www.ilmattinale.it
#RENZIFANNULLONE

CALENDARIO

Decreti fiscali subito!
Perché aspettare il 20 febbraio?
(Renato Brunetta)

Il premier non ce la fa, non ce la può fare
ad adempiere al suo cronoprogramma.
Il calendario della realtà è più cocciuto
di quello degli schemi ideologici o dei sogni

IRRAGIONEVOLEZZA
CALENDARIO
Le riforme elettorali e costituzionali
del bicameralismo funzionerebbero
una dopo la prima metà del 2016
l'altra addirittura nel 2018

PRIMA QUIRINALE,
POI RIFORME
Il cammino verso il Colle deve avere un faro:
trasparenza! Le Camere lavorino per consentire
il miglior Presidente possibile

QUIRINALE/2

QUIRINALE/1
È importante, anche al di là del dato
contabile sul quorum, che la legittimazione
del Presidente sia bipartisan e sia ampia

“Se Renzi forzerà la mano sul calendario,
la scelta avverrebbe in un clima di tensione
drammatica. Si andrebbe "ai materassi”,
come si dice nel Padrino. Guerra totale”
(Renato Brunetta)

PARLAMENTO
Accusare il Parlamento di non aver voglia
di lavorare è proprio un'indecenza. Nessuno
vuole sospendere i lavori, ma che lavori per
creare le condizioni di salvare l'Italia

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE WEEKEND
Renzi accetti il responso della realtà.
Applichi logica e buon senso.
Ormai votare le riforme prima del Quirinale
è impossibile, salvo una vera e propria violenza
al Parlamento. Il cammino verso il Colle deve
avere un faro: trasparenza! Le Camere lavorino
per consentire il miglior Presidente possibile.
E il governo lavori, giorno e notte,
per presentare subito e tutti i decreti fiscali,
altro che il 20 febbraio

Q

ui Renzi troverà una proposta rasserenante e realistica. Si lavori
per la scelta del Presidente della Repubblica in totale
trasparenza, si evitino contese inutili e divaricanti. Il raziocinio
del leader che è in Renzi prevalga sul complesso da prestazione di un
premier che non può pretendere di
maneggiare il corpo parlamentare
come in un romanzo di De Sade.
Sarebbe una vittoria per lui.
Prima
una
constatazione
oggettiva, che gli chiediamo di
condividere con assennatezza
fiorentina.
Eccola. Il premier non ce la fa,
non ce la può fare ad adempiere
al suo cronoprogramma. Il calendario della realtà è più cocciuto
di quello degli schemi ideologici o dei sogni.
Il Parlamento adegua il proprio calendario a quello della vita reale di
chi rappresenta, pena il tradimento di se stesso. Non può e non deve
obbedire a disegni cervellotici maturati fuori dalle Aule. Le urgenze
sono quelle che sappiamo tutti e che tracimano dal gran teatro del
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mondo fino al teatrino della politica. Che non può recitare la
commedia che garba al capo del governo.
Diamo solo i titoli delle emergenze, che
peraltro balzano coi loro nomi sulle
prime pagine dei giornali italiani:
terrorismo islamico, disoccupazione,
crisi dell'eurozona, elezione del Capo
dello Stato. Ha visto da qualche parte o
ha sentito qualche italiano dire: guai se
non passa subito l'Italicum, siamo alla
rovina se non affidiamo il nuovo Senato
ai consiglieri regionali?
E allora perché questa irragionevolezza?
Ormai è chiaro che Renzi non può farcela, non perché il
Parlamento non abbia voglia di lavorare, ma perché si rifiuta di
occuparsi di fabbricare leggi e surgelarle per due, tre anni mentre
brucia la casa.
Le riforme elettorali e costituzionali del bicameralismo
funzionerebbero infatti una dopo la prima metà del 2016 l'altra
addirittura nel 2018.
Se qualcosa di istituzionale incombe non sono quelle riforme ma la
data del 29 gennaio, che è come la data dell'esame di maturità, che
va preparato come si deve.
Altrimenti a essere bloccata, bocciata, ferita potrebbe essere la
democrazia e insieme con essa la salute del nostro popolo. Bisogna
essere consapevoli che tutto si tiene insieme in un organismo vitale.
Accusare poi il Parlamento di non aver voglia di lavorare è
proprio un'indecenza.
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Non intende lavorare pestando l'acqua nel mortaio e neanche spaccarsi
violentemente su cose delicatissime che pregiudichino un esame
sereno delle cose gravi e urgenti. Come ha notato Raffaele Fitto
sarebbe il caso che a lavorare di notte, di sabato e di domenica
fosse il governo così da presentare i decreti legislativi in
adempimento della delega fiscale subito
e tutti!
Altro che rinviare questioni vitali per gli
italiani per il comodo dei giochi di palazzo
renziani!
Prenda atto Matteo Renzi che la scelta di
imporre procedure da allarme rosso che
portasse a convocare per ragioni di
puntiglio personale il sabato, la domenica e
la notte il Parlamento, creerebbe un clima
insostenibile.
Nessuno vuole sospendere i lavori del
Parlamento, ma che lavori per creare le
condizioni di salvare l'Italia e non per la
tigna del capo del governo.
Lavorare nelle massime espressioni della democrazia quali sono le
Camere significa incontrarsi nei gruppi e tra i gruppi per arrivare
alla miglior scelta possibile.
Questo esige trasparenza. Chiede, nella dovuta riservatezza, di
esercitare il dovere della trattativa non in oscuri corridoi o in trattorie
fuori mano, ma dando a questo “parlamentare” tra le forze
politiche dignità istituzionale.
Ripetiamo: sarebbe una vittoria anche per Renzi riconoscere la
validità di questa strada pulita e senza trabocchetti. Dimostrerebbe una
capacità di lettura del reale che gli farebbe onore.
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Decreti fiscali subito!
Perché aspettare il 20 febbraio?
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EDITORIALE bis
Appunti sulla necessità di un'ampia maggioranza
per validare un Capo dello Stato davvero garante
della unità della nazione, tanto più in presenza
di un vizio nella composizione del Parlamento

