline.it/?p=6819 
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Tivù tivù. La politica imbavagliata non può cedere 

la prima serata. A meno che non si chiami  

Floris e Fazio 

 
 

 alla fine arrivò il bavaglio preventivo, praticamente a scatola 

chiusa: no alle tre prime serate di "Porta a Porta", dedicate ai 

leader dei tre principali partiti, Silvio Berlusconi (14 maggio), 

Beppe Grillo (15 maggio) e Matteo Renzi (16 maggio).  

 

L'Ufficio di Presidenza della 

Commissione di Vigilanza Rai pur 

affermando di non poter esprimere un 

vero parere preventivo, ha chiarito che 

la proposta di mandare in onda in 

prima serata i tre leader e poi, in 

seconda serata, tutti gli altri politici 

avrebbe violato il regolamento Agcom 

di applicazione della par condicio 

prelettorale.  

 

Ne prendiamo atto. Ma davvero non si 

poteva trovare un'altra soluzione?  

 

E soprattutto siamo proprio sicuri che si sarebbe arrivati alla stessa 

decisione se si fosse trattato di una puntata speciale di "Ballarò" oppure 

di "Che tempo che fa"? Il dubbio è più che legittimo, visto che Floris e 

Fazio, su RaiTre, possono contare su una vera e propria roccaforte.  

 

In realtà, i talk show stanno vivendo una stagione televisiva non proprio 

rosea.  

 

E 
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Gli ascolti, a partire proprio da "Ballarò" e "Che tempo che fa" non 

sono più quelli dei tempi d'oro, ma finora, in vista della prossima 

stagione televisiva, si sta parlando, in Rai di un ridimensionamento - una 

puntata in meno a settimana - che riguarderebbe solo il salotto tv di 

Vespa, che peraltro va in onda, di norma in seconda serata, rispetto ai due 

talk show targati RaiTre, da sempre presenti in prima serata, con tutto il 

loro ampio spazio.  

 

La Rai dice di voler sperimentare nuovi format per la seconda serata di 

RaiUno, per questo chiederebbe un "piccolo sacrificio" a Vespa.  

 

Ma perché non prevedere allora nuovi programmi anche su RaiTre, che 

magari vadano ad intaccare le rendite 

di posizione di Fazio e Floris? Siamo 

forse dei sognatori?  

 

In attesa di scoprirlo ci auguriamo 

che la Rai possa trovare 

un'opportuna soluzione per poter 

mandare in onda uno speciale 

"Porta a Porta", in prime time o in 

seconda serata che preveda la 

partecipazione, con un tempo stabilito 

per ciascuno, di tutti i leader delle liste 

che corrono per le elezioni europee. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Per saperne di più sul servizio pubblico 

RAI  

www.tvwatch.it 

http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/
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(16) 

Le nostre idee per un programma per l’Europa. 

Leader, candidati e programma vincenti 
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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. 
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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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(17) 

Il Kit del candidato per le elezioni europee.  

Glossario finanziario europeo 

 

 

 

 
 

on il Trattato di Maastricht (1992) vengono definiti i 

cosiddetti “parametri di convergenza” di finanza pubblica per 

gli Stati membri, ovvero:  

 

un obiettivo di flusso, relativo al rapporto tra deficit e Pil che non deve 

essere superiore alla soglia del 3%; un obiettivo di stock, relativo al 

rapporto tra debito e Pil che non deve essere superiore alla soglia del 

60%; un obiettivo relativo al tasso di inflazione che non deve essere 

superiore dell’1,5% a quello medio dei 3 paesi aventi il tasso d’inflazione 

più basso; un obiettivo relativo ai tassi interesse a lungo termine, quali 

non devono essere superiori al 2% del tasso medio registrato nei 3 paesi 

aventi il tasso d’inflazione più basso; � un obiettivo relativo ai tassi di 

cambio, che prevede l’obbligo di permanenza all’interno del Sistema 

Monetario Europeo (SME) per 2 anni consecutivi senza aver svalutato la 

propria valuta.  

 

Con l’entrata in vigore del Patto stabilità e crescita la politica di 

controllo sui bilanci dei singoli Stati fu rinforzata dall’introduzione 

della procedura di infrazione per deficit eccessivo (PIDE), che la 

C 
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Commissione Europea apre in caso di sforamento della soglia del 3% da 

parte di uno Stato membro.  

 

Essa si articola in 3 fasi: 1. avvertimento; 2. raccomandazione; 3. 

sanzione. 

 

Nella prima fase la Commissione Europea, constatato l’avvicinamento 

del rapporto deficit/Pil alla soglia del 3%, propone un early warning, 

ovvero un avvertimento preventivo che invia ad uno Stato membro, che 

il Consiglio dei ministri deve approvare in sede Ecofin.  

