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SICUREZZA 
La libertà e la democrazia - sua 

conseguenza imperfetta, ma non se ne 

conoscono di migliori - esigono la 

sicurezza. Vogliono fermezza. Sono cose 

persino ovvie. Ma ci tocca ripeterlo 

SCETTICISMO MORTALE 
Da qui la fragilità di decisioni politiche e la 

tolleranza ospitale verso correnti islamiche che 

senza essere esplicitamente filoqaediste,  però ne 

sono il luogo di produzione e radicamento 

CONSTATAZIONE 
L'islam è una religione fondata da un 

profeta che ha versato il sangue degli altri, 

mentre il cristianesimo da uno che ha 

versato il proprio. Per cui un ritorno alle 

origini è tremendo se si pensa all'islam, 

benedetto se ci si riferisce alla persona  

di Gesù di Nazaret 

“UMMA” 
In arabo non esiste neanche la parola persona. 

Esiste la "umma", la comunità, il diritto 

individuale non è concepito. Di certo nessuna 

corrente islamica ammette la facoltà di cancellare 

l'obiezione di coscienza verso il Corano 

FRATELLI 

MUSSULMANI 
Intendono impossessarsi dei meccanismi 

della democrazia, declinandola contro le 

sue stesse premesse, imponendo a colpi di 

maggioranza la sharia 

“APPEASEMENT” 
Impossibile con l’Islam. Per questo va sostenuto 

invece non un dialogo fermo allo scambio  

di salamelecchi teologici, ma quello dove si inviti 

senza se e senza ma a un processo chiaro, forte, 

immediato di recepimento dei valori  

della modernità 

LIBERTÀ 
Noi di Forza Italia siamo il popolo che crede  

in qualcosa di più prezioso della vita stessa:  

la libertà 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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EDITORIALE  
sull’islam (minuscolo, prego) 

Salvezza o dannazione? Dobbiamo scegliere.  

Siamo in guerra, sbagliato minimizzare. Occorre  

la repressione poliziesca e la difesa militare della 

libertà. Ma è necessaria una battaglia culturale. 

Evitando la tentazione dell'indifferenza  

e del minimalismo, che ci fa schiavi.  

Forza Italia ha una linea chiara e forte. Siamo un 

popolo che ha la libertà più cara della vita 

 

a libertà e la democrazia – sua conseguenza imperfetta, ma non se 

ne conoscono di migliori – esigono la sicurezza. Vogliono 

fermezza. Sono cose persino ovvie. Ma ci tocca ripeterlo. La 

cultura dominante infatti è intrisa di scetticismo su libertà e democrazia, 

ciò che si traduce in un disarmo delle anime che arriva fino ai vertici dei 

governi occidentali e in particolare di quello italiano. Da qui la fragilità di 

decisioni politiche e la tolleranza ospitale verso correnti islamiche che 

senza essere esplicitamente filoqaediste,  però ne sono il luogo di 

produzione e radicamento.  

 

Le moschee italiane sono in grandissima 

parte egemonizzate dai Fratelli 

Musulmani, che monopolizzano gli 

schermi televisivi facendo sfoggio di 

gentilezza, che somiglia molto alla virtù 

coranica della dissimulazione. Il loro 

ideologo oggi più accreditato, Tariq 

Ramadan, vezzeggiato da tutti gli 

intellettuali à la page, teorizza la 

necessità non di modernizzare l'islam, ma di islamizzare la modernità.  
La libertà infatti, così come la distinzione tra il potere di Cesare e quello di 

Dio, sono questioni irrisolte e a quanto pare irrisolvibili. Il fatto che questa 

L 
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religione vanti poi un miliardo e duecento milioni di seguaci, in 

grandissima parte bravissime persone, non impedisce di constatare che 

l'islam è una religione fondata da un profeta che ha versato il sangue 

degli altri, mentre il cristianesimo da uno che ha versato il proprio.  
 

Per cui un ritorno alle origini è tremendo 

se si pensa all'islam, benedetto se ci si 

riferisce alla persona di Gesù di Nazaret. 

Poi ci sono stati tantissimi cattivi cristiani, 

papi cattivi.  

 

Ma la libertà è stata introdotta insieme 

con l'idea di individuo e di persona da 

Cristo. Al contrario in arabo non esiste neanche la parola persona. 

Esiste la "umma", la comunità, il diritto 

individuale non è concepito. Di certo 

nessuna corrente islamica ammette la 

facoltà di cancellare l'obiezione di 

coscienza verso il Corano.  

 

Oggi voci isolate, seppure di grande peso, 

come il presidente egiziano generale Al-

Sisi chiedono vigorosamente – e fa bene 

Giuliano Ferrara a rimarcarlo – una 

riforma radicale dell'islam, la rinuncia alla sharia come base esclusiva 

della legislazione. Ma non a caso è il musulmano più odiato al mondo dai 

musulmani. E per dir questo ha dovuto prima mettere fuori legge i Fratelli 

Musulmani. I quali  intendono 

impossessarsi dei meccanismi della 

democrazia, declinandola contro le sue 

stesse premesse, imponendo a colpi di 

maggioranza la sharia.  

 

Diciamo che la guerra santa, il 

jihadismo, eccetera sono visti come 

fratelli che sbagliano, ma intanto la 

battaglia è simile: vogliono trasformare 

il mondo in una “umma”.   
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Il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare (cosa diversa certe sette 

fondamentaliste di nuovo protestantesimo) invece – a torto in questi giorni 

assimilati all'islam, per dedurre che “per me pari sono” – hanno fatto i 

conti con la modernità. La democrazia americana è nata su basi 

religiose.  
 

Il discorso di papa Ratzinger a Regensburg del 12 settembre 2006 
rivendicava la libertà di coscienza e la rinuncia a qualsiasi forma di 

violenza nella propagazione della 

fede, sfidando su questo piano l'islam 

e venendo attaccato per questo da 

tutti musulmani e i benpensanti che 

oggi hanno la maglietta “Je suis 

Charlie”. Già in precedenza 

Ratzinger aveva ringraziato le 

coscienze laiche e illuministe di aver 

costretto la Chiesa a purificare la sua 

fede. Esattamente la differenza oggi 

esistente tra cattolicesimo e islam.  

 

Per questo è impossibile parlare di “appeasement” con l'islam.  

