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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

 
Ber-lu-sco-ni - Chiarezza, forza, magnanimità, decisione, ampiezza di visione storica. Giovinezza di idee. 
Il nostro leader è questo. Capiamo l'ostinazione dei nemici nel volerlo eliminare. Non ci riusciranno, 
qualunque decisione prendano il Senato e la magistratura politicizzata. 
 

Golpe - Definizione esatta, geometrica, di quel che si sta compiendo in Italia. Purtroppo senza 
l'opposizione del Capo dello Stato e con il permesso implicito del Nuovo Centro Destra. 
 

Eversivo -  Il disegno eversivo è in atto. La sinistra e i suoi giornaloni ribaltano la frittata accusando di 
eversione chi, come Berlusconi e noi, la denuncia e ne è vittima. Necessaria una operazione verità. 
 

Grazia -  Dinanzi a un'ingiusta sentenza come quella che ha colpito Berlusconi, contro l'evidenza della sua 
innocenza, non esiste margine per una richiesta di grazia, ma per una decisione di Napolitano che, sua 
sponte, per ragioni di decenza e buon senso, la conceda. 
 

Porte aperte -  Berlusconi con paternità generosa tiene le porte aperte agli scissionisti, purché riconoscano 
l'errore. 
 

Estremisti - Angelino Alfano ci ricasca. Dare dell'estremista a chi afferma le ragioni della giustizia con 
forza è un esercizio disonesto e di complicità con gli aguzzini. Ci pensi Angelino, fermi la sua deriva di 
compiacenza verso i giustizialisti. Fornisce giustificazioni a chi non ne ha alcun bisogno. 
 

Cattivi pensieri -  Fino al 22 ottobre anche Angelino è stato un estremista. O no? 
 

Violentatori - Chi dà del violentatore, come fa Alfano, a tutti quelli di Forza Italia, tranne Berlusconi, usa 
un linguaggio da estremista, con l'aggravante della allusione, e non c'è bisogno di essere lo psicoanalista di 
Cicchitto per vederla grande come una casa. 
 

Terroristi -  Stabilire un paragone tra Alfano e i terroristi sarà anche "unfair". Ma a cominciare è stato 
Alfano con la storia dei violentatori (vedi sopra). 
 

Mini-intese - Portano l'Italia allo schianto. Nessuna autorevolezza dinanzi al mondo e in particolare 
davanti all'Europa. Nessuna riforma costituzionale. 
 

Ceti medi - Abbandonati dal governo. L'asse si sposta a sinistra. Sopra i 32mila euro Letta e Alfano 
decidono di bastonare. Per fortuna ci siamo noi di Forza Italia. 
 

Manifestazione - Tutti a difendere Berlusconi mercoledì a Roma. Guai se cercano di impedirlo.  
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Berlusconi in concert 
 

 

Discorso del Presidente Silvio Berlusconi  
alla convention della Giovane Italia  

“Noi, la forza dell’Italia”  

“C'è un Presidente, c’è solo un Presidente” 
 
 
 
BERLUSCONI: PREOCCUPATO DA CIO' CHE ACCADE E NESSUNO 
PROTESTA 
“Visto che avete appena affermato “c'e' un solo Presidente”, vediamo di non farcelo 

fare fuori. Sono tre notti che non dormo perche' quello che sta accadendo mi 
preoccupa moltissimo non per me, io ho un'eta' veneranda e a me puo' succedere 
anche di tutto, ma sono preoccupatissimo per quel che succede al Paese, all'attacco 
che si sta portando alla nostra liberta' senza che nessuno si alzi in piedi a dire non e' 

possibile”.  
 
BERLUSCONI: MI SUCCEDE DI TUTTO, MA PREOCCUPA ATTACCO A 
LIBERTÀ 

“Sono preoccupato perche' vogliono togliere la liberta'. Liberta' contro l'oppressione 

dello Stato, fiscale, giudiziaria. La liberta' non si perde tutta d'un colpo, e' come una 
corda tesa che piano piano si sfilaccia e poi diventa liberta' condizionata, liberta' 
ferita fino a che non c'e' piu'. Abbiamo bisogno di un Paese dove non si colpiscano gli 
avversari politici. 
 
Per me la liberta' e' l'essenza dell'uomo, l'essenza del nostro cuore, l'essenza della 
nostra intelligenza e' cio' che ci fa creare e ci fa fare, cio' che rappresenta la nostra 
capacita' di amare e fin dalle origini Dio l'uomo l'ha voluto libero, unico vincolo e' il 
rispetto degli altri e il diritto alla liberta' e' il primo di tutti i diritti e' il bene sommo, 
viene prima dello Stato anzi e' il diritto alla liberta' a giustificare lo Stato.  
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Quattro i principi basilari: Primazia della persona sullo Stato, difesa dei diritti dei 
cittadini, economia sociale di mercato, necessita' di controllare lo Stato e di mettere 

un limite alla sua attivita'”. 
 
