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SPALLATE  
Una verso Berlino. 

L'altra per rompere 

l'impotenza e 

l'immobilità della nostra 

politica estera verso il 

Mediterraneo, riaprendo 

davvero alla 

Federazione Russa 

   

L’ITALIA 
Deve correre, 

dobbiamo farla 

correre, spezzando la 

morsa di Europa 

tedesca e di governo 

incapace che tiene 

incatenata allo zero 

virgola questa 

stupenda macchina da 

corsa che è l'economia 

italiana delle piccole e 

medie imprese e del 

ceto medio  
 

CANTIERE  
Un cantiere del centrodestra per il 

ceto medio; un cantiere di valori e 

di programmi, di gente nuova, che 

viene dalla trincea del lavoro 

 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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


 2 

EDITORIALE  
IL CANTIERE PER SBLOCCARE 

L'ITALIA  

La proposta unilaterale di Salvini per bloccare tre 

giorni ai primi di novembre il Paese è inutile: l'Italia è 

già stata fermata da questo governo alla crescita zero. 

Piuttosto mobilitiamoci verso Berlino e verso il 

Mediterraneo. Sapendo che ogni proposta di 

opposizione alla sinistra deve corrispondere al sentire 

del ceto medio, che non ama scioperi e serrate, tanto più 

che oggi è proprio il blocco di tutto a generare angoscia 

e rabbia. Il cantiere dei valori e dei programmi per il 

centrodestra unito vince. E già adesso comincia a 

cambiare l'Italia, ridando coraggio agli sfiduciati e 

dando prospettive di speranza nuova  

 

 

 

 

ltro che blocco, l'Italia deve correre. Deve correre, 

dobbiamo farla correre, spezzando la morsa di Europa 

tedesca e di governo 

incapace che tiene incatenata 

allo zero virgola questa 

stupenda macchina da corsa che 

è l'economia italiana delle 

piccole e medie imprese e del 

ceto medio. 

 

La proposta di Matteo Salvini, 

lanciata unilateralmente, è un'idea 

impossibile. Non si blocca quello 

che è già fermo per conto suo.  

A 



 3 

Tre giorni di sciopero generalissimo, di serrata dei consumi 

sarebbe senz'altro un'idea spettacolare in India e in Cina, ma da 

noi dove sarebbe la novità? L'aeroporto di Fiumicino fermo tre 

giorni? I giovani incrociano le braccia tre giorni? A Roma non si 

raccoglie la spazzatura per tre giorni?  

 

I lavori per preparare l'Urbe all'arrivo dei pellegrini del Giubileo 

sospesi per tre giorni? Le poste chiuse tre giorni? Le scuole e le 

università occupate per tre giorni senza lezioni e senza esami? I 

cantieri delle opere pubbliche immobili? Urca che rivoluzione. 

 

Questo governo ha già bloccato l'Italia, non c'è bisogno che in 

questo gli dia una 

mano Salvini.  

 

Renzi ha congelato il 

nostro Paese che non 

ha alcun peso in 

Europa. Quest'ultima 

ha inchiodato l'Italia 

al palo con i diktat 

tedeschi. Questo 

Paese è bloccato nel 

suo  (non) benessere, 

nella assenza di 

democrazia, nell'assoluta solitudine del nostro popolo dinanzi 

all'ondata migratoria. 

 

Siamo bloccati nella lotta alla disoccupazione, nelle riforme 

istituzionali buone. Renzi e i suoi corrono solo con le 

chiacchiere e nel portare avanti cattive riforme. 

 

La nostra proposta che rivolgiamo alla Lega e alle altre forze di 

centrodestra, senza alcun pregiudizio, è di smuovere insieme 
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questa Italia, aprendo insieme il cantiere delle idee e delle 

proposte, con richieste chiare da far valere in Parlamento, in 

Europarlamento, e nelle piazze, nei bar, in ufficio, investendo i 

mass media di progetti concreti, palpabili, mobilitanti.  

 

Lo sappiamo: i mass media colgono solo ed enfatizzano le frasi 

ad effetto, ai giornaloni e alle televisioni piace essere lo 

specchio deformante di fuochi d'artificio verbali e di 

semplificazioni scalmanate.  

 

Procediamo invece facendo valere con ogni forza e 

determinazione possibili e impossibili, a tempo e fuori tempo, 

quanto già ad esempio noi di Forza Italia abbiamo trasportato e 

stiamo progettando per il cantiere comune, e che in buona parte la 

Lega ha recepito e rilanciato. 

 

È vincente anche nelle parole, nelle formule, ciò che si connette 

alla autentica identità della nostra base sociale, che è il ceto 

medio. Il quale non ha mai avuto nelle sue corde il fermo 

dell'attività, lo smettere di mungere le vacche e spegnere il tornio, 

la serrata e lo sciopero. Ma il cantiere, l'aprire i cancelli della ditta. 

L'ozio non è una proposta per chi freme per lavorare di più, 

trovare commesse, sfondare le barriere che l'euro pone al nostro 

sviluppo. 

 

Oggi proponiamo le idee di questo cantiere nell'allegato. Molti 

punti sono concordanti tra noi e la Lega, come la Flat Tax, che noi 

già inserimmo nei programmi del 1994. Così sulle proposte 

realistiche per fermare l'invasione, chiudendo (questo sì va 

bloccato) lo sbocco sul mare delle carovane degli schiavisti, 

affrontando il terrorismo islamico senza nessun cedimento a 

dialoghi con chi ci vuole sottomettere e perseguita i cristiani. 
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Invece del blocco dell'Italia, proponiamo due spallate, due 

lunghe ma veloci marce. Una verso Berlino.  

