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EDITORIALE 
DEGLI IMPUNITI DI REGIME  

Il catalogo è questo: Marino, Orfini, Renzi, Zanda 

Loy. Il caso di Roma ha messo in luce almeno 

quattro figure di grandi impuniti, che pretendono 

il premio per i guai devastanti inflitti alla Capitale. 

E che oggi vorrebbero allargare all'Italia 

instaurando un regime da Stato di Polizia.  

Il peggiore di tutti è il capogruppo del Pd al 

Senato, Luigi Zanda Loy, che pretende una legge 

per sospendere le elezioni per non turbare la 

serenità del Giubileo. E nessuno lo mette a tacere: 

né la maggioranza, né il Colle... 
 
 

 

DEFINIZIONE ROMANA DI IMPUNITO. IL DELATORE CHE 

ACCUSA GLI ALTRI PER SALVARE SE STESSO 
 

'Osservatore Romano ha scritto di Roma a proposito della 

gestione del sindaco Ignazio Marino che “sono rimaste solo 

macerie”. Lo correggiamo: sono rimasti anche gli impuniti.  Quelli 

sono in piedi, e lottano in mezzo a noi per fare ancora del male ai 

romani e agli italiani. Sanno destreggiarsi tra le rovine che hanno 

provocato.  

 

Ne cavano strumenti di offesa alla nostra intelligenza, ma soprattutto alle 

fondamenta della convivenza civile che si regge sulla buona fede, che si 

esprime nel voto democratico, dove le parti si affrontano lealmente, sulla 

base di diverse visioni e progetti, ma tutti concordi nel preservare quel 

bene fondamentale.  

 

Degli impuniti il catalogo è questo. Lo intendiamo nel senso attinto alla 

storia dello Stato Pontificio, come spiegato dal Vocabolario Treccani. 

L 
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“A Roma e in parte dell’Italia centrale, la parola era usata in passato per 

indicare chi, per mezzo di una delazione, si era assicurato l’impunità; è 

rimasta come termine oltraggioso, col senso di sfrontato e sim., per lo più 

sostantivato: che i.!; è un i.!; faccia da i.!; talora scherz., senza tono 

d’ingiuria e con uso analogo a birbante, briccone, discolo e sim. riferito 

anche a ragazzi o bambini”. 

 

IGNAZIO MARINO. DA SANTO BEVITORE A 

SVENTOLATORE DI QUADERNI. MA IL PEGGIORE NON E' 

LUI, IN FONDO E' UN MARZIANO. LO DIFENDE SOLO 

LUXURIA O QUASI 
 

Ignazio Marino. Da sindaco rovinoso a impunito il passo è breve. Negli 

ultimi giorni sventola quadernetti colorati. Un altro dizionario segnala 

“Impunito: chi fa la spia, e ottiene 

l'impunità”. Accusa gli altri per 

salvare se stesso. Ecco, ora si 

atteggia pure a moralizzatore a 

posteriori.  

 

Ma siamo sicuri sia il peggiore di 

tutti? Non abbiamo nessuna 

voglia di sprecare ironia e di 

infierire da Maramaldi.  

 

Troppo facile. Non c'è giornale che abbia rinunciato a strappargli i vestiti 

di dosso, magari dopo avergli tirato ovviamente la volata, sventolandogli 

sotto il naso scontrini  e dichiarazioni taglienti del Papa.  

 

Bastano i  fatti, che sono tutti contro Marino. Roma ridotta a discarica di 

immondizia, trasporti pubblici disastrosi, corruzione della burocrazia, 

indolenza fannullona dei dipendenti. E lui che non riesce a far altro che 

girare in bicicletta e fare il subacqueo, rimprovera il Papa, si dà a pranzetti 

famigliari a spese del comune, inventando ospiti preferibilmente sacerdoti 

per giustificare acquisti di vini memorabili (da qui la rievocazione per lui 

della leggenda di Santo Bevitore, come il romanzo di Joseph Roth). 

 

In questi giorni a difenderlo non è rimasto quasi nessuno.  



 4 

Lo ha abbandonato il Partito democratico dove fu portato in trionfo con 

le primarie. Renzi lo ha lasciato proseguire nel suo cammino tragico e 

buffo lasciando però trapelare la sua disistima, nominandogli accanto un 

commissario pur di non andare a elezioni che non convenivano alla 

bottega del premier fiorentino.  

 

Ora a esporsi in pubblico per Marino di personaggi rilevanti e popolari 

restano Vladimir Luxuria, Sabrina Ferilli e Alessandro Gassman, e 

diciamo: onore a loro. Basta così però! Non insistete sennò diventa faccia 

tosta. Quando si è ricchi e bene attrezzati alle trasferte su isole 

caraibiche, viene facile la lacrima per la caduta dell'amichetto 

sindaco. 

 

MATTEO ORFINI, QUANDO IL GALLO CANTÒ TRE VOLTE 

È SPUNTATO LUI.  HA ABBINDOLATO I ROMANI CON IL 

MARKETING DI UN UOMO PURO AL COMANDO E ADESSO 

PONTIFICA SUL CAOS DA LUI PROVOCATO 
 

Matteo Orfini. E' presidente del Partito democratico, definitosi giovane 

turco, senza rispetto degli armeni 

che ne furono massacrati. Ora ha 

spedito uno a massacrare i 

romani. Con incredibile faccia 

tosta, dopo averlo sostenuto, 

adesso gli tira coltellate come se 

fosse uno storico che analizza le 

carte e si stupisce.  

 

Antonio Polito lo affonda sul 

Corriere: “Matteo Orfini, ha 

raccontato di averne individuato 

la causa (del patatrac di Marino) 

già nello slogan della campagna 

elettorale del 2013 che diceva: 'Non è politica, è Roma'. Da lì, da quel 

rifiuto della politica intesa come arte del governo della polis, sarebbero 

nate la solitudine, l’arroganza, l’inefficienza della sua gestione, ben prima 

della pochade degli scontrini”.  
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Ecco, conclude Polito, “se Orfini ce l’avesse detto prima, se non avesse 

aspettato che il gallo cantasse tre volte per rinnegare il sindaco, avrebbe 

forse risparmiato ai suoi concittadini e al suo partito molti mesi di caos”. 

 

La categoria di tradimento allora esiste.  Non la riscopriamo per 

compiangere Marino: compiangiamo noi italiani abbindolati dalle trovate 

del marketing politico di questi maghi della truffa politica, che ora fanno 

gli impuniti. Per favore nessuno più pensi di rifilarci come fenomeni certi  

campioni della società civile. Intoccabili perché à la page coi tempi. 

Presuntuosi della propria moralità da sentirsi superiori alle regole banali 

della sincerità e della modestia. In questo, Marino e Orfini sono gemelli. 

Impuniti. 

 

MATTEO RENZI. ETICA DI CIRCOSTANZA. ORA LO 

CACCIA, PERCHE' ADESSO E' FACILE ACCUSARE SOLO 

MARINO, METTENDO IN OMBRA LA QUESTIONE DELLE 

COOP ROSSE 

 
Matteo Renzi. Impunito Fiorentino. Ora fa il nemico giurato. Manda 

diktat. È la solita etica di circostanza. L'impunito principal della banda 

piddina. Prima Marino è servito per occultare, con il suo profilo al di sopra 

di ogni sospetto, con la sua 

ostentata ingenua purezza, gli 

affari turpi delle coop rosse in 

combutta con il sottobosco 

burocratico dell'Urbe. Renzi l'ha 

sostenuto.  

 

Gli ha fornito la bicicletta 

sciagurata delle primarie.  

