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La manovra 2010
MENO STATO, PIUI SVILUPPO

MENO SPRECHI, MENO BUROCRAZIA, PIÙ SVILUPPO 
La manovra elimina gli enti inutili, riduce gli stipendi dei politici, 
dei magistrati e degli alti dirigenti pubblici, taglia i costi 
dei Ministeri del 10%, quelli per le “auto blu” del 20%, 
riduce del 10% il finanziamento ai partiti.

A Regioni, Province e Comuni è chiesto di ridurre le spese meno
produttive, che sono ancora tante.

UN ATTO DI RESPONSABILITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Con il blocco per due anni degli aumenti contrattuali, il governo
chiede un atto di responsabilità ai dipendenti pubblici, perché:
• Negli ultimi dieci anni i loro redditi sono aumentati più di quelli 

dei dipendenti privati: +42,5% contro il +24,8% dei privati.
• Hanno la garanzia del posto di lavoro: non possono essere 

licenziati per chiusura dell’attività, non rischiano 
la cassa integrazione né la riduzione di stipendio.

L’Europa e il mondo hanno attraversato 
non una ma due crisi successive.

La prima, nel 2008, causata dal crollo 
dei mutui immobiliari americani,
si è abbattuta sull’economia reale.

La seconda, nella primavera 2010, 
provocata dall’attacco della speculazione
internazionale contro l’euro.

Per difendersi, l’Europa ha messo in campo uno
scudo di 750 miliardi di euro e ha chiesto a ogni
Paese di mettere in sicurezza i conti pubblici.

Poiché il nostro governo in questi due anni 
è riuscito a mantenere in buona salute 
i conti dello Stato, la manovra necessaria 
per rispettare gli accordi europei vale solo 
24,9 miliardi di euro in due anni. 

La stessa manovra ne costerà 100 in Francia, 
80 in Germania, 65 in Spagna e 47 in Gran Bretagna.

• Non ci sono aumenti di tasse.
• Stipendi e pensioni 

restano immutati.
• Nessuna riduzione 

degli investimenti per sanità,
scuola, assistenza.
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LE MISURE PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA
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PENSIONI: IL NOSTRO SISTEMA È ORA STABILE E SICURO
Senza alcun conflitto sociale, due misure contenute 
nella manovra hanno messo definitivamente al sicuro 
il sistema pensionistico italiano:
• Dal 2015, ogni tre anni, l’età pensionabile verrà adeguata 

alla speranza di vita
• Dal 2012 le dipendenti della pubblica amministrazione andranno 

in pensione a 65 anni, come gli uomini.

LA “LEGGE BERLUSCONI” 
PER LA LIBERTÀ D’IMPRESA.
Per avviare una attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale è sufficiente 
una semplice segnalazione certificata di inizio
attività (Scia). L’attività può iniziare il giorno 
in cui si presenta la Scia. 
Il governo entro un anno rivedrà il sistema degli
oneri amministrativi che gravano sulle imprese, 
per eliminarli dove superflui o ridurli 
sensibilmente per le piccole e medie imprese,
secondo il principio di proporzionalità.
La Scia non è sufficiente solo nei casi 
in cui sussistono vincoli ambientali o paesaggistici 
e per  gli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, 
alla cittadinanza, all’amministrazione 
della giustizia, all’amministrazione delle finanze. 

FISCO PER LO SVILUPPO
• Reti di imprese: nuovi vantaggi fiscali, 

amministrativi e finanziari
• Detassazione premi di produttività fino 

a 40.000 euro di reddito
• Regime fiscale europeo per le imprese 

straniere che investono in Italia
• Zone a burocrazia zero per il Sud
• Fiscalità di vantaggio per il Sud.

SEMPRE PIÙ DURI CONTRO L’EVASIONE FISCALE
Fattura elettronica per importi superiori ai 3.000 euro

Pagamenti in contanti fino a 5.000 euro

Nuovo redditometro, in base al reddito familiare 
e al territorio di residenza

Controlli sulle imprese sempre in passivo 
e su quelle che aprono e chiudono l'attività entro un anno. 

Ritenuta del 10% a titolo di acconto fiscale sui bonifici 
effettuati a favore delle aziende che eseguono interventi 
di ristrutturazione e di risparmio energetico

Stop alle compensazioni fiscali per chi è in debito con lo Stato 

Iscrizione al catasto per i cosiddetti “immobili fantasma”,
mai denunciati al fisco

Pensioni di invalidità: altre 250.000 verifiche nel 2011 e 2012.
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LE MISURE PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA

Sostenere il reddito dei più deboli
A FIANCO DELLE FAMIGLIE

Il governo Berlusconi ha affrontato la crisi 
proteggendo i risparmi dei cittadini
e sostenendo il reddito delle famiglie 
e dei pensionati a basso reddito.

A differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, 
in Italia le tasse non sono state aumentate 
e gli stipendi e le pensioni non hanno avuto 
nessuna decurtazione.

BONUS GAS 
Riduzione del 15% della bolletta 
per i pensionati con reddito ISEE 
fino a 7.500 euro e per le famiglie 
con più di 4 figli e reddito fino a 20.000 euro.

BONUS ELETTRICITÀ 
Per le famiglie a basso reddito con più 
di quattro figli e per le persone che necessitano 
di apparecchi elettrici salvavita.

FONDO NUOVI NATI
Prestito a tasso agevolato fino a 5.000 euro 
per i nuovi nati o adottati.

Informazioni: Numero verde 80.35.54
www.fondonuovinati.it

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
• Utilizzo: pagamento spesa alimentare e pagamento delle bollette
• Destinatari: cittadini con più di 65 anni o famiglie con bambini 

sotto i 3 anni
• Reddito: indicatore ISEE fino a 6.235 euro; sopra i 70 anni 

la soglia è di 8.313 euro
• Importo: la carta è caricata ogni due mesi con 80 euro.

Informazioni: numero verde 
80.31.64 - 800.66.68.88
Blocco carta: 800.90.21.22

Informazioni sui bonus: numero verde
800.166.654 (lunedì-venerdì 8.00-18.00)
www.autoritaenergia.it

32 pagg. governo 27_7.qxd:Dodici pagg  30-07-2010  9:07  Pagina 4



5

PIANO CASA. PER LE FAMIGLIE, 
PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA
• 100.000 nuove case popolari in cinque anni
• Burocrazia ridotta al minimo 

per chi vuole ampliare la propria casa
• Case popolari: vendita agli attuali inquilini 

a prezzo agevolato.

FISCO AMICO PER LA FAMIGLIA
• Abolizione ICI sulla prima casa
• Stabilizzazione detrazione 19% spese 

iscrizione all’asilo nido
• Detassazione premi di produzione per lavoratori

con reddito fino a 35.000 euro
• Abolizione ticket sanitari 2009-2011
• Conferma detrazione 36% 

per le ristrutturazioni domestiche
• Conferma detrazione 55% 

per gli interventi di risparmio energetico.

