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EDITORIALE  

DELL’AMORALE DI RENZI 
Fenomenologia dell'opportunismo amorale   

del Fiorentino che si specchia perfettamente 

nell'immoralità di Mafia Capitale. Riferisca subito 

in Parlamento. Una certezza: la questione morale 

rottamerà il premier.  Post scriptum, il complesso 

della pugnetta di Marco Travaglio 
 

 

 

MARINO E RENZI SONO ESSENZIALI PER IL SISTEMA 

CORRUTTIVO DI MAFIA CAPITALE 

 

 

a faccenda di Mafia Capitale è orribile. Chiediamo senza 

recedere di un millimetro che Renzi ne riferisca in 

Parlamento. Non ci interessa 

il romanzo criminale da  brogliaccio 

della Questura, ma il dato politico e 

morale. Nazionale e internazionale.  

 

Suggeriamo una traccia. Mafia 

Capitale mostra l'intreccio tra una 

burocrazia infetta e un capitalismo 

sociale rapace, dove corrotti e 

corruttori si fanno allegramente beffa 

delle autorità politiche inette e 

vanitose. Che dire d'altro di Ignazio 

Marino (e di Nicola Zingaretti)?  

 

Cecità strutturale. Incompetenza a 

livello sublime. Come si fa a non capire che specialmente un sindaco 

come Marino è essenziale perché il sistema corruttivo e invasivo 

L 
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funzioni? Non c'è bisogno che faccia nulla. La sua stessa presenza è 

garanzia di successo della malavita.  

 

 

IL CONFLITTO DI INTERESSI CICLOPICO TRA PD E COOP 

ROSSE. UN NODO CHE RENZI NON PUO' INCIDERE: GLI 

ESPLODEREBBE SULLA CAMICIA BIANCA 

 

l legame strutturale tra Coop rosse e Pd è antico e sempre nuovo. 

Adesso ha bisogno di vertici di cartapesta. Il potere è passato dal 

livello politico, tipico della Antica Ditta di D'Alema-Bersani, alla 

casta burocratica, che Renzi non controlla 

ma tollera poiché ne ha bisogno per i voti e 

per la grana. Un conflitto di interessi 

ciclopico il cui nodo non vuole né tagliare 

né tanto meno incidere: esploderebbe 

gettando troppo fango sulla sua camicia 

bianca. 

 

C'è di peggio di Marino. Ed è chi lo lascia lì. 

Marino non è immorale o amorale, 

semplicemente è inesistente, vale per lui, 

adattandolo al mezzo di locomozione, quello 

che scrisse Fortebraccio di Tanassi. Arrivò 

una bicicletta, e non ne smontò nessuno, era Marino. A Renzi è 

funzionale questo Nessuno, così da consentirgli di essere il Tutto. 

 

 

LA MORALE COME INSTRUMENTUM REGNI E' QUANTO DI 

PIU' RIBUTTANTE CI SIA, E ALLA FINE DIVENTA 

BOOMERANG  

 

iciamolo. Il modo con cui il Presidente del Consiglio e 

segretario del Partito democratico sta affrontando la questione 

morale si chiama opportunismo amorale. Ed è persino 

peggio, per il destino del nostro Paese, del bubbone di corruttela esploso 

a Roma. E' diventato infatti ancor più chiaro in questi frangenti che lo 

I 
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scopo della presenza sulla scena pubblica di Renzi non è il bene comune 

o l'interesse nazionale, ma il privato dominio personale e di clan del 

nostro Paese.  

 

Esempio. Invoca, come del resto 

Marino, oibò, la galera per i 

corrotti. Nello stesso tempo 

conserva al loro posto cinque 

sottosegretari indagati, in nome del 

garantismo. Concordiamo sul 

garantismo, ci mancherebbe. Ma 

ripugnano i due pesi e le doppie 

misure. Perché allora Renzi ha 

costretto, in nome dell'opportunità 

politica e morale, prima Nunzia 

De Girolamo e poi Maurizio Lupi (neppure colpito da avviso di 

garanzia) ad abbandonare il governo, con il consenso, non propriamente 

segnato da coraggio, di Alfano?  

 

Ma certo: la morale come ancella, vassalla, serva del vero Re, che è 

lui, Renzi, la cui carriera coincide con le tavole della legge. 

 

Così il caso Marino. Ora anche il “Corriere della Sera”, con l'autorevole 

penna di Sabino Cassese, spiega che se 

proprio a Renzi ripugnano le elezioni, il 

commissariamento è necessario per 

l'utilità comune. Invece, niente. 

“Marino e Zingaretti? Loro non sono 

la cricca”. Ma come minimo, sono i 

cucù. Escono dalla finestrella 

dell'orologio bavarese e fanno cucù, ma 

non controllano per nulla i meccanismi 

del pendolo amministrativo.  

 

Ancora. Caso De Luca. Ora dice: 

“Nessun privilegio per De Luca”. Che 

vuol dire? Le elezioni sono nulle? 
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Governa la giunta precedente? Si deve fare una legge nuova? Oppure, 

interpreterà e consentirà a De Luca di insediare se stesso e la giunta, 

nominare il vice e poi comandare come un burattinaio? Non lo dice. 
Era alla Festa della Repubblica a Genova, ma l'interlocutore Ezio Mauro 

si accontenta dell'ambiguità, di questa perenne esibizione di moralismo 

manovriero. Si chiama anche etica di circostanza. Oppure 

arbitrarismo dispotico.  

Renzi è cosi. Manovra la falce del repulisti, aziona la pressa 

rottamatrice solo quando e con chi gli conviene. E' l'opportunismo 

amorale.  

 

 

SCALFARI DA' UNA LEZIONE DI GIORNALISMO AL SUO 

DIRETTORE A REPUBBLICA. IL CASO DE LUCA 

 

ugenio Scalfari, nello stesso giorno in cui sulla prima pagina di 

Repubblica il premier si merita un titolo elogiativo addirittura su 

due righe come apertura del giornale, lancia un paio di piccoli, 

giganteschi moniti. Che sono politici e perciò stesso orali, o viceversa.  

 

1) Scalfari si rimprovera per aver creduto a Renzi e al suo piano di 

nuova governance dell'Europa. Scalfari aveva capito che fosse in 

direzione della costruzione rapida di una Europa federale, sul modello 

degli Usa. Invece no, era solo un promemoria per avere qualche 

dilazione sul fiscal compact e qualche aiuto sull'immigrazione. Mentre 

Germania e Francia hanno ricostituito l'asse del loro dominio, e noi 

siamo esclusi in qualunque fase decisiva dei vertici su problemi 

stringenti.  “Renzi non fu chiamato, evidentemente l'Italia è oggetto e 

non soggetto di questi vertici”, commenta Scalfari. Siamo meno di zero.  

