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 L’ultima strategia di comunicazione di Palazzo Chigi e dei supporter di Renzi,

fuori e dentro l’Italia, fuori e dentro dal suo Partito, punta a convincere gli elettori

che la vittoria del No al referendum costituzionale rischia di essere peggio, per

l'Italia e per l'Europa, della Brexit. Confondono, i giornaloni, gli opinionisti, i

piccoli leader, le cancellerie europee e internazionali, confondono.

 Renzi non è la soluzione al problema dell'instabilità del nostro Paese, Renzi è il

problema. Con le sue cattive riforme istituzionali, con la sua cattiva riforma

elettorale, con la sua indegna riforma costituzionale, è diventato l'instabilità.

 Renzi, con i suoi quattro decreti sulle banche, con la sua controproducente riforma

della Pubblica amministrazione, con i suoi conflitti di interesse, con le sue mance

distribuite qua e là scassando i conti pubblici, con il suo «Giglio magico», con i

suoi errori, con la sua inconsistenza tecnico-politica e istituzionale, è diventato il

problema, è diventato la non credibilità del Governo italiano, sia verso l'interno,

verso i cittadini italiani, sia verso i mercati a livello internazionale.
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 Il No al referendum di autunno spazzerà via Renzi e il suo Governo e produrrà

una nuova stabilità. Altro che usare il voto sulla riforma costituzionale

paragonandolo alla Brexit, è vero esattamente il contrario. Altro che caos se

vince il No.

 Sappia Renzi che quando si muovono le cancellerie europee, come abbiamo visto

negli ultimi giorni, e qualcuno tenta di usarle o strumentalizzarle finisce, esso

stesso per primo, come vittima. Quando, come antica tradizione del nostro Paese,

si chiama il re di Francia, il re di Francia arriva, sì, ma per primo fa fuori te e poi

non se ne va più via.

 Quello che è successo con lo spread nella tragica estate del 2011 ha voluto dire

non solo distruggere un Governo democraticamente eletto e poi la democrazia

nel nostro Paese fino ad oggi, ma ha voluto anche aprire la porta del nostro

Paese a tanti predatori dalla tripla A, che si sono comprati il fior fiore delle

nostre imprese.
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 Oggi sta succedendo esattamente la stessa cosa, solo che non è più lo spread,

ma sono le banche, non c’è più il Governo Berlusconi, ma c’è il Governo Renzi,

colpevole, mentre il Governo Berlusconi era incolpevole, e l'oggetto del desiderio

non sono più le aziende, le imprese, comprate per due lire, ma sono le banche, le

nostre banche, anch'esse comprate o comprabili per due lire o, peggio, per due

euro. E il referendum è solo il pretesto. La Brexit la foglia di fico.

 Dobbiamo ad ogni costo far tesoro di quanto accaduto negli ultimi anni,

imparare dagli errori. Quando il centrodestra si è diviso ha perso, quanto è

rimasto unito è stato competitivo e ha vinto. Abbiamo sbagliato a consentire le

dimissioni di Berlusconi, in quel novembre del 2011; abbiamo sbaglito ad

appoggiare un governo mai eletto da nessuno, quello di Monti, che poi si è

rivelato un disastro; abbiamo sbagliato ad appoggiare il governo Letta, le

larghe intese; abbiamo sbagliato a fare il Nazareno senza la Lega. Tutte le volte

in cui abbiamo rotto, anche per senso di responsabilità, l’unità del centrodestra

abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati.
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 Adesso basta. Il centrodestra unito, di governo, deve essere forte e articolato.

Deve essere capace di intercettare quel vento del Nord che soffia ormai deciso

in Europa. Deve essere in grado di inserirsi, in modo vincente, nel ciclo elettorale

che tra la fine del 2016 e il 2017 porterà al voto Austria, Francia, Germania.

 Quel vento è roba (anche) nostra. Non perché intendiamo spostare il nostro asse

di valori, ideali, metodo, ma perché appartiene al patrimonio di idee e di

competenze di Forza Italia: è domanda di cambiamento, di sicurezza, di una

nuova Europa, di crescita, di sviluppo.

 Il vento del Nord gonfia oggi le vele della destra perché il Partito popolare

europeo (dei Paesi nordici) ha minimizzato, guardato con qualche sussiego,

accettando un ruolo gregario della sinistra snob, queste domande. Ha,

sbagliando, creduto che questi stessi bisogni, desideri, esigenze fossero

ideologiche, ‘populiste’ in sé stesse. Invece chiunque, come noi, frequenta le

periferie e le cittadine d’Italia sa che questi bisogni sono fin troppo reali, e non

sono indotti ideologicamente.
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 Il vento del Nord è innanzitutto domanda di sicurezza, che ha a che fare con

l’ondata migratoria che soffoca la vita della gente comune, impedendo di

conservare le abitudini consuete specie ai più deboli e indifesi, agli anziani, alle

donne sole, ai bambini che vanno a scuola. Tocca alla politica fare in modo che

questa gravissima situazione che ha cause molto sopra le competenze di un

governo italiano e una tempistica epocale, sia affrontata ben oltre gli slogan:

‘Via tutti’, oppure ‘Ricacciamoli indietro’. Che è altrettanto irrealistico quanto

l’’accogliamoli tutti’.

 Servono risposte concrete e pragmatiche da dare alle domande che arrivano

sempre più pressanti. Per far questo non basta più il centrodestra che conosciamo,

ci vuole un nuovo soggetto politico che metta insieme storie, speranze, progetti di

tutta l’area politica che ha governato dieci degli ultimi vent’anni.
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 E che proponga, con forza, al Paese i nostri tanti 'sì': per ridurre la spesa

pubblica e la pressione fiscale, per difendere il risparmio, per introdurre la Flat

Tax, per liberare il mercato, per sbloccare le grandi opere, per modernizzare

l'Italia, per una vera riforma del mercato del lavoro, per una vera riforma delle

pensioni, per l'Europa che vogliamo, per combattere l'immigrazione clandestina

irregolare, per una giustizia giusta, per ridurre gli sprechi dello Stato, per una

riforma della Costituzione che parta dall’elezione diretta del Presidente della

Repubblica, per una legge elettorale che garantista realmente rappresentanza e

governabilità.

 Questi e tanti, tanti altri 'sì'. Per un’Italia che cresce, moderna, più sicura, più

giusta, che funzioni, che difenda il ceto medio, la famiglia, la sovranità del

popolo. Per il superamento del dualismo Nord-Sud, per ritornare a fare

funzionare gli ascensori sociali, per una giusta valorizzazione delle forze

dell’ordine, per l’aumento dei servizi alle giovani mamme e i dovuti incentivi alla

natalità, per una nuova università, una nuova scuola e una nuova formazione

professionale. Insomma, per una politica bella e partecipata.
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 Per il resto barra dritta: nessuna indecisione, nessun ammiccamento a Renzi,

chiarezza e determinazione sul ‘no’ al referendum e sul superamento della triste

e tragica parentesi di questo premier mai eletto.

 Mai più centrodestra diviso e masochista, ma una nuova compagine politica che

sia protagonista in Italia e in Europa. Alziamo le vele, prendiamoci questo vento

del Nord che arriva tra noi, consentendoci di portare il nostro Paese verso un

nuovo inizio.
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