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MA QUALE CAMBIA VERSO,  

SEMBRA PIUTTOSTO INDIETRO TUTTA.  

IL RISVEGLIO AMARO DI RENZI.  

ADESSO SERVONO VERE MISURE CHOC.  

FORZA ITALIA E’ PRONTA A DARE IL SUO 

RESPONSABILE CONTRIBUTO 

 
 

Risveglio amaro di Renzi – Matteo nel Paese delle meraviglie. Potrebbe essere 

un remake della Walt Disney, invece è il mondo incantato nel quale ha vissuto 

fino a pochi giorni addietro il nostro Presidente del Consiglio. Adesso che i 

nodi arrivano al pettine è difficile risvegliarsi e osservare la realtà 

diametralmente opposta a quella che si era sognata per mesi. 

  

Indietro tutta – Frenata da parte del governo sul bonus da 80 euro. Renzi non 

garantisce più l’estensione a pensionati e partite Iva. “Gli 80 euro a chi li ha 

avuti? Sì. Estendere la platea? Non garantisco”. Noi lo ripetiamo da mesi. I 

soldi per questa misura non ci sono. È stata solo una manovra elettoralistica che 
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adesso il premier, dopo essersi reso conto di aver provocato deficit, vuole 

annacquare. 

  

Serve lo choc – In autunno servirà la vera cura choc per tentare di rilanciare 

realmente la nostra economia. Servono interventi netti e decisi, non pannicelli 

caldi per non inimicarsi questa o quell’altra categoria. Ecco le nostre ricette: 

cominciamo da qui… 

  

Fisco/1: Manovra-choc – 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei 

successivi 3, con tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), 

coperti con vere operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e 

improduttiva. Per le imprese: dimezzamento dell’Irap, riduzione dell’aliquota 

Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Per i lavoratori: 10 miliardi di tasse 

in meno sul lavoro. Per i consumatori e le famiglie: Iva giù di 2 punti (al 20%) 

in 2 anni, abolizione della tassazione sulla prima casa. 

  

Fisco/2 : 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. 

  

Fisco/3: Tfr alle aziende e Tfr in busta paga – Riportare nelle casse delle 

aziende con più di 50 dipendenti la quota di Tfr non utilizzata per la previdenza 

complementare (attualmente accantonata presso l’Inps); tutti i lavoratori 

possono reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 

giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. Sarebbero misure 

in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 6 

milioni di euro. 

  

Lavoro – Le proposte di Forza Italia per la riforma del Lavoro (o Jobs Act, 

come si usa dire adesso): niente tasse e niente contributi per le nuove assunzioni 

di giovani; partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 

moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare  riferimento 

all’articolo 18, 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. 
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New Deal – Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono avere 

effetto “esplosivo” per la nostra economia. 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. 

  

Europa – Le proposte di Forza Italia. Unione bancaria; unione economica; 

unione di bilancio; unione politica; Euro bond, Union bond, Stability bond, 

Project bond; riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 

svalutazione dell’euro; attribuzione alla Bce del ruolo di prestatore di ultima 

istanza; revisione dei Trattati e dei Regolamenti; riattribuzione all’Italia delle 

risorse che ogni anno vengono versate in più rispetto a quelle che vengono 

assegnate attraverso i fondi strutturali. 

  

Forza Italia responsabile – Se Renzi capirà realmente ciò che serve al Paese e 

cambierà davvero verso, noi saremo interlocutori seri, propositivi e 

responsabili. Forza Italia è pronta a dare il suo contributo per il rilancio della 

nostra economia. Ma basta conferenze stampa inconcludenti, basta pesciolini, 

basta “fare presto fare presto”. Servono poche cose serie, da fare bene. Se Renzi 

lo comprenderà noi saremo pronti. 

  

SBLOCCA CHE? ANCORA UNA VOLTA SOLO 

TITOLI E PROCLAMI. IL GOVERNO DEL 

FAREMO. CONTI PUBBLICI, ALITALIA E 

SENATO, LE ALTRE VOCI DEL MENU’ 
  

  

Sblocca Italia – Non avendo testi alla mano, possiamo solo fidarci delle parole 

del premier, e gli chiediamo: il primo dei “dieci capitoletti”, come ci ha detto, 

attiverà risorse per 30 miliardi di euro. Il 57% delle risorse sono private. E il 

restante 43%? Dove prende i soldi il Presidente del Consiglio? Sorvoliamo su 

tutti gli altri slogan.  

  

Solo proclami – Solito format Renzi: conferenza stampa di proclami e 

provvedimenti rinviati. Anche con riferimento al cosiddetto “Sblocca Italia”, il 
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Presidente del Consiglio promette mari e monti in un decreto e un disegno di 

legge delega che verranno, se verranno. 

  

Venerdì con Matteo – Potrebbe essere una nuova fiction televisiva. Le 

conferenze stampa di Renzi del venerdì pomeriggio sono diventate stucchevoli 

e imbarazzanti. Ormai il giovane Presidente del Consiglio non incanta più 

nessuno, né in Italia, né all'estero, né tanto meno sui mercati finanziari.  

  

Dove prende i soldi? – Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 

chiede al Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, dove 

prenderà i 300 miliardi del piano per l’Europa. Noi chiediamo: e Renzi dove 

prende i soldi per le promesse fatte agli italiani? 

  

Conti pubblici/1 – Il ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo 

Padoan, dopo una nostra dura battaglia, riferirà martedì pomeriggio alla Camera 

dei deputati sui temi della Spending review alla luce degli attuali vincoli di 

bilancio. Nostra vittoria, ma aspettiamo risposte anche, e soprattutto, sullo stato 

dei conti pubblici. 

  

Conti pubblici/2 – In un momento così delicato dovrebbe venire in Parlamento 

anche il Presidente Renzi per rispondere sul disastro dei conti pubblici, sulla 

crisi della Spending review, sulla manovra d’autunno. Senza mentire, 

smettendola di illudere, con giochi di prestigio, gli italiani. 

  

Privatizzare non vuol dire svendere ai cinesi – Diciamo sì alle 

privatizzazioni, no ad una sconclusionata svendita dell'argenteria di famiglia, 

per fare cassa in modo disperato. La cosa è cominciata in settimana con 

l'accordo tra Cdp reti (quindi sono in gioco le reti energetiche italiane, incluse 

Snam e Terna) e il gigante cinese China State Grid, che ne ha rilevato il 35%. 

Quali saranno i prossimi passi? Svendite anche di quote di Eni, Enel e 

Finmeccanica? Francamente non comprendiamo perché si debba dare l'idea di 

veri e propri saldi di fine stagione (leggere Daniele Capezzone su “Il Tempo”). 

  

Promesse – Il ministro Poletti promette pensioni flessibili cambiando la legge 

Fornero. “Non tutti esodati, non tutti pensionati”, ha sintetizzato, sostenendo la 

necessità di rendere più flessibile la possibilità di pensionamento, trovando 

anche gli strumenti adatti e coerenti alla diverse situazioni. Vedremo di che si 

tratta, ma siamo scettici. Nell’attesa, il ministro potrebbe recuperare il 
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cosiddetto Jobs Act, su cui Renzi ha vinto le primarie del Pd e di cui da mesi si 

sono perse le tracce. 

  

Alithiad – Alitalia quasi salva. E’ arrivato il sì di Ethiad, che investirà 560 

milioni per salire fino al 49% del capitale di una struttura societaria che 

accoglierà vecchi e nuovi soci. Dopo ultimatum, rischi di rottura, mesi di 

incertezza, confronti e trattative, si vede un barlume di luce.  Lupi: “L’8 si 

chiude tutto”. Tutto l’8. Il governo dell’otto. O del lotto? 