 

L'altra per rompere l'impotenza e l'immobilità della nostra politica 

estera verso il Mediterraneo, riaprendo davvero alla Federazione 

Russa, senza cui non ci sarà mai pace in Medio Oriente e in Africa 

settentrionale. 

 

1. Occorre dare una spallata a Berlino. Vediamo che oggi Renzi 

e Merkel pranzano 

allegramente con i coniugi 

a Expo. Benissimo. 

Tarallucci e vino, patate e 

birra. Consolidamento 

reciproco del personale 

potere che manda alla 

malora l'Italia e l'Europa, 

con complimenti ad uso di 

propaganda. Cambiamo 

menù. Dobbiamo costringere la Germania a portare al tavolo 

dell'Europa la reflazione. Esistono regole che glielo 

impongono. Tagliare il surplus commerciale, che strozza e 

blocca il Pil e le esportazioni di Paesi come Italia e Francia. 

 

2. Per il prossimo Consiglio europeo di settembre, il Parlamento 

italiano dovrà dedicare dibattito e mozioni per dare subito, e 

non a novembre, un indirizzo risoluto a Renzi per l'incontro 

dei capi di Stato e di governo. La reflazione tedesca e dei 

Paesi del Nord Europa dovrà essere un principio vincolante e 

non il belato di pecore prone. Coinvolgimento della 

Federazione Russa, no alle sanzioni commerciali contro 

Mosca. 
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3. Non potrà essere 

rimandato 

ulteriormente 

l'impegno 

militare per 

annichilire il 

traffico di esseri 

umani che è un 

crimine contro 

l'umanità e che 

non ha bisogno di particolari permessi da parte di governi che 

non sono in condizione di impedirli. 

 

4. In caso di tergiversazione o rinvio, la clausola già votata dalla 

Camera che impegna il governo a “prendere in 

considerazione” l'ipotesi di stornare i costi di operazioni di 

soccorso e di repressione dal conto dei 16 miliardi annui che 

versiamo alle casse dell'Ue, si concretizzi in realtà. Se 

l'Europa non si impegna subito a bloccare il flusso 

dell'invasione dall'Africa all'Italia, noi blocchiamo il flusso di 

euro dall'Italia all'Europa. 

 

Sul tema della politica estera il 22 aprile la Camera ha 

approvato una risoluzione di Forza Italia che riproponiamo, 

visto che – salvo il tavolo della coesione nazionale – tutto il resto 

è in attesa di implementazione. 

 

La Camera 

impegna il Governo: 

a rappresentare con vigore in seno al Consiglio europeo la 

necessità morale di un umanitarismo efficace, coinvolgendo 

l'Unione europea in azioni umanitarie e di soccorso armato, 

inteso come polizia internazionale, per la prevenzione di pericoli 
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mortali mentre sono in atto crimini contro l'umanità;  

 

ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l'emergenza 

immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i 

rappresentanti dei governi che hanno maturato un'esperienza nel 

passato, e le forze politiche di buona volontà;  

 

ad adottare ogni iniziativa per promuovere un'azione incisiva a 

livello europeo, attraverso scelte chiare che implichino: un 

sistema di intelligence forte e radicato che monitori all'origine del 

problema e fino alla sua destinazione; il contrasto tenace e 

determinato ai trafficanti di morte, anche attraverso interventi 

mirati in Libia; un piano sostenibile di accoglienza e solidarietà 

in Europa e nei Paesi di origine; 

 

a trovare la strada giuridicamente e politicamente congrua per 

intervenire in un ruolo di leadership sulla costa libica, nell'ambito 

di una forza multilaterale sotto l'egida delle organizzazioni 

internazionali, per contrastare in ogni modo l'azione degli scafisti 

e reprimere la tratta degli esseri umani, e garantendo la sicurezza 

dei profughi in campi sotto l'egida dell'Unhcr; 

 

valutare l'opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti di 

intervento, quali la sottrazione del costo che l'Italia sostiene per 

far fronte ad un'emergenza che è di tutta l'Europa dal contributo 

che ogni anno il nostro Paese versa all'Unione europea. (22 

aprile 2015) 

 

Ecco qui alcuni altri punti all'ordine del giorno per il cantiere 

del centrodestra unito che smuove l'Italia. 
 

 Preambolo: difesa e resurrezione del ceto medio. 
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 Crescita in Italia cambiando il paradigma in Europa. Contro 

le proposte di Juncker e di Schäuble che tolgono sovranità 

ai singoli Stati, sì a quella di Hollande che vuole strappare il 

governo dell'Europa alla burocrazia filotedesca per 

consegnarla alla democrazia dei popoli. 

 

 Mille miliardi reali di investimenti europei rimpolpando 

l'asfittico piano Juncker. 

 

 Immigrazione. 

 

 Tasse. 

 

 Attacco al debito. 

 

 Lavoro.  

 

 Giustizia. 

 

 Efficienza della pubblica amministrazione. 

 

 Semplificazione burocratica. 

 

Un cantiere del centrodestra per il ceto medio; un cantiere di 

valori e di programmi, di gente nuova, che viene dalla trincea 

del lavoro. 

 

Il centrodestra unito e al lavoro vince, e già adesso comincia a 

cambiare l'Italia, ridando coraggio agli sfiduciati e dando 

prospettive di speranza nuova. 
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INTERVISTA A RENATO BRUNETTA 

“Renzi si fermi o va a sbattere" 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Intervista a RENATO BRUNETTA su Il Tempo di 

Carlantonio Solimene 
 

 

 

 

 

 

 

e Renzi facesse la faccia cattiva in 

Parlamento sulla riforma del Senato 

spaccherebbe il suo partito ma 

soprattutto il Paese. È questo il clima nel quale 

vorrebbe affrontare il referendum confermativo?”. 
 