Q

ui proponiamo alcune riflessioni razionali in punta di logica e di
Costituzione sull'elezione del Capo dello Stato prossimo venturo.

Notiamo che il coinvolgimento di Berlusconi e di Forza Italia e
comunque di forze esterne al Pd viene fatto coincidere da Renzi non con
una prassi necessaria, ma come un'offerta magnanima, una specie di
concessione sovrana. Per di più totalmente
accessoria, come quelle funzioni dei
telefonini che nessuno usa, però è bello
sapere che ci sono.
Quando Renzi dice: “non accetto veti da
Berlusconi sul nome del Presidente
altrimenti ce lo facciamo da soli” che cosa
significa? Che Berlusconi o dice sì, o al
diavolo? Che discorso è?
Queste minacce sono una ferita per il
prossimo Presidente della Repubblica,
inflittagli già “in mente Dei”, un'anatra zoppa “ab ovo”.
Questo principio di coinvolgimento varrebbe comunque. Ma alla luce
della questione 148 è addirittura insuperabile pena la trasformazione
del Capo dello Stato in una “animula vagula blandula” (Adriano),
quando abbiamo bisogno invece di un Capo dello Stato autorevole e
costituzionalmente ineccepibile.
Questo alla luce della Costituzione vigente, ma anche di quella che Renzi
sta facendo votare – invano – a tutta birra.
Infatti.
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In questi ultimi anni il ruolo del Presidente della Repubblica si è
notevolmente accresciuto, perché la democrazia italiana, dopo la fine
della guerra fredda e con l'avvento della cosiddetta seconda Repubblica, è
diventata assai più competitiva.
Sia nella versione bipolarista, che nella versione “grande coalizione”, il
sistema politico non è più ingessato come all'epoca della conventio ad
escludendum verso il Pci.
Questo ha determinato la possibilità di formule e combinazioni
differenziate e variabili nei rapporti tra i partiti. Il Presidente della
Repubblica oggi non ha solo il compito di vigilare sul buon andamento
del sistema, ma spesso di intervenire per ripristinare quel buon
andamento, propiziando soluzioni ed evitando lo stallo e la crisi di
sistema.
E' un ruolo assai più attivo. Anche perché mentre stabilizza il sistema
all'interno ha anche il compito, sullo scenario internazionale, di assicurare
comunque la continuità nell'immagine e nell'affidabilità dell'Italia.
Per questo è importante, anche al di là del dato contabile sul quorum,
che la legittimazione del Presidente sia bipartisan e sia ampia. Una
funzione del genere, da parte di qualcuno che non è direttamente
legittimato dal popolo, ma esercita un ruolo paragonabile a quella che
altrove è esercitata da Capi dello Stato elettivi, non potrebbe sostenere un
dissenso sistematico da parte di nessuna grande forza politica.
In questa fase, però, oltre alle difficoltà di un sistema politico frammentato
e tripolare, abbiamo anche una aporia ulteriore di carattere politicocostituzionale. L'organo che eleggerà il Presidente della Repubblica ha
anch'esso un problema enorme di legittimazione. Esso è stato eletto
con una legge elettorale dichiarata incostituzionale, che per giunta ha –
incostituzionalmente – alterato in modo esorbitante i rapporti di forza a
causa di un premio di maggioranza che oggi non dovrebbe esserci.
Eleggere il prossimo Capo dello Stato con una maggioranza risicata,
quand'anche formalmente legittimo, pone un problema enorme di
legittimazione politica. Sarebbe un errore di grave miopia politica se ciò
avvenisse.
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Mai come oggi la mera legittimità formale non coincide con la
legittimazione politico-istituzionale.
Per dirla altrimenti e in modo più spiccio: non possiamo scordarci che
questo Parlamento ha una preminenza assoluta del Pd grazie ad un
