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UNITI CONTRO GLI SFASCISTI
No anti vaccinisti, no anti europeisti, no protezionisti. Nuove adesioni al manifesto

fogliante per una politica di buon senso che premi il merito (e c’è anche Starace)
Concordo con il manifesto.

Francesco Starace
(amministratore delegato di Enel)

Concordo pienamente e con gioia.
Roberto Tronchetti Provera

Sempre con voi!
Franco Debenedetti

Caro Claudio, sottoscrivo il Manifesto in toto,
salvo il riferimento alla prescrizione che, senza
garanzia di processi rapidi, fa girare a vuoto la
macchina giudiziaria. Un caro saluto.

Michele Vietti

Aderisco al manifesto del Foglio.
Sergio Belardinelli

Firmo il manifesto del Foglio e del direttore
Claudio Cerasa perché rappresenta l’unica po-
litica possibile con “P” Maiuscola. Realista,
progressista, liberale e liberista. Tutto il resto è
noia.

Rocco Todero

Sono totalmente d’accordo.
Piero Maccarinelli

Presente!
Fabrizio Cafarella

Lo super firmo.
Pier Paolo Topran d’Agata

Aderisco al vostro manifesto.
Giulio Brarda

Sottoscrivo in pieno l’appello lanciato dal
Foglio condividendo l’appunto di Tabellini sul
capitale umano.

Dr. Marco Pirola

Aggiungo anch’io la mia approvazione alla
lista di nomi ben più illustri e meritevoli del
mio. Avrei voluto aggiungere la separazione

delle carriere in magistratura, e mi spiace che
non si faccia menzione della Scuola e dell’Uni -
versità, che hanno urgente bisogno di essere
riportate alle loro finalità originarie. Ma capi-
sco che non si può fare una lista troppo lun-
ga.

Dr. Pietro Parodi

Sottoscrivo in toto. Temo tuttavia che moltissi-
mi italiani, e in particolare tra la classe colta,
soffrano di una sindrome di “fuga dalla realtà”.

Francesco Dia

Condivido pienamente il manifesto di vener-
dì scorso ed anche le varie osservazioni pubbli-
cate nel numero di ieri mattina.

Giuseppe Gaiano Cappelli

Sottoscrivo il programma.
Adriano Vulpio

Buongiorno, sottoscrivo integralmente il
Manifesto fogliante del buon senso per il dopo
elezioni.

Simone Carresi

Per la governabilità no sfascisti di sinistra e
di destra.

Gianni Formigoni

Anch’io ci sono.
Alessandra Galli

Condivido pienamente l’appello e lo sotto-
scrivo. Aggiungerei solo una riforma costitu-
zionale per affermare che non esistono diritti
quesiti (il modello è l’art. 1463 c.c.) e una seria
riforma fiscale basata sul l’interesse in conflit-
to.

Sergio Casarella

Aderisco convintamente alle proposte conte-
nute nel manifesto che il vostro giornale giusta-
mente propone. Sono anche convinto che l’uni -
co vero politico capace di trainare l’Italia in un
futuro migliore è MATTEO RENZI. Io spero che
dopo le prossime elezioni nasca il vero Partito
della nazione a guida Renzi.

Pasquale Passucci

Concordo.
Vittorio Ammannato

Sono totalmente d’accordo.
Francesco Di Lallo

Sottoscrivo e sarebbe bellissimo se le forze
non populiste del paese lo sottoscrivessero pri-
ma delle elezioni come in Portogallo.

Franca Rovatti

Ottima idea, grazie.
Nunzio Minichiello

Sottoscrivo pienamente.
Franca

Aderisco senza riserve al manifesto de Il Fo-
glio che contiene idee indispensabili per il pro-
gresso del nostro paese. Quello che noi chiamia-
mo “inciucio” è nei paesi moderni e democrati-
ci più correttamente chiamata “Politica”. Au-
guri (a tutti noi).

Andrea Pievaroli

Piena adesione! No all’incompetenza, no al
l’ideologia, no alla mediocrità. Grande Cera-
sa!

Gabriele Brusa

Gentili, Invio la mia adesione al manifesto
del buon senso.

Roberto Bassi

Gentile direttore, Aderisco in toto al vostro
appello.

Sergio Brutti

Aderiscono con convinzione.
Luigi Sugliano

Condivido in toto il manifesto e mi piacereb-
be poter essere in grado di dare un contributo
ma purtroppo non sono abbastanza competen-
te, ché di incompetenti è piena l’Italia.

Alina Maria Mondelli

Aderisco con piacere e convinzione al
manifesto fogliante del buon senso trasver-
sale per il dopo voto. Grazie.

Arturo Moretti

Anche io aderisco con entusiasmo al manife-
sto del buon senso trasversale.

Nicolò Tamburi

Per quello che vale la mia firma, aderisco al
Manifesto.

Michelangelo Pascale

Concordo in toto raccomandando incisività
sulla riforma della giustizia: certezza del diritto,
tempestività del giudizio e separazione delle
carriere.