 

 

 

 

 

“S 
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Presidente Brunetta, Renzi ha detto che la riforma passerà con o senza 

Forza Italia. 
 

“In realtà non ha i numeri. In 176 hanno firmato emendamenti per 

l’elettività del nuovo Senato e la voragine nel Pd si sta allargando. Il 

governo è sotto di 40 voti. Mi meraviglio che il Presidente Mattarella non 

abbia già convocato Renzi al Colle per chiedergliene conto”. 

 

Dal Quirinale fanno filtrare che la riforma è un atto parlamentare e 

non riguarda il governo. 
 

“Non è così. Il disegno di legge è di origine governativa e l’ha firmato il 

ministro Boschi. Se la riforma non avesse i voti non ci sarebbe più una 

maggioranza né un governo”. 

 

E se fosse il premier a mettere le due cose sullo stesso piano? Se 

chiedesse un voto di fiducia? 
 

“Ci si troverebbe di fronte a una violenza costituzionale inaudita che 

porterebbe a una spaccatura nel Parlamento ma soprattutto nel Paese. Non 

si era detto che sulle riforme si sarebbe cercata la più ampia maggioranza 

possibile? Invece Renzi preferisce usare il ricatto della fiducia per 

minacciare le elezioni. Ma sbaglia due volte: perché non è il premier a 

sciogliere le Camere e perché su questo Mattarella è stato chiaro. Ha 

parlato di legislatura costituente, non di governo costituente. La sfiducia 

sarebbe la fine di Renzi, non della legislatura”. 

 

Non dicevate che tre premier calati dall’alto fossero già troppi? 
 

“È vero, ma i tre precedenti sono nati da complotti internazionali o 

congiure all’interno di un partito. Stavolta invece la crisi dovrebbe essere 

parlamentare. È vero: i chiarimenti in democrazia si fanno nelle urne. Ma 

se questa fosse l’unica via per dire no al ricatto renziano...”. 

 

Secondo lei tra i Dem c’è chi pensa a una staffetta a Palazzo Chigi? 
 

“L’insofferenza nel Pd è montante. Anche perché la stragrande 

maggioranza dei parlamentari è di origine bersaniana. I numeri attuali sono 
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frutto di una campagna acquisti progressiva realizzata con posti di governo 

e presidenze di commissioni. Non è una base molto solida. E chi tradisce 

una volta...”. 

 

A cosa è legato il sì di Forza Italia alle riforme? 
“Partiamo da un giudizio che accomuna la sinistra e tutta l’opposizione: il 

combinato disposto da Italicum e riforma costituzionale è eversivo. Con la 

legge elettorale, un partito che al primo turno prende il 25% e vince al 

ballottaggio, avrebbe oltre il 50% dei seggi, il governo, il Capo dello Stato 

e sarebbe determinante per eleggere i giudici della Consulta e gli altri 

organi di garanzia. Altro che legge Acerbo di mussoliniana memoria, altro 

che "legge truffa". Se ci aggiungiamo il monocameralismo si 

verificherebbe una situazione allucinante. Peraltro potrebbe vincere Renzi, 

ma anche Grillo. Ce ne rendiamo conto? Nell’ultimo consiglio nazionale 

abbiamo approvato un documento. Vogliamo il premio alla coalizione e 

l’elettività dei senatori. Senza queste due condizioni non daremo mai il 

voto alle riforme”. 

 

Forza Italia sarà compatta? 
 

“Il documento è stato approvato all’unanimità. I tempi del Nazareno e 

della nostra generosità sono finiti. Anche perché ora manca una figura di 

intelligenza strategica come Verdini, ridottosi a fare la stampella di Renzi. 

Non ci saranno accordi sottobanco, tutto deve deve avvenire alla luce del 

sole, in Parlamento. Renzi venga nelle Camere a dire cosa vuole fare”. 

 

Passiamo all’immigrazione. Il ministro Alfano ha detto che l’Italia può 

far poco per arginare gli sbarchi. Troppo arrendismo? 
 

“Le decisioni su un tema del genere non sono solo di un ministro, ma del 

governo. Renzi aveva l’occasione del semestre europeo per costruire una 

fase nuova con l’Europa per affrontare l’emergenza. Non ne è stato 

capace. Ora il Paese sta scoppiando, dappertutto ci sono focolai di 

incendio e insofferenza razziale che rischiano di divampare. Ma 

prendersela con Alfano è sbagliato, Renzi sull’immigrazione non aveva 

una linea diversa”. 
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Che idea si è fatto dell’interventismo dei vescovi sulla questione? 

 

“Penso che questo sia un momento di poco equilibrio per la gerarchia 

ecclesiastica. Di fronte a una tragedia epocale l’interlocuzione dei vescovi 

non doveva essere con i singoli partiti, ma con l’Europa. Non ho sentito 

moniti nei confronti di Juncker o della Commissione Ue. Eppure il Papa 

aveva tutta l’autorità per pronunciarli”. 

 

Non c’è il rischio che i toni alti di Salvini mettano in imbarazzo i 

cattolici di Forza Italia? 
 

“Io non giudico in casa d’altri. So solo che la strategia Berlusconi-Maroni 

aveva dato grandi risultati e anche allora eravamo criticati dalla gerarchia 

ecclesiastica. In ogni caso sono evangelico: date a Cesare quel che è di 

Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ai vescovi il magistero sulle coscienze 

dei cattolici, ai politici quello sulle cose terrene”. 

 

Come sta utilizzando Renzi il «magistero» sull’economia? 
 

