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TAVOLO DI COESIONE NAZIONALE
L'invito di Mattarella non deve restare retorico. Renzi convochi
subito il tavolo della coesione nazionale sulla sicurezza,
ottemperando alle decisioni della Camera.
L'Unione Europea su quattro temi è totalmente assente
e/o disastrosa: terrorismo, immigrazione, guerra fredda,
questione Grecia

IL QUADRIFOGLIO
DELL'ORRORE
Quattro attentati, quattro temi.
Terrorismo islamico,
immigrazione, guerra fredda,
Grecia (euro). Tuttosi tiene.
Il quadrifoglio dell'orrore
è appeso a questo indecente stelo
europeo che è la nostra dannazione
e rischia di essere il buco nero
in cui sarà inghiottita la pace
del mondo

RENZI,
PREMIER PER
MODO DI DIRE
Renzi, come documenta
sul “Sole” Adriana
Cerretelli, ha partecipato
al Consiglio europeo senza
capirci niente, senza
capacità di esercitare una
proposta o una mediazione
purchessia sul nodo decisivo
della governance di questa
multinazionale della finanza
e della economia
merkeliana

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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EDITORIALE
DELL’ORRORE E DELLA COESIONE.
IL QUADRIFOGLIO DELL’ORRORE
È COLPA DELL’EUROPA INESISTENTE
L'invito di Mattarella non deve restare retorico. Renzi
convochi subito il tavolo della coesione nazionale sulla
sicurezza, ottemperando alle decisioni della Camera.
L'Unione Europea su quattro temi è totalmente assente
e/o disastrosa: terrorismo, immigrazione, guerra fredda,
questione Grecia. Senza unità politica, dove a
comandare siano i popoli, la china verso il peggio
è sicura. Che fare? Cambiare verso all'Europa,
difendendo gli interessi nazionali calpestati. Qui sta
il nostro idem-sentire di Forza Italia con la Lega
LA TRAGEDIA NON VUOLE RETORICA, MA COESIONE
REALE. CHE HA BISOGNO DI STRUMENTI: IL TAVOLO DI
CONDIVISIONE

L

a tragedia attuale e incombente è tale da non tollerare retorica.
L'operatività immediata che chiediamo al governo su tutti i fronti
della sicurezza deve comprendere l'istituzione e convocazione
immediata del tavolo della coesione nazionale sull'emergenza. Il
presidente Mattarella ha chiesto “coesione e compattezza”.

Forza Italia la assicura. L'interesse nazionale non tollera polemiche
nei momenti gravi. Essa ha però bisogno di strumenti efficaci e snelli.
Che anche simbolicamente comunichino questa unità mentre si è in
guerra. Senza confondere questa coesione su un tema essenziale con un
bonus per le politiche disgraziatissime del governo Renzi. Che non sta
capendo nulla dell'interdipendenza delle questioni.
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IL QUADRIFOGLIO DELL'ORRORE. E IL SUO STELO
INCONSISTENTE E MALATO E' L'EUROPA TEDESCA

I

L QUADRIFOGLIO DELL'ORRORE. Gli attentati di ieri sono
stati quattro. La simultaneità non è casuale, lo dice la statistica.
Altro che lupi solitari. Francia, Tunisia, Kuwait, Somalia. Ma il
quadrifoglio dell'orrore ha un unico stelo: ed è un'Europa
inesistente, ridotta a mera espressione geografica, come diceva Von
Metternich dell'Italia, un pancia enorme di 500 milioni di consumatori,
senza testa sul mondo e sui suoi destini, priva di unità politica, con una
Germania che la domina come un impero coloniale, senza nemmeno
essere capace di garantire la sicurezza dei suoi sudditi di fatto.

A RENZI, PREMIER SEMPRE PIU' PER MODO DI DIRE, A
BRUXELLES L'HANNO FATTA SOTTO IL NASO

R

enzi, come documenta sul “Sole” Adriana Cerretelli, ha
partecipato al Consiglio europeo senza capirci niente, senza
capacità di esercitare una proposta o una mediazione
purchessia sul nodo decisivo della governance di questa
multinazionale della finanza e della economia merkeliana, dove i singoli
Paesi cercano di far valere dinanzi a Berlino i loro interessi in senso
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disgregativo, senza la forza e la visione di una vera Europa quale quella
che volevano i padri, e che è stata tradita.

IL QUADRIFOGLIO DELL'ORRORE. QUATTRO ATTENTATI,
QUATTRO TEMI. TUTTO SI TIENE

I

l quadrifoglio dell'orrore è appeso a questo indecente stelo europeo
che è la nostra dannazione e rischia di essere il buco nero in cui sarà
inghiottita la pace del mondo.

I punti sono quattro oggi interdipendenti tra loro e tutti resi gravissimi
dall'assenza del nostro Continente inteso come soggetto autentico che
tuteli e promuova il destino positivo delle nazioni che vi abitano.
Terrorismo islamico, immigrazione, guerra fredda, Grecia (euro).

TERRORISMO. LE COLPE DI OBAMA, SARKOZY, CAMERON
NELL'APPOGGIARE
LA
PRIMAVERA
ARABA
E
NELL'ABBATTERE L'UNICO CHE CONTROLLAVA IL NIDO
DI SERPENTI

T

ERRORISMO: CE L'ABBIAMO IN CASA. Esso ha due
fattori. Uno endemico, sorgivo dallo stesso fondamentalismo
coranico. Il jihadismo non è reattivo, ma co-essenziale all'Islam.
Di certo però è stato nutrito, foraggiato dall'adesione demenziale alle
primavere arabe. E soprattutto dal colpo di clava che ha assassinato il
dittatore che controllava il nido dei serpenti, cioè Gheddafi. Una
cosa voluta per coprire segreti meschini e nuocere all'Italia da parte di
Sarkozy e Cameron. Una scelta sbagliata, figlia di un’Europa
frantumata da interessi miopi.
Questa Europa è stata finora capace solo di far valere regole di rigore
cieco e austerità, ma poi si inchina alla volontà di potenza di un leader di
una nazione che ha un decimo degli abitanti dell'Ue ma ha deciso così
per le sue manie di potenza. Pazzesco.

4

MINNITI UNFIT, I NOSTRI SERVIZI SEGRETI DEMOLITI
DALLE INCHIESTE CHE LI HANNO SCARDINATI

C

onstatiamo anche che i nostri servizi segreti, storicamente
eccellenti sullo scenario dove oggi si organizzano assalti
terroristici e schiavismo, appaiono tuttora inefficaci, dopo
essere stati smantellati anche nella loro rete operativa, durante e a
seguito dell'inchiesta su Abu Omar, con la rivelazione propalata da
Espresso-Repubblica di segreti di Stato. Terrorismo (e invasione)
partono dalla Libia, possibile che in nessun modo si sia riusciti a
penetrare i trafficanti e i commando assassini? Come mai questa
inefficienza. E intanto – vedi articoli di giornali insufflati dall'interno –
impunemente si propalano calunnie in funzione di meschini interessi che
il sottosegretario Minniti non è in grado di controllare, forse perché
troppo coinvolto personalmente. Minniti unfit. (Ci esprimiamo qui,
poiché Forza Italia, con un indecente deficit di democrazia, è esclusa dal
Copasir, il Comitato parlamentare di controllo).

