
Il Mattinale – 07/08/2014 

 

 

Il Mattinale  
Roma, giovedì 7 agosto 2014 

 
 
 

 
 

07/08 
 a cura del Gruppo Forza Italia alla Camera  

 

INDICE 
 
 

 Parole chiave             p. 2 

1. Editoriale/1 – Intervento in Aula di Renato Brunetta a seguito dell’informativa urgente del ministro 
dell’Economia Pier Carlo Padoan sulla spending review e i conti pubblici p. 6 

2. I dati Istat di ieri hanno fatto il giro del mondo p. 9 

3. “Inflazione troppo bassa e disoccupazione. Ecco i mali che rallentano l’Europa” p. 10 

4. Dichiarazione di voto finale in merito al decreto PA (On. Rocco Palese) p. 14 

5. Editoriale/2 – Berlusconi unica speranza per il Paese. Leader di popolo, statista, federatore del 
centrodestra che verrà. Il governo Renzi sta sbagliando. L’enfasi sulle riforme istituzionali ha sviato 
l’attenzione dalle reali priorità: serve lo choc, bisogna rilanciare l’economia p. 15 

6. Tutti i numeri della pessima qualità della legislazione del governo Renzi p. 17 

7. Dichiarazione di voto finale in merito al dl competitività (On. Catia Polidori) p. 19 

8. Dall’elezione diretta del Presidente della Repubblica alla politica estera. I 10 PUNTI 
PROGRAMMATICI DI FORZA ITALIA p. 20 

9. Giustizia. Il ministro Orlando accelera, ma la riforma annunciata è deludente e piena di lacune p. 33 

10. Immigrazione. Uno, nessuno e centomila. Uno, il governo Renzi, completamente inadeguato ed incapace 
di gestire l’emergenza. Nessun aiuto da Bruxelles. Centomila, il numero dei profughi p. 35 

11. Politica estera. Berlusconi vs Monti-Letta-Renzi. 
Dal prestigio internazionale all’inconsistenza 

 

p. 36 

12. Tivù tivù. Il contrattone Rai di Giannini p. 39 

13. Destina il tuo due per mille a Forza Italia! p. 40 

14. I retroscena, se la cantano e se la suonano p. 41 

15. Il meglio di… p. 43 

16. Ultimissime p. 45 

 I nostri must p. 47 

 Per saperne di più p. 48 



Il Mattinale – 07/08/2014 

2 
 

Parole chiave 

Berlusconi – Unica speranza per il Paese. Leader di popolo, statista, 
federatore del centrodestra che verrà. Rifondazione a partire dalle 
nostre idee e dai nostri valori. Responsabilità costruttiva nei 
confronti del governo e dell'Italia. 
  
Forza Italia – Forza Italia ha un “Piano”, un progetto riformatore 
articolato e convincente. Forza Italia dice che la nostra economia ha 
bisogno di crescita, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di giovani 
imprenditori motivati, ha bisogno di tornare a guardare con 
ottimismo al futuro. Ha bisogno di interventi choc, subito! 
  
A Padoan/1 – “Alla Sapienza dopo Schettino anche Renzi per lectio 
magistralis sull’economia”. Così Renato Brunetta intervenendo in 
Aula a seguito dell’informativa urgente del ministro dell’Economia 
Pier Carlo Padoan sulla spending review e i conti pubblici. 
  
A Padoan/2 – “Ancora una volta la sua relazione è stata esoterica, 
incomprensibile, la gente non ha capito nulla”. 
  
A Padoan/3 – “Se al ‘salta tutto’ aggiungiamo il fallimento delle 
politiche attuali (spending review, dismissioni) la previsione è 
decisamente negativa. Ne conseguirà un 2014 nero e questo dà un 
trascinamento negativo anche per il 2015”. 
  
Robaccia – “3,2 voti di fiducia al mese per approvare della robaccia 
mai vista nella storia repubblicana”. 
 
Gufi indovini – #Matteoeconiguficomelamettiamo? 
  
Prodotto interno lordo – Pil in rosso e peggio del previsto, mai 
così basso da 14 anni. È tornata la recessione. Nel secondo trimestre 
il dato resta negativo: -0,2%. Piazza Affari brucia 13 mld (-2,7%) e 
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lo spread sopra 170. Il governo che dice? Tutto ok, non è successo 
niente. 
  
Renzi – Intervista del Presidente del Consiglio a “Il Messaggero”. Il 
premier minimizza e insiste: “Nessuna manovra. Serve più 
coraggio”. Da Bruxelles intanto partono i primi campanelli 
d’allarme sui conti pubblici. 
 
Deficit/Pil – Ora è a rischio il 3% del rapporto deficit/Pil. Sarà più 
difficile centrare l’obiettivo di bilancio imposto dai trattati europei. 
“Manovra no”, dice il governo. E minimanovra? 
 
Riforma del Senato – Il governo va nuovamente sotto, con il voto 
segreto, a Palazzo Madama su un emendamento di Sel sulle 
minoranze linguistiche. Possiamo essere franchi? Ma chi se ne 
frega! A noi importa di quanto scritto sopra e di quanto si dovrà fare 
nei prossimi mesi. 
  
Ambiguità – In questi primi mesi di Renzi al governo abbiamo 
avuto un grande problema, una grande ambiguità. Il premier, il 
governo, i giornaloni, hanno dato grandissima enfasi alle riforme 
istituzionali (che servono, per carità!) ed hanno sviato l’attenzione e 
l’azione dall’economia e dalle cose reali di cui ha bisogno, subito, il 
Paese. 
 
Riforme del governo sono di cattivissima qualità – Bisogna dirlo 
con forza, prima che sia troppo tardi: il governo Renzi non ha dato il 
giusto peso alle riforme strutturali, a quelle che realmente servivano. 
E le riforme approvate sono di cattivissima qualità. Questo governo 
non risolve i problemi del Paese, e neanche ci prova. 
 
18 – Numero delle fiducie finora chieste dal governo Renzi in 
Parlamento. Un governo incapace e indeciso a tutto. Non in grado di 
smaltire i decreti attuativi del passato. 
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Dichiarazione di voto finale dell’On. Polidori sul dl 
competitività – “La disomogeneità delle misure contenute nel 
decreto-legge sul settore agricolo è lampante: si va dal made in 
Italy, alla coltivazione degli OGM, passando per l’arte venatoria, il 
Sistri, la revisione degli incentivi e così via e così avanti per altre 
200 pagine”. 
 
Conflitto istituzionale – “Quando il Presidente della Commissione 
Bilancio Boccia, con grande onestà intellettuale e politica, fa le 
affermazioni che abbiamo sentito, e denuncia il conflitto tra 
governo, Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, e Parlamento, questa Camera non può stare zitta”. 
Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei 
deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio prima del voto finale 
sul dl Pubblica amministrazione. “Siamo veramente di fronte a una 
crisi istituzionale, la più delicata e la più preoccupante. I risultati li 
vediamo e credo che a tutti noi convenga una riflessione su questo. 
Riflessione di cui dovremmo chiedere conto al Presidente del 
Consiglio Renzi”. 
 
Dichiarazione di voto finale sulla questione di fiducia dell’On. 
Palese sulla riforma della PA – “Forza Italia non voterà la fiducia 
al Governo su questo provvedimento, perché si tratta di un decreto 
che non ha i caratteri di una riforma e che non è per niente una 
riforma della Pubblica amministrazione. È un provvedimento che 
contiene norme eterogenee e complessivamente inidonee a 
consegnarci una PA davvero snella ed efficiente”. 
 
Riforma della Giustizia – Fumata nera dall’incontro tra la 
delegazione di Forza Italia ed il ministro Orlando. Riforma bocciata 
in toto dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nitto 
Palma: “Se resta così com’è la riforma sarà bocciata in Parlamento. 
Il civile? Norme  
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superate e piene di errori. La responsabilità? Un testo deludente. Le 
intercettazioni? Finora un silenzio clamoroso. Il falso in bilancio? In 
clamoroso ritardo”. Attendiamo il testo di legge.  
 
Giustizia/1 – Continua la politica degli annunci e delle slides da 
parte del governo Renzi. Prevista già per lo scorso giugno, la 
riforma della giustizia continua ad essere oggetto di mere 
dichiarazioni generiche, pubblicazione di grafici, dibattiti mediatici.  
In realtà appare chiara, anche alla luce di un primo confronto avuto 
ieri con il ministro Orlando, la volontà di continuare a mantenete lo 
status quo. Altro che svolta! 
 
