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DALLA PARTE
DEL CETO
MEDIO

Questa non è una crisi della Grecia.
Questa è una crisi dell'Europa, una crisi nostra

CAMBIAMO
L’EUROPA

In Italia il ceto medio
è stremato, totalmente
consumato da questo
dominio dell'euro-tedesco.
Occorre un'alternativa al
renzismo che si è dimostrato
succube della Merkel,
sofferente di una inchinite
che umilia non solo lui,
ma il nostro Paese

Si tratta allora di cambiare
l'Europa, di cambiarla
radicalmente. Noi non
vogliamo rinunciare al sogno
europeo. Anche e proprio
per ragioni patriottiche.
Per interesse nazionale

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE
PATRIOTTICO ED EUROPEISTA
Rileggiamo la lettera di Berlusconi.
Qualunque risultato abbia il referendum in Grecia
noi siamo perché Atene resti in Europa e l'Europa
cambi radicalmente la direzione di marcia.
Più democrazia, più Italia.
Riforma euro e Bce. Per questo il ceto medio italiano
tifa per la maggior parte per la vittoria del NO
in Grecia: perché peggio di Tsipras
c'è solo l'Europa di oggi

UN DISASTRO POLITICO, COMUNQUE VADA

L

a Grecia domani va al voto. La terra è incognita, qualunque
sia l'esito del referendum.

Infatti i problemi economici e finanziari restano quelli di un momento
prima del voto. Quelli politici sono oggi al centro. Ed è un bene. Perché
il disastro di quanto sta accadendo non è anzitutto economico ma
politico, anzi, se vogliamo pre-politico. Tocca l'identità e il senso
dell'Europa, l'idea stessa che i popoli e le persone che li formano hanno
di sé e del proprio futuro.
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L'evidenza dice che questa non è una crisi della Grecia. Magari fosse
così. Guaderemmo ai fatti di Atene con curiosità, come si osserva una
partita di calcio tra Real Madrid e Barcellona. Invece questa è una crisi
dell'Europa, una crisi nostra.

RINUNCIARE ALL'EUROPA E' IMPOSSIBILE, STARCI COSI',
SUBALTERNI ALLA GERMANIA, E' IMPENSABILE

N

oi siamo per la libertà e la prosperità nostra e di tutto ciò che
ci circonda, fino agli estremi confini del mondo. Questo è il
lascito di civiltà che arriva a noi dalla cultura e dalla concezione
dell'uomo e del mondo giudaico-cristiano e dunque liberale. Non siamo
nati per pensarci chiusi in un orto beato mentre fuori c'è il disastro. Oggi
poi questo sarebbe totalmente irrealistico. Si tratta allora di cambiare
l'Europa, di cambiarla radicalmente. Noi non vogliamo rinunciare
al sogno europeo. Anche e proprio per ragioni patriottiche. Per
interesse nazionale.
La lettera di Silvio Berlusconi, che invitiamo a rileggere nelle sue
dinamiche limpidissime, ha come suo centro la volontà di riformare
l'Europa, di farla essere quello che è nella sua essenza, e che è stata
inquinata e tradita da volontà egemoniche tedesche di stampo prussiano.

EURO, FIGLIO DI UNA EUROPA VELENOSA. RISANARE LA
PIANTA PER GUARIRE LA MONETA UNICA E NON MORIRE
PRUSSIANI

L

'euro non è la causa di tutti i mali. E' a sua volta conseguenza
malata di uno stravolgimento progressivo dell'identità europea
come l'avevano voluta i padri dell'Unione: De Gasperi,
Schuman e Adenauer. Essi la intendevano anzitutto come unità
politica. Anche Maastricht era per il procedere insieme dei livelli
economico-politici, con il primato morale ed effettivo della democrazia.
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L'euro ha preso il sopravvento sulla politica ed è finito nelle mani
esclusive della Germania, che ha rifiutato come Berlusconi chiedeva da
sempre, di far essere la Banca centrale europea come garante in ultima
istanza dei debiti sovrani.

PERCHE' NEL CETO MEDIO ITALIANO PREVALE LA
DISAFFEZIONE PER L'EURO

A

bbiamo osservato con cura il sondaggio di Ipsos per il Corriere
della Sera. Da esso risulta come gli italiani siano in risicata
maggioranza perché ad Atene vinca il SÌ (51%).

Si noti: il ceto medio italiano, che è la base elettorale di Forza Italia,
è a maggioranza per il NO (48 NO contro 41 SÌ), accettando il rischio
– espresso nella domanda posta al campione – di un ritorno alla lira con
pesante svalutazione. Il ceto medio greco invece affolla la piazza del SÌ,
contrapposto alla piazza del NO dove campeggiano le immagini di Che
Guevara.
La spiegazione è semplice: in Italia il ceto medio è stremato,
totalmente consumato da questo dominio dell'euro-tedesco.
Occorre allora riprendere il filo di una capacità europea di ribaltare il
suo proprio corso da Quarto Reich. Occorre un'alternativa al renzismo
che si è dimostrato succube della Merkel, sofferente di una inchinite che
umilia non solo lui, ma il nostro Paese. Gli toglie dignità.

LA VERA ALTERNATIVA E' QUELLA DI FORZA ITALIA. UN
PATRIOTTISMO EUROPEISTA, DIVERSO DA QUELLO
POPULISTA DI LE PEN E GRILLO

B

erlusconi insiste nella sua lettera: Forza Italia non ha nulla a
che fare con le posizioni di pessima sinistra di Tsipras. Quella
contro cui invita a votare Tsipras non è la nostra Europa, per cui
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non ci turberebbe più di tanto.
La vittoria del NO non cambierebbe affatto la nostra volontà di
tener dentro la Grecia in Europa, ma in un'Europa non più a
trazione tedesca (come quella a cui si è aggregato vergognosamente
Renzi) e con riforme radicali.
Così pure il SÌ non sarebbe comunque un SÌ alla nostra Europa,
all'Europa per cui una volta gli italiani erano fiduciosamente europeisti.
E lo erano – ricordiamolo – in contrapposizione al Pci, che era contro.
Lo eravamo perché ci sentivamo più sicuri dalle minacce comuniste.
Ora il luterocomunismo
della Merkel non piace a
quello stesso popolo erede
di una tradizione e di un
temperamento liberale e
anticomunista.
Il nostro europeismo è
sincero, proprio perché
patriottico.
D'animo
universal-cattolico-liberale,
e non già protestanticostatalista-prussiano.
Rileggiamo la lettera di Berlusconi, sarà un esercizio utile. Non siamo
con Grillo e nemmeno con la Le Pen, con Podemos e la sinistra alla
Vendola.
Siamo patriottici, europeisti seri e liberali sul serio. Comunque vada
il referendum: quest'Europa o sarà davvero democratica, di popoli e non
di burocrati nordici, o non sarà.
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LA LETTERA SULL’EUROPA
DI BERLUSCONI
Rilanciare il sogno contro il cieco rigore.
Gli errori gravi di Tsipras, ma la gente gli ha dato
il voto per colpa degli euro-burocrati.
Assurdo che la Grecia sia fuori

