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LA 

COMUNICAZIONE 

DI MATTEO RENZI  
Cercare il consenso popolare,  

dire ogni volta quello che 

invoca l'opinione emotiva  

del momento. Salvo poi 

lasciare tutto a metà 

   

BOOMERANG PER RENZI 
SCUOLA E PENSIONI  

La sua furbizia si è risolta in un boomerang.  

Salito in mongolfiera, salutando dall'alto la crisi  

con la manina, sta precipitando a terra 

ELEZIONI 

REGIONALI  

Sarà come minimo un 4-3, 

 con una regione in più al 

centrodestra. Per molto 

meno D’Alema prima, 

Veltroni e Bersani poi, 

hanno dovuto salutare 

ambizioni di gloria 

 
 

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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BERLUSCONI  

GUERRIERO DI LIBERTÀ, 

STATISTA DI GOVERNO  
Antologia di quanto detto dal leader  

dei moderati in Puglia. Il progetto di una 

grande lista moderata e battagliera. 

L’ingiustizia subita come motivo in più  

per cambiare l'Italia. L'equazione  

del benessere. La pensione per le madri. 

Fitto non è oltre, è fuori    
 

 

 

 
 

BERLUSCONI, COSTRUIRE FORZA MODERATA E 

ANCHE LISTA MINISTRI      

“Dobbiamo mobilitarci sin da subito. Io andrò in tutta Italia per 

mobilitare i moderati, abbiamo il tempo necessario per farlo e credo 

che debba passare un pò di acqua sotto i ponti per portare gli italiani 

a capire che il governo non si interessa dei bisogni degli italiani. 

Dobbiamo arrivare alle prossime elezioni con una grande forza 

moderata con un programma chiaro e anche con una lista di 20 nomi 

per fare i ministri”.  
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FI: BERLUSCONI, IO FATTO FUORI DA SENTENZA 

IGNOBILE 

“Al Senato il governo si regge su 32 senatori che hanno tradito il 

voto e il mandato elettorale e sono diventati la stampella di un 

governo di sinistra. È un sacrilegio democratico e tutta l'opposizione 

divisa non ha un leader in Parlamento perchè il sottoscritto che è il 

leader del centrodestra è stato fatto fuori da una sentenza ignobile da 

chi non è riuscito ad eliminarlo per via politica”.  

  

CAV, RENZI SEGRETARIO PD CON PRIMARIE CHE SI 

MANIPOLANO 
“Renzi non è mai stato eletto, solo a sindaco di Firenze con 108 mila 

voti mentre io con 220 milioni di voti. Lui ora è il capo del governo, 

grazie alle primarie che sono manipolabilissime è diventato 

segretario del Pd e poi è a palazzo Chigi grazie a dei brogli in cui la 

sinistra è stata brava. Noi avevamo stravinto nel 2013”.  

  

CAV, CHI VOTA CONTRO IL SUO PARTITO E' UN 

TRADITORE 
“Mettere in campo un piccolo partito significa sottrarre voti al 

centrodestra. Non funziona chiamarsi lealisti o ricostruttori, in Italia 

chi vota contro i candidati del suo partito è chiamato traditore”.  

  

CAV, TRA 2 ANNI E MEZZO ELEZIONI, MODERATI 

HANNO UNA MISSIONE NON VOTARE I PICCOLI, 

FANNO INTERESSE DEI LORO PICCOLI LEADER     

“La missione dei moderati è quella che l'Italia vada in mano ad una 

minoranza. Da qui alle prossime elezioni che avverranno al 

massimo tra due anni e mezzo. Il nostro impegno è quello di 

convincere i nostri amici, familiari e conoscenti che sappiamo essere 

di sinistra ad andare a votare con intelligenza i moderati. Dobbiamo 

spiegare loro che dare voti ai piccoli significa non avere la 

maggioranza. I piccoli partiti, lo so per esperienza, non guardano 

mai all'interesse generale ma a quello dei piccoli leader”. 
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BERLUSCONI, BASTA EQUITALIA, TASSE ECCESSIVE 
“Basta con Equitalia e basta con le troppe tasse, come quelle sulla 

famiglia e sulle imprese e sul lavoro. Si chiama equazione della 

libertà e porta più consumi e aumento dei posti di lavoro, significa 

addirittura più entrate nelle casse dell'erario per aiutare i cittadini 

che sono rimasti indietro”.  

 

  

BERLUSCONI, MI SONO DOVUTO DIFENDERE DA 65 

PROCESSI      

“Il mio più grande rammarico, dopo la difesa che ho dovuto fare 

contro una magistratura che mi ha fatto subire 65 processi, è quello 

di non aver potuto realizzare per colpa degli alleati il programma 

che avevo in mente”.  

 

 

BERLUSCONI, COMUNISMO  FACEVA FUORI CHI SI 

OPPONEVA IDEOLOGIA      

“Ho avuto la ventura di conoscere a 12 anni un sacerdote russo che 

ci raccontò cos'era il comunismo”.  

“Hanno sempre detto che il comunismo era la Gerusalemme celeste 

ma se qualcuno si oppone, il comunismo, bene assoluto, gli chiede 

di far fuori chi si oppone al processo. Non è una possibilità, ma un 

dovere”. 

   

 

BERLUSCONI, GOVERNO HA SCELTO APPOSTA 31 

MAGGIO PER PONTE. PER NOI IMPERATIVO 

CATEGORICO ANDARE A VOTARE     

“Il 31 maggio è stato scelto apposta dal governo perché è dentro un 

ponte che porta i moderati alla vacanza, per noi il 31 maggio andare 

a votare è un imperativo categorico”.  
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BERLUSCONI, PUGLIA AL 92ESIMO POSTO PER 

PRODOTTO PRO CAPITE. ADRIANA  UNO DEI DUE 

MINISTRI PIU' EFFICIENTI GOVERNO '94     

“Ho ritrovato in Adriana una dei due ministri più efficienti del 

primo governo del 94. Lei ha ricordato la situazione della vostra 

regione che ha tantissimi aspetti che non sono sfruttati come ad 

esempio i vostri porti, noi avevamo fatto un piano logistico che 

questo governo non ha preso in considerazione. La Puglia grazie a 

10 anni di governo della sinistra è scesa per quanto riguarda il 

prodotto pro capite al 92esimo posto su 96 regioni europee e questa 

è una sentenza di condanna assoluta nei confronti di 10 anni di 

governo della sinistra”.  

