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I DUE PD DI LOTTA E DI GOVERNO.  

ARIDATECE BERLUSCONI 
 

 

Morale previa – L’Italia oggi è in balia dello scontro interno di un partito e degli 

esiti delle sue lotte intestine. Il Pd invece di dar guerra alla crisi, si sbrana. Siamo 

passati dal socialismo in un solo Paese di Stalin, alla democrazia in un solo Partito, di 

Renzi-Bersani. Con Napolitano che non restituisce alla contesa politica piena l'unico 

che potrebbe ridare un respiro più largo alla vita politica, Silvio Berlusconi. 

 

Una volta c'era l'Unità, adesso due giornalini (date le vendite dimezzate!) – 

Repubblica e Corriere della Sera potrebbero chiedere e ottenere le provvidenze 

dell'editoria per i giornali di partito. Repubblica sta con Renzi, Corriere con D'Alema-

Camusso. 

 

I due Solgenitsin – Siccome sono ex due giornaloni democratici, lasciano spazio al 

dissenso interno, nella loro gabbia d'oro, entrambi con la barba profetica come quella 

di Solgenitsin. Così Scalfari si dissocia dalla linea di De Benedetti e spiega che Renzi 

è un po' come un capofamiglia che fa bollire l'acqua, tutti sono contenti intorno alla 

pentola, ma non butta mai la pasta. E non si mangia. Insomma: non fa un tubo. 

Panebianco sul quotidiano di Della Valle-Bazoli ammette e contesta: è vero che 
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Matteo in sei mesi non ha fatto niente, ma proprio niente, però ha cambiato 

l'impalpabile sentimento culturale della sinistra e dell'Italia. Insomma l'unica cosa 

sicura è che non ha fatto niente, però molto bene. Moriremo di fame dandogli 

ragione. 

 

D'Alema e Rasputin – Riesce a ottenere per la prima volta dopo anni la prima 

pagina tutta per sé del Corrierone. Ma il risultato è di regalarla per la prima volta 

anche a Verdini, che lui innalza al rango di Rasputin dello Zar Matteo. Titolone: 

“D'Alema: Renzi istruito da Verdini”. 

 

D'Alema e Merkel – Il vecchio compagno ha ragione quando sostiene che la Merkel 

in Europa si è presa tutto, occupando i posti chiave dell'economia con i suoi uomini. 

Si sente così forte, la Germania, da non aver bisogno di piazzare alcun tedesco nei 

posti al vertice dell'Europa. Renzi e i socialisti europei hanno pensato solo a piazzare 

pedine con bei pennacchi per tenere alta la bandierina dei loro Paesi senza che 

contino alcunché. Vero, Mogherini? 

 

Renzi e il trionfo della vanità – Il premier si fa un docufiction sull'aereo che lo 

riporta a Roma, dove sposta la lancetta come mai nessuno prima di lui. Siamo passati 

dai cento giorni, ai mille giorni, e ora all'infinito. Proprio così. “L'Italia è un Paese 

infinito”. L'aveva detto Leopardi, forse meglio. La pazienza però è abbastanza finita. 

Chieda in giro. Un premier non è chiamato a dire poesie, dove peraltro lui stesso è il 

protagonista, ma a eseguire programmi. Noi all'Infinito risponderemmo con un altro 

verso simil leopardiano: Che fai tu Renzi in ciel? Vieni giù, e come direbbe Scalfari, 

butta la pasta. 

 

Appesi al lunedì – Renzi domani raduna la direzione del Pd. Chiederà alla 

minoranza di adeguarsi. Sull'articolo 18 dice cose sagge, e glielo riconosciamo. Resta 

un problema. Lui non è stato eletto da nessuno per realizzare quel programma con 

quel Jobs Act, con quell'Italicum, con quel Senato e tutto il resto. Non essere stati 

eletti implica che i parlamentari eletti sulla base di un altro programma bersaniano 

non hanno nessun obbligo morale oltre che costituzionale a dire di sì a ciò che era 

negato dalla offerta elettorale che li ha insediati nelle Camere. Per questo ogni volta 

Renzi è obbligato a forzature innaturali dei codici democratici. E a trasferire il potere 

dal Parlamento al Comitato centrale che, se non andiamo errati, non è frutto del 

suffragio universale ma di una consultazione privata. Insomma: Renzi ha ragione nel 

merito, nel voler dare una svolta democratica al suo partito, ma non pare che Bad 

Godesberg (dal nome della città dove la sinistra tedesca rinunciò al comunismo) 

contemplasse l'idea che si può governare senza vincere le elezioni e grazie a un golpe 

come quello del 2013, realizzato proprio dai parlamentari e dal segretario cigiellino 

Epifani che ora vuol costringere all'obbedienza. Che pasticcio. Forza Napolitano, 

Forza Strasburgo: restituite in fretta a Silvio Berlusconi e alla democrazia italiana 

quel che gli spetta per giustizia e per “l'amor che move il sole e l'altre stelle”. Non 
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c'entra ma per far vedere a Panebianco che aderiamo al positivo mood culturale di 

Renzi. 

 

Matteo & Mattia – Sulla Stampa, Mattia Feltri sostiene che “La 'dottrina Berlusconi' 

si fa largo a sinistra. Dalla mancanza di poteri del premier, al superamento 

dell'articolo 18 passando per la riforma della Giustizia: sono diventati temi del 

Governo”. Qualche differenza ciclopica ci sarebbe. Berlusconi in 10 anni di governo 

ha fatto 43 riforme. I temi Berlusconi li declinava in programmi e proposte, prima 

sottoscritte con il voto popolare e poi tradotte in azione. Renzi non ha ancora buttato 

la pasta. E Mattia Feltri è un luogocomunista. 

