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Parole chiave 

 
Forza Italia come centro di gravità permanente – La teoria 
gravitazionale: Forza Italia attrattiva nel centrodestra. Unità del 
centrodestra. Forza Italia e Lega insieme nella lotta alla dittatura renziana. 
L’alleanza è fatta. È per le regionali, ma vale per il futuro. 
  
 
Dittatura debole – Il rimpasto di governo tutto in casa del premier 
prefigura il futuro e conferma lo strapotere di Renzi. Che con l'Italicum 
sarà ufficializzato. Ci opporremo con ogni forza.  La vicenda di Ischia. Il 
Pd è corrotto, e per mascherare la faccenda, e si intesta una legge sulla 
corruzione demagogica e incostituzionale. È populismo giudiziario. Ma il 
cortocircuito è prossimo. 
  
 
Populismo giustizialista/1 – L'Aula del Senato ha approvato il disegno di 
legge che inasprisce le pene per i reati di corruzione. Sicuramente ad 
accelerare  l’iter parlamentare, seppur a fatica in virtù di una micro 
maggioranza che ormai caratterizza da tempo il governo Renzi, è stato 
emerso negli ultimi giorni dalla vicenda di Ischia. A tal proposito cogliamo 
ancor meno la gioia sprizzante del Presidente del Consiglio che si intesta il 
risultato di una legge non sua che per di più è palesemente demagogica e 
incostituzionale. 
  
 
Populismo giustizialista/2 – Sul fronte mediatico giudiziario, per carità 
siamo garantisti, e noi lo siamo ancor di più con i nostri avversari politici 
che con in nostri amici, ma è pur vero che quanto si è venuto a sapere dalle 
intercettazioni non ci sorprende affatto. A D’Alema possiamo finalmente 
dare il benvenuto nel club dei “gognati”; ovvero quelli che vengono 
letteralmente messi alla gogna politica e non, grazie ad un uso improprio 
delle intercettazioni. Avremmo gradito qualche parola di indignazione da 
parte di personaggi come lui, prima che si trovassero da quest’altro lato 
della barricata o meglio sulla graticola. Ma d’altronde i detti popolari 
difficilmente sbagliano: “meglio tardi che mai”. 
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Il caso Boeri – Invece di occuparsi di conti e gestione, fa il predicatore 
dell'equità pensionistica. Indebitamente fa il ministro delle Pensioni. 
Semina confusione. Travalica le regole. Così non va. 
  
 
Politica estera/Turchia 1 – La situazione politica e sociale in Turchia ha 
un solo colpevole: l’Europa. Un’Europa debole, miope, di certo non 
inclusiva ma al guinzaglio di Germania e Francia che fortemente 
ostacolarono l’adesione di Ankara all’UE. Eppure il primo governo 
Erdogan era guidato da una spinta europeista decisamente forte, da 
politiche liberali e riformiste in molti campi della vita sociale ed 
economica del Paese. È un dato di fatto che nel primo decennio il 
Presidente turco è stato uno dei principali sostenitori del processo di 
occidentalizzazione e democratizzazione della Turchia. Ma Parigi e 
Berlino avevano interessi e posizioni diverse, temevano l’evoluzione in 
termini espansivi degli equilibri geopolitici post seconda guerra mondiale. 
  
 
Politica estera/Turchia 2 – L’Europa aveva e ha bisogno della Turchia 
come alleato, l’obiettivo sfumato era garanzia di democraticità e laicità. 
Ora invece ci ritroviamo senza un amico importante, in un’area cruciale 
(pensiamo a come si sta muovendo con l’Isis). Come al solito Berlusconi 
l’aveva capito. Ricordiamo tutti la risposta che diede a Santoro e Travaglio 
che chiedevano conto di quando fece attendere la Merkel ad un summit 
Nato: “Ero al telefono con il mio grande amico Tayyip”. Perché ancora 
una volta, così come per la Libia, lui aveva capito tutto. Sapeva che ad 
Oriente avevamo bisogno di Erdogan, così come a Sud di Gheddafi, o di 
Putin a Mosca. Alleanze che ora rimpiangiamo e che ci farebbero 
estremamente comodo, soprattutto nella lotta al terrorismo e 
all’immigrazione clandestina. Berlusconi e la sua lungimiranza, la sua 
strategica visione politica farebbero la differenza. Oggi come allora. 
  
 
Pesce d’aprile sul canone Rai – La giornata di ieri, per antonomasia, è 
molto indicata per diffondere notizie stravaganti, nel tentativo, spesso 
riuscito, di spacciarle per vere. In questo caso, però, in moltissimi, 
speravano di non trovarsi di fronte ad uno scherzo. Purtroppo la felicità è  
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durata poco: “Abolito il canone Rai”. Ma è solo un pesce d'aprile. Sembra 
che Renzi sia più interessato alla questione canone piuttosto che alla 
riforma della governance nel suo complesso, ma la confusione nel governo 
è massima, tanto più che il premier sembra non sia mai entrato in sintonia 
con il sottosegretario allo sviluppo economico, con delega sulle tlc 
Antonello Giacomelli, il che certamente non aiuta. Intanto, il canone resta 
lì dov'è. 
  
 

Compensi e governance se il modello non è la Bbc – Noi italiani amiamo 
essere esterofili. Invece, per quanto riguarda la governance della tv 
pubblica preferiamo fare da soli, con scarsi risultati. Il modello Bbc 
sarebbe a portata di mano. Nel giorni scorsi, come abbiamo già ricordato, 
il tabloid “The Sun” ha rivelato i compensi di 87 dirigenti Bbc che 
guadagnano più del primo ministro Cameron, aggiornando i dati 
pubblicati, dalla stessa tv pubblica inglese solo lo scorso dicembre. Da noi, 
invece, nonostante la legge e le richieste ufficiali da parte del Presidente 
Brunetta, il governo continua a non pubblicare i dati relativi al costo annuo 
del personale Rai comunque utilizzato. Niente trasparenza siamo italiani. Il 
modello inglese viene completamente ignorato anche sulla governance. In 
UK, infatti, il governo nomina il trust della Bbc che si compone di dieci 
membri nessuno dei quali, tuttavia, interviene direttamente nella gestione. I 
membri del trust sono tipicamente personalità di alto rilievo del mondo 
della cultura e dell’economia e, di solito, con un’esperienza nel settore dei 
media. Il trust elabora gli obiettivi generali dell’azienda, valuta i risultati, 
nomina il direttore generale e la maggioranza dei membri del comitato 
esecutivo. Questa separazione, oltre a comportare costi aggiuntivi molto 
limitati garantisce che qualsiasi governo inglese che provi ad influenzare la 
linea editoriale della Bbc si trovi in una posizione molto debole, proprio 
quello che Renzi intende evitare a tutti i costi. 
  
 

Il signor Eataly sfama Viale Mazzini – Perché Oscar Farinetti, patron del 
colosso Eataly e grande amico del premier Matteo Renzi decide di 
diventare socio al 30% di Settembrini, bar-ristorante di riferimento della tv 
pubblica? Ah saperlo! Fatto sta che la mossa dell'imprenditore arriva nel 
momento in cui Renzi decide di mettere mano alla governance Rai. Che 
quello di Farinetti sia il tentativo di prendere per la gola gli attuali dirigenti 
Rai, in attesa della prossima infornata tutta targata Renzi? 
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(1) 
EDITORIALE/1 

FORZA ITALIA ATTRATTIVA  
La teoria gravitazionale: Forza Italia attrattiva 

nel centrodestra. Unità del centrodestra.  
Forza Italia e Lega insieme nella lotta  

alla dittatura renziana. L’alleanza è fatta.  
È per le regionali, ma vale per il futuro  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 se la politica si potesse spiegare anche con teorie fisiche? 
Se ciò che accade nello scenario italiano, e nel centrodestra in 
particolare, potesse essere analizzato a partire da leggi che con 

il nostro mondo poco o nulla hanno a che fare? 
E 
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Ci proviamo. E crediamo che l’intuizione sia giusta, una trasposizione 
di calcoli e numeri nella realtà di oggigiorno. 
 