“Inanellando un altro fallimento. L’Italia è l’ultima in Europa, abbiamo un 

debito pubblico che continua ad aumentare, un tasso di disoccupazione 

record e un divario crescente tra nord e sud”. 

 

Che errori gli imputa? 
 

“L’incapacità di essere statista. La chiave per far ripartire l’Europa è la 

reflazione della Germania, che ha un surplus delle sue esportazioni 

spaventoso, uccidendo la crescita di tutti gli altri Paesi. I trattati europei 

prevedono che non si possa andare oltre il 6% del surplus e la Germania 

viola da anni questa regola. È uno squilibrio insopportabile. Era su questo 

punto che Renzi doveva battersi nel semestre europeo, chiedendo a Berlino 

di reflazionare. Non per bontà, ma perché glielo impongono i trattati. 

Invece non ha detto una parola. Solo così l’Europa crescerebbe e sarebbe 

possibile una strategia di riduzione fiscale in Italia. In caso contrario, 

Renzi se la sogna”. 
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Lo sa di cosa vi accusano: FI critica la Merkel, ma è con lei nel Ppe. 

 

“Il Partito Popolare Europeo è un gruppo molto variegato. Al momento è 

egemonizzato dalla Germania ma non vuol dire che altre maggioranze non 

siano possibili. Se Renzi, ad esempio, portasse il Pse su una linea 

reflazionista, potremmo cambiare gli equilibri in Europa. Ma al di là delle 

battute non è in grado di andare”. 

 

Salvini vuole «bloccare» l’Italia per tre giorni. Sarete con lui? 
 

“Rispondo a titolo personale: noi abbiamo una nostra linea e lanceremo da 

settembre questa doppia strategia per coinvolgere l’Europa su 

immigrazione e crescita. Fermare l’Italia per tre giorni a cosa serve? Io 

farei piuttosto una marcia su Berlino, perché la chiave di tutto è la 

Germania. E questa marcia dovrebbe partire dal Parlamento, con un forte 

mandato delle Camere al premier pro tempore. Questa sarebbe una cosa 

seria. Il resto è propaganda”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RENATO BRUNETTA 
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INTERVISTA A PAOLO ROMANI 

“Salvini parla per slogan, i morti riguardano tutti” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Intervista a PAOLO ROMANI su il Fatto Quotidiano 
 

 
 

 

 

 

 

 

uella di Salvini è una posizione populista buona per 

conquistare facili consensi ma non a dare risposte 

politiche. Ha usato parole inappropriate e ha fatto un 

intervento a gamba tesa assolutamente fuori luogo”. 

 

 

“Q 
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Senatore Romani, sul tema immigrazione sembra che la Lega abbia 

politicamente occupato tutta la scena, a scapito di Forza Italia.  
“Salvini si fa interprete di un malcontento reale nella società italiana e dà 

voce alla pancia del Paese. Il problema, però, è che la sua risposta è 

sbagliata. La politica dei respingimenti si è dimostrata fallimentare. Chi parla 

per slogan, come lui e Grillo, ha gioco più facile nell’immediato rispetto a 

chi cerca risposte politiche per risolvere una questione drammatica. Noi 

recuperiamo voti rispetto a Salvini se, davanti ai suoi slogan, cerchiamo di 

trovare le soluzioni”.  

 

Mi sta dicendo che le posizioni di Forza Italia e Lega sull’immigrazione 

ormai divergono diametralmente...  
“Io dico che di fronte a barconi che si rovesciano in mare, con uomini, donne 

e bambini che muoiono ogni giorno, nessuno, nemmeno Salvini, può voltare 

la testa dall’altra parte”.  

 

Qual è la risposta di Forza Italia?  
“Sono diverse. Innanzitutto si devono organizzare ponti umanitari e centri di 

accoglienza per i siriani che scappano dalla guerra: sono persone che vanno 

aiutate a tutti i costi. Per quelli che scappano dalla povertà, invece, visto che 

non possiamo accoglierli tutti come vorrebbe una parte della Chiesa, occorre 

un’azione politico-militare concordata con il governo libico per smantellare 

l’organizzazione criminale che sta dietro gli scafisti. Anche utilizzando 

l’esercito per mettere fuori uso i barconi nei porti. Sabato ne è affondato un 

altro e sono morte 49 persone. Dall’inizio dell’anno sono deceduti circa 

2.500 migranti in mare, non possiamo aspettare un minuto di più. Vedo poi 

che adesso gli scafisti mettono i poveri - che pagano di meno - nella stiva e i 

siriani sopra. Ma quando finiscono in mare sono tutti uguali”.  

 

Il governo Renzi non sta facendo abbastanza su questo fronte?  
 

“La risposta dell’esecutivo è totalmente inadeguata. L’emergenza dei morti 

in mare, insieme allo stallo economico, è il primo problema italiano. Non 

capisco perché Matteo Renzi, che si occupa di tutto, tralascia totalmente la 

questione”. 

 

PAOLO ROMANI 
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IL MEGLIO DEL MATTINALE… 
 

SPECIALE  

CANTIERE DELLE IDEE  

PER UN CENTRODESTRA UNITO 
La nostra proposta di politica economica  

per l’Italia e per l’Europa 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Flat tax  
 

 

 

 

La riforma del Lavoro 

 

 

 

 

 

New Deal e liberalizzazioni 

 

 

2 

6 

1 

3 

4 

5 
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  EUROPA 
 

 

 

1. Unione politica;  

 

2. Unione economica; 

 

3. Unione di bilancio; 

 

4. Unione bancaria; 

 

5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 

 

6. Reflazione in Germania; 

 

7. Un grande piano di investimenti pubblici, che mobiliti risorse fresche per 

almeno mille miliardi; 

 

8. Riforme in Europa e in Italia con lo strumento dei Contractual 

Agreements; 

 

9. Svalutazione dell’euro; 

 

10. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 

 

11. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 

 

12. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono versate in più 

rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 

 

13. Approfittando della riforma costituzionale in corso, dotare l'Italia dello 

strumento del referendum per la "convalida" popolare delle decisioni 

sull'Europa, al pari degli altri paesi europei, e per colmare l'attuale 

condizione di svantaggio democratico-competitivo rispetto ad essi. 

