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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

 

L’“AGENDA BERLUSCONI”, L’UNICA IN CAMPO, 

L’UNICA CREDIBILE. PIATTATORMA COMUNE 

PER IL CENTRODESTRA DEL FUTURO 
 

 

L’Agenda Berlusconi – La lettera del Presidente Berlusconi per riunire il 

centrodestra è un messaggio di speranza e concretezza non solo ai leader 

dei partiti che compongono quest’area politica, ma a tutti gli elettori 

moderati: a quelli che ci hanno votato alle ultime elezioni e soprattutto a 

quelli che, disorientati, hanno scelto la strada dell’astensione. Una vera e 

propria Agenda, l’unica che c’è, l’unica credibile, che non va lasciata 

cadere. Le altre, quelle di Renzi, sono vuote, finte, strumentali. Vuote e 

finte le Agende che dovrebbero riguardare le riforme economiche, 

strumentali quelle sulle riforme istituzionali. L'unica vera riforma 

istituzionale da fare subito dovrebbe essere l'elezione diretta del Presidente 

della Repubblica. 
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I nostri valori – La lettera del Presidente Berlusconi è un richiamo ai 

nostri tratti distintivi: la centralità della persona, dell'uomo, del cittadino 

rispetto allo Stato, la richiesta pressante di uno Stato più leggero e quindi 

anche più efficiente, che imponga meno tasse e meno burocrazia e 

garantisca più libertà. Occorre una seria riflessione da parte di tutti, e poco 

contano, al momento, le risposte tra il timido e il tattico avute ieri da 

qualche esponente degli altri partiti. 

 

Federatore – Silvio Berlusconi è l’unico che può ricostruire l’unità del 

centrodestra, l’unico che può federare le forze in campo per costruire una 

coalizione forte e credibile da contrapporre a questa sinistra degli slogan e 

degli ultimatum. Le ragioni della disaffezione di una parte significativa 

dell'elettorato di centrodestra sono complesse, ma una delle principali è 

certamente la divisione tra leader e movimenti, l'esasperazione dei 

particolarismi, le scelte di convenienza e la sensazione di debolezza e di 

confusione che ne deriva. Adesso è giunto il momento di cambiare pagina. 

 

Piattaforma comune – E’ giunto il momento, ha scritto ieri il Presidente 

Berlusconi, “di riprendere, per gradi e nel rispetto delle storie di ciascuno, 

la strada per costruire non un cartello elettorale, che non servirebbe a nulla, 

ma una piattaforma politica comune in vista delle prossime scadenze 

elettorali”. Il tutto dal basso, dal territorio, fra la gente. Solo con la nostra 

credibilità gli italiani ci ascolteranno, parteciperanno e torneranno in massa 

ad aver fiducia in noi. 

 

LE “AGENDE DI RENZI”: VUOTE E FINTE 

QUELLE ECONOMICHE, STRUMENTALI QUELLE 

ISTITUZIONALI 
 

Renzi e il Pil – Ormai la sciagurata frase del Presidente Renzi è diventata 

un tormentone: “Che la crescita sia 0,4 o 0,8 o 1,5% non cambia niente 

dal punto di vista della vita quotidiana delle persone”. Ci chiediamo: ma 

come fa un Presidente del Consiglio ad affermare che una crescita del Pil 

che è meno della metà (ma potrebbe andare anche peggio) di quanto scritto 

nei documenti di finanza pubblica non ha effetto? Dalla crescita deriva il 

gettito fiscale quindi il deficit, il debito ed eventuali manovre correttive 

(noi diamo per scontata quella da 30 miliardi che si dovrà fare in autunno), 

che si ripercuotono sui cittadini. Prepariamoci al peggio. 
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Polito sul Corsera/1 – “Matteo Renzi è davvero unico. Nessun altro 

primo ministro avrebbe mai detto la frase riportata da Alan Friedman 

nell’intervista al Corriere di venerdì scorso: ‘Che la crescita sia 0,4 o 

0,8 o 1,5%, non cambia niente dal punto di vista della vita quotidiana 

delle persone’. In realtà la differenza di un punto di crescita è la 

differenza tra la vita e la morte per l’economia italiana, e dunque 

anche per le famiglie. Un punto di crescita è 16 miliardi di ricchezza 

in più, posti di lavoro in più, più entrate fiscali, meno deficit e rientro 

dal debito, quindi meno spread e più credito. E così via”. 

 

 

Polito sul Corsera/2 – “Avete presente l’effetto palla di neve? Ecco, 

un punto in più di Pil metterebbe l’economia italiana in un circolo 

virtuoso dal quale ogni sfida ci apparirebbe finalmente possibile. Un 

punto in meno, un altro anno a danzare intorno allo zero, e siamo nei 

guai neri: in autunno tutti i mostri del videogioco (deficit, fiscal 

compact, disoccupazione) ricomincerebbero a mangiarsi la speranza 

che il governo Renzi ha acceso negli italiani e in Europa. Dunque 

speriamo che il Presidente del Consiglio scherzasse con Friedman, 

contando sulla sua innegabile simpatia. Però speriamo anche che da 

ora in poi si faccia sul serio”. 

 

 

Polito sul Corsera/3 – “Si ha infatti l’impressione di essere giunti a 

un tornante cruciale della vita di questo governo. L’inizio era stata una 

scommessa basata sul ‘tocco magico’ del premier”, il suo sconto Irpef 

degli 80 euro. “I dati sui consumi per ora dicono che il rimbalzo sulla 

domanda interna non c’è stato. E, nel frattempo, anche l’altro grande 

salvagente dell’economia italiana, l’export e la domanda esterna, 

sembra sgonfiarsi. Ora ci sono due strade percorribili. La prima è 

rimettere la testa sulle carte e ripartire dal rompicapo di sempre: le 

riforme di struttura. Noi del Jobs Act sentiamo parlare da quando 

Renzi faceva la Leopolda e ancora non sappiamo se affronterà 

finalmente il nodo fatidico dell’articolo 18. L’altra strada sono le 

elezioni. Di fronte alle difficoltà dell’economia Renzi può decidere di 

sfruttare la riforma elettorale e costituzionale che riuscirà a portare a 
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casa per rinviare la resa dei conti pubblici con l’Europa, rilanciandosi 

con una fase 2.0 e con un Parlamento più fedele. La prima strada porta 

a fare un discorso di verità al Paese, la seconda ad annunciare sempre 

nuovi traguardi e cronoprogrammi che poi non possono essere 

rispettati. Per quanto entrambe legittime, la prima strada ci sembra 

quella più diritta”. 

 

 

Riforme choc – Non si parla più di riforme economiche. Tutto fermo, 

tutto insabbiato. Gli indicatori ci dicono che la crisi non ha smesso di 

mordere e noi siamo fermi al palo di Palazzo Madama. Che fine ha 

fatto il Jobs Act che doveva rilanciare l'occupazione? Che fine ha fatto 

la riforma fiscale? Nessuno ne ha notizie. Quella della giustizia è 

rinviata al 20 agosto, quella della Pubblica amministrazione è stata 

solo peggiorativa. Servono subito interventi choc per aiutare 

l’economia e per dare fiducia alle famiglie e alle imprese. Basta 

scorciatoie, basta spot, basta perdite di tempo. La crisi non aspetta... 

 

 

Ultimatum di Renzi – Altro ultimatum del Presidente del Consiglio, 

Matteo Renzi, sulle riforme: basta ostruzionismo, poi si discute. “Se 

gli oppositori vogliono discutere nel merito di 10, 20, 30, 50 punti da 

cambiare, si può anche discutere, ma non fermare tutto”, ha detto il 

premier. “Se non si chiuderà l’8 agosto si andrà avanti”. Ma questo si 

chiama muro contro muro, caro Renzi. Noi rispettiamo i patti e con 

questi l’accordo del Nazareno, ma se si vuole trovare un compromesso 

con le opposizioni alle riforme non si usa la minaccia, ma il dialogo 

costruttivo. Così rischi di andare a sbattere. 