 

Per questo va sostenuto invece non un dialogo fermo allo scambio di 

salamelecchi teologici, ma quello dove si inviti senza se e senza ma a 

un processo chiaro, forte, 

immediato di recepimento dei 

valori della modernità in quanto 

coincidenti con i diritti 

fondamentali della persona.  
 

Armati con le espressioni islamiste 

(islamista non vuol dire islamico, ma 

islamico fondamentalista) 

esplicitamente in guerra, pressanti, 

determinati, senza requie non nel 

domandare agli islamici se stanno con il terrorismo o contro (direbbero di 

essere contro, anche se in certi casi però...) ma nel rinnegamento esplicito 

dell'identificazione tra legge e sharia, chiedendo l'assoluta reciprocità in 
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fatto di libertà civili e religiose, senza guardare troppo alle questioni 

commerciali.    

 

Vasto programma, direbbe De Gaulle. Ma l'alternativa è la nostra 

dannazione. L'alternativa alla fermezza anche culturale è una politica alla 

Chamberlain, di sottomissione culturale e politica. Di cedimento della 

nostra anima. Come una volta si diceva meglio rossi che morti, oggi la 

cultura non dichiarata è alla fine: meglio islamici che morti. Peccato che 

questa sottomissione coincida con la morte della libertà. E spesso 

anche della vita.  

 

 

Qui facciamo una breve rassegna delle posizioni espresse oggi dai 

giornali e dai loro editorialisti. 

 

 

 

CORRIERE DELLA  SERA 

 
Gli ultimi mesi di direzione di Ferruccio De Bortoli regalano qualche 

sorpresa. La guerra c'è, c'è e basta. La linea è questa: ottimo. Fa bene a 

titolare “La battaglia di Parigi”.  

 

In modo chiaro rende esplicito un giudizio di fondo: non siamo dinanzi ad 

attacchi di terroristi isolati. Siano essi o no coordinati da uno Stato 

Maggiore collocato a Raqqa capitale dell'Is o a Sanah in Yemen, oppure 

non siano stati telecomandati da alcun centro strategico, di certo non si 

tratta di schegge impazzite, ma di conseguenze previste e prevedibili 

di un programma di conflitto globale.  
 

Sarebbe come stupirsi se nei boschi crescono i funghi. E oggi questi boschi 

coprono le periferie di Parigi e di vasti territori europei.  

 

ORIANA FALLACI. Meravigliosa intervista con una palestinese 

pronta a uccidere anche un neonato ebreo. Scelta importante quella di 

dare la prima pagina a Oriana senza distinguo. Usare qualche paginetta dei 

libri post 2001 potrebbe essere un'idea. Ma siamo sicuri che non accadrà, 
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almeno senza metterci intorno magari qualche testo avverso di Tiziano 

Terzani. 

 

PIERO OSTELLINO eccellente. Articolo di prima pagina (peccato 

averlo ridotto a opinione, in fondo depotenziandolo) in cui mette in risalto 

la necessità di prosciugare le paludi islamiche in cui vivono vezzeggiati 

e amati coloro che coltivano la guerra armata all'Occidente. Titolo “Il 

buonismo che ci acceca”. 

 

ANTONIO POLITO intima “Svegliamoci. Troppi silenzi e amnesie”. 

Denuncia la cretineria di chi ha votato in Parlamento la rinuncia agli 

F35. Peccato non dica che Forza Italia si è opposta risolutamente a questa 

mossa autolesionista in nome di un pacifismo della resa. 

 

EMANUELE SEVERINO. Il grande filosofo è troppo innamorato delle 

sue idee. Sostiene che “l'islam insegue la tecnica” e dunque con ciò 

dichiara la superiorità dell'Occidente. Il classico caso di felicità perché 

il carnefice usa per impiccarci la corda che gli abbiamo regalato noi. 

 

MASSIMO NAVA sente il bisogno nell'editoriale numero 1 di scrivere 

subito che se Parigi è travolta da attentati, questo ha riguardato città  

“è bene ricordarlo, anche nei Paesi musulmani”. Politically correct. E 

le crociate? Perché non ricordare che oltre alla attuale guerra santa 

islamica ci furono le crociate? Questo no. Questo è un privilegio lasciato 

su “Il Fatto” e a “Matrix” a Oliviero Toscani.  

 

 

REPUBBLICA 
  

Non esiste nei titoli dedicati agli eventi di Parigi e in nessun articolo 

presente in prima pagina la parola islam. Non esiste guerra. Ma  

killer.  

Sono killer. Si sostiene che una dei quattro terroristi è “una convertita” ma 

non si dice a quale religione. Complimenti. Il messaggio subliminale non 

può essere più chiaro. I killer sono gente isolata.  

 

Alt! Contrordine, la parola islam c'è, scritta in piccolo ma c'è. Ed è 

scritto maiuscolo per doveroso rispetto.  
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Si annuncia che all'interno VITO MANCUSO, il teologo ufficiale di 

Repubblica, tratterà il tema: “Ma Islam vuol dire pace”. Vuol dire pace 

ma anche sottomissione, anzi sono la stessa cosa, rinuncia al libero 

arbitrio, annichilimento della coscienza.  

Questo non lo dice, spiega che in fondo tutti siamo sottomessi a qualcosa. 

 

Seguendo il filo di questo bellissimo discorso del teologo preferito da 

Eugenio Scalfari e da Ezio Mauro si arriverebbe a questo sillogismo 

davvero geniale: “Se Islam vuol dire pace, islamista vuol dire pacifista, 

dunque Al Qaeda è pacifista”. Ma forse anche essere pacifista oggi 

vuol dire essere per il Califfo & Co. 
 

STEFANO FOLLI su “Repubblica” analizza il momento politico e le 

posizioni riguardo all'islam in modo duro e eccellente (non a caso oggi non 

è stato messo in prima pagina). Ma lo fa parzialmente.  

 

E' acuto come sempre nell'individuare la totale inerzia della sinistra 

dinanzi al tema della sicurezza. Poi indica in Salvini e nella Lega i soli 

capaci di dire qualcosa di forte e chiaro sull'identità nazionale e la 

minaccia islamica, sostenendo che Forza Italia sarebbe piuttosto 

impacciata e inerte a causa degli accordi con Renzi. Sbaglia di grosso.  

