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ALLEANZA
GLOBALE

PRATICA DI MARE
Renzi prenda esempio da Berlusconi e scelga per
un’alleanza atlantica inclusiva, che sappia come a
Pratica di Mare coinvolgere la Federazione Russa

SONDAGGIO SWG
Un sondaggio SWG, citato oggi
dal Corriere, fa capire da chi
oggi gli italiani si sentano più
tutelati. Il 48 per cento degli
italiani preferiscono, tra i
leader del mondo, Putin.
Solo il 32 per cento predilige
Obama. Via le sanzioni subito
a un alleato indispensabile
per la nostra libertà

Non c'è altra soluzione:
costituire una grande
alleanza che vada
dall'Ovest all'Est.
Che raduni in un patto
ideale e strategico
America, Europa e Russia.
Dire di no alle sanzioni
contro la Federazione
Russa, perché sono un
ostacolo nella guerra
contro il Male Assoluto

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
1

EDITORIALE
DI GUERRA
Il bilancio di sette giorni orribili impone un
giudizio chiaro. Non è più tempo per ridanciani
deboli di spirito. Per sradicare il Male,
indispensabile un’alleanza globale. Se Renzi dice
di no alle sanzioni alla Russia dà un segnale
importante. E garantiamo l’unità nazionale.
Altrimenti, si attacchi pure a WhatsApp. La linea
del centrodestra unito, ispirata da Berlusconi,
ha il consenso degli italiani: Putin è il leader
mondiale preferito (48 per cento), Obama al 32
BILANCIO DI SETTE GIORNI. L'ABISSO DEL MALE IMPONE
SCELTE CORAGGIOSE

I

l bilancio di questa settimana terribile per il mondo ci pone
davanti alla responsabilità
morale e politica di un giudizio.

La realtà è certo complessa. Ma
l'abisso del male si è fatto palese a
chiunque abbia coscienza della
propria umanità. Mai è stato tanto
facile vedere il campo del bene e del
male e il dovere di scegliere.
Per noi il dovere della scelta implica l'impegno a impedire a questo male di
tornare a menare i suoi fendenti contro l'Europa. E questo è possibile non
certo con il dialogo politico, ma con lo sradicamento in forza di
un'alleanza politica e militare delle maggiori potenze.
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NON C'È ALTRA SOLUZIONE DI UN’ALLEANZA GLOBALE
CHE VADA DA AMERICA A EUROPA E RUSSIA. PERCIÒ È
ESSENZIALE IL NO DELL’ITALIA ALLE SANZIONI CONTRO
MOSCA
Non c'è altra soluzione. Essa esige da parte del governo italiano il coraggio
di uscire dalla retorica delle belle intenzioni e della bella unità, per passare
alla facilitazione operativa di una grande alleanza che vada dall'Ovest
all'Est.
Che raduni in un patto ideale e strategico America, Europa e Russia.
Che la faccia corta con le ragioni di dissenso e persino di scontro di
interessi, che spariscono dinanzi alla minaccia totalitaria e globale.
La geopolitica oggi si fa semplice e rapida. Divide il mondo in due.
Non c'è spazio morale, politico e neppure mentale per la terza via.
E allora che cosa ci vuole, signor Presidente del Consiglio, a usare
WhatsApp o persino Twitter non solo per dire che non bisogna credere
alle bufale, ma che l'Italia ha preso la decisione di dire di no alle sanzioni
contro la Federazione Russa, perché sono un ostacolo nella guerra contro
il Male Assoluto.
Non vuole pronunciare la
parola
guerra,
perché
preferisce dire rottamazione
del Male, va bene, faccia
pure il Fonzie anche in
questo campo. Ma esprima
questo concetto. È essenziale.
Darebbe un segno al popolo
italiano che facciamo sul
serio.
Non ci limitiamo ad alzare
lo scudo di difesa, a fare catenaccio. Perché se ci si limita al catenaccio,
per lei, signor premier, che ama i paragoni calcistici, non si vince la
partita.
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NON È PIÙ TEMPO PER I MINIMIZZATORI RIDANCIANI.
RIDICOLIZZARE VENEZIA COME NUOVA PRATICA DI MARE
È DARE UN COLPO IN TESTA ALLA PACE
Dobbiamo essere noi a dirigere il gioco contro lo Stato Islamico e le sue
cellule cancerose in mezzo a noi. Su, coraggio, non si sdrai anche lei
sull'amaca di Michele Serra, non cerchi di smidollare l'Italia come fa
Gian Antonio Stella che si rende ridicolo cercando di ridicolizzare la seria
proposta del sindaco Brugnaro di fare di Venezia il luogo dell'incontro tra
le Forze del Bene.
Se Stella preferisce, si potrebbero organizzare le conferenze stampa
nelle terre del Prosecco che è lì vicino.
Ma occorre rendersi conto che le parole hanno un peso, ma i gesti di più.
Venezia è stata il luogo dove si cementò il patto di Lepanto.