 

 

Lodo Berlusconi – Perché avere tanta paura del dialogo. Il punto 

nodale che ha mandato su tutte le furie le opposizioni alle riforme è 

l’elezione diretta dei senatori, l’elezione di primo grado. Il governo 

sembra essersi incaponito irremovibilmente su un’elezione di secondo 

grado che rischia di limitare il potere rappresentativo ai cittadini e 

dare invece ulteriore peso alle segreterie dei partiti. Il nostro 



 5 

compromesso potremmo chiamarlo lodo Berlusconi: promozione a 

senatori dei consiglieri regionali più votati, con più consenso. I 

cittadini scelgono, le regioni sono ben rappresentate, e le indennità 

vengono comunque pagate dai consigli. Perché no? 

 

 

Ribadiamo la nostra proposta – Se per dare il via libera definitivo 

alla riforma del Senato ci sarà un referendum confermativo, come 

ormai ha praticamente annunciato il governo, perché non fare 

contemporaneamente anche quello propositivo, di indirizzo, 

sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica, avviando sin da 

subito la relativa riforma costituzionale che lo consentirebbe? 

 

 

Napolitano d’annata – “Quel che anch'io giudico inaccettabile è il 

voler dilatare in modo abnorme i poteri del Primo Ministro, secondo 

uno schema che non trova l'eguale in altri modelli costituzionali 

europei e, più in generale, lo sfuggire ad ogni vincolo di pesi e 

contrappesi, di equilibri istituzionali, di limiti e di regole da 

condividere. Quel che anch'io giudico inaccettabile è una soluzione 

priva di ogni razionalità del problema del Senato, con imprevedibili 

conseguenze sulla linearità ed efficacia del procedimento legislativo; 

una alterazione della fisionomia unitaria della Corte costituzionale, o, 

ancor più, un indebolimento dell'istituzione suprema di garanzia, la 

Presidenza della Repubblica, di cui tutti avremmo dovuto apprezzare 

l'inestimabile valore in questi anni di più duro scontro politico”. 

Queste parole furono pronunciate nell'Aula di Palazzo Madama dal 

senatore Giorgio Napolitano nel novembre del 2005 contro la riforma 

costituzionale dell'allora governo Berlusconi. 

 

 

Scalfari su Repubblica – Per Eugenio Scalfari il Pd “si chiama ormai 

partito democratico renziano. Non mancano i contestatori ma sono 

pochi e discordi tra loro. Manca un gruppo dirigente di cui il leader sia 

l'espressione ma non il padrone. I luogotenenti sono numerosi, 

giovani, uomini e donne, ma nessuno di loro ha una voce propria, 
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salvo il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ma questo si 

sapeva e il suo ruolo tende a restringersi. Fa bene Napolitano a 

dichiarare che non esiste un rischio d'autoritarismo; fa bene chi si 

oppone al contingentamento del dibattito; fa bene chi non vuole 

l'ostruzionismo. Fa bene chi vede addirittura mettere un termine di 

calendario alla riforma del Senato: 8 agosto, a costo di non dormire 

neppure la notte di domenica. Fanno tutti bene ma attenti perché con 

tutti questi divieti, a volte chiamati ghigliottina e altre volte tagliola 

senza che sia chiara la differenza tra quelle due parole, l'autoritarismo 

rispunta inevitabilmente. Rispunta non perché qualcuno lo voglia ma 

perché se ne creano le condizioni. Se parla e decide solo il capo, la 

democrazia dov'è? Dice Renzi: ne parliamo da tre anni di queste 

riforme. Ma chi ne ha parlato? E di quali riforme?”. 

 

Alitalia – Ancora scontro tra governo e sindacati. Palazzo Chigi è in 

ansia per la spaccatura sugli accordi relativi ai tagli delle retribuzioni 

del personale che mette a rischio l’intesa con Etihad. Alitalia, in più di 

una circostanza, ha fatto sapere che per chiudere l’accordo occorre 

compattezza sindacale. Una bella gatta da pelare per il ministro Lupi. 

Auguri. 

 

Emendamento Bonfrisco: via ai limiti dell'uso del contante per i 

turisti stranieri – Eliminati i limiti per l'uso del contante per i 

cittadini stranieri. Le regole, cioe' il tetto dei 1.000 euro, non si 

applicano a chi ha residenza fuori dall'Italia. A prevederlo una 

modifica - firmata dalla senatrice Cinzia Bonfrisco e Paola Pelino di 

Forza Italia e da Karl Zeller delle Autonomie - apportata al decreto 

competitivita' approvato dal Senato. La norma va incontro a turisti e 

commercianti. "Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi" - si 

legge nel testo dell'emendamento - effettuati da persone di 

"cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero 

allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano 

residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di 

denaro in contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del 

cessionario". Una misure a favore della crescita, una misura a favore 

di un settore fondamentale e strategico per l'economia italiana. 



 7 

LA LETTERA DI SILVIO BERLUSCONI  

PER RIUNIRE IL CENTRODESTRA 

(VERSIONE INTEGRALE) 

 

 

ari amici, 

 

 

 

una semplice lettura dei più recenti risultati elettorali è sufficiente per 

cogliere un dato di assoluta evidenza: in Italia centrodestra e 

centrosinistra sono competitivi, e quindi è possibile un bipolarismo 

maturo, di tipo europeo, solo se il centrodestra è capace di darsi un 

assetto unitario. 

 

Per questo, come leader della forza più votata del centrodestra, sento 

fortemente la responsabilità di proporvi una riflessione sul tema 

dell'unità politica intorno ai valori che ci accomunano. 

 

L'evidenza dei numeri è un presupposto logico, ma naturalmente non è 

una ragione sufficiente. 

 

Guai anzi se pensassimo a riprendere la strada delle sommatorie 

numeriche, utili solo a sconfiggere l'avversario: uno strumento che 

spesso la sinistra ha utilizzato con i risultati che sappiamo, ma un 

errore che anche noi, per quanto in misura minore, abbiamo forse 

commesso in passato. Questa è, probabilmente, la ragione principale 

del fatto che - pur avendo realizzato tante cose importanti insieme - 

non siamo riusciti a compiere fino in fondo quel percorso riformatore 

che il Paese si aspettava da noi. 

 

Negli ultimi anni il cammino politico del centrodestra in Italia ha visto 

prevalere le tendenze centrifughe.  

C 
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Non è questa la sede per approfondirne le ragioni, ma credo di non 

sbagliarmi asserendo che siano state ragioni di metodo più che di 

merito. Non è venuta meno cioè la condivisione di valori fondanti, in 

nome della quale dal 1994 al 2006 abbiamo compiuto insieme un 

percorso importante, sia al governo che all'opposizione. 

 

Naturalmente oggi non si tratta di tornare al passato: la situazione è 

profondamente mutata, diverse e più pressanti sono le attese degli 

elettori, è cambiata l'offerta politica per effetto della nascita di un 

fenomeno distruttivo come Grillo, ma anche e soprattutto in 

conseguenza della diversa caratterizzazione che Renzi ha dato al 

maggior partito della sinistra italiana. 

 

Una caratterizzazione più moderna e dinamica nello stile e nel 

linguaggio, e quindi più in sintonia con le emozioni del Paese, ma non 

per questo più compatibile in prospettiva futura con la visione 

dell'uomo, della società e della politica che il centrodestra nel suo 

insieme rappresenta. 

 

Io credo che la nostra sia un'area politica tuttora maggioritaria nel 

Paese, una buona parte della quale si è rifugiata nell'astensione. 

 

Le ragioni della disaffezione di una parte significativa dell'elettorato 

di centrodestra sono complesse, ma una delle principali è certamente 

la nostra divisione, l'esasperazione dei particolarismi, le scelte di 

convenienza e la sensazione di debolezza e di confusione che ne 

deriva. 

 

Per questo mi rivolgo a Voi tutti: credo che abbiamo una 

responsabilità comune nei confronti dell'Italia che rappresentiamo. 

 

Sono convinto che sia giunto il momento di riprendere, per gradi e nel 

rispetto delle storie di ciascuno, la strada per costruire non un cartello 

elettorale, che non servirebbe a nulla, ma una piattaforma politica 

comune in vista delle prossime scadenze elettorali. 
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So benissimo che fra noi ci sono delle differenze, anche significative, 

di linguaggio, di metodo e di contenuti. È naturale che sia così: non 

siamo lo stesso partito e non immaginiamo di diventarlo. 

Tuttavia queste differenze non escludono un minimo comun 

denominatore, che è il nostro tratto distintivo rispetto alla sinistra: la 

centralità della persona, dell'uomo, del cittadino rispetto allo Stato, la 

richiesta pressante di uno Stato più leggero e quindi anche più 

efficiente, che imponga meno tasse e meno burocrazia e garantisca più 

libertà. 