IMMIGRAZIONE.
GENERATA
DAL
TERRORISMO,
ACCETTATA DA UN'EUROPA CHE CI LASCIA SOLI

I

MMIGRAZIONE.

L'espansione dell'Isis ha generato
un'ondata
di
profughi,
voluta
strategicamente dal Califfato, per
invaderci e creare il caos nei nostri
confini, oltre che autofinanziarsi con le
risorse e lo schiavismo sia di disgraziati
in fuga dalla guerra sia da migranti
economici attirati dal ventremolle
dell'Italia e dalla garanzia quasi sicura
di salvataggio in mare.
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L'invasione crea scompensi sociali immensi insieme a sofferenza
intollerabili.
Inoltre consente più facile mimetizzazione ai terroristi. E l'Europa ci
lascia soli, senza accorgersi che siamo l'anello debole di una catena che
si sfalderà ed è la catena europea.

GUERRA FREDDA. LA STUPIDITA' E L'IMPOTENZA AL
POTERE A BRUXELLES. SANZIONI SUICIDE. SOLO CON LA
FEDERAZIONE RUSSA SI METTE ORDINE NEL QUADRANTE
DOMINATO DAL CALIFFO. L'IMPORTANZA DELLA VISITA
DI BERLUSCONI A PUTIN

G

UERRA FREDDA. E' evidente che il caos che viene dal
Medio Oriente e dalle coste meridionali del Mediterraneo non è
un fatto regionale. Ma il punto di scarico di tensioni globali.
L'Italia è il primo territorio investito da
questo sfogo cruento e pauroso. E lo
sarà sempre di più se un concerto di
tutte le nazioni non presta la sua forza
di deterrenza militare, economica,
politica per imbrigliare il demone
dello Stato Islamico. Ora accettare la
volontà americana di scontrarsi con la
Federazione Russa per garantirsi una supremazia sull'Europa e
depotenziare Mosca è puro suicidio. Le sanzioni economiche, una sorta
di guerra commerciale prodromica a una escalation negli armamenti che
non si sa dove approderà, è qualcosa che un'Europa unita dovrebbe
respingere fermamente. Trattando con la Federazione Russa, e certo
tutelando l'autodeterminazione del popolo e i diritti dell'Ucraina, ma con
il realismo dei saggi e la conoscenza di come la partita in corso usi Kiev
come pretesto per altro.
La visita di Berlusconi in Russia, su invito di Putin, è un'occasione
storica per ricostruire rapporti di amicizia come a Pratica di Mare, senza
cui la pace è compromessa.
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LA
VICENDA
GRECA.
UN
ORGANISMO
NON
DEMOCRATICO CERCA DI ELIMINARE UN PESSIMO
GOVERNO DEMOCRATICO. MA IL GUASTO PIU' GRAVE E'
NELLA TESTA DI BRUXELLES

G

RECIA (EURO). Bruxelles ha trovato un osso durissimo in
Tsipras. Egli, con ricette sbagliatissime, esercita però quel
diritto che gli dà l'essere un presidente democraticamente eletto.
E qui si rivela la fragilità tirannica (ossimoro) dell'euro. Per far valere
la propria potenza indiscutibile questa unità monetaria e finanziaria deve
uscire dal proprio binario ed esercitare un potere antidemocratico che
urta contro l'essenza stessa dell'Europa. Deve cioè costringere la Grecia
a rimangiarsi le sue scelte democratiche. E lo fa in modo subdolo.
Facendo intervenire il Fondo monetario internazionale, e il mercato. Il
quale non vede l'ora di essere sguinzagliato da Bruxelles-Berlino per
mettere a segno i suoi surplus speculativi, che dopo la Grecia si
rivolgerebbero contro di noi. Ovvio. Ovvio finché abbiamo un governo
imbelle e un premier (sempre più si fa par dire) totalmente incapace,
che non sa neanche cosa gli combinano sotto il naso, e non riesce ad
afferrarlo anche quando glielo spiegano.

PERCHE' FORZA ITALIA E' ALLEATA DELLA LEGA

Q

uesto spiega la nostra posizione e la nostra alleanza e idem
sentire con la Lega. Per interesse nazionale dobbiamo cambiare
questa Europa, farla essere Europa e non Eurabia grazie alla
volontà di egemonia tedesca che farà alla fine male alla stessa
Germania.
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IL CAOS REGNA NELLA TESTA DI RENZI E NELLA SUA
MAGGIORANZA.
ORA
SOTTO
I
COLPI
DELLA
MAGISTRATURA. CHI DI SPADA FERISCE...

D

inanzi a questo scenario drammatico, paiono perdere
consistenza le menate interne al nostro Paese. Sbagliato. Il caos
in Italia, la sclerosi che ha invecchiato il governo Renzi, si
riflette sull'impotenza del nostro Paese a ritrovare il ruolo di grande
equilibratore politico dell'Europa.
Due note.
La magistratura sta approfittando di questa debolezza della politica che
coincide con l'inettitudine dell'esecutivo e della maggioranza per
riprendere l'assalto a colpi di manette. Come ha rilevato lo stesso
Fabrizio Cicchitto “sembra di stare a Dresda, sotto i bombardamenti”.
Con la differenza che a essere bersagliato è primariamente la
maggioranza parlamentare, con i suoi numeri, e il governo stesso. Che
dire? Chi di spada ferisce, di spada perisce.
La voluttà arrogante e forcaiola con cui il Pd ha decretato la
decadenza di Berlusconi, prendendo per buona una sentenza infame
e applicandola incostituzionalmente, gli piomba adesso in testa.
Non ci compiaciamo per nulla. Siamo garantisti. Ma quanto sta
accadendo non è di per sé una evidente prova che lo strapotere dei pm è
stato addirittura esaltato sotto i tre governi deboli perché senza mandato
elettorale, squilibrando ulteriormente il sistema?
La domanda è retorica. Certo che sì.

LA PAURA DI RENZI LO SPINGE A SOSPENDERE DE LUCA.
MA SENZA CHIAREZZA SULLE CONSEGUENZE E SUGLI
ATTI SUCCESSIVI GENERA UN DISSESTO ISTITUZIONALE
GRAVISSIMO

C

ASO DE LUCA. Renzi si è preso paura.
Evidentemente la nostra azione di deterrenza basata sul
diritto ha avuto il suo effetto.
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Dopo di che però si è fermato lì. Lascia la patata bollente ai campani.
Infatti non ha prospettato soluzioni, come se non sapesse che da
segretario e da (si fa per dire) premier, benedicendo e sostenendo la
candidatura di De Luca portava le istituzioni a schiantarsi contro il muro
della legge.
Una legge brutta, incostituzionale. A suo tempo, quando essa ha colpito
Berlusconi, non la si è raddrizzata per odio verso il Cavaliere.
Ora sarebbe stato un decreto ad De Lucam.
Alla fine, ha firmato con inutile lentezza la sospensione del
Presidente della Regione Campania.
Dunque Vincenzo De Luca, se è sospeso, non può nominare giunta e
vice, come appare evidente.
Dunque che succede? Caos. Questo ci ha regalato Mister ‘unfit’, Matteo
Renzi.