 

 

“Il Mattinale” che è organo del gruppo parlamentare è questo qua che 

state leggendo e queste cose le scrive da quando esiste, allo stesso modo il 

presidente Brunetta è intervenuto sin da settembre sul reducismo dalla 

Siria, sulla necessità di un'alleanza globale contro il Califfato, un testo 

rilanciato in questi giorni.  Sulla necessità di una battaglia culturale e 

repressiva in Italia e all'estero. E con la proposta di istituire una 

commissione permanente sui fenomeni jihadisti e il terrorismo di 

matrice islamica sul modello dell'antimafia.   

 

 

IL FATTO 
 

Penoso MARCO PSYCHO TRAVAGLIO che ghigna per il fatto che 

88mila poliziotti non sono riusciti per giorni a stanare due dilettanti 

che perdono le scarpe. Invece di riflettere sul dato della complicità 
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diffusa,  non vede nulla, vede solo se stesso e i suoi amichetti Luttazzi, 

Vauro e Guzzanti equiparati a Martiri per essere stati “costretti” a riparare 

a “La7”. Poveretti come soffrono. Eccellente FILIPPO FACCI che lo 

distrugge su “Libero”. 

 

 

IL FOGLIO 
 

Bene FERRARA quando segnala le posizioni di Al Sisi. Eccellente 

quando irride le contraddizioni dei “dialoganti”. Esagera predicando 

per una sorta di sindrome a ripetere la panacea che sarebbe l'esportazione 

della democrazia. Ed evocando la guerra atomica. 

 

 

 

IL GIORNALE 

 

Eccellenti e duri, senza se e senza ma, ALESSANDRO SALLUSTI e 

VITTORIO FELTRI. Non si ferma la minaccia islamica con le 

chiacchiere e indossando le magliette giuste.  Finalmente un arcivescovo 

esce dal coro buonista. Monsignor Luigi Negri, da Ferrara, “Dio non è 

Allah, non predica la morte”. 

 

 

 

P.S. Proposta di esame di coscienza. Siamo disposti a morire per 

qualcosa che ci è caro? Chiedeva Oriana Fallaci, attaccata per questo dai 

profeti della resa. Lei rispondeva di no, che purtroppo no, ci siamo ridotti a 

“pusillanimi”. Che vuol dire anime piccole. Noi di Forza Italia siamo il 

popolo che crede in qualcosa di più prezioso della vita stessa: la 

libertà. 
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MEDIO ORIENTE 
Brunetta: “Non opportuno mettere all’ordine  

del giorno la mozione sulla Palestina” 

 

 

oncordiamo con il presidente della Commissione Esteri di 

Montecitorio, Fabrizio Cicchitto, sulla non opportunità di 

mettere all’ordine del giorno, da parte della capigruppo della 

Camera dei deputati, la mozione del gruppo Sel sullo Stato di 

Palestina. 

 

Prima di affrontare un tema così delicato e divisivo è indispensabile 

un’approfondita discussione su quello che sta accadendo in questi 

tragici giorni. 

 

Auspichiamo che, in ragione dei gravissimi attentati in Francia ma 

anche in ragione del discorso di chiusura del semestre europeo di 

presidenza italiana che il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 

pronuncerà la prossima settimana al Parlamento europeo, ci possa 

essere anche a Montecitorio un momento di discussione e 

approfondimento, con la partecipazione del premier, sulla politica 

estera italiana ed europea e su una linea globale da seguire e 

perseguire nei prossimi difficili mesi. 

 

Speriamo dunque che la capigruppo e la presidente della Camera, 

Laura Boldrini, abbiano la sensibilità istituzionale e politica di 

rivedere la decisione presa ieri sulla mozione sullo Stato di Palestina. 
 

 

 

 
 

 

RENATO BRUNETTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

C 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Lunedì 5/Martedì 6/Mercoledì 7 gennaio 

2015 

 

1. Lunedì 5 gennaio: EDITORIALE DEI FINTI DONI E DEI 

VERI RICATTI – La vicenda del presunto codicillo pro-

Berlusconi svela che il leader di Forza Italia è vivo e vincente. 

Con qualche domanda a Renzi per i suoi ambigui 

comportamenti 
 

p.11 

2. Martedì 6 gennaio: EDITORIALE DEI MAGI – L'Epifania 

ricorda a tutti che il mondo è grande. E il problema dell'Italia 

è che la politica guarda il proprio ombelico. Mentre l'Europa 

piomba nel buco nero della Grecia e del petrolio sotto il 

tallone tedesco. Unica soluzione positiva è la scelta dei popoli 

tramite elezioni contro la tecnocrazia dittatoriale. L'Italia a 

guida Renzi è precipitata nella totale impotenza. La necessità 

democratica e la necessità internazionale del ritorno di 

Berlusconi. O coesione nazionale o salta tutto 

 

p. 17 

3.  Mercoledì 7 gennaio: TERRORISMO ISLAMICO – La 

nostra angoscia per le morti di europei assassinati mentre 

lavoravano rivendicando la loro libertà di pensiero e di parola 

deve trasformarsi in lotta senza quartiere al terrorismo 

islamico. Coesione nazionale nell’emergenza. Sicurezza sui 

confini,iniziative di politica estera urgenti. Istituire la 

Commissione permanente anti-jihad sul modello di quella anti-

mafia p. 23 

 Le vignette della settimana  p. 28 

 Per saperne di più p. 31 
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(1) 
 

Lunedì 5 gennaio 

 

EDITORIALE DEI  

FINTI DONI E DEI VERI RICATTI 

La vicenda del presunto codicillo pro-Berlusconi 

svela che il leader di Forza Italia è vivo e vincente. 

Con qualche domanda a Renzi  

per i suoi ambigui comportamenti 

 

iflessioni si impongono sui fatti mediatici e politici che 

improvvisamente hanno oscurato la vicenda dei 

fannulloni. Beati loro.  

 

Gli va sempre bene.  Dopo un giorno di paura possono 

serenamente rimpannucciarsi sotto le coperte. Non sono loro il 

nemico del benessere  italiano. Ma no.  

 

Il guaio mortale che grava sul 

futuro dei nostri figli sarebbe il 

provvedimento natalizio oggi 

precipitosamente ritirato da 

Renzi.  