Giustizia/2 – Forza Italia, come è stato più volte ribadito, ritiene 
che si debba mettere mano ad una riforma che affronti insieme tutte 
le criticità del sistema: dalla giustizia civile a quella amministrativa, 
fino a quella penale, senza esclusione alcuna. Una riforma parziale, 
che non affronti in modo strutturale e completo tutta la materia, non 
serve al Paese, ma al più è utile a difendere interessi di gruppi 
notoriamente legati alla sinistra.  
 
Giustizia/3 – Una riforma che sia degna di tale nome deve 
aggredire una volta per tutte le varie criticità: dalla limitazione del 
ricorso alla custodia cautelare, a regole più stringenti sull’uso e la 
pubblicazione delle intercettazioni; dalla responsabilità civile dei 
magistrati, alla separazione delle carriere, ovvero tradurre in fatti il 
messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alle 
Camere dello scorso anno. Per un confronto sull’intera riforma, 
Forza Italia offrirà il proprio contributo al fine di varare un 
provvedimento che segni davvero la svolta. 
 
Uno, nessuno e centomila – Immigrazione. Uno, il governo Renzi, 
completamente inadeguato ed incapace di gestire l’emergenza. 
Nessun aiuto da Bruxelles. Centomila, il numero dei profughi che 
verrà raggiunto entro Ferragosto.  
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(1) 
Editoriale/1 – Intervento in Aula di Renato 

Brunetta a seguito dell’informativa urgente del 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan  

sulla spending review e i conti pubblici 

 

 
 
 

oco fa in quest'Aula abbiamo assistito ad un qualcosa di una gravità 
istituzionale mai vista. 

 

Non so se lei ha potuto ascoltare. Il presidente della commissione Bilancio, 
eminente esponente della maggioranza, in conflitto con il governo e in 
conflitto con la Ragioneria generale dello Stato. Una situazione di questo 
genere non si era mai vista in quest'Aula in maniera così forte, eclatante e 
dura. Ministro Padoan ha niente da dire a questo riguardo? 

Ministro Padoan, ha niente da dire sui continui conflitti istituzionali che 
noi possiamo constatare tutti i giorni, sul caos che si produce nelle 
Commissioni, in quest'Aula? Sulle voci delle dimissioni del Ragioniere 
generale dello Stato, delle Sue dimissioni, sulla mancanza di 
coordinamento all'interno del governo, tra Presidenza del Consiglio dei 

P 
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ministri, Ragioneria generale dello Stato e Ministero dell'Economia e delle 
Finanze? Ha niente da dire a questo riguardo, professor Padoan? Pier 
Carlo, hai niente da dire? 

Ho chiesto con determinazione e insistenza che il ministro venisse a 
riferire in quest'Aula dopo le dichiarazioni, anche qui molto gravi, del 
commissario alla Spending Review. E devo dire ho trovato grande 
consenso all'interno della Capigruppo, perché quelle dichiarazioni, 
riguardanti proprio l'ultima vicenda della Commissione bilancio - tanto per 
intenderci 'quota 96' -, erano molto gravi e avevano prodotto grande 
turbamento. Avevo chiesto che venisse qui, professor Padoan, perché ci 
potesse fare chiarezza, fare un'operazione verità. Non ho sentito nulla di 
tutto questo. 

Ancora una volta la sua relazione è stata esoterica, incomprensibile, non si 
è capito assolutamente nulla. La gente non ha capito assolutamente nulla. 
Sfido un cittadino medio a dire se da questa relazione ha capito qualcosa 
su quello che sta succedendo in Italia. Non abbiamo capito nulla 
sull'andamento della congiuntura, siamo in recessione tecnica, due 
trimestri consecutivi con il segno meno. Lo insegniamo ai primi anni 
dell'università, ma non è questo il punto. È che la gente ha paura, gli 
imprenditori non investono, le famiglie non consumano, la gente ha paura 
e Lei non ha dato una risposta alla gente, dopo quello che abbiamo visto e 
sentito ieri dopo i dati Istat. La gente ha paura anche per l'andamento dei 
conti pubblici. 

Ha un bel dire il suo Presidente del Consiglio! 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, è la stessa 
cosa? Forse non si è reso conto della sua battuta, forse dovremmo proporre 
alla Sapienza, dopo Schettino, di chiamare anche Renzi per una lectio 
magistralis sull'economia. 

Oggi siamo a -0,2% nel secondo trimestre, vale a dire un acquisito di -
0,3% sull’anno, il che vuol dire che se tutto va bene siamo rovinati, come 
diceva una battuta. E Lei insegna che sulla base del dato del Pil previsto si 
costruiscono i conti pubblici, si costruisce tutto, si costruisce il gettito, si 
costruiscono le previsioni delle entrata, si costruiscono le previsioni delle 
uscite. 

Sbagliare di 0,8 non è indifferente, vuol dire che salta tutto, specie se a 
questo ‘salta tutto’ poi aggiungiamo il fallimento di politiche attuali e del 
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recente passato. Sulla spending review Cottarelli non è il solo che ha 
fallito, hanno fallito anche quelli prima di lui. Se a questo aggiungiamo il 
fallimento sulle liberalizzazioni, sulle dismissioni. Ce lo ricordiamo tutti 
l’1% di dismissioni dell’ottimo Grilli? Neanche un euro è stato dismesso, 
nulla è venuto, altro che 16 miliardi di euro. 

Beh, abbiamo la possibilità di fare una previsione assolutamente negativa 
anche su queste altre poste. Ne conseguirà, professor Padoan, un 2014 
nero. Ma Lei sa che se il 2014 è nero questo darà un trascinamento 
negativo anche al 2015? Non spiego a Lei cos’è un trascinamento. È 
l’eredità negativa di un anno sui primi trimestri dell’anno successivo. 

Quindi con questi dati non solo noi chiudiamo male il 2014, ma 
ipotechiamo negativamente il 2015. Il che vuol dire disoccupazione 
crescente nel 2014, disoccupazione crescente nel 2015, e solo se ci sarà 
un’inversione di tendenza duratura, di almeno un anno nel 2015-2016, noi 
potremmo vedere la luce occupazionale, con qualche segno più, tra il 2016 
e 2017. Glielo va a spiegare Lei questo ai nostri giovani, professor 
Padoan? 

Per questa ragione dico: come si fa, di fronte a queste considerazioni, a far 
finta di nulla? Come si fa a dire ‘1000 giorni’, ‘5 provvedimenti’? Questo 
governo si sta caratterizzando per il peggior governo in termini di qualità 
della legislazione. Robaccia. 

Robaccia che siamo costretti ad approvare a suon di voti di fiducia: 3,2 al 
mese, sono andato a contarli, 3,2 voti di fiducia al mese per approvare 
della robaccia mai vista nella nostra storia parlamentare. Da ultimo il 
decreto Madia sulla pubblica amministrazione. L’ha letto, professor 
Padoan? Ha letto le schifezze in esso contenute? Ma dove vogliamo 
andare, professor Padoan? Dove vuole andare questo governo? 

Forse un’autocritica, una pausa sarebbe necessaria. Fermatevi, riflettete, 
chiedete consiglio. Andare avanti così non serve a voi, non serve al Paese. 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
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(2) 
I dati Istat di ieri hanno fatto il giro del mondo 
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(3) 
“Inflazione troppo bassa e disoccupazione.  

Ecco i mali che rallentano l’Europa” 

 
Intervista a GRÉGORY CLAEYS – Corriere della Sera 
 
 

RUXELLES - «Con le percentuali della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, era difficile pensare che la crescita del Pil 
di fine 2013 fosse una vera ripresa».  

 
Grégory Claeys, ricercatore del think tank europeo Bruegel, non è 
stupito dalle ultime statistiche dell`Istat che descrivono il nostro Paese in 
recessione tecnica. 
 