premio di maggioranza ottenuto per uno striminzito e assai dubbio
0,37 per cento dei voti. Questo ha determinato un furto di 148 deputati
da parte della coalizione vincente, di cui 130 intestati al Partito
democratico.
Ora questi 130 deputati ci sono e sono in carica nonostante
l'incostituzionalità del meccanismo che li ha portati a essere Grandi
Elettori. Dunque Renzi badi a quel che fa.
E' inaccettabile che la colonna portante delle nostre istituzioni in un
momento grave e di cambiamento sia fatta di materiale friabile, lesionata
in se stessa dalla presunzione di un signore non eletto dal popolo.
Occorre che il nome proposto da Renzi sia in grado di superare il
collaudo del gradimento delle forze maggiori.
Che il Capo dello Stato debba avere il consenso di una maggioranza più
ampia, lo dice la stessa riforma della Costituzione voluta così fortemente
da Renzi.
Nel testo approvato dal Senato si passava da 2/3 a 3/5.
In quello ora in discussione alla Camera, così come è stato modificato
dalla Commissione Affari costituzionali, la maggioranza necessaria è di
2/3 fino all'ottavo scrutinio per poi passare a maggioranza assoluta al
nono e non già al quarto. E comunque la tendenza è quella di innalzare il
quorum.
E' inaccettabile non solo per questioni di principio, ma per una esigenza
democratica di autorevolezza intrinseca e per l'immagine internazionale
che il Capo dello Stato sia validato da un'ampia convergenza di voti.
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Brunetta: “Se il premier forza sarà guerra.
E basta ex comunisti al Quirinale”
Intervista di RENATO BRUNETTA al Corriere della Sera
Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, chi
votereste per il Quirinale?
“Certo non un fantoccio. Un uomo che abbia un vastissimo consenso,
una levatura personale e una pratica istituzionale tali da non farsi
ingabbiare dalla struttura del Quirinale, e un’attitudine antica
all’amore per la libertà. Quindi, non un ex comunista”.
Ancora con la solfa dei comunisti?
“Ciascuno appartiene alla sua storia. Scalfaro riveló la sua natura di
magistrato bacchettone, per cui il peccato equivale al reato, e
trasformó l'idiosincrasia verso lo stile di vita di Berlusconi in odio
antropologico. Ciampi è stato alla fine un azionista nazionalista di
sinistra. Napolitano, vecchio bolscevico, cui rendo onore per la
coerenza, ha obbedito al fondamento ideologico appreso da Togliatti:
l'abitudine a intendere la moralità in funzione del potere dei “suoi”".
Guardi che l’avete rieletto pure voi.
“In condizioni di emergenza. E abbiamo sbagliato. Come sbagliò
Berlusconi a dimettersi, sempre in condizioni di emergenza. All’estero
i capi di Stato eletti possono essere azzoppati; da noi il capo dello
Stato può solo azzoppare. Con la scuola comunista abbiamo dato.
Occorre cambiare diocesi”.
Quindi niente Bersani, Fassino, Veltroni?
“In passato abbiamo avuto presidenti eccellenti come Cossiga e
Leone, ottimi come Pertini e Saragat, grandi come Einaudi. Tutti
venivano da posizioni istituzionali altissime. Nessuno, tranne Saragat,
è stato leader o segretario di partito”.
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Questo esclude anche Prodi?
“Appunto”.
Mattarella?
“Il presidente della Repubblica dev’essere una personalità di grande
spessore, di alta esperienza internazionale, di provata capacità di
governo. Oggettivamente, con tutto il rispetto che si merita, Mattarella
non ha queste caratteristiche”.
Padoan?
“Non vogliamo un tecnico passato da poco alla politica. Stimo
Padoan, è mio amico. Un anno fa lo sostenni come presidente
dell’Istat. Il Quirinale è un’altra cosa”.
Perché non una donna?
“Sarebbe volgare farne una questione di genere”.
Per la Finocchiaro
anticomunista?
“Veda lei”.

