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ITALIA ISOLATA DALL'EUROPA
L'Europa ci ha ridotto a discarica di esseri umani, e ci isola.
Renzi incapace di gestire l'emergenza dell'invasione,
ha fatto toccare il fondo all'Italia

L'ITALIA TOCCA
IL FONDO
Renzi ci ha fatto toccare
il fondo, deve andarsene.
Tavolo di coesione
nazionale, come ultima
chance per la Repubblica

MAFIA CAPITALE
Renzi che fa?
Furbizia di basso conio.
Commissaria il Giubileo
e con esso Marino,
nominando di fatto a questo
incarico il prefetto
Gabrielli, e mantiene
come fantoccio Marino
nei pressi, con il suo inutile
alto pennacchio piuttosto
infangato. Penoso
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EDITORIALE
DEL LAZZARETTO
L'Europa ci ha ridotto a discarica di esseri umani,
e ci isola. Renzi incapace di gestire l'emergenza
dell'invasione, ha fatto toccare il fondo all'Italia.
Questo premier (si fa per dire) è finito.
Occorre convocare subito il tavolo della coesione
nazionale, prima che esploda la bomba sociale

INVASIONE DELLE METROPOLI. GERMANIA E FRANCIA CI
CHIUDONO IN FACCIA I CONFINI. E IL GOVERNO SUBISCE
SILENTE LO SCHIAFFO

R

enzi ha consentito all'Europa di ridurre l'Italia a Lazzaretto
del Continente. Un'alluvione disperata di profughi e clandestini
invade le città, ormai non più soltanto le periferie, ma le stazioni
delle metropoli.
Mai il nostro Paese era sprofondato così: un isolamento pernicioso,
causato dalla assoluta inconsistenza politica e morale del nostro (si fa
per dire) Presidente del Consiglio e del suo governo di presuntuosi
incapaci.
L'emergenza più evidente e drammatica l'abbiamo appena
enunciata: l'invasione dei migranti, che migrerebbero volentieri più
in là, ma che invece siamo costretti a tenere prigionieri da noi.
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LA NOSTRA IDEA. UMANITARISMO
FERMEZZA REALISTICA

EFFICIENTE

E

L

'emergenza-invasione esigerebbe idee chiare, che tengano
insieme umanitarismo efficiente e fermezza realistica. Questo
comporta una lotta su due fronti (a cui se n'è aggiunto un terzo,
tutto interno al Pd e ai suoi conflitti di interesse).
Il primo fronte è quello di
imbarchi e sbarchi di
profughi e clandestini. Cosa
si è fatto verso la Libia? Che
cosa per impedire le partenze?
Nulla risulta agli atti.
Il secondo è quello della
solidarietà europea, essendo
noi semplicemente il territorio
meridionale di una unità che si costituì su basi solennemente morali.
Inoltre essendo percepiti dalle masse di migranti come un semplice
luogo di transito, come il Niger, il Sudan, la Libia. Risultati?
Emergenza-grattatevela-voi, risponde all'unisono l'Europa. Ogni
pretesto è buono per impedire qualsiasi atto di condivisione anche solo
casuale. La Germania con la scusa del G7 sospende Schengen (per non
far passare i profughi, che non sono a ogni buon conto black-bloc come
quelli arrivati dalla Germania e dalla Francia per mettere a ferro e fuoco
Milano il 1° maggio), la Francia, infrangendo qualsiasi regola europea e
di buon vicinato, spranga le sue porte a Ventimiglia, illegalmente. E
questo dopo la turlupinatura del Consiglio europeo del 23 aprile.
A questo ci ha ridotto Renzi. L'Italia fuori dai vertici dove si decide il
futuro economico e di sicurezza del Continente, su Ucraina e Grecia.
Mentre sulla Libia nessun vertice, solo un ottusangolo monocromo
cieco e fanfarone: il governo Renzi.
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LA QUESTIONE IMMORALE DEGLI APPALTI CORRUTTIVI
DELLE COOP ROSSE SOTTO LE ALI DEL PARTITO
DEMOCRATICO. VIA MARINO, L'INCAPACE, PLEASE!

C

'è un terzo fronte dei nostri guai, oltre a quello libico ed europeo:
ed è la questione immorale degli appalti inquinati dalla
corruzione per lucrare sull'accoglienza.

Questa vicenda implica il nodo spaventoso di interessi tra Pd e Coop
rosse, le quali hanno potuto prosperare nella totale cecità e
incompetenza del sindaco di Roma-Capitale Marino soprattutto e del
governatore laziale Zingaretti.
Non discutiamo la loro probità
personale, ma la loro onestà
politica in senso crociano: che
implica l'essere bravi nel loro
mestiere.
In tempi normali, al giudizio
provvedono gli elettori alle
scadenze canoniche. In tempi
eccezionali c'è bisogno di gesti
che restituiscano al popolo sovrano il proprio diritto a cambiare. Renzi
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invece che fa? Furbizia di basso conio. Commissaria il Giubileo e con
esso Marino, nominando di fatto a questo incarico il prefetto Gabrielli,
ma non lo chiama commissario, e mantiene come fantoccio Marino nei
pressi, con il suo inutile alto pennacchio piuttosto infangato. Penoso.