MEMENTO. CARTA CANTA. ECCO LA RISOLUZIONE
BRUNETTA, APPROVATA DALLA CAMERA IL 22 APRILE, A
CUI IL GOVERNO DEVE OTTEMPERARE

L

a Camera impegna il Governo:

a rappresentare con vigore in seno al Consiglio europeo la necessità
morale di un umanitarismo efficace, coinvolgendo l'Unione europea in
azioni umanitarie e di soccorso armato, inteso come polizia
internazionale, per la prevenzione di pericoli mortali mentre sono in atto
crimini contro l'umanità;
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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;

ad adottare ogni iniziativa per promuovere un'azione incisiva a livello
europeo, attraverso scelte chiare che implichino: un sistema di
intelligence forte e radicato che monitori all'origine del problema e fino
alla sua destinazione; il contrasto tenace e determinato ai trafficanti di
morte, anche attraverso un impegno politico-militare in Libia e
l'attuazione di blocchi navali selettivi; un piano sostenibile di
accoglienza e solidarietà in Europa e nei
Paesi di origine;

a trovare la strada giuridicamente e
politicamente congrua per intervenire in
un ruolo di leadership sulla costa libica,
nell'ambito di una forza multilaterale
sotto l'egida delle organizzazioni
internazionali, per contrastare in ogni
modo l'azione degli scafisti e reprimere
la tratta degli esseri umani, e garantendo
la sicurezza dei profughi in campi sotto
l'egida dell'Unhcr;

valutare l'opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti di intervento,
quali la sottrazione del costo che l'Italia sostiene per far fronte ad
un'emergenza che è di tutta l'Europa dal contributo che ogni anno il
nostro Paese versa all'Unione europea.
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IL FLOP DI MATTEO RENZI A BRUXELLES
Le troppe ambiguità dei vertici europei

Editoriale di ADRIANA CERRETELLI su Il Sole 24 Ore

D

oveva essere il vertice europeo della ripartenza e in qualche modo
anche della riappacificazione collettiva su partite decisive per il
futuro dell`Unione come il destino della Grecia e l`avvio di una
politica comune di immigrazione.
Rischia di passare alla storia come il summit della regressione, dello
smottamento dei valori europei, forse perché troppo conclamati ma nei fatti
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ormai troppo poco sentiti. «Non ci faremo ricattare» ha avvertito Angela
Merkel. Ansiosa al contempo di sottolineare però «l`offerta
straordinariamente generosa» presentata ad Atene dai creditori. «Troppo
generosa», invece, per Wolfgang Schauble, il suo rigoroso ministro delle
Finanze.
«Ricatti e ultimatum non rientrano tra i principi fondanti della Ue, che sono
democrazia, solidarietà, uguaglianza e mutuo rispetto» ha replicato Alexis
Tsipras.
Il ping pong di rancori, cattiverie, sfiducia e delusioni reciproche ha
scosso due giorni di discussioni tra 28 leader europei che hanno provato a
incoraggiare sprazzi di ottimismo ma sono restati schiacciati sotto il peso di
un`incertezza di piombo.
Non è chiaro quello che succederà oggi a Bruxelles: se la Grecia accetterà o
no le condizioni dei creditori accompagnate dallo sblocco di aiuti per 15,5
miliardi, il doppio dei 7,2 previsti nel programma in scadenza il 30 giugno,
da erogare da qui a fine novembre.
Non è chiaro nemmeno se alla fine funzionerà la ripartizione "volontaria" e
in due anni dei 40mila rifugiati siriani ed eritrei approdati sulle coste italiane
e greche. «Tutti gli schemi volontari e intergovernativi finora sono
miseramente falliti» ha ricordato Martin Schulz, presidente
dell`Europarlamento.
Volenti o nolenti, per l`Europa e l`euro la certezza del futuro passa dal
grado di successo con cui saprà vincere la doppia sfida.
Eppure, in entrambi i casi, non solo resta nebuloso il grado di volontà
collettiva che si intende impegnare per riuscirci ma i suoi protagonisti danno
addirittura l`impressione di applicarsi più che in un sincero gioco di squadra,
nella piena consapevolezza che i problemi sono comuni e l`interdipendenza
soverchiante, nel gioco del cerino per scaricare ciascuno le proprie
responsabilità su altri.
Difficile quindi stabilire se il vero obiettivo del negoziato con Atene sia il
ripescaggio di un paese difficile che comunque costa meno tener dentro che
fuori. Oppure la rottura, Grexit, per liberarsi di una scheggia impazzita
ricompattando il club dell`euro sul tetragono rispetto di regole e disciplina
senza spregiudicati ribelli (però come metterla poi con la Francia?).
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Oppure la cacciata dell`attuale Governo Tsipras da rimpiazzare magari
con una grande coalizione più compiacente verso i desiderata di Bruxelles &
Co: prassi già abbondantemente sperimentata con successo nell`area. Il
cancelliere tedesco che si ritira improvvisamente dalla mediazione politica
delegando tutti il negoziato ai tecnici delle istituzioni,e i ministri finanziari
dell`Eurogruppo.
Il premier olandese che, a trattativa aperta, ieri evoca il "piano B" da
discutere oggi se non ci sarà accordo con Atene, cioè come pilotare il paese
fuori dalla moneta unica. I creditori che alternano il bastone alla carota,
voraci di concessioni da ottenere, non da fare. Tsipras affamato di aiuti, che
ha vinto promettendo la fine dell`austerità a un paese prostrato e sa che
capitolando si suicida politicamente. Sono tanti flash di un brutto vertice,
ambiguo, divisivo, ad altissima tensione.
Paradossalmente oggi il premier greco e il cancelliere tedesco, con la Cdu in
rivolta, sono sulla stessa barca: entrambi hanno bisogno del via libera
parlamentare per superare la crisi ma, se tutti riconoscono il prezzo da pagare
al Bundestag per evitare cattive sorprese, pochi sono disposti per gli stessi
motivi a sentire le ragioni speculari dei greci.
Quasi che nella democrazia europea i paesi più forti abbiano diritto a
maggiori poteri democratici dei più deboli, in una logica che contrappone
vincitori e vinti e riconosce ai popoli dell`euro diritti di espressione ineguali.
Il braccio di ferro sull`immigrazione mette a nudo la stessa fragilità di
rapporti tra gli Stati membri dell`Unione: sempre più intolleranti verso
sistema, regole e diritto comunitari, sempre più inclini a scorciatoie
intergovernative dove ancora una volta a prevalere è la legge del più forte.
Per questo se la Grecia è il problema (come gli immigrati), a queste
condizioni l`Europa rischia di non essere la soluzione. A meno che non
decida di cambiare. Una chimera, per ora.