C

aro direttore,

sono naturalmente anch'io molto preoccupato per la situazione della
Grecia. Rischia di trasformarsi in un disastro non soltanto per i greci, un
popolo amico e alleato dell'Italia, ma anche per l'idea stessa di Europa.
L'Europa non può permettersi di perdere la Grecia per ovvie
considerazioni storiche e geo-politiche (la Grecia presidia uno dei confini
più delicati del continente, un grande crocevia strategico), ma anche per
una ragione di fondo: perdere la Grecia significa accettare l'idea che
l'integrazione europea è reversibile, che dall'Europa si entra e si esce, che
non siamo una comunità di popoli ma un club al quale accedere o da cui
recedere, secondo le contingenze.
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Non c'è dubbio, il governo greco ha enormi responsabilità in questa
situazione. Tsipras rappresenta la sinistra peggiore, un mix di
ideologia e di demagogia anticapitalista dagli effetti disastrosi. Ma
come siamo giunti a questo? Perché i greci hanno eletto Tsipras? E
perché tanti spagnoli votano Podemos, tanti italiani Grillo, tanti francesi
Marine Le Pen? Perché questa Europa sta facendo fallire il sogno
europeo.
Essere davvero europeisti significa prenderne atto, e dirlo con chiarezza.
Stiamo perdendo una grande occasione, dissolvendo il grande sogno di
Schuman, di De Gasperi, di Adenauer.
Il sogno nel quale è cresciuta la mia generazione.
L'Europa di fronte alla crisi si è rivelata clamorosamente inadeguata.
Invece di offrire una speranza per la ripresa, per lo sviluppo, si è limitata a
riproporre regole stupidamente rigide, che hanno peggiorato le difficoltà
delle economie più fragili. Alla Grecia l'Europa ha chiesto, giustamente, di
effettuare riforme strutturali, necessarie per quanto dolorose, ma al tempo
stesso le ha negato l'ossigeno per farle. Il governo Samaras, un governo
responsabile, filo-europeo, guidato da Nuova Democrazia, un partito che
appartiene come Forza Italia al PPE, è stato travolto proprio da questo
paradosso che ne ha rallentato l'azione riformatrice. E così si è aperta la
strada a Tsipras.
La formula adottata dalle istituzioni europee e internazionali di un “rigore
senza sviluppo”, non soltanto non è accettata dai cittadini di molti Paesi
europei, ma è avvertita - a torto o a ragione - come una scelta egoistica da
parte dei Paesi più forti dell'Unione Europea.
Tagli alla spesa pubblica e crescita della tassazione, insieme, determinano
inevitabilmente effetti recessivi, ed è quasi impossibile risanare i conti di
un Paese che non cresce. Se a questo si aggiungono l'assenza di qualsiasi
garanzia sui debiti sovrani degli Stati, gli stessi effetti del Fiscal Compact,
e la politica della BCE, recentemente corretta grazie a Mario Draghi ma
che per lungo tempo ha negato liquidità alle economie in sofferenza, si
comprende perché l'Europa sia stata vista, non a torto, da molti Paesi come

7

un macigno sulle spalle e non come un'opportunità di sviluppo e di
crescita.
Certo, dal punto di vista della Realpolitik non ha molto senso utilizzare,
per gli Stati, la categoria dell'egoismo: la politica internazionale, infatti, si
basa per larga parte sulla legittima tutela di interessi nazionali. E è proprio
ragionando in termini di interesse che mi domando: a chi conviene perdere
oggi la Grecia, domani magari la Spagna, dopodomani l'Ungheria, l'Italia o
il Portogallo?
A nessuno. Credo invece che si debba porre con forza il problema di
ridiscutere a fondo, radicalmente, le regole di convivenza in Europa.
Non per smantellare l'Europa, ma per consentirle di andare avanti. Il
mio governo si impegnò molto in questa direzione, e forse fu proprio
questa una delle ragioni per le quali alcuni ambienti europei, agendo in
modo miope oltre che scorretto, lavorarono per farlo cadere.
Oggi il futuro dell'Europa è nelle mani degli elettori greci che domenica si
esprimeranno con un referendum. Ma comunque vada, da lunedì sarà nelle
mani della lungimiranza delle leadership europee, e della loro capacità di
cambiare rotta, regole e metodi immaginando un futuro per il nostro
continente, così come fecero i Padri fondatori dell'Europa. Occorre mettere
in campo politiche industriali illuminate, agire con leve fiscali a favore
delle piccole e medie imprese, guardare con urgenza ai bisogni
dell'economia reale come unico antidoto possibile per debellare la nefasta
trasformazione in finanza dell'economia stessa.

2 luglio 2015
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LETTERE A “IL MATTINALE”

“L

a Legge Severino va cambiata”.
È diventato quasi uno slogan.
Data la stagione ha il sapore di un tormentone
estivo da sfoggiare sotto l'ombrellone quando gli altri
argomenti si sono esauriti, soffocati
dall'afa.
Lasciando perdere la disamina dal
punto di vista tecnico e tralasciando le
posizioni contrapposte sulla questione,
mi sento di dire che quella stessa legge,
interpretata in senso salvifico per De
Magistris e De Luca, e' stata
ampiamente applicata al nostro ex premier ed è servita per
spazzarlo via con lo stesso impeto di uno tsunami.
Nel nostro Paese caratterizzato da una palude normativa, il
problema vero quindi non è produrre altre norme, ma è
l'interpretazione e l'applicazione delle stesse, attività di
pertinenza degli organi giudiziari.
Ogni cosa può essere tutto e il contrario di tutto.
A seconda del destinatario.
Yin e Yang.
Tradotto in italiano... poco diritto e tanto rovescio.
ANNA PETTENE
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(1)
Lunedì 29 giugno

EDITORIALE
DEL TAVOLO DI MATTARELLA
Renzi convochi presto, aderendo alla richiesta
del Presidente della Repubblica, il tavolo della coesione
nazionale per le crisi internazionali. Non ci sono scuse,
per rinviarne la convocazione. La questione è l'Europa,
la sua malattia mortale, che è la rinuncia alla
democrazia. Si devono affrontare le altre emergenze
(terrorismo, invasione, guerra fredda, Grexit) a partire
da questa origine. Perché siamo con Tsipras. E perché
in questa ribellione di Atene vediamo non una sciagura
ma una speranza.
Piccola dedica all'Annunziata
NON SIAMO GELOSI, CEDIAMO IL COPYRIGHT DEL
TAVOLO DI COESIONE NAZIONALE AL CAPO DELLO
STATO. MA ORA SOLLECITI RENZI
hiamiamolo “lodo Mattarella” oppure “tavolo Mattarella”.
L'organismo “di coesione nazionale per le emergenze
internazionali”, che la Camera su nostra proposta ha impegnato
il governo a istituire e convocare sin dal 22 aprile, battezziamolo con il
nome del Presidente della Repubblica.