 

2) Caso De Luca. <Due parole sul caso De Luca, sul quale è intervenuto 

recentemente l'avvocato Gianluigi Pellegrino che ha ottenuto la recente 

ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite. De Luca tra pochi 

giorni sarà proclamato governatore della Campania e con lui saranno 

proclamati i consiglieri regionali eletti dall'ufficio elettorale della Corte 

d'Appello di Napoli. A quel punto deve scattare la sospensione di De 

Luca in base alla legge Severino, tanto più che il codice penale prevede 

E 
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che “qualora l'atto di sospensione dovesse tardare provocando un favore  

ad altri, il reato di abuso di ufficio graverà sull'autorità che ha ritardato 

di compierlo”. Nel nostro caso l'abuso d'ufficio graverebbe sul 

Presidente del Consiglio, con le 

conseguenze che possono risultarne. Questo 

è il caso De Luca. La procedura è 

chiarissima. Ne vedremo i seguiti>. 

 

I seguiti li vedremo. Se l'opinione pubblica 

e la denuncia di Forza Italia 

determineranno un approccio diverso di 

Renzi, finalmente indotto a scelte legalitarie 

(De Luca impossibilitato a nominare la 

giunta), tanto meglio. Vorrà dire che si andrà presto a nuove elezioni, 

e comunque la questione dovrà essere discussa in Parlamento. E allora 

Renzi dovrà comunque in ogni caso pagare la gravissima sfida al buon 

senso e al popolo, con la turbativa d'asta introdotta accettando un 

concorrente che non poteva parteciparvi. Renzi è così. Troverà le 

parole ancora una volta per girare la frittata della realtà per chi 

vorrà bersela ancora.  
 

 

LA TRUFFA DELLA BUONA SCUOLA VENDUTA ALLA CGIL, 

CON LA BENEDIZIONE DEL GIORNALONE DI DE 

BENEDETTI 

 

i osservi ancora cosa ha detto alla parata che gli ha dedicato 

“Repubblica”. Ha spiegato: “Sulla buona scuola abbiamo fatto 

errori, rimedieremo al Senato”. Anche qui: è la morale politica 

ballerina. Non dice la verità neanche per sbaglio. E' ovvio che deve 

cambiare la riforma della scuola approvata alla Camera. Al Senato 

l'opposizione interna al Pd può bocciargliela. E allora che fa? Maschera 

il cedimento con l'ammissione di sbagli da correggere. Pura finzione, 

opportunismo per restare in sella. 

Ci avevamo visto giusto, al “Mattinale” da subito. Abbiamo denunciato 

questa “buona scuola” come esempio clamoroso di doppiezza renziana. 

L'annuncio e soprattutto il preannuncio ospitavano slogan meravigliosi 

S 
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sul merito, sul principio di responsabilità in capo ai presidi, sulla libertà 

di scelta della scuola. La sostanza era invece la riduzione del merito a 

carta velina e l'assistenzialismo corposo con l'assunzione di centomila e 

più precari. Ora per far passare una riforma fasulla dice che si è 

sbagliato, che ha ragione la Cgil scuola, e ai presidi saranno affiancati i 

soviet sindacali, e i precari sistemati saranno di più. 

 

ALFANO RIPENSACI 

 

ome possa qualcuno che si 

definisce di centrodestra 

reggere la coda a un 

dispotismo simile non lo capiamo. 

A meno che la permanenza al 

governo sia più importante di 

qualsiasi valore e  principio. In 

questo senso chi si piglia, si 

assomiglia, caro Alfano. I 

ripensamenti sono comunque 

sempre benvenuti. 

 

POST SCRIPTUM: TRAVAGLIO E LA PUGNETTA 

 

ravaglio si diletta a cambiare nomi, è uno così. Pensa di essere 

spiritoso. Così oggi, per indurre a votare il suo amico giudice 

Casson a Venezia, storpia il nome dell'avversario in Brugnetta  

la cui assonanza con una attività in cui la mano e la testa di Travaglio 

sono specialisti, è evidente (pugnetta, tanto per essere chiari).  

 

Un po' di psicoanalisi e di decostruttivismo derridiano aiutano a capire 

perché Travaglio fa così. Cambia i nomi degli altri, de-costruendoli, 

trasformandoli in pupazzi, perché si vergogna del suo nome: c'entra 

con l'aglio e con il raglio, insomma un asino con l'alito da fetecchia.  

Che gli hanno fatto i suoi genitori per odiarli così? 
 

 

 

C 

T 
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ECONOMIA 

LEZIONI DI GRECO 

Brunetta: “L'Ue è sotto scacco della Grecia.  

Però costrinse l'Italia a pagare” 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 

 
Se il Delaware mandasse in rovina l’economia degli Stati Uniti, 

sarebbe colpa degli Stati Uniti, non del Delaware”. Come dare 

torto a Yanis Varoufakis?  

 

Troppo presto il ministro dell’economia greco è stato dato per spacciato 

nei consessi internazionali, invece sta vincendo. Nelle trattative in 

corso sulla crisi greca, infatti, nella realtà sta vincendo Atene. Il 

governo greco sta facendo il suo mestiere, forte della legittimazione 

ottenuta con le elezioni del 25 gennaio 2015.  

 

Di fronte alle richieste dei cosiddetti “creditori” (ex “Troika”: 

Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario 

internazionale), il governo greco sta tenendo duro, sta tenendo la 

posizione sulla quale ha ottenuto un consenso popolare del 36%, che 

non può essere tradito. 

 

E tenendo duro, il governo greco sta facendo emergere tutte le 

contraddizioni interne alla grande costruzione europea. Più la Grecia 

tiene duro, più i problemi in casa altrui, Germania e Francia incluse, 

vengono a galla. 

 

L’esatto contrario di quanto fatto dall’Italia nel 2011, quando di 

“ 
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fronte all’attacco speculativo della finanza internazionale ci siamo 

subito flagellati e fustigati. Senza opporre nessuna resistenza. 

 

In quell’estate-autunno del 2011, i conti pubblici italiani erano in 

ordine, con tanto di approvazione e plauso da parte della 

Commissione e del Consiglio europeo. Eppure si scatenò contro di noi 

la bufera. Con lo spauracchio dello spread, fu fatto fuori l’ultimo 

governo democraticamente eletto. 

