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Parole chiave 

Verità taciute – La manifestazione di Parigi colonizzata dalla sinistra. Dopo 
averci portato al disastro con le politiche multiculturali e la tolleranza verso i 
musulmani fondamentalisti, oggi pretende di dar lezioni di libertà. 
  
Parigi – La manifestazione alla fine si è risolta un una campagna di marketing a 
favore della volontà di conservazione dei leader e delle loro politiche, dominate 
esattamente da ciò che ha permesso il costituirsi e il rinsaldarsi di queste basi 
del terrore in Europa e sui confini meridionali del continente. È stata pessima 
l’esibizione di Hollande e della grandissima parte dei politici e degli intellettuali 
lì presenti e che hanno monopolizzato l’evento. Si sono eretti a interpreti unici 
dei sentimenti del popolo europeo: ed hanno rilanciato la propaganda 
multiculturale, il totale rifiuto di vedere nell’islam la fonte avvelenata delle 
stragi. 
  
Islam – L’islam si porta addosso un potenziale di morte. O si riforma in se 
stesso o non se ne esce. Noi qui lo diciamo senza fare passi indietro. Lo 
sappiamo bene che moltissimi islamici sono brave persone. Ma l’islam possiede 
un potenziale intrinseco di morte della libertà finché non venga girato come un 
calzino dall’interno (cosa che finora sta provando a fare solo il generale-
Presidente Al-Sisi in Egitto). Qualcuno lo dice nella mainstream della cultura di 
sinistra dominante?  Ma no. Non si dice. Non si può dire.  Be’, noi lo diciamo. 
Forza Italia lo dice. 
  
Laicità tra regime, vigliaccheria e libertà – Perché il mondo della sinistra 
italiana, da redazione e da salotto, non ha diritto di dire “Je suis Charlie”. Non è 
il relativismo che ci consentirà di respingere l’aggressione del totalitarismo 
religioso o ideologico. 
  
L’errore – La decisione di escludere dalla manifestazione Il Fronte Nazionale 
della Le Pen non è stata semplicemente il meschino calcolo di politica interna 
da parte di Hollande e della sinistra francese, ma espressione di una sorta di 
totalitarismo culturale di questa sinistra. Non deve esistere altro da se 
stessa.  Chi ha un altro pensiero va estromesso. Si dialoga con l’islam, ma non 
con le forze politiche poco propense all’appeasement. 
  
Il fallimento della sinistra – Con questa sinistra la sconfitta dell’Occidente e 
della libertà è sicura. La sinistra (ahinoi spudorata) ha fallito e vuole farci  
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credere che ha ragione, che ha salvato il mondo. Contraddizione inaccettabile. È 
come se ci trovassimo di fronte ad una sinistra che quando crolla il comunismo 
ti spiega come il capitalismo stia morendo. Roba da matti. 
  
Fallimenti dell’Europa – Dalle operazioni Mare Nostrum e Triton, a Schengen 
e Dublino III. Dall’intelligence alla politica estera. Dalla crisi ucraina al 
conflitto siriano, dal processo di pace in Medio Oriente, alla stabilizzazione 
della Libia passando per la Francia attaccata dai terroristi. Tutti fallimenti di 
un’Europa debole e impalpabile. E l’islam fondamentalista continua a uccidere 
ovunque e comunque. È il caso di iniziare a combatterlo, senza se  e senza ma. 
Il male è troppo, il pericolo incalcolabile. 
  
Forza Italia – In mezzo a tanti fallimenti, da parte della sinistra politica in Italia 
e da parte dell’Unione europea, sempre troppo timida nei confronti delle gradi 
sfide che la modernità e la storia ci impongono, l’unico leader che, a commento 
dell’immane tragedia degli attentati parigini, ha dato giudizi forti e chiari è stato 
il Presidente Silvio Berlusconi. 
  
Economia e forza militare – La Germania esercita sull'Europa una supremazia, 
che non ha saputo trasformarsi in responsabile egemonia.  E ha portato il 
Continente a una situazione di debolezza in tutti i settori. Compreso quello 
militare. Necessario allora puntare a una partnership collettiva. Pena la totale 
decadenza. 
 
Primarie di Genova – Spettacolo squallido delle primarie del Pd. E questi 
governano l’Italia? È questa l’etica della sinistra? 
  
Marò, continua lo scaricabarile – Sospesi i termini del rientro di Massimiliano 
Latorre. Il Presidente della Corte Suprema indiana ha rifiutato di esaminare la 
richiesta di proroga della permanenza in Italia del marò operato al cuore il 5 
gennaio scorso ritenendo opportuno trasferire l’esame della richiesta ad un’altra 
sezione della stessa Corte. Noi riteniamo opportuno risolvere, dopo 2 anni, una 
vicenda che sta assumendo connotazioni grottesche. 
  
En attendant i marò – Attendiamo la pronuncia sulla richiesta del 
prolungamento della convalescenza per Latorre. Attendiamo anche di sapere 
che fine abbia fatto la proposta di arbitrato internazionale prevista già dal 
governo di Enrico Letta e bloccata dal governo di Matteo Renzi. Attendiamo, 
non per scelta, ma per incapacità di agire. 
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 TERRORISMO ISLAMICO
Berlusconi: “L’Occidente ha sbagliato tutto. 

Anche truppe di terra contro l’Isis”   

 
Intervista a su Il Messaggero SILVIO BERLUSCONI 
 
 

e necessario, pronti ad attaccare dove serve. Anche l’Italia deve 
partecipare, ci vuole coraggio». «Le Pen e Salvini danno voce 
alla paura popolare. Se la politica fallisce, vinceranno gli 

estremismi». 
 
La manifestazione di Parigi «ha un significato importante», basta che «non si 
trasformi in una melassa buonista». «L’Occidente» in questi ultimi anni «ha 
sbagliato tutto» e «gli estremisti islamici si sono convinti che il nostro è un 
mondo debole e conquistabile». Occorre quindi reagire e quindi subito «un 
intervento di terra contro il califfato» e l’Italia partecipi con proprie truppe. 
Silvio Berlusconi si rimette l’elmetto, contesta la politica estera del governo e di 
tutto l’Occidente e chiede all’Europa di non negoziare con chi «minaccia i 
valori della nostra civiltà».  
 