 

 

RENZI MESCHINELLO IN  

POLITICA ESTERA. BERLUSCONI  

HA UN RESPIRO DA STATISTA 
 

 

Pensiero deboluccio – Si noti. Nel grande video-selfie aviotrasportato che Renzi si è 

dedicato tornando dall'America, e nell'intervistona di Repubblica lui dichiara di aver 

nemici i poteri forti. E nell'elenco indica una potenza mondiale micidiale come il 

cardinal Bagnasco. Che paura. Invece non spiega l'accodamento dell'Italia, contro 

tutte le sue migliori tradizioni, ad una superpotenza senza rivendicare un ruolo 

chiave. La scuola di De Gasperi, Cossiga, Craxi, Andreotti non gli dice nulla. Cita La 

Pira a proposito di Abramo e della Terra Santa. Ma il ruolo chiave della Russia, boh. 

Italia sparita. Il potere forte che tiene su Renzi non sarà per caso il più forte di tutti, 

cioè l'America di Obama, al punto che non ha neanche bisogno di nominarla? Ed è 

quella che fa sparire la capacità dell'Europa di essere interlocutrice? 

 

Alle Camere sulla guerra –Venga alle Camere, si spieghi, l'adesione a una 

coalizione in guerra non si fa con una battuta all'estero. E – sperabilmente – 

nemmeno con un tweet spedito dalla direzione del Pd. 

 

 

BERLUSCONIANAMENTE PER LA PACE. 

CONTRO IL TERRORISMO ISLAMICO 
 

 

Baci perugini – Offriamo qui, all'uso dei famosi baci locali, alcuni foglietti bene 

auguranti per l'Italia e per il mondo consegnati da Silvio Berlusconi ai dirigenti di 

Forza Italia durante il suo intervento al Meeting di Perugia. 
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Protagonismo italiano in politica estera – Bocciatura in politica estera dei nostri 

alleati atlantici e del governo italiano. "Io spero che sulla politica estera ci possa 

essere un ravvedimento da parte della Nato, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. 

Abbiamo in corso situazioni drammatiche, c'è il risveglio dell'Islam, con il califfato 

che dice uccidiamo gli infedeli e li vedete i messaggi di terrore. Dobbiamo anche 

stare vicinissimi a Israele attaccata dai razzi di Gaza". 

 

Alleanza naturaliter cristiana – “Se ci fosse un pericolo islamico la potenza con cui 

dobbiamo essere uniti e alleati è la federazione Russa che è una nazione cristiana, di 

ortodossi e cattolici dove ancora sono tanti i cittadini che partecipano alle funzioni 

religiose". 

 

Masochismo dilettantesco – Silvio Berlusconi punta il dito contro quella che 

definisce la decisione "masochistica delle sanzioni contro la Russia che hanno il solo 

fine di penalizzare le nostre imprese e di fare correre il rischio di una nuova guerra 

fredda". Il leader di Forza Italia ha parlato così della crisi ucraina, accusando inoltre 

la comunità internazionale - e con essa anche il governo italiano - di avere assunto un 

"assurdo comportamento" e di portare avanti politiche "dilettantistiche e sbagliate". 

 

 

BERLUSCONIANAMENTE BUTTIAMO  

LA PASTA. OVVERO L'INFINITO FATTO 

AZIONE E NON CAMPATO IN ARIA. 

NECESSARIA E URGENTE SUA  

AGIBILITA' POLITICA PIENA 
 

 

Per ora – “Sono stato fatto fuori, per ora, dalla politica, non con gli strumenti della 

democrazia che sono le elezioni ma con l'uso politico della giustizia". In quel “per 

ora” c'è una promessa carica di futuro. 

 

Vedere cammello – “Su articolo 18 come potremmo essere incoerenti? Se la sinistra 

sta facendo il contrario di quanto fatto in passato come possiamo dire di no a quelle 

riforme che noi volevamo? Saremmo persone scorrette. Noi inizialmente diciamo sì, 

ci guardiamo dentro e se poi le riforme non sono fatte nel modo giusto diremo no". 

 

Renziani? No opposizione – “Dico a chi ci ha accusato di aver abdicato" al ruolo di 

opposizione nei confronti del governo Renzi che "noi siamo convintamente 

alternativi" a questo governo, "siamo all'opposizione" dalla politica economica alla 

politica estera". 
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Ortiche – “Rinnovarci non significa buttare alle ortiche chi è ancora in campo, chi è 

stato protagonista di tantissime battaglie ed è ancora protagonista. Questa è una 

sciocchezza e falsità". 

 

Euro alla prova dei fatti – “La Ue cambi politica monetaria altrimenti l'Italia sarà 

costretta a uscire dall'euro”. ''Bisogna fare squadra prima di tutto con gli altri paesi 

mediterranei e con i paesi nelle nostre stesse condizioni. Andiamo a Bruxelles dalla 

signora Merkel e dagli euroburocrati a chiedere queste cose o bisogna prendere atto 

che la realtà economica ci costringe a uscire dall'euro e a tornare alle nostre monete''. 

