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VENERDÌ DI PASSIONE
La strage di studenti cristiani in Kenya ci obbliga a
fermarci, specie in un giorno come questo, Venerdì Santo
di passione che si ripete per troppi seguaci del Crocifisso
che – si sia credenti o no – è al centro della nostra storia
e della nostra identità minacciate

DITTATURA
Questa situazione disastrosa
del nostro Paese rischia di
farsi disperata se riuscirà
la manovra che il
responsabile principale del
disastro vuol portare a
termine per consolidarsi
al potere. Vale a dire
l'approvazione dell'Italicum

BUGIE
Ricordiamo tutti la spocchia
televisiva con cui da Bruxelles
il ministro Padoan dichiarò
a Ballarò, con irritazione
avvelenata, che le tasse grazie
al suo governo erano calate.
Ora i dati congiunturali
parlano di una pressione
fiscale superiore al 50
per cento!

ALLEANZA
L'alleanza tra Forza Italia e
Lega Nord era nell'aria ma
è nella storia da ventuno anni
e lo sarà per il futuro
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EDITORIALE DEL VENERDÌ SANTO
POLITICA ESTERA
La strage di studenti cristiani in Kenya impone
una riflessione personale ma chiama a un
impegno politico per le sfide globali della guerra
che il terrorismo islamico ci ha dichiarato
POLITICA INTERNA
La parola d'ordine è impedire all'incubo
del regime renziano di consolidarsi. Mente sulla
disoccupazione e sulle tasse, gioca sull'illusione
offerta come calmante fasullo a chi soffre
L'alleanza di Forza Italia con la Lega non è
un accordicchio ma è strumento di vittoria alle
regionali e per il futuro. Un sogno ragionevole
contro l'incubo

POLITICA ESTERA
UN
VENERDI'
DI
PASSIONE.
CONDANNA,
VOLONTA'
DI
L'ISLAMISMO TERRORISTICO

L

CORDOGLIO,
STRONCARE

a strage di studenti cristiani in Kenya ci obbliga a fermarci,
specie in un giorno come questo, Venerdì Santo di passione che
si ripete per troppi seguaci del Crocifisso che – si sia credenti o
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no – è al centro della nostra storia e della nostra identità minacciate.
Questa ennesima strage impone di rivedere i parametri delle priorità:
anche in politica. Cordoglio, condanna e consapevolezza della sfida
che abbiamo davanti per i prossimi anni devono obbligare chiunque
ad abbandonare l'antipolitica. E' poco lungimirante mettersi lungo le rive
del fiume ad aspettare che passi il cadavere del nemico: quello potresti
essere proprio tu. Astenersi dall'impegno pubblico è oggi rinuncia
davanti a una minaccia totalitaria. Occorre scegliere, il minimo
sindacale è il voto, qualunque esso sia, per dar forza alle decisioni forti
che bisognerà prendere. Senza mettere tra parentesi la strage dei 147
ragazzi cristiani da parte degli islamisti, guardiamo all'oggi del nostro
Paese. Che accade? Ci soffermiamo su due elementi, ciascuno con un
bis…

POLITICA INTERNA
DISTANZA CLAMOROSA TRA LE CHIACCHIERE
COLORATE DI RENZI, PADOAN E POLETTI E LA
PERCEZIONE DELL'ITALIANO COMUNE. LE TASSE
SONO AL RECORD ITALIANO DI SEMPRE. ADDIO
SVILUPPO, ADDIO NUOVI POSTI DI LAVORO

1) La spaventosa distanza tra la realtà vissuta dai cittadini e le parole
pronunciate dal governo. Da Renzi, Padoan, Poletti. Risuonano ancora
nelle orecchie le festose dichiarazioni del premier sulla sconfitta della
disoccupazione, sulla ripresa, eccetera. Il ministro del Lavoro ha
mentito a sangue, ferendo la gente
sofferente con l'illusione coscientemente
sbagliata di un milione di posti di lavoro.
Ricordiamo tutti la spocchia televisiva con
cui da Bruxelles il ministro dell'Economia e
delle Finanze dichiarò a Ballarò, con
irritazione avvelenata, che le tasse, grazie al
suo governo, erano calate. Ora i dati
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congiunturali parlano di una pressione fiscale superiore al 50 per
cento! Siccome non siamo disonesti con i numeri come i renziani,
chiariamo subito che è un dato momentaneo, che non va assolutizzato, e
in realtà equivale a un punto decimale su base annua. Se le tasse
crescono, lo sviluppo resta una chimera, e senza sviluppo cresce la
disoccupazione. Non ci sono giochi di prestigio che tengano. Resta il
fatto della menzogna in servizio permanente effettivo con Renzi al
governo. Prima se ne va, e prima finisce questo incubo.

