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EDITORIALE 
DEL CORRIERE MINCULPOP 

Prima la realtà. Le sanzioni alla Russia sono un delitto 
contro la pace e il benessere dell'Italia. Il vento sta 

cambiando in Europa. Renzi si libererà della sudditanza 
nei confronti di Obama? Vedremo lunedì. Intanto  

i sondaggi segnalano il tonfo del Pd. E la Lega è sotto  
Forza Italia. Con gran dispetto del Corriere  

ormai elevato agli sfarzi del Ventennio 

 

 
 

Renzi che col suo Pd fa un tonfo e scende al 32, Forza Italia che è 
più forte in consensi e supera la Lega, il Corriere che 
ufficialmente si autoincorona come punta di lancia sfigata 

del Minculpop di Renzi. Il gioco della politica vorrebbe che si partisse 
da lì. Ma ci spostiamo verso qualcosa di più materiale e vicino agli 
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interessi della gente che fa fatica a vivere, e che magari non va a votare 
e dei sondaggi se ne impipa. 
 
FINIAMOLA DI DANNEGGIARE LA PACE E L'ECONOMIA 
CON IL BLOCCO COMMERCIALE CONTRO LA RUSSIA. UNA 
VOCE DI SAGGEZZA PERSINO DAL GOVERNO. MA RENZI 
CAPIRÀ? 
 
Perciò diamo la precedenza a un segnale su qualcosa di davvero 
importante che sta accadendo, e potrà dare – se il nostro governo 
stupidamente si scosterà dal servilismo filo-americano – un po' di 
respiro al nostro Paese.  Ci riferiamo alla nostra battaglia contro le 
sanzioni nei confronti della Federazione Russa. Siamo stati i primi a 
rilevare il problema. Abbiamo depositato una mozione che sarà 
discussa lunedì alla Camera, dove abbiamo dimostrato il danno 
gravissimo alla pace e all'economia di una guerra commerciale che 
favorisce solo chi l'ha voluta (Usa e Regno Unito) e innesca una guerra 
fredda con possibili sviluppi nefasti per tutti, anche e soprattutto per la 
Repubblica Ucraina che formalmente vorrebbe tutelare.  
 
Ecco, a questo proposito si sta spostando il vento non solo in Italia ma 
nel mondo. L'inchiesta di sette grandi quotidiani europei ha fornito le 
prove di un danno per l'Europa quantificabile in 100 miliardi in un anno 
(altro che Grecia...) e misurabile per l'Italia non solo in miliardi (circa 
12) ma soprattutto in una perdita di 215 mila posti di lavoro. Ora a San 
Pietroburgo, presente Putin che ricorda questi dati e spinge verso un 
disgelo con l'Occidente, si registra un'inversione di tendenza generale, e 
che si manifesta nel nostro stesso governo. Il clima in Russia è 
assolutamente filo-italiano, e questo comporta delle responsabilità forti 
del nostro Paese che deve spingere il governo del cosiddetto premier 
Renzi a dare una sterzata all'intero Continente. La Germania è quella che 
ci rimette di più (un punto di Pil, minimo), dunque è insensato anche per 
la Merkel insistere su questa strada, tanto più che le sanzioni non 
aiutano il percorso indicato dagli accordi di Minsk. 
 
Dice Putin: “Non vediamo l'ora di restituire all’Europa il suo ruolo di 
nostro primo partner economico”.  
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Era presente, dice Repubblica, “una possente delegazione di 
imprenditori italiani presieduta da Federica Guidi, unico ministro di un 
Paese del G8 presente a questo vertice economico”. “Auspichiamo una 
politica di dialogo che possa portare il prima possibile a una revoca di 
questi provvedimenti”.  
 
Romano Prodi dice: “Sapevo che le sanzioni sarebbero state dannose 
per tutti, ma i dati del LENA (Leading European Newspaper Alliance, 
che ha condotto l'indagine, ndr) vanno al di là delle mie peggiori 
previsioni. Qualcosa va cambiato”. Idem Tronchetti Provera che 
invita il governo italiano a “insistere di più in Europa”. In un'intervista 
da Roma, Pierferdinando Casini, di Area Popolare, dice una verità che 
è al centro della nostra mozione da Roma: “Un errore isolare il 
Cremlino, è un alleato contro i jihadisti”.  
 
 
REPUBBLICA VEDE IL DISASTRO DELLE SANZIONI, MA LO 
OCCULTA. PENSA CHE SIA GIUSTO SUICIDARSI PER 
OBAMA... 
 

 
 
Avanti. Queste sono le battaglie che come gruppo parlamentare e come 
partito stiamo conducendo seguendo la chiara linea di Silvio 
Berlusconi introdotta sin dal 2002 a Pratica di Mare... 
 
Una nota: Repubblica, coautrice dello scoop dei sette quotidiani, ieri 
dava la notizia in prima pagina, spiegando che era giusto suicidarci per 
Obama.  
 
Oggi insiste. Fatti così importanti vengono nascosti nelle pagine interne 
(pagina 12 e 13).  Neanche un richiamino in prima pagina. 
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Prima la realtà del benessere italiano, noi abbiamo questa idea della 
politica. Segue il teatro, che pure ha la sua importanza. 
 
 
I SONDAGGI DEL TONFO DEI DEMOCRATICI. IL 
CENTRODESTRA UNITO VINCE, E FORZA ITALIA E' 
DAVANTI ALLA LEGA 
 

 
 
Ed ecco i sondaggi annunciati dalla 
medesima Repubblica, a cura di Demos.  
 
Da essi risulta un crollo verticale del 
Partito democratico. Si situa al 32,2. 
Forza Italia è al 14,2, davanti alla Lega al 
14. Il Movimento 5 Stelle è in compenso 
dato al 26,1.  
 
Insieme alle altre componenti classiche 

(Fratelli d'Italia e Area popolare) il 
centrodestra unito è al 35 per cento.  
 
Questi dati fanno riflettere. Sono 
successivi all'effetto Liguria, e sono 
sull'onda specialmente di Venezia.  
 
E' chiaro che Renzi boccheggia. Cerca 
diversivi. Così, siccome non è capace di 
governare l'Italia, che fa? Governa il 
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Corriere della Sera, trasformato in suo Minculpop personale, e lo 
brandisce per farsi propaganda. 
 
 
RENZI SGOVERNA L'ITALIA MA GUIDA BENISSIMO IL 
CORRIERE. FENOMENOLOGIA DI UN GIORNALE RISPETTO 
A CUI IL MINCULPOP ERA UN ESEMPIO DI SOBRIETÀ. LA 
MIGLIORE? EGINARDA MELI 
 
 
Lo sappiamo bene che i quotidiani li legge ormai la minoranza della 
popolazione.  
 
