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DISONESTÀ 

INTELLETTUALE 
Dopo lo scandalo dei vigili urbani di Roma 

ora Renzi e  Madia dicono che faranno, 

agiranno, proporranno leggi. Qui siamo 

davanti a un caso di disonestà intellettuale 

pura e consapevole.C'era e c'è tutto  

per combattere l'assenteismo  

nella legge n.133 del 2008 

LA RIFORMA  

BRUNETTA-BERLUSCONI 
Appena il governo Berlusconi si insediò, d'intesa 

con il suo presidente, il ministro della Funzione 

pubblica, si mise dalla parte dei cittadini.  

Si chiamano “norme Brunetta sull'assenteismo 

nella Pubblica amministrazione”. Con l'impulso 

del premier l'esecutivo si schierò da una parte sola: 

l'interesse della gente 

RENZI SPUDORATO/1 
E che cosa fa, anzi twitta, Renzi mollando 

un attimo gli sci? "Ecco perché nel 2015 

cambiamo le regole sul pubblico impiego”. 

Come al solito, simpaticamente spudorato 

RENZI SPUDORATO/2 
Prima rifiuta di inserire gli statali nel Jobs Act, 

facendoli orwellianamente più uguali degli altri.  

E ora ne cavalca l'impopolarità evitando di dire  

la pura e semplice verità: c'è la riforma Brunetta-

Berlusconi, applichiamola. Le norme ci sono già, 

caro Matteo. Falle applicare 

ATTO DI ONESTÀ 
I governi Monti, Letta e ora quello Renzi 

non hanno trasformato questa riforma 

promossa a pieni voti da tutti gli organismi 

internazionali. Il trio dei premier non votati 

da nessuno l'ha messa in freezer. 

Basterebbe un atto di onestà 

ASSENTEISMO NELLA PA 
“Sarebbe ingeneroso non ammettere che le norme 

Brunetta sulla malattia che nel 2008 hanno 

previsto la decurtazione del trattamento accessorio 

della retribuzione nei primi dieci giorni di malattia, 

non abbiano segnato una svolta nell`assenteismo 

della Pa” (Antonella Baccaro) 

MONTBLANC 
Quando Renzi era presidente della Provincia di 

Firenze, Brunetta gli propose una scommessa: 

“Se con la mia riforma tra i tuoi dipendenti 

l'assenteismo si riduce più del 40% mi regali 

una Montblanc; se meno del 40% te la regalo 

io". Brunetta vinse la scommessa, ma la 

Montblanc Renzi non gliel`ha mai regalata 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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

Sfida pubblica a Renzi sui fannulloni  

e le leggi per combatterne il vizio. Come e perché 

c'è già tutto nella riforma Brunetta-Berlusconi  

e le ragioni di puro potere per cui oggi il premier 

racconta balle. Come si fa a fidarsi di uno così? 

Scelga lui luogo e armi (dialettiche) per il duello 

uesto testo Renzi è 

pregato di considerarlo 

una sfida a duello. Un 

guanto sulle sue belle gote 

rosee. Su parole, contenuti, 

intenzioni è stato ed è, al 

solito, tutta chiacchiera 

mediatica e niente sostanza 

etica. 

Stendhal e Dumas non 

avrebbero dubbi a considerare 

la sfida seria.  

 

La scelta dell'arma è sua.  

Dibattito pubblico, sfida con 

la clessidra, due minuti a 

testa? Faccia lei, presidente. 

Il tema? Facile. Si legga da 

qui in poi. 

 

Dopo lo scandalo dei vigili 

urbani di Roma datisi in 

massa malati per lasciare la 

Capitale senza sicurezza la 

notte di Capodanno, ora Renzi e  Madia dicono che faranno, agiranno, 

proporranno leggi, eccetera, anzi le hanno già pronte, maledetto 

Parlamento che non lavora, altrimenti ci sarebbero già.  