 

A questa fase segue quella della raccomandazione da parte della 

Commissione, che viene inviata ad uno Stato membro in caso di 

superamento vero e proprio della soglia, contenente le azioni da 

intraprendere per risolvere l’eccesso di deficit e il tempo entro il quale 

queste devono essere intraprese.  

 

Se anche a seguito della raccomandazione lo Stato interessato non adotta 

le misure correttive richieste ha inizio una terza fase, detta sanzionatoria, 

nel quale allo Stato interessato viene comminata una sanzione, che 

assume la forma di un deposito infruttifero, convertito in ammenda dopo 

2 anni nel caso di persistenza del deficit eccessivo.  

 

La sanzione prevede una componente fissa, commisurata allo 0,2% 

del PIL ed una variabile, pari ad 1/10 della differenza tra il disavanzo 

effettivo e la soglia del 3%, con un ammontare massimo della 

sanzione pari allo 0,5% del PIL.  

 

Se lo Stato interessato non dimostra aver intrapreso tempestivamente le 

necessarie misure correttive, la procedura viene sospesa fino a quando il 

deficit non viene abbassato sotto la soglia del 3%. Se le misure si rivelano 

invece inadeguate, la procedura viene ripresa e la sanzione irrogata. 

 
 

 

 

 



Il Mattinale – 09/05/2014 

53 

 

(18) 
 

        I retroscena, se la cantano e se la suonano  

 
 

Carmelo Lopapa – La Repubblica: “La paura di Berlusconi. ‘Con 

l’aria che tira anche io andrò in galera’. E’ stato lo sfogo con i suoi 

tra una intervista e l’altra con le tv locali, prima di rientrare a Milano. 

Con i duecento ragazzi del 

movimento Azzurra libertà dei 

fratelli Zappacosta se l’è cavata 

con una battuta amara: ‘Non 

preoccupatemi, tanto mi arrestano 

in diretta’. Il timore diffuso nel 

quartier generale forzista è che le 

ultime vicende giudiziarie avranno 

ricadute sulle urne, a beneficio di 

Grillo. L’ultimo sondaggio 

Euromedia consegnato ieri da 

Alessandra Ghisleri registra il 

M5S in testa nel Sud e Isole e al 

25% a livello nazionale. (Fi al 20,9% e Pd al 31,4%). 

 

Paola Di Caro – Corriere della Sera: “Berlusconi: è un’escalation 

che porta solo voti ai 5 stelle. La rabbia e la difficile vigilia dei 

servizi sociali. La sorpresa: ‘Sto studiando le ultime cure per i malati 

di Alzheimer’. Le critiche delle associazioni. ‘Mi attaccano su tutto, 

qualunque cosa io faccia’. E la campagna elettorale più difficile della 

sua vita è ancora lunga, e ancora in salita”. 

 

Adalberto Signore – Il Giornale: “Berlusconi contro Ilda: ‘Voleva 

farmi del male’. Lo sfogo in privato: a due settimane dal voto, 

tornano le manette. E oggi inizia i servizi sociali. D’altra parte non 
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saranno i vincoli impostigli dal tribunale di sorveglianza a fargli 

cambiare idea sulla magistratura. Tant’è che ieri, rigorosamente in 

privato, ha commentato in maniera piuttosto eloquente gli arresti sul 

caso Expo e sulla vicenda Matacena. A due settimane dal voto - è 

stato il senso delle sue parole - si sentiva la mancanza del solito 

tintinnare di manette da campagna elettorale”. 

 

Mario Ajello – Il Messaggero: “Berlusconi in allarme: ci vogliono 

azzoppare. Nel pieno della nuova Mani Pulite, oggi al via il lavoro 

tra i malati di Alzheimer. Zangrillo gli farà una visita prima di entrare 

nel padiglione e subito dopo”. 

 

Salvatore Dama – Libero: “Il primo giorno di Berlusconi coi malati. 

‘Sarà un arricchimento personale’”. 

 

Alberto D’Argenio – La Repubblica: “Renzi all’attacco. Berlusconi 

e Grillo due pregiudicati, non governo con loro. ‘Ma le riforme si 

devono fare con tutti’. E sfida Grillo al confronto”.  

 

Fabio Martini – La Stampa: “Il governo teme l’onda grillina. Nei 

palazzi del potere rimane il fantasma di Mani pulite. Nuovi consensi 

per Grillo”. 

 

Salvatore Merlo – Il Foglio: “Le minacce telefoniche di Renzi, la 

paura dell’abbraccio mortale e il Job Act su cui negoziare. Pronto 

soccorso Cav”. 