LA DITTATURA DEL PARTITO DELLA NAZIONE
RENZIANO
INGLOBA
TRISTEMENTE
AREA
POPOLARE, CHE ACCETTA IL PADRINAGGIO DI
RENZI E BACIA LE MANI DI DELRIO, E PER RESIDUO
PUDORE PRENDE TEMPO PRIMA DI ACCETTARE IL
DIKTAT SU MINISTRO E NUOVO CAPOGRUPPO

1 bis) Questa situazione disastrosa del nostro Paese rischia di farsi
disperata se riuscirà la manovra che il responsabile principale del
disastro vuol portare a termine per consolidarsi al potere. Vale a dire
l'approvazione dell'Italicum, con la volontà di andarci subito ad elezioni
avendo conglobato ogni potere nelle mani del capo della lista.
Ormai Area popolare è proprio
impalpabile come consistenza non
diciamo di consensi, che è fin troppo
crudele far notare siano sotto la soglia
persino del 3 per cento tutelato
dall'Italicum 2.0, ma proprio di fibra
morale. Cedere il ministero delle
Infrastrutture al sodale più fervido di
Renzi, lasciarsi dettare (salvo
prendere tempo per far dimenticare
l'onta) i connotati fisici e ideologici di
chi dovrà entrare nel governo e fare il capogruppo, farsi regalare da
Renzi una mancetta alle scuole paritarie per sventolare un proprio
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presunto successo: tutto questo odora di assorbimento per osmosi nel
partito della Nazione. Il Cannibale Renzi è all'opera. Ormai – come ha
scritto Massimo Franco – non gli importa più neanche di essere
segretario del Pd. Lascia persino che si divida. Essere premier gli
consente tutto. Un futuro da incubo con un dittatorello fiorentino
che dobbiamo impedire, e ciascuno faccia la sua parte.

ALLEANZA DI FORZA ITALIA E LEGA: ERA
NELL'ARIA, E' NELLA STORIA. IL CENTRO DI
GRAVITAZIONE E' BERLUSCONI, CHE RIAFFERMA
LA SUA CAPACITA' ATTRATTIVA E FEDERATIVA

2) L'alleanza tra Forza Italia e Lega Nord era nell'aria ma è nella
storia da ventuno anni e lo sarà per il futuro. Non si tratta di un
accordicchio soltanto elettorale ad uso delle regionali, tanto per non
farci del male e non danneggiare troppo il popolo di centrodestra (che,
non dimentichiamolo, è uno solo). Capiamo le ragioni tattiche che
inducono Matteo Salvini a minimizzare. Il suo scatto a destra ha indotto
a credere fosse cosa ovvia la corsa solitaria.
Ha prevalso la forza di
gravità della storia e della
responsabilità.
C'è chi prevede, poiché lo
desidera – come Ugo Magri
sulla
“Stampa”
-,
di
usare
l'analogia, da noi
introdotta ieri sul “Mattinale”
– tra leggi fisiche newtoniane e
politica per sostenere che un successo elettorale della Lega rispetto a
quello di Forza Italia ci risucchierebbe come satelliti dell'astro Salvini.
Chiariamo: sui voti ce la giochiamo con la Lega; ma non vanno
confusi i piani. Si vince al centrodestra, come nel '94. La attitudine
federatrice di Berlusconi e il suo carisma non significano affatto
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rincorsa a posizioni estreme, ma attrattiva politica ed esistenziale del
popolo. Si vince al centro, con i voti moderati. Questo Salvini ha
dimostrato di comprendere. Per questo l'alleanza di centrodestra, dove
prima viene la parola centro, finché in campo opera la personalità di
Berlusconi è al di fuori di ogni dubbio. Il lavoro propagandistico per far
passare l'idea che Salvini sia il perno è di pura scuola servilistica
renziana.

LE PROSPETTIVE DI VITTORIA NON SONO
RELEGATE AL FUTURO INDEFINITO, SONO A
MAGGIO. LE DIVISIONI DEL PD E L'ELEMENTO
EMERGENTE DELLA CORRUZIONE SISTEMICA
DELLE COOP ROSSE CON LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI DI SINISTRA FARANNO APRIRE GLI
OCCHI ALLA GENTE INGANNATA