 

Piuttosto che rispondere con durezza alla speculazione, forti del 

consenso del popolo che nelle elezioni del 2008 era stato del 46%, ci 

siamo subito arresi ad essa. Complici le pressioni, oltre i limiti del suo 

mandato, dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano; 

l’opportunismo politico del PD, che all’interesse del paese ha preferito 

gli interessi del proprio partito; ma anche l’opportunismo di quegli 

esponenti della maggioranza di governo che volevano prendere il posto 

dell’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 

 

In questo gioco al massacro, tanto caro alla sinistra, chi ha perso è stata 

l’Italia, che da quel momento, e dopo i governi Monti, Letta e Renzi, 

non esiste più sul piano internazionale. 

 

Come avveniva nel ‘500, quando per dirimere guerre municipali si 

invocava il re di Francia, che poi veniva e non se ne andava più, facendo 

fuori tutti, suoi sostenitori e non; anche nel 2011 il masochismo, la 

miopia e l’egoismo italiani hanno prodotto oscena subalternità. 

 

Lo dimostrano gli incontri e le telefonate dell’ultima settimana sul caso 

Grecia, cui hanno partecipato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il 

presidente francese, François Hollande. Il presidente del Consiglio 

italiano è stato tagliato fuori da tutti i negoziati. E non è la prima volta. 

Il nostro paese è chiamato ai tavoli solo quando c’è da pagare. Mai 

quando si decide. 

 

Amarezza e rammarico, quindi, per la pochezza italiana. Simpatia 

per il duo Tsipras-Varoufakis. Non tanto per il loro, inaccettabile 
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secondo noi, programma di governo; quanto per l’abilità politica con cui 

stanno conducendo le trattative in Europa. 

 

Per salvare la Grecia oggi bastano 7,2 miliardi. Come ne bastavano 

circa 50 nel 2010, e avremmo evitato la grande crisi finanziaria che da 

quel dì ha colpito l’intera Europa; che ancora oggi rischia di distruggere 

la moneta unica, e con essa il sogno europeo dei padri fondatori e di 500 

milioni di cittadini europei. E che ha già distrutto le economie dei paesi 

dell’eurozona. Germania esclusa, e vedremo perché. 

 

Al di là del programma di Syriza e di Tsipras, per niente condivisibile, 

perché l’Europa non mostra per la prima volta dalla sua costituzione 

lungimiranza e senso di solidarietà? Perché continuare con estenuanti 

trattative e negoziati che non portano a nulla, se non a rinviare scelte e 

decisioni, magari a quando sarà troppo tardi, e gli sforzi richiesti saranno 

ben maggiori rispetto a quelli oggi sufficienti? Perché non imparare 

dagli errori del 2010 e chiudere subito il “caso Grecia”? O vogliamo 

farlo durare altri 5 anni, e renderlo sempre più pericoloso e 

potenzialmente dannoso? 

 

Attingendo alla teoria dei giochi, di cui il ministro Varoufakis è buon 

conoscitore, per spiegare la situazione greca viene spesso utilizzato il 

“game of chicken”, vale a dire quello in cui due macchine corrono una 

verso l’altra in una strada stretta, con nessuno dei due conducenti 

intenzionato a svoltare. 

 

Ma nel “gioco del pollo” i due autisti non comunicano fra loro prima di 

decidere se svoltare o meno, mentre nel caso reale il governo greco è in 

continuo contatto con i sui “creditori” (ripetiamo: la ex “Troika”).  

 

Inoltre, mentre per la crisi greca non si conoscono gli effetti dello 

scenario peggiore (l’uscita della Grecia dall’euro), nel “game of 

chicken” l’esito peggiore è noto: in caso di scontro, la morte dei 

conducenti di entrambe le auto. 

 

Al contrario di quanto si pensi, quindi, la teoria dei giochi non basta a 

dipanare la matassa di Atene. Sia la Grecia che i “creditori” non 
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vogliono che Atene esca dall’euro, ma entrambe le parti sanno che 

l’altra è disponibile a fare concessioni fino alla fine, perché è nei loro 

rispettivi interessi. Nessuno, al momento, però, cede, perché aspetta 

che lo faccia la controparte. Quindi siamo al palo. Fino a quando? “Ci 

vogliono portare allo stremo, per vedere se molliamo”, è convinto 

Varoufakis. Ma lui non molla. Non per ora. 

 

Paradossalmente, il tempo adesso gioca a favore della Grecia. Avendo 

testato la solita indecisione e impotenza europee, è la Grecia che si può 

permettere di “dare le carte”. Il che la dice lunga sugli errori che sono 

stati commessi da 5 anni a questa parte, e, ripetiamo, ci fa pensare 

amaramente a quello che avrebbe potuto fare l’Italia in quella 

maledetta estate-autunno del 2011, con una forza contrattuale che 

era cento volte quella di Atene oggi, e che non ha fatto. 

 

Innanzitutto perché l’Italia è molto più grande della Grecia, in termini di 

estensione, di popolazione e di reddito prodotto (altro che Delaware!). 

Ma anche perché, in fondo, la Grecia qualche responsabilità per la 

condizione critica in cui versa oggi ce l’ha, anche se non tutte quelle che 

le vengono attribuite. Mentre quanto è accaduto in Italia nel 2011 era 

totalmente indipendente dal governo di allora. 

 

Non era nostra responsabilità, ed è stato dimostrato urbi et orbi, la 

tempesta sui mercati finanziari. L’Italia non era sull’orlo del baratro. 

 

 I soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni 

c’erano. Quello che è mancato in quei mesi è stata la politica. La buona 

politica e il senso e la responsabilità delle istituzioni. Per questa 

dabbenaggine cosmica, a crollare è stato l’intero sistema Paese. 

 

L’insieme dell’arroganza e dell’essere di parte di Napolitano; della 

cultura del “tanto peggio tanto meglio” e del “mors tua vita mea” della 

sinistra, che ha cavalcato la speculazione; e dei giochi di potere dentro la 

maggioranza di governo, e in particolare dell’allora ministro 

dell’Economia, Giulio Tremonti, che la speculazione l’ha subita 

passivamente, o perché non l’ha capita, o per suoi obiettivi di potere; 
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l’insieme di tutto questo, dicevamo, ha portato alla capitolazione 

economica, finanziaria e democratica italiana. 

 

Dal 2011 nel nostro paese non c’è più stata democrazia. Abbiamo 

commesso l’errore madornale di chinare la testa. E le conseguenze in 

termini di subalternità e di irrilevanza internazionale le stiamo pagando 

ancora. 