Ma Renzi ormai si è reso conto che la sua sovraesposizione televisiva 
ne ha mostrato la vuotaggine (la tivù alla lunga non mente) e dunque 
passa alla informazione che anche se afferra la testa di pochi, però sono i 
cosiddetti leader d'opinione e subliminalmente il messaggio arriva a 
tutti, e influenza specialmente, dando loro la linea, Tg e conduttori. 
 
Così il Corriere oggi è meravigliosamente il se stesso del dì glorioso, 
la clonazione dell'imperituro e imperiale Corriere del regime 
fascista, una specie di organetto di Barberia che suona le canzoncine del 
(per così dire) premier.  
 
Il Minculpop di 
Starace a Filippo 
Sensi fa un baffo.  
 
Vedasi la 
comunicazione 
ripresa dal Corriere 
con il giusto tono 
sacrale e insieme 
baldanzoso da 
Massimo Franco: “Renzi e Lotti non stanno rinserrati a Palazzo 
Chigi: stanno lavorando per il Paese”.  
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Lo scrive sul serio. E in prima pagina, con il titolone d'apertura più 
importante, eccone gli stupefacenti risultati: “Doppio voto di fiducia 
sulla scuola”. Prodigioso.  
 
Si chiudono a Palazzo Chigi e ne escono non con un voto di fiducia, ma 
addirittura due, una doppietta, fantastico. Non dicono che questo doppio 
voto è la prova di una paura e di un fallimento, figuriamoci. E' come il 
doppio brodo Star, il più buono di tutti. 
 
Robe da matti. Non è l'unico momento di evocazione del Minculpop. 
Francesco Verderami, che della compagnia è il più intelligente, dice 
una cosa vera nel suo retroscena. E cioè che Renzi sta cercando 
disperatamente (disperatamente, aggiungiamo noi) di ritrovare il 
consenso di Forza Italia per riprendere il filo del Nazareno, persino 
concedendo quel che abbiamo chiesto col lodo Brunetta e con i 
nostri emendamenti: e cioè elezione diretta dei senatori, premio di 
coalizione e non di lista per l'Italicum.  
 
In realtà questa speranza di riannodarci truffaldinamente al Nazareno è 
tutta di Renzi, ed è riferita girando la verità da Verderami. Il quale prova 
a condire il tutto con la balla sesquipedale che Forza Italia navigherebbe 
secondo i sondaggi ormai sotto il 10 per cento.  
Ah sì? Magari uno sguardo a Repubblica non farebbe male, di tanto in 
tanto. 
 
FI, NESSUNA NOSTALGIA PATTO NAZARENO 
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Leggiamo oggi sul Corriere della Sera un articolo di 
cosiddetto retroscena riguardante Forza Italia che rappresenta il contrario della realta'. 
Infatti in Forza Italia non c'e' alcun cambiamento di strategia nei confronti del 
governo. Il movimento e' e resta convintamente all'opposizione. Non c'e' alcuna 
nostalgia del cosiddetto "patto del Nazareno". E' quanto si legge in una nota di Forza 
Italia. "I sondaggi, quelli seri, situano Forza Italia a meno di un punto dalla Lega, con 
la quale si e' confermata nelle recenti elezioni amministrative una solida 
collaborazione. Spiace, per noi e per il Corriere, che nello scrivere questi articoli 
opposti al vero si continui ad attingere a fonti prive di qualsiasi credibilita'". 
 
Ma la campionessa che, secondo gli insegnamenti dell'Istituto Luce, 
vede il semi-premier Renzi gettarsi audacemente nel cerchio di fuoco, e 
contemporaneamente adoperare i possenti bicipiti per sollevare covoni 
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col forcone, è Maria Teresa Meli, la Giovanna D'Arco che porta 
all'occhiello il Giglio. Come Eginardo descriveva le gesta di Carlo da 
lui battezzato Magno, così lei con Matteo Magno, anzi Cannibalizzo. 
Ma ora soprattutto cannibalizza se stesso. E si magna il Corriere.  Si 
fa persino dettare da Palazzo Chigi la frase secondo cui Brugnaro, 
sindaco di Venezia, “con Brunetta non vuole neppure parlare”.   
 
   
LA VIGNETTA DI STAINO. E MALAPARTE:  “SORGE IL 
SOLE, CANTA IL GALLO, MATTEO RENZI BALZA A 
CAVALLO” 
 
Una vignetta di Staino, pubblicata sul Corriere della Sera a pag.57, 
svela con il linguaggio della satira 
una verità che era sfuggita ai più, ma 
non ci trova impreparati.  
 
Ecco il dialogo tra Bobo e la figlia. 
Bobo: “Finalmente Renzi riporta 
l'Unità in edicola...”. Figlia: “E chi 
hanno scelto come vicedirettore?”.  
 
Così, in data odierna, registriamo 
con giusta solennità l'ufficialità di 
una notizia: è stato nominato il 
vicedirettore del Corriere della Sera, e si chiama Luciano Fontana, a 
cui facciamo i complimenti per lo spirito di servizio, esercitato, 
diremmo, in modo encomiabile. 
 
Combattere il disfattismo che ormai regna nel Partito democratico.  
Denunciare i traditori. Annichilire gli avversari interni ed esterni. 
Spianare la strada al premier (si fa per dire), ma direttore senz'altro, 
verso un futuro radioso di uomo solo al comando. Dove il coro di 
Fontana, Verderami e Meli intonano gli immortali versi di Curzio 
Malaparte: “Sorge il sole, canta il gallo, Matteo Renzi balza a cavallo”. 
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Il meglio della settimana 
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 Le vignette della settimana  p. 37
 Per saperne di più p. 42
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(1) 
 

Lunedì 15 giugno 

IL MODELLO VENEZIA  
Uniti si vince. Dappertutto.  Soprattutto quando  

ci sono personalità capaci di dar respiro al desiderio 
di sicurezza e prosperità. Brugnaro come Toti. 
Cambia il vento: da piazza San Marco al Paese. 
Novità positiva per il centrodestra: ai ballottaggi  

la sinistra va sotto. E il carisma di Berlusconi  
è decisivo 

 
 

 

I
 

l fragoroso crollo nazionale del fantoccio ieri ha avuto il suo 
anticipo a Venezia e nelle città specie del Nord,  dove i candidati 
sindaci del centrodestra al ballottaggio hanno capovolto le 

previsioni di chi non conosce gli umori e i pensieri della gente, e vive 
servito e riverito in circoli di ossequienti caudatari. Renzi è stato 
travolto dall’acqua alta.  
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Analisi. La dividiamo per comodità in due. I meriti di chi ha vinto, i 
demeriti di chi ha perso. 
 
