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SPERANZA
Un anno fa è arrivato Renzi a Palazzo
Chigi. Confidiamo sia l'ultimo. Ha stufato.
Ha cominciato a chiacchiere, ha chiuso i
suoi dodici mesi con la solennità delle
chiacchiere. Basta così

CADUTA DEMOGRAFICA
C'è un indice che dice tutto dello stato economico e
morale di un popolo: quello demografico. Non è mai
stato così basso. Appena mezzo milione di nuovi nati

RENZI

BARCACCIA
Renzi invece di prendersela con se stesso,
con l'incapacità del governo di impedire
gli scempi, invece dell'autocritica se la
prende con il governo olandese,
dimenticando che la responsabilità penale
è sempre personale

DISOCCUPAZIONE

Se ci fosse un tribunale della moralità
politica dovrebbe essere processato per la
mancanza premeditata alla parola data.
L'alta marea di tensioni tra le forze
politiche, nasce da qui, come lo svilimento
del Parlamento, ridotto a boschificio al
servizio dei disegni di un signorotto

La disoccupazione è aumentata, superando
il 13 per cento, quella giovanile è ascesa
sopra il 42. I modesti dati degli ultimi mesi
sono positivi non già grazie a Renzi e
Padoan, ma nonostante Renzi e Padoan

SALVINI

MOGHERINI

Quest'anno Renzi l'unica cosa che è
riuscito davvero a fare, con abilità e
successo, è dare un cavallo bianco a
Salvini per le sue abili scorrerie. Renzi sa
bene che un Salvini forte è un'assicurazione
sulla vita della sinistra e di lui stesso

C'è bisogno di spiegare il clamoroso fiasco
del semestre italiano, caratterizzato da
citazioni liceali di Telemaco e Ulisse,
che si sono incarnati alla fine dei conti
nella fatina Mogherina

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
DEL PEGGIOR ANNIVERSARIO
DELLA NOSTRA VITA DI ITALIANI
Quello del governo Renzi.
Bilancio di riforme concepite come gravidanze
isteriche. La necessità di un processo per
tradimento della morale politica. L'unico successo
di Matteo è stato di crearne un altro, opposto ma
a lui speculare. Gli garantisce vittorie per seacula
saeculorum. Forza Italia vede lontano.
Sarà una lunga marcia. Uniti si vince
RENZI HA STUFATO. IL SUO ZEPPELIN
VANAGLORIOSO IL CIELO MA CADE

U

n anno fa è arrivato Renzi a Palazzo
Chigi. Confidiamo sia l'ultimo. Ha stufato.

Ha cominciato a chiacchiere, ha chiuso i suoi
dodici mesi con la solennità delle chiacchiere.
Basta così. Peggio non poteva essere questo suo
anno.
Si è chiuso com'è cominciato: con gli annunci di
cose presenti e inesistenti, di un futuro fiabesco,
con l'invito a guardare le sue bolle colorate, il suo
Zeppelin che solca vanaglorioso il cielo carico di
ministri e ministre che suonano il piffero di guerra.
E intorno – esattamente come un anno fa – il
mondo dei media che saluta commosso l'Italia
nuova, il suo giovane signore.
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SOLCA

Guardiamo la realtà. L'Italia sta peggio. C'è un indice che dice tutto dello
stato economico e morale di un popolo: quello demografico.
Non è mai stato così basso. Appena mezzo milione di nuovi nati. Invece di
spendere dieci miliardi per ottanta euro messi in un cassetto, inutili per la
ripresa, salvo quella dei consensi comprati, bastava dare dieci mila euro per
ogni bambino nato.
Farebbero 5 miliardi. E se quest'anno diventassero il doppio sarebbero giusto 10
miliardi, identica spesa, ma almeno in un settore carico di futuro il prodotto
sarebbe raddoppiato... E i soldi sarebbero davvero spesi e ben spesi.