Hanno al fianco Repubblica, la Stampa e il Corriere, tutti i tg del mondo a 

plaudirne la determinazione. Il sindaco Ignazio Marino incapace di tutto è 

Q 
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capacissimo, con una faccia tosta incredibile, di sostenere che l'assenteismo 

è nato contro di lui. Il vizio dell'ozio ad personam. Poveretto, è pure 

megalomane. 

 

Qui siamo davanti a un caso di disonestà intellettuale pura e consapevole. 

 

C'era e c'è tutto per combattere l'assenteismo nella legge n.133 del 2008. Si 

noti la data: 2008. Appena il governo Berlusconi si insediò, d'intesa con il suo 

presidente, il ministro della Funzione pubblica, invece di vellicare clientele o 

far chiasso senza costrutto, si mise dalla parte dei cittadini.  

Si chiamano “norme Brunetta sull'assenteismo nella Pubblica 

amministrazione”.  
Con l'impulso del premier l'esecutivo si 

schierò da una parte sola: l'interesse della 

gente, l'idea che la burocrazia fosse per 

servire e non per succhiare risorse e tradire 

la buona fede di chi paga con le tasse. Dalla 

parte anche degli statali onesti e capaci, 

da incentivare e premiare per merito e non 

per aderenza sindacale. 

 

Lo ammette Pietro Ichino su “Repubblica” 

(nel titolo questa frase decisiva ovviamente 

non compare): “...ha ragione Brunetta: le 

regole per impedire questi abusi evidenti e 

gravissimi già ci sarebbero. Il problema sono i dirigenti pubblici che non le 

applicano”. 

 

E che cosa fa, anzi twitta, Renzi mollando un attimo gli sci? "Ecco perché nel 

2015 cambiamo le regole sul pubblico impiego”.  
 

Come al solito, simpaticamente spudorato. Prima rifiuta di inserire gli statali nel 

Jobs Act, facendoli orwellianamente più uguali degli altri.  

 

E ora ne cavalca l'impopolarità evitando di dire la pura e semplice verità: c'è la 

riforma Brunetta-Berlusconi, applichiamola. Le norme ci sono già, caro 

Matteo. Falle applicare. 

 

Figuriamoci. Renzi e Madia pretendono di essere in procinto di  inventare 

la scopa per spazzare via i “fannulloni”, come se fosse la macchina del 
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tempo. Usano proprio questa espressione “fannulloni”, rubano anche le parole, 

da giovanilmente spudorati quali essi sono. 

 

Fannulloni... La definizione era stata data da Brunetta agli sfaccendati 

della Pubblica amministrazione il cui ozio retribuito grava sul morale della 

gente comune e sull'erario. Non furono solo parole. Ci furono più leggi! Ci 

furono riforme organiche (penalizzazioni economiche per le assenze, norme 

anti assenteismo, trasparenza, meritocrazia, premi e punizioni, incentivi alla 

produttività, digitalizzazione della Pubblica 

amministrazione, certificati di malattia 

online, ricette online, sanzioni per i medici 

conniventi, e tanto altro ancora). 

 

I governi Monti, Letta e ora quello Renzi 

non hanno trasformato questa riforma 

promossa a pieni voti da tutti gli 

organismi internazionali, come l'Ocse 
(vero Pier Carlo Padoan?), sempre 

severissimi con l'Italia. Il trio dei premier non votati da nessuno l'ha messa 

in freezer. Basterebbe un atto di onestà. Zero. Duello. 

 

Siccome però la realtà non è cancellabile del tutto, si osservi la sintassi di legno 

- piena di “non” e di “in” negativi – con cui aggiusta la pratica “Il Corriere della 

Sera”. Scrive  Antonella Baccaro: “Sarebbe ingeneroso non ammettere che le 

norme Brunetta sulla malattia che nel 2008 hanno previsto la decurtazione del 

trattamento accessorio della retribuzione nei primi dieci giorni di malattia, non 

abbiano segnato una svolta nell`assenteismo della Pa”. Traduzione. Caro Renzi, 

cari colleghi, non posso proprio fare a meno di ammettere che la legge a firma 

Brunetta non solo c'è, ma ha anche funzionato 

contro l'assenteismo. Ma come avete visto sono 

riuscita a non farlo capire. 