e

la

Pinotti

vale

la

pregiudiziale

E per la Severino?
“Vale il discorso sui tecnici”.
Grasso?
“Non votiamo un avvocato, vuole che votiamo un magistrato?”.
Amato?
"Non voglio fare nomi, non ne abbiamo ancora discusso. Dico la mia
personalissima opinione: Giuliano Amato è il più competente, il più
esperto, il più conosciuto all'estero. Ed è di cultura liberal socialista".
Non teme di bruciarlo?
“Basta! Basta con questo luogo comune insopportabile, usato e
abusato, da furbetti, per cui se si parla di qualcuno lo si brucia.
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Discutiamone apertamente, alla luce del sole, fuori dalle segrete
stanze”.
Amato è considerato uomo dell’establishment. E molti italiani non
gli perdonano la Finanziaria del ’92. Lei crede che Renzi, così
attento al consenso, sia disposto a puntare su di lui?
“E’ deviante pensare che questa partita sia solo in mano a Renzi. E’
come al poker: nessun punto ti dà la garanzia di vincere. Renzi si
sbaglia di grosso, se pensa di essere l’unico intelligente circondato da
sciocchi. Ci sono ragioni politiche e anche giuridiche per cui occorre
un consenso vastissimo”.
Cosa intende per ragioni giuridiche?
“Tra i grandi elettori ce ne sono 148 mai convalidati, eletti con un
premio di maggioranza che la Consulta ha dichiarato incostituzionale.
Di questi, 130 sono del Pd. Legati a una clausola scattata per lo 0,37%
dei voti: un margine esiguo e dubbio. Inoltre, la riforma costituzionale
voluta dal governo tende a innalzare il quorum: nella versione arrivata
alla Camera, la maggioranza necessaria è di due terzi fino al nono
scrutinio, non al quarto come oggi. Un presidente eletto per pochi voti,
o per un caso, per un impulso emotivo dell'ultimo momento, sarebbe
fragilissimo. Un’anatra zoppa “ab ovo”. Non è nell'interesse di
nessuno".
Perché lei vuole bloccare le riforme di Renzi?
“Mi meraviglio della sua domanda. Io collaboro alle riforme. E basta
con le sue battute. Chiamarmi re dei fannulloni invece di discutere nel
merito dei miei argomenti è segno di una pigrizia mentale e di
un'indolenza morale indegne di un leader democratico. Renzi non ha
la minima idea di cosa voglia dire avere contro Brunetta".
Lo dice per scherzo, vero?
"Un po' scherzo, ma non tanto. Io sto usando solo il 5% del mio
potenziale combattivo, politico e intellettuale per oppormi a Renzi.
Ma la mia pazienza non è infinita. Eviti forzature infantili. Il gruppo di
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Forza Italia, con qualche legittima eccezione, è compatto sulla mia
linea: non c’è tempo, e non è neanche giusto approvare alla Camera la
riforma costituzionale prima dell’elezione del presidente. Non
possiamo scegliere il capo dello Stato ingaglioffiti da un calendario
assurdo, per far passare norme destinate a entrare in vigore nel 2018.
E perché? Per una bambinesca prova di forza di Renzi? Suvvia, siamo
seri”.
Prima il Quirinale, poi le riforme?
“Sì. Proporrò al presidente Berlusconi di costituire un comitato di
lavoro per le consultazioni con le altre forze parlamentari, a
cominciare dall’Ncd di Alfano, per discutere del successore di
Napolitano. Se invece Renzi forzerà la mano sul calendario, la scelta
avverrebbe in un clima di tensione drammatica. Si andrebbe "ai
materassi”, come si dice nel Padrino. Sa cosa significa?".
No.
“Guerra totale. Nessuno dorme a casa sua, ma si cerca una
sistemazione provvisoria. Su un materasso appunto”.
E’ vero che con Verdini siete quasi venuti alle mani?
“No. Il dialogo con Verdini è intenso e caldo, com’è nella nostra
natura. Il patto del Nazareno, come qualsiasi altro, ha senso se è un
patto tra uguali, non leonino. Altrimenti è una sottomissione. E io non
mi sottometterò mai a nessuno. Tanto meno a Renzi”.
Ma se salta il patto del Nazareno si va a votare.
“Meglio così. Si voterebbe con il Consultellum, quindi con il
proporzionale. Allora sì che avremmo un Parlamento costituente. Con
buona pace di Renzi”.