LA
BARCACCIA
DELL'ITALIA
ROVINATA
IRRIMEDIABILMENTE DAGLI OLANDESI E DA MATTEO

Q

uesto stato comatoso della speranza è visibile nelle periferie e nel centro
delle città. Ma i mass media trattano Renzi e il suo governo come se
fossero quelli di un altro Paese, che sta cento metri sopra il suolo dove
cammina e inciampa la gente.
Esaltano parole e gesti, bevono le battute del premier, gonfiano di
interviste tragicamente e comicamente guerresche le loro pagine, e poi non
chiedono conto, non domandano
dimissioni, ma srotolano lingue
benedicenti.
Si veda la questione hooligans.
Roma messa a sacco da poche
centinaia di vandali, con i ministri
alla testa di cinquemila soldati da
mandare in Libia, ha qualcosa di
simbolico.
Così come la Barcaccia, che è l'immagine della nostra Italia, che alla fine va
sempre, di marmo, per fortuna resistente alle sciagurate manovre di sindaci,
ministri, premier. Invece stavolta ha subito danni irrimediabili, qualsiasi
straniero ha potuto riversarvi la sua spazzatura e le sue deiezioni.
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E Renzi invece di prendersela con se stesso, con l'incapacità del governo di
impedire gli scempi, invece dell'autocritica se la prende con il governo
olandese, dimenticando che la responsabilità penale è sempre personale. Che
razza di risarcimenti dovremmo domandare allora alla Romania per le rapine
nelle ville e al Cile per i borseggi sui metrò?
Ma Renzi è questo qui. Cavalca demagogicamente l'ira contro gli olandesi,
dimenticando che l'ordine interno è affare del proprio governo.
Che fa? Manda le cinquemila baionette della Pinotti a marciare su Rotterdam?
Chiede i danni di guerra al Tribunale dell'Aja? Renzi ha stufato, chiacchiere e
chiacchiere.

IL PARLAMENTO SVILITO E RIDOTTO A BOSCHIFICIO

S

e ci fosse un tribunale della moralità politica,
Renzi dovrebbe essere processato per la
mancanza premeditata alla parola data.

L'alta marea di tensioni tra le forze politiche, nasce
da qui, come lo svilimento del Parlamento, ridotto
a boschificio al servizio dei disegni di un
signorotto.
La disoccupazione è aumentata, superando il 13 per
cento, quella giovanile è ascesa sopra il 42. I
modesti dati degli ultimi mesi sono positivi non già
grazie a Renzi e Padoan, ma nonostante Renzi e
Padoan.
E questo è dovuto al combinato disposto dello
spirito imprenditoriale incoercibile del ceto medio
italiano, insieme con il calo del prezzo del pretorio
e del gas, oltre che della svalutazione dell'euro. In
aggiunta al massimo sforzo esercitato dalla Bce di
Draghi.
In una contingenza tanto favorevole, l'Italia avrebbe potuto avere un colpo d'ala
decisivo. Sarebbe stato necessario varare riforme radicali nel campo fiscale
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(eliminando l'odiosa e debilitante patrimoniale sulla casa, la Flat Tax), in quello
della pubblica amministrazione (smetterla di vedere la scuola come
ammortizzatore sociale per laureati incompetenti), nella giustizia (smettendo di
ipernutrire una casta inefficiente).
Non c'era bisogno di uno sforzo creativo. Sono pronte. Noi le forniamo
gratis, senza neanche volere le royalties, senza passare dalla Siae (nelle mani
fino a un'ora fa del sepolcro imbiancato, amante del rosso, ma specialmente del
nero, cantautore italo-svizzero).

LA FATINA MOGHERINA.MENTRE IL MONDO BRUCIA
L'ITALIA NON C'E'

I

l bilancio in politica estera, quanto al
prestigio siamo sotto i tacchi. C'è bisogno di
spiegare il clamoroso fiasco del semestre
italiano, caratterizzato da citazioni liceali di
Telemaco e Ulisse, che si sono incarnati alla fine
dei conti nella fatina Mogherina, che viaggia su
una carrozza a forma di chiocciola, mentre il
mondo è incendiato dalle guerre, e l'Italia non sa
esercitare il ruolo che da De Gasperi a Berlusconi è sempre stato quello di
pacificatore tra Ovest ed Est, tra Nord e Sud.

