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Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave Parole chiave 

 
Forza Silvio – Domani la festa dei Club con il presidente Berlusconi. La 
riconquista della libertà comincia da qua! 
 
Tridente – Forza Italia, Forza Silvio, Eletti. Tutti insieme appassionatamente. 
Tre punte e nessun dubbio sulla vittoria. 
 
Decadenza – Hanno voluto la decadenza di Berlusconi e sono decaduti loro. 
 
Indecadibile – Sul vocabolario non c'è. Fa niente. In Italiano si dice 
Berlusconi. L'unico che aveva il proprio nome sulla scheda elettorale. Scelto da 
dieci milioni. 
 
Vip de sinistra – La Stampa individua intellettuali in fila per le primarie. La 
casta delle cozze. 
 
Prodi – Va alle primarie per vendicarsi dei 101. Se va, vuol dire che torna? Va 
ma poi torna? Indeciso a tutto. 
 
Impeachment – Il Partito democratico lancia anatemi. "Chi è stato partito di 
governo guai se accenna a impeachment". Il Pci-Pds-Ds-Pd ha maneggiato con 
grande cura in passato l'impeachment contro Leone e contro Cossiga. 
Napolitano acquiescente. 
 
Costitutionalium – Si chiamerebbe così la legge elettorale che - se non si 
cambia alle Camere - sancirà il ritorno al proporzionale puro,  malato come la 
Prima Repubblica. Noi siamo per il bipolarismo, che esige il maggioritario. 
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Bipolarismo – Come si fa se si è in tre? Semplice: una maggioranza vincente, 
una opposizione perdente. Magari a due corni. Importante che spariscano i 
partitini. 
 
Cicchitto/1 – Dice che sono irresponsabili ed estremisti coloro che dichiarano il 
Parlamento delegittimato. Ah sì, si legga Capotosti, presidente emerito della 
Corte Costituzionale. 
 
Cicchitto/2 – Apocalittico e pulp come Tarantino evoca lo scenario Molotov-
Ribbentrop. Il suo pessimismo cosmico, o comico, è inguaribile. Auguri 
Alfano. 
 
De Girolamo – La simpatica Nunzia fa il ministro estremista che blocca i Tir al 
confine. 
 
Spray – Alfano-torna-a-casa-Lassie ordina mano dura contro i blocchi stradali 
previsti per i prossimi giorni. Che fa? Carica della celere contro la De 
Girolamo? Spray al peperoncino? 
 
148 – Sono i deputati della sinistra illegittimi perché eletti con l'incostituzionale 
premio di maggioranza. Redistribuiscano i seggi alle altre liste derubate. 
 
Speranza – Il capogruppo del Partito democratico alla Camera è uno dei 148 
abusivi. Conflitto di interessi. 
 
Giachetti – Il vice presidente della Camera è un abusivo? È lì sul ciglio. Per 
sicurezza si dimetta e dia il buon esempio contro il Porcellum. 
 
La Confusa – La Corte Costituzionale in gergo si chiamava la Consulta. Ora va 
meglio la Confusa. Pare si stiano arrampicando sugli specchi per ovviare al 
casino combinato. Sarà mica una Corte Costituzionale di tendenza maoista per 
cui "grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente". 
 
Lettonzolo – Siamo al governo minimo di consensi, di legittimità, di tutto. Con 
che argomenti chiederà la fiducia? Renzi ricordati che sei un rottamatore. 
 
Elezioni elezioni – Più chiaro di così... 
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Il meglio della settimana 
 SONDAGGIO EUROMEDIA 

CLAMOROSO VANTAGGIO DI 4,1 PUNTI  DEL 
CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 4 

 SONDAGGIO TECNE’ 
CLAMOROSO VANTAGGIO DI 5,2 PUNTI  DEL 

CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 5 

 SONDAGGIO DEMOPOLIS 
CLAMOROSO VANTAGGIO DI 3 PUNTI  DEL 

CENTRODESTRA SUL CENTROSINISTRA! p. 6 

 SONDAGGI A CONFRONTO: IL CENTRODESTRA p. 7 
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1. Lunedì 2  – I Club Forza Silvio, punta d’acciaio del nostro 
forcone contro il potere dei nemici della libertà p. 8 

2. Lunedì 2  – Passa il treno delle elezioni, caro Alfano. O ti 
agganci ora o andrai da solo. E a Napolitano diciamo che lo 
zarismo è morto p. 13 