RENATO BRUNETTA
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Il meglio della settimana
INDICE DEGLI EDITORIALI
Lunedì 12/Martedì
gennaio 2015

13/Mercoledì
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1. Lunedì 12 gennaio: 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

p.14

2. Martedì 13 gennaio: TERRORISMO ISLAMICO – La
sinistra cavalca Parigi, per identificarsi con il futuro
dell’Europa. Estrema povertà culturale degli interventi sulla
questione islamica e su quella della libertà. Ipocrisia al
potere. Ora tutti inneggiano all'intelligence. In Italia la p. 18
sinistra giudiziaria e giornalistica ha cercato di
delegittimarla. La nostra proposta al governo

3. Mercoledì 14 gennaio: QUIRINALE IN VACANZA – La
questione del calendario dei lavori a Camera e Senato verso il
voto del nuovo capo dello Stato. Forza Italia si atterrà ai patti.
Accetta il cronoprogramma fissato prima delle dimissioni di
Napolitano. Restano le domande
p. 22

Le vignette della settimana

p. 25

Per saperne di più

p. 30
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(1)
Lunedì 12 gennaio

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 propaganda multiculturale, il totale rifiuto di vedere nell’islam 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 melassa,
come l’ha definita Berlusconi nella sua intervista al “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
all’invasione. Con la conseguente diffusione in Medio Oriente delle bandiere
nere dello Stato Islamico, che peraltro sono guardate come simbolo di
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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 europeo, e
si esprime in maggioranze parlamentari avverse a Israele e 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 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.
Sia chiaro: non c’entriamo niente con l’estremismo della Le Pen, che 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”.
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.
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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 Vergassola che sul “Fatto” in prima pagina si
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)
Martedì 13 gennaio

TERRORISMO ISLAMICO
La sinistra cavalca Parigi, per identificarsi con
il futuro dell’Europa. Estrema povertà culturale
degli interventi sulla questione islamica e su quella
della libertà. Ipocrisia al potere.
Ora tutti inneggiano all'intelligence. In Italia la
sinistra giudiziaria e giornalistica ha cercato di
delegittimarla. La nostra proposta al governo.
Denuncia di Isis alla Corte internazionale dell'Aja
per crimini contro l'umanità
dei capi dell'Is e di Al Qaeda chiedendo
l'adesione degli stati islamici

