Il Mattinale

01/01

Roma, giovedì 1 gennaio 2015
a cura del Gruppo Forza Italia alla Camera

AUGURI DI CUORE, DI LIBERTÀ,
DI PROSPERITÀ E DI SPERANZA
PER IL NUOVO ANNO!

"Dopo tanta nebbia
a una a una
si svelano le stelle.
Respiro il fresco
che mi lascia
il colore del cielo.
Mi riconosco
immagine passeggera,
presa in un giro immortale"
(Giuseppe Ungaretti)
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L'anno vecchio se n'è andato
con il suo Re. Senza rimpianti

Q

uasi nove anni senza alcuna autocritica. Quasi nove anni da
una parte sola, dalla parte della sinistra. Quasi nove anni ad
affermare il suo ruolo di protagonista, il ruolo del Presidente
della Repubblica, non previsto dalla Costituzione. Questo, in sintesi,
il bilancio di Napolitano. Questo ultimo messaggio conferma
attraverso le sue stesse parole, con retorica e con coerenza, il suo
fallimento.
Nella memoria degli italiani, dopo le dimissioni forzate di
Berlusconi in quel novembre 2011, Napolitano è visto come colui
che ha voluto pervicacemente tre governi non legittimati dal
popolo: Monti, Letta, Renzi.
Era stato chiamato, nell'aprile del 2013, eccezionalmente dal
Parlamento per un secondo mandato, per realizzare la pacificazione,
per favorire le riforme costituzionali, e contribuire a far uscire
l'Italia dalla crisi economica. Nessuno di questi tre obiettivi, a
partire dal primo, è stato raggiunto. E i risultati sono sotto gli occhi
di tutti.
Ma di tutti questi fallimenti non una sola traccia, non una sola
autocritica, nel suo messaggio agli italiani. Nove anni, dunque,
da dimenticare. Ora, finalmente, si volta pagina.
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La guerra dei vent’anni

La grande speculazione

Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Grillo-pensiero

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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