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IL NOSTRO 25 APRILE
UN ONORE E UN IMPEGNO
Il discorso integrale
del Presidente Berlusconi a Onna (25 aprile 2009).
Un discorso storico e attuale più che mai

LO PORTO
La tragica vicenda di Giovanni
"Giancarlo" Lo Porto è
purtroppo rivelatrice della totale
inconsistenza del nostro Paese
oggi incarnato da questo
governo di dilettanti

RENZI

BLUFF

La colpa che diamo a Renzi
non è tanto l'insuccesso,
ma il rivendicare come grande
risultato un insultante no.
Il problema è che la sola
questione interessante per il
premier è la sua immagine.
Non si arrabbia con i potenti
del mondo, ma si sfoga contro
il nemico interno

Renzi dimostra la sua totale
inconsistenza quando va
all'estero. È una bolla gonfiata
dai giornaloni e dai nostri
locali e periferici poteri forti.
La tragica vicenda di Lo Porto
e il silenzio di Obama e della
Cia, rivelano la caduta totale
di prestigio dell'Italia

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE DEL BLUFF
Renzi dimostra la sua totale inconsistenza
quando va all'estero. È una bolla gonfiata dai giornaloni
e dai nostri locali e periferici poteri forti.
La tragica vicenda di Lo Porto e il silenzio di Obama
e della Cia rivelano la caduta totale di prestigio
dell'Italia. Così come il fiasco di Bruxelles.
Due buone notizie. Renzi ammette che l’Italicum
può cadere, e che nel caso cade il governo.
Che male c'è? Se ne fa un altro.
Nota a parte: la nostra esclusione dal Copasir
grida vendetta

D

ovevamo aspettare il "New York Times", NYT per gli amici,
per scoprire l'inconsistenza assoluta di Matteo Renzi quale
leader di un grande Paese?

Noi lo ripetiamo dal tempo del
semestre europeo, quando il
piccolo Re allora era vestito con i
mantelli delle favole ed esordì
esibendosi
sui
miti
greci,
riscuotendo applausi come un
bravo liceale al certamen di epica
ginnasiale, invece che sulla realtà
drammatica delle cose, della
vita, della casa che brucia, e gli
altri se ne fregano.
Ora le tragedie gli hanno strappato i costumi di scena, e il Re è nudo,
ma la cosa incredibile è che è senza vergogna, insiste nel mentire, nel
rivendicare trionfi, nel minacciare, come se non fosse accaduto nulla,
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come se non fosse risultato bastonato bastonatissimo nelle sue due
performance dell'ultima settimana, a Washington e a Bruxelles.

La tragica vicenda di Giovanni "Giancarlo" Lo Porto è purtroppo
rivelatrice della totale inconsistenza del nostro Paese oggi incarnato
da questo governo di dilettanti, e i servizi segreti, il credito
scarsissimo di fiducia che hanno oggi Oltre Atlantico, è diretta
espressione della debolezza del nostro Paese.
Secondo la ricostruzione del NYT, che ha eccellenti entrature nella
Stanza Ovale, Obama sapeva tutto quando ha incontrato Renzi a
tu per tu, ma non gli ha detto nulla.
Se è vera la ricostruzione del NYT, il fatto è grave in due sensi.
1. Obama non si fida del nostro Presidente del Consiglio e della
sua capacità di conservare segreti forti e di gestirli con la sua
intelligence.
2. La Cia non si fida dell'Aise (ex Sismi). Le ragioni Forza Italia
le ha esposte ieri dinanzi al ministro Gentiloni e al Paese: noi
siamo a caccia di 22 agenti di primo piano della Cia per metterli
in galera, e dopo Pollari i successori hanno assecondato
incredibilmente le tesi della Procura per ragioni di invidie e di
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congiunzioni di interessi politici. Resta incredibile che una
informazione simile che riguarda un nostro connazionale non sia
stata comunicata dalla Cia al servizio segreto di un alleato come
è l'Italia.
Se invece Obama ne ha parlato davvero a Renzi, allora il governo
ha mentito in Aula di Montecitorio e davanti al Paese e se ne deve
andare.
Così come se ne devono andare i responsabili dell'Aise e il
sottosegretario delegato alla sicurezza della Repubblica (anche dei
nostri cittadini all'estero) Minniti. Il quale
riferirà al Copasir martedì. E noi qui
chiediamo formalmente che non lo si
ascolti finché non si sia posto rimedio
all'indecente esclusione di Forza Italia da
questo organismo decisivo, specie in
questo periodo.
Cosa si aspetta a convocare il tavolo della
serietà e della coesione nazionale che
Berlusconi e Gianni Letta tennero
costantemente aperto e operativo durante i
sequestri del 2004-2005?
Dopo Washington, Bruxelles, al Consiglio europeo. Si è documentata
lì la stessa incapacità di passare dalla divertita retorica ai sodi fatti.
Non ha ottenuto nulla di concreto quanto al principio inderogabile
della solidarietà comunitaria, per cui quel mare non è solo italiano ma
europeo. E non si tratta di dare una mano all'Italia, ma di concepirsi
come organismo unitario, dunque in quanto tale responsabile in
primis.
Qui c'è stato un no clamoroso. E una pacca sulla spalla, un tre per
Triton, che è peggio di zero, perché ha la pretesa di essere
risolutivo.
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La colpa che diamo a Renzi non è tanto l'insuccesso, ma il rivendicare
come grande risultato un insultante no.
Il problema (ed è un problema gravissimo per il nostro Paese), è che la
sola questione interessante per il premier è la sua immagine.
Non si arrabbia con i potenti del
mondo, ma si sfoga contro il
nemico interno, insulta gli italiani,
invece che sfidare gli europei e farsi
rispettare dagli americani.
In questo quadro fosco, un paio di
buone notizie.
La prima: Renzi ammette che
l'Italicum è a rischio. È possibilissimo che il governo vada sotto, e
salti il suo pacco di riforme piene di veleno. Per questo minaccia.
E dice – ed è la seconda buona notizia – : se mi bocciate l'Italicum
cade il governo.
Dice questo con l'aria di chi sa che poi si andrà al voto, e su questa
base ricatta i parlamentari paurosi di non trovare posto la prossima
legislatura.
C'è un piccolo problema per Renzi. E chi l'ha detto che si andrà a
votare? Lui è arrivato con le elezioni? Chi la fa l'aspetti.
#Matteostaisereno. O no?