 

Quando la rete fognaria di 

politici, amministratori comunali e cooperative rosse ha tracimato fino a 

bagnare i piedini agili di Marino, per non far cadere la giunta e arrivare a 

elezioni Renzi ha usato di Marino, dei suoi giuramenti di guerriero 

indefesso contro la corruzione e la mafia, per tirare avanti il supplizio 

romano.  
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La caduta di Marino sarebbe coincisa con l'evidenza del legame 

profondo e pervicace tra coop rosse, con le loro trame corruttive, con 

il Partito democratico in quanto tale e i suoi vertici.  

 

Avrebbe fatto cadere Renzi, insomma. Ora vanno benissimo gli scontrini, 

il rimbrotto globalizzato del Papa; tutta roba tenuta ben lontana dagli affari 

delle coop che hanno  consentito alla macchina del Partito democratico 

di reggere finanziariamente. 

 

LUIGI ZANDA LOY. IL PEGGIORE. PROPONE DA BRAVO 

FIGLIO DI CAPO DELLA POLIZIA DI IMPORRE UNO STATO 

DI POLIZIA, RINVIANDO LE ELEZIONI PER IL GIUBILEO.  

COME SE ANDARE AL VOTO MERITASSE LO STATO DI 

GUERRA 
 

Luigi Zanda Loy. È da oggi la figura simbolo degli impuniti di regime, 

in corsa per essere il maresciallo del Regime degli Impuniti. Il nuovo 

Fouchet. Del resto Zanda Loy è figlio del capo della polizia degli anni 50, 

e ora fa quello che non fece suo padre e neppure immaginò, da vero 

servitore dello Stato.  

 

Invece con lo spadino da colonizzatore degli italiani e soprattutto dei 

romani trattati come paria, pretende 

di  sospendere le elezioni a Roma. 

Perché? La Costituzione prevede che 

si possano rinviare  quelle del 

Parlamento solo per lo stato di 

guerra, prorogando in carica quello 

eletto. Dunque occorre una legge, 

forse addirittura costituzionale. 

Zanda prevede un'innovazione. 

Perché sospendere le elezioni? 

Perché c'è il Giubileo! Che roba è, il 

Giubileo? La guerra mondiale a 

pezzetti descritta da Francesco?  

 

No, è il suo contrario.  Più impunito di così... Questo incredibile 

personaggio da romanzo noir della democrazia, inverte la questione 
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costituzionale. Un evento di pace e di misericordia come appunto il 

Giubileo viene trattato per il 

comodo di Renzi e dei suoi 

giannizzeri come qualcosa da 

proteggere perché altrimenti 

sarebbe investito da un'ondata 

cattiva e maligna: le elezioni! Le 

elezioni equiparate a guerra, a 

stato di guerra. Questo è proprio 

stato di polizia.  

 

Che problema c'è? Ormai 

abbiamo visto di tutto, si farà 

anche questa legge. Zanda Loy dirigerà le truppe sue e di Verdini a passo 

di corsa verso il regime. 

 

E che ce ne siano le avvisaglie è dato proprio dal silenzio limaccioso che 

ha circondato questa dichiarazione indecente di Zanda. Non è stato 

subissato di fischi, né costretto a rimangiarsi queste parole offensive per la 

ragione prima ancora che per la democrazia.  

 

 

P.S. IDEA. A ZANDA LOY IL NOBEL DELLA PACE PER GLI 

IMPUNITI. SE RENZI PROPONESSE ALL'ONU IL LODO 

ZANDA... 
 

Osservazione. Il Giubileo straordinario è indetto e sarà praticato e 

praticabile non solo pellegrinando a Roma, ma recandosi in 

qualunque delle cattedrali di tutte le diocesi e in tutti i santuari del 

mondo.  

 

Che ne dice Renzi di proporre all'Onu una specie di Lodo Zanda per 

impedire che le elezioni turbino la serenità di tutti i giubilei del mondo?  

 

Zanda Nobel della Pace, anzi Nobel degli Impuniti. 
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ECONOMIA 

TASSE, EUROPA E CONTI PUBBLICI. 

QUANTI SOGNI DIVENTATI INCUBI  

Brunetta: “Basta con i trionfalismi” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 
 

enzi ci invita a fare sogni 

grandi. Finirà con gli incubi. 

Il presidente della Bce, 

Mario Draghi, tuona dal 

meeting del Fondo Monetario 

Internazionale a Lima e mette in mora 

Matteo Renzi rispetto alle turbolenze 

dei mercati globali. Il debito pubblico 

italiano è ancora troppo alto e c’è un 

forte rischio di “inversione di tendenza 

degli attuali bassi tassi d’interesse”.  

 

Tradotto: basta con i trionfalismi. 

 

Non va meglio sul fronte interno, dove la congiuntura economica non è per 

niente quella che racconta il premier: i negozi continuano a chiudere, con gli 

immobili in cui si svolgeva l’attività che restano sfitti (rapporto Confesercenti); 

i prestiti delle banche ai privati diminuiscono (Banca d’Italia); gli sfiduciati in 

Italia, vale a dire chi il lavoro non lo cerca neanche più, sono il 13% della forza 

lavoro contro una media Ue del 3,7% (Eurostat); e le donne dopo la gravidanza 

non rientrano più a lavoro (Istat). 

 

R 
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Di fronte a tutta questa incertezza Renzi che fa? Spende e spande. Anzi prende 

in giro il paese. Promette e poi fa marcia indietro. Si fa gioco degli italiani, 

dell’Europa e del parlamento. Tre esempi emblematici. 

 

1) Renzi prende in giro gli italiani: dice che abbasserà le tasse, invece la 

pressione fiscale in Italia aumenta 

 

Il nostro (si fa per dire) premier è in campagna elettorale perenne, e ogni volta 

che va in tv non si trattiene dal fare nuovi proclami e rilanciare sul programma 

del suo governo, diverso, tra 

l’altro, da quello con cui il Partito 

democratico si è presentato alle 

elezioni del 2013. 

 

Lo ha fatto una settimana fa, a In 

Mezz’ora, non solo sul tema del 

canone Rai, ma soprattutto 

annunciando che il Pil crescerà nel 

2015 ancor più di quanto previsto 

nella Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 

(Def), che a sua volta aveva rivisto 

a rialzo, solo due settimane fa, le 

precedenti stime del governo, di 

aprile. E userà questo nuovo 

margine, ha detto sempre Renzi 

domenica scorsa, per tagliare l’Ires 

già dal 2016 e non, com’era stato pianificato in principio, dal 2017. 

 

Con questa operazione, che si unisce alla cancellazione delle tasse sulla 

prima casa e alla disattivazione delle clausole di salvaguardia contenute 

nella Legge di stabilità dello scorso anno, secondo la narrazione di Renzi, 

diminuirà la pressione fiscale in Italia. 

 

Appunto, secondo la narrazione di Renzi. Perché quello che, invece, è scritto 

nei documenti ufficiali del governo, vale a dire, ultima, la già citata Nota di 
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aggiornamento del Def, nel triennio 2015-2017 la pressione fiscale in Italia 

aumenta. Dopo essere aumentata, anche, di tre decimali (dal 43,4% al 43,7%), 

dal 2014 al 2015, nell’anno degli 80 euro. 

 

A pagina 32 della Nota, infatti, come hanno fatto notare pure i tecnici del 

Servizio Bilancio del Senato, la pressione fiscale a legislazione vigente, vale a 

dire stando alle norme che sono già Legge e non ai sogni del premier, crescerà 

dal 43,7% del 2015 al 44,2% del 2016 e, ancora, dal 44,2% del 2016 al 44,3% 

del 2017. Complessivamente, dal 2014, cioè da quando Renzi è a palazzo 

Chigi, al 2017 la pressione fiscale nel nostro paese aumenta di quasi un punto di 

Pil (dal 43,4% del 2014 al 44,3% del 2017). Altro che “abbassiamo le tasse”. 