  

 

BERLUSCONI, POLI CANDIDATA GIUSTA PER IL 

CENTRODESTRA  
“Un saluto e un evviva forte e deciso per la nostra Adriana. Sono 

venuto qui a dare il segno del nostro sostegno a FI e ad Adriana che 

io conosco da anni, è stata un mio ottimo ministro nel '94. Abbiamo 

ritenuto di chiederle un sacrificio e abbiamo fatto un passo indietro 

come FI per chiedere a lei che militava in un altro partito di essere il 

candidato. Lei è la persona giusta per tutto il centrodestra”.  

 

 

 

 
Lecce, 15 maggio 2015 
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EDITORIALE 
DEI BOOMERANG  

E DEL 4-3 DEL MESSICO DOVE 

VINSERO GLI AZZURRI  
Persino gli aedi di Renzi oggi prevedono per lui sorci 

verdi alle Regionali. Noi lo diciamo da mesi.  

Il progetto del Partito della Nazione è fallito, e il Pd 

cerca ora consensi a sinistra, ma li sta perdendo sulla 

scuola e le pensioni. Due grosse tegole sulla testa di un 

piccolo leader populista senza sostanza di realtà.  

La nostra sfida è di mandarlo a casa presto 
 

 

 

 

POVERA MORETTI, CANDIDATA PD IN VENETO. A 

STARE CON L'UOMO SOLO AL COMANDO SARA' LA 

DONNA SOLA SENZA COMANDO. E COSI' LA PAITA IN 

LIGURIA 
 

 

OTA PREVIA. “La Stampa”, il giornale più renziano della 

galassia, si è accorta che alla macchina velocissima e rapinosa di 

Renzi stanno ballando i cerchioni. In prima pagina troviamo un 

titolo che è stata una profezia del “Mattinale” di un mese fa, e allora 

bollata come ghiribizzo della fantasia dei sapientoni della politica. Eccolo: 

“Pd, cresce il timore di un 4-3. Il rischio è perdere Veneto, Campania 

e Liguria”.  

 

L'articolo è una cronaca di Carlo Bertini. Ed è fin troppo ottimista. Come 

si fa a sostenere che perdere il Veneto sia un rischio per Renzi. E' una 

certezza assoluta. E' perso, arciperso.   

 

Lo ha ammesso Matteo medesimo suscitando la sconsolata reazione di 

Alessandra Moretti, partita mesi fa per suonare Zaia, magari con 

N 
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l'apporto demolitivo dei nostri da parte di Tosi, ma oggi “triste, solitaria y 

final”, secondo quanto riferisce il “Corriere della Sera”. Chi va con gli 

uomini soli al comando, si trova sola senza comando. Si tranquillizzi, 

non sarà sola l'eurodeputata Moretti.  

 

Noi infatti andiamo più in là, e crediamo che il vero rischio del Pd sia 

quello di un 3-4, dove a vincere, come nella mitica semifinale di Città del 

Messico 1970, saranno gli azzurri. 

 

 

IL FALLIMENTO DEL PARTITO DELLA NAZIONE. AL 

CENTRO NON TOCCA PALLA 

 

 
tefano Folli su “Repubblica” segnala un fatto: la spinta di Renzi è 

finita. Soprattutto è andato alla malora 

il disegno di sfondare al centro e 

addirittura di portare via elettori al 

centrodestra grazie al mitologico Partito 

della Nazione. Per ora il giovin fiorentino è 

riuscito  solo a perdere consensi sulla sinistra. 

Non proprio un Partito della Nazione, forse 

un Partito della Fiorentina, un Giglio 

spennato.  

 

In realtà – e questo lo diciamo noi – Renzi sta consumando le cartucce di  

avventato consenso accumulate con il suo esordio da fiera dei miracoli, 

con gli 80 euro donati alle fasce sociali a lui amiche, come grazioso dono 

elettorale.  

 

La sua furbizia si è risolta in un 

boomerang. Salito in mongolfiera, 

salutando dall'alto la crisi con la 

manina, sta precipitando a terra, e 

sono ridicoli i suoi compiacimenti 

per la crescita dello 0,3 per cento del 

Pil, quando tutti i Paesi europei 

manifestano risultati migliori.  

S 
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In realtà questo dato è frutto di una congiunzione astrale benevola di tre 

pianeti: quello di Draghi, con il quantitative easing, e l'iniezione di gran 

liquidità nel sistema; quello del petrolio, con il calo dei prezzi; quello 

della svalutazione dell'euro. Ciascuno di questi fattori positivi ha dovuto 

farsi largo tra le chiacchiere inconcludenti per regalarci quello 0,3 di 

crescita, sbattendo poi contro il muro di Berlino delle tasse indecenti sulla 

casa e l'impoverimento del ceto medio. 

 

 

LA PANZANA DEL TESORETTO E IL GIOCO 

SQUALLIDO SULLE PENSIONI  
 

 

enzi aveva cercato il colpo propagandistico in vista delle elezioni 

regionali piazzando due assi sul tavolo del populismo.  

 

 

1) IL TESORETTO. Esso non esisteva neppure in origine, era una 

invenzione che avremmo pagato con gli interessi nei mesi e negli 

anni a venire, con lo scatto delle clausole di salvaguardia che 

prevedono aumento dell'Iva e delle accise. Ma poi è successo 

qualcosa di serio e grave con la sentenza della Corte costituzionale 

che ha bocciato il provvedimento del governo Monti, che ha 

bloccato dal 2012 l'indicizzazione delle pensioni per assegni a partire 

da tre volte il minimo. Insomma sopra i 1.400 euro netti. Non sono 

soldi che il governo possa giostrare come crede: sono soldi 

ingiustamente sottratti a gente che certo non naviga nell'oro, 

oltretutto spesso i pensionati fungono da ammortizzatori sociali per 

figli e nipoti. Invece Renzi ha mancato un'occasione grande di essere 

statista. Cincischia, non sa che fare. La cosa sicura è – a quanto pare 

– che non intende restituire tutto, e quel non tutto non lo ridarà a 

tutti. Un doppio “non”, condito di incertezza, che mostra quale sia il 

volto decisionista di Renzi. Decide moltissimo solo pro bono suo. 