 
L’Italia torna a frenare, la 
Germania è in stagnazione e anche la 
Francia è in difficoltà. Qual è la 
fotografia attuale dell’Europa? 
«Nel primo trimestre 2014 e soprattutto 
alla fine del 2013 si vedeva una ripresa 
nell’Unione europea ma era molto 
debole e alcuni Paesi erano in 
stagnazione. Allora in molti furono 
positivi, si diceva che era il ritorno 
della crescita in Europa ma noi 
eravamo già pessimisti perché il tasso 
di disoccupazione nell’eurozona è ancora troppo alto, oltre l’11%, in Italia oltre il 
12% e quella giovanile è al 50% in Spagna e Germania, al 40% in Italia. È difficile 
avere una ripresa economica quando la metà dei giovani non lavora. 
Tre situazioni sono preoccupanti in questo momento in Europa: la disoccupazione, 
l’inflazione molto bassa (anche in Germania che di solito è la prima della classe) e 
il crollo degli investimenti privati e pubblici.  

B 
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In Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo sono stati tagliati negli ultimi anni del 50%, 
in Italia di circa il 20%, perché là dove c’è un debito alto è più facile intervenire 
tagliando». 
 
In Germania gli ordini all’industria in giugno sono calati inaspettatamente del 
3,2% rispetto al mese precedente. Cominciano a sentirsi gli effetti della crisi 
ucraina? 
«È presto per dirlo, ma è vero che la Germania ha importanti scambi commerciali 
con la Russia. Non è però l’unica. Le sanzioni avranno certo un impatto 
sull’economia russa e dunque anche sui quei Paesi in relazione commerciale con 
Mosca, come l’Italia, la Francia o la Polonia. Questo è l’effetto diretto ma poi ce 
n’è uno indiretto che è quello della fiducia delle imprese: il clima di incertezza le 
spinge a rinviare gli investimenti». 
 
Il nuovo presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Junker, ha promesso 
all’Europarlamento «un ambizioso pacchetto di interventi per l’occupazione, 
la crescita e gli investimenti». È la strada giusta dopo tanto rigore? 
«Il discorso di Junker è molto interessante dal punto di vista politico, perché ha 
promesso qualcosa a tutti, ai diversi schieramenti politici e agli Stati. Ma mancano 
i dettagli. La nuova Commissione giocherà un ruolo importante e le aspettative 
sono alte, così come per la Banca europea degli investimenti, che ora è molto 
conservatrice e avversa al rischio ma potrebbe avere un ruolo più forte in quei 
Paesi che hanno bisogno di investimenti». 
 
La prima tappa dopo l’estate è l’Ecofin di settembre. 
«Bruegel presenterà su incarico della presidenza italiana un progetto, a cui sto 
lavorando anch’io, sull’assicurazione europea di disoccupazione: illustreremo le 
diverse possibilità e si aprirà il dibattito. I Paesi del Nord in genere sono i più 
scettici perché temono che gli Stati con un alto tasso di lavoro nero possano 
approfittarne. Ma è uno sforzo per uniformare il mercato europeo del lavoro. 
Quanto al Fiscal Compact, c’è la necessità di semplificarlo ma è già in programma 
a fine anno una sua verifica». 
 
In settembre saranno messe in atto le nuove misure della Bce (Ltro) per 
stimolare l’economia. Basterà? 
«È necessario che le sue misure non convenzionali siano più veloci e forti, come il 
quantitative easing della Fed». 
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Quanto pagheremo tra la fine del 2014 ed il 2015? 
 
 
 

MANOVRA CORRETTIVA 2014 

Spending review non realizzata (4,5 mld) più 
impegni da altri provvedimenti, sempre 
coperti da revisione della spesa (2,6 mld) 

7,1 miliardi 

Minore gettito fiscale rispetto alle previsioni 
del governo 3,5 miliardi 

Correzione a fino anno dovuta a minor 
crescita rispetto alle previsioni del Def per 
rispettare il rapporto deficit/Pil 

8/10 miliardi 

Aumento spesa pubblica (non coperto) 7 miliardi 

Oneri indifferibili 3,5/4,5 miliardi 

TOTALE MANOVRA CORRETTIVA 2014 29,1/32,1 miliardi 

 
 
 

A tutto ciò si aggiungono 11 miliardi di euro di mancate 
privatizzazioni destinati alla riduzione del debito pubblico.  
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RISORSE DA TROVARE  
PER IL 2015  

Spending review non realizzata (17 mld) più 
impegni da altri provvedimenti, sempre 
coperti da revisione della spesa (3,4 mld) 

20,4 miliardi 

“Risorse spese prima di essere state 
risparmiate” da denuncia Cottarelli 1,6 miliardi  

Bonus Irpef (strutturale) 10 miliardi 

(Estensione bonus Irpef a pensionati e partite 
Iva) (5 miliardi) 

TOTALE RISORSE DA TROVARE  
PER IL 2015 32 – (37) miliardi 

 

 

A tutto ciò si aggiungono 11 miliardi di euro di mancate 
privatizzazioni destinati alla riduzione del debito pubblico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire su QUANTO PAGHEREMO TRA LA FINE 
DEL 2014 ED IL 2015? 
leggi le Slide 740-742 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 
Dichiarazione di voto finale  

in merito al decreto PA (On. Rocco Palese) 
Forza Italia non voterà la fiducia al Governo su questo provvedimento, perché si 
tratta di un decreto che non ha i caratteri di una riforma e che non è per niente una 
riforma della Pubblica amministrazione. È un provvedimento che contiene norme 

eterogenee e complessivamente inidonee a consegnarci una Pa davvero snella ed efficiente. 
Anche per la Pa il Presidente Renzi ha scelto un doppio binario: un decreto-legge con interventi 
minimi e un disegno di legge delega più robusto e ambizioso nelle sue finalità, ma anche di più 
remota realizzazione. Tra le disposizioni che il Governo ci pubblicizza come innovative, se non 
addirittura rivoluzionarie, si annoverano quelle sul ricambio generazionale, per consentire 
l'ingresso dei giovani nella Pa, da realizzare attraverso la fine di trattenimenti in servizio oltre 
l'età pensionabile ed una semplificazione del turnover. Secondo i calcoli inguaribilmente 
ottimistici dell'Esecutivo, in questo modo si creerebbero ben 15mila nuovi posti di lavoro. 
Peccato che se si considera che i trattenimenti in servizio sono circa 1.200 l'anno e che di questi 
la metà sono relativi ai magistrati, per i quali la norma entra in vigore successivamente, si 
capisce come l'effetto sarà sfortunatamente minimo. La riforma della Pa persegue obiettivi di 
efficienza nei servizi e drastica riduzione dei costi oppure punta ad una superficiale 
riforma, ad un aggravamento di spesa per lo Stato ed a misure che daranno vita, 
soprattutto negli enti territoriali nella gestione del personale, ad un'operazione clientelare 
di assunzioni sfrenata e fuori controllo di natura politico-clientelare ? Non condividiamo la 
possibilità per la Pa di potere instaurare dei contratti a tempo determinato senza che ci fosse una 
professionalità specifica, senza che ci fosse una meritocrazia, senza che ci fossero i titoli 
adeguati. È indispensabile che vi sia una responsabilità specifica in capo agli amministratori, ai 
dirigenti ed ai funzionari, non lasciando alla buona volontà dei singoli l'attuazione delle riforme. 
Se poi volessimo soffermarci sulle riduzioni dei costi, sono in realtà ben poca cosa le previste 
riduzioni dei compensi degli avvocati dello Stato, dato che, in caso di sentenza favorevole, si 
prevede che solo il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia 
ripartito tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati dipendenti della Pa. Forza Italia evidenza 
anche la mancanza più grave di questo provvedimento, che è la carenza della cultura della 
valutazione. Nel decreto in esame si perde, quindi, anche uno dei tasselli più innovativi della 
riforma Brunetta, la valutazione da parte dei cittadini, elemento indispensabile, capace, se 
praticata, di incidere fortemente sulla efficienza della Pa…”. 
 

On. ROCCO PALESE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ 

Per leggere l’INTERVENTO IN VERSIONE INTEGRALE  
vedi le Slide 748  www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(5) 
Editoriale/2 – Berlusconi unica speranza per il 

Paese. Leader di popolo, statista, federatore  
del centrodestra che verrà. Il governo Renzi sta 

sbagliando. L’enfasi sulle riforme istituzionali ha 
sviato l’attenzione dalle reali priorità:  

serve lo choc, bisogna rilanciare l’economia 

’ brutto dire l’avevamo detto. Eppure i lettori de “Il Mattinale” 
l’avranno visto scritto decine di volte negli ultimi mesi. Abbiamo 
sempre sostenuto ciò che ritenevamo, e riteniamo, essere una 

palese verità: il Paese è in grave difficoltà, e per provare a rilanciarlo 
ci vogliono interventi convinti e decisi. 
 