IL DRAMMATICO REALISMO DI STARE CON ASSAD
Oggi purtroppo il governo italiano e la leadership tedesca dell'Europa si
caratterizzano per debolezza di spirito, che non c'entra nulla con la
prudenza.
La prudenza quando il fuoco divampa non significa affatto guardare
da fuori lo spettacolo, ma
muoversi per impedirne la
propagazione e spegnerlo.
Si tratta di prendere atto che
oggi sul campo dove regna il
Califfo Nero hanno deciso di
impegnarsi
Federazione
Russa e Francia.
Esse chiedono ad America e all'Europa di unirsi, in un coinvolgimento
diretto e strategico, concordando priorità militari di intervento,
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prendendosi l'onere di scegliere alleati scomodi sul terreno, anche e
persino Assad, in una chiave di drammatico realismo.
Se infatti prima dell'attacco a Parigi ci si poteva nascondere la verità (noi
non lo abbiamo mai fatto) sulla natura dello Stato Islamico, dopo le
operazioni simultanee contro inermi cittadini allo stadio e al Bataclan, non
è più possibile far indossare ai fatti una mascherina eufemistica.
L'Isis è un cancro aggressivo. I guerrieri jihadisti sono organizzati in
uno Stato che punta alla sottomissione e alla conquista e ha da tempo
iniziato i suoi sbarchi.
Sposta masse enormi di profughi spingendoli all'invasione dell'Europa, in
mezzo a cui mescola a bella posta i propri adepti.

GLI ITALIANI PREFERISCONO PUTIN. E DANNO RAGIONE AL
CENTRODESTRA UNITO GUIDATO DA BERLUSCONI
Dinanzi a questo il giudizio deve passare istantaneamente dalla
formula verbale all'azione.
Chiediamo al governo
quello che finora non è
stato, per timore di
suscitare
irritazione
delle anime sdraiate,
protese solo a tutelare
l'orto del politicamente
corretto dove cogliere
fragolette.
Saremo in piena unità nazionale di intenti e decisioni con Renzi e il suo
esecutivo purché si manifesti negli atti figlio della nostra civiltà ed abbia la
fortezza d'animo di ritenere la libertà e le proprie radici come beni non
negoziabili e indivisibili.

5

La carta geografica del mondo è un groviglio di presenze nemiche e le
sfere di interesse delle potenze spesso confliggono. Anzi confliggevano.
Adesso non possono più confliggere. Ma ogni giorno, ogni ora che passa
senza scelte chiare di alleanze, senza iniziative operative per dar modo di
annientare l'Isis con una grande alleanza, moltiplicano i rischi e danno
adito a paure. È la debolezza che fa paura.
Accetti il sentimento dominante del popolo italiano, che Berlusconi ha
intercettato da tempo, guidando tutto il centrodestra in questa direzione,
con proposte che hanno oggi ancora una volta per nemiche le procure della
Repubblica.
Scelga per un'alleanza atlantica inclusiva, che sappia come a Pratica di
Mare coinvolgere la Federazione Russa.

Un sondaggio SWG, citato
oggi dal Corriere, fa capire da
chi oggi gli italiani si sentano
più tutelati. Il 48 per cento
degli italiani preferiscono, tra i
leader del mondo, Putin.
Solo il 32 per cento predilige
Obama. È la prima volta nella
storia della Repubblica che
capita.
Via le sanzioni subito a un alleato indispensabile per la nostra libertà.
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RIFORMA COSTITUZIONALE
Autonomie locali: regionalismo differenziato e
Titolo V. Forza Italia è per l’autonomia del merito
(On. ELENA CENTEMERO)

D

opo il fallimentare intervento del 2001 sul Titolo V della nostra
Costituzione, anche questa volta
si é persa una grande occasione,
quella di definire il nostro regionalismo.
Si é intervenuti sull'articolo 117
riducendo le materie concorrenti a favore
delle materie esclusive e si è potenziato
nell'articolo 116 il regionalismo
differenziato.
Ma il tentativo di riequilibrare un neocentralismo di ritorno con la possibilità
di rafforzare le competenze delle regioni
in equilibrio di bilancio rischia di creare
un puzzle senza risolvere le criticità e le
storture evidenziate dalle autonomie
regionali in questi anni.