2 bis) Questa alleanza non è per la vittoria in un futuro remoto.
La vogliamo subito, questa vittoria. La fretta di Renzi per approvare il
suo Italicum prima delle elezioni regionali dice una sua paura della
sconfitta. Vuole ancora affermare il suo diritto a regnare sul Parlamento,
a dispetto di una maggioranza fragilissima e incostituzionale, sull'onda
remota del 40 per cento alle europee del maggio scorso. Le divisioni nel
Pd sono laceranti. Lo scandalo delle Coop rosse che è ormai sistemico,
e coinvolge probabilisticamente, per la proprietà transitiva del metodo,
la quasi totalità delle amministrazioni rosse d'Italia (solo che la
magistratura volesse scavare ovunque). Renzi si ritiene ormai sopra il Pd
e le Coop, anche se ne è stato finanziato. Per questo enfatizza l'idea di
Partito della Nazione e si tiene appresso l'etichetta dei cattolici di
centro, usati come trompe l'oeil. Il Pd è spaccato dovunque. Ce la
giochiamo dappertutto, anche nelle Marche, anche in Umbria. In
Campania assistiamo a endorsement di deputati democrat per Caldoro.
Attento Renzi, ricorda quello strano elemento che Machiavelli chiamava
“la fortuna”. Il Valentino fu fermato da un cagotto, tu da...
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1. Lunedì 30 marzo: DALLA FRANCIA LEZIONE BIS –
Premiata la coalizione di centrodestra. Le Pen trionfante, ma a
quota zero. In Italia si traduce in una conferma dell’esperienza
berlusconiana dal ’94 ad oggi: alleanza di centrodestra con un
‘no’ secco alla sinistra e all'estremismo. La Lega scelga la
vittoria o l'inconsistenza narcisistica
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2. Lunedì 30 marzo: IL PARTITO UNICO DELLA NAZIONE –
Renzi fa di nuovo le prove di dittatura alla direzione del Pd. Ha
fretta, perché si sta accorgendo che il consenso al renzismo si
incrina. La ‘democratura’, da noi denunciata da tempo, trova
eco e alleati. Berlusconi all'attacco. Traballa la nuova
Costituzione

p.15

3. Martedì 31 marzo: SOSTIENI FORZA ITALIA! – Assegnare il

2xmille dell’Irpef al nostro movimento è la cosa più semplice,
gratuita e necessaria per fare politica da protagonisti. Qui conta
la capacità di convinzione e la mobilitazione diffusa. L’appello
di Berlusconi

p. 18

4. Mercoledì 1 aprile: AGNOSCO STILUM – A Renzi sono
scoppiati i numeri. Non li ha in Parlamento, gli si rivoltano
contro quelli dell’Istat a proposito di disoccupazione. Il premier
cerca di rimediare a questa sua crescente fragilità con un
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p. 23
in Ncd, come già tentò di fare con Forza Italia
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(1)
Lunedì 30 marzo

DALLA FRANCIA LEZIONE BIS
Premiata la coalizione di centrodestra.
Le Pen trionfante, ma a quota zero.
In Italia si traduce in una conferma
dell’esperienza berlusconiana dal ’94 ad oggi:
alleanza di centrodestra con un ‘no’ secco
alla sinistra e all'estremismo. La Lega scelga
la vittoria o l'inconsistenza narcisistica