 

La comunità internazionale sta sbagliando con la Grecia oggi, come ha 

sbagliato con l’Italia nel 2011. Ma mentre noi abbiamo mollato subito; 

la Grecia sta dando lezioni a tutti. All’Europa, alla Bce, al Fondo 

monetario internazionale, e a noi stessi. In questo momento, tra 

comunità internazionale e Grecia è più vulnerabile la prima, vittima 

dei suoi stessi errori e della sua cattiva coscienza, della seconda, che 

non ha nulla da perdere e che, di fatto, sta riformando la 

governance europea. Forza Delaware! 

 

 

RENATO BRUNETTA 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 4/Venerdì 5 giugno 2015  

 

1. Giovedì 4 giugno: IL CANTIERE DELLE IDEE E DEI 

FATTI – La alleanza di centrodestra ha proposte e numeri 

dalla sua. Ci vogliono ridurre a una lite per chi comanda. 

Si sbagliano di grosso. La nostra forza è saper vincere 

insieme, senza esclusioni, senza sfide da pollaio tra galletti  

 

p. 16 

2. Giovedì 4 giugno: DE LUCA SOSPESO SUBITO – La 

legge è chiara, e anche i precedenti, e la sentenza della 

Consulta. Ma “Il Corriere della Sera” piega a comodo suo 

le parole del coautore della Severino, Filippo Patroni Griffi 

 

p. 20 

3. Giovedì 4 giugno: VIETNAM IN SENATO – A Renzi 

mancano i numeri. Se ne va Mauro, ma la sinistra del 

Partito democratico passa all’incasso p. 23 

4. Venerdì 5 giugno: MAFIA CAPITALE – Il rimedio 

democratico? Elezioni. Roma da mangiare, Italia da 

mungere. La responsabilità politica è di chi governa e non 

vede. Si dia voce ai cittadini. A noi fa paura la mafia, a 

Renzi il voto p. 26 

5. Venerdì 5 giugno: CASO DE LUCA – La nostra 

interpellanza urgente costringe il governo a venire allo 

scoperto. Non ci saranno decreti, una volta proclamato 

presidente, ci sarà “il tempestivo avvio” della sospensione p. 31 

6. Venerdì 5 giugno: GRECIA – Atene se ne va dall'euro 

oppure no? Questa fisarmonica estenuante dimostra la 

forza di un Paese con un governo eletto dal popolo p. 33 
 Le vignette della settimana  p. 36 

 Per saperne di più p. 41 
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(1) 
 

Giovedì 4 giugno 

IL CANTIERE DELLE IDEE  

E DEI FATTI  
La alleanza di centrodestra ha proposte e numeri 

dalla sua. Ci vogliono ridurre a una lite  

per chi comanda. Si sbagliano di grosso.  

La nostra forza è saper vincere insieme, senza 

esclusioni, senza sfide da pollaio tra galletti.  

Un compito: far prevalere il sogno sulla giusta 

rabbia, e dare gambe di progetti concreti al sogno 

per battere da subito Renzi il Cannibale  

che ha stufato anche i suoi 

 

 
 

 

 

 

na scelta si impone, nella testa e nel cuore di chi ci tiene alla 

libertà e alla prosperità del suo Paese, della sua famiglia, dei suoi 

figli e nipoti.  

 

Mettere al primo posto l'alternativa, la nostra alternativa di idee a un 

sistema di chiacchiere e di prepotenze che uccide la speranza.  

 

 

U 
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L'avversario è insieme fortissimo e fragilissimo.  

 

Renzi ha ancora dalla sua l'apparato mediatico e finanziario (forza), riesce 

a procedere senza 

preoccuparsi dell'immoralità 

e dell'incostituzionalità della 

sua maggioranza e del suo 

governo (debolezza).  

 

Questa mescolanza è 

esplosiva, e alla lunga non 

reggerà. Noi non siamo stati 

e non siamo secondi a 

nessuno in questa denuncia, 

ma oggi il primo compito è raccogliere il grido di questa Italia che ha 

dato un chiaro segnale di non sopportare più lo stato delle cose, 

tagliando risolutamente il consenso a Renzi e al suo Pd, uccidendo il 

suo progetto totalitario di Partito della Nazione. 

 

Noi abbiamo un compito, in quanto 

Forza Italia, in quanto componente 

moderata e pienamente liberal-popolare 

del centrodestra: accentuare il sogno 

rispetto alla pur giusta rabbia, proporre 

il metodo e i primi piloni di un progetto 

di rinascita dell'Italia invece che 

attardarsi nella protesta, o nella 

rivendicazione del pennacchio più alto 

della squadra. Queste sono cose che 

piacciono ai giornaloni. I quali vogliono ridurre il risultato impensabile e 

favorevole al centrodestra a una disfida da liceali sul capoclasse. E' un 

modo per ridurre il centrodestra al pollaio dove c'è un torneo di galli e 

galletti. Balle.  

 

Il voto secondo i dati forniti dall'Istituto Cattaneo è chiarissimo. Il 

centrodestra unito, tenendo conto di liste civiche o meno, di liste 

presidenziali oppure no, è in vantaggio. 
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Del resto Renzi ci deve spiegare una cosa.  

 

Perché ha imposto un Italicum rigorosamente pensato per una mono-lista, 

un partito unico e assoluto, e ora vuole accorpare a se stesso ciò che 

secondo l'Italicum non sarebbe mai e poi mai sommabile? Si decida.  

 

Se vuole incamerarsi ciò che 

non è Pd ma sul quale 

ritiene di avere una 

prelazione, adegui l'Italicum 

a questa sua pretesa, e così 

sarà libero di conteggiarsi 

come coalizione.  
 

A noi non pare proprio che 

chi ha scelto il nome di 

Emiliano o quello di De Luca, invece del Pd abbia voluto sottolineare 

l'adesione a Renzi e al suo renzismo.   

 

Dunque, insieme e al lavoro!  
 

Forza Italia apre il cantiere, abbiamo un sacco di idee e 

di proposte, benvenute siano quelle nuove o di complemento che verranno.  

 

Sia chiaro: il perimetro del cantiere è largo, non esclude ma include, non ci 

sono giannizzeri che pretendano di controllare il biglietto di ingresso, mica 

siamo il Pd.  

 

È aperto a tutte le forze che non si 

riconoscano in questa sinistra renziana e 

nella sua sindrome cannibalistica.  
 

Persino chi si è lasciato incantare da De Luca o da Emiliano trova posto.  