 

Lì pare fosse contenuta l'arma di 

distruzione di massa: la lima per 

permettere a Berlusconi di segarsi le 

sbarre e consentirgli di tornare a 

competere elettoralmente con la 

sinistra. Orrore. 

R 
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Cominciamo da due affermazioni per evitare equivoci. 1) 

Berlusconi non ha alcuna necessità e meno ancora interesse a 

percorrere la strada adombrata nella legge sulla depenalizzazione 

dei reati fiscali. La via maestra è Strasburgo, il riconoscimento 

dell'ingiustizia subita, non la sua depenalizzazione. 2) La ratio 

della legge che oggi Renzi si vergogna di aver fatto approvare 

dal Consiglio dei ministri e ha perciò congelato, è giusta e 

sacrosanta.  
 

Eventualmente si potrebbe inserire un breve comma salva-Italia, 

dove si dica che per il bene supremo della nazione e il futuro 

glorioso della sinistra, questa norma non può essere applicata a 

favore di Berlusconi, o comunque dei suoi parenti e alla sua 

discendenza fino alla settima generazione. 

 

Siamo amaramente sarcastici. Ma abbiamo anche qualche motivo 

di soddisfazione. 

 

Accanto ad abissali miserie, questa storia si presta a ricavare un 

paio di note utili. Una addirittura straordinariamente positiva.  

 

Ed è questa: Berlusconi è vivo, vivissimo, ed è destinato ad 

essere avversario competitivo e vincente nei confronti della 

sinistra qualunque volto essa decida di avere. 

 

Non lo certifichiamo noi, che siamo di parte. Lo urla la reazione 

sconsiderata e patetica dinanzi alla sola eventualità che qualcosa 

possa affrettare la piena disponibilità alla competizione politica di 

Silvio Berlusconi.  

 

Il quale non ha affatto bisogno di spintarelle, di regali.  

 

Del resto abbiamo citato nei giorni scorsi l'Eneide con il suo 

“Timeo Danaos et dona ferentes”, non fidarsi dei greci neanche 
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quando ti portano doni. E qui doni non ce n'è. Lo hanno spiegato 

gli avvocati Coppi e Ghedini, come documentiamo in un altro 

articolo. E ci sono seri dubbi sulla applicabilità comunque sia al 

caso Berlusconi. Ma non ci interessa oggi questo, ma notare come 

questa legge sia rivelatrice di una specie di disperazione 

preventiva, una sorta di presentimento di lutto in casa da 

parte della sinistra. 

 

L'odio mai spento, sempre riaffiorante, è infatti una cartina di 

tornasole infallibile della presenza di un pericolo mortale. Ed è 

esattamente ciò che li perderà.  

 

Perché gli italiani non sono impastati di rancore, non hanno questa 

forma infame della mente, che appartiene ai kapò 

dell'antiberlusconismo che costituisce ancora la prima linea di 

giornalismo e intellettuali à la page. 

 

Uccidere Berlusconi. Il motto torna d'attualità. Oltre a essere 

stato il titolo di un paio film (“Ho ammazzato Berlusconi”, 

“Shooting Silvio”, usciti tra il 2006 e il 2008), di certo è stato 

l'imperativo che sintetizzava i pensieri del 90 per cento degli 

odiatori della sinistra. Eliminarlo.  
 

Non necessariamente attraverso una “mazzolatura”, come pure 

tentò a Milano nel 2009 un signore oggi allegramente libero, 

assolto con acume profetico da Marco “Psycho” Travaglio il quale 

scrisse “non esiste il reato di odio”. Si erano convinti di aver 

adempiuto la loro “mission” con lo squartamento della dignità 

Berlusconi per via della decadenza da senatore e l'applicazione 

retroattiva della legge Severino. Matteo Renzi proclamò: “Game 

over”. Balle. 

 

La cosa non è riuscita loro politicamente ed esistenzialmente. 

“Non muoio neanche se mi ammazzano”:  così Berlusconi in 
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una intervista a Giorgio Mulè su “Panorama”, citando Giovannino 

Guareschi, pochi mesi dopo le abominevoli sentenze di 

Cassazione e Senato. 

 

Ora costoro ritornano. Erano convinti di averlo eliminato. Si 

rendono conto che non è così.  
 

E scattano presi da una nevrosi assassina dinanzi ad un qualsiasi 

segnale che possa diventare pretesto per una mobilitazione di un 

Paese che oggi invece spera proprio nel ritorno in campo pieno, 

ardimentoso, pugnace e saggio di Silvio Berlusconi. 

 

Ci piace segnalare il disperato articolo di Ilvo Diamanti, 

sociologo veneziano, già consulente dello sventurato Bassolino e 

oggi lettore dei flussi politici per conto di “Repubblica”.  

 

Egli spiega che anche se dovesse tornare, però Berlusconi è 

perduto, non ha nessuno, c'è Salvini, Forza Italia è dispersa, 

eccetera eccetera.  

 

E allora perché proprio il suo giornale dedica l'apertura della 

prima pagina alla decisione di Renzi per evitare anche solo 

l'ombra di un aiuto a che Berlusconi si possa candidare? 

 

Il sociologo si applicasse a interpretare questa psicologia della 

paura, a riflettere sul ritorno in prima linea di Psycho Travaglio. 

 

Noi qui sul finire poniamo alcune domande molto semplici e 

diritte a Renzi, rinnovandogli l'invito a una sfida pubblica sulla 

riforma del pubblico impiego e sui fannulloni. 

 

 

1. Se ha ritenuto alla vigilia di Natale una legge buona e 

giusta, perché oggi la ritira? Perché pensa giovi a 
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Berlusconi? E allora come fa a dire che lui non farà mai leggi 

ad personam o contra personam? Mettere in freezer una legge 

che serve agli italiani solo perché rischierebbe di giovare a un 

avversario politico che cos'è? 

 

 

2. Se pensa invece sia cattiva, perché non la cambia tout-

court? Bastano poche ore. 

 

 

3. Perché ritiene impossibile e ingiusto fermare il lavoro del 

Parlamento quando ci sono leggi di un certo tipo, nonostante 

il sospetto siano tagliate a sua misura per farlo vincere 

perennemente, e invece inibisce questo processo naturale 

di discussione parlamentare e congela quest'altra legge? 