Presidente Berlusconi, i francesi sono in lutto ma furono loro a volere la 
destituzione di Gheddafi e ad esaltare le primavere arabe. Sbagliò Sarkozy 
o tutto l’Occidente?  
«L’Occidente in questi anni ha sbagliato molto. Oggi abbiamo il dovere di dire 
la verità: abbiamo combattuto guerre che non avremmo dovuto combattere e 
non ne abbiamo combattute altre che sarebbero state doverose, come quella 
contro l’Isis e il suo progetto di costruire un Califfato. La cosiddetta "primavera 
araba" invece di portare libertà e benessere in Nord Africa lo ha completamente 
destabilizzato. Il ritiro delle truppe dall’Iraq ha lasciato campo libero al 
terrorismo islamista, che oggi ha addirittura uno Stato. Abbiamo denunciato 
spesso questi errori, che, quando avevamo responsabilità di governo, ci 
portarono a momenti di grande tensione con la Francia di Sarkozy e con 
l’alleato americano. E oggi c’è poca soddisfazione nel dire che avevamo 
ragione. Speriamo che l’Europa e l’Occidente tutto abbiano imparato qualcosa 
da quelle drammatiche decisioni sbagliate». 
  

«S 
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In Libia l’Italia ha ancora un ruolo da svolgere? 
«L’Italia non può e non deve abdicare alle proprie responsabilità verso quel 
territorio. Ne va della nostra sicurezza nazionale. Grazie ai nostri accordi e alla 
nostra politica estera la Libia di Gheddafi era diventata un alleato capace di 
fermare l’enorme flusso di clandestini verso le nostre coste, che sono il confine 
sud dell’Europa. Oggi non solo gli sbarchi sono ripresi, ma parte di quel 
territorio è sotto il controllo di un Califfato. Per rimediare agli errori oggi 
servono scelte coraggiose: si cambi subito il compito affidato alla missione 
Triton nel Mediterraneo e le nostre navi entrino nelle acque territoriali libiche 
per fermare le partenze invece di traghettare clandestini verso l’Italia. E se, 
come credo, ciò non dovesse bastare, allora l’Italia e l’Europa si facciano 
promotrici di una coalizione di volenterosi pronta ad intervenire anche con 
truppe di terra per rendere inservibili i navigli idonei al trasporto di migranti». 
 
Per sconfiggere il califfato servirebbe, a suo giudizio, un intervento di 
terra? 
«Si. L’Occidente deve dare un segnale chiaro. La timidezza, la paura con cui 
negli ultimi anni abbiamo difeso i nostri valori e, aggiungo, la nostra sicurezza, 
hanno convinto gli estremisti islamici che il nostro è un mondo debole e 
conquistabile. Il ritiro delle truppe dall’Iraq ha consentito addirittura la nascita 
di uno stato che propugna la conversione universale all’Islam attraverso la 
violenza. L’Occidente deve reagire con determinazione e, se serve, tutti gli Stati 
devono essere pronti a dare il proprio contributo, anche con truppe di terra. 
Intanto si fermi subito il ritiro delle forze dall’Afghanistan e l’Europa, per una 
volta, non lasci l’iniziativa agli Stati Uniti, che oggi appaiono poco determinati, 
ma prenda l’iniziativa per un intervento deciso contro Al Baghdadi e il suo 
Califfato». 
 
L’Italia dovrebbe partecipare con proprie truppe? 
«Certo. Chi governa deve saper prendere decisioni difficili e coraggiose. 
Quando eravamo al governo non abbiamo esitato, perché, oggi più che mai, 
esitare può significare condannare a morte il nostro modello di civiltà».  
 
Che cosa dovrebbe fare l’Europa per contrastare il terrorismo islamico? 
«La manifestazione di Parigi ha certamente un significato importante, ma non 
dobbiamo rischiare che si trasformi in una melassa buonista che mescoli le 
responsabilità e inibisca le scelte. La foto di gruppo dei leader alla testa del 
corteo deve trasformarsi in un momento di decisione: si escludano subito dal 
Patto di Stabilità ,le spese per la sicurezza, si avvii immediatamente la 
costruzione di una forza di reazione militare comune dell’Unione, e si ribadisca 
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con forza che il nostro continente non è disposto a negoziare in alcun modo con 
chi minaccia i valori fondanti della nostra civiltà. Chi vuole vivere tra di noi 
deve accettare senza riserve le nostre regole. E le deve accettare tutte». 
 
In Francia Le Pen, in Italia Salvini. Per lei fomentano l’odio o danno voce a 
chi chiede la chiusura delle frontiere?  
«La signora Le Pen e Salvini danno voce alla paura della gente. Una paura più 
che legittima. Ritengo che il ruolo della politica sia quello di dare risposte 
efficaci. Su questo verranno giudicati i governi europei. Se non sapranno reagire 
con la dovuta fermezza saranno loro a non fare il proprio dovere e a consegnare 
l’Europa ai diversi estremismi». 
 
Le tensioni dell’Europa con la Russia possono indebolire il fronte contro il 
radicalismo e il terrorismo islamico? 
«La Russia è un nostro naturale alleato contro l’integralismo islamico e la sua 
minaccia terroristica. È stato un grave errore permettere che le tensioni esistenti 
distruggessero quel clima di collaborazione nato dopo l’accordo di Pratica di 
Mare, quando, grazie alla nostra politica estera, la Russia divenne un alleato 
strategico della Nato e un membro del G8. Oggi sembra di essere tornati ai 
tempi della guerra fredda. La Federazione Russa è un nostro partner nella guerra 
al terrore, quel terrore che ha colpito più volte e dolorosamente anche quella 
nazione. In questi mesi mi sono sempre adoperato, grazie al legame di stima e 
amicizia che  mi lega al Presidente Putin, di mantenere aperto un canale di 
dialogo con il Governo di Mosca. Mi auguro che i tragici fatti di Parigi possano 
indurre tutti ad una riflessione su chi siano davvero i nostri veri e mortali 
nemici». 
 
Le sanzioni contro Mosca hanno ancora un senso? 
«Quelle sanzioni non hanno mai avuto senso. Sono inutili, se non addirittura 
dannose sul piano della politica estera e deleterie per la nostra economia. Mi 
auguro che il governo italiano si faccia promotore di un cambio di linea 
dell’Europa che induca ad una riflessione anche l’alleato americano. 
L’Occidente, oggi più che mai, ha il dovere il reagire unito a questo nuovo 11 
settembre». 