''Se non cambia la politica monetaria dell'Ue saremo costretti a riprenderci la nostra 

sovranità monetaria''. ''Bruxelles e Merkel ragionino, l’alternativa e' tornare alla 

sovranità della moneta''. "Non possiamo continuare con un'Europa che non consente 

alla Bce di pagare i debiti in scadenza degli Stati dell'eurozona. La Bce deve stampare 

moneta e pagare i debiti, non possiamo continuare a avere un euro molto più forte del 

dollaro. In questo modo abbiamo difficoltà a esportare e abbiamo convenienza a 

importare. Parliamo delle auto Fiat: se non ci sarà un rapporto di cambio 1 a 1, sarà 

molto difficile continuare a vendere in Italia''. "Non si esce da questa crisi se non 

attraverso l'immissione di una massa liquida importante coma fanno gli Usa, il 

Giappone o la Cina. La prova è che gli Usa hanno investito 55 mld di dollari al mese 

per un anno. Erano sotto il 3% come Pil e ora sono saliti all'8%, scendendo dal 10 a 

un fisiologico 6% come tasso di disoccupazione". "O facciamo squadra, prima di 

tutto con i Paesi Mediterranei - Grecia, Spagna, Portogallo - e poi con l'Irlanda e 

l'Ungheria, quindi andiamo a Bruxelles dagli euroborocrati e dalla signora Merkel a 

chiedere queste cose, oppure, vista la realtà delle nostre economie, bisognerà uscire 

dall'euro e tornare alla lira. Senza cambiamenti della politica monetaria della Ue 

saremo costretti a riprenderci la nostra sovranità monetaria". 

 

 

CIOCCOLATINI DOMENICALI  

MARCA MATTINALE 
 

 

Gli abbiamo passato i compiti – Sul mercato del lavoro Renzi vuole fare la riforma 

di Forza Italia. E noi speriamo che riesca in questo suo intento. Se continua su questa 

strada noi ci siamo. Superamento dell'articolo 18, superamento dello statuto dei 

lavoratori, più flessibilità in entrata, più flessibilità in uscita, detassazione dei nuovi 

assunti e dei salari di produttività. Se Renzi farà una riforma vera saremo con lui. Se 

invece, come purtroppo temiamo, sarà costretto a fare marcia indietro dalla 

minoranza interna al Partito democratico, al Pci-Pds-Ds-Pd, se sarà costretto a fare 

papocchi inutili, allora denunceremo questo imbroglio ai cittadini italiani e alle 

istituzioni europee. 
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Renzi butti la pasta – Se fossimo in Renzi cominceremmo a preoccuparci perchè di 

bacchettate ne sta prendendo un po' troppe. Renzi passi dalle parole ai fatti, passi 

dagli slogan alle cose concrete, passi dai suoi sogni a mettere i piedi per terra. Lui ha 

tante belle idee ma non riesce a realizzarle semplicemente perché non ha la 

maggioranza nei suoi gruppi parlamentari, i suoi gruppi rispondono largamente a 

Bersani e al vecchio Pci-Pds-Ds-Pd. 

 

 

Renzi non governa i suoi gruppi – Il problema di Renzi è che lui, al di là delle 

elezioni europee che non c'entrano niente e sono un grande sondaggio, non è passato 

per le elezioni, il suo programma non è stato validato dalle politiche del 2013. Nel 

2013 nel programma elettorale del Pd non c'era il Jobs Act, non c'era la riforma del 

Senato, non c'era l'Italicum. Renzi ha bisogno tutti i giorni di legittimarsi davanti ai 

suoi gruppi parlamentari, e Renzi non governa i suoi gruppi parlamentari, figli di 

Bersani e di un altro Partito democratico. 

 

 

Staremo con Renzi se... – Se Renzi fallisce noi rischiamo di precipitare in un'altra 

crisi come nel 2011. Noi siamo responsabili, noi non siamo come loro, non siamo 

come la sinistra per il 'tanto peggio tanto meglio'. Nel 2011 il Partito democratico 

cavalcò per lotta politica interna la speculazione internazionale e cavalcò il 

complotto, noi non siamo come loro. Se Renzi difenderà in Europa l'Italia con ricette 

giuste, noi saremo con lui, noi saremo con il nostro presidente del Consiglio. Noi non 

siamo come i comunisti. 

 

 

Forza Italia catalizzatore del centrodestra – Dobbiamo lavorare con grande 

determinazione alla ricostruzione del centrodestra, uniti si vince, da soli non andremo 

da nessuna parte. Abbiamo un programma, un leader come Berlusconi, i valori, 

abbiamo le cose giuste da proporre per il bene del Paese. La sinistra non ha un leader, 

perché Renzi non è il leader della sinistra. Non hanno un programma, sono divisi su 

tutto, devono fare i conti con la Camusso, con Landini, con la Cgil. Per questo noi 

abbiamo il dovere di stare uniti. Forza Italia deve essere il catalizzatore del 

centrodestra. 

 

 

Tre anni senza governi eletti – Sono più di tre anni che questo Paese è afflitto da 

governi non democraticamente eletti. E come dimenticare quello che accadde in 

quell'estate-autunno del 2011, quando un governo legittimamente eletto fu fatto 

saltare da una speculazione finanziaria prima e da un complotto politico poi? Un 

governo che aveva ben governato, con il suo premier Berlusconi e i suoi ministri al 

massimo del consenso. Con politiche economiche assolutamente in linea con i 

bisogni indicati anche dall'Unione europea. 
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Il meglio della settimana 
 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 25 /Venerdì 26 settembre 2014 

 

1. Giovedì 25 – I nostri sì e i nostri no a Renzi. Bene il Jobs 

Act purché non resti neanche un moncherino del totem n. 