Quando si tratta dei problemi degli italiani, pasticcia, rinvia, cambia 

discorso. Probabilmente lunedì il Consiglio dei ministri non deciderà 

nulla, per evitare di proporre al Capo dello Stato un decreto che 

smentisce di fatto la Corte costituzionale. 

R 
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Dunque il tesoretto gli è ricascato in testa a mo' di boomerang. I 

pensionati non ringraziano. Ecco allora il tentativo di allungare i tempi, 

annacquare, mettere un tipo di pensionati contro l'altro, tracciando 

arbitrariamente la linea oltre la quale sarebbe consentita la rapina perché 

chi riscuote quel che gli spetta è ritenuto abbiente e dunque spennatile. 

Una vergogna. 

 

 

LA SCUOLA INCORONA RENZI SOMARO DELL'ANNO. 

PER CERCARE DI APPROPRIARSI VALORI DI DESTRA 

E PRECARI DI SINISTRA, HA COMBINATO UN 

PASTICCIO DA GRAN MAESTRO DEL CAOS 

 

 
 

2) LA SCUOLA. La “buona scuola” sembra ormai una formula 

sarcastica, come gli inglesi che chiamano grissini gli ippopotami. La 

furbizia si è ritorta contro la manina che astutamente cercava di 

massimizzare il consenso elettorale. In che modo?  Tenendo nella 

mano sinistra l'assunzione di un centinaio di migliaia di insegnanti 

precari, con la promessa di imbarcarne presto altri trecentomila. E 

nella mano destra la stentorea affermazione di valori presi dal 

patrimonio ideale dei moderati: quali merito, autorità, libertà di 

educazione. 

 

Il problema è che ha fatto le due cose pensando di riscuotere consensi 

universali. Ma per noi è inaccettabile, al di là di qualche lucina, il buio 

fitto dell'assistenzialismo riproposto a piene mani, e sul resto una 

manetta che poi Renzi sta ancora limando per non trovarsi contro la base 
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degli insegnanti quasi tutti di sinistra. I quali ritengono poca cosa le 

assunzioni, e si ribellano all'idea che un prof sia sottoposto come in tutte le 

professioni del mondo, alla valutazione del “capo” o della clientela. 

 

 

UN PREMIER PRESUNTUOSO DA MANDARE PRESTO A 

CASA 
 

 

enzi oltretutto sta sbagliando clamorosamente proprio dove 

credeva di essere imbattibile, cioè nella comunicazione. Lui che 

non è insegnante ha preteso di farsi Gran Maestro piazzandosi 

nella biblioteca della Camera, con volumoni pomposi dietro le spalle, e 

facendo vedere come si fa una lezione. Una ferita sciocca all'orgoglio di 

mestiere di insegnanti che si impegnano alla lavagna da una vita e non 

hanno davanti una telecamera silenziosa e compiacente, ma una classe 

vociante e piena di problemi. 

Se ci fate caso il metodo di Renzi è sempre quello.  

 

Cercare il consenso popolare, dire ogni volta quello che invoca 

l'opinione emotiva del momento. Salvo poi lasciare tutto a metà. 
Massimo Franco fa presente che uno dei problemi che eroderanno il 

consenso di Renzi è di certo la questione della giustizia. Ha cavalcato 

l'onda. Ha vellicato i giudici e giustizialisti del suo partito, salvo poi 

trovarseli contro, perché ha fatto le cose a mezzo. E non facendo quello 

che avrebbe dovuto fare, e cioè una riforma della giustizia che sgombrasse 

il campo da politicizzazione e inefficienze. 

 

Boomerang, doppio boomerang! E al Senato, in materia di Costituzione 

e scuola, se passerà indenne alla Camera, lo aspettano poco simpatiche 

bufere.  

 

Ripetiamo la nostra profezia. Sarà come minimo un 4-3, con una regione 

in più al centrodestra. Per molto meno D’Alema prima, Veltroni e 

Bersani poi, hanno dovuto salutare ambizioni di gloria. 
 

 

 

 

 

R 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Lunedì 11/Martedì 12/Mercoledì 13 maggio 

2015  

 

1. Lunedì 11 maggio: RENZI IN UN MARE DI GUAI. 

PRIMARIE PD E CONFLITTO DI INTERESSI – Proposta di 

trasparenza. Le primarie del Pd sotto commissione d'inchiesta, 

visto che da lì poi ci impongono il premier all'Italia. È un affare 

che riguarda tutti 

 

p. 12 

2. Lunedì 11 maggio: LA NOSTRA ALTERNATIVA – Il 

modello italiano di prosperità e libertà siamo noi. A sinistra 

dittatura e disoccupazione. Il partito dei repubblicani casa e 

motore del ceto medio 

 

p. 16 

3. Martedì 12 maggio: TEST A STATUTO SPECIALE E 

ANOMALO – Caos sotto il cielo. Bilancio spassionato di una 

sconfitta salutare. Rimboccarsi le maniche invece di stracciarsi 

le vesti. Nota bene: nessun voto è passato da Forza Italia al Pd  p.23 

4. Mercoledì 13 maggio: IL DOPPIO EFFETTO 

BOOMERANG SUL GOVERNO RENZI: SCUOLA E 

PENSIONI – La riforma furbesca della scuola per comprarsi il 

consenso elettorale gli sta scoppiando in mano. Renzi si scontra 

con i sindacati. Ma quei professori sono la sua base elettorale. 

Contraddizioni insanabili tra valori di merito e quelli della 

sinistra, anche quando un "loro" governo li propone 

annacquatissimi p. 26 

 Le vignette della settimana  p. 33 

 
Per saperne di più p. 38 
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(1) 
 

Lunedì 11 maggio 

RENZI IN UN MARE DI GUAI 
PRIMARIE PD E CONFLITTO DI INTERESSI  

Proposta di trasparenza. Le primarie del Pd  

sotto commissione d'inchiesta, visto che da lì poi  

ci impongono il premier all'Italia. 