 

Elisa Calessi – Libero: “Crescono i malpancisti nel Pd. Telefonata 

premier-Verdini. E Forza Italia salva ancora Renzi”. 
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Il meglio di… 

 – “Ecco perché l'Europa potrebbe salvare 

il Cav. Il giurista Giovanni Maria Flick: una sentenza di Strasburgo. Una sentenza 

che arriva dall'Europa e ci porta in Europa. Una sentenza dei diritti, delle garanzie, 

della libertà. Una sentenza importantissima che potrebbe avere ricadute anche sulla 

decadenza di Berlusconi da senatore”. 

 

 

 

 

 
 

 

– “Berlusconi a Cesano Boscone per assistere i malati di 

Alzheimer. Per Berlusconi è "il primo giorno" sul banco dei servizi sociali. L'ex 

presidente del Consiglio è giunto poco dopo le 9,30 presso la Fondazione Sacra 

Famiglia di Cesano Boscone, nell'hinterland milanese, dove effettuerà attività di 

assistenza ai malati di Alzheimer. A questa struttura è stato affidato in prova dopo la 

condanna in via definitiva a quattro anni (di cui tre coperti dall'indulto) nel processo 

sulla compravendita dei diritti tv Mediaset”. 

 

 

 

 
 

 
  

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/interni/se-corte-dir-che-linterdizione-sanzione-allora-si-dovr-

1017485.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-09/il-primo-giorno-berlusconi-servizi-sociali-

assistera-malati-alzheimer--

075518.shtml?uuid=ABIyRuGB=_&imgrc=jGWQFY4YA3eQHM%253A%3BPuP2v2gsHeS8l

M%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fit%252Farchi

ve%252Fc%252Fc9%252F20110812121938!Il_Messaggero_logo.png%3Bhttp%253A%252F

%252Fit.wikipedia.org%252Fwiki%252FFile%253AIl_Messaggero_logo.png%3B1634%3B3

41 
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  – “Appalti pilotati all’Expo, Greganti non perde 

il vizio. Le manette ai polsi sono scattate per l’ex funzionario del Pci-Pds Primo 

Greganti, il Compagno G. che negli anni ’90 fece da «barriera» fra sé e le 

responsabilità del partito, e l’allora segretario amministrativo della Dc milanese, 

Gianstefano Frigerio, condannato in passato per le tangenti sulle discariche 

lombarde”. 
 

 

 

 

 

– “Ufficio parlamentare del bilancio: un caso 

di ordinaria lottizzazione? Se le accuse di lottizzazione, nella costituzione 

dell'Ufficio parlamentare del bilancio, si dimostrassero fondate ci troveremmo di 

fronte ad un fatto di notevole gravità. Il caso è stato denunciato da una lettera 

ufficiale ai due Presidenti di Camera e Senato, da parte dei presidenti dei gruppi 

parlamentari di Forza Italia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – “Flosci e litigiosi. I riti paralleli (e 

corporativi) di Cgil e Confindustria. Il governo archivia le logore trattative 

sindacali. Camusso “disorientata” in casa. La leadership di Squinzi balla. Dal 

governo sono arrivate parole definitive sull’abbandono della concertazione come 

forma di mediazione tra le esigenze della politica e le istanze dei rappresentanti 

delle parti sociali, che accusano il colpo”. 
 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.iltempo.it/politica/2014/05/09/appalti-pilotati-all-expo-greganti-non-perde-il-

vizio-1.1247847 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilfoglio.it/soloqui/23239 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.huffingtonpost.it/gianfranco-polillo/ufficio-parlamentare-

bilancio_b_5286483.html?utm_hp_ref=italy 
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  – “’O Masa-Grillo! – Beppe a Napoli si 

traveste da ultrà: “Anche io avrei fischiato l’inno d’Italia. E’ grazie a Genny ‘a 

carogna che non è successo nulla allo stadio” – Ma la piazza è piena solo a 

metà. Grillo con il napoletano Fico fa il suo comizio nel Rione Sanità: “Noi siamo 

gli ultras della politica, perché noi ci incazziamo! Se la sono presa con Genny, ma le 

carogne sono altri, il ministro, il governo, la polizia che si fa vedere solo per 

manganellare”. E i presenti godono…”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – “Governo in difesa incalzato dal Pd e dalla crisi 

economica. La differenza tra gli interessi pagati per i titoli di Stato italiani e quelli 

tedeschi ieri è scesa a 148 punti: il minimo dal maggio del 2011. Eppure, il governo 

di Matteo Renzi fatica a gioire per questo risultato. Più si avvicina il voto europeo 

del 25 maggio, più si ha l’impressione che l’esecutivo nato sotto il segno della 

velocità, delle riforme-lampo, stia scivolando sulla difensiva: quasi in trincea”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/masa-grillo-beppe-napoli-si-traveste-ultra-

anche-io-76810.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.corriere.it/politica/14_maggio_09/governo-difesa-incalzato-pd-crisi-economica-

5ab4ebf4-d73f-11e3-bbb4-071d29de8b1e.shtml 
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Ultimissime 

INDUSTRIA: ISTAT, GIÙ PRODUZIONE MARZO,-0,5% SU MESE  

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - La produzione industriale a marzo scende dello 0,5% su 

febbraio, tornando in calo anche su base annua, -0,4% (dato corretto per effetti calendario). 