18. E subito si faccia la riforma fiscale altrimenti non 

serve. Inaccettabile la norma liberticida sul depistaggio 

che è una pistola in mano ai cattivi pm 
p. 8 

2. Giovedì 25 – La nostra linea del Piave per votare sì al 

Jobs Act in quattro punti senza se e senza ma p. 11 

3. Venerdì 26 – AMARO 18. La scelta di Renzi (e la 

nostra). Il compromesso con la sinistra? Se Matteo lo fa, 

salta tutto, soprattutto l’Italia. Il modo di aiutare Renzi e 

l’Italia è fare le riforme, quelle buone 
p. 13 

4.  Venerdì 26 – GIUSTIZIA. Stress test al Quirinale. 

Mentre Napolitano invoca una riforma della “macchina 

lenta e caotica” della giustizia e la fine delle correnti in 

magistratura, la Corte di Palermo straccia la lettera del 

Capo dello Stato e invade il Colle per obbligarlo a 

deporre. Considerazioni su una necessaria “coesione 

nazionale” contro un potere diventato prepotenza pura 
p. 17 

 Le nostre proposte per l’Europa e per l’Italia p. 19 

 DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi p. 25 

 Le vignette della settimana p. 27 

 Per saperne di più p. 32 
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(1) 

 

Giovedì 25 settembre 

 

I nostri sì e i nostri no a Renzi.  

Bene il Jobs Act purché non resti neanche un 

moncherino del totem n. 18. E subito si faccia la 

riforma fiscale altrimenti non serve. Inaccettabile 

la norma liberticida sul depistaggio che è una 

pistola in mano ai cattivi pm. E qualcuno spieghi  

a Matteo che non si fa così a essere garantisti.  

La deriva sovietizzante del premier 

 

on è tempo di mezze porzioni. Diciamo sì a Renzi sul suo Jobs 

Act perché è roba nostra, dal momento che ha il suo cardine nello 

sradicamento di un totem che fa la macumba all'Italia da troppo 

tempo. Svellere l’articolo 18 è molto più che una modernizzazione del 

mercato del lavoro: significa realizzare una rivoluzione culturale.  

Non è vero infatti che riguarda poche persone. Ovvio. Sapendo che poi il 

giudice lo applica garantendo il reinserimento nella ditta, sono pochi gli 

imprenditori che osano licenziare uno che rovina la fabbrica, e gli altri 

dipendenti, lavorando poco e male.  

 

L’art. 18, che garantisce “la reintegra”, è stato fin qui un deterrente 

potentissimo perfetto per scoraggiare le assunzioni, gli investimenti esteri, 

la crescita delle aziende. Ancora di più: è il simbolo sacro della religione 

dei fannulloni, per cui al diritto non si affianca mai il dovere, tanto sei un 

intoccabile: e peggio per i giovani.  

Portarlo via con la gru, questo totem. Chiamate la Gondrand. Ma via in 

fretta. Non c’è tempo da perdere. 

Che succede però? Accanto alle dichiarazioni apprezzabili di Renzi in 

America sulla necessità di togliere dalle mani dei giudici assunzioni e 

licenziamenti, pare che si affacci il partito del compromesso. 

N 
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Trasformiamo l’articolo 18 in un 18 meno meno, in un 17 e mezzo. 

Conservandolo, appena appena potato. 

 

Sia chiaro. Non accettiamo che il 18 con la reintegra obbligatoria sia 

riverniciato, oppure smontato e rimontato.  
 

Vale quello che ha spiegato al Senato ieri Maurizio Sacconi. Le tutele 

crescenti per i lavoratori equivalgono, dopo il periodo di prova, ad un 

indennizzo proporzionato all’anzianità aziendale. In nessun caso si 

riprende il posto nella ditta (salvo il caso ovvio della discriminazione: ti 

licenzio perché gay, negro, basso, grasso. Quello non si può fare, il 

licenziamento è nullo, e ci mancherebbe). 

 

Dunque sì al Jobs Act, purché non sia ritoccato nel punto cardinale.  

 

Siamo diventati renziani? No, siamo semplicemente responsabili. Non 

siamo gente che dice ‘no’ per ripicca o per ideologia, badiamo 

ai contenuti. Questo va bene all’Italia. Semmai, a dirla tutta, è 

Renzi che ci copia, secondo il vizio della sinistra di arrivare 

dopo, e di prendersi i meriti. Ma va bene così. SEMAFORO 

VERDE. 

 

Alcuni cartelli stradali li piantiamo subito davanti a Renzi, perché sia 

chiaro il nostro essere responsabili sì, ma opposizione.  

 

DIVIETO DI SOSTA. Guai fermarsi al Jobs Act. Senza riforma 

fiscale,  senza tagliare le tasse sul lavoro, senza cancellare 

l’Irap, senza la flat tax, è pretendere di correre con una 

gamba sola. La fiducia per investire e dunque assumere la si 

crea con provvedimenti di alleggerimento fiscale e 

burocratico. 

 

SENSO VIETATO. La riforma della giustizia, come si sta 

delineando e votando, merita una bocciatura senza 

incertezze. Come faccia Renzi, che si scalmana ogni volta a 

dichiararsi garantista, a intestare al suo governo una norma 

come quella approvata ieri alla Camera e che istituisce il 

reato di depistaggio, è un mistero che dovrebbe spiegare agli italiani.  
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In realtà una legge liberticida. È un regalo fatto ai cattivi pm.  