La legge di gravitazione universale di Isaac Newton afferma che 
nell'universo ogni punto materiale attrae ogni altro punto materiale 
con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle loro 
masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza (a 
parte è stato dimostrato che grandi masse sfericamente simmetriche 
attraggono e sono attratte come se tutta la loro massa fosse concentrata 
nei loro centri). 
 
Si tratta di una legge fisica generale derivata per induzione da 
osservazioni empiriche, ma che può, a nostro avviso, essere usata per 
raccontare accordi e alleanze politiche. 
 
Ieri si è chiusa una partita importante per il futuro immediato, le 
elezioni regionali di fine maggio, e in prospettiva, per le politiche 
che noi crediamo non troppo lontane nel tempo. 
 
Parte il cantiere del centrodestra, un luogo nel quale far 
convergere valori, idee, storie, proposte. Un luogo nel quale 
incontrarsi e costruire, da domani, l’alternativa forte e credibile alla 
sinistra, a questo governo delle chiacchiere.  
 
Proposte contro promesse. Concretezza contro vacuità. 
 
E cosa c’entra la teoria di gravitazione universale di Newton? C’entra 
eccome! La forza di attrazione storica di Forza Italia nei confronti 
dei compagni che in questi decenni hanno condiviso il nostro 
cammino non è una storia da impacchettare e da spedire in soffitta. 
 
Il berlusconismo, i quasi dieci anni di governo del Paese, il buon 
governo nelle Regioni, nelle grandi città, così come nei piccoli centri, 
non possono e non devono essere archiviati in quattro e 
quattr’otto.  
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Devono essere la base dalla quale ripartire. 
 
Secondo noi Forza Italia è ancora il punto materiale che attrae gli 
altri punti. È ancora la forza federatrice che costruirà il futuro. E 
Berlusconi è in pole position per questo difficile ma straordinario ed 
entusiasmante compito. 
 
Forza Italia forza centrale nel centrodestra, Lega forza assolutamente 
centrale e fondamentale per vincere: i nostri destini non possono che 
essere uniti, senza egemonismi e con fedeltà.  
 

Forza Italia centrata 
all’interno del Partito 
Popolare Europeo, Forza 
Italia europeista, Forza Italia 
liberale, Forza Italia 
catalizzatore per il 
cambiamento. 
 

La Lega come forza federalista, come forza di rinnovamento 
territoriale. Ci auguriamo che la Lega con sfumature lepeniste di 
questi ultimi mesi possa riscoprire il leghismo delle origini, quello che 
ha trasformato un movimento territoriale in una grande forza politica e 
di governo. 
 
Da qui si parte, il resto verrà. E sarà un bel vedere… 
 
Alfano decida cosa fare, così come decidano cosa fare i pochi 
nostalgici del Nazareno. L’alternativa si costruisce con l’opposizione 
al governo e con un progetto comune. L’equivoco si esaurirà, ne 
siamo certi, nel giro di qualche settimana. 
Da una parte c’è il centrodestra, ancorato al Ppe, dall’altra c’è 
Renzi nel Pse. A voi la scelta… glie elettori giudicheranno. 
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IL CANTIERE DELL'ALTERNATIVA 
Allarme. Decidere in fretta sulle alleanze,  

organiche e di lungo periodo, per fare muro insieme 
al renzismo senza limiti. Se no, resistiamo noi... 

 

 
 

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

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

 
 
Attacco al debito 

 
 

 
 

Delega fiscale + Flat tax  
 

 
 
 
La riforma del Lavoro 
 
 
 
 
 
New Deal e liberalizzazioni 
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(2) 
EDITORIALE/2 

DITTATURA DEBOLE  
Il rimpasto di governo tutto in casa del premier 
prefigura il futuro e conferma lo strapotere di 

Renzi. Che con l'Italicum sarà ufficializzato. Ci 
opporremo con ogni forza.  La vicenda di Ischia. 
Il Pd è corrotto, e per mascherare la faccenda si 
intesta una legge sulla corruzione demagogica  

e incostituzionale. È populismo giudiziario.  
Ma il cortocircuito è prossimo 

n che mondo siamo? Gli manca un pelo, l'approvazione 
dell'Italicum, per dar modo a Renzi di  proclamare il migliore dei 
mondi possibili. Non per il nostro 

popolo, non per la democrazia, ma per 
lui, per Matteo Renzi. 
 
Siamo in un periodo di transizione 
precipitosa. Renzi dopo aver stracciato 
gli accordi del Nazareno, sta forzando i 
tempi per raggrumare in sé qualsiasi tipo 
di potere. 
 
Siamo al penultimo stadio del processo 
di  Manca poco al democratura. 
traguardo. Si frappone a questo risultato Forza Italia e quelle 
opposizioni che non intendono in alcun modo avallare una legge 
elettorale che in combinato disposto con un monocameralismo di fatto, 
consegnerebbe a un uomo solo – indovina chi? – il sistema Italia. 
 

I 
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Già ora si capisce come si sta muovendo. 
 
 

1) La sostituzione di Lupi nella persona di un suo alter ego (di 
Renzi); l'intromissione senza neanche fingere di bussare nelle 
stanze dell'alleato di centro, 
dettando la defenestrazione 
della capogruppo De 
Girolamo e addirittura 
specificando sesso, età, tintura 
dei capelli della donna che 
fungerà da contentino per 
Alfano. Il quale è destinato, e 
non c'è più apparente 
speranza, al ruolo di 
indipendente di centrosinistra. 
La prova che Renzi è moderato e tollerante, come Honecker 
nella Ddr che amava la blanda opposizione del Partito dei 
contadini. 
 

2) Il populismo giudiziario, eccellente definizione de "Il Foglio". 
Non si preoccupa della bontà 
delle leggi, dell'effettiva 
efficacia delle norme, gioca 
a conquistare la pancia del 
popolo forcaiolo. Questo fa 
parte dell'apparato scenico 
tipico delle dittature. 
Allestire la forca in piazza, 
ordinare la gogna pubblica 
per distrarre dalle tasse e 
dalla disoccupazione. 
Indicando in quelli che finiscono nella macina delle procure e delle 
intercettazioni i colpevoli delle sofferenze della gente. 

 
 
Ci sono due punti di debolezza in questo discorso.  
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Il primo è la sottovalutazione del sentimento di libertà della gente e 
anche della sua intelligenza.  
 
Certo, Renzi può con mosse demagogiche alzare il proprio consenso. Ma 
non tiene conto della capacità di mobilitazione di , ora Berlusconi
rafforzato dall'aver stretto un'alleanza con Salvini. E neanche considera 
l'eventualità che Mattarella fermi la sua operazione per mettersi nel 

carniere l'Italicum con un 
incostituzionale colpo di 
fiducia. 
 
L'altra fragilità consiste nella 
sottovalutazione della 
magistratura.  
 
Renzi per occultare le 
responsabilità eminenti della 
sinistra e in particolare del suo 
partito nel verminaio degli 
appalti pubblici e della 

corruzione, ha fatto approvare una legge che accontenta gli appetiti dei 
giustizialisti su falso in bilancio, corruzione, concussione, eccetera, ma 
non avrà effetti di deterrenza alcuna.  
 
Al contrario non interviene sulle intercettazioni arbitrariamente 
diffuse. 
 
È fiducioso del fatto che i nuovi ingigantiti poteri dati alle Procure 
non lambiscano la sua stanza di comando.  
 
Qui c'è un cortocircuito di cui spregiudicatamente se ne frega, convinto  
di tenere legate al suo carro le toghe. Già ci sono avvisaglie da Napoli, 
qualcosa anche di Renzi al telefono è rimasto impigliato nella rete dei 
pm. Si riguardi Renzi. 
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(3) 
FACT-CHECKING  

Tutti i numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan 
 

 
 
 

’entusiasmo della conferenza stampa di Matteo Renzi del 12 marzo 
2014 a Palazzo Chigi è ormai svanito. Così come evoca un amaro 
sorriso la frase “L’Italia è 

già ripartita. Gli italiani vadano in 
ferie tranquillamente” pronunciata 
il 1° agosto 2014 da un Premier che 
per il mese successivo prometteva 
una ripartenza “col botto”. 
 