 

Queste ultime, sempre secondo quanto scritto nella Nota di aggiornamento del 

Def, calerebbero leggermente solo nel passaggio dal “tendenziale” al 

“programmatico”, vale a dire se il governo disinnescasse davvero le clausole di 

salvaguardia che prevedono l’aumento dell’Iva, fino al 25,5% nel 2018, e delle 

accise. Ma nel documento presentato a metà settembre il governo non dice 

come intende farlo, perché, come noto, non sa come farlo. Ed ecco che viene 

fuori la vera natura di Renzi: quella di imbroglione politico. 

 

2) Renzi fa il gioco delle tre carte con l’Europa: millanta di aver ottenuto 

dalla Commissione Ue margini di flessibilità che non ci sono 

 

L’intenzione del governo di fare ricorso, nella Legge di stabilità di prossima 

presentazione al Parlamento, a nuovi margini di flessibilità europea attraverso 

l’applicazione della cosiddetta “clausola delle riforme” (per 4 decimali di Pil, 

pari a circa 6,4 miliardi di euro), della cosiddetta “clausola degli investimenti” 

(per 3 decimali di Pil, pari a circa 4,8 miliardi di euro) e di una eventuale 

clausola per l’immigrazione (per 2 decimali di Pil, pari a circa 3,2 miliardi di 

euro), non ancora decisa a livello Ue, appare del tutto infondata. 

 

Quanto alla “clausola delle riforme”, ci sono almeno tre motivi ostativi: 1) il 

governo ne ha già fatto ricorso lo scorso anno, quando, proprio con questa 

giustificazione, il rapporto deficit/Pil relativo al 2016 fu aumentato dall’1,4% 

inizialmente previsto all’1,8% finale; 2) il governo non può chiedere per due 

volte consecutive margini di flessibilità riferiti alle medesime riforme: se non è 
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riuscito ad attuarle, o se gli effetti sperati non si sono ancora realizzati, non ha 

alcun diritto a chiedere ulteriori deroghe.  

 

Ci sarebbe, piuttosto, da domandarsi se l’esecutivo non sia venuto meno 

agli impegni presi con l’Europa, e se, quindi, anche quello 0,4% già 

concesso l’anno scorso non debba essere rimesso in discussione; 3) non 

ricorrono quest’anno le “circostanze eccezionali”, vale a dire crescita negativa 

del Pil e dell’inflazione, cui ci si era appellati un anno fa. 

 

Quanto alla “clausola degli investimenti”, ci sono almeno tre motivi ostativi: 1) 

il Fiscal compact impone che il 

paese che ne fa ricorso abbia un 

andamento discendente del debito 

pubblico: condizione non 

rispettata dall’Italia, dove il debito 

pubblico continua a crescere, 

checché ne dica il ministro 

Padoan, con le sue previsioni; 2) 

il ricorso a tale clausola è legato 

al cofinanziamento di fondi 

strutturali europei già stanziati. 

Ma se, come spesso accade in Italia, a causa di ritardi di qualsiasi tipo, gli 

investimenti non vengono effettuati, o slittano all’anno successivo, viene meno 

per il governo la possibilità di usufruire della flessibilità europea; 3) il governo 

italiano non ha ancora speso 8,9 miliardi di Fondi strutturali del Bilancio 

europeo 2007-2013. Risorse che certamente non sarà in grado di spendere entro 

la scadenza del 31 dicembre 2015, mancando solo due mesi e 20 giorni. Renzi 

non ha, quindi, la credibilità necessaria per poter chiedere di spendere i Fondi 

del bilancio europeo 2014-2020. 

 

Quanto all’emergenza immigrazione, nessuna decisione circa la possibilità 

di concedere maggiore flessibilità ai paesi che più soffrono gli sbarchi è 

stata presa a livello Ue.  

 

Il governo dà, quindi, per acquisita una deviazione dal percorso di risanamento 

dei conti pubblici, in termini di deficit, su cui la Commissione europea e 
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l’Eurogruppo non si sono ancora espressi. Tali valutazioni, infatti, vengono 

effettuate a seguito dell’analisi dei documenti programmatici degli Stati membri 

soltanto dopo la presentazione della Legge di stabilità, il cui termine è fissato 

per il 15 ottobre, e comunque non prima del 30 novembre di ogni anno (articolo 

7 del Regolamento (CE) n. 473/2013). 

 

Ad ogni modo, le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane tanto dal 

Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, quanto dai 

commissari Moscovici e Dombrovskis, lasciano pensare a margini di manovra 

di gran lunga inferiori a quelli 

auspicati dal governo. 

 

Ma se pure all’Italia venisse 

concesso di aumentare il deficit 

relativo al 2016 fino al 2,2%, come 

richiesto dall’esecutivo, pesanti 

manovre correttive (per 17-18 

miliardi di euro) dovranno essere 

attuate entro il 2017, al fine di 

riportare l’indebitamento netto all’1,1%, come scritto proprio nella Nota di 

aggiornamento al Def presentata dallo stesso governo. 

 

Questo dimostra una strategia di politica economica dell’esecutivo miope, 

del tutto priva di una visione di lungo periodo, più propensa a “mettere la 

polvere sotto il tappeto” e rinviare la soluzione dei già gravi problemi che 

riguardano i conti pubblici italiani. 

 

3) Renzi prende in giro il Parlamento: si fa votare a maggioranza assoluta 

il rinvio del pareggio di bilancio senza mostrare le carte 

 

Giovedì 8 ottobre il governo Renzi ha ricevuto, votata a maggioranza assoluta 

dall’Aula della Camera e da quella del Senato, l’autorizzazione a rinviare al 

2018 il pareggio di bilancio, deviando, così, dal percorso di risanamento dei 

conti pubblici italiani concordato non più di un anno fa con la Commissione 

europea. Procedura, questa dell’autorizzazione da votare a maggioranza 

assoluta, prevista dall’articolo 6, comma 3, della Legge n. 243 del 2012, di 
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attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della 

Costituzione. 

 

Ma attenzione: lo stesso articolo prevede che tutto ciò avvenga “sentita la 

Commissione   europea”. Lo ha fatto il governo? Il ministro Padoan ha 

consultato la Commissione Ue prima di presentare al Parlamento la Relazione 

con cui aggiorna, in peggio, gli obiettivi programmatici di finanza pubblica? 

Se sì, come ci auguriamo per una semplice questione di rispetto delle regole, 

perché non ha fornito al Parlamento, per un sereno dibattito, i documenti 

attestanti non solo la sua interlocuzione con l’Europa, ma anche la risposta di 

Bruxelles alle per noi eccessive richieste di flessibilità da parte dell’Italia? 

 

Ricordiamo a noi stessi e ricordiamo ai membri dell’esecutivo, a partire dal 

presidente del Consiglio, che al punto a cui siamo arrivati, anche a causa sua, 

dall’atteggiamento dell’Europa dipende tutta la costruzione della Legge di 

stabilità di imminente 

presentazione alle Camere. È 

bene, quindi, che il Parlamento sia 

a conoscenza non solo delle 

richieste dell’Italia, ma soprattutto 

della risposta della Commissione 

europea. Perché Renzi e Padoan 

non lo fanno? Nascondono 

qualcosa? 

 

Questo è il baratro dove ci sta 

portando il presidente del 

Consiglio, con palazzo Chigi che 

ha come unica preoccupazione 

quella di rincorrere 

affannosamente gli annunci e le 

promesse di Renzi, dando giustificazioni incredibili e mettendo nel contempo 

nel panico il Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato. Il tutto con l’avallo 

silente del ministro Padoan che, così facendo, nega addirittura la sua storia 

accademica e di credibile economista, pur di assecondare il premier. 
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Ma con il pericolo di inversione della congiuntura internazionale denunciato da 

Draghi, le difficoltà sul fronte interno e tutti gli imbrogli politici del presidente 

del Consiglio nei confronti del paese, della Commissione europea e del 

Parlamento, l’Italia rischia di trovarsi presto in mezzo al guado, non solo senza 

aver risanato i conti, ma anche avendoli gravemente peggiorati. Con il rancore 

degli italiani delusi e demoralizzati, per il fatto di essere stati presi in giro. E 

con una totale perdita di credibilità, a livello interno e internazionale.  