  

Senato – Lo mettiamo in fondo, non a caso. La riforma del Senato occupa le 

prime pagine dei giornali, ma nelle tavole delle famiglie italiane è un fatto 

marginale. Un po’ come la frutta finta che nelle vecchie case di campagna 

arredava, si fa per dire, i soggiorni dei nostri nonni. Le cronache da Palazzo 

Madama ci dicono che siamo a metà del guado, che il governo sembra meno 

propenso allo scontro frontale e che il Patto del Nazareno regge. Bene così, ma 

la notizia non ci esalta e non cambierà l’umore della nostra giornata. Ci sta 

molto più a cuore quanto scritto sopra. 

  

  

CONTI PUBBLICI: TUTTI I NUMERI  

DEL PRESIDENTE. MANOVRA CORRETTIVA  

DA 30 MILIARDI NEL 2014,  

E 2015 CHE PARTIRA’ AZZOPPATO  

DA UN SUPER DEBITO 
 

   

Banca d’Italia – Da Via Nazionale lo avevano già segnalato lo scorso 15 

aprile: i risparmi derivanti dal processo di revisione della spesa contenuto nel 

Def 2014 (pari a 4,5 miliardi nel 2014; 17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi a 

decorrere dal 2016) non sono sufficienti a coprire gli effetti finanziari di tutte le 

promesse di Renzi. 

  

4 conti – Considerati gli oneri derivanti dal “bonus 80 euro” di Renzi, a cui 

avevamo aggiunto gli oneri derivanti da altri atti normativi (Legge di stabilità 

per il 2014 e D.L. 4/2014), nonché le cosiddette “esigenze indifferibili” che il 

governo si era impegnato a “coprire” esclusivamente attraverso riduzioni di 

spesa, derivava uno “scoperto” di 2,6 miliardi nel 2014 e di 3,4 miliardi nel 

2015. 
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Spese sui risparmi – A questi ultimi, con riferimento al 2015, occorre oggi 

aggiungere 1,6 miliardi di euro di “risorse che sono state spese prima di essere 

state risparmiate”, stando a quanto denunciato dal commissario per la Spending 

review, Carlo Cottarelli.  Il “buco” sul 2015, pertanto, diventa di 5 miliardi. 

  

Conti e buchi – Ai 2,6 miliardi di “buco” del 2014 si aggiungono i 4,5 miliardi 

di Spending review non realizzata, per un totale di 7,1 miliardi. E nel 2015 si 

aggiungono i 17 miliardi dati per “risparmiati” dal governo nel Def, anche se 

così non è (e il “buco” nel 2015 raggiunge quota 22 miliardi). 

  

Manovra correttiva 2014 – Ai fini della manovra correttiva, inoltre, bisogna 

aggiungere: per il 2014, gli effetti del minor gettito fiscale effettivo rispetto alle 

previsioni del governo, pari a 3,5 miliardi; l’aumento in corso d’anno non 

coperto della spesa pubblica, pari a 7 miliardi; ulteriori spese indifferibili per 

3,5-4,5 miliardi; nonché la correzione, tra 8 e 10 miliardi, necessaria per 

rispettare il rapporto deficit/Pil del 2,6%, cui si è impegnato il governo, sempre 

nel Def, alla luce della minor crescita del prodotto interno lordo rispetto alle 

previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica. Totale manovra 2014: 

tra 29,1 miliardi e 32,1 miliardi. 

  

Risorse da trovare per 2015 – Con riferimento al 2015, infine, oltre a tutto 

quanto sopra, che crea un “buco” nel bilancio dello Stato di 22 miliardi, occorre 

aggiungere ulteriori 15 miliardi, che è il costo della conferma del “bonus 80 

euro” anche per il 2015, comprensivo dell’estensione dello stesso a pensionati e 

partite Iva. Il totale delle risorse da trovare per mantenere tutti gli impegni del 

governo nel 2015 ammonta, pertanto, a 37 miliardi. 

  

Mancano altri 11 miliardi – A tutto ciò si aggiungono, tanto nel 2014 quanto 

nel 2015, 11 miliardi di euro di mancate privatizzazioni, che nel Def erano 

destinati alla riduzione del debito pubblico. 

  

Conti del governo sbagliati – Così stando le cose, tutti i conti del governo 

Renzi sono sbagliati. Per questo, su nostra richiesta, martedì 5 agosto il ministro 

dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, riferirà in Aula alla Camera 

sulla non più sostenibile situazione della finanza pubblica italiana, che sta 

compromettendo la credibilità del nostro Paese, tanto in termini di rispetto dei 

vincoli europei, quanto nei confronti dei mercati. 
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(1) 
Lunedì 28 luglio 

 

“Agenda Berlusconi”.  

Abbiamo definito così la proposta avanzata  

dal leader di Forza Italia a tutti i partiti del 

centrodestra. Una piattaforma comune per 

costruire il futuro. L'Agenda Berlusconi è l'unica 

in campo, l'unica credibile.  

Quelle di Renzi sono vuote, finte, strumentali 

 

a lettera del Presidente Silvio Berlusconi è l’unico fatto nuovo della politica 

italiana di questi ultimi mesi. Da una parte abbiamo Renzi e le sue riformette: 

agende vuote e finte per quanto riguarda l’economia, agende strumentali 

quelle legate alle riforme istituzionali. 

 

Dalla parte opposta abbiamo Berlusconi, il suo doppio profilo da statista e da leader 

di popolo e il suo progetto politico per il centrodestra del futuro. Una vera e 

propria “Agenda”, l’unica in campo, l’unica credibile, l’unica in grado di dare una 

prospettiva di ampio respiro ad un popolo, quello dei moderati, disorientato ma 

pronto, ne siamo certi, a tornare in prima linea. 

 

Berlusconi nella sua lettura analitica dei fatti è stato chiaro: “In Italia centrodestra e 

centrosinistra sono competitivi, e quindi è possibile un bipolarismo maturo, di tipo 

europeo, solo se il centrodestra è capace di darsi un assetto unitario”. 

 

“Negli ultimi anni – ha sottolineato – il cammino politico del centrodestra in Italia 

ha visto prevalere le tendenze centrifughe. (…) Credo di non sbagliarmi asserendo 

che siano state ragioni di metodo più che di merito. Non è venuta meno cioè la 

condivisione di valori fondanti, in nome della quale dal 1994 al 2006 abbiamo 

compiuto insieme un percorso importante, sia al governo che all'opposizione”. 

 

La nostra area politica è ancora quella maggioritaria nel Paese. “Le ragioni della 

disaffezione di una parte significativa dell'elettorato di centrodestra – ha analizzato 

Berlusconi – sono complesse, ma una delle principali è certamente la nostra 

L 
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divisione, l'esasperazione dei particolarismi, le scelte di convenienza e la sensazione 

di debolezza e di confusione che ne deriva”. 

 

L’invito e il progetto. A questo punto, per superare le divisioni che tanto ci hanno 

danneggiato, il Presidente Berlusconi propone la costruzione di una piattaforma 

comune. “Sono convinto – ha detto – che sia giunto il momento di riprendere, per 

gradi e nel rispetto delle storie di ciascuno, la strada per costruire non un cartello 

elettorale, che non servirebbe a nulla, ma una piattaforma politica comune in vista 

delle prossime scadenze elettorali”. 

 

Tenendo ben saldi e ben individuabili i nostri tratti distintivi: la centralità della 

persona, dell'uomo, del cittadino rispetto allo Stato, la richiesta pressante di uno 

Stato più leggero e quindi anche più efficiente, che imponga meno tasse e meno 

burocrazia e garantisca più libertà. 

 

L’Agenda Berlusconi, dunque, per uscire dalle sabbie mobili e per dare slancio ai 

prossimi mesi. Una piattaforma comune per dare una reale alternativa ai cittadini 

italiani, alle loro speranze, ai loro bisogni. 