 

Chiunque infatti adombri piste diverse rispetto a quelle percorse dagli 

investigatori è a rischio della galera. Inibisce le controinchieste della 

difesa. Ma anche per i giornalisti è un deterrente scandaloso alla ricerca e 

pubblicazione di quel che non aggrada alle Procure. Strano che tacciano. 

Ah già, dimenticavamo che in Italia non corrono alcun pericolo, visto che 

sono abituati sempre e solo a fare copia e incolla delle tesi d’accusa.  

 

Una buona notizia è che anche il Nuovo Centrodestra ha votato contro. 

Vedremo al Senato.  

 

Anche i reati di autoriciclaggio e la rivisitazione penale del falso in 

bilancio sono un rilancio dello stato di polizia fiscale. Così non va. 

 

CURVA PERICOLOSA. Renzi impoverisce la democrazia, già 

abbastanza ferita dal terzo governo non eletto dal popolo sovrano, per 

meritarsi anche quest’altra botta. La scelta di trasferire tutte le decisioni 

importanti che riguardano la vita degli italiani alla direzione del 

Partito democratico impoverisce e deforma in senso 

sovietico la politica. Ricorda molto il Comitato centrale 

del Pcus. Ma in Urss non era un gran problema: c’era il 

partito unico, e il Parlamento si adeguava. Ma da noi si 

spererebbe in qualcosa di diverso. C’è il Parlamento che 

ha una dignità tale da non dover sopportare di essere 

trasformato nella obbediente cinghia di trasmissione di un organo privato.  

 

C’è una certa coerenza, è vero, con la sostituzione delle elezioni a 

suffragio universale con le primarie, ma un po’ di incoerenza rispetto ai 

metodi spicci dell’autoritarismo non guasterebbe.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 11 

(2) 
 

Giovedì 25 settembre 

La nostra linea del Piave per votare sì al Jobs Act 

in quattro punti senza se e senza ma 

 

 differenza del PD, lacerato da un dibattito che ha poco a che vedere 

con il merito della questione, la nostra posizione sulla riforma del 

mercato del lavoro è di una chiarezza cristallina. Non parliamo solo del 

contenuto del nuovo articolo 18, che rappresenta il pomo della discordia.  

 

La nostra adesione alla delega legislativa, che riguarda l’intera riorganizzazione 

del comparto, è “senza se e senza ma”. Come si ricorderà quello slogan, che 

fece poi irruzione nel lessico politico, fu coniato per opporsi all’intervento 

americano in Iraq. Ma già l’anno prima – il 23 marzo 2002 – fece da sfondo alla 

grande manifestazione sindacale, guidata da Sergio Cofferati, a Roma, proprio 

per ribadire il “no” della CGIL a qualsiasi ipotesi di riforma. A dimostrazione 

di come più di un decennio sia passato invano. Senza ripensamenti. Nonostante 

il dilagare della disoccupazione, a sua volta riflesso della lunga crisi che sta 

travagliando il Paese. 

 

Proviamo allora a ripetere le motivazioni che ci rafforzano nella nostra 

posizione, con un solo rimpianto. Se quelle riforme fossero state avviate allora, 

probabilmente, oggi non saremmo nella situazione attuale. Non avremmo perso 

circa 10 punti di PIL e dalla crisi del 2007, saremmo fuori avendo recuperato, 

come avvenuto in quasi tutti gli altri Paesi europei, l’intera flessione.  

 

Bisogna partire da qui per cercare di introdurre norme che, al tempo stesso, 

salvaguardino la parte più debole – il lavoratore – senza peraltro creare un 

vincolo talmente stringente da scoraggiare completamente la domanda di 

lavoro, alimentando forme succedanee di precariato. I cardini di questa nuova 

tutela possono così riassumersi. 

 

1) Forme di discriminazione, che negano in radice i diritti di cittadinanza 

che rappresentano il cuore di ogni democrazia, non saranno tollerate. 

Azioni rivolte nel senso indicato non richiederanno nemmeno l’istituto 

A 
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della reintegrazione. Sono semplicemente nulle. L’eventuale ricorso al 

giudice serve solo per certificare questo vizio originario. 

 

2) Dovrà essere previsto un periodo di prova – come già avviene in tutti i 

contratti – durante il quale si accerti l’idoneità del lavoratore a svolgere 

l’incarico che gli è stato offerto. E’ evidente che trattandosi di una 

“prova”, al termine di questo periodo vi sarà un responso. Che può 

essere positivo, dando luogo all’assunzione o negativo con 

conseguente conclusione del rapporto. Il fatto che quest’istituto sia 

previsto anche per i pubblici dipendenti, prima dell’immissione in 

ruolo, la dice lunga sul reciproco garantismo. 

 

3) Terminato positivamente il periodo di prova, il dipendente sarà assunto 

a tempo indeterminato. Nell’eventualità in cui, per le ragioni più varie, 

dovesse avvenire il “divorzio” – non a caso usiamo questa parola che 

vale per il matrimonio, figuriamoci per qualsiasi rapporto di lavoro – al 

lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità proporzionale al 

periodo trascorso nella posizione occupata. 

 

4) Questa forma di indennizzo, unita alla corresponsione di adeguati 

ammortizzatori sociali per un periodo di tempo determinato, gli 

consentirà di trovare una nuova occupazione, favorita dal fatto che, nel 

frattempo, il mercato del lavoro è divenuto più flessibile e che la 

relativa domanda di occupazione è cresciuta. Al tempo stesso il 

lavoratore, durante il periodo di vacanza, potrà frequentare corsi di 

formazione professionale per accrescere il suo skill e quindi non solo 

trovare più facilmente una nuova occupazione, ma aspirare a qualcosa 

di migliore rispetto all’esperienza passata. 