ADRIANA CERRETELLI
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CASO DE LUCA
Brunetta-Russo: “La Campania è nel caos,
la colpa è di Renzi e del Pd”
Dichiarazione congiunta degli onorevoli Renato Brunetta, presidente
dei deputati di Forza Italia, e Paolo Russo, deputato di Forza Italia e
coordinatore azzurro della città metropolitana di Napoli:

"R

enzi e De Luca hanno truffato i cittadini italiani precisando in
campagna elettorale che la Severino non si applicava a De
Luca.
Seppur con colpevole ritardo il
provvedimento di sospensione di De Luca
é giunto ed ovviamente questo paralizza
ogni attività della Regione Campania.
De Luca non potrà metter piede nell'aula
del Consiglio Regionale e quindi non potrà
né presentare le linee programmatiche e
men che mai la giunta. Siamo alla paralisi
istituzionale annunciata e pervicacemente
perseguita da Renzi, De Luca ed il Pd che
hanno sfidato la legge, la ragionevolezza ed il buon senso.
La Campania nelle sfide di competizione e sviluppo tra regioni europee
meritava una guida sicura ed autorevole. Purtroppo a pagare l'ignavia della
sinistra e di questo governo sono ancora una volta cittadini campani, che
avrebbero bisogno di un governo regionale forte e che garantisca servizi
efficienti e sviluppo, ma che subiranno invece pesantissime conseguenze
da questa negazione della legalità".

On. RENATO BRUNETTA, On. PAOLO RUSSO

14

Il meglio della settimana
INDICE DEGLI EDITORIALI
Lunedì 22/Martedì 23/Mercoledì 24 giugno
2015
1. Lunedì 22 giugno: QUEL CHE VERRÀ – Berlusconi, l'intervista

2.

3.

4.

della riconquista. Dieci punti per un grande progetto: unità nel
centrodestra, più larga e più forte della somma di sigle, verso un
partito-movimento carico di idee e forte di un sogno. La nuova
classe dirigente della politica italiana: uomini del lavoro come Toti
e Brugnaro
Martedì 23 giugno: IL NOSTRO SOGNO CANCELLERÀ I
DISASTRI DI RENZI – Berlusconi-Salvini, un incontro per il
sogno di una nuova civiltà italiana. Perché insieme, e solo insieme,
aprendosi a tutto il centrodestra, Forza Italia e Lega manderanno a
casa Renzi e schiuderanno all’Italia la strada della prosperità
Mercoledì 24 giugno: IL BELLO DI OGGI, IL BELLO CHE
VERRÀ – Berlusconi-Salvini, l’alleanza si cementa. “Quel che
verrà” sarà vincente e sarà insieme. Economia, tasse, invasione,
Europa: non siamo al traino delle ruspe, ma trainiamo l’Italia fuori
dai disastri di Renzi. Il Corriere cerca di iniettare nei moderati il
virus dell’intolleranza alla Lega: buon segno, facciamo paura
all’apparato di potere che vuole lo status quo
Mercoledì 24 giugno: EUROPA – Domani in Consiglio europeo,
nascosto e invisibile, si decide una radicale perdita di sovranità dei
singoli Paesi rispetto a Bruxelles, dietro cui si cela l'egemonia
tedesca. E che farà Renzi? Continuerà a fare il premier per modo di
dire, tutto turismo e chiacchiere mitologiche?

p. 16

p. 21

p. 25

p. 31

Le vignette della settimana

p. 35

Per saperne di più

p. 40

15

(1)
Lunedì 22 giugno

QUEL CHE VERRÀ
Berlusconi, l'intervista della riconquista.
Dieci punti per un grande progetto: unità nel
centrodestra, più larga e più forte della somma
di sigle, verso un partito-movimento carico di idee
e forte di un sogno. La nuova classe dirigente della
politica italiana: uomini del lavoro come Toti e
Brugnaro. Renzi invece è Mister Flop, è “unfit”,
incapace. Le sue riforme gli somigliano, sbiadiscono
ogni giorno di più. La vicenda Casse depositi
e prestiti e Rai dimostrano che è una sola idea
e cattiva: occupare tutto, cannibalizzarlo.
Basta così, a casa

A

bbiamo proposto come primo titolo e contenuto l’intervista
che Alessandro Sallusti ha realizzato per “Il Giornale” con
Silvio Berlusconi. Essa è uno strumento di lavoro. Qui
proviamo ad avviarlo.

1) NELLE PAROLE DI BERLUSCONI SI FA LARGO IL
SOGNO.
Questo, come si dice oggi, è l’ipertesto, il contenuto sotteso delle
parole del nostro fondatore e leader. Propone un altro mondo,
tira fuori dalle tasche il sole. Questa è la prospettiva se
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vogliamo che “quel che verrà” sia degno della fatica di far
politica.

2) RENZI È MISTER “UNFIT” FLOP.
Constatiamo che Renzi non ha mantenuto nessuna delle mille
promesse fatte. Non aveva e non ha alcun progetto serio. La sua
idea di Italia si riduce all’occupazione del potere senza alcuna
capacità di sollevare l’Italia dalla mediocrità in cui l’aveva
precipitata Mario Monti con la complicità di Napolitano. E’
assistenzialismo. Si impossessa delle leve economico-finanziarie
e di quelle culturali, senza alcun disegno, ma per affermare un
dominio totalitario. Vedi quello che sta facendo con la Cassa
Depositi e Prestiti e la Rai.
LA CDP è potenzialmente il motore dello sviluppo. In assenza
di una politica economica, è una balena spiaggiata per la
prosperità dell’Italia, ma resta sempre qualcosa da spolpare
mettendoci al comando persone fidate. Pura operazione di
acquisizione parassitaria.
LA RAI. Nonostante la decadenza nella quale è stata trascinata
dalla governance di Gubitosi, resta la maggior agenzia di
produzione culturale del nostro Paese. Renzi non ha un disegno,
non c’è alcun brillio di idee. L’unica cosa sicura è averla sua.
Non c’è alcuna idea che non sia il cannibalismo.
LE ALTRE RIFORME SONO TUTTE INCEPPATE. Infatti
esse non potendo affermarsi per la loro qualità intrinseca, che
non esiste, marciano o si fermano a seconda della popolarità che
ha Renzi in un dato momento. Oggi che i colori della sua
mongolfiera sono stinti, e il pallone aerostatico s’ammoscia, il
meccanismo parlamentare è ingrippato e il governo non sa come
uscirne. Il risultato è umiliare le forze positive del Paese,
rendere l’Italia lo zimbello dell’Europa.
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Un grande Paese ridotto a parco giochi di un Partito
democratico incapace di tutto, salvo che succhiare risorse per i
compagni di merende e di banche del giro giusto. Questa storia
deve finire.

3) ZERO NAZARENO.
Noi siamo opposizione tosta, senza requie. Non si tratta allora
di fare gli oppositori del nulla con un nulla più qualcosa. Ma di
cambiare registro. Abbiamo dovuto rinunciare alla
collaborazione con il Partito democratico. Non aiuteremo Renzi
a raccogliere le briciole dal suo disastroso tavolo.

