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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

 

LA PRIMA PAROLA È GIUSTIZIA.  
PER BERLUSCONI E PER TUTTI GLI ITALIANI. 

DA STRASBURGO UN DOPPIO SQUILLO  

DÀ IL VIA A UN CAMBIAMENTO  

PER SALVARE L'ITALIA 
 

Strasburgo/1 – La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(Cedu), ricordiamolo, è stata di ammettere due ricorsi presentati da Silvio 

Berlusconi: 1)  per violazione del giusto processo nel processo “Mediatrade” 

(di gran lunga il più importante per i riflessi sulla reputazione del nostro 

leader) e 2) quello per contestare l'applicazione retroattiva. 

 

Strasburgo/2 – Il processo sotto processo. In pratica la Cedu mette sotto 

processo il processo contro Berlusconi per tutta una serie di gravi ferite al 

diritto della persona a potersi difendere. E qui ci fermiamo. Ma questa, 

chiamiamola “anomalia”, riferita al caso Berlusconi, non è una stramberia, 
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ma si inserisce in un corso della giustizia italiana dove il cittadino è stritolato 

da una macchina della malagiustizia. Essa va riformata. Se le premesse del 

cambiamento sono quelle del garantismo e dell'efficienza annunziate da 

Renzi nel discorso della Camera di martedì scorso, siamo pronti a dare una 

mano. Ci interessa il bene del popolo italiano. 

 

Strasburgo/3 – E' evidente come il sole di mezzogiorno nel Sahara, che la 

decisione di Strasburgo getta un'ombra amarissima sul corso della nostra 

democrazia, che è stata falsata nel suo andamento parlamentare, nelle 

elezioni europee, ma anche sul piano della credibilità internazionale dalla 

espulsione dal campo di Silvio Berlusconi per un fallo che non aveva 

commesso. Di questo noi siamo certi, non per stima verso un amico, ma per 

la chiarezza dei dati oggettivi che ne attestano l'estraneità totale ai fatti dei 

quali anzi Berlusconi è stato vittima. Al più presto possibile occorre 

ripristinare l'agibilità politica di Berlusconi. Almeno in nome del principio di 

precauzione. Non si può tollerare ancora che la nostra democrazia sia monca 

mentre una Corte superiore e sovrannazionale considera sostenibile, 

sostenibilissimo il ricorso 

 

IL SAN MATTEO DI RENZI:  

TRISTE LA PROMESSA MANCATA.  

NON SI ILLUDONO COSI' LE IMPRESE 
 

 

San Matteo – Doveva essere il giorno fatale e festoso della riconciliazione 

tra  imprese pagate e Stato che onora i propri debiti, garante il premier 

Matteo Renzi (buon onomastico, auguri da avversari leali!). Chiederà scusa? 

Difficile, impossibile. Nel quadro di Caravaggio, quello della conversione, 

Matteo dice di sì, e da gabelliere si fa apostolo. Nel quadro di Renzi resta 

gabelliere. 

 

Gabbato lo santo – Matteo Renzi si era impegnato a pagare 68 miliardi, 

oltre ai 22,8 già liquidati dai governi Monti e Letta, per saldare tutti i 90 

miliardi (stimati da Banca d'Italia) di debiti contratti dalle pubbliche 

amministrazioni fino al 31 dicembre 2012. Al 21 luglio 2014, ultimo 

aggiornamento del sito, i debiti pagati, sempre inclusi quelli liquidati dai 

governi Monti e Letta, ammontavano solo a 26,1 miliardi. 
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IL JOBS ACT E LA VECCHIA GUARDIA DEL 

MOSTRO. IL NUMERO 18 VA ABROGATO,  

MA INSIEME CI VA LA RIFORMA FISCALE,  

SE NO NON SERVE 
 

 

Il nostro Jobs Act – Da una parte sola. Dalla parte dei lavoratori e delle 

imprese. Contro le cattive ideologie, il cattivo sindacato e le cattive 

burocrazie. 

 

Vecchia guardia – Con linguaggio da Napoleone Bonaparte, Matteo Renzi 

liquida gli avversari alla sua riforma del lavoro che viola il tabù dell'art. 18 

per tutti. La modernizzazione che vuole Renzi, almeno come intenzione, ci 

trova concordi. 

 

E la riforma fiscale? – Senza che si cambi radicalmente il sistema fiscale, 

con la Flat tax, una sola imposta sul reddito, senza abolire l'Irap, senza 

ridurre con una manovra shock la pressione fiscale su imprese e famiglie, 

sarà una mezza modernizzazione. 

 

110 – Non sono più 101 ma 110 i renitenti alla volontà del Partito 

democratico renziano. La spaccatura è nelle cose. Il fattore di instabilità si 

palesa essere sempre di più il Partito democratico. Un mostro di successo 

elettorale ma catastrofico per i risultati. Finché finalmente si spaccherà per il 

bene del Paese e della limpidezza del gioco democratico. 

 

 

ANTOLOGIA BREVE DEI COMMENTI FICCANTI 

SUL JOBS ACT E IL DOPPIO RENZISMO 
 

MAURIZIO FERRERA,  

EDITORIALE DEL “CORRIERE DELLA SERA” 

 

Tony Blair e i semafori – Le riforme vanno fatte osservando i problemi 

concreti della società e non i semafori delle ideologie. E in politica chi strilla 

di più non merita necessariamente di ricevere maggiore attenzione. Queste 

celebri affermazioni di Tony Blair forniscono un’utile bussola per valutare 
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ciò che sta accadendo in Italia sul fronte del lavoro. 
 

Giovedì scorso il Senato ha approvato in Commissione il disegno di legge 

delega noto come Jobs Act. Gli obiettivi sono molteplici e ambiziosi: 

estensione e rafforzamento degli ammortizzatori sociali e delle politiche per 

l’impiego, misure per l’occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro, 

semplificazioni di norme e adempimenti, anche al fine di attirare investimenti 

esteri. Il testo contiene inoltre una delega al governo per introdurre un nuovo 

«contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti» che superi l’articolo 18 

dello Statuto dei Lavoratori. 
 

Il rosso dei sindacati – Su quest’ultimo punto si è scatenata l’opposizione 

dei sindacati, Cgil in testa, e di una parte del Pd. In base a un riflesso quasi 

automatico, il semaforo ideologico della vecchia sinistra ha subito acceso la 

luce rossa. 
 