 

Non è poco, è ciò su cui nelle grandi democrazie si distinguono destra 

e sinistra. Tutto il resto, contenuti specifici, linguaggi, insediamenti 

elettorali, è importante ma viene dopo. 

E ancora dopo vengono le questioni di leadership, di candidature, di 

liste o di organigrammi. Questo è il punto d'arrivo, non quello di 

partenza, di un percorso lungo e graduale, che abbiamo il dovere di 

intraprendere. 

 

Gli italiani, d'altronde, non vogliono formule, vogliono sentirsi dire, in 

modo pragmatico e credibile, cosa vogliamo fare, quando, come e con 

chi. Per questo vi rivolgo un appello: su questi temi possiamo 

ricominciare a lavorare insieme, perché sono temi che appartengono a 

noi e sui quali la sinistra ha risposte molto diverse dalle nostre. 

Ricominciare senza rivendicare primogeniture, non da un accordo fra 

vertici di partiti, ma dal basso, dal territorio, fra la gente. 

Credo che la maggioranza degli italiani sarà pronta ad ascoltarci e a 

partecipare, se sapremo essere credibili. 

 

Con amicizia. 

 

 

26 luglio 2014  
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(1) 

 

Giovedì 24 luglio 

 

PER LA RAGIONEVOLEZZA 
La lezione di Berlusconi: serenità, lealtà, responsabilità, 

pacificazione. Federatore non solo del centrodestra ma 

del Paese. Sì alla riforma del Senato, nell’impostazione 

del governo, ma con migliorie e tempi realistici per 

evitare il duello rusticano. Dobbiamo prepararci a una 

stagione durissima in cui la politica deve trovare un 

accordo sulle riforme per difendere l’Italia 

   
 

a ragionevolezza vince. Berlusconi sta mostrando di che pasta 

debba essere fatto oggi uno statista e un leader di popolo che ami il 

suo Paese più di se stesso. Normalmente si è o l’uno o l’altro, anzi 

sono figure in lotta tra loro. Lo statista infatti pensa alle conseguenze di 

ogni atto, per il presente ma anche per le prossime generazioni, tiene conto 

di ogni fattore in gioco. Il leader di popolo deve dare obiettivi certi, dare 

entusiasmo, individuare nemici e abbatterli. 

 

Berlusconi sta dimostrando che le due dimensioni della politica possono 

coincidere, persino se si è all’opposizione, e sarebbe facile contribuire alla 

confusione onde mettere in difficoltà Renzi, schierando le proprie truppe al 

fianco dei guerriglieri del Partito democratico antirenziano.   

 

Berlusconi si pone come pacificatore. Non si limita a esercitare il ruolo di 

federatore del centrodestra, ma in questo momento con il suo 

atteggiamento  sereno offre a Renzi una strada magnifica per uscire dal suo 

Vietnam al Senato. 

 

Questo atteggiamento del Presidente di Forza Italia è oggi preziosissimo 

per garantire le migliori condizioni per affrontare quello che si prospetta 

L 
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come un autunno che sarà inverno per l’economia e di fuoco per le 

tensioni sociali. 

 

Non possiamo permetterci di arrivare a settembre, allorché dovrà essere 

approntata una dura manovra da 30 miliardi, senza aver messo in atto 

alcuna riforma shock, 

perché nel frattempo 

un’aula parlamentare e la 

politica tutta è 

attorcigliata su questioni 

la cui urgenza non è 

percepita come tale dai 

cittadini. 

 

La ragionevolezza vuole 

che si trovino soluzioni 

per la riforma 

costituzionale del 

bicameralismo perfetto 
che non umilino nessuno, 

che non lascino ferite 

insopportabili tra le forze 

politiche e dentro le forze 

politiche.  

 

Anzi, a dirla tutta, magari il rischio fosse solo questo. Il vero pericolo è 

che la risultante di tutte queste tensioni sia la paralisi e il fallimento.  

 

Allora sì che avrebbero vinto i  “frenatori” (come li chiama Renzi). 

 

La ragionevolezza è richiesta a tutti. È il contrario degli opposti 

velleitarismi. Sono due estremismi deleteri. E se uno di essi fa capo al 

governo, peggio ci sentiamo. 

 

Per questo, offerta da Berlusconi la certezza dell’appoggio alla riforma del 

Senato proposta da Renzi, noi offriamo anche qualche soluzione per uscire 

dall’impasse con un compromesso nobile. 
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Non si può fare del Senato un’ordalia per vedere chi è più forte, spingendo 

l’altra parte ad alzare barricate.  

 

Poi ci sarebbero morti e feriti, la qual cosa ci interessa poco, se non fosse 

che questa lotta incomprensibile tracimerebbe nell’animo già angosciato 

degli italiani. 

 

Renzi impari da Berlusconi. La ragionevolezza è l’altro nome del 

riformismo.  

 

Ed è una cosa possibile.  

 

Le nostre proposte di miglioria sono qui apposta. Solo chi ha perso la testa 

inseguendo il proprio personale effimero successo può credere che le 

nostre mediazioni (il 

lodo Brunetta con la 

promozione a senatori 

dei consiglieri 

regionali più votati) 

siano un modo per 

tergiversare, e non una 

strada risolutiva, per 

fare le cose con tempi 

realistici e senza asce 

di guerra che 

renderebbero 

impossibile una 

stagione dove la 

gravità dei problemi 

deve spingerci a 

soluzioni forti e 

condivise sui temi dell’economia e del lavoro.   

 

Il problema è il contenuto delle cose, per uno statista.  

Non la tacca da mettersi sul calcio del fucile. Alla fine il popolo riconosce 

chi sa dargli speranza, capito Renzi? Impara da Berlusconi. 
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Riforme, illusioni, processi reali.  

Non si cresce di soli slanci 

 

Articolo di GIUSEPPE DE RITA per il Corriere della Sera 

 

er uscire dal suo più grave lutto personale Benedetto Croce scrisse, con chiara 

semplicità, che «solo la vita cura la vita». Ed è una frase su cui può lavorare 

utilmente chi deve affrontare il luttuoso sperdimento che contraddistingue da 

qualche tempo la società italiana. (...) L’emozione collettiva degli ultimi mesi ha 

visto contrapporsi al lutto una «botta di vita»: un vitalismo giovane, una volontà 

profonda di cambiare le cose, una determinazione a fare riforme profonde e 

strutturali. Ed ha alla fine premiato chi sul vitalismo aveva «messo la faccia». Ma 

contemporaneamente si sta sviluppando un’altra convinzione collettiva, attenta al 

fatto che accanto al vitalismo c’è una vita fatta di fenomeni e processi, quotidiani ed 

ordinari, e che «curarla» significa rendere funzionali tanti e diversi impegni ordinari 

(nei mercati finanziari, nella dinamica del lavoro, nell’evoluzione dei consumi, ecc.) 

non sempre coincidenti con l’ambizione volontaristica delle classi dirigenti. Si arriva 

così silenziosamente a una contrapposizione fra la gestione dei processi che si 

svolgono nella quotidianità e una stagione di riforme a forte annuncio di radicalità. 

(…) In tale contrapposizione il ruolo mediaticamente più impressionante è oggi 

quello del governo, con le sue tante proposte di riforma. È un ruolo forte, profetico e 

per ora di successo; ma può anche essere un ruolo fragile, se le tante riforme non 

hanno diretta coerenza con le transizioni quotidianamente in corso: siamo ad esempio 

proprio sicuri che le riforme istituzionali, che vogliono rivoluzionare il potere 

domestico, abbiano relazione con le sfide tutte ordinarie imposte dagli organi 

comunitari? Siamo proprio sicuri che le annunciate riforme di settore (nel mondo del 

lavoro, della amministrazione pubblica, nell’assetto dei poteri territoriali) siano 

capaci di creare una minimale, ordinaria, «tedesca» efficienza di sistema? Forse è 

sulla base di questi dubbi che il nostro premier ha cominciato a distinguere fra 

annunci riformisti (come strategia da 100 giorni) e scommessa sui tempi lunghi della 

ordinarietà (come strategia dei 1.000 giorni). Se l’ipotesi è esatta, vedremo nel 

prossimo futuro più una faticosa gestione di interventi sulle decisive transizioni (sugli 

equilibri di bilancio, sul sostegno alle imprese, sullo sviluppo dell’occupazione, ecc.) 

che generosi interventi a breve (riforme veloci e ambiziosi decreti legge) destinati poi 

a languire negli ingorghi parlamentari o nell’inerzia di strutture amministrative 

sempre più demotivate, forse delegittimate. 
 