Che cos'è, arbitrarismo divino? 

 

 

4. Caro premier, non è che tenere in sospeso questa legge sia 

una specie di ricatto? 

 

 

5. Non è che qualcuno ha congegnato questo marchingegno 

proprio per consentire di scoprirlo facilmente? 

 

 

 

Una risposta la diamo noi. In nessun caso la cosa ci riguarda. 

Nessun ricatto. Berlusconi e Forza Italia agiranno sempre con 

la coscienza del mandato ricevuto dal popolo. Una coscienza 

che questa vicenda ha accresciuta e resa più dura, saggia, 

determinata, vincente. 
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Berlusconi non ha bisogno di regali.  

Ecco perché 

orma salva-Berlusconi? Si tratta – così come riportava ieri un lancio 

dell’Adnkronos – di un codicillo che desta tante perplessità, dal punto di vista 

tecnico-giuridico. “Franco Coppi e Niccolò Ghedini, infatti – si legge nel take –, 

non sono affatto convinti dell'applicabilità di questa disposizione al caso del Cav.  

 

Anzi, ad Arcore, si chiedono cui prodest tutto ciò, visto che la norma salva-Berlusconi 

inciderebbe sugli effetti della sentenza di condanna Mediaset, vale a dire sulle pene 

accessorie, ma non certamente sulla candidabilità o meno del leader forzista, l'aspetto 

che più sta a cuore agli azzurri”. 

 

Più chiaro Luca Fazzo, oggi su ‘il Giornale’, “Nessuno nega che in punto di teoria del 

diritto, la novità sarebbe stata potenzialmente interessante per la vicenda processuale di 

Berlusconi, visto che il reato per cui è stato condannato rientra appieno nella soglia 

indicata dal decreto. Ma il problema è assai semplicemente un altro: che Berlusconi 

ormai ha praticamente finito di scontare la sua pena. Qualunque novità venisse ora 

approvata, a beneficiarne saranno gli imputati futuri. Non Berlusconi, che per la metà di 

aprile – e forse anche prima – avrà saldato il suo conto con la giustizia”. Insomma, 

secondo il quotidiano milanese “c’è amarezza, nel gruppo di avvocati che lavora al 

fianco di Berlusconi, e c’è anche preoccupazione.  

 

Amarezza perché si vede nuovamente sventolato lo spauracchio delle leggi ad 

personam, che si sperava fosse definitivamente tramontato con l’uscita del Cavaliere da 

Palazzo Chigi: ‘E invece oggi veniamo accusati di avere escogitato chissà quale trucco, 

anche se la legge delega è una legge del centrosinistra, firmata da Renzi e da Padoan, il 

ministro dell`Economia’, dice uno dei legali.  

 

Ma c’è anche preoccupazione, perché il nuovo caso viene sollevato in un momento 

delicato, quando Berlusconi è vicino al ‘fine pena’ ma è ancora sotto esame da parte dei 

magistrati. Proprio in questi giorni i legali si preparano a presentare al tribunale di 

Sorveglianza di Milano l’istanza di liberazione anticipata, che permetterebbe al 

Cavaliere di chiudere già prima della metà di marzo la fase dell’affidamento ai servizi 

sociali.  

 

Sulla risposta positiva del tribunale gli avvocati sono fiduciosi; d’altronde tutte le 

relazioni dei servizi sociali sul comportamento di Berlusconi nei quasi nove mesi di 

volontariato alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone sono positive e hanno anzi 

sottolineato il turbamento e la riflessione interiore che la vicinanza con la sofferenza 

degli anziani ha portato in Berlusconi”. 

 

N 
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(2) 
 

Martedì 6 gennaio  

EDITORIALE DEI MAGI  
L'Epifania ricorda a tutti che il mondo è grande. E il 

problema dell'Italia è che la politica guarda il proprio 

ombelico. Mentre l'Europa piomba nel buco nero 

della Grecia e del petrolio sotto il tallone tedesco. 

Unica soluzione positiva è la scelta dei popoli tramite 

elezioni contro la tecnocrazia dittatoriale. L'Italia a 

guida Renzi è precipitata nella totale impotenza.  

La necessità democratica e la necessità internazionale 

del ritorno di Berlusconi. O coesione nazionale o salta 

tutto. ROMANI: “Domani al Senato riprenderemo il 

cammino sull'Italicum. E a inizio seduta ribadirò che 

siamo contrari al premio di maggioranza alla lista e 

che occorrerà una norma di salvaguardia sull'entrata 

in vigore della riforma. Senza tentennamenti:  

il premier Renzi ci deve dire a inizio lavori che 

intenzioni abbia al riguardo” 
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e leggi elettorali sono importanti, 

come no? E così la riforma del 

bicameralismo paritario. Anche la 

scelta del Capo dello Stato, l'individuazione 

della manina e della manona, le intenzioni 

del premier sulla delega fiscale, sono roba 

grossa. Lo diciamo senza ironia. Ma mentre 

discutiamo di questioni ritenute essenziali, e 

del modo di uscire da un'agenda infernale 

che ingorga il Parlamento, oibò, c'è un'altra agenda arci-diabolica 

davanti a cui il nostro governo si è estraniato lasciando l'Italia in balìa 

di una debolezza infinita, nel ruolo di comparsa senza voce. Ed è la 

tragedia dello scivolamento di questa 

Europa, e dell'Italia con essa, in un abisso 

economico e nel disfacimento della sua 

sicurezza. È  qualcosa di infinitamente più 

infernale che si imporrebbe come questione 

vitale all'Italia se avessimo un premier un 

po' meno provinciale e capace di saltar fuori 

dalla maschera di se stesso, vestito da Fonzie e attento solo ai suoi vezzi 

linguistici e all'effetto che fanno 80 euro regalati qua e là. 

L'Europa è finita in un gorgo da cui rischia di non sollevarsi più.  
Un abisso economico i cui segnali si avvertono nel crollo della borsa, e 

oggi hanno il nome di Grecia e petrolio, ma che in realtà sono solo il 

documento del disastro provocato 

dall'egemonia tedesca sul Continente. La 

Germania ha trasformato il diritto in una 

questione pura e semplice di potenza 

economica su partner trasformati in sudditi. 