Poveri giovani italiani – I giovani: due milioni e 300 mila senza 

occupazione e altrettanti «precari». Su cento fortunati che trovano un lavoro 

subordinato, meno di 50 hanno un contratto a tempo indeterminato: in 

Francia e Germania sono più di 60, nei Paesi nordici e in Gran Bretagna 

(dove ha governato la Thatcher) sono più di 70. La stragrande maggioranza 

del mondo giovanile non conosce né l’articolo 18 né la cassa integrazione. I 

contratti atipici hanno scarsissime tutele in caso di mancato rinnovo e 

conseguente disoccupazione. Meno di un quarto di chi ha un lavoro 

dipendente riceve formazione professionale: in Germania e in Gran Bretagna 

almeno la metà, in Danimarca il 75%. Non v’è da stupirsi se i sondaggi 

internazionali rivelano che i nostri giovani (soprattutto le donne) sono i più 

insicuri, i più scoraggiati e pessimisti rispetto alle chance di carriera, i più 

angosciati dal timore di perdere il posto e non trovarne un altro. 

 

Imperfetto ma decente – Il Jobs Act, che andrà presto in votazione al 

Senato, è lungi dall’essere perfetto. Il governo ascolti tutti, anche chi strilla, e 

non esasperi lo scontro. Ma vada avanti per la sua strada. 

 

 

DARIO DI VICO. SUL “CORRIERE DELLA SERA” 

 

La vecchia guardia è proprio vecchia, anche nella base dei sindacati e della 

Cgil è rottamabilissima. Camusso-Epifani-Damiano sono ancorati 

all'ideologia, la gente non la sopporta più. Questa la nostra sintesi del 

commento-reportage. 
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La decrepita trimurti Ca-Ep-Da – Il titolo dice tutto: “Premi e flessibilità 

in azienda: la segreteria resiste, la fabbrica riforma. Sindacati tra malessere e 

contraddizioni. Per Cisl e Uil il nodo della successione e l’egemonia del 

triangolo Camusso-Epifani-Damiano”. Quanto durerà questa egemonia? 

 

 

 

LUCA RICOLFI, EDITORIALE DELLA “STAMPA” 

 

I due renzismi – La battaglia non è tra Renzi e Camusso, ma tra i due Renzi. 

Non basta fare la riforma del lavoro, se insieme non si fa la riforma fiscale. 

 

Era ora – Matteo Renzi ha (finalmente) deciso di dare la priorità che 

meritano alle riforme economico-sociali, e in particolare al Jobs Act. 

Ma... Quella che si annuncia sembrerà (ai mass media) una battaglia fra 

«renzismo» e «camussismo», ma sarà invece (per l’Italia) una partita, dagli 

esiti imprevedibili, fra due renzismi entrambi possibili. 

 

Il primo renzismo possibile è quello «di tipo Craxi» – In poche parole: 

modernizza il mercato del lavoro. Se Renzi fa solo o principalmente questo 

(che comunque non è poco) è possibile che l’occupazione non riparta, che 

l’Italia continui ad essere uno dei Paesi Ocse con meno occasioni di lavoro, e 

che fra qualche anno ci tocchi sentir dire che «aveva ragione la Camusso, 

togliere l’articolo 18 non crea nuovi posti di lavoro». 

 

Il secondo renzismo (vincente) – C’è però anche un secondo renzismo 

possibile, chiamiamolo «di tipo Blair». …Significa che, per creare 

occupazione, occorre anche allentare la morsa fiscale sui produttori, il che 

costa molto in termini di risorse, e alla fine fa sempre arrabbiare qualcuno: se 

finanzi gli sgravi aumentando il debito pubblico si arrabbiano l’Europa e i 

mercati finanziari, se li finanzi tagliando la spesa pubblica si arrabbiano la 

Camusso e i sindacati. 

 

Pessimismo ricolfiano – Quale renzismo prevarrà, ammesso che la sinistra 

Pd e i sindacati non ci rispediscano subito al voto?  Io tendo a pensare che 

Renzi non disdegni il renzismo di tipo Blair, ma che alla fine sarà costretto 

ad adottare quello di tipo Craxi. 
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INTERVISTA DEL “MATTINO”.  

BRUNETTA: CI SONO SEGNALI DI GRANDE 

CAMBIAMENTO. OTTIMISTA?  

SÌ, PERCHÈ BERLUSCONI RIENTRA 

PIENAMENTE IN CAMPO 
 

 

Forza Italia è pronta a offrire il proprio appoggio al governo su Jobs Act 

e articolo 18. Perché? 

"Se davvero Renzi ce la farà a vincere le resistenze vive all'interno del Pd e 

vorrà andare avanti sulla strada che porta al superamento dell'articolo 18 con 

la riscrittura dello Statuto dei lavoratori avrà il nostro appoggio". 

 

Dice: se ce la farà. Dunque, dubita che il premier andrà fino in fondo? 

"Dico soltanto che già metà del suo partito gli ha detto di no. Quindi, quello 

che probabilmente succederà è che il Pd si spaccherà. D'altronde se un partito 

ha un leader che vuole una cosa e l'altra metà del partito fa le barricate, vuol 

dire che il Pd non è più un partito. È un elemento di instabilità e di 

conservazione della politica e della società italiane". 

 

Eppure ora la Cgil sembra giungere a più miti consigli. 

"Ma no, è soltanto un atteggiamento tattico, volto a svuotare gli obiettivi di 

Renzi. Conosciamo troppo bene la Cgil per riuscire ad immaginare che il 

'discutiamone' di queste ore corrisponda davvero ad un passo indietro. 

D'altronde il vero capo della Cgil, Landini, ha già annunciato la 

mobilitazione. E poi non dimentichiamo un altro aspetto". 

 

Quale? 

"La maggior parte dei gruppi parlamentari Pd è stata scelta dal comunista 

Bersani, è organica al mondo delle coop rosse, della Cgil e delle public 

utilities (le vecchie municipalizzate), con interessi e posizioni ideologiche 

incompatibili con l'abrogazione dell'articolo 18 e il libero mercato. Per non 

parlare poi delle ampie aderenze dei parlamentari Pd con le famose e sempre 

giovani toghe rosse. La forza di queste pozze maleodoranti di giustizialismo 

manettaro si sta esprimendo con la bocciatura inopinata di Violante come 

giudice costituzionale, per le sue posizioni sul tema, criticatissime degli ex 

colleghi magistrati". 
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Dunque cosa succederà? 