1 
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MANOVRA-CHOC PER  

TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI  

TASSE IN MENO 
 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, è necessaria una manovra-

choc (politica economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 

anni, e 12 nei successivi 3, definendo tre grandi aree di intervento 

(imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere operazioni di attacco alla 

spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 
 

 

I TAGLI FISCALI 

 

 

a) Per le imprese: 

 Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 

 Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 

miliardi nei successivi 3 anni 

b) Per i lavoratori: 

 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 

c) Per i consumatori e le famiglie: 

 Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  

 Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  

 

 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 

 

a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 

b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 

c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 

d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 

e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 

140/150 miliardi) 

2 
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    ATTACCO AL DEBITO 
 

 

 
OBIETTIVI: 

 portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 

 ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5 

anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti 

di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di 

PIL) in 5 anni: 

a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 

punto di PIL ogni anno); 

b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 

concessioni demaniali; 

c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività 

finanziarie detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 

d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e 

non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 

 

2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 

a) intervento sullo stock del debito; 

b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 

c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul 

mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente 

elevati. 

 

3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 

miliardi negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito 

pubblico sub 1. c), derivanti da: 

a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 

elvetico da Germania e Inghilterra. 

 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma 

deve avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico 

finanziario finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché 

attraverso meno debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più 

capitalismo, più competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più responsabilità, 

più credibilità. Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 gradi. Nei 

mercati, nelle banche, nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, nella politica. 

3 
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FLAT TAX  
 
 

 

 

 

 
 

Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema 

che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di 

reddito, che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i 

contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono eliminate), tale da 

rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 

Costituzione. 
 

 

I vantaggi della Flat tax: 

 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale;  
 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 

 

 

4 
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      LA RIFORMA DEL LAVORO  
 
 

 

 

LA RIFORMA DEL LAVORO 

 
 Abrogazione per Legge della riforma Fornero delle pensioni; 

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

 Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 

 Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie 

imprese; 

 Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 

 Promozione dei contratti di apprendistato; 

 Valorizzazione delle libere professioni; 

 Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, sul 

modello tedesco; 

 Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 

 Detassazione del salario di produttività.  
 

 

 

LAVORO PUBBLICO 

 
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella 

Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti 

territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: 

 
 Mobilità obbligatoria del personale; 

 Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 

 Superamento delle dotazioni organiche; 

 Valutazione della performance individuale e organizzativa; 

 Produttività nella Pa;  
 Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di mancato 

rispetto; 

 Trasparenza delle Pa; 

 Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 

 Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità; 

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

5 
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NEW DEAL E  

  LIBERALIZZAZIONI 

 

 
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 

della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e 

privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti 

coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle 

manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  

 

Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere 

effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 

 

 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

 

2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio contro i 

rischi delle calamità naturali; 

 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte 

degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

 

4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali; 

 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 

turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.  

 

6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 

 

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 

MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

6 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Il contributo della Fondazione della Libertà  

al cantiere per l’alternativa di centrodestra.  

In spirito unitario 

 

Il senatore ALTERO MATTEOLI ha elaborato, con un 

gruppo di amici della “Fondazione della libertà per il bene 

comune”, un documento che vuole essere “un contributo alla 

rinascita del Centrodestra” teso a  “favorire un rinnovato 

spirito unitario”. Lo pubblichiamo volentieri nell’ambito di 

quel cantiere dell’alternativa in cui crediamo fortemente 

 
LA CRISI DI UN PAESE 
 

L’Italia è un Paese alla deriva, senza guida, in cui è evidente la crescente 

debolezza dello Stato.  

 

L’Italia non ha più una politica 

estera e sta scivolando in una 

posizione di irrilevanza sul piano 

internazionale.  

 

Ci si limita a un atteggiamento di 

sistematica sudditanza verso gli 

interessi esteri che purtroppo va 

di pari passo con la svendita di 

importanti asset nazionali, pubblici 

e privati.  

 

L’Italia non sa difendere i propri 

obiettivi nell’ambito di 

un’integrazione europea ormai a 

guida tedesca. 

Non c’è più un’effettiva sovranità nazionale. Le frontiere sono un colabrodo 

e favoriscono un’insostenibile immigrazione clandestina. Lo Stato non 
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controlla più il territorio nazionale, le città sono degradate e dilaga il 

malessere sociale. 

Alla criminalità sempre più diffusa si oppongono il buonismo e il perdonismo, 

tipici della Sinistra italiana. Sempre più spesso, le forze di polizia sono 

umiliate con provvedimenti volutamente mortificanti.  

 

Siamo un Paese chiuso in se stesso. Ma aperto a tutti. Il Risorgimento non è 

servito. Siamo tornati agli staterelli che chiedono aiuto all’esterno per risolvere 

beghe interne. 

 

Non esiste una politica economica di sviluppo e infatti cresce la 

disoccupazione, il tessuto produttivo si impoverisce, il sistema fiscale è 

opprimente. Il “made in Italy” non è tutelato e ci sono settori strategici come 

il turismo o l’agricoltura che sono abbandonati a se stessi.  