REGIONALISMO DIFFERENZIATO: EQUILIBRIO DI BILANCIO
Nelle modifiche apportate al Senato all'articolo 116 sono attribuite due nuove
materie al regionalismo differenziato responsabile. Il terzo comma impone
che la regione, per essere destinataria di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, sia in condizioni di equilibrio tra entrate ed uscite nel proprio
bilancio. Il passaggio dal regionalismo dell’uniformità al regionalismo della
differenziazione dal 2001 al 2007 fu un processo in crescendo e si accompagnò
anche con la ricerca di una nuova identità e di una nuova forma di Stato per il
nostro Paese. Ad oggi le richieste di regionalismo differenziato di alcune
regioni (Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana) però si sono tutte arenate a causa
sia della complessità del procedimento sia delle difficoltà della finanza
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nazionale e regionale, che hanno di fatto bloccato la riforma del federalismo
fiscale.
La ripresa del federalismo differenziato è dunque un tema importante e si
innesta sul dibattito della forma di Stato, cercando di arginare un neocentralismo statale, che Forza Italia non sostiene e che sarebbe una scelta
dettata dalla demagogia più che fondata sull'analisi della realtà.
Il punto centrale è che il processo di autonomia e il regionalismo differenziato
non possono essere scissi dalla responsabilità in capo alle regioni, segnalata
dall’ulteriore vincolo, oltre che da quelli previsti dal 119, dell’equilibrio di
bilancio. Molto importante è il fatto che sia stato innovato il testo relativamente
al procedimento di richiesta da parte delle regioni e il fatto che si preveda che le
regioni approvino a maggioranza semplice e non più assoluta il testo.
Ma c'è una riflessione da fare: di fondo il regionalismo differenziato é pur
sempre la scelta di un’idea di Stato a metà tra quella totalmente centralista
o quella totalmente federale o federalistica.
Ciò che a mio avviso dovremmo chiederci è se la scelta del regionalismo
differenziato non sia piuttosto frutto del retaggio storico ed ideologico del
dibattito antico che ha preferito per l'Italia un modello di Stato unitario, non
rispondente alla realtà e alla storia italiana.
Di fatto ciò che l’Italia non può permettersi è una forma di Stato incoerente a
livello nazionale rispetto alle autonomie. Il punto dunque sarebbe chiedersi se è
un modello duale, con regionalismo ordinario, un regionalismo potenzialmente
differenziato e il regionalismo speciale tuttora presente, sia la strada giusta per
il rispetto delle autonomie locali.
Se prendiamo ad esempio la Lombardia, con i suoi dieci milioni di abitanti, la
regione più grande d’Italia che detiene diversi primati in campo economico,
industriale e amministrativo, i costi di gestione dell’apparato pubblico sono i
più bassi della penisola, compresi sanità e funzionamento degli organi politici.
Le principali caratteristiche del modello di autonomia ruotano tutte intorno al
tema dell’applicazione dei costi standard a tutti i livelli istituzionali, dagli enti
locali all’amministrazione centrale.
Il concetto di autonomia premiante e competitiva (autonomia del merito)
prevede oltre alla riduzione del numero di regioni l’utilizzo di uno strumento,
su modello del Patto di Copenhagen, di verifica e valutazione dei requisiti per
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l’accesso allo “status” di regione autonoma; viceversa, potrebbe essere previsto
lo strumento del commissariamento per quelle regioni che non rispettassero gli
standard stabiliti dal Governo.
Questo obiettivo passerebbe soprattutto dall’ottenimento di una maggior
autonomia fiscale e una revisione del modello del trasferimento dei fondi dallo
Stato agli Enti territoriali (l’obiettivo è di trattenere sul territorio il 75% della
tassazione) con l’obiettivo di modificare i rigidi vincoli del patto di stabilità a
favore di investimenti e implementazione dei servizi servizi.
Il punto debole della Riforma Costituzionale rimane ancora il Titolo V e
l’articolo 117 in particolare, nonostante il regionalismo differenziato.
Molti auditi hanno evidenziato dubbi sul fatto che effettivamente il contenzioso
Stato-Regioni possa essere ridotto in modo significativo dalla riforma.
In molti sostengono che il contenzioso tra lo Stato e le regioni non sia dipeso
tanto dalle materie di competenza concorrente che si è voluto eliminare. Il
contenzioso regionale, se andiamo a vedere, è stato alimentato da materie quasi
tutte di competenza esclusiva dello Stato.
Vogliamo ancora le regioni? Quale regionalismo vogliamo? L’assetto attuale
delle regioni così frammentato va bene? O pensiamo a macroregioni sul
modello europeo?
A ragione l'unica cosa che appare certa è che si è persa una buona
occasione per fare chiarezza sul regionalismo italiano.

On. ELENA CENTEMERO
I Commissione Affari Costituzionali
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(1)
Lunedì 16 novembre

UNITÀ NAZIONALE
CONTRO IL TERRORISMO ISLAMICO
Unità nazionale ma a condizione di verità critica
e coinvolgimento e condivisione delle scelte
strategiche. Isis. Che fare?
Siamo in guerra contro uno Stato che ce
l’ha dichiarata. Si vince con la coalizione
internazionale e con una battaglia culturale
in Italia. Perché Gentiloni sbaglia a minimizzare

L

’unità nazionale è un valore decisivo nei momenti gravi della
vita di un popolo.