C

E' un onore per Forza Italia cedere il copyright al Capo dello Stato, che
ha chiesto con drammatica autorevolezza, immediatamente dopo le
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stragi islamiste nei tre continenti, un tempo forte di “coesione e
compattezza nazionali”.
Ci domandiamo perché il premier e il suo governo non abbiano voluto
finora ottemperare a quello che non è solo un obbligo formale, ma una
necessità storica, opportunamente richiamata dal Quirinale.
E' una presunzione, quella del Presidente del Consiglio molto pro
tempore, che ricorda la tigna delle piccole dittature, allorché il principe
stizzoso si rinserra nella sua fortezza, alza il ponte levatoio, e si consulta
con i fidi. Nelle grandi democrazie, in guerra (perché è una guerra,
nessuno osa più negarlo), cadono le paratie degli egoismi partitici,
ciascuno mette a disposizione la sua sapienza e la propria energia ideale
e la sua credibilità, per far fronte al nemico comune. Renzi coraggio,
togliti il chiodo di Fonzie.

TUTTO SI TIENE. VA PURIFICATA LA FONTE DEI NOSTRI
GUAI, CHE STA A BRUXELLES

T

utto si tiene. E tutto sta attaccato ad una sorgente di acque malate
a nome Unione Europea.

Quella fonte va purificata, se si vuole affrontare con speranza di vittoria
ciascuna delle quattro emergenze.

GUERRA DI CIVILTA'. LO DISSE BERLUSCONI, LO DICE
ORA IL SOCIALISTA VALLS

G

UERRA.

Il primo fronte, ed è quello che ha suscitato il monito
presidenziale, irrispettosamente trattato come trascurabile retorica da
Matteo Renzi, è quello della minaccia del terrorismo islamico, anzi,
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chiamiamola guerra di civiltà, come finalmente ha osato dichiararla –
come a suo tempo Silvio Berlusconi, perciò irriso – il primo ministro
francese socialista, Manuel Valls.
INVASIONE. FRUTTO DELL'ESPANSIONE DEL CALIFFO E
SUO STRUMENTO

I

NVASIONE. Le formazioni
jihadiste che si riconoscono nel
Califfato sono causa prima e
beneficiarie assolute della migrazione
dall'Africa che ha i connotati
dell'invasione.

TERRORISMO = IMMIGRAZIONE
= + TERRORISMO = + IMMIGRAZIONE.
Dunque:

LA GUERRA FREDDA VIENE DALLE SANZIONI ALLA
RUSSIA. AVVELENANO ANCHE IL MEDITERRANEO

G

UERRA FREDDA.

Ancora: l'espansione dello Stato Islamico, la sua proliferazione,
sono rese possibili dall'ottusità dell'Europa a trazione tedesca e
dipendenza americana, che ha scelto come primo nemico la Federazione
Russa, potenza decisiva per poter stabilizzare Medio Oriente e Paesi
mediterranei.
Dichiarandole la guerra commerciale delle sanzioni, ci priviamo di un
alleato indispensabile, generando il ritorno alla guerra fredda su scala
globale.
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GUERRA FREDDA = + ISIS = +
IMMIGRAZIONE. Ma anche decrescita, come dimostrano
gli enormi danni alle imprese (12 miliardi) e all'occupazione (meno 215
mila posti di lavoro).

PERCHE' LA GRECIA E' UNA SPERANZA E NON UNA
MINACCIA

G

REXIT.In tutto questo la crisi della Grecia, che è ben più che
un problema di finanza e di economia, indica con un'evidenza
mai prima colta, l'origine di tutte le emergenze.

Europa tradita da se stessa e traditrice dei popoli. Il caso greco
mostra che la radice della nostra fragilità sta nell'Europa. Essa è ridotta a
un gigantesco autogrill burocratico senz'anima.
Una speranza distrutta. Una creatura che doveva garantire pace,
prosperità, democrazia e si sta risolvendo nel suo contrario.
Ha tradito se stessa, rinunciando ad essere il luogo della fraternità e
della sovranità condivisa dei popoli europei, per trasformarsi in uno
schiacciasassi, soltanto che invece di mettere sotto le pietre, spiana sotto
il suo rullo compressore i popoli europei, punendoli quando manifestano
un soprassalto di dignità.
Il Tavolo Mattarella che chiediamo subito ha dinanzi questo scenario.
Occorre confrontarsi su una strategia da far valere sul quadrifoglio di
drammatici problemi, i quali a loro volta poggiano su un unico stelo
insieme tirannico e fragilissimo.
Non conviene concentrarsi su ciascuna delle quattro gravi malattie che
ci minacciano o colpiscono. Come i bravi medici che si occupano della
persona, bisogna andare al guasto originario: ed è il deficit di
democrazia, di umanesimo, di libertà, di ideali dell'Unione Europea.
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IL TRADIMENTO DELLE RADICI EUROPEE

L

'Europa ha progressivamente reso gracilissime, senza ossa, senza
muscoli, le gambe su cui i padri fondatori l'avevano pensata.
Avevano posto le basi per una costruzione armonica, dove a
essere costitutiva era la democrazia.
Essa si sarebbe sostanziata, nei disegni di De Gasperi, Schuman e
Adenauer, in un esercito comune (Comunità europea di difesa, Ced)
che per sua natura suppone l'unione politica di tipo federale.
La quale avrebbe dovuto progredire insieme alle altre unioni:
economica, finanziaria, bancaria.
Ancora nel 1992, con il Trattato di Maastricht, questo disegno si era
fatto nebbioso ma comunque era all'orizzonte.

Ma i successivi regolamenti hanno in modo abnorme, con l'unità tedesca
pagata da tutti noi, dato il dominio alla unione economia e finanziaria,
con ciò consegnando l'Europa alla superpotenza economica: la
Germania.
Oggi lo storico asse franco-tedesco, con l'Italia che lo equilibrava, ci ha
totalmente esclusi (vedi negoziati con la Federazione Russa e la
Repubblica Ucraina, vedi Grecia), ed sempre più pendente a favore di
Berlino.
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L'ITALIA E' DEBOLISSIMA. PERCHE' C'E' RENZI E PERCHE'
LA DEMOCRAZIA E' SOSPESA DAL 2011

Q

uesta Europa-tedesca farà del male anche alla Germania. Essa
non sa concepirsi come fratello più forte ma solo come Reich
cannibale fino a scoppiare.
Intanto noi assistiamo, poiché l'Italia di Renzi, premier per modo di dire,
gioca a fare l'inchino alla Merkel. Retorica e obbedienza, ecco cos'è
stato il semestre italiano di
Renzi. Il quale da solo è
manifestamente incapace di levare
all'Italia il vergognoso grembiulino
di servetta che indossa dai tempi
infausti di Monti.Due riteniamo
siano le cause di questo cedimento
italiano. Una è soggettiva: e risiede
nell'improvvisazione,
nel
dilettantismo e insieme nella
presunzione
del
giovin
fiorentino.
Ma
c'è
un
moltiplicatore strutturale di questa
debolezza: ed è il deficit di democrazia, la mancanza di mandato
elettorale che da quattro anni fa essere il nostro Paese senza
autorevolezza, senza peso. Senza. Senza e basta.
LA LOGICA DI TSIPRAS E' QUELLA DI SANSONE, LA
STORIA CAMBIA CAVALLI