 

 

P 
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Giovedì 24 luglio 

CONTRO IL VELLEITARISMO Lo sforzo di Renzi 

per dirigere l’ira popolare contro i dissidenti del suo 

partito e i “frenatori” del Senato fa del male alle 

riforme di cui l’Italia ha bisogno. Consigli per trovare 

una strada di intesa per il bene dell'Italia su cui si sta 

per abbattere la nuova orda mongolica della crisi   
 

l velleitarismo  in che cosa consiste? Nel pretendere di ottenere un risultato 

a mani nude, convinti di avere la forza per spostare le montagne. Ma sono 

pochissimi nella storia dell’umanità quelli che come Jean Valjean sono dotati di 

una potenza muscolare sovrumana per sollevare solitari il carro della nostra sventura. 

Meglio mettersi insieme. Ecco, Renzi rischia di esagerare nel valutare la propria 

capacità di ottenere dai senatori quello che vuole, con il solo uso a mitragliatrice della 

propria volontà e del consenso ottenuto alle europee. Il rischio è che resti schiacciato 

lui, e con lui l’Italia.  
 

Lo diciamo mentre ci facciamo eco, nel nostro piccolo, del sì confermato da Silvio 

Berlusconi al disegno di riforma istituzionale impostato dal governo. Magari ci 

converrebbe per calcolo meschino stare a vedere come finisce la battaglia degli 8mila 

emendamenti e del voto segreto,  per poi atteggiarci a saggi osservatori che non si 

sono fatti coinvolgere da una guerra a cannonate per qualcosa che poi gli italiani non 

capiscono. Rifiutiamo la comodità del neutralismo opportunista. Diciamo quel che 

pensiamo: non è tempo per sfide all’ultimo sangue per simboli di carta, ma è l’ora 

di convogliare le energie migliori per bloccare insieme l’orda mongolica della crisi 

che si riaffaccia prepotente e che mostrerà i suoi artigli più affilati in autunno. 

Dunque  risolviamo compostamente i dissensi sul Senato. 

Lo diciamo a Renzi senza alcuna pretesa di fargli la lezioncina. Solo suggeriamo di 

non dirigere la furia popolare contro un nemico di cartapesta, come sono i senatori 

dissidenti del suo partito, per adornarsi di una penna come Toro Seduto, che finì 

male. La politica, come insegna oggi Giuseppe De Rita sul “Corriere”, non può 

ridursi a squilli di tromba e sventolii di gonfaloni. È costruzione paziente, e proprio 

perciò alla fine più rapida e più carica di buon futuro per il popolo che  l’assalto alla 

baionetta contro il muro per poi gridare al masso sui binari. Saggezza, 

ragionevolezza contro velleitarismo e autoritarismo. In vista del duro settembre… 

I 
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L’ingorgo al Senato  

tra riforma costituzionale e decreti in scadenza 

   
 

a lunedì scorso l’Aula del Senato ha avviato l’esame delle proposte 

emendative al ddl di riforma costituzionale; il provvedimento non ha una 

scadenza e si prevede una lunghissima discussione data la mole degli 

emendamenti presentati (circa 8.000). Nella giornata di ieri l'Aula è riuscita a votare 

soltanto tre proposte di modifica all'articolo 1.  

 

Ma l’esame del ddl di riforma costituzionale dovrà fare i conti con l’arrivo in Aula 

di ben quattro decreti-legge da convertire prima della pausa estiva.   

 

Oggi pomeriggio, giovedì 24 luglio, è previsto l’avvio dell’esame in Aula al 

Senato del decreto competitività (DL 91/2014).  Il decreto scade il 23 agosto e 

deve ancora essere esaminato dalla Camera prima della pausa estiva. 

Da lunedì 28 luglio il Senato sarò chiamato ad esaminare il decreto cultura e 

turismo (DL. 83/2014), già approvato dalla Camera, in scadenza il prossimo 30 

luglio. 

Prossima settimana è inoltre previsto l’arrivo in Senato del decreto di riforma 

della Pubblica amministrazione (DL 90/2014), ancora all’esame della 

Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (e in Aula alla 

Camera a partire da lunedì 28 luglio); il decreto scade il prossimo 24 agosto, e va 

dunque approvato prima della pausa estiva. 

Dal 4 agosto è infine previsto l’esame in Aula al Senato del decreto carceri (DL 

92/2014), il cui voto finale dell’Aula della Camera dei deputati è previsto per oggi. 

Il decreto scade il 26 agosto, e va comunque approvato prima della pausa estiva. 

 

L’ingorgo parlamentare di decreti e riforma costituzionale blocca quindi i lavori del 

Senato, e a farne le spese è il cosiddetto “Jobs Act”; slitta infatti l’esame della 

riforma del lavoro (per delega) tanto annunciata dal Governo, che però risulta ancora 

bloccata. Il disegno di legge rimarrà dunque ancora fermo in Commissione Lavoro al 

Senato, e non sarà calendarizzato in Aula almeno fino a settembre.  
 
 

 

 

D 
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Giovedì 24 luglio 

Vi spieghiamo perché siamo preoccupati per 

l’economia italiana.  

E perché è bene attrezzarsi per affrontare  

in assetto di guerra la crisi d'autunno  

con spirito di concordia nazionale 

 

 

 

 

L’economia globale sta ritrovando slancio grazie agli Usa e ad alcuni 

mercati emergenti. Nell’Eurozona, invece, la ripresa appena partita è 

già in affanno. In Italia non è nemmeno ancora cominciata. L’economia 

Usa, grazie alla corretta sequenza e al pragmatismo delle politiche, si è 

instradata su un sentiero di solida espansione ed è ben oltre i picchi pre-crisi. 

 

Il buco nero della crescita mondiale è rappresentato dall’Eurozona, dove 

[…] è sempre più palese la contraddizione tra una Bce che fa tutto quel che 

può per contrastare la minaccia di deflazione e tutte le altre politiche che 

verso la deflazione spingono […]. 

 

Più che la flessibilità […], manca la simmetria. Il disordine nei conti c’è 

anche con un eccessivo surplus, come in Germania, negli scambi con 

l’estero (nei quali non c’è nessun campionato del mondo da vincere). 

L’Italia era in crisi prima della crisi e continua a esserlo. 

 

Gli ultimi dati confermano le stime di dinamica piatta del Pil nel 2014. 

L’attenzione, ora, è rivolta al 2015, il cui risultato va costruito nella seconda 

metà di quest’anno. 

 

Partendo da fermi l’impresa è più difficile, ma non impossibile se si agisce in 

prima battuta sul credito, sulla competitività e sugli investimenti pubblici. E se 

si lavora con ancor più lena sui molti fronti delle riforme, per restituire fiducia 

alle famiglie e alle imprese”.  

 

“ 
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Niente è più chiaro, oggi, dell’analisi dell’economia italiana fatta da 

Confindustria. Il nostro Paese è stremato da 7 anni di crisi economica, 

cominciata con lo scoppio della bolla dei mutui subprime negli Stati Uniti nel 

2006-2007, che è andata a colpire un paese, il nostro, caratterizzato da bassa 

crescita già da almeno 15 anni. 

 

I segnali di crescita, prima a partire dal 2013 e poi dal 2014, intravisti e 

pubblicizzati prima da Monti-Grilli e Letta-Saccomanni e poi da Renzi-Padoan, 

non si sono tradotti in nulla di concreto.  

 

La politica economica dell’Unione europea a trazione tedesca e le manovre che 

i governi tecnici hanno imposto all’Italia non hanno fatto altro che peggiorare la 

situazione. E le previsioni di crescita del Pil del nostro Paese continuano ad 

essere riviste al ribasso mese dopo mese. 

 

Ci aspetta un autunno nero. Con un debito pubblico che cresce più di quello 

della Cina e del Giappone (esempi da non seguire), fino a raggiungere il 140% 

in rapporto al Pil (era al 120%, di 20 punti inferiore, solo 3 anni fa). Con la 

disoccupazione al 13% (quella giovanile già al 43%). Con la pressione fiscale 

oltre il 45%. Con il rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte 

della Commissione europea per aver superato il 3% nel rapporto deficit/Pil. Con 

una manovra da 25-30 miliardi che porterà a un ulteriore crollo dei consumi e 

della produzione industriale. 

