
Cari a ®tl, buona morte a t t'
di Vittorio Feltri

ddio, i sondaggi. Fanno
pauraperché non dico-
no la verità, ma quasi.

Quello commentato dallvo Dia-
manti, uscito ieri sulla Repub-
blica, fa venire i brividi oppure
faridere, dipende daipunti divi-
sta. I dati sorprendono comun-
que soltanto chi viva all'estero
o non si accorga di vivere. La fi-
ducia nelle istituzioni è crolla-

ta, ammesso e non concesso
cheinpassato fosse alta. All'ulti-
mo posto della graduatoria ci
sonoipartiti, dicuisifidano sol-
tanto 5 italiani su 100. Lo sape-
vamo già. Ma trovarcelo scritto
nero su bianco fa un certo effet-
to. Significa che i partiti si sono
irrimediabilmente sputtanati e
che difficilmente torneranno
in auge. Non (...)
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C ARI PARTITI , BUONA MORTE A TUTTI
dalla prima

pa'ina

(...) rappresentano il
popolo. li quale si aggrap-

p a ad altro pur di non anne-
gare nella disperazio-

ne: per esempio alle
forze dell'ordine, un
tempo vituperate e

ora considerate affidabili. So-
no in vetta alla classifica con il
70 per cento dei consensi.

Polizia e carabinieri sono più
amati della magistratura, la
quale raccoglie a malapena un
39 per cento di estimatori. La
Chiesa è in risalita direi vertigi-
nosa: 54 percento. Papa Bergo-
glio incide parecchio, suppo-
niamo, visto che, da quando c'è
lui sul trono che fu di Pietro, le
azioni del cattolicesimo sono
in costante crescita. Il nuovo
pontefice parla come mangia e
ciò basta a rinfrancare lo spirito

dei fedeli: le sue parole sempli-
ci esprimono concetti elemen-
tari e vanno dritte al cuore della
gente, generano speranza e
consolazione. Da tempo i cre-
dentinon erano in sintonia con
le gerarchie, accusate dipensa-
re a se stesse più che alla massa
dei credenti. La svolta di France-
sco riempie piazza San Pietro e
non solo: a Roma giungono
ogni giorno migliaia di cristiani
provenienti da tutto il mondo.
Gli esercenti romani esultano:
le loro casse si riempiono di sol-
di più che di misericordia, ma è
noto che il denaro è una benedi-
zione e contribuisce a rinforza-
re la speranza che la Chiesa sia
davvero una salvezza degli affa-
ri, oltre che dell'anima. Il suc-
cesso della religione dipende
damoltifattori, tra cui, non ulti-
ma, la convenienza.

Meraviglia assai che la scuo la
occupi un posto importante

nella considerazione generale:
il 51 per cento dei cittadini è
convinto che essa funzioni e ga-
rantisca un futuro a chi la fre-
quenta. Illusione? Forse. Ma è
un fatto che all'istruzione pub-
blica - nonostante le riforme
sbagliate e le controriforme sba-
gliatissime dalle quali è stata fu-
nestata - sia ancora attribuita
una funzione di guida per i gio-
vani.

Il presidente della Repubbli-
camantieneunasolidaposizio-
ne - i149 per cento degli applau-
si - pur essendo in crisi rispetto
allo scorso anno, quando gode-
vadel54percento degliapprez-
zamenti.

A questo punto occorre rile-
vare che la percentuale dei tifo-
si dell'Europa è drasticamente
calata: nel 2012 era del 43,5,
adesso è dei 32,1 Si tratta prati-
camente di un crollo. Motivo?
Quasi tutti gli italiani si sono ac-

corti che Bruxelles è artefice di
imbrogli agetto continuo. Chie-
de sacrifici e tasse in misura
enorme e, in cambio, non ci dà
nulla se non ordini perentori
che non siamo in grado di ese-
guire. Versiamo alla Ue un tri-
butopazzesco senzaricevere al-
cun favore. Abbiamo sganciato
miliardi per salvare le banche
spagnole e queste sono venute
qui a comprare i nostri telefoni.

