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Parole chiave 

Berlusconi – La sua presenza sulla scena politica è decisiva per dare un senso  
positivo al corso delle cose. É lui la nostra sfida generazionale, è il più giovane 
perché crede nell'avvenire. Più lo butti giù, più si tira su e tira su l'Italia. Auguri 
Presidente! 
 

Unità – Non solo uniti si vince, ma si è più veri, credibili e si conta di più sin 
da ora. Si ha la forza di cambiare e di ascoltare chiunque e di rappresentare il 
nostro popolo. Una sana competizione va bene nel tirare la carretta, nel dare 
idee, nel realizzarle. Stiamo e staremo con Berlusconi perché il dopo Berlusconi 
non ci importa.  
 

Ottimismo – Il sole in tasca cambia il clima, purifica l'aria, la rende 
trasparente, piena di energia. Nessun pessimista ha mai cambiato il mondo. 
Ottimismo vuol dire sapere che a dare e ad essere generosi e solidali non si 
perde nulla ma ci guadagna il bilancio del mondo. L'ottimista sta dalla parte di 
chi è rimasto indietro. Vi ricorda qualcuno questa filosofia vissuta? Auguri a 
chi ha voglia di dare e ricevere un sorriso. 
 

Nascita – E' l’incanto dei bambini che tutto attendono da quell'evento, lo 
stesso che desiderano sperimentare tutti gli italiani. Una nuova nascita 
dell'Italia. E la nuova nascita di Forza Italia ha questo senso: chiamare a 
raccolta tutti coloro che hanno ancora una scintilla nel cuore, per  trasformare la 
delusione in voglia di cambiamento.   
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Napolitano – Auguri e coraggio Presidente Napolitano. Può ancora passare 
alla storia, la storia della pacificazione, sola premessa per le riforme, la storia 
per la fine della guerra civile, e la fine per l'odio di classe. Un gesto coraggioso 
darebbe serenità per costruire il futuro. 
 

Alfano – Angelino onora il tuo nome e i tuoi affetti, dispiega le ali, vola dove 
è il tuo posto e allora i tuoi giusti propositi sulla giustizia, sulle riforme e 
sull'economia rincuoreranno il popolo. Che il tuo padre politico non diventi 
padre putativo. Osanna al tuo ritorno, Angelino. 
 

Tasse – Basta tasse, basta Stato vorace e patrigno, basta cattiva burocrazia. Le 
uniche tasse buone sono quelle percepite come giuste e utili. Per la vita nostra e 
dei nostri figli. Quando una tassa è odiosa va subito levata di mezzo. Ne va 
della coesione sociale. 
 

Anno nuovo – Il 2013 era cominciato bene, con la nostra quasi vittoria. Sta 
finendo male, in un caos politico, istituzionale ed economico. Che il 2014 ci 
porti una nuova legge elettorale e nuove elezioni e il ritorno alla democrazia 
quella vera, quella dell'alternanza. Facciamola finita coi governi tecnici che 
esistono solo in Italia e nei regimi golpisti. 
 

Letta ma anche libertà – Letta non faccia il Monti, perché è meglio di Monti. 
Ritorni alla politica quella vera e lasci stare le scorciatoie di Palazzo. La 
leadership come gli ha dimostrato Renzi si conquista con il consenso, non con 
le benedizioni dall'alto. Libertà, è ciò per cui siamo nati. Senza democrazia, con 
questo assassinio politico di Berlusconi, la libertà è fasulla. La riconquisteremo. 
 

Europa – Siamo per l'Europa dei padri fondatori: per l'Europa solidale, 
generosa, giusta, non per l'Europa germanizzata, egoista e calvinista. Noi siamo 
per un'Europa della giustizia, per l'Europa che darà ragione a Berlusconi e non a 
Esposito e a Severino. E come (legge) elettorale, come elezioni. Una legge cui 
arrivare subito: maggioritaria, semplice, a un turno, e poi al voto. Un bel voto 
augurale! 
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