 
12 gennaio 2015 
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(1) 
EDITORIALE:  VERITÀ TACIUTE

1) La manifestazione di Parigi colonizzata dalla 
sinistra. Dopo averci portato al disastro con le 
politiche multiculturali e la tolleranza verso i 

musulmani fondamentalisti, oggi pretende di dar 
lezioni di libertà. 2) L’islam si porta addosso un 
potenziale di morte. O si riforma in se stesso o 

non se ne esce. 3) Con questa sinistra la sconfitta 
dell’Occidente e della libertà è sicura. 4) La viltà 

dei comici italiani esibita spudoratamente.  
5) Forza Italia per l’affermazione di una civiltà 

ricca di valori positivi, contro il nichilismo  
che conduce alla sottomissione  
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ARIGI IERI. E’ una buona cosa che ci si ritrovi insieme in milioni a 
dire di no alla violenza, al terrorismo, al fondamentalismo.  
 
È un’eccellente cosa che 50 leader mondiali si tengano letteralmente  

per mano radunandosi insieme a tanta gente a sua volta espressione di una 
miriade di etnie e di sensibilità. 
 
Non è affatto una buona cosa l’assoluta egemonia culturale della sinistra 
che ha dato forma in modo monocorde alla manifestazione,  con i classici 
luoghi comuni del politicamente corretto ammanniti a tutto il popolo lì 
convenuto e poi versati a secchiate nelle case di tutto l’Occidente commesso 
televisivamente.  
 
I telegiornali e i giornali ancora oggi celebrano e ripetono come un 
catechismo da imparare a memoria il mantra dell’islam che è amore,  
dell’accoglienza, del multiculturalismo. In qualche editoriale appaiono 
distinguo. Ma la parata fotografica,  le immagini coreografiche esprimono 
una liturgia dominata dal sentimento in fondo conservatore.   
 
La manifestazione alla fine si è risolta in una campagna di marketing a favore 
della volontà di conservazione dei leader e delle loro politiche, dominate 
esattamente da ciò che ha permesso il costituirsi e il rinsaldarsi di queste basi 
del terrore in Europa e sui confini meridionali del Continente. 
 
È stata una pessima esibizione di Hollande e della grandissima parte dei  
politici e degli intellettuali lì presenti e che hanno monopolizzato l’evento. Si 
sono eretti a interpreti unici dei sentimenti del popolo europeo: ed hanno 
rilanciato la , il totale rifiuto di vedere nell’islam propaganda multiculturale
la fonte avvelenata delle stragi. 
 
Tutto questo è sicura garanzia di sconfitta morale, politica e alla fine 
militare della nostra impoverita civiltà, resa asfittica da nichilismo e 
relativismo cavalcato come contenuto della sinistra e del suo buonismo: 
la , come l’ha definita Berlusconi nella sua intervista al melassa
“Messaggero” che abbiamo riprodotto. 
 
Il fallimento della sinistra è tutto nella debolezza e nell’inettitudine con 
cui l’Europa ha affrontato le questioni del fondamentalismo islamico, 
dell’immigrazione, dell’“accoglienza” che si è trasformata in diritto 

P 
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all’invasione. Con la conseguente diffusione in Medio Oriente delle bandiere 
nere dello Stato Islamico, che peraltro sono guardate come simbolo di 
appartenenza all’esercito del nostro nemico assoluto anche da tanti fedeli del 
Corano che vivono in mezzo a noi. 
 
L’obiezione che a quella manifestazione parigina ci fossero molti che di 
sinistra non sono, e che esista una maggioranza non di sinistra nel Parlamento 
europeo e nell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, è semmai la 
prova che quella cultura della resa è penetrata anche nel Partito popolare 

, e si esprime in maggioranze parlamentari avverse a Israele e europeo
pronte a condannare qualsiasi voce discorde come islamofobica. 
 
Non dimentichiamo che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva in  
prima battuta dato ragione a chi voleva vietare il crocifisso in scuole e 
tribunali d’Italia e del Continente: siamo stati salvati non da Irlanda, Spagna, 
Francia e Germania, che pavidamente non si sono opposte, ma dalla Russia 
che ha aderito con noi ad un appello alla  “Grand Chambre” (la Cassazione di 
quella Corte). 
 
La decisione di escludere dalla manifestazione della Il Fronte Nazionale 

non è stata semplicemente il meschino calcolo di politica interna Le Pen 
da parte di Hollande e della sinistra francese, ma espressione di una 
sorta di totalitarismo culturale di questa   sinistra.
 
Non deve esistere altro da se stessa. Chi ha un altro pensiero va estromesso. 
Si dialoga con l’islam, ma non con le forze politiche poco propense 
all’appeasement.  
 
Sia chiaro: non c’entriamo niente con l’estremismo della , che Le Pen
vuole la pena di morte, e gratta la pancia alla paura. Ma più della Le Pen ci 
fa paura questa sinistra. La quale, dopo averci portato al disastro, ora vuole 
pure farci la lezione e autonominarsi interprete dei valori europei.  
 
Questa sinistra ha consentito, grazie alle sue politiche, la proliferazione di  
habitat ideali per il proliferare del fondamentalismo. Ha praticato un 
approccio non solo di acquiescenza ma addirittura di corteggiamento 
degli ambienti dove prolifera la propaganda della sharia, appena 
mascherata da un’ipocrito “no al terrorismo”.  
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Qualcosa di comodo, di facile, che accomuna anche quanti sostengono 
apertamente Hamas e aderiscono alla Fratellanza Musulmana o comunque a 
un islam fanatico. 
 
Esempio? Banalissimo. La comunità pakistana in Italia è islamica. Ha 
sottoscritto all’unanimità manifesti contro il terrorismo. Bravi. In pratica non 
è partita una sola protesta, neppure un timido e pubblico no alla condanna a 
morte della cristiana Asia Bibi per presunta “blasfemia” contro il profeta. Se 
ci pensate: quella applicata contro Charlie Hebdo. Se ci fossero i tribunali 
della sharia non ci sarebbe stato bisogno di tutto quel sangue: si sarebbe 
risolta la vicenda con una bella impiccagione. 
 