 

Tutto questo richiede un Paese coeso e forze politiche coese, perché le cose da 

fare sono tante.  

 

A partire dalla liberalizzazione del mercato del lavoro, la defiscalizzazione delle 

nuove assunzioni, una vera semplificazione della Pubblica amministrazione 

(“Tutto è libero tranne ciò che è vietato dalla Legge”), l’efficientamento del 

settore bancario, il rilancio del settore edile, l’alleggerimento fiscale, il recupero 

di tutte le risorse dell’Unione europea spettanti al nostro paese e l’immediato 

impiego delle stesse al Sud. 

 

Solo così saremo pronti per una manovra choc (piuttosto che per una manovra 

correttiva) in autunno.  

Senza inutili strappi. Solo un Paese unito e coeso potrà affrontare un autunno 

tragico. 
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Tutti i record negativi di Renzi.  

Siamo nel baratro? 

 

2011 (GOVERNO BERLUSCONI) – 2014 (DOPO GOVERNI 

MONTI-LETTA-RENZI):  

STAVAMO MEGLIO QUANDO STAVAMO PEGGIO 

 2011 2014 

Disoccupazione 8,8% 12,8% 

Disoccupazione giovanile 30,5% 43% 

Debito Pubblico 120,7% 135,2% 

Pil +0,4% 
-1,9%  

(finale 2013) 

 2011 
2014 

(ultime rilevazioni ad 

oggi disponibili) 

Pressione fiscale 42,5% 44% 

Ore Cig autorizzate 977 milioni 1.182 milioni 

Consumi famiglie 

(spesa media mensile) 
2.448 € 2.359 € 

Povertà in Italia 8.173.000 10.048.000 
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Venerdì 25 luglio 

La crisi precipita, morde l'Italia. La politica 

cincischia sul Senato. Non se ne può più. Intanto 

Renzi contempla il suo ombelico  

e proclama: io devo, io non mollo, io, io, io.  

C'è una sola via: quella di prendere la strada 

diretta e immediata della rivoluzione liberale.  

E l'Italia ha la risorsa di un nuovo Berlusconi, che 

ha molto da dire sul presente ben al di là  

del Patto del Nazareno  
 

a crisi morde più di prima, dopo la polpa tocca l'osso. “Il Mattinale” oggi 

si dedica a questo. Solo a questo. Indica l'abisso in cui stiamo 

precipitando, si permette il grido di Cassandra, l'Italia brucia, anzi 

annega, soffoca nei debiti e nell'inerzia, nell'omissione non più tollerabile 

da parte di governo e maggioranza di riforme shock.   
 

Indichiamo soluzioni a cui tu governo, tu Renzi, tu Padoan, voi compagnia del 

fare-presto dovete – imperativo presente! – mettere mano, smettendo di 

ingannare la gente sulla salvifica riforma del Senato da attuare comunque, in un 

tourbillon farsesco che diventa osceno quando deforma la visione delle cose.  
 

Piacerebbe buttarsi sulle questioni di quanti e quali emendamenti tra gli 8mila 

siano seri e quali no. Ne avremmo di roba da dire. Ma non possiamo 

permetterci di giocare a burraco mentre va a fuoco la casa e i barbari sono sul 

pianerottolo. Lasci stare Renzi le prove di forza sul Senato, altri rinuncino a 

civettare su quei temi. Basti da parte di Forza Italia la conferma da parte di 

Berlusconi della lealtà al Patto del Nazareno: lo diciamo per evitare equivoci e 

azzerare le tergiversazioni da demi-monde. 

 

Ieri Renzi ha dedicato la mattinata a un'intervista ad Alan Friedman. La cosa 

pazzesca è che si capisce benissimo che non ha nessuna cognizione della realtà.  

L 
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Impressiona prima ancora dei contenuti, l'uso ossessivo della prima persona 

singolare. Il centro delle sue preoccupazioni non è l'Italia, ma la sua 

performance, come un Nibali al Tour. Dice: “Non mollo. Vado avanti diritto. 

Io devo... Le sembro uno che si preoccupa della minaccia di Scilipoti?”.  

 

Il fatto è che a differenza di Nibali non ha scalato nessuna montagna, resta 

impigliato a valle nei suoi puntigli, nelle sue tragiche bugie sullo stato delle 

cose.  

 

Non sa cosa dice quando sostiene che la crescita o la diminuzione del Pil “non 

cambia niente dal punto di vista della vita quotidiana delle persone”.  

Com'è possibile un simile sfoggio di irresponsabilità?  

 

Alla sua irresponsabilità, noi non rispondiamo con la logica del tanto peggio 

tanto meglio. Ci sarebbe un modo elegante per accettare questa logica 

devastante: disquisire di riforme chic. Evitando di calcare la mano sul resto. 

Invece no. 

 

Napolitano nei giorni scorsi ha accennato alla priorità dei temi della 

disoccupazione e dell'economia da affrontare immediatamente con riforme 

strutturali. Ben prima di lui Silvio Berlusconi – già durante la campagna 

elettorale per le europee – ha lanciato l'allarme sulla inconsistenza di Renzi nel 

campo dell'economia, e sull'impossibilità con la coalizione da lui guidata ha 

spiegato di far fronte alla gravissima deriva dell'economia, che esige una 

rivoluzione liberale con i provvedimenti che elenchiamo in queste pagine.  

 

Berlusconi sosteneva, nel mese di maggio che si sarebbe andati a elezioni prima 

di un anno, proprio a causa di questa impossibilità fisiologica di Renzi e del suo 

governo di sinistra di raddrizzare il legno storto. La situazione sta 

precipitando prima del previsto. E farebbe bene Renzi a togliersi il naso da 

Pinocchio e a dire la verità. Invece che limitarsi a chiedere giustamente 

soccorso a Berlusconi rispetto al Nazareno messo nei guai dai suoi compagni di 

partito, dovrebbe prendere atto della figura di federatore non solo dei moderati 

ma di un metodo valevole per tutto il Paese che oggi l'ultimo Presidente del 

Consiglio eletto dal popolo incarna. 

 

Non un accordo di potere, ma una presa d'atto.   

 

Il volontarismo alla Vittorio Alfieri dell’“Io devo, io non mollo, io vado avanti” 

diventa tragico velleitarismo se non si piega all’umile considerazione della 

realtà e delle risorse in campo, dovunque esse siano situate.  
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La “tagliola”: regolamento Senato  

e regolamento Camera a confronto 

el corso della seduta di ieri, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha annunciato: 

“La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi 

per la discussione del disegno di legge di riforma costituzionale, prevedendo il voto 

finale per l'8 agosto per complessive 115 ore (…)”. Grasso ha quindi “previsto” una data, 

l’8 agosto: non ha però fatto espresso riferimento all’articolo 55, comma 5 del 

Regolamento del Senato, che dispone:  
 

“5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo 

complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli 

argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.” 
 

Si tratta della famosa “tagliola”, una norma che ha un solo precedente nella storia del 

Senato, e che invece il Regolamento della Camera non contempla (se non per i disegni di 

legge collegati alla manovra finanziaria, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, del 

Regolamento). 