L

a lezione francese bis è ancora più chiara della prima,
di quindici giorni fa. Ci sono ragioni evidenti per
riconoscere una simmetria con la nostra situazione
politica. Dunque è una ripetizione
molto istruttiva. Ed è iniezione di
coraggio per chi non si arrende al
dominio incontrastato ed accettato
fatalisticamente della sinistra.
Vediamo intanto i risultati delle
amministrative d’Oltralpe.
Il
conteggio
finale
dei
101
dipartimenti francesi
dopo il
ballottaggio
delle
elezioni
amministrative, vede il centrodestra
Ump-Udi,
che
controllava
40
dipartimenti su 101, strapparne in tutto 28 alla sinistra. La sinistra,
che ne controllava 61, ne strappa 1 alla destra. Il nuovo
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panorama vede 67 dipartimenti in mano al centrodestra e 34
alla sinistra.
A essere sconfitta è la sinistra al governo. Hollande, trionfatore
nel 2012 alle presidenziali, è membro eminente del Partito
socialista europeo, tale quale Renzi, di cui è alleatissimo.
Ci sono voluti tre anni perché risultasse chiara agli elettori
l’incompetenza della sinistra a risolvere i problemi economici
e di sicurezza oltre che di prestigio internazionale della
Francia. Il fenomeno della destra del Front National di Marine
Le Pen, antieuropeista e
francamente
incline
all’estremismo solitario, ne
esce confortato dal risultato
percentuale, ma è nullo in
termini pratici. Zero. Al
momento decisivo i voti
mancano, restano depositati
in fondo al mare, altro che
“onda blue Marine”. Per
auspicare di riprenderne le
gesta in Italia bisogna essere
autentici narcisi, il cui scopo
è la pura visibilità mediatica, senza mordente nella realtà.
Guardiamo a casa nostra. Renzi governa da poco più di un
anno. Questa è la differenza non da poco che spiega la
differenza di consenso tra Hollande e Renzi. Quest’ultimo si
regge ancora su una bolla mediatica che finora gli ha vellicato le
guance, ma che si sta sgonfiando. Si può battere anche ora, si può
battere soprattutto nella prospettiva delle future elezioni politiche:
ma occorre sapergli opporre un’alternativa credibile, che sul
modello francese deve veder prevalere il modello criticamente
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europeista, decisamente alternativo alle politiche di forti tasse e
spese a pioggia della sinistra.
In Francia l’alleanza tra la coalizione gollista-centrista, guidata
da Sarkozy, con il Front National non è mai stata proposta
seriamente. La destra moderata e gollista francese nasce con
fortissimi connotati repubblicani e antifascisti, e la dinastia dei Le
Pen nasce in contrapposizione ad essa. La storia italiana è tutta
diversa, e molto più promettente sul piano delle alleanze.
Il nostro centrodestra, sviluppatosi con l’inizio della seconda
Repubblica, ha come motore e catalizzatore Silvio Berlusconi e
la sua Forza Italia (che al tempo includeva il centro di Casini),
qualcosa di assolutamente nuovo ed insieme erede del bagaglio
culturale liberale, cattolico e socialista. Berlusconi ha potuto
federare in modo vincente Lega e Msi (poi An), grazie a una
sintesi dove l’elemento dominante era la “rivoluzione liberale” e
moderata.
Questa alleanza larga è non solo possibile, ma necessaria per
vincere e niente affatto stridente quanto ai valori e al programma.
Questo è ciò che (finora) ci ha distinto dal caso francese. Mentre
infatti il Front National nasce “verso il fascismo”, la nostra
destra ha lasciato alle spalle il fascismo; la Lega a sua volta non
nasce estremista e neppure di destra, ma con connotati di identità
comunitaria, essendo passata nel frattempo dal secessionismo al
federalismo.
DUE POSSIBILITÀ si parano davanti a noi (e a tutto il
centrodestra).
1) Imitare pedissequamente lo schema francese. Con la Lega
e Fratelli d’Italia che corrono da soli, inseguendo l’onda
blu Marine che si è fragorosamente frantumata sugli scogli.
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Forza Italia che raduna intorno a sé forze minori del centro
(sempre che non si lascino lusingare dal ruolo di vassalli
piumati di Renzi). In futuro non si sa, ma oggi questo
scenario è totalmente disastroso, salvo che per Renzi. E
dunque irresponsabile. La lezione francese va afferrata nel
senso forte che è questo: oggi in Europa l’alternativa alla
sinistra non è la destra ma il centrodestra!
2) Un’alleanza seria, strategica, in progress quanto ai
contenuti, con la Lega e con Area popolare e Fratelli
d’Italia. Matteo Salvini, cui non manca intelligenza e fiuto
politico, comprende benissimo che il pennone di questo
vascello per essere vincente deve stare al centro. La pretesa
di essere il vessillifero lepenista del centrodestra in Italia
condurrebbe a una sconfitta sicura. Lungi da noi insegnare a
Salvini quali alleanze in Europa costruire e quali slogan
scegliere. Ma in Italia funziona così. Se vuole fare il Le Pen
sappia che non lo inseguiremo. Non intendiamo
prenotarci alla sconfitta da qui all’eternità, oltretutto
sottomettendoci ad idee che non ci somigliano e non
somigliano a quelli che dominano nel ceto medio. Che è
arrabbiato, ma non è rabbioso, non ha quel dna che trasforma
le parole in oggetti contundenti e l’Europa in un nemico.
(Esiste una terza possibilità. Ma sarebbe la più scialba e triste di
tutte. Trasformarsi in stampella del renzismo sin da oggi.
Magari proponendo alleanze per le regionali, ma piegandosi a
votare le riforme del Partito democratico. Votandosi così
all’inesistenza. Noi siamo moderati nei valori, ma intransigenti
sui principi. Non si svende la fiducia che il nostro popolo ci ha
dato; non si dà neanche un centimetro di spago a chi vuole
comprimere la democrazia).
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IL CENTRODESTRA FRANCESE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN FRANCIA
Vittoria del centrodestra, partiti e alleanze