 

Da una parte c’è Renzi, con i suoi slogan, con le sue battute, con le sue promesse non 

mantenute, con le sue immaginifiche riforme, con le sue marchette elettorali, con il 

suo pilatesco correre correre correre per nascondere i fallimenti, con le sue inutili 

passerelle mediatiche. 

 

Dalla parte opposta ci siamo noi. C’è Berlusconi. Ci sono i moderati. Con 

programmi e progetti seri e realizzabili. Con una leadership forte e 

determinante, con una chiara idea di ciò che vogliamo per il futuro di questo nostro 

Paese. 

 

I prossimi mesi, ahinoi, saranno estremamente difficili per le famiglie e per le 

imprese italiane. Se il buon giorno si vede dal mattino, Matteo Renzi e il suo fragile 

esecutivo non saranno in grado di far fronte alle emergenze che dovranno essere 

affrontate. Il premier scapperà, come ha sempre fatto in questi mesi, farà altri 

annunci, altre conferenze stampa con pesciolini o cagnolini (tanto per cambiare un 

po’ il menù), e continuerà a rilanciare la palla in avanti, aspettando non si sa cosa. 

 

Dovremmo essere pronti, in ogni momento, a prenderci sulle spalle la gravosa 

situazione nella quale ci troveremo. Non tra 1000 giorni, caro Angelino, ma molto 

molto prima. Apriamo il nostro cantiere, costruiamo bullone dopo bullone la 

nostra struttura alternativa e teniamoci pronti a tutto. Già dai prossimi mesi. 
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(2) 

Lunedì 28 luglio 

 

Il nuovismo di Renzi si scontra  

con il corporativismo 

tiamo di nuovo scivolando verso gli anni ‘70? Anni funesti e non solo per 

l’insorgere del terrorismo, ma perché fu in quel periodo che si gettarono le basi del 

grande disastro finanziario italiano. Nel decennio successivo fu il mutamento della 

politica monetaria della FED, decisa da Paul Volcker, a fare il resto. I tassi di interesse, che 

in precedenza erano negativi in termini reali, divennero positivi. E lo stock di debito 

pubblico accumulato, per la sola componente “spesa per interessi”, oltre per la permanenza 

dei meccanismi di indicizzazione precedentemente decisi, lievitò come un soufflé.  

 

Gli indizi ci sono tutti. Il bonus degli 80 euro elargito senza alcuna contropartita in termini 

di produttività e maggior impegno lavorativo. Il prepensionamento deciso per alcune 

categorie di dipendenti pubblici. E solo per quelli. Il tetto imposto, senza alcuna ulteriore 

distinzione, a dirigenti e manager pubblici. Come se il capo della polizia svolgesse un 

ruolo analogo al dirigente incaricato delle onorificenze a Palazzo Chigi.  Ed ora il duro 

scontro sindacale all’interno di Alitalia, con i piloti, confluiti nell’UIL, che non accettano 

decurtazioni salariali, forti della loro professionalità e della possibilità di lavorare altrove, 

con una retribuzione ancor più elevata. 

 

Si dice, in genere, che tre indizi costituiscono una prova. Quella di una filosofia che nega in 

radice il principio della produttività come elemento di garanzia e di progresso per la 

determinazione dei livelli salariali. Se di notte tutti i gatti sono bigi, se è la politica o 

l’amministrazione a sostituirsi al libero mercato; se succede tutto questo perché affannarsi, 

perché cercare di produrre meglio e di più? Matteo Renzi – dobbiamo riconoscerlo – è 

l’artefice ed il profeta di questa nuova filosofia. Quando afferma che “che la crescita dello 

0,4 o 0,8 o 1,5 per cento non cambia niente dal punto di vista della vita quotidiana delle 

persone” teorizza, appunto, il piattume degli anni ‘70.  

 

Senza rendersi conto che così si nega il “merito” che è il presupposto per “combattere le 

vecchie e nuove povertà”, come si sostenne, purtroppo tardivamente, negli anni successivi. 

 

E’ una teoria sostenibile? Riteniamo di no e non solo perché rappresenta una terribile 

“anomalia” rispetto alle regole generali che dominano la storia contemporanea. Ma perché 

alla fine i conti Renzi dovrà farli. E, purtroppo per noi, saranno dolori.  
 

 

  

S 
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(3) 

Lunedì 28 luglio 

 

Quanto pagheremo tra la fine del 2014 ed il 2015? I 

dati sono ancora ballerini, ma il totale – intorno ai 

50 miliardi – è da capogiro. Enrico Marro (1) sul 

“Corriere della Sera” cerca di tranquillizzare, su 

input del Tesoro, che tuttavia, alla fine, ammette a 

denti stretti. Enrico Marro (2) il giorno dopo, 

sempre su il Corriere, abbandona il fioretto e dice 

come stanno le cose. Ma è ancora poco rispetto a 

quanto emerge dall’esame oggettivo dei documenti 

governativi. Se le cose non cambieranno 

preparatevi al peggio 

inalmente qualche timido e contraddittorio segnale di riconoscimento. 

Troppo timido e troppo contraddittorio. E’ toccato ad Enrico Marro, sul 

“Corriere della Sera”, in due diversi articoli, fare il punto. Il primo 

titubante, su input dei tecnici del Tesoro, che, tuttavia, sono costretti ad 

ammettere, seppure a denti stretti: “Si potrebbe ricorrere ad una manovrina di 

fine anno come quella fatta nel 2013, dal governo Letta (1,6 miliardi) per 

correggere i conti dello 0,1% e riportare il deficit dal 3,1 al 3%”. Magari fosse 

così. Il secondo più disteso, che affronta di petto i nodi non risolti di questa 

stagione, che vira al peggio e non solo per motivi atmosferici. 

 

Troppi numeri mancano all’appello. E troppe sono le speranze che il miracolo 

dell’autunno possa compensare l’inerzia – peggio la spensieratezza – finora 

dimostrata. E’ bene quindi cercare di fare il punto. E distinguere da subito 

quello che ancora manca per quadrare i conti dall’anno in corso; rispetto alla 

più micidiale manovra che si prospetta per il prossimo, quando il Governo 

dovrà materializzare le promesse fatte a piene mani.  

 

Cominciamo, pertanto, da quello che sta avvenendo.  

F 
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Il Governo ha presentato il bilancio d’assestamento per il 2014. Documento 

richiesto dalle attuali procedure di bilancio. Prevede una riduzione del gettito 

fiscale, rispetto alle previsioni d’inizio anno, per oltre 3,5 miliardi di euro. La 

valutazione sembra essere ottimistica, ma prendiamola per buona. Il vero buco 

è dato dall’esclusione, nei conti, del bonus degli 80 euro e dalla riduzione 

dell’IRAP. Se si considerano queste poste lo sbilancio aumenta di gran lunga. 

Al lordo delle possibili ed incerte coperture l’onere complessivo è di oltre 6,5 

miliardi. 

 

Al tempo stesso i dati dimostrano una crescita della spesa corrente (0,8 per 

cento) ben superiore a quella del PIL, che a fine anno chiuderà – se tutto andrà 

bene – con un incremento dello 0,2 per cento. Cresce anche la spesa in conto 

capitale – ma vedremo se questo sarà una realtà o una speranza – addirittura del 

6,5 per cento. Sta di fatto che la spesa complessiva aumenta di circa 7 miliardi 

(più 1,4 per cento) compensata da un risparmio negli interessi di circa 4 

miliardi. Un tesoretto già scontato, che difficilmente potrà essere 

impinguato a fine anno. 