La questione è gravissima, è di democrazia, 

è di identità dei popoli e del loro diritto a 

scegliere il proprio futuro. 

Denunciando la rottura della regola delle 

regole, senza cui non c'è trattato che tenga: ed è la libertà dei popoli. 
Non c'è alcun trattato che sia valido se oltraggia la libera determinazione di 

chi ha aderito in buona fede. Siamo qui a dire che democrazia ed 

economia stanno insieme.  

L 
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Se l'economia crolla e viene meno la fiducia su cui si regge il progresso, è 

perché c'è il sentimento dell'inutilità della propria volontà, essendo tutto 

nelle mani di una dittatura tecnocratica. 

 

Dinanzi alla violazione patente del 

sostrato della democrazia il rimedio 

che hanno in mano ancora i popoli 

(fino a quando?) è di votare. 

Esprimersi. Eleggere i propri 

rappresentanti con un mandato preciso. 

La libertà dei popoli è incomprimibile. Bisognerebbe recuperare un po' di 

sano mazzinianesimo, che è la versione laica della Provvidenza cattolica là 

dove scrive “vox populi, vox Dei”. 

Le elezioni fanno bene. Bisogna avere il coraggio di dirlo e farlo 

diventare azione politica. Non sono mai valutabili come rischio, come oggi 

si ripete da parte di fior di presunti liberali. Il rischio è quando il popolo 

deve sopportare decisioni contro cui è in disaccordo e non ha 

strumenti per cambiarle. Si chiama dittatura tecnocratica, ed il fatto 

che sventoli sotto il naso dei popoli trattati presuntamente irriformabili è 

una prova di tirannide. 

 

La speranza di ribellione democratica viene dal fatto che quest'anno 

voteranno 8 Paesi dell'Unione Europea: Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito. Come al solito si fa 

credere che la questione centrale sia la lotta tra egoismi nazionalistici 

contro disegni di largo respiro europeo. Ma oggi i disegni di respiro 

europeo sono esattamente quelli che si oppongono allo strangolamento 

della democrazia, all'imposizione del tallone merkeliano sul collo dei 

popoli. Oltretutto non solo saremmo schiavi, ma pure schiavi senza 

neanche le cipolle e le rape d'Egitto. 

Oggi essere sottomessi coincide con una prospettiva di impoverimento 

di tutto: economico, democratico, di sicurezza. Un'Europa forte è 

un'Europa che vincola i popoli sulla base di un'adesione libera, paritaria e 

solidale. Se no siamo all'impero del Kaiser, che non a caso finì malissimo. 

Meditata gente, meditate – come chiedeva il saggio Arbore – che infatti è 

una figura che regge tutte le epoche. 
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In questo momento non possiamo ridurci a guardarci l'ombelico. É il 

tempo di scontrarci in Italia e in 

Europa sulla base di programmi 

politici nazionali e internazionali.  

 

Questo fa bene al corpo sociale, 

mobilita energie, non annoia, non 

genera antipolitica, perché la fa 

coincidere con democrazia, libertà e 

benessere. 

 

Dunque è giusto occuparci di legge 

elettorale e di riforme costituzionali e 

di elezione del Quirinale dentro questo 

slancio di cambiamento del nostro ruolo nel mondo. 

 

Oggi il premier si dimostra 

completamente inadatto.  
 

Ha sprecato malamente l'occasione 

del semestre europeo, senza avere 

alcuna incidenza sulle quattro 

riforme della governance europea, 

abbandona questo incarico 

lasciando la tecnocrazia 

filotedesca persino più arrogante 
perché ha dimostrato di non essere scalfibile 

neppure da Mister 40 per cento, che passava 

per un Capitan Rompicollo, ma l'unica cura 

che ha avuto è stata di non spezzare il proprio 

di collo e neppure di sporcarsi il colletto 

dell'immacolata camicia. 

 

Quest'anno renziano, in perfetta e pessima 

continuità con il servilismo di Monti e Letta, 

ha visto rattrappire con progressione 

geometrica negativa il nostro ruolo nel mondo. 
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Su questioni energetiche, Russia, Medio Oriente, fino al disastro marò, 

abbiamo dimostrato la nostra inesistenza.  

 

Esistiamo solo per i pirati del mare, per gli schiavisti dell'immigrazione 

clandestina ed esportatori di terrorismo islamico. Non è un bel primato per 

il premier. 

In questo senso manca Berlusconi all'Italia. Manca la sua capacità di 

sintesi, di coesione in Italia e 

fuori dai nostri confini, la sua 

visione di una libertà globale 

capace di trovare alleanze e di 

costruire ponti tra avversari, 

come a Pratica di Mare.  

 

Finiamola di fare la politica 

dell'ombelico di se stessi. 

 

RIDATECI BERLUSCONI. 

 

Non con i codicilli, che servono 

a ingrassare i  ricattatori 

professionisti e i mediatori 

oscuri, ma con la via maestra 

della giustizia e della necessità 

inderogabile di una democrazia compiuta. 

 

P.S. Ovvio che servono leggi elettorali e riforme costituzionali e opzioni 

quirinalizie che aiutino la democrazia 

delle scelte e non quella del proprio 

ombelico.  

 

Sono funzionali allo scopo delle regole 

senza trucchi e limpide, che non 

prevedano un percorso che aiuti una 

parte a discapito dell'altra.  
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Per questo segnaliamo: l'imbuto clamoroso che intricherà la vita del 

Parlamento, rendendo le scelte convulse e soggette a prove di forza che  

contrastano o con l'idea di percorso condiviso. 

 

Alla Camera e al Senato avremo legge 

elettorale, bicameralismo riformato, Jobs 

Act in Commissione, consuntivo 

semestre europeo, dimissioni Capo dello 

Stato, e ora la questione delle deleghe 

fiscali... 

 

Troppo. Tanto più che diremo di no a ciò 

che è inaccettabile, ad esempio lo 

spostamento alla fine della fiera della 

clausola di salvaguardia e il premio alla 

lista invece che alla coalizione vincente. 

 

O c'è un soprassalto della leadership 

istituzionale di Renzi, una spinta netta 

alla coesione nazionale, o salta tutto. 

 

Meditate, gente, meditate. 