Nessuno nel centrodestra ha asfaltato l'altro, come Salvini si è vantato di 

aver fatto in Umbria.  
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I dati dell'Istituto Cattaneo, rielaborati dal “Fatto quotidiano” con criteri 

di imparzialità scientifica, situano la Lega al 14 per cento e Forza Italia 

al 13,6. Ma non è questione di decimali, bensì di essere capaci insieme di 

impostare una verità politica sinfonica, che noi abbiamo sintetizzato nel 

“meno tasse, più sicurezza”.  
 

Che vuol dire meno invasione dello Stato in economia e nel libero 

associarsi delle persone per dare risposte di welfare e di educazione, meno 

invasione di clandestini e delinquenza nelle città e nei paesi, con uno Stato 

capace di fare il suo dovere, che è quello che nessuno gli toglie di 

salvaguardare la pace interna ed esterna. Per questo via le tasse sulla casa, 

e al via le “ronde dell'esercito” come chiesto da Toti per Genova.  

 

Insieme, per vincere, e si vince.  
 

In  questi giorni depositiamo, nel cantiere del centrodestra all'opera, il 

nostro materiale di lavoro. Qui ne forniamo esempi. Siamo pronti a 

vincere, a governare, a dare all'Italia libertà e prosperità subito. 
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Giovedì 4 giugno 

DE LUCA SOSPESO SUBITO  

La legge è chiara, e anche i precedenti,  

e la sentenza della Consulta. Ma “Il Corriere della 

Sera” piega a comodo suo le parole del coautore 

della Severino, Filippo Patroni Griffi.  

In realtà con il candidato del Molise, Iorio,  

si procedette istantaneamente. È vero che Iorio 

aveva perso. E la storia la scrivono i vincitori.  

Ma la legge è uguale per tutti. Persino per Renzi 

l “Corriere della Sera” apre in prima pagina con questo titolo, 

virgolettato, attribuendo la frase al coautore della legge Severino: 

“Renzi ha tempo su De Luca”.  

 

Filippo Patroni Griffi, ministro del 

governo Monti, viene così piegato con 

una frasetta a servizio della soluzione 

del problema De Luca più comoda per 

il premier. In sostanza, se l’italiano ha 

un senso, la prima pagina del 

“Corriere” piega l’autorevolezza di 

Patroni Griffi a sostegno dell’idea 

che Renzi può nel frattempo dormire 

tranquillo.  

 

Lasciare che De Luca si insedi, nomini la giunta, scelga serenamente il 

proprio vice cui delegare il comando, e poi, a quel punto, svegliare 

Renzi dal suo sonno e dargli il semaforo verde per procedere alla 

sospensione prevista dalla legge Severino.  

I 
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Insomma la legge applicata con fretta spasmodica contro Berlusconi e 

(lo vedremo tra tre righe) contro il molisano Iorio, sarebbe 

opportunamente rallentata per il comodo di De Luca, a quel punto ben 

situato in barba alla legge come presidente occulto e burattinaio 

persino ostentato del suo vicario provvisorio. 

 

 
 

In realtà Patroni Griffi non è affatto così perentorio, è stato 

strumentalizzato per i gonzi. Precisa che  ci sono margini interpretativi, 

tra cui alcuni favorevoli e altri no, all’applicazione della sanzione 

sospensiva. Anzi: ammette che il precedente non è proprio 

favorevole a De Luca.  

 

Il medesimo governo Renzi procedette infatti alla sospensione del 

candidato di centrodestra per la presidenza del Molise, Iorio. Quando?  

Istantaneamente, senza attendere alcun insediamento, senza prendersi 

nessun tempo. Patroni Griffi spiega però che Iorio aveva perso. Ah sì, 

ma che c’entra?  

 

È vero che la storia la scrivono i vincitori, ma forse la legge no. 

Infatti come nota giustamente l'intervistatore, Dino Martirano, la legge 

è uguale per tutti, persino per quelli di sinistra. 
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Patroni Griffi ammette che ci sarebbero complicazioni. Ma sostiene in 

extremis che dalla parte di una 

decisione calcolatamente tardiva di 

Renzi ci sarebbe la necessità di far 

funzionare la Regione, insomma motivi 

superiori. 

  

Ma come? Un partito prende in giro 

gli elettori proponendo come 

candidato chi non potrà essere votato, 

e poi per difendere il decoro della 

Regione, si dà indecorosamente modo a 

chi ha escogitato il trucco, di aggirare la 

legge? 

Inconcepibile.  

 

Peraltro, contro l’interpretazione lasca e di manica larga, come la morale 

della sinistra, ci sono le 

osservazioni stringenti di 

Vittorio Feltri su “Il 

Giornale” e di Gianluigi 

Pellegrino, il giurista che ha 

fatto esprimere la Cassazione 

sulla Severino. Il quale cita la 

Corte Costituzionale, che si è 

espressa così: “È indubbio che 

la sospensione obbligatoria... 

integri gli estremi di un vero e 

proprio impedimento del 

Presidente che gli preclude l`esercizio delle attribuzioni connesse alla 

carica... con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”.  

 

Non ci sono margini. Non c’è spazio per De Luca di nominarsi la 

giunta e il vice. E se Renzi glielo consente vale l’ipotesi di reato: abuso 

d’ufficio... 
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  (3) 
 

Giovedì 4 giugno 

 

VIETNAM IN SENATO  

A Renzi mancano i numeri. Se ne va Mauro,  

ma la sinistra del Partito democratico passa 

all’incasso. Per salvarsi il premier cederà  

la scuola alla Cgil? Non si risolvono i problemi 

interni al Pd a scapito dell’intero Paese 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

alle parti del Nazareno, spenta la Play Station, tutte le attenzioni 

adesso sono rivolte al buon vecchio pallottoliere, proprio quello 

riposto anzitempo nello sgabuzzino delle robe inutili il giorno 

dopo le elezioni europee di un anno fa. 

D 
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Sembra passata un'era geologica e invece sono trascorsi poco più di dodici 

mesi, nei quali si è passati dall'ingordigia bulimica, alla dieta ipocalorica di 

voti. 

 

Meno due milioni, sono un brutto risveglio, una doccia fredda, il game 

over per gli indomabili giocatori virtuali. 

 

I numeri cominciano a non tornare più, non solo quelli delle urne elettorali, 

ma soprattutto quelli di Palazzo Madama.  

 

L'ex ministro Mario Mauro ha salutato la baracca renziana portando 

con sé un altro senatore, riducendo ancora di più quella sottile linea 

rossa che per il governo del parolaio di Firenze segna il confine tra 

l'avere o meno una maggioranza numericamente autosufficiente in 

uno dei due rami del Parlamento, la Camera alta appunto. 