Q

ui è di insegnamento la Grecia. Un piccolo Paese, un'economia
che si è retta su debiti che non poteva permettersi. Ma un gigante
di resistenza grazie alla forza democratica che ha espresso e
ancora esprime. Molto semplice quello che sta facendo Tsipras.
Ha ragionato così: abbiamo colpe, ma le hanno di più coloro che ci
hanno schiacciato.
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Abbiamo colpe, ma non meritiamo la pena di morte. Semmai la merita
l'euro, che ha schiacciato il mio popolo, e ora vuole liquidarlo come uno
straccio inutile. Se dobbiamo morire, muoia Sansone con tutti i filistei.
A noi Tsipras piace. Non nelle linee di politica economica, ma in
questa grinta democratica: gli viene da un chiaro mandato
popolare.
Paradossalmente, ma non tanto, dalla Grecia perciò non viene la paura
ma la speranza. Certo, le conseguenze di un default o di una uscita
dall'euro sono “una terra incognita”, specie per l'Italia, estenuata dal
triplice regno dei premier per modo di dire (Monti, Letta, Renzi), e
dunque facile bersaglio della speculazione internazionale.
Ma la Grecia sta dimostrando una verità antica. Se un bambino grida ilRe-è-nudo, può salvare il proprio popolo dai soprusi del tiranno. E la
democrazia greca può essere, noi vogliamo che sia, contagiosa.

IL RE E' NUDO, FINALMENTE
'apologo del “ Re è nudo”, dunque. O più aulicamente la
dialettica hegeliana del Servo-Padrone, tale per cui il servo
capisce che il padrone ha bisogno del suo riconoscimento, e se
glielo nega cambia tutto. Ecco in che situazione è il gioco serissimo in
corso tra Bruxelles e Atene. Come scrisse Byron: la storia sta
cambiando cavalli.

L

I nostri giornaloni sono allineati con le ragioni degli euroburocrati
(tranne il diverso parere ospitato da Repubblica, con un articolo del
premio Nobel Krugman che riproduciamo. Con un solo appunto: è roba
un po' vecchia distinguere tra sinistra e destra oggi in Europa;
bisognerebbe forse marcare invece il discrimine tra chi è prono e chi ha
la schiena diritta).
Gli editorialisti economici sperano nell'Europa a trazione tedesca: che
dia uno sganassone al riottoso discolo e lo chiuda in orfanotrofio,
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sostituendolo con un governo morbido alla moda del Pétain di Vichy o
del Monti della Bocconi.
Invece noi vediamo un altro scenario: lo speriamo, e ci scommettiamo.
Se Juncker (alla luce dei recentissimi interventi del Presidente degli
Stati Uniti Obama e delle disponibilità di Tsipras e Varoufakis)
facesse oggi nuove proposte, meno predatorie, Tsipraspotrebbe
accettarle, constatando il cambiamento di forma e di sostanza.
Inviterebbe il popolo a votare sì al referendum. In questo modo
chiuderebbe la bocca alla sua sinistra interna, scongiurerebbe
l'arrivo di un governo eurotecnico, spegnerebbe la miccia di una
insurrezione sociale che dalla Grecia potrebbe espandersi, lasciando
facili varchi al terrorismo.
Se andasse così, sarebbe una nuova stagione per l'Europa.La
democrazia è più forte. La sua spinta di indipendenza e libertà ha
più futuro del grigio autunno europeo degli euroburocrati.

LA DEMOCRAZIA
FINANZIARIO

E'

PIU'

FORTE

DEL

RICATTO

P

er questo, proprio perché crediamo che la democrazia è più forte,
e i momenti gravi hanno bisogno di coesione nazionale, nella
sincerità e nella buona volontà, chiediamo al Presidente
Mattarella di sollecitare il premier Renzi a essere davvero il capo
del governo di tutti gli italiani e non della sua congrega.
Apra questo tavolo. Lo convochi ad horas. Non sarà l'occasione di una
foto opportunity ma dell'inizio di un cammino nuovo.
Senza confusione di maggioranza e opposizione, ma nella tensione leale
a promuovere l'interesse nazionale e il bene comune.
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BERLUSCONI, RISORSA PER LA PACE

S

ilvio Berlusconi è tornato dall'Altaj dove a lungo ha discusso con
Putin dei problemi più rilevanti, e dell'inesorabile necessità di
coinvolgere la Federazione Russa nelle tragedie che insorgono
a Sud dell'Europa, cioè ormai da noi.
Andrea Riccardi, che non è uomo di centrodestra, ed è molto vicino alla
Segreteria di Stato Vaticana, spiega con perentoria chiarezza in
un'intervista a la “Stampa” come senza Russia dobbiamo aspettarci il
peggio.
Coraggio, Renzi. Sii un premier intero, un premier di tutti.

DEDICATO ALLA ANNUNZIATA. SERVIZIO PUBBLICO SI',
MA DI CHE PAESE?

Q

ui ci sia permessa una noterella secondaria. In questi giorni “Il
Mattinale” è stato l'eco del monito del Quirinale per la “coesione
e compattezza nazionali”.

La nostra polemica amara è
stata per la trascuratezza
sistematica dedicata all'invito di
Mattarella, talché Forza Italia è
esclusa da qualsiasi luogo
nobile e pratico di condivisione
anche delle notizie riservate.
Abbiamo riproposto quel tipo
di responsabilità e riservatezza
condivise che, nella distinzione
di maggioranza e opposizione,
fu realizzata durante la crisi del Kosovo nel 1999 (governo D'Alema), e
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al tempo dei ripetuti sequestri di nostri connazionali in Medio
Oriente, 2004-2005, governo Berlusconi. Ora cosa accade? Ieri, ore
14,30, “In mezz'ora”, Rai Tre. In un momento gravissimo, con la
presenza del ministro Pinotti, a capo del dicastero della Difesa, il più
delicato per far fronte all'offensiva espansionistica del Califfato, ecco
alcune domande della conduttrice Lucia Annunziata.
Domanda (testuale): “Posso sapere dove sono basati i trenta
carabinieri della Col Moschin in Iraq?” Aggiunge: “O forse anche in
Siria?”.
Ehi, magari anche le coordinate precise, longitudine e latitudine? Che
domande sono? Il ministro non può e non deve mentire, ovvio, ma
l'imbarazzo è evidente. La verità può essere pericolosa. Si rischierebbe
una nuova Nassiriya...
Altre domande di Annunziata: “C'è una unità speciale di marines che
lavorano sul mare, che sono partiti dal 17 giugno sulle portaerei
americane, e un gruppo sarebbe sulla Cavour... conferma...?”
Ancora: “E i marines, le unità speciali dei marines sulle nostre navi, a
che cosa servono?” La Pinotti è imbarazzata, dice e nega, ma non del
tutto, e chiude con “Non è stato autorizzato nulla al riguardo”.
Servizio pubblico? Di quale Paese? Del Califfato?Da dove sono
filtrate queste notizie? Vere o false che siano, sono insinuanti.
Finora si sapeva da fonti stampa, e da Wikileaks, che questa presenza di
marines sulle nostre navi e in particolare sulla portaerei Cavour sarebbe
stata proposta dagli americani (proposta e non decisa) per settembre.
Ora l'Annunziata fa sapere che c'è una bella portaerei italiana con i
Marines in azione. Qualcuno ha evocato le Procure. Noi evochiamo
responsabilità.

