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FALCHI O COLOMBE?
FELTRI: ERRORE SUL LODO ALFANO
SANTANCHE’: A SOSTEGNO DELLA POLVERINI NEL LAZIO
Si conclude oggi la quarta edizione invernale di “Cortina InConTra”, che ha visto un totale
di 15 appuntamenti, cui vanno aggiunte le 8 puntate della trasmissione “28 Minuti” di
Barbara Palombelli, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio2. Nel dettaglio, 10 sono stati
gli eventi che, a partire dal 27 dicembre, si sono svolti sul palco del PalaInfiniti, mentre 5
hanno avuto luogo al Miramonti Majestic Grand Hotel. Il successo di pubblico è stato anche
questa volta indubitabile, facendo registrare il tutto esaurito in quasi tutte le occasioni. E
questo è, per la nostra rassegna, motivo di grande orgoglio, soprattutto se si pensa che non si
è mai ricorsi a contributi pubblici, preferendo chiedere qualche “sforzo” ai prestigiosi
partner privati.
L’ultimo appuntamento di “Cortina InConTra” inverno ha avuto per titolo “Falchi e
colombe” e ha visto sul palco il direttore de Il Giornale Vittorio Feltri, il leader del
Movimento per l’Italia Daniela Santanché e il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti.
Sul dialogo destra- sinistra, Feltri ha esordito affermando: “Non mi sono messo di traverso.
Sono pessimista sul'esito di un dialogo dove c'è soltanto un interlocutore: Berlusconi. Non si
conosce l'altro interlocutore. Mi chiedo se Bersani sia adeguato a rappresentare la sinistra”.
Concorde Daniela Santanché che ha ribadito: “Sarebbe auspicabile il dialogo perché penso
che l'Italia ha bisogno di riforme; i cittadini subiscono ogni giorno la mancanza di riforme.
Ma non credo ci sia l'interlocutore: pur eletto, Bersani non è l’anima del PD. Il problema è
che manca una opposizione e questo non fa bene alla democrazia”.
In tema di riforme il direttore de Il Giornale ha poi sottolineato che: “Siamo tutti riformisti
ma non si fa una riforma da 37-38 anni. La Costituzione, la Sanità, il sistema pensionistico
(con particolare riferimento all'età pensionabile) non si possono riformare; le province non
si possono eliminare; le regioni non servono a niente, non si possono eliminare le comunità
montane e non si fa il blocco delle assunzioni nello Stato. Come pure non si procede con
l'abolizione degli ordini professionali”.

Soffermandosi poi sul rapporto tra Fini e Berlusconi, Feltri ha dichiarato: “Non so quello
che succederà tra Fini e Berlusconi anche perché nessuno sa cosa ha in testa Fini e comincio
a pensare che non lo sappia neanche lui”. E ancora, “Fini si è accorto di non aver più il
partito come era in AN: lui vorrebbe comandare nel PDL ma già ce n'è uno che comanda e
questo è Berlusconi. Mi rendo conto dia fastidio ma doveva mantenersi il suo partito se
voleva mantenere il suo pollaio. Ecco perché c'è una situazione di totale incomprensione.
Non ho niente di personale nei confronti di Fini. Ma da un punto di vista politico non lo
capisco più”.
Sullo stesso tema la Santanché ha dichiarato: “Conosco bene Fini: la democrazia è sempre
stata un optional; non c'è mai stata una discussione. E' stato bravo a essere proclamato senza
confronti nel suo partito, ma oggi dovrebbe rivalutare la democrazia all'interno del PDL.
Auspico che Fini capisca che il capo è uno ed è Silvio Berlusconi. E aggiungo anche che per
noi umani la riconoscenza è importante e senza Silvio Berlusconi non si sarebbe realizzato
neanche uno dei suoi migliori sogni. Non bisogna mai dimenticare da dove si viene”.
E sulla candidatura alla Polverini, se Vittorio Feltri ha dichiarato che diffida dei sindacalisti
“perché hanno fatto più danni loro che 50 governi”, Daniela Santanché ha sottolineato: “Ho
posizioni diverse da Feltri sulla Polverini. Sostengo con forza la Polverini perché credo che
dopo tutta la schifezza del Lazio tra trans, droga e puttane trovo che una donna, per di più
una donna che ha dimostrato di essere meno conforme a una sistema sia la giusta candidata
per avviare un processo di cambiamento”.
Sulla questione Lega, poi, Feltri ha dichiarato: “Ho simpatia per la Lega ma non riesco a
immaginare una crescita enorme nelle prossime elezioni perché ha poco margine di crescita.
I voti che vanno alla Lega sono quelli che il PDL perderà con Fini”.
“La Lega per certi aspetti fa una politica giusta”, ha ribadito la Santanché che poi ha
aggiunto che “la Lega è il partito che ha saputo riammodernare la classe dirigente”.
Incalzato dal Direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, se sia o meno berlusconiano, Feltri
ha sottolineato: “Io non sono berlusconiano, semmai é Berlusconi a essere feltriano”. E sul
peggiore errore di Berlusconi, ha affermato: “Il peggiore errore che ha fatto Berlusconi è
stato quello di non tentare di fare una legge costituzionale per impedire che chi sta al
governo venga processato dalla Magistratura che, pur avendo il diritto di processare la
gente, nel momento in cui sono venuti meno determinati contrappesi diventa pericolosa. E'
stato un errore pensare che passasse il Lodo Alfano. Come puoi pensare di fidarti di
Napolitano? E' un ex comunista che a 84 anni non può aver cambiato idea come Fini”.
E, in chiusura di dibattito, a proposito di Di Pietro, Daniela Santanché ha concluso: “Di
Pietro vuole cavalcare nel modo peggiore il populismo”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina d’Ampezzo. La
manifestazione, che conta due edizioni, una estiva e l’altra invernale, è nata nel 2002 da un’idea di
Enrico e Iole Cisnetto ed ha conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontridibattiti con i nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: 319 giorni di programmazione, 850 eventi, 1200 ospiti e
480.000 spettatori totali. L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del
Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di
questo appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un sms al numero
340/43.99.018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della manifestazione.
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