Un atteggiamento pavido che è espresso con sfacciata esibizione dal comico 
che – secondo Travaglio – sarebbe stato censurato dalla Rai perché nella 
squadra della Dandini, quel che sul “Fatto” in prima pagina si Vergassola 
vanta: “Sfotter l’islam? No grazie, io sono pavido”. Meglio islamici che 
morti. Dopo di che, su questa viltà di fondo, si monta un apparato ideologico 
di tolleranza… 
 
Ecco così la sinistra riaccodarsi ai soliti slogan, confortati dalla 
manifestazione di Parigi. Ezio Mauro su “Repubblica”, si vanta di aver  
discusso in boulevard Voltaire con il primo ministro socialista francese 
Valls. Per ribadire che cosa? Che è tempo di una svolta europea, qualcosa 
“per cui lottare” e dunque difendere libertà e democrazia, intese come “i 
diritti di tutti e di ciascuno”. Che dire? Perfetto! Ma chi sia il nemico, quali 
soluzioni adottare, zero. Solo autocompiacimento della sinistra di essere i 
migliori. Ma dove? Ma quando? Come dopo la caduta del muro di Berlino, 
quelli che dall’Italia lo avevano voluto e che erano alleati dei sovietici, 
pretesero e pretendono ancora di spiegare dov’è il buono e il giusto. 
 
Noi qui lo diciamo senza fare passi indietro. Lo sappiamo bene che 
moltissimi islamici sono brave persone. Ma l’islam possiede un 
potenziale intrinseco di morte della libertà finché non venga girato come 
un calzino dall’interno (cosa che finora sta provando a fare solo il generale-
Presidente Al-Sisi in Egitto).  
Qualcuno lo dice nella mainstream della cultura di sinistra dominante? Ma 
no. Non si dice. Non si può dire.  Be’, noi lo diciamo. Forza Italia lo dice. 
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(2) 
Laicità tra regime, vigliaccheria e libertà. Perché 
il mondo della sinistra italiana, da redazione e da 

salotto, non ha diritto di dire ‘Je suis Charlie’. 
Non è il relativismo che ci consentirà  

di respingere l’aggressione del totalitarismo 
religioso o ideologico 

 

e ne vuole di coraggio per manifestare a Parigi. No, non per 
sfidare l’integralismo musulmano.  
 

Per quello il coraggio non lo trovano e si 
nascondono dietro la vigliaccheria del 

.  multiculturalismo
 
Ce ne vuole di coraggio per appropriarsi 
di una battaglia che hanno clamorosamente perso proprio in nome del 
multiculturalismo. 
 
Che spettacolo pietoso la sinistra che non sa più su quali specchi 
arrampicarsi per continuare a tentare di conciliare la cieca 

con le conseguenze nefaste che ha accoglienza degli immigrati 
comportato.  
 
Il fatto è che sono stati colpiti al cuore, nel sancta sanctorum del loro 
piccolo mondo di cultura sinistra, la redazione di un giornale, e sono 
sconvolti.  
 
Si credevano immuni, loro. È significativo lo slogan scelto, si sentono 
tutti Charlie, proprio perché pensavano di essere un’élite intoccabile, si 
ritenevano distinti dalla massa ignorante, erano convinti che l’ignoranza 
non potesse mai colpirli. L’11 settembre in fondo non li riguardava, le 

C 
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stragi di ebrei, i vari attentati che colpivano gente comune erano altro da 
loro, persino i 2000 nigeriani uccisi dalla stessa mano non li toccano, ma 
qui hanno ucciso dei giornalisti, dei vignettisti, gente della loro 
stessa classe.  
 
Hanno violato la loro sfera sociale e si sono sentiti colpiti in prima 
persona. 
 
Eccovelo il  servito su un letto di sangue e fa paura a questa relativismo
sinistra. Blatera ancora di accoglienza, integrazione, diritti, 
apertura, multiculturalismo, bellezza del diverso, ma non parla di 
laicità, quella vera.  
 
L’unica che davvero spaventa l’islam, l’unica che potrebbe davvero far 
uscire dall’oscurantismo 
medievale i musulmani e 
per questo combattuta anche 
con le stragi.  
 
No, non è una guerra tra 
religioni, è una guerra tra 
una religione e la laicità, 
figlia della libertà che noi 
abbiamo conquistato e 
loro no. 
 
Per quasi un secolo quello 
di sinistra, invece, è stato 
solo becero laicismo dietro 
cui ha combattuto le 

.  battaglie del comunismo
 
Non era vera tolleranza, non aveva nulla a che vedere con il Voltaire 
citato a sproposito, era solo un modo per conquistare il potere 
sostituendo il dio Stato al Dio cattolico, un laicismo al servizio del 
regime, un mero attacco ai valori definiti borghesi e che continua a 
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combattere, sbagliando, usando oggi l’arma del relativismo, la stessa che 
oggi  si è ritorta contro quel mondo di sinistra. 
 
Facile prendersela con i preti, vero? Facile attaccare i valori cristiani 
perché è solo un modo per conquistare l’egemonia culturale, ma la 
libertà e la laicità vera non sanno neppure dove stiano di casa. Perché 
non sono valori di sinistra, niente affatto. Il rispetto del prossimo è mero 
suicidio senza reciprocità, senza la Regola Aurea che impone un limite 
alla libertà altrui fino al limite della mia libertà.  
 
Combattere gli integralismi significa proprio questo: non accettare ogni 
cultura purché sia diversa da quella borghese, ma difendere i valori, i 
diritti, le libertà che ci siamo conquistati a fatica, a prezzo anche di morti 
e guerre. 
 
La laicità non è nulla senza la libertà e non può esserci libertà senza 
il rispetto dell’essere umano e la difesa da ogni forma di 
integralismo, statale o religioso, che voglia limitare i suoi diritti.  
 
Il relativismo, accettare ogni fanatismo, accogliere chiunque senza fare 
questa fondamentale distinzione tra chi vuole distruggere questi diritti e 
chi li vuole difendere limitando questa stupida cieca accoglienza è solo 
un suicidio di massa. 
 
Per cui no, non siete affatto Charlie, cari compagni “de sinistra”, 
perché quei morti erano laici veri, potevano piacere o meno, ma non 
avevano paura di esprimere con l’irriverenza il rifiuto del fanatismo 
religioso, di qualunque religione. Voi, mediocri scribacchini che fate 
ridere la morte, che sapete prendervela sempre e solo coi soliti ed 
innocui noti, ma che non avete il coraggio neppure oggi di ammettere i 
vostri errori ed attaccare davvero l’integralismo religioso.  
 