 

Proprio quel Senato della Repubblica che una riforma costituzionale 

scellerata, e che faremo di tutto per cambiare, vorrebbe diventasse una 

sorta di dopolavoro ferroviario di consiglieri regionali e quant'altro. 

 

I rischi per l'esecutivo Renzi sono concreti. Lo scrive bene Adalberto 

Signore sulle colonne de 'il Giornale': "Al Senato, il governo è destinato 

a ballare e, forse, alla fine l`unico vero elemento di stabilità sarà il timore 

delle elezioni anticipate. Perché è chiaro che se il governo va sotto con il 

voto contrario di un pezzo del Pd o di Ncd si va dritti alle urne senza 

passare dal via.  
 

Che la situazione a Palazzo Madama sia critica lo sa bene anche Silvio 

Berlusconi, tanto che Renato Brunetta ieri evocava un vero e proprio 

‘Vietnam parlamentare per Renzi’". 

 

Il premier ne è cosciente e allora calma e gesso. Lo scrive oggi anche 'la 

Repubblica': "I numeri del Senato consigliano al premier un surplus di 

prudenza, in particolare sulla prima riforma in cantiere, quella della Buona 

Scuola. ‘Noi - spiega il presidente del Consiglio ai suoi - non vogliamo 

rinviare. Ma non abbiamo urgenza di fare le corse. Vogliamo un dibattito 

serio. Se servono tre settimane in più...’.  
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Una frenata obbligata di fronte alla marea montante nel gruppo dem.  

 

Il preludio di quello che 

potrebbe accadere in aula Renzi 

infatti lo ha potuto vedere 

nell`assemblea serale dei 

senatori Pd dedicata alla legge 

Giannini.  

 

Tutt’altro che pacificati dalle 

velate minacce di questi giorni, 

gli esponenti della minoranza 

hanno rialzato la testa.  

 

Ringalluzziti dall`indebolimento del progetto renziano dopo il risultato 

delle regionali”. 

 

Insomma, la sensazione è che, così come dichiarato ieri dal capogruppo 

Brunetta: "Matteo Renzi mollerà tutto sulla riforma della scuola, per 

cui avremo clientele a gogò, corporazioni a gogò e vincerà la Cgil. Un 

bel risultato.  
 

E per quanto riguarda la legge elettorale, se gli viene meno una parte 

consistente, per esempio del gruppo di Alfano - i ripensamenti da questo 

punto di vista sono in corso in ampie fasce della maggioranza che sostiene 

Renzi -, il premier non potrà dormire sonni tranquilli.  

 

Il momento è cruciale, due milioni di voti in meno al Partito democratico 

avranno un impatto dirompente, è la guerra civile all'interno del Pd. 

Qualcuno dica a Renzi di smetterla". 

 

Noi denunceremo all’opinione pubblica i giochetti del Presidente del 

Consiglio e del suo traballante partito.  

 

Non si risolvono i problemi interni al Pd a scapito dell’intero Paese. 
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Venerdì 5 giugno 

 

MAFIA CAPITALE  
Il rimedio democratico? Elezioni.  

Roma da mangiare, Italia da mungere.  

La responsabilità politica è di chi governa e non 

vede. Si dia voce ai cittadini. A noi fa paura la 

mafia, a Renzi il voto. Garantisti con le persone 

indagate, nessuna indulgenza verso il sistema  

e chi non l'ha contrastato. Non confondere 

l'emergenza immigrazione, che è reale,  

con chi lucra sul dramma. Le Coop rosse?  

Non è questione di mele marce, il problema  

è il cesto e chi lo impugna: il Pd...  
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o scandalo esploso di nuovo a Roma con un gran botto di arresti 

dice che c'è la mafia, e che il governo della Capitale e del Lazio 

sono stati la amorevole chioccia del malaffare.  

 

E il sindaco Marino e il governatore Zingaretti sono del Pd, ad essi 

risale la prima responsabilità politica.  

 

La colpa è, come minimo, in vigilando. E l'onestà in politica si misura non 

solo in onestà personale, ma in efficienza e pulizia della squadra.  

 

La soluzione? Il caso Blatter insegna: se il disonore lambisce la giacca 

del capo, se ne deve andare.  
 

O come minimo gli tocca domandare il giudizio dell'azionista unico del 

potere politico: che è il popolo sovrano. Il quale da che la democrazia si è 

imposta si esprime con il voto. 

 

Capiamo che questo linguaggio è ostico per il Pd ed in particolare per 

Renzi, il quale predilige il metodo del colpo di Palazzo e del godimento 

indebito di premi incostituzionali in Parlamento, peraltro neppure 

guadagnati da lui ma da Bersani, però funziona così in Occidente. 

 

Renzi crede di cavarsela pronunciando la parola “galera”. Quella 

tocca semmai ai giudici di dirla, e dopo i tre gradi di giudizio.  

 

Al politico tocca dire una parola più congrua.  

 

Imponga le dimissioni a Marino e Zingaretti, proponga ai cittadini di 

scegliere a chi affidare il risanamento della Capitale e della sua 

regione. 

 

Invece no. A Renzi fa più paura il voto di quanto a noi faccia paura e 

susciti allarme la mafia nelle sue varie forme. 

 

Sia chiaro. Non abbiamo nessuna intenzione qui né altrove di agitare il 

cappio.  

 

L 
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Nessuna volontà di strumentalizzazione né di esercizio squallido di 

bilancini su quanto pesi uno o l'altro indagato sulla reputazione del mio o 

del tuo partito.  

 

L'uso delle intercettazioni esibite senza contraddittorio resta a nostro 

giudizio fuori dai canoni di giustizia giusta.  

 

Vale per Mafia Capitale e per i politici lì inquisiti, come – e di certo con 

ben più modesto rilievo – vale per Maroni e i suoi sms.  

 

Ci rendiamo conto.  

 

In certi momenti non è comodo né popolare dire: siamo garantisti.  

 

Renzi cerca l'operazione 

acrobatica di essere 

ipergarantista solo con le 

poltrone dei suoi cari, e 

frutta la sacrosanta  

ondata di risentimento e di 

ribrezzo per una 

corruzione capace di 

lucrare sulla sofferenza 

dell'immigrazione 

invadendo il campo 

giudiziario. 

 

A proposito di immigrazione, e qui ci vogliamo distinguere da posizioni 

estremistiche e alla fine disumane.  

 

Il fatto che ci sia chi munge euro dall'immigrazione trattata come una 

mucca da sfruttare, non deve trasformarsi in anatema contro questa gente 

che ci ritroviamo in casa senza averla voluta.  