20

(2)
Martedì 30 giugno

“Se questa è la vostra Europa, tenetevela”.
Questa formula di Renzi è perfetta per convocare
il tavolo della coesione nazionale, ascoltando
Mattarella e ottemperando a quanto richiesto dalla
Camera. Si tratta di porre a tema l’emergenza delle
emergenze: l’insopportabile deficit di democrazia che
ha trasformato l’Unione Europea in un apparato a
comando tedesco. Il quadrifoglio delle nostre paure
discende da lì: caso Grecia, terrorismo islamico
e sicurezza, immigrazione e guerra delle sanzioni alla
Russia. Perché guardiamo con simpatia
la ribellione di Tsipras

“S

e questa è la vostra Europa, tenetevela”.
La frase di Matteo Renzi, è efficace. La condividiamo.

L‟ha pronunciata a proposito del rifiuto europeo a manifestare
solidarietà reale dinanzi all‟invasione che stiamo subendo. E‟ lì che
Renzi ha enunciato un misterioso piano B, in opposizione all‟attuale
andazzo di Bruxelles.
Ecco per noi il piano B non dev‟essere un pugno violento contro
l‟acqua, un gesto meramente simbolico, un fare da soli per ripicca. Ma
un‟offensiva per riportare l’Unione Europea lungo il percorso
tradito dell’unione politica vera, dove a essere sovrani sono tutti i
popoli, e non il combinato disposto di euro-burocrati, poteri finanziari e
Berlino.
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Per questo ci uniamo alla richiesta pressante del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella di rinunciare alle polemiche interne e di
stringerci in una “coesione e compattezza nazionali”.
Lo strumento tocca al governo di approntarlo immediatamente,
rendendolo con ciò esecutivo. Si tratta di ottemperare al dispositivo
della risoluzione di Forza Italia approvato dalla Camera il 22 aprile
a larghissima maggioranza. Vi si impegna il governo a istituire un
“tavolo di coesione nazionale per le emergenze internazionali”.
L‟emergenza delle emergenze internazionali, quella da cui le altre
discendono come valanghe che rischiano di seppellirci, è stata
fotografata perfettamente da quella formula di Renzi. Un’Europa così,
tenetevela.
Per questo noi abbiamo dato un giudizio positivo alla scelta di Tsipras
di chiamare il proprio piccolo popolo a decidere sul suo presente e
futuro.
Il referendum è una scelta forse temeraria, forse incendiaria, ma ha una
valenza democratica che urla a tutti: il Re è nudo.
Tsipras, a cui imputiamo
disgraziatissime
politiche
stataliste, non vuole uscire
dall‟eurozona e tanto meno
dall‟Europa. Vuole evitare
l‟alternativa inaccettabile tra
cacciata
dall‟Europa
e
strozzamento
del
suo
popolo. Chiede che il popolo
decida, rifiuta la possibilità
di credere che dei burocrati
caccino via un Paese
democratico, che ha aderito
ad un patto democratico
(vedi il Patto di Roma del 1957) e viene buttato fuori da dei tecnici.
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Questo vale per i greci. C‟è una pressione evidente per far cadere il
governo e sostituirlo con uno più gradevole a Bruxelles, più
“ragionevole”.
Noi conosciamo questa trafila. Chi adesso morde sul collo la Grecia,
fingendo di avercela solo con Tsipras, è lo stesso che nel 2011 sospese
la democrazia in Italia, puntando la pistola alla tempia di Berlusconi,
per paracadutarci Monti (con la complicità del Quirinale).
Dopo di allora, l‟Italia è precipitata nel limbo delle anime di incerta
consistenza, forse non esistono neanche.
Invece l’Italia esiste, questo popolo italiano vuole dire la sua. Occorre
un tavolo di coesione nazionale – come da indicazione di Mattarella –
per dare al nostro Paese ben altra incisività a Bruxelles.
Il Corriere della Sera, con la penna di Massimo Franco, tira cannonate
a noi e in realtà colpisce il messaggio di Mattarella.
Sostiene che questa coesione
con il necessario tavolo non si
può fare perché Forza Italia
intende “strumentalizzarlo” per
ragioni interne.
Un vergognoso processo alle
intenzioni, sulla cui base il Corriere consiglia a Renzi di non rispettare
un vincolo impostogli dal Parlamento.
Con che diritto, sulla base di quale legalità democratica?
Il guaio è che Renzi si adegua. Non dà nessun segno di voler trovare
un luogo di condivisione e di consultazione per una strategia
comune.
Per questo siamo polemici, e diciamo che è un premier per-così-dire. La
sua solitudine da alcolista del Twitter è deleteria per l‟Italia, per
l‟Europa, per tutti.
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“Se questa è la vostra Europa, tenetevela”. Ha ragione, Renzi. Ma si
lotti insieme per un’altra Europa. Che cosa siamo diventati infatti noi
italiani al tempo dell‟Impero Merkel? Sudditi, visibilmente senza alcuna
possibilità di incidere sul destino nostro e del nostro prossimo.
Basta guardare all‟inerzia vociante del nostro governo dinanzi alle
quattro emergenze che ci si parano davanti.
- Grecia, e basta la parola;
- terrorismo internazionale da stroncare fuori e dentro i nostri
confini;
- invasione da immigrazione incontrollata e anzi facilitata
tragicamente;
- la guerra fredda tra America e
Federazione Russa dannosissima
alla pace e al benessere e subìta
passivamente.
Queste quattro emergenze ci trovano
deboli, soprattutto slegati dai luoghi
decisionali autentici, insignificanti
nelle assemblee dei 29 dell‟Ue,
inesistenti ai vertici in cui qualcuno
parla a nome nostro senza neppure
consultarci o facendolo per finta, dando per scontato il nostro accodarci
appena lievemente renitente.
Il problema dei problemi, l‟emergenza che sta al fondo di quelle
quattro che la realtà ci sbatte in faccia, è – lo ripetiamo – di
democrazia.
Vuol dire potere del popolo.
Ma che potere hanno oggi i popoli in questa Europa? Zero. Sono un
ventre di consumatori senza diritto di governare la macchina che va
dove vogliono altri poteri: l’eurocrazia contro la democrazia.
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L‟Europa non siamo noi, oggi. Bisogna che lo diventi. O tenetevela voi.
E‟ necessario quel tavolo chiesto dalla Camera, sono indispensabili
quella “coesione e compattezza” reclamate dal Capo dello Stato.
Renzi si renda conto che un uomo solo al comando, anche se fosse quel
genio che crede di essere quando interroga la Boschi, non regge alla
prova della storia.
Perché il problema è terribilmente più grande di lui, anche se fa di tutto
per ingigantirlo ulteriormente con il suo detestabile onanismo mentale.
Il nostro popolo, sovrano come
dice la Costituzione, deve
potersi mettere in gioco
pienamente, facendo valere il
proprio interesse nazionale e la
propria idea di una missione da
adempiere nel vasto mondo.
Renzi, smettila di nasconderti
sotto le gonne della Merkel,
lavora per un’Italia coesa e
forte, non per stenderla come
uno stuoino ai piedi di
Bruxelles.
Un piccolo segno di buona volontà ti chiediamo: sulla Russia e il
coinvolgimento di Putin nel processo di pace, cambiando verso alla
guerra fredda, ascolta la tua sinistra cattolica, Romano Prodi e Andrea
Riccardi.
Convoca il tavolo. Le pietanze le portiamo da casa, e le mettiamo in
comune.
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(3)
Martedì 30 giugno