 

 

 

 

 

Aggiunta postuma. E Mario Monti? In 

un'intervista autocelebrativa per rimettersi in corsa per il Quirinale, 

rivendica il proprio ruolo storico di anti-Berlusconi.  
In questo modo dà un giudizio sullo spirito democratico e imparziale del 

novennato di Napolitano.  

E ci dà un nuovo motivo per chiedere la Commissione d'inchiesta 

sull'attacco speculativo sul debito sovrano dell'Italia e sulle dimissioni 

di Berlusconi, il fatale e oscuro 2011 di Merkel-Sarkozy-Napolitano-

Monti. 
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(3) 
 

Mercoledì 7 gennaio 

 

TERRORISMO ISLAMICO  
La nostra angoscia per le morti di europei 

assassinati mentre lavoravano rivendicando  

la loro libertà di pensiero e di parola deve 

trasformarsi in lotta senza quartiere  

al terrorismo islamico. Coesione nazionale 

nell’emergenza. Sicurezza sui confini,  

iniziative di politica estera urgenti.  

Istituire la Commissione permanente anti-jihad  

sul modello di quella anti-mafia 

’angoscia e il dolore per la morte di 

nostri concittadini europei a Parigi 

impone un salto di consapevolezza e 

di azione politica come risposta alle 

minacce alla nostra libertà e alla nostra 

sicurezza. Bisogna avere il coraggio di 

chiamare le cose con il loro 

nome: terrorismo islamico. Esso ha un suo 

bacino di coltivazione interno nelle 

moschee fondamentaliste (quasi tutte) dove 

si predica l’odio e i cui imam radicali 

gettano reti ideologiche per il reclutamento dei criminali jihadisti. 

  

Ormai è nota a tutti l’aggressività totalitaria dello “Stato 

islamico”, persino più grave di quella di Al Qaeda, anche perché dotata di 

una potenza finanziaria enorme. Eppure prevale una specie di 

globalizzazione dell’indifferenza, la paura a dire il nome delle cose.   

  

L 
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Nel mese di settembre il ministro dell’Interno Alfano alla Camera ha 

spiegato che 48 miliziani del Califfo sono stati reclutati in Italia. 

Naturalmente non tutti gli islamici sono terroristi. Resta il fatto che – 

aggiungiamo noi – gli islamici non fanno nulla per organizzare 

manifestazioni in cui scomunicare pubblicamente chi usa il Corano per 

ammazzare il prossimo. Il guaio è che non le fanno neanche i cristiani e i 

laici. 

Per questo, perché non si abbassi la guardia contro una presenza permanente 

e crescente nei nostri confini di questa minaccia, Forza Italia ha proposto 

una legge che istituisca una “Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in 

Italia”, sul modello di quella Antimafia. 

  

È necessario drizzare le antenne, conoscere per deliberare meglio, evitando 

tragici errori del passato recente. Infatti l’espansione del terrorismo è stato 

determinato anche da una sottovalutazione del jihadismo e dal tragico 

appoggio fornito dalle potenze occidentali alle milizie anti-Assad e anti-

Gheddafi poi rivelatesi quello che Obama ha definito “cancro”. 

Per noi la minaccia è tale che esige una nuova Pratica di Mare, dove 

insieme le forze della Nato e la Russia stipularono nel 2002 un patto di 

collaborazione strategica contro il terrorismo islamico, che minaccia i Paesi 

che hanno radici cristiane. 

 

Invece purtroppo l’Europa si è seduta. Sarebbe facile per noi mostrare le 

inadempienze del semestre di presidenza italiano nella lotta contro il 

terrorismo islamico, mai messo in cima alle preoccupazioni di Renzi, e 

neppure in quelli di Napolitano. 

Per senso di responsabilità, in questa situazione angosciosa, riteniamo che la 

strada debba essere quella di una coesione nazionale, con un coinvolgimento 

nelle decisioni da prendere delle forze di opposizione. Nessun inguacchio 

improprio, ma presa di responsabilità. Accadde nel 1999, quando D’Alema 

prima di decidere il coinvolgimento nell’impegno per la guerra del Kosovo, 

incontrò formalmente il capo dell’opposizione Berlusconi. Ed ancora nel 

settembre del 2004, durante la fase drammatica dei sequestri di connazionali 

in Iraq, allorché Berlusconi e Letta stabilirono un rapporto permanente con le 

opposizioni di Ulivo e Rifondazione. 

Deve accadere oggi. 
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Riproponiamo per la sua attualità, l’intervento  

di Renato Brunetta in merito all’informativa  

del governo sul terrorismo internazionale  

di matrice religiosa 

ignor Presidente,  

 

 

 

ringrazio il ministro Alfano per aver aderito alla richiesta di informare il 

Parlamento di fronte all’emergere anzi al riemergere tanto più violento del 

terrorismo di matrice islamista. 

Questa richiesta è stata fatta per saperne di più, ma anche nella consapevolezza 

che la politica estera, nei momenti di massima tensione, esige coesione nazionale. 

Tanto più quando ci si trova dinanzi un nemico quale è il male totalitario 

dell’islamismo. Il quale oggi si manifesta con svariate sigle identificabili sotto il 

comune denominatore di jihadismo. Che ha trovato addirittura il modo di 

costruirsi uno Stato, che purtroppo si è costituito – lo dico con estrema amarezza – 

con l’aiuto dell’Occidente. 

 

Quello che sta accadendo a poche ore di volo da noi, non è una tragedia degli altri. 

É la nostra tragedia. Sia perché non esiste genocidio a cui possiamo essere estranei 

(il nostro orto ha i confini dell'umanità), sia perché il consolidarsi di uno Stato che 

pratica al suo interno lo sterminio e punta alla conquista del mondo, è una 

minaccia diretta alla nostra stessa esistenza di popolo libero. 

 

Prima di tutto il giudizio, signor Ministro. Il califfato dell’Isis (Stato Islamico 

della Siria e dell'Iraq) non è qualcosa che è nato in risposta a presunte 

sopraffazioni dell'Occidente. Non è vero che la ferocia del terrorismo e delle 

decapitazioni siano una risposta ai droni o ai missili. Questa volontà di possesso, e 

di eliminazione crudele di chi non si sottomette, nasce nell'Islam, e oggi nell'Islam 

è, non numericamente, ma culturalmente e militarmente egemone, e comunque 

quietamente accettato. 