BERLUSCONI: LA MAGISTRATURA È ORMAI UN CONTROPOTERE 

“La magistratura è ormai un "contropotere" che contrasta gli altri due poteri dello 
Stato. A poco a poco la Magistratura Democratica ha trasformato la magistratura, 
tutta, da quello che è - un ordine dello Stato - in un potere. Anzi in un contropotere 
capace di contrastare, di mettere sotto, gli altri due poteri dello stato, quello 
legislativo e quello esecutivo. In Parlamento da lunga pezza non si riesce a far 

approvare una riforma”. 
 
BERLUSCONI: TOGHE GIUDICANO PER IDEOLOGIA O "DO UT DES 
"La sinistra ha preso tutti i poteri, nel giornalismo, scuola, universita' e cosi' nella 
magistratura, fino al Csm. Tutti gli altri magistrati dipendono da Magistratura 
Democratica, nella magistratura oggi non si giudica piu' per il fatto oggetto di 
giudizio ma per un' ideologia politica o per un do ut des ai magistrati".  
 
BERLUSCONI: POLIZIA GIUDIZIARIA E' L'ESERCITO DEI PM 
"La magistratura e' diventata un contropotere capace di mettere sotto gli altri due 
poteri, quello legislativo ed esecutivo. E la polizia giudiziaria e' diventata un esercito 
di fedelissimi con lo stesso orientamento delle procure le cui attivita' sono 
assolutamente sconosciute al ministro degli interni e della giustizia e del presidente 
del consiglio, ve lo posso dire perche' ci sono passato".  
 

“La polizia giudiziaria e' diventata un piccolo esercito di carabinieri, poliziotti, 

uomini della Guardia di finanza e delle altre forze dell' ordine a disposizione delle 
procure. La polizia giudiziaria e' formata da un esercito di persone che i singoli 
procuratori hanno potuto scegliere nei vari corpi. Si tratta di un personalissimo 
esercito di fedelissimi, orientati politicamente e in sintonia con le procure, la cui 
attivita' e' assolutamente sconosciuta al presidente del Consiglio, ai ministri della 
Difesa, della Giustizia e degli Interni e io ne so qualcosa...".  
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BERLUSCONI: CORSERA DA SEMPRE ORGANO UFFICIALE PROCURA 
MILANO  
"Dopo lo sbigottimento iniziale della sinistra e di Magistratura Democratica per la 
vittoria di Forza Italia nel '94 cominciarono a correre ai ripari e prepararono l'attacco 
finale e io ebbi dopo 7 mesi un avviso di garanzia consegnatomi a Napoli, e mi fu 
comunicato attraverso il Corriere della Sera, da sempre organo non ufficiale, anzi 
organo ufficiale della procura di Milano".  
 
BERLUSCONI: DE GREGORIO CONVINTO DA PM NAPOLI AD  
"Questo signore, De Gregorio, aveva una bancarotta fraudolenta addosso. I pm di 
Napoli hanno messo nel cassetto questo procedimento e l'hanno convinto a fare 
quella dichiarazione che mi accusa. Gli hanno detto che la sua bancarotta poteva 
andare sotto il tappeto se diceva qualcosa contro di me. Ha patteggiato una pena di 18 
mesi".  
"Arrivammo a dare un milione alla luce del sole con contratto depositato in Senato al 
movimento di De Gregorio per la campagna elettorale, ora ditemi voi che ragione 
avevo di dargli in nero, in contanti e tramite una terza persona altre milioni...".  
 
BERLUSCONI: DELL' UTRI HA RAGIONE, MANGANO EROE  
"Credo che Marcello abbia detto bene quando ha definito Mangano un eroe". 
  
"Dell' Utri ha avuto insolenze perche' si e' permesso di definire Mangano un eroe. 
Marcello aveva conosciuto alla lontana un signore di Palermo dove aveva fondato 
una squadra di calcio per prendere i ragazzi dalla strada e quel signore si presentava 
per segnare le righe del campo. Lo fece venire a lavorare ad Arcore con la moglie, i 
due figli e l' anziana mamma. Faceva la comunione e qualche volta sedeva al nostro 
tavolo. Ebbe una disavventura perche' la sua azienda falli' e ando' via da Arcore. La 
storia della sua vita non la conosco, si complico' la vita mettendosi con persone che 
appartenevano all' organizzazione della mafia e fu accusato di essere stato complice 
addirittura in un omicidio. Venne assalito dal cancro. Ogni settimana un procuratore 
andava da lui in carcere e gli diceva: ti mandiamo a casa oggi pomeriggio se ci 
racconti dei rapporti tra Marcello Dell'Utri e la mafia, tra Silvio Berlusconi e la 
mafia. Ma lui si rifiuto'. Lo fecero uscire il giorno in cui poi mori'. Credo che 

Marcello abbia detto bene quando ha definito Mangano un eroe”. 
 