ESIGIAMO LA CONVOCAZIONE IMMEDIATA DEL TAVOLO
DI COESIONE NAZIONALE. INVECE IL GOVERNO FA
ANNUNCI UTOPISTICI SUI GIORNALONI

C

HIEDIAMO L'IMMEDIATA CONVOCAZIONE DEL
TAVOLO DI COESIONE NAZIONALE PER LE
EMERGENZE! È una richiesta vincolante, come da
risoluzione di Forza Italia votata alla Camera il 22 aprile. Questa scelta
avrebbe una doppia utilità: unire gli sforzi, consentire un tavolo di idee
vere, invece che di annunci utopistici e fasulli sui giornaloni della
mutua.
Siamo stufi e con noi il popolo intero. Dopo la strage dei novecento
schiavi al largo della Libia del 2 aprile, Pinotti e Gentiloni
annunciarono spedizioni militari con tanto di numero di soldati e
dotazione di armamenti su "Corriere" e "Repubblica", utopie risibili.
Oggi, invece di far sapere per vie parlamentari le soluzioni di
contenimento o di alleggerimento, così da discuterle seriamente, il
ministero dell'Interno, cioè salvo smentite Alfano, comunica attraverso
il "Corriere" che si provvederà ai rimpatrii. Con quali jumbo jet, in
quali Paesi: in Eritrea, dove li fucilerebbero tutti? Dopo trattative,
pagando i Paesi di ricezione: giusto. Ma quando, dove, come? Basta
annunci demenziali e distraenti.
Un governo così come fa a restare?
E Renzi? Il nostro personaggio, che esagerando qualcuno definisce
premier, oggi viene rimproverato dal suo giornale di riferimento servile,
la "Stampa", poiché non è accorso a visitare le stazioni coi profughi
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ammassati e la scabbia. E dice: una volta ci sarebbe andato. Ma quando
mai?
Ha sempre fuggito come la peste i luoghi dove inzaccherarsi. Non si
è visto a Genova ai tempi
dell'alluvione, nei luoghi dei
terremoti, dovunque ci sia
rischio di impopolarità. Gli
piace la Leopolda.
Rimandiamolo lì, sgombriamo
Palazzo Chigi dalla sua
presenza.
E potrebbe essere la volta di un governo di unità nazionale, dinanzi ad
emergenze che oggi stanno rapidamente trasformandosi in esplosioni
sociali incontrollabili, come riconosce oggi persino, su "Repubblica",
Chiara Saraceno.

RENZI, A SUA DETTA PREMIER, TORNI ALLA LEOPOLDA E
CI RESTI. O SI CAMBIA O ESPLOSIONE SOCIALE

I

n sintesi. Renzi ci ha fatto toccare il fondo, deve andarsene.

Ormai ha esaurito anche l'arsenale delle chiacchiere. La bomba della
realtà ha annichilito i suoi fuochi d'artificio verbali. Dell'invasione
abbiamo detto. In economia siamo l'ultimo dei Paesi europei quanto
a crescita.
In Parlamento ormai le sue medaglie di latta – della buona scuola, della
riforma costituzionale (con annesso Italicum) – gliele sta strappando la
sua stessa maggioranza. Tavolo di coesione nazionale, come ultima
chance per la Repubblica.
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IMMIGRAZIONE: BRUNETTA, VICENDA VENTIMIGLIA
DIMOSTRA INDISPONIBILITA' PARTNER UE, SIAMO
SOLI

"Q

uanto sta accadendo in queste ore nella cittadina ligure di Ventimiglia,
al confine con la Francia, deve far riflettere e deve far aprire, una volta
per tutte, gli occhi al presidente del Consiglio (si fa per dire), Matteo
Renzi.

Da ormai più di 36 ore camionette della polizia nazionale francese pattugliano la
frontiera con l'Italia per bloccare il passo ai migranti che premono per passare
oltreconfine dopo essere sbarcati nelle coste sud del nostro Paese. Centinaia di
immigranti sono fermi alla stazione e nelle piazze di Ventimiglia in attesa di
espatriare, respinti dai francesi.
Proprio questa mattina ci sono state proteste, un sit-in e altre forme di resistenza
messe in atto dai migranti per manifestare contro l'atteggiamento del governo
francese. Una polveriera che rischia di esploderci in mano, causando danni
incalcolabili.
Presenteró, già lunedì, un question time al ministro dell'Interno, Angelino
Alfano, affinchè il governo accenda i riflettori su questa vicenda, lavori per trovare
soluzioni politiche e dia risposte serie al Parlamento.
Il caso di Ventimiglia è emblematico, gravissimo, e dimostra plasticamente
l'indisponibilità della Francia e degli altri Paesi europei ad accogliere i
disperati sbarcati in Italia. Siamo soli. L'emergenza, per i nostri partner europei,
è solo affar nostro. Un'ulteriore prova della fallimentare azione del governo Renzi
in Europa. Il Consiglio europeo straordinario sull'emergenza immigrazione non ha
prodotto alcun risultato tangibile, le nostre città, ormai non solo al sud, sono al
collasso, è a rischio la coesione sociale, si rischia di scatenare situazioni
imprevedibili.
L'immobilismo e il pressapochismo del governo sono miopi e preoccupanti.
Renzi batta un colpo, faccia sentire la sua voce in Europa, coinvolga nella gestione
dell'emergenza le altre forze politiche, convochi un tavolo di coesione nazionale,
venga in Parlamento a cercare risposte e convergenze. Fare, ancora una volta,
l'uomo solo al comando potrebbe essere fatale".