3. Martedì 3  – Perché trionfiamo nei sondaggi? Semplice, ci 
guida Berlusconi. Decaduti sono gli altri p. 14 

4. Martedì 3  – Alfano non fare il ragazzo spazzola di Renzi. 
Ricordati il nostro programma e torna a casa p. 16 

5. Mercoledì 4  – Berlusconi guida il grande movimento. Il 
tridente per inforcare, la festa per cominciare p. 18 

6. Mercoledì 4  – Nel cimitero della stabilità c’è una tomba 
con scritto governo Letta p. 21 
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SONDAGGIO EUROMEDIA 
Clamoroso vantaggio di 4,1 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
2/12/2013 

Sondaggio 
25/11/2013 

STORICO Politiche 
2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
La Destra-Grande Sud + 
Altri 

• 22 
• 3,5 
• 4,2 
• 3 
• 1,5 

• 21,7 
• 3,7 
• 4,3 
• 2,8 
• 2,1 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRODESTRA  34,2 34,6 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 25,8 
• 3,6 
• 0,7 

• 26,1 
• 3,7 
• 0,8 

• 25,4 
• 3,2 
• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  30,1 30,6 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 2,8 
- 

• 2,5 

• 2,8 
- 

• 2,5 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  5,3 5,3 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 24 23,2 25,6 
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SONDAGGIO TECNE’ 
Clamoroso vantaggio di 5,2 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
5/12/2013 

Sondaggio 
2/12/2013 

STORICO 
Politiche 2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
Altri 

• 22,8 
• 5,4 
• 3,3 
• 2,8 
• 1,6 

• 22,2 
• 6,2 
• 3,4 
• 3 
• 1,6 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRO DESTRA  35,9 36,4 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 26,8 
• 3,4 
• 0,5 

• 26,4 
• 3,9 
• 0,5 

• 25,4 
• 3,2 
• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  30,7 30,8 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 3 
- 

• 2,1 

• 2,8 
- 

• 2 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  5,1 4,8 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 23,8 23,4 25,6 
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SONDAGGIO DEMOPOLIS 
Clamoroso vantaggio di 3 punti  

del Centrodestra sul Centrosinistra! 
 
 
 
 

TOTALE ITALIA - CAMERA  Sondaggio 
5/12/2013 

Sondaggio 
14/11/2013 

STORICO 
Politiche 2013 

Forza Italia 
Nuovo Centro Destra 
Lega Nord 
Fratelli d’Italia 
Altri 

• 21,5 
• 7 
• 3,6 
• 2,4 
• 0,5 

• 23 (PDL) 
 
• 4 
• 2,5 
• 3 

• 21,6 (PDL) 
 

• 4,1 
• 2,0 
• 1,5 

TOTALE CENTRO DESTRA  35 32,5 29,2 

PD 
Sinistra, Ecologia e Libertà 
Centro Democratico + Altri  

• 28 
• 3 
• 1 

• 28 
• 4,1 
• 1,9 

• 25,4 
• 3,2 
• 1,0 

TOTALE CENTROSINISTRA  32 34 29,6 

UDC - Unione di Centro 
Futuro e Libertà 
Scelta Civica 

• 2,5 
- 

• 2 

• 3 
- 

• 2,2 

• 1,8 
• 0,5 
• 8,3 

TOTALE CENTRO  4,5 5,2 10,6 

MOVIMENTO 5 STELLE 23 22 25,6 
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SONDAGGI A CONFRONTO:  
IL CENTRODESTRA 

 

 
 

 

 FORZA 
ITALIA 

NUOVO 
CDX 

LEGA 
NORD 

FRATELLI 
D’ITALIA 

ALTRI TOTALE 
CDX 

Tecnè 
5/12/2013 22,8 5,4 3,3 2,8 1,6 35,9 

Demopolis 
5/12/2013 21,5 7 3,6 2,4 0,5 35 

DATAMEDIA 
(Il Tempo) 
4/12/2013 

20 5,6 3,4 2,1 2,8 33,9 

IPSOS 
(Ballarò) 
3/12/2013 

22,2 7,6 3,3 2,1 0,2 35,4 

Ipr 
2/12/2013 20 7,5 3,7 2,5 2,3 36 

Emg 
(La7) 

2/12/2013 
20 5,3 4,1 2,7 2,2 34,3 

Euromedia 
2/12/2013 22 3,5 4,2 3 1,5 34,2 
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(1) 
Lunedì 2 dicembre 

I Club Forza Silvio, punta dì acciaio del nostro 
forcone contro il potere dei nemici della libertà 

 
 

n termini calcistici si direbbe tridente. Ma è tridente anche nel senso del forcone. 
Ma sì, infilziamo questa crisi di rappresentanza politica, questa depressione 
economica, la demoralizzazione che prende alla gola gli italiani.  