Insomma.
L’unità
dev’essere
nell’amore al nostro popolo, che
desidera
sentirsi
guidato
nella
concordia, e vuole affidarsi a chi tutela
sicurezza e libertà. Nei momenti
ordinari, la dialettica politica comporta
anche gesti di rottura, e la polemica
non è un male, aiuta anzi a delineare
posizioni nette e a consentire agli
elettori di scegliere nella chiarezza.
Noi abbiamo sospeso la polemica, in coincidenza con gli eventi di
Parigi, ma non abbiamo sospeso il lavoro del cervello.
Polemica viene da Polemos, che era il dio greco della guerra. Visto che
ce ne hanno dichiarata una, di guerra, è meglio dirigere gli spiriti
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bellicosi contro il nemico piuttosto che consumare le energie negli
scontri intestini.
Dunque unità. Ma unità critica.
1) UNITÀ. Quando la terra trema sotto i piedi per l’attacco del
nemico, la prima risposta passa attraverso i simboli visibili. È stato
importante dunque ritrovarsi a Palazzo Chigi immediatamente
dopo l’attacco a Parigi e in Europa al tavolo dell’emergenza,
che – ricordiamolo – è stata Forza Italia a proporre di
istituzionalizzare impegnandovi il governo con un voto della
Camera il 22 aprile scorso.

Unità nazionale, è bene chiarire,
significa ricerca corale di unità,
partecipazione a gesti simbolici che
riflettano ai vertici delle istituzioni
quello che già il popolo sperimenta:
e che cioè le differenti opzioni
politiche sono trascese da qualcosa
di più forte.
È l’ethos della nazione, e si esprime nello stringersi della nostra gente
nel dolore, nella compassione.
E subito nella solidarietà operativa e nella volontà comune di resistere
e respingere la minaccia.

2) UNITÀ CRITICA. La coesione nazionale non significa però
affatto la pretesa di sottomettere i giudizi politici e culturali
dell’opposizione a quelli del capo del governo. E chi non ci sta, è
un nemico della patria da trattare come sabotatore. Per questo
parliamo di unità nella verità critica, il cui scopo dev’essere una
coesione nazionale non solo nella condivisione di gesti simbolici
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e neppure solo di informazioni, ma anche nel contributo alle
decisioni che incombono.
Unità nazionale che per essere efficace deve diventare unità nel fare, e
non nel chiacchierare. Esige rispetto profondo dei sentimenti delle parti
politiche, anche quando dialettizzano duramente.
È il caso di Matteo Salvini, a cui il ministro Angelino Alfano ha
attribuito il desiderio occulto del verificarsi di attentati in Italia per poter
attaccare il governo.
Inaccettabile.
Sintomo di perdita di lucidità grave in un ministro. A Salvini la nostra
solidarietà. Ritroviamo compostezza, anche nel dissenso, non diamo
spettacoli irosi, fanno cadere le braccia.
Ma la chiarezza è onestà. Correggere gli errori è un dovere proprio se si
punta all’unità.
Noi perciò abbiamo posto e porremo, in sede parlamentare, delle
esigenze precise. Esse nascono da un giudizio.
Ed è questo: lo Stato Islamico, nella sua entità geograficamente
individuata, e nelle sue ramificazioni nel mondo, è il cancro, male
assoluto, va sradicato dovunque si annidi.
L’Europa si è dimostrata impotente, “un nulla politico e uno zero
assoluto militare” (come ha detto Berlusconi).
Occorre spezzare l’incantesimo del sentimento fermo su se stesso, dove
tutti siamo e ci mostriamo fratelli nel cordoglio e nella pena, per passare
alla definizione di una strategia operativa.
La quale, a nostro avviso, passa per la volontà di favorire in qualsiasi
modo il formarsi di una coalizione internazionale efficace.
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Con piacere abbiamo visto ad Antalya, in sede di G20, protrarsi il
colloquio tra Obama e Putin, al termine del quale finalmente gli Stati
Uniti
d’America
hanno
riconosciuto il ruolo positivo della
Federazione Russa svolto oggi in
Siria.
Ottimo. Ma registriamo con
amarezza
e
sconcerto
la
dichiarazione del portavoce russo
che ha constatato che la volontà di
collaborare c’è, “ma è impossibile”, per le troppo diverse concezioni
della guerra all’Isis che albergano nella testa dei singoli capi di Stato e
di governo occidentali!
Da un anno ormai Forza Italia e il suo leader denunciano questo stato di
cose.
La fragilità e la frammentazione dell’Occidente sono dovuti al ruolo
ancillare, gregario, quasi da federazione litigiosa di asteroidi
dell’Unione Europea, che pure è la prima implicata nella tragedia del
terrorismo e nell’immigrazione di massa che dall’Isis è causata per
consegnare i nostri Paesi al caos.
L’Italia ha il dovere forte di essere se stessa.
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Renzi e il suo governo
devono
manifestarsi
all’altezza dell’identità e
della storia del nostro
Paese, riprendendo il ruolo
di catalizzatore della buona
volontà tra Est e Ovest,
senza
sudditanze
verso
nessuno, ma con capacità di dialogo che da De Gasperi a Craxi a
Cossiga ad Andreotti e a Berlusconi hanno caratterizzato la politica
estera dell’Italia nel dopoguerra. Scelta di campo nella libertà, ponte
tra Oriente e Occidente, tra Europa e Paesi del Mediterraneo africano e
asiatico.Unità dunque, ma non unità sentimentale, bensì capace di dare
forza a una svolta di politica estera del nostro Paese.
Le aperture recenti del ministro Gentiloni (che però sbaglia a rifiutare il
temine guerra, perché non sarà
l’eufemismo
linguistico
a
cambiare la sostanza degli
eventi) e della ministra Pinotti,
che finalmente ha dato ragione
a Berlusconi sull’errore di non
aver coinvolto la Russia, e sulla
necessità di riprendere la
tessitura diplomatica per una
nuova Pratica di Mare, sono
positivi. Ma non possono essere salamelecchi di circostanza, contentini
verbali per farci digerire la solita logica renziana dell’uomo solo al
comando (anzi, un uomo solo sotto il comando della Merkel). Noi d’ora
in poi aderiremo a fatti, e daremo il nostro contributo a mettere in
atto scelte condivise. Non ci si chieda di reggere lo strascico di Renzi e
della sua propaganda.
Auspichiamo la medesima disposizione d’animo e di volontà politica da
parte del governo.
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(2)
Lunedì 16 novembre