4) VOTEREMO CIÒ CHE È UTILE AL PAESE.
Accetteremo di votare miglioramenti alla riforma costituzionale
e all’Italicum. Mai in nessun caso salvando il governo. Non sono
ammesse deroghe. Discussione libera. Voto disciplinato. Si
decide a maggioranza.

5) Memento per il passato e per il futuro. LA PERSECUZIONE E
I GOLPE.
Berlusconi ricorda i tre golpe di cui è stato vittima il nostro
Paese, fatti colpendo lui con una giustizia politicizzata. Ora sta
riprendendo questa persecuzione sulla base di accuse farsesche.
C’è un rimprovero nelle parole di Berlusconi: non siamo stati
capaci di reagire con adeguata energia a questa ingiustizia che
ha colpito il nostro leader e la democrazia.

6-7-8-9-10) IL SOGNO! DALLA LIGURIA, A VENEZIA, A
MILANO, A NAPOLI, A ROMA… ALL’ITALIA! ECCO QUEL
CHE VERRÀ.
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Sono un punto solo che vale per cinque. Perché è la positività, che
straborda rispetto al nulla cosmico o comico renziano.
“Quel che verrà” comincia adesso. C’è un fatto nuovo.
Berlusconi lo coglie e lo sviluppa. Quello che è accaduto in Liguria
con la vittoria di Giovanni Toti.
Quello che nei giorni scorsi si è ripetuto a Venezia con Luigi
Brugnaro e ad Arezzo con Alessandro Ghinelli, oltre che in tanti
altri comuni d’Italia.
Questo dice il futuro del centrodestra e della classe politica dirigente
di questo Paese.
In Liguria e a Venezia c’è stata unità del centrodestra. Ma non è
stata un’unità notarile, un affastellamento di sigle.
Qualcosa di fluido ha attraversato l’Italia, un’onda magnetica che
segna questo tempo.
Ascoltando le voci della gente che lavora e patisce, che non si arrende,
sono emersi i nostri candidati. Non sono politici di mestiere.
Vengono dalla trincea del lavoro, così come al momento della
nascita di Forza Italia.
Lo stesso metodo che non è semplicemente basato sui doverosi e
urgenti “no” all’invasione e al renzismo assistenzialista e tassaiolo, ma
contengono in sé una proiezione magnifica verso la crescita
dell’Italia intera, il suo rialzarsi da terra in cui è stata buttata dai
colpi di Stato e di Palazzo.
Lo stesso metodo per cui si riconoscono i candidati dal basso, (che in
realtà è la cosa più alta che c’è: ed è la vita quotidiana del popolo coi
suoi protagonisti) detta anche le idee preminenti di questo sogno.
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Il metodo Moby Dick – la partecipazione di tutti agli utili e ai passivi
del sistema Italia – per riformare l’economia e il welfare.
E questo a partire dalle città, dai paesi, dalle aziende, dalle scuole,
senza che nessuno sia escluso, è la share economy, l’economia della
partecipazione degli utili d’impresa, la big society di Cameron.
Il Welfare territoriale e aziendale. Un sogno realizzabile e vincente.
La forma partito-movimento con Forza, Italia, la Lega ma oltre, più
avanti: supera gli steccati delle sigle attuali, raduna la
maggioranza degli italiani, che è fatta di moderati, gente perbene,
che chiede di costruirsi la famiglia e di lavorare, con uno Stato che
custodisca la sicurezza e non intralci la libera iniziativa.
Questa forma-partito (su cui domani proporremo come “Mattinale”
una riflessione-base per aprire un dialogo serio) sarà in piena
continuità con l’impulso dato da Berlusconi dal 1994 e che oggi
riprende con freschezza nuova.
E tutto questo porterà alla vittoria. Non sarà una magia, un incanto.
E’ un sogno che fa rimboccare le maniche.
Si tratta di restituire speranza alla metà degli italiani che si astiene,
perché delusa da una politica lontana dalla vera vita.

C’è bisogno di un sogno.
Una politica che non metta più le mani in tasca ai sudditi, ma una
politica fatta di persone che siano campioni nel loro ambito, e che
sappiano tirar fuori dalla loro tasca il sole.

20

(2)
Martedì 23 giugno

IL NOSTRO SOGNO
CANCELLERÀ I DISASTRI DI RENZI
Berlusconi-Salvini, un incontro per il sogno di una
nuova civiltà italiana. Perché insieme, e solo insieme,
aprendosi a tutto il centrodestra,
Forza Italia e Lega manderanno a casa Renzi
e schiuderanno all’Italia la strada della prosperità.
Cosa ci unisce adesso e “quel che verrà”. Individuati
già cinque punti per il cantiere di una costruzione
comune. I giornaloni non ci credono perché non lo
vogliono. La differenza di oggi
agli occhi della gente, che non è scema, è tutta nelle
guest stars che oggi si fronteggiano:
Berlusconi-Salvini-Toti-Brugnaro-Zaia contro
Renzi-Orfini-Marino-De Luca. Quanti disastri sta
caricando questo governo sulle spalle del popolo.
Invasione, tasse debordanti sulla casa, illegalità
(vedi De Luca). E per finire la cattiva scuola, su cui
il governo chiede la fiducia, incapace di trovare
una sintesi che vada bene alla sua maggioranza.
Una forzatura che comunque vada pagheranno
le famiglie e l'Italia intera
1) L’incontro di oggi tra Berlusconi e Salvini disegna l’Italia che

verrà. Gli osservatori assai poco sereni cercano di ridurlo alla
dimensione di una specie di duello dialettico per vedere chi dei due
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(leader e partito) è in pole position. Da qui tutta una serie di
considerazioni piuttosto sciagurate su chi parte in vantaggio e chi è
in rincorsa. Non si è capita la verità che sottende a questo incontro:
si pongono le basi e si sviluppano le idee e la forma
dell’alternativa. La cosa chiara, il dato ineludibile, è che insieme
si vince di sicuro.
Da soli si stende un tappeto rosso per il Pd di Renzi, o per quel
democrat che sostituirà un segretario e premier che appare sempre
più imbolsito.

2) Certo, Berlusconi

e Salvini sono
diversi. Lo dice la
loro biografia, il
modo di accostarsi
alla sostanza dei
problemi e della
crisi è espressione
di temperamenti e
di
culture
differenti, ma che
insieme sono una
forza della natura, li fa essere “contenitori” (non si capisce perché
questa parola susciti ironie cretine), se si preferisce un termine
della cultura classica, “anfore” in cui sono versati gravi bisogni e
fortissimi desideri. Ma una cosa li unisce profondamente: essi
guardano alla realtà con gli occhi e i sentimenti della nostra
gente.
Non usano il paraocchi dell’ideologia. Non pitturano di rosa e non
truccano i dati della crisi e dell’invasione di immigrati, profughi o
clandestini. Forza Italia e Lega Nord sono da ventuno anni
alleate in alternativa alla sinistra.
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3) L’unità non è da inventare tra Berlusconi e Salvini. È in atto. Si è

espressa ed è stata premiata dagli elettori di entrambi. Basta
mettere in fila i nomi di Toti, Zaia, Brugnaro e Ghinelli: hanno
vinto alla grande e sono stati riconosciuti come propria proiezione
istituzionale dal centrodestra unito al cento per cento. Da Forza
Italia, e Lega, ma anche più in là: da Alleanza popolare e Fratelli
d’Italia. Certo gli alfaniani (divisi tra loro, in realtà) oggi
sostengono il governo, e devono fare in fretta a decidersi: se siano
alternativi sul serio alla sinistra o accettino di figurare come
stampella usa e getta di Renzi.