I

l voto delle elezioni amministrative francesi di domenica conferma la
tendenza emersa una settimana fa: larga vittoria del centrodestra di
Nicolas Sarkozy (Unione per un movimento popolare (Ump) e dei
suoi alleati di centro (l’Unione dei democratici e indipendenti, Udi, e il
Movimento democratico, MoDem), che ottengono in totale 67
dipartimenti sui 101 in palio – strappandone 28 alla sinistra.
Ma il voto delle elezioni amministrative ha consegnato anche un’altra
verità: si è evidentemente affermato in Francia il tripartitismo, poiché il
Front National (partito di estrema destra francese di Marine Le Pen, con
un’ideologia naziol-populista, euroscettica ed estremista) ha ottenuto un
discreto successo a livello locale, eleggendo diversi candidati, dopo quello
delle elezioni europee dello scorso maggio, ma non ha vinto nessun
dipartimento.
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UNIONE PER UN MOVIMENTO POPOLARE
 IDEOLOGIA: Gollismo, cristianesimo democratico, conservatorismo
nazionale e conservatorismo liberale. La sintesi è una destra
profondamente antifascista, con grandi capacità riformiste.
 STORIA: si forma nel 2002 come un’alleanza elettorale formata da
partiti di ispirazione conservatrice, liberale e cristiano-democratica:
o Raggruppamento per la Repubblica, conservatori nazionali
/gollisti;
o Democrazia Liberale, liberali conservatori, ex Partito
Repubblicano, fuoriuscito dall’UDF (Unione per la Democrazia
Francese);
o Partito Radicale, social-liberali, fuoriuscito dall’UDF. Erede
ufficiale del Partito Repubblicano, Radicale e Radical-socialista
fondato nel 1901. Dopo la separazione dal Partito Radicale di
Sinistra, si colloca nel centrodestra dello schieramento politico
francese.
o Partito Popolare per la Democrazia Francese, centristi;
o Alcuni movimenti democristiani fuoriusciti dall’UDF.
 Membro del Partito Popolare Europeo, dell’Internazionale
Democratica Centrista e dell’Unione Democratica Internazionale.
 Alle ultime elezioni amministrative (2015) si è alleato con:
o l’Unione dei democratici e indipendenti (Udi), è un partito
politico francese liberale, creato il 18 settembre 2012, a
ispirazione cristiana, europeista, liberale.
o il Movimento democratico (MoDem), un partito politico
francese centrista, a ispirazione europeista e socioliberale, che
alle ultime elezioni presidenziali (2012) aveva preso il 9% dei
voti correndo da solo.
Alleanza rivelatasi determinante non solo per la vittoria ma anche per
l’indebolimento di Marine Le Pen, che sì ha provato a moderare i toni, ma
non ha convinto la gran parte della destra moderata e liberale francese a
votare per lei.
Sinonimo di come, dopo l’exploit delle ultime elezioni, non sia stata in
grado di sfondare lo zoccolo duro del gollismo, ancora forte e vivo, non
solo nella cultura francese, ma in quella europea.
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Forse il paragone con l’Italia risulta azzardato, noi il fascismo lo abbiamo
vissuto, ma in grandi linee quello che le amministrative francesi insegnano è
che l’estremizzazione ideologica alla lunga non paga, mentre idee
moderate, liberali e cristiane, se sintetizzate sotto un’unica bandiera,
fanno la differenza in termini di consenso elettorale. Che sia uno spunto per
noi.
 Elezioni presidenziali 2012

 Elezioni amministrative 2015
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(2)
Lunedì 30 marzo

IL PARTITO UNICO DELLA NAZIONE
Renzi fa di nuovo le prove di dittatura
alla direzione del Pd. Ha fretta, perché si sta
accorgendo che il consenso al renzismo si incrina.
La ‘democratura’, da noi denunciata da tempo,
trova eco e alleati. Berlusconi all'attacco.
Traballa la nuova Costituzione.
Positivi gli appelli per fermarla.
Benvenuto Passera nel nostro club