L

a vecchia e nuova élite di sinistra
– anzitutto quella intellettuale e al
suo seguito quella politica – cosa
vede nei fatti di Parigi? Non la necessità
di combattere con ogni mezzo, anche
militare, chi ci dà guerra. Non chiede ai
musulmani di riformare l’islam rinnegando
la sharia come termine finale della loro
azione politica.
Questo lo chiediamo qui, noi, con forza.
Lo domanda Forza Italia, attraverso le
parole del Presidente Berlusconi, che
rispetta di certo la fede di tante persone
musulmane.
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Ma questo non significa diventare ciechi e fingere di non vedere la
bomba che l’islam, anche quello non violento, ci porta in casa. I figli
e i nipoti dei simpatici musulmani non violenti potranno sempre usare la
dottrina islamica – in modo coranicamente legittimo – in chiave di
guerra santa. Questo è accaduto in Francia. Basta un imam che legga e
spieghi come non si possano censurare i versetti satanici del profeta. Ed
ecco Parigi!
Invece niente: la sinistra cerca solo di conservare se stessa, bene
assisa nei suoi luoghi di potere politico e culturale.
I discorsi di Hollande e di Ezio Mauro sono perfettamente
sovrapponibili: autoglorificazione della sinistra, tronfia di parole come
Europa, libertà, noi siamo questo e quello. Nessuna ammissione di
errore, nessuno sguardo a ritroso per correggere non solo un errore, ma
uno sguardo.
Per venire a “Repubblica”: nessun ‘retromarsh’, ad esempio sul modo
con cui fu trattato sulle sue pagine Benedetto XVI per il discorso di
Regensburg su “fede e spada” (12 settembre del 2006: vedi articoli tra
gli altri di Marco Politi, Renzo Guolo, Eugenio Scalfari). Attacchi
concentrici, a partire da una lettura volutamente faziosa di quel testo.
Ora “Il Corriere” invoca appoggio all’intelligence nell’editoriale di
prima pagina. Ma come si fa a dimenticare come proprio “Repubblica”,
“L’Espresso” e in seconda battuta anche “Il Corriere della Sera”
condussero per anni una vera e propria campagna di attacco e
delegittimazione ai capi dei servizi segreti italiani, usando rapporti
privilegiati con servizi segreti americani deviati e il privilegiato accesso
a magistrati poi smentiti dalla Corte costituzionale?
L’Italia fu il solo Paese che fu preservato da attentati sul nostro
territorio, e invece di dir grazie “Repubblica” sostenne che non c’era da
avere paura, ma che il nemico era la “fabbrica della paura”, che sarebbe
stata, a giudizio di D’Avanzo e Bonini, una macchinazione di
Berlusconi con il generale Pollari per consolidare il potere…
Arrivarono – smentiti dalle inchieste del Senato americano – ad
attribuire all’intelligence italiana le notizie fasulle sulle armi di
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distruzione di massa che fornirono a Bush la motivazione tecnica per
l’invasione dell’Iraq. Con questa bugia (Nigergate) di fatto additarono
l’Italia come bersaglio doveroso per una vendetta islamica… Per fortuna
contrastata efficacemente.
Qualche scusa di Ezio Mauro? Figuriamoci. E l’esaltazione di Osama
Bin Laden aureolato tranquillamente sulle sue pagine? Il 4 ottobre del
2005, lo scomparso Giuseppe D’Avanzo (che ebbe molti meriti, ma che
non va censurato per il comodo delle rievocazioni) scrisse il 4 ottobre
2005, in prima pagina, e dunque con il consenso di Ezio: “(Osama è) un
leader che fa quel che dice e crede in quel che fa; una ‘guida’ che non
vuole cancellare la nostra democrazia, ma scoraggiarci con le armi dal
distruggere le cose che l’Islam ama”. Una autentica laudatio magistrale
di Osama Bin Laden come eroe dell’ideale.
Qualche rettifica, da bravo e onesto direttore, Ezio Mauro? O valgono le
stesse cose esaltate in Bin Laden anche per il capo dell’Isis AlBaghdadi?
Non è stato un incidente. Questa è stata per anni la linea di
“Repubblica” e della sua sinistra: pur di attaccare Berlusconi
appoggiare qualunque cosa che potesse indebolirlo.
Sostenere che i sequestri di connazionali in zona islamica – secondo la
teoria appena espressa e riferita dal “Mercato della paura” – servivano a
ingrassare politicamente ed economicamente una specie di coalizione
impropria formata da Berlusconi-servizi segreti-gruppi islamici inventati
per l’occasione (non Al Qaeda, quella è una cosa seria, in fondo eroica).
Poi fu rapito in Afghanistan l’inviato del quotidiano fondato da Scalfari,
Daniele Mastrogiacomo. Si era al tempo del governo Prodi con capi
dell’intelligence di sua scelta (febbraio-marzo del 2007), e mentre
coerentemente D’Avanzo si rifiutò di aderire alla linea compromissoria
che vide Ezio Mauro apparire quasi ogni giorno sul Tg e Carlo Bonini
prestarsi a pubblicare notizie palesemente “accomodate”, “Repubblica”
approvò la liberazione di capi assassini dei talebani.