LA MANOVRACCIA
La Legge di Stabilità del governo Renzi
è pessima. Carica di debiti il nostro futuro.
La riscriviamo insieme con Lega e Fratelli d’Italia
per metterla al servizio della crescita
e della sicurezza

I

l centrodestra è determinato a contrastare questa Legge di
stabilità che, così come formulata dal governo, è un imbroglio. Una
truffa ai danni dei cittadini italiani.

Per questo, il 4 novembre 2015 si sono riuniti i capigruppo di Camera e
Senato di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli
d’Italia, determinati a costruire un fronte
comune per impedire a Matteo Renzi di
distruggere una volta per tutte i già fragili
conti pubblici italiani.
Tagliare le tasse in deficit, come fa Renzi
nella sua Legge di Stabilità, equivale a
mettere la polvere sotto il tappeto e
lasciare alle generazioni future il conto
delle mance elettorali distribuite oggi.
Noi non ci stiamo. Ecco come riscriviamo in 5 punti la Legge di
Stabilità.
1. Abbassiamo la pressione fiscale, ma solo dopo aver tagliato di pari
importo la cattiva spesa pubblica, attingendo le risorse dal piano di
Spending review dell’ex commissario Cottarelli;
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2. Ancora con le risorse derivanti dalla Spending review,:
 aumentiamo le pensioni minime;
 introduciamo il “quoziente familiare”;
 rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, con particolare
attenzione al comparto sicurezza.
3. Disinneschiamo davvero e per sempre le clausole di salvaguardia
utilizzando le risorse derivanti dalla revisione delle Tax
expenditures;
4. Lanciamo un grande Piano per il Sud finanziato dai Fondi
strutturali residui del bilancio Ue 2007-2013 e dai nuovi Fondi del
bilancio Ue 2014-2020;
5. Usiamo “ricardianamente” tutta la flessibilità concessa dall’Ue per
investimenti pubblici produttivi.

Questa sì che sarebbe una vera
manovra espansiva, che crea
crescita e occupazione, con
l’aumento della produttività dei
fattori e della competitività del
Paese, la riduzione vera della
pressione fiscale e il blocco
dell’aumento di Iva e accise, che il
governo Renzi ha solo rinviato di
un anno.
Al contrario, fare passare la Legge di stabilità di Renzi e Padoan come
una manovra per la crescita, che suona bene anche al centrodestra e su
cui allettare famiglie e imprese, con la promessa, come abbiamo visto,
della riduzione delle tasse, è un imbroglio.
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(3)
Martedì 17 novembre

FRANCIA IN GUERRA. AIUTIAMOLA
TOGLIENDO LE SANZIONI ALLA RUSSIA
È il solo modo che l’Italia ha per spingere
alla formazione di una coalizione internazionale.
Renzi si muova con un gesto perentorio, d’accordo
con Hollande. Unità critica e fattiva.
Le chiare parole di Berlusconi
sulla necessità di estirpare l’Isis

H

ollande ha detto: “Siamo in guerra”. Non ha usato eufemismi
linguistici. Ha chiesto subito solidarietà all’Unione Europea.