IL METODO VENEZIA-BRUGNARO è emblematico e clamoroso. 
Il candidato non è stato espressione diretta di un partito, né selezionato 
come nei concorsi di bellezza o di piacevolezza. E’ stata individuata 
una personalità forte, moderata, spiazzante, di successo, 
proveniente dalla trincea del lavoro e dell’impegno associativo.  
Non gli è stato chiesto di mettersi una divisa, di conformarsi a parole 
d’ordine, ma di essere se stesso.  
 
Questa è la nostra essenza politico-liberale. Lasciar spazio a leader 
naturali, che si impongono per la testimonianza di sé che hanno saputo 
offrire, veri costruttori di cattedrali cittadine, e non arruffapopolo e 
coagulo del lamento. In fondo, senza paragoni impropri, siamo con 
Luigi Brugnaro ad una fresca ripresa di quel corso nuovo della 
politica fondato e interpretato da Berlusconi. 
In fondo, Giovanni Toti, con ovvi connotati biografici differenti, ha 
anticipato il metodo vincente a Venezia. Toti viene dalla trincea del 
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lavoro, ha costruito solidamente la sua carriera facendosi stimare e 
conoscere nella sua professione: intuizioni giornalistiche e grandi 
capacità organizzative, sensibilità ai sentimenti e ai valori del popolo 
comune. Il contrario del funzionario di partito interprete del diktat del 
capo o capetto del momento. Nulla a che fare con il giustizialismo 
manettaro.  La legalità e la moralità come vissuto personale, piuttosto 
che come ideologia del repulisti.   
 
Le emergenze dell’immigrazione e della sicurezza guardate con 
pragmatismo, senza utopismi ideologici o gusto per slogan brutali.  
 
Personalità di questa fatta, sono capaci di unire non solo le sigle del 
centrodestra, ma gli elettori del centrodestra, e riescono a pescare 
anche al di fuori di simpatie partitiche preconfezionate. 
 
Di certo: uniti si vince. A Venezia questa costatazione ha atteso per la 
sua verifica il ballottaggio, allorché Lega e Fratelli d’Italia che  
avevano in prima battuta scelto candidati loro, nel momento decisivo 
hanno responsabilmente privilegiato  la confluenza su una personalità 
autenticamente espressiva anche dei 
loro valori di fondo.  
 
Altrove, se si guarda bene, si è perso 
quando non si è riusciti a trovare 
l’unità nel centrodestra, come a Lecco, 
come a Mantova. La stessa lezione che 
ci è arrivata nello scorso turno 
elettorale dalla Campania (dove l’Udc 
è andata per conto proprio) e dalle 
Marche. 
 
Bisogna intraprendere il metodo 
Venezia-Brugnaro anche per i 
prossimi appuntamenti nelle grandi 
città: Milano, Roma, Napoli.  
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In fondo è l’attuazione del metodo dei repubblicani in America per i 
sindaci e anche per i governatori.  
 
Nessuno viene dall’apparato, ma sono figure emergenti come leader 
naturali nella società prima ancora che nella politica. 
 
I DEMERITI DI RENZI sono esplosi in queste ultime settimane. 
Non è possibile pretendere di ingannare la gente troppo a lungo con le 
chiacchiere colorate.  
 
Ha sottovalutato enormemente lo tsunami dell’immigrazione, 
senza capire che essa ogni giorno di più diventava una invasione senza 
speranza di soluzione, finché a Palazzo Chigi c’è un signore che pensa 
solo alle sue riformette per blindare il suo dominio. 
 
Non solo ha fallito il suo disegno di Partito della Nazione, con 
l’occupazione del territorio del centro, ma ha stufato anche 
l’elettorato tradizionale della sinistra: va bene essere di sinistra, ma 
quando non sei più sicuro nella tua casa e nel tuo quartiere, e il capo 
del tuo partito minimizza e non va a vedere come sono ridotte le 
stazioni, e all’Europa suona il flauto invece che il tamburo, vota da 
un’altra parte o si astiene. 

 
Un osservatore 
intelligente come 
Stefano Folli aveva 
preconizzato la fine del 
centrodestra e in 
particolare di 
Berlusconi.  
 
Onestamente  prende 
atto del cambio del 
vento.  
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Lo riconosce faticosamente, e non sottolinea come sia stato decisivo, 
nei risultati positivi del turno delle regionali e in questo ballottaggio 
veneziano, il peso del carisma di Berlusconi.  
 
Ma nota un fatto: il ballottaggio, il doppio turno, non obbedisce alla 
regola per cui vince la 
sinistra. Anzi.  
 
L’elettorato grillino in caso di 
ballottaggio, dove non ci sia 
un 5 stelle, o si astiene o 
preferisce sgambettare il 
terminale locale di Renzi.  
 
Questo permette di considerare diversamente il futuro.  E certo di 
essere inderogabilmente uniti. 
 
E qual è il futuro? Renzi non resisterà molto ancora.  
 

 
E’ totalmente svuotato di forza 
propulsiva, le sue dichiarazioni che 
una volta incuriosivano e davano il 
senso di un linguaggio 
efficacemente trasgressivo rispetto ai 
canoni della politica consueta, si 
sono rivelati un chiacchiericcio da 
bar, una spremuta di panzane 
sbugiardate dalla realtà.  
 
Dunque il cambio della guardia a 
Palazzo Chigi è sicuro. Con 
elezioni? Siamo pronti.  
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COMUNALI: BRUNETTA, CENTRODESTRA UNITO 
VINCE, RENZI SPUDORATO 
 
 

l centrodestra ha vinto quasi tutti i ballottaggi, quelli più importanti 
sono appannaggio del centrodestra. Per cui si può tranquillamente dire 
che il centrodestra unito vince”. 

 
“A Venezia, dopo oltre vent’anni di governo del Pci-Pds-Ds-Pd, il candidato di 
Forza Italia, Brugnaro, ha vinto in maniera netta contro il candidato del Partito 
democratico di Renzi”. 

“I
 
“Renzi è un po’ spudorato quando dice che lui non ha perso, troppo comodo. 
Lui è il segretario del Partito democratico e il Partito democratico a Venezia ha 
perso nettamente. Ha vinto Brugnaro, ha vinto la coalizione che ha candidato 
Brugnaro, ha vinto Forza Italia”. 