Quanta viltà, compagni… 
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(3) 
IL FALLIMENTO DELL’EUROPA 

Dalle operazioni Mare Nostrum e Triton,  
a Schengen e  Dublino III. Dall’intelligence  

alla politica estera. Tutti fallimenti dell’Europa. 
L’Occidente va difeso ideologicamente, 

culturalmente e militarmente.  
Senza se e senza ma 

 
 

ulle prime pagine dei giornali campeggia la foto dei leader europei e 
non, in prima fila per la manifestazione 
che a Parigi ha portato in piazza più di 

due milioni di persone. Una foto per dire 
#siamotutticharlie ma che in realtà esalta una 
rappresentazione plastica e perfetta del 
fallimento di un’Europa assente, debole e 
sottomessa in politica estera e di difesa. 
 
Un fallimento che è sotto gli occhi di tutti, nonostante quelli della Merkel, 
Hollande e Renzi tentino di mostrare coesione e unità di intenti. Ma quali? 
Dove? Siamo sotto il giogo dell’egemonia politica ed economia della 

S 
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Germania, e allo stesso tempo della sua assenza e irresponsabilità 
militare.  
Ed il vero segnale arriva proprio 
dalla scelta alquanto discutibile, 
ma che detta i tempi, di Obama 
di non partecipare alla marcia, 
come a dire: se c’è da imporre 
sanzioni a Putin intervengo, se 
c’è da gestire la politica estera 
europea nel conflitto ucraino 
intervengo, ma se c’è da 
schierarmi apertamente per un 
attentato terroristico che ha colpito il cuore della Francia me ne lavo le mani. 
Questo, semplicemente questo, basta a rappresentare il fallimento 
dell’Europa.  
 
Il fallimento dell’intelligence francese incapace di prevenire, il fallimento 
di Schengen che per quanto Alfano tenti di mascherare è sotto gli occhi di 
tutti, il fallimento di risposte serie mai date al terrorismo, mai date alla 

minaccia del fondamentalismo islamico, mai date 
all’avanzata inesorabile dell’Isis.  
 
Il fallimento di Mare Nostrum e Triton che non 
mitigano e  non regolano il flusso migratorio, il 
fallimento anche del regolamento Dublino III 
che determina lo Stato membro dell’Unione 
europea competente a esaminare una domanda di 

asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di 
Ginevra.  
 
È il fallimento di Hollande che 
ipocritamente esclude dalla 
marcia Marine Le Pen ma fa 
partecipare il premier turco 
Davutoglu e il fratello dell’emiro 
del Qatar, rappresentati di due 
paesi sospettati di finanziare e 
ospitare estremisti islamici 
(evidentemente per Hollande 
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l’unico nemico è il Front National che gli ruba voti). 
 
Se a tutto questo si aggiunge 
anche che l’Europa vive da 
cinquant’anni nell’errata 
concezione che i problemi con 
l’islam nascano dal conflitto 
Israelo-palestinese, non 
capendo invece che la violenza 
islamica è sorgiva, il quadro del 
dramma che si sta compiendo in 
casa nostra è completato. 
 
Senza mezze misure e senza mezzi termini diciamo che l’Occidente va 
difeso. Mario Vargas Llosa per ‘El Pais’ afferma giustamente che 
“l’Occidente, l’Europa, il mondo libero devono prendere atto che c’è una 
guerra che si sta svolgendo nel loro territorio e che questa guerra la dobbiamo 
vincere se non vogliamo che la 
barbarie prenda il posto della 
civiltà. Dobbiamo agire con 
fermezza di fronte a coloro che 
rappresentano il fanatismo, ma 
anche nel rispetto della legalità, 
che è importante quanto la 
libertà”. 
 
Dalla crisi ucraina al conflitto 
siriano, dal processo di pace in Medio Oriente, alla stabilizzazione della Libia 
passando per la Francia attaccata dai terroristi. Tutti fallimenti di un’Europa 
debole e impalpabile. E l’islam fondamentalista continua a uccidere 
ovunque e comunque. È il caso di iniziare a combatterlo, senza se  e senza 
ma. Il male è troppo, il pericolo incalcolabile. 
 
In Nigeria gli islamisti fanatici di Boko Haram hanno usato bambine 
kamikaze per terrorizzare e uccidere. Per quelle innocenti vittime oggi non ci 
sarà alcuna marcia.   
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(4) 
FORZA ITALIA  

Silvio Berlusconi, l’unico leader in Italia e in 
Europa che ha proposto giudizi e azioni chiari e 

forti. Libertà e sicurezza 

n mezzo a tanti fallimenti, da parte della sinistra politica in Italia e da parte 
dell’Unione europea, sempre troppo timida nei confronti delle gradi sfide che 
la modernità e la storia ci impongono, l’unico leader che, a commento 

dell’immane tragedia degli attentati parigini, ha dato giudizi forti e chiari è stato 
il  Presidente Silvio Berlusconi.
“I morti di Parigi sono la conseguenza dei molti errori di questi anni. Siamo stati 
troppo timidi nella difesa dei nostri valori, seguendo un multiculturalismo che 
vuole giustificare tutto e vuole far credere che non abbiamo la forza di difenderci”, 
ha detto il leader di Forza Italia intervenendo alla festa “Neve Azzurra” di  
Roccaraso. 
“Non dobbiamo arretrare di un centimetro nella difesa della nostra civiltà. 
L’Islamismo militarista è il principale pericolo per l’Occidente. Siamo di fronte ad 
una politica estera europea tutta sbagliata: con le Primavere arabe abbiamo 
destabilizzato il Nord-Africa, la fine di Gheddafi ci ha regalato il califfato, il ritiro 
dall’Iraq lo stesso. Ora non dobbiamo ripetere l’errore ritirandoci 
dall’Afghanistan”. 
“Bisogna intervenire in acque libiche per l’immigrazione, e anche sul territorio: sia 
chiaro che non dobbiamo tollerare un califfato ai nostri confini, così come si deve 
intervenire militarmente contro l’Isis. Quando eravamo al governo noi abbiamo 
fermato i clandestini, partecipato a tutte le missioni e chiesto una difesa unica 
europea”. 
“In Italia e in Europa non dobbiamo lasciare che siano i partiti estremisti ad 
interpretare la paura. Servono invece risposte serie che sappiano trasformare la 
paura in determinazione e coraggio e Forza Italia deve essere in prima fila”, ha  
concluso il Presidente Berlusconi. 
Una posizione forte e chiara. Un giudizio netto che dovrebbe ricevere risposte 
concrete in Italia e in Europa. Basta tentennamenti, basta timidezza. 
L’Islamismo militarista è il principale pericolo per l’Occidente. Bisogna capirlo 
senza giri di parole ed agire di conseguenza. 