 

E’ realistica questa posizione? Il modo di produrre, non solo in Italia, ma nel 

mondo, è profondamente cambiato. Oggi l’impiego delle nuove tecnologie 

richiede una partecipazione attiva che si basa su un “sapere” in costante 

evoluzione.  

 

Che non serve solo per ottenere i necessari mezzi di sostentamento, ma fare del 

lavoro la più potente forza dell’emancipazione sociale. Un’acquisizione teorica, 

che fu cavallo di battaglia dei pensatori classici di fine ‘800 e del ‘900, che non 

dobbiamo dimenticare.     
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(3) 
 

Venerdì 26 settembre  

AMARO 18 

La scelta di Renzi (e la nostra).  

Il compromesso con la sinistra? Se Matteo lo fa, 

salta tutto, soprattutto l’Italia. Il modo di aiutare 

Renzi e l’Italia è fare le riforme, quelle buone. 

Sulla giustizia segnali pessimi. Qualcuno agita  

la scimitarra giustizialista sul Quirinale 

 

 

1) Dall'America arriva un linguaggio di Renzi dai toni perentori sul Jobs 

Act. Si prende le dovute benedizioni d'Oltre-atlantico, compresa quella di 

Marchionne. Il fatto è che nei linguaggi è formidabile. Se le parole 

fossero davvero pietre, con un po' di cemento, Matteo avrebbe tirato su, 

con l'aiuto delle amiche cazzuole, il Regno di Bengodi. Aspettiamo il 

ritorno con fiducia. 

 

 

 

2) L'articolo 18, che è il perno delle nostre sventure industriali, va divelto 

dal diritto del lavoro. Questo punto è inderogabile. Significa che non 

esiste più in nessun caso “la reintegra” (salvo l'ovvia nullità dei 

licenziamenti dovuti a discriminazione). Se Renzi tiene il punto, il nostro 

‘sì’ è assicurato.  

 

 

 

3) Renzi manterrà il piè fermo? Se ci riesce, avrà dato un contributo 

serio alla salvezza dell'Italia. In compenso avrà in pratica diviso in due 

il suo (suo?) Partito democratico. Tertium non datur. Salvo un 

compromesso appunto. É possibile che Bersani e Camusso propongano 

un percorso di riforma del lavoro che aggiri il Totem n. 18, che cerchi di 
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spostarlo di qualche metro dal centro della piazza, magari in una cappella 

laterale. Per questo diciamo: Amaro 18. Puro veleno per l'Italia se 

glielo si fa bere ancora, ma anche se lo si espone in bella mostra davanti 

al mondo, come reperto da lasciar sopravvivere, fingendo di averlo reso 

innocuo.  

 

 

 

4) Questo articolo 18 è per la sinistra comunista e sindacale la spina dorsale 

della loro consistenza corporale e ideale. Su questo tema identitario Renzi 

gioca tanto, forse tutto. O piega o si piega. Ma se non si piega nessuno dei 

due, il Pd si spezza.   

 

 

 

5) Come diceva Togliatti: Hic Rhodus, hic salta. Se sei bravo, caro Renzi, 

dimostralo. Dopo di che ci sarà una maggioranza lesionata, ma un'Italia 

migliore. La politica al primo posto, dice Renzi in America. Ma la 

politica delle cose giuste e necessarie. Non del papocchio… 

 

 

 

6) Sul versante dell'economia si tratta di accompagnare questa riforma del 

lavoro, con quella fiscale, quella della burocrazia. E non abbiamo 

segnali molto incoraggianti. Soprattutto deve affiancarsi alla riforma 

della giustizia. Quella civile e quella penale. Con la sua organizzazione, 

che dia efficienza e tolga spazi alla politicizzazione. Che la trasformi da 

macchina tritacarne del cittadino, in una eccellenza come meriterebbe la 

tradizione romana di culla del diritto. E qui invece ci arrivano con ritardi, 

contrordini, confusione, poche e cattive proposte.  

 

 

 

7) La legge sul depistaggio è in sé la prova di una volontà di assegnare alle 

Procure un'arma che non serve a difendere la ricerca della verità, ma a 

intimidire che prova a cercare a sua volta la verità, senza sottomettersi al 

verbo degli inquirenti. In mano ai cattivi pm, lo ripetiamo, è un bazooka 

con il colpo in canna. Anche se non spara, induce alla fuga. 
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8) La questione investe direttamente e indirettamente il Quirinale. Ieri 

Napolitano ha fatto un discorso al plenum del nuovo Csm improntato ad 

un ‘no’ chiaro alla politicizzazione della direzione di marcia 

nell'autogoverno dei magistrati. Interessante. Intanto il Quirinale è 

“coattivamente” o forse no, “tranquillamente” o forse no, oggetto di una 

invasione del processo più strampalato e politicizzato della storia. Quello 

sulla presunta trattativa Stato-Mafia, che è impugnato come una 

scimitarra pencolante sul collo del Capo dello Stato dai talebani del 

giustizialismo. Situazione difficile, delicatissima.  

 

 

 

9) A proposito di talebani e razze di tagliagole consimili. Qualcuno si è 

accorto che non abbiamo politica estera? Ieri Renzi all'Onu ha 

dichiarato che l'Italia aderisce alla coalizione dei volonterosi pronti ad 

annichilire l'Isis. Ma qualcuno vuole sottoporre la questione al 

Parlamento, oppure no? Quando D'Alema decise di partecipare con la 

Nato alla guerra del Kosovo nel 1999, se non altro prima ricevette il capo 

dell'opposizione Berlusconi per informarlo e riceverne il consenso. Qui 

decide tutto Renzi e il Pd... 