Ieri l’Istat ha certificato la recessione tecnica. Il 2014 sarà negativo, e 
trascinerà la sua eredità negativa anche al 2015, che partirà dunque già 
azzoppato. 

In questi primi mesi di Renzi al 
governo abbiamo avuto un 
grande problema, una grande 
ambiguità. Il premier, il 
governo, i giornaloni, hanno 
dato grandissima enfasi alle 
riforme istituzionali (che 
servono, per carità!) ed hanno 
sviato l'attenzione e l'azione 
dall'economia e dalle cose 
reali di cui ha bisogno, subito, 
il Paese. 
 
Che se ne fanno gli italiani di 
un Senato nuovo di zecca e di 

E 
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una riforma che entrerà in vigore nel 2018? Che se ne fanno i cittadini di 
una nuova legge elettorale se poi Renzi dice che dal primo settembre 
partono i suoi mille giorni? 
 
Le riforme istituzionali, spiace constatarlo, non hanno consenso nel 
Paese e neanche in Parlamento. Abbiamo visto in queste settimane le 
enormi difficoltà che il governo sta incontrando a Palazzo Madama. 
 
L’incidente di ieri (governo sconfitto per la seconda volta, in questo caso 
su un emendamento presentato da Sel) significa che con il voto segreto 
non c'è maggioranza sulle riforme. Anche con il soccorso di Forza 
Italia, sempre responsabile e fedele al Patto del Nazareno, non ci sono i 
numeri al Senato. È un dato di fatto! 
 
Può un leader, un Presidente del Consiglio, andare avanti come se nulla 
fosse? Ignorando i segnali del Parlamento e del Paese? Tralasciando i 
problemi delle famiglie italiane? Usando ancora una volta la tecnica del 
rilancio del ‘faremo faremo faremo’? 
 
Bisogna dirlo con forza, prima che sia troppo tardi: il governo Renzi 
non ha dato il giusto peso alle riforme strutturali, a quelle che 
realmente servivano.  
E le riforme approvate sono di cattivissima qualità. Questo governo 
non risolve i problemi del Paese, e neanche ci prova. 
 
In questo quadro desolante il Presidente Silvio Berlusconi resta l’unica 
speranza. Leader di popolo, statista, federatore del centrodestra che 
verrà. Forza Italia ha un “Piano”, un progetto riformatore articolato e 
convincente.  
 
Forza Italia dice che la nostra economia ha bisogno di crescita, ha 
bisogno di lavoro, ha bisogno di giovani imprenditori motivati, ha 
bisogno di tornare a guardare con ottimismo al futuro. Ha bisogno di 
interventi choc, subito! 
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(6) 
Tutti i numeri della pessima qualità  
della legislazione del governo Renzi 

XVII LEGISLATURA 
 

QUESTIONI DI FIDUCIA POSTE DAL GOVERNO 
 

 
NUMERO FIDUCIE 

GOVERNO LETTA 
(28/04/2013 – 22/02/2014) 

GOVERNO RENZI 
(a partire dal 22/02/2014) 

CAMERA DEI 
DEPUTATI 7 10 

SENATO DELLA 
REPUBBLICA  2 8 (+ 1 eventuale in giornata su dl 

competitività) 

TOTALE 9 18 

 

ALCUNI DATI RILEVANTI: 
 
 
Di seguito i dati degli ultimi cinque governi: 
 
 

 Prodi II (2006- 2008): 28 voti di fiducia - media 1,1 al mese 
 

 Berlusconi IV (2008- 2011): 53 voti di fiducia - media 1,2 al mese 
 

 Monti (2011-2013): 51 voti di fiducia - media 3 al mese 
 

 Letta (2013-2014): 9 voti di fiducia - media 0,9 al mese 
 

 Renzi (2014-): 18 voti di fiducia - media 3,2 al mese 
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I provvedimenti su cui il Governo Renzi ha posto la fiducia in più di 
un passaggio parlamentare:  
 

 
 Decreto Poletti: 3 fiducie: due volte alla Camera e una al Senato  

 

 Decreto Riforma P.A.: 3 fiducie: due volte alla Camera e una al Senato 
 

 Decreto competitività: 2 fiducie, una alla Camera e una al Senato, ma con 
tutta probabilità in giornata si aggiungerà un’ulteriore fiducia al Senato. 
 

 Decreto droghe: 2 fiducie, una alla Camera e una al Senato 
 

 Decreto Bonus Irpef: 2 fiducie, una alla Camera e una al Senato. 
 
 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

Secondo gli ultimi dati diffusi lo scorso 18 giugno dall’Ufficio per il programma di 
Governo della Presidenza del Consiglio, mettendo insieme i cantieri normativi dei 
tre ultimi governi dal novembre 2011, Monti, Letta e Renzi, manca l’attuazione 
di 812 provvedimenti attuativi, senza dei quali le riforme approvate restano sulla 
carta.  
I provvedimenti attuativi dei Governi Monti e Letta erano 1.303:  
 

- 846  riferiti al Governo Monti, di cui solo 334 adottati;  
- 457 riferiti al Governo Letta, di cui solo 345 adottati. 

 

Il Governo Renzi, alla data del 18 giugno, vede la pubblicazione in Gazzetta di  33 
provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta, di cui: 
 

- 9 non prevedono provvedimenti attuativi di secondo livello;  
- ben 24 rinviano a 133 provvedimenti attuativi da emanare da parte delle 
Amministrazioni centrali. 
 

A questi si aggiungono due ulteriori provvedimenti “di riforma”. Da ultimo, infatti, 
il Governo Renzi ha prodotto il decreto legge 90/2014 (pubblica amministrazione) 
e il decreto legge 91/2014 (competitività), che da soli contengono circa 43 decreti 
attuativi da varare per dare loro attuazione: 17 per il testo sulla Pa, 26 per quello 
sulla competitività.  
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(7) 
Dichiarazione di voto finale in merito  

al dl competitività (On. Catia Polidori) 

 
Da questa mattina sappiamo con certezza che l'Italia è in recessione tecnica, per il 
secondo trimestre consecutivo il PIL è in calo congiunturale. È il dato peggiore da 
quattordici anni. Nell'era di Renzi, con l'annuncio «il più è fatto» stiamo assistendo a una 

sequela di dichiarazioni sempre più distanti dalla realtà. Noi avevamo riposto molta fiducia su 
questo decreto-legge. Il titolo lasciava sperare in un intervento importante per ridare slancio 
all'economia e si è invece rivelato essere il decreto dell'incompetenza e dell'incompletezza. 
Distinguiamo sul piano del metodo e del merito. Il metodo: un decreto-legge, come detto, 
fortemente omnibus, dichiaratamente incostituzionale, composto da una pluralità di norme, le più 
disparate e difformi, che avrebbero dovuto richiamare nuovamente l'attenzione ad un intervento 
del Capo dello Stato, come già fatto in precedenza, determinando la sua decadenza. Una stesura 
maldestra, persino scellerata, che colleziona errori e figuracce, cui poi si cerca di porre rimedio, 
da dilettanti allo sbaraglio. Ma questo Paese dovrà fare i conti con una dura realtà e con lacrime 
amare già in autunno. Ed entriamo nel merito del provvedimento, che nelle intenzioni era 
stato concepito effettivamente come una potente cura per il recupero della competitività, mentre 
invece potremmo ritenerci fortunati se riuscirà a sortire un blando effetto placebo sull'economia 
reale.  La disomogeneità delle misure contenute nel decreto-legge è lampante: si va 
dal made in italy, alla coltivazione degli OGM, passando per l'arte venatoria, il Sistri, la 
revisione degli incentivi e così via e così avanti per altre 200 pagine. Un provvedimento che 
rischia di non produrre alcun effetto se non si faranno i decreti attuativi. Solo questo ne 
necessiterebbe venticinque e ne abbiamo ancora cinquecento avuti in eredità dai precedenti 
Governi. Mi permetta, il Premier: l'errore sta nella sequenza delle sue mosse. Doveva partire 
approfittando della luna di miele della sua vittoria elettorale alle elezioni europee per presentare 
un coraggioso piano economico e farlo approvare in tempi rapidi, per approdare a Bruxelles forte 
di questo e, dati alla mano, discutere dei vincoli. Con qualche concessione dall'Europa e qualche 
risultato sull'economia, avrebbe potuto in seguito affrontare le riforme istituzionali da una 
posizione forte. E, invece, tra le nubi estive che oscurano i cieli dei mercati, senza dimenticare il 
rischio dell'innalzamento dei tassi dei BTP, con il credito di fiducia che è stato dato al Presidente 
del Consiglio dagli operatori finanziari, ma che, ahimè, sembra esaurirsi, ebbene, l'impressione è 
che si sia giunti ad un tornante cruciale. Forza Italia voterà convintamente contro un decreto 
presunto”. 
 