ALTRI INTERVENTI 2008 - 2010
• Sorveglianza sui prezzi al consumo: numero verde: 803. 95.59.59

www.garanteprezzi.it 
• Bonus famiglia 2009, fino a 1.000 euro: 

accolte 4.711.568 richieste
• Blocco aumento interessi dei mutui
• Detrazione 19% del costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici (2009)
• Detrazione 19% delle spese per lo sport dei figli (2009)
• Detassazione straordinari e premi di produzione (2008)
• Bonus vacanza: www.buonivacanza.it

FONDO PER GLI AFFITTI 
Aumentato di 20 milioni di euro il fondo
nazionale per il sostegno dell’affitto, 
per le famiglie a basso reddito.

PER LA DONNA CHE LAVORA
Conciliare il lavoro e la cura della famiglia e promuovere le pari
opportunità nell'accesso al lavoro: 
• Nidi familiari attraverso l’esperienza delle cosiddette 

“tagesmutter" (mamme di giorno) 
• Creazione di albi di badanti e baby sitter, italiane e straniere,

appositamente formate 
• Voucher per l’acquisto di servizi in ludoteche e centri estivi 
• Sostegno delle cooperative sociali che operano in contesti

svantaggiati 
• Iniziative per il telelavoro femminile 
• Percorsi formativi di aggiornamento per le lavoratrici 

che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro
• Regole e sanzioni più severe per garantire le pari opportunità

sui luoghi di lavoro.
• Consigliera di parità: numero verde 800.196.196 

Informazioni: www.pariopportunita.gov.it
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LE MISURE PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA

Nuovi ammortizzatori sociali
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Per difendere i lavoratori il governo 
ha messo a disposizione 34 miliardi di euro 
per gli ammortizzatori sociali e dare tutele
immediate al maggior numero possibile 
di persone. 

Per questo l’Italia ha retto meglio di tutti
in Europa l’impatto della crisi sulla occupazione.

9 MILIARDI PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI FINORA SENZA TUTELE
Per proteggere anche i lavoratori 
non coperti dalla cassa integrazione 
il governo ha stanziato 9 miliardi di euro. 

Questo “paracadute” protegge quasi 5.300.000
lavoratori (delle piccole imprese 
e degli studi professionali, apprendisti, 
lavoratori interinali) privi di tutele.

PER LA PRIMA VOLTA TUTELATI 
ANCHE I LAVORATORI A PROGETTO
Dal 27 maggio 2009 è operativa 
la nuova indennità per i collaboratori 
a progetto con un solo committente 
che perdano il lavoro. 

Potranno percepire il 30% 
della retribuzione di quanto incassato 
l’anno precedente.

NUOVE OCCASIONI PER CHI È IN DIFFICOLTÀ
• Bonus fiscale del 10% per le imprese 

che assumono lavoratori over 50
• Rientro anticipato in azienda dei lavoratori in cassa 

integrazione che partecipano a corsi di formazione
• I lavoratori che creano una nuova impresa ricevono in una sola

volta il sussidio totale di cassa integrazione loro spettante
• Contratti di solidarietà: la retribuzione sale 

dal 60 all’80% dello stipendio
• I lavoratori in cassa integrazione possono fare lavori occasionali

fino a 3.000 euro l’anno 
• Disoccupazione “portabile”: chi assume un lavoratore 

che percepisce l’indennità di disoccupazione riceve un incentivo
pari alla indennità spettante al lavoratore

• Agenzie per il lavoro: bonus da 800 a 5.000 euro 
per ogni lavoratore che riescono a far assumere

• Accordo governo-regioni-parti sociali per la formazione 
dei lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o disoccupati.
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La lotta contro il lavoro irregolare
poggia su due pilastri: la repressione
dei comportamenti che mettono a rischio
i lavoratori e la semplificazione
dei rapporti di lavoro. 

Per questo il governo ha messo in campo
una serie di misure per semplificare
il rapporto tra lavoratore e imprese,
così da favorire l’incontro tra chi cerca
e chi offre lavoro.

IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO
Nel 2009 gli ispettori INPS
hanno controllato 100.591 aziende 
e recuperato 1 miliardo e 253 milioni
di euro di contributi non versati.
A maggio 2010 i crediti recuperati
ammontano già a 2,2 miliardi.

RILANCIO DELL’APPRENDISTATO
Stanziati 100 milioni nel 2010 per la formazione 
mediante il contratto di apprendistato.

REGOLARIZZARE I RAPPORTI DI LAVORO:
RECUPERO DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE BIAGI
• Lavoro a chiamata - il lavoratore svolge prestazioni 

di lavoro a carattere discontinuo o per periodi 
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

• Lavoratori disabili - l’obbligo di assunzione si può adempiere
anche tramite appalto a cooperative sociali

• Staff leasing - il lavoratore è assunto da una agenzia 
per il lavoro, che lo invia a lavorare presso un'altra impresa.

I BUONI PREPAGATI PER I LAVORI OCCASIONALI 
Sono uno strumento per far emergere il lavoro sommerso 

Si applicano alle imprese agricole, sportive, culturali, 
turistiche, del commercio, dei servizi, alle ripetizioni, 
al giardinaggio, ai lavori domestici

Destinatari: studenti da 16 anni in su, casalinghe, 
pensionati, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati

Da agosto 2008 al 7 maggio 2010, risultano venduti 5.201.803
buoni da 10 euro ciascuno. Un grande successo.

Informazioni: numero verde 80.31.64 www.inps.it
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LE MISURE PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA

Sostenere i consumi, ridurre la burocrazia
PIUI FORZA ALLE IMPRESE

SOSTENERE CONSUMI E INVESTIMENTI
• Incentivi 2010: elettrodomestici, mobili, moto
• Detassazione utili reinvestiti in macchinari
• Bonus elettrodomestici e computer
• Ecoincentivi 2009: auto, moto, veicoli commerciali
• Accordo governo-Eni: meno caro 

il gas per le imprese 
• Fondo strategico per le imprese
• Piano “Italia digitale”
• Rilancio Grandi Opere 
• Fondo solidarietà agricoltura
• Expo 2015
• Legge a tutela del Made in Italy.

Il premier Berlusconi ha costantemente affermato
che quanto più fossimo riusciti 
a sostenere i consumi (e dunque le imprese) 
tanto meno forte sarebbe stata la crisi.

Per questo il governo ha scelto di impegnare 
risorse in modo mirato, sostenendo i settori 
più esposti alla crisi senza però mettere 
a rischio i conti pubblici: lo scopo è di evitare 
di esporre l’Italia agli attacchi 
della speculazione internazionale.

I dati 2010 e la comparazione con 
gli altri Paesi evidenziano la tenuta 
del sistema produttivo italiano.

Portale italiano del turismo: www.italia.it
Call center “Easy Italia”, 
in vacanza senza pensieri: 039.039.039

SOSTENERE I CONSUMI: GLI INCENTIVI 2010
Motocicli fino a 750 euro
Cucine componibili fino a 1.000 euro
Lavastoviglie fino a 130 euro
Forni elettrici e piani cottura fino a 80 euro
Cucine a gas fino a 100 euro
Cappe climatizzate fino a 500 euro
Pompe di calore fino a 400 euro
Nautica fino a 1.000 euro
Banda larga per i giovani 50 euro
Semplificazione procedure per le ristrutturazioni
Informazioni: www.incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it

32 pagg. governo 27_7.qxd:Dodici pagg  30-07-2010  9:07  Pagina 8



9

Oltre agli interventi per sostenere le imprese, 
il governo ha messo in campo numerose iniziative
per ridurre gli oneri burocratici e per semplificare 
la vita degli imprenditori, specie i più piccoli.

Particolarmente utili in un momento di crisi 
di liquidità anche gli interventi per velocizzare 
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso
le imprese fornitrici e i rimborsi fiscali effettuati 
nel corso del 2009.

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO
• Fondo di garanzia: erogati 4,9 miliardi per piccole-medie 

imprese
• Moratoria debiti con le banche per 10,5 miliardi di euro 

(maggio 2010)
• Imprese turismo: fondo di 3 miliardi a tasso agevolato
• Fondo di investimento per le piccole imprese
• Accordo banche-Cassa Deposito e Prestiti:

8 miliardi per garantire i prestiti alle imprese
• “Tremonti Bond”: 4,1 miliardi per favorire il credito 

a famiglie e imprese
• Fondo per le medie imprese in difficoltà: www.invitalia.it 

MENO BUROCRAZIA E FISCO AMICO
• 14,6 miliardi di rimborsi fiscali nel 2009
• 23 miliardi per pagare i debiti dello Stato verso le imprese
• Tagliati 5,3 miliardi di oneri burocratici
• Libro unico del lavoro
• Revisione di 69 studi di settore
• Iva di cassa per imprese e professionisti 

con fatturato fino a 200.000 euro
• Tagliate 375.000 leggi inutili
• www.normattiva.it, la banca dati della legislazione vigente
• Impresa in un giorno: www.impresainungiorno.gov.it
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LE MISURE PER SUPERARE LA CRISI ECONOMICA

Tutelate famiglie e imprese
RISPARMI AL SICURO

Il 10 ottobre 2008 il governo Berlusconi 
è stato il primo al mondo a garantire 
che nessuna banca italiana sarebbe fallita 
e che nessun italiano avrebbe perso 
un euro dei propri risparmi. Così è stato.

Il governo non ha nazionalizzato nessuna banca 
ma ha messo in atto un insieme di misure 
per garantire i risparmi delle famiglie 
e delle imprese.

Il sistema ha retto bene, perchè l’indebitamento
privato è basso, le famiglie hanno forte propensione
al risparmio e le banche non erano “contaminate” 
da titoli finanziari tossici.

GARANTIRE LA STABILITÀ 
DEL SISTEMA DEL RISPARMIO
Per preservare la fiducia dei risparmiatori, il governo ha deciso di:
• garantire per cinque anni i bond emessi dalle banche 

entro il 31 dicembre 2009
• proporre i “Tremonti-bond”, per sostenere la liquidità 

delle banche. Li hanno usati quattro banche, 
per un totale di 4,1 miliardi.

• entrare temporaneamente nel capitale delle banche 
che dovessero essere in difficoltà. 
Nessuna banca italiana ha avuto bisogno 
di usare questa possibilità.

RISPARMI GARANTITI DALLO STATO 
Da ottobre 2008, per 36 mesi lo Stato garantisce 
i risparmi depositati sui conti correnti, 
fino a 103.000 euro per conto.

COMITATI DI CONTROLLO DEL CREDITO 
Presso le prefetture i cittadini possono segnalare 
le banche che non erogano credito come 
negli anni precedenti.

TRASFERIMENTO MUTUI
Se il trasferimento del mutuo non si perfeziona in 30 giorni, 
la banca cedente deve risarcire il cliente dell’1% 
del valore del mutuo.

32 pagg. governo 27_7.qxd:Dodici pagg  30-07-2010  9:07  Pagina 10



11

Un impegno fondamentale
ABBATTERE L’EVASIONE FISCALE

Nel corso della campagna elettorale 2008, 
Silvio Berlusconi si era impegnato 
a praticare una forte iniziativa 
per contrastare e ridurre l’evasione fiscale.

Il governo ha messo in campo nuovi metodi 
di contrasto che hanno consentito 
di recuperare nel 2009 la cifra record 
di 9,1 miliardi di euro.

CONTROLLI INCROCIATI REDDITO/STILI DI VITA 
• Nel 2009 sono stati 20.000 gli “accertamenti 

sintetici”, che mettono a confronto reddito dichiarato 
e reale tenore di vita, realizzati coinvolgendo 
per la prima volta i Comuni. 

• Recuperati oltre 300 milioni di euro di tasse evase.

SCUDO FISCALE: EMERSI 104,5 MILIARDI 
Lo scudo fiscale ha riportato in Italia 104,5 miliardi di euro
e 5,6 miliardi nelle casse dello Stato come imposta per il rientro. 

Inoltre d’ora in poi i beni emersi
saranno ogni anno sottoposti alla tassazione,
garantendo il conseguente gettito al fisco.

PARADISI FISCALI, FINITA LA PACCHIA 
Da giugno 2009 le attività finanziarie detenute 
nei cosiddetti paradisi fiscali sono considerate 
evasione salvo prova contraria e come tali trattate 
dalla guardia di finanza.

FALSI INVALIDI: 300.000 CONTROLLI 2009-2010
• L’Italia eroga 2.600.000 pensioni di invalidità. 

Il piano straordinario di verifica prevede 200.000 
controlli realizzati nel 2009 e altri 100.000 da fare 
nel 2010, sulle posizioni considerate dubbie.

• I controlli effettuati nel 2009 hanno riscontrato circa 
il 17% di falsi invalidi, ai quali è stata tolta la pensione. 

• In totale saranno recuperati almeno 300 milioni di euro.
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LE EMERGENZE RISOLTE

Abruzzo, Alitalia, rifiuti in Campania
LO STATO EI TORNATO A FARE LO STATO

TERREMOTO IN ABRUZZO:
UNA CASA PER TUTTI A TEMPO DI RECORD
Dopo il terremoto del 6 aprile 2009 
le persone sfollate erano 67.000.

Tutti sono stati tempestivamente assistiti.

Dal 29 settembre 2009 sono state consegnate 
le nuove abitazioni antisismiche, 
vere e proprie case dotate di tutti i servizi.

Come promesso, per l’inizio dell'inverno 
nessun abruzzese viveva più in tenda: 
l’ultima tendopoli è stata chiusa 
il 25 novembre 2009.  

L’emergenza è terminata il 29 gennaio 2010.

La ricostruzione definitiva impegnerà le istituzioni
nazionali e locali per i prossimi dieci anni.

I NUMERI DEL PROGETTO C.A.S.E.
Sono 15.000 le persone alloggiate nei 4.449 appartamenti
costruiti nell’ambito del progetto C.A.S.E.

Si tratta di abitazioni completamente arredate, 
con elevati livelli di risparmio energetico, dotate 
di pannelli solari e fotovoltaici, sismicamente isolate, realizzate al costo di 1.318 euro a metro quadrato. 

Inoltre sono stati realizzati anche 513 impianti ascensore, 22 km di strade, oltre 16 km di acquedotti, 
più di 50 km di fognature, 46 cabine elettriche, 7 centrali telefoniche.

Sono stati arredati a verde 62 ettari di terreno, mettendo a dimora 260.000
arbusti e 11.000 alberi, create 30 aree gioco ed 8 campi sportivi polivalenti, 
posati 1.500 pezzi di arredo urbano e 2.000 pali di illuminazione.

Tutte le informazioni:
www.protezionecivile.it
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RIFIUTI IN CAMPANIA: PROBLEMA RISOLTO
• In soli 58 giorni il governo ha ripulito le strade di Napoli, 

invase dall'immondizia. In tutti i 551 comuni della regione
l'emergenza rifiuti è stata superata.

• Ad oggi sono aperte 5 discariche e operativi 7 impianti 
di selezione e trattamento rifiuti, il cui funzionamento 
è garantito dalla presenza dell'esercito.

• Il 26 marzo 2009 è stato inaugurato il termovalorizzatore 
di Acerra, che smaltisce 600mila tonnellate di rifiuti l'anno, 
corrispondenti a una produzione di energia immessa 
nella rete elettrica nazionale di ca 450 mila megawatt, 
nel rispetto dei parametri ambientali.

• la raccolta differenziata è passata dal 15 al 22%, 
mentre la produzione annua di rifiuti è calata da 2,6 
a 2 milioni di tonnellate.

VOLA LA NUOVA ALITALIA
Il 13 gennaio 2009 è partita la nuova Alitalia, 
grazie alla determinazione del governo e all’impegno della cordata
di imprenditori italiani che hanno aderito all’appello del premier.

Superato l’inevitabile periodo di rodaggio, 
la nuova compagnia di bandiera ora promuove efficacemente 
il turismo e l’economia italiana nel mondo.

Oggi l’Italia ha una compagnia di bandiera più efficiente, 
che non pesa più sulle spalle dei contribuenti 
e promuove nel mondo le nostre imprese e il turismo 
verso l’Italia.
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LE EMERGENZE RISOLTE

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: 
I RISULTATI DEL GOVERNO

ANNO CLANDESTINI Variazione rispetto
SBARCATI all’anno precedente

2008 36.951                          /
2009 9.573 -74%

CLANDESTINI SBARCATI SULLE COSTE
DAL 5 MAGGIO AL 31 DICEMBRE
(inizio dei “respingimenti” in Libia)

2008 31.281 /
2009 3.185 -90%

CLANDESTINI EFFETTIVAMENTE RIMPATRIATI
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 42.595

Più prevenzione, leggi più incisive, pene più severe
PIUISICUREZZA NELLE NOSTRE CITTAI

Il 23 maggio 2008, il governo ha varato 
un decreto legge e un disegno di legge 
per intervenire su tre fronti: 
• sicurezza nelle città 
• blocco dell’immigrazione clandestina
• contrasto della criminalità organizzata.

Sono stati dati ai sindaci più poteri, approvate 
nuove leggi per tutelare le donne e i minori, utilizzati
in modo innovativo militari e forze dell’ordine. 

OPERAZIONE “STRADE SICURE”
4.250 militari pattugliano assieme alle forze
dell’ordine le periferie e le piazze delle città.

PIÙ POTERI AI SINDACI
Contro prostituzione, spaccio di droga, 
abusivismo commerciale, 
accattonaggio, sfruttamento dei minori.

PIÙ SICUREZZA PER LE DONNE
• Le molestie (stalking) 

ora sono reato
• Pene più severe 

per i reati sessuali.

PIÙ RIGORE CONTRO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
• L’immigrazione clandestina è reato: ciò consente 

espulsioni più semplici
• Bloccati gli sbarchi a Lampedusa grazie all’accordo con la Libia
• Multa, confisca e carcere per chi affitta un alloggio 

o per chi sfrutta i clandestini
• Regolarizzazione colf e badanti
• Anche i cittadini comunitari devono avere un reddito 

per restare in Italia
• Campi nomadi: censimento, controllo e messa in regola.
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Mai così tanti successi
CONTRO TUTTE LE MAFIE

Il governo ha messo in campo 
il più grande sistema di contrasto alla mafia 
mai attuato finora. 

Accanto ai numerosi arresti di latitanti
pericolosissimi, particolarmente efficaci 
sono le nuove norme che consentono di colpire 
i patrimoni mafiosi e i loro prestanome.  

L’azione coordinata del governo, del parlamento, 
dei magistrati e delle forze dell’ordine 
mostra che la criminalità organizzata 
può essere duramente colpita.

Per continuare sulla strada intrapresa, 
il governo ha presentato il 31 gennaio 2010 
il Piano nazionale antimafia.

MAI COSÌ TANTI SUCCESSI CONTRO 
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

maggio 2008
maggio 2010

Differenza rispetto
al periodo precedente

OPERAZIONI DI POLIZIA 527 +41%
ARRESTI 5.323 +45%
LATITANTI ARRESTATI 360 +73%
tra i 30 più pericolosi 24 +167%
Tra i 100 più pericolosi 50 +163%
BENI SEQUESTRATI 9.054 milioni di euro +146%
BENI CONFISCATI 2.008 milioni di euro +538%

NUOVE MISURE CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
• Il regime di carcere duro (il “41 bis”) è stato inasprito
• Due anni in più di carcere per chi appartiene alla mafia
• Il reato di associazione mafiosa è esteso 

anche alle organizzazioni criminali straniere
• I mafiosi condannati non possono avvalersi del gratuito patrocinio
• Aumento di 30 milioni di euro al Fondo per le vittime dei mafiosi
• Gli imprenditori che non denunciano le estorsioni 

non potranno partecipare alle gare per gli appalti pubblici
• Più poteri al procuratore nazionale antimafia.  

“SISTRI”: SICUREZZA, EFFICIENZA E LEGALITÀ 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il SISTRI è un sistema elettronico che consente la tracciabilità dei rifiuti
speciali (e dei rifiuti urbani in Campania) sfruttando le più avanzate 
tecnologie. Ogni rifiuto speciale è seguito in qualsiasi fase della filiera
produttiva, senza possibilità di traffici illeciti, che causano gravi danni 
al territorio e possono mettere in pericolo la salute pubblica.