Siamo nel 2015 e ancora nessuna 
deflagrazione. L’imbroglio sta venendo a galla con tutti i suoi nodi 
rappresentati dalle tante, tantissime, promesse non mantenute.  
 
 

• Parliamo di DISOCCUPAZIONE.  
A febbraio 2015 rispetto a febbraio 2014, il numero di disoccupati in 

Italia è cresciuto di 67.000 unità, e il tasso di 
disoccupazione dello 0,2%, fino al 12,7%. Aumento 
spaventoso anche della disoccupazione giovanile, 
che, sempre a febbraio 
2015, ha raggiunto il 

43,6% (+1,3% rispetto a gennaio). I 
numeri sono numeri: meno 44.000 
occupati e 23.000 disoccupati in più 
in un solo mese.      
Eppure il 1° aprile 2014 in visita a 
Londra, Matteo Renzi diceva:  
“Vedrete nei prossimi mesi come il cambiamento nel mercato del 
lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel tasso di 

L 
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disoccupazione”. È passato esattamente un anno e siamo ancora ben 
lontani da questo mirabolante obiettivo. Era forse un pesce d’aprile?  
 

• Parliamo di CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.  
Il governo continua a nascondere il grande aumento della pressione 
fiscale contenuto nell’ultima Legge di Stabilità se non si procede a 

una seria e strutturata spending review. 
Enormi energie sono state spese per 
pubblicizzare la diminuzione nominale 
delle tasse di 18 miliardi nel 2015. 
Evidentemente non ne sono avanzate 
abbastanza (di energie e di soldi) per 
avvertire gli italiani che l’attivazione 
delle clausole di salvaguardia, a causa 
della mancata realizzazione delle 

coperture individuate dal governo, fanno di fatto aumentare le tasse 
di: 
 

o 12,4 miliardi nel 2016; 
o 17,8 miliardi nel 2017; 
o 21,4 miliardi nel 2018 

 

per un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di 
Pil. Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno 
benzina e accise. 
 
 

• Parliamo di TASSAZIONE 
SULLA CASA E SUL 
RISPARMIO. 
L’analisi è presto fatta. 
 
Il gettito derivante dalla tassazione 
degli immobili è passato da 9,2 
miliardi con Berlusconi nel 2011 
(prima casa esente) a circa 30 miliardi 
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nel 2014 con Renzi: un aumento di oltre 20 miliardi, tutti gravanti 
sulle tasche degli italiani. 
 
Mentre il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato 
dai 6 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) ai 13,3 miliardi di euro 
del 2014 (governo Renzi): un aumento di 7,3 miliardi di euro. 
 
Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli italiani 
pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni.  
 

 
• Parliamo di FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

Sull’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la 
Pubblica Amministrazione Renzi dà i numeri. Si parla di 1,5 
miliardi di euro di risparmio (che vorrebbe dire 30 euro per ogni 
fattura, un’enormità), di 9.000 enti della Pubblica Amministrazione 

centrale e di altri 12.000 enti delle 
amministrazioni locali.  
 
Numeri di pura fantasia, visto che fino ad oggi 
è stata gestita come un’altra tassa per le 
imprese, che in media spendono 15 euro per ogni 
fattura elettronica. Altro che “passaggio epocale”, 

questa è solo la prova definitiva della distanza del premier dai piani 
per l’agenda digitale. 

 
 

*** 
 
 

È questo il quadro che è stato dipinto con stile inconfondibilmente 
renziano. I numeri imbroglioni del duo Renzi-Padoan con i quali gli 
italiani devono fare i conti. 
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(4) 
I FALSI DI RENZI 

GOVERNO, LA MACCHINA DEL FALSO 
Paginate per i 79mila nuovi posti,  

in piccolo la notizia che non esistono.  
E così per il Pil, la scuola, l’Expo… 

…Gli annunci nei titoloni e la realtà resta 
all’opposizione 

 
 
Articolo di CARLO DI FOGGIA, MARCO PALOMBI, 

su il Fatto Quotidiano   VIRGINIA DELLA SALA 
 
 

9.000 i nuovi posti di lavoro annunciati dal ministro . Poi si Poletti
scopre che erano  quasi la metà, e che la disoccupazione cresce  80 euro 
Dovevano portare miliardi  di consumi. Non è andata così, ma intanto  

il premier si è preso mesi di prime pagine 150.000 I precari della scuola 
assunti  saranno, se va bene, 50mila in meno di quanti  aveva promesso il 
presidente del Consiglio. Ben ultima è arrivata  la figuraccia del ministro  del 
Lavoro  Giuliano Poletti,  costretto nel giro di pochi giorni  a una clamorosa 
retromarcia.  Ma l`abitudine di sparare  dati incompleti per incassare  titoli a 
effetto sui giornali è ormai  la cifra distintiva del governo  di Matteo Renzi. Il 
motivo è  semplice: nessuna smentita,  anche la più autorevole, avrà  poi lo 
stesso spazio sulla grande  stampa.  
 
Così, in 13 mesi di governo, la lista delle "sparate" è  cresciuta di giorno 
in giorno.  Eccone un breve bestiario.   

7 
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, DATO (FALSO) BUONO  SCACCIA DATO LAVORO
NEGATIVO  
   

agnificare gli effetti del jobs  act genera strafalcioni. Il ministro  
del Lavoro Giuliano Poletti  ne ha commessi diversi in pochi  mesi. 
Il 29 novembre, per  coprire il tonfo degli occupati  certificato 

dall`Istat, parla di  "400 mila nuovi contratti stabili".  Fioccano i titoloni. Si  
scorda, però, di comunicare  quelli cessati, operazione che fa  il suo ministero 
pochi giorni  dopo, il 3 dicembre: sono 483 mila. 
Il saldo negativo supera  così le 80 mila unità, ma 
nessun  giornale lo riporta. Pochi giorni  fa, per 
mascherare il calo del  fatturato industriale a 
gennaio,  ha parlato di "79 mila contratti  stabili 
in più a gennaio-febbraio  rispetto al 2014". Il 
tripudio  è inevitabile: "Premier: dati  
sorprendenti. È il segnale che il  paese riparte" 
(Corriere);  "Boom dei contratti stabili, in  due 
mesi salgono del 38%" (Repubblica),  "Lavoro, è 
boom di  nuovi posti" (Messaggero), e  così via. 
Neanche stavolta è vero,  è lo stesso Poletti a 
smentirsi  pochi giorni dopo: considerate  le 
cessazioni, i contratti stabili  sono invece 45 mila, buona  parte dei quali 
stabilizzazioni  di contratti precari (1`80%) per  accaparrarsi i generosi 
incentivi.  Poletti ha provato a rilanciare  spiegando che gli 1,9 miliardi  
stanziati dal governo produrranno  però "un milione di  posti di lavoro". 
Neanche questo  è vero, lo ha spiegato bene  ieri la Fondazione dei consulenti  
del lavoro: per arrivare alla  cifra di Poletti servono 4,7  miliardi, all`appello 
ne mancano  quindi quasi tre. Poi ci si  mette anche l`Istat a sbugiardare  il 
governo: a febbraio ci sono  44 mila occupati in meno e 23  mila disoccupati 
in più.   
 