Ora la guerra ai fannulloni è salutata con i 

fuochi d'artificio, perché la voce che 

fintamente la dichiara è gradita ai padroni 

del vapore.  
 

Quando fu lanciata dal governo Berlusconi ci 

fu un'ostilità assoluta da parte dei maître à penser della sinistra cigiellina e di 

quella radical-chic, custodi delle intenzioni profonde dei poteri forti, che 

sempre coincidono con quelli editoriali. Brunetta fu messo simbolicamente al 

rogo. Francesco Merlo, in una serie di articoli poi confluiti in un libro, invece 
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di far sua la battaglia contro i fannulloni italiani (lui del resto sta a Parigi) se la 

prese con il “fantuttone” Brunetta. Si chiama girare il cannone come fa comodo 

al committente. Allora occorreva sollevare tutti contro il governo di 

centrodestra, esibire folle, 

contumelie, ironie, satire dalla 

parte dei privilegiati. Un mestiere 

sempre caro alla sinistra. 

 

Brunetta altro che “fantuttone”: 

aveva fatto il suo lavoro, fare 

riforme, renderle applicabili, 

occuparsi del bene comune invece 

che delle botteghe elettorali. Gli 

sguinzagliarono contro, a favore di 

telecamera, provocatori d'ogni genere, 

per ridurre la popolarità istintiva che il ministro insieme al governo aveva 

conquistato per la sua azione decisa e tecnicamente competente. 

 

In un ricevimento nei giardini del Quirinale, il medesimo Eugenio Scalfari che 

ora sostiene Renzi e la guerra ai fannulloni, al saluto cortese del ministro 

Brunetta rispose con l'anatema della borghesia dei rentier conservatori: “Non mi 

piace per niente quello che fa; non mi piace per nulla la sua politica”. Con la 

divertita condiscendenza mediatica della sinistra, fu organizzata anche la 

contestazione delle nozze di Brunetta, grazie a manipoli di teppisti. 

Che bella civiltà, che bella stampa. 

 

A quel tempo ci fu un'eccezione tra gli amministratori locali di sinistra. 

Matteo Renzi a Firenze applicò le norme Brunetta. Riuscendo però con la 

sua doppiezza scientifica a dar corso ai provvedimenti intitolati al ministro 

e a parlarne contemporaneamente malissimo. Un genio del contrabbando 

politico, del furto ideologico con destrezza.  

 

Già allora iniziò a rivelarsi come il signore delle promesse fasulle.  Quando 

era presidente della Provincia di Firenze, Brunetta gli propose una scommessa: 

“Se con la mia riforma tra i tuoi dipendenti l'assenteismo si riduce più del 40% 

mi regali una Montblanc; se meno del 40% te la regalo io". Brunetta vinse la 

scommessa, ma la Montblanc Renzi non gliel`ha mai regalata. Un bel duello, 

pacifico, leale, pubblico. Sarebbe – vero Rai? – un bel servizio pubblico! 
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LA RIFORMA  

BRUNETTA-BERLUSCONI 

Ecco la riforma della Pubblica amministrazione 

firmata Brunetta-Berlusconi. Basterebbe 

applicarla e sarebbe tutta un’altra burocrazia 

 

OBIETTIVI DELLA RIFORMA BRUNETTA  

 Conseguire una migliore organizzazione del lavoro; 

 assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate al pubblico; 

 ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e 

favorire il riconoscimento di meriti (e demeriti) dei dirigenti 

pubblici e del personale. 