 
 

COMUNALI: BRUNETTA, VINCE CENTRODESTRA NON 
DI OSSEQUIO AL PD 
 
 

ove il centrodestra è unito, ma è unito su un progetto nuovo, non 
di ossequio al Partito democratico di Renzi, il centrodestra forte, il 
centrodestra che vuole un’Italia protagonista in Europa, il 

centrodestra contro l’immigrazione clandestina, il centrodestra per la sicurezza, 
il centrodestra che vuole cacciare via Marino, il centrodestra che vuole fare 
chiarezza sulla questione morale a Roma, ecco, questo centrodestra vince”. 
“Questo sarà anche utile come riflessione per Milano, per Napoli, 
probabilmente per Roma, l’anno prossimo”. 
 
 
 

“D 
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COMUNALI: BRUNETTA, RENZI INDEBOLITO, SARA’ 
FATTO FUORI DAI SUOI AL SENATO 
 
 

enzi è indebolito, sarà fatto fuori dai suoi al Senato. Lui ha 
provocato, ha detto ‘votatemi la sfiducia’, succederà”. 

 
 

“Sulla scuola Renzi al Senato non ha i voti, sulla riforma costituzionale al 
Senato non ha i voti. Sta cercando di fare bricolage comprandosi politicamente 
questo o quell’esponente, questo o quel gruppo o sottogruppo di transfughi. Ma 
pensa di poter andare avanti fino al 2018? Far approvare una riforma come 
quella della scuola? Come quella costituzionale? Con i transfughi, comprati 
politicamente di qua e di là?”. 
 
 
“Questo è un assurdo, ma è assurda anche la faccia tosta di dire ‘io non ho 
perso’. Lui è il segretario del Partito democratico, e Brugnaro ha vinto sul 
candidato del Partito democratico Casson. Veramente spudorato questo Renzi, 
perdente”. 
 
 
“La sua intervista di ieri sul ‘Corriere della Sera’ era addirittura demenziale, 
senza un minimo di autocritica. L’Italia in Europa non esiste, abbiamo versato 
60 miliardi di euro per il fondo salva-Stati, la Francia 68: Hollande è seduto 
tutti i giorni con la Merkel per dirimere il caso greco, Renzi neanche invitato, 
neanche informato”. 
 
 
“Non si può andare avanti così. Come sulla vicenda immigrazione, l’Italia è 
stata lasciata sola e Renzi parla di un ‘piano B’, ma chi vuole prendere in 
giro?”. 
 

 
RENATO BRUNETTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 R“
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(2) 
 

Lunedì 15 giugno 

IL FLOP DI RENZI E DEL PD 
Renzi ammette la sconfitta? Sì, ma come al solito  
la colpa è sempre degli altri. Il fatto certo è che ha 
perso tutto il Pd, da qualunque parte lo si guardi 

 
 
 

L PARTITO DEMOCRATICO È CROLLATO. 
 
Questo è il dato, incontrovertibile, che emerge dai ballottaggi di ieri.  
 

Venezia, Arezzo, Matera, e moltissimi altri comuni sono stati strappati 
al centrosinistra, dimostrando, ancora una volta, che il centrodestra, 
quando è unito, vince. 

I 
 
Sì, perché ha vinto in quasi tutti i comuni della Lombardia, è andato 
benissimo in Calabria, ha fatto “il cappotto” alla sinistra in Veneto e in 
Toscana.  
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Anche Matteo Renzi, commentando a caldo i risultati, lo ha ammesso: “Il 
centrodestra non è affatto morto, anzi è un avversario temibile quando si 
unisce”. 
 
La sconfitta di Venezia, storica roccaforte della sinistra, è certamente 
quella che brucia più di tutte al premier.  
 
Dopo oltre 20 anni di sindaci di sinistra, 
ecco la prima volta del centrodestra. 
Avrà influito anche  l’effetto Zaia, fatto 
sta che il magistrato Casson, che si era 
presentato come l’uomo della pulizia e 
che alla vigilia era dato per super 
favorito, è stato battuto dal nostro 
imprenditore Brugnaro, che ha 
ribaltato clamorosamente il risultato del 
primo turno. 
 
Una delusione per Renzi, soprattutto se consideriamo che è solamente 
l’ultima batosta dopo la sconfitta, altrettanto simbolica per il Partito 
democratico, in Liguria, e dopo l’arretramento in termini di voti che c’è 
stato nelle regionali di due settimane fa. 
 
“Il Pd è sempre il primo partito”, si è affrettato a dire Guerini, 
ammettendo però che “l’analisi puntuale non è sufficiente a farci 
brindare” e “giudicare positivo il risultato”.  
 
Ma da Palazzo Chigi sono ben presto arrivate giustificazioni: Casson non è 
un uomo del premier, appartiene alla minoranza dem, è uno dei più tenaci 
e puntuali oppositori al governo, ci ha fatto perdere voti al centro, e non ha 
mai accostato il suo nome a quello del premier, in tutta la campagna 
elettorale. 
 
E ancora Renzi dà la colpa agli immigrati accampati nelle stazioni, 
perché “il racconto della paura premia la destra”. Insomma, sempre 
colpa degli altri, di gufi e frondisti. Ha perso un suo avversario interno, 
un candidato non sponsorizzato da lui. Quindi non ha perso lui. Si 
arrampica sugli specchi, il Presidente del Consiglio (si fa per dire). 
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Non è così, è stata una sconfitta di tutto il Pd, da qualunque parte lo si 
guardi. Ha perso Renzi, ha perso la minoranza dem. Perché non c’è 
stata solo Venezia, non c’è stato solo Casson. Tantissimi altri comuni, più 
o meno importanti, hanno scaricato il Partito democratico e Renzi. Nella 
Arezzo del ministro Boschi, il renziano della prima ora Matteo Bracciali è 
stato sconfitto da Alessandro Ghinelli: e anche nella cittadina toscana dopo 
vent’anni di sinistra è tornato il centrodestra. Più di una volta il premier si 
era speso per Bracciali, anche durante i comizi per le  Regionali, come in 
quello di chiusura 
con Rossi. E qui 
l’alibi dov’è? 
 
A Nuoro, dove 
Andrea Soddu, 
appoggiato da liste 
civiche, ha travolto 
il candidato di 
centrosinistra (che 
governava la città da 
vent’anni), è già 
successo un piccolo 
terremoto: il 
segretario cittadino 
dem, Francesco Manca, si è dimesso “per consentire al partito la 
necessaria fase di riflessione e di dibattito che dovrà portare il 
centrosinistra a ricostruire con umiltà e dialogo quel rapporto di fiducia 
con i cittadini nuoresi”. 
 
Siamo ben lontani dai trionfalismi del post-europee, da quel 40% di poco 
più di un anno fa. Il vento sta cambiando, è già cambiato.  
 