On. CATIA POLIDORI 
 
 
 
   

“ 

Per leggere l’INTERVENTO IN VERSIONE INTEGRALE  
vedi le Slide 748  www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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(8) 
Dall’elezione diretta del Presidente della 

Repubblica alla politica estera.  
I 10 PUNTI PROGRAMMATICI DI FORZA ITALIA 

 
 

 

1. Elezione diretta del Presidente 
della Repubblica  
 

2. In Europa: reflazione tedesca, 
svalutazione dell’euro e riforma 
della Bce 
 

3. Attacco al debito 
 

4. Manovra-choc per tornare a 
crescere: 40 miliardi di tasse in 
meno 

 

5. Delega fiscale + Flat tax + Tfr 
 

6. La riforma del lavoro e il lavoro 
pubblico 
 

7. Scuola 
 
 
 
 
 

 

 
8. Il New Deal 

 
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. 
      

9. La riforma della Giustizia 
 

10.  Politica estera 
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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. 

 

1 
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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. 
 
 
 
 

  

2 
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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 ACQUISTA ONLINE IL LIBRO DI  
DANIELE CAPEZZONE 
www.danielecapezzone.it 

3 

http://www.danielecapezzone.it/
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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. 

4 



Il Mattinale – 07/08/2014 

25 
 

DELEGA FISCALE + FLAT TAX + TFR 
 
 
 

 
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.  

 
 
 

5 
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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 
miliardi 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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LA RIFORMA DEL LAVORO E IL LAVORO PUBBLICO 
 
 

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.   

6 
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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. 
 

7 
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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.  

  

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 
MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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GIUSTIZIA 
 
 

Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in materia 
di giustizia.  
Di seguito forniamo i principali punti programmatici: 
 
 
• Riforma del Titolo IV della Costituzione, con l’affermazione di una 

netta distinzione, nell’ambito della categoria dei magistrati, tra giudici e 
pubblici ministeri.  
 

• Separazione delle carriere ed una disciplina differenziata della posizione 
di autonomia e indipendenza del pubblico ministero, già consentita 
dall’ordinamento costituzionale vigente; 

 
• Responsabilità civile dei magistrati: eliminazione della cosiddetta 

“clausola di salvaguardia” e 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; 

 
• Custodia cautelare in carcere: affinché sia limitato il carcere preventivo 

ai soli reati gravi; la presunzione di adeguatezza della sola custodia in 
carcere continua a valere soltanto per i “reati di mafia”; 

 
• Intercettazioni: affinché si contemperino le necessità investigative con il 

diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto 
quando estranei al procedimento. 
 
 

 
  Per approfondire sul NOSTRO PACCHETTO GIUSTIZIA  

 leggi le Slide 515 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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POLITICA ESTERA 
 
 
• La politica estera italiana oggi è subalterna a Stati Uniti e Germania, inesistente 

sotto il profilo strategico-diplomatico; in balia del flusso migratorio sconsiderato 
che raggiunge le nostre coste. 

 
• Dalla crisi ucraina al conflitto siriano, dal processo di pace in Medio Oriente, alla 

stabilizzazione della Libia, siamo una potenza regionale subalterna in tutto alle 
decisioni degli Stati dominanti nel quadro della Alleanza Atlantica. 
 

• Avvertiamo la necessità di un nuovo protagonismo sulla scia di Berlusconi, leader 
indiscusso sul palcoscenico internazionale negli ultimi 20 anni, unico in grado di 
avviare mediazioni proficue per il processo di pacificazione in Medio Oriente. 

 
• Inoltre. Il programma “Mare Nostrum” ha ormai stremato la nostra Marina Militare 

e rischia equivocamente di incentivare flussi migratori insopportabili. È 
un’emergenza gravissima. Che ha due vittime: chi traversa il mare alla ricerca di una 
sicurezza e che rischia di trovare la morte in viaggio e nuova miseria all’arrivo. E il 
popolo italiano, che non è in grado di sopportare senza gravissimi contraccolpi sociali 
un milione di profughi. 

 
• Occorre agire in due direzioni.  

 
1. La prima è il coinvolgimento reale, effettivo e affettivo dell’Europa. Noi 

siamo il confine meridionale dell’Europa, e riguarda Bruxelles allo stesso 
modo che la Sicilia è il confine meridionale dell’Italia e riguarda Roma. 

 
2. La seconda direzione è un’azione di politica estera: trattative con i governi 

rivieraschi, e ancora più urgentemente, un lavoro per pacificare quelle terre, 
come la Siria, l’Iraq, il Sudan, il Mali, come il Centrafrica, da cui provengono 
molti dei profughi in cerca di una vita migliore e sono invece biecamente 
sfruttati dagli schiavisti. 

 
• Per tutto questo occorre che la voce dell’Italia sia durante il semestre europeo, una 

voce sola.  
 
 

 
  

Per approfondire su BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
 leggi le Slide 573 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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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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(9) 
Giustizia. Il ministro Orlando accelera, ma la 

riforma annunciata è deludente e piena di lacune. 
La responsabilità di Forza Italia è l’unica vera 

garanzia per il Paese 

a riforma della Giustizia non sarà una passeggiata” aveva 
dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando domenica a “la 
Repubblica”. Eppure il titolare del dicastero della Giustizia è 

smanioso di accelerare, in osservanza al “fate 
presto”, vero cavallo di battaglia del Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi.  
 
Ma da cavallo di battaglia a Cavallo di Troia il 
passo è breve, perché i rischi e le insidie 
nascosti nella pancia della “riforma delle 
riforme” consiglierebbero un’analisi attenta di 
ognuno dei 12 punti su cui si regge 
l’impalcatura della proposta del ministro. 
 
Giornata di incontri, quella di ieri. Il ministro 
si è dapprima confrontato con i rappresentanti dei 
partiti della maggioranza, poi con Anm, Cnf ed 

Oua che, in coro unanime, hanno dato un giudizio positivo alla riforma del 
civile. Il faccia a faccia con Rodolfo Sabelli, Presidente dell’Anm, si è 
protratto per circa mezz’ora, ma il ministro non ha minimamente sfiorato, 
come aveva anticipato, il tema della responsabilità civile dei magistrati, su 
cui c’erano state tensioni e dichiarazioni a distanza martedì scorso. “Deluderò 
Sabelli, ma la responsabilità civile non è la mia priorità”. Provocatoria la 
risposta del Presidente dell’Anm: “Allora ministro ci vediamo il 14 agosto 
per discutere di responsabilità?”.  
In tarda serata, poi, il faccia a faccia con la delegazione di Forza Italia, 
composta da Francesco Nitto Palma, Giacomo Caliendo e Franco 
Cardiello. Fumata nera dall’incontro tra le 2 parti e riforma bocciata in 
toto dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nitto Palma: 

“L 
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“Se resta così com’è la riforma sarà bocciata in Parlamento. Il civile? 
Norme superate e piene di errori. La responsabilità? Un testo deludente.  
Le intercettazioni? Finora un silenzio clamoroso. Il falso in bilancio? In 
clamoroso ritardo”. Nonostante ciò, il Guardasigilli si professa ottimista e a 
fine giornata dichiara: “Il lavoro fatto e il metodo scelto sono stati apprezzati. 
Ci sono le condizioni per fare un buon lavoro…”. In verità le condizioni 
attuali sono estremamente deludenti e dovranno essere riviste. Forza Italia, 
per il bene del Paese, è pronta a collaborare e ha reso pubblico, in tempi non 
sospetti, un nutrito pacchetto di proposte per la riforma.  
Attendiamo di vedere un testo di legge, sperando che il ministro rifletta bene 
e corregga in corso d’opera gli errori, tanti, dell’attuale proposta. Meglio fare 
con calma, ma bene, piuttosto che fare presto tanto per fare.  
 