 

Fin qui il quadro che si riferisce solo al bilancio dello Stato, che registra un 

drastico aumento del saldo netto da finanziare (più 8,5 per cento) ed un calo del 

13 per cento dell’avanzo primario. Su questo terreno, già scivoloso, si 

abbatteranno quindi i risultati di una finanza locale che non naviga certo in 

buone acque. E’ pertanto prevedibile che quando l’ISTAT, sotto l’occhiuta 

vigilanza di EUROSTAT, farà i conti, l’asticella del 3 per cento sarà 

abbondantemente superata, sempre che non si intervenga prima con una 

manovra di contenimento. Di quanto? Qui viene il difficile. Il tendenziale, vale 

a dire la proiezione dei dati di bilancio, incorpora ipotesi di economia di cui, 

ancora oggi, non si vede traccia. Mancano all’appello 4,5 miliardi di 

spending review e ben 11 di privatizzazioni. Senza contare poi il 

rifinanziamento delle cosiddette spese emergenziali: tra cui la CIG e le missioni 

militari all’estero. 

 

E’ lo stesso Marro che fa il conto del dare e dell’avere. Fincantieri che doveva 

dare 600 milioni, ne ha dati solo 350. La privatizzazione di Poste – altri 5-6 

miliardi – sarà rinviata al 2015, mentre incombe la rivalutazione  della 

partecipazione al capitale Alitalia.  Resta la privatizzazione di ENAV, per 1 o 2 

miliardi  ancora da effettuare. Mentre SNAM e Reti, appena vendute alla cinese 

State GRID, darà solo 2 miliardi, di cui 1,5 di competenza dello Stato, sempre 

che Cassa depositi e prestiti decida un dividendo straordinario.  
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Tirando le somme, si scopre che all’appello mancano più di 8 miliardi, che lo 

Stato spera di recuperare – ma sarà poi così? – cedendo quote ulteriori (fino al 

5%) di Eni ed Enel. Insomma, come si può vedere, i dati sono ballerini. 

L’unica certezza è che non sarà un buon inverno.  

 

Per il 2015 le cose stanno ancora peggio. A parte i 3 miliardi per l’IRAP, già 

decisi con le coperture che abbiamo detto, vi sono altri 11 miliardi di 

privatizzazioni da recuperare e ben 17 di spending review. E se questo vi pare 

poco, sommate i 10 – 15 miliardi che servono per trasformare il semplice bonus 

di 80 euro in una misura di carattere strutturale. Non osiamo tirare le somme, 

per non rovinarci la giornata. Tanto più che quel tasso di crescita (pari all’1,3 

per cento) previsto nei documenti governativi altro non è che un sogno di 

mezza estate. Se proprio non riuscite a trattenere la curiosità prendete pure la 

calcolatrice e fate le somme. Ma prima di tentare l’operazione è bene assumere 

un tranquillante. Le due manovre, sommando il 2014 e il 2015, si collocano 

intorno ai 50 miliardi, variamente distribuiti. 
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(4) 
Martedì 29 luglio 

 

Lettera aperta di Renato Brunetta al Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi 

 

aro Presidente, 

 

 

 

l’Eurozona sta vivendo, per usare un eufemismo, una situazione difficile. La forza 

dell’euro nei confronti delle altre monete riduce gli spazi di mercato a livello 

internazionale. L’austerità, criticata ma solo in teoria, rende difficile la reflazione, 

nonostante gli sforzi compiuti dalla Bce. Il rischio di un avvitamento deflazionistico 

preoccupa le principali capitali. E Berlino, che pure subisce i primi contraccolpi della 

cattiva congiuntura, non sembra dimostrare il livello di attenzione che sarebbe 

necessario. Sarà anche colpa della sua “egemonia riluttante”, come dicono i 

germanofili. La conclusione è che comunque tutto volge al peggio e a poco serve 

l’invocazione di una maggiore flessibilità. La cattiva congiuntura non modifica, 

infatti, i parametri del deficit strutturale corretto per l’andamento del ciclo. Non è con 

interpretazioni di comodo del Six Pack e del Fiscal Compact che si esce dall’impasse. 

 

Nella Tua agenda di governo questi elementi di preoccupazione sono passati in 

secondo piano rispetto all’esigenza di portare avanti riforme costituzionali, sia pur 

condivise, ma che interessano prevalentemente la politica. L’ingolfamento 

parlamentare ha di fatto rinviato, non si sa fino a quando, quegli interventi – mercato 

del lavoro, giustizia, liberalizzazioni e privatizzazioni, Spending review, 

semplificazione amministrativa, riduzione del debito pubblico, abbattimento fiscale e 

via dicendo – che sono essenziali per dare una speranza di futuro e par fare uscire 

l’Italia dalle secche della stagnazione. 

 

Bisognerebbe, da parte Tua, fare un bilancio sereno di questi primi mesi di governo 

in tema di economia, per capire dove si è sbagliato e come correggere la rotta.  

 

A questo riguardo, occorre una grande “operazione verità” che dica al Paese come 

stanno effettivamente le cose, se i conti pubblici sono a posto – cosa di cui non siamo 

i soli a dubitare – e quali ulteriori manovre finanziarie sono indispensabili per 

correggere sia nel 2014, che nell’anno successivo, la deriva in atto.  

C 
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Comprare ulteriormente del tempo, com’è avvenuto finora, rinviando ad un domani 

prossimo venturo il momento dell’assunzione di responsabilità, non è più possibile. 

 

Quel momento è già arrivato. Ti ricordo che, negli anni passati, i vari Governi 

anticiparono a prima dell’estate, con un apposito decreto legge, i provvedimenti 

necessari, proprio per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Non 

aspettare quindi il 15 ottobre – data di presentazione del Def – per dire quello che già 

oggi è possibile dire. 

 

L’esigenza di chiarezza non è una nostra richiesta immotivata. Lo chiede un Paese 

che sta vivendo una crisi senza prospettiva, come mostrano i dati della 

disoccupazione galoppante, la crescita del disagio sociale, la forte espansione del 

debito pubblico – quasi 100 miliardi in più rispetto al dicembre dello scorso anno – e 

quella più generale incertezza che ha vanificato tentativi, per la verità estemporanei 

come il bonus di 80 euro in busta paga, per esorcizzare la deriva. Per quanto ci 

riguarda siamo disponibili ad un confronto, senza pregiudiziali. Non abbiamo mai 

creduto alla politica del “tanto peggio, tanto meglio”. 

 

Non possiamo tuttavia prescindere dal “rasoio di Occam”, che come ben sai è 

ritenuto il fondamento del pensiero scientifico moderno. Postula la necessità di 

eliminare dal ragionamento le ipotesi meno rilevanti. Che, nel nostro caso, sono 

rappresentate dalla grande sciocchezza che tutto possa risolversi con una semplice 

magia. Non crediamo ai giochi di prestigio. Lo stesso illusionista è il primo ad essere 

consapevole della sua arte. Per non rimanere prigioniero del suo stesso incanto. 

 

A Te spetta, quindi, l’onere di un atto di coraggio. Se ne avrai la forza, troverai in noi 

interlocutori seri e responsabili. Altrimenti continuerai ad essere “l’uomo solo al 

comando” che fa ricadere su di sé la responsabilità ultima delle cose che si potevano 

fare e, invece, sono state colpevolmente abbandonate. Eventualità che vorremmo 

scongiurare in difesa di un interesse più generale. 

 

Cari saluti 
 
 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
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(5) 
Martedì 29 luglio 

 

L’Italicum non si tocca, anzi sì, forse, ma in modo 

condiviso. Non bastasse la riforma del Senato 

adesso ripiomba nel caos anche la legge elettorale. 

Renzi scrive ai senatori della maggioranza: “la 

discussione del Senato consentirà di affrontare i 

nodi ancora aperti: preferenze, soglie, genere”.  

Nodi aperti? Ma di quali nodi aperti parla Renzi? 