 
 



 5 

BERLUSCONI: MONTI NON AVEVA MERITI PER ESSERE SENATORE 
VITA 
"Firmai io la nomina di Mario Monti a senatore a vita, sebbene a mio parere il 
professore Monti non aveva meriti tali da ottenere il ruolo di senatore a vita. Non mi 
risultano scritti scientifici degni di particolare attenzione...".  
 
BERLUSCONI: SFIDO SINISTRA, REAGIRO' A GOLPE  
"Sfidiamo apertamente questa sinistra che non ha mai rinnegato la sua storia e 
l'ideologia piu' criminale e disumana del mondo e fa dell'odio un comportamento 
invincibile, non pensino che noi lasceremo che questo Colpo di Stato si realizzi senza 
reazione da parte nostra".  
 
DIRITTI TV: BERLUSCONI, DOMICILIARI O SERVIZI SOCIALI 
UMILIAZIONE, IO HO DIGNITA' 
 
BERLUSCONI: NAPOLITANO MI DIA GRAZIA SENZA RICHIESTA. 
NON ABBIA ESITAZIONI, CANCELLI IGNOMINIA AFFIDAMENTO IN 
PROVA  
“Napolitano mi dia grazia senza richiesta. Non abbia esitazioni, cancelli ignominia 

affidamento in prova”. 
 
BERLUSCONI: NON CHIEDO GRAZIA, TOCCA A NAPOLITANO DARLA 
 
BERLUSCONI: CAPO STATO NON DOVREBBE ESITARE A MOTU  
“Ho la dignità di non richiederlo ma il Presidente della Repubblica non dovrebbe 

avere un'esitazione nell'impedire subito l'umiliazione che io venga messo ai servizi 

sociali”.  
 
BERLUSCONI: NAPOLITANO MI EVITI IGNOMINIA SERVIZI  
“Mi aspetto che Giorgio Napolitano adotti un "provvedimento" che eviti l'ignominia 

dei servizi sociali”.  

“Il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere un attimo di esitazione a dare - 

senza che la richieda, perché ho la dignità di non chiederla - un provvedimento che 
cancelli questa ignominia dei servizi sociali. I signori della sinistra sappiano che 
questo soggetto non ha paura, non ha niente da farsi perdonare ed è considerato come 



 6 

una bandiera. Mandare ai servizi sociali chi è stato Presidente del Consiglio per tante 
volte, a parte l' umiliazione di sentire don Mazzi ' Berlusconi venga a pulire i cessi 
qui da noi', quell' altro che dice ' venga qui a Scampia cosi' le va giu' la pancia', a 

parte questo credete che dovrei espormi al ridicolo?”. 
 
"Che un cittadino che si e' sempre comportato con grandissimo rispetto nei confronti 
di chiunque, venga affidato agli assistenti sociali perche' possa riabilitarsi credo non 
sia solo un'umiliazione per lui, per me, ma anche per il Paese, una cosa ridicola e 
inaccettabile".  
 
BERLUSCONI: IN SENATO OMICIDIO POLITICO LEADER  
“In Senato c'è un processo per un omicidio politico del leader del centrodestra”. 
 
DIRITTI TV: BERLUSCONI, VOTO DECADENZA E' COLPO DI STATO 
“Questa operazione sapete come si chiama? Si chiama colpo di Stato!. Mercoledi' 27 

ci sara' il voto del Senato per fare fuori il Presidente del centrodestra, dopo un 
periodo di vent'anni di tentativi che non erano andati in porto. Questa operazione si 

chiama colpo di Stato”. 
 
BERLUSCONI: DECADENZA E' OMICIDIO POLITICO 
“Una sentenza incredibile, assolutamente infondata, utilizzata per porre le basi 

dell'omicidio politico del leader del centrodestra. Un processo di decadenza che e' un 

omicidio politico. E' stata calpestata la verita' e la legge”.  
 
BERLUSCON: IN SENATO FUORILEGGE CALPESTANO VERITA' E 
DIRITTO 
“E' stata calpestata la verita' e la legge e messo da parte il regolamento del Senato. 

Come chiamate voi coloro che si comportano al di la' della legge, violando la legge? 
Io li chiamo fuorilegge. La decisione è stata presa in "tempi record", violando il 
principio di irretroattivita' con la legge Severino e cambiando anche le norme sul voto 

segreto ‘a maggioranza’”. 
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BERLUSCONI: MIEI PROCESSI PRESIDIATI DA GIUDICI ESTREMA 
SINISTRA 

“La Magistratura Democratica a un certo punto avendo visto che in 41 processi che 

mi riguardavano con i collegi normali non aveva successo decise che tutti i collegi 

dovevano essere presidiati da 3 giudici di estrema sinistra”.  
 