 
RIFORMA GIUSTIZIA: BRUNETTA-CHIARELLI, DA RENZI SOLO 
ANNUNCI, NEI FATTI NESSUNA SVOLTA 
 

ontinua la politica degli annunci e delle slides da parte del governo Renzi. 
Prevista già per lo scorso giugno, la riforma della giustizia continua ad essere 
oggetto di mere dichiarazioni generiche, pubblicazione di grafici, dibattiti 

mediatici. In realtà appare chiara, anche alla luce di un primo confronto avuto ieri con il 
ministro Orlando, la volontà di continuare a mantenete lo status quo. Altro che svolta! 
Dei dodici punti esposti nelle linee guida del governo, di per sé già molto lacunosi, solo 
alcuni sono presenti come priorità nell’agenda del governo. Peraltro parliamo ancora solo 
di titoli, di cui non conosciamo i dettagli in termini di provvedimenti che si vogliono 
adottare concretamente. 
Forza Italia, come è stato più volte ribadito, ritiene che si debba mettere mano ad una 
riforma che affronti insieme tutte le criticità del sistema: dalla giustizia civile a quella 
amministrativa, fino a quella penale, senza esclusione alcuna. Una riforma parziale, che 
non affronti in modo strutturale e completo tutta la materia, non serve al Paese, ma al più 
è utile a difendere interessi di gruppi notoriamente legati alla sinistra. 
Una riforma che sia degna di tale nome deve aggredire una volta per tutte le varie 
criticità: dalla limitazione del ricorso alla custodia cautelare, a regole più stringenti 
sull’uso e la pubblicazione delle intercettazioni; dalla responsabilità civile dei magistrati, 
alla separazione delle carriere, ovvero tradurre in fatti il messaggio del presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, alle Camere dello scorso anno. 
 
Per un confronto sull'intera riforma Forza Italia offrirà il proprio contributo al fine di 
varare un provvedimento che segni davvero la svolta”. 
 
 
 

 

“C 
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(10) 
Immigrazione. Uno, nessuno e centomila.  

Uno, il governo Renzi, completamente inadeguato 
ed incapace di gestire l’emergenza. Nessun aiuto 
da Bruxelles. Centomila, il numero dei profughi 

che verrà raggiunto entro Ferragosto 

’emergenza umanitaria, sociale ed economica sul fronte immigrazione 
ha assunto le sembianze di una strada senza uscita. Una strada 
disseminata di disagio, inadeguatezza, disperazione. E di morte. Circa 

94mila immigrati sono arrivati nel nostro 
Paese dall’inizio del 2014 ed entro la metà del 
mese di agosto oltrepasseranno la boa delle 
100mila unità. Già oggi è approdata nel porto 
di Pozzallo una nave carica di 958 migranti e 
un’altra con 529 persone a bordo è attesa 
stasera a Palermo. Più i 1.000 sbarchi già 
avvenuti negli ultimi giorni a Reggio Calabria. 
Numeri da record tristemente storico. 
Nessuna iniziativa nuova, nessuna presa di posizione, nessuna azione decisa da 
parte del governo Renzi se non quella di smistare gli immigrati appena sbarcati in 
tutto il territorio nazionale, per far posto ad eventuali nuovi arrivi. L’indecisione 
del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri fa il paio con l’inerzia 
dell’Unione europea, colpevole di non garantire sostentamento economico ed 
organizzativo all’operazione ‘Mare Nostrum’ che invece grava completamente sul 
nostro Paese, costretto ad un esborso di circa 9 milioni di euro al mese. Una 
gestione da Terzo Mondo di una situazione che rischia di arrivare ad un punto di 
non ritorno. Non sono bastati i cadaveri raccolti in mare in questi mesi, non sono 
serviti il disagio e le proteste degli abitanti delle città in cui i profughi vengono 
maldestramente appoggiati, a nulla è valso l’appello lanciato in tempi non sospetti 
dal Presidente Silvio Berlusconi di andare in sede europea e tornare solamente con 
la promessa di Bruxelles di intervenire per risolvere la situazione. Senza contare 
l’alto rischio di diffusione di malattie. Ma le scene di disperazione non sembrano 
smuovere le coscienze di chi ci governa. Come quella che sta avvenendo in 
queste ore a Brindisi, dove stanno sbarcando altri profughi in fila indiana, scalzi e 
vestiti alla bell’e meglio. Alcuni con indosso solo carta stagnola dorata.  
 

L 
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(11) 
Politica estera. Berlusconi vs Monti-Letta-Renzi. 

Dal prestigio internazionale all’inconsistenza 

 

GOVERNI 
BERLUSCONI 

GOVERNI  
MONTI-LETTA-RENZI 

Berlusconi è stato il Presidente del 
Consiglio italiano negli anni più 
turbolenti della politica mondiale. Il 
suo più grande merito: essere riuscito a 
fare sintesi tra le linee di fondo che 
avevano caratterizzato la politica estera 
italiana dalla Seconda Guerra Mondiale 
alla Caduta del Muro di Berlino. 
Sono stati 20 anni di politica estera 
caratterizzati da: un europeismo 
esigente e protagonista; un rapporto 
stretto con gli Usa in condivisione di 
valori e interessi comuni; un’ostpolitik 
in netta rottura con quanto accaduto 
durante la Guerra Fredda (storiche 
aperture verso Russia e mondo arabo); 
fortissimi legami con Israele. 

Dalla crisi ucraina al conflitto siriano, 
dal processo di pace in Medio Oriente, 
alla stabilizzazione della Libia, 
passando per la Turchia e il conflitto 
ucraino. 
Il mondo alle porte di casa nostra è 
in subbuglio, e l’Italia negli ultimi 
tre anni non è mai intervenuta.  
Anni di politica estera distratta, 
debole, ininfluente.  
 
Tre governi che hanno condotto 
l’Italia da una posizione di prestigio 
internazionale ad una condizione di 
sudditanza nei confronti di Europa 
e Stati Uniti. 
 

 

  
Per approfondire su BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA 
ESTERA  leggi le Slide 573 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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GOVERNI BERLUSCONI GOVERNI  
MONTI-LETTA-RENZI 

I FATTI 

Berlusconi unico leader politico ad aver 
presieduto per TRE VOLTE IL G8:  
Napoli nel 1994; Genova nel 2001; 
L’Aquila nel 2009. 

MARÒ. Da quasi 3 anni due nostri 
militari, Massimiliano Latorre e 
Salvatore Girone, sono detenuti in 
India. Il governo italiano non è stato in 
grado di riportarli a casa. 

INCONTRO DI CAMP DAVID, 13 
settembre 2002: 
Iraq, Afghanistan, Medio Oriente e la 
difficile congiuntura economica mondiale 
i temi affrontati a Camp David tra George 
Bush e Silvio Berlusconi. 

STATI UNITI. Le relazioni 
diplomatiche con gli Stati Uniti di 
Obama sono a dir poco ininfluenti visto 
che non si tratta di un dialogo tra pari, ma 
di un rapporto subordinato. 

ACCORDO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO 
SOUTH STREAM, 23 giugno 2007: 
Eni e Gazprom firmano un memorandum 
d’intesa per la realizzazione del gasdotto 
South Stream.  

CRISI ENERGETICA. Crollo 
dell’estrazione degli idrocarburi nel 
Mediterraneo; 
dipendenza energetica dalla Russia che 
fa si che la crisi Ucraina si trasformi in 
arma di ricatto per l’Europa; 
sottovalutata e trascurata la strategica 
importanza delle forniture di gas e di 
greggio dalla Libia. 

INTESA NATO-RUSSIA, PRATICA 
DI MARE, 28 maggio 2002: 
Accordo storico che ha rafforzato la 
costruzione della difesa comune 
europea, sancendo la nascita del 
“Consiglio a 20” con l’ingresso della  

CRISI UCRAINA. Gestita malissimo. 
Più volte abbiamo suggerito di ostacolare 
un possibile isolamento del Cremlino, di 
trovare canali di mediazione per riportare 
il conflitto sui binari del dialogo.  
Invece l’Italia è stata emarginata dai  
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Russia nel vertice NATO attraverso la 
firma della Dichiarazione di Roma sugli 
interventi comuni tra i quali il contrasto al 
terrorismo e la non proliferazione delle 
armi di distruzione di massa. 

tavoli decisionali, sotto scacco di Stati 
Uniti e Germania. 