Francesco Schiavone Panni

Sono d’accordo.
Egidio Papetti

Sottoscrivo convintamente l’iniziativa.
Stefano Freschi

Sottoscrivo il manifesto NoSfascisti del Fo-
glio. Buon lavoro.

Elena Romani

Non posso che essere d’accordo su quanto
dal nostro giornale proposto. Finalmente
un progetto politico assolutamente assente
nella campagna elettorale. Spero possano
aggiungersi le adesioni di politici e candida-
ti.

Gaspare Bazan

Aderisco senza se e senza ma... vi sieti scorda-
ti la formazione.

Duccio Marinelli

Condivido pienamente il programma propo-
sto col Manifesto Fogliante, aggiungerei, però,
un impegno preciso a occuparsi con più effica-
cia nell’azione verso una società più inclusiva
anche nei confronti di coloro che diventeranno i
nuovi italiani.

Dino Barbieri

Io ci sono.
Bonifacio Di Donato

Condivido il vostro manifesto, anche per le
cose da non fare: così usava a Venezia nella
Promissione annuale al Doge.

Francesco Scaldaferri

Aderisco fiducioso.
Mauro Grondona

Aderisco in toto.
Francesco Grandi

Condivido e sottoscrivo in pieno con l’unica
eccezione rappresentata dall’esigenza di enfa-
tizzare maggiormente le riforme della giustizia,
del lavoro e istituzionale.

Giorgio Tino

Aderisco entusiasta…mi congratulo.
Sergio Canfori

Per quelli che vale io firmo.
Graziella Belli

Sottoscrivo l’adesione del Foglio.
Paolo Colla

Aderisco al manifesto del buon senso.
Germanio Spreafico

Condivido tutto.
Rosa Maria Salerno

Sottoscrivo.
Poli Tonna Giuseppe

Aderisco al contratto proposto da Il Foglio.
Massimo Pochettino

Condivido, qualcuno lo farà capire a Berlu-
sconi che ha già mancato l'appuntamento sto-
rico del referendum col doppio turno e la gover-
nabilità?

Paolo Moro

Firmo il manifesto. Saluti.
Antonio Carbini

Firmo, in modo assolutamente convinto,
“l'unico contratto utile con gli italiani”.

Ing. Pasquale Curcio

Sottoscrivo il manifesto.
Giampietro Vecchiato

Ok direttore. D'accordo. Spero che Lei possa
promuoverlo opportunamente in TV e media.

Marco Sestini

Pienamente d'accordo.
Antonio Paglianti

Sottoscrivo, aggiungendo “dare piena attua-
zione all’art. 39 della Costituzione”.

Leonardo Guarino

Firmo senza se e senza ma.
Prof.Emilio Sisi

Aderisco volentieri al manifesto pubblicato.
Aggiungerei un interesse e rispetto profondo
per l’ambiente, il turismo e la cultura.

Claudio Zanutto

Sottoscrivo.
Bruna

Aderisco al 100 per cento alla bozza di con-
tratto che proponete! Cercherò di diffonderlo.

Lucio Coppola

Firmo convintamente perché questa è l’Ita -
lia che vorrei.

Annamaria Scrufari

Per Aristotele l’arte della politica è conoscen-
za delle scienze utili al progresso della collettivi-
tà, nella nostra democrazia malata come e con
quali raffinati insulti debbano essere combat-
tuti gli avversari. Non è a caso che la politica in
simile contesto tracima nella demagogia della
presente campagna elettorale e trasforma tutti
i candidati in potenziali delinquenti. No agli
sfascisti.

Mario Patrizio

Bravo Cerasa! Con l’aria che tira magari
non servirà granché, ma almeno la dignità va
salvata.

Guido Valota

Firmo il manifesto.
Daniele Bonaiuti

Sono d’accordo con l’analisi.
Giovanni Oliva

Assolutamente d’accordo con il Foglio sotto-
scrivo il contratto utile con gli italiani enuncia-
to dal direttore.

Andrea Trallori

Adesione incondizionata al manifesto.
Carlo Badiali

Con la presente aderisco e sottoscrivo incon-
dizionatamente al “manifesto” così come stila-
to dal Direttore Claudio Cerasa su il “FOGLIO
quotidiano”.

Michele Montella

Caro direttore Cerasa, letto il suo editoriale
di oggi sottoscrivo con MASSIMA CONVIN-
ZIONE il suo appello. Su tutto!

Giovanna Guzzetti

Mi unisco con convinzione alla firma del do-
cumento proposto, trovandolo per quello che è:
un manifesto del buon senso.

Federico Triscari

Firmo il contratto.
Enrico Marcolini

Per un'Italia in Europa; per un'Europa in
Italia.

Alberto Bianchi

Sottoscrivo!
Mario Mazzoli

Come sempre, alle proposte commendevoli
de Il Foglio, io firmo!

Daniela Tagliacozzo

Sottoscrivo al 100 per cento il programma e
l’unica coalizione possibile contro il baratro.
Non è l’ideale ma l’unica strada in attesa di
una riforma elettorale che garantisca una ve-
ra alternanza tra forze politiche che abbiano
la certezza di governare per tutta la legislatu-
ra.