È un affare che riguarda tutti 

 
 

on avendo nulla, ma proprio nulla di serio da proporre agli 

italiani per tirare fuori il nostro Paese e il nostro popolo dalla 

crisi che li impoverisce da troppi anni, cos'hanno pensato Renzi-

Boschi-Padoan? Il tesoretto non c'è più. Non c'era neppure prima, a dire 

il vero, ma ora è proprio stato risucchiato di brutto dalla sentenza della 

Corte costituzionale che ha bocciato il congelamento della 

indicizzazione delle pensioni sopra una certa cifra. E allora che fanno?  

 

Il lavoro di Padoan è quello di mettere un pensionato contro l'altro. 

Discriminare questo, e premiare quest'altro,  con l'obiettivo di 

garantirsi una base sociale sicura, alla maniera degli 80 euro.  

 

N 
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Ma non è questa la vera iniziativa politica . Oltre che la decimazione dei 

pensionati per selezionare quelli degni della sua mancia, sottraendosi 

alla sentenza della Corte costituzionale, che fa Renzi? Usa il cannone 

della demagogia, grande arma di distrazione di massa, peccato che si 

ribalterà contro il signor Premier!  

 

Infatti è la volta del conflitto di interessi. Lo ha sollevato sulla prima 

pagina del “Corriere della Sera” la ministra delle Riforme Boschi, 

come grande mossa renziana mentre il mondo è in fiamme. La nostra 

risposta è quella di Bossi a De Mita durante il mitico “Porta a porta” del 

7 maggio 1996: Renzi ci attacchi? “Tàches al tram”, attaccati al tram!  

 

Renzi attacca e  come al solito 

adopera annunci sleali e senza corpo 

che sono la base del suo repertorio.  

 

Gli abbiamo già replicato, dicendo: 

facciamolo davvero! Il caso Renzi-

Carrai con affitto accluso, quello 

Boschi-Banca Popolare dell'Etruria 

non sono mai stati chiariti e 

meriterebbero una Commissione 

d'inchiesta.  

 

Giorgia Meloni nell'intervento che 

pubblichiamo indica con efficacia 

tutte le storture che andrebbero raddrizzate nei comportamenti osceni di 

questo governo, sol che ci fosse la decenza. 

 

Ma, detto questo, ora il gioco ci piace. E dunque: a un brigante un 

brigante e mezzo. Con la differenza che il nostro brigante e mezzo, ha 

ragione mille volte, ed è terribilmente più motivato di quello fiorentino 

che ha provato ad aggredire il centrodestra, e in particolare Berlusconi, 

per nascondere le rapine che in questi quindici mesi ha fatto quanto a 

democrazia, a denari delle famiglie succhiati con l'idrovora delle tasse 

sulla casa.  
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A questi furti del patrimonio del ceto medio l'anno prossimo si 

aggiungerà, se Renzi-Padoan non applicheranno le nostre ricette che gli 

regaliamo volentieri (vedi altri capitoli del “Mattinale”) l'aumento 

dell'Iva.  

 

Certo, questo è il versante dell'economia. Ma tutto si tiene. Da 

inguaribili nostalgici della democrazia crediamo che per applicare le 

nostre ricette occorra vincere le elezioni.  

 

E occorre perciò trasparenza e limpidezza nei suoi meccanismi e che 

tutti siano alla pari. Non accade così con l'Italicum, e ce la vedremo coi 

referendum. Ma occorre impedire che i meccanismi oscuri imposti 

all'Italia dal duo Napolitano-Renzi si consolidino come precedenti della 

Costituzione materiale del nostro Paese, per il comodo marcio del 

Partito democratico e dei suoi funamboli delle preferenze interne, 

comprate e vendute, scambiate e taroccate alle primarie.  

 

Le primarie appunto! 

Attengono anch'esse al 

conflitto di interessi. Il quale 

nel Pd è molto più invasivo di 

quanto si creda. Infetta la 

democrazia in quanto tale. Ed è 

il nesso storicamente 

sperimentato oggi tra l'essere 

proiettato da una competizione 

privata al vertice del governo, 

senza che tutto questo sia 

esaminato da alcun organismo esterno e certificato.  

 

Dunque stiamo approntando una proposta molto seria, che sarebbe 

comodo ma sbagliato trattarla da pura provocazione. I partiti infatti sono 

citati dalla Costituzione. Sono uno strumento per la democrazia, non 

sono previsti come l'orda invasiva di Gengis Renzi Khan. Le loro 

elezioni interne non possono essere sostitutive del suffragio universale.  
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Invece è quanto accaduto con la scelta del vincitore delle primarie 

democrat: Renzi non ha avuto bisogno di essere candidato e votato 

per diventare premier, ma è bastato l'esito delle elezioni precedenti, 

con un altro programma e altri nomi e altro contesto storico, per 

intronizzarlo. E' passato da candidato a premier senza passare da 

elezioni a suffragio universale. 

 

Ovvio che la Costituzione oggi come oggi consente al Capo dello Stato 

di scegliere come Presidente del Consiglio chiunque, anche suo zio, 

purché abbia il voto del parlamento. Ma è altrettanto ovvio che non può 

essere un meccanismo privato e incontrollato a condizionare e dettare le 

scelte del Presidente della Repubblica. 

 

Per questo chiediamo una Commissione di inchiesta sulle primarie 

che hanno consentito a Renzi di essere dov'è, e soprattutto hanno 

dannato l'Italia a essere dove non ha scelto di essere. 
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(2) 
 

Lunedì 11 maggio 

 LA NOSTRA ALTERNATIVA 
Il modello italiano di prosperità e libertà siamo noi.  

A sinistra dittatura e disoccupazione.  

Il partito dei repubblicani casa e motore del ceto 

medio. Il ruolo di Berlusconi, leader e federatore.  

Già alle regionali vedremo i primi frutti 

bbiamo la ricetta per far ripartire il 

Paese, abbiamo la formula per rimettere in 

moto l’economia italiana. Altro che Renzi 

con i suoi miseri 80 euro, altro che Grillo con il suo 

insostenibile e sbagliato reddito di cittadinanza. 