4) Il lavoro di costruzione comune ha già visto al lavoro in queste

settimane un gruppo di lavoro informale, e su cinque aree
tematiche si è aperto un cantiere per un programma comune. Si
sta dando una struttura solida di efficacia al sogno di “quel che
verrà” (per usare una formula di Berlusconi). Dalla economia alla
questione immigrazione, all’Europa eccetera, esiste una
condivisione di fondo che consentirà di presentarsi agli elettori con
una forza attrattiva indispensabile per convincere la grande folla
degli astenuti a tornare a scegliere. E tra i disastri di Renzi e le
nostre idee praticabili per una autentica rivoluzione liberale non
v’è dubbio che, se riusciremo a impedire i brogli storici della
sinistra, stravinceremo.

5) Berlusconi-Salvini-Toti-Brugnaro-Zaia contro Renzi-Orfini-

Marino-De Luca. Chiamiamole guest stars dei due schieramenti.
Non c’è paragone tra le due per immagine, sostanza e consenso.

6) Questo passaggio rapido all’alternativa praticabile è imposto da

due elementi osservabili a occhio nudo. Il primo è l’insieme dei
disastri caricati sulla schiena del nostro popolo da Renzi. Il
secondo elemento: la fragilità estrema della maggioranza
parlamentare che dovrebbe sostenere il governo, ma forse no.
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7) Renzi è davvero il giovine che sussurrava ai disastri. È un

premier, si fa per dire, che ha lasciato che l’immigrazione
incontrollata si trasformasse in invasione, incapace di ottenere
dall’Europa la solidarietà scritta nei trattati e nel semplice buon
senso. Non ha voluto e non vuole utilizzare l’arma di minacciare e
bloccare il flusso dei 16 miliardi di euro l’anno che versiamo nelle
casse di Bruxelles per averne in ritorno solo diktat di austerità e
abbandono. Ancora: le tasse sulla casa che ormai sono diventate
un fatto tecnicamente da manicomio. Con la riforma del catasto
che spremerà – se non viene cambiata – un contribuente già
spremuto e disperato. Sul versante dell’illegalità: il disastro De
Luca, con il tentativo di aggiramento della legge per consentire il
governo della Campania ad una sinistra cui non spetta, proprio
sulla base fatta valere invece contro Berlusconi. Ed infine la
scuola.

8) Renzi non ha i numeri. E’ un disastro anche per se stesso. La

sua buona scuola si è rivelata una pessima idea per le famiglie e
gli stessi professori, ma rischia di essere la trappola che Renzi
ha costruito per la volpe che vorrebbe essere e non è. Ora è
costretto a porre la fiducia al Senato. Ma la sua sinistra è
riottosissima ad accettare un compromesso che non la soddisfa. E
se approvata produrrebbe un guasto alla nostra scuola, dove il
merito annunciato e strombazzato sarebbe pura finzione, e l’unico
contenuto risulterebbe l’assistenzialismo dovuto all’assunzione di
precari con criteri opachi.

9) Dura minga. Prepariamoci all’alternativa.

10) Uniti si vince.
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(3)
Mercoledì 24 giugno

IL BELLO DI OGGI, IL BELLO CHE VERRÀ
Berlusconi-Salvini, l’alleanza si cementa.
“Quel che verrà” sarà vincente e sarà insieme.
Economia, tasse, invasione, Europa: non siamo
al traino delle ruspe, ma trainiamo l’Italia fuori
dai disastri di Renzi. Il Corriere cerca di iniettare
nei moderati il virus dell’intolleranza alla Lega:
buon segno, facciamo paura all’apparato di potere
che vuole lo status quo

L

’incontro tra Berlusconi e Salvini è stato un eccellente
consolidamento del nostro futuro. Un’apertura di cantiere che ha
alle spalle altri cantieri e costruzioni di successo, il primo dei
quali quello del 1994.
E allora perché, senza evidentemente conoscere nulla dei contenuti e del
progetto di cammino comune, il “Corriere della Sera” cerca di uccidere
l’unica vera alternativa a questo governo disastroso della sinistra? La
risposta è nella domanda: perché quella confermata ieri tra i due leader è
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un’alternativa vincente a Renzi; ed è esattamente quel che non piace al
nuovo corso del quotidiano di via
Solferino guidato da Fontana,
straordinariamente sensibile agli
umori dei massimi azionisti, che
stanno nelle banche e stanno a
Torino-Detroit.
Massimo Franco ha stabilito che
ha vinto la ruspa, e che questa ha
cambiato i connotati di Berlusconi e
Forza Italia, ormai al traino di idee e
linguaggi di Salvini. Questo è il
classico tentativo di seminare
zizzania, e di iniettare nei
militanti e negli elettori moderati
una specie di virus allergico
contro la Lega.
Niente di male, anzi buon segno.
Il fatto che quella specie di
Kombinat sovietico-capitalista del
Corriere sia contro l’unità del
centrodestra, inventandosi primazie
ed
egemonie
ideologiche
estremistiche,
significa
che
facciamo paura allo status quo,
che ci vuole sparsi e impotenti, così che alla fine si fronteggino alle
prossime elezioni Renzi e Grillo. Sbagliato. Ci saremo noi, e vinceremo.
Ricominciamo, a prescindere dal Corriere…
L’incontro di ieri ad Arcore tra Berlusconi e Salvini ha
rappresentato un nuovo inizio per la costruzione del centrodestra di
domani e dell’Italia “che verrà”.
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“QUEL CHE VERRÀ” SARÀ VINCENTE
E SARÀ INSIEME.
Certo, non è stato un faccia a faccia conclusivo. Ma si sono poste le basi
per sviluppare nuove idee e la forma dell’alternativa, partendo dagli
ottimi risultati raggiunti in queste elezioni regionali e amministrative
dall’asse FI-Lega: le vittorie di Zaia, Toti e Brugnaro, e tante altre.
“Al lavoro insieme per costruire un'alternativa al governo Renzi
insieme a chiunque ci dia una mano a mandarlo a casa”.
Matteo Salvini così ha sintetizzato il colloquio con Silvio Berlusconi.
“La cena è andata bene, abbiamo parlato di cose concrete, di tasse,
lavoro, sicurezza, immigrazione, Europa, tutti punti su cui
concordiamo. Concordiamo sul fatto che questo governo sia
assolutamente incapace e pericoloso e quindi stiamo preparando
un'alternativa seria, omogenea, coerente, con chi ci sta”, ha detto
Salvini.
E ancora: “Io sono pronto domattina, Berlusconi penso anche”.
Certo, i due leader sono diversi, è diversa la loro storia e il modo di
accostarsi alla sostanza dei problemi e della crisi è espressione di
temperamenti e di culture differenti.
Ma entrambi guardano alla realtà con gli occhi e i sentimenti della
nostra gente, del ceto medio.
Sono vicini ai nostri elettori e mostrano vicinanza e sensibilità per le
loro esigenze e i loro problemi, senza il paraocchi dell’ideologia, senza
truccare i dati della crisi, delle tasse, dell’immigrazione.
Forza Italia e Lega Nord sono da ventuno anni alleate in alternativa alla
sinistra. E ora sono pronti per essere di nuovo insieme, come ai vecchi
tempi, come sin dal 1994 è stato naturale.
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UNITI SI VINCE,