"Il rischio è che Renzi sia costretto ad un compromesso, rinunciando a 

toccare l'articolo 18 e senza fare una riforma vera". 

 

E voi cosa farete? 

"Aspetteremo che venga fatta chiarezza. Andremo in aula e leggeremo i testi. 

Ribadisco: se la riforma del mercato del lavoro ci convince e magari il 

premier chiederà la fiducia noi siamo pronti a votare. Ma a quel punto 

saranno larghi settori del Pd a votare contro". 

 

Vorrà dire che Fi entra in maggioranza? 

"Attenzione, niente affatto. Piuttosto significherà il fatto che la maggioranza 

sarà cambiata e si dovrà passare per una crisi di governo". 

 

Ma la questione dell'articolo 18 non è l'unico punto che Fi condivide con 

Renzi. 

"La nostra posizione è limpida e ci siamo già espressi nei giorni scorsi. 

Riteniamo le riforme del mercato del lavoro, ed in particolare dell'art.18, 

fondamentali così come quella fiscale e della pubblica amministrazione. Così 

come quella della giustizia nel senso dell'efficienza e del garantismo. Le 

offriamo gratis a Renzi. Se ne propone di uguali o simili, gliele votiamo. Se 

invece praticherà il meticciato ideologico, facendo leggi dove il contrappeso 

comunistoide affonda l'affiato liberale, diciamo di no, e anzi gridiamo che è 

meglio si vada a votare. Chiaro?". 

 

Ricapitolando: se l'articolo 18 passa con i vostri voti vuol dire che la 

maggioranza è cambiata e che si deve andare alle urne? 

"Sarà un problema del premier e del segretario del Pd". 

 

E anche del Presidente della Repubblica? 

"Certo, sarà un problema anche del Quirinale che dovrà prendere atto del 

cambiamento". 

 

Quanto lo stallo sull'elezione dei giudici della Corte costituzionale 

s'intreccia con queste vicende? 

"Per niente. Si tratta di due cose del tutto separate. Su Consulta e Csm serve 

un quorum molto elevato e quindi c'è bisogno di accordi istituzionali. Ma 

quello è un altro discorso". 
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Da Strasburgo intanto giunge una bella notizia per Forza Italia: che ne 

dice? 

"Le belle notizie sono due. Da una parte innanzitutto ci arriva la conferma di 

quanto affermiamo da tempo: cioè che la bilancia della giustizia in Italia non 

è affatto certificata, ha sbilanciamenti così gravi da imporre il suo rinvio a 

giudizio. Insomma: merita di essere processata! Infatti, in Italia si è dato il 

caso di un processo capitale per il destino della democrazia di uno Stato 

sovrano il cui svolgimento è stato per lo meno sospetto, le accuse di 

ingiustizia sono considerate da un giudice sovrannazionale plausibili". 

 

L'altra bella notizia? 

"L'altra notizia che ci fa ben sperare è la possibilità di un pieno ritorno del 

Presidente Berlusconi alla vita politica". 

 

In definitiva l'intero scenario sta cambiando. È così? 

"Sì, i segnali sono tanti. Oltre a quello della Corte dei diritti dell'Uomo c'è lo 

sforzo positivo che con Altero Matteoli stiamo realizzando nello spirito di 

riunire le forze del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. 

Ma c'è anche il dato di fatto politico e programmatico per il quale sul 

mercato del lavoro, sulla giustizia e su tante questioni Forza Italia è punto di 

riferimento costante in Parlamento". 

 

Ottimista? 

"Sì, soprattutto se ci viene restituita la leadership attiva di Berlusconi. Il suo 

ritorno pieno alla politica può significare per noi un balzo in avanti di 10 

punti. Allora ci sarà un rimescolamento complessivo delle carte: il Pd potrà 

sognarsi di tornare al 40% e così anche Grillo al 23%". 

 

Ultima domanda: che ne dice dei guai giudiziari del papà di Renzi? 

"Siamo e saremo garantisti sempre e comunque. A maggior ragione con i 

nostri avversari e le loro famiglie". 

 

RENATO BRUNETTA 
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LE CRISI INTERNAZIONALI  

HANNO BISOGNO DI UNA  

NUOVA PRATICA DI MARE 
 

Ri-Pratica di Mare – L'attenzione forte e necessaria alle questioni del Jobs 

Act non può far scivolare dietro le quinte l'orrore del terrorismo islamico che 

si è dato uno Stato (Isis) e che gode di quinte colonne occulte ma operanti 

negli Stati occidentali. La lotta a questa minaccia totalitaria ha bisogno che 

l'alleanza contro il comune nemico non abbia in seno inimicizie e conflitti 

aperti. Per questo l'accordo di Parigi pur se positivo e pur raccogliendo 

l'adesione della Russia, rischia di essere depotenziato dal permanere di 

sanzioni reciproche tra Europa e Russia, che minano la fiducia reciproca e 

generano guasti economici e preparano di fatto la guerra fredda, mentre è 

necessario rivolgere tutte le attenzioni contro il “cancro” (definizione di 

Obama) del Califfato.  L'Italia negli ultimi cento giorni della propria 

presidenza all'Ue deve avere l'audacia magnanima che spinse Berlusconi nel 

2002 a ideare e convocare sul litorale laziale, a Pratica di Mare, il vertice 

della Nato con la partecipazione strategica e massimamente coinvolta della 

Russia di Putin. 

 

Via armena – Oggi un'intervista sul “Corriere della Sera” del Presidente 

cristiano dell'Armenia Sargsyan offre un punto limpido e positivo di 

mediazione tra Occidente e Russia, che salvaguardi il diritto 

all'autodeterminazione dei popoli (vedi Crimea) e all'autonomia, per dirigere 

insieme le forze contro il mostro dell'Isis. 