RENATO BRUNETTA
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(1)
Lunedì 8 giugno

NO ALL’INVASIONE DELL’ITALIA
La scelta dei tre nostri governatori del Nord
di respingere nuovi arrivi è una scelta
di responsabilità. Senza gesti decisi l’Europa
ci lascerà sprofondare sotto l’urto di uno tsunami
migratorio senza precedenti in Occidente.
Si tratta di bloccare all’origine il flusso
e di smantellare l’industria criminale islamica
che ne ricava denaro per armarsi e ci ricatta.
Il Parlamento si raduni al più presto per discutere
sul blocco immediato dell’invasione

L

a decisione di dire basta, di chiudere le porte all’invasione
delle loro regioni da parte dei Presidenti di Liguria, Lombardia
e Veneto è una scelta di responsabilità.

Altro che demagogia o populismo. Demagogia e populismo è quello di
chi
ritiene
ancora
sostenibile
socialmente,
umanamente,
economicamente lo tsunami di immigrati che gli islamici con le loro
organizzazioni criminali spediscono in Italia.
9

Toti, Maroni e Zaia non si limitano a dirigere il traffico in casa loro e a
accendere il semaforo rosso ai confini delle loro regioni. La loro scelta
è un segnale politico di resistenza. Non esiste che Renzi vada al G7
sorridente, sulla sua macchinina da golf, accolto dalle note di “Azzurro”
e non butti per aria le carte, ricordando che esiste un’emergenza
tremenda. C’è una massa di popoli che si sta dirigendo verso Nord. E il
punto di arrivo è l’Italia. Ed è criminale verso gli italiani, verso i
profughi e gli immigrati onesti, lasciare che questo Paese sia schiacciato
da un peso che non è in grado di sopportare, facendo poi sprofondare
tutta l’Europa, altro che Grexit...
In questo ultimo weekend sono seimila i migranti soccorsi in mare e
trasportati in Italia. E il numero è in crescita esponenziale. Si arriverebbe
a circa mezzo milione entro
l’anno.
E’ un fatto di tutta evidenza che
non siamo più davanti a un
fenomeno artigianale, a un faida-te di piccole organizzazioni.
Questa è un’industria criminale
colossale. Non è un servizio di
taxi abusivo. Ma c’è un piano.
C’è un coinvolgimento palese dei
governi più o meno islamisti, che in questo modo si finanziano e
ricattano l’Europa, la quale butta addosso il carico di disperati solo e
unicamente sul corpo dell’Italia.
Renzi non può continuare a dimostrarsi così imbelle ad accettare
come dominanti e praticamente esclusive sul piano europeo la questione
della Grecia e su quello del più vasto scacchiere internazionale quella
dell’Ucraina. Se il premier di un piccolo Paese, il cui Pil è inferiore a
quello del Veneto, riesce a tenere sulla corda Germania e Francia, non si
capisce come sia possibile che il leader di un grande Paese come
l’Italia consenta questa insistita offesa alla sua terra, trattata come
una discarica africana, senza alcun rispetto per la nostra gente e per
i migranti.
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E’ ovvio che la questione degli immigrati si innesta su quella di un
disordine mondiale che ha il suo punto di massima infezione e caos su
quel lato del Mediterraneo che
insiste verso l’Italia.
Non si tratta più di organizzare
l’accoglienza e di dividerne
equamente gli oneri tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea.
Oggi
fermare
l’invasione
all’origine è una questione di
sopravvivenza vera e propria del
nostro sistema sociale e morale.
Esiste un grado di resistenza
psicologica, nelle periferie
urbane e non solo, che è al
limite della sopportazione,
dopo di che può accadere
l’incontrollabile.
Demagogia è fingere di
ritenere capace il popolo
italiano di reggere senza
crollare questo spostamento
enorme di masse di uomini e
donne.
Occorre che presto, prestissimo, Camera e Senato discutano del
blocco immediato dell’invasione dell’Italia. Presenteremo questa
richiesta di calendarizzazione urgente, urgentissima, alla riunione dei
capigruppo. Non esiste il diritto all’invasione. Abbiamo il dovere morale
e politico di fermarla.
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(2)
Lunedì 8 giugno