LE NOSTRE RESPONSABILITA'. COME RISCATTARLE.
CON LE DIVISIONI INTERNE, CON I MASANIELLO, NON SI
VA DA NESSUNA PARTE

N

oi abbiamo certo delle responsabilità. Abbiamo creduto davvero che il
cammino di riforme istituzionali potesse essere il basamento forte e
pulito di una coesione nazionale nella costruzione di regole nuove e
modernizzartici, con la scelta condivisa nei campi dove l'unità è essenziale: il
Capo dello Stato, la politica estera. Zero. Cinici e dilettanti. Colpa nostra? In
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politica essere immorali è una virtù? Noi ci ostiniamo a credere di no e ad agire
di conseguenza.
Ma l'esperienza matura nuove consapevolezze.
Il Patto del Nazareno si è rivelato una catena per il nostro movimento e la
nostra capacità di proporre un'alternativa tous azimut a questo governo
delle bolle e balle di sapone. Per carità, sarebbe diabolica la tentazione di
mettersi a riaggiustare il piatto infranto.
Si tratta oggi di costruire l'unità intorno e con Silvio Berlusconi. Siamo
determinati e carichi di idee. Sono mesi che il Mattinale le propone e ripropone,
a nome del gruppo parlamentare di Forza Italia. A dimostrazione che Forza
Italia come opposizione liberale, insieme radicale e costruttiva, severa e
serena, esiste. Ed esistono idee.
Certo, non vige qui da noi il pensiero unico. Per cui si litiga pure. Ma senza
quel gusto infantile e iconoclasta di chi pensa di essere l'unico bravo a costruire
e perciò intanto fa macerie di ciò che c'è. Con le divisioni interne, con i
Masaniello, sia pure con il vestito ben stirato, non è mai venuto niente di
buono né per il popolo né per loro.

IL CAUDILLO LEPENISTA CERCA DI SPARTIRSI IL CETO
MEDIO CON RENZI. NO AL PATTO TRA MATTEO
MOLOTOV-MATTEO RIBBENTROP

U

n Masaniello, visto che sta pure
scendendo a Napoli, in piena attività è
Matteo Salvini.

Quest'anno Renzi l'unica cosa che è riuscito
davvero a fare, con abilità e successo, è dare un
cavallo bianco a Salvini per le sue abili
scorrerie.
Renzi sa bene che un Salvini forte è
un'assicurazione sulla vita della sinistra e di lui
stesso. L'altro Matteo accetta perfettamente il
gioco, sono speculari.
6

Ora Salvini applica la strategia del
cannibalismo: non vuole più allearsi con
noi. Ci vuole inghiottire cambiando l'identità
di Forza Italia e così uniformandola alle sue
intemerate da caudillo lepenista.
Non lasceremo che il centro moderato si
spacchi come la Polonia con il patto
Molotov-Ribbentrop, metà a Renzi e metà
a Salvini.
Non consentiremo alla Lega avventurista di Salvini di cambiare la natura del
ceto medio italiano. Di cui ci rendiamo perfettamente conto della volontà di
ribellione a Renzi, e siamo consapevoli di non aver spiegato la necessità
positiva del patto. Ma la diffidenza della gente (vox populi vox Dei, diceva
Mazzini) aveva qualche ragione.
Si tratta con iniziative insieme generali e locali di diventarne di nuovo il partitomovimento che Berlusconi ha pensato e fatto crescere. Nonostante tutto siamo
al 14-15 per cento. Ed è raddoppiabile, sol che Berlusconi sia finalmente nel
pieno della sua libertà, e il rinfocolamento della persecuzione giudiziaria non
punti ancora al suo azzoppamento infame.

UN GIUDIZIO SUL JOBS ACT? PER ORA C'E' MOLTA
NEBBIA

I

ntanto Renzi si caratterizza ancora
per le gravidanze isteriche che
chiama riforme, e non sono niente.