LE PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA 

 Efficienza, trasparenza e integrità della Pa 

 valutazione della performance 

 merito-premialità 

 produttività 

 mobilità del personale  
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COSA DICE L’UNIONE EUROPEA  

IN MERITO ALLA RIFORMA BRUNETTA 

 

 
 

 

 

 

Modernizzare la Pubblica Amministrazione 

attraverso la piena implementazione della riforma 

Brunetta (inclusa una agenzia indipendente di 

valutazione della produttività e la lotta alla corruzione 

nella Pubblica Amministrazione) al fine di snellire gli 

apparati, diffondere la digitalizzazione, ridurre il carico 

burocratico a tutti i livelli di governo e avviare spending 

review che garantiscano che le scarse risorse pubbliche 

sono sempre allocate in maniera efficiente in base a 

priorità ben individuate”. 

 

 

 

Così il Commissario agli affari economici e monetari dell’Unione 

Europea, Olli Rehn, nell’ambito del rapporto sull’Italia 

illustrato all’Eurogruppo il 29 novembre 2011, elaborato sulla 

base della lettera di impegni che il Governo italiano ha inviato 

alla Commissione europea il 26 ottobre 2011, dei successivi 39 

chiarimenti, dei dati raccolti a Roma dagli ispettori dell’UE e 

della BCE, nonché della visita del Commissario stesso in Italia 

il 25 novembre 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
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COSA DICE L’OCSE 

IN MERITO ALLA RIFORMA BRUNETTA 

 

 
Le misure attuate nella Pubblica Amministrazione qualificano l’Italia 

come una best practice internazionale nel settore dell’eGovernment e 

della trasparenza. 

Nel confronto internazionale, la Pubblica Amministrazione italiana risulta 

migliorata per effetto delle misure contenute nella Riforma Brunetta (decreto 

legislativo n. 150/2009): l’introduzione delle pratiche di valutazione della 

performance e dei meccanismi di “performance related payment” 

(collegamento tra retribuzioni e produttività) così come la scelta di legare la 

performance individuale a quella dell’organizzazione. 

L’Italia si distingue per l’importanza che attribuisce alla trasparenza nella PA: 

sono stati infatti pubblicati gli elenchi completi degli incarichi affidati a 

consulenti e collaboratori esterni, degli incarichi retribuiti ai dipendenti 

pubblici, degli emolumenti dei membri dei consigli di amministrazione di 

consorzi e società a totale o parziale partecipazione pubblica. 

La trasparenza viene anche garantita sul mondo sindacale, con la 

pubblicazione online della banca dati completa dei distacchi, delle aspettative 

e dei permessi nonché delle aspettative e dei permessi per funzioni pubbliche 

elettive. 

Infine, è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di 

pubblicazione online di curriculum vitae, recapiti e retribuzioni annuali dei 

dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti 

per uffici di livello dirigenziale. 

Il sistema italiano ha raggiunto un buon livello di qualità anche grazie 

all’adozione di logiche open data, che rendono possibile una reale 

condivisione di informazioni all'interno della PA e con i suoi interlocutori 

(cittadini e imprese). Il Piano e-Gov 2012, la diffusione dell'utilizzo della posta 

elettronica certificata (Pec) e le iniziative per la digitalizzazione della sanità, 

della giustizia e della scuola hanno trasformato l’Italia in una best practice 

internazionale nel settore”. 
 

 

Così il Rapporto Ocse “Government at a Glance 2011”, 

pubblicato a giugno 2011. 
 
 

  
 

 

“ 



 9 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Riferimenti per la disciplina in materia di 

assenze per malattia dei dipendenti pubblici. 
QUADRO SINTETICO 

 

 

 

1) Trattamento economico in caso di assenza per malattia: 
 

 art. 71, comma 1, d.l. n. 112 del 1998: decurtazione del trattamento 

accessorio per i primi 10 gg di assenza per malattia;  

 CCNL di comparto ed aree dirigenziali: decurtazioni del trattamento 

accessorio  in caso di assenza per malattia; 

 circolari: circolare n. 7/2008 (“Circolare del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del d.l. 

n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”); 

 circolare n. 8/2008 (“Ulteriori chiarimenti del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del d.l. 

n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”). 