 

Sarebbe come negare la necessità di soccorrere gli anziani non 

autosufficienti, perché ci sono istituti che fanno soldi a bizzeffe sulle loro 

pene.  
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La ragione e non la pancia, please.  

 

Noi non dimentichiamo un dato: il fulcro del sistema è una Coop rossa, 

il cui capo ha finanziato direttamente il Pd e dato un contributo ai 

pranzi per sostenere Renzi.  
 

Dovunque emerga del marcio negli appalti e  nella pubblica 

amministrazione, lì salta su come perno intorno a cui ruota il malaffare 

una consociata della Lega delle Cooperative.  

 

Non sono mele marce, ma a quanto pare il problema sta nel cesto e in chi 

lo impugna, più che nelle mele: ed è il Partito democratico, portatore di un 

conflitto di interessi davvero spaventoso. 

 

Dica Renzi l'unica parolina sensata: elezioni. Intanto a Roma e nel 

Lazio. Sul resto si vedrà. 

 
 

 

 
 

MAFIA ROMA: BRUNETTA-ROMANI, MARINO E 

ZINGARETTI DEVONO DIMETTERSI 

 
“L'amministrazione di Roma, in cui emergono infiltrazioni criminali e 

collusioni anche dell'attuale gestione, non può andare avanti. Nonostante gli 

sforzi di illusionismo del Partito democratico, anche nelle ultime ore, ognuno 

è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità.  
 

È compito della politica romana, a partire dalla sinistra, oggi al governo della 

città e della Regione,  dire finalmente ‘basta’ all’umiliazione della Capitale 

d’Italia. Il sindaco Marino e il governatore Zingaretti con le loro giunte 

devono dimettersi”. 
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MAFIA ROMA: BRUNETTA, MARINO E ZINGARETTI SE NE 

DEVONO ANDARE A CASA 

 

“Marino e Zingaretti se ne devono andare, devono dare le dimissioni. Non è più 

possibile che Roma Capitale, la capitale di un Paese come l'Italia, sia sottoposta 

a queste tensioni e a queste pressioni”. “Non è possibile aspettare di ondata in 

ondata, di arresti in arresti, che venga sciolto il Consiglio comunale, che venga 

sciolto il Consiglio regionale. Non è possibile. Marino e Zingaretti se ne devono 

andare”.  
“Il Partito democratico la deve smettere con questi suoi giochi di prestigio, con 

questi suoi funambolismi, Renzi con le sue dichiarazioni apodittiche sulla 

corruzione”. 

 

“Marino e Zingaretti se ne devono andare, bisogna azzerare questa classe 

politica romana, soprattutto a sinistra, del Pd, perché le collusioni, le 

infiltrazioni, sono tutte all'interno della sinistra e della sinistra romana. 

Zingaretti e Marino se ne devono andare a casa”. 

 

 

MAFIA ROMA: BRUNETTA, GARANTISTA SU ALFANO, DIMOSTRI 

DI NON AVERE CONFLITTI INTERESSE 

 

“Io sono un garantista, sempre e comunque. Il tema per Alfano è che dimostri, 

rispetto alle ultime notizie, che non ha alcun conflitto di interessi con il 

‘business’ dell'immigrazione clandestina. Io personalmente ho grande stima 

personale e umana nei confronti di Angelino Alfano e del ministro Alfano, però 

quello che si sta leggendo rispetto a tutto il tema dell'immigrazione clandestina, 

ai costi delle intermediazioni rispetto ai flussi migratori, ai Cie, non può che 

destare preoccupazione”. 

 

“Di tutto questo, ovviamente, il ministro Alfano avrà modo di rispondere in 

Parlamento per fugare qualsiasi dubbio. Ripeto però che il tema sta 

nell'incapacità da parte di questo governo di gestire i flussi migratori. Con il 

governo Berlusconi avevamo scelto un'altra strada, quella di bloccare i flussi 

migratori all'origine, anche a costo di dover fare degli accordi con il dittatore 

Gheddafi. Altri hanno, invece, preferito fare i soldi con la tragedia 

dell'immigrazione clandestina. Questo è il dato politico, tutto il resto lo vedrà la 

magistratura”. 
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Venerdì 5 giugno 

 

CASO DE LUCA  

La nostra interpellanza urgente costringe  

il governo a venire allo scoperto. Non ci saranno 

decreti, una volta proclamato presidente, ci sarà  

“il tempestivo avvio” della sospensione.  

In quell’“avvio” c’è tutta la ambiguità  

e il margine di furbizia che si riserva Renzi.  

Che significa “avvio”.  

Tra “avvio” e implementazione della decisione  

non c'è nemmeno un istante di distanza.  

E dunque ogni atto di De Luca sarà nullo...  

E allora? Sia convocato il Parlamento...  

 

ispondendo alla nostra interpellanza Brunetta-Russo il 

viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, ha spiegato a proposito 

del caso De Luca: “È la proclamazione degli eletti, debitamente 

ufficializzata, che viene a concretare il presupposto per il tempestivo 

avvio” della sospensione in base alla legge Severino.  

 

“Non vi è dubbio” che le norme della legge Severino “siano ispirate al 

principio della celerità dell'azione amministrativa, ovviamente una volta 

che si siano avverati i presupposti per l'applicazione delle misure di rigore 

previste. Tra tali presupposti vi è in primo luogo la proclamazione del 

presidente della giunta regionale da parte dell'Ufficio centrale regionale 

presso la Corte di appello di Napoli”. 

 

 

R 
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Nessun decreto, nessuna tergiversazione, dunque, nell’“avvio”.  

 

Ma c'è distanza tra “avvio” di un procedimento di sospensione e la sua 

effettiva attuazione?  

 

A nostro avviso no, e non vale la furbizia dell'aggiramento...  

 

Dunque De Luca non potrà nominare la sua giunta e tanto meno il  

vice destinato a surrogarlo.  

 

Non ci possono essere atti di De Luca, perché sarebbero per ciò stesso 

– ipso facto – nulli. 

 

Questa è l'interpretazione proposta 

in Aula dal nostro Paolo Russo.  

 

Il quale chiede una soluzione 

trasparente, senza spazio per astuzie.  

 

Che il Parlamento sciolga i nodi, e 

non prevalgano interpretazioni da 

legulei, tanto per aggirare la norma, 

ma si propongano soluzioni 

rispettose della legge e del buon 

senso.  