 
Questa è oggi Forza Italia, e sempre più si configurerà in questa maniera. Un 
movimento-partito di attacco, che punta a battere gli avversari, senza più 
bisogno di larghe intese fasulle, nella lealtà a valori e programmi.  
 
Ma il forcone non è mai contro le persone, bensì contro la giustizia ingiusta, le troppe 
tasse, la burocrazia soffocante. Contro la Germania della Merkel che usa l’Europa e 
l’euro per sottometterci e comprarci a poco prezzo. 
 
L’organizzazione di Forza Italia  in questo senso rispecchia la natura di chi siamo noi. 
La punta d’acciaio centrale consiste nel rapporto diretto e immediato tra il nostro 

I 
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popolo e il leader. Tra Berlusconi e gente nostra. Gianni Baget Bozzo intuì 
perfettamente l’unicità di questa amicizia. Forza Italia – scrisse – è un movimento 
dove tutti danno del tu a Silvio Berlusconi, e dove tra loro si danno del lei. 
 
In questo senso i Club Forza Silvio, sin dal nome, rappresentano la spina dorsale e 
insieme il cuore pulsante che irrora di vita la società intera. È l’idea di movimento 
orizzontale, di una politica non di mestieranti, ma dove ognuno è abilitato a farla 
perché sta nella trincea del lavoro e della scuola.   
 
Ciascuno è coinvolto a pari titolo, purché si coinvolga. Ovvio: non per i propri 
interessi personali. Ma qui c’è un fiuto infallibile, ed è quello della gente perbene, che 
sa individuare, che ha scopi diversi dal bene comune.  
 
Prima punta: il popolo-Berlusconi. 
 
Esistono poi, come esito istituzionale e di buon governo di quella presenza nella 
società, gli eletti (seconda punta). Questo è il momento in cui la forza di tutti si 
specifica in compiti amministrativi. Dà e assorbe idee, si fa carico ed elabora 
programmi e proposte. Rende conto a Silvio Berlusconi e al movimento dei Club. 
  
Quindi il terzo dente d’acciaio è l’organizzazione del movimento nella sua 
cabina di regia. Qualcosa di snello, pronto, efficace. E sempre al servizio della 
“magna pars” del movimento, che – ripetiamo – è il nocciolo incandescente e vivo 
della nostra squadra: l’unità duale tra Berlusconi e i Club. 
 
Che cosa è necessario perché tutto questo accada in un tempo dove gli avversari 
aggrediscono la nostra famiglia politica e umana? 
 
 La difesa della libertà, anzitutto delle nostre teste. Essa equivale a creare antidoti al 
veleno della cattiva informazione che punta a impossessarsi delle coscienze.   
 
Il nemico della verità può contare su circa il 90 per cento delle voci che ci arrivano 
tramite tivù, radio, giornali cartacei, massa informativa veicolata da Internet. Già 
saperlo è una prima notizia da far conoscere e documentare.  
 
L’informazione è essenziale. Dobbiamo rendercene conto: gli altri possiedono 
attraverso il dominio finanziario e una rete internazionale di media, la capacità di 
occupare lo spazio del potere-poterissimo.  
 
In un regime di democrazia formale il totalitarismo si afferma brandendo la leva 
decisiva per condizionare la mentalità, grazie a un lavaggio sistematico del cervello, 
con la cascata continua ossessiva del pensiero unico.  
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Una tecnica che è figlia dell’antica scuola comunista che domina la sinistra e associa 
a sé i servi sciocchi: occupa le casematte decisionali, dalla giustizia all’economia alla 
cultura al giornalismo, per depredare la buona fede della gente. 
 
Il potere dei senza potere è quello di mettersi insieme, dando il semplice nome alle 
cose. Chiamando tasse le tasse, ad esempio. Unendosi intorno a chi è capace di 
sintetizzarne e promuoverne con entusiasmo i valori. Abbiamo Berlusconi e abbiamo 
il popolo.  
 
Ci resta da lavorare per difendere l’uno e gli altri. Ne va del futuro dei nostri figli e 
dell’Italia. 
 