 

 

2) Modalità di giustificazione dell’assenza - certificati telematici 

- visite fiscali – assenze per visite specialistiche: 
 

 art. 55 septies, c. 1 e 2, d.lgs. n. 165 del 2001: modalità di giustificazione 

dell’assenza in caso di malattia (certificato della struttura pubblica e 

certificato telematico);  

 art. 7, c. 1, 1 bis e 2, d.l. n. 179 del 2012: estensione al personale ad 

ordinamento pubblicistico della certificazione telematica;    

 art. 4, c. 16 bis, d.l. n. 101 del 2013, che ha modificato l’art. 55 septies, c. 

5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001: assenze per l'espletamento di visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;  

 d.P.C.m. 26-3-2008: “Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e 

trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di 

connettività”; 

 d.m. 18 dicembre 2009, 206: determinazione delle fasce orarie di 

reperibilità; 

 Atto di indirizzo per la sottoscrizione di un CCNQ in materia di 
assenze e permessi, trasmesso dal DFP all’ARAN in data 8 agosto 2014; 
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 circolare n. 1/2009 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 

la perequazione tributaria" - Art. 71 - "Fasce orarie di reperibilità - Malati 

oncologici"); 

 circolare n. 1/2010 DFP/DDI (“In materia di trasmissione per via 

telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative); 

 circolare n. 2/2010 DFP/DDI (“Circolare del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione sulla trasmissione telematica dei 

certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per 

malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 

55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Ulteriori indicazioni)”; 

 circolare n. 5/2010 (“In materia di assenza dal servizio dei pubblici 

dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici”); 

 circolare n. 8/2010 (“Circolare del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del D.L. 

n.112 del 2008 - Assenze dal servizio per malattia dei dipendenti 

pubblici”); 

 circolare n. 4/2011 "Trasmissione per via telematica dei certificati dì 

malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di 

lavoro del settore pubblico e privato"; 

 circolare n. 2/2014 (“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 

di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - art. 4 comma 16 bis 

del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 

30 ottobre 2013 - Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed 

esami diagnostici”); 

 

3) Illeciti disciplinari: 
 

 art. 69, d. lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 55 quater del d.lgs. 

n. 165 del 2001: licenziamento disciplinare in caso di giustificazione 

dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che 

attesta falsamente uno stato di malattia; 

 CCNL di comparto e delle aree dirigenziali. 

 

4) Regime di pubblicità: 
 

 art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, che ha abrogato il comma 1 

dell’art. 21 della l. n. 69 del 2009: “Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello dirigenziale”. 
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RASSEGNA STAMPA 

Cosa dicono della riforma Brunetta  

i giornaloni. Piccola rassegna di commenti  

e dichiarazioni 

 

 

– ‘Ichino: “Manager pubblici da equiparare 

ai provati incentivi per intervenire”’, intervista a Ichino di VALENTINA 

CONTE 

“Ha ragione Brunetta: le regole per impedire questi abusi evidenti e gravissimi 

già ci sarebber. Il problema sono i dirigenti pubblici che non le applicano”. 

 

 

 

 – ‘L’ipotesi per il 

pubblico impiego: le certificazioni affidate all’Inps’ di ANTONELLA 

BACCARO 
“Sarebbe ingeneroso non ammettere che le norme Brunetta sulla malattia che 

nel 2008 hanno previsto la decurtazione del trattamento accessorio della 

retribuzione nei primi dieci giorni di malattia, non abbiano segnato una svolta 

nell’assenteismo della Pa”. 