 

ULTIMA PAROLA: GIUSTIZIA.  
SENZA GIUSTIZIA NON C'È PACE,  

NON C'È DEMOCRAZIA, NON C'È PROSPERITÀ 
 

 

Senza renderci conto oggi abbiamo costruito questo “Mattinale” su tre 

parole: giustizia, lavoro e pace. Questo è il programma che rende Forza 

Italia di Silvio Berlusconi unica, capace di federare intorno a sé un 

centrodestra che rimetta in sesto l'Italia. Sin da ora disposta a salvare l'Italia 

con chiunque accetti questo nostro disegno di un'Italia rinascente. 
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Il meglio della settimana 
 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 18 /Venerdì 19 settembre 2014 

 

1. Giovedì 18 – La priorità è l’economia. Se Renzi vuole salvare 

l’Italia dalla catastrofe noi, lealmente, ci siamo. Riforme da fare 

in cento giorni p. 11 

2. Giovedì 18 – UNITÀ. Solo uniti si vince. Costruire da subito la 

futura coalizione dei moderati e pretendere la piena agibilità 

politica del Presidente Silvio Berlusconi p. 14 

3. Giovedì 18 – Il monito di Napolitano al Parlamento. Il nostro 

rispettoso giudizio p. 16 

4.  Venerdì 19 –  Il contributo morale e politico di Berlusconi, di 

Forza Italia e del centrodestra unito è indispensabile per salvare 

l'Italia. Alzare lo sguardo sul mondo, su Russia e Isis, non è 

politica estera ma unica strada di libertà e pace p. 19 

5. Venerdì 19 –  POLITICA ESTERA. Gli errori della politica 

estera europea. Un conflitto, quello ucraino, che impedisce 

coesione e solidarietà nella guerra contro l’Isis p. 22 

6. Venerdì 19 – L’Europa torni solidale, volta alla crescita e allo 

sviluppo. Ecco le proposte di Forza Italia p. 25 

 Il nostro QUADRIFOGLIO di riforme offerto al 

governo. Urgente più che mai p. 26 

 Le vignette della settimana p. 29 

 Per saperne di più p. 34 
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(1) 

 

Giovedì 18 settembre 

 

La priorità è l’economia.  

Se Renzi vuole salvare l’Italia dalla catastrofe noi, 

lealmente, ci siamo. Riforme da fare in cento 

giorni. E il Nazareno? Per fortuna che c’è,  

sta sullo sfondo, e consente di lavorare subito 

all’urgenza drammatica che è il debito pubblico  

e la disoccupazione 

 

arliamo di economia, subito. Nenni diceva: politique 

d’abord. Per noi oggi parlare di politica significa mettere 

davanti a tutto la priorità assoluta: evitare la catastrofe che si 

profila all’orizzonte con una crescita del debito pubblico che va 

fuori controllo in presenza di un Pil calante.  

 

Non è snobismo. È la realtà a domandarci questo, e da 

opposizione responsabile siamo pronti a fornire all’esecutivo e alla 

maggioranza tutte le nostre risorse di analisi e le proposte di 

soluzione per salvare la nostra Italia. Non ci interessa la bottega, 

se non come luogo per collaborare a difendere l’interesse 

nazionale. Non siamo per il tanto peggio tanto meglio.  

 

Sappia Renzi che noi ci siamo. Siamo opposizione responsabile. 

Se farà sue le nostre idee o proporrà riforme utili, sappia che ci 

siamo. In questo momento è assolutamente inderogabile e 

prioritario l’attacco al debito pubblico. Lo sviluppo è la 

condizione necessaria per evitare uno splash catastrofico. Ed 

occorre una riforma fiscale shock, una riforma del mercato del 

P 
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lavoro nel senso chiesto dall’Europa, e siamo desiderosi di dire di 

sì allo svolgimento di quelle idee serenamente garantiste 

sviluppate nel discorso di Renzi a Camera e Senato. Ma in fretta. 

Subito. Non mille giorni, ma cento. E il Nazareno? C’è, per 

fortuna c’è. Ma è sullo sfondo, è una condizione di serenità per 

pensare meglio alle gravi urgenze economiche. 

 

Sul “Telegraph” di lunedì compariva questo editoriale sull’Italia: 

“L’OCSE ha drasticamente tagliato le sue previsioni di crescita 

per l’Italia. La depressione si trascinerà per la maggior parte del 

2015. L’economia si contrarrà di -0.4% nel 2014. Rimarrà 

bloccata in stallo il prossimo anno con una crescita di appena 

0.1%. Se è così, il debito pubblico in Italia si avviterà a spirale a 

livelli pericolosi nel 2015, sempre più oltre il punto di non ritorno 

per un paese senza una propria moneta sovrana e senza banca 

centrale”. 

 

«Questo è catastrofico per le finanze del paese. Si va verso un 

rapporto debito/Pil del 145% il prossimo anno», ha detto Antonio 

Guglielmi, global strategist di Mediobanca. «Chissà qual è il 

numero massimo che il mercato tollererà? Il numero fa già 

paura, ma per il momento la partita di poker di Draghi sta 

dimostrando di aver successo, e ora c’è aria di Quantitative 

Easing, per continuare a giocare ancora un po’ di più. Ci vorrà 

una bomba nucleare per risolvere il problema. Se Draghi finisce 

per fare praticamente niente - e c’è un sacco di scetticismo sui 

piani della Bce – l’Italia è morta». 

 

Fino a che punto i mercati avranno fiducia nell’Italia? 

 

In questo momento i gestori (soprattutto grandi banche d’affari e 

hedge funds americani) hanno un eccesso di liquidità da investire, 

per effetto delle politiche di allentamento monetario della Federal 

Reserve. Siccome “non sanno più dove mettere i soldi”, l’acquisto 
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di titoli di Stato italiani rappresenta ancora una strategia 

ragionevole: sono comunque titoli meno rischiosi di quelli dei 

paesi emergenti e garantiscono un rendimento conveniente. 

La situazione cambierà invece con la fine del Quantitative Easing 

della Fed e la conseguente riduzione di liquidità a livello 

internazionale.  

A quel punto, con meno soldi in circolazione, le scelte di 

portafoglio dei gestori dovranno essere più selettive e i primi titoli 

di cui si disferanno saranno proprio quelli italiani se, per quella 

data, il nostro paese non avrà dimostrato di aver fatto le riforme 

necessarie. 

 

Rispetto a questo scenario catastrofico non ci sono mille giorni: 

dobbiamo dare un segnale entro la fine dell’anno. Cento giorni, 

lavorando sulla Nota di aggiornamento al Documento di 

Economia e Finanza (Def) e sulla Legge di Stabilità. 