Renzi la concede, e ci mancherebbe. Si capisce che vorrebbe fare di
più, ma non si capisce bene quali catene abbia ai piedi, per cui non
riesce ad uscire dalla retorica dell’unità e si esibisce nella
stucchevole esibizione di desideri nobili.
Vuole la coalizione internazionale, che vada dall’America alla Russia,
bella idea, magari già sentita. Ma poi non si rende conto di avere
un’arma importantissima, decisiva, a costo zero, anzi a guadagno
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assicurato, oppure sì, ne è consapevole, ma lo trattiene un vincolo di
sudditanza verso Obama e verso la decrepita e ormai moralmente
decaduta supremazia di Angela Merkel.
Si tratta semplicemente di spingere, d’accordo con Hollande, l’Unione
Europea a rendere unilateralmente, senza chiedere il permesso a
Obama, ma certo avvertendolo, che è finita con le sanzioni
commerciali alla Federazione Russa.
Forza Renzi, alza il telefono, proponi a Hollande di firmare insieme la
richiesta formale, urgente, irrinunciabile di chiudere una guerra
commerciale con quello che vorremmo alleato in una guerra decisiva per
il presente e il futuro della nostra civiltà.
Questo ha chiesto Silvio
Berlusconi, e ha rilanciato
alla Camera il Presidente
dei deputati di Forza Italia,
Renato Brunetta.
La bella e giusta retorica
dell’unità nazionale deve
passare dal livello sentimentale a quello operativo. Unità critica, unità
nella verità, unità come coinvolgimento e condivisione nelle scelte e
non come partecipazione all’ammasso di consensi sulla retorica e sugli
slogan, che poi Renzi coi suoi ministri (peraltro diversamente orientati)
deciderà come spendere.
Ripetiamo: siamo d’accordo con Renzi quando chiede che si costituisca
una coalizione internazionale, e ci siano soprattutto Stati Uniti
d’America e Russia, ma non può essere una perorazione.
Occorre farla scattare.
Se l’Europa rinuncia alla
catenella elettronica intorno
alla caviglia di Putin e al
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boicottaggio commerciale contro la Russia, Obama non potrà che
seguire.
Lo spirito di Pratica di Mare, la possibilità di radunare i leader
mondiali su invito italiano per organizzare questo grande accordo, passa
da questo gesto pratico.
Occorre dire una parola chiara sulla strategia. Se oggi la Francia manda
unilateralmente le truppe di mare e di terra sul suolo della Siria per
“annientare” (parola di Hollande) l’Isis, esercita di sicuro un suo diritto:
uno Stato non può porgere l’altra guancia, poiché il nemico gli
staccherebbe la testa. Ma questa guerra non può essere gestita senza
strategia e tattica stabilite insieme. L’opzione bellica francese se non
altro ha il merito oggi di costringere tutti a posizionarsi sullo scacchiere,
impedendo neutralismi e fughe. Di certo oggi assistiamo a due visioni
diverse delle cose da fare sul terreno.
C’è la versione russa, a cui ormai ha aderito la Francia, per cui è
necessario scegliere un nemico.
Non può più funzionare l’idea americana e dei perbenisti, né con l’Isis
né con Assad.
Questa linea ha in realtà fornito armi e addestramenti a molti guerrieri
dello Stato Islamico e di eserciti satelliti del jihadismo anche se
formalmente filo-occidentali (e quanti di costoro che vanno e vengono
dalla Siria sono stati addestrati dalla Cia e anche, purtroppo, dai nostri
incolpevoli carabinieri in Turchia e in Giordania…).
Che fare, mandare soldati italiani a calcare con gli scarponi il deserto?
Limitarsi ad addestrare i curdi? Tirare missili con i quattro Tornado?
Il fatto è che non è chiara oggi la struttura di comando della coalizione,
né che idee abbia, se mai ce ne sia una. Di certo occorre riprendere il
modello della seconda guerra mondiale.
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Mettere tra parentesi, in nome della guerra al male assoluto, le
controversie obiettivamente minori (non eludendole, ma trovando altri
modi per risolverle: vedi Crimea), e decidere insieme quello che da
subito, con linguaggio chiaro, Silvio Berlusconi ha chiamato
“sradicamento dello Stato Islamico”.
Uno Stato vero e proprio, a differenza di altri che fingono di non sapere
che ha territorio, istituzioni, amministra la giustizia, ha una Costituzione
che è il Corano, e soprattutto ha un esercito e i boia.
Non è un fantasma, non è annidato in grotte inespugnabili dalle parti
dell’Himalaya. Sta a Raqqa, ha occupato Mosul e Palmira.
Si tratta di colpire gli stati maggiori e le loro truppe, salvaguardando i
tessuti sani del popolo prigioniero di questi occupanti: molti sono
fuggiti, tanti sono invece – cristiani o islamici sciiti o yazidi o sunniti
curdi – schiavizzati o in procinto di essere assassinati.
Non possiamo tergiversare.
Non per dare mazzate a caso,
ma con una strategia che usi le
moltissime conoscenze ormai a
disposizione di tutti gli stati
maggiori dell’Occidente, della
Nato e della Federazione Russa.
Insieme. Il delitto oggi non è
stonare nel coro della retorica
alla Marsigliese, ma non porre gesti chiari per trasformare la coalizione
da pia ma impossibile alleanza, in coalizione operativa.
Il primo, lo ripetiamo, è togliere le sanzioni alla Russia.
Fallo e siamo con te. Stare insieme per non far nulla, sarebbe un
inganno.
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(4)
Mercoledì 17 novembre