20

Ora tutta la sinistra dice: viva l’Europa, l’Islam non c’entra.
Non c’entra in quel che è accaduto a Parigi? Non c’entra con la santa
volontà di “scoraggiarci con le armi dal distruggere le cose che l’Islam
ama?”.
Ahimè anche Matteo Renzi è scivolato nella medesima retorica a
Strasburgo chiudendo il semestre italiano. Giusto elogio della libertà.
Giusta difesa dei valori di libertà su cui si fonda la necessità della
sicurezza.
Ma greve ignoranza sull’Islam. Ha sì citato il bellissimo discorso
tenuto dal presidente egiziano Al-Sisi il primo dell’anno.
Ma non l’ha letto né sa di che ha parlato. Infatti Renzi lo usa per dire che
quanto accaduto a Parigi non c’entra con “la religione”. In realtà Al-Sisi
ha parlato non a “una università” ma all’università Al-Azhar (che è il
Vaticano dell’Islam sunnita) chiedendo con forza di riformare l’islam
per impedire che diventi base ideologica della violenza!
Proprio ciò che la sinistra europea non vuol sentirsi dire.
Il dialogo possibile con l’islam non è quello di dire ai suoi fedeli:
conviviamo, mettiamoci insieme. Ma è di chiedere francamente,
urgentemente di cambiare, di rinunciare all’identificazione tra libertà e
sottomissione all’Islam.
Al governo e a Renzi chiediamo – nel rispetto delle procedure e su
mandato del Parlamento – di porre il gesto pratico e simbolico di
denunciare formalmente alla Corte internazionale dell’Aja i capi
dell’Isis e di Al Qaeda per crimini contro l’umanità, chiedendo a
ogni Stato, in primis a quelli islamici, di sottoscrivere questa istanza
di inequivocabile peso morale.
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(3)
Mercoledì 14 gennaio