LA  SUI GIORNALI È GIÀ PARTITA, FUORI NON RIPRESA
TANTO   
 

d aprile dell`anno scorso le previsioni del duo Renzi/Padoan  
dicevano +0,8% nel 2014,  +1,3% nel 2015. Poi s`è visto  che in 
realtà il Prodotto interno  lordo, nel 2014, è calato dello  0,4% e 

quest`anno - secondo  l`ultima stima dello stesso governo  - salirà solo dello 

M 
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0,7%.  Forse la "ripresa col botto" annunciata  dal premier a settembre  se la 
sta prendendo comoda.  Non sui giornali, comunque,  dove viene annunciata  
con grande regolarità: in questi  giorni, per 
dire, si è magnificato  l`aumento della 
fiducia di  consumatori e imprese a marzo  
con grandi titoli, mentre meno  spazio è 
stato dedicato a due  statistiche uscite nello 
stesso   giorno (contrazione di fatturato e 
ordinativi per l`industria).  Confindustria 
s`è addirittura  inventata un aumento della  
produzione industriale a febbraio  che poi 
ha dovuto smentire  dopo la pubblicazione 
del  dato Istat. A volte si raggiunge  la psicosi: per Confcommercio,  ad 
esempio, i consumi nei  prossimi mesi saranno trainati  dall`aumento degli 
occupati e  dunque del reddito disponibile.  Anche questa previsione è  finita 
sui giornali, solo che l`aumento  degli occupati non esiste.   Infine c`è l`Ocse, 
l`ente da  cui proviene il ministro Padoan  e che è riuscito a sbagliare  tutte le 
previsioni a sei mesi fatte  negli ultimi anni: secondo  loro, se si fanno "le 
riforme", il  Pil italiano crescerà del 6% in  più nei prossimi 10 anni. Bum.   
 

, SOLO ADESSO  CI SI ACCORGE DEI RITARDI  EXPO
 

 lavori finiranno in tempo",  scriveva il Corriere a luglio 2014,  
riportando testimonianze raccolte  nei cantieri Expo. "Ce la  faremo 
anche se correndo" diceva  Matteo Renzi all`Ansa, a  inizio marzo. 

Già in quel momento,  però, solo il 18 per cento  
delle opere era completo, la  base dei padiglioni 
non era finita  e l`azienda addetta alla pulizia  
dell`area comunicava che  la bonifica sarebbe 
stata completata  solo il 26 giugno. Poi  ancora 
l`assenza del presidente  della Repubblica 
Mattarella  all`inaugurazione del 1 maggio,  il 
cantiere senza acqua, fognature  ed energia. E 
l`ammissione  dei tecnici: è probabile che non  si 
riesca ad aprire in tempo  neanche uno dei sei 
piani del  Padiglione Italia (lo stesso  coinvolto 
nell`inchiesta fiorentina  sulle Grandi Opere per  
l`appalto all`Italiana Costruzioni).  "A un mese 
dal via", titolavano  ieri i giornali parlando  dei 

"I 
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ritardi. Ma potevano accorgersene  molto prima.   
 

PRECARI DELLA :  TUTTI ASSUNTI, ANZI NO   SCUOLA
 

e non ci sono numeri reali da  cavalcare, se ne possono sempre  dare in 
pasto alcuni virtuali:  "Precari della scuola tutti assunti,  entrano in 150 
mila". Si  era a settembre, e il governo 

si  guadagnava le prime pagine   con una 
promessa choc. Di  quell`impegno, messo 
nero su  bianco nel documento di riforma  
"La buona scuola", è rimasto  poco. A 
entrare saranno se  tutto va bene - in 
100.701,  mentre restano fuori 47.399  
precari "storici" iscritti alle  graduatorie a 
esaurimento  (Gae) di cui 23 mila della 
scuola  dell`infanzia, messi in attesa di  un 
fantomatico progetto di  riorganizzazione delle scuole  materne da realizzare 
con i Comuni.  Saltata l`ipotesi decreto,  Renzi ha optato per un disegno  di 
legge, già rallentato dalle audizioni,  e che rischia seriamente  di non vedere 
la luce in tempo  per provvedere alle assunzioni  a settembre. Se così fosse,  
nel 2015 saranno solo 50 mila.    
 

L`EPICA BATTAGLIA PER : LO ZERO VIRGOLA
MATTEO E L`EUROPA   
 

er mesi sui giornali si è parlato del semestre europeo (nessun  risultato) 
e pure dell`epica lotta  di Renzi per la "flessibilità" con  quei cattivi dei 
tedeschi. "È l`addio al Fiscal Compact", si  leggeva su Repubblica a 

proposito  del rinvio del pareggio di  bilancio al 2017. Alla fine quel  che è 
stato concesso al governo  italiano - che 
proponeva di  scorporare le spese per 
investimenti  dal Patto di Stabilità - è  stato di 
correggere il deficit  strutturale dello 0,1% in 
meno  del previsto. E sforare il 3 per cento? 
Renzi, in un`intervista al  Fatto del gennaio 
2014, disse  che "certo che si può sforare: è  
un vincolo anacronistico". Ora  non ne parla 
più.  

S 
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, "I GUFI SMETTERANNO  DI GUFARE". 80 EURO
IMPATTO? 0,0%   
 

d aprile il governo approva il  
bonus da 80 euro per i 
lavoratori  dipendenti con 

redditi fino  a 24 mila euro (con 
estensione a  26 mila, ma a scalare). 
Fioccano  editoriali entusiasti sulla  
"prima grande inversione di  rotta": "I 
gufi, almeno per un  po`, smetteranno 
di gufare", si  legge su La Stampa. "I 
consumi  saliranno di 3,1 miliardi", si 
affretta  a spiegare Confesercenti.  
Cifre addirittura superiori per  la Cgia di Mestre. Entrambe riprese  da tutti i 
giornali. Quasi  nessuno, però, si premura di  far notare che è lo stesso 
governo  a credere poco nello stru-  mento. Nel Documento di economia  e 
finanza di aprile 2014,  per dire, mette infatti nero su  bianco che l`effetto sui 
consumi  sarà dello 0,1 per cento. Dopo  va anche peggio. Il flop viene  
certificato mese dopo mese  dall`Istat che descrive il coma  profondo della 
spesa delle famiglie.  Stavolta, però, nessun  editoriale lo commenta. A 
gennaio  scorso, la stroncatura: di  quanto è cresciuta la domanda  interna? 
Secondo l`Istat, nel  terzo trimestre del 2014, dello  0,0 per cento.  Le 
province abolite e quel  miliardo di "risparmi"  Graziano Delrio lo ha ribadito 
da  ultimo neanche un mese fa su  Qn: con la riforma delle Province  "in 
Finanziaria è calcolato un  miliardo di euro di risparmi nel  2015, grazie al 
riordino delle  competenze e alla fine delle sovrapposizioni  di servizi con 
altri  enti". In realtà, il miliardo di risparmi  è un semplice taglio lineare  ai 
trasferimenti e questo  nonostante le province continuino  a riscuotere gli 
stessi tributi  (un pezzo di Rc auto, trascrizioni  al Pra, addizionali in  
bolletta). Delrio poi sostiene pure  che lo Stato si tiene in tasca 160  milioni 
di stipendi dei politici,  ma la Corte dei Conti ne ha contati  solo 34. Infine 
c`è il caos per  cui non si sa ancora chi fa cosa tra  regioni, comuni e 
rimasugli delle  province (il processo è in enorme  ritardo), né è chiaro che 
fine  faranno i 20 mila dipendenti.    
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(5) 
DERIVATI 

Vergogna! Il governo mette il segreto di Stato  
sui derivati. Padoan si dimetta! 

 

 
 

 
BRUNETTA A RENZIDERIVATI: , RISPOSTA PADOAN 

SMENTISCE TUE DICHIARAZIONI SU TRASPARENZA 
 
“Mi rivolgo direttamente al presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 
Oggi il tuo ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo 
Padoan, ha dato una risposta burocratica, anche giuridicamente 
errata, che contraddice e smentisce tutte le tue dichiarazioni sul 
freedom of information Act e sulla total disclosure, sottraendo alla 
conoscenza pubblica atti fondamentali dell'amministrazione 
finanziaria, sulla base di una capziosa ma sbagliata esegesi della 
normativa di riferimento. 
Renzi, ma tu sei d'accordo con il ministro Padoan?”. 
 