Che cosa ha concluso? Ieri ha
proclamato
finalmente
di
aver
terminato con successo il percorso del
Jobs Act. Non siamo prevenuti,
semplicemente conosciamo il nostro
pollo.
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Siccome siamo gente seria, opposizione severa ma non populista, ci riserviamo
di esaminare con attenzione i testi perché abbiamo imparato amaramente a non
fidarci delle parole di Matteo Renzi e dei suoi ministri.
Se il governo non ha aderito ai colpi di mano delle sinistre nelle Commissioni
Lavoro crediamo che ciò sia utile alla coerenza del provvedimento.
La pretesa di Cesare Damiano di escludere i licenziamenti collettivi, nel
momento in cui diventano normali
licenziamenti economici individuali,
non stava in piedi.
Osserviamo con preoccupazione,
invece, quanto previsto in tema di
collaborazioni, dopo il giro di vite
intervenuto nella legge Fornero.
I co.co.pro. sono 500mila circa, i
loro contratti saranno sottoposti a
verifica, mentre di nuovi non se ne
faranno più. Siamo gli unici in
Europa a vietare questa forma
contrattuale. Il timore è che si distrugga occupabilità (si scusi la brutta parola da
tecnici) piuttosto che crearne di migliore.
Aver abolito, poi, contratti di nicchia, ma utili in certe situazioni, come le
associazioni in partecipazione e il lavoro ripartito è come sparare sulla Croce
rossa per dimostrare di essere dei killer coraggiosi. Quanto poi alle nuove tutele
per i giovani, ci pare che si navighi ancora a vista.

FORZA ITALIA E LA LUNGA MARCIA. CON BERLUSCONI
E IL NOSTRO POPOLO. UNITI SI VINCE

F

orza Italia non naviga a vista. Vede lontano. Sarà una lunga marcia.
Uniti si vince.
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(1)
Lunedì 16 febbraio

L’impreparazione dilettantesca di Renzi e del
suo governo nel caso Libia. L’impeto di unità
nazionale in una crisi gravissima per la nostra
sicurezza implica il coinvolgimento immediato
del Parlamento. Necessario il ruolo attivo del
Presidente della Repubblica di garante dell’unità
del nostro popolo e di Capo delle forze armate