 

È singolare, come nota oggi anche il ‘Fatto Quotidiano’, in un articolo di Mimmo 

Lombezzi, quanto segue: “perché di fronte ai sacrifici umani dell'ISIS, le 

esecuzioni, le lapidazioni delle donne e la cacciata dei cristiani, i musulmani non 

scendono in piazza? Perché non urlano che la loro fede non ha nulla a che fare e a 

che vedere con i tagliagole?”. 

S 
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E' inevitabile dover non solo “fermare” l'aggressore nelle sue proiezioni di 

conquista, ma anche fermarlo dove esso esiste e opera contro ogni principio di 

umanità. Limitarsi – anche se è un gesto significativo – a passare armi leggere ai 

curdi, come ha deciso il governo e avallato il Parlamento (con il voto convinto di 

Forza Italia), oppure rilanciare con l'idea di una forza di interposizione, sarebbe 

minimalismo: perché questo vorrebbe dire dare per scontato il diritto di fatto 

dell'Isis ad occupare un terzo della Siria e fasce di territorio dell'Iraq, con una 

costellazione di stati satellite in vaste zone di Libia, Nigeria e Somalia. Dunque, è 

necessario, come si fece con il nazismo, svellere questo “cancro”.  

 

La definizione “cancro” riferito al jihadismo è di Obama. Il quale, nell'illusione 

bastasse l'eliminazione fisica di Osama Bin Laden, ha sottovalutato la potenza 

ideologica e la capacità mimetica di questa malattia mortale della libertà. 

Infatti Obama finora ha di fatto coccolato, se non addirittura nutrito, questo tumore 

maligno, incentivando una primavera araba fasulla, trovandosi alleato con una 

Europa cieca e piegata ai deliri di onnipotenza di Sarkozy. Tutto questo ha favorito 

la destabilizzazione dell'area mediterranea (dalla Libia alla Siria), senza una 

exit strategy dalle dittature che non consegnasse quelle terre al fondamentalismo 

stragista dell'Islam. L'Italia deve trovare la forza di un giudizio culturale e politico 

chiaro. Non esiste la possibilità di appeasement con l'Isis, come ai tempi di 

Chamberlain con Hitler che si allargava all'Austria e ai Sudeti.  

 

Il Califfato recluta da noi. L’Italia è una base logistica per Al Qaeda da molto 

tempo, e anche oggi – come conferma il ministro Alfano – il nostro Paese è terra 

per l’arruolamento e lo smistamento dei combattenti in Siria e in Iraq. Il jihadismo 

è una multinazionale che ha in Gran Bretagna, in Italia e in Belgio le tre sezioni 

europee di logistica, reclutamento, trasferimento uomini e donne per sconfiggere 

l’Occidente. 

 

Al tempo del governo Berlusconi si combatté con le armi dell’intelligence questa 

battaglia, che subì un colpo decisivo con lo smantellamento dei nostri servizi di 

sicurezza per via giudiziaria (lei lo ricorderà benissimo, Ministro Alfano). Il 

jihadismo, cioè il terrorismo islamico, in realtà è un fenomeno addirittura 

autoctono. Non ha bisogno di missionari stranieri. Abbiamo lasciato fiorire questo 

giardino del nostro orrore per anni. La Moschea-Centro Studi di viale Jenner a 

Milano è stata, secondo il dipartimento del Tesoro statunitense “la principale base 

di Al-Qaeda in Europa”, attiva in senso jihadista sin dalla fondazione nel 1988. 

  

Noi italiani abbiamo interessi importanti nell'area di crisi dal punto di vista 

economico ed energetico, ma ancor più abbiamo doveri essenziali di difesa della 

libertà e un patrimonio di ideali che impongono una coesione nazionale, con 

un ulteriore elemento che la impone. La situazione è delicatissima. Gli sbarchi 
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incontrollati hanno portato e portano con sé (è una certezza statistica) manipoli di 

terroristi che chiedono e ottengono lo status di rifugiati (Abu Omar, per fare un 

esempio, ottenne asilo politico per organizzare il terrorismo, come ha stabilito in 

primo grado il Tribunale di Milano). 

 

Protagonismo di saggezza e non di parata. L'Italia è inesistente nella crisi, tanto 

quanto l'Europa è passiva, frammentata, mentre Obama non ha “una strategia 

all'altezza delle circostanze”. Questo è Sergio Romano. In questo quadro, l'Italia 

deve recuperare un sano e forte protagonismo. Non semplicemente con gesti da 

parata, che pure hanno un senso simbolico, ma riuscendo a convogliare su un 

unico binario le grandi potenze: Usa, Russia ed Europa, ma anche Cina, India e 

Lega Araba. L'insegnamento di De Gasperi (filo occidentale, ma mai nemico di 

nessuno) e che Berlusconi ha saputo portare a compimento con il capolavoro di 

Pratica di Mare, può fornire a Renzi la chiave, ora che è Presidente del Consiglio 

europeo, per esercitare un ruolo pacificatore, che ahimè oggi non può che passare 

da un intervento armato di un fronte amplissimo di nazioni, e passando attraverso 

la necessaria scelta della difesa primaria di Israele, unica democrazia compiuta in 

quelle terre,  e delle minoranze cristiane e non cristiane. La questione è che il 

numero di questi banditori di leve terroristiche è sconosciuto.  

 

Proprio per questo, signor Ministro, questa è l'occasione per annunciare, da parte 

nostra, la presentazione di una proposta di legge per la "Istituzione di una 

Commissione bicamerale permanente di inchiesta sul fenomeno del terrorismo 

internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia", sul modello di quella 

antimafia.  

La ragione è pratica e simbolica, e vado a concludere: conoscere per meglio 

deliberare, ma anche conoscere per comunicare l'allarme e per tenere desta 

un'attenzione che, invece, in Italia, per tema di cadere in una malintesa 

islamofobia, è colpevolmente scemata. Grazie, signor Ministro, grazie per la sua 

relazione: quarantacinque minuti che ci hanno consentito di saperne di più. Grazie 

ancora. 

 

RENATO BRUNETTA 

10 settembre 2014 
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Le vignette della settimana  
 

 

Mercoledì 7 gennaio  
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Giovedì 8 gennaio 
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Venerdì 9 gennaio 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
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