ACCORDI CON LA LIBIA E LA 
TUNISIA per il controllo del traffico di 
migranti. 

Incontrollate partenze di massa dalle 
coste africane di profughi diretti in Italia.  
Fallimento di “MARE NOSTRUM”. 

CRISI RUSSIA-GEORGIA, Agosto 
2008: 
Berlusconi facendo leva sui suoi ottimi 
rapporti con Putin, si adoperò per fare in 
modo di giungere a una soluzione 
equilibrata della questione. Il Consiglio 
Europeo straordinario tenutosi il 1 
settembre 2008 a Bruxelles, fece propria 
la linea del “buon senso” fortemente 
auspicata dall’Italia. 

CASO SHALABAYEVA. Figuraccia di 
portata internazionale per l’Italia, per 
l’allora governo Letta, per il ministro 
Alfano. 

CONFLITTO ISRAELO-
PALESTINESE, 2009: 
Amico sia di Simos Peres che 
di Benjamin Netanyahu, rispettivamente 
presidente e primo ministro di Israele, da 
gennaio del 2009, appena termina 
l'offensiva israeliana a Gaza, il governo 
italiano sostenne con forza un’iniziativa 
per la pace in tutta la regione.  

13 luglio 2013: Usa, Gran Bretagna, 
Francia e Germania si incontrano per 
raggiungere una tregua nel 
CONFLITTO ISRAELO-
PALESTINESE. 
L’Italia, presidente di turno dell’Unione 
Europea, esclusa dal tavolo delle 
consultazioni. 

 
 

ARIDATECE BERLUSCONI! 
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(12) 
Tivù tivù. Il contrattone Rai di Giannini, 

fustigatore degli sprechi delle aziende pubbliche e 
le botte da orbi sul piano di accorpamento dei Tg 

 
a fustigatore delle aziende pubbliche e dei loro sprechi a conduttore di un talk 
della tv pubblica. E’ questo lo scherzo di un destino che sorride a Massimo 
Giannini, vicedirettore di Repubblica, giornalista economico che ha spesso 

evidenziato tutte le contraddizioni e le criticità proprie delle aziende di Stato, Eni, 
Finmeccanica, Enel e anche la Rai. Tra i temi trattati e stigmatizzati da Giannini, anche i 
super stipendi dei manager pubblici. Un po’ di imbarazzo quindi per Giannini neo 
conduttore di Ballarò? Ma neanche un po’! D’altronde si sa la spending review vale per 
gli altri, non per se stessi. Quindi via libera al contrattone biennale che legherà l’ex 
vicedirettore di Repubblica alla Rai con un compenso annuo tra i quattrocento e i 
cinquecento mila euro lordi. La gestione di Ballarò targata Giannini si annuncia molto 
attenta all’economia, con molti approfondimenti (che barba che noia) e meno talk show 
politico in studio, formula quest’ultima che ha fatto finora la fortuna del Ballarò dell’era 
Floris, ma tant’è.  
 
Ballarò non è l’unico fronte caldo del prossimo autunno in Rai. Infatti si annunciano 
scintille per il piano di accorpamento dei tg che da dieci testate giornalistiche punta a 
lasciarne in vita due: la Newsroom 1 che integrerà le redazioni di Tg1 e Tg2 più Rai 
Parlamento e la Newsroom 2 risultato della fusione di Tg3, Rainews 24 e TgR. Dopo 
questa prima fase, la tappa successiva è l’accorpamento di tutti i tg in una sola testata, 
Rai Informazione, insieme a Rai Sport che rimarrebbe autonoma. Niente paura, secondo i 
vertici Rai il pluralismo dell’informazione è salvo, come e in che termini, non è dato 
sapere. Sicuramente non la prenderanno bene i vari direttori e direttrici dei tg che 
dovranno cedere lo scettro del comando a colleghe o colleghi non proprio amati. Si fa il 
nome di Mario Orfeo, attuale direttore del Tg1 come responsabile della maxi direzione 
della Newsroom 1. La Newsroom 2 invece, dovrebbe essere diretta da Monica Maggioni, 
attuale “direttora” di Rainews24. Inutile dire che Bianca Berlinguer padrona di casa del 
Tg3 non l’ha presa sportivamente e sono già allo studio tutte le sistemazioni ad hoc, per 
accontentare le numerose prime donne Rai. 
 
 
 
 
 
 

 

D 

Per approfondire sul SERVIZIO PUBBLICO DELLA RAI 
www.tvwatch.it 

http://www.tvwatch.it/
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(13) 
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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(14) 
I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 
Tommaso Labate – Corriere della Sera: "L'apertura sulle preferenze. E il leader 
Pd assicura: non si vota, qui fino al 2018. Bloccati solo i capilista. E si avvia il 
dialogo anche sull'economia". 
 
Carmelo Lopapa – La Repubblica: "Silvio: 'Patto anche su misure anticrisi'. No 
di Matteo: 'Condivido solo le riforme'. L'ex Cavaliere non parla di appoggio 
esterno ma chiede i ddl del governo. Il premier propone di ridurre le soglie per 
aprire a Ncd e Sel. Nuovo incontro a settembre". 
 
Amedeo La Mattina – La Stampa: "E l'ex Cavaliere offre al premier il soccorso 

azzurro anche in economia. Il presidente del 
Consiglio: spero di non averne bisogno. Ma 
non chiude la porta. Sbarramento: Verdini 
vuole lasciarlo all'8% ma su questo una 
limatina ci sarà attorno al 6%". 
 
Adalberto Signore – Il Giornale: "Il Cav 
rassicura Matteo: pronti al sostegno anche 
sull'economia. Ma Berlusconi esclude 
l'ingresso in maggioranza. Il consiglio sulla 
politica estera: non isolate Putin. Poche novità 
sul fronte Italicum. Non si sono definite ne le 
soglie di sbarramento né quella per accedere al 

premio. Forti perplessità sulla reintroduzione delle preferenze". 
 
Marco Conti – Il Messaggero: "Economia e riforme, asse Berlusconi-Renzi. No 
dell'ex premier sulle preferenze e dubbi su sbarramento inferiore al 4%. L'intesa 
definitiva rinviata a settembre. Silvio avvisa Matteo: 'Attento allo spread, ricordati 
ciò che hanno fatto a me'. Sullo sfondo la partita del Quirinale". 
 
Salvatore Dama – Libero quotidiano: "Silvio pronto al patto sull'economia. Il 
Cavaliere incita il premier: sfora il patto di stabilità, ti sosteniamo noi votando le 
misure condivise'. Italicum rinviato a settembre. Il leader azzurro ai suoi: sogno di 
ricandidarmi. Le trattative: l'uomo di Arcore teme che Alfano, incassato 
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l'abbassamento della soglia di sbarramento al 4% possa allearsi col Pd alle 
amministrative". 
 
Fabrizio D'Esposito – Il Fatto quotidiano: "Nazareno d'amore. 'Matteo, io ci sono 
se hai bisogno'. Berlusconi torna a Palazzo Chigi e la fa da padrone. Euforia in 
Forza Italia: E' andata benissimo. Voci azzurre: i due si amano. C'è poco da fare: se 
non fosse per i rispettivi partiti sarebbero al governo insieme. In questa fase incerta 
e tragica non farà mancare sostegno e consigli al giovane Matteo. Il patto del 
Nazareno sta diventando sempre più un incubo". 
 
Salvatore Merlo – Il Foglio: " 'Tranquillo Matteo, ghe pensi mi'. Il Cav e Renzi si 
vedono per tre ore, Forza Italia brontola ma non molla il Nazareno. L'Italicum 
marcerà sennò tutti al voto". 
 
Liana Milella – La Repubblica: "Sulla riforma è scontro tra Orlando e Forza 
Italia. Stretta sulle intercettazioni. Dai berlusconiani no su tutta la linea del 
ministro. Maggioranza, avvocati e magistrati promuovono il testo sul civile. Nuovi 
dettagli sulla responsabilità civile, giudici liberi sulla legge, ma rischi sul 
disciplinare. Un bocconcino gustoso per FI potrebbero essere le intercettazioni". 
 