I

l messaggio che lo Stato Islamico ha inviato è fatto di immagini e
parole. Le immagini sono il pugnale intriso di sangue del sacrificio
umano di cristiani copti. La frase è semplicissima: “Siamo a sud di
Roma”. A Roma intanto che succedeva e che succede?
DI GIORNO. Renzi e i suoi ministri si atteggiano a eroi solitari. Danno
interviste guerresche e francamente irresponsabili, usano un catamarano
maltese per portare da Tripoli in Italia l'ambasciatore e la nostra comunità,
mostrando una solida impreparazione e l'assenza della percezione di
quanto stava accadendo.
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DI NOTTE. Convocano il Parlamento non per esporre ai
rappresentanti del popolo gli eventi gravissimi che ci chiamano al
“combattimento” (parola usata dal ministro degli Esteri Gentiloni in una
intervista!), ma per far passare qualche articolo di una riforma
costituzionale pessima e senza alcuna incisività sul presente.
Una irresponsabilità gravissima. Una volontà solitaria rotta tardivamente
da telefonate extra-istituzionali.
In che mani siamo. Mani incompetenti, insieme dilettantesche e
autoritarie. Questo ci fa paura persino più dell'Isis.
Com'è stato possibile che, in presenza di segnali paurosi, Renzi non abbia
cambiato d'imperio il calendario proponendo all'Aula informazioni sui fatti
di Libia? O non sapeva nulla, e
allora che razza di servizi segreti
abbiamo dopo che sono stati
distrutti dalla Procura di Milano?
Ma in realtà bastava seguire sulla
stampa
estera
e
leggere
Domenico Quirico sulla Stampa
per
avere
cognizione
dell'irresponsabilità e del bullismo di Renzi.
Nei medesimi momenti in cui i
tagliagole del Califfo avanzavano in
Tripolitania, puntando gli Scud
sull'Italia, il ministro Boschi e il
gruppo parlamentare del Pd hanno
imposto, con l'avallo inerte della
Presidente della Camera, una seduta
fiume, e arrembanti avanzate delle
brigate renziane contro le opposizioni
che domandavano di occuparsi di ben
altre emergenze. Noi non ci tiriamo
indietro.
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Quello che sta capitando non è
una pratica che si risolve con
interviste
e
telefonate
domenicali.
Non riguarda il governo e basta.
Riguarda il nostro popolo.
Dunque governo e Parlamento.
La rapidità delle decisioni da
prendere diventa fuga dalla realtà
senza
il
coinvolgimento
immediato
degli
organi
parlamentari.
Com'è possibile che si debba leggere sui giornali – e lo legge anche il
nemico – che cinquemila soldati sono in procinto di partire, e tutto questo
sia gettato come un sasso nel vuoto? Apprendiamo che oggi Renzi ne parla
alla direzione del suo partito. Al diavolo.
Siamo stanchi di queste derive autoritarie e privatistiche.
La coscienza della gravità della situazione, l'allarme gravissimo per la
sicurezza ai confini dell'Italia e nel cuore dell'Europa, impongono
l'impeto comune della nazione.
Qualcosa, anzi molto di più di una coesione nazionale appiccicaticcia
fatta di dichiarazioni, parole roboanti e sentimenti.
Il primo punto dunque è garantire una difesa efficace della nostra gente,
dentro e fuori i confini.
Questo passa dalla consapevolezza del tipo di minaccia che ci assale.
L'Isis non è uno Stato convenzionale, fosse pure del tipo ‘canaglia’. Ha
quinte colonne invisibili in mezzo a noi. Fare i Rodomonte non serve a
nulla, se non per la propaganda interna, semmai è utile al nemico per
organizzarsi.
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L'ondeggiamento del governo fatto trapelare sui giornali, per cui il premier
inizialmente impugna la bandiera di guerra, poi assume un'aria più
riflessiva, genera confusione.
Noi non ci fidiamo, stante le prove date finora.
Non vorremmo utilizzasse i problemi esterni per superare le crisi di
consenso interno, tendendo ulteriori trappole all'opposizione, in nome dei
supremi interessi della Patria.
Quanto gliene importi lo si è ben visto nello specifico della Libia allorché,
nell'estate scorsa, le tribù anti-Isis e il residuo di autorità parlamentare
legittima gli scrissero una lettera drammatica, dove chiedevano la
mediazione di Prodi per unirsi tra loro
contro il nemico comune. Renzi per non
dare occasione di visibilità e di meriti al
suo avversario interno, insabbiò la
richiesta.
A noi Prodi, com'è arcinoto, non sta
simpatico. Ma bisogna saper uscire dalle
proprie misure corte.
Renzi abbandoni il suo narcisismo
provinciale.
Coinvolga come noi da sei mesi e più
chiediamo le opposizioni, in una
struttura di consultazione organica.
Lo fece persino D'Alema nel 1999, durante la crisi del Kosovo.
Berlusconi coinvolse sistematicamente il Parlamento dopo le Torri
Gemelle.
E quando ci fu l'emergenza dei sequestri in Iraq, data la delicatezza della
situazione e la necessaria riservatezza, tutte le forze, senza distinzione di
maggioranza e minoranza, si ritrovarono a condividere le scelte, nella
distinzione di responsabilità e ruoli, ma nella costante consultazione.
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In questo ci permettiamo di sperare in
Sergio Mattarella.
È essenziale che eserciti il suo ruolo di
garante di unità della nazione e di
Capo delle forze armate.
In un momento in
cui il premier si
mostra più propenso
a
esercizi
di
prepotenza solitaria,
è
necessaria la
presenza di un
arbitro autorevole e rasserenante, proprio perché i
tempi sono gravi.
LIBIA:
BRUNETTA
A
BOLDRINI,
CALENDARIZZARE
IMMEDIATAMENTE INFORMATIVA GOVERNO, TROPPO TARDI IL
19/02

“G

li ultimi giorni hanno rappresentato il momento di crisi peggiore da
quando i fondamentalisti dell’Isis hanno preso di mira l’Europa:
continua infatti l'avanzata del califfato islamico che ora, dalle coste della
Libia, minaccia di nuovo l'Italia, in particolare nell’ultimo messaggio inviato”. È
quanto scrive Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, in una lettera
inviata questa mattina alla presidente della Camera, Laura Boldrini.
“L'Italia ha evacuato le proprie sedi diplomatiche e un centinaio di nostri
connazionali sono stati rimpatriati. Allo stesso tempo, continua anche l'esodo di
massa di profughi libici verso le coste europee, e, quindi, verso le coste italiane. In
questo clima di paura e violenza sembra farsi sempre più strada l'ipotesi di un
intervento militare, come ha fatto sapere il Ministro della Difesa”.
“La rapidità delle decisioni da prendere diventa fuga dalla realtà senza il
coinvolgimento immediato degli organi parlamentari. Con la presente intendo, a
nome del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà, Berlusconi Presidente,
sollecitare un suo tempestivo intervento per calendarizzare immediatamente
un’informativa urgente del Governo in merito al preoccupante e grave scenario
internazionale”.
“Dati i recenti avvenimenti e la situazione in continua evoluzione, si considera infatti
troppo tardi intervenire solo il prossimo giovedì 19 febbraio, data in cui è previsto in
calendario un dibattito di politica estera”, conclude Brunetta.
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(2)
Martedì 17 febbraio