Roberto Mastrangelo

Sottoscrivo e firmo.
Angelo Balestrazzi

Aderisco con convinzione.
Alberto Oldrini

Aderisco alla vostra iniziativa per un con-
tratto politico di responsabilità con gli italiani.

Francesca R. Valente

Sono completamente d'accordo con quanto
scritto da Cerasa.

Rodolfo Baccolini

Concordo pienamente non ci sono alternati-
ve, solo così ci sarebbe il modo di disgregare e
marginalizzare i populismi.

Antonio Mariotti

E togliamo dal vocabolario la parola inciu-
cio . Sostituiamola con Patto di legislatura alla
tedesca.

Silvio Truffa

Io ci sto.
Marco Poli

Io sottoscrivo con Voi.
Giacobone Federico

Non so a cosa possa servire la firma di un
illustre sconosciuto come me. Comunque sotto-

scrivo.
Giovanni Vezzoso

IO CI STO !!!
Laura Tommasi Air

Firmo con il sangue.
Donato Di Martino

Purtroppo la firma dei manifesti, anche di
quelli positivi e sensati come il nostro, di per sé
porta poco lontano. Ma io firmo lo stesso, in-
tanto.

Riccardo Innocenti

Perfettamente d’accordo.
ing. Angelo Richelli

Sottoscrivo pienamente il manifesto di go-
verno del Foglio.

Alfredo Branzanti

Sono totalmente favorevole. Occorrerà fare
molta attenzione dando la massima importan-
za alla qualità umana e politica degli eletti. So-
lo così si potrà sconfiggere lo sfascismo il vero
pericolo odierno e una disgrazia per il futuro.

Paolo Francesco Perri

Sottoscrivo.
Giorgio Burlando

Ho letto la proposta di “contratto unico con
gli italiani”a firma di Claudio Cerasa e lo sotto-
scrivo in quanto enuncia una serie di interventi
prioritari e fondamentali ormai ineludibili.

Sandro Zegna

Io ci sono per il bene comune e la democrazia
rappresentativa.

Mario Meloni

Condivido il manifesto per il futuro governo.
Giuseppe Soccio

Più Europa, meno debito, no al protezioni-

smo.
Roberto Ticci

Caro Direttore, firmo con convinzione il ma-
nifesto, con una piccola chiosa: sposterei al pri-
mo posto l’ultimo punto.

Andrea Marchesi

Firmo.
Jacopo Cima

Pienamente d’accordo con quanto esposto e
da sempre sostenuto dal foglio di Cerasa.

dr. Amerigo Boiardi

Cordiali saluti.
Daniela Vairo

D'accordo!!!
Elvira Palmieri

Mi trovate pienamente in accordo.
Roberto Martini

Aderisco all’iniziativa e firmo il manifesto.
Elisabetta Besussi

Voglio firmare il manifesto.
Michele Casadio

Concordo e sottoscrivo il “patto” che propo-
nete sul Foglio di oggi.

Carmelo Cedrone

Dovete ripeterlo tutti i giorni ed affiggerlo per
le strade. Così favoriamo il settore stampa, che
in questa campagna elettorale resta un po’ gra -
mo.

Ciro

Firmo volentieri il manifesto (molto simile al
nostro programma +Europa) lanciato dal bra-
vissimo Claudio Cerasa.

Mauro Iacoponi

Sento il dovere di firmare il vostro manifesto
contro gli sfascisti.

Enzo Cartaregia

Mi pare condivisibile la proposta del diretto-
re. Purtroppo però il mio sarà come sempre un
voto voto, non sempre raccolto.

T. Grassi

Pienamente!
Pizzi ing. Andrea

Contro gli “illustri costituzionalisti” che
hanno accompagnato l’Italia nel suicidio assi-
stito del 4/12/2016 e che oggi tacciono sui rischi
di un partito fatto di dipendenti che hanno sot-
toscritto un contratto con una oscura Srl alla

quale si impegnano a rendere conto pena san-
zioni ed espulsioni.

Roberto Garibotti

Firmo il contratto che verrà proposto dal Fo-
glio.

Flavio Pirazzi

Condivido la vostra proposta.
Maria Grazia Cima

Il mio senso civico mi impone di aderire.
Pasqualina Simonetti

Aderisco totalmente al manifesto, integrerei
con un riferimento all'incentivazione del meri-
to nella scuola italiana, cacciando gli inse-
gnanti che non leggono quotidiani e almeno un
libro al mese.

Bruno Bottiglieri

Sottoscrivo il vostro “contratto utile con gli
italiani”.

Enrico Fasani

Firmo il vostro appello con piacere.
Rocco Picciuolo

Sono d’accordo basta con lo sfascismo e i fa-
cili consensi basati sul nulla politico ed econo-
mie irrealizzabili. Sono per il bene dell’Italia e
degli italiani, per il futuro del paese mi va an-
che bene una grossa coalizione come in Germa-
nia.

Luigi Ciapi

Come scriveva giorni fa il Direttore unