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“Noi dobbiamo realizzare un profondo rinnovamento che ci renderà 
piu numerosi piu fraterni piu potenti.”
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DEL FUTURO CHE ABBIAMO? E VERSO QUALE 
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LA NOSTRA NAZIONE?
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Queste sono domande fondamentali per poter stabilire 
un obiettivo da perseguire ed è per questo che abbiamo 
voluto creare “Riformatorio”.  Il passato è alle spalle: da 
più di vent'anni siamo entrati nel nuovo millennio eppure 
qualcosa ancora manca e quel qualcosa è una nuova idea 
di destra che la nostra presidente Giorgia Meloni sta 
faticosamente cercando di costruire nello scenario 
politico italiano. Una destra moderna, attenta ai 
problemi attuali e delle nuove generazioni, portavoce dei 
bisogni di una  nuova epoca, salda in una posizione 
economica a favore di imprese e lavoratori ed impegnata 
nella sfida delle sfide: LA RIFORMA SEMIPRESIDENZIALE.
Una destra capace di essere protagonista, che guidi la 
politica senza più inseguire l'agenda della sinistra. Una 
destra capace di prendere esempio dai modelli vincenti, 
capace di innovarsi e di durare nel tempo, una destra 
che guidi il Paese verso le sfide di questa nuova epoca. 

ROBERTO DONGHI
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Non possiamo lasciare il campo delle riforme, del 
riformismo, in mano alla sinistra e non possiamo lasciarle 
l’esclusiva sul nostro futuro. Ma non possiamo nemmeno 
lasciare che il parlamentarismo sfrenato continui a 
portarci instabilità ed inaffidabilità in un mondo che corre 
veloce e che ha bisogno di rapide reazioni.
Il futuro non attende e mentre altre nazioni si pongono 
obiettivi per il 2050, l’Italia, vecchia e sola, resta ancorata 
ai governi arlecchino, con partiti pronti a tutto pur di avere 
poltrone e potere. 
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capo della France Libre 
durante la II Guerra Mondiale 
è stato il Presidente che ha 
cambiato radicalmente la 
Francia stretta nella morsa 
del partitismo, una nazione 
che dal 1946 al 1958 vide 
susseguirsi ben 22 governi. 
Carismatico e idealista, la 
sua "certa idea della Francia" 
lo portò a combattere senza 
risparmiarsi per la riforma 
semipresidenziale, redatta 
dal fedele Michel Debré, che 
dotò la Francia di un sistema 
elettorale a doppio turno con 
ballottaggio e di una figura 
presidenziale con seri ed 
incisivi poteri. Una riforma 
che tutt'oggi rende la Francia 
una democrazia sana, stabile 
ed affidabile, capace di 
programmare il proprio 
futuro nei prossimi decenni e 
di porsi tra le "grandi" del 
mondo.

CHARLES DE GAULLE
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MA PER LEMA PER LE

TASSETASSE
Un tema ricorrente nell’eterno e arido dibattito italiano, 
nel quale i problemi devono esistere per poterne parlare 
e mai per risolverli è il cuneo fiscale. Una terribile 
percentuale che accomuna tutte le imposte che gravano 
sul costo del lavoro, vale a dire la differenza che c’è tra 
salario netto e salario lordo di un qualsiasi lavoratore. In 
Italia questo mostro (secondo dati OCSE del 2018) ha 
raggiunto una quota complessiva pari al 47,7%, con un 
conseguente terzo posto sul podio dei paesi con 
maggiore imposizione fiscale, a parimerito con la Francia. 
Il cuneo fiscale ha però molte variabili tra cui:

la tipologia di lavoratori, le fasce di reddito, le condizioni 
familiari e i tipi di contratti di lavoro. Considerando i soldi 
incamerati, viene da chiedersi: “come vengono utilizzate 
tutte le risorse che vengono assorbite dall’ imposizione 
fiscale sul lavoro?” Strano a dirsi: non sempre bene. Parte 
di quei soldi oggi va a finanziare la spesa pubblica 
corrente, vale a dire, tra le altre cose, le due voragini del 
governo giallo-verde: Reddito di Cittadinanza e Quota100 
che hanno aumentato la spesa  rispettivamente di 26 e 20 
miliardi in 3 anni e che non hanno nemmeno raggiunto lo 
scopo prefissato. Entrambe non hanno abolito la povertà.. 

 
e non hanno permesso un ricambio generazionale nel 
mondo lavorativo. Tagliare il cuneo fiscale è, come detto, 
una prerogativa importante, ma non l’unica. Ci vogliono 
riforme che rendano flessibile il mercato del lavoro, che 
diminuiscano la burocrazia che disincentiva gli 
investimenti privati, leggi che stimolino la produttività 
(aumentando il grado di concorrenza in alcuni settori) e 
che favoriscano gli investimenti in nuove tecnologie, 
indispensabili per rimanere competitivi nel nostro 
mondo. Il solo taglio del cuneo fiscale può non essere 
sufficiente ma sarebbe giàun passo avanti capace di dar 
respiro ad imprese e lavoratori. 
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POLITICAPOLITICA
La Repubblica Semipresidenziale in Italia non sa da fare, o forse no! Il tema dell’elezione 
diretta del presidente della Repubblica ha accompagnato l’intera storia repubblicana 
italiana, una riforma che riaffiora come un fiume carsico da decenni, sempre attuale e 
necessaria. Il Semipresidenzialismo, come lo si intende in Italia, è una campagna storica 
della Destra. L’elezione diretta del capo dello Stato viene appunto da lontano, fu 
un’intuizione e una proposta politica targata MSI. Un’ambiziosa e chiara voglia di 
cambiamento strutturale e sistemico, che purtroppo rimase relegata ai banchi della 
minoranza parlamentare, senza trovare forti riscontri per troppo tempo. Nel corso dei 
decenni la riforma tornò alla ribalta e divenne un tema popolare nel dibattito politico 
italiano agli inizi della crisi della Prima Repubblica, quando fu chiaro e lampante che il 
sistema istituzionale fosse ormai paralizzato e ingovernabile. Alla luce di ciò i due 
principali partiti di governo, Dc e Psi, proposero di cambiare modello sistemico, o meglio 
di modificarlo. Craxi fu sempre in prima linea presentando questa riforma in molti dei 
suoi dibattiti e proponendo un nuovo assetto per la nostra repubblica sul modello 
francese alla De Gaulle. Constatata l’incapacità decisionale delle istituzioni, immerse in 
un pantano politico drammaticamente simile ai giorni nostri, si aprì un’accesa necessità 
di cambiamento e di riformismo. Sotto esame fu l’eterno iter parlamentare bicamerale, 
apportando una modifica dell’assetto complessivo del parlamentarismo italiano, 
ridefinendone i rapporti di forza interni, con una differente legge elettorale, procedendo 
quindi dritti verso l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei 
cittadini italiani. Purtroppo questa ambiziosa visione non trovò i natali e il sogno di 
rinnovamento fu tema di forti, seppur sporadici, dibattiti per i decenni a seguire, con 
quelli che sarebbero stati i futuri governi di centrodestra, prima con Forza Italia e poi con 
il Popolo delle Libertà, arrivando sino ai giorni nostri con il referendum costituzionale del 
2016 proposto da Matteo Renzi. Peccato: l’aplomb, l’eccesso di protagonismo e la 
megalomania del personaggio riuscirono da sole a far fallire una proposta di referendum 
che fu comunque annacquata, ambigua e claudicante, seppur segno di 
considerevole intuizione riformista. Tuttavia, come sempre, i grandi amori fanno giri 
immensi e poi ritornano e così ora la madre di tutte le riforme ritrova la sua casa presso 
la Destra italiana, con Fratelli d’Italia, partito nel quale il tema del Presidenzialismo è 
sempre stato motivo di proposta concreta. La grave crisi istituzionale che è emersa in 
seguito alle ultime elezioni politiche del 2018, ci impone di riportare al centro del 
dibattito il tema della riforma presidenzialista per sopperire alla strutturale debolezza 
di un regime democratico lento e avvilito. Bisogna difendere e rafforzare la nostra 
Democrazia e ciò può avvenire presto, con la proposta di legge di Fratelli d’Italia
incardinata in commissione Affari Costituzionali alla Camera, a prima firma Giorgia
Meloni, per introdurre il semipresidenzialismo in Italia. Accogliamo con grande
entusiasmo e gioia questa proposta forte e ambiziosa di cambiamento. Questa
nostra occasione dovrà essere il fondamento di tutto il riformismo nazionale, 
per incidere profondamente sul modello Italia, assicurando finalmente 
un futuro stabile e prosperoso alla nostra Repubblica, alla nostra Democrazia, alla nostra 
Libertà. ....
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CULTURACULTURA

Alessandro Taddei

“Superai tutti per autorità, ma non ebbi potestà maggiore degli altri”: sono queste 
le parole di Augusto, primo princeps di Roma, per descrivere il suo ruolo nel nuovo 
sistema istituzionale sorto dopo la fine della Res Publica, l’Impero. Dopo decenni 
di lotte fra capifazione supportati da eserciti, con un senato ridotto all’ombra di 
se stesso, calpestato nella sostanza e nella prassi da magistrati (n.d.r. cariche 
politiche di governo) detentori del potere esecutivo, Augusto, vinti Antonio e 
Cleopatra, riuscì a imporsi come unico attore sulla scena. Il sistema che aveva 
avuto per secoli nel Senato il suo organo di governo, vedeva così la fine, per 
proiettarsi verso un modello costituzionale che avrebbe permesso a Roma  di 
prosperare e sopravvivere per molti secoli ancora. Se nell’immaginario collettivo 
Augusto è ricordato come primo imperatore, in realtà, un Imperatore Augusto, 
istituzionalmente non vi fu mai. Come ricordato da lui stesso nelle Res Gestae, 
citate in apertura di questo articolo, il suo primato risiedeva nell’auctoritas 
acquisita mediante la graduale concessione di prerogative spettanti nel 
complesso ad una pluralità di magistrature diverse, che, pur continuando ad 
esistere, cessarono di esercitare un potere politico, per ridursi invece al ruolo di 
funzionari. Inoltre, il potere imperiale, pur sovraordinato nella sostanza a quello di 
tutti, rimaneva nella forma garantito dalla legittimazione di senato e popolo. 
Quello di Augusto fu un processo maturato in seno a un riformismo graduale: 
oculate opere di ingegneria costituzionale, nessuno strappo violento, richiami 
continui ai valori -almeno nella forma- repubblicani, furono la chiave vincente, 
adottata anche dai suoi successori nel processo di istituzionalizzazione della 
figura imperiale, e non disgiunta da un’imponente sforzo comunicativo. 
Architettura, arte e religione (intesa non come credo, ma come ritualità pubblica) 
contribuirono alla creazione di un’identità italica che riconosceva proprio nell’ 
imperatore il centro del nuovo sistema, garante del benessere comunitario. Se, 
come insegna Ma       chiavelli, la storia è ricca di esempi capaci di parlare ancora 
oggi, allora nella riuscita del progetto augusteo è possibile trovare suggerimenti 
vincenti per un cambio netto di paradigma politico.

AUGUSTO, L’IMPERO 
E GLI INSEGNAMENTI DELLA “HISTORIA MAGISTRA”
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Tracciare la via guardando al passato
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SICURASICURA PULITAPULITAe

SISI
con il NUCLEARE!NUCLEARE!

Il tema del consumo energetico è diventato virale negli ultimi anni e riguarda le prospettive strategiche della 
nostra nazione. Tutti i principali stati europei e mondiali stanno sviluppando politiche ambientali in previsione 
delle sfide future sia in merito alla produttività e all’autosufficienza energetica che sulla salvaguardia ambientale. 
Risorse come il carbone, il petrolio, il gas e le energie rinnovabili sono spesso argomenti centrali che trascurano 
però un settore fondamentale: quello dell’energia nucleare. Non tutti sanno che oggi le centrali nucleari producono 
circa un terzo dell’elettricità e un settimo dell’intera energia consumata nell’Unione Europea. Uno studio dell’ IAEA, 
ovvero dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, inerente al numero dei morti per miliardo di KWh prodotti 
ha rivelato che il carbone è in assoluto il combustibile più letale, più del petrolio, del gas naturale, dell’idroelettrico 
e delle altre fonti di energia rinnovabile. Poca incidenza, invece, per il nucleare, che risulta essere la fonte di energia 
più sicura al mondo nonostante il terrorismo mediatico legato ad esso. Per fare un confronto: nel 1975 il collasso di 
62 dighe nella provincia di Henan in Cina portò alla morte di un numero compreso tra le 171.000 a 320.000 persone, 
mentre le vittime accertate del più grave incidente nucleare della storia, quello di Chernobyl, sono 66, 4000 
secondo l’Onu che conta i decessi per tumori derivanti dalla nube tossica.

MENTRE GLI ALTRI PRODUCONO NOI COMPRIAMO!
L’Italia è il più grande importatore di energia elettrica al mondo: nel 2014 ha dovuto aggiungere 22,3 Thw acquistati 
all’estero ai 132 Terawattora (TWh) prodotti e questo per soddisfare la domanda interna di 153 TWh. Dei 22,3 Thw, 
la quota di maggioranza arriva proprio dal nucleare francese. L’Italia è l’unica nazione del G8 che non possiede 
impianti nucleari, nonostante il 10% dell’elettricità da noi consumata provenga proprio dal nucleare di 
importazione.  

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM 
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