 

Il modello di prosperità e libertà siamo noi. La 

nostra equazione del benessere è la chiave per la 

rinascita del ceto medio. Meno spesa pubblica, meno tasse, più lavoro. E' la 

chiave del successo di Cameron, è la chiave del berlusconismo. 

Il nostro programma, i nostri valori, le nostre idee sono quelle del ceto medio 

propulsivo del movimento repubblicano di 

Berlusconi e di tutto il centrodestra. L’anima del 

Paese, la parte migliore della nostra Italia. I 

lavoratori dipendenti (soprattutto delle piccole e 

medie imprese), i commercianti, i piccoli 

imprenditori, gli artigiani, le partite Iva, i liberi 

professionisti, le eccellenze. Coloro che rischiano 

ogni giorno con passione e generosità.  

Quelli che chiedono con forza uno Stato leggero, 

trasparenza, competitività, mercato. 

Rivendichiamo, ostinatamente, e non con slogan, ma carte alla mano e 

numeri verificati, un fatto: Forza Italia ha la ricetta per tirar fuori il Paese 

dalla crisi che serra la gola alle famiglie e alle imprese. Ci fu impedito con 

A 
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una vergognosa campagna di menzogne e con un attacco speculativo ed un 

complotto politico di portarla a compimento, ma era quella che già diede 

slancio al governo Berlusconi 2008-2011. 

 

Non è una ricetta magica, ma di chiara validità scientifica, e testabile in Gran 

Bretagna, dove David Cameron con il suo Cancelliere dello scacchiere, 

George Osborne, l'ha applicata con un doppio successo: nella realtà e nel 

consenso elettorale.  

 

Si tratta di tagliare la spesa della pubblica 

amministrazione, mettendo a digiuno lo Stato, e 

immettendo liquidità nel sistema. Stroncando 

l'assistenzialismo passivo, creando un clima dove 

il merito è premiato e non la rendita di posizione, 

quale che sia, fosse anche quella del sostegno di 

un welfare dissipatore a chi è disoccupato e non si 

dà da fare. 

 

La nostra ricetta, quella di Forza Italia, è la 

ricetta del ceto medio per il ceto medio che 

salva l'Italia, gli ridà il carburante per tornare ad essere il motore dello 

sviluppo e della prosperità anche dei ceti più deboli, rimettendo in azione 

l'ascensore sociale del merito. Siamo perfettamente consapevoli 

dell'esistenza di sempre più ampie fasce di povertà. Ma essa non si combatte 

né con le mance elettorali né con il velleitario assistenzialismo grillino. 

 

Combattere la povertà coincide con la battaglia per lo sviluppo.  

 

Non si può distribuire quel che non c'è, se non moltiplicando debiti e 

piallando ogni speranza di miglioramento strutturale. 

 

Questa base che non è solo individuabile per reddito, ma quanto a valori 

fondanti (libertà, famiglia, solidarietà, merito), è e sarà nello stesso tempo 

il motore politico del movimento repubblicano che Berlusconi sta 

vigorosamente lanciando di questi tempi. 

 

Un cantiere magnifico, dove il progetto politico ed economico, sociale e 

valoriale è chiaro e limpido. 

 

 



 18 

 
 

 

Le parole del nostro Presidente Silvio Berlusconi sono chiare e saranno 

spinta propulsiva per costruire il futuro:  

 

 

“Non è la destra estrema che può battere la sinistra. È soltanto il 

centrodestra che può opporsi vittoriosamente. È necessario alzare gli occhi 

dall'Italia e guardare a ciò che succede in Europa, in particolare  

in Francia e in Inghilterra. 

 

Ancora di più guardiamo alla più grande democrazia occidentale, agli Usa 

dove in campo ci sono fondamentalmente due partiti, i Democratici e i 

Repubblicani. Noi in Italia abbiamo già i Democratici (si fa per dire…).  
Dobbiamo dare vita a un grande movimento. 

 

Bisogna guardare al grande popolo dei moderati italiani, al ceto medio che 

è sicuramente la maggioranza. Il nostro sforzo deve essere quello di 

convincere gli italiani di buona volontà e buon senso che non votano a 

sinistra.  

 

Bisogna far capire a tutti che solo con una grande forza, che rappresenti 

tutti i moderati e che sappia trasformare quella maggioranza sociale dei 

moderati in una maggioranza politica, consapevole  

e organizzata”. 
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LA RICETTA VINCENTE  
La nostra equazione del benessere è la chiave  

per la rinascita del ceto medio.  

Meno spesa pubblica, meno tasse, più lavoro 

 
 

 

L’EQUAZIONE DEL BENESSERE 
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MENO TASSE E ATTACCO AL DEBITO 

È IL CUORE DEL NOSTRO 

PROGRAMMA! 
 

- Riduzione  della  spesa  pubblica  corrente e riduzione di pari importo 

della pressione fiscale; 

 

- Riduzione della spesa pubblica corrente, attualmente pari a 800 

miliardi,  di  80 miliardi  in 5 anni  (16 miliardi  all’anno)  e riduzione  

di  pari  importo della pressione  fiscale,  portandola 

dall’attuale  45%  al  40%,  sempre  in  5  anni  (durata  della 

legislatura); 

 

- 16 miliardi all’anno vengono dalla riduzione del servizio del debito  (6-

7  miliardi  all’anno);  dal  recupero  evasione  ed erosione  fiscale  

(Tax  expenditures)  (5-6 miliardi  all’anno); dalla  riduzione  dei  

consumi  intermedi  delle  Pubbliche Amministrazioni (-2%: 2-3 

miliardi all’anno); dalla riduzione spesa per  dipendenti  pubblici  (-

1%:  1-2 miliardi  all’anno); dall’implementazione dei  costi  standard 

in sanità (-1%:  1-2 miliardi all’anno); 

 

- 16 miliardi all’anno vanno per metà (8 miliardi all’anno) alla riduzione 

della pressione fiscale sulle famiglie e per metà (8 miliardi all’anno) 

alla riduzione della pressione fiscale sulle 

imprese; 

 

 

A) Riduzione  della  pressione  fiscale  sulle  famiglie,  da 

realizzare  attraverso  l’introduzione  del  quoziente  familiare 

(costo totale: 16 miliardi. Realizzabile in 2 anni)  e di 2 sole 

aliquote  Irpef:  23%  e  33%  (costo  totale:  24  miliardi. 