EFFETTO DOMINO
La sinistra si sta sfasciando. Vedi Campania,
Piemonte, Calabria, Sicilia, Roma e Bolzano.
A questo sfaldamento inglorioso noi contrapponiamo
l’unità vincente e governante:
il Lo.Ve.Li., Lombardia-Veneto-Liguria.
Il caos che la sinistra regala ai cittadini contro
l’armonia efficiente del centrodestra.
Anche i sondaggi danno in calo sempre più
vertiginoso il Pd e in rimonta il centrodestra unito
(solo 1,1 punti di distanza tra le due coalizioni)

L

‟incredibile caso-Campania è solo la punta dell‟iceberg.

Il Partito democratico, la sinistra, è ovunque in affanno, con casi
aperti a macchia di leopardo in
tutta la penisola.
Casi che potrebbero scoppiare
in mano a Renzi e ai suoi,
portando
alle
elezioni
anticipate intere regioni e
importanti comuni.
Il Presidente del Consiglio (si
fa per dire) conosceva alla
perfezione la situazione di
Vincenzo De Luca.
Era al corrente della ghigliottina che sarebbe scattata con la legge Severino.
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E nonostante ciò ha permesso all’ex sindaco di Salerno di presentarsi alle
primarie del Pd e successivamente lo ha sostenuto apertamente durante le
elezioni regionali.

CAMPANIA

Risultato: la
è nel caos. Un presidente sospeso, una
giunta che non potrà esistere, un Consiglio che, seppur insediato, non ha una
guida politica per legiferare negli interessi della regione. Una situazione
imbarazzante, drammatica, grottesca.
E la responsabilità è solo di Renzi e di De Luca, sapevano benissimo a cosa
andavano incontro, hanno chiuso gli occhi davanti alle evidenze salvo poi
svegliarsi in un incubo nel quale, ahinoi, hanno coinvolto i cittadini campani.
Regione Campania bloccata.

PIEMONTE

In
abbiamo il caso delle presunte irregolarità nella
raccolta delle firme usate per la presentazione di alcune liste a sostegno
di Chiamparino. Ci sono dei ricorsi al Tar e la decisione è attesa per la
prossima settimana. L‟ex sindaco di Torino ha già fatto sapere che se il
tribunale amministrativo dovesse accogliere le obiezioni dei ricorrenti
sarebbe pronto a fare un passo indietro. Risultato: Piemonte vicino al voto.
Forse già in autunno.

CALABRIA

Anche in
traballa la giunta Oliverio coinvolta nello
scandalo “rimborsopoli”. Un assessore ai domiciliari ed una guerra interna
al Partito democratico che con la benzina gettata sul fuoco dalle inchieste è
nuovamente divampata come e più di prima. Renziani contro vecchia
guardia, tutti contro tutti. Risultato: governo regionale appeso ad un filo
e probabili prossime elezioni.

SICILIA

L’effetto domino non risparmia neanche la
. Il governatore
Rosario Crocetta, eletto con una lista civica ma legato a doppio mandato
con i potentati locali del Partito democratico, fatica a restare in sella. Anche
qui una guerra tutta dentro il Pd, con il sottosegretario Faraone (uomo di
Renzi messo alla guida del partito regionale) che minaccia una mozione di
sfiducia contro Crocetta dopo le durissime critiche di quest‟ultimo nei
confronti della „buona scuola‟, riforma (anche qui si fa per dire) targata
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Renzi-Giannini. Risultato: governatore appeso ad un filo e elezioni dietro
l’angolo.
E poi abbiamo

ROMA e BOLZANO.

Alla vicenda della Capitale dedichiamo un articolo ad hoc.
Mafia Capitale ha devastato quel che rimaneva del Pd locale e il sindaco
Marino, sempre più solo e sfiduciato dallo stesso Renzi, ha ormai i giorni
contati. Bolzano, invece, ha un nuovo sindaco da un mese, ma potrebbe
ugualmente finire commissariata. Luigi Spagnolli (Pd), rieletto per la terza
volta, non ha i voti del Consiglio per l’ok alla sua giunta.
Dietro le quinte guerre di potere locale legate agli interessi di un noto
imprenditore austriaco. Risultato: crisi ad un passo, futuro incertissimo.
È l’effetto domino causato dal Pd di Renzi. Un partito logorato da continue
battaglie e che non pensa minimamente alla cosa pubblica.

Campania, Piemonte, Calabria, Sicilia, Roma e Bolzano. Tutte
potenzialmente al voto nei prossimi mesi.
E gli ultimi sondaggi, che danno sempre in vertiginoso calo il Pd, ci dicono
che tra centrosinistra e centrodestra ci sono appena 1,1 punti di distanza.
Intanto al caos che la sinistra semina nella sua discesa precipitosa, si
contrappone l'armonia efficiente delle tre Regioni di centrodestra,
Lombardia, Veneto, Liguria: Lo.Ve.Li.
Renzi dice di voler accorpare le prossime amministrative al referendum
confermativo sulla riforma del bicameralismo paritario. Accettiamo la
sfida. Siamo pronti a mandarlo a casa. Semmai arriverà ancora in sella alla
prossima primavera.
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(4)
Mercoledì 1 luglio

RENZI A BERLINO/CAOS GRECIA
A Renzi, Presidente del Consiglio: se in Europa
ci sei, batti un colpo. Vai dalla Merkel, scongiura
il disastro, favorisci l’accordo, intervieni contro
la deriva autoritaria in Europa. Caos Grecia, caos
Renzi. Il premier (si fa per dire) preferisce il tavolo di
coesione filotedesca a quello di coesione nazionale.
Non ci stiamo a un'Italia gregaria

T

RE COSE SUL CASO GRECIA.