 

I sogni, quando sono frutto di cattiva coscienza e di imbrogli, finiscono 

immancabilmente per trasformarsi in incubi. 

 

 

 

RENATO BRUNETTA 
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POLITICA ESTERA 

IL MEDIOEVO ISLAMICO E  

QUELLO OCCIDENTALE 

Così la crisi mediorientale ora si allarga. Un nuovo 

teatro si aggiunge alla crisi incentrata sul Califfato 

 
 

 

 

Articolo di PIERO OSTELLINO su Il Giornale 

 
 

’attentato di Ankara, novantasette morti, oltre quattrocento feriti, 

fa fare un altro passo avanti alla crisi mediorientale, un`escalation 

che si è aperta con la nascita dello Stato islamico e con la lotta al 

terrorismo.  

 

Si sposta l`attenzione dall`Isis - proprio nel momento in cui la Russia 

manifesta la volontà di allearsi con gli Stati Uniti e il resto dell`Occidente - 

alla minoranza curda e ai suoi rapporti con chi aveva individuato 

nell`Isis il nemico da battere. Il focolaio della crisi è sempre la Siria, nei 

confronti della quale sono orientati gli sforzi americani e ora anche russi.  

 

L`errore strategico 

compiuto da Obama con 

la delegittimazione e 

l`ostilità verso le dittature 

della zona, che ne 

assicuravano una certa 

stabilità, si sta rivelando 

disastroso con la nascita 

dei molti movimenti 

fondamentalisti che 

guardano allo Stato 

islamico come a un 

L 
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esempio e a una potenziale fonte di sostegno finanziario, politico e 

militare.  

 

Un minimo di chiarezza si avrà solo dopo che saranno scoperti l`autore 

dell`attentato e le motivazioni che lo hanno ispirato. Ma ciò comporterà un 

passo ulteriore in avanti nella lotta al terrorismo...  

 

Che piaccia o no, l`Occidente cristiano, laico e democratico-liberale è in 

guerra con l`estremismo islamico che minaccia di colonizzare 

demograficamente l`Europa con le ondate di immigrazione 

incontrollata.  

 

Ci sono, in Italia, un Presidente del Consiglio internazionalmente 

incolto e affabulatore che, oltre che parlare, spesso a sproposito, non 

sa che fare e un Pontefice che manifestala sua ostilità nei confronti della 

democrazia liberale e del capitalismo, incoraggiando l`immigrazione 

indiscriminata. La Chiesa come istituzione si rivela, con il suo massimo 

rappresentante, nemica dell`Illuminismo e dello Stato moderno da esso 

generato con la fine del Medioevo. 

 

La Chiesa come istituzione mondana - che si era sempre mostrata capace 

di stare al passo con i tempi e di produrre una classe dirigente adeguata, 

con l`elezione di Francesco - ha fatto un passo indietro, riesumando 

antica ostilità nei confronti di tutto ciò che si connota come Modernità.  

 

Così, la guerra che l`islamismo estremista ha dichiarato all`Occidente, 

laico, democratico-liberale e capitalista, minaccia di vincerla. C`è una 

classe politica incapace di trovare una soluzione all`immigrazione e una 

Chiesa come istituzione che non nasconde la propria ostilità nei confronti 

delle conquiste dello Stato moderno in nome di un ritorno culturale al 

Medioevo.  

 

Forse, i credenti dovrebbero riflettere sul fatto che la Fede nella 

predicazione di Cristo è una cosa; la Chiesa come istituzione, un`altra…  
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INTERVISTA A LUCA RICOLFI  

CHE ERRORI SUGLI IMMIGRATI 

“Buonismo patologia della sinistra” 

 
 

 

 

Intervista a LUCA RICOLFI su Libero  

di Francesco Borgonovo 

 
 

lla fine, arriva Luca Ricolfi. Sociologo (insegna Analisi dei dati 

nell`Università di Torino), editorialista affilato, appare un po` 

come il Signor Wolf delle Iene di Tarantino. Solo che lui risolve i 

guai della sinistra. Dipana le situazioni complesse, porta chiarezza dove 

imperano banalità e convinzioni sballate. Parla da una posizione 

illuminata, spesso sfidando - in punta di buon senso - la vulgata 

progressista. Proprio come ha fatto nei giorni scorsi, esprimendosi sul tema 

dell`immigrazione. Senza perdere il garbo e senza snaturare le proprie 

idee, ma ricavando qualche bel buco nel muro del politically correct. 

 

Perché secondo lei la sinistra - a partire da Renzi con la frase sugli 

uomini e le bestie - è così rapita dalla retorica sui migranti e 

sull`accoglienza? 

“Sa che me lo sono chiesto anch`io? Non riuscivo a capire perché la 

sinistra, su criminalità e immigrazione, tenda ad assumere posizioni così 

poco popolari. O meglio, lo capivo ai tempi di Bertinotti, che arrivò a 

dichiarare che l`indulto era un provvedimento con valore "pedagogico", 

ovvero una misura che serviva anche a rieducare gli italiani, oltreché a 

svuotare le carceri. Lo capisco molto di meno ora che la sinistra è guidata 

da Renzi, un uomo che a differenza di Bertinotti ai voti ci tiene. Dico che 

questo è un enigma, perché sono convinto che l`eccesso di lassismo su 

criminalità e immigrazione tolga voti alla sinistra, per consegnarli alla 

A 
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destra e forse anche a Grillo. Quindi la risposta più sincera alla sua 

domanda sarebbe: non lo so. Ma se proprio devo azzardare una 

spiegazione...”. 

 

Azzardi, azzardi. 

“Direi questo: dato che, con Renzi, la sinistra non è più tale, ha un bisogno 

disperato di mantenere almeno qualche tratto che permetta al suo elettorato 

di votarla, o di riconoscersi in essa. E allora si butta sulle cose poco 

importanti, ma che fanno tanto identità: le unioni civili, l`indulto, 

l`accoglienza. Forse sono condizionato dalla mia analisi di una decina di 

anni fa, quando scrissi "Perché siamo antipatici? La sinistra e il complesso 

dei migliori" (Longanesi, 2006), ma a me pare che permanga, nelle 

persone di sinistra, un bisogno pressante, al limite del patologico, di 

coltivare e mantenere vivo il proprio senso di superiorità morale verso chi 

di sinistra non è. Ed è chiaro che essere aperti verso i detenuti, gli 

immigrati, i diversi in genere è un ottimo metodo per confermare tale 

immagine. Insomma, la retorica dell`accoglienza è vitale per l`identità 

della sinistra, perché aiuta a sentirsi "la parte migliore del Paese". Ma 

magari sbaglio, e ci sono altri motivi più terra-terra, ad esempio la 

sudditanza verso la Merkel e il politicamente corretto europeo...”. 

 

Lei ha scritto che i migranti possono essere una risorsa per la nostra 

società. Ma a che condizioni? 

“Innanzitutto a condizione che la loro propensione al crimine non superi 

quella degli italiani (attualmente è 6 volte più alta). E poi che, nei luoghi 

pubblici, accettino le nostre istituzioni, le nostre regole, le nostre 

tradizioni. Un immigrato italiano in Arabia Saudita non pretende che 

vengano cancellati i riferimenti ad Allah e Maometto perché non sia urtata 

la sua sensibilità di cristiano, così come un napoletano in Svizzera non 

pretende che ai propri figli, a scuola, siano serviti gli spaghetti con la 

pummarola `n coppa. Non si vede perché il medesimo, elementare, 

principio di buon senso non debba valere per quanti sono ospiti in Italia”. 

 

Secondo lei è giusto distinguere fra «migranti economici» e 

«profughi»? Per quale motivo? 