Realizzabile nei successivi 3 anni della legislatura). 

B) Riduzione della pressione fiscale sulle imprese (8 miliardi 

all’anno):  abolizione  dell’Irap  (costo  totale:  34  miliardi. 

Realizzabile in poco più di 4 anni).  
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI 

Il lavoro autonomo  

è il più colpito dalla crisi 

 

LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI 

Partite Iva individuali 3.369.000 

Lavoratori autonomi e liberi professionisti 1.682.867 
Commercianti (piccolo commercio, ambulanti, 

negozi “di vicinato”) 1.075.000 

Titolari di imprese artigiane 1.116.426 

Piccole imprese agricole e agroalimentari     869.321 

TOTALE 8.112.614  

AREA SOCIOECONOMICA  

COLPITA DALLA CRISI 

Partite Iva individuali, lavoratori 

autonomi, artigiani e commercianti 

direttamente colpiti dalla crisi 
8.112.614 + 

Almeno 1 dipendente (tranne che per le 

partite Iva individuali) direttamente 

funzionale all’attività di impresa 
4.743.614 + 

Almeno 1 familiare a carico 8.112.614 = 
Area socioeconomica colpita dalla crisi 20.968.842 
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I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI  

DI CATEGORIA 

ENTI NUMERI 

CONFINDUSTRIA oltre 148 mila imprese associate 

CONFCOMMERCIO oltre 820 mila imprese associate 

CONFARTIGIANATO oltre 700 mila imprese associate 

CONFESERCENTI oltre 350 mila imprese associate 

CONFAPI oltre 120 mila imprese associate 

ANCE circa 20 mila imprese associate 

ANIA oltre 230 mila imprese associate 

ABI 952 imprese associate 

TOTALE oltre 2,1 milioni di imprese associate 
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(3) 
 

Martedì 12 maggio 

 

TEST A STATUTO SPECIALE  

E ANOMALO  
Caos sotto il cielo. Bilancio spassionato di una 

sconfitta salutare. Rimboccarsi le maniche invece di 

stracciarsi le vesti. Nota bene: nessun voto è passato 

da Forza Italia al Pd. E Renzi? Si sgonfia,  

i democrat tornano a dimensioni bersaniane:  

il caso esemplare di Trento. Necessità di uno 

strumento come il Partito repubblicano, guidato da 

Berlusconi. Per una lunga marcia per la riconquista 

I RICOMINCIA. Invece di stracciarsi le vesti, conviene 

rimboccarsi le maniche. Ma è il caso di 

rimboccarsi anche il cervello, conservando 

una sana razionalità, così da proporre un bilancio 

spassionato di una sconfitta salutare.  

 

Le cifre sono quelle che sono, brutte. Ma sono-

quelle-che-sono in quanto situate in un contesto 

preciso: il Trentino Alto Adige. Qui nelle elezioni 

locali abbiamo purtroppo una tradizione di dati 

negativi, che per fortuna migliorano con le 

politiche. 

 

In realtà Forza Italia in Trentino Alto Adige ha 

preso i voti che ha sempre preso. Alle elezioni provinciali 

dell’ottobre 2013 Forza Italia (alle amministrative non c’era il Pdl, ma 

andammo soli) con la Lega ha preso il 2,5%!  

S 
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E nella città di Bolzano, sempre con Lega, l’8%. Alle politiche 

qualche mese prima il Pdl in provincia aveva conseguito il 6% e in 

città il 15. Come si può notare numeri volatili e comunque sul piano 

amministrativo bassi da sempre, anche nei tempi delle vacche 

grasse… 

 

Dunque occhio a organizzare il funerale a Forza Italia e a Berlusconi 

sulle basi questo test sfigato.  

 

Detto questo, non rinunciamo ad un’analisi severa. Nell’ambito del 

centrodestra la Lega ha ottenuto risultati importanti, duplicando o 

triplicando i voti. Hanno certo attinto al nostro bacino, altri si sono 

astenuti. Di certo Renzi non ha assolutamente sfondato al centro. Non 

ci ha portato via un solo voto. Da queste osservazioni occorre 

ripartire, e non in chiave consolatoria perché se ne esca con una linea 

politica e di impatto comunicativo più acuminata. 

 

Nessuno tra i nostri elettori è nostalgico del Nazareno e ci vorrebbe 

col capo cosparso di cenere a piatire un ruolo da vassalli della marcia 

renziana.  

 

Ai nostri questa faccenda di stare come ospiti minori per spartirci le 

briciole del bottino delle vittorie altrui, proprio non piace. Semmai, 

ancora oggi non abbiamo saputo convincere i moderati e quelli che 

vedono in Renzi un pericolo, della nostra saldezza in una posizione di 

respingimento delle profferte del Giglio carnivoro. Certe interviste che 

manifestano una certa disponibilità di accondiscendenza alle tattiche 

di Renzi e Tonini al Senato, possono aver contribuito a sospingere 

verso la Lega alcuni dei nostri.  

 

Il resto del terreno da recuperare con una conquista palmo a 

palmo, ostinata, senza tregua, si situa nel vasto campo 

dell’astensione.  

 

Di certo la nostra immagine di divisione non rassicura. E’ importante 

però notare quello che i commentatori, pronti a infierire su Forza Italia 
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e a esaltare la Lega, hanno occultato alla bell’e meglio. Prendiamo una 

città come test, quella con il più alto numero di abitanti tra quante 

sono andate alle urne.  

Il Partito democratico a Trento ha ottenuto il 29,6 in queste 

comunali contro il 49,1 delle europee! E questo 29,6 corrisponde al 

29,1 delle politiche del 2013 e al 29,8 delle precedenti comunali.  

 

Registriamo che tutto questo è avvenuto in presenza di una 

percentuale di votanti scesa a Trento di qualche punto rispetto 

alle europee (dal 56,9 al 54). Ma senza crolli vistosi (alle precedenti 

comunali i votanti erano stati il 60%). Traduzione: la bolla renziana 

si è sgonfiata. Il Pd è tornato alla dimensione bersaniana, 

assolutamente contendibile da un centrodestra unito. 