@renatobrunetta
Se non passa l'Italicum cade il governo? E che problema
c'è? Se ne fa un altro... magari migliore #matteostaisereno
@matteorenzi
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INCONSISTENZA DEL GOVERNO
Breve antologia dei motivi che confermano la tesi
dell’inconsistenza internazionale di
Matteo Renzi e del suo governo

–
ALESSANDRO
SALLUSTI: “Qualche italiano Renzi ancora lo può stupire con battute
(peraltro scritte da altri) ed effetti speciali in tv di fronte a conduttori per lo più
compiacenti. Ma quando mette piede fuori dall`Italia, la musica cambia. Grandi
cortesie, grossi sorrisi, ma l`uomo evidentemente non c`è. Per non parlare dei suoi
ministri. Quelli degli Esteri, prima la Mogherini e ora Gentiloni, sono pesi piuma,
la cattiva fama di quello dell`Interno, Angelino Alfano, ha superato i confini
nazionali. Renzi e il suo governo ricordano quelle squadre di calcio che in
campionato fanno scintille ma in Champions League non vanno oltre i preliminari.
Simpatiche, appunto, ma senza storia e senza futuro. Da che mondo è mondo la
politica estera non è questione di partito ma di Stato, non di anagrafe ma di
esperienza, non tiene conto di divisioni ma cerca l`unità. Se invece, come sta
accadendo, uno continua a comportarsi come se fosse sindaco, quando arrivano
Obama e la Merkel non puoi che metterti a servizio. E i risultati si vedono”.

– GIANLUIGI PARAGONE: “Il
combinato disposto dell`uccisione di Lo Porto e del niente prodotto in Europa
dopo la strage dei profughi mette a nudo il presidente del Consiglio italiano. (…)
Nelle sedi internazionali delle beghe tra lui e Salvini o tra lui e Grillo non importa
nulla. Renzi è il presidente del Consiglio, Salvini è solo il segretario di uno dei
partiti di opposizione, idem Grillo. Il capo del governo italiano deve spiegare
come intenda gestire la questione (immigrazione). Da premier non da segretario
del Pd in campagna elettorale. Perché se il terreno diventa questo, allora dovrà
rendere conto dei tanti punti oscuri legati al momento in cui il nostro premier è
stato informato della morte del cooperante Giovanni Lo Porto. Una cosa è certa:
quando Obama incontrò Renzi nelle settimane scorse, sapeva già dell`identità
delle due vittime civili. Obama ne ha par- lato col premier italiano? Se sì perché
Renzi ha taciuto? Non ne ha parlato? Ancora peggio, perché significa che
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l`interlocutore italiano non è stato considerato degno della condivisione di una
informazione sensibile e delicata che pur riguarda la comunità italiana. In tal caso,
Renzi serve agli Usa solo per avallare ciò di cui loro hanno bisogno”.

– MARCO TRAVAGLIO: “Ci vuole
qualcuno che ricordi a Renzi che, al di là della propaganda elettorale, le sue recenti
missioni a Washington e a Bruxelles spacciate per strepitosi successi hanno
ottenuto risultati vicini allo zero: Obama non l`ha autorizzato ad armare i droni, ha
respinto le richieste di un coinvolgimento Usa nel Mediterraneo e in Libia e gli ha
chiesto di prolungare la missione militare italiana in Afghanistan; e l`Ue ha
rinviato ogni decisione seria a data da destinarsi. Ci vuole qualcuno che ricordi a
Renzi che perseverare nell`operazione Triton che ha aumentato di 1700 unità i
morti nel Mediterraneo nei primi tre mesi e mezzo del 2014, per risparmiare 30
milioni, anziché ripristinare subito la missione Mare Nostrum che salvava più vite
perché si proponeva non solo la difesa dei sacri confini, ma anche il recupero e il
salvataggio dei migranti, si chiama "strage di Stato". L`unico che può, e forse
deve, ricordare a Renzi tutte queste cose si chiama Sergio Mattarella”.

– ANTONIO ANGELI: “In
miserelli 426 giorni di governo il premier è riuscito a incassare un`autentica
Caporetto (in politica estera): un assoluto nulla di fatto sul fronte dei marò Girone
e Latorre, invischiati in India in un procedimento che sembra non avere fine. Poi
una serie di rimbrotti dalla cancelliera Merkel che hanno il loro apice in
un`intervista all`inizio dello scorso dicembre, nella quale Angela definiva le
riforme renziane semplicemente «insufficienti». (…) Poi c`è il capitolo sbarchi e
migranti: una vera tragedia. Gli appelli all`Europa si susseguono, le idee (confuse)
anche. L`Unione, con il Regno Unito in testa (nonostante da quelle parti circoli
ancora la sterlina), continua ad aggirare il problema. (…) La situazione dei
rapporti con gli Stati Uniti è avvilente, ricordando anche l`antica e solidissima
amicizia. A Renzi è stato riservato un trattamento da turista, più che da capo di
Stato, con strette di mano, pacche sulle spalle e niente più. Ciliegina sulla torta gli
errori ortografici di Matteo sul guest book della Casa Bianca”.
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VICENDA LO PORTO
I dubbi e le incongruenze sull’affaire Lo Porto
svelate dai giornali… d’oltreoceano
e nuove rivelazioni del ‘New York Times’ fanno dell’affaire
Lo Porto l’ennesimo
buco nero della politica
estera del governo guidato da
Matteo Renzi.