  

 

 

 – ‘Il Jobs Act deve valere 

per tutti’ di OSCAR GIANNINO 

“E’ sbagliato credere che si debba procedere a chissà quale giro di vite 

normativo nel settore pubblico. IN realtà le norme ci sono tutte o quasi: 

bisogna solo decidersi a usarle, una volta per tutte. La riforma Brunetta, 

introdotta dal D.Lgs. 150/09, ha modificato profondamante il sistema 

disciplinare nel pubblico impiego, intervenendo in particolare sulla struttura 

del procedimento e sugli stessi poteri degli organi di controllo”. 
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– ‘Lienziamenti più facili e controlli medici 

all’Inps nel piano di Palazzo Chigi’ di LUISA GRION  

“Oggi infatti il licenziamento per scarso rendimento nel settore pubblico è 

previsto dalla riforma Brunetta del 2009” 

  

 

 

– ‘Mobilità e mansioni le diversità 

della Pa’ di GIORGIO POGLIOTTI e CLAUDIO TUCCI 

“La riforma Brunetta ha introdotto strumenti di valutazione per porre fine 

all’erogazione dei premi a pioggia” 

  

  

  

 – ‘Licenziamenti? Al 

massimo di rischia una sospensione’, intervista a Roberto Pessi (prorettore 

Luiss) di P. BAR. 

“Il governo annuncia un inasprimento delle norme. Servono? ‘No. La riform 

Brunetta del 2009 ha già previsto tutto il possibile’” 

  

  

  

 – ‘Renzi accelera la rivoluzione statali. Sanziani ai 

fannulloni e licenziamenti’ di CLAUDIA MARIN 

“E le norma attuali su licenziamento per scarso rendimento firmate Brunetta 

‘sono rimaste sulla carta a causa dei mancati rinnovi dei contratti collettivi’” 
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IL MEGLIO DEL MATTINALE… 
 

SPECIALE 
40 RIFORME 

dei governi Berlusconi 
 

Vent’anni di storia, nove anni di governo. 

Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese 
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Le 40 riforme dei governi Berlusconi 

2001 
 

 AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati 

 RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i 

figli disabili 

 ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE 

 RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

 LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE 

 PIANOD’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo 

sviluppo 

 AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring 

Freedom” 

 

2002 
 

 ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare 

 POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE – 3.700 

in 748 zone di tutte le città 

 OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di 

strada 

 MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS 

 RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini” 

 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale 

nazionale www.italia.gov.it. 

 

2003 
 

 PATENTE A PUNTI 

 LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici 

http://www.italia.gov.it/
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 PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e redditi 

fino a 25.000 euro 

 RIFORMA DLE LAVORO: “LEGGE BIAGI” – 1.560.000 

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

 RIFORMA DELLA SCUOLA 

 FONDO UNICO PER IL SUD 

 MISSIONE DI PACE IN IRAQ 

 

2004 
 

 BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006 

 RIFORMA DELLE PENSIONI 

 ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA 

 RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33% 

 LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

 CODICE BENI CULTURALI 

 

 

2005 
 

 RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – più poteri al 

Premier, tagliati 175 parlamentari (abrogata dal referendum 

della sinistra e di Di Pietro) 

 GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi 

 LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia 

 5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT 

 SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a 

48.000 euro; riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini 

non pagano più imposte sul reddito e 31,1 milioni di persone ne 

pagano di meno 

 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
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2008 

 

 ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA 

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

cittadini, Carta acquisti e social card 

 NAPOLI: risolta emergenza rifiuti 

 MAFIA: colpiti i patrimoni criminali 

 STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie 

 SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico 

 NUOVA ALITALIA 

 POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia, 

accordo con la Libia 

 

 

 

 

2009 
 

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

L’Aquila 

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

37 miliardi per ammortizzatori sociali 

 RIFORMA PROCESSO CIVILE 

 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 

digitalizzazione dei servizi; portale www.lineaamica.it 

 GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità Torino-

Salerno 

 FEDERALISMO FISCALE 

 BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati 

 SICUREZZA: più poteri ai sindaci 

 PIANO CASA 

 

 

http://www.lineaamica.it/
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2010 
 

 AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA 

 RIFORMA DELL’UNIVERSITA’ 

 RIFORMA SCUOLE SUPERIORI 

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

incentivi mirati per le imprese 

 LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE 

 MAFIA: confische e arresti record 

 

 

 

 

2011 
 

 PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per nuove 

imprese e fondo di garanzia per le giovani coppie per l’acquisto 

della prima casa 

 RIFORMA DELLE PENSIONI  

 TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per consiglieri 

comunali e provinciali; 20% per emolumenti parlamentari; 10% 

per auto blu 

 MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e 

provvedimenti inutili 

 DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di commesse 

per le imprese italiane nel mondo 

 CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Berlusconi che hanno cambiato l’Italia: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P 
Per approfondire su COME ABBIAMO 

CAMBIATO L’ITALIA.  