Per questo l’appuntamento con i primi mille club, a Roma, domenica prossima, 
ha un’importanza vitale. È come bere l’acqua della sorgente, che diventa un 
torrente impetuoso e poi un grande moderato fiume che irriga la pianura e dà 
benessere a tutti, nessuno escluso.   
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COSA DEVONO FARE I CLUB 

 
1. Riunire periodicamente i propri soci. Tenere dei dibattiti sui temi 

di attualità proposti dal “Mattinale” che dovrebbe essere ricevuto 
giornalmente da tutti i soci; 
 

2. Individuare per ogni Sezione elettorale del Comune di 
appartenenza 4/6 persone in grado di garantire la correttezza delle 
operazioni di voto e di scrutinio. Segnalare all'ufficio centrale le 
eventuali difficoltà e carenze; 

 
3. Organizzare ogni mese almeno un'iniziativa pubblica invitando un 

parlamentare o un dirigente di Forza Italia a svolgere una relazione 
sulle proposte del nostro movimento o sull'attività legislativa del 
Parlamento; 

 
4. Organizzare nella biblioteca o nelle sale pubbliche del proprio 

Comune la presentazione di un libro (Discorsi del Presidente 
Berlusconi, saggi pubblicati da alcuni nostri principali esponenti, 
volumi di nostri intellettuali di area); 
 

5. Partecipare a seminari, a corsi di formazione politica e a convegni 
sia su questioni di rilevanza nazionale che di interesse locale; 
 

6. Promuovere e partecipare a iniziative di volontariato presenti sul 
proprio territorio e favorire la partecipazione e il controllo dei 
cittadini sull'attività dei Comuni e delle amministrazioni locali; 
 

7. Inviare un report all'ufficio centrale dei Club sulla propria attività e 
su proposte finalizzate ad arricchire l’attività di Forza Italia. 
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PER ISCRIVERTI AD UN CLUB FORZA SILVIO 
Vedi il link 
http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio 

http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio/
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(2) 
Lunedì 2 dicembre  

Passa il treno delle elezioni, caro Alfano. O ti 
agganci ora o andrai da solo. E a Napolitano 

diciamo che lo zarismo è morto 
enzi si sta caratterizzando come una specie di idrovora a senso alternato. Succhia tutto, 
se ne gonfia, e poi sputa tutto con disprezzo. Complimenti al Partito democratico che si 
trova in casa un dittatorello con la lingua a manganello.  

Questo è quanto sta facendo con Enrico Letta. Lo avevamo visto incontrarlo, accordarsi, lodarsi, 
imbrodarsi. Ed oggi gli dice: Letta a cuccia, comando io, il perno del governo è il Partito 
democratico e il Partito democratico sono io.  
Ad Alfano dice, come il buana parlava agli schiavi: “Noi 300, tu 30”. Questo è il nuovo politico 
della sinistra europea  al massimo della sua espressività politica, comunicando il sogno delle 
giovani generazioni. Uno che si gonfia come una rana. Tratta il prossimo liquidandolo con gli 
slogan. Fatto sta che rottama Letta e asfalta Alfano.   
 
Il quale Alfano magari credeva di piacergli, incarnando la “destra repubblicana” (Scalfari dixit) 
purificata cioè dalle scorie estremiste. E si trova a dover fare i conti con un estremista che 
ragiona a base di “aut aut come Brunetta” (Fassina). Tanto valeva tenersi l’originale, che se non 
altro era uno di famiglia. 
 
In queste condizioni, con un Renzi che ritiene l’Imu una bandierina di un torneo oratoriano di cui 
agli italiani non importa nulla, come farà Alfano a mettersi a discutere sul serio di riforma della 
giustizia? Il sindaco di Firenze sul punto ha già detto che adesso non è proprio il caso. E che lui 
pensa al bene comune e non alle poltrone (alludeva? Alludeva sì).  
A non avere più alibi adesso non è la sinistra, è Alfano. Che ci fai lì? Torna a casa Angelino. 
Ange-Lassie Come-Home. 
Non ci sono alternative alle elezioni. Nella confusione di oggi, va ridata la parola al popolo 
sovrano. Ed è inutile elaborare proposte di legge elettorale arzigogolate. Esse mirano solo a far 
vincere la sinistra e a confermare il regime parlamentarista fallito. Ritorniamo alle urne con il 
Porcellum purificato dei suoi difetti dalla Consulta. 
In fretta. Angelino non ti aspetteremo un anno o due. Il treno passa adesso, o agganci il vagone 
Ncd o mettersi insieme in coalizione sarà poi difficilissimo. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 
Quanto al presidente Napolitano, con molto rispetto, è ora che si decida a non far coincidere la 
Costituzione coi suoi privati disegni di maggioranze e di governi. Nella Costituzione c’è scritto che 
la forma repubblicana è intangibile. Va bene persino il presidenzialismo di fatto, ma qui siamo a 
una sorta di zarismo postumo e stantìo.  
L’impeachment chiesto da Grillo sarà  un po’ azzardato, ma molto meno immotivato di quello che 
propose il Partito, dove allora militava Napolitano, contro Cossiga.  