L

Numerosi gli interrogativi che
ancora non hanno trovato
risposta.
Li ha sintetizzati con acume
STEFANO
FOLLI
su
‘Repubblica’: “Come sono
andate realmente le cose in
merito all`uccisione di Lo
Porto in gennaio, a causa di un
terribile errore della Cia?
Come è possibile che sia passato un così lungo lasso di tempo, da
gennaio al 22 aprile, senza che fosse conosciuta l`identità degli
ostaggi morti (l`italiano e un americano) nonché la dinamica dei
fatti? È in gioco la trasparenza dei rapporti fra Roma e Washington,
non meno che la dignità italiana come alleato storico degli Stati Uniti
e come tale meritevole di rispetto”.
In effetti la posta in gioco è molto alta.
A spiegare come sarebbero andate realmente le cose è stato ieri il New
York Times che, così come riporta FAUSTO BIROSLAVO su ‘il
Giornale’, “citando fonti di intelligence rivela che la prima sorpresa è
sul numero di morti. I corpi sono sei, non quattro, come previsto dalla
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Cia e vengono sepolti nelle vicinanze. I due in più erano quelli
dell`ostaggio americano Warren Weinstein e di Lo Porto. Secondo il
NYT ci sono «volute settimane», non mesi, per capire l’entità della
tragedia. Ieri durante l`informativa alla Camera, il ministro degli
Esteri, Paolo Gentiloni, sosteneva, al contrario, che l`identificazione
di Lo Porto ha richiesto «tre mesi per le necessarie verifiche»”.
E ancora “L`Fbi, pur non fornendo dettagli, avvisa agli inizi di
febbraio la famiglia Weinstein della probabile morte del loro
congiunto.
Perché la stessa comunicazione non è arrivata ai Lo Porto?
Piacentini, oggi esperto della Fondazione Icsa: «Come è possibile che
i servizi americani non abbiano chiesto informazioni ai nostri per
capire cosa era accaduto?».
E aggiunge: «L`unica identificazione certa e definitiva è quella del
Dna. Se l`hanno fatto devono aver recuperato una parte dei corpi per
confrontarlo con il Dna dei familiari». Ieri il ministro dell`Interno,
Angelino Alfano, ha ribadito che il governo era all`oscuro e che
«l`accertamento dell`identità ha richiesto tanto tempo»”.
Incongruenze di non poco conto, così come quanto accaduto nel
corso della visita di Matteo Renzi alla Casa Bianca.
Scrive Biroslavo su ‘il Giornale’: “Il NYT rivela come Obama avesse
ricevuto il rapporto finale sull`uccisione di Lo Porto prima della
visita. Ieri il portavoce di Obama ha detto di non sapere se il
presidente Usa ne ha parlato con il premier italiano. Gentiloni ha
ribadito ieri che la casa Bianca ha «informato il presidente del
Consiglio nella tarda serata del 22 aprile».
A questo punto ci sono solo due possibilità: Obama ha fatto uno
sgarbo a Renzi, oppure quest`ultimo non dice il vero”.
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IL NOSTRO 25 APRILE
Riproponiamo il testo integrale del discorso
pronunciato dal Presidente Silvio Berlusconi
il 25 aprile 2009 ad Onna, dopo il tragico
terremoto che colpì l'Aquila e l'intero Abruzzo.
Un discorso storico e attuale più che mai
25 APRILE: Un onore e un impegno. Il discorso integrale del
Presidente BERLUSCONI a Onna

C

ari amici,

non è semplice trovare le parole per descrivere il mio, il nostro stato d'animo
in questo momento. Ci troviamo qui ad Onna per celebrare la Festa della
Liberazione, una festa che è insieme, un onore ed un impegno.
Un onore: di commemorare una terribile strage perpetrata proprio qui nel
giugno del 1944 quando, i nazisti massacrarono per rappresaglia 17 cittadini
di Onna, e poi fecero saltare con l'esplosivo la casa nella quale si trovavano i
corpi di quelle vittime innocenti.
Un impegno: che ci deve animare è quello di non dimenticare ciò che è
accaduto qui e di ricordare gli orrori dei totalitarismi e della soppressione
della "libertà".
Proprio qui, proprio in Abruzzo, è nata ed ha operato la leggendaria Brigata
Maiella, che è stata decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Nel dicembre del ’43, 15 giovani fondarono quella che sarebbe diventata
appunto la Brigata Maiella che arrivò ad essere forte di 1.500 uomini.
E non casuale che in questa giornata speciale, i militari del Picchetto d'Onore
schierati davanti a noi appartengano al 33.mo Reggimento di artiglieria, il
reparto degli abruzzesi che nel 1943 a Cefalonia ebbe il coraggio di opporsi
ai nazisti e di sacrificarsi - combattendo - per l'onore del nostro Paese.
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A quei patrioti che si sono battuti per il riscatto e la rinascita dell'Italia
va, deve andare sempre la nostra ammirazione, la nostra gratitudine, la
nostra riconoscenza.
La gran parte degli italiani di oggi, non ha provato cosa significa la
privazione della libertà. Solo i più anziani hanno un ricordo diretto del
totalitarismo, dell’occupazione straniera, della guerra per la liberazione della
nostra Patria.
Per molti di noi è un ricordo legato alle nostre famiglie, ai nostri genitori, ai
nostri nonni, molti dei quali furono protagonisti o anche vittime di quei
giorni drammatici.
Per me è il ricordo di anni di lontananza da mio padre, costretto ad espatriare
per non essere arrestato, è il ricordo dei sacrifici di mia madre, che da sola
dovette mantenere una famiglia numerosa in quegli anni difficili. E’ il
ricordo del suo coraggio, di lei che come tanti altri da un paesino della
provincia di Como doveva recarsi ogni giorno in treno a Milano per lavorare,
e che un giorno, su uno di quei treni, rischiò la vita, ma riuscì a sottrarre a un
soldato nazista una donna ebrea destinata ai campi di sterminio.
Questi sono i ricordi, sono gli esempi con i quali siamo cresciuti. Quelli di
una generazione di italiani che non esitò a scegliere la libertà. Anche a
rischio della propria sicurezza, anche a rischio della propria vita.
Il nostro Paese ha un debito inestinguibile verso quei tanti giovani che
sacrificarono la vita, negli anni più belli, per riscattare l’onore della patria,
per fedeltà a un giuramento, ma soprattutto per quel grande, splendido,
indispensabile valore che è la libertà.
Lo stesso debito di gratitudine lo abbiamo verso tutti quegli altri ragazzi,
americani, inglesi, francesi, polacchi, dei tanti paesi alleati, che versarono il
loro sangue nella campagna d’Italia. Senza di loro, il sacrificio dei nostri
partigiani avrebbe rischiato di essere vano.
E con rispetto dobbiamo ricordare oggi tutti i caduti, anche quelli che hanno
combattuto dalla parte sbagliata sacrificando in buona fede la propria vita ai
propri ideali e ad una causa già perduta.
Questo non significa naturalmente neutralità o indifferenza. Noi siamo - tutti
gli italiani liberi lo sono - dalla parte di chi ha combattuto per la nostra
libertà, per la nostra dignità e per l’onore della nostra Patria.
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In questi anni la storia della Resistenza è stata approfondita e discussa. E’
un bene che sia successo. La Resistenza è - con il Risorgimento - uno dei
valori fondanti della nostra nazione, un ritorno alla tradizione di libertà. E la
libertà è un diritto che viene prima delle leggi e dello Stato, perché è un
diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani.
Una nazione libera tuttavia non ha bisogno di miti. Come per il
Risorgimento, occorre ricordare anche le pagine oscure della guerra civile,
anche quelle nelle quali chi combatteva dalla parte giusta ha commesso degli
errori, si è assunto delle colpe.
È un esercizio di verità, è un esercizio di onestà, un esercizio che rende
ancora più gloriosa la storia di coloro che invece hanno combattuto dalla
parte giusta con abnegazione e con coraggio.
È la storia dei tanti che hanno combattuto nell’esercito del Sud, che da
Cefalonia in poi hanno riscattato con il sangue l’onore della divisa.
È la storia dei martiri come Salvo D’Acquisto che non esitò a sacrificare la
sua vita in cambio di altre vite innocenti.
È la storia dei nostri militari internati in Germania, che scelsero il campo di
concentramento piuttosto che collaborare con i nazisti.
È la storia dei tanti che nascosero concittadini ebrei ricercati, salvandoli dalla
deportazione.
È la storia soprattutto dei tanti, tantissimi eroi sconosciuti che con piccoli o
grandi gesti di coraggio quotidiano collaborarono alla causa della libertà.
Anche la Chiesa, voglio ricordarlo, fece la sua parte con vero coraggio, per
evitare che concetti odiosi, come la razza o la differenza di religione,
diventassero per molti motivo di persecuzione e di morte.
Allo stesso modo bisogna ricordare i giovani ebrei della Brigata ebraica,
arrivati dai ghetti di tutta Europa, che imbracciarono le armi e lottarono per
la libertà.
In quel momento tanti italiani di fedi diverse, di diverse culture, di diverse
estrazioni si unirono per seguire lo stesso grande sogno, quello della libertà.
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Vi erano fra loro persone e gruppi molto diversi. Vi era chi pensava soltanto
alla libertà, chi sognava di instaurare un ordine sociale e politico diverso, chi
si considerava legato da un giuramento di fedeltà alla monarchia.
Ma tutti seppero accantonare le differenze, anche le più profonde, per
combattere insieme. I comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli
azionisti e i monarchici, di fronte a un dramma comune, scrissero, ciascuno
per la loro parte, una grande pagina della nostra storia. Una pagina sulla
quale si fonda la nostra Costituzione, sulla quale si fonda la nostra libertà.
Fu nella stesura della Costituzione che la saggezza dei leader politici di
allora, De Gasperi e Togliatti, Ruini e Terracini, Nenni, Pacciardi e
Parri, riuscì ad incanalare verso un unico obiettivo le profonde
divaricazioni di partenza.
Benché frutto evidente di compromessi, la Costituzione repubblicana riuscì a
conseguire due obiettivi nobili e fondamentali: garantire la libertà e creare le
condizioni per uno sviluppo democratico del Paese. Non fu poco. Anzi, fu il
miglior compromesso allora possibile.
Fu però mancato l’obiettivo di creare una coscienza morale “comune” della
nazione, un obiettivo forse prematuro per quei tempi, tanto che il valore
prevalente fu per tutti l’antifascismo, ma non per tutti l’antitotalitarismo. Fu
il portato della storia, un compromesso utile a scongiurare che la Guerra
fredda che divideva verticalmente l'Italia non sfociasse in una guerra civile
dagli esiti imprevedibili. Ma l'assunzione di responsabilità e il senso dello
Stato che animarono tutti i leader politici di allora restano una grande lezione
che sarebbe imperdonabile dimenticare. Oggi, 64 anni dopo il 25 aprile 1945
e a vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, il nostro compito, il compito
di tutti, è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario.
Dobbiamo farlo tutti insieme, tutti insieme, quale che sia l’appartenenza
politica, tutti insieme, per un nuovo inizio della nostra democrazia
repubblicana, dove tutte le parti politiche si riconoscano nel valore più
grande, la libertà, e nel suo nome si confrontino per il bene e nell’interesse
di tutti.
L'anniversario della riconquista della libertà è dunque l'occasione per
riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul presente e sull'avvenire
dell’Italia. Se da oggi riusciremo a farlo insieme, avremo reso un grande
13