32 pagg. governo 27_7.qxd:Dodici pagg  30-07-2010  9:08  Pagina 15



16

LE GRANDI RIFORME

“RETI AMICHE” PORTARE I SERVIZI PIÙ VICINO AI CITTADINI
Reti Amiche è una nuova forma di collaborazione 

tra pubblico e privato.

Cittadini e imprese si rivolgono alla Pubblica
Amministrazione per visure, certificati, 
pagamenti di contributi, tasse e multe ma spesso
trovano sportelli affollati e poco accessibili. 

I loro servizi sono oggi disponibili presso tabaccai, 
uffici postali, banche, grandi aziende 

e presto lo saranno anche nei centri commerciali.

Per informazioni: www.retiamiche.gov.it

Premiare il merito, punire i fannulloni
LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

La produttività della Pubblica Amministrazione 
può aumentare anche fino al 30-40%, diventando 
in questo modo un formidabile volano per la ripresa
economica del Paese. 

La Riforma Brunetta garantisce una migliore
organizzazione del lavoro pubblico, assicura 
il progressivo miglioramento della qualità 
delle prestazioni erogate al pubblico, ottiene
adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico 
e riconosce finalmente i meriti e i demeriti 
dei dirigenti pubblici e del personale. 

I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA RIFORMA
• Responsabilizzazione dei dirigenti
• Premi solo a chi merita 
• Sanzioni dure per gli assenteisti 
• Controllo della spesa
• Digitalizzazione dei servizi
• Riconoscibilità dipendenti pubblici
• Class Action contro la pubblica amministrazione.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER TE
www.vivifacile.it
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Innovazioni accessibili a tutti
PIUI SERVIZI AI CITTADINI

Il Piano di e-government 2012 ha già iniziato 
a rendere la pubblica amministrazione moderna 
ed efficiente.

La “rivoluzione digitale” in atto renderà l’Italia 
una “comunità in rete”, grazie ai nuovi servizi 
on line per sanità, giustizia e scuola, 
già attivi ora in forma sperimentale 
e che saranno a regime nel giro di due anni.

Questi nuovi servizi si aggiungono alle novità 
già operanti: Linea Amica, Reti Amiche, 
Posta Elettronica Certificata, disponibile 
per tutti i cittadini dal 26 aprile 2010.

COME RICHIEDERE LA POSTA CERTIFICATA
PostaCertificat@ ha lo stesso valore legale di una raccomandata 
con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare
gratuitamente con tutti gli uffici pubblici senza dover più produrre
documentazione cartacea e  senza doversi presentare agli sportelli.

Per richiedere l’attivazione è sufficiente collegarsi al portale
www.postacertificata.gov.it ed effettuare la richiesta on line.

Trascorse 24 ore bisogna recarsi entro i tre mesi successivi presso
uno degli uffici postali abilitati per l’identificazione e la conseguente
firma sul modulo di adesione. Il richiedente dovrà portare 
un documento di identità, il codice fiscale e una fotocopia di entrambi.

Numero verde: 800 254 009

LINEA AMICA: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
A PORTATA DI MANO
Dal 29 gennaio 2009, Linea Amica, il più grande network europeo  
di relazioni con il pubblico, consente di:
• Usufruire da casa, via telefono o via internet, dei servizi 

della Pubblica Amministrazione, centrale e locale
• Disporre di 120 operatori ed esperti a disposizione dei cittadini
• Segnalare disservizi 
• Chiedere informazioni sulle pratiche da svolgere 
• Monitorare la soddisfazione dei cittadini.

803.001
da telefono fisso

06.828.881
da cellulare lunedi-venerdi 
dalle 9 alle 18

Il sito internet: www.lineamica.it
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Oltre le emergenze
LA VIA DELLE RIFORME

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
La giustizia civile inefficiente penalizza duramente imprese e cittadini. 

Dal 29 maggio 2009 è in vigore la riforma realizzata dal governo
Berlusconi, con una serie di misure 
che, a regime, consentiranno 
di risparmiare 40 mesi 
per ogni processo.
• Riti processuali semplificati
• Tempi certi per ogni nuovo processo
• Più competenze ai giudici di pace
• Meno ricorsi in Cassazione
• Sanzioni per chi ritarda i processi
• Informatizzazione dei processi
• Testimonianze in forma scritta
• Impiego della mediazione civile 

per raggiungere un accordo 
senza ricorrere al processo.

PER RIPARTIRE DOPO LA CRISI
• Riforma del processo civile
• Riforma della Pubblica Amministrazione
• Federalismo fiscale
• Ritorno all’energia nucleare
• Iniziative e incentivi per la “Green Economy”
• Ricerca: 1,05 miliardi di credito di imposta
• “Contratti di innovazione tecnologica”: 1 miliardo di investimento
• Libro Bianco per il nuovo welfare 
• Liberalizzazione servizi pubblici locali
• Class Action.

Il governo Berlusconi non si è limitato 
ad affrontare e superare le tante emergenze
nuove o ereditate, ma ha avviato e in buona parte
realizzato numerose riforme strutturali, 
utili per il presente e il futuro del Paese: 
pubblica amministrazione, scuola, università, 
enti di ricerca, giustizia civile,
grandi opere.

LA VITA BUONA 
NELLA SOCIETÀ
ATTIVA
Costruire un nuovo
Welfare dove meriti 
e bisogni, opportunità 
e responsabilità sono
facce della stessa medaglia. 

Il primo valore è la centralità della persona 
in sé e nelle sue relazioni: la famiglia, luogo 
delle relazioni affettive; il lavoro, espressione 
di un progetto di vita; la comunità e il territorio,
ambiti di relazioni solidali.

Occorre costruire un sistema capace 
di rafforzare la continua autosufficienza 
delle persone, coinvolgendo innanzitutto 
le realtà non profit, che sono in grado 
di rispondere ai bisogni in modo tempestivo 
e orientato alla persona.

LE GRANDI RIFORME
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Un diritto di tutti i cittadini
UNA GIUSTIZIA GIUSTA

Il 6 febbraio 2009 il Consiglio dei ministri 
ha approvato il disegno di legge di riforma 
del processo penale, con l’obiettivo 
di realizzare il “giusto processo”, 
con la perfetta parità tra accusa e difesa, 
rendendo effettivo l’articolo 111
della Costituzione.

PROCESSI PIÙ RAPIDI
Per accelerare i processi, da luglio 2008 
il Pubblico ministero ha l’obbligo
(non più la facoltà) di richiedere il processo
immediato per i reati per i quali
ciò è previsto.
Il rito direttissimo è la regola in tutti i casi 
in cui non servono ulteriori indagini.
In appello è abolito il patteggiamento.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Il disegno di legge sulle intercettazioni
telefoniche punta ad arginare la diffusione
incontrollata dei contenuti delle intercettazioni, 
per tutelare il diritto alla privacy di ogni cittadino,
fondamentale diritto di libertà.
Le intercettazioni continueranno a essere usate 
per i reati più gravi, come le indagini contro 
la criminalità organizzata e contro il terrorismo.