QUIRINALE IN VACANZA
La questione del calendario dei lavori a Camera e
Senato verso il voto del nuovo capo dello Stato.
Forza Italia si atterrà ai patti. Accetta il
cronoprogramma fissato prima delle dimissioni di
Napolitano. Restano le domande.
All’appuntamento con una scelta così importante è
il caso di arrivarci dopo un percorso di guerra?
Non c’è mai stata una supplenza del Capo dello
Stato con le Camere impegnate sulla Costituzione
o su leggi elettorali…
Forza Italia si atterrà ai patti.
Accetta il calendario fissato
prima delle dimissioni di
Napolitano.
Restiamo
convinti
che
opportunità
politica
e
ragionevolezza
democratica
avrebbero dovuto suggerire al
Partito democratico la necessità
di far prevalere la prudenza e la
trasparenza degli atti e delle
scelte, rispetto a ciò che
rinfocolerebbe, al di là delle
intenzioni, momenti di scontro.
Un computo di costi e benefici a nostro avviso faceva pendere la preferenza
dalla parte del rinvio del voto sulle riforme di impronta costituzionale a dopo
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le elezione del nuovo Capo dello Stato. Detto questo confermiamo una
volta di più la linea di comportamento leale che il presidente Silvio
Berlusconi ha tenuto come stella polare dall’incontro a Largo del
Nazareno del 18 gennaio dell’anno scorso.
Qui esponiamo i nostri pensieri, espressi nelle opportune sedi parlamentari,
così che restino agli atti.
L’elezione del capo dello Stato è il momento in cui il Parlamento è chiamato
al suo compito più alto. Su questo nessun dubbio. Poi vengono le domande.
Scegliere la personalità che esprima e confermi l’unità della nazione e sia
garante della democrazia, implica o no che si sospendano le ostilità
avvicinandosi alla convocazione della
seduta plenaria?
È chiaro a tutti che il calendario fissato
prima che Giorgio Napolitano
presentasse le dimissioni è gremito di
questioni straordinariamente importanti
e divisive. Il requisito della
ragionevolezza non impone forse di
evitare che il periodo per altro breve
di vacanza si prefiguri come un
percorso di guerra in aula e
nell’opinione pubblica?
In passato non era mai capitato che i
giorni intercorrenti tra dimissioni ed
elezione del nuovo presidente della Repubblica avessero all’ordine del giorno
delle Camere leggi costituzionali o comunque costituzionalmente sensibili.
Questo comporta di certo una riflessione e l’ascolto di chi – in funzione di un
clima pacificato e dunque più idoneo a scelte condivise – vorrebbe spostare
poco più in là il cronoprogramma fissato senza che fossimo dinanzi alla
nuova realtà istituzionale e politica.
Non ritengono maggioranza e governo, dinanzi a queste considerazione
proposte sine ira ac studio di accedere a questa prospettiva, che
massimamente salvaguardi e prefiguri quello cui dovrà puntare il
massimo rappresentante dell’unità repubblicana?
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Il periodo di vacanza del Quirinale, che è simbolicamente rappresentato
anche dall’ammainabandiera e dalla residenza del supplente fissata fuori da
quelle stanze, al di la di considerazioni formali e giuridiche, che pure hanno
il loro peso, implica che le Camere vivano un momento di tregua operosa.
Il lavoro parlamentare ordinario non si ferma, com’è ovvio, ma, com’è
altrettanto ovvio, ci sono materie di economia e di risposta alle questioni di
sicurezza e integrazione che hanno evidenti ragioni per essere affrontate
subito, senza con ciò determinare un clima di sospetto e di risentimento
Esistono, al di là della valutazione di opportunità, anche ragioni giuridiche e
di delicatezza formale che dovrebbero indurre a riflessioni sagge.
1)
Le dimissioni del Presidente della Repubblica sono un fatto molto
significativo e straordinario nella vita costituzionale dello Stato e del sistema
politico.
2) Secondo la Costituzione, il supplente esercita i poteri della presidenza
della Repubblica al fine di assicurare la continuità dell’organo, ma è pur
sempre un supplente.
3) Nella situazione particolare in cui ci troviamo, bisogna considerare la
circostanza che oggi l’agenda parlamentare è chiamata ad affrontare
temi che non sono di ordinaria amministrazione, ma riguardano la riforma
costituzionale dello Stato e investono anche i poteri del presidente della
Repubblica.
4)
Così come per ogni altra legge, ma in particolare per una legge
costituzionale, il presidente della Repubblica, a Costituzione vigente, ha un
potere di controllo sulle decisioni del parlamento, anche di natura
costituzionale, che si manifesta con il potere di rinvio alle Camere nel caso
in cui ravvisi ragioni di grave opportunità politica nell’adozione delle leggi
parlamentari.
5)
La sola possibilità che questa funzione e questo controllo non siano
esercitati dal legittimo titolare dell’ufficio, vale a dire un Presidente nel pieno
delle sue funzioni, ma dal supplente, rende evidente la criticità di un tale
scenario. Anche perché la data in cui il Presidente verrà eletto non può
essere preventivamente determinata, essendo essa rimessa alla concreta
circostanza che siano raggiunte le maggioranze costituzionalmente richieste
per la sua elezione.
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Le vignette della settimana
Lunedì 12 gennaio

25

Martedì 13 gennaio
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Mercoledì 14 gennaio
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Giovedì 15 gennaio
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Venerdì 16 gennaio
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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