Barbara Romano – Libero quotidiano: "Matteo ci prova: Pinotti al Colle. Ni del 
Cav. I due leader cercano un'intesa sulla successione a Napolitano. Esclusi Prodi, 
D'Alema e Veltroni. Renzi punta sull'attuale ministro della Difesa. Berlusconi non 
alza il muro ma insiste: 'Deve essere un presidente di garanzia'. 
 
Francesco Bei/Valentina Conte – La Repubblica: "Renzi accusa il colpo ma 
reagisce. 'Dobbiamo accelerare sulle riforme'. E pensa a un pressing sull'Europa. A 
Palazzo Chigi si sottolineano i segnali incoraggianti su consumi e produzione 
industriale. 'Non serve una manovra ma le riforme'. 
 
Fabio Martini – La Stampa: "Renzi: 'Ma dopo i mille giorni saremo noi la guida 
dell'Ue'. Il premier: trend positivo, nel 2012 eravamo a -2,4% e nel 2013 a -1,8%. 
Oggi quasi certamente non sarà al Senato, come era trapelato, in ogni caso non 
parlerà". 
 
Fabrizio De Feo – Il Giornale: "Ncd all'angolo alza la voce contro le liste 
bloccate. Partito schiacciato dall'intesa tra i leader di Pd e Fi. E Alfano cerca 
visibilità. E guarda già alla riforma del lavoro. Un modo per rivendicare uno spazio 
di diversità e identità politica rispetto a Renzi". 
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(15) 
Il meglio di… 

 – “Riforme, il rush finale al Senato: 
seduta a oltranza e domani il via libera. Il ddl Boschi all'ultimo atto a Palazzo 
Madama. Possibile la presenza di Renzi in Aula. Ipotesi voto contrario dei frondisti 
di Forza Italia sul complesso del procedimento. Ieri sera la maggioranza favorevole 
alla riforma è stata battuta su un emendamento di Sel sulle minoranza 
linguistiche”. 
 
 
 
 
 

 – “Padoan e Renzi ai ferri corti. Quante 
bordate al suo premier. Altro che rapporti idilliaci: dietro gli attacchi di alcuni 
economisti al piano di riforme di Palazzo Chigi ci sarebbe il malessere del titolare 
dell'Economia”. 
 
 
 
 

  – “Premier a picco. Da Repubblica al Sole 
alla Stampa: tutti mollano Renzi”. 

 
          

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.repubblica.it/politica/2014/08/07/news/riforme_costituzione_senato_via_libera-
93294857/?ref=HRER1-1 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11669013/Da-Repubblica-al-Sole-alla-Stampa.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.ilgiornale.it/news/politica/padoan-e-renzi-ai-ferri-corti-quante-bordate-suo-premier-
1043401.html 
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  – “E’ recessione, il Pil peggio del previsto. Gli 
hacker e il furto dei record, più di un miliardo di password. Greta e Vanessa, 
sequestrate in Siria. La Russia blocca i cibi dall’Europa. I soci spagnoli ‘rubano’ il 
Brasile e Telecom. L’altra ‘buccia’di Tavecchio: quando cacciò Roby Baggio. Se 
Schettino sale in cattedra è il naufragio dell’Università…”. 
 
 
 
 
 

 – “Tasse, giustizia, immigrati, Ue... In 
6 punti il piano di Berlusconi. Elezione diretta del Presidente della Repubblica. 
40 miliardi di tasse in meno. Abrogazione della legge Fornero e reintroduzione del 
reato di clandestinità”. 
 
 
 
 
 
 
 

 – “La ruota della sfortuna può rottamare 
Renzi. A fine anno saremo molto più vicini all’uno per cento di crescita del Pil che 
non allo 0,8”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.affaritaliani.it/politica/piano-berlusconi0608.html 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/recessione-pil-peggio-previsto-hacker-furto-
record-82459.htm 

Per approfondire vedi anche il link  
http://www.liberoquotidiano.it/news/11668981/La-ruota-della-sfortuna-puo-
rottamare.html 
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 (16) 
Ultimissime 

 
P.A: CAMERA CONFERMA FIDUCIA AL GOVERNO, 346 SÌ  
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - La Camera conferma la fiducia al governo sul dl 
Pa con 346 sì, 177 no e otto astenuti. L'Assemblea di Montecitorio ora passa 
all'esame degli ordini 
del giorno al testo, che verrà definitivamente approvato stamani. 
 
RIFORME: OK ART.10, SENATO HA 'POTERI LIMITATI' SU 
LEGGI  
(AGI) - Roma, 7 ago. - L'Aula di palazzo Madama ha approvato - con 189 sì, 
39 voti contrari e 11 astenuti - l'articolo 10 del ddl riforme costituzionali che 
riguarda il procedimento legislativo. L'articolo è uno degli assi portanti del 
ddl Boschi, in quanto limita a sole determinate materie il bicameralismo, 
ovvero "la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere", 
dando al Senato il potere di intervenire 
solo su materie ben indicate dalla Carta. L'articolo 10 così approvato riscrive 
l'articolo 70 della Costituzione: la competenza legislativa 'normale' è in capo 
alla Camera, quindi, mentre il Senato avrà voce in capitolo sull'iter legislativo 
per determinate e limitate materie, solo in alcuni casi rafforzate. 
 
SPENDING: COTTARELLI,PRONTO PIANO TAGLIO 
PARTECIPATE LOCALI 
RIDOTTI DA 8MILA A MILLE IN 3 ANNI.DIMISSIONI?CONTINUO 
LAVORO 
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Pronto il piano razionalizzazione partecipate 
locali: obiettivo la riduzione da 8mila a mille in tre anni, con una stima a 
regime di un risparmio di 2-3mld. Così il commissario alla spending review 
Carlo Cottarelli, annunciando che oggi il piano sarà inviato al Comitato 
interministeriale revisione della spesa. A chi gli chiede delle voci su sue 
possibili dimissioni, Cottarelli replica che sta continuando a lavorare, e che se 
Renzi lo convocherà sulla questione partecipate, lui ci andrà. 
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ALITALIA: LUPI, ACCORDO FATTO CON ETIHAD E DOMANI SI 
FIRMA 
GOVERNO INCONTRA HOGAN. MINISTRO, INIEZIONE FIDUCIA 
AL PAESE 
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Su Etihad abbiamo chiuso. Domani pomeriggio 
si firma". L'annuncio arriva dal ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, dopo 
aver incontrato il numero uno di Etihad James Hogan.  "E' stato fatto un 
buonissimo lavoro, oggi gli ultimi dettagli e domani si chiude - dice Lupi. - E' 
un'iniezione di fiducia per il Paese, anche dopo i dati di ieri". 

 
EBOLA: LIBERIA DECRETA STATO EMERGENZA,'PERICOLO 
PER PAESE' 
MAX ALLERTA SANITARIA CENTRO CONTROLLO USA SU 
RICHIESTA OMS 
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - La presidente della Liberia ha decretato lo stato 
di emergenza per l'epidemia di Ebola che ha colpito il paese. Provvedimento 
preso perché il virus rappresenta un pericolo chiaro e immediato per la stessa 
esistenza del Paese. E mentre il Centro di controllo e prevenzione malattie 
statunitense (Cdc) porta su richiesta dell' Oms al livello massimo l'allerta 
sanitaria per meglio rispondere alla crisi, rimpatrio in Spagna per il 
missionario 75enne infettatosi in Liberia: è il primo malato che arriva in 
Europa. 

 
UCRAINA: COLPI D'ARTIGLIERIA IN CENTRO DONETSK 
TIRI SPARATI CONTRO UNA BASE DEI SEPARATISTI 
(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Colpi d'artiglieria sono stati sparati in direzione 
del centro di Donetsk, nella zona in cui si trova la sede dei servizi segreti 
trasformata dai miliziani separatisti in una propria base. Lo fa sapere il 
Comune. Nella notte, altri colpi avevano ucciso almeno tre civili e feriti altri 
cinque, ed otto abitazioni erano state danneggiate. Intanto, torna a bruciare 
Maidan, cuore della rivolta di Kiev che tra novembre a febbraio ha portato 
alla caduta del regime del presidente Ianukovich. Si protesta contro il 
tentativo di smantellare tende e barricate. 
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I nostri must 
 

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/
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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 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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  
vedi il link                
http://www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=18339 

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