GUERRA ALL’ISIS
I due fronti contro il Male assoluto.
Hollande-Putin-Berlusconi: determinati
a comporre un’alleanza armata.
Obama-Merkel-Renzi: preoccupati di non
scombinare le gerarchie consolidate.
Intanto la Francia rompe lo schema burocratico
europeo stringendo un patto con Putin. Renzi cosa
aspetta a togliere le sanzioni alla Russia?
Ah sì, aspetta il permesso dei suoi capi americani e
tedeschi. Il Fiorentino che voleva rottamare
tutti adesso invoca parole “soft” sull’Isis.
Unità sulla verità, non sugli equilibrismi perdenti

I

n questo momento gli strateghi si affannano a spiegare che il compito è
difficile e battere questo nemico è complicato. Grazie. Eravamo
informati. La cosa indispensabile è un’altra: la volontà politica, la
determinazione esistenziale di combattere il cancro, di estirpare il Male
che ha colpito e colpisce popoli e nazioni.
Oggi registriamo l’esistenza di un fronte, di un’alleanza nei fatti, oltre
che nelle parole. Esso ha tre nomi: Hollande-Putin-Berlusconi.
Questa troika di personalità punta a “sradicare” (Berlusconi), ad
“annientare” (Hollande) lo Stato Islamico dovunque e comunque si
presenti, accettandone la natura di insediamento in un territorio che si
amplia ogni giorno. Dunque si tratta di costituire una coalizione
internazionale che prenda atto della guerra che ci è stata dichiarata e che è
in corso.
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PUTIN è da tempo che ha preso atto di questo attacco al cuore della nostra
civiltà. Ha risposto puntando le sue forze militari contro l’Isis. La replica è
stata l’attentato terroristico contro l’Airbus sopra il Sinai, causando più
di duecento morti, tra cui molti bambini. Questo attentato non ha indotto la
Federazione Russa a ritrarsi impaurita, ma a raddoppiare l’intensità delle
operazioni.
HOLLANDE, dopo gravi titubanze nelle prime ore dell’assalto di venerdì
sera a Parigi, non si è nascosto dietro il velo dell’eufemismo. Ha preso
atto, ha dichiarato guerra, ha chiesto il concorso dell’Europa e degli
alleati nel sostenerlo dopo un attacco sanguinoso e terroristico portato
avanti da un’entità statale concreta.
BERLUSCONI immediatamente ha individuato la natura totalitaria
dell’attacco e della minaccia. Non si è limitato ad un’invocazione retorica
all’unità nazionale, ma ha chiesto che essa si esprimesse con un passo
fondamentale da praticare subito: l’annullamento delle suicide sanzioni
contro la Russia. Ha chiesto subito di costituire un’alleanza di cui l’Italia
con il suo governo dovrebbe farsi promotrice dando vita a una coalizione
internazionale vasta e ordinata.
Da mesi Berlusconi invoca la ripresa dello spirito di Pratica di Mare
(maggio 2002, partnership tra Nato e Federazione Russa), con
un’Occidente capace di includere invece che di arroccarsi, abbarbicato a
gerarchie stupide e controproducenti.
In ordine alfabetico: Berlusconi-Hollande-Putin. Annientamento del
nemico. Mettere al primo posto il Patto della sicurezza sul patto delle
finanze. Le finanze oggi sono al servizio della libertà e della pace, se no a
che serve l’economia, se si limita a nutrire i dogmi dei burocrati, che si
scandalizzano e alzano il bianco ditino dai conti, mentre altri premono il
grilletto contro i nostri popoli?
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Il nemico è unito, ha una strategia razionale.
Colpisce i luoghi della vera religione civile dell’Europa e non solo: il
tempo libero, quello proprio delle persone e della loro amicizia, gli stadi di
calcio, i luoghi di divertimento della gioventù, i ristoranti frequentati dalle
famiglie.