 

R 
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(3) 
Martedì 3 dicembre  

Perché trionfiamo nei sondaggi? Semplice, ci guida 
Berlusconi. Decaduti sono gli altri 

 

 sondaggi sono il primo dato politico di oggi: il centrodestra cresce, e Forza Italia di 
più. Non un solo istituto demoscopico ci dà al secondo posto.  In testa di quattro, 
cinque, sei punti. 

 
Ma non dovevamo essere spazzati via insieme a Berlusconi dalla potenza geometrica di 
sentenze + decadenza? Balle. La realtà è più forte dei disegni infami della sinistra. Così oggi 
è un giorno da segnare con l’evidenziatore azzurro. I deputati e i senatori di Forza Italia 
si ritrovano nella sede del movimento insieme con il Presidente. C’è amarezza per 
l’accaduto, ma fiducia nel futuro. Chi l’avrebbe detto? Be’, noi l’avremmo detto. Perché 
sappiamo chi è Silvio Berlusconi, e conosciamo anche i suoi avversari. Feroci ma in 
fondo impotenti. 
 
Non è una riunione ordinaria. È il primo atto politico di Silvio Berlusconi dopo la decadenza 
da senatore. Constatazione elementare. Repetita juvant.  
 
Non è decaduto per niente. Al diavolo la decadenza.  È come se l’agguato di criminalità 
politica ordito da presunti alleati (e ancora ci chiediamo come Alfano e Lupi, soprattutto, 
possano collaborare serenamente con loro…)  abbia mostrato chi è davvero quest’uomo.  
 
Invece che sancirne il disdoro pubblico e la vergogna privata, l’ingiustizia frettolosa lo ha 
rimesso più che mai al centro dell’agorà: un leader che non muore neanche se 
l’ammazzano. E non perché sia un gatto con tante vite, una specie di miracolato dai 
cromosomi,  ma perché ha la qualità del genio del popolo, di cui è espressione al di là di 
se stesso e persino del suo stesso volere.  
 
Perciò non si lascia intimidire, perché il suo destino personale è legato a quello della sua 
gente. Lo diciamo senza alcuna pretesa mistica, ma nel senso molto laico di Max Weber e 
Vilfredo Pareto.  
 
Il Senato pensava di annientare un senatore, invece ha cercato di squalificare l’anima di un 
popolo: il Parlamento non solo non ne ha il diritto, ma non ne ha la forza. Il nome di 
Berlusconi è – geopoliticamente - quello della vasta area moderata di questo Paese. La 
realtà non si sbianchetta per il comodo dei comunisti. 
 

I 
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Per questo oggi i sondaggi sono vox populi, sono la verifica dell’assurdità di quanto sta 
accadendo in Italia. Dopo una sentenza di condanna, se fosse stata una sentenza normale di 
una giustizia normale, non ci sarebbe stata storia. Sarebbe naufragato Berlusconi con la sua 
Forza Italia, per di più abbandonata da un forte gruppo di ministri con parlamentari al 
seguito. Il fatto è che gli italiani hanno capito benissimo che tribunali e condanne non sono 
normali.  
 
Hanno un carburante politico, e una guida che coincide con Magistratura (poco) 
Democratica.   
 
Sono decaduti coloro che hanno preteso così di sancirne la fine politica con disonore. 
Sono decaduti in molti sensi i dirigenti e i parlamentari del Partito democratico e di Sinistra 
ecologia e libertà. La loro ferocia si è ribaltata in una sfiducia degli italiani nei loro 
confronti.   
 
Eppure comandano. Eppure si permettono di trascurare la questione della giustizia, come 
fosse una questione personale. Certo che lo è. Riguarda le singole persone, ognuno di voi 
che leggete. Senza giustizia non può esserci neanche prosperità economica e pace sociale.  
 
Per tornare alla riunione di oggi: si ritrovano con Berlusconi e i presidenti dei gruppi 
Brunetta e Romani, i parlamentari. Ieri abbiamo descritto la struttura del partito-
movimento come un tridente, nel senso del forcone impugnato dal popolo per battere la crisi 
e liberare i territori occupati indebitamente da forze ideologiche e da caste senza 
legittimazione democratica. Gli eletti sono il dente destro del forcone.  
 