IL PIANO CARCERI
Il 13 gennaio 2010 il Consiglio dei ministri ha dichiarato 
lo stato di emergenza per il sovraffollamento delle carceri italiane.

Il piano di emergenza prevede:
• il Piano di edilizia carceraria 

per portare la capienza 
a 80.000 posti. 
In due anni sono stati 
creati 1.600 nuovi posti 
nelle carceri, 
un numero pari 
a quello dei dieci 
anni precedenti

• norme alternative 
al carcere per chi 
deve scontare un 
residuo di pena 
minimo

• l’assunzione 
di 2.000 
agenti di polizia 
penitenziaria

• il coinvolgimento 
dell’Unione Europea: 
il 37% dei detenuti 
è straniero.

19
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LE GRANDI RIFORME

Serietà, merito, educazione
PER UNA SCUOLA DI QUALITAI

Nella società della conoscenza, 
la scuola è fondamentale per il destino 
di ogni persona e per fare in modo 
che l’Italia possa competere 
con gli altri Paesi.

Il governo è intervenuto per chiudere 
i rubinetti della spesa pubblica improduttiva 
e fuori controllo e per ridare qualità, 
serietà e produttività 
al nostro sistema formativo.

L’IMPORTANZA DEL CAPITALE UMANO:
LA PERSONA AL CENTRO
• Riforma dei licei 
• Riforma dell’istruzione tecnico professionale 
• Insegnamento della Costituzione
• Voto in condotta fa media in pagella
• Maestro unico o prevalente
• In pagella voti invece che giudizi
• Più severità negli scrutini
• Nessuna riduzione degli insegnanti di sostegno
• Tempo pieno: più 8% nel 2009-2010.

LA “SCUOLA DIGITALE”
1. Dall’anno scolastico 2009-2010 sono operative 

16.000 lavagne interattive in altrettante classi 
della scuola secondaria di I° grado.
Nell’anno scolastico 2010-2011 il piano sarà esteso 
alla scuola secondaria di II° grado e a quella primaria.

2. Dal prossimo anno la gestione degli incarichi 
per le supplenze sarà on line. 

3. Potenziato il dialogo on line scuola-famiglia: 
genitori informati sulle assenze dei figli attraverso sms; 
pagelle consultabili on line.

4. Dal 2011-12 libri di testo digitali in tutte le scuole.

Informazioni e servizi on line: www.vivifacile.it

ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE
Questa iniziativa promuove la conoscenza 
delle realtà e delle tradizioni locali italiane, 
per gli studenti delle scuole medie e superiori 

Nel 2009 hanno partecipato 334 scuole, 
per un totale di 11.000 studenti.

Per informazioni: 
www.allascopertadeltuopaese.it
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Efficienza, meritocrazia, responsabilità
LA RIFORMA DELLIUNIVERSITAI

Nel novembre 2009 il governo 
ha presentato il disegno di legge 
di riforma dell’università.

È una riforma radicale del sistema 
di governo delle università e delle forma 
di reclutamento dei docenti: 
un intervento non più rinviabile, perché le carenze
decennali accumulate dal nostro sistema
universitario non sono più tollerabili.

I CONTENUTI DELLA RIFORMA
• Stop alla proliferazione dei corsi inutili. 

In questi due anni sono già stati cancellati 
469 corsi di laurea inutili e costosi

• Chiusura delle sedi decentrate superflue
• Limite di otto anni ai mandati dei rettori, 

per favorire il ricambio
• Concorsi e assunzioni “trasparenti”: 

basta con i concorsi truccati e con parentopoli
• Fondi in più a chi li merita e meno a chi li spreca. 

Per la prima volta nel 2009 sono state premiate 
con un fondo di 525 milioni le università meritevoli 
e sono state bloccate le assunzioni nelle università 
con i conti fuori posto

• Nuovo sistema di valutazione delle università 
e della qualità della didattica

• Nuove forme di sostegno per gli studenti meritevoli.

FINANZIAMENTI E BORSE DI STUDIO
Nel 2009 per la prima volta tutti gli aventi diritto 
hanno avuto la borsa di studio, grazie a 135 milioni di euro 
destinati ai ragazzi capaci e meritevoli, 
privi di mezzi economici.

Finora solo 140.000 dei 180.000 ragazzi idonei riuscivano 
ad ottenere la borsa di studio e l’esonero 
dalle tasse universitarie.

Nel 2009 il governo ha anche stanziato 65 milioni 
per nuove residenze universitarie, per un totale 
di 1.700 posti letto in più. 
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Il 15 maggio 2009 il Consiglio dei ministri 
ha approvato il disegno di legge 
sulle comunità giovanili, con l’intento 
di incentivare la “crescita responsabile” 
dei giovani.

Le comunità saranno dei villaggi della gioventù, 
con campi sportivi, palchi per esibirsi, 
sale per fare musica, biblioteche, computer.

Saranno spazi nei quali organizzare convegni, 
corsi, laboratori, e dove maturare relazioni, 
attitudini personali e vocazioni.

IMPRENDITORIA GIOVANILE
Il governo ha istituito il Fondo unico 
per il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria
giovanile, unificando i tre fondi prima esistenti. 

Sono state semplificate le procedure 
di richiesta e innalzato a 35 anni il limite di età 
per accedere ai finanziamenti agevolati.

Prevenire i rischi legati
all’abuso di alcol nei locali. 

Numero Verde: 800 600 800
www.operazionenasorosso.it

GLOBAL VILLAGE CAMPUS
Seicento tra i migliori laureati italiani hanno partecipato per una
settimana a una esperienza unica di formazione, orientamento 
e incontro con le più importanti aziende italiane ed estere.  

Il programma verrà replicato di anno in anno e coinvolgerà presto
almeno 10mila neolaureati nelle diverse università italiane. 

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
L’agenzia promuove progetti per i giovani in Italia e in Europa.

Informazioni e iniziative: www.agenziagiovani.it

RADIO GIOVENTÙ
Rubrica radiofonica settimanale di 25 minuti per raccontare 
le iniziative del governo che riguardano i giovani:
bandi, progetti e concorsi, le storie della meglio gioventù, 
interviste con i testimonial delle campagne sociali, 
ospiti, sorprese e tanta buona musica.

Ascolta e partecipa: www.radiogioventu.it

FONDO DI GARANZIA 
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Fondo di 24 milioni di euro per offrire le garanzie bancarie necessarie 
ad accendere un mutuo ai giovani sotto i 35 anni che abbiano 
la maggior parte del reddito derivante da contratti atipici 
e a tempo determinato.
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I giovani non sono “bamboccioni”
VALORIZZARE I TALENTI
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La cultura non è né un semplice ornamento
o una spesa, ma è l’investimento più importante 
che possiamo fare per il nostro futuro.

Questo concetto è tanto più vero
per un Paese come l’Italia, in cui la cultura
non è uno fra i beni di cui disponiamo,
ma la forma stessa della nostra identità
nazionale, il nostro capitale più importante.