 

BRUNETTADERIVATI: , NEGARE TRASPARENZA E 
TOTAL DISCLOSURE E’ AMMETTERE FALLIMENTO 
 
“Sconcertante risposta del ministro dell'Economia e delle finanze, 
Pier Carlo Padoan, al Question time sui derivati della Repubblica 
italiana. 
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Si nasconde dietro un incomprensibile burocratese, fatto di dinieghi 
illegittimi e tautologie degne della peggior burocrazia borbonica. 
Nella sostanza mette il segreto di Stato sulla conoscenza dei 
contratti derivati; degli accordi quadro (‘master agreement’ e 
‘schedules’); delle conferme degli ordini (‘confirmation’); dei 
decreti ministeriali autorizzativi e relativi 
all’apertura/ristrutturazione/novazione dei contratti; dell'attestazione 
dei titoli sottostanti alle singole operazioni di copertura; dei ‘Term 
sheet’; del materiale illustrativo fornito dalle controparti; di tutta la 
documentazione attestante contributori; soluzioni informatiche e 
modellistiche adottate per il ‘pricing’; strutture dei tassi, di volatilità 
e curve di sconto ‘intraday’, ovvero ogni documento che permette o 
è utile per la verifica della congruità puntuale dei prezzi negoziati 
con le controparti e quindi degli oneri e dei rischi sui derivati stimati 
dagli uffici del Tesoro. 
 
Non sapremo mai perché l'Italia rischia di sopportare oltre 40 
miliardi di perdite. Non sapremo mai se questi contratti sono stati 
sottoscritti con la pistola puntata alla tempia, per favorire amici o 
amici degli amici; o semplicemente per captatio benevolentiae nei 
confronti di quelle stesse banche che poi graziosamente comprano i 
nostri titoli di Stato sul mercato primario. 
 
Un circolo vizioso perverso, opaco, che dimostra l'assoluta 
mancanza di professionalità e di eticità nella gestione di un 
segmento vitale, quello del debito pubblico, per la vita del nostro 
Paese. 
 
Negare la trasparenza e la Total disclosure significa ammettere il 
fallimento. Per questo motivo chiediamo le dimissioni del ministro 
Padoan”. 
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(6) 
ECONOMIA 
PENSIONI  

Il caso Boeri. Invece di occuparsi di conti  
e gestione, fa il predicatore  dell'equità 

pensionistica. Indebitamente fa il ministro  
delle Pensioni. Semina confusione.  

Travalica le regole. Così non va  

 

ito Boeri ci riprova. Lo faceva da editorialista bocconiano.  
Attività assolutamente legittima. Lo fa ora da Presidente 
dell’Inps. Discutibile. Chi ricopre cariche di quel rilievo, prima 

di parlare, dovrebbe meditare. Le sue parole hanno un impatto ben 
maggiore. Determinano sconcerto e paura in larghi strati dell’opinione 
pubblica. In una situazione difficile, come quella italiana, è spargere di 
sale le ferite. Già le famiglie sono preoccupate 
per il loro futuro. Se sulla loro testa si fa 
balenare l’ipotesi di nuova macelleria 
sociale, l’effetto, anche in termini 
congiunturali – un’ulteriore stretta sui consumi 
– diventa una sorta di riflesso condizionato. 
Quindi prudenza.  
Per fortuna autorevoli esponenti governativi 
hanno nuovamente smentito. Lo avevano fatto 
anche in passato, ma lo stillicidio continua. 
Non si capisce, pertanto, come mai Matteo 

, così sollecito nel prendere misure anche drastiche nei confronti Renzi
di chi dissente, consenta poi ad altri di alimentare polveroni 
ingiustificati. 
Per quanto ci riguarda le nostre posizioni sono chiare. Non accetteremo 
di continuare in questo gioco al massacro. A riformare il sistema 
pensionistico ci ha pensato, per ultima, Elsa Fornero. Ed i risultati 

T 
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non sono stati certo dei migliori. Si può quindi intervenire, come nel 
caso degli , per riparare i guasti più vistosi, ma nessuna altra esodati
riforma epocale. Il sistema pensionistico ha bisogno di stabilità, una  
volta accertata la sua sostenibilità di lungo periodo. Nessun ulteriore 
stravolgimento, quindi. Anche perché le proposte avanzate dal 
Presidente dell’Inps sono talmente fumose e contraddittorie da dover 
essere rinviate al mittente. Quindi opposizione dura, se sarà necessaria. 
Ma speriamo che il buon senso prevalga. 
 
In questo siamo in perfetta sintonia con , segretaria Carla Cantone
generale dello Spi-Cgil. “l’Inps – ha ribadito in modo tutt’altro che 
“sommesso” – è di proprietà dei lavoratori e dei pensionati”. Ogni 
eventuale decisione andrà, quindi, “discussa nel merito”. Ma se i soldi li 
hanno messi i lavoratori, allora la prima preoccupazione del Presidente 
dell’Istituto dovrebbe essere l’efficienza delle relative strutture. Un 
territorio sterminato la cui mappatura è quella degli antichi geografi: hic 
sunt leones. Ed invece il nostro, vestendo impropriamente i panni del 
Ministro del welfare, parla d’altro. Comprensibile, sebbene 
ingiustificato. Oggi la maggior parte dei ministri della Repubblica, salvo 
qualche limitatissima eccezione, è stata retrocessa al rango di semplici 
assessori. Quindi senza difesa, di fronte alle più stravaganti scorrerie. 
 
Sostiene , secondo l’Ansa, “ci sono pensioni molto alte che non Boeri
sono giustificate dai contributi versati”. Indubbiamente vero, ma la 
denuncia è fin troppo generica. Perché non fornire una radiografia più 
dettagliata? Chi potrebbe farlo se non il Presidente dell’Inps? Aggiunge, 
quindi: “Si può chiedere a queste persone di poter dare qualcosa per 
contrastare la povertà soprattutto nella fascia 55/65”. Traduzione.  
 
Prendiamo i soldi della previdenza e trasformiamoli in assistenza. E’ una 
strada percorribile? Il primo compito dell’Istituto, secondo una vecchia 
richiesta sindacale, dovrebbe essere quello di separare la spesa 
dell’assistenza da quella della previdenza. . Si Operazione trasparenza
vedrebbe, allora, che il peso della seconda sul Pil sarebbe di gran lunga 
inferiore alle cifre indicate dall’Istat nei quadri di contabilità nazionale. 
Operazione che tranquillizzerebbe sia i pensionati veri, che gli stessi 
osservatori internazionali, quando eccepiscono sulla sua dimensione. 
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Seconda obiezione. Questa di carattere sistemico. Le regole della 
previdenza hanno una curvatura soprattutto, se non esclusivamente, 
giuridica. Hanno poi anche un contenuto economico. Ma esso discende 
dal corpus normativo, che come tale, come più volte sancito dalla Corte, 
deve rispondere ai principi della nostra Costituzione. Le regole devono 
quindi valere, come ogni legge, erga omnes e rispondere al principio di 
eguaglianza, previsto dall’articolo 3, della Carta fondamentale. Il 
semplice economicismo, malattia infantile dell’accademismo, non può 
sconvolgere principi che sono consolidati.  
Secondo i quali la rendita pensionistica – salario differito, come ha  
sempre precisato la Corte Costituzionale – deve essere costruita sui suoi 
presupposti istitutivi. Che sono entità dei contributi versati, lunghezza 
del periodo di contribuzione, rapporto con la retribuzione percepita. Il 
tutto mediato dalla speranza di vita, che per fortuna è aumentata nel 
tempo, e dal meccanismo di valorizzazione dei versamenti effettuati nel 
corso della vita lavorativa. Meccanismo che ha in sé forti elementi 
perequativi, dato che il tasso di rendimento è inversamente 
proporzionale all’entità dei contributi versati. 
Nella giungla pensionistica, questi principi non sono sempre stati 
rispettati. Metterci mano, come direbbe Totò, sarebbe giustificato a 
prescindere.  
A Tito Boeri il possibile compito nell’esercitarsi nel fornire una 
rappresentazione più realistica possibile, individuando le eventuali 
divergenze e le conseguenze economiche, in termini di tiraggio 
dell’Inps, delle eventuali differenze. Ma che c’entra questo con 
l’eventuale taglio, più o meno lineare, delle pensioni più alte?  
Non ha alcuna relazione, salvo contribuire a rendere ancora più caotica 
una legislazione, che invece andrebbe semplificata. Come dimenticare i 
danni che, in passato, si sono prodotti con le cosiddette “pensioni 
d’annata”?  
Regole scritte solo per premiare o punire lavoratori che godevano del 
favore o del disfavore del legislatore. I problemi di alcune categorie di 
lavoratori, compresi quelli indicati da Boeri, esistono. Ma la Corte 
Costituzionale ha già indicato la strada maestra per risolverli. E deroghe 
non sembrano possibili.  
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(7) 
CALENDARIO  