ECONOMIA
Renzi va al G7 in Germania, accetta di essere
escluso dai vertici strategici e si dice pure contento.
Invoca sviluppo ma non dice come,
si limita a mandare tweet come gli stregoni
facevano la danza della pioggia. Convochi il
Parlamento per affrontare il tema “cosa fare per lo
sviluppo”. Intanto si allarga la distanza
tra la nostra crescita e quella degli altri Paesi.
Ci supera anche Cipro

C

’è una ragione molto semplice per la quale l’Italia non partecipa ai
“tavoli non previsti dai format europei”: secondo le parole di
Matteo Renzi. Che ostenta una sorta di snobismo.

Quasi a dire: non abbiamo tempo
da perdere. E quindi ci limitiamo
a fare il “tifo” per le soluzioni
che verranno proposte. La volpe
e l’uva. Ed è una ragione che
preoccupa ed allarma. La
crescente
marginalizzazione
dell’Italia
dal
contesto
economico europeo. Destinata,
inevitabilmente, a trasformarsi in
irrilevanza politica. E’ come se
nell’organizzare il prossimo campionato mondiale di calcio le decisioni che
contano dovessero essere prese da una delle poche squadre materasso. Ultime
in classifica e con un livello di gioco inconsistente.
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Purtroppo sono i dati che confermano questa diagnosi. Li illustriamo nel
grafico seguente, tratto dalle ultime elaborazioni del Fmi, che hanno espresso
un maggior, seppur leggero, ottimismo nei confronti dell’Italia.
Ma non al punto tale da modificare la graduatoria con gli altri Paesi
dell’Eurozona. Come si vede, il confronto lascia senza parole. Se tutto andrà
bene, la nostra crescita sarà di gran lunga inferiore alla media degli altri
Paesi. Un peso relativo decrescente.
Un gap che, già ora, ha prodotto quell’esclusione di cui Matteo Renzi,
con leggerezza incosciente, addirittura si vanta. Ma non basta.
Nella futura prospettiva l’Italia occuperà sempre l’ultimo posto. Nel 2014, ci
siamo salvati, solo grazie alla peggiore performance di Cipro.
Ricordate? La corsa dei risparmiatori a ritirare dalla banche quanto più
potevano. La chiusura dei mercati. Le perdite loro addossate per evitare un
default ancora maggiore. E poi le riforme draconiane, per rimettere in moto
lo sviluppo. Una cura dolorosa, destinata tuttavia a produrre i suoi effetti nel
tempo. Tant’è che Cipro, già a partire dal 2016, secondo le previsioni, avrà
un tasso di sviluppo dell’1,4 per poi stabilizzarsi su un livello superiore al 2
per cento.
Traguardo impensabile per le malandate condizioni dell’economia italiana.
Ed ecco allora le prospettive, sintetizzate nel grafico che segue.
In cui è riportata la classifica delle diverse economie dell’Eurozona, per il
tasso di crescita futuro.
Con l’Italia in piena zona di retrocessione. Il Parma, qualsiasi riferimento
al suo dissesto economico non è casuale, nel campionato di calcio italiano
della massima serie.
Il confronto con Cipro desta un qualche interesse. In quel piccolo Paese, una
classe dirigente meno disastrata di quella del Pd, ha privilegiato le riforme di
carattere economico e finanziario, per rimettere in carreggiata il Paese. In
Italia ci siamo gingillati con riforme che interessano solo la politica
politicante: l’Italicum, il bicameralismo, il bonus elettorale.
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Anche il Jobs Act, per la verità. Ma prima che entrerà a regime, per cambiare
i parametri di fondo del mercato del lavoro, ci vorranno decenni. Ed allora
perché meravigliarsi se, nonostante le favorevolissime condizioni
internazionali, l’Italia non riparte?
Alle sue carenze antropologiche, frutto di una limitata esperienza
professionale, Matteo Renzi contrappone la furbizia. Nel suo lessico la
parola “sviluppo” ricorre in modo quasi ossessivo.
Somiglia sempre di più a quegli antichi abitanti del pianeta che ricorrevano
alla danza della pioggia,
per cercare di catturare la
benevolenza degli Dei. Ed
ora, come allora, i risultati
si vedono.
Impietosamente nei grafici
che abbiamo pubblicato.
Ma che aspetta Matteo
Renzi a convocare gli
stati
generali
dell’economia?
Ad
avviare in Parlamento
una discussione serrata non sullo “sviluppo”, ma su “come fare
sviluppo”?
Quali misure prendere? Soprattutto quale visione trasmettere a quei
soggetti che lo sviluppo devono farlo sul serio?
Solo un silenzio assordante. E tweet da 140 caratteri. Mentre l’Italia precipita
verso il peggio della sua storia. Si: il peggio.
Non si era mai verificato che, nonostante le contraddizioni storiche del nostro
Paese, indossasse, per un periodo di tempo così lungo, la maglia nera della
completa stagnazione.
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(3)
Martedì 9 giugno