 

A noi tocca la rincorsa. E diciamo che sarebbe il caso, in queste 

ultime settimane di campagna elettorale nelle sette regioni e poi a 

seguire, organizzare eventi con tutti i dirigenti e i deputati e 

senatori di Forza Italia.   

 

Qualcosa negli ultimi giorni sta cambiando da che 

si sono mossi Berlusconi in Liguria e Brunetta in 

Toscana e in Umbria.  

Il sondaggio più serio, quello di Euromedia 

Research della Ghisleri, ci assegna una crescita 

dello 0,3 per cento. Un segno +  che va mantenuto 

e incrementato nelle prossime settimane e da qui 

senza smettere. 

 

Il Partito o movimento repubblicano che ha per 

motore il ceto medio, e come in America 

valorizzerà al massimo i contributi dei think tank 

liberali, è lo strumento che Berlusconi saprà proporre con il suo 

carisma per la lunga marcia di riconquista. 
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 (4) 
 

Mercoledì 13 maggio 

 

IL DOPPIO EFFETTO BOOMERANG 

SUL GOVERNO RENZI   

SCUOLA E PENSIONI 
La riforma furbesca della scuola per comprarsi il 

consenso elettorale gli sta scoppiando in mano. Renzi 

si scontra con i sindacati. Ma quei professori sono la 

sua base elettorale. Contraddizioni insanabili tra 

valori di merito e quelli della sinistra, anche quando 

un "loro" governo li propone annacquatissimi.   

Il rinvio sulle pensioni a dopo le regionali:  

l’azzardo morale.  Le nostre cortesi risposte  

a Panebianco e a Ferrara 

otto elezioni Renzi era convinto di intortare gli italiani con la sua 

politica furba delle mance. Ora la sua astuzia si dimostra 

velleitaria, e rischia di capovolgersi in un naufragio non soltanto 

alle prossime elezioni regionali, ma a partire da un ridimensionamento 

dei consensi che si ripercuoterebbe nella tenuta della sua 

maggioranza. Un insuccesso soprattutto in Liguria, regione rossissima, e 

un buon risultato del candidato di Cofferati e della Cgil, darebbe vigore  

alla sinistra del Pd dove molti oggi protestano ma stanno alla finestra. Con 

conseguenti sconquassi. 

 

Noi constatiamo il volo di due tegole che stanno piombando sulla testa del 

premier a velocità crescente.  Pensava di usarle per ripararsi in vista di 

futuri marosi nell’economia e nella questione sociale derivante 

dall’immigrazione. Ora gli ritornano in forma di boomerang.  

S 
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Renzi aveva deciso di giocarsi le carte del facile consenso con due 

mosse per le prossime regionali: scuola e tesoretto per i non capienti. 

Sono saltate tutte due. 

 

1) La “BUONA SCUOLA” nel progetto renziano aveva due volti. E 

una doppia funzione di propaganda. La prima simbolica: affermare 

valori di modernizzazione ed insieme ritenuti alieni alla cultura della 

sinistra. Per questo ha proclamato come decisivi della sua riforma il 

merito e il principio di autorità, per cui se una scuola dev’essere 

autonoma, capace di insegnare 

davvero ed essere meno 

spendacciona, deve 

determinare un responsabile: il 

preside. Inoltre una spruzzata 

di libertà di scelta, con una 

minima detrazione dal reddito 

imponibile delle iscrizioni alle 

scuole parificate non statali 

(75 euro all’anno!). Questo, 

nel suo piano, avrebbe 

catturato i consensi sul 

versante del centro e delle famiglie moderate.  Esisteva molto meno 

simbolica e assai più pratica, la decisione di assumere centomila 

precari, con la garanzia di farne prendere in capo allo Stato ben 

presto tutti e 400mila! Insomma: una palese contraddizione 

pratica tra affermazione di valore del merito, e assunzione 

assistenzialistica e a prescindere dal merito. L’operazione gli è 

scoppiata in mano. I sindacati della scuola, in primis la Cgil, 

manifestano la volontà di bloccare gli scrutini, di non accettare gli 

esami Invalsi, che consentono di capire il livello di istruzione di una 

scuola, di una regione, dell’intero Paese. E si sta rivelando con 

nettezza come i valori proclamati da Renzi fossero uno specchietto 

per le allodole così da attirare il consenso dei moderati. Logico che 

noi contestiamo lo sciopero degli insegnanti.  Ma non daremo 

soccorso azzurro alle sue furbate.  

Chi è causa del suo mal pianga se stesso, dice l’adagio popolare.  

Voler insieme consolidare la sua base elettorale fatta di 

insegnanti precari, molti dei quali senza arte né parte, e nello 
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stesso tempo ammiccare alle famiglie e ai loro desideri educativi 

e di alta qualità professionale dei professori, è una 

contraddizione che spezzerà le ossa del demagogo Renzi.  

 

Era partito volendo far approvare tutto in fretta, prima delle elezioni, 

per mettere fieno in cascina con perfetto tempismo. Il fieno gli è 

marcito tra le mani. 

 

2) Le PENSIONI. Questa tegola non l’aveva prevista. Si era anzi 

attrezzato per distribuire un tesoretto. Chi osa mettersi contro un 

premier che dà un miliardo e mezzo ai poveri? Ovvio che sarebbe 

stata una elemosina, una mancetta per un voto di scambio, con 

accompagnamento di complimenti delle persone sensibili. Spiegare 

che era un trucco, che sarebbe stato più utile impiegarli diversamente 

sarebbe apparsa una 

reazione invidiosa a 

un’idea buona e bella. 

Com’è noto il diavolo 

(proverbio del giorno 

numero due) fa le pentole 

ma non i coperchi. E nel 

pentolone renziano si è 

infilato un imprevisto. La 

Corte costituzionale con 

la sua decisione di 

bocciare come iniqua e 

contraria all’art. 3 della 

Costituzione il blocco 

della indicizzazione delle 

pensioni sopra tre volte il minimo. Da statista avrebbe dovuto esporsi 

subito al vento della popolarità o della impopolarità, fate voi. 