 

 

 

10) Decide tutto il Pd, con il suo segretario Renzi, a quanto pare. Il Jobs 

Act ha nella direzione il voto decisivo per diventare proposta del governo 

al Parlamento. Renzi che doveva dare una svolta alla politica italiana, 

gliel'ha data sì, ma la sta facendo andare al galoppo verso la mitica DDR 

di Honecker. C'erano formalmente tanti partiti rappresentati in 

Parlamento, circa 20. L'Ncd che ne dice? Gli va bene di fare la parte del 

Partito dei contadini, che alzano lo sguardo perplesso, ma poi alzano 

anche la manina a dire sempre di sì, altrimenti perdono lo scampolo di 

qualche bella poltrona? A noi questo non va affatto bene. Siamo 

democratici occidentali. Urge rimettere insieme tutto il centrodestra.  
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RIFORME 

Offriamo al governo le riforme, quelle buone,  

che servono per l’Europa e per l’Italia 

 

 

1. POLITICA MONETARIA E RIFORME: Accompagnare 

la politica monetaria espansiva della Bce con riforme simultanee in tutti 

i paesi dell’area euro e reflazione in Germania 

 

 

2. NEW DEAL EUROPEO: 1.000 miliardi di investimenti con 

il coinvolgimento della Banca europea degli investimenti 

 

 

3. FISCO:  
 

 Approvazione di tutti i decreti 

legislativi  necessari per l’attuazione 

della delega fiscale 

 Attacco al debito pubblico 

 Introduzione in Costituzione di un 

tetto alla pressione fiscale 

 Flat tax 

 Tfr in busta paga 
 

 

4. LAVORO:  
 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  
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(4) 
 

Venerdì 26 settembre 

GIUSTIZIA 

Stress test al Quirinale.  

Mentre Napolitano invoca una riforma della 

“macchina lenta e caotica” della giustizia e la fine 

delle correnti in magistratura, la Corte di Palermo 

straccia la lettera del Capo dello Stato  

e invade il Colle per obbligarlo a deporre. 

Considerazioni su una necessaria “coesione 

nazionale” contro un potere diventato  

prepotenza pura 

 

eri il Presidente Napolitano ha detto parole coraggiose al plenum del nuovo 

Csm. La magistratura, con coincidenza forse non casuale, ha replicato con le 

oscure frasi del giuridichese, di fatto mettendo di forza il piede dentro il 

Quirinale. Il discorso del Capo dello Stato ha avuto una chiarezza e una forza 

inusuali. Sapori decisi, sfumature zero. La riforma non è rinviabile. Il Parlamento 

si dedichi subito a riformare una “una macchina giudiziaria lenta e caotica”. Finirla 

con le correnti e la politicizzazione delle toghe. Questo 

in sintesi.   

 

Non ce ne vorrà il Capo dello Stato, se per elogiare il 

presente, diciamo che fino ad un momento fa, e in 

specie durante il governo Berlusconi, aveva scodellato 

parole e pensieri quasi fossero cibo delicato per 

stomachi deboli, così da essere digeribilissime dalle 

toghe, notoriamente dotate di un apparato ricettivo 

piuttosto portato alla irritazione. 

 

“Tempi difficili e delicati”, dice il Presidente Napolitano. Lo si capisce benissimo 

dalla scelta della Corte d'Assise di Palermo che sta guidando il processo più strambo 

e livoroso della storia della Repubblica. Parliamo di quello sulla presunta trattativa 

I 
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Stato-mafia, il cui teste decisivo e poi coimputato è quel campione di Massimo 

Ciancimino, eroe da talk-show e inquilino amatissimo da Santoro e Travaglio nei loro 

studi “Servizio pubblico” e da Antonio Ingroia nei suoi uffici della Procura con il 

computer a disposizione. 

I giudici, dando ragione ai pm, impongono la testimonianza richiesta a proposito di 

una lettera del suo consigliere giuridico D'Ambrosio morto poco dopo, dove scrive di 

“indicibili accordi”. 

Napolitano, in una lettera con il suo sigillo di Capo dello Stato, aveva comunicato 

solennemente di non avere alcuna nozione di quei fatti cui alludeva D'Ambrosio. 

Ai giudici questo non basta. Voglio sentirglielo dire con la sua voce, desiderano sia 

martellato dai pm, dalle parti civili, dai difensori.  

 

Per evitare questioni costituzionali delicate (non esiste possibilità di convocazione 

“coattiva” di un testimone qualora sia diretta al Capo dello Stato), Napolitano dice di 

sì, evitando un conflitto da risolvere in Corte costituzionale. E così il Quirinale sarà 

trasformato in un'aula di Tribunale. Con la presenza di almeno venti tra giudici, pm, 

avvocati difensori, cancellieri. A porte chiuse.  

 

Non bisogna essere ingenui sulla natura di questa decisione della Corte. Non ha 

ragioni giuridiche e scopi di ricerca della verità. Insinua un sospetto: e cioè che 

Napolitano sia reticente. Sappia ma non voglia parlare. Ovviamente nessun cittadino 

è al di sopra di ogni sospetto. Ma qui siamo davanti a una chiara mossa per 

consentire l'indebolimento della figura di Napolitano nel momento in cui  aveva 

nel mese scorso chiesto a Renzi di accelerare sulla riforma della giustizia da 

delineare in un confronto con le opposizioni, e nella consapevolezza del discorso che 

Napolitano si sapeva avrebbe fatto spingendo il Parlamento a nominare al più presto i 

componenti laici del Csm. 