INVASIONE ALT!
Ed ora che farà il Presidente del Consiglio
(così crede di essere ma esagera) Renzi?
Darà i soldi ai Comuni per pagare i pasti
ai migranti alle Coop rosse che lo finanziano?
Il governo non può addossare al popolo italiano
la soluzione del problema della fame nel mondo.
Non siamo in condizioni di farlo. L’onda d’urto
che viene dall’Africa è insostenibile.
Occorre fermarla alla base, e l’Italia da sola non può
farlo. Tanto meno con atteggiamenti da anime belle.
Incolpare Maroni della situazione è grottesco ed è
una balla ciclopica

D

ue spine nel fianco di Matteo Renzi, alle quali, nonostante i giri
di parole, mancano risposte. Economia ed immigrazione.

Due problemi collegati che richiederebbero soluzioni forti. Ed invece è
solo un susseguirsi di slogan, nel segno dell’iperbole (saremo i primi in
Europa) e di polemiche senza alcun fondamento. Nonostante gli sforzi tesi
a raccontare un mondo che non esiste, non si era mai verificato che l’Italia
divenisse l’ultima ruota del carro. Il Paese, cioè, che nelle proiezioni a
cinque anni da parte del Fondo monetario europeo, occupasse l’ultimo
posto. Con un tasso di crescita pari alla metà dell’Eurozona.
Renzi può indossare tutte le piume del pavone, ma quel che conta, alla
fine, è la prova del budino. Ed i fatti non gli danno ragione. Non gliene
15

danno per il recente passato – un calo dello 0,4 per cento del Pil contro
un’ipotesi di crescita iniziale dello 0,8 per cento – e, nemmeno per il
futuro.
Ed ecco allora il paradosso. Può un Paese come il nostro, che ha tutti i
fondamentali fuori posto, che è malato di ristagno economico e di squilibri
finanziari gravi (basti pensare all’eccesso di debito pubblico) sobbarcarsi
un problema, come quello dell’immigrazione, che sta assumendo le
caratteristiche di un esodo biblico?
Con quali risorse, non solo economiche? Con quale coesione sociale,
considerati i crescenti livelli di povertà di gran parte della sua popolazione
ed il peso di una disoccupazione. Che rimane tra le più alte nella sua storia
più recente e rispetto chi “fece per viltade il gran rifiuto”. Dante Alighieri:
canto terzo de l’Inferno. Vale
a dire Paesi come la Francia,
l’Inghilterra o la Spagna che
si sono limitati ad un secco
“no, grazie”.
Sorprende ascoltare tante
anime belle, che ci parlano
delle
devastazioni
della
guerra. Della disperazione di
migliaia di persone costrette
a fuggire da un orrore
quotidiano. Si trattasse di pochi, l’umana comprensione sarebbe l’eterna
risorsa degli italiani “brava gente”. Un vecchio film di Giuseppe De
Santis. Ma qui siamo in un contesto profondamente diverso.
Non si tratta di ospitare qualche profugo. Il problema è sostenere
l’onda d’urto che proviene dalle viscere di un intero Continente.
E’ come se il problema di quel che resta della “fame del Mondo”, fosse
addossato sulle sole finanze del popolo italiano.
E non, invece, come sempre è avvenuto, seppur con discutibili risultati,
sull’intera Comunità internazionale.
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Se il tema ha quelle dimensioni, e i dati lo dimostrano, pensare a
soluzioni autarchiche è solo una stupidaggine. Basta guardare al grafico,
tratto da l’Internazionale di Aprile 2015, che tiene conto solo delle
richieste di asilo politico e non dei flussi migratori che hanno altre
motivazioni. La progressione è esponenziale.
E nell’anno in corso, grazie alle assurdità logistiche di Triton – il nuovo
programma europeo – le cose andranno ancora peggio. In precedenza i
mercati di morte dovevano percorrere più di 140 miglia nautiche prima di
giungere nelle acque territoriali italiane.
Oggi basta percorrerne poco più di 20 dalle coste libiche. Chiamare con un
cellulare satellitare una qualsiasi capitaneria di porto e fissare
l’appuntamento con le unità della flotta europea. Che provvederà al
trasbordo dei migranti sulle coste italiane.
Di fronte a queste evidenti assurdità, Matteo Renzi cerca di correre ai
ripari, attribuendo le colpe ai precedenti governi. E’ stato Roberto
Maroni – è solito ripetere – a firmare il Trattato di Dublino. Che è
all’origine di tutti i nostri mali.
Senza, però, precisare che quell’accordo fu preso quando il fenomeno
immigratorio non aveva raggiunto le dimensioni patologiche attuali. Era in
altri termini un problema ancora gestibile, da un singolo Paese pur
nell’ambito di un accordo quadro a livello europeo.
Oggi non è più così. Siamo in piena entropia. Vale a dire di fronte a
quelle dilatazioni improvvise di qualsivoglia processo che generano il
caos.
Ed è con questa dimensione che occorre misurarsi.
Rischiamo, invece, che le esigenze di politica interna prendano il
sopravvento, alimentando un pericolosissimo circolo vizioso.
Dire che lo Stato centrale darà incentivi a quei Comuni che ospiteranno gli
immigrati, per ripicca contro le principali regioni del Nord che vorrebbero
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ridurli, non significa solo aprire un pericolo contenzioso tra i vari livelli
Istituzionali.
Significa incentivare ulteriormente il flusso dell’immigrazione.
Ai mercanti di morti non solo si offrirà un trasbordo sicuro delle
proprie vittime, ma un pasto caldo a spese dei Comuni, rimborsato
dallo Stato centrale. Semmai con l’intermediazione delle cooperative
rosse.
Se non fosse un’immane tragedia, sarebbe da ridere.