E il Patto del Nazareno? 

 

 

a riforma del Senato è in alto mare. Palazzo Chigi, impaurito dal muro contro 

muro di questi giorni, prova (avevamo dato consigli non richiesti in tal senso) 

a trovare una mediazione. Ritiro in massa degli emendamenti presentati dalle 

opposizioni alle riforme, discussione approfondita (si fa per dire) su alcuni punti 

nodali e voto finale a settembre. Vedremo se tutto ciò andrà in porto. 

 

Un compromesso nel metodo, ed è già un punto di partenza rispetto all’“adiamo 

avanti comunque” sbandierato qualche giorno fa da Renzi e Boschi, adesso 

aspettiamo quello nel merito. Inutile incaponirsi, in modo adolescenziale, su alcune 

questioni vitali per la nuova composizione di Palazzo Madama. 

 

Se dialogo dovrà essere che dialogo sia a trecentosessanta gradi, a partire 

dell’elezione di primo livello dei senatori. Una via di buon senso che potrebbe dare 

maggior slancio ad una riforma che, così com’è, i cittadini già faticano a 

comprendere e digerire. Parliamone e vediamo dove può condurre una sintesi 

responsabile. 

 

Discorso completamente opposto ci sentiamo di fare per l’Italicum. La nuova legge 

elettorale, licenziata in prima lettura dall’Aula di Montecitorio a metà dello scorso 

mese di marzo, è già il risultato di un percorso accidentato e approfondito, nato con il 

Patto del Nazareno e conditosi via via di reciproci compromessi e di nuove 

mediazioni. 

L 
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Il testo approvato dalla Camera dei deputati, e insabbiato (ahinoi) a Palazzo 

Madama dal 16 marzo, non è quello che auspicavamo o sognavamo ma è il miglior 

testo possibile, considerando le diverse anime, tra governo e opposizione, che hanno 

sostenuto questa riforma del sistema di voto. 

 

Per Forza Italia i Patti sono sacri, gli accordi sono scolpiti nella pietra e non nel 

ghiaccio, caro Renzi. 

 

Lo ha dimostrato in questi mesi il Presidente Silvio Berlusconi, il suo profilo da 

statista tutto proiettato al futuro ed al bene del Paese, deciso a ridisegnare e 

modernizzare la nostra Costituzione e a rendere più snelle e funzionali le nostri 

istituzioni. Così come, per quanto riguarda la legge elettorale, è convinto di dover 

aiutare i cittadini a scegliere da chi vogliono essere rappresentati, con la certezza del 

vincitore e la governabilità come punti chiave del nuovo sistema di voto. 

 

Noi i Patti li manteniamo, li abbiamo sempre mantenuti e ci aspettiamo che 

altrettanto faccia il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il suo Partito 

democratico. Giusto? 

 

Abbiamo espresso solidarietà al Presidente dei senatori di Forza Italia, Paolo 

Romani, che ieri mattina ingenuamente aveva ribadito: “Non intendiamo valutare 

modifiche rispetto all'Italicum, testo che ha avuto un passaggio parlamentare 

complesso dove noi siamo stati protagonisti”. Frase che condividiamo al cento per 

cento. 

 

Peccato che a pochi minuti dalla sua dichiarazione il Presidente del Consiglio, 

Matteo Renzi, lo abbia smentito, scrivendo in una lettera ai senatori della 

maggioranza: sulla legge elettorale “abbiamo convenuto circa i punti fondamentali: 

chiarezza del vincitore, premio di maggioranza proporzionato, principio 

dell'alternanza”, ma “la discussione del Senato consentirà di affrontare i nodi ancora 

aperti: preferenze, soglie, genere”. 

 

Nodi aperti? Ma di quali nodi aperti parla Renzi? E le parole di Romani? E il 

Patto del Nazareno da rispettare? Ribadiamo anche oggi la nostra solidarietà al 

capogruppo di Forza Italia al Senato. 

 

E ribadiamo a Renzi la nostra linea: l’Italicum non si tocca! Punto! 
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(6) 
Mercoledì 30 luglio 

 

I conti pubblici italiani?  

Un film dell'orrore. Occhio a pensioni, conti 

correnti e titoli di Stato 

on grande senso di responsabilità, Renato Brunetta, a nome dell’intero 

gruppo parlamentare di Forza Italia, aveva chiesto a Matteo Renzi di avviare 

una comune riflessione sullo stato dell’economia italiana e sui 

provvedimenti da prendere in vista dell’autunno. Si chiedeva un atto di coraggio e 

l’avvio di un’operazione verità che consentisse di 

fare il punto, per evitare lo stillicidio di notizie o, se 

si preferisce, di illazioni, sul reale stato dei conti 

pubblici per porre fine a quello stato d’incertezza 

che prende allo stomaco gli italiani. Impedisce loro 

di assumere una qualsiasi decisione, incidendo 

negativamente sulla stessa evoluzione 

congiunturale. Lo dimostrano gli scarsi risultati 

ottenuti dall’erogazione degli 80 euro in busta 

paga “per i lavoratori meno abbienti, servito a maggio giusto in tempo per le elezioni 

europee”: come osservò velenosamente 

l’Economist. Quella misura doveva rimettere in 

moto l’economia, via la crescita dei consumi in 

un momento di forte ristagno della domanda 

internazionale. Risultati talmente modesti, da 

apparire inesistenti. 

 

Risposte, al momento, non ce ne sono state. Forse per uno sciopero improvviso degli 

addetti alle comunicazioni interne, come è avvenuto per gli orchestrali della  

Bohème, a Caracalla, che hanno fatto saltare la rappresentazione, con sommo gaudio 

dei presenti. Molti venuti da Paesi lontani per assistere all’evento. Visti i possibili 

incidenti di percorso, rinnoviamo pertanto l’invito. Forza Italia è disponibile sia al 

confronto sia ad una valutazione congiunta delle necessarie misure da prendere, 

senza aspettare la fine dell’estate.  

 

Quando tutto diverrà più difficile. E l’affanno prenderà, come sta avvenendo in 

Senato, inevitabilmente il sopravvento sulla necessaria lucidità.  

C 
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Con una conseguenza ancora più devastante. A Palazzo Madama si discute di cose 

importanti, come le riforme costituzionali, ma certamente più traslate rispetto alla 

quotidianità della vita reale. In autunno, invece, sarà la carne viva del Paese ad essere 

colpita da provvedimenti destinati, inevitabilmente, a lasciare il segno. 

Speriamo, quindi, che Matteo Renzi, dopo tante insistenze, alla fine si conceda ed 

abbia la forza di resistere alla sindrome dell’assedio. Un simile atteggiamento 

eviterebbe l’insorgere di ulteriori inutili polemiche. Soprattutto distenderebbe gli 

animi e dispenserebbe il Vice-ministro Enrico Morando dai goffi tentativi di 

tranquillizzare gli animi, con smentite – circa possibili manovre finanziarie – che 

lasciano il tempo che trovano. Sono i numeri a contrastare l’ottimismo di maniera.  

 

Numeri forniti dallo stesso ministero 

dell’Economia che evidentemente il 

Vice-ministro non conosce. Si dice 

che le entrate fiscali siano aumentate 

dell’1,1 per cento. Lo sappiamo. Ma 

sappiamo anche che dovevano 

aumentare del doppio (2,1 per cento) 

secondo le previsioni di bilancio.  

 

Gli spread – si aggiunge – sono in calo. Anche questo è vero, ma lo saranno anche 

nei mesi prossimi venturi? Nel frattempo, tuttavia, il debito pubblico, nei soli primi 

5 mesi dell’anno, è cresciuto di 100 miliardi. Costo aggiuntivo stimato: 2 miliardi di 

maggiori interessi. Sono stati, adeguatamente, conteggiati? 