Decidere il ripristino immediato del maltolto. Stabilendo tagli della 

spesa pubblica dolorosi ma utilissimi. Oppure stabilendo modalità di 

differimento, chiare e distinte. Invece che fa? Rinvia. Sposta a 

dopo le elezioni la decisione, così da non rischiare di perdere 

consensi. Queste furbate si pagano. 

 

Qui vale  la pena prendere in considerazione due articoli interessanti. 
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Il primo è l’editoriale del “Corriere della Sera” a firma Angelo 

Panebianco. Naturalmente parte – vittima inconsapevole – da una lettura 

sbagliata dei risultati elettorali del Trentino.  

 

Poi spiega la necessità di costruire una forza politica che contrasti Renzi 

sulla base di una linea politica liberale e liberista in economia. Dice: Flat 

Tax come proposta unificante. Ci siamo, qui ci siamo da un pezzo. Ma 

anche sulle tasse, sulla burocrazia. Poi sostiene che invece sbagliamo a 

proposito di Corte costituzionale e pensioni indicizzate. Rispondiamo con 

semplicità. E’ liberale, americanamente liberale, rispettare le decisioni 

delle Corti, contrappeso necessario in qualsiasi democrazia.  

 

Specie oggi che si sta accentuando drammaticamente lo strapotere di un 

uomo solo al comando (vedi sul medesimo giornale di Panebianco quanto 

riferisce Francesco Verderami sulle manovre di Renzi per avere una 

Consulta a sua immagine e somiglianza…). 

 

Quanto a Giuliano Ferrara. Finalmente sul “Foglio” ammette che sarebbe 

necessario approntare un’alternativa a Renzi. Ma tutto questo diventa 

impossibile quando lui pretende si 

accetti la sua doppia equazione per 

cui “Berlusconi è Renzi, Renzi è 

Berlusconi”. Se sono uguali perché 

distinguersi? In realtà la posizione di 

Ferrara resta contemporaneamente 

ideologica e sentimentale, una 

mescolanza disastrosa, ma che forse 

riflette anche il desiderio di sistemare 

economicamente la sua creatura 

giornalistica, con una confluenza 

bipartisan di capitali.  

 

Legittimo, ma la dica tutta, però… 
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SCUOLA 

La nostra vera scuola:  

qualità e libertà di scelta educativa 

 

 
 

 

I NOSTRI VALORI 
 

 

1. La scuola ha al centro le studentesse e gli studenti; 

 

2. Le famiglie hanno il diritto di scegliere la scuola che più si adatta 

all'educazione dei propri figli, statale o paritaria; 

 

3. Abbiamo a cuore la qualità della formazione dei nostri studenti; 

 

4. Una formazione e di qualità prevede il raccordo con imprese, 

territorio, in una dimensione europea ed internazionale; 

 

5. Cittadinanza attiva significa conoscere la nostra Costituzione, le 

norme del diritto e dell'economia, i principi dell'impresa, 

sviluppare la sensibilità per le attività di volontariato; 
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6. Le risorse vanno utilizzate in modo efficace ed efficiente secondo i 

principi dei costi standard, della rendicontazione pubblica e della 

trasparenza verso le famiglie. 

 
 

COSA ABBIAMO CHIESTO? 
 

 

1. Più autonomia per le scuole. Abbiamo chiesto che si potesse 

sperimentare l'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria 

come per le charter School inglesi; 

 

2. Più inglese, lo studio di diritto ed economia per tutti gli studenti, 

più latino, più ore di laboratorio e implementazione delle nuove 

metodologie laboratoriali, più orientamento alle scelte 

professionali, contrasto al bullismo, alla violenza di genere, alle 

discriminazioni, laboratori permanenti per l'integrazione, azioni per 

i bisogni educativi speciali; 

 

3. Scuola-lavoro: possibilità di effettuare percorsi di alternanza 

anche nel biennio, sportelli di placement nelle scuole, 

potenziamento dell'istruzione e formazione professionale; 

 

4. Il dirigente scolastico è una figura fondamentale per le scuole. 

Deve poter dirigere e gestire la scuola affiancato da uno staff e con 

l'azione di verifica ed approvazione del Consiglio d'Istituto in cui 

siedono i genitori; 

 

5. Ruolo di indirizzo e di controllo per il Consiglio d'Istituto a cui 

partecipano tutte le componenti della scuola ed è presieduto da un 

genitore; 

 

6. L'individuazione dei docenti avvenga all'interno di reti di scuola e 

con criteri trasparenti e chiari; 

 

7. Piano straordinario di assunzioni: vogliamo un vero 

cambiamento del sistema di reclutamento e di formazione dei 
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docenti. Per questo siamo favorevoli all'esaurimento e alla chiusura 

delle Graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del 

concorso 2012. Abbiamo chiesto che vengano assunti anche gli 

idonei del concorso 2012 e abbiamo un ampio ventaglio di 

soluzioni per il Tfa. Per tutti gli altri e da ora in poi chiediamo 

concorsi biennali; 
 

 

8. Nelle scuole deve essere istituito un comitato di valutazione dei 

docenti e della scuola composto da docenti, genitori e un ispettore 

esterno che valuti l'operato dei docenti e i risultati raggiunti dalle 

scuole per rinnovare i contratti triennali e dar vita a piani di 

miglioramento; 

 

 

9. La detrazione per le rette della frequenza alle scuole paritarie 

deve essere maggiore e riguardare anche l'obbligo formativo o le 

scuole superiori; 

 

 

10. La valorizzazione delle reti per la gestione del personale, dei 

progetti e dell'offerta formativa delle scuole; 

 

 

11. Abolizione della card per formazione docenti e piano nazionale di 

formazione a partire dai bisogni delle scuole; 

 

 

12.  School bonus per tutte le scuole, comprese le paritarie; 

 

 

13. Eliminazione dell'eccesso di deleghe al governo, in particolare per 

lo 0-6 anni. 

On. ELENA CENTEMERO 

Responsabile Scuola e Università di Forza Italia 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 11 maggio  
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Martedì 12 maggio 
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Mercoledì 13 maggio 
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Giovedì 14 maggio 
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Venerdì 15 maggio 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

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