C’è un altro fronte. È certo anch’esso nemico dell’Isis, ma un po’
meno.
È chiuso in se stesso. È più preoccupato di perdere posizioni in una
gerarchia ormai fasulla davanti all’emergenza globale.
Obama-Merkel-Renzi è l’altra troika. Lo diciamo con amarezza e
sperando che quel grande Paese che è l’America si scuota di dosso le
convenienze della politica interna, e concordi un’alleanza a tutto campo
con la Russia e l’Europa.
Hollande con nettezza ha citato articoli e paragrafi precisi che impongono
all’Unione Europea e agli Stati che la compongono una solidarietà non
cartacea ma militare.
Qualcosa che non si limiti a un minuto di silenzio e a una celebrazione con
la Marsigliese di sottofondo, ma sia operativo e combatta i punti nevralgici
dove si situa la potenza nemica.
Il Presidente francese Hollande, invocando l’articolo 42, paragrafo 7 del
Trattato di Lisbona (“Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione
armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli
aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità
dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”), piuttosto che l’articolo
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5 del Trattato Nord Atlantico, ha voluto coinvolgere la Russia nella
risoluzione del problema, che altrimenti ne sarebbe rimasta esclusa.
Entrambi gli articoli, tanto del Trattato di Lisbona quanto del Trattato
Nord Atlantico, rimandano infatti all’articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite, ma è diverso l’insieme dei Paesi coinvolti.
L’articolo 42, paragrafo 7, tuttavia, è un articolo solo programmatico,
mentre è l’articolo 5 del Trattato Transatlantico che prevede
l’organizzazione militare.
Non solo: Hollande avrebbe potuto invocare anche l’articolo 222 del
Trattato di Lisbona, che fa esplicito riferimento agli attacchi terroristici,
oppure l’articolo 75, anch’esso riferito con chiarezza ai casi di terrorismo.
Quest’ultimo, infine, apre a quanto più esplicitamente contenuto, poi,
nell’articolo 3, paragrafo 1, del Fiscal Compact che in “circostanze
eccezionali” – quale può essere considerata, appunto, una guerra –
consente di deviare dal percorso di risanamento dei conti pubblici. Come
ha sostenuto anche il Presidente Hollande, dichiarando che “Il patto di
sicurezza ha la meglio sul patto di stabilità”.
Al contrario, RENZI si accoda a una strana renitenza di Obama a
impegnare tutte le risorse per liberare i territori di Siria, Iraq e Libia dal
cancro (era stato proprio Obama il primo a chiamare così il jihadismo del
Califfo nero) prima che si propaghi attraverso metastasi ideologiche e
militari in modo irreparabile anche in Europa.
Renzi, che ha usato parole definitive per rottamare gente come D’Alema e
Rosy Bindi, è molto più prudente nei riguardi di Al Baghdadi.
E invoca un linguaggio “soft”.
Quasi che chiamare guerra la guerra sia politicamente scorretto.
La MERKEL poi è sparita. Ha dimostrato una volta di più che l’egemonia
tedesca sull’Europa non era per rendere il Continente forte e sicuro, ma un
ranch per le scorrerie finanziarie e padronali della Germania, senza
autorevolezza morale, senza strategie di stabilità mondiale.
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Dunque i due schieramenti oggi sono visibili. Hollande, Putin,
Berlusconi è il fronte per l’alleanza operativa, per l’annientamento
militare, ideologico, culturale e economico dello Stato Islamico.
Obama, Merkel, Renzi è il fronte dell’incertezza, del sospetto, della
paura di scombinare le carte della gerarchia mondiale.
Il primo fronte è lungimirante, il secondo è vecchio, col collo
all’indietro.
Si tratta oggi di fare di tutto per riunire in un’unica coalizione queste due
diverse filiere.
Aggiungiamo, per evitare equivoci.
Essere determinati ad annientare non significa farla facile, e menare colpi a
casaccio. Sappiamo bene che la strategia e la tattica sono da decidere con
cura in una guerra asimmetrica e con un nemico che usa gli uomini come
armi, e punta ai sacrifici umani.
Ma qui oggi conta una volontà politica di radunarsi e decidere insieme.
Trattandosi da amici, togliendo le assurde sanzioni alla Russia che
inimicano i popoli tra di loro e danneggiano economia e finanze, che oggi
invece vanno indirizzate al comune sforzo di guerra a chi vuole
sottometterci.

Per approfondire sulla MOZIONE DI
FORZA ITALIA CONTRO LE SANZIONI
vedi la slide 933
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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Le vignette della settimana
Lunedì 16 novembre
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Martedì 17 novembre
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Mercoledì 18 novembre
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Giovedì 19 novembre
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Venerdì 20 novembre
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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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