Alla Camera secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 12, del Regolamento, il 

contingentamento dei tempi per i disegni di legge di riforma costituzionale è previsto per 

il primo calendario solo in caso di accordo unanime da parte della Conferenza dei 

Capigruppo. In caso di mancanza di accordo, la Camera potrà procedere a 

contingentamento dei tempi solo quando il progetto di legge costituzionale sarà iscritto 

in un calendario successivo. Significa che, nel caso in cui il disegno di legge fosse stato 

incardinato nel mese di luglio, senza l’accordo unanime dei Gruppi la Presidente avrebbe 

potuto contingentare i tempi solo a partire dal mese di agosto. In ogni caso alla Camera non 

si potrebbe procedere alla fissazione di una data ultima, e il contingentamento dovrebbe 

tenere conto della massima tutela del confronto dialettico, proprio alla luce di una 

lettura complessiva del Regolamento, che contiene una serie di disposizioni chiare che 

prefigurano un processo di revisione della Costituzione assistito da forme di garanzie 

maggiori. Seppur sottoposto in un calendario successivo a contingentamento dei tempi, il 

dibattito alla Camera dovrebbe comunque garantire la votazione di tutti gli 

emendamenti presentati (perché l’articolo 85-bis del Regolamento esclude per i progetti 

di legge costituzionale la segnalazione degli emendamenti e le votazioni per principi e 

criteri riassuntivi). Terminati dunque i tempi contingentati, nel caso di presenza di ulteriori 

emendamenti da discutere, si dovrebbe quindi procedere a votazioni continue, garantendo i 

soli interventi sull’ordine dei lavori.  La questione relativa alle votazioni delle migliaia di 

emendamenti presentati al Senato è stata sollevata dal Senatore Roberto Calderoli (Lega), 

relatore del ddl di riforma costituzionale, che ha dichiarato in Aula: “(…) a fronte di 5.000 

votazioni (perché di questo stiamo parlando), anche se si dà un minuto per ogni 

votazione (e lasciamo perdere che c'è chi chiede la votazione per parti separate, se uno è 

contrario sulla proposta c'è la discussione se sia giusto o meno darla, c'è la verifica del 

numero legale prima di votare per parti separate), con i tempi che lei ci ha appena esposto 

di 80 ore per le votazioni, per l'8 agosto noi la riforma non la approviamo. Questo sia 

chiaro per tutti, per una questione matematica”. 

N 
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Venerdì 25 luglio 

I dati sul Pil di oggi si trascineranno sul 2015, con 

uno scenario di debito pubblico da spavento.  

Renzi mostra un'ignoranza abissale, ma quando 

accenna ai molti “soldi” che gli italiani hanno 

privatamente forse annuncia l'arrivo di un 

vampiro: una patrimoniale pesantissima su conti 

correnti e immobili. Mancano 35 miliardi e la 

procedura d'infrazione dell'Europa è alle porte. 

Per molto meno Berlusconi fu minacciato dalla 

Troika e costretto a dimettersi sulla base di un 

grande imbroglio. Oggi i dati sono davvero pessimi  

e il premier civetta col Senato.  

Che lettera gli sta preparando Draghi? 

 

l paradosso è dato dalla speranza che le pur cattive previsioni del FMI, 

alla fine, siano quelle giuste. Che la crescita per il 2014 sia pari allo 0,3 

per cento – un niente – e non il probabile encefalogramma piatto, 

come, invece, è più realistico. Del resto il maggior ottimismo – si fa per 

dire – del Fondo è compensato dalla maggior prudenza del Centro studi 

Confindustria (crescita dello 0,2 per cento) e di Banca d’Italia, che ha 

confermato quest’ultimo dato. Si deve aggiungere che in soli tre mesi 

quelle previsioni sono state dimezzate: dallo 0,6 allo 0,3 per cento. 

 

Mentre per il 2015 ha prevalso il tirare a campare. La conferma di una 

crescita all’1,1 per cento è solo un non senso. Se il PIL crolla nel 2014, 

come fa a risorgere l’anno successivo?  

I 
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Dove è finito il cosiddetto “effetto di trascinamento”, vale a dire le 

conseguenze più immediate di un evento negativo? Non insistiamo 

ulteriormente.  

 

Tanto, come dice Matteo Renzi, dimostrando la sua scarsa padronanza dei 

temi legati all’economia: “che la crescita sia 0,4 o 0,8 o 1,5% non cambia 

niente dal punto di vista della vita quotidiana delle persone”. Ecco come si 

annulla, con un tratto di penna, interi capitoli della storia del pensiero 

economico moderno. 

 

Si fosse limitato a questa colossale sciocchezza ed, invece, insiste. “Entro 

il 21 settembre – annuncia – dovremmo riuscire a pagarli tutti”: i debiti 

della Pubblica amministrazione. Il cui incerto ammontare, promette, sarà 

definito “entro 10 giorni”. Ma il Presidente del Consiglio si parla con il 

suo Ministro dell’economia? Nel sito del Ministero sono già indicate delle 

cifre. Il Tesoro, a sua volta, ha già previsto qual è la provvista finanziaria 

necessaria per farvi fronte. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 

Giovanni Legnini, ne ha informato il Parlamento. 

 

I relativi calcoli mostrano che all’appello mancano ancora 35 miliardi, che 

dovranno dar luogo all’emissione di titoli di stato per lo stesso ammontare. 

Tutto ciò farà sì che il debito pubblico italiano che, a maggio, era pari al 

140 per cento del PIL – contro una previsione di fine anno pari al 132,8 – 

salirà ulteriormente. 

 

Tutto questo non rappresenta un problema? Non è forse, anche, il riflesso 

di quella mancata crescita che il premier snobba con tanta sufficienza?  

 

“L’Italia – insiste nella sua intervista al “Corriere della Sera” – ha più soldi 

che debiti”. Precisa Alan Friedman, con cui interloquisce, “il totale del 

patrimonio pubblico e privato degli italiani è quattro volte più grande” 

degli oltre 2.000 miliardi di debito. Che significa quest’accostamento? Si 

sta forse pensando, in vista della manovra d’autunno, ad un’imposta 

patrimoniale?  

 

Non inganni il riferimento al patrimonio pubblico: erano previste 

privatizzazioni per oltre 10 miliardi l’anno, nel prossimo triennio. Dopo il 

fallimento della quotazione in borsa di Fincantieri, Cassa depositi e prestiti 
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è riuscita a vendere alla Cina la partecipazione (circa il 30 per cento) di 

due dei pochi gioielli di famiglia rimasti. Terna e Snam entreranno 

nell’orbita del celeste impero al prezzo di circa 2 miliardi. Che, bene che 

vada, confluiranno per molto meno (circa 1,5 miliardi) nelle casse dello 

Stato. Smobilitare la ricchezza pubblica – molto della quale è nella pancia 

degli enti locali – è più facile a dirsi che a farsi. 

 

Questa è quindi la realtà con cui il Governo dovrebbe confrontarsi e 

delineare le possibili risposte. Soprattutto individuare una possibile 

strategia, invece di brancolare nel buio e chiudere gli occhi nella speranza 

di miracolo che non si verificherà. 

 

Per molto meno – perché almeno allora esistevano ancora dei possibili 

margini – Jean Claude Trichet e Mario Draghi nel 2011 scrissero la 

famosa lettera al Presidente del Consiglio in carica: Silvio Berlusconi.  

 

In quello scritto furono elencate le cose da realizzare, la loro 

tempistica ed anche il tipo di strumento legislativo che doveva essere 

attivato. Oggi siamo di nuovo a quel nastro di partenza.  

 

Il Presidente della BCE dovrebbe, pertanto, prendere carta e penna e 

mettersi all’opera, non per interferire sulle vicende italiane. 

 

Ma per evitare che il “sorvegliato speciale” – quale l’Italia è considerata a 

livello europeo – possa, a seguito della sua incuria, mettere in forse la 

stessa esistenza dell’euro. Non sappiamo se questo avverrà. Quel che 

invece è certo è che il combinato della minor crescita economica – checché 

ne dica Matteo Renzi – e della finanza pubblica non normalizzata ci 

porterà al di fuori dei parametri di Maastricht. E non solo per quanto 

riguarda il deficit strutturale – già ampiamente travalicato – ma quello 

stesso 3 per cento del deficit nominale, che rappresenta il vincolo 

invalicabile. Oltre il quale esiste solo l’avvio di una nuova procedura 

d’infrazione.   
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Facciamo a pezzi l'intervista di Renzi per vederla 

meglio. Povera Italia se resta in mano sua 

 

Intervista Renzi: “Sarà molto difficile arrivare alla stima dello 0,8% contenuta nel Def”. 

 

Fact checking: Le stime del governo sul Pil italiano nel 2015 (+0,8%), sono molto lontane 

da quelle della Commissione europea (+0,6%); dell’Ocse (+0,5%); del Fondo Monetario 

Internazionale (+0,3%); di Banca d’Italia (+0,2%) e di Confindustria (+0,2%/0%). Se Renzi 

ha sbagliato di così tanto le previsioni, tutta l’impalcatura dei conti pubblici crolla. E a 

pagare saranno le famiglie e le imprese. 