DIRITTI TV: BERLUSCONI, SIAMO UNITI E SCENDIAMO IN PIAZZA 

“Contro di me e' in atto un "colpo di Stato". Stanno imbastendo un processo per 

l'omicidio politico del leader di centrodestra. Vogliono farmi fuori, ma io non ho 
paura, perche' non ho nulla da farmi perdonare. Non pensino che in caso di decadenza 
io non reagisca. E' il momento di stare uniti, faremo delle manifestazioni e tutti 

dobbiamo partecipare”.  
 
BERLUSCONI: NON HO PAURA, SONO COMPLETAMENTE INNOCENTE 

“Alla sinistra dico che non ho paura. Non ho niente da farmi perdonare. Sono 

completamente innocente e sono la bandiera del mio popolo”.  
 
 
 
 

SILVIO BERLUSCONI 
 

Roma, 23 novembre 2013 
Auditorium del Palazzo dei Congressi 
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Berlusconi in concert/2 
 
 

 
1. La libertà è l'essenza dell'uomo, l'essenza della nostra mente, l'essenza del 

nostro cuore; 
 

2. Con il comunismo si può decidere solo se stare in esilio, in carcere o al 
cimitero; 
 

3. Il diritto alla libertà è il primo tra tutti i diritti; 
 

4. La libertà è l'essenza dell'uomo. Dio lo ha voluto libero. La libertà viene prima 
dello Stato; 
 

5. L'economia si deve sviluppare secondo i principi del libero mercato; 
 

6. Necessaria la libertà di essere giudicati da giudici non parziali; 
 

7. La libertà non si perde mai tutta d'un colpo, ma poco a poco, come una corda 
tesa che si sfilaccia sempre di più; 
 

8. Da oltre vent'anni portiamo avanti la nostra missione, che è quella di 
difendere la libertà; 
 

9. Lo Stato non può espropriare i cittadini dei beni e dei risparmi che hanno 
conquistato con anni di sacrifici e lavoro; 
 

10. La magistratura sta mettendo sotto gli altri due poteri dello Stato; 
 
11. I magistrati hanno creato un loro piccolo esercito di fedelissimi orientati 

politicamente; 
 

12. La Magistratura Democratica ha trasformato la magistratura da ordine dello 
Stato in contropotere superiore a governo e parlamento; 
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13. Nel 1992 l'abrogazione dell'art.68 della Costituzione ha portato a termine il 
disegno della magistratura; 

 
14. Con Tangentopoli la magistratura ha deciso quali partiti potevano restare in 

Parlamento e quali no; 
 
15. Se nel 1994 non fossi sceso in campo la sinistra sarebbe andata definitivamente 

al potere; 
 
16. Nel 1994 furono in molti ad avvertirmi su cosa mi sarebbe accaduto se fossi 

sceso in politica; 
 
17. La sinistra ha preso tutti i poteri, nel giornalismo, scuola, università e così 

nella magistratura, fino al Csm; 
 

18. Tutti mi dicevano: vedrai cosa ti faranno. Mia madre mi disse: “Se senti il 
dovere di farlo devi trovare il coraggio di farlo”; 

 
19. Con Forza Italia portammo i moderati al governo in soli due mesi; 

 
20. L'economia si deve sviluppare secondo i principi del libero mercato; 

 
21. Quando capirono che ero un ostacolo, mi scatenarono addosso una valanga di 

processi; 
 

22. Nel 2006 perdemmo le elezioni per soli 24mila voti ma ai seggi la sinistra 
mostrò tutta la sua “professionalità”; 
 

23. Nel 2008 Prodi non cadde per De Gregorio sono da venti anni l’unico ostacolo 
alla presa del potere definitiva da parte della sinistra; 
 

24. Al Quirinale mi dissero che per il bene del Paese avrei dovuto cedere la guida 
del governo ai tecnici. Per responsabilità cedemmo la guida del Paese ad un 
governo tecnico; 
 

25. In Abruzzo il mio governo ha fatto un gran lavoro; 
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26. Nel 2009 avevo il 75,3% di gradimento nei sondaggi. Così la sinistra si 
scatenò; 
 

27. Nel 2010 Fini era convinto di fare il presidente del Consiglio. Aveva già 
promesso i posti di governo; 
 

28. La Commissione Ue calcola come Pil solo il Pil emerso, ma da noi, purtroppo, 
c'è un importante Pil sommerso. Se al Pil emerso sommassimo il Pil sommerso 
il nostro debito andrebbe sotto il 100%; 
 

29.  Le mie posizioni in Ue hanno infastidito la Germania; 
 

30. La Germania ordinò alle sue banche di vendere i titoli italiani per far salire lo 
spread, provocando l'effetto gregge; 
 

31. Oggi operiamo con una moneta straniera, che è l'euro; 
32.  Siamo nelle stesse condizioni dell'Argentina che emetteva titoli in dollari; 