 

Le imprese italiane sono asfissiate dalla restrizione creditizia. Gli 

adempimenti burocratici sono sempre più pesanti a causa di una macchina 

dello Stato che non funziona ed è sempre più costosa. 

 

Anche l’architettura costituzionale è inadeguata e le riforme in cantiere 

rappresentano un’imperdonabile occasione persa. 

 

Quella italiana è una “crisi a matrioska” dove i vari livelli - istituzionale, 

sociale, economico - sono l’uno dentro l’altro. 

 

Le difficoltà dell’Italia sono ancor più gravi perché si sviluppano in una più 

ampia crisi dell’Occidente. La nostra civiltà è ormai incapace di difendere la 

propria identità e di preservare le radici su cui si fonda.  
 

I principi e i valori che sono alla base della società occidentale sono aggrediti 

dall’islamismo radicale, dal laicismo, dal materialismo. Tutto questo accade 

senza suscitare una presa di coscienza sulla gravità della situazione, in ossequio 

a un atteggiamento “politically correct” del tutto inadeguato rispetto alle 

sfide in corso. 

 

In questo scenario, pesa il declino dell’Unione Europea. Maastricht era un 

sogno. I sogni agganciati alla realtà diventano una “visione”. Ma i sogni 

sganciati dalla realtà diventano spesso “un incubo”. Ed è proprio in un incubo 

che ci hanno portato i tecnocrati. Dal Medioevo in avanti, lo Stato si 

riconosceva in due diritti: stampare moneta e difendere i confini.  
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Oggi l’Europa stampa moneta, ma non difende i confini. All’Europa manca 

completamente la dimensione Politica. 

 

 

LA RISPOSTA SBAGLIATA 
 

La crisi italiana ha cause antiche e complesse, è un fenomeno di lunga durata, 

strutturale. Non ci sono scorciatoie per invertire il trend. Tuttavia, per qualche 

mese larghi settori della società italiana hanno individuato in Matteo Renzi 

“l’uomo giusto” per riportare l’Italia sulla via dello sviluppo. Giovane, 

decisionista, comunicatore, Renzi ha avuto il vento in poppa per una breve 

stagione prima di infrangersi sullo scoglio della realtà dei fatti (deficit, 

disoccupazione, deflazione). 

 

In breve tempo, gli osservatori più attenti hanno preso atto che gli annunci 

riformatori di Renzi e le tante iniziative legislative messe in cantiere non 

incidono in alcun modo sui reali problemi del Paese. Mirano semplicemente 

a propagandare un’immagine di cambiamento, con un effetto simile alle bolle 

di sapone che devono essere alimentate senza sosta perché non se ne smarrisca 

la magia. 

 

Tutte le riforme che Renzi propone sono irrazionali, concepite in un’ottica 

mediatica e non certo di reale utilità pubblica. La nuova architettura 

costituzionale proposta da Renzi è strampalata: in particolare per quanto 

riguarda la mutazione genetica di Senato e Province, zombie che si 

trascineranno senza vita né meta. 

 

La politica economica è impalpabile e per elargire qualche mancia elettorale 

si è ricorso alla svendita di pezzi pregiati del patrimonio pubblico. Per precisa 

strategia politica, le istituzioni e le forze sociali sono quotidianamente 

mortificate in nome di uno sterile cesarismo demagogico. 

 

Le opposizioni sono ignorate e umiliate. Gli accordi che sono stati siglati alla 

prova dei fatti poi non sono stati rispettati. L’elezione di Sergio Mattarella al 

Quirinale - al di là del valore indiscutibile dell’uomo - è stata imposta con 

un’inutile prova di forza invece di essere condivisa con un largo consenso 

trasversale. Renzi ci ha portato in una “Repubblica delle slide” e l’azione di 

governo ha ottenuto solo un tenue effetto placebo. 

Il bluff di Renzi è il principale fenomeno di un generale impoverimento 

dell’offerta politica. Nel clima di sfiducia e di rassegnazione che si sta 
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diffondendo nel Paese, una parte consistente dell’elettorato si è lasciata 

sedurre da proposte basate sulla contestazione e sulla protesta.  
Il Movimento 5 Stelle ha individuato la causa dei problemi nei politici 

disonesti. Per quanto riguarda la Lega, in campagna elettorale ha percorso 

strade vicine a quelle dei 5 Stelle. Ma sappiamo, come è già avvenuto in 

passato, che il Carroccio sa trasformarsi anche in forza di governo. E 

bisogna operare perché questo avvenga. 

 

 

IL CAMPANELLO D’ALLARME 
 

I risultati delle elezioni regionali confermano questo quadro d’insieme. Dopo 

una fase iniziale di “fiducia in bianco”, l’azione di Renzi e del suo Governo alla 

prova dei fatti ha iniziato a deludere tanti italiani e i consensi al Pd sono in 

caduta libera.  

 

Le elezioni regionali hanno segnato qualcosa di più di una semplice “battuta 

d’arresto” per Renzi e il suo governo: lasciano presagire una parabola 

discendente accentuata dai crescenti problemi sociali ed economici. 

 

Anche gli altri non possono cantar vittoria. Al di là del risultato lusinghiero, il 

Movimento 5 Stelle si conferma un forte movimento di protesta ma non è 

attrezzato per guidare il Paese. La Lega cresce facendo leva su messaggi 

politici molto netti ma non è credibile che il Carroccio possa arrivare in 

solitudine alla vittoria a livello nazionale. Le altre formazioni diventano 

sempre più marginali. 

 

In ogni caso, difficoltà e limiti altrui non rappresentano una gran consolazione e 

sarebbe imperdonabile compiacersi per un paio di buone affermazioni del 

Centrodestra.  
 