I TWEET DI RENATO BRUNETTA
Contro l’invasione e contro le prepotenze
del Presidente del Consiglio (si fa per dire) Renzi

Incentivi a comuni che accolgono migranti distrugge
coesione sociale e spezza comunità locali.
Proposta eversiva di @matteorenzi
***
Buonismo produce razzismo.
La gente vede solo costi di accoglienza e non benefici, o benefici
solo per pochi. Bisogna cambiare questo schema

18

SENATO
OGGI CONFERENZA STAMPA
FORZA ITALIA SU
EMERGENZA IMMIGRAZIONE

S

top all'invasione. Le proposte di Forza Italia per rafforzare
l'iniziativa italiana nelle sedi internazionali e fronteggiare
l'emergenza immigrazione. E' questo il tema della conferenza
stampa che si terrà oggi alle ore 16.00 nella sala Nassiriya del Senato.
All'incontro con i giornalisti parteciperanno i presidenti dei gruppi di
Forza Italia al Senato e alla Camera, Paolo Romani e Renato Brunetta;
i vicepresidenti del Senato e della Camera, Maurizio Gasparri e
Simone Baldelli; la vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia al
Senato, Anna Maria Bernini e la vicepresidente vicario del gruppo di
Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini; la portavoce di Forza
Italia, Deborah Bergamini; il presidente del Comitato di controllo
sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, Laura Ravetto.
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(4)
Mercoledì 10 giugno

ALT ALL’INVASIONE DELL’ITALIA
Proponiamo l’intervento militare.
Il coinvolgimento internazionale effettivo.
Non si può più tergiversare. Il premier (per modo
di dire) Renzi ha ignorato gli impegni imposti
al governo dalla Camera il 22 aprile, e ha rottamato
il tavolo della coesione nazionale sull’immigrazione
senza mai neppure convocarlo. Matteo è comunque
a fine corsa. E il vascello affonderà
anche sull’economia…