 
33.  Il Giappone ha un debito pubblico del 243% rispetto al Pil ma ha sovranità 

monetaria; 
 

34. La Germania è spaventata dall'inflazione, ma in altri paesi questa funge da 
lievito per l'economia; 
 

35.  La Germania ha operato in modo che i suoi titoli divenissero un bene rifugio; 
 

36. Nel giugno 2011 Monti e Passera preparavano già il programma del governo 
tecnico; 
 

37. Nel 2011 ci fu una volontà precisa di far fuori il nostro governo; 
 

38. Monti non aveva meriti tali da poter ottenere la nomina di senatore a vita; 
 

39. Per responsabilità cedemmo la guida del paese al governo tecnico; 
 

40. Quando il Pdl toccò nei sondaggi l'11,7% dovetti tornare in campo; 
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41.  Nonostante la par condicio nell'ultima campagna elettorale abbiamo 
raddoppiato i voti; 
 

42.  Alle ultime elezioni più del 60% delle sezioni elettorali senza una nostra 
presenza; 
 

43. Mi hanno condannato con una accelerazione da record, che non ha pari nella 
storia della giustizia; 
 

44. Nei prossimi giorni farò una conferenza stampa sul processo diritti mostrando 
alcuni documenti che mi scagionano; 
 

45. Nel processo diritti la prescrizione non maturava il primo agosto ma il 26 di 
settembre; 

46. Al processo diritti invece di tre anni di interdizione erano stati così gentili da 
darmene cinque; 
 

47. Vogliono consumare l'omicidio politico del leader di centrodestra; 
 

48. Per far decadere me pochi giorni, ma di norma ci vogliono 14 mesi; 
 

49. La retroattività della legge Severino va contro le norme europee; 
 

50. L'irretroattività delle sentenze penali è un principio esistente in ogni sistema 
giuridico; 
 

51. Il voto segreto? Esiste dal 1848, ma non per Berlusconi; 
 

52. Per farmi fuori dal Parlamento hanno calpestato la legge, il diritto e la 
Costituzione; 
 

53. Mercoledì 27 si consumerà un colpo di Stato nel tentativo di farmi fuori; 
 

54. Non possiamo accettare questa violenza nei confronti della democrazia e della 
libertà; 
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55. Gli italiani che vogliono restare liberi non possono accettare che nel paese si 
compia un simile delitto; 
 

56. La sinistra non pensi che questo colpo di Stato si realizzi senza alcuna 
reazione da parte nostra; 
 

57. Per eliminarmi è stata calpestata la verità, la legge, il regolamento del 
Senato. Questo si chiama colpo di Stato; 
 

58. Sfido la sinistra, se decado reagiremo; 
 

59. Don Mazzi? Da lui arroganza di dirmi di venire a pulire cessi; 
 

60. Paese umiliato da chi vuole riabilitare colui che è stato al governo più di tutti 
nella storia del Paese; 
 

61. Io ho la dignità di non chiedere un provvedimento di clemenza, sono 
completamente innocente; 
 

62. Napolitano dovrebbe varare un provvedimento di clemenza senza che io lo 
chieda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

Il meglio della settimana 
 

 

INDICE DEGLI EDITORIALI 
Giovedì 21/ Venerdì 22 novembre 

 
 

1. Giovedì 21 – Zalone, Berluscone e i rosiconi. La 
sinistra ha perso la casamatta della cultura 
popolare p. 14 

2. Giovedì 21 – Estremismo in Forza Italia? 
Ncd mente per delegittimare noi e Berlusconi p. 16 

3. Venerdì 22 – Quid, Quod e Quad. L’esaltazione 
di Alfano e dei suoi, trasformati in statisti dal 
bacio “de sinistra” p. 17 

4. Venerdì 22 – La Legge di stabilità viene prima 
della decadenza. Nessuno trucchi le carte p. 20 
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(1) 
Giovedì 21 novembre  

Zalone, Berluscone e i rosiconi. La sinistra  
ha perso la casamatta della cultura popolare 

 
l nostro plauso a Zalone, modestamente ispirato a un precedente illustre, ci ha 
attirato un sacco di fulmini. Li prevedevamo. Ma non ci preoccupano. Il nostro 
timore era che non lambissero Zalone e il suo film. Per fortuna questo non è 

ancora accaduto.  
 
E capiamo benissimo il produttore di “Sole a catinelle”, che difende il bambinello da 
Erode e cerca di prendere le distanze dalle nostre osservazioni, riferendo battute che 
sarebbero in chiave antiberlusconiana, ma che a noi – abbastanza dotati di autoironia 
–  fanno ridere lo stesso. Siamo un po’ come gli ebrei, che amano le barzellette su se 
stessi e se le raccontano, perché in fondo sono espressione di appartenenza. 
 