In realtà, l’area moderata si è ritrovata spesso divisa al voto, dilaniata da 

ripicche e personalismi. Forza Italia, un tempo perno centrale del Centrodestra, 

ha registrato consensi bassissimi. Le vittorie dei candidati governatori di Forza 

Italia e Lega hanno coinciso con candidature avversarie di notevole modestia. 

La perdita della Campania è molto pesante e non può essere sottovalutata.  

 

Il Centrodestra è e rimane in crisi nonostante la tenuta in un paio di Regioni. 

Non basta aspettare l’inevitabile calo di Renzi e del Pd perché questo non è 

detto che comporti automaticamente una crescita del Centrodestra. 
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L’ASSENZA INGIUSTIFICATA 
 

Il campanello delle elezioni regionali ha suonato l’allarme per Renzi ma deve 

segnare anche la fine della ricreazione per il Centrodestra. In questa stagione 

politica, il Centrodestra risulta da tempo assente ingiustificato. Ha lasciato 

campo libero al suo principale avversario e agli altri competitor, un errore in sé 

e un danno per il Paese. Un’opposizione forte, infatti, fa bene anche alla 

maggioranza. Si ricordi che la DC si è sfaldata quando è andato in crisi il PCI. 

Negli ultimi anni, il fronte moderato imperniato sul partito FI-PdL è andato in 

blackout. È saltato il circuito positivo di osmosi e reciproco arricchimento con 

la società civile. Il Centrodestra ha offerto solo uno sterile dibattito sulla 

leadership, un duello tra irriducibili critici di Berlusconi e suoi improbabili 

agiografi. Due atteggiamenti fondamentalisti: i primi a sostenere che 

«Berlusconi è il passato» e gli altri a lavorare sulla linea del «meno siamo 

meglio stiamo». Se gli ingrati si qualificano in quanto tali e in politica non 

vanno lontano, allo stesso tempo è bene ricordare che Caligola nominò 

senatore un cavallo ma poi non lo rese un proprio consigliere. Invischiato in 

queste dinamiche deprimenti, il Centrodestra si è ritrovato a interpretare il ruolo 

di spettatore passivo lasciando la scena a Renzi. Tutto questo ha portato 

conseguenze infauste. Nella storia repubblicana, i moderati non sono mai stati 

così irrilevanti sul piano politico a causa delle divisioni interne al Centrodestra. 

 

In questo contesto, va poi considerato il progressivo spostamento della Lega 

su posizioni volutamente radicali per finalità elettorali, un posizionamento 

che tuttavia va ben oltre l’atteggiamento tenuto nei dieci anni di governo del 

Paese. In ogni caso, posizioni estremistiche rappresentano un “regalo” al Pd 

perché allontanano i moderati e impediscono la nascita di un rassemblement 

alternativo alla sinistra. 

 

 

LO SCATTO D’ORGOGLIO 
  

L’Italia affonda. I moderati sono disorientati. Ci vuole uno scatto d’orgoglio 

del Paese e del Centrodestra. È il momento di avviare una nuova operazione 

politica inclusiva, trasparente e costruttiva che non nasce contro qualcuno e 

non vuole garantire rendite di posizione. Un’iniziativa realmente “aperta”, 

pronta a recepire contributi esterni e a favorire sia nuovi ingressi sia necessari 

“ritorni”. Non servirebbe a nulla una resa dei conti in cui si affrontano 

“lealisti” e “traditori” tra le macerie di quello che è stato il Centrodestra 

costruito e guidato da Silvio Berlusconi.  
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Come detto, ci vuole invece uno scatto d’orgoglio in cui tutta la “vecchia 

guardia” del Centrodestra si mette a disposizione generosamente per la 

rifondazione della rappresentanza politica dell’area moderata. 

 

Dobbiamo: 

 

 recuperare settori della società e della politica abbandonati a se 

stessi riavviando uno scambio reciproco di idee, risorse, energie; 

 rilanciare un’offerta politica credibile e di qualità che sia basata 

sugli interessi nazionali; 

 rinnovare una classe politica arroccata favorendo nuovi ingressi e un 

ricambio generazionale; 

 riaffermare il bipolarismo e i valori liberali e popolari che saranno 

sempre alternativi rispetto alla Sinistra; 

 

 

Il ruolo naturale del Centrodestra è rappresentare uno dei due schieramenti 

che si contendono la guida del Paese e degli enti locali. Il bipolarismo è una 

conquista di civiltà e un bene per il sistema politico perché garantisce la 

governabilità. Non convince in sé e non è utile all’Italia la nascita di un “Partito 

della Nazione” che con l’opportunismo tenta di occupare stabilmente il centro 

dello schieramento politico. Si imporrebbe un sistema “bloccato”, un assetto 

che favorirebbe inevitabilmente la proliferazione di soggetti estremisti privi di 

capacità di governare. Trasformismi, estremismi e la tentazione del disimpegno 

sono in agguato. 

 

 

I VALORI DA CUI RIPARTIRE 
 

L’area moderata deve riorganizzarsi e riappropriarsi delle proprie storiche 

battaglie. II valori sono il terreno su cui, rispetto alla Sinistra, il 

Centrodestra è e sarà sempre vincente. 