servizio non a una parte politica o all'altra, ma al popolo italiano e,
soprattutto, ai nostri figli che hanno il diritto di vivere in una democrazia
finalmente pacificata.
Noi abbiamo sempre respinto la tesi che il nostro avversario fosse il nostro
nemico. Ce lo imponeva e ce lo impone la nostra religione della libertà. Con
lo stesso spirito sono convinto che siano maturi i tempi perché la festa della
Liberazione possa diventare la festa della Libertà, e possa togliere a questa
ricorrenza il carattere di contrapposizione che la cultura rivoluzionaria le ha
dato e che ancora “divide” piuttosto che “unire”.
Lo dico con grande serenità, senza alcuna intenzione polemica.
Il 25 aprile fu all’origine di una nuova stagione di democrazia e in
democrazia il voto del popolo merita l’assoluto rispetto da parte di tutti.
Il popolo, dopo il 25 aprile, votò pacificamente per la Repubblica, e la
monarchia accettò il giudizio popolare.
Poco dopo, il 18 aprile 1948, la scelta popolare fu di nuovo decisiva per il
nostro Paese: con la vittoria di De Gasperi, il popolo italiano si riconobbe
nella tradizione cristiana e liberale della sua storia. E gli anni Cinquanta,
sempre con il sostegno del voto popolare, modellarono un’Italia come realtà
democratica, economica e sociale. L’Italia divenne parte dell’Europa e
dell’Occidente, fu tra i promotori dell’unità atlantica e dell’unità europea,
diventò da Paese reietto un Paese rispettato.
Oggi i nostri giovani hanno davanti a loro altre sfide: difendere la libertà
conquistata dai loro padri e ampliarla sempre di più, consapevoli come sono
che senza libertà non vi può essere né pace, né giustizia, né benessere.
Alcune di queste sfide sono planetarie e ci vedono impegnati a fianco dei
Paesi liberi: la lotta contro il terrorismo, la lotta contro l’integralismo
fanatico e liberticida, la lotta contro il razzismo, perché la libertà, la dignità e
la pace sono un diritto di ogni essere umano, “ovunque” nel mondo.
Ecco perché voglio qui ricordare i soldati italiani impegnati nelle missioni di
pace all’estero, e in particolare tutti quelli che sono caduti nell’espletare
questa nobile missione. C’è una continuità ideale fra loro e tutti gli eroi,
italiani e alleati, che sacrificarono la loro vita più di 60 anni fa per ridarci la
libertà nella sicurezza e nella pace.
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Oggi quell’insegnamento dei nostri padri assume un valore particolare:
questo 25 aprile cade all’indomani della grande tragedia che ha colpito
questa terra d’Abruzzo. Ancora una volta, di fronte all’emergenza e alla
tragedia, gli italiani hanno saputo unirsi, hanno saputo superare le
divergenze, sono riusciti a dimostrare di essere un grande popolo coeso nella
generosità, nella solidarietà e nel coraggio.
Guardando ai tanti italiani che si sono impegnati qui nell’opera di soccorso e
di ricostruzione mi sento orgoglioso, ancora una volta, ancora di più, di
essere italiano e di guidare questo meraviglioso Paese.
Oggi Onna è per noi il simbolo della nostra Italia.
Il terremoto che l’ha distrutta ci ricorda i giorni in cui fu l’invasore a
distruggerla. Riedificarla vorrà dire ripetere il gesto della sua rinascita dopo
la violenza nazista.
Ed è proprio nei confronti degli eroi di allora e di oggi che noi tutti abbiamo
una grande responsabilità: quella di mettere da parte ogni polemica, di
guardare all’interesse della nazione, di tutelare il grande patrimonio di libertà
che abbiamo ereditato dai nostri padri.
Abbiamo, tutti insieme, la responsabilità e il dovere di costruire per tutti
un futuro di prosperità, di sicurezza, di pace, e di libertà.
Viva l’Italia! Viva la Repubblica!
Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani, che amano la libertà e
vogliono restare liberi!
Viva il 25 aprile la festa della riconquistata libertà!