 

Di certo aver portato la Campania a 

votare in questa situazione, ha 

comportato una focalizzazione su 

questo tema che nasce da un pasticcio tutto interno al Pd, invece che dal 

confronto sulle autentiche sfide che questa Regione impone siano 

affrontate.  

 

Alla fine, la vicenda De Luca è la solita arma di distrazione di massa 

che Renzi usa per nascondere alla gente la realtà delle cose. 
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Venerdì 5 giugno 

 

GRECIA 

Atene se ne va dall'euro oppure no?  

Questa fisarmonica estenuante dimostra la forza  

di un Paese con un governo eletto dal popolo.  

Se il contrasto è insanabile però meglio  

l'uscita dalla moneta unica  

 

uanto tempo i grandi dell’Europa, Angela Merkel in testa, hanno 

dedicato alla crisi greca?  
 

E qual è stato il costo di questa lunga 

trattativa? Costi diretti, sotto forma di 

finanziamento, in apparenza a favore di 

Atene. Di fatto a vantaggio delle grandi 

banche tedesche, francesi ed inglesi che 

hanno praticato la religione del moral 

hazard, e scaricato i costi del relativo 

fallimento su tutti i partner europei.  

 

Non dimentichiamo che il finanziamento 

di quell’azzardo non è avvenuto in 

proporzione all’esposizione delle singole 

banche. Gravando sui Paesi che lo hanno 

consentito, grazie ad una vigilanza 

domestica più che permissiva. E’ stato 

ripartito in funzione delle quote possedute 

da ciascuno nel capitale della Bce.  

 

Risultato? L’Italia ha pagato in proporzione maggiore rispetto alla 

Francia o alla Germania. 

Q 
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E che dire dei costi indiretti. Non dimentichiamo gli avvenimenti del 

2011. Quella speculazione che si scatenò con chiari intenti, anche politici, nei 

confronti dell’Italia. Quel balzo degli spread, originati dalla vendita di titoli 

italiani che la banche tedesche possedevano, portò alla caduta dell’ultimo 

governo italiano, democraticamente eletto. Ebbene la crisi greca fece da 

sfondo. Fu il brodo di cultura che contribuì a nascondere intenti 

inconfessabili. Fino alle dimissioni di Silvio Berlusconi. La confusa 

situazione politica di quel momento fece il resto. Un’opposizione avvelenata, 

che aveva come suo unico obiettivo, con la complicità delle più alte cariche 

istituzionali, l’abbattimento dell’uomo di Arcore impedì qualsiasi sussulto di 

dignità nazionale. E la nascita di un nuovo governo, quello di Mario Monti, 

che passerà alla storia della Seconda Repubblica come uno dei peggiori 

Esecutivi che l’Italia abbia mai avuto. 

 

A guardar bene la differenza tra la 

Grecia e l’Italia sta proprio nei diversi 

dati del contesto politico. A Roma un 

Paese immerso in una sorta di guerra 

civile. Ad Atene, un governo che gode 

della fiducia del popolo.  
 

Dove la stessa opposizione non lucra 

sulle difficoltà della situazione 

economica. Ma è, comunque, partecipe 

di uno sforzo collettivo, verso un’Europa 

che tenta di imporre una visione che, a 

torto o ragione, si considera in contrasto con i valori più profondi di quella 

Nazione. Ecco allora la spiegazione di questa defatigante trattativa. Del 

costringere i grandi della più forte potenza commerciale del mondo a 

misurarsi con un piccolo Paese. Il cui peso sulla relativa economia è inferiore 

al 2 per cento. La risposta ai giusti interrogativi di Francesco Giavazzi.  

 

Quando si chiede se il presidente Obama avrebbe dedicato tanto tempo ai 

problemi del Tennessee: “uno Stato che conta, nelle federazione americana, 

un po’ più della Grecia nell’Eurozona”? 

 

Comunque da questo cono d’ombra, che impedisce all’Europa di 

misurarsi con i drammatici problemi che affliggono le sue frontiere 
(dalla vicenda ucraina alle guerre nel Medio Oriente, con il dramma 

inquietante dell’immigrazione), occorre uscire.  
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Recuperando il tempo perduto. Mettere un punto fermo sulla trattativa. Dopo 

mesi di un estenuante braccio di ferro. Un prendere o lasciare. E, poi, 

ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Il conflitto tra i valori fondanti 

della società greca e le regole finanziarie europee è insolubile? Ed allora si 

giunga anche alla carta dell’uscita unilaterale. Sarebbe comunque un 

elemento di chiarezza. 

 

Mantenere aperta questa ferita, rischia infatti di alimentare un dibattito 

politico che si riverbera all’interno di tutta l’Eurozona. La crescita dei 

movimenti euroscettici ne sono la dimostrazione. Alla base della loro 

proposta programmatica è un’ipotesi – la fuoriuscita dall’euro – che, al 

momento, non è verificabile. Nessuno è in grado di sapere, in anticipo, quali 

potranno essere le relative conseguenze. Certo, la teoria economica propende 

a configurare possibili disastri. Ma finché queste preoccupazioni rimangono 

nel limbo dell’accademia, il loro incidere sul senso comune è assolutamente 

marginale. 

 

Sotto questo profilo, l’eventualità che questo avvenga in Grecia può 

portare alla verifica che oggi manca. Se sarà questa la strada che alla fine 

Alex Tsipras prenderà, ne analizzeremo gli effetti. Vedremo se le condizioni 

del suo popolo miglioreranno o peggioreranno, come sostiene la teoria più 

avvertita. Comunque sarà la fine di un equivoco e potremo discutere con 

maggiore serietà. Può sembrare un atteggiamento cinico. Una sorta di 

sperimento di vivisezione sul corpo degli umani.  

 

Ma, in tutti questi mesi, abbiamo sempre parteggiato con il popolo greco. 

Criticando Syriza per delle posizioni che dubitavamo essere nel mainstream 

della modernità. Non avevamo e non abbiamo, comunque, la presunzione 

dell’infallibilità.  

 

Quindi anche, per noi, quello che può succedere sarebbe un test di rilievo. 

Sui cui risultati calibrare la validità di un paradigma che è stato, almeno 

finora, la nostra stella polare.  

 

Quello che, alla fine, ci ha costretto a subire una violenza internazionale 

– i fatti del 2011 – senza aver nessuna possibilità di reazione.         
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 1 giugno  
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Martedì 2 giugno 
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Mercoledì 3 giugno 
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Giovedì 4 giugno 
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Venerdì 5 giugno 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL CANTIERE DELLE IDEE PER UN CENTRODESTRA UNITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

Per approfondire leggi le Slide 930 

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