Noi non siamo come la sinistra, che nell’estate-autunno del 2011 

ha cavalcato l’onda della speculazione finanziaria internazionale 

per far cadere un governo legittimamente eletto. Noi non siamo 

come la sinistra del “tanto peggio tanto meglio”. 

 

Le nostre proposte sono chiare: attacco al debito pubblico; 

riforma del mercato del lavoro; riforma del fisco (partendo 

dall’attuazione della delega fiscale già approvata dal Parlamento 

fino ad arrivare alla Flat tax); riforma della Pubblica 

amministrazione. Sono le nostre proposte la “bomba nucleare” 

che, secondo Mediobanca, come riportato dal “Telegraph”, serve 

all’Italia. 

 

Se in questi campi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, farà 

delle vere riforme, e non delle controriforme, noi ci siamo. Da una 

parte sola. Dalla parte degli italiani.  
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Giovedì 18 settembre 

UNITÀ 
Solo uniti si vince. Costruire da subito  

la futura coalizione dei moderati e pretendere  

la piena agibilità politica del Presidente  

Silvio Berlusconi, unico leader  

di tutto il centrodestra italiano 

 

 

 
 

 

 

niti si vince. Basterebbe questo slogan per giustificare il 

progetto di riaggregare tutti i moderati in un’unica coalizione, 

con la guida del leader che da anni rappresenta il nostro popolo. 

 

Silvio Berlusconi è l’unico in grado di portare avanti questo progetto, 

l’unico che può far sintesi tra le varie formazioni che compongono la 

nostra ricchissima area politica. 

 

Ci sono differenze tra noi, e le conosciamo fin troppo: di tattica, di 

sottolineatura di questo o quel tema, di temperamento, di espressioni 

territoriali. Ma Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Lega Nord, e Fratelli 

d’Italia, prima ancora di mettersi a discutere di unità con relativi accordi 

si specchiano in quell’insieme di desideri e valori che sono il nerbo ideale 

di un’alleanza vincente. 

U 
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Ci sono tenui differenze, esasperate a volte da legittime pulsioni 

identitarie, ma siamo costretti dall’urgenza della crisi a radunare le nostre 

forze per non lasciare che gli italiani siano depredati del loro presente e 

futuro. 

 

E’ compito immediato dei responsabili politici armonizzare le quattro 

forze in un coro di voci diverse che cantano la medesima canzone. 

 

L’unità del centrodestra è nelle cose. Rifiutarla significa rinunciare a 

vincere. E in politica vincere è essenziale. Solo agli esteti interessano le 

belle sconfitte, saremo gente volgare, ma puntiamo al primo posto, 

puntiamo a primeggiare. 

 

Da parte di tutti va ripudiato quella specie di onanismo politico di chi si 

compiace soltanto di lucidare il proprio distintivo, magari per avere per se 

stessi qualche frammento di voto di più, forse. Ma di certo buttato via, se 

poi vince la sinistra. 

 

L’identità dei singoli partiti non si appiattisce ma si valorizza in un 

popolo che cammina insieme verso un traguardo di prosperità.  

 

Questa unità per la vittoria non è una somma indistinta, né un cartello 

elettorale di giustapposizioni per il comodo di far numero.  

 

E questa è la sfida nuova. 

 

Uniti con la guida straordinaria del Presidente Silvio Berlusconi. E 

per questo lotteremo per la piena agibilità politica del leader dei 

moderati italiani. 

 

Uniti si vince, uniti possiamo dare un’alternativa di speranza agli italiani e 

al Paese. 
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Giovedì 18 settembre 

Il monito di Napolitano  

al Parlamento. Il nostro rispettoso giudizio. 

Accusare di settarismo chi non accetta di dire  

di sì a nomi scelti senza dialogo, è una forma  

di pressione indebita e va contro lo spirito della 

Costituzione. Necessario il coinvolgimento  

delle minoranze se si vuole trovare  

una buona soluzione 

 

l monito di Napolitano perché il Parlamento adempia il suo mandato 

di garantire il funzionamento degli organi costituzionali nominando i 

giudici della Corte Costituzione e i componenti laici del Consiglio 

superiore della magistratura di sua competenza, va accolto con estremo 

rispetto. E per questa ragione lo proponiamo integralmente, perché possa 

essere argomento di tranquilla discussione.  Il nostro parere è, come si usa 

dire, articolato. 

 

1) Il Capo dello Stato ha senz'altro ragione nel ricordare che la 

previsione costituzionale di maggioranze qualificate ha la funzione 

di propiziare una convergenza tra le forze politiche e di assicurare 

una adeguata garanzia alle minoranze. Meglio di così non poteva 

esser detto.  

 

2) Sono dunque da deplorare i comportamenti sterilmente sabotatori da 

parte di singoli o di gruppi. Nessun dubbio su questo. 

 

3) Resta però a nostro giudizio – e non solo nostro – improprio e 

persino fuorviante accusare di settarismo (“paralisi create da 

pretese settarie”) chi rifiuti di adeguarsi a nomi di personalità che le 

I 
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forze maggiori pretendano di imporre a quelle minori quasi che fosse 

un obbligo civico conformarsi. Come se la massa di voti dei partiti 

più grandi dovesse obbligatoriamente trascinare con sé quelli delle 

forze minori, anche se non coinvolte nella scelta dei candidati.  

 

4) Il Presidente della Repubblica non può insomma interferire con la 

libera scelta delle coscienze facendo pesare una sorta di giudizio 

morale negativo su chi dissente da nomi maturati senza preventivo 

dialogo. 

 

5) La maggioranza qualificata garantisce le minoranze proprio perché 

assicura a queste il potere di non far eleggere un candidato gradito 

alla sola maggioranza o comunque all'altra parte. Lo stallo in 

un'elezione può dunque essere sì il sintomo di opportunistiche 

resistenze da parte di questo o quel parlamentare, o di gruppi 

programmaticamente antisistema, ma può anche essere l'indicatore 

del fatto che i candidati prescelti non incontrano il consenso di 

singoli o minoranze che la Costituzione vuole tutelare proprio 

consentendo loro di impedire una decisione/elezione non gradita...  

 

 

Detto questo è necessario e responsabile non limitarsi ad auspici di 

rapidità, ma instaurare un metodo serio di dialogo e coinvolgimento, 

che deve riguardare – proprio per la natura della maggioranza richiesta – 

tutte le anime presenti in Parlamento, ovviamente senza settarismi, ma 

anche senza che nessuno si arroghi il diritto di scomunica per chi non si 

accoda a scelte già prese.  