 

La spending review doveva far risparmiare circa 4,5 miliardi. Non se ne vede 

traccia. Difficile dar torto a Francesco Giavazzi, quando su “Il Corriere della Sera” si 

interroga su “il mistero Cottarelli”: l’uomo dei tagli, che riesce a mala pena a farsi 

la barba. E poi le cosiddette spese emergenziali: dalla CIG al rifinanziamento delle 

missioni all’estero. Per non parlare 

degli 11 miliardi di presunte 

privatizzazioni, ferme al palo non si 

sa per quanto tempo. Di fronte 

all’affastellarsi di questi dati, 

l’unica strategia visibile di Palazzo 

Chigi è quella di creare, al proprio 

interno, un contraltare al ministero 

dell’Economia. 

 

Soprattutto alla Ragioneria generale dello Stato: colpevole di non assecondare, fino in 

fondo, i desideri del principe. Ultimo episodio il prepensionamento degli insegnanti: 

l’onere sarà coperto immaginate come. Ma con la spending review, naturalmente.  

Quei tagli che sono da tempo latitanti. 
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Nelle condizioni date non è quindi facile sostenere il Governo, ma nemmeno fare 

opposizione.  

Come nel ‘68 si è costretti a ricorrere al vecchio slogan dell’immaginazione al potere. 

Pensare male per evitare di essere corresponsabili di scelte disastrose. Ed allora 

cerchiamo d’immaginare da quale pozzo saranno presi i soldi necessari per far fronte 

al disastro, che i dati che abbiamo indicato, lasciano intravvedere. Ci sarà un forte 

taglio delle pensioni? Vecchi da rottamare, secondo la filosofia di vita della nouvelle 

vague piddina. Non tanto un difficile ricalcolo, ma un taglio secco che prescinda 

dall’entità dei contributi versati nel corso di una vita spesa nel duro lavoro. Tentare 

l’altra strada farebbe, infatti, emergere il grande scandalo nazionale delle pensioni 

baby: i pochi soldi percepiti, accompagnati tuttavia da un’erogazione pluriennale a 

fronte dell’inconsistenza dei contributi versati. Meglio, quindi, sparare nel mucchio, 

lasciando poi alla Corte costituzionale il compito di cassare, come già avvenuto, una 

norma che più contraria all’ordinamento giuridico esistente non si può. 

 

Saranno comunque pochi soldi: del tutto insufficienti per colmare le voragini di 

bilancio. Ed allora non resta che 

aggredire i depositi ed i conti 

correnti.  
 

Non gli interessi già tassati al 26 per 

cento. Non c’è più sostanza. 

L’imponibile è talmente basso – 

interessi vicino allo zero – da non 

dare reddito. Torna, in altri termini, 

l’incubo del ‘92: quella tassa, voluta da Giuliano Amato, che allora fu del 6 per 

mille sull’ammontare dei risparmi, che è passata alla storia come un grande crimine 

fiscale. Si dovrà poi aprire, inevitabilmente, il capitolo dei titoli di Stato: finora 

graziati dall’ulteriore imposizione.  

 

Vi sarà una patrimoniale? Un allungamento delle relative scadenze, imposto per 

legge? Una riduzione d’imperio del valore facciale dei titoli posseduti? Il FMI lo sta 

dicendo da tempo che il debito italiano è sempre meno sostenibile. 

 

E’ un film dell’orrore quello che stiamo presentando. Ma non è colpa nostra.  

 

Avremmo preferito ragionare più distesamente sulle prospettive, non escludendo 

l’ipotesi di riaprire il capitolo: procedura d’infrazione. Ma dopo aver impostato 

quelle riforme che la Commissione europea, da troppo tempo, ci sollecita, e che non 

siamo stati capaci di realizzare. Matteo Renzi, come chiede la stampa più avvertita, 

dovrebbe “cambiare verso” alla sua politica. Noi siamo qui: in fiduciosa attesa. 
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(7) 
Mercoledì 30 luglio 

 

Chi di pressione fiscale colpisce di mancata 

crescita perisce 

 

e tasse uccidono la crescita. È questo l’allarme lanciato da Confcommercio che 

nel rapporto «Fiscalità e crescita economica» di luglio 2014 denuncia il triste 

primato detenuto dall’Italia, quello della pressione fiscale. Secondo le analisi 

dell’Ufficio studi di Confcommercio la pressione fiscale effettiva è pari al 53,2% 

del Pil, la più alta tra tutti i maggiori Paesi del mondo e causa principale dell’attuale stallo 

del nostro Paese. 

Come sottolineato dal Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, «deve essere chiaro a 

tutti che questo livello di pressione fiscale è, di fatto, incompatibile con qualsiasi concreta 

prospettiva di ripresa economica. Pressione fiscale che negli ultimi anni è cresciuta 

costantemente e ha creato, a livello locale, dei veri e propri ingorghi fiscali. Il riferimento è 

al mix esplosivo Imu-Tasi-Tari che ha disorientato le famiglie e complicato la già difficile 

attività di gestione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti». 

Più tasse meno crescita. L’Ufficio studi di Confcommercio ha riscontrato una 

proporzionalità inversa tra pressione fiscale e Pil reale pro-capite. 

È stato osservato che nel periodo 2000-2013 la pressione fiscale italiana è aumentata del 

5% mentre il Pil reale pro-capite è diminuito del 7% (Grafico 1). Nello stesso periodo in 

Germania e in Svezia, il Pil reale pro-capite è cresciuto rispettivamente del 15% e del 21% 

a fronte di una riduzione della pressione fiscale rispettivamente del 6% a Berlino (Grafico 

2), e del 14% a Stoccolma (Grafico 3). 

 

Grafico 1 - Pressione fiscale e Pil reale pro capite Italia 

 

L 
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Grafico 2 - Pressione fiscale e Pil reale pro capite Germania 

 
 

 

 

Grafico 3 - Pressione fiscale e Pil reale pro capite Svezia 

 
 

 
Dulcis in fundo, le previsioni di crescita del Pil: Confcommercio rivede al ribasso le stime 

per il 2014 da +0,5% a +0,3%. Cifre ben lontane dal +0,8% del Def 2014, che lasciano 

presagire la necessità di una manovra correttiva ad ottobre. 

 

Il senso delle analisi di Confcommercio è semplice: senza un cambiamento profondo 

della politica economica italiana è impossibile che si possano realizzare tassi di crescita 

competitivi.       

 

Quello che è certo, come ha specificato il Presidente Sangalli, è che «per liberare davvero le 

ingenti risorse necessarie per fare ripartire l’economia, bisogna realizzare subito quella 

poderosa operazione che da tempo indichiamo: meno tasse e meno spesa pubblica, più 

riforme e più lavoro». 
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(8) 
Mercoledì 30 luglio 

 

Questo governo non è in grado  

di risolvere i problemi del Paese.  

Berlusconi e Forza Italia in campo, con 

lungimiranza e responsabilità, pronti a dare una 

mano per attraversare il deserto che ci aspetta in 

autunno. Intanto al Senato riforma Boschi nel 

caos. Continua il muro contro muro.  

Renzi salvato forse dal “canguro”.  

Noi manteniamo i Patti ma riformare  

così la Costituzione ha davvero un senso? 

 

utto bene, andiamo avanti, gli oppositori pensano solo alla poltrona, se 

serve riforme a Palazzo Madama fino a ottobre. Questo, in sintesi, il 

pensiero del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dopo la 

drammatica giornata di ieri. 

 

Avanti tutta, avanti con il muro 

contro muro come se il destino del 

mondo fosse appeso alle questioni 

di lana caprina relative al nostro 

Senato della Repubblica. 