N

O ALL’INVASIONE DELL’ITALIA, STOP, ALT!
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Non tergiversiamo con il politichese, le tattiche e le strategie, le
divagazioni insensate su derive leghiste o estremiste. È la realtà ad
essere estremista.
Quando c’è un incendio e la casa brucia, non la si butta in politica, non
si discute col centralino dei pompieri su quale sia il modo moderato o
fondamentalista di spegnere le fiamme. Si vuole sentire il prima
possibile la sirena e vedere gli idranti per impedire il disastro.
Così ieri Forza Italia ha dato il via alla sua campagna di proposte
chiare e forti, per impedire che il flusso di migranti spezzi la spina
dorsale del nostro popolo, travolgendone la coesione sociale, e
generando contro-ondate di intolleranza e odio contro lo tsunami che
viene dall’Africa.
Per questo, anche se i segnali di cedimento strutturale del governo
arrivano dal Senato e dalla Commissione Cultura e Scuola, dove la
Riforma della scuola è stata abbattuta con il primo voto utile sulla sua
costituzionalità, andiamo oltre questo Vietnam parlamentare.
Andiamo in prima battuta al di là anche del disfacimento morale e
politica del Partito democratico di Roma, che è solo un bubbone più
nero degli altri rispetto al rapporto affaristico infetto tra Coop rosse e
Partito democratico, in una partita di finanziamenti pubblici per
l’accoglienza dei migranti che finisce per pagare gli stipendi ai
dipendenti del Pd, giocata sulla pelle degli italiani.
Ci poniamo dal punto di vista dell’allarme sociale.
E c’è una frasetta di Matteo Renzi che mostra benissimo di rendersi
conto di dove sta l’enorme falla del suo naviglio da pirata della politica.
L’ha pronunciata alla direzione del Pd, e ogni ora di più si sta rivelando
un’auto profezia da Cassandra. Ha detto: “Su economia ed emigrazione,
la destra può vincere”.
Possiamo vincere e vinceremo, prendendo sul serio la confessione
del nostro si-fa-per-dire premier. Lo manderemo a casa.
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Adesso però non è una questione di gara tra partiti a chi supera l’altro
nei consensi, ma di sopravvivenza dell’Italia, come abbiamo imparato
a pensarla ed amarla.
Per questo tra economia ed emigrazione partiamo dalla parola numero 2,
che descrive oggi una bomba ad altissimo potenziale che stiamo
depositando al cuore del nostro popolo: l’immigrazione che ha ormai i
caratteri tecnici e morali dell’invasione.
Le nostre proposte sono state giudicate esagerate, poiché abbiamo
proposto un intervento anche con la forza militare? Ma non era stato
questo l’intento dello stesso governo, attraverso le dichiarazioni dei
ministri Pinotti e Gentiloni, quando la situazione era assai meno grave di
oggi?
Il 22 aprile il Parlamento, con il parere favorevole del governo, ha
detto di sì alle mozioni di Forza Italia dove si impegnava il governo
“ad istituire un tavolo di coesione nazionale per l’emergenza
immigrazione e per le crisi internazionali in atto, che coinvolga i
rappresentanti dei governi che hanno maturato un’esperienza nel
passato, e le forze politiche di buona volontà”.
Questo tavolo è stato rottamato prima ancora che fosse convocato la
prima volta. Perché questa ridicolizzazione degli impegni parlamentari?
Non siamo più disponibili a tollerare questa presa in giro che non è nei
confronti nostri, ma dell’intero Parlamento, trattato come un infante da
nutrire a caramelle, salvo poi escluderlo da qualsiasi reale decisione.
Il governo cadrà sull’immigrazione, se come purtroppo siamo certi,
non sarà in grado di uscire dalla logica buonista che invece di risolvere
problemi, placa la coscienza e genera morti nel Mediterraneo e un clima
sociale insostenibile e destinato a esplodere se non si prendono decisioni
drastiche.
A economia e tasse dedichiamo due analisi più avanti. Qui osserviamo
che l’intollerabilità di una ulteriore permanenza del premier per-mododi-dire, e del suo governo devastatore, è decretata dal dato spaventoso
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proposto oggi dal “Corriere della Sera” in prima pagina: le tasse sulla
casa portano via agli italiani 42,1 miliardi di euro! La notizia non ci
coglie impreparati, e vorremmo metterla sotto il naso e in faccia alla
prosopopea del ministro Padoan che da Bruxelles, con sicurezza
saccente, negò l’evidenza sostenendo che il governo di Renzi-Padoan
aveva abbassato la pressione fiscale.
Basta e avanza questa spaventosa rapina fatta agli italiani per
capire come un governo simile non può durare, altrimenti muore
prima l’Italia.
Infatti, come ostinatamente ripetiamo, il danno non si limita ai soldi
attinti dai risparmi delle famiglie. Ma il conto si raddoppia e si triplica,
poiché tassare in maniera aberrante il settore immobiliare abbatte il
valore del patrimonio, deprime inesorabilmente l’industria edilizia,
toglie sicurezza morale perché la casa è più del suo valore monetario,
è qualcosa che coincide con gli affetti familiari, e tassarli in questo
modo produce odio verso lo Stato.
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Sulle proposte di FORZA ITALIA
in tema di immigrazione

consulta ‘Il Mattinale Speciale’
“MANIFESTO CONTRO
L’INVASIONE DELL’ITALIA”
Clicca sul link

http://www.ilmattinale.it/wp-content/uploads/2015/06/IlMattinale-Speciale-Immigrazione_MANIFESTO-CONTROL%E2%80%99INVASIONE-DELL%E2%80%99ITALIA-9-giugno-2015.pdf
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IMMIGRAZIONE:
BRUNETTA,
INSOPPORTABILE
IPOCRISIA MAGGIORANZA, RENZI IMBELLE

“L

a maggioranza si è rifiutata di discutere ad horas
dell’emergenza immigrazione, con la scusa che tanto se ne
sarebbe parlato il 24 giugno, cioè tra due settimane, in
occasione del dibattito in vista del Consiglio europeo del 25 e 26”.
“Insopportabile ipocrisia, un atteggiamento irresponsabile. Gli sbarchi
avvengono tutti i giorni, l’invasione avviene tutti i giorni, la distruzione
della coesione sociale nel nostro Paese avviene tutti i giorni, anche per
conflitto tra governo centrale e le Regioni, talune Regioni”.
“Io pensavo che una discussione parlamentare in cui si cercasse il massimo
della condivisione, come era successo il 22 aprile, su un tema di questo
genere dovesse avvenire nel più breve tempo possibile e con onestà
politica e onestà intellettuale. Evidentemente governo e maggioranza non
hanno né onestà politica né onestà intellettuale, culturale. Non vogliono
essere coinvolti in un dibattito parlamentare su un fallimento, il fallimento
delle politiche migratorie, di accoglienza, di filtraggio, di deterrenza
dell’immigrazione clandestina”.
“Fallimento del governo in tutti i sensi, perché ricordo che le mozioni
approvate il 22 aprile avevano una serie di punti, nessuno dei quali è stato
onorato: Onu, Unione europea, polizia internazionale, intelligence, tavolo
di convergenza a livello nazionale. Nulla di tutto questo, fallimento totale.
Renzi, presidente del Consiglio, si fa per dire, imbelle, impotente, indeciso
a tutto, impaurito. In Europa non apre bocca, in Europa viene escluso dai
vertici, al G7 non apre bocca, non c’è. Non c’è in Europa ma non c’è
neanche in Parlamento e questo è il dato. Inaccettabile comportamento del
governo e della maggioranza. Ovviamente faremo sentire la nostra voce”.