La Gran Bretagna consegna
ai burocrati europei meno de-
naro di noi ed è ossequiata.
L'euro ci ha rovinati. Lo abbia-
mo scambiato a 1.936 lire. La
Germania lo ha pagato I marco
(1.300 lire dell'epoca). E poi ci
domandiamo perché non reg-
giamo alla concorrenza (sui
mercati internazionali) dei pro-
dotti tognini? Di tutto ciò i con-
nazionali si sono finalmente re-
si conto e non sono più disposti
a bere l'amaro calice offertoci

dalla coppiera Merkel.
Andiamo avanti. Benché nel

nostro Paese la mentalità anti-
capitalistica domini, l'associa-
zione degliimprenditori èpiùri-
verita del peggiore sindacato,
la Cgil: il 29 per cento contro il
20,8. Il dato dovrebbe far riflet-
tere. Lo Stato è poco apprezza-
to: 18,9. Cheequivaleaunaboc-
ciatura senza appello. Le ban-
che, poverine, sono malviste:
12,9 per cento. E il Parlamento
è poco più quotato dei partiti:
7,1 per cento contro il5,1. Sono
segnali molto chiari.

La democrazia - è opinione
diffusa - non esiste più. Non go-
de dialcuna stima. Inostri com-
patrioti hanno capito che è una
finzione e voteranno, se vote-
ranno, contro chi la tiene invita
per mero interesse di bottega.
Chi fapoliticanonpensi di farla
franca. Sul teatrino stapercala-
re il sipario. Quel che succede-
rà dopo non siamo capaci di
prevederlo. Cari partiti, buona
morte a tutti.

Vittorio FeltriMancino al telefono
il 2011 è l'anno delle telefona-
te con Mancino sulla cosiddet-
ta trattativa Stato-mafia, regi-
strazioni poi distrutte,edell'in-
carico di governo a Monti dopo
le dimissioni di Berlusconi

Irritato da Monti

Napolitano sostiene con forza
ilgovernoMonti e sul finire dei
2012 non nasconde l'irritazio-
ne per la scelta del premier
«tecnico» di partecipare alle
elezioni del febbraio 2013

Il bis e letta
Dopo l ' incarico a Bersani, che
non riesce a formare un gover-
no, il 20 aprile scorsoviene rie-
letto al Quirinale , il 22 entra in
carica per il secondo mandato
e il 24 affida aletta l'incarico
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IL DISCORSO DI DEBUTTO
II presidente cita la Resistenza
perfar capire il peso della politica

Un condannato a morte
della Resistenza [...] scrisse
alla madre : ci hanno fatto
credere che `°la politica
è sporcizia" e invece la cosa
pubblica siamo noi stessi"

NON SIAMO IN DECLINO
Napolitano prova a rianimare
i più pessimisti sul futuro italiano

Molti sono i fatti che
smentiscono le rappresentazioni
di un'Italia in declino

21
NON AVERE PAURA
Napolitano incoraggia gli italiani
a superare il momento difficile

Dobbiamo guardare
in faccia ai pericoli [...] senza
sottovalutarne la gravità: ma
senza lasciarcene impaurire

PUNTIAMO SUL SUD
Il presidente chiede maggiore
aiuto e sostegno
al Mezzogiorno

Le condizioni più critiche
si riscontrano nel Mezzogiorno
e tra i giovani. Sono queste
le questioni che richiedono
di essere poste al centro
dell'attenzione politica
e sociale, e quindi
dell'azione pubblica

2010
GIOVANI IN CRISI
Napolitano parla dei giovani:
vanno aiutati per il futuro

Il futuro da costruire -
guardando soprattutto
all'universo giovanile - richiede
un impegno generalizzato.
Quell'universo è ben più vasto
e vario del mondo
studentesco
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L'ITALIA CE FARÀ
Il capo dello Stato sfrutta
il termine dei 150° anno
dall'unità, per spronare
l'Italia

L'Italia può
e deve farcela. Lo sforzo
di risanamento del bilancio
culminato nell'ultimo,
impegnativo decreto,
deve perciò essere
portato avanti con rigore

2012
IL SENSO DELLA POLITI
Il presidente al termine
del suo settennato rievoca
l'importanza della politica

Senza politica,
nessun proposito,
per nobile che sia,
giunge alla sua pratica
attuazione. Bisogna evitare
contrapposizioni distruttive
e reciproche invettive
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