In un celebre saggio del 1961, Umberto Eco spiegò perché Mike Bongiorno avesse 
successo. In “Fenomenologia di Mike Bongiorno” scrisse che il creatore e 
presentatore di “Lascia o raddoppia?” raffigurava l’animo dell’italiano medio. 
Ovviamente Eco trattava questo italiano medio con l’ovvio disprezzo che le élites 
dispiegano verso la gente comune.  
 
È noto infatti che “l’intellighenzia ama il popolo ma non sopporta la popolazione” 
(Solgenitsin). Però Eco diceva la verità. Mike Bongiorno per lui era il prototipo del 
moderato. 
 
Noi ieri abbiamo scritto, repetita juvant. “Zalone. Qualcuno l’ha notato? Siamo 
prudenti nel dirlo perché non vorremmo iniziasse un boicottaggio come quello contro 
i pompelmi degli israeliani. Il film “Sole a catinelle” di Checco Zalone esprime in 
pieno la filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata, serena di 
Berlusconi e di Forza Italia. Zalone-Berluscone”.  
 

I 
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Tre righe e mezzo, su circa una quarantina di pagine. I film sono oggi la letteratura 
popolare. In essi si esprime qualcosa che va al di là dell’ideologia, ed è lo stato del 
mondo.  
 
Nel caso di Zalone non sappiamo quale ideologia sia, e anzi probabilmente non c’è, 
ma quella che Eco chiamerebbe in tedesco Weltanschauung è trasparente, e ci piace. 
E siccome piace a noi pensiamo ci somigli. 
 
La sinistra è schiattata di invidia. Su tutti i giornali le nostre tre righe e mezzo sono 
diventate articoli irritati dove il minimo che ci veniva attribuito era il furto con 
scasso. O il tentativo di subornazione di incapace (rivelatore un titolo di quotidiano 
secondo cui  arruoleremmo Zalone “a sua insaputa”).   
 
Il fatto  è che la sinistra non si rassegna all’idea che la casamatta della cultura 
popolare, la quale secondo Gramsci andava occupata subito, sia sfuggita loro di 
mano. E allora rosicano. 
 
Poveretti, come soffrono. Zalone è un genio non perché sia berlusconiano (non lo 
sappiamo, affari privati suoi) ma perché il colore della sua risata è il nostro. E la 
sinistra non può farci niente.  
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(2) 
Giovedì 21 novembre  

Estremismo in Forza Italia? 
Ncd mente per delegittimare noi e Berlusconi 

orza Italia non è un posto per estremisti. La sua essenza è aliena da questa 
peste. E allora perché questo insulto specialmente da parte dei fuoriusciti di Alfano? 
 

 

Nota bene. L'etichetta di estremista si appiccica come un anatema a chi si vuole escludere 
dal contesto democratico. Questa appare essere la volontà di chi ha fondato Ncd nei 
confronti di chi ha ripreso il cammino di Forza Italia.  
 
In realtà Ncd accetta la logica perversa della ritrattistica di sinistra. Accetta la 
deformazione grottesca di quella che è in realtà fermezza di propositi e la trasforma in 
categoria politica da scomunicati. 
 
Treccani. “Estremismo. In senso stretto, e. designa quei soggetti politici o sociali che non 
escludono, in linea di principio, il ricorso a forme di comportamento illegale o violento”. 
 
Svolgimento. Forza Italia promuove o teorizza l'illegalità o la violenza? A meno che non si 
creda alle accuse di Ingroia e Travaglio, secondo cui Forza Italia sarebbe stata ispirata da 
Totò Riina, non rientriamo nella categoria. Anzi. La nostra lotta è tesa oggi a impedire 
che si compia un'ingiustizia infame, un atto di illegalità formale e sostanziale con il voto 
di decadenza da senatore contro Silvio Berlusconi. Arrabbiarsi molto contro l'ingiustizia 
significa essere rabbiosi ed estremisti? Pare di sì, ad ascoltare certe definizioni di Alfano.  
 
Seconda definizione, sempre dalla Treccani. "Estremismo politico… alcuni nuclei 
tematici di cultura politica ai quali ricondurre ideologie e comportamenti estremistici: per 
es., il nazionalismo, il razzismo, il totalitarismo". 
 
Svolgimento bis.  Forza Italia non coltiva nazionalismi, razzismi o totalitarismi. Non 
crediamo che il berlusconismo sarà incluso nella prossima edizione della Treccani, salvo 
che la presidenza dell'Enciclopedia passi a Stefano Rodotà. 
Detto questo. Guai agli iracondi, guai a chi usa l'insulto. Alla larga da Forza Italia. 
Berlusconi lo ha detto e ridetto, anche nei momenti più duri. Ma per favore lasciateci essere 
piuttosto nervosi se ci ammazzano il leader. 
Forza Italia non è estremista e non può esserne ricettacolo.  
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(3) 
Venerdì 22 novembre  

Quid, Quod e Quad. L’esaltazione di Alfano e dei 
suoi, trasformati in statisti dal bacio “de sinistra” 

 
siste la possibilità di redenzione politica in Italia. Dalla polvere al cielo. Dallo 
squid al quiddissimo.  
 