In Italia si trovano il 72% dei beni artistici
europei, il 50% dei beni artistici del mondo.

Ci sono più di 100.000 chiese e monumenti,
40.000 case storiche, più di 1.000 teatri
e 2.500 siti archeologici.

Questo patrimonio deve essere valorizzato,
per formare le giovani generazioni
e per attrarre turisti da ogni parte del mondo. 

PIANO NAZIONALE DEI MUSEI
Il governo intende rendere i musei più fruibili dai visitatori 
offrendo più servizi: orari più flessibili, un sistema più completo 
di informazioni in italiano e nelle principali lingue straniere, 
nuovi servizi all’interno dei musei, una efficace sinergia 
con l’offerta turistica locale.

150ESIMO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Sono previste la realizzazione e il completamento di opere, 
anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico. 

Ci saranno iniziative su tutto il territorio nazionale, 
in particolare nelle città di importante rilievo 
per il processo di unità della Nazione.

DECRETO FONDAZIONI LIRICHE: 
SALVATA LA LIRICA DAL FALLIMENTO
Il decreto che riordina il settore ha messo fine 
a una situazione non più tollerabile.

Le nuove regole per i contratti dei lavoratori 
e per la corretta gestione delle fondazioni porranno 
le condizioni per un rilancio di un settore fondamentale 
per la cultura italiana, apprezzata in tutto il mondo, 
ponendo fine a sprechi di risorse non più sostenibili.

PER IL CINEMA: TAX CREDIT E TAX SHELTER
Dal 15 luglio 2009 sono attive per il triennio 2008-2010 
le agevolazioni per chi investe nel cinema, sotto forma di credito
d’imposta (tax credit) e di detassazione degli utili 
reinvestiti (tax shelter). 

Per informazioni: 
www.governo.it/150_italia_unita
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Un patrimonio da promuovere
ITALIA, CULLA DELLA CULTURA
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Efficienza, moralità, controllo della spesa
FEDERALISMO FISCALE

Il federalismo fiscale è una riforma necessaria 
per tutto il Paese. 

Con la legge approvata il 29 aprile 2009 
e con i decreti attuativi che seguiranno nei due anni
successivi, si è avviato un processo 
che migliorerà la gestione della cosa pubblica 
a ogni livello e che renderà i cittadini in grado 
di giudicare i comportamenti 
degli amministratori locali.

DALLA SPESA STORICA AL COSTO STANDARD
L’obiettivo della riforma è quello di dare autonomia 
di entrata e spesa agli enti territoriali, in modo che i cittadini 
possano controllare da vicino come vengono spesi i soldi pubblici. 

Per eliminare sprechi e migliorare l’uso di denaro pubblico, 
si passerà dal sistema di trasferimenti di risorse 
basato sul criterio della spesa storica a quello dell’attribuzione 
di risorse in base all’individuazione dei costi standard necessari 
per garantire i servizi fondamentali ai cittadini. 

Il federalismo fiscale serve a garantire servizi uguali 
in tutto il Paese e dunque a eliminare le differenze oggi esistenti 
tra Nord e Sud, chiamando gli amministratori locali 
ad assumersi le proprie responsabilità. 

Tutto questo avverrà senza alcun aumento di tasse.  

IL FEDERALISMO DEMANIALE
Il 20 maggio 2010 è stato approvato il primo decreto
attuativo, quello relativo al federalismo demaniale.

Si tratta di un patrimonio del valore di 3 miliardi di euro, 
che gli enti locali dovranno valorizzare, sotto il controllo diretto 
dei cittadini.

Saranno ceduti a titolo gratuito ai Comuni 9.127 immobili, 
9.832 terreni e una settantina di piccoli aeroporti. 

Miniere, spiagge, laghi e fiumi passeranno 
a Regioni e Province e potranno essere 
dati ai privati solo in concessione.

24

LE GRANDI RIFORME
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Sviluppo e rispetto per l’ambiente
RITORNO AL NUCLEARE

Per garantire all’Italia l’energia di cui 
ha bisogno, il governo ha scelto di puntare 
a un mix così composto: 
50% gas, petrolio, carbone pulito; 
25% energie rinnovabili; 
25% energia nucleare.

Il nucleare è oggi uno dei modi più puliti, 
economici e sicuri per produrre energia elettrica 
su larga scala.

Il 24 febbraio 2009 Italia e Francia 
hanno siglato un accordo che prevede 
la costruzione di quattro centrali 
di terza generazione entro il 2020. 

Il 9 luglio 2009 il Parlamento ha approvato 
la legge che istituisce l’Agenzia di sicurezza
nucleare.

“Dopo 22 anni, il responso referendario 
si può considerare ormai storicizzato, 
e il Parlamento è perfettamente legittimato
a riprendere in mano la questione, 
per via del mutato contesto economico 
e tecnologico. 
Il referendum ha la forza di una legge
ordinaria e, come tale, può essere superata
da un successivo intervento delle Camere.”

Prof. Enzo Cheli, 
ordinario di diritto costituzionale, 

l’Unità, 25 febbraio 2009

QUATTRO BUONI MOTIVI PER TORNARE AL NUCLEARE:
1. L’impiego del nucleare farà diminuire le importazioni di petrolio,

gas e carbone, con conseguente risparmio per tutti.
2. Il nucleare è energia pulita, non inquina 

perché non produce anidride carbonica.
3. Il nucleare di terza generazione è un sistema sicuro.
4. Gli italiani pagheranno meno la bolletta dell’elettricità.

IL PATTO PER L’AMBIENTE
Il “Patto per l’ambiente” firmato il 7 luglio 2009 tra governo 
e 11 grandi aziende italiane, prevede investimenti 
per 12 miliardi di euro, per diffondere l’uso delle energie rinnovabili 
e la realizzazione di impianti ad alta efficienza energetica.

FONDO DI ROTAZIONE PER KYOTO
Fondo di 600 milioni che produrrà investimenti per 3 miliardi di euro 
a favore delle imprese della “Green Economy”.
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LE GRANDI RIFORME

Strade, autostrade, ferrovie
SONO RIPARTITE LE GRANDI OPERE

Il governo ha rilanciato il piano delle grandi opere,
avviato nel 2001 con l’approvazione della “legge
obiettivo”, con l’intento di raggiungere due risultati:

a) recuperare il trentennale ritardo 
infrastrutturale dell’Italia, che penalizza 
le imprese e il turismo e impedisce 
di competere ad armi pari sui mercati esteri;

b) aggiungere un altro importante elemento 
al piano anticrisi, perché la realizzazione 
delle opere genera commesse per le imprese 
e nuovi posti di lavoro.