 

I 
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(5) 
 ECONOMIA E FORZA MILITARE

La Germania esercita sull'Europa una 
supremazia, che non ha saputo trasformarsi  

in responsabile egemonia.  E ha portato il 
Continente a una situazione di debolezza in tutti  

i settori. Compreso quello militare.  
Necessario allora puntare a una partnership 

collettiva. Pena la totale decadenza 

a crisi europea non è solo economica. Anche se è sull’economia 
che si sta misurando il suo fallimento più evidente. Nei grandi 
equilibri geopolitici, le perdite di posizionamento rispetto agli 

Stati Uniti e le economie emergenti si contano ogni giorno che passa.  
 
Basta guardare agli ultimi dati della congiuntura. Oltre Atlantico il 
tasso di crescita è stato del 5 per cento. Nell’Eurozona non ha superato 
la dimensione di un prefisso telefonico. Dal crollo del 2009, mentre il 
reddito pro-capite dei cittadini americani è cresciuto del 13 per cento, 
quello della zona dell’euro della metà. Un gap che rischia di divenire 
sempre più alto, riflettendosi sul rapporto dollaro-euro. Visto che ormai 
Wall Street è tornata ad essere quella grande calamita che cattura i 
capitali europei, in fuga dal Vecchio Continente.  
 
Sono i dati che testimoniano la debolezza di un’economia a trazione 
tedesca, che accumula attivi valutari, con il suo surplus delle partite 
correnti della bilancia dei pagamenti. Ma che poi non sa usare in modo 
produttivo risorse che sono congelate, inizialmente, nell’inutile politica 
dell’austerity. Per riprendere, subito dopo, la via dell’estero soprattutto 
nella forma di investimenti di portafoglio: l’attività tipica dei semplici 
tagliatori di cedole, che non hanno nemmeno la forza di tentare 

L 
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l’avventura dell’acquisto diretto di aziende o asset direttamente 
produttivi.  
 
Bastano questi semplici dati, anche se altri se ne potrebbero aggiungere: 
a partire dal diverso tasso di disoccupazione o della progressiva 
estensione dell’area del malessere sociale. La sinistra guarda alla realtà 
americana solo per cogliere il dato della cattiva distribuzione del reddito. 
Denuncia le crescenti sperequazioni tra “ricchi” che diventano sempre 
più “ricchi” ed il resto della popolazione. Ma tace sul fatto che, pur 
all’interno di queste contraddizioni, la classe media americana continua 
a veder crescere il proprio reddito pro-capite; mentre quella europea 
guarda con preoccupazione al proprio futuro. E teme un processo di 
progressivo impoverimento. 
La supremazia tedesca – l’egemonia è un’altra cosa – non ha quindi  
prodotto i risultati che, pure, era lecito aspettarsi. Berlino si 
comporta come quel padre crudele che pensa solo al proprio benessere  
personale, trascurando di provvedere al resto della sua famiglia. Presa 
com’è dal peso dei traumi del passato – la fine della Repubblica di 
Weimar – non riesce a guardare, con il necessario distacco, ai 
problemi di prospettiva. Né a rendersi conto dei limiti che 
condizionano la sua visione. Con il rischio di portare l’intero 
Continente sulle secche dell’irrilevanza politica, ai fini di quella 
presenza mondiale, che pure si richiede ad un’area geografica di così 
vaste proporzioni. Posta, tra l’altro, nel crocevia in cui convergono le 
principali tensioni del momento: Russia e Medio Oriente. Tanto per 
essere espliciti. Mentre negli Stati Uniti, anche a causa dell’insipienza 
dimostrata dal suo attuale Presidente, spirano i venti di un rinnovato 
isolazionismo. 
 
E’ solo una cattiva congiuntura a determinare il ripiegamento 
complessivo dell’Europa o all’origine sono dati di natura strutturale, a 
loro volta conseguenza di vicende storiche più complesse, quali quelle 
che ne hanno guidato la relativa evoluzione? Rispondere a questo 
interrogativo è importante. Se si propendesse per la prima ipotesi, 
sarebbe sufficiente una posizione d’attesa. Prima o poi – come ogni 
tanto dice, sbagliando, Matteo Renzi – la ripresa ci sarà. Quindi inutile 
dannarsi. Ma se si è consapevoli che così non è, allora sono gli altri 
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Paesi che hanno l’obbligo di muoversi, per costringere la stessa 
Germania a prendere atto della sua impossibilità intrinseca a svolgere un 
ruolo diverso, nell’interesse di tutta l’Unione Europea e non solo di sé 
stessa. Tra l’altro un’illusione che, prima o poi, pagherebbe amaramente. 
 
Il passaggio da una semplice posizione di supremazia ad una 
egemonica è arduo e difficile. Presuppone, innanzitutto, una grande 
forza economica. Cosa che la  possiede. Ma essa deve Germania
essere accompagnata da un’esperienza internazionale e da una 
capacità militare che è lungi dal manifestare.  
 
Non è nemmeno una colpa specifica. All’origine di queste debolezze 
sono le complesse vicende di questo dopoguerra. La sua 

fu la conseguenza degli orrori del nazismo. Ed il smilitarizzazione 
prezzo che le fu imposto dalle potenze – Francia, Inghilterra, Stati Uniti 
e Russia – che risultarono vincitrici. Negli anni successivi di questi 
condizionamenti ne fece virtù, praticando la religione del disimpegno 
che le permise di destinare ogni possibile risorsa al suo rilancio 
produttivo, senza essere oberata dal peso delle spese militari. Ben più 
ingenti nei Paesi limitrofi: soprattutto Inghilterra e Francia. La cui 
presenza, tuttavia, servì a garantire il posizionamento strategico 
dell’intero Continente. 
 
Ma oggi, con una Francia in crisi e colpita al cuore ed  un’Inghilterra 

, si è creato un sempre meno innamorata del Vecchio Continente
vuoto che il relativo disimpegno americano rende ancor più 
drammatico. Alla Germania non si può chiedere di colmare, 
all’improvviso, questo gap. Anche volendo, sarebbe nell’impossibilità di 
farlo. Ed allora non resta che puntare su una partnership collettiva.  
 
Vale a dire su un’Europa che sia sempre più Europa. E non la semplice 
dependance di uno Stato solitario. Un tema che dovrebbe essere al 
centro di tutte le cancellerie europee. A loro volta fin troppo distratte 
dalle piccole beghe del proprio cortile.          
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(6) 
FACT-CHECKING  

Il fallimento dei governi di sinistra 
Stavamo meglio quando dicevano  

che stavamo peggio 
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2011 (GOVERNO BERLUSCONI) – 2014 (DOPO 
GOVERNI MONTI-LETTA-RENZI):  

STAVAMO MEGLIO QUANDO STAVAMO PEGGIO 
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(7) 
PRIMARIE DI GENOVA  

Spettacolo squallido delle primarie Pd.  
E questi governano l’Italia?  