O

ggi ci toccherà ancora assistere a una finzione di democrazia. Le
scelte che riguardano il nostro destino di
cittadini non saranno affrontate infatti dai
rappresentanti eletti dal popolo sovrano,
nelle sedi istituzionali, ma da un club privato, che
oggi raduna il suo direttivo.
E’ così, ma non ci rassegniamo: non è possibile
che le chiavi del presente e del futuro siano in
mano a una direzione di partito, dove il
dominus ha una maggioranza schiacciante. Il
quale (essendo segretario e premier) pretende poi di usare il Parlamento
come una macchina fotocopiatrice delle deliberazioni prese da se
stesso e avallate dal prolungamento di se stesso (il Pd è questo ormai,
nei suoi organi decisionali).
Si dice che non è bene interferire nelle questioni interne degli altri partiti.
Ma questo partito è già ora il Partito Unico Renziano della Nazione,
dunque siamo costretti ad interessarcene, a sperare contro ogni speranza di
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assistere ad una sollevazione coraggiosa della minoranza, che tolga a
Renzi i numeri per imporre all’Italia la sua legge elettorale a marce di
nuovo forzate.
Forza compagni della minoranza del Pd. Orsù Bersani e Cuperlo. Non
permettete a Renzi di sotterrarvi nella disciplina. Se cedete oggi, sarete
trattati come abiti vecchi, incellofanati e chiusi nell’armadio con la
naftalina. Quasi quasi meglio una gloriosa rottamazione che questa
imbalsamazione da belle statuine
obbedienti.
Siamo pronti a competere con il Pd e
a battere la sinistra ex comunista o
persino comunista cento volte. Ma
fate in modo che esista una partita
onesta. Questa non lo è. Fate in
modo che non passi questo modello
istituzionale pessimo, fatto di
Italicum e riforma costituzionale
destinati a consacrare un uomo solo al comando.
Intanto Renzi – secondo voci non smentite – si dice disponibile, pur di
lasciare intatto il “suo” Italicum, a
mettere mano alla riforma del Senato
approvata dalla Camera.
Contraddicendosi palesemente. Ma per
opportunismo, per non rischiare
potrebbe accettare accomodamenti. Si
badi: non cambierebbe ciò che giurava
essere immodificabile per rispetto
dell’opposizione con cui pure ha fatto un
tratto di cammino, prima di tradire i
patti. No, modificherebbe qualche articolo della Costituzione, grazie a
un compromesso, con qualche settore recalcitrante del Pd.
Va così in questo Paese, dove tutto il potere è indecentemente assegnato
a una direzione di partito. Neanche a un gruppo parlamentare, ma
proprio a un consesso di persone come crème di un club privato.
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Di questo stato di cose inaccettabile (noi lo ripetiamo da circa nove mesi)
se ne stanno accorgendo anche in ambienti che pure hanno guardato con
simpatia a Renzi. Parliamo di Scalfari-Repubblica, PanebiancoCorriere, Ricolfi-Sole 24Ore. Tutti i massimi costituzionalisti hanno
indicato i pericoli inerenti al combinato disposto di Italicum e di
monocameralismo renziano. Se fa così adesso, quando non ha ancora
finito di indossare la divisa del caudillo che gli regaleranno le nuove
norme, che succederà poi? La ‘democratura’, crasi di democrazia e
dittatura, pare ormai inevitabile. O no?
Per questo noi ci appelliamo alle
autorità dello Stato, a chiunque
eserciti una funzione di vigilanza sul
cuore democratico della Repubblica,
perché una qualche forma di
riflessione imponga di frenare la
corsa verso un guasto che poi
sarebbe quasi impossibile riparare.
Berlusconi ieri ha sottolineato,
intervenendo al convegno romano di Forza Italia, come questo governo
non sia democratico. Non avrebbe senso disporci a votare favorevolmente
una riforma costituzionale cattiva solo per la presunta coerenza con un sì
che abbiamo dato in passato ai medesimi articoli. Ma erano altri tempi.
Renzi non aveva ancora ribaltato il tavolo istituzionale intorno a cui aveva
intrapreso il cammino di pacificazione. Ci fu allora persino chi votò a
favore sostenendo che il nuovo impianto costituzionale aveva in sé dei
“bachi” che avrebbero imposto correzioni funzionali in successivi
passaggi.
Per questo, ci pare appropriata qualsiasi forma di opposizione che
punti a scuotere le coscienze e a fermare questo treno disastroso di
leggi destinato a deragliare dai binari della democrazia. Benvenuti
allora gli appelli, anche quello di Corrado Passera, Presidente di Italia
Unica, da cui molto ci divide. Importante oggi è manifestare e rendere
operativo questo giudizio.
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(3)
Martedì 31 marzo

SOSTIENI FORZA ITALIA!
Assegnare il 2xmille dell’Irpef
al nostro movimento è la cosa più semplice,
gratuita e necessaria per fare politica
da protagonisti. Qui conta la capacità
di convinzione e la mobilitazione diffusa.
L’appello di Berlusconi. Salviamo dall’ingordigia
dello Stato di oppressione fiscale una briciola
da versare a Forza Italia che ce ne farà
risparmiare molti di più abbattendo le tasse
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L