Non solo: se  la crescita del Pil italiano nel 2014 sarà pari a zero o negativa, questo produrrà 

un effetto trascinamento depressivo sul 2015. Anno, quindi, che rischia di nascere sotto i 

peggiori auspici. Ne deriva che non solo non si realizzerà lo 0,8% di crescita previsto dal 

governo per l’anno in corso, ma anche il +1,3% previsto dal governo per il 2015 è in 

pericolo. Considerando l’effetto negativo del 2014, infatti, il prodotto interno lordo del 

prossimo anno sarà sensibilmente al di sotto delle attese del governo. 

Molto probabilmente, quindi, tra il 2014 e il 2015 l’Italia perderà un punto e mezzo di Pil in 

termini di crescita, con quel che ne consegue anche in termini di manovra correttiva già dal 

prossimo autunno. 

 

0,8%

Governo
0,6%

Commissione

europea

0,2%

0%

Confindustria

0,3%

FMI 0,2%

Banca

d'Italia

0,5%

OCSE

 
 

 

Intervista Renzi: “Che la crescita sia 0,4 o 0,8 o 1,5% non cambia niente dal punto di vista 

della vita quotidiana delle persone”. 

 

Fact checking: Come fa un presidente del Consiglio ad affermare che una crescita del Pil 

che è meno della metà (ma potrebbe andare anche peggio) di quanto scritto nei documenti di 

finanza pubblica non ha effetto? Dalla crescita deriva il gettito fiscale quindi il deficit, il 

debito ed eventuali manovre correttive, che si ripercuotono sui cittadini. 
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Intervista Renzi: “0,8% non è sufficiente per abbattere il livello della disoccupazione”. 

 

Fact checking: Sillogismo. Se è vero, come è vero, che il livello di disoccupazione riguarda 

la vita delle persone, e che il livello di disoccupazione è una derivata della crescita del Pil, 

ne consegue che se la crescita non è sufficiente per ridurre la disoccupazione, questo cambia 

la vita quotidiana delle persone. Renzi continua a dichiarare sempre tutto e il contrario di 

tutto. 

*** 
Intervista Renzi: “La nostra priorità è il lavoro. Ma le statistiche, credo, inizieranno a 

migliorare solo dal 2015”. 

 

Fact checking: Se per l’effetto trascinamento negativo del 2014 (che abbiamo visto) la 

crescita continua a essere piatta anche nel 2015, i dati sulla disoccupazione continueranno 

ad essere negativi per tutto il 2015, perché, come dovrebbe essere noto anche al dottor 

Renzi, il miglioramento dei livelli occupazionali si manifesta solo dopo un miglioramento 

costante e duraturo (almeno un anno) dei tassi di crescita. Poiché in Italia non è prevista 

crescita neanche per il 2015, se mai il miglioramento occupazionale ci sarà, questo non 

comincerà che a fine 2016. 

Inoltre, il 1° aprile 2014, in conferenza stampa da Londra, il presidente Renzi annunciava: 

“Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel mercato del lavoro porterà l’Italia a 

tornare sotto il 10% nel tasso di disoccupazione”. 

Gli ultimi dati Istat sono stati pubblicati il 1° luglio e si riferiscono al mese di maggio 2014: 

la disoccupazione segna il nuovo record del 12,6% e quella giovanile raggiunge quota 43%. 

Altro che sotto il 10% in pochi mesi… 

*** 
Intervista Renzi: “Entro il 21 settembre dovremmo riuscire a pagarli tutti, ma la somma 

totale sarà molto meno di 60 miliardi. La cifra esatta sarà calcolata entro 10 giorni”. 

 

Fact checking: I debiti residui della Pa, come da dichiarazione di Renzi nella famosa 

conferenza stampa dei pesciolini lo scorso 12 marzo 2014 ammontano a 68 miliardi di euro. 

Ad oggi, di questi Renzi ne ha pagati solo 3,3 miliardi (aggiornamento sito ministero 

dell’Economia e delle finanze del 21 luglio 2014). Se entro il 21 settembre Renzi pagherà 

tutti i debiti della Pa dovrà, pertanto, liquidare altri 64,7 miliardi. Ma poi afferma che la 

cifra sarà molto meno di 60 miliardi, e comunque ne rinvia il calcolo esatto a fra dieci 

giorni. C’è qualcosa che non torna. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per approfondire sul  NOSTRO FACT CHECKING  

SUL GOVERNO RENZI leggi le Slide 726-727-728-729-730  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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6 punti programmatici per costruire  

il centrodestra del futuro 

 
 

 

1. Elezione diretta del Presidente 

della Repubblica congiunta con 

l’architettura federalista dello Stato 
 

2. Manovra-choc per tornare a 

crescere: 40 miliardi di tasse in 

meno 

a) delega fiscale 

b) flat tax 

c) Tfr alle aziende e Tfr in busta 

paga 
 

3. Abrogazione della legge Fornero 
delle pensioni e reintroduzione del 

reato di clandestinità 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Richiesta da parte dell’Italia del 

Commissario europeo per 

l’immigrazione 
 

 

 

5. Riforma della giustizia 
 

 

 

6. In Europa: reflazione tedesca, 

svalutazione dell’euro e riforma della 

Bce 

 

 

Per approfondire sui  6 PUNTI PROGRAMMATICI DEL 

CENTRODESTRA leggi le Slide 736  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

 

La forma di governo non è neutra rispetto alle scelte di politica economica. 

Come è stato dimostrato in molti studi tra i quali voglio ricordare quello di 

Petersson, Roland e Tabellini del 2006,  nelle democrazie parlamentari la 

frammentazione e la competizione interna ai governi di coalizione induce – 

oltre all'instabilità che conosciamo - ad incrementi significativi della spesa e del 

debito pubblico, maggiori che nei sistemi di tipo bipartitico a maggioranza 

solida, in cui l'unica competizione riconoscibile è quella, sana, tra maggioranza 

ed opposizione.  

 

Da questo deriva che: 

 

 i governi eletti in democrazie con sistemi maggioritari/bipartitici tendono a 

tagliare le tasse, ma anche la spesa pubblica, in modo particolare durante gli 

anni elettorali; 

 nelle democrazie con rappresentanza proporzionale l’evidenza empirica 

registra tagli alle tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa 

pubblica. 

Questo perché il nesso tra il potere di controllo degli elettori e la rappresentanza 

politica è molto più diretto nei sistemi bipartitici rispetto a quelli proporzionali. 

 

Un sistema semipresidenziale può rafforzare questa tendenza dei sistemi 

maggioritari. Il Presidente eletto, infatti, è garante della maggiore stabilità e 

continuità politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito, e che il 

Parlamento sia sciolto nel caso in cui si determinino pratiche trasformistiche e 

tentativi di costruire nuove e diverse maggioranze rispetto al responso delle 

urne. 

 

Il presidenzialismo, dunque, come verticalizzazione democratica e non 

tecnocratica della governance può essere l'arma di una vera e propria guerra di 

liberazione dalla cattiva politica, dalle cattive rendite di posizione clientelari, 

sindacali, corporative, dai monopoli, dai poteri forti. 

Contrariamente a quanto comunemente si pensa, dunque, con le riforme 

istituzionali si fa politica economica. 
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ATTACCO AL DEBITO 
 
 

 

OBIETTIVI: 

 portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 

 ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% 

in 5 anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti di 

PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 

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

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di PIL) in 

5 anni: 

a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 

punto di PIL ogni anno); 

b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 

concessioni demaniali; 

c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività finanziarie 

detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 

d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e non 

strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 

 

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 

a) intervento sullo stock del debito; 

b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 

c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul mercato 

secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente elevati. 

 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi 

negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. c), 

derivanti da: 

a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 

elvetico da Germania e Inghilterra. 

 

 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma 

deve avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico 

finanziario finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché 

attraverso meno debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, 

più capitalismo, più competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più 

responsabilità, più credibilità. Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 

gradi. Nei mercati, nelle banche, nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, 

nella politica. 
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LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 

 
 

 

 

1. Tempi; 

2. Obiettivi complessivi; 

3. Responsabilizzazione fiscale;  

4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 

5. Catasto; 

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

7. Incentivi e contributi alle imprese; 

8. Profili penali; 

9. Giochi; 

10. Compensazione; 

11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 

12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  
 

 

 

IL NEW DEAL 

 

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

modernizzazione del paese, attraverso investimenti pubblici e privati, soprattutto in 

settori ad alta intensità di lavoro e ad alti coefficienti di attivazione, come quello 

dell’edilizia, delle manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  

 

Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono avere effetto 

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

 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

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

calamità naturali; 

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

inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

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

sportivi e complessi multifunzionali; 

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

potenziamento delle strutture ricettive.  
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FLAT TAX 

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

aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia 

una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono 

eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 

Costituzione. 