E questa sarebbe l’etica di sinistra? 

 
 

’era una volta la gloriosa macchina da guerra della sinistra. E 
per quanto fosse comunque perdente era in grado di raccogliere 
voti e organizzare il consenso. Una macchina da guerra che quando 

si trattava di andare alle urne era in grado di fare previsioni con largo 
anticipo su preferenze e voti di lista con un margine d’errore inferiore a 
quello del sondaggista più esperto. Regione 
per regione, comune per comune, seggio per 
seggio. C’era una volta, appunto. Perché 
incipit a parte il lieto fine non c’è. 
 
La macchina da guerra non esiste più. E 
al di là della sicurezza ostentata dal 
segretario dem di turno, qualsiasi previsione 
sul voto si rivela poi sbagliata. Oggi al suo 
posto c’è un e barcone di irregolarità 
immigrati reclutati per eleggere i finti-leader di turno del Pd. “Mi 

C 
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vengono segnalati numerosissimi casi di violazioni esplicite, di 
inquinamento in corso molto pesante, non soltanto col voto della destra ma 
anche con quello di intere etnie organizzate, come nel caso dei cinesi alla  
Spezia e dei  a Ponente”, ha denunciato  in merito al marocchini Cofferati
voto per le primarie in Liguria. Accuse alla destra a parte – sappiamo 
bene quanto l’antico vizietto della sinistra di puntare il dito a destra sia 
finalizzato a distogliere un pochino lo sguardo dalle magagne interne – la 
cruda realtà testimonia un modello politico (quello delle primarie) 
fallimentare poiché fondato non tanto sul primato della visione politica 
quanto sull’autocelebrazione del finto-leader di turno. 
 
Che parabola per il povero Dalle folle delle manifestazioni Cofferati. 
senza se e senza ma contro le guerre in Medio Oriente alla resa 
incondizionata a marocchini e cinesi. E al di là di qualsivoglia coda 
lunga possa avere questa disputa settaria fondata sul reciproco sospetto è 
evidente che questa vicenda ponga ancora una volta una questione politica 
che non può essere dribblata: a cosa servono le primarie? No, perché a 
voler tirare le somme è evidente che fino ad oggi non siano servite né ad 
affermare una leadership politica né a ratificare un leader. Anzi. Le 
primarie sono state lo strumento per piegare la visione politica (intesa 
come leadership politica) al compromesso tra minoranze prima 
inesistenti. Lo strumento per costringere i vincitori di queste finte elezioni 
a piegarsi preventivamente alle richieste del singolo potentato. 
 
Non poteva essere altrimenti. Soprattutto se si considera il fatto che la 
necessità dei democratici di eleggere un segretario attraverso lo strumento 
delle primarie fu la risposta disperata ad una leadership, quella di Silvio 
Berlusconi, che gli ex comunisti hanno sempre contrastato con argomenti 
ad personam prima che politici. Tanto da puntare su uno strumento, le 
primarie, che non hanno favorito in alcun modo una leadership delle idee, 
ma che sono servite solo ed esclusivamente ad alimentare malumori interni 
e a ratificare l’elezione di candidati decisi nelle segrete stanze. E’ la legge 

 la sinistra delle accuse ad personam finisce a farsi una di Murphy:
guerra personale. E continua a non capire che in politica leadership di 
idee e persone vanno di pari passo.  docet. Berlusconi
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(8) 
PARLAMENTARIUM  

Il governo nell’ingorgo parlamentare 
 
 

amera e Senato si preparano ad affrontare i 
prossimi venti giorni del mese di gennaio, tra 
due calendari di lavori parlamentari 

complicati dalla imminente convocazione del 
Parlamento in seduta comune per l’elezione del 
Presidente della Repubblica. 
  
Entro il mese corrente il Governo intende infatti 
chiudere l’esame alla Camera del testo di riforma 
costituzionale (già approvato in prima lettura dal 
Senato), e l’esame del ddl di riforma della legge 
elettorale al Senato (già approvato dalla Camera). 
 
Alla Camera riprendono oggi le votazioni sul ddl di superamento del 
bicameralismo: la scorsa settimana, l’Aula di Montecitorio ha avviato 
l’esame dell’articolo 1 del provvedimento, con le prime votazioni.  
 
Gli emendamenti presentati dai 
Gruppi sono circa 1.250: spetta 
alla Giunta per il Regolamento 
convocata in mattinata 
pronunciarsi in merito alle 
richieste di votazione a scrutinio 
segreto. Il provvedimento è 
sottoposto a contingentamento, 
ma i tempi garantiti ai Gruppi 
sono comunque ampi, e, in ogni 
caso, la mole degli emendamenti 
bloccherà i lavori d’aula per diverse ore e giornate di sedute.  
 

C 
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Al Senato prosegue invece a partire da domani la discussione sul ddl di 
riforma della legge elettorale; è stato deciso un nuovo timing per gli 
emendamenti, che dovranno essere presentati entro le 20 di martedì 13. Si 

ricorda tra l’altro che il testo giunto 
all’esame dell’Aula di Palazzo Madama è 
il testo approvato in prima lettura dalla 
Camera (lo scorso 12 marzo 2014), in 
quanto la Commissione Affari 
costituzionali del Senato non ha terminato 
l’esame degli emendamenti e non ha 
conferito mandato al relatore a riferire in 
Aula; pertanto il testo non comprende 

quindi tutte le modifiche annunciate dal Governo negli ultimi mesi. Anche 
in questo caso peserà la grande mole di emendamenti presentati e alcuni 
nodi presenti all’interno della maggioranza ancora non pienamente chiariti. 
 
Camera e Senato sono poi alle prese con la conversione di due decreti-

legge: il DL 31 dicembre 2014, n.192, 
recante “proroga di termini di legge 
previsti da disposizioni legislative 
(cosiddetto Milleproroghe)”, che va 
convertito in legge entro il prossimo 1° 
marzo. Il testo è stato presentato alla 
Camera, ed è stato assegnato alle 
Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Bilancio: ad oggi, 

l’esame del provvedimento non è ancora stato avviato. Il Governo ha 
invece presentato al Senato il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, recante 
“disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, 
che va convertito entro il 6 marzo.  
 