a campagna per il 2xmille è la cosa più semplice e chiara che
ci sia per fare bella politica, per incontrare gente, per
dimostrare alle persone che ci circondano di credere in qualche
cosa che migliorerà la vita di tutti.
Si tratta di fare una crocetta su una casella, e di indicare Forza Italia
sulla dichiarazione dei redditi. Intanto deve farlo chiunque di noi legga
questa nota. E’ il minimo dei minimi questo. Come ha spiegato
Berlusconi: non costa nulla. Si porta via dalla grande idrovora dello
Stato il 2 per mille di quello che già verrà defalcato comunque dai
nostri introiti, ma invece di finire nel Grande Stomaco della
Burocrazia sarà nostro, del nostro movimento, servirà a diffondere
idee positive, è un investimento per cambiare l’Italia.
Questo dobbiamo dire a chiunque. Spiegare che esiste questo modo
diretto e senza spese di spesare la politica e così di incidere sul suo
corso. Con l’eliminazione dei contributi di Stato, i partiti vivono
infatti delle scelte fatte dai singoli cittadini. Tessere di iscrizione,
donazioni detraibili, e poi questo strumento destinato a tutti, ma
proprio a tutti. A portata di chiunque comprenda che è bene fornire
alla politica mezzi di sussistenza, perché la politica è un elemento
essenziale della vita comune. E disinteressarsene, significa togliersi
un pezzetto di libertà.
Bisogna spiegarsi. Chiedere questo piccolo segno a chi ha votato
Forza Italia e a chi pure non è andato al seggio per disincanto o per
protesta. Possiamo ribaltare questo governo oppressivo. Occorre
ridare fiato a famiglie e imprese togliendo le tasse sugli immobili,
facendo dimagrire la burocrazia e le sue spese, dando sicurezza agli
italiani da minacce di criminalità comune, organizzata e dal terrorismo
islamico. In pratica dare il 2xmille significa fare gratis un
investimento per pagare prossimamente meno tasse: purché si
versino a Forza Italia.
Invece se si danno al Pd è un investimento per ingrassare ancora di più
lo Stato.
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Anche chi ha scelto l’antipolitica, è bene ci rifletta. Scegliendo un
partito, stavolta non si rischia di mandare un voltagabbana in
un’assemblea elettiva, ma si affida una responsabilità direttamente
al leader e ai suoi più diretti collaboratori. Almeno onorare la
propria idea è un onore reso al proprio cuore e cervello. Si toglieranno
inoltre alibi a qualsiasi forma di finanziamento illecito.
L’obiettivo minimo è che alla fine un milione versino il 2xmille a
Forza Italia. Facendo una media intorno ai 40mila euro di reddito
imponibile, che con detrazioni varie fanno circa 10mila euro,
farebbero in tutto 20 milioni di euro. E’ un obiettivo perfettamente
raggiungibile.
Ciascuno che ci legge, si proponga di raggiungere e convincere quelli
intorno a sé, interpelli i commercialisti simpatizzanti perché chiedano
ai clienti di scegliere il 2xmille, e magari consigli il partito giusto, ma
basta già che si scelga, e il traguardo sarà raggiunto.
Rendiamoci conto: le alleanze non dipendono da noi, le dipendono i
vertici, anche se c’è libertà di farsi sentire. Ma questa azione invece
dipende da ciascuno, è responsabilità e mobilitazione che più di base
non si può.
Un milione di 2xmille, venti milioni di euro. Senza obiettivi, non si
parte mai.
Senza una meta, senza una terra promessa da raggiungere, ci si
disperde, si divaga. Poi c’è bisogno di tappe intermedie, di livelli
progressivi. Ecco, quello del finanziamento è una tappa necessaria.
C’è bisogno di qualcosa che sia misurabile, chiaro, efficace.
La campagna per il 2xmille, ha questa caratteristica. Qualcosa che
riguarda tutti, questa è la politica. Essere militanti ha questo carattere
di protagonismo, altrimenti non è politica ma teatrino.
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SOSTIENI FORZA ITALIA!
Destina il 2X1000 a Forza Italia. È semplice
e non ti costa niente. Basta una firma!

DESTINAZIONE DEL 2X1.000 DELL'IRPEF A FORZA ITALIA

Destinare il tuo 2x1.000 a Forza Italia è molto semplice: devi solo compilare
l'ultima pagina del modello per la dichiarazione dei redditi.
In quella pagina, nella sezione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL
DUE PER MILLE DELL'IRPEF", scrivi F15. È il codice che identifica Forza
Italia. Firma nello spazio accanto.
CHI PUÒ DONARE
Possono donare il 2x1.000 tutti i cittadini che:
 presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2015;
 presentano il Modello Unico persone fisiche 2015;
 coloro i quali, seppure titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Basta trasmettere la dichiarazione dei redditi, attraverso gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.) o i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate.
SCADENZA
La scheda va presentata entro le scadenze delle dichiarazioni fiscali e
comunque entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico
Persone Fisiche 2015.
AVVERTENZA
I cittadini esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi possono effettuare la scelta utilizzando la scheda resa disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it presentandola in busta chiusa, entro il 30
settembre 2015, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, ecc.).

Per avere maggiori informazioni consulta il link
http://sostieni.forzaitalia.it/index.php
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(4)
Mercoledì 1 aprile

AGNOSCO STILUM
A Renzi sono scoppiati i numeri.
Non li ha in Parlamento, gli si rivoltano contro
quelli dell’Istat a proposito di disoccupazione.
Il premier cerca di rimediare a questa
sua crescente fragilità con un sovrappiù di
prepotenza. E prova a eliminare chi gli si oppone
in Ncd, come già tentò di fare con Forza Italia.
Per far dimenticare l’acqua fetida in cui nuotano
insieme Pd e cooperative rosse