Venezia dopo più di vent’anni ha smesso di fidarsi della sinistra. E come 
Venezia tutti gli altri comuni dove abbiamo vinto. Renzi non sembra più 
così invincibile, anzi, ha stufato.  Si sta sgretolando sotto i suoi proclami 
e le sue promesse mancate. Deve andare a casa. E noi saremo pronti. 
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SONDAGGIO www.liberoquotidiano.it: 
Regionali e ballottaggi flop, secondo voi il Pd  

ha perso per colpa di Matteo Renzi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per VOTARE IL SONDAGGIO vedi il link  
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/11800501/Regionali-e-
ballottaggi-flop--secondo.html
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(3) 
Lunedì 15 giugno 

 

ECONOMIA 
L’indecente boutade di Renzi che si propone 

ridicolmente alla guida dell’Europa, si scontra con 
la realtà della totale insignificanza del nostro Paese 

nelle grandi questioni. Specie sulla crisi della 
Grecia, da cui dipende molto del nostro destino.  
Ed invece dovremo sorbire passivamente quanto 
deciso in una trattativa dove noi siamo esclusi.  

E Renzi se ne vanta pure… 

 volte l’improntitudine si trasforma in totale idiozia. Ancora ieri 
Matteo Renzi ha detto che l’Italia si candida a guidare l’’Europa.  
Angela Merkel avrà fatto un balzo sulla sedia. Finalmente 

qualcuno che prende di petto la complessa situazione europea, 
proponendosi di “cambiare verso”. Addio, quindi, al direttorio franco-
tedesco che, da tempo immemorabile, ne guida il condominio. La 
Bundesbank, finora baluardo della conservazione, potrà dedicarsi ad altro. 
Ponendo fine a quella guerra strisciante che la contrappone alla Bce di 
Mario Draghi. L’Italia, finalmente, sarà in grado di imporre ai propri vicini 
quote crescenti di immigrati. Liberando, in questo modo, gli scogli di 
Ventimiglia. E la bandiera italiana svetterà sui pennoni più alti di un intero 
Continente. 

A

                 
Sogni a occhi aperti. Desideri onanistici. Pulsioni inconfessabili, che 
finché rimangono inespresse possono anche far bene allo spirito. Ma 
quando sono dette, con voce stentorea, assomigliano al gracchiare delle 
rane, che sfidano il bue. Nella pretesa di veder crescere la propria stazza, 
fino all’inevitabile schianto. 
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 Fosse solo un problema di Matteo Renzi non avremmo molto da dire. 
Basterebbe un piccolo sorriso di accondiscendenza. Ma qui si tratta 
dell’immagine di un intero Paese. Un Paese, inoltre, che arranca. Che tutti 
considerano il più probabile candidato al default, dopo la Grecia.  
Quindi attenti alle iperbole. Mostrano scarsa serietà. Soprattutto una totale 
inconsapevolezza. 
                 
Se l’Italia fosse ancora quella degli anni precedenti, quando il suo ritmo di 
crescita, nonostante le mille contraddizioni, era tra i più alti dell’Eurozona, 
si poteva anche pensare ad un ruolo diverso. Certo tutt’altro che egemone, 
viste appunto quelle contraddizioni. Ma capace di rimanere nel gruppo di 
testa dei Paesi che contano.  
 
Anche se – si deve subito aggiungere – neppure allora quel risultato fu alla 
sua portata di mano. Basti ricordare le vicende che portarono alla nascita 
dell’euro: un tasso di cambio, con la vecchia lira, del tutto improponibile. 
Il cui valore di mercato era artefatto da una politica monetaria restrittiva, 
voluta da Carlo Azeglio Ciampi per 
combattere un’inflazione perniciosa. 
                 
Quelle antiche debolezze strutturali 
non sono mai venute meno. Ma si 
sono amplificate nel tempo. E 
l’Italia è regredita. Dal gruppo di 
testa, pur con qualche acciacco, 
siamo divenuti gli ultimi. Secondo 
parametri che tutti conoscono. Li 
conosce, o meglio dovrebbe 
conoscerli, lo stesso Matteo Renzi. 
E, quindi, smetterla con questa 
continua manipolazione, che 
aggiunge sale sulle ferite.  
 
Se il premier continua a sparare 
fanfaronate – questo è il 
ragionamento prevalente – perché 
dovremmo dargli retta sul problema degli immigrati.  
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Che rimangano in Italia dove, tra l’altro, rappresentano un business per 
molti sodali del partito del Presidente.  
 
Abbiamo già la Grecia di cui occuparci. Non creiamoci altri problemi.     
L’accostamento Italia-Grecia può sembrare un argomento che 
appassiona solo gli economisti. I teorici dell’inevitabile contagio.  
 
Ma c’è un dato, tutto politico, che, invece, non va sottovalutato. E che 
contribuisce a spiegare perché l’Italia, 
che pure è stato uno dei maggiori 
contributori netti al finanziamento di 
quell’ingente debito pubblico, non 
partecipa ai vertici che contano.  
 
Quelli gestiti esclusivamente da 
Angela Merkel e François Hollande, 
con il coinvolgimento Jean-Claude 
Juncker, Presidente della Commissione europea. 
                 
In quella partita a scacchi, ancora in 
pieno svolgimento, vi sono giocatori 
che, da tempo, si sono defilati.  
 
Le grandi banche tedesche, francesi ed 
inglesi che, negli anni passati, avevano 
praticato la religione del moral hazard, 
investendo sul debito pubblico greco, 
hanno recuperato gran parte dei loro soldi. Passando il cerino acceso, quasi 
interamente,  nelle mani della Bce.  
Oggi la principale, se non esclusiva creditrice, del Governo greco. Alexis 
Tsipras e Yanis Varoufakis hanno così avuto facile gioco, nell’alzare la 
posta. La loro controparte non è più il sistema delle grandi banche. 
Sensibile solo all’immediato tornaconto finanziario. Ma un organismo, 
come la Bce, che è costretta ad impostare il problema su basi 
completamente diverse. 
                 
La decisione è un dilemma di non facile soluzione. Si tratta di valuta le 
due opzioni contrapposte.  
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L’uscita della Grecia dell’euro avrà un costo inevitabile, rappresentato 
dalle reazioni del mercato internazionale nei confronti dell’intero progetto 
europeo. Ha, tuttavia, anche il vantaggio di mostrare alla schiera degli 
euroscettici, teorici dell’abbandono unilaterale della moneta unica, quali 
saranno le conseguenze per i possibili disertori, nell’inevitabile 
avvitamento della crisi che ne condizionerà i relativi Paesi. 
                 
Dall’altro, tuttavia, l’eventuale salvataggio, costi quel che costi, a sua 
volta non sarà senza conseguenze.  
 