 

Far trapelare la possibilità di gesti estremi del Quirinale significa 

introdurre turbative in scelte gravi, che non possono essere sottoposte a 

pressioni di nessun tipo.  

 

A ciascuno il suo ruolo, e tutti al lavoro.  

 

È la democrazia, bambola. 
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Ecco la nota del Quirinale che sollecita il Parlamento a 

scegliere in fretta i giudici della Consulta e i membri laici del 

Csm:  

 

 
l succedersi senza risultati conclusivi delle votazioni del Parlamento in 

seduta comune per la elezione dei componenti laici del CSM e dei giudici 

della Corte Costituzionale destinati a succedere ai due che hanno completato 

il mandato, solleva gravi interrogativi. Che si siano verificati nel passato analoghi 

infelici precedenti, nulla toglie a tale gravità". E' quanto ha dichiarato il Presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano.  
 

"Non so - ha aggiunto il Capo dello Stato - se tutti i partecipanti alle votazioni in 

corso abbiano chiara in modo particolare una importante questione su cui desidero 

richiamare la loro attenzione. Di recente - e specialmente nella discussione in Senato 

sul superamento del bicameralismo paritario - si è sollevato da varie parti politiche il 

tema di un elevamento dei quorum previsti dalla Costituzione del 1948 per l'elezione 

da parte dei parlamentari a determinati incarichi di rilevanza costituzionale. Si ritenne 

necessario l'elevamento di tali quorum dopo l'adozione - nel 1993 e nel 2005 - di 

leggi elettorali maggioritarie e in vista dell'adozione di una nuova (per il momento 

approvata solo in prima lettura dalla Camera) anch'essa maggioritaria. 

 

Ma quorum elevati per tali operazioni elettorali in Parlamento implicano 

tassativamente convergenze sulle candidature e piena condivisione nell'espressione 

dei voti tra forze politiche diverse, di maggioranza e di minoranza. Ove vengano da 

parte di qualunque forza politica, o di singoli suoi rappresentanti in Parlamento, e 

finiscano per prevalere immotivate preclusioni nei confronti di candidature di altre 

forze politiche o la settaria pretesa di considerare idonei solo i candidati delle propria 

parte, il meccanismo si paralizza e lo stesso istituto di garanzia rappresentato dal 

sistema dei quorum qualificati si logora e può essere messo in discussione in senso 

opposto all'orientamento che ho prima richiamato". 

 

"Si rifletta dunque bene - ha concluso il Presidente Napolitano - anche su questo 

aspetto non secondario delle conseguenze del protrarsi di un complessivo nulla di 

fatto nelle votazioni in corso, che innanzitutto impedisce l'insediamento nel nuovo 

CSM". 

 

Roma, 17 settembre 2014  

"I 
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Venerdì 19 settembre  

Il contributo morale e politico di Berlusconi,  

di Forza Italia e del centrodestra unito è 

indispensabile per salvare l'Italia. Alzare lo 

sguardo sul mondo, su Russia e Isis, non è politica 

estera ma unica strada di libertà e pace.  

Renzi da solo non ce la può fare 

1) Alziamo lo sguardo per vedere meglio. La politica estera, le 

dinamiche internazionali sono al cuore della nostra crisi economica e 

di identità e determineranno il futuro. 

 

2) L'insistenza di Silvio Berlusconi sul punto, la sua ostinata 

indicazione della questione russa e della indicazione di Pratica di 

Mare come chiave di volta per un equilibrio di pace e per la 

prosperità di tutto il nostro Continente ed in esso del ruolo di 

protagonista dell'Italia, non sono un hobby privato del nostro leader. 

Ma l'autentica pietra angolare su cui poggiare un grande disegno di 

libertà e di benessere, con annesse risposte di politica economica 

finalmente efficaci in Europa e in Italia. 

 

3) Analisi breve. Le scelte europee dettate dall'egoismo della Germania 

a guida Merkel, improntate a una egemonia che umilia i partner, 

sono state una risposta fallimentare alla crisi. La debolezza 

economica del Continente, la sua chiusura ottusa, hanno trasformato 

la Ue in un cagnolino al guinzaglio degli interessi americani. 

Abbiamo il permesso di abbaiare un po’ ma poi ci accucciamo e 

obbediamo. Da qui la riproposizione indecente di una logica di guerra 

fredda quando non ne esistono le premesse, giustificate un tempo 

come risposta al totalitarismo comunista, e oggi figlie di interessi a 

noi estranei, anzi dannosi.  
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4) La degenerazione della situazione in Ucraina è figlia di una 

strategia aggressiva miope. Le decisioni di apertura ad Est da parte 

della Ue negli ultimi anni sono state concepite per sottrarre zone di 

influenza al “nemico” russo e non come positivo passo verso 

l'inclusione con un ruolo di protagonista della “Terza Roma”. Del 

resto l'idea di Berlusconi già negli anni '90 era di introdurre Mosca 

non solo nella Nato ma anche nella Unione: “dall'Atlantico agli 

Urali”, copyright Karol Wojtyla. Un errore che da Bush si è 

trasmesso a Obama.  

 

 

5) Contraddizione ridicola, se non fosse tragica. L'aggressione feroce 

dello Stato Islamico, i cui confini geografici in realtà non esistono, 

può essere combattuta con successo solo da una alleanza solida e 

fiduciosa che abbia come asse portante tutti i Paesi di radici cristiane, 

i quali sono considerati nemici proprio per questo dalla galassia del 

male totalitario. E invece che succede? Si chiede alla Russia di 

parteciparvi, e in tanto si fa di tutto per considerarla un nemico. 

Ottusità occidentale. La stessa che ha sbagliato tutto sulla primavera 

araba, sul sostegno dato ai nemici di Gheddafi e Assad, armando il 

Califfato e le sue sezioni staccate in Tripolitania. 

 

 

6) Necessità di una nuova Pratica di Mare. Che ha bisogno di una 

Europa forte e capace di essere garante di pace in un ordine 

internazionale positivo. Per questo l'Europa deve tornare ad avere 

l'idea della sua missione dei padri fondatori: non egemonia 

dell'egoismo del più forte, ma solidarietà, tensione ad una armonia 

che si allarghi oltre i suoi confini. Il contrario di quanto sta 

accadendo. Il rigore cieco imposto dalla Merkel ha portato l'Europa 

allo stremo economico e ideale. Cambiare è necessario. A costo di 

ipotizzare, se ciò non accadesse, risposte drastiche, fino all'uscita 

dall'euro. Non siamo gli zerbini di nessuno. 