 

Il governo sta procedendo con 

strappi, minacce, ultimatum, 

bracci di ferro, “tagliole”, 

“canguri”, contingentamenti, e 

chi più ne ha più ne metta. 

T 
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Strumenti e atteggiamenti legittimi e meno legittimi, ma tutti fortemente 

limitanti della democrazia parlamentare. Ed in un processo di revisione della 

Carta costituzionale tutto ci vorrebbe fuorché inutili e dannosi atti di forza. 

 

Il Presidente Silvio Berlusconi, e Forza Italia con lui, mantiene gli accordi. 

Per noi i Patti sono sacri. Ma a questo punto, in questa desolante deriva 

autoritaria, ci permettiamo di chiedere: ma riformare così la Costituzione ha 

davvero un senso? 

Da questa nota politica abbiamo più d’una volta invitato il premier Renzi alla 

ragionevolezza, al dialogo, al confronto anche aspro ma schietto e sincero con 

coloro che non condividono questo percorso riformatore. Sinora i nostri 

appelli sono rimasti lettera morta. Nessuna apertura da un governo che si sta 

dimostrando debole e per questo ancor più aggressivo nei rapporti con il 

Parlamento, nonostante il viso angelico e sorridente del ministro Boschi. 

 

Il cosiddetto lodo Chiti, illustrato ieri a Palazzo Madama dall’omonimo 

senatore del Partito democratico, poteva rappresentare un primo tassello per 

costruire un percorso alternativo e, in parte, condiviso anche con i più arcigni 

nemici del ddl Boschi. Niente. Si è preferito far da soli. Chi fa da sé fa per tre... 

Ma non sempre proverbi, battute e 

filastrocche sono l’antidoto per 

risolvere i problemi, caro Renzi. 

 

Noi del Patto del Nazareno 

siamo contraenti e parte attiva. 
Ci sono cose che ci piacciono, 

altre che non ci convincono per 

nulla, altre ancora che avremmo 

preferito migliorare. Ma punto.  

Un compromesso è pur sempre un 

compromesso. 

Ma se il governo aveva intenzione di dialogare davvero con Sel e di aprire a 

possibili modifiche al testo base, come poteva pretendere che la senatrice De 

Petris e i suoi ritirassero i loro innumerevoli emendamenti avendo in mano un 

pugno di mosche? Non lo avrebbe fatto nessuno, probabilmente non lo 

avremmo fatto neanche noi se ci fossimo trovati, su questo tema specifico, 

dall’altra parte della barricata. 

 

E allora, serve chiarezza: l’esecutivo ha voglia di dialogare? Le modifiche 

sono da mettere in conto? Oppure, per dirla con Pirandello: “Così è (se vi 



 25 

pare)”? Punto e basta! La Boschi lo dica ai senatori maratoneti “sequestrati” per 

chiudere tutto prima dei bagni ferragostani. Lo dica al Paese.  

Ci si mette l’anima in pace e si vada avanti.  

 

Ma la chiarezza è d’obbligo. 

 

Si vada avanti, per l’appunto. 
In un percorso accidentato e reso 

impervio da strettoie e tornanti a 

gomito. Dietro la prossima 

curva c’è l’amaro autunno che 

ci attende.  

 

I conti pubblici disastrati, la certa 

(checché ne dicano le seconde 

linee del governo) manovra 

correttiva, altri sanguinari 

strumenti che descriviamo nel 

dettaglio in un editoriale ad hoc di questo “Mattinale”, e tutti gli indicatori 

economici che all’unisono ci mostrano il pollice verso. 

 

Ma ad essere condannati non saranno, come accadeva nell’Antica Roma, i 

gladiatori che deludono l’Imperatore. Ad essere condannati al sangue, al sudore 

e alle lacrime saranno i cittadini italiani, le imprese, i liberi professionisti, i 

pensionati, i giovani in cerca assatanata di lavoro. Ad essere condannata sarà la 

speranza della ripresa, che il governo ci vende da mesi e mesi sapendo di 

mentire e celando le copiose smentite che continuano inesorabilmente ad 

arrivare. 

 

Il governo si faccia aiutare, Renzi non faccia lo struzzo. Ammetta le 

difficoltà e chieda collaborazione alle forze politiche responsabili. 

Berlusconi e Forza Italia sono in campo, con lungimiranza, pronti a dare una 

mano per attraversare il deserto che ci aspetta. Pronti a dare un sostanzioso 

contributo. L’Italia è il Paese che amiamo e non ci sono divisioni politiche che 

tengano se lo scopo finale della nostra azione potrebbe essere quella di aiutare il 

Paese. Ma occorre, prima di tutto, che lo struzzo tiri fuori la testa da sotto la 

sabbia e guardi finalmente in faccia la realtà. 
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6 punti programmatici per costruire  

il centrodestra del futuro 

 
 

 

1. Elezione diretta del Presidente 

della Repubblica congiunta con 

l’architettura federalista dello Stato 
 

2. Manovra-choc per tornare a 

crescere: 40 miliardi di tasse in 

meno 

a) delega fiscale 

b) flat tax 

c) Tfr alle aziende e Tfr in busta 

paga 
 

3. Abrogazione della legge Fornero 
delle pensioni e reintroduzione del 

reato di clandestinità 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Richiesta da parte dell’Italia del 

Commissario europeo per 

l’immigrazione 
 

 

 

5. Riforma della giustizia 
 

 

 

6. In Europa: reflazione tedesca, 

svalutazione dell’euro e riforma della 

Bce 

 

 

Per approfondire sui  6 PUNTI PROGRAMMATICI DEL 

CENTRODESTRA leggi le Slide 736  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

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

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

 

La forma di governo non è neutra rispetto alle scelte di politica economica. 

Come è stato dimostrato in molti studi tra i quali voglio ricordare quello di 

Petersson, Roland e Tabellini del 2006,  nelle democrazie parlamentari la 

frammentazione e la competizione interna ai governi di coalizione induce – 

oltre all'instabilità che conosciamo - ad incrementi significativi della spesa e del 

debito pubblico, maggiori che nei sistemi di tipo bipartitico a maggioranza 

solida, in cui l'unica competizione riconoscibile è quella, sana, tra maggioranza 

ed opposizione.  

 

Da questo deriva che: 

 

 i governi eletti in democrazie con sistemi maggioritari/bipartitici tendono a 

tagliare le tasse, ma anche la spesa pubblica, in modo particolare durante gli 

anni elettorali; 

 nelle democrazie con rappresentanza proporzionale l’evidenza empirica 

registra tagli alle tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa 

pubblica. 

Questo perché il nesso tra il potere di controllo degli elettori e la rappresentanza 

politica è molto più diretto nei sistemi bipartitici rispetto a quelli proporzionali. 

 

Un sistema semipresidenziale può rafforzare questa tendenza dei sistemi 

maggioritari. Il Presidente eletto, infatti, è garante della maggiore stabilità e 

continuità politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito, e che il 

Parlamento sia sciolto nel caso in cui si determinino pratiche trasformistiche e 

tentativi di costruire nuove e diverse maggioranze rispetto al responso delle 

urne. 

 

Il presidenzialismo, dunque, come verticalizzazione democratica e non 

tecnocratica della governance può essere l'arma di una vera e propria guerra di 

liberazione dalla cattiva politica, dalle cattive rendite di posizione clientelari, 

sindacali, corporative, dai monopoli, dai poteri forti. 

Contrariamente a quanto comunemente si pensa, dunque, con le riforme 

istituzionali si fa politica economica. 
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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. 
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LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 

 
 

 

 

1. Tempi; 

2. Obiettivi complessivi; 

3. Responsabilizzazione fiscale;  

4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 

5. Catasto; 

6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le tasse; 

7. Incentivi e contributi alle imprese; 

8. Profili penali; 

9. Giochi; 

10. Compensazione; 

11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 

12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  
 

 

 

IL NEW DEAL 

 

 
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 5 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.  
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FLAT TAX 

 
 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema che adotta una 

aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia 

una deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono 

eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 

Costituzione. 