Le suggeriremmo a Renzi e se ne discuterebbe, se si decidesse
ad aprire il tavolo della coesione nazionale, obbedendo al dispositivo
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votato dalla Camera e alla sollecitazione patriottica del Presidente
Mattarella (al quale porgiamo anche qui le condoglianze per la perdita
della sorella Caterina).
Va dalla Merkel, privilegiando
una coesione italo-germanica
sulla coesione nazionale.
Però Renzi potrebbe mettere a
frutto questo incontro. Gli
forniamo comunque qualche
linea di intervento.
1- Si deve evitare il disastro che riguarderebbe non solo la Grecia ma
il destino dell‟Europa, se un popolo costitutivo della civiltà prima
ancora che dell‟Unione Europea fosse cacciato o messo in
condizione di andarsene dagli euro-burocrati. Non sarebbe un
guaio solo economico-finanziario, ma un‟amputazione di identità.
2- Insista per tenere aperta la trattativa.
3- Spinga la Merkel a rinunciare a “sistemare” le cose liquidando le
democrazie che non aggradano ai disegni della Germania.
No al killeraggio di una
democrazia, come la cancelliera
fece, insieme allo sciagurato
Sarkozy e con la complicità di
Napolitano,
liquidando
il
governo democratico dell‟Italia
nel 2011.
In un successivo articolo,
offriamo analisi e prospettiamo
soluzioni per consentire al nostro governo di consentire all‟Unione
Europea di uscire dal vicolo cieco in cui si è infilata.
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Una cosa dev‟essere chiara: non è ammissibile che gli euro-burocrati,
con una patente rilasciata dalla Merkel, non si sa in base a quale
primato imperiale, facciano i killer di una democrazia.
Noi non difendiamo affatto le scelte e le politiche di Tsipras e del
governo che ha guidato la Grecia: ne difendiamo però la legittimità.
Un governo democratico non può essere minato e fatto saltare al di fuori
delle procedure democratiche stabilite dalle costituzioni dei Paesi
membri dell‟Unione Europea.
Agnosco stylum, diciamo citando Paolo Sarpi.
Conosciamo quel pugnale che ha già colpito l’Italia nel 2011.
Berlusconi fu allora costretto alle dimissioni di fatto da un complotto di
alti esponenti europei (vedi la testimonianza del ministro di Obama, Tim
Geithner).
Essi agirono adoperando fattori esterni, come il mercato, mobilitato
contro l‟Italia dalla Bundesbank.
Contemporaneamente
trovarono alleati interni: vedi
un Quirinale complice, un
mondo finanziario-editoriale
dai disegni eversivi.
Ora questo non deve ripetersi
né in Grecia né altrove.
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(5)
Mercoledì 1 luglio

EUROBOND
Consigli non richiesti a Renzi per l’incontro con
la Merkel. Non conviene a nessuno l’uscita della
Grecia dall’euro o il suo fallimento.
Rilanci gli eurobond. Stia dalla parte dei padri
fondatori e non dei figli affondatori.
Forniamo gratis altre frecce al nostro premier,
da usare con la cancelliera tedesca. Ci aspettiamo che
le usi. Sempre che ne sia capace

C

‟è un solo modo per dimostrare che l‟Europa è qualcosa di
diverso rispetto all‟immagine poco edificante che sta mostrando.

Non può presentarsi al mondo con la faccia di Kronos, che uccideva
i suoi figli per evitare di essere spodestato.
Lo ha fatto con Silvio
Berlusconi,
costringendolo
alle dimissioni. Lo ha tentato
con Alexis Tsipras, ma la
ciambella è uscita senza buco.
Ed ecco allora la necessità di
un cambio di passo.
A Matteo Renzi, che si
appresta ad incontrare Angela
Merkel, diamo un consiglio.
Anche se non richiesto.
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Rilanci la prospettiva degli eurobond: quella messa in comune dei
debiti sovrani dei singoli Stati in un unico paniere, secondo
parametri ben definiti da un accordo complessivo.
Un deciso passo in avanti lungo il sentiero tracciato dai padri fondatori –
da Jean Monnet a Jacques Delors – nel rispetto di una più antica
tradizione.
E‟ la piattaforma minima indispensabile su cui costruire quell‟Europa
politica che è l‟unica speranza di futuro. Fallire quest‟occasione
aprirebbe la strada verso quelle “terre incognite” di cui parla Mario
Draghi, al termine della quale si intravede solo lo spettro del fallimento.
Con il conseguente crollo dell‟euro, la cui sopravvivenza è legata alla
continuità del nesso “democrazia – sviluppo economico – equilibrio
finanziario”. Cercare di scindere questi diversi elementi, addirittura
contrapporli, è solo un‟illusione, che non regge alla prova dei fatti. E‟
vero: le politiche di austerità in parte hanno funzionato. E‟ avvenuto in
Irlanda, ma molto meno in
Spagna e Portogallo. Ma, in
tutti questi casi, si trattava di
piccoli Paesi, le cui economie
erano caratterizzate da un
eccesso di domanda interna
rispetto al potenziale produttivo
esistente. L‟austerity ne ha
imposto
una
riconversione
produttiva a favore delle
esportazioni, riequilibrando il
deficit iniziali.
La dimostrazione di quest’assunto è nei dati forniti dalla
Commissione europea. Negli anni passati (2006 – 2010) il deficit delle
partite correnti della bilancia dei pagamenti era pari, in media, al 3,5 per
cento del Pil in Irlanda. Al 7,2 per cento in Spagna. Al 10,8 per cento in
Portogallo.
Questa voragine è stata progressivamente colmata.
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Ed ora tutte le rispettive economie presentano un surplus rilevante
(Irlanda) o un sostanziale equilibrio (Portogallo e Spagna).
Solo in Grecia l’operazione non è riuscita. Il suo deficit passato era
pari al 14 per cento del Pil. Le previsioni per il 2015 indicano ancora un
meno 1,6 per cento, nonostante il crollo del Pil. Quasi il 30 per cento in
pochi anni.
Questa è quindi l‟equazione fondamentale con cui è necessario fare i
conti. L‟andamento del debito o del deficit dei singoli Paesi ne è una
semplice derivata. Si può fare debito sia se la spesa pubblica eccede le
entrate dello Stato, sia se le esportazioni non sono in grado di
“pagare” le importazioni.
Ma il significato relativo è profondamente diverso.
Nel
primo
si
tratta
prevalentemente di una questione
interna. L‟eccesso di spesa è
posta a carico delle future
generazioni ed il debito che ne
deriva è, soprattutto, debito
domestico. Nel secondo caso,
invece, il deficit delle partite
correnti della bilancia dei
pagamenti può essere finanziato
solo da debiti esteri.
Ricorrendo, cioè, alle grandi banche internazionali o alla Bce. Il caso
soprattutto della Grecia.
Di conseguenza, diverse le implicazioni politiche.
Nel primo caso l‟eventuale fuoriuscita dalla moneta unica implica
esclusivamente una redistribuzione del reddito interno.
L‟inevitabile svalutazione del nuovo conio ha come conseguenza lo
sviluppo di un processo inflazionistico, che premia alcuni (le industrie
34