 

 la libertà e la fiducia nell’uomo 

 la sacralità della vita 

 la salvaguardia della nostra identità nazionale, della cultura italiana e 

delle radici giudaico-cristiane 

 il senso di appartenenza all’Occidente 

 la costruzione di un’Europa dei Popoli 

 la laicità positiva contro il dilagante laicismo 
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 il bilanciamento tra diritti e doveri 

 la giustizia giusta 

 il liberalismo economico e la concorrenza 

 la tutela della famiglia naturale fondata sul matrimonio 

 la libertà politica, culturale, religiosa, educativa 

 la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della 

proprietà privata, dell’iniziativa individuale 

 il sostegno alle piccole e medie imprese e al tessuto artigianale 

 la tassazione equa e sostenibile 

 la semplificazione 

 la sostenibilità ambientale 

 la meritocrazia 

 il popolarismo e la sussidiarietà 

 il buon governo 

 il sostegno alla scuola, alla ricerca, all’innovazione tecnologica 

 

 

Alcune di queste bandiere, storicamente appartenenti al Centrodestra e ai 

moderati, sono state abilmente scippate da Renzi per portare avanti 

un’azione politica spregiudicata e ammiccante. Ma è un’operazione destinata ad 

arenarsi per l’inconsistenza dei risultati di governo.  

 

Renzi si appropria e rilancia alcune politiche storiche del Centrodestra. Ma le 

copia. La gente vuole l’originale, non la copia. 

 

Il Centrodestra deve tornare protagonista. Deve ripartire dal basso, dal 

confronto, dalla produzione di idee. In questi anni, troppo nepotismo, 

troppi “yesman”, troppi mediocri premiati senza meriti. E la gente si è 

allontanata. 

 

Dai valori del Centrodestra può e deve scaturire un proposta politica chiara, 

coerente, immediata: un programma di governo che risponda alle esigenze della 

gente e difenda gli interessi dell’Italia.  

Noi non ci rassegniamo al declino del Paese. 

 

Concentriamoci su tre emergenze: 

 

1) Crisi dello Stato: elezione diretta del Capo del Governo; 

superamento del bicameralismo evitando la riforma farsa del Senato 
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imposta da Renzi; riordino degli enti locali; investimenti per la buona 

amministrazione; semplificazioni procedurali; digitalizzazione. 

 

2) Degrado delle città e del territorio: lotta all’immigrazione 

clandestina; contrasto al commercio illegale; innalzamento delle pene per 

i reati contro la persona e il patrimonio; investimenti sulla sicurezza; 

tutela delle Forze dell’Ordine. 

 

3) Crisi economica: rivoluzione fiscale con taglio delle aliquote e 

semplificazione del sistema; detassazione degli investimenti; 

finanziamenti alle imprese; difesa del made in Italy; sviluppo 

dell’occupazione. 

 

In particolare, sul versante economico, è preponderante il problema 

dell’altissimo debito pubblico.  

 

Una patrimoniale o nuove tasse sono strade impercorribili mentre la spending 

review, per quanto auspicabile, non può essere l’unica risposta.  

 

Per questo, appare necessario il ricorso a un’operazione straordinaria basata 

sulla  valorizzazione degli asset del Paese e non sulla vessazione di imprese e 

lavoratori.  

 

Bisogna avere il coraggio (come ha fatto la Francia) di puntare sulla crescita e 

superare il 3% con una riforma fiscale analoga a quella del 2004/2005.  

 

L’abbassamento della pressione fiscale deve raggiungere le famiglie e non solo 

le imprese. 

 

Va poi affrontata una profonda riforma della Carta Costituzionale che 

ormai non funziona e non regge più. È impossibile una vera azione di governo e 

tra i poteri dello Stato regnano confusione e contrapposizione.  

 

Questa Carta ha creato un equilibrio improduttivo tra soggetti che agiscono 

senza responsabilità e senza potere. È anacronistica e non garantisce un 

razionale funzionamento delle istituzioni. Tra Quirinale, Governo, Parlamento, 

Consulta e CSM c’è un caos continuo e un susseguirsi di invasioni di campo. 

 

Infine, a livello generale va riaffermato il concetto di bene comune e di 

superiore interesse della Nazione. Il lavorio sottotraccia di corporazioni e 

lobby intralcia le riforme e il buon governo bloccando il Paese. 
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IL CORAGGIO DI AGIRE 
 

Questo documento è naturalmente “aperto” a modifiche, integrazioni e 

aggiustamenti di rotta ma si basa su un punto fermo: la necessità di dar vita a 

un rinnovato movimento politico che rappresenti gli interessi degli italiani 

e torni alla guida del Paese. 

 

È indispensabile il contributo di tutti, in particolare dei parlamentari del 

Centrodestra che devono farsi protagonisti e promotori di una fase 

“costituente”.  

 

È necessario coinvolgere nuovamente quei larghi strati della società civile, in 

particolare i più giovani, che sono rimasti insensibili alla partecipazione politica 

e sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per la rinascita della 

Nazione. 

 

Per questo, viene messo a disposizione il forum online qualecentrodestra.it, 

un sito di discussione e confronto per affrontare la sfida lanciata da questo 

documento. 

 

Alcuni potrebbero avere la tentazione di “stare a guardare” per vedere come va 

a finire. Il fatto è che la fine del vecchio Centrodestra è già arrivata e ogni 

ulteriore perdita di tempo sarebbe imperdonabile. 

 

Le elezioni regionali e comunali hanno dimostrato che la Sinistra quando 

governa genera scontento e gli elettori votano per il cambiamento. Siamo al 

paradosso: pur senza un forte partito di riferimento, gli elettori vogliono il 

Centrodestra e puniscono la Sinistra.  

 

E’ nostro dovere dare una degna rappresentanza politica a questo sentimento 

diffuso. 
 

 

 

 

ALTERO MATTEOLI 
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DOSSIER DI APPROFONDIMENTO 

SPUNTI E IDEE  

PER UN PROGRAMMA LIBERALE 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire sul CANTIERE DELLE IDEE 

leggi le Slide 930  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 

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/