Se si salva la Grecia, con quale coerenza, si potrà imporre ad altri l’amara 
medicina delle necessarie riforme economiche e sociali? Non vi sarà un 
effetto domino per il quale la 
stessa governance europea, già 
indebolita, ne uscirà 
completamente a pezzi? Questa 
è quindi la vera alternativa.  
 
La cui soluzione passa per una 
valutazione realistica di quello 
che sarà l’immediato futuro. Per 
il quale occorre saldezza di 
nervi, visione, ma soprattutto serietà.  
 

I chiacchieroni, non solo non 
sono in grado di offrire alcun 
contributo. Ma è meglio lasciarli 
fuori della porta, nelle riunioni 
che contano.  
 
Concedendo solo l’apparente 
beneficio di partecipare solo alle 
sedute formali. Dove già tutto è 

stato deciso in precedenza. Un ruolo che Matteo Renzi ha cercato, 
furbescamente, di nobilitare. Puntando sulla circostanza (sbagliata) che gli 
italiani non sappiano discernere.  
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(4) 
 

Martedì 16 giugno 

 

A RENZI, RE NUDO E FOLLE 
Morte per il governo a Venezia. In una incredibile 

intervista da delirio di onnipotenza, di fatto il 
premier destituisce Marino e chiude l’epoca delle 
primarie, offrendo al Paese l’esclusiva visione del 

suo ombelico. Ma noi siamo responsabili e non 
vogliamo lacerare il Paese già scosso dall’invasione 

dalla Libia e dalla caduta irrefrenabile 
dell’economia. Proponiamo con vigore da subito il 
tavolo della coesione nazionale su immigrazione e 

le crisi internazionali. E ci dichiariamo pronti  
per un governo di emergenza nazionale 

 
 
 

 
i sono due notizie nella intervista che Matteo Renzi ha concesso 
a Massimo Gramellini (coppia perfetta di narcisi) della 
“Stampa”.  

 
C
La prima riguarda il  medesimo si-fa-per-dire premier, ed essa occupa 
cielo e terra, mari e monti: Renzi è fuori come un balcone a piazza 
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Venezia. Il suo delirio di onnipotenza ha raggiunto il livello  
“T.S.O.”, il trattamento sanitario obbligatorio.  
 
L’ultimo atto di Marino sindaco, finalmente una cosa giusta, sarebbe di 
convocare gli infermieri e firmare il ricovero coatto di Renzi intanto che 
sta a Roma.  
 
L’altra notizia si riferisce appunto a Marino che, al cospetto del suo 
segretario di partito, fa la figura della persona persino equilibrata.  
 
Renzi dopo averlo 
difeso fino a un minuto 
prima, lo rottama 
come una carcassa 
inutile, lo scarica con 
la stessa noncuranza 
con cui si mette in 
funzione lo sciacquone. 
Non usa una sede 
istituzionale, non glielo 
dice in faccia. Dopo 
averlo difeso a spada 
tratta, ora lo manda a 
casa con un’intervista, 
esibendo per di più una volgare citazione di se stesso quando ha 
liquidato Letta con un colpo di Palazzo. Dice: “Fossi in Marino non 
sarei tranquillo”. Fa il verso al messaggio funereo al predecessore, 
quello dello “Stai sereno”.  
 
Ma chi oggi ha da non stare sereno è proprio lui, Renzi, che sta 
togliendo agli italiani ogni speranza di futuro. Tranne una: il suo ritorno 
a Rignano Fiorentino.  Gli italiani finché c’è il Giglio carnivoro al 
governo non hanno alcuna prospettiva di vedere una luce all’orizzonte. 
Tutto è buio nella politica e nelle scelte nazionali: l’unica cosa visibile 
nell’oscurità è il gigantesco ombelico di Renzi,  attorno a cui pretende 
di far ruotare il mondo. Non può durare. Se no, non dura l’Italia.  
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La sua sindrome di uomo solo al comando non è stata frustrata 
dalla sua catastrofe elettorale, ma addirittura esaltata, fino al 
compiacimento dell’isolamento.  
 
Il problema è che in questa solitudine non ha rinchiuso se stesso, ma 
l’Italia. Bisogna spezzare la gabbia. L’incantesimo con cui aveva 
ipnotizzato gli elettori nel maggio scorso è svaporato, la sua corazza di 
consensi posticci è andata in frantumi. Il Re è nudo, ma è anche 
pericoloso. 
 
L’INTERVISTA. Nel colloquio con il quotidiano capofila del 
renzismo, Renzi ammette l’insuccesso elettorale del Pd.  

 
Esso non è stato a causa sua, 
nonostante i suoi enormi meriti: “Al 
governo abbiamo fatto cose 
tecnicamente straordinarie”, dice.  
Non cita i  suoi insuccessi clamorosi 
nelle politiche economiche e 
dell’immigrazione. Figuriamoci. Anzi 
si dedica complimenti da acrobatico 

leccapiedi di se stesso. Sostiene che a Venezia ha perso Casson e il 
Pd. Non lui. Infatti Brugnaro, dice 
riferendosi al neo sindaco di 
centrodestra, è “l’unico renziano di 
Venezia”.  La colpa dunque è di non 
aver occupato abbastanza il partito, 
di aver portato quelli bravi (chissà 
gli altri) nei ministeri, e di aver 
sguarnito il Pd.  
Soprattutto il suo torto sarebbe stato 
di non aver chiuso le primarie. Dice 
testualmente: “Una cosa è certa: le 
primarie sono in crisi. Dipendesse da 
me, la loro stagione sarebbe finita”. 
Rinnega perciò tutti, ma proprio tutti. 
Anche la Paita e persino la Moretti, 
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De Luca e pure Emiliano. Da queste parti non siamo stati favorevoli alle 
primarie. Ma Renzi sputa nel piatto dove ha mangiato.  
 
La scala per ascendere al potere nel Pd e nel Paese non è più appoggiata 
alla parete della fortezza.  
 
Per paura che la usi qualcun altro, toglie la scala. Un po’ – si scusi il 
paragone – come Hitler che è salito al 
potere con le elezioni, ma poi visto 
che avevano adempiuto la loro 
funzione, le ha eliminate. E’ la 
morale politica di circostanza che 
da sempre caratterizza Renzi. Tutto è 
piegato al suo comodo di dominio. 
 