LA LIBIA DI RENZI
Contrordine compagni.
Non invadiamo più la Tripolitania ma
Forza Italia, cita più Brunetta che il Califfo.
Così la boria del Fiorentino gioca anche sulla crisi
internazionale per i suoi scopi di potere

H

a fatto impressione che Renzi, dopo aver lasciato che i suoi
ministri dichiarassero guerra con tanto di specificazione del
numero (scarso) di baionette da inviare sul suolo libico, si sia
presentato alla direzione del suo Partito, con un atteggiamento di
divisione
voluta,
cercata,
sfacciata.
I contenuti gravissimi delle crisi
che lambiscono casa nostra
(Libia, Grecia, Ucraina) non sono
nemmeno sfiorati.
Tutto è solo tattica.
Rivendicazione di una ricerca
spasmodica del proprio successo
personale.
Così la corsa delle riforme, che
ha indotto le opposizioni ad
abbandonare l’Aula, causa l’ybris
del governo, è stata trattata con un linguaggio che lontano mille miglia da
quello che la Costituzione impone a chi la voglia riformare.
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Esempio. La Libia. Ieri su “Il Mattinale” abbiamo denunciato il
dilettantismo
isterico
del
governo.
Con due ministri che dichiarano
guerra per intervista, fornendo nel
contempo all’Isis informazioni
sulla consistenza delle nostre
truppe, e con il capo del governo
che chiede a Berlusconi consenso
su una linea di intervento armato
per la sicurezza nazionale,
ottenendone
un
consenso
responsabile, com’era necessario
per non sfaldare il fronte e
confondere la gente.
Dopo si strumentalizza questo sì,
per contrapporlo a chi solleva le
obiezioni che in realtà Renzi di
ieri farà proprie contro il Renzi dell’altro ieri.
Abbiamo così assistito, come se nulla fosse, senza un plissé, al salto di
Matteo all’indietro dopo il balzo del canguro verso la Tripolitania.
E il corpo del suo intervento alla direzione del suo partito, che ha la
stessa funzione del comitato centrale del Pcus rispetto al Soviet Supremo,
non è più diretto a dividere il nemico terrorista islamico, a
rappresentare in modo fosco il Califfo.
No, tutto è per dileggiare gli avversari interni ed esterni al suo partito,
all’unica condizione che siano italiani.
Si noti il vocabolario.
La presentazione degli emendamenti diventa, nella mente del capo del
governo, “mercimonio”. La trattativa di chi cerca di frenare la prepotenza
“mercante in fiera”.
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Com’è possibile? Mercimonio e mercante in fiera sarà semmai quello delle
Banche popolari e la campagna acquisti di grillini sparsi e di senatori e
deputati scioltisi nel suo acido civico.
Ed ecco che si intromette nelle vicende di Forza Italia. Definisce la
nostra dialettica sulla linea politica, ricchissima nella differenza e protesa
all’unità, un “derby”.
Si improvvisa pure delatore e rovinafamiglie (poveretto, guardi la sua
piuttosto) e indica a Berlusconi un nemico nel suo capogruppo, citato
sei volte. Brunetta deve per lui essere un’ossessione molto più di Al
Baghdadi.
Noi siamo pronti al dialogo.
Ma se cerca di separarci gli uni dagli altri, sta fresco. Siamo una cosa sola
con Berlusconi e con la sua guida.
E non creda, in nome della sacrosanta unità nazionale contro il terrorismo,
di terrorizzarci, per dividere e regnare meglio. Ha sbagliato i calcoli.
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(3)
Mercoledì 18 febbraio

POLITICA ESTERA
La Libia come prova del nove dell’incompetenza
del governo. Ma non faremo mancare il supporto
in politica estera a questi dilettanti che mandano
l’Italia allo sbaraglio

N

oi siamo per il bene dell’Italia prima di tutto.