“E giusto ma difficile, perché ci sono anche varie categorie di migranti per 

così dire intermedie. Migranti che non sono né economici né profughi, e 

che tuttavia avrebbero diritto a qualche forma di protezione internazionale, 
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o di assistenza umanitaria. La distinzione è giusta per un banale principio 

economico: se le risorse di un Paese non sono illimitate, e per di più quel 

Paese ha gravissimi problemi sociali interni (in Italia quasi una famiglia su 

dieci vive in condizioni di povertà assoluta) è giocoforza distinguere fra 

situazioni di differente gravità: è ovvio che un profugo che fugge da una 

guerra o da una persecuzione individuale ha un problema più serio di un 

migrante che fugge da un Paese arretrato in quanto aspira ad un tenore di 

vita occidentale. Se sancissimo il principio che qualsiasi cittadino del 

mondo ha diritto all`ospitalità in un Paese occidentale per il solo fatto di 

vivere in un Paese povero, dovremmo accettare le logiche conseguenza di 

tale principio, e cioè che qualche miliardo di persone potrebbe pretendere 

di usufruire di tale diritto”. 

 

Come valuta l`atteggiamento che l`Italia (con questo governo in 

particolare) sta tenendo sull`immigrazione? A volte sembra che 

manchi una politica, e che siamo appesi alle lungaggini europee 

mentre gli stranieri continuano a sbarcare e gestirli è sempre più 

difficile. 

“La gestione del problema immigrazione a me pare, più che pessima, 

tipicamente italiana. Ci piace un sacco vedere i nostri militari salvare 

ragazzini in mare, o i nostri marinai far nascere bambini sulle navi che 

raccolgono i naufraghi partiti dalla Libia. Ci riempiamo di orgoglio 

quando i telegiornali mostrano quelle immagini, che confermano il mito 

"italiani brava gente". Ci interessa un po` di meno, invece, tutto quel che 

succede dopo: ad esempio il fatto che i medesimi esseri umani eroicamente 

salvati dai nostri militari siano trattati come bestie nei campi di 

accoglienza, o debbano attendere mesi e mesi per veder espletata una 

pratica, o servano a ingrassare le cooperative di ogni colore politico. 

Insomma, diciamola tutta: a noi piace il lato poetico della storia (salvare 

vite umane), mentre odiamo il lato prosaico (aiutare davvero queste 

persone a inserirsi)». 

 

E delle decisioni prese finora in sede europea che pensa? Nell`ultimo 

vertice si è parlato di rafforzare la difesa delle frontiere, di 

intensificare (o iniziare) i rimpatri... Cose fattibili? 

“Fattibilissime, se l`Europa non fosse prigioniera di se stessa. Anche ai 

politici europei, come alla gente comune, piace solo la parte romantica 

dell`accoglienza, ovvero "ribadire" i meravigliosi princìpi su cui l`Europa 
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crede di fondarsi. Sulla parte prosaica (mettersi d`accordo sulle quote, 

fissare un limite agli ingressi, far rispettare le leggi) sembrano una 

scolaresca incapace di interrompere la ricreazione”. 

 

Che conseguenze ha per il nostro Paese il mancato controllo 

dell`immigrazione? 

“Un paio di conseguenze. Un (modesto) aumento del numero di reati. Un 

(pericoloso) aumento della xenofobia. Che, vorrei ricordarlo, non significa 

né razzismo né ostilità verso gli stranieri, ma semplice "paura" (fobia) di 

essi”. 

 

Lei ha scritto che gli immigrati delinquono più degli italiani. C`è chi le 

darebbe del razzista per una frase del genere... 

“Sono tante, in Italia, le persone che non conoscono il significato delle 

parole...”. 

 

Quali sono le possibili soluzioni al problema dell`immigrazione? Lo 

studioso inglese Paul Collier (anche lui di sinistra, un`autorità in 

materia) sostiene che bisogna risolvere i problemi dei Paesi d`origine, 

altrimenti non se ne esce. 

“È un`illusione. L`Occidente non ha alcuna volontà di affrontare i 

problemi dell`immigrazione nei Paesi d`origine, perché una tale soluzione 

comporterebbe anche un intervento militare di terra, nonché due o tre 

decenni di duro lavoro: stabiliz zazione politico-militare, aiuti allo 

sviluppo, investimenti stranieri. La posizione di Collier, a mio parere, è 

semplicemente la conseguenza logica di una premessa che non si intende 

rendere esplicita: la gente ha il diritto di vivere dove vuole, e nessuno Stato 

ha il diritto di difendere i propri confini. Se questa è la premessa, è logico 

che non si riesca a immaginare nessun`altra soluzione che occidentalizzare 

i Paesi d`origine”. 

 

 

FRANCESCO BORGONOVO 
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LETTERE A “IL MATTINALE” 

 

appuccetto è rotto  

Sorry kids...the fairytale is over” 

 

Anche Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Biancaneve finiscono nel 

mirino. 

 

Motivazione: sono favole “sessiste” nelle 

quali la donna vive in spazi angusti, in 

casa, non lavora e sbriga le faccende di 

casa, svolge il ruolo di mamma, etc etc. 

 

Secondo la ministra francese 

dell'istruzione, Najat Vallaud- Belkacem, 

gender addicted, è necessario depennare 

dalle letture dei bambini queste fiabe che 

non fanno altro che nutrire stereotipi 

mutuati da un superato pianeta 

femminile condannato ormai  ad estinguersi come è accaduto ai 

dinosauri del giurassico. 

 

È inevitabile per me raggelarmi. 

Quando si parla e discute di bambini non accetto sperimentazioni e 

men che meno rivoluzioni se non nel verso di migliorarne 

l'esistenza. 

E ancora meno sono disposta ad accettare degli interventi sul 

mondo infantile per agire su quello adulto. 

E neppure mi presto a togliere quello che è dei bambini per dare ai 

grandi o addirittura a minoranze. 

I bambini dai 3 ai 5 anni vivono secondo la psicologia evolutiva i 

magic years un periodo dove non si distingue tra realtà e fantasia. 

I sogni si possono avverare. 

“C 
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Favole di principesse, principi, carrozze, fate, streghe, gnomi, lupi e 

draghi... 

Protagonisti che certamente non si prefiggono di diffondere  

un’idea del femminile e del maschile, né a livello anatomico, né di 

identità, né di ruolo sociale ma che contribuiscono a determinare e 

strutturare un caleidoscopio di emozioni. 

 

Intendono presentarci  il nostro ciclo 

vitale, la vita e la morte,gli eventi 

critici, le istanze abbandoniche che 

ci portiamo dentro come dei fantasmi 

e nutrono le nostre paure, 

definiscono il senso di ciò che è 

buono e cattivo, di ciò che è brutto e 

bello, giusto e sbagliato. 

Operano distinzioni nette perché i 

bambini non capiscono la via di 

mezzo, le sfumature di grigio ma si 

orientano per contrapposizioni rigide. 

 

Questa limitazione del mondo tra due poli opposti è per loro un 

grande aiuto e sollievo atteso che si trovano a muovere i primi passi 

nel gioco della vita. 

 

E quando si parla con un bambino emerge proprio questo:hanno le 

idee chiare e pure, prive di visioni di compromesso. 

Siamo noi adulti, purtroppo, che anziché affrontare e risolvere i 

problemi, schiavi di un’ideologia del politicamente corretto,  

peggioriamo le nostre esistenze. 

 

Noi adulti per dare spazio a tutte le istanze individuali minoritarie 

togliamo al sentimento maggioritario. 

Anziché riconoscere la libertà partendo dalla nostra ci asserviamo 

ad altre ideologie che per di più tolgono sogni e deformano identità 

come in un dipinto di Bacon. 
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I bambini vanno lasciati fuori da questi giochi al massacro. 

 

Il parco dei divertimenti Dismaland di Banksy nel Regno Unito è la 

rappresentazione angosciante  e lugubre che la favola è finita. 