Lo rileva l'Istat, spiegando come sulla diminuzione tendenziale pesino i ridotti consumi 

energetici, visto l'arrivo anticipato del caldo. La contrazione delude le attese degli analisti. 

Risulta, invece, positivo il dato grezzo della produzione, in crescita dell'1,1% rispetto 

all'anno precedente, nonostante i giorni lavorativi di marzo 2014 coincidano con quelli 

dello stesso mese del 2013. Sulla differenza con il dato aggiustato per gli effetti di 

calendario ha influito, evidenziano i tecnici dell'Istat, la Pasqua, caduta quest'anno ad 

aprile.  Tornando al dato corretto per gli effetti di calendario, il calo tendenziale dello 0,4% 

di marzo, che arriva dopo due mesi in rialzo, risente del comparto energetico (-11,1%) e, in 

misura più lieve, dei beni di consumo (-1,6%). Al contrario risultano in aumento i beni 

intermedi (+2,9%) e quelli strumentali (+2,7%).   Nel dettaglio, infatti, i cali maggiori sono 

stati registrati per la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-12,1%) e per la 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi (-8,4%). Ma ci sono anche settori che si 

salvano, è il caso della metallurgia (+7,5%) o dei mezzi di trasporto (+5,1%).  
 

INDUSTRIA: ISTAT, PRIMO TRIMESTRE +0,1%, SU ANNO +0,3% 

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - La produzione industriale nel primo trimestre del 2014 

risulta in crescita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre sale dello 0,3% in 

termini tendenziali (dato corretto per effetti di calendario). Negli ultimi tre mesi del 2013 

era andata meglio a livello congiunturale (+0,5%), anche se il dato annuo era ancora 

negativo (-0,2%). 
 

FT, A BANCHE ITALIANE SERVE UNA SVOLTA SU GOVERNANCE 

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Le banche italiane hanno bisogno di rafforzare il proprio 

capitale, ma ancor più di una migliore governance. Lo scrive un commento del Financial 

Times, che nota l'elevato interesse dei fondi esteri ad agganciare la ripresa in Italia, ma 

avverte che "non resteranno abbastanza a lungo per aiutare le banche a sviluppare una 

buona governance". Il quotidiano della City ricorda il pressing di Bankitalia e dei 

Bruxelles in questo senso, i cui limiti "sono evidenti", con il caso del Montepaschi e della 

Banca popolare di Milano che mostrano come "gli interessi locali abbiano prevalso" 

ritardando l'aumento di capitale della prima e mantenendo il principio di un voto per 

azionista, a prescindere dalle dimensioni della sua quota, nella seconda. Secondo il Ft, "un 

forte incentivo a restare per gli investitori sarebbe una rassicurazione che il settore 

bancario potra' consolidare e tagliare i costi: Bruxelles, il governo e la banca centrale 

dovrebbero mandare un segnale all'unisono".  
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Sondaggi 

 

SONDAGGI A CONFRONTO: 

IL CENTRODESTRA 

(aggiornati al 9 maggio 2014) 

FORZA 

ITALIA 
NCD 

LEGA 

NORD 

FRATELLI 

D’ITALIA 
UDC 

NCD + 

UDC 

TOTALE 

CDX 

Euromedia 

8/5/2014 
20,9 - 5,8 3,9 - 4,6 35,2 

Datamedia 

7/5/2014 
20 - 5,1 3,9 - 5,1 34,1 

Ipsos 

6/5/2014 
19,4 - 5 4,1 - 6,1 34,6 

Emg 

5/5/2014 
19,8 - 4,9 4 - 4,9 33,6 

Swg 

5/5/2014 
18,2 - 5,5 3 - 5 31,7 

Ixè 

5/5/2014 
17,8 - 5,3 3,9 - 4,8 31,8 

Ipr 

5/5/2014 
19 - 5,2 3,8 - 5,9 33,9 

Piepoli 

5/5/2014 
20  4,5 3,5 - 5 33 
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SONDAGGIO EUROMEDIA RESEARCH 

(6-7 maggio 2014)  

Forza Italia sale di 0,5 punti in una settimana  

e il Pd scende di 0,6! 
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I nostri must 

 

 
 

DL IRPEF: CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 

 

 

 
 

 

 

FACT CHECKING DELLE FIGURINE DI RENZI 

 

 

 

 
 

 

 

LA MACELLERIA SOCIALE DI RENZI 

 

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 660-661-664 

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  

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

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12567
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12659
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/?p=12797
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