Gli eletti  del movimento (non solo i parlamentari, ma dovunque ci sia un’assemblea 
rappresentativa) sono espressione della  punta centrale e decisiva: quella del movimento-
movimento.  
 
I Club di Forza Silvio. L’asse che congiunge il popolo dei militanti e simpatizzanti a 
Berlusconi.  
 
L’unità duale di leader e base. A sua volta, da quel nocciolo incandescente del movimento-
movimento deriva il movimento-partito, Forza Italia, come cabina di regia, qualcosa di 
snello ed efficace, organizzazione il cui scopo non è ingrandire se stessa, ma servire al 
movimento-movimento e con ciò all’Italia. Avendo per leader Silvio Berlusconi.  
 
Al diavolo la decadenza. Decaduti sono gli altri. 
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(4) 
Martedì 3 dicembre 

Alfano non fare il ragazzo Spazzola di Renzi. 
Ricordati il nostro programma e torna a casa 

 

’ultima volta che si è sentito parlare di discontinuità fu ai tempi di Follini, 
anche lui vicepremier. Come Alfano. Ci rendiamo conto che nominare Follini 
ha l’aria di una minaccia. Brava e colta persona, in buona fede. Follini finì 

per essere una ruotina di scorta al Senato per Prodi nella disgraziata legislatura 
del 2006-2008.  
 
Dignitoso destino, ma non portò fortuna né a Prodi né al suo destino politico.  
 
La sfiga come categoria politica delle fasi 2, dei governi bis, delle discontinuità 
para-punzi- punzi-pà. Sai, caro Angelino,  dove ve la mette, la discontinuità, Renzi?  
 
Alfano certo ha un’altra statura rispetto a Follini, viene da un grande partito, ce ne 
rendiamo conto. Il rischio perciò è persino più serio. E sarebbe quello di finire, con 
l’alto pennacchio e la giubbina coi bottoni d’oro di vicepremier, a fare il ragazzo 
spazzola di una bottega dove le sue idee sono morte e sepolte, o sono al più 
briciole di un menù elaborato dalla sinistra. Noi abbiamo ben presente come lo ha 
trattato Renzi, segretario in pectore del Pd: “Io 300, tu 30”.  
 
Il manuale Cencelli non pare proprio essere stato rottamato da Renzi. Anzi promette 
di usarlo per asfaltare il residuo di centrodestra. La riduzione non sarà solo della 
cilindrata dei ministeri, ma la sforbiciata riguarderà i contenuti di programma.  
 
Un anno per far che? Per osservare gli Alti Papaveri Renzi e Letta che lo 
strapazzano su immigrazione, ius soli, giustizia, presidenzialismo, tasse sulla casa, 
difesa del ceto medio, libertà di educazione, eccetera eccetera. Non mettiamo il punto 
di domanda.  
 
Conosciamo la sinistra. Abbiamo imparato quant’è brava a rispettare i patti. 
Cioè: zero.  
 
Figuriamoci quando, sfacciatamente, come ha fatto Renzi in questi giorni, ti fa sapere 
che se proprio insisti puoi rimanere, ma su uno sgabello.  
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300 a 30, non c’è partita. Noi sinistra dieci idee, tu una.  
 
Un bel mix, una bella governabilità, una stabilità fantastica e molto equilibrata, non è 
vero? 
 
Caro Angelino, la responsabilità ti ha guidato ad abbandonare Berlusconi, deve valere 
anche verso il dovere di coscienza di rispettare il patto con i tuoi elettori. C’erano 
23 punti forti. Qualcuno lo abbiamo ricordato poco sopra. Adesso che fai? Gestisci 
la libertà del mercato del lavoro con il piano di occupazione della Cgil, vero alleato 
forte del nuovo governo? 
 
Vota la sfiducia, Angelino. Ritirati da un governo il cui primo atto di 
discontinuità c’è già stato, ed è stato l’inchino al nuovo segretario del Pd che 
ancora non c’è ma già detta tempi e regole al premier, il quale, in atto di ossequio 
extraparlamentare, mette la sovranità popolare in posizione subordinata alla sovranità 
della sinistra che sceglie il proprio Matteuccio I.   
 