È la controcultura del sogno che lascia spazio alla realtà di morte. 

Ma a un bambino auguriamo veramente questo? 

Basta osservare le immagini di questa installazione per capire qual 

è il mondo che rischiamo di 

regalare ai nostri piccoli. 

E francamente il sogno per il 

bambino è carburante per la 

loro vita di adulto. 

 

Leggere una fiaba e 

immedesimarsi nei suoi 

personaggi è come far finta 

veramente. 

È come accostarsi alla figura che più ci rappresenta, copiandone 

l’essenza  per poter essere finalmente. 

Non importa chi sia il personaggio di riferimento. 

Potrebbe essere il lupo, il cacciatore, la fata o il principe. 

 

Da bambina molte volte sono stata principe perché mi piaceva 

conquistare e fare innamorare, cosa che non mi ha mai 

abbandonato nel mio passato e presente di donna. 

Cosa che mai ha spaventato i miei genitori o la maestra. 

Ho imparato ad esprimermi. 

E soprattutto ho sognato. 

Parlare di “sessismo” nelle favole è così sporco, impuro e violento. 

 

Mi viene da dire...e vissero tutti infelici e scontenti.... 

 

ANNA PETTENE 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 8/Venerdì 9 ottobre 2015  

 

1. Giovedì 8 ottobre: OPPOSIZIONE ALLA LUCE DEL SOLE 

– Rivendichiamo la moralità delle scelte di Forza Italia sulla 

riforma costituzionale. Vogliamo cambiarla in meglio per 

disinnescare il grave rischio di regime. E modificare l’Italicum 

con il premio di maggioranza alla coalizione. In aderenza alle 

decisioni del Consiglio nazionale 

 

p. 25 

2. Giovedì 8 ottobre: BERLUSCONI RILANCIA FORZA 

ITALIA – “Noi diventeremo, ancora una volta, il primo partito 

d'Italia”. Senza temere, aggiungiamo noi, chi per paura ci 

vuole fuori dai giochi e perciò ci dà per morti e divisi 

irreparabilmente dalla Lega p. 28 

3. Venerdì 9 ottobre: FORZA ITALIA PIÙ CHE MAI 

ALL’OPPOSIZIONE – Berlusconi smentisce con forza 

indiscrezioni, evidentemente interessate, su un possibile 

accordo con il governo. Nessun Nazareno 2, nessun aiuto a 

Renzi, solo senso di responsabilità da parte di una forza 

politica di opposizione p. 31 

4. Venerdì 9 ottobre: CAOS ROMA, RINASCITA ROMA – 

L'Urbe, liberata da Marino, trascinerà con sé nella disfatta 

Renzi. Che scappa a farsi coccolare da Marchionne e dai suoi 

banchieri. Noi pronti alle elezioni. La scelta fra i tre metodi per 

vincere a Roma: Venezia, Liguria, Arezzo. Di sicuro decisiva è 

l'unità nel centrodestra. Per passare poi alla partita più 

grande... p. 35 
 Le vignette della settimana  p. 38 

 Per saperne di più p. 43 
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(1) 
 

Giovedì 8 ottobre 

 

OPPOSIZIONE  

ALLA LUCE DEL SOLE  
Rivendichiamo la moralità delle scelte di Forza 

Italia sulla riforma costituzionale. Vogliamo 

cambiarla in meglio per disinnescare il grave 

rischio di regime. E modificare l’Italicum con  

il premio di maggioranza alla coalizione. In 

aderenza alle decisioni del Consiglio nazionale 

 
 

Dichiarazione congiunta degli onorevoli Renato Brunetta, 

presidente dei deputati di Forza Italia, e Mariastella Gelmini, vice 

presidente vicario dei deputati di Forza Italia: 
 

a scelta di Forza Italia ieri al Senato corrisponde pienamente 

all’identità del nostro movimento e agli obiettivi primari di 

questa fase politica, votati all’unanimità dall’ultimo Consiglio 

nazionale del 4 agosto. Si tratta di migliorare il testo della riforma 

costituzionale in discussione e della legge elettorale già approvata, per 

disinnescare il grave rischio di regime insito nel combinato disposto dei 

“L 
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due provvedimenti. Noi non siamo mai stati né mai saremo per il tanto 

peggio tanto meglio.  

 

L’emendamento della senatrice Dirindin sulla dichiarazione dello stato 

di guerra era decisamente peggiorativo e metteva in questione la sicurezza 

del nostro Paese dinanzi a un attacco esterno. Il nostro faro è il bene del 

popolo, che mai metteremo tra parentesi per un calcolo tattico contingente. 

 

Quella del presidente Romani e del nostro gruppo parlamentare è stata 

dunque una decisione coraggiosa e responsabile. Sicuramente una scelta 

difficile. Si è prestata a strumentalizzazioni da parte delle altre 

opposizioni.  

 

Ma la rivendichiamo pienamente e dimostra una volta di più la nostra 

moralità politica, dandoci autorevolezza per chiedere ulteriori 

cambiamenti rispetto a quelli positivi in corso, come la scelta dei 

senatori da parte dei cittadini e la clausola di salvaguardia nell’elezione del 

presidente della Repubblica con l’innalzamento del quorum. 

 

Altri cospicui miglioramenti potranno e dovranno esserci in questa 

riforma del bicameralismo, specie nel senso delle funzioni del Senato 

con un recupero autentico dello spirito federalista. E dovranno determinare 

nel governo la chiara volontà di modificare subito l’Italicum, attribuendo 

il premio di maggioranza alla coalizione e non alla lista. 

 

Questa è la nostra linea, nulla di nuovo rispetto a quella espressa dal 

nostro Consiglio nazionale. E nessuno creda di trasformare questa nostra 

limpida scelta in occasione per interrompere un cammino di alleanza nel 

centrodestra che è l’unica speranza di questo Paese”. 

 
 

 

 

 

 

RENATO BRUNETTA,  

MARIASTELLA GELMINI 
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(2) 
 

Giovedì 8 ottobre 

 

BERLUSCONI RILANCIA FORZA ITALIA 

“Noi diventeremo, ancora una volta, il primo 

partito d'Italia”. Senza temere, aggiungiamo noi, 

chi per paura ci vuole fuori dai giochi e perciò ci 

dà per morti e divisi irreparabilmente dalla Lega  

 

hi ci crede vince. Silvio Berlusconi ha sempre fatto di questo 

motto il suo motto. Lo 

ha reso concreto in 

ogni attività della vita. Dalle 

attività imprenditoriali, allo 

sport.  

 

Finanche in politica. “Forza 

Italia vincerà le elezioni e 

andremo al governo”, disse 

nel lontano '94 alla vigilia 

delle più travagliate e 

importati elezioni politiche 

contemporanee.  

 

Molti lo presero per matto, 

tanti lo schernirono avviando una campagna stampa di disinformazione 

 e delegittimazione che non ha avuto eguali al mondo, la maggioranza 

degli italiani lo votò e Silvio Berlusconi sciolse positivamente la riserva, 

varando il suo primo governo. 

 

“Noi diventeremo, ancora una volta, il primo partito d'Italia”.  

 

C 
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È l'ennesimo progetto di Silvio Berlusconi che, nel corso dell'incontro 

con gli amministratori locali della Campania, ha rassicurato tutti quanti: 

“Non mollo e andrò avanti per riportare Forza Italia sopra il 20%”. 

 

Risoluto, caparbio e determinato nel raggiungere l'ennesimo grande 

traguardo della sua vita, il Presidente Berlusconi ci crede ancora, la 

vittoria è possibile.  

 

E di fronte a quella che ha 

definito una “grave emergenza 

democratica” è indispensabile 

unire le migliori energie del 

Paese, coloro che “hanno 

dimostrato con i fatti di saperci 

fare”, nonché le forze sane del 

centrodestra, per tornare a 

“restituire fiducia e speranza a 

quei milioni di moderati che 

nelle scorse tornate elettorali 

hanno scelto di non scegliere, non hanno votato perché delusi e 

rassegnati”. 