RENATO BRUNETTA
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(5)
Mercoledì 10 giugno

SENATO VIETNAM
Lo diciamo da settimane e qualcuno dentro il Pd
ci aveva anche deriso per questo. Adesso il Senato
Vietnam è realtà. La maggioranza si squaglia e
va clamorosamente sotto sul ddl scuola. Al centro
Renzi non convince più i non-alfaniani di Ncd.
Se cede a sinistra, su presidi e detassazione scuole
non statali, perde dall’altra parte. La coperta
è troppo corta. I giochetti del premier al capolinea

G

OOD MORNING SENATO VIETNAM. E’ successo.

Lo avevamo previsto, ci avevamo sperato, e ieri il governo è
stato battuto in Commissione a Palazzo Madama sulle pregiudiziali di
costituzionalità della riforma della scuola.
Dieci voti favorevoli, dieci contrari, una parità che equivale ad un parere
negativo, e la maggioranza va sotto. “E’ il Vietnam, bellezza”, come ha
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sottolineato ieri su Twitter il Presidente dei deputati azzurri, Renato
Brunetta.
“I numeri per fare approvare la riforma ce li ho”, aveva detto sicuro il
premier solo la sera prima alla minoranza del suo Partito democratico.
Salvo poi cadere subito sul parere di costituzionalità, il primo vero test.
I non alfaniani di Ncd si sono volatilizzati. Mario Mauro, che pochi
giorni fa ha detto addio alla maggioranza, ha votato contro. Renzi sta
perdendo il centro, sta perdendo i pezzi.
“Non è successo niente”, “un
incidente tecnico”, “andiamo
avanti”, così i renziani del Pd
hanno provato a liquidare la
questione.
Sarà anche un incidente tecnico
– il parere della Commissione
non è vincolante – ma il governo
non può certo sottovalutarne il
significato politico di quanto
accaduto.
Ed è un episodio significativo
dell’equilibrio
ormai
fragilissimo su cui può contare la maggioranza in Senato. Non si può
non notare che i tre assenti di Area Popolare, Quagliariello, Augello e
Torrisi, sono abbastanza lontani da Alfano, a dimostrare lo stato di
tensione che sta vivendo il Nuovo Centrodestra.
I cui voti restano decisivi per tenere in piedi l’esecutivo Renzi a Palazzo
Madama.
I senatori coinvolti hanno invece puntato il dito contro la minoranza Pd,
colpevole, secondo loro, di avere accelerato per favorire la scivolata.
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Incidente, sì, ma quanto voluto? E se fosse davvero l’inizio della fine per
il governo Renzi? E se davvero il Nuovo Centrodestra implodesse?
Certo, le aperture del premier alla minoranza Dem non aiutano a placare le
acque nella maggioranza.
Del resto nella scuola ha sempre comandato la sinistra, la Cgil, e anche
questa riforma sta diventando un affare interno al Pd.
Il Parlamento ormai è solo uno spettatore di riunioni, lettere aperte,
compromessi, momenti di riflessione del Partito democratico.
Renzi ha aperto su tutta la linea alle richieste della minoranza del suo
partito, che pochi giorni fa proprio sulla scuola gli aveva scritto una lettera
aperta.
Aperture sul potere dei presidi, e soprattutto sulla richiesta di togliere la
detrazione fiscale per le
scuole superiori paritarie,
tema molto caro a Ncd,
evidentemente non sono
piaciute ai non-alfaniani:
la maggioranza non è
solo il Pd, e la scuola non
può essere solo una
partita interna al Pd,
questo sembra essere il
messaggio,
neanche
troppo
velato,
al
premier.
Insomma, se Renzi cede,
perde il centro.
La coperta è corta e il Presidente del Consiglio è sempre troppo impegnato
nel ricucire i pezzi del suo partito, per curare anche i mal di pancia degli
alleati. Il Vietnam, su cui tanto ironizzavano, sta arrivando. È già
arrivato!
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Le vignette della settimana
Lunedì 8 giugno
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Martedì 9 giugno

30

Mercoledì 10 giugno

31

Giovedì 11 giugno
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Venerdì 12 giugno
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Per saperne di più

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO

Per approfondire leggi le Slide 930
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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