 

Basta fare una mossetta timida in allontanamento da Berlusconi, e comincia a 
udirsi un lieve suono di flauto. Poi se il passo si fa più deciso, e promettente, si 
uniscono i violini, finché quando colui che era considerato un equino spelacchiato 
galoppa in fuga da Berlusconi e dalla sua Forza Italia gli si dedica la terza di 
Beethoven, non a caso chiamata l'Eroica e pensata per Napoleone: è nato uno statista, 
olè. 
 
Va così. Ronzini destinati dalla sinistra allo scortichino – come nei racconti di Von 
Kleist –,  intoccabili per qualsiasi uomo perbene, sono fatti passare sotto bandiere 
sventolanti e con ciò rigenerati come purosangue. 
  
Dura minga. Svegliatevi, se non per convinzione e per ideali, fatelo per interesse. 
Sarete gli statisti di riferimento per Scalfari, Gruber, Formigli, Giletti e Vespa 
solo per un'oretta. Il tempo di quattro salti in padella, e dal rango di nuove stelle del 
firmamento sarete traslocati in un amen nello sgabuzzino delle scope usate. Avete 
più visto Fini a Porta a Porta. E Granata? Ora è il colore del Torino, quando un 
paio d'anni fa era il campione mondiale della legalità antimafia, portato a spalla dai 
compagni come uno meraviglioso Spartaco ribelle. 
 
Dunque cari Alfano, Cicchitto, De Girolamo, Lupi, Quagliariello e Lorenzin, che 
questi giorni, sin dal primo mattino, siete accarezzati da una doccia di petali di rosa a 
cura dei padroni delle coscienze progressiste e di sinistra, ricordatevi che questa 
gloria è fuggevole. Perché poi è sottoposta alla selezione del popolo elettore, che non 
pare avere gli stessi gusti di Giovanni Floris e Fabio Fazio. 
 
Angelino Alfano era considerato il Senza Quid per eccellenza, con una propensione a 
rapire bambine kazake. Accuse assurde. Una macchina del fango costruita usando   
un impasto miserabile di verbali di polizia e di indiscrezioni, con testimonianze di 
dissidenti di Samarcanda. Oggi si affacciano nuove carte, che addebitano mosse 
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imprudenti alla nostra polizia? Nessuno imputa più nulla a Alfano, che di detta 
polizia era ed è il responsabile politico. Era ora che si ristabilisse la verità. E che gli 
fosse dato il Quid che merita. Ma qui proponiamo, con modesto gioco di parole, il 
Quiz del Quid. Perché con crescendo formidabile volentieri “Repubblica” 
promuoverebbe Angelino ad Arcangelone? Dai che lo sa anche lui: è diventato uno 
statista per il comodo degli strateghi dell'antiberlusconismo. 
 
Riabilitato. Davvero esiste allora la possibilità di vedersi la propria reputazione prima 
macchiata ingiustamente, finalmente ripulita e smaltata? La speranza oggi si incarna 
nel volto finalmente spensierato e giustamente onorato di Fabrizio Cicchitto. Erano 
trentuno anni che veniva sbeffeggiato  per la sua adesione alla P2, che peraltro ha 
avuto il coraggio di ammettere pagandone le conseguenze. Poi in Forza Italia con 
Berlusconi, e inseguito perennemente da quel fantasma. Ancora un mese fa proprio 
dal medesimo giornalista di quel Formigli che lunedì scorso lo ha portato in palmo di 
mano. Osservazione: Cicchitto è il teorico della malagiustizia italiana e del golpe 
giudiziario. Ieri sulla sentenza Ruby ha dichiarato con coerenza con se stesso l'esatto 
contrario del responsabile della giustizia del Pd. Pensa davvero di fare la riforma 
della giustizia con giustizialisti manettari e adoratori delle toghe. 
 
Beatrice Lorenzin adesso, prima trattata da Quod, cioè oggetto senza laurea e 
competenze, è proiettata nel rango dei luminari. Ballarò l'ha voluta esibire come 
una specie di Nobel e rispetto a lei Umberto Veronesi risulta essere ormai un 
dilettante del bisturi. Del resto perché a Dario Fo il Nobel della letteratura e a lei 
dovrebbe essere negato quello della Medicina. Probabile sul tema un editoriale di 
Scalfari, con opportune citazioni di Calvino. 
 
Nunzia De Girolamo è passata dalle pesanti allusioni per l'innocuo biglietto 
destinato a lei e ad altre belle deputate da Berlusconi nel maggio del 2008 al rango di 
Cincinnato che coltiva i campi in attesa di più alti incarichi. 
 