“A

gnosco stilum Curiae romanae”, sopravvissuto a

un agguato da sicari del Papa che lo pugnalarono cinque
volte, così fra Paolo Sarpi denunciò il mandante: conosco
lo stile, che in latino significa anche stiletto. Lo stile del
pugnalatore seriale per mano di sicari.
Quella frase potrebbe ben essere
pronunciata oggi da Nunzia De
Girolamo, messa sotto attacco da una
raccolta di firme messa in moto per
toglierle la carica di Presidente dei
deputati di Ncd.
La colpa? In tivù è troppo propensa verso
l’unità del centrodestra fino a perorare l’uscita dal governo.
La lettera e l’invito a procedere arrivano, secondo indiscrezioni
attendibilissime dell’“Huffington Post”, dalla stanza di Renzi, con Alfano
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che al telefono dava gli ordini alla presenza ciarlante in sottofondo del
capo del governo, ma anche dell’Ncd. Incredibile. Da non crederci.
Aspettiamo smentite del buon Alfano. Ma perché “agnosco stilum”? Che
precedenti ci sono? Ma certo. 11 marzo.
Leggiamo la prosa di Claudio Cerasa, direttore renziano del “Foglio”:
“Clamoroso. A quanto risulta al Foglio, nella lettera inviata ieri da
Massimo Parisi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia
Toscana, legato alla parte di Forza Italia più dialogante con il Pd, c’è un
passaggio preciso del testo che, prima di essere inviato ai parlamentari di
Forza Italia, è stato scritto in accordo con il Presidente del Consiglio e
segretario del Pd”. E’ la famosa epistola dei 17 cosiddetti verdiniani
prima del voto (compatto) in Aula alla Camera sulla riforma
costituzionale.
Renzi uno e Renzi bis: agnoscamus stilum. Roba di Renzi con il
marchio. A questo satrapismo siamo. A dire il vero ce n’eravamo accorti
da un pezzo, abbiamo riconosciuto lo stile/stiletto da tempo.
Ora nel momento della massima violenza impositiva, Renzi si palesa però
fragilissimo. La volontà di purgare il sistema politico da coloro che non
gli garbano non è soltanto segno di disprezzo della democrazia, ma di
scarsa fiducia nella sua capacità di conquistare il consenso in Parlamento e
nel Paese per la bontà dei suoi argomenti e la qualità delle sue proposte.
C’è dell’altro. I numeri gli si sono rivoltati
contro. Stanchi di essere chiamati gufi, essi si
sono coalizzati e come gli uccelli del film di
Hitchcock ora sono un incubo per Renzi.

1) I
NUMERI
DELLA
REALTÀ
PARLAMENTARE. Bersani denuncia il
fatto che il premier non ha voti sufficienti
per far passare l’Italicum e la riforma
costituzionale. Gli manca proprio la
sostanza della democrazia che sono i numeri
del Parlamento. La minoranza voterà
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contro. Ci saranno anche voti segreti alla Camera sui premi di lista o
di coalizione. Vedremo se il co-autore della lettera dei 17 – cioè
Renzi – pretenderà che si realizzi la frase finale di quel testo, dove è
preventivata la nascita – sintetizza Cerasa – di “una nuova
stampella, quasi ufficiale. Non si sa se servirà utilizzarla in modo
formale ma la sola esistenza di un gruppo di “responsabili” aiuterà
il Pd renziano ad avere la meglio sulla minoranza del partito su
molti dossier importanti. La legge elettorale, ovvio, ma non solo
quello”.
2) I NUMERI DELLA DISOCCUPAZIONE
FORNITI DALL’ISTAT, e che fanno crollare
la montagna di ottimismo fasullo e dati
manipolati per auto-elogiarsi da parte del duo
Renzi-Coop (Poletti).
Abbiamo citato LE COOP. Fatto salvo il principio di
non colpevolezza, di certo esiste un dato esistenziale ineludibile: dove c’è
scandalo, c’è Coop rossa e finanziamento al
Partito democratico. Un intreccio addirittura ovvio,
ma non per questo meno preoccupante per il futuro
della nostra democrazia.
Si sta dimostrando che il vero conflitto di interessi in
questo Paese non è quello fin troppo strombazzato di
Berlusconi proprietario di tivù, ma quello melmoso,
pluriforme, diffuso in ogni settore della vita
economica, sia nel campo degli appalti pubblici sia
con le spinte (vedi le denunce di Caprotti) alla grande
distribuzione commerciale, grazie a permessi dati in esclusiva da giunte
rosse a Coop dello stesso colore. Non c’è bisogno del cabernet di D’Alema
per scoprire l’acqua calda. Il problema che quest’acqua calda è diventata
fetida, va prosciugata. Ma Renzi lo vuole, può? La presenza al suo fianco
di Poletti in un ruolo chiave dice che tutto filerà come prima.
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Le vignette della settimana
Lunedì 30 marzo
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Martedì 31 marzo
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Mercoledì 1 aprile
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Giovedì 2 aprile
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Venerdì 3 aprile
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Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Canale YouTube: ilmattinale.tv
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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