Tra decreti-legge e riforme, gli obiettivi di gennaio saranno difficili da 
raggiungere, con la convocazione del Parlamento in seduta comune che 
incombe e con tutti i dissidi all’interno di una maggioranza frastagliata e 
piena di contraddizioni.  
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(9) 
MARÒ 

Sospesi i termini del rientro di Massimiliano 
Latorre. Il Presidente della Corte Suprema 

indiana ha rifiutato di esaminare la richiesta  
di proroga della permanenza in Italia del marò 

operato al cuore. Dilettantismo e isolamento  
del governo italiano 

 
 

 
 

ontinua lo scaricabarile sulla vicenda dei marò. Operato al 
cuore il 5 gennaio scorso, Massimiliano Latorre sarebbe 
dovuto rientrare in India proprio oggi, ma nell’udienza del 16 

dicembre il permesso di continuare la convalescenza in Italia era stato 
prolungato fino al 16 gennaio.  
 
Il Presidente della Corte Suprema indiana, H.L. Dattu, ha ritenuto 
opportuno trasferire l’esame della richiesta ad un’altra sezione della 
stessa Corte, che valuterà, il prossimo 15 gennaio, l’eventuale proroga 
del permesso concesso al nostro fuciliere. Motivazione: il giudice ha 
spiegato di non poter esprimersi sull’ulteriore richiesta di proroga del 

C 
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permesso concesso a Latorre dal momento era stato sempre lui a 
rifiutare, nella già citata udienza, l’estensione della convalescenza oltre 
il termine del 16 gennaio.  
 
L’ennesimo capitolo di questa assurda vicenda che in stallo oramai 
da 2 anni.  
 
Fonti ufficiali, italiane e indiane, hanno fatto circolare negli ultimi tempi 
voci su un tentativo di mediazione politica tra i 2 governi che appare 
piuttosto laborioso e lungo. Il Presidente indiano, Narendra Modi, ha 
assicurato l’impegno della magistratura nel cercare di risolvere la 
questione il prima possibile. 
Resta evidente la debolezza 
dell’azione italiana, frenata 
dalla decisione di accettare la 
giurisdizione indiana su un 
caso così delicato.  
 
I 2 marò, infatti, erano in 
missione internazionale per 
conto dell’Italia, quindi 
rappresentavano il nostro Stato e 
non solo la propria persona 
fisica.  
E non può essere un altro 
Stato a decidere le sorti del nostro. Un errore a monte che rende la 
valle immersa nella nebbia e nella confusione totale.   
 
Attendiamo la pronuncia sulla richiesta del prolungamento della 
convalescenza per Latorre. Attendiamo anche di sapere che fine abbia 
fatto la proposta di arbitrato internazionale prevista già dal governo di 
Enrico Letta e bloccata dal governo di Matteo Renzi.  
 
Attendiamo, non per scelta, ma per incapacità di agire. 
 
 

 



Il Mattinale – 12/01/2015 

30 
 

(10) 
Ultimissime 

MARÒ: CORTE INDIA,RINVIO A MERCOLEDÌ DECISIONE LATORRE  
RINVIATO ESAME PROROGA RIENTRO AD ALTRA SEZIONE 
(ANSA) - NEW DHELI, 12 GEN - La Corte suprema indiana ha rinviato a mercoledì 
l'esame dell'istanza di proroga del rientro in India del fuciliere di Marina Massimiliano 
Latorre. Il presidente del Tribunale ha spiegato che avendo già espresso in passato 
osservazioni sull'istanza, e' opportuno che di essa si occupino i magistrati di un'altra 
sezione del Tribunale. Il presidente del tribunale H.L. Dattu ha subito in apertura 
dell'udienza indicato che essendosi già pronunciato lo scorso 16 dicembre su una prima 
richiesta italiana di proroga del permesso sanitario di Latorre "non poteva trattare il caso" 
perche in quella occasione "aveva espresso delle riserve". E visto che l'istanza era la 
stessa  preferiva "che fosse un'altra sessione a occuparsene per un principio di 
indipendenza di giudizio".  Dattu ha quindi chiuso l'udienza senza che i legali di Latorre, 
Soli Sorabjee e K.T.S. Tuslsi, potessero replicare e ha disposto il rinvio del caso a 
mercoledì. In aula era presente l'ambasciatore d'Italia in India Daniele Mancini.  Per 
quanto riguarda il permesso di Latorre in scadenza, la Corte non si e' espressa. Tuttavia, 
secondo esperti indiani il fatto che sia stata depositata l'istanza e che per essa sia stato 
fissato un esame tra due giorni, automaticamente sospende la sua esecutività. Su questo 
particolare aspetto il rappresentante del governo, che avrebbe potuto presentare obiezioni, 
non si è pronunciato. 
 

TERRORISMO: DIGOS ROMA,MASSIMA ALLERTA SU TUTTI GLI 
OBIETTIVI  
(AGI) - Roma, 12 gen. - "In questi giorni il questore ha rivisto e potenziato tutte le misure 
di sicurezza che comunque avevamo già aumentato nella città". Lo ha detto il capo della 
Digos di Roma, Diego Parente, parlando della minaccia terroristica dopo gli attentati di 
Parigi. "Abbiamo preso in considerazione - ha spiegato il capo della Digos di Roma - tutti 
gli obiettivi sensibili, e Roma ne e' piena, senza privilegiarne uno a discapito di altri, ma 
li consideriamo tutti globalmente". 
 

OCSE: CRESCITA STABILE EUROZONA, ITALIA E GERMANIA A RILENTO 
PER AREA EURO NOVEMBRE +0,02% PER ITALIA E GERMANIA -0,02%    
(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Il ritmo della crescita economica si sta stabilizzando, anche 
se "a livelli relativamente bassi", nell'insieme dell'eurozona, ma continua a perdere 
slancio in Italia e Germania. E' quanto rileva il superindice Ocse per il mese di novembre 
2014. Per l'unione monetaria, il superindice registra a novembre un aumento dello 0,02% 
sul mese precedente, mentre per Italia e Germania registra un calo, rispettivamente dello 
0,02% e dello 0,08%.  
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Sì AMO l’ITALIA 
Un’occasione di confronto e dibattito sulle 
condizioni del nostro Paese alla presenza  

del Presidente Silvio Berlusconi 
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Per saperne di più 
 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Sito: www.ilmattinale.it 
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