questo è certo. Lo abbiamo visto a
Venezia, in Veneto, in Liguria.
E uniti dobbiamo prepararci per affrontare le prossime grandi sfide:
Milano, Torino, Bologna, Napoli, e speriamo anche Roma.
La prossima tornata delle amministrative deve diventare per il
centrodestra un laboratorio politico, un percorso comune che tutti quanti,
dalla Lega a Fratelli d’Italia, a Ncd – se finalmente si deciderà ad
abbandonare il terreno nemico – dobbiamo intraprendere insieme.
Anche perché prima o poi si voterà anche per le politiche. E lì abbiamo
l’obbligo di vincere e di mandare a casa Renzi e il suo governo
incapace che sta devastando il Paese.
Ieri i due leader hanno parlato di programmi, di temi concreti, dei
problemi che attanagliano il ceto medio.
Si sta dando una struttura solida al sogno di “quel che verrà”.
Esiste una condivisione di fondo che consentirà di presentarsi agli
elettori con una forza attrattiva indispensabile per convincere la grande
folla degli astenuti a tornare a scegliere.
Sono tanti i punti in comune. Dall’economia, con l’introduzione della
Flat tax e la riduzione delle tasse; alla spesa pubblica, con tagli
draconiani al costo improduttivo dello Stato; dallo stop all’invasione,
con la politica della «voce grossa» in Europa; alla politica estera, con la
forte critica alle sanzioni imposte alla Federazione Russa che stanno
penalizzando le nostre imprese.
Il cantiere è aperto, la road map è tracciata e l’obiettivo è comune:

VINCERE.
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“Il premier rifletta sull’Italicum o il Paese rischia di
andare a Grillo”
Intervista a GIOVANNI TOTI su il Corriere della Sera

«S

iamo proprio sicuri che alla fine si andrà a votare con questa legge
elettorale? Che saremo obbligati a farlo con una lista unica e non una
coalizione?».

Lei pensa di no, presidente Giovanni Toti?
«Io penso che anche Renzi dovrà riflettere sulla convenienza di un sistema che così
porterebbe al ballottaggio anche Grillo. Con il grave rischio che il Paese prenda una
deriva estremista che sarebbe pericolosa e già largamente sperimentata in altri Stati
europei da Tsipras a Podemos».
E se l’Italicum non cambiasse, crede che la Lega entrerebbe in una lista unica?
«Ma la lista unica, il partito unico, non ci sarebbero in ogni caso. Piuttosto occorre
lavorare, come già stiamo facendo, per costruire un contenitore che riunisca più
simboli e sigle».
A oggi non sembra che tra Berlusconi e Salvini ci sia perfetta unità di intenti
«Dopo questa importante e positiva tornata elettorale che ci ha permesso di vincere in
regioni come la mia Liguria, il Veneto e in città anche simbolo come Venezia,
Arezzo e Pietrasanta, e alla luce di sondaggi che ci danno in crescita anche se c’è da
lavorare per tonificare e rilanciare il nostro partito, credo proprio che Berlusconi e
Salvini possano sedersi sereni e soddisfatti attorno al tavolo per costruire il futuro del
centrodestra».
Sulla carta percorso obbligato, in pratica accidentato...
«E ovvio che, cambiato il sistema elettorale e cambiata la storia in questi ultimi anni,
non possiamo immaginare di rivedere il centrodestra esattamente con lo schema che
abbiamo conosciuto finora. Ma il discorso che fa Berlusconi è di semplice buonsenso:
se resta l’Italicum, non è interesse nè nostro nè di Salvini mandare Grillo al
ballottaggio. Troveremo la formula giusta per competere insieme».
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La formula è quella che vi ha fatto vincere Veneto e Liguria?
«Uniti, e con candidati credibili, si può vincere. E da qui stiamo ripartendo: tra noi
presidenti di Regione di centrodestra - io, Maroni, Zaia - ci sono già azioni comuni e
progetti di collaborazione, e in Parlamento è stato aperto un tavolo informale per
valutare la compatibilità dei programmi».
Resta il problema della leadership: Salvini lancia l’Opa e pretende le primarie
«Abbiamo tempo per stabilire le regole di selezione della classe dirigente, non si
voterà prima del 2017-2018, anche se il Paese va a rotoli nonostante gli slogan di
Renzi. E Berlusconi stesso ha detto che, se regolate per legge e serie, non è affatto
contrario a primarie di coalizione. Ma possono esserci anche altri strumenti
altrettanto democratici».
Il vero scoglio non sarà quello di dividersi posti e peso nelle liste?
«Ma non si può discutere oggi di questo, non è il momento! Semmai, le prove
generali per stabilire rapporti di forza ed equilibri saranno il prossimo anno, quando
si terrà una tornata elettorale cruciale in città come Milano, Torino, Napoli e
speriamo per i romani anche nella capitale d’Italia. E il nostro impegno primario sarà
quello di riportare a votare quel 50% degli italiani che si sono astenuti nelle ultime
elezioni, molti dei quali nostri elettori tradizionali».
Pensate a candidature sul modello Venezia?
«È un’ipotesi suggestiva, ha funzionato. Poi, certo, devi trovare candidati bravi come
Brugnaro e devi essere generoso come partito, esattamente come è avvenuto a
Venezia».
Mentre tentate di costruire il contenitore dei moderati, voi di FI non avete
bisogno di una ristrutturazione, di nuovi ruoli?
«Ma FI è già cambiata, anche se alcuni sembrano non accorgersene. C’è già una
nuova classe dirigente nei posti chiave che si muove in sintonia, coerente, allineata,
in un mix di giovani e di esperti. Il rinnovamento è in atto».
Per questo non avete più bisogno di Verdini?
«Io non mi auguro affatto che Verdini lasci il partito. Si può discutere di linea
politica, è sempre legittimo, ma quando si decide - e la nostra scelta è stata quella di
chiudere il patto del Nazareno che Renzi aveva tradito - non è possibile che chi non ci
sta scappi via col pallone... C’è posto per tutti, ma non esistono uomini per tutte le
stagioni. E oggi serve una nuova classe politica, per una politica nuova».