 

 

7) Questo giudizio determina la posizione di Forza Italia in Italia. Non 

siamo prigionieri di nessuno. Ma liberi con Berlusconi. Un'Italia 
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debole non può premere con successo verso un cambiamento 

dell'Europa. Per questo siamo all'opposizione in modo responsabile. 

 

 

8) Quello che ha fatto Renzi non ci piace, se non altro perché non ha 

fatto nulla di serio. Quello che vorrebbe fare sul Jobs Act, sulla 

giustizia, sulla scuola, ha spunti positivi, ma è poca roba. Non siamo 

capaci di dire bugie per il comodo di tattiche piacione che 

demoralizzano la nostra gente e diventano alibi per l'inconcludenza di 

Renzi. Per cui riteniamo che il discorso dei mille giorni sia un 

inganno. Primo perché mille giorni come tempo necessario per le 

riforme di salvezza nazionale sono troppi, moriremmo prima, ne 

bastano cento. Secondo perché Renzi sulle questioni essenziali ha il 

partito contro.  

 

 

9) NOI CI SIAMO. Offriamo le nostre proposte che sono chiare e 

distinte come le idee cartesiane. Tasse, lavoro, pubblica 

amministrazione, giustizia, scuola. Dinanzi a proposte efficaci per 

salvare l'Italia daremo il nostro contributo a una coesione nazionale 

nei fatti. Diremo sì e no. Sperando di poter dire di sì a qualcosa di 

buono, anche se venisse dall'avversario che affronteremo duramente 

in futuro. 

 

 

10) UNITI SI VINCE. Non godiamo dei fiaschi e delle lotte intestine 

altrui, come detto. Noi siamo per il tanto meglio, tanto più meglio. 

Che non è grammaticamente corretto, ma rende l'idea. E il “più 

meglio” è la prospettiva di un prossimo governo finalmente scelto 

dagli elettori. Un centrodestra unito, le cui premesse ideali e di 

programma ci sono tutte, e la cui guida è Silvio Berlusconi. La cui 

piena agibilità politica oggi più che mai è necessaria non solo al 

centrodestra, ma al bene dell'Italia e dell'Italia nel mondo.     
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Venerdì 19 settembre 

POLITICA ESTERA 

Gli errori della politica estera europea.  

Un conflitto, quello ucraino, che impedisce 

coesione e solidarietà nella guerra contro l’Isis. 

Ripartire da Pratica di Mare per salvare l'Italia 

 

l disastro della politica estera europea, schiacciata su 

Washington e Berlino in chiave anti russa, si è palesata con 

disarmante costanza nei molteplici conflitti che si sono susseguiti 

negli ultimi anni. 

  

Un’Europa sempre meno incisiva, rinunciataria al ruolo che la 

geopolitica le assegnerebbe, strategicamente inconsistente, che ha 

consegnato il Nord Africa nelle mani dei fondamentalisti, la Libia a 

rivolte sanguinose, le coste italiane a sbarchi continui e 

ripetuti, l’Ucraina nel purgatorio della rivalità fra Stati Uniti e 

Federazione russa. Di fatto contraddicendo gli interessi dei suoi popoli. 

  

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

Oriente, alla stabilizzazione della Libia passando per l’avanzata 

dell’Isis. Fallimenti europei, tutti. In particolare: 
  

 

 con la FEDERAZIONE RUSSA. L’errore più grande è stato quello 

di non capire l’inutilità di sanzioni. Qualsivoglia strategia politica 

credibile, che percorra la strada pericolosa delle sanzioni, deve 

prevedere un incremento costante nel tempo, una escalation delle 

sanzioni in funzione alle reazioni del giocatore avversario, fino ad 

arrivare allo scontro finale (passando prima da una guerra 

commerciale a una guerra energetica, poi ad uno scontro 

I 
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finale). L’Europa è pronta per uno scontro finale con la 

Federazione russa? Sarebbe pura follia! E allora perché le sanzioni? 

A che scopo obbediscono se non all’indebolimento dell’Europa, 

nuocendo alla sua credibilità e alla sua economia? Di base la crisi 

ucraina è stata gestita male e con sufficienza, seguendo una strategia 

di isolamento del Cremlino sterile e poco lungimirante. E pensare 

che pochi anni prima Putin rilanciava  il Presidente Berlusconi nel 

ruolo di “mediatore” tra Russia e Unione Europea. Perché, spiegava, 

“molto è stato fatto grazie agli sforzi personali di Berlusconi”. “Se 

avessimo con i Paesi europei lo stesso rapporto che abbiamo con 

l’Italia sarebbe una ottima cosa per lo sviluppo delle nostre 

relazioni”. Insomma, “se Silvio ha avuto questo ruolo nei rapporti tra 

Italia e Russia, può averlo anche nei rapporti tra la Russia e l'Ue”. 

 

 

 con l’ISIS. Abbiamo atteso alla finestra, sottovalutando l’avanzata 

non di un popolo, non di una cultura, o di una minoranza, ma di 

terroristi islamici capaci di seminare conflitti in ogni parte del 

mondo, vedi ad esempio le notizie arrivate dall'Australia, dove dei 

commando si preparavano ad assaltare gente comune da decapitare 

sui marciapiedi, nelle strade. Di barbari tagliatori di teste, che 

uccidono, distruggono storie, ricordi e culture. L’Alleanza anti-Isis è 

già partita con troppe difficoltà strategico-militari, tra cui il ruolo 

della Federazione russa sanzionata sul fronte ucraino e adulata sul 

fronte iracheno-siriano. 

 

 

 con le PRIMAVERE ARABE. La Libia ad esempio, il Paese dal 

quale arrivano migliaia di immigrati e dal quale importiamo gas e 

petrolio, abbandonata nell’indifferenza collettiva di un’Europa 

inerme e golosa di risorse che prima fornivano privilegiatamente 

l'Italia. Un golpe nel Mediterraneo lasciato passare nel silenzio più 

assoluto. Non dimentichiamoci la decisione presa da Sarkozy di 

attaccare la Libia senza il consenso di Berlusconi unico leader in 

grado di fondare rapporti commerciali e di regolazione del flusso 

migratorio con Gheddafi. 
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L’incapacità e la poca lungimiranza occidentale, oltre ad aver acuito 

conflitti che forse attraverso dialogo, diplomazia e strategia geopolitica 

potevano essere ridimensionati, hanno indebolito ulteriormente 

l’Europa, frammentandola, sulla guerra che tutti vogliono 

combattere, quella contro l’Is.  