25 aprile 2009
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(1)
Lunedì 20 aprile

LIBIA E IMMIGRAZIONE
L’analisi. È il momento dell’unità, ma essa deve
basarsi sulla verità. Come è stato possibile che
in questi anni abbia proliferato l’industria dello
schiavismo che ha fatto ai nostri confini ventimila
morti producendo 34 miliardi di fatturato?
La vergogna dell’Europa.
I fiaschi di Monti-Letta-Renzi.
Tavolo della serietà e interventi sulle coste:
la nostra risoluzione del 27 febbraio
è più attuale che mai

L

a tragedia avvenuta nel Mediterraneo impone un momento di
riflessione e di responsabilità, che dobbiamo alle nostre
coscienze.

Come non si è riusciti a prevenire
una simile strage?
Come è possibile che non sia stato
arrestato, o comunque contrastato
efficacemente il traffico di esseri
umani in Africa e Medio Oriente, con
un fatturato da 34 miliardi di dollari?
Come è possibile che dopo 20mila
vittime ancora non ci sia un preciso
piano di controllo e di difesa delle
nostre coste?
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Come è possibile che spostamenti ingenti di persone su territori e
barconi non siano monitorati, quanto meno studiati?
Come è possibile che dopo tante chiacchiere ci troviamo a mal
sopportare il peso morale di vittime che potevano essere salvate?
È indubbio che l’Europa abbia gestito in maniera disastrosa queste
tematiche; che abbia erroneamente incentivato ed assecondato le
primavere arabe nel Nord Africa contribuendo al caos geopolitico
attuale; che l’Italia sia stata lasciata sola di fronte ad una gravissima
crisi umanitaria, che l’Italia
non abbia battuto i pugni
sul tavolo di Bruxelles
quando doveva e poteva
(superfluo
ricordare
l’inutile semestre italiano
buttato alle spalle da Renzi,
o l’inconsistenza politica di
Monti e Letta); che Renzi
non sia stato in grado in
questo primo anno di
governo di portare a casa
alcun risultato in politica
estera e in tema di immigrazione; che Berlusconi, maltrattato e criticato
dai suoi detrattori, fosse riuscito durante i suoi governi a gestire
brillantemente crisi internazionali e flussi migratori nel Mediterraneo (e
in questo senso la tanto criticata alleanza con Gheddafi ora viene
rimpianta); che non sia stato fatto nulla: da Mare Nostrum a Triton,
tutti fallimenti di una stesso combinato disposto.
Basta con le chiacchiere, è il momento delle decisioni e delle azioni
concrete, in Italia e soprattutto in Europa.
Ha ragione il Presidente Silvio Berlusconi, il governo non può fare
tutto da solo.
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Renzi non può far altro che riferire in Parlamento prima di prendere
qualsiasi provvedimento, trovare quel briciolo di umiltà, istituire un
tavolo di confronto e decisione, ad ampio respiro e condiviso nel
metodo e negli obiettivi da tutte le parti, in particolare da Forza Italia.
Solo così si può trovare una via di uscita, non solo per controllare
migranti, ma per salvare vite.
Ai difensori di questo governo e di questo immane fallimento
diciamo che è il momento dell’unità, ma non può essere quello della
menzogna, o della propaganda.
Occorre verità e riconoscimento degli errori. È il tempo in cui dolore e
solidarietà devono tradursi in azione incisiva. Per non morire in mare,
non devono partire dalle coste, l’Europa deve assumersi responsabilità e
colpe, l’Italia deve bussare alle porte di Bruxelles ed esigere sostegno e
collaborazione.
Ribadiamo qui quello che già il 27 febbraio scorso proponemmo nella
nostra risoluzione nel dibattito di politica estera, ahi noi, respinta
vergognosamente dalla maggioranza e dal governo.
Dove chiedevamo l’impegno dell’esecutivo sul piano del metodo ad
organizzare il “tavolo della serietà”, sul terreno dei contenuti
l’intervento di una forza congiunta sulla costa libica.

***
A fine febbraio abbiamo inserito nella nostra risoluzione sulla politica
estera questo impegno per il governo:
“sul tema dell’immigrazione, (impegna il governo) a trovare la strada
giuridicamente e politicamente congrua per intervenire a capo di una
forza congiunta sulla costa libica, distruggendo le imbarcazioni degli
schiavisti, e garantendo la sicurezza dei profughi in campi sotto l’egida
dell’Unhcr (che è l'agenzia dell'Onu che si occupa delle questioni)”.
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Invano Mara Carfagna e Valentino Valentini hanno rispettivamente
chiesto, nel dibattito parlamentare e in dichiarazione di voto, di
“costringere il consesso degli alleati a occuparsi della questione dei
profughi forzati, dandoci l’autorità di intervenire a capo di una forza
congiunta sulla costa libica, distruggendo le imbarcazioni degli
schiavisti”.
Non abbiamo nessuna intenzione di rivendicare con un “noi l'avevamo
detto” la nostra speciale preveggenza.
Semplicemente abbiamo osservato la realtà senza deformazioni
ideologiche. Ci fa piacere che oggi questo lo dica anche Pier Ferdinando
Casini.
Ma ora è la tragedia a dire che adesso tutto questo, senza nessun indugio,
deve diventare impegno del governo.
Valgono le parole che chiudono oggi l'editoriale di Renato Brunetta su
“Il Giornale”: “L’Italia oggi è lasciata sola a far fronte a un fenomeno
che è impossibile gestire. La sua collocazione geografica ne fa una testa di
ponte naturale: una calamita che attira l’esodo di massa, frutto, come
abbiamo visto, delle contraddizioni non risolte di paesi martoriati. Siamo
giunti al punto che anche l’Onu è costretta a riconoscere che il fardello
che oggi porta il nostro paese ucciderebbe un gigante. E l’Italia, nella
realtà europea, tutto è meno che un gargantua, se pensiamo, per esempio,
che il nostro tasso di crescita, passato e prospettico, è il più basso di tutta
l’eurozona. Ma sulle nostre richieste d’aiuto i nostri partner continuano a
glissare.
Dopo l’avallo dell’Onu, però, bisogna passare all’azione. L’Europa
cincischia? Allora ricorriamo ad altri strumenti. Sottraiamo dal
contributo che ogni anno versiamo a Bruxelles, pari a poco meno di 16
miliardi di euro, il costo che sosteniamo per far fronte a un’emergenza che
è di tutta l’Europa.
E vinceremo anche il premio Nobel per la pace”.
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(2)
Lunedì 20 aprile