 

Il grimaldello per scardinare il forziere del ‘non voto’ è il ritorno alle 

origini. Da un chiaro programma liberale, profondamente attento ai più 

deboli.  

 

“Bisogna garantire un sostegno concreto a quelle tante famiglie che 

oggi vivono nella povertà assoluta”, ha annunciato Berlusconi, 

rilanciando le idee della Flat tax, della riforma della giustizia, della 

pubblica amministrazione e della maggiore sicurezza sulle strade con 

l'utilizzo di quei “militari che oggi stanno nelle caserme a non far nulla. 

Ho parlato con molti di loro e con molti dei loro comandanti e sono 

entusiasti”. 

 

Le zavorre sono ormai alle spalle: “i professionisti della politica sono 

tutti scesi dal taxi di Forza Italia.  
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Tutti i professionisti della politica che hanno usato il nostro partito come 

un taxi per il loro interesse personale se ne sono andati - ha aggiunto 

Berlusconi - e quindi c'è la possibilità di allargare enormemente il 

numero di candidati da presentare alle prossime elezioni politiche e lo 

faremo partendo innanzitutto dagli amministratori locali di Forza Italia”. 

Un chiaro invito a tutti coloro che quotidianamente rappresentano Forza 

Italia nelle istituzioni locali a crederci. 

 

Le idee sono chiare, anche sulla necessità di “cambiare la legge 

elettorale nel senso di dare il premio di maggioranza non alla lista ma 

alla coalizione”. La forzatura imposta da Matteo Renzi sull'Italicum 

non potrà reggere in Parlamento.  

 

Le opposizioni, anche se non soprattutto quella interna al Partito 

democratico, sono per la modifica. I numeri sono dalla nostra parte, 

presto o tardi anche il Presidente del Consiglio dovrà farsene una 

ragione. 

 

Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e le 

altre componenti civiche che 

sosterranno il programma liberale di 

Silvio Berlusconi sono tenute a stare 

insieme.  

 

L’unità è imposta dalla necessità di 

impedire innanzitutto il disfacimento della 

democrazia italiana. Il nuovo assetto della 

Repubblica che il Pd di Renzi e i suoi 

alleati stanno imponendo in Senato ha tutto 

il sapore di una amarissima caramella che 

un estraneo della democrazia vorrebbe 

regalarci.  

 

Abbiamo sempre sostenuto che le riforme indispensabili per il Paese 

venissero condivise e discusse tutti assieme. Era questo lo spirito del 

Nazareno.  
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Le forze maggiori del Paese che stipulano un patto di non 

belligeranza per cambiare di comune accordo alcune regole del 

gioco, rese obsolete dal tempo e dalle esigenze di immediatezza delle 

decisioni.  

 

Così non è stato. Non di certo per nostra volontà. Abbiamo subito le 

tante, troppe pretese di un Premier che della ‘rottamazione’ tout court ha 

fatto la propria ragion d'essere, ma non abbiamo abdicato ai nostri valori 

di libertà e democrazia. 

 

 
 

Non vogliamo essere complici di uno scempio costituzionale, così come 

chiediamo la verità di fronte alla rovina economica in cui il governo ci 

sta trascinando. Al di là degli slogan magistralmente recitati da Matteo 

Renzi e dai chi gli sta intorno, c’è la vita reale, l'Italia che lavora, 

produce e paga le tasse e non campa di belle parole.  

 

Agli annunci devono seguire i fatti, liberi dalla coltre della nebbia 

propagandistica del governo. L'Italia cresce troppo poco, l'occupazione 

giovanile non aumenta, il Jobs act ha fallito, la pressione fiscale è 

destinata ad aumentare, tanto quanto il disagio sociale.  

 

È nostro dovere restituire dignità alle istituzioni e speranza agli 

italiani. Uniti si vince. 
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(3) 
 

Venerdì 9 ottobre 

 

FORZA ITALIA PIÙ CHE MAI 

ALL’OPPOSIZIONE  
Berlusconi smentisce con forza indiscrezioni, 

evidentemente interessate, su un possibile accordo 

con il governo. Nessun Nazareno 2, nessun aiuto a 

Renzi, solo senso di responsabilità da parte di una 

forza politica di opposizione. Mai in discussione la 

piena sintonia con la Lega. Esattamente la linea 

che dalla voce del Presidente Brunetta e da queste 

pagine è stata con lungimiranza sostenuta da tempi 

in cui non era precisamente popolare 

 

lle corte. Nessun possibile asse di dialogo con il governo, 

nessun Nazareno 2, nessun soccorso azzurro a Renzi e al 

suo governo. Certo, mercoledì in Senato i voti di Forza Italia 

si sono mescolati, senza essere decisivi, a quelli della maggioranza per 

bocciare un emendamento francamente pericoloso sullo stato di 

guerra.  

 

Quell'emendamento era di matrice pacifista e di fatto filoislamica: 

voleva rendere più difficile rispondere con le armi a un attacco 

nemico. Tutto lì. E il Presidente Silvio Berlusconi ribadisce la linea 

anti-renziana e l’indistruttibilità della alleanza con la Lega. 

 

Lo ha fatto nella tarda serata dello stesso mercoledì e lo ha confermato 

ieri incontrando gli eurodeputati di Forza Italia.  

A 
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Di più: secondo fonti attendibili lo ha confermato mercoledì, durante 

una cena con alcuni parlamentari, davanti a un piatto di tortellini, che 

lui non vuole “alcun inciucio” con Renzi. Esattamente la linea che 

dalla voce del presidente Brunetta e da queste pagine è stata con 

lungimiranza sostenuta da tempi in cui non era precisamente popolare. 

 

Raccontano – scrive Francesco Cramer su “Il Giornale” – che il 

Cavaliere era di buon umore e particolarmente “in palla” anche se di 

politica, specie se di riforma della Costituzione, non aveva un granché 

voglia di parlare. “Di Renzi non mi fido 

più”, ha detto, rievocando i motivi per 

cui il patto del Nazareno è saltato: “È 

stato lui, non io, a non rispettare i patti. 

Del premier non c’è da fidarsi”. 

 

Questo anche alla luce del polverone 

provocato dalla bocciatura 

dell’emendamento sullo stato di 

guerra votato assieme al Pd. 

 

Ma la scelta di Forza Italia, ribadiamo, 

corrisponde pienamente all’identità 

del nostro movimento e agli obiettivi 

primari di questa fase politica, votati 

all’unanimità dall’ultimo Consiglio nazionale del 4 agosto.  

 

Si tratta di migliorare il testo della riforma costituzionale in 

discussione e della legge elettorale già approvata, per disinnescare il 

grave rischio di regime insito nel combinato disposto dei due 

provvedimenti. 

 

Noi non siamo mai stati né mai saremo per il tanto peggio tanto 

meglio. L’emendamento della senatrice Dirindin sulla dichiarazione 

dello stato di guerra era decisamente peggiorativo e metteva in 

questione la sicurezza del nostro Paese dinanzi a un attacco esterno.  
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Il nostro faro è il bene del popolo, che mai metteremo tra 

parentesi per un calcolo tattico contingente. 

 

Quella del presidente Romani e del nostro gruppo parlamentare è 

stata dunque una decisione coraggiosa e responsabile. 

Sicuramente una scelta difficile.  

 

Si è prestata a strumentalizzazioni 

da parte delle altre opposizioni. 

Ma la rivendichiamo pienamente 

e dimostra una volta di più la 

nostra moralità politica, dandoci 

autorevolezza per chiedere 

ulteriori cambiamenti rispetto a 

quelli positivi in corso, come la 

scelta dei senatori da parte dei 

cittadini e la clausola di 

salvaguardia nell’elezione del 

Presidente della Repubblica con 

l’innalzamento del quorum. 