 

Il partito della destabilizzazione dello Stato, di scena al processo di Palermo che 

mette insieme Riina e il generale Mori, Bagarella e Mancino, Dell'Utri e Mannino, ha 

la sua gazzetta ufficiale su “Il Fatto” che vanta un parco di magistrati o ex magistrati  

collaboratori folto come la rosa del Real Madrid. “Il Fatto” propone in prima pagina 

l'ipotesi a mo' di scherno di un Totò Riina collegato in diretta in teleconferenza.  

 

Poi qualcuno osa ancora dar torto a Berlusconi quando sostiene che il potere 

giudiziario in Italia è prepotenza pura, capace di subordinare a sé con uno 

schiocco di dita il popolo sovrano e gli organi costituzionali che danno forma alla 

democrazia.  Su un tema dove sono in corso simili prove di prepotenza è necessaria 

una coesione nazionale che dia corpo alla riforma della giustizia nel senso 

dell'efficienza e del garantismo.  
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Le nostre proposte per l’Europa e per l’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Europa: reflazione 

tedesca, svalutazione 

dell’euro e riforma della Bce 

 

Manovra-choc per tornare a 

crescere: 40 miliardi di tasse 

in meno (Capezzone) 

 

Attacco al debito 

 

 

 

Delega fiscale: i 12 punti 
 

 

 

Flat tax 

 

 

 

Tfr in busta paga 

 

 

 

La riforma del lavoro 
 

 
 
 

New Deal e liberalizzazioni 
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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. 

 1.000 miliardi di investimenti con il coinvolgimento della Banca 

Europea degli Investimenti (Bei) 
 

 

 

 

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. 

 

   

1 

2 
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ATTACCO AL DEBITO 
 

 
 

OBIETTIVI: 

 Ridurre di 20 punti 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). 

 

 

 

 

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.  
 

 
 

3 

4 
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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 IN BUSTA PAGA  
 
 

 

 

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. 

5 

6 
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LA RIFORMA DEL LAVORO 
 
 

 

 

LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

 Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori; 

 Superamento dell’art. 18 dello “Statuto dei Lavoratori”; 

 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; 

 Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

7 



 24 

 

NEW DEAL E  

  LIBERALIZZAZIONI 

 

 
 

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 6 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.  

 

6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 

 
Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 

MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

8 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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DOSSIER  
per capire l’Italia e l’Europa oggi 

 

 

ubblicati 5 nuovi dossier in PowerPoint sul sito 

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

dossier numero: 778, 779, 780, 781 e 782.  
 

 

 

Il numero 778 “Dichiarazione di voto finale 

dell’On. Chiarelli” riprende la dichiarazione di voto 

finale in tema di depistaggio e inquinamento 

processuale, tenuta ieri in aula dall’On. Gianfranco 

Chiarelli, che ha ribadito la posizione contraria di 

Forza Italia rispetto ad una proposta di Legge che, 

nell’impianto proposto, è inaccettabile: un 

provvedimento liberticida, un abominio per il nostro 

Stato di diritto. 

 

 

 

Il numero 779 “Il grande imbroglio di province e 

città metropolitane” è un dossier dedicato alla cd. 

“Legge Delrio” recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 

di Comuni”, contenente l’analisi e le motivazioni per 

cui tale Legge è considerata da Forza Italia 

l’ennesimo imbroglio del Governo Renzi. 

 

 

 

Il numero 780 “Trani a Gogò”, il cui titolo è tratto 

una delle prime e più famose canzoni di Giorgio 

Gaber, è suddiviso in 2 parti contenenti 

rispettivamente: 

 

1. una riflessione sull’imbarazzante silenzio dei 

“giornaloni” sulla richiesta di istituzione della 

Commissione Parlamentare d’Inchiesta per far 

luce sul colpo di Stato del 2011 che ha portato alle dimissioni dell’allora 

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi; 

P 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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2. l’analisi sull’inchiesta, che conferma la teoria del complotto, aperta dalla procura 

di Trani contro le agenzie di rating, accusate della diffusione, tra maggio 2011 e 

gennaio 2012, di informazioni distorte e tendenziose sull’affidabilità creditizia 

italiana e sulle iniziative di risanamento e di rilancio economico adottate 

dall’allora governo Berlusconi.  

 

 

 

Il numero 781 “Il decreto Sblocca Italia” ripercorre 

articolo per articolo il Decreto Legge 12 settembre 

2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura 

dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico 

e per la ripresa delle attività produttive” cd. Sblocca 

Italia. 

 

 

 

 

Il numero 782 “Jobs Act: riceviamo e volentieri 

pubblichiamo il discorso del presidente Maurizio 

Sacconi in aula al Senato” riprende il discorso del 

presidente della Commissione Lavoro al Senato, 

Maurizio Sacconi, sul Disegno di Legge Delega sul 

lavoro, cd. Jobs Act. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per approfondire  

leggi le Slide 778-779-780-781-782   

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Le vignette della settimana  

Lunedì 22 settembre 

 

 

 



 28 

Martedì 23 settembre 

 

 

 

 

 



 29 

Mercoledì 24 settembre 

 

 

 

 



 30 

Giovedì 25 settembre 

 

 

 

 

 

 



 31 

Venerdì 26 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  
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