Dinanzi a questo delirio, a questo 
comportarsi da marziano in gita, 
stante la situazione di emergenza 
assoluta che riguarda l’invasione in 
corso di profughi e clandestini, vista 
l’assoluta incapacità del duo Renzi-Padoan di fermare il meteorite greco 
che ci sta cadendo addosso, responsabilmente chiediamo: 
 
1) la convocazione immediata del tavolo della coesione nazionale 

sull’emergenza immigrazione e sulle crisi internazionali. Mai si 
era verificato un isolamento così grave. Vedi il muro virtuale tirato su 
ai confini franco-italiani da Parigi, e l’ostentata volontà del governo 
di voler fare da solo. Noi non intendiamo lacerare oltre il Paese per 
convenienza elettorale. Non siamo per il tanto peggio tanto meglio.  
 

2) Bisogna prepararsi a una caduta prossima di Renzi al Senato, o 
comunque, dinanzi all’evidenza di un cambio di maggioranza, a una 
crisi di governo. Con responsabilità, dinanzi a quanto sta accadendo 
in casa nostra e ai nostri confini, domandiamo al Capo dello Stato 
di proporre un governo di emergenza nazionale.  
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(5) 
 

Mercoledì 17 giugno 

 

RENZISMO NERONIANO  
La fine corsa di Matteo, con ricatti e minacce,  
canta l’inno al proprio ombelico mentre Roma  
e l’Italia bruciano. Su scuola, immigrazione,  

caso-Marino, solo chiacchiere e mai un’assunzione di 
responsabilità. Serve un governo  

che affronti le emergenze nazionali 

 
 
 

a massima esibizione di renzismo neroniano è andata in scena 
ieri a “Porta a Porta”.  
 

Al nostro si-fa-per-dire Presidente del Consiglio mancava solo la 
cetra, mentre contemplava la distruzione di Roma. Con la trovata da 
Ponzio Pilato, che si rivolge al pubblico di Vespa, fuori programma e 
fuori onda e domanda: “Chi di voi salva Marino?”. Risposta: solo in 
tre alzano il braccio, due astenuti, gli altri tutti contro.  

L 
 
Non si prende la responsabilità, una, una sola. Sulla situazione 
insostenibile di una giunta romana che ha perso la credibilità e naviga 
nella palude della corruzione, non dice: Marino è onesto ma non regge 
più, se ne vada per il bene della Capitale. No.  
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Fa esprimere il pubblico, e poi insinua, propone ordalie 
impossibili. “Se sa governare vada avanti o torni a casa”. Chi decide 
che sa governare? Di solito sono le elezioni a dirlo. Altrimenti lo fa il 
segretario del suo partito.  
 
Perché fino ad ora l’evidenza che 
non sa governare è una delle poche 
cose su cui qualunque romano 
metterebbe la mano sul fuoco. 
 
La responsabilità non è mai sua, 
la colpa è sempre degli altri. Così 
sulla scuola.  
 
La proposta di riforma è al Senato, 
e Renzi  è incapace di farla andare 
avanti o indietro. Siccome ha 
paura di essere bocciato sugli emendamenti, che fa? Mette sotto 
accusa la democrazia. Dice: “Quest'anno con tremila emendamenti 
in commissione non si riesce ad assumere i 100mila a settembre. Le 
scelte dell'opposizione hanno come conseguenza che il 
provvedimento non riuscirà ad entrare in vigore in tempo per 
settembre”. 
 
Insomma: la sua capacità formidabile di spazzare via gli ostacoli 
parlamentari legittimi, con un salto del canguro o con la tagliola, 
lascia il passo ad una resa lamentosa, ad una sorta di ricatto. Se non 
togliete di mezzo gli emendamenti, se non votate subito a favore, vi 
sbatto addosso 70 mila persone che ho illuso con la promessa di 
assunzione e voi mi impedite di farlo. Mai vista una simile incapacità 
di governare unita ad una pagliaccesca fuga dalla realtà. E’ più 
forte di lui, questa impermeabilità a qualsiasi riflessione 
autocritica, questo respingere in modo tetragono qualsiasi sincera 
ammissione di un errore, di una mancanza, appare ormai quasi una 
malattia psichica. Una infiammazione dell’ego neroniano, è la 
renzite.  
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Ormai, se non ci fossero di mezzo autentiche tragedie, si potrebbe 
parlare di comiche finali. Se la malattia mentale non fosse una cosa 
seria, e non una sequenza di pagliacciate come nel nostro caso 
dell’uomo che si crede un premier, sarebbe il caso di chiamare gli 
infermieri. 
 
Esisterebbe in realtà una soluzione. Mandarlo a casa. Su “Repubblica” 

Claudio Tito – 
informato dei 
movimenti di pensiero 
(anche se la parola è 
esagerata) di Renzi – 
accenna alla possibilità 
di elezioni subito, per 
impedire che il metodo 
Venezia nel 
centrodestra gli metta 
contro un avversario 
troppo forte per lui. 
 
Sia chiaro: in realtà 
Forza Italia è nata 
pronta, Berlusconi è 

un maestro in questa capacità organizzativa e di slancio da 
campagna elettorale fosse pura domattina. Oggi il centrodestra è 
sotto di 2,9 punti rispetto al centrosinistra. E la distanza si riduce ogni 
giorno.  
 
Di certo c’è una vera urgenza: ed è quella di avere un governo 
capace di affrontare le emergenze nazionali. Ri-di-certo: l’Italia 
non può permettersi il lusso di avere un egolatra al timone. Non vede 
orizzonti e neppure scogli: ha il binocolo puntato sul proprio 
ombelico.  
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SCUOLA: BRUNETTA, GUERRA DEI LUNGHI 
COLTELLI NEL PD, SULLA PELLE DELLE FAMIGLIE 
 

er quanto riguarda la scuola è in atto 
una guerra dei lunghi coltelli 
all’interno del Partito democratico. E 

a pagare il conto sono gli studenti e le famiglie”. 
 

“P
 “A questo punto meglio non fare nulla. Che ci 
siano le assunzioni ordinarie, circa 30mila, di 
turn over, di routine, che ci sono ogni anno. E 
questo pasticciaccio brutto, questa riforma della 
scuola che nessuno ormai vuole più - con la 
minaccia, la promessa delle 120-130mila 
assunzioni - la si rinvii a tempi migliori. Quando 
il Pd, bontà sua, avrà finito il suo congresso sulla pelle delle famiglie, sulla 
pelle degli studenti”. 
 
 
 

IMMIGRAZIONE: BRUNETTA, GOVERNO RENZI 
HA SBAGLIATO E CONTINUA A SBAGLIARE 
 

l governo sull’immigrazione ha fallito e continua a fallire. Su 
Ventimiglia il segnale che stiamo 
dando è assolutamente indecente, ce 

la prendiamo con i deboli e non facciamo la 
faccia dura con i nostri partner europei, 
soprattutto con i francesi, ma non solo”. 