 

Oggi i problemi dinanzi alla minaccia terroristica nascono dall’aver 

considerato la Federazione russa come avversari se non addirittura 

nemici. Sbagliato, sbagliatissimo. 

  

Sono finiti gli anni in cui la Guerra fredda era un obbligo morale, 

sono finiti con la caduta del comunismo. Non ha senso, anzi è un 

controsenso. 

  

Il nemico comune è l’Isis.  

 

Per sconfiggerlo bisogna costruire un grande baluardo di civiltà 

attraverso l’unità e la coesione. In questo Mosca è e deve essere attore 

chiave, non la si può considerare come nemico e allo stesso tempo 

richiedere di combattere insieme contro la minaccia terroristica. 

  

Serve una riflessione profonda per una nuova politica estera nel 

solco tracciato da Berlusconi con Pratica di Mare, storia nata proprio 

dal contrasto a questa idea di isolamento del Cremlino.  

 

Il desiderio di Berlusconi era la Russia in Europa. L'Italia nei cento 

giorni che restano di presidenza Ue può ancora fare molto, liberandosi 

dalle catene di un conformismo filo-americano.  

 

Dobbiamo molto agli Usa, ma non possono pretendere che le sue 

ambizioni di potenza unica minaccino pace e benessere dei popoli 

europei, per l'eterna contesa con Mosca. 
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Venerdì 19 settembre 

L’Europa torni solidale, volta alla crescita  

e allo sviluppo. Ecco le proposte di Forza Italia 

 

a politica economica dell’Europa a trazione tedesca degli anni della 

crisi ha fallito. Tutti gli indicatori macroeconomici lo certificano. Le 

misure sangue, sudore e lacrime, adottate senza un’analisi preliminare e 

approfondita della crisi, ispirate alla logica egoistica e miope della Germania 

hanno portato a un aumento del divario tra paesi del nord e paesi del sud, nella 

totale assenza di politiche redistributive e di solidarietà fra gli Stati. 

La moneta unica, l’euro, non può continuare a essere egemonizzato dall’Ue 

germanocentrica. L’Europa deve tornare solidale, volta alla crescita e allo 

sviluppo. Di un’Europa arcigna, miope ed egoista non sappiamo cosa farcene. 

Per questo, per l’Europa proponiamo: 

 

 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 

 Piano Juncker moltiplicato per 3: mille miliardi di investimenti con il 

coinvolgimento della Bei 
 

 

 

 

 

L 
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Il nostro QUADRIFOGLIO di riforme  

offerto al governo. Urgente più che mai 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1 
POLITICA MONETARIA: riforme strutturali sincroniche in tutti 

i paesi dell’area euro 

 

2 
NEW DEAL EUROPEO: 300 miliardi di investimenti, con il 

coinvolgimento della Banca europea degli investimenti 
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3 
RIFORMA FISCALE 

 

COSA FARE: 

 
 Approvazione di tutti i decreti legislativi necessari per l’attuazione della delega 

fiscale, già approvata in via definitiva dal Parlamento il 27 febbraio 2014 

 Manovra choc da 40 miliardi (proposta Capezzone) 

 Attacco al debito pubblico (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). 

 Introduzione in Costituzione di un tetto alla pressione fiscale (proposta 

Capezzone) 
 

COSA NON E’ STATO FATTO: 

 
La riforma del fisco era in calendario per il mese di maggio. 

 

È il compito più facile tra quelli che Renzi si è dato. Basterebbe, infatti, scrivere i decreti 

legislativi di attuazione della delega fiscale, approvata in via definitiva dal Parlamento il 27 

febbraio 2014. 

 

Ad oggi, solo 2 decreti legislativi sono stati esaminati in bozza dal Consiglio dei ministri il 

20 giugno 2014. 

 

Parliamo dei decreti legislativi recanti: 

 

 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”; 

 “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie”. 

 

Nel frattempo: 

 

 dal 1° luglio 2014 la tassazione sul risparmio, che Renzi impropriamente chiama 

“rendite finanziarie”, è aumentata dal 20% al 26%; 

 gli italiani sono “appesi” al pagamento, il 16 ottobre 2014, della Tasi, la nuova tassa 

sulla casa che, rispetto al 2011, ha triplicato la pressione fiscale sulle proprietà 

immobiliari degli italiani (da un gettito di circa 10 miliardi di euro, prima casa esclusa, 

nel 2011 a oltre 30 miliardi di euro previsti per il 2014). 
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4 
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 

 

 

COSA FARE: 

 

 Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori” 

 Superamento dell’articolo 18 (sì indennizzo, no reintegro) 

 Niente tasse e niente contributi per le nuove assunzioni di giovani 

 Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale 

 Detassazione del salario di produttività 

 Partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa 
 

 

 

COSA NON E’ STATO FATTO: 

 

Sul cosiddetto “Jobs Act”, Matteo Renzi ha vinto le primarie del Partito 

Democratico, e una volta assunto il ruolo di Presidente del Consiglio si è 

impegnato ad approvare il “pacchetto lavoro” entro il mese di marzo 

2014. 

 

Il 12 marzo 2014, il Consiglio dei ministri ha approvato: 
 

 un disegno di Legge delega (che giace al Senato, dove è stato assegnato alla 

commissione Lavoro il 3 aprile 2014); 

 

 un decreto Legge, apprezzabile nella sua versione iniziale, è stato stravolto in 

Parlamento sotto il ricatto della Cgil. Per approvarlo in entrambe le Camere, il 

governo ha dovuto fare 3 volte ricorso alla fiducia (il 23 aprile 2014 alla 

Camera; il 7 maggio 2014 al Senato; il 13 maggio 2014 di nuovo alla Camera) 
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Le vignette della settimana  

Lunedì 15 settembre 
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Martedì 16 settembre 
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Mercoledì 17 settembre 
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Giovedì 18 settembre 
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Venerdì 19 settembre 
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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 731-732-736-739 

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/