Il calendario dei lavori parlamentari  
della prossima settimana in Aula  

alla Camera e al Senato 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
Mercoledì 8 aprile: 
 
Ore 9.30: Discussione sulle linee generali delle seguenti 
mozioni: 

1. mozione Speranza, Dellai ed altri n.1-
00769 concernente iniziative in merito alla 
cosiddetta Carta di Milano, in relazione ad Expo 
2015. 

2. mozione Spessotto ed altri n. 1-00531 concernente 
la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale dorsale 
Civitavecchia-Orte-Mestre. 

3. mozione Scotto ed altri n. 1-00694 concernente iniziative in merito alla 
situazione occupazionale e produttiva del comparto aereo-aeroportuale. 
 

Ore 12 (con votazioni): Seguito della discussione del disegno di legge: 
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del Servizio civile universale. (C. 2617-A). 
 
 
Giovedì 9 aprile: 
 
Proseguirà l’esame della “Delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (l’esame del 
provvedimento si concluderà nella mattina di giovedì 9 aprile, alle ore 12) 
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È altresì previsto il seguito dell’esame (con votazioni) dei seguenti provvedimenti, 
su cui è stata già svolta la discussione generale: 

• pdl delitto di tortura (approvata dal Senato) (A.C. 2168);  
• mozioni recanti interventi in favore del Mezzogiorno 
• pdl integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante 

l’ammissione nelle società sportive (A.C. 1949) 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
Mercoledì 8 aprile (11-13) - (16.30-20) - Giovedì 9 aprile (9.30-14) 
 
 

• Seguito ddl n. 1577 - Riorganizzazione 
Amministrazioni pubbliche (Collegato alla 
manovra finanziaria)  
 

• Ratifiche di accordi internazionali 
 

• Seguito ddl n. 1232-B - Misure cautelari 
personali (Approvato dalla Camera dei deputati, 
modificato dal Senato e nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati) 
 

• Ddl n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (Collegato alla manovra 
finanziaria)  
 

• Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla 
proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo 
 

• Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
 

• Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane 
S.p.A. 
 

• Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i 
maltrattamenti degli animali 
 

• Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della 
Sardegna 
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FOCUS PRINCIPALI PROVVEDIMENTI 
ALL’ESAME DELLE AULE  

DI CAMERA E SENATO 
 
 

DELEGA PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
 
 
L’8 aprile l’Aula della Camera riprenderà l’esame del disegno di legge in 
esame recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, è stato 
esaminato, in sede referente, della XII Commissione Affari sociali. Il voto 
finale del provvedimento è previsto entro la mattinata di giovedì 9 aprile. 
 
 Obiettivo del provvedimento, è, da un lato, quello di introdurre misure per 
la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione 
attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, 
per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia 
sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e 
l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; dall'altro, quello di 
uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un 
quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della 
società civile. 
 
Nel corso della discussione generale, l’On. Antonio Palmieri, per conto del 
Gruppo Forza Italia ha dichiarato: “Questo disegno di legge è più forte da 
un punto di vista culturale che da un punto di vista sostanziale. Il nostro 
auspicio è che, proprio partendo da queste considerazioni e da quelle che 
abbiamo fatto un po’ tutti, deputati di minoranza e di maggioranza, si possa 
passare dall'enunciazione del tema ad un corretto svolgimento, così come 
avveniva a scuola, quando eravamo piccoli. 
  
Voi avete scritto, direi in modo anche ragguardevole, parecchi titoli del tema; 
vediamo se, tutti insieme, riusciamo, in Aula, nel corso delle prossime 
settimane, a svolgerlo in un modo adeguato, in modo adeguato, soprattutto, 
alle attese di coloro i quali, fuori da quest'Aula, si attendono da noi e da voi 
(che ne avete l'onere principale, essendo maggioranza) un lavoro 
assolutamente ben fatto”. 
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INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA  
 
 
A partire da giovedì 9 aprile l’Aula della Camera dei deputati sarà 
impegnata con le votazioni sul testo, già approvato dal Senato, che introduce 
nel codice penale il reato di tortura.  
 
A seguito dell'approvazione di alcune modifiche da parte della Commissione 
Giustizia della Camera, il provvedimento si compone di sette articoli, 
attraverso i quali: 
 

• è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis c.p.), 
che può essere commessa da chiunque (reato comune, punito con la 
reclusione da 4 a 10 anni);  

• sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da 
un pubblico ufficiale;  

• è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la 
tortura, reato proprio del pubblico ufficiale;  

• sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura;  
• è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga 

che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura;  
• è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o 

condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura;  
• è stabilita l'invarianza degli oneri ed è disciplinata l'entrata in vigore 

della riforma. 
 
 
RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  
 
 
L'Assemblea del Senato proseguirà a partire da mercoledì 8 aprile l'esame 
del ddl collegato alla manovra finanziaria recante riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. 
 
Il provvedimento, diviso in quattro Capi, si occupa di: semplificazioni 
amministrative, organizzazione, personale e semplificazione normativa.  
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Il testo prevede: 
 

- delega al Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale 
accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica 
amministrazione; 
 

-  delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei 
servizi; 
 

- disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali; 
 

- delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di 
inizio attività o di silenzio assenso; 
 

- disciplina dell'autotutela amministrativa; 
 

- delega al Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di 
trasparenza e anticorruzione; 
 

- deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei 
Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non 
economici; 
 

- ridefinizione del settore delle pubbliche amministrazioni nelle diverse 
articolazioni; 
 

- delega al Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di 
commercio; 
 

- delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei 
pubblici uffici; 
 

- promozione di orari di lavoro flessibili; 
 

- deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni, partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, 
riordino dei servizi pubblici locali; 
 

- delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano 
ostacolato l'attuazione di norme di legge. 
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(8) 
FALSO IN BILANCIO 

Cosa cambia per il falso in bilancio 
 

ella giornata di ieri il Senato ha approvato con 165 voti favorevoli, 
74 contrari e 13 astenuti il testo recante norme in materia di delitti 
contro la pubblica amministrazione, associazione di tipo mafioso 

e falso in bilancio, che ora dovrà passare all’esame della Camera dei 
deputati. 
 
La prima parte del provvedimento inasprisce le pene principali e accessorie 
per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, indebita 
induzione, peculato). La seconda parte riguarda i delitti di falsa 
comunicazione sociale.  
 
Su proposta del Governo, la Commissione giustizia ha modificato gli 
articoli 2621 e 2622 del codice civile, distinguendo le false comunicazioni 
sociali delle società quotate da fatti di lieve entità, che tengono conto della 
natura e delle dimensioni delle società, e prevedendo la non punibilità per 
fatti di particolare tenuità.  
 
Di seguito il testo a fronte degli articoli del codice civile nella formulazione 
vigente, e nel testo così come modificato dalla proposta di legge approvata 
dal Senato. 
 