Deciditi. Non ti aspettiamo un anno. Non ti aspetta l’Italia. Angel-Lassie torna a 
casa che è già tardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire sui Governi Berlusconi 
leggi le Slide 115-118-120-136 
www.freenewsonline.it 

http://www.freenewsonline.it/
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(5) 
Mercoledì 4 dicembre 

Berlusconi guida il grande movimento. Il tridente 
per inforcare, la festa per cominciare 

 

erlusconi ha detto una parola ieri che descrive lui e colora il futuro del 
nostro movimento, e dunque dell’Italia. Ha detto: festa. Il nuovo inizio è il 
giorno di una festa. L’8 dicembre a Roma si festeggia la nascita dei primi 

mille Club di Forza Silvio. Festa che non finisce con la sala da ripulire, e le luci che 
si spengono, ma che è punto di partenza di una battaglia dura ma bella da vivere. 
 
Essa punterà a riconsegnare il nostro Paese alla democrazia. Ma la democrazia oggi 
è messa in questione non solo e non tanto dagli equilibri politici, ma dalla invasione 
tragica di una casta di toghe politicizzate che da ordine dello Stato è uscita dagli 
argini e come una massa fangosa strozza la vita del nostro popolo.  
 
La giustizia in Italia non è una delle questione tra le altre. Ma l’emergenza da cui 
discendono le altre, compresa quella economica. Possiamo farcela a cambiare lo stato 
delle cose?  
 
Certo che sì. Altrimenti perché Berlusconi si porrebbe a guida rinnovante e se 
possibile più determinata che mai alla guida del movimento? Perché questa opera di 
libertà è necessaria.  
 
Non si tratta di occuparsi di un singolo invece che di altri singoli. La sua persona è 
stata colpita, dopo un martellamento ossessivo che dura da vent’anni, perché in lui si 
concentra l’espressività di un popolo intero.  
 
L’ingiustizia subita per il presidente non è occasione di ripiegamento su di sé, alibi 
per il lamento o la fuga. Berlusconi è così, e il movimento di Forza Italia ha questo 
stesso spirito.  
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L’innocenza è una forza potente. Consente di giudicare l’ingiustizia subita. Nel 
nostro leader diventa giudizio e proposta politica. La sentenza infame del 1° agosto e 
la incostituzionale e moralmente ripugnante espulsione dal Senato sono pietre 
tombali nell’intenzione dei carnefici, ma gliele ribalteremo in testa.  
   
Per capire l’identità e la struttura di questa Forza Italia rinascente occorre 
riprendere contenuti e proposte, animus e intelligenza strategica espresse ieri da 
Berlusconi tra i 129 parlamentari  che si riconoscono in lui.  
   
Dunque. La festa. Ma prima il giudizio storico e politico. Da vent’anni si sono 
susseguiti tentativi d’ogni genere per impedire quella rivoluzione liberale che 
avrebbe scardinato i poteri finanziari alleati con la sinistra a sua volta fusa con l’ala 
egemonica della magistratura.  
 
Un golpe ripetuto, spudorato. Ora il culmine è stato raggiunto (Cassazione + 
decadenza). Con questo sono finite larghe intese e l’estremo tentativo di 
pacificazione nazionale. Davvero è incomprensibile come Alfano e i suoi abbiano 
accettato di collaborare con chi ha ucciso (crede di aver ucciso…) Berlusconi e 
insieme con lui il diritto e la democrazia. 
 
• Forza Italia è costruita come movimento, non come partito.  

 
• Il nucleo centrale è il movimento-movimento. L’asse forte, la punta numero uno 

del tridente d’attacco: il popolo radunato nei Club di Forza Silvio in legame 
diretto e forte con il presidente Silvio Berlusconi. Questa unità-duale – direbbero 
i filosofi della politica – tra il leader e la sua gente. Ed è questo che si festeggia l’8 
dicembre. La nascita e l’unità. 

 
• In congiunzione con questa punta centrale del tridente, ecco gli “eletti”, non nel 

senso di quelli baciati dall’alto, ma espressione del movimento nelle istituzioni e 
nelle assemblee rappresentative ad ogni livello. Questi eletti hanno un compito 
oggi importantissimo: non sono un gruppo statico e privilegiato a lato del 
movimento, ma sono (l’interpunzione aiuta) gli eletti-movimento. Come tali in 
particolare hanno l’opportunità di offrirsi liberamente a sostenere sia 
l’organizzazione centrale dei Club Forza Silvio sia il progetto-movimento 
(evitiamo la parola partito) Forza Italia. 
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Il Popolo della Libertà è stato insieme monarchico e anarchico. Forza Italia nasce 
democratica. I coordinatori regionali sono votati democraticamente dai parlamentari 
della regione. Con semplicità. 
 