LA RINASCITA DI BERLUSCONI
Operazione verità. Così la sentenza della
Cassazione depositata il 19 dicembre scorso
cancella quella che condannò il leader di Forza
Italia e che paga ancora oggi. Ormai c’è la certezza
della riabilitazione a Strasburgo.
La libertà del leader dei moderati come
precondizione dell’unità del centrodestra

M

EMENTO: la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il
19 dicembre scorso, pronunciandosi su un caso analogo a quello di
Silvio Berlusconi e per l'identica fattispecie di reato, ha smentito se
stessa e quindi la sentenza del 1° agosto del 2013, che condannò Berlusconi
per frode fiscale a 4 anni di carcere.
Berlusconi non ha commesso il reato di frode, ma è stato frodato e con lui i
milioni di italiani che lo riconoscono leader dei moderati. Il disegno per far
cadere Berlusconi e per impedirgli di riprendersi quello che il popolo gli aveva
consegnato, è provato.
La doppia morsa del complotto ora è sancita nero su bianco.
Gli eventi dell’estate e autunno del 2011, quelli che lo stesso Tim Geithner,
segretario del Tesoro di Barack Obama, ha definito “the scheme”, il complotto
appunto, servirono per allontanare Berlusconi da Palazzo Chigi.
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Il leader del centrodestra fu costretto a dimettersi per salvare il nostro Paese da
ulteriori offensive speculative micidiali, annunciate sin dal luglio con
l'imbroglio dello spread e con la manipolazione del mercato operata da agenzie
di rating.
A questo complotto economico, in parallelo, è stato affiancato il complotto
giudiziario che ha portato alla condanna dello statista, oggi smentita dagli stessi
attori che l’hanno resa possibile.
Le rivelazioni della scorsa settimana di “Libero” e l’articolo di Davide
Giacalone, hanno dimostrato quanto noi ripetiamo da mesi.
Ma quando abbiamo iniziato la nostra battaglia, in pochi ci hanno seguito,
in tanti ci hanno deriso.
Ora è la stessa Corte di Cassazione, col medesimo relatore, Amedeo Franco,
ad ammettere che sì, nel caso di Berlusconi è stato adottato un principio di
diritto fatto su misura per condannarlo, contro il diritto stesso.
La nostra battaglia sarebbe vinta, con la dimostrazione che la verità è quella che
noi tentiamo di far venire a galla da mesi e non quella che voleva destinare
Silvio Berlusconi alla damnatio memoriae.
La verità è venuta fuori, ma è venuto fuori anche un bieco tentativo di
minimizzazione o, peggio, di falsificazione che ci costringe a rilanciare ogni
giorno di più la nostra battaglia, affinché tutti prendano coscienza del colpo di
Stato mosso ai danni di Berlusconi. Noi non molliamo di un centimetro e
continuiamo, confortati dai fatti, a dimostrare a tutti come sono andate le cose.
In questo nobile percorso, ci gratificano le parole di esponenti politici di altri
partiti, come quelle pronunciate ieri da Nunzia De Girolamo (Ncd): “Stessa
corte, stesso reato, stesso relatore, diversa sentenza: Berlusconi condannato,
un altro imputato assolto. Ha perfettamente ragione il collega Fabrizio
Cicchitto quando dice che si apre un problema grande come una casa che
riguarda in primis la Cassazione. Ma, aggiungo io, la giustizia in senso
generale e la democrazia. In un Paese normale qualcuno dovrebbe dare
almeno una spiegazione di tutto ciò, non solo per rispettare la democrazia, ma
anche per onorare la giustizia”. Ma chi dovrebbe parlare, ad oggi, ancora tace.
Noi andiamo avanti uniti, senza paura, col nostro leader che torna più forte
che mai. Dalla damnatio alla “riabilitatio”. Pronti per l’ennesima,
vittoriosa rinascita.
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(3)
Lunedì 20 aprile

ECONOMIA
Il Def-iciente ci affonderà.
Come dice Mario Draghi il probabile Grexit
spingerebbe l’Europa in “acque inesplorate”.
E noi siamo i più esposti alla tempesta.
Per colpa dell'annuncite del governo e delle sue
mance elettorali. Vedi alla voce tesoretto truffa

I

l pericolo sempre più concreto di default della Grecia che, secondo Mario
Draghi, spingerebbe l’Europa in “acque inesplorate”, espone il nostro
Paese a rischi da non sottovalutare.
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Rischi legati indissolubilmente al modus operandi dell’attuale governo
che, imperterrito, continua a portare avanti la politica degli annunci con
spregiudicatezza e irresponsabilità.
Il copione delle elezioni europee sembra infatti ripetersi. Il governo, con il
duo Renzi-Padoan in testa, nel Documento di economia e finanza (Def),
gioca sull’orlo del baratro dei punti decimali e, in odor di elezioni regionali,
tira fuori dal cilindro sedicenti tesoretti. Trattasi, per caso, di mancia
elettorale?
Ma non è il solo spunto di riflessione. Vogliamo parlare delle recenti
dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle finanze Padoan
sull’andamento del debito pubblico?
“Non è vero che di debito continua a crescere. Quest’anno si stabilizza e
poi continua a scendere”.
I dubbi sorgono spontanei e,
in questi giorni, non sono
sorti solo a noi di Forza
Italia,
ma
anche
ad
organismi
tecnici
specializzati come l’Ufficio
Parlamentare di Bilancio o il
servizio bilancio del Senato.
L’obiezione
infatti
è
semplice e parte direttamente
dalle fondamenta su cui
poggiano le previsioni di Renzi e di Padoan: gli scenari ipotizzati dal
governo non saranno un po’ troppo ottimistici?
Una domanda semplice e diretta, scaturita da un ragionamento ben più
complesso.
1) Il governo ignora l’effetto negativo dell’aumento dell’Iva previsto
dal 1° gennaio 2016 e basa le sue previsioni su una situazione internazionale
buona e costante nel tempo. Già questo presupposto, alla luce di quanto sta
avvenendo in Grecia, basterebbe a capire quanto fragili e poco credibili siano
le previsioni di Renzi e di Padoan.
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2) È pacifico pensare che il petrolio non resterà per sempre a 57 dollari al
barile e non è possibile calcolare con certezza, come invece fa il governo,
l’impatto delle misure di politica monetaria della Banca centrale europea e
della Federal Reserve americana sul tasso di cambio euro/dollaro.
Così come è difficile prevedere con assoluta certezza l’andamento dei
tassi di interesse sui titoli di Stato.
3) Le privatizzazioni offrono un ulteriore spunto di riflessione. Si
prevedono proventi da privatizzazioni pari a:




0,41% del Pil nel 2015;
0,5% del Pil nel 2016 e nel 2017;
0,3% del Pil nel 2018.
Ma l’unico dato certo è che nel 2014 i proventi da privatizzazione sono
stati ridotti da stime iniziali che prevedevano lo 0,7% del Pil a
0,28%. Meno della metà.

4) La concessione della cd. “clausola delle riforme” da parte della
Commissione europea, ovvero la possibilità di non rispettare l’obiettivo di
medio termine sulla riduzione del rapporto deficit-pil dello 0,5% (nel caso
italiano la riduzione è solo dello 0,1%) non è affatto scontata.
Ne deriva che, nell’ipotesi di mancata concessione della clausola delle
riforme, il governo dovrebbe mettere in conto (o meglio, sul conto degli
italiani) una manovra correttiva per il mancante 0,4% del Pil, ovvero
per 6,4 miliardi di euro.

Come fa il governo Renzi ad ignorare tutto questo? Come ha potuto il
professor Padoan costruire un quadro macroeconomico così improbabile
e ingannevole?
Forse costretto dallo stesso Renzi? Che fiducia possiamo avere in un ministro
dell’Economia e delle finanze che sottoscrive cose che non stanno né in cielo
né in terra.
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(4)
Martedì 21 aprile

BASTA COSÌ. ORA INSIEME
Insieme nell’affrontare la tragedia di oggi
e per evitare quelle future. Insieme, in una coesione
nazionale di alto spessore umano
e politico, oppure Renzi farà fiasco in Europa.
E in Italia, agendo da “uomo solo al comando”,
non combinerà altro che pasticci propagandistici,
in un’alternanza di cuore dolce e azioni armate,
senza un’apparente sintesi coerente ed efficace.
Insieme. Questa è la proposta di
Silvio Berlusconi. Il premier venga
in Parlamento, si faccia dare un mandato forte, che
esprima l’unità di forze e uomini di buona volontà.
E Bruxelles non potrà più dire di no

L

’ecatombe dei migranti impone un cambio di passo anzitutto
per i “responsabili delle nazioni”.
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Non è stata una tragedia innocente, di quelle cioè determinate dalle
turbolenze del caso.
Le autorità politiche hanno il compito di individuare i problemi e
di predisporre risposte di breve e di lungo periodo.
Le soluzioni, dinanzi all’immensità di un fenomeno epocale, saranno
complesse e inevitabilmente parziali. Facciamola corta con le
semplificazioni della propaganda.
Non si può chiudere l’enorme massa dei popoli che preme nella stiva,
e poi buttare la chiave come fanno gli scafisti. Oltretutto non
servirebbe: alla lunga la sfonderebbe. Mai nessuna fortezza ha resistito
agli assedi non di eserciti, ma dei popoli. Governare però tutto questo
si può e si deve.
E per questo, come condizione ineludibile per dar corpo a strategie
efficaci, occorre che chi è espressione rappresentativa della volontà
popolare sia capace di esprimere ruolo morale dinanzi allo
sgomento della nostra gente. E sappia incarnare e proporre una
posizione umana che rifletta i valori fondanti della nazione ed insieme
un metodo che ne sia diretta conseguenza.
Berlusconi ha da subito indicato la strada. Si è posto con
l’autorevolezza del genio del popolo. Non è il momento delle
polemiche, del rimpallo di responsabilità, ma “è il momento
dell’unità”. Né buonismo che danneggia tutti, anche chi vorrebbe (a
parole) soccorrere; né cinismo per mietere consensi.

Unità, coesione nazionale nell’emergenza.
Così da impegnarci come Paese e determinare un cambiamento di
rotta dell’Europa, che di certo non ha alcun diritto di esistere come
entità sovranazionale, né di imporre una qualsiasi regola monetaria e
di qualsiasi altro genere, se non rispetta il codice minimo di umanità,
senza cui non c’è contratto o vincolo morale che tenga. L’Europa
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non può più fingere di non sentire, e di continuare a navigare
tranquillamente sulla strada dei biechi egoismi dei ricchi Paesi nordici,
al grido di: “Uomo in mare!”.
Anzi: un milione di uomini in mare!
Occorre unità, e non una semplice armonia nelle dichiarazioni. La
condizione per questa unità operosa di umanitarismo efficace non
può essere un generico apprezzamento per la “saggezza di
Berlusconi”, come ha risposto in prima battuta Renzi, ma
l’applicazione di questa saggezza nell’azione.
Bene ha fatto Renzi a
chiedere
la
convocazione di un
Consiglio
europeo
straordinario.
Non basta però correre a Bruxelles. Perché sia un successo – e le
condizioni ci sono tutte perché lo sia, stante la perdita mortale di
credibilità che l’istituzione Ue attirerebbe su di sé – occorre

che
Renzi venga in Parlamento. Subito. Oggi.
Domani.
Occorre un gesto simbolico e pratico, un mandato diretto e formale
del Parlamento.
In caso contrario Renzi rischia l’isolamento, dentro il Paese e in
Europa. Segua il consiglio di Berlusconi.
Apra comunque il tavolo di coesione nazionale per l’emergenza
immigrazione: formalmente e informalmente, insomma lo faccia.
Una risoluzione della Camera, con ampio mandato. La strada è questa.
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(5)
Mercoledì 22 aprile

PRO
(fino ad un certo punto)
Sì a un forte mandato del premier
al Consiglio europeo straordinario, sì al tavolo
della coesione nazionale, sì al contrasto duro
all’egoismo di Bruxelles, sì alla minaccia reale
di detrarre dalla nostra quota versata all’Ue
i costi dell’emergenza. Le posizioni di Berlusconi
l’hanno avuta vinta alla Camera.
Senza rinunciare alla verità e alla denuncia
delle responsabilità del governo Renzi

L

’emergenza immigrazione ha trovato una prima risposta di
metodo politico in Parlamento.