 

Altri cospicui miglioramenti potranno e dovranno esserci in 

questa riforma del bicameralismo, specie nel senso delle funzioni 

del Senato con un recupero autentico dello spirito federalista. E 

dovranno determinare nel governo la chiara volontà di modificare 

subito l’Italicum, attribuendo il premio di maggioranza alla coalizione 

e non alla lista. 

 

Questa è la nostra linea, nulla di nuovo rispetto a quella espressa dal 

nostro Consiglio nazionale. E nessuno creda di trasformare questa 

nostra limpida scelta in occasione per interrompere un cammino di 

alleanza nel centrodestra che è l’unica speranza di questo Paese. 

 

Maurizio Gasparri ha spiegato: “S’è voluto creare un caso per forza; 

ma il caso è inesistente. Abbiamo detto no all’emendamento Dirindin, 

della sinistra dem, perché siamo una forza responsabile e se fosse 
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passato avremmo messo a rischio la sicurezza nazionale. E poi non 

sarebbe passato ugualmente, quindi la Lega ha poco da sbraitare”. 

 

E il rapporto con la Lega. Il Presidente Silvio Berlusconi ha 

smentito le ricostruzioni giornalistiche secondo cui l`incontro con 

Salvini della scorsa domenica sarebbe andato male: “C`è piena 

sintonia con il leader del Carroccio”.  

 

Certo, le questioni sul tavolo rimangono tutte e i nodi non si sono 

sciolti. Ma il Cavaliere è ottimista e non vuole certo accelerare anche 

perché “dobbiamo aspettare l’esito del loro consiglio federale”.  

 

Ovvero: Salvini faccia chiarezza in casa sua e poi riaffronteremo il 

tema delle alleanze e quello 

relativo ai candidati alle 

Amministrative. 

 

Si giura che di nomi degli 

aspiranti sindaco non se ne 

sono fatti: “È ancora presto, 

vedremo più in là”, avrebbe 

detto l`ex premier. 

 

Di certo si lavora a 

trecentosessanta gradi per costruire il Cantiere delle idee e dei 

programmi, per costruire insieme a Lega, Fratelli d’Italia, e a tutti 

coloro che ci vorranno stare, l’alternativa a questa sinistra delle tasse e 

delle chiacchiere.  

 

Noi ci siamo. Forza Italia c’è.  
 

Il centrodestra unito è una realtà che nei prossimi mesi dovrà crescere 

e ramificarsi. Il futuro è domani. 
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(4) 
 

Venerdì 9 ottobre 

 

CAOS ROMA, RINASCITA ROMA  

L'Urbe, liberata da Marino, trascinerà con sé nella 

disfatta Renzi. Che scappa a farsi coccolare da 

Marchionne e dai suoi banchieri. Noi pronti alle 

elezioni. La scelta fra i tre metodi per vincere a 

Roma: Venezia, Liguria, Arezzo. Di sicuro decisiva 

è l'unità nel centrodestra. Per passare poi alla 

partita più grande...  

 

arino è Renzi. Un'equivalenza politica e morale. E – noi ci 

auguriamo – di destino: a casa propria.  

 

Di fatto Marino ha retto Roma 

allo stesso modo con cui Renzi ha 

sgovernato l'Italia. È assurto ai vertici 

nell'Urbe grazie a primarie fasulle, a 

campagne di stampa favolosamente piegate 

all'idea della superiorità morale della società 

civile di sinistra.  

 

In realtà il Partito democratico, in cui 

innanzitutto è affondato Marino, è una 

palude di interessi opachi, dove il sindaco 

peggiore del mondo galleggiava come un 

Re travicello.  

 

Renzi ha consentito che l'onta di Mafia Capitale afferrasse il despota 

minore, fermandola cinicamente dalle parti del sub-Marino piuttosto che 

consentire risalisse fino ai vertici della struttura del Pd, cioè a lui, che è 

M 
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beneficiario ultimo, in quanto segretario del partito, degli opachi intrecci di 

Coop, appalti, finanziamenti, primarie... 

 

Renzi ha preferito involarsi da Roma per 

farsi coccolare da Marchionne e dai 

capi e banchieri della ex-Fiat a Modena. 

Fuggire è la sua specialità. 

 

Intanto Marino minaccia rivelazioni 

come un Sansone che urla “Tiro giù 

tutti”. Noi di certo no. Noi andiamo su, 

andiamo in Campidoglio. 

 

Vincere a Roma significa cambiare 

l'Italia. Ne siamo perfettamente 

consapevoli. Sarà una partita dura, da giocare facendo nostri gli 

insegnamenti di come si è vinto battendo la macchina mediatico-politica 

renziana nelle ultime elezioni amministrative. 

 

Indichiamo i metodi messi in campo. Diversi ma identici in un dato 

qualificante e alla fine decisivo: unità del centrodestra. Al di fuori di 

questa alleanza costitutiva, la partita è perduta. 

 

1. METODO VENEZIA O METODO BRUGNARO. Una 

personalità riconosciuta della Città ha deciso di mettere al servizio la 

propria esperienza, le proprie competenze e il proprio prestigio per 

far risorgere Venezia dopo le cattive prove di una sinistra, che 

pensava di salvarsi dagli scandali promuovendo un magistrato a 

candidato (Felice Casson). Luigi Brugnaro è partito da solo, senza 

chiedere il permesso a nessuno, senza affiliarsi a un partito, ma 

offrendo la propria candidatura a chi scorgesse in lui l'uomo giusto. 

Subito Forza Italia ha aderito e promosso vigorosamente Brugnaro, a 

costo di sacrificare la visibilità del proprio simbolo. Dopo di noi 

hanno detto di sì tutti, alla fine anche la Lega e i Fratelli d'Italia, pur 

dubbiosi all'inizio. È stata una vittoria formidabile. La sinistra è stata 

stracciata con tutte le sue sicumere. 
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2. METODO LIGURIA OVVERO METODO GIOVANNI TOTI. 

Non è stata la vittoria in una città, ma in una Regione. Qui siamo 

davanti alla proposta sorprendente di una personalità di massimo 

rilievo nazionale di Forza Italia, non però un politico di professione, 

ma appena approdato alla politica dopo una brillante carriera 

professionale, e però già 

capace di raccogliere 

moltissime preferenze nel 

collegio per le elezioni 

europee (Italia di Nord-

Ovest) che comprende 

anche la Liguria, da lui 

conosciuta in ogni suo 

paesino e problema. Una 

vittoria su cui non avrebbe 

scommesso nessuno un 

mese prima. Grande unità del centrodestra, in tutte le sue 

componenti. Grande apporto sin dall'inizio – e va riconosciuto – di 

Lega e Fratelli d'Italia, oltre che di Ncd. 

 

3. METODO DI AREZZO OVVERO METODO GHINELLI. 

Diciamo che è il metodo tradizionale. Basato sulla fiducia in una 

personalità locale, che ha scelto da anni l'impegno politico, e accetta 

di essere espressione di una coalizione di centrodestra. Il professor 

ingegner Alessandro Ghinelli era stato già assessore ad Arezzo 

quando era stato appannaggio del centrodestra. È beneficiario di un 

buon governo ancora stampato nella memoria dei concittadini. 

Quest'anno ha battuto il candidato favoritissimo del Pd, segno della 

capacità di riscossa del nostro partito che ha sempre saputo 

appoggiare personalità di rilievo della società civile. 

 

Queste sono le strade percorribili per la vittoria a Roma. Le stesse che 

valgono per le altre grandi città: da Milano, a Napoli, a Torino. Uniti 

si vince. Facciamo filotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 38 

Le vignette della settimana  
 

Lunedì 5 ottobre  
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Martedì 6 ottobre 
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Mercoledì 7 ottobre 
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Giovedì 8 ottobre 
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Venerdì 9 ottobre 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  
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