Il tridente che è una cosa sola a tre punte ha dunque il punto fondante, che è il 
movimento-movimento, cioè i Club Forza Silvio in unità con il Presidente 
Berlusconi, ed ai lati, a servizio di questo popolo creativo, due entità di supporto a 
questo dinamismo: gli eletti-movimento e il progetto Forza Italia. 
 
I particolari seguiranno. Intanto quello che c’è da fare è provare a immedesimarsi con 
l’animus di Silvio Berlusconi. Dopo di che, anzi adesso, anzi già ieri comincia 
l’epoca di Forza Italia. Missionari della democrazia e soldati della libertà. E la nostra 
prima liturgia è una festa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire su “Il ritorno a Forza 
Italia” 
leggi le Slide 485 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(6) 
Mercoledì 4 dicembre 

Nel cimitero della stabilità  
c’è una tomba con scritto governo Letta 

 

 
on che faccia? Con quale coraggio, Enrico Letta ci chiede di votare la 
riforma dell’articolo 138 della Costituzione insediando così il Parlamentino 
per rifare buona parte della Costituzione (tranne i capitoli sulla giustizia, non 

a caso)?  
 
Non ci stiamo, non faremo la ruota di scorta. Non gli basta la ruotina degli 
alfaniani? 
 
Proprio finge di non capire, il semi-premier. Le larghe intese sono un capitolo 
chiuso. Non per una nostra decisione – ci avevamo creduto, a lanciarle era stato il 
nostro leader – ma perché sono state assassinate.  
 
Un omicidio politico collaterale, rispetto a quello premeditato (e – lo diciamo qui – 
fallito) di Silvio Berlusconi. 
 
Siamo persino stanchi di ripeterlo, e  Letta offende la nostra intelligenza, e persino la 
sua, usando l’argomento da noi ampiamente condiviso della necessità di rifare 
l’architettura istituzionale per poi far credere che siamo noi ad opporci.  
 
La pacificazione nazionale era il presupposto ineludibile per costruire qualcosa 
insieme di forte e grande. Grande coalizione grandi idee. Invece la nostra buona fede 
è stata vilipesa.   
 
Scopriamo adesso che le larghe intese hanno avuto il solo scopo per il Partito 
democratico e – temiamo – anche del Quirinale, di impedire il voto immediato, 
avendo noi creduto sul serio alla parola del Capo dello Stato che avrebbe dovuto 
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impegnare la sua forza morale (moral suasion) per impedire l’amputazione della 
democrazia attraverso la soppressione solenne del “senatore Berlusconi”.  
  
Purtroppo il presidente della Repubblica non ha  smesso un istante di esercitare 
questa potenza ai confini della Costituzione dove gli preme, anche per buone cause 
intendiamoci, ma non sulla questione democratica essenziale: impedire cioè alla 
politica di lasciarsi invadere tranquillamente dalla magistratura, o almeno provarci.  
 
Invece ha lasciato che il Senato fosse commissariato dal giudice Esposito, 
sequestrando l’articolo 1 della Costituzione che dà la sovranità al popolo e non alle 
toghe e ai partiti loro serventi, come il Pd. 
 
Ormai questa è la “stabilità del cimitero”, secondo la definizione del Wall Street 
Journal. Noi avevamo scritto un mese prima, parafrasando Bernanos, e il suo libro 
sulla guerra civile spagnola,  il “cimitero sotto la luna”.  
 
Non c’è stabilità infatti se pretende di appoggiarsi all’ingiustizia patente, se ha per 
colonna portante la carcassa della democrazia, incenerita come le dieci milioni di 
schede che portavano scritto Berlusconi. 
 
Non può essere Magistratura (poco) Democratica a decidere chi e come deve 
rappresentare il popolo italiano. Letta dopo aver tranquillamente lasciato preparare il 
patibolo al suo partito per uccidere Berlusconi, ora gode dei risultati di questa sua 
pilatesca condiscendenza.  
 
E così si ritrova il presunto morto (Berlusconi) più vivo che mai, e se stesso 
oramai nella migliore delle ipotesi commissariato, insieme al povero Alfano, da 
Renzi.  
 
Come farà Alfano ad accettare una trattativa che a priori gli assegna un decimo di 
peso rispetto alle scelte del nuovo capo coalizione, cioè Renzi? Ci avviamo a un 
governo con Matteuccio I con l’Angelino custode a vegliare sulle corte intese?  
 
Torna a casa Ange-Lassie, che la minestra è quasi fredda.      
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