9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE 

Leggi le Slide 219 

www.freenewsonline.it 

Per approfondire su  

20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA 

Leggi le Slide 225 

www.freenewsonline.it 
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 fronte delle 40 riforme di Berlusconi, la sinistra ne ha 

fatte a malapena 5:  

 

 

1. Innalzamento dell’obbligo scolastico; 
 

2. Pacchetto Treu sul lavoro interinale; 
 

3. Riforma del Titolo V della Costituzione (pessima a giudizio 

dello stesso centrosinistra); 
 

4. Legge Draghi sulle Opa; 
 

5. “Lenzuolate” Bersani, con l’abolizione del tariffario per gli 

ordini professionali, una forte tracciabilità dei pagamenti e la 

portabilità gratuita del mutuo da un istituto di credito a un 

altro. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Se non ci credete, consultate l’analisi condotta da “Scenari 

economici” sulla valutazione dei governi a partire dal 1996. 

(www.scenarieconomici.it). L’istituto indipendente ha giudicato 

il governo Berlusconi 2008-2011 come il migliore degli ultimi 

venti anni.  
 

 

 

 

A 

Per approfondire su 1994-2013: L’INTOSSICAZIONE 

DELLA  SINISTRA E IL GRANDE IMBROGLIO  DELLA 

COMUNICAZIONE leggi le Slide 533 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.scenarieconomici.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Il miglior governo dal 1996?  

Berlusconi 2008-2011! 

PERIODO GOVERNO 

Superindice differenziale 

Complessivo  
su andamento Economia 

Reale e Conti Pubblici 

dell’Italia rispetto all’Europa 

Valutazione dei 

risultati ottenuti  
dal Governo nell’anno 

di riferimento 

2008-2011 
BERLUSCONI 

III 

 

+ 0,07% 

Risultati in linea con 

la media UE 

 

1998-2001 
D’ALEMA/ 

AMATO 

 

- 0,34% 
Risultati negativi 

 

2001-2006 
BERLUSCONI 

II 
 

- 0,37% 
Risultati negativi 

 

1996-1998 PRODI I 

 

- 0,51% 
Risultati negativi 

 

2006-2008 PRODI II 

 

- 0,71% 
Risultati negativi 

 

2013 LETTA 

 

- 1,45% 
Risultati negativi 

 

2012-2013 MONTI 

 

- 1,52% 
Risultati negativi 

 

 

(Fonte: www.scenarieconomici.it)  
 

 

http://www.scenarieconomici.it/
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er saperne di più sull’analisi condotta da 

www.scenarieconomici.it: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Per consultare lo SPECIALE MATTINALE 

“VALUTAZIONE GOVERNI SCENARI 

ECONOMICI” Vedi il link http://www.ilmattinale.it/wp-

content/uploads/2014/02/Il-Mattinale-Speciale-Valutazione-

Governi-Scenarieconomici-12-febbraio-2014.pdf 

Per approfondire su SPECIALE VALUTAZIONE 

GOVERNI DI SCENARI ECONOMICI 

Leggi le Slide 594 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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


 22 

Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

 

 

La grande speculazione 

 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 

 

Renzi-pensiero 

 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=12797 

Per approfondire  

vedi il link                

http://www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it/?p=18339 

Per approfondire  

leggi le Slide 122-190-351-358-359 

-361-362-363              

www.gruppopdl-

berlusconipresidente.it 

Per approfondire  

leggi le Slide 603                

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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