esportatrici) e danneggia altri (i titolari di reddito fisso o le imprese che
producono per il mercato interno). Altera altresì i rapporti tra debitori e
creditori. Ma tutto si risolve in una partita interna.
Nel secondo caso – la Grecia appunto – l’operazione è
semplicemente impossibile. Con quali mezzi, in quest‟eventualità,
saranno finanziati gli eccessi di importazioni? A partire dalle fonti
energetiche, che rappresentano il cuore di ogni ipotesi di crescita
economica? Certo la Federazione russa, in quest‟eventualità, può
fornire i necessari aiuti, per ragioni di carattere geopolitico. Ma nel
frattempo la stagione turistica – l‟unica vera fonte di provvista di valuta
– sarà inevitabilmente compromessa. Ragionamenti che spiegano
perché, al prossimo referendum, le probabilità di successo sono tutte
a favore del “si”.
Ma quest‟eventualità non deve far tirare a Bruxelles un sospiro di
sollievo, per continuare come se niente fosse. Finora l‟eccesso di
preoccupazioni sull‟andamento dei grandi aggregati finanziari (deficit e
debito) ha messo in ombra i problemi di fondo dell‟economia reale di
ciascun Paese. Quando è, invece, da questi ultimi che bisogna partire,
non solo per cercare i necessari rimedi, ma per far sì che le reali
responsabilità di ciascun Paese possano essere acclarate.
Si scopriranno, allora, i danni recati all’intera Eurozona
dall’eccesso di surplus valutario da parte della Germania, che si
erige a giudice della moralità altrui.
Con le conseguenze nefaste che quella politica economica ha avuto sul
resto degli altri Paesi. Determinando quella deflazione generalizzata, che
è alla base della cattiva performance collettiva e del paradosso di un
euro sopravvalutato, nonostante la crisi. Come si vede, Matteo Renzi
ha molte frecce da poter utilizzare, nel suo incontro con Angela
Merkel. Ci aspettiamo che le usi. Sempre che ne sia capace.
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(6)
Mercoledì 1 luglio

AGGIORNIAMO IL BOLLETTINO DEL
DISASTRO E DELL’EFFETTO DOMINO
Le Regioni e le città del Pd allo sfascio.
La litania maledetta da Renzi: Campania, Piemonte,
Calabria, Sicilia, Lazio, Roma, Bolzano. Il caos che la
sinistra regala ai cittadini
contro l'armonia efficiente del centrodestra:
siamo noi l’alternativa vincente

I

L PARTITO DEMOCRATICO È ALLO SFASCIO. Ormai gli
scandali e i casi aperti non si contano più sulle dita di una mano.
Anzi, non ci riuscirebbe nemmeno la Dea Kali.

Renzi ha completamente
perso le redini della sua
“Ditta”, per dirla alla
Bersani.
Un
fortino
espugnabilissimo
e
divenuto teatro abituale
di guerre di potere e
notti dai lunghi coltelli.
Già
ieri
avevamo
proposto tutti i casi che potrebbero scoppiare in mano al Presidente del
Consiglio (si fa per dire) e ai suoi, portando alle elezioni anticipate
intere regioni e importanti comuni.
Repetita iuvant, con qualche importante e interessante aggiornamento.
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CAMPANIA. Renzi conosceva alla perfezione il caso De Luca.
Sapeva che un minuto dopo la chiusura delle urne, in caso di vittoria del
suo candidato, sarebbe scattata la tagliola della legge Severino. E
nonostante ciò, ha permesso all‟ex sindaco di Salerno di presentarsi alle
primarie del Pd e successivamente lo ha sostenuto apertamente durante
le elezioni regionali. Roba da matti!
Adesso abbiamo la
Campania nel caos. Un
Presidente sospeso, una
giunta che non potrà
esistere, un Consiglio
che, seppur insediato,
non ha una guida politica
per
legiferare
negli
interessi della regione.
Come giustifica tutto
questo Renzi? Per noi è
solo un irresponsabile.

PIEMONTE. Qui abbiamo il caso delle presunte irregolarità
nella raccolta delle firme usate per la presentazione di alcune liste a
sostegno di Chiamparino. Ci sono dei ricorsi al Tar e la decisione è
attesa per la prossima settimana. L‟ex sindaco di Torino ha già fatto
sapere che se il Tribunale amministrativo dovesse accogliere le
obiezioni dei ricorrenti, sarebbe pronto a fare un passo indietro. Regione
vicina al voto. Forse già in autunno.

CALABRIA. Anche in questo caso la giunta a guida Pd traballa,
e di brutto. Gli uomini del governatore Oliverio sono stati coinvolti nello
scandalo “rimborsopoli”, e nelle prossime settimane potrebbero
emergere altre inquietanti novità. Intanto abbiamo un assessore ai
domiciliari ed una guerra interna al Partito democratico che, con la
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benzina gettata sul fuoco dalle inchieste, è nuovamente divampata come
e più di prima. Tutti contro tutti, come al solito, ci verrebbe da dire.

SICILIA. Il governatore Rosario Crocetta, eletto con una lista
civica ma legato a doppio mandato con i potentati locali del Partito
democratico, fatica a restare in sella. Ieri le dimissioni annunciate
dall‟assessore Lucia Borsellino, figlia di Paolo, che lamenta un
“contesto politico non più credibile”. Anche qui una guerra tutta
dentro il Pd, con il sottosegretario Faraone (uomo di Renzi messo alla
guida del partito regionale) che minaccia una mozione di sfiducia contro
Crocetta dopo le durissime critiche di quest‟ultimo nei confronti della
buona scuola, riforma (anche qui si fa per dire) targata Renzi-Giannini.
Risultato: governatore appeso ad un filo e elezioni dietro l‟angolo.

LAZIO.

Zingaretti è stato in qualche modo risparmiato dalla
vicenda di Mafia Capitale. Non i suoi uomini, non il Partito
democratico. Il Pd romano deve risolvere al suo interno l‟ormai famosa
questione morale. E il Lazio è appeso ad un filo, come Roma.
Se cade Roma cade la
Regione Lazio. Se
cade Marino cade
Zingaretti.

ROMA
E
BOLZANO.
Mafia Capitale ha
devastato quel che rimaneva del Pd locale e il sindaco Marino, sempre
più solo e sfiduciato dallo stesso Renzi, ha ormai i giorni contati.
Bolzano, invece, ha un nuovo sindaco da un mese, ma potrebbe
ugualmente finire commissariata.
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Luigi Spagnolli (Pd), rieletto per la terza volta, non ha i voti del
Consiglio per l‟ok alla sua giunta.
Dietro le quinte guerre di potere locale legate agli interessi di un noto
imprenditore austriaco. Risultato: crisi ad un passo, futuro incertissimo.
È l’effetto domino causato dal Pd di Renzi.
Un partito logorato da continue battaglie e che non pensa minimamente
alla cosa pubblica.
Campania, Piemonte, Calabria, Sicilia, Lazio, Roma e Bolzano.
Tutte potenzialmente al voto nei prossimi mesi, tutte contendibilissime.
Di fronte allo sfascio del
Pd dobbiamo rivendicare
con forza il nostro ruolo
di alternativa vincente e
credibile.
Forza Italia forte, il
centrodestra unito è pronto
alla guida delle Regioni,
dei grandi Comuni, del
Paese.
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Le vignette della settimana
Lunedì 29 giugno
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Martedì 30 giugno
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Mercoledì 1 luglio
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Giovedì 2 luglio
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Venerdì 3 luglio
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Per saperne di più

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO

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

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

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

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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