GIOVANNI TOTI
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(4)
Mercoledì 24 giugno

L’EUROPA E IL SERPENTE
Domani in Consiglio europeo, nascosto e invisibile,
si decide una radicale perdita di sovranità
dei singoli Paesi rispetto a Bruxelles, dietro cui si cela
l'egemonia tedesca. E che farà Renzi? Continuerà a
fare il premier per modo di dire, tutto turismo e
chiacchiere mitologiche? Se va per fare
la bella statuina parlante è meglio che stia a casa.
Difenda gli interessi nazionali. Minacci di bloccare il
flusso dei 16 miliardi all'Ue che versiamo ogni anno,
detraendo le spese dell'emergenza immigrazione.
Convochi il tavolo di condivisione nazionale.
E voti no al ‘documento Juncker’

A

ttento Renzi, nascosto sotto il tavolo di Bruxelles, sotto le carte
delle decisioni drammatiche, ma già prese, sulle grandi emergenze
dell’immigrazione e della Grecia, c’è un serpente velenoso.

Nelle intenzioni degli euro-burocrati dovrà dare un morso decisivo alla
sovranità nazionale dei singoli Stati. E’ il documento Juncker che –
come scrive oggi sul Corriere della Sera, Enzo Moavero Milanesi –
“spinge avanti l’unificazione economica, incidendo sulle sovranità
nazionali”.
L’unità politica, che era il cuore dell’Europa voluta dai padri fondatori, è
completamente rottamata, e l’unità economica è sostitutiva della volontà
dei cittadini europei.
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A determinare la politica dell’Unione è la forza economico-finanziaria
dominante, di cui i burocrati sono la maschera grigia.
In questo documento è prevista una progressività di penetrazione e
dominio da parte di organi di indirizzo vincolanti per i governi e i
parlamenti nazionali. In base a questo documento Juncker, i controlli e i
poteri dell’apparato si estenderanno fino a rendere impossibile
qualsiasi decisione politica della democrazia parlamentare nazionale,
senza l’avallo di una
sorta
di
Grande
Inquisitore.
Ma dobbiamo smetterla
di ritenere che questa
burocrazia sia un destino
fatale, una specie di
mostro
che
si
autoalimenta.
In realtà non è affatto
anonimo il burattinaio
del Grande Inquisitore:
è il conglomerato di interessi e volontà egemoniche della Germania e
dei suoi vassalli nordici, a cui la Francia, oggi più debole, fa da viceré
senza deleghe, salvo darle qualche disastroso primato sul Mediterraneo,
come è accaduto con le scelte demenziali di appoggio alle sommosse
libiche e siriane.
Occorre un atto di coraggio, di sana ribellione.
Chiediamo al Presidente del Consiglio del nostro Paese di esserlo non
per modo di dire, ma – per una volta – sul serio.
Difendendo gli interessi nazionali, che coincidono oggi più di ieri con
una vera idea di Europa. Non crediamo che la strada sia quella di un
nazionalismo separatista, ma di una tutela del bene proprio del nostro
popolo, che è di poter decidere sul proprio destino, aderendo ad
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un’Europa che non abbia figli e figliastri, e dove l’unità economica non sia
un giogo tirannico.
La nostra Costituzione, nel suo primo articolo, non dice che la sovranità
appartiene all’euro. Afferma che “la sovranità appartiene al popolo”!
Occorrono decisioni conseguenti. Non pare sia aria però. Renzi ha
rinunciato da un pezzo a voler guardare in faccia la realtà.
Così sostiene di essere ben felice di non partecipare ai vertici dove si
decidono le cose e da cui l’Italia è esclusa. Dice di preferire gli incontri
veri e formali. Peccato che siano formali nel senso che in Consiglio
europeo si avvolge di forma la sostanza stabilita in incontri giocati sulla
nostra testa.
Dopo di che, anche l’implementazione di quanto stabilito formalmente dai
29 accade secondo la volontà e la discrezionalità del trio Merkel-MerkelMerkel. Stavamo scrivendo Merkel-Hollande-Juncker. Ma il realismo ci
impone di dire Merkel-Merkel-Merkel.
Occorre che a Bruxelles, al Consiglio europeo di domani, sia presente e
operante un Presidente del Consiglio serio che prenda il posto di quello
che il 23 e 24 aprile lo è stato per modo di dire.
Intervenga su quel documento, svelandone l’ambiguità. Non è stato
ancora di recente il suo ministro prediletto Padoan a pontificare
sull’obiettivo dell’unità federale dell’Europa? Ebbene, con il documento
Juncker che domani va ai voti, l’unità politica viene consegnata al
museo dei sogni perduti, naturalmente da aprirsi con i fondi europei...
Stiamo apparentemente trascurando le grandi questioni che occupano la
mente anche di chi non si occupa di politica. Vale a dire: anzitutto,
l’invasione di migranti, e poi la questione greca per i riflessi che
comunque avrà sulla vita quotidiana della nostra gente.
Le soluzioni che ha approntato l’Unione Europea, specie
sull’immigrazione, sono chiaramente insufficienti, fino al paradosso del
vincolo ad accogliere profughi su base volontaria.
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Che razza di presa in giro è? E sulla Grecia? E’ tollerabile che Bruxelles
(cioè Berlino) imponga di fatto un cambio di governo a un Paese
democratico?
A Renzi chiediamo conto di un atteggiamento che deve avere imparato a
Bruxelles, cioè il disprezzo per i parlamenti nazionali.
Nel caso di Renzi il nostro. La Camera il 22 aprile ha tra l’altro
approvato il dispositivo della mozione di Forza Italia. Non ripetiamo
tutti i punti. Ma due avevano la preminenza.
1) IL TAVOLO DELLA COESIONE NAZIONALE. Se non piace la
formula, lo si chiami tavolo
di condivisione. Un luogo
dove essere informati e
proporre, e magari decidere
insieme
nelle
crisi
internazionali che hanno
riflessi forti sulla vita della
nostra gente. Perché non è
stato convocato? Il Presidente
del Consiglio, se non è tale
per modo di dire, lo convochi.
Subito.
2) LA SOTTRAZIONE DEL COSTO CHE SOSTENIAMO PER
FAR FRONTE ALL’EMERGENZA, che è di tutta l’Europa,
contributo che ogni anno il nostro Paese versa all’Unione Europea
(circa 16 miliardi).
Di certo non abbiamo udito in questi due mesi una sola parola di Renzi o
del suo Governo che andasse nella direzione di questi due impegni che gli
aveva dato il Parlamento. Ma noi ci ostiniamo a non ritenere questo luogo
un bivacco di manipoli, chiamato a far da corona senza poteri a un
Presidente del Consiglio per modo di dire, a sua volta spossessato delle sue
prerogative da un apparato europeo di cui purtroppo è allegramente
succube.
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Le vignette della settimana
Lunedì 22 giugno
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Martedì 23 giugno
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Mercoledì 24 giugno
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Giovedì 25 giugno
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Venerdì 26 giugno

39

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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