
L
a crisi economica, aggravata dalle manovre recessive volute dalla Merkel e

applicate senza alcuna sen sibilità umana da Monti, potrà essere superata so -

lo da un insieme di misure di rilancio che  la politica e i partiti dovranno por-

tare avanti. I tecnici al governo non danno risultati esaltanti, anzi.

La legge del lavoro della Fornero oggi viene cambiata radicalmente e cosi speriamo

per la politica della casa e dell’edilizia. Ma nei partiti abbiamo bisogno di portare aria

fresca, gente che voglia affrontare i problemi veri delle famiglie e delle aziende.

Le primarie da sole non bastano. Anzi, di recente nelle primarie per scegliere i candi-

dati sindaci del Pd abbiamo visto sia in Piemonte che in Liguria casi di brogli o di pa -

sticci. L’idea di Berlusconi di spingere, invogliare cittadini a dar vita ai club “Forza

Sil vio”, ai quali far partecipare amici e conoscenti per discutere e portare avanti i pro-

blemi della collettività nello spirito dei valori liberali e cristiani, è la risposta più im -

portante in campo e lascia già intravvedere risultati molto interessanti.

Sono nati i club “Forza Silvio Cuneo”, legati cioè ai problemi del capoluogo della

Gran da o i club “Forza Silvio carrozzieri”, finalizzati a discutere e a portare avanti i

problemi di una categoria che prima il governo Monti e poi il governo Letta-Alfano

rischiavano di danneggiare pesantemente, se il sottoscritto non fosse intervenuto, in -

sieme ai senatori e ai deputati di Forza Italia.

I club “Forza Silvio” vogliono portare i partiti dall’essere momenti di mera propagan-

da a offrire ambienti  in cui si affrontano i problemi delle categorie, dei territori e si

individuano le possibili soluzioni concrete. I nuovi club “Forza Silvio” sono forse, in

questo momento, il contributo più im portante al rinnovamento della politica italia-

na. I club fanno attività politica in mezzo alla gente e alle categorie produttive.

La costituzione dei club “Forza Silvio” sta dando risultati interessanti e, soprattutto,

si conferma come il più bel modo di rinnovare la politica e di aprirla a chi non aveva

mai partecipato e alle istanze che i cittadini finora non coinvolti portano all’attenzio-

ne di Forza Italia. La gente, che ha la sensazione di non avere più una speranza di lavo-

ro o di futuro, vuole partecipare e dire la sua. 

Il mondo delle aziende private e quel lo della politica sono come il Sole e la Luna, ha

commentato un piccolo imprenditore. 

Questo perché, negli ultimi due anni, i go verni Monti e Letta non hanno saputo fare

INVITO AI CLUB “FORZA SILVIO”
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I l federalismo è la vera e unica riforma strutturale di cui l’Italia ha bi -

sogno. Su ciò concordano tutti gli esperti di economia che conoscono

a fondo la situazione italiana, e non sono molti, perché è talmente para-

dossale che non viene creduta. Le soluzioni di Monti potevano risolvere

i (pochi) problemi della Ger mania o i molti problemi di altri Paesi d’Eu -

ropa, ma non quelli italiani: solo il federalismo può offrire una possibi-

lità al Paese. Purtroppo il sistema ha capito che il federalismo (quello

vero!) avrebbe prima di tutto intaccato i privilegi della massa di parassiti

annidati a tutti i livelli e in tutti i gangli di quella piovra che è diventato

il sistema Italia che, per scongiurare il vero cambiamento, storico e radi-

cale, si è mosso compatto a difesa dei propri interessi.

Il capitano della spedizione è stato il presidente Napolitano, coadiuvato

da persone come Fini e Casini. E possiamo dire che ci è riuscito! 

Vi ricordate anche dell’altro professore illustre sceso in politica, quello

che nel 2001 ci impose una tassa speciale per entrare nell’euro, perché

con tale moneta avremmo risolto tutti i problemi italiani? Aveva anche

promesso che tale tassa ce l’avrebbe restituita...

Tornando ai nostri giorni, pensiamo all’armata Brancaleone, capitanata

da Monti, che ha promosso e approvato leggi come il “fiscal compact”

che, se applicate farebbero morire nel giro di pochi anni il più potente

«HANNO BLOCCATO IL FEDERALISMO, L’UNICA ARMA CHE AVEVAMO PER      
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■ «SGARBI PROVI A

GUARDARE COL CUORE»

Leggo con stupore 
e sconcerto alcune frasi
espresse dal critico d’arte
Vittorio Sgarbi, candidato
sindaco di Urbino.
Le ho viste sulla versione 
on-line de “Il Ducato” 
di Urbino, all’indirizzo web
http://ifg.uniurb.it/2014/0
3/14/ducato-online/sgarbi-
urbino-come-oxford-saro-un-
nuovo-carlo-bo/59118.
Sgarbi afferma, riferendosi 
a scale mobili e ascensori:
«Mi fa schifo solo la parola.
Una città civile non ha né
ascensori, né scale mobili.
Solo quelle abitate da nani,
zoppi e handicappati hanno
le scale mobili. Se le 
devono mettere nel culo».
Ebbene, proprio oggi
l’ascensore del condominio
dove abito non funzionava 
e, come già accaduto in

passato, per fortuna rare
occasioni, ho dovuto 
fare due piani con mio figlio
sulle spalle. Sono d’accordo
con Sgarbi sul fatto che
occorra tutelare le nostre 
bellezze dal punto di vista
storico, ma non per questo 
è lecito uscirsene con frasi
offensive di disprezzo 
nei confronti di chi questa
vita la vive con difficoltà.
Vedere la bellezza solo 
con il senso della vista 
è riduttivo. Lui non sa come
vivono e quali difficoltà
affrontano quelli che 
definisce con disprezzo
“handicappati”: provi 
ad andare in quelle famiglie
che con amore accudiscono
i figli magari con disabilità
molto gravi; si sforzi 
di guardare, se ci riesce,
con lo sguardo del cuore.
La frase di Sgarbi è violenta,
pericolosa anche perché
pronunciata da una 
personalità pubblica. 
Gli auguro di vivere nella
città che lui desidera, senza
scale mobili o ascensori,
sperando che lui non 
ne abbia mai bisogno.

Fabio Di Stefano,
consigliere provinciale

(Cuneo)

          RISOLLEVARE LE SORTI DEL PAESE»

apparato industriale d’Italia. I tedeschi muoiono dal ridere. Noi piange-

remo tutti. Una banda di incompetenti si è messa a sparare senza pietà

sui soli che potevano risolvere i problemi del Paese, cioè sui lavoratori

(quelli veri, non gli statali!), sui commercianti, sugli artigiani e sugli

imprenditori. In  un Paese dove le tasse per un’impresa, dirette e indiret-

te, sfiorano il 67%, solo un folle potrebbe fare degli investimenti!

Destra o sinistra, non cambia molto: i tipici e già provati danni che la

sinistra italiana ha fatto all’economia e alla società, saranno solo un fat-

tore di accelerazione della rovina.

Filippo (Cuneo)

politica industriale e gli istituti di credito non hanno aiutato le

piccole imprese.

In provincia di Cuneo si sono costituiti spontaneamente, dopo

l’invito del presidente Berlusconi, una ventina di club e altri ne

nasceranno dalla spinta propulsiva di “Missione az zurra” che

punta a costituirne uno in ogni paese. 

Uno degli aspetti positivi dei club “Forza Silvio” è la maggiore

partecipazione delle donne. Non vi sono barriere all’ingresso,

anzi, è forte il de siderio di cercare nuova partecipazione. 

Bartolomeo Giachino (Torino)