Quando in gioco c’è la sicurezza dei cittadini non puntiamo a
sostenere ad oltranza un conflitto istituzionale alimentato
dall’irresponsabilità del governo, non facciamo mancare il nostro supporto
in politica estera a questi dilettanti che mandano il Paese allo sbaraglio.
L’appello rivolto al Presidente della Repubblica nasce con questo spirito
sulle ali di un forte senso di responsabilità che da sempre ha
contraddistinto Forza Italia e il suo leader.
Però vorremmo che altrettanto senso di responsabilità lo avesse il
Presidente del Consiglio. Cosa che lui finora non ha dimostrato.
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Renzi non può approvare la
riforma costituzionale di notte
e chiedere unità nazionale di
giorno, le opposizioni non
possono essere dileggiate di
notte e chiamate in soccorso di
giorno. Tutto rientra nella
strategia renziana di controllo
autoritario del Parlamento, ma
questa volta la tattica non serve
a nulla contro l’Isis, semmai
rende
più
palese
l’inadeguatezza di chi guida
l’esecutivo.
Quando nell’estate scorsa le tribù anti-Isis e il residuo di autorità
parlamentare legittima scrissero a Renzi una lettera drammatica dove
chiedevano la mediazione di Prodi per unirsi tra loro contro il nemico
comune, la richiesta fu insabbiata dallo stesso Renzi per non dare
occasione di visibilità e di meriti al suo avversario interno.
Se questi sono i presupposti usciremo da questa battaglia con tutte le ossa
rotte. A noi Prodi, com’è arcinoto, non sta simpatico. Ma bisogna saper
uscire dalle proprie misure corte.
La situazione in Libia esige risposte concrete e sensate elaborate in
dialogo serrato in Parlamento e nelle sedi congrue (che oggi il ministro
Gentiloni nella sua miserrima informativa non ha dato) e non roboanti
interviste sui giornali per (dis)informare il Paese di un intervento militare
fatto passare per sicuro, con tanto di numeri dei soldati impegnati, salvo
poi essere svergognati dalla realtà. Non si fa così.
La frenesia protagonistica di alcuni ministri, presi per le orecchie da Renzi
dopo che li aveva mandati allo sbaraglio, esalta il dilettantismo che mai
come in questi amari giorni accompagna la nostra politica estera.
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Rivendichiamo incessantemente la centralità del Parlamento, esigiamo
una consultazione permanente e organica su questioni che riguardano la
sicurezza di noi tutti. È una questione morale prima che istituzionale.
Siamo al traino della Francia, in Europa non contiamo nulla, addirittura
la Mogherini viene commissariata da Juncker che nomina il francese
Barnier consigliere speciale per la Difesa e la Sicurezza togliendo le
deleghe al nostro ‘Alto rappresentante’ (peraltro che prima le avesse era
sfuggito a tutti).
Eppure l’Isis non è una burla fiorentina o un nemico che si può
sconfiggere con l’arroganza di un paio di slides.
L’Isis brucia vive le persone, le decapita. Invade territori annientandoli nel
terrore, attira nella sua rete gruppi islamisti in Medio Oriente e individui
pronti a stragi in casa nostra.
L’Isis va affrontato senza i ghirigori della retorica ma con saggezza e
forza, che hanno per scopo l’annientamento di questo cancro
totalitario.
E noi su queste basi saremo sempre con il governo del nostro Paese. Anche
se purtroppo è questo governo, e cercheremo di batterlo, è però il nostro.
Ristabiliamo un sistema democratico parlamentare degno di questa
Repubblica e individuiamo nel fondamentalismo islamico il nemico da
abbattere.
Conformando a questo indirizzo i nostri atteggiamenti davanti alle altre
crisi, che vanno subordinate a questa primaria emergenza.
Avvertiamo il Presidente del Consiglio.
In questi frangenti gravi è necessario eserciti quel senso di
responsabilità e quel rispetto per il Parlamento e per le opposizioni
che finora è mancato e che, se protratto, renderebbe fragile quella
democrazia che è la grande forza dei Paesi liberi.
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(4)
Mercoledì 18 febbraio

I frutti dell'opposizione a 360 gradi.
Limpidezza di Forza Italia e porte aperte
al Quirinale. L’inadeguatezza autoritaria del
governo. L’unità del centrodestra. Così si vince

L

a limpidezza di un’opposizione a
360 gradi porta frutti.