 
I vantaggi della Flat tax: 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale; 

 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 

 

 

 

 

 

TFR 

 
 

 

Proposte:   

 

 riportare nelle casse delle aziende con più di 50 dipendenti la quota di Tfr non 

utilizzata per la previdenza complementare (attualmente accantonata presso l’Inps);  

 

 tutti i lavoratori possono reclamare, in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 

giustificare, una anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 

 

Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per un valore di circa 6 milioni di 

euro. 

 

Per approfondire sulla FLAT TAX  leggi le Slide 711-712  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire sul TFR  leggi le Slide 709  

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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MANOVRA-CHOC PER TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 

rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 

economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 

definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 

operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 

 

 

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) 

Per approfondire sul  PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO  

(ECONOMICO) leggi le Slide 731 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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LA RIFORMA DEL LAVORO 

 

 
  

 Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 

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

 Moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento 

all’articolo 18, 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.  
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EUROPA 

 
 

 Unione bancaria; 
 

 Unione economica; 
 

 Unione di bilancio; 
 

 Unione politica; 
 

 Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

 Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

 Svalutazione dell’euro; 
 

 Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

 Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

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

rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i fondi strutturali. 
 

 

 

 

COMMISSIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE  

 
 

 

A seguito delle rivelazioni dell’ex ministro del Tesoro di Obama Timothy Geithner, 

Forza Italia ha avviato numerose iniziative per far chiarezza su cosa determinò nel 

2011 la caduta dell’ultimo governo Berlusconi. Ampio successo ha avuto anche il 

libro di Renato Brunetta “Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto”. 

 

 14 maggio 2014: richiesta dell’istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sui fatti del 2011 da parte di Forza Italia;  
 

 21 maggio 2014: presentato alla Procura un esposto da parte di Michaela 

Biancofiore;  
 

 22 maggio 2014: presentato un esposto da parte del Tribunale Dreyfus; 
 

 Risoluzione al Consiglio d’Europa da parte di Deborah Bergamini ed Elena 

Centemero. 
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SCUOLA 

 
 

 Il punto di partenza della nostra proposta è il costo standard: unico principio in grado di 

liberare risorse da investire in istruzione e formazione. 

 Proponiamo un modello di governance incentrato sui criteri della valorizzazione e 

responsabilizzazione degli organi collegiali. 

 Proponiamo di sostituire il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa con un nuovo Fondo per l’autonomia scolastica. 

 Risolvere la problematica del precariato e della procedura di infrazione UE aperta. 

 Modifiche per un nuovo processo di reclutamento. 

 Proponiamo di confermare la supplenza per l’anno successivo e la trasformazione delle 

graduatorie di istituto in graduatorie provinciali o di reti di scuole e di dare. 

 Formazione iniziale dei docenti: vogliamo assicurare che ogni anno siano bandite, con 

regolarità, le procedure di abilitazione.  

 Differenziazione dello Stato giuridico dei docenti 

 Valutazione delle istituzioni scolastiche 

 Scuole italiane all’estero: promuoviamo l’Italia nel mondo. 

 DNS, Deledda nelle scuole: promuovere la conoscenza e lo studio della scrittrice Grazia 

Deledda nelle scuole. 

 Banco scuola: raccolta di materiale didattico per le ragazze e i ragazzi più in difficoltà. 

 

GIUSTIZIA 

 
 

Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in materia di giustizia.  

Di seguito forniamo i principali punti programmatici. 
 

 Eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”; 

 Eliminazione del “filtro endoprocessuale” costituito dal giudizio di ammissibilità della 

domanda di risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie da 

parte del tribunale competente; 

 Eliminazione della messa fuori ruolo dei magistrati; 

 Limitazione della custodia cautelare in carcere;  

 Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere che continua a valere soltanto 

per i “reati di mafia”; 

 Espunzione dell’ergastolo dal nostro ordinamento; 

 Separazione delle carriere dei magistrati; 

 Distinzione tra giudici e pubblici ministeri; 

 Ampliamento delle attribuzioni del ministro della Giustizia; 

 Intercettazioni: armonizzare le necessità investigative con il diritto dei cittadini a 

vedere tutelata la loro riservatezza. 
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Calendario della riscossa,  

con annesso breve vademecum 

(On. Daniele Capezzone) 

 

’agenda dei prossimi mesi: e non mi riferisco all’agenda elettorale nazionale, 

la cui incertezza è evidente, ma all’agenda elettorale locale combinata ad altre 

scadenze oggettive, ad altri appuntamenti che invece il centrodestra potrebbe 

cercare di porre sul tavolo, più ulteriori incognite che nella politica italiana non 

mancano mai. E allora, ragioniamo su questo calendario, cercando di incrociarne 

logicamente e politicamente le principali tappe. 

 
1. Già in autunno si terranno le elezioni regionali in Calabria. Sarà il primo test 

elettorale di un certo rilievo dopo la pausa estiva. Perché non incardinare al più presto 

un meccanismo di elezioni primarie aperte per la scelta del nostro candidato?  
 

2. Nella primavera del 2015 si terranno certamente le elezioni regionali in Veneto, 

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia. 

Occorrerebbe anche in questo caso prevedere tempestive primarie aperte per affermare 

candidati forti sostenuti da coalizioni larghe e davvero competitive. 
 

3. Sempre nella primavera del 2015 si tornerà al voto per eleggere il sindaco di Venezia. 

Mentre nel 2016 sarà il turno di Milano, Napoli e Torino, e nel 2017 di Palermo e della 

Regione Sicilia.  
 

4. A Roma, per scegliere il Sindaco, in teoria, non si dovrebbe votare se non nel 2018.  
 

5. Se ci fosse entro il 30 settembre di quest’anno la raccolta delle 500mila firme richieste 

dalla legge, e - a seguire - una volta ottenuto all’inizio del 2015 il via libera della Corte 

Costituzionale, la tornata elettorale della primavera 2015 potrebbe arricchirsi anche di 

un voto referendario. Vale per l’economia e per la giustizia. 
 

6. Quando ci sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica?  
 

7. Occorre riprendere un rapporto forte, nazionale e locale, con le organizzazioni del 

mondo produttivo (da Confindustria a Confcommercio a Confartigianato, da 

Confagricoltura a Coldiretti, per citarne solo alcune, e senza dimenticare le singole 

organizzazioni impegnate materia per materia, settore per settore).  
 

8. Occorre un rapporto nuovo e adulto con l’editoria italiana, nazionale e locale, scritta 

e audiovisiva.  
 

 

 

DANIELE CAPEZZONE 
 

 

L 
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Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 

 

 
 
 
 

 

uest'anno, per la prima volta, è possibile destinare il due per mille 

delle tasse personali al sostegno di una forza politica. 

 

Destina il tuo due per mille a Forza Italia! 

 

Anche questo è un modo per diventare "azionista della libertà" e sostenere 

l'impegno del Presidente Berlusconi per ricostruire un centrodestra 

competitivo con la sinistra e con Grillo e per continuare il rinnovamento di 

Forza Italia. 
 

Qui puoi trovare le indicazioni e la modulistica necessaria per 

compiere questo gesto "piccolo" ma che produce un grande sostegno per 

Forza Italia: 

 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

http://sostieni.forzaitalia.it/notizie/due-per-mille.php
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Le vignette della settimana  

Lunedì 28 luglio 

 

Martedì 29 luglio 
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Mercoledì 30 luglio  
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Giovedì 31 luglio 
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Venerdì 1 agosto 
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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 

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/