Alla Camera il governo e la maggioranza hanno detto di sì alla proposta
che immediatamente, alzandosi sopra le polemiche, Berlusconi ha
proposto: un

tavolo di coesione nazionale.

Aveva detto il leader del centrodestra: “Di fronte a quest'ultima
tragedia basta con le accuse e le contrapposizioni. Occorre costituire
immediatamente un tavolo tra tutti i protagonisti dei governi passati e
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presenti dove ciascuno possa mettere a disposizione le proprie
esperienze. Questo è il momento dell'unità non delle divisioni e dei
contrasti”.
Forza Italia si è subito mossa in questa direzione.
E’ stato il Presidente Brunetta a chiedere al Presidente del Consiglio
di venire in Parlamento, non solo per “comunicare” ma per
“ascoltare”.
Ed acquisire un mandato forte da esercitare in Europa, in particolare nel
“Consiglio europeo straordinario” dedicato al tema dell’immigrazione.
Come si può leggere nel testo
della risoluzione e negli
interventi del capogruppo e
dell’On. Laura Ravetto, non
abbiamo rinunciato a esprimere
i nostri giudizi severi non solo
sulle
turpi
politiche
dell’Unione Europea e dei
governi in essa egemonici, ma
anche sulle iniziative del
nostro governo, a partire da
“Mare Nostrum” e dalla
incapacità
politica
e
caratteriale di Renzi nel far
valere
il
principio
di
solidarietà comunitaria a
Bruxelles
sull’emergenza
tragica già visibile durante il
semestre europeo a guida
italiana.
La nostra denuncia degli errori si è trasformata volentieri in

energia positiva di proposte.
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Abbiamo accettato di espungere
nel nostro dispositivo l’impegno
del governo per applicare un
“blocco navale selettivo”.
Abbiamo privilegiato la volontà di
consentire al Presidente del
Consiglio del nostro Paese di avere

forte e largo
mandato in Europa.
un

Auspichiamo ne faccia buon uso, e come abbiamo chiesto e il governo si
è impegnato a fare, nel caso le risposte siano insufficienti, minacci di
“ricorrere anche ad altri strumenti
di intervento, quali la sottrazione
del costo che sosteniamo per far
fronte ad un’emergenza che è di
tutta l’Europa dal contributo che
ogni anno il nostro Paese versa
all’Unione Europea”.
Ovvio.
Come questo stesso numero de “Il
Mattinale” documenta, questo non
addolcisce per nulla la nostra
posizione sui temi della politica
economica e delle riforme.
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(6)
Mercoledì 22 aprile

CONTRO
(senza se e senza ma)
La deriva autoritaria diventa negazione
della Costituzione e abuso di regolamento
sull’Italicum. Renzi deporta dalle trincee alle
retrovie Bersani e la minoranza. La nostra scelta di
una denuncia forte. Il premier gioca con
il fuoco e incassa una vittoria di Pirro

V

incere, rompendo le regole o aggirandole da furbi, per esperienza
storica si trasforma sempre in una vittoria di Pirro (Stefano Folli).

Ieri Renzi attraverso la sua mano longa del gruppo parlamentare del partito
democratico ha rimosso dalla Commissione affari costituzionali dieci deputati
dissenzienti.
Consumando di fatto una deportazione nelle retrovie a pelare le patate di leader
storici del livello dell’ex segretario Bersani, del suo principale competitor
dell’ex sindaco di Firenze alle primarie, cioè Cuperlo, della pasionaria della
sinistra cattolica Rosy Bindi, cacciandoli via dalle trincee della democrazia.
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La Costituzione è stata fatta a pezzi, lasciandone la pelle intatta, ma
spezzandone le ossa.
Cacciare dieci deputati da una Commissione, in un caso di delicatezza estrema
com’è la discussione e la preparazione di un testo di una legge ordinamentale, è
un fatto scellerato.
E’ un’espropriazione del
Parlamento privandolo della
sua essenza, che è il potere
legislativo.
Se
ne
è
impossessato
totalitariamente, con artifici
formali, il governo: una rapina
senza precedenti.
Tanto più che i sostituti delle
personalità anzidette sono figli apocrifi e abusivi di una legge elettorale e di un
premio maggioritario incostituzionale che, secondo la sentenza della Consulta
che l’ha dichiarata tale, avrebbe dovuto cessare i suoi effetti entro il marzo del
2013, dopo di che le Camere avrebbero dovuto essere sciolte (vedi articolo del
costituzionalista Alessandro Pace, tratto da “Il Fatto” di oggi).
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Di fronte a questo sfregio le opposizioni hanno deciso insieme di
abbandonare i lavori della Costituzione, perché a questo punto diventa
chiara la volontà di sterilizzarne i
lavori, trasformando le sedute in una
presa in giro con il passaggio di un
rullo compressore per spianare qualsiasi
proposta emendativa.
Ripetiamo. Questo sta capitando a
proposito di riforma elettorale, che nel
suo combinato disposto con il
monocameralismo
di
fatto,
assegnerebbe al capo del partito che
magari abbia solo il 25 per cento dei
consensi, la maggioranza assoluta di tutto quello che esiste nel territorio
istituzionale dello Stato. Nessun contrappeso.
Ovvio che Renzi sia convinto, grazie al premio di lista e alla proliferazione di
piccoli partiti grazie a una lillipuziana soglia di sbarramento, che questo superpotere autoritario arrida a lui. E si comporta sin d’ora con violenza istituzionale
aberrante, pur di arrivare in fretta alla mèta.
Qui la nostra risposta è speculare a
quella di Renzi.
Secondo il motto di Sandro Pertini:
“A un brigante, un brigante e
mezzo”.
Il pericolo per la democrazia è troppo
grave per consentire che la prepotenza
abbia vita facile e la nostra
opposizione prona e condiscendente.
Magari ce la farà, Renzi. Forse ha i numeri dalla sua, e soprattutto ha gli
strumenti di minaccia per condizionare le coscienze della sua minoranza,
ma – come diceva Gennariello in “Napoli milionaria” : “Sono cose che si
pagano”. E trasformano in fretta il trionfo nella classica vittoria di Pirro.
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Le vignette della settimana
Lunedì 20 aprile
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Martedì 21 aprile
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Mercoledì 22 aprile
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Giovedì 23 aprile
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Venerdì 24 aprile
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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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