PRINCIPALI CANTIERI 
ALL’OPERA NEL 2010
• Ponte sullo Stretto
• BreBeMi, nuova autostrada Brescia-Milano
• Autocamionale della Cisa
• Autostrada Cecina-Civitavecchia
• Ferrovia alta velocità 
• Completamento autostrada 

Salerno-Reggio Calabria
• Terza corsia autostrada Venezia-Trieste
• Metropolitana di Napoli
• Linea 4 e linea 5 metropolitana di Milano.

GRANDI OPERE: PRINCIPALI FINANZIAMENTI 2009
STANZIAMENTO

1,3 MILIARDI

800 MILIONI

1,5 MILIARDI

PONTE SULLO STRETTO

MOSE PER VENEZIA

EXPO 2015 E METROPOLITANE (ROMA, CATANIA, BARI, PARMA...)

STRADE E AUTOSTRADE (SALERNO-REGGIO CALABRIA, 
TUNNEL DEL FREJUS, STATALE JONICA)

AUTOSTRADE (PEDEMONTANA, CECINA-CIVITAVECCHIA, 
BRESCIA-PADOVA...)

ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA 
(MILANO-GENOVA, FIRENZE-BOLOGNA...)

SISTEMA IDRICO DEL MEZZOGIORNO

2 MILIARDI

8,1 MILIARDI

2,75 MILIARDI

150 MILIONI
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Una questione nazionale
RILANCIARE IL SUD

Il governo sta lavorando intensamente per mettere
in moto le energie migliori del Meridione e superare
definitivamente lo storico ritardo accumulato nei
confronti del resto d’Italia.

Per raggiungere questo obiettivo è prioritario
liberare il Sud dalla morsa della criminalità
organizzata, dalle emergenze accumulatesi 
nei decenni come la carenza di opere infrastrutturali.

In questi due anni il governo ha ottenuto una
grandissima serie di successi contro la mafia, 
la camorra e le altre aggregazioni criminali.

In soli 58 giorni Napoli e la Campania sono state
liberate dai rifiuti e il lavoro per stabilizzare
definitivamente la situazione continuerà ancora 
per due anni. 

Sono state riavviate le grandi opere, a partire 
dal Ponte sullo Stretto. Dal 10 dicembre 2009 
è aperta l’autostrada Catania-Siracusa e dal 13
dicembre è attiva l’alta velocità Torino-Salerno.

La liberazione del Sud è cominciata.

RILANCIARE IL SUD 
• Grandi successi nella lotta contro la criminalità 

organizzata. Nuovo piano nazionale antimafia.
• Banca del Sud, per sostenere le imprese del meridione.
• “Zone franche urbane”, per le nuove imprese 

e per combattere la disoccupazione.
• Grandi Opere: ponte sullo stretto, riqualificazione 

idrogeologica e completamento di strade, 
autostrade, ferrovie.

• Fondi europei concentrati su grandi 
iniziative strategiche.

• Federalismo fiscale: qualità dei servizi uguale a quella 
di tutte le altre regioni e classe dirigente locale chiamata 
ad assumersi le proprie responsabilità 
nell’amministrazione del denaro pubblico.
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Ritrovato il ruolo che ci spetta
ITALIA PROTAGONISTA

Nell’era della globalizzazione, 
la politica estera è importantissima
per le ricadute che ha sulla sicurezza
e sullo sviluppo dell’Italia.

Fortemente consapevole di tutto ciò,
da maggio 2008 a maggio 2010,
il Presidente del Consiglio,
ha partecipato a 395 meeting internazionali:
G8, G20, vertici dell’Unione Europea
e delle Nazioni Unite, incontri bilaterali 
in Italia e all’estero.

Grazie a questo impegno, oggi l’Italia 
è tornata ad essere autorevole protagonista 
in Europa e nel mondo.

PIÙ SVILUPPO CON LA DIPLOMAZIA COMMERCIALE
Gli ottimi rapporti personali, l’autorevolezza e l’esperienza
imprenditoriale del presidente Berlusconi hanno consentito 
di sviluppare una continua ed efficace azione di “diplomazia
commerciale”, che ha aperto i mercati alle aziende italiane 
in Russia, Turchia, Libia, Egitto, Brasile, Est europeo, Cina, 
Arabia Saudita e in molti altri Paesi.

A luglio 2010, la diplomazia commerciale ha prodotto 
nuovi contratti per 30 miliardi di euro, quasi due punti di PIL.

Inoltre, grazie alla riforma avviata nel 2002, le nostre ambasciate
all’estero sono diventate dei luoghi strategici volti a favorire
l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a promuovere,
valorizzare e diffondere la nostra cultura nel mondo.

ITALIA PROTAGONISTA IN EUROPA E NEL MONDO
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I PRINCIPALI SUCCESSI
• Mediazione crisi Russia-Georgia 
• Accordo con la Libia 
• Crisi economica mondiale: 

passa la linea italiana di non far fallire le banche 
• Moratoria “Pacchetto clima” Europa 
• Azione italiana per la pace in Medio Oriente
• Scelta del Segretario generale della Nato
• Il G8 2009 a L’Aquila 
• Maggio 2010: Approvazione del piano di difesa 

dell’Euro dagli attacchi speculativi. 

IL RIAVVICINAMENTO USA-RUSSIA
Grazie alla mediazione del presidente Berlusconi, 
è tornato il sereno nei rapporti tra Stati Uniti 
e Federazione Russa, come ai tempi dell’accordo 
di Pratica di Mare del 2003.

Questo riavvicinamento ha consentito di firmare 
nell’aprile 2010 l’accordo “Start 2” per l’eliminazione 
degli arsenali atomici americani e russi e di riprendere 
una politica di collaborazione a favore della pace 
e della sicurezza nel mondo.
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ITALIA PROTAGONISTA IN EUROPA E NEL MONDO

Il governo è consapevole dei doveri propri 
di una grande democrazia e sa che l’Italia è cresciuta in prestigio 
ed autorevolezza grazie all’assunzione di responsabilità 
ed alla partecipazione allo sforzo collettivo per la pace 
e la stabilità nel mondo.

Da anni i nostri militari sono impegnati in molti Paesi 
in missioni di pace e di contrasto al terrorismo internazionale. 

Essi sono apprezzati, ascoltati e richiesti, per le loro capacità 
e per i risultati ottenuti sul campo. 

In tutti i contesti in cui sono impiegati, le donne e gli uomini 
dei nostri contingenti si fanno apprezzare per il loro coraggio, 

la loro preparazione, la loro umanità, la loro capacità 
di entrare in relazione con le popolazioni civili 
che sono chiamati a proteggere.

A tutti loro e in particolare a quanti sono caduti
nell’adempimento del servizio alla Patria 
e alla sicurezza del mondo va la stima, la solidarietà 
e l’affetto del governo e di tutti gli italiani. 

Oggi la sicurezza del nostro Paese e la possibilità 
di costruire pace e sviluppo duraturi nel mondo, 
passano anche attraverso la presenza militare 
nelle aree più “calde” del pianeta.

Coraggio, preparazione, umanità
MISSIONI DI PACE
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