CODICE CIVILE 

Articolo 2621 
(False comunicazioni sociali) 

Articolo 2621 
(False comunicazioni sociali) 

TESTO VIGENTE TESTO APPROVATO DAL SENATO 
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, 
gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i 

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, 
gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e 

N 



Il Mattinale – 02/04/2015 

33 
 

liquidatori, i quali, con l'intenzione di 
ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico, 
espongono fatti materiali non rispondenti al 
vero ancorché oggetto di valutazioni 
ovvero omettono informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al 
quale essa appartiene, in modo idoneo ad 
indurre in errore i destinatari sulla predetta 
situazione, sono puniti con l'arresto fino a 
due anni.  
 
La punibilità è estesa anche al caso in cui 
le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di 
terzi.  
 
La punibilità è esclusa se le falsità o le 
omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale essa 
appartiene. La punibilità è comunque 
esclusa se le falsità o le omissioni 
determinano una variazione del risultato 
economico di esercizio, al lordo delle 
imposte, non superiore al 5 per cento o una 
variazione del patrimonio netto non 
superiore all'1 per cento. 
 In ogni caso il fatto non è punibile se 
conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in 
misura non superiore al 10 per cento da 
quella corretta.  
 
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, 
ai soggetti di cui al primo comma sono 
irrogate la sanzione amministrativa da dieci 
a cento quote e l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle 

i liquidatori, i quali, al fine di conseguire 
per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 
bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al 
pubblico, previste dalla legge, 
consapevolmente espongono fatti 
materiali rilevanti non rispondenti al 
vero ovvero omettono fatti materiali 
rilevanti la cui comunicazione è imposta 
dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o 
del gruppo al quale la stessa appartiene, 
in modo concretamente idoneo ad 
indurre altri in errore, sono puniti con la 
pena della reclusione da uno a cinque 
anni.  
 
La stessa pena si applica anche se le 
falsità o le omissioni riguardano beni 
posseduti o amministrati dalla società 
per conto di terzi. 
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imprese da sei mesi a tre anni, 
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, 
sindaco, liquidatore, direttore generale e 
dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, nonché da 
ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o 
dell'impresa. 
 Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità) 

 
 

Salvo che costituiscano più grave 
reato, si applica la pena da sei mesi a 
tre anni di reclusione se i fatti di cui 
all'articolo 2621 sono di lieve entità, 
tenuto conto della natura e delle 
dimensioni della società e delle 
modalità o degli effetti della condotta. 
Salvo che costituiscano più grave 
reato, si applica la stessa pena di cui 
al precedente comma quando i fatti di 
cui all'articolo 2621 riguardano 
società che non superano i limiti 
indicati dal secondo comma 
dell'articolo 1 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267. In tale caso, il 
delitto è procedibile a querela della 
società, dei soci, dei creditori o degli 
altri destinatari della comunicazione 
sociale. 
 

 
Art. 2621-ter.  

(Non punibilità per particolare tenuità) 

 Ai fini della non punibilità per 
particolare tenuità di cui all'articolo 
131-bis del codice penale, il giudice 
valuta, in modo prevalente, l'entità 
dell'eventuale danno cagionato alla 
società, ai soci o ai creditori 
conseguente ai fatti di cui agli articoli 
2621 e 2621-bis. 
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Articolo 2622 

(False comunicazioni sociali in danno 
della società, dei soci o dei creditori) 

 

 
Art. 2622.  

(False comunicazioni sociali delle 
società quotate)  

TESTO VIGENTE TESTO APPROVATO DAL SENATO 
Gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e 
i liquidatori, i quali, con l'intenzione di 
ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o 
nelle altre comunicazioni sociali 
previste dalla legge, dirette ai soci o al 
pubblico, esponendo fatti materiali non 
rispondenti al vero ancorché oggetto di 
valutazioni, ovvero omettendo 
informazioni la cui comunicazione è 
imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa 
appartiene, in modo idoneo ad indurre 
in errore i destinatari sulla predetta 
situazione, cagionano un danno 
patrimoniale alla società, ai soci o ai 
creditori, sono puniti, a querela della 
persona offesa, con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. 
Si procede a querela anche se il fatto 
integra altro delitto, ancorché aggravato, 
a danno del patrimonio di soggetti 
diversi dai soci e dai creditori, salvo che 
sia commesso in danno dello Stato, di 
altri enti pubblici o delle Comunità 
europee. 
Nel caso di società soggette alle 
disposizioni della parte IV, titolo III, 
capo II, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 
successive modificazioni, la pena per i 

Gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di 
società emittenti strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di 
altro Paese dell'Unione europea, i 
quali, al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nei 
bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o 
al pubblico consapevolmente 
espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ovvero omettono 
fatti materiali rilevanti la cui 
comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, in modo concretamente 
idoneo ad indurre altri in errore, sono 
puniti con la pena della reclusione da 
tre a otto anni. 
Alle società indicate nel comma 
precedente sono equiparate: 
1) le società emittenti strumenti 
finanziari per i quali è stata 
presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di 
altro Paese dell'Unione europea; 
2) le società emittenti strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione 
in un sistema multilaterale di 
negoziazione italiano; 
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fatti previsti al primo comma è da uno a 
quattro anni e il delitto è procedibile 
d'ufficio. 
La pena è da due a sei anni se, nelle 
ipotesi di cui al terzo comma, il fatto 
cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori. 
Il nocumento si considera grave quando 
abbia riguardato un numero di 
risparmiatori superiore allo 0,1 per mille 
della popolazione risultante dall'ultimo 
censimento ISTAT ovvero se sia 
consistito nella distruzione o riduzione 
del valore di titoli di entità complessiva 
superiore allo 0,1 per mille del prodotto 
interno lordo. 
 
 La punibilità per i fatti previsti dal 
primo e terzo comma è estesa anche al 
caso in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi.  
 
La punibilità per i fatti previsti dal 
primo e terzo comma è esclusa se le 
falsità o le omissioni non alterano in 
modo sensibile la rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al 
quale essa appartiene. La punibilità è 
comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione 
del risultato economico di esercizio, al 
lordo delle imposte, non superiore al 5 
per cento o una variazione del 
patrimonio netto non superiore all'1 per 
cento.  
 
In ogni caso il fatto non è punibile se 
conseguenza di valutazioni estimative 
che, singolarmente considerate, 

3) le società che controllano società 
emittenti strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di 
altro Paese dell'Unione europea; 
4) le società che fanno appello al 
pubblico risparmio o che comunque 
lo gestiscono. 
Le disposizioni di cui ai commi 
precedenti si applicano anche se le 
falsità o le omissioni riguardano beni 
posseduti o amministrati dalla società 
per conto di terzi». 
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differiscono in misura non superiore al 
10 per cento da quella corretta.  
 
Nei casi previsti dai commi settimo e 
ottavo, ai soggetti di cui al primo 
comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e 
l'interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese da 
sei mesi a tre anni, dall'esercizio 
dell'ufficio di amministratore, sindaco, 
liquidatore, direttore generale e 
dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, nonché da 
ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o 
dell'impresa. 

 

 
 
 

 
(Fonte: Il Sole 24 Ore) 
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 (Fonte: Il Sole 24 Ore) 
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(9) 
Ultimissime 

ISTAT: DEFICIT-PIL QUARTO TRIMESTRE 2014 SALE AL 2, %  
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel quarto trimestre del 2014 l'indebitamento 
netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil (dati grezzi) e' stato 
pari al 2,3%, risultando superiore di 1,1 punti percentuali rispetto a quello del 
corrispondente trimestre 2013. Lo comunica l'Istat. I precedenti tre trimestri 
2014 sono stati rivisti in miglioramento..        
 
ISTAT: DEFICIT-PIL 2014 AL 3% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel 2014 il rapporto tra deficit e Pil e' stato pari 
al 3,0%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a quello del 2013 
(quando si e' attestato al 2,9%). Lo comunica l'Istat. 
 