Maurizio Lupi attaccato a ogni piè sospinto come ragazzo spazzola di Berlusconi, 
suo difensore di pronto intervento sulle tivù, e perciò tratteggiato come finto 
cattolico, ora deve stare attento a non annegare  nel fiume delle benedizioni. 
 
Gaetano Quagliariello, detto Quad, ora gareggia con Rodotà come principe dei 
costituzionalisti amati dalla sinistra radical chic. Uccise Pera, lascia uccidere 
Berlusconi. Chi sarà il terzo? Magari Quid?  
  
Attenti ragazzi, dura minga. 
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SFIDUCIARE BERLUSCONI CONVIENE? 
La parabola di Fli nei sondaggi 

 

 

       

 

 

 

           

 

 

 
Stando ai sondaggi pubblicati negli ultimi giorni l’Ncd di Alfano sembra toccare 
quota 11 per cento nei consensi.  
 

Un parallelismo nasce spontaneo: anche l’allora neonata ‘disavventura’ politica di 
Gianfranco Fini, Fli, veniva esaltata e sospinta da sondaggi, media, tivù, radio, e 
chi più ne ha più ne metta. Un trattamento scandaloso e divertente al tempo stesso 
che ricorda quanto sta accadendo ora per il Nuovo Centrodestra. 
 

Oggi come allora. Euromedia, che ridimensionò a suo tempo il consenso elettorale 
di Fli, segnala la reale minima consistenza del Nuovo Centrodestra.  
I risultati delle urne allora le diedero ragione. Il parallelo continua… Auguri! 
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(4) 
Venerdì 22 novembre  

La Legge di stabilità viene prima della decadenza. 
Nessuno trucchi le carte 

erchiamo di capirci. Con mossa fin troppo scoperta Letta e Alfano cercano di 
far coincidere la definizione della Legge di Stabilità con la definizione 
della decadenza di Berlusconi. Lo scopo? Attribuire la crisi all'unico 

esclusivo motivo dell'offesa subita dal leader di Forza Italia e con lui da tutto il 
movimento. 
 
Certo che la cosa per noi è gravissima. Ed essa non riguarda solo la persona di 
Silvio Berlusconi e la nostra gente, ma il cuore stesso della democrazia italiana che 
verrebbe espiantato. Ovviamente questo argomento è dimenticato da Letta-Alfano.  
 
Ma soprattutto la coincidenza di Legge di Stabilità e decadenza vuole attutire, per il 
risalto drammatico di una decapitazione di un leader politico, il giudizio sulla Legge 
di Stabilità. 
 
Se la Legge di Stabilità, come ormai appare chiaro, resta così, nella sua filosofia, 
nella sua logica, il nostro no è grande come quello sulla decadenza, ed anzi 
cronologicamente lo precede! Infatti se la decadenza uccide la democrazia, la 
Legge di Stabilità alla Saccomanni ammazza l'Italia e la sua speranza di ripresa. 
 
Non è che siamo isolati in questa bocciatura. Ci sono l'Europa e l'Ocse. Ci sono 
Confindustria e sindacati, Confcommercio e Confartigianato. Hanno tutti torto 
contemporaneamente?  
 
Questa è una Legge di stabilità che non piace a nessuno. Non piace alla 
Commissione europea, nonostante gli arrampicamenti sugli specchi di Saccomanni. 
Ai grandi e ai piccoli soggetti economici e sociali. 
 
Fatta male, costruita peggio. E che sta avendo un percorso di tipo implosivo. Il 
governo consente assalti mirati alla diligenza, in parole povere autorizza marchette. 
Soldi a università private del sud e così via. Da un governo del rigore, del 
supertecnico di Bankitalia ci si aspettava di più. 
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Siamo agli antichi vizi. É la filosofia che vi sta dietro ad essere  sbagliata. Sarebbe 
servita un' intelligenza di governo.  
Capire che stiamo vivendo una transizione verso una possibile ripresa e quindi per 
non uccidere il bambino nella culla occorreva una Legge di stabilità molto chiara che 
facesse tagli forti alla spesa corrente e dismissioni forti e credibili. 
 
Con quei soldi detassare lavoro e consumi. Abbiamo presentato dieci punti 
fondamentali, seri. Se ce li danno noi voteremo la manovra. Se non ci danno 
nessuno o parte consistente di questi punti, è il governo che va all'opposizione di 
famiglie, imprese, insomma degli italiani. Non noi. 
 
E per favore eviti il governo di giocare a far credere quello che non è. 
 
Come indichiamo in altri articoli, noi abbiamo proposte concrete, praticabili, da cui 
Letta-Alfano-Raccomandi hanno attinto in porzioni minori senza nemmeno avere il 
buon gusto di riconoscercene il merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sulla Legge di stabilità 
leggi le Slide 419-420-421-422-423-424-428-
430-431-432-433-434-435-436-437-438-441-
454-455 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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