“I
 
“Il piano Juncker, quello della ripartizione, 
slitta a settembre: dodici Paesi almeno  non 
sono d’accordo. Il risultato è che non si farà 
nulla e quel poco che si farà sarà contro 
l’Italia. Il governo Renzi ha sbagliato, 
continua a sbagliare, e sta portando l’Italia in 
una china assolutamente indecente”. 
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“Chiediamo al governo chiarezza. Pare che Alfano sia stato ridicolizzato in 
sede di Consiglio europeo Affari Interni. Pare che francesi e tedeschi gli 
abbiano riso in faccia. Non so se questo sia vero ma ho visto quello che è 
successo alla frontiera a Ventimiglia, cose inaccettabili, inaudite. E non è 
come ha detto Alfano un pugno all’Europa, ma è un harakiri”. 
 
“L’Italia, da questo punto di vista, sta pagando tutti i costi e sta avendo 
un’immagine internazionale pessima. Bel bilancio, paghiamo, paghiamo 
caro, paghiamo tutti i prezzi della non politica e ci facciamo anche una brutta 
figura a livello internazionale. Così non può più andare avanti”. 
 
 
 

ROMA: BRUNETTA, RENZI SFIDUCIA IN DIRETTA 
TV SINDACO, MARINO SI DIMETTA 
 

 Roma una cosa mai vista. Il 
presidente del Consiglio (si fa 
per dire) in carica, segretario 

del Partito democratico sfiducia in diretta 
televisiva il sindaco, del suo partito, della 
Capitale, di Roma Capitale. Non si era mai 
visto”. 

“A
 
“A questo punto Marino se avesse un po’ di 
dignità darebbe le dimissioni assieme alla 
sua giunta, prima che qualcuno lo dimissioni 
magari da parte del governo in ottemperanza 
alle indicazioni del ministro degli Interni 
dopo l’inchiesta di Mafia Capitale”. 
 
 
 
 
 

RENATO BRUNETTA 
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Mercoledì 17 giugno 

 

METODO VENEZIANO  
Berlusconi e Forza Italia aperti all’ascolto  

della gente e della sua realtà. Dalle grandi città 
l’alternativa della prosperità.  

E se ci sono elezioni presto, le vinciamo 

 
 
 
 

ODELLO VENEZIA, MODELLO BRUGNARO. 
Continuiamo a ripeterlo perché siamo convinti che sia questo 
il modello vincente per il rilancio del centrodestra.  

 
Partire dai grandi comuni che andranno al voto l’anno prossimo e 
arrivare alle elezioni politiche con la nostra alternativa al modello tutto 
chiacchiere e promesse di Renzi e del suo governo.  

M 
 
Con un programma serio e responsabile, con candidati provenienti dal 
mondo del lavoro e delle imprese in grado di intercettare il voto 
dell’elettorato moderato anche al di fuori del centrodestra 
canonicamente organizzato.  
 
Un centrodestra vincente, fatto di persone che hanno vinto nella vita, 
nel loro lavoro, e che offrono ai cittadini un’immagine positiva e pulita. 
Il modello Venezia può e deve diventare il paradigma politico del 
centrodestra. Renzi lo ha capito e ha paura. E fa bene. 
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Oggi Stefano Folli su Repubblica ci dà ragione e un po’ ci copia:  
 
“Quello che Renzi oggi teme è che Venezia diventi il paradigma politico 
del centrodestra. Un candidato che viene dalla cosiddetta ‘società 
civile’, un programma di buon senso, ma al tempo stesso capace di 
catalizzare al secondo turno gli umori, le inquietudini e i risentimenti 
contro chi governa (o amministra, nel caso delle città). In altre parole, 
un candidato non troppo marchiato dai partiti, ma proprio per questo in 
grado di assorbire voti - senza intese preventive ufficiali - dalla Lega, 
dal mondo ex berlusconiano, e soprattutto da un ambiente ‘grillino’ in 
cui le pulsioni di destra e di sinistra appaiono sempre più sfumate e 
mescolate fra loro. Un personaggio del genere, se esiste, può diventare 
una minaccia reale nella logica dell’Italicum. Dove al secondo turno, 
come ricorda D’Alimonte che quel meccanismo ha inventato, conta 
saper raccogliere il consenso di chi al primo turno ha votato altrimenti. 
A Venezia Brugnaro ci è riuscito, Casson invece no”.  
 
Brugnaro ci è riuscito perché è stato appoggiato da tutto il 
centrodestra unito, perché al ballottaggio ci siamo presentati con Ncd, 
con la Lega, con Fratelli d’Italia, con le liste civiche, e abbiamo ribaltato 
il risultato del primo turno.  
 
Ma ci è riuscito anche perché, pur essendo appoggiato dai partiti, non si 
è messo alcuna divisa, non ha accostato il suo nome al capetto di turno, 
e non ha ricevuto ordini da nessuno.  
 
Un modello nuovo per il centrodestra, con personalità credibili e di 
buon senso, che proprio perché non sono legati a questo o a quel 
partito o movimento, riescono anche a intercettare voti trasversali.  
 
Ad esempio tra i grillini, come ha ricordato anche Folli.  
 
Non vogliamo mettere il cappello in testa a Brugnaro. Ma rivendichiamo 
questo metodo per cambiare l'Italia, il rapporto tra istituzioni e cittadini, 
e dunque riprendere il timone del Paese, chiaramente dopo aver 
selezionato personalità adeguate a condurre la barca. 
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L’anno prossimo si voterà a Napoli e a Milano.  
 
Con grande probabilità – e ce lo 
auguriamo tutti – anche a Roma, 
l’amministrazione Marino sta crollando 
sotto lo scandalo di Mafia Capitale e il 
sindaco è stato ufficialmente scaricato 
anche da Renzi sul modello 
#Marinostaisereno.  
 
Noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo 
costruire tutti insieme un programma di 
rilancio e cercare per ogni grande città 
un leader naturale.  
 
E lo stesso deve essere fatto a livello 
nazionale, perché prima o poi ci saranno 
anche le elezioni politiche. 
 
 
 Le idee ce le abbiamo: 
meno tasse, meno 
burocrazia, più impresa, 
più famiglia e più 
sicurezza.  
 
Dobbiamo dare risposte ai 
cittadini italiani, stremati 
dalla crisi economica e 
impauriti dall’invasione dei 
clandestini, che da questo 
governo hanno ricevuto solo 
promesse, mai mantenute. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 15 giugno  
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Martedì 16 giugno 
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Mercoledì 17 giugno 
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Giovedì 18 giugno 
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Venerdì 19 giugno 
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Per saperne di più 
 
 
 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEL COMPLOTTO 
 
 
 
 
 
 
 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 679 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
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Per approfondire leggi le Slide 573 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
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