Osserviamo che cosa è successo dopo la
decisione di Berlusconi e del gruppo
parlamentare alla Camera di uscire
dall’Aula durante la seduta fiume per far
approvare
di
corsa
la
riforma
costituzionale.
1. Si è finalmente capito che quanto successo con l’elezione del Capo
dello Stato non è stato un problema di galateo, una tigna personale di
Berlusconi per lo sgarro di un bullo. La volontà di imporre un
proprio nome per il Quirinale da parte di Renzi (e ripetiamo la
persona scelta per fortuna trascende il metodo adottato per votarla),
ha gettato luce sul suo disegno di sfacciata rincorsa a un potere
personale.

2. Ha chiarito davanti agli italiani e soprattutto al ceto medio che la
nostra opposizione alle misure economiche e all’iper tassazione di
famiglie e imprese, non è mai stato un aspetto secondario e in fondo
nominale. Purtroppo però sull’opinione pubblica pesava
enormemente di più il nostro sì alle riforme di legge elettorale e
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costituzionale. Con ciò il nostro messaggio al Paese risultava
distorto, in particolare presso il nostro elettorato.

3. Forza Italia ha potuto nitidamente esprimere il suo giudizio sulle
gravissime negazioni della democrazia sia nelle procedure adottate
alla Camera sia nei contenuti stessi di una pessima riforma della
Magna Charta della Repubblica.

4. Il Capo dello Stato ha aperto le porte a un dialogo intenso su
questi punti basilari con Forza Italia, sulla base di un documento in
25 punti, condiviso in tutto e per tutto da Silvio Berlusconi. E questo
è stato reso possibile proprio dalla nettezza e convinzione che ci ha
mossi all’incontro con l’“Arbitro”.

5. Paradossalmente, ma non tanto, questa opposizione tous
azimuts rende più chiara e plausibile una coesione nazionale e una
unità di determinazioni nel campo della sicurezza nazionale resa
languida dal consenso su un percorso di modernizzazione delle
istituzioni.

6. Questa opposizione concorrenziale e credibile proprio perché fa
bene all’Italia intera fa bene a Forza Italia, perché il movimento di
Silvio Berlusconi si identifica con gli interessi nazionali per sua
stessa natura. Ci rende protagonisti di un dialogo di unità nel
centrodestra, senza più il complesso del non essere “né carne né
pesce”.

7. Manteniamo una solida condivisione di valori fondamentali di
libertà con la Lega, nella difesa del federalismo, delle piccole e
medie imprese, dell’identità nazionale e della sicurezza. E siamo
artefici di una alleanza con Alleanza popolare, nel segno del Partito
popolare europeo, senza l’esclusione di nessuno, salvo di chi vuole
escludere pregiudizialmente qualcun altro…
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8. Da cui il comunicato che riportiamo: “Si sono riunite nel
pomeriggio di martedì 17 febbraio le delegazioni di Forza Italia e
Area Popolare. Per Forza Italia erano presenti: Deborah Bergamini,
Renato Brunetta, Altero Matteoli, Paolo Romani, Mariarosaria
Rossi, Giovanni Toti; per Area Popolare Lorenzo Cesa, Nunzia De
Girolamo, Antonio De Poli, Gaetano Quagliariello e Renato
Schifani. Nel corso dell'incontro è stata apprezzata la possibilità di
un accordo politico complessivo che veda, nelle prossime elezioni
regionali, le due forze politiche presentarsi nella stessa coalizione,
innanzitutto in Campania e Veneto, con propri candidati presidenti:
in Veneto il candidato dovrà essere individuato all'interno di una
rosa mentre in Campania, sarà ovviamente, il Presidente
uscente. Nei prossimi giorni, dopo aver consultato i rispettivi partiti
e gruppi parlamentari, le delegazioni torneranno a riunirsi per
valutare gli aspetti programmatici, verificare la fattibilità
dell'accordo e, eventualmente, annunziare ufficialmente i candidati
Presidenti”.
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Le vignette della settimana
Lunedì 16 febbraio
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Martedì 17 febbraio
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Mercoledì 18 febbraio
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Giovedì 19 febbraio
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Venerdì 20 febbraio
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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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