 
I vantaggi della Flat tax: 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale; 

 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 

 

 

 

 

 

TFR 

 
 

 

Proposte:   

 

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

utilizzata per la previdenza complementare (attualmente accantonata presso l’Inps);  

 

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

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

 

Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 6 milioni di 

euro. 

 

Per approfondire sulla FLAT TAX  leggi le Slide 711-712  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire sul TFR  leggi le Slide 709  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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MANOVRA-CHOC PER TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 

rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 

economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 

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

operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 

 

 

I TAGLI FISCALI 
 

 

a) Per le imprese: 

 Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 

 Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 miliardi 

nei successivi 3 anni 

b) Per i lavoratori: 

 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 

c) Per i consumatori e le famiglie: 

 Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  

 Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  
 

 

 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 

 

a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 

b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 

c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 

d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 

e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150 

miliardi) 

Per approfondire sul  PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO  

(ECONOMICO) leggi le Slide 731 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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LA RIFORMA DEL LAVORO 

 

 
  

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

 Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 

 Moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento 

all’articolo 18, per le piccole e medie imprese; 

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

 Promozione dei contratti di apprendistato; 

 Valorizzazione delle libere professioni; 

 Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, sul 

modello tedesco; 

 Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 

 Detassazione del salario di produttività. 
 

 

 

LAVORO PUBBLICO 

 

 
 

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

Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti 

territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: 
 
 

 Mobilità obbligatoria del personale; 

 Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 

 Superamento delle dotazioni organiche; 

 Valutazione della performance individuale e organizzativa; 

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

rispetto; 

 Trasparenza delle Pa; 

 Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 

 Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità.  
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EUROPA 

 
 

 Unione bancaria; 
 

 Unione economica; 
 

 Unione di bilancio; 
 

 Unione politica; 
 

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

 Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

 Svalutazione dell’euro; 
 

 Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

 Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

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

rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 
 

 

 

 

COMMISSIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE  

 
 

 

A seguito delle rivelazioni dell’ex ministro del Tesoro di Obama Timothy Geithner, 

Forza Italia ha avviato numerose iniziative per far chiarezza su cosa determinò nel 

2011 la caduta dell’ultimo governo Berlusconi. Ampio successo ha avuto anche il 

libro di Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. 

 

 14 maggio 2014: richiesta dell’istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sui fatti del 2011 da parte di Forza Italia;  
 

 21 maggio 2014: presentato alla Procura un esposto da parte di Michaela 

Biancofiore;  
 

 22 maggio 2014: presentato un esposto da parte del Tribunale Dreyfus; 
 

 Risoluzione al Consiglio d’Europa da parte di Deborah Bergamini ed Elena 

Centemero. 
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SCUOLA 

 
 

 Il punto di partenza della nostra proposta è il costo standard: unico principio in grado di 

liberare risorse da investire in istruzione e formazione. 

 Proponiamo un modello di governance incentrato sui criteri della valorizzazione e 

responsabilizzazione degli organi collegiali. 

 Proponiamo di sostituire il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa con un nuovo Fondo per l’autonomia scolastica. 

 Risolvere la problematica del precariato e della procedura di infrazione UE aperta. 

 Modifiche per un nuovo processo di reclutamento. 

 Proponiamo di confermare la supplenza per l’anno successivo e la trasformazione delle 

graduatorie di istituto in graduatorie provinciali o di reti di scuole e di dare. 

 Formazione iniziale dei docenti: vogliamo assicurare che ogni anno siano bandite, con 

regolarità, le procedure di abilitazione.  

 Differenziazione dello Stato giuridico dei docenti 

 Valutazione delle istituzioni scolastiche 

 Scuole italiane all’estero: promuoviamo l’Italia nel mondo. 

 DNS, Deledda nelle scuole: promuovere la conoscenza e lo studio della scrittrice Grazia 

Deledda nelle scuole. 

 Banco scuola: raccolta di materiale didattico per le ragazze e i ragazzi più in difficoltà. 

 

GIUSTIZIA 

 
 

Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in materia di giustizia.  

Di seguito forniamo i principali punti programmatici. 
 

 Eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”; 

 Eliminazione del “filtro endoprocessuale” costituito dal giudizio di ammissibilità della 

domanda di risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie da 

parte del tribunale competente; 

 Eliminazione della messa fuori ruolo dei magistrati; 

 Limitazione della custodia cautelare in carcere;  

 Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere che continua a valere soltanto 

per i “reati di mafia”; 

 Espunzione dell’ergastolo dal nostro ordinamento; 

 Separazione delle carriere dei magistrati; 

 Distinzione tra giudici e pubblici ministeri; 

 Ampliamento delle attribuzioni del ministro della Giustizia; 

 Intercettazioni: armonizzare le necessità investigative con il diritto dei cittadini a 

vedere tutelata la loro riservatezza. 
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Calendario della riscossa,  

con annesso breve vademecum 

(On. Daniele Capezzone) 

 

’agenda dei prossimi mesi: e non mi riferisco all’agenda elettorale nazionale, 

la cui incertezza è evidente, ma all’agenda elettorale locale combinata ad altre 

scadenze oggettive, ad altri appuntamenti che invece il centrodestra potrebbe 

cercare di porre sul tavolo, più ulteriori incognite che nella politica italiana non 

mancano mai. E allora, ragioniamo su questo calendario, cercando di incrociarne 

logicamente e politicamente le principali tappe. 

 
1. Già in autunno si terranno le elezioni regionali in Calabria. Sarà il primo test 

elettorale di un certo rilievo dopo la pausa estiva. Perché non incardinare al più presto 

un meccanismo di elezioni primarie aperte per la scelta del nostro candidato?  
 

2. Nella primavera del 2015 si terranno certamente le elezioni regionali in Veneto, 

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia. 

Occorrerebbe anche in questo caso prevedere tempestive primarie aperte per affermare 

candidati forti sostenuti da coalizioni larghe e davvero competitive. 
 

3. Sempre nella primavera del 2015 si tornerà al voto per eleggere il sindaco di Venezia. 

Mentre nel 2016 sarà il turno di Milano, Napoli e Torino, e nel 2017 di Palermo e della 

Regione Sicilia.  
 

4. A Roma, per scegliere il Sindaco, in teoria, non si dovrebbe votare se non nel 2018.  
 

5. Se ci fosse entro il 30 settembre di quest’anno la raccolta delle 500mila firme richieste 

dalla legge, e - a seguire - una volta ottenuto all’inizio del 2015 il via libera della Corte 

Costituzionale, la tornata elettorale della primavera 2015 potrebbe arricchirsi anche di 

un voto referendario. Vale per l’economia e per la giustizia. 
 

6. Quando ci sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica?  
 

7. Occorre riprendere un rapporto forte, nazionale e locale, con le organizzazioni del 

mondo produttivo (da Confindustria a Confcommercio a Confartigianato, da 

Confagricoltura a Coldiretti, per citarne solo alcune, e senza dimenticare le singole 

organizzazioni impegnate materia per materia, settore per settore).  
 

8. Occorre un rapporto nuovo e adulto con l’editoria italiana, nazionale e locale, scritta 

e audiovisiva.  
 

 

 

DANIELE CAPEZZONE 
 

 

L 
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Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 

 

 
 
 
 

 

uest'anno, per la prima volta, è possibile destinare il due per mille 

delle tasse personali al sostegno di una forza politica. 

 

Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 

Anche questo è un modo per diventare "azionista della libertà" e sostenere 

l'impegno del Presidente Berlusconi per ricostruire un centrodestra 

competitivo con la sinistra e con Grillo e per continuare il rinnovamento di 

Forza Italia. 
 

Qui puoi trovare le indicazioni e la modulistica necessaria per 

compiere questo gesto "piccolo" ma che produce un grande sostegno per 

Forza Italia: 

 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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Le vignette della settimana  

Lunedì 21 luglio 

 

Martedì 22 luglio 
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Mercoledì 23 luglio  
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Giovedì 24 luglio 

 

Venerdì 25 luglio 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 731-732 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

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

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

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