ISTAT: DEFICIT-PIL QUARTO TRIMESTRE 2014 SALE AL 2,3% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel quarto trimestre del 2014 l'indebitamento 
netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil (dati grezzi) e' stato 
pari al 2,3%, risultando superiore di 1,1 punti percentuali rispetto a quello del 
corrispondente trimestre 2013. Lo comunica l'Istat. I precedenti tre trimestri 
2014 sono stati rivisti in miglioramento.        
 
ISTAT: DEFICIT-PIL QUARTO TRIMESTRE 2014 SALE AL 2,3% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Inoltre, nel quarto trimestre 2014 il saldo 
primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) é risultato positivo e 
pari a 10.132 milioni di euro. L'incidenza dell'avanzo sul Pil é stata del 2,4%, 
inferiore di 1,2 punti percentuali rispetto a quella registrata nel quarto 
trimestre del 2013. Il saldo corrente nel quarto trimestre 2014 e' stato positivo 
e pari a 2.319 milioni di euro con un'incidenza sul Pil dello 0,5% (1,2% nel 
corrispondente trimestre dell'anno precedente..  
 
ISTAT: PRESSIONE FISCALE QUARTO TRIMESTRE SALE A 
50,3% NEL 2014 IN LIEVE AUMENTO AL  3,5% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR – Nel quarto trimestre 2014 la pressione fiscale e' 
stata pari al 50,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso 
trimestre del 2013 (50,2%). Lo comunica l'Istat, confermando che nell'intero 
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2014 e' risultata pari al 43,5%, in aumento anche di 0,1 punti percentuali 
rispetto all'anno precedente (quando si era attestata al 43,4%.        
 
ISTAT: SPESA PER INTERESSI QUARTO TRIMESTRE 2014 -4,6% 
IN CALO DA 20,7 MLD ULTIMI TR  MESI 2013 A 19,7 MLD  
(ANSA) - ROMA, 2 APR - La spesa per interessi passivi nel quarto trimestre 
del 2014 e' risultata in calo del 4,6% rispetto allo stesso trimestre del 2013, 
passando da circa 20,7 miliardi di euro a circa 19,7 miliardi di euro. E' quanto 
risulta dai dati Istat.        
 
ISTAT: USCITE TOTALI IV TRIMESTRE 2014 +2,6%, ENTRATE 
+0,8% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel quarto trimestre 2014, le uscite totali sono 
aumentate, in termini tendenziali, del 2,6%; la loro incidenza rispetto al Pil e' 
salita al 57,6% (56,1% nel corrispondente trimestre dell'anno precedente). Lo 
comunica l'Istat, facendo sapere che invece le entrate totali, sempre nel 
quarto trimestre, sono aumentate, in termini tendenziali, dello 0,8% con 
un'incidenza sul Pil del 55,3%, superiore di 0,5 punti percentuali rispetto al 
corrispondente trimestre del 2013 (54,8%).(ANSA)  
 
ISTAT: USCITE TOTALI IV TRIMESTRE 2014 +2,6%, ENTRATE 
+0,8% (2) 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Le uscite correnti - fa inoltre sapere l'Istat - 
hanno registrato, sempre nel quarto trimestre 2014, un aumento tendenziale 
del 2,3%, risultante da una riduzione dello 0,8% dei redditi da lavoro 
dipendente, del 4,6% degli interessi passivi e da aumenti del 3,8% dei 
consumi intermedi, del 3,5% delle prestazioni sociali in denaro e del 7,3% 
delle altre uscite correnti. Le uscite in conto capitale hanno registrato una 
crescita del 6,6% in termini tendenziali, a seguito di aumenti del 3,6% degli 
investimenti fissi lordi e del 12,3% delle altre uscite in conto capitale. Le 
entrate correnti nel quarto trimestre 2014 hanno invece registrato un aumento 
tendenziale dell'1,0%, per effetto di una diminuzione del 2,8% delle imposte 
dirette e di aumenti del 5,0% delle imposte indirette, dell'1,0% dei contributi 
sociali e del 5,6% delle altre entrate correnti. Le entrate in conto capitale sono 
diminuite del 9,2%.    Complessivamente, nel 2014 l'incidenza delle uscite 
totali sul Pil e' stata pari al 51,1% (50,9% nell'anno 2013). Sempre nell'anno 
2014, l'incidenza delle entrate totali sul Pil e' stata pari al 48,1% (+0,1 
rispetto al 2013 
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ISTAT: REDDITO FAMIGLIE IN 2014 +0,2%  IN ULTIMI TRE MESI 
-0,4% SU TRIMESTRE, +08% SU ANNO 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel 2014 il reddito disponibile delle famiglie 
consumatrici in valori correnti e' aumentato dello 0,2%. Lo comunica l'Istat, 
facendo sapere che nell'ultimo trimestre del 2014 e' diminuito dello 0,4% 
rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,8% rispetto al 
corrispondente periodo del 2013..        
 

ISTAT: POTERE ACQUISTO FAMIGLIE FERMO IN 2014 IN 
ULTIMI TRE MESI -0,5% SU TRIMESTRE E +0,8% SU ANNO 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Tenuto conto dell'andamento dell'inflazione, il 
potere d'acquisto delle famiglie consumatrici nel 2014 e' rimasto invariato. 
Nel quarto trimestre del 2014 e' sceso dello 0,5% rispetto al trimestre 
precedente ed e' aumentato dello 0,8% rispetto al quarto trimestre del 2013. 
Lo comunica l'Istat.  
 

ISTAT: PROPENSIONE RISPARMIO FAMIGLIE CALA, IN 2014 A 
8,6% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR   Nel 2014 la propensione al risparmio delle 
famiglie consumatrici e' stata pari all'8,6%, con una  diminuzione di 0,3 punti 
percentuali rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat, facendo sapere 
che anche nel quarto trimestre del 2014 e' stata pari all'8,6%, in diminuzione 
di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e in aumento di 0,2 
punti percentuali rispetto al corrispondente trimestre del 2013. Nel 2012 la 
propensione al risparmio era scesa al 7%. 
 

ISTAT: PROFITTI IMPRESE 2014 ANCORA GIU',MINIMO DA 1995 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Ancora in calo nel 2014 la quota di profitto delle 
societa' non finanziarie che e' stata pari al 40,6%, diminuendo di 0,8 punti 
percentuali rispetto al 2013 e toccando cosi' il nuovo minimo dall'inizio delle 
relative serie storiche (1995). Lo rileva l'Istat.         
 

ISTAT: RISALE SPESA FAMIGLIE, IN 2014 +0,5% 
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Nel 2014 risale la spesa per consumi finali delle 
famiglie che cresce dello 0,5% sul 2013, risultando superiore alla crescita del 
reddito disponibile (+0,2%) in valori correnti rilevata sempre nel 2014. Lo 
comunica l'Istat. Si tratta del primo segno positivo dopo i due cali successivi 
del 2012 e 2013 (-1,3% e -1,8%) preceduti dal +2,9% del 2011 
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SOSTIENI FORZA ITALIA! 
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice  

e non ti costa niente. Basta una firma! 

 
 
 

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA 

 
Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare 
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi. 
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza 
Italia. Firma nello spazio accanto. 
 
CHI PUÒ DONARE 
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che: 

• presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015; 
• presentano il Modello Unico persone fisiche 2015; 
• coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di 

presentazione della dichiarazione. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi 
telematici dell'Agenzia delle Entrate. 
 
SCADENZA 
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e 
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico 
Persone Fisiche 2015. 
 
AVVERTENZA 
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30 
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario 
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per avere maggiori informazioni consulta il link  
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php 
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Per saperne di più 
 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Canale YouTube: ilmattinale.tv 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

La grande speculazione 
 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 
 

Renzi-pensiero 
 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Per approfondire vedi il link 
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12567 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12659 

Per approfondire vedi il link 

www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it/?p=12797 

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

Per approfondire  
leggi le Slide 122-190-351-358-359 
-361-362-363              
www.gruppopdl-
berlusconipresidente.it 

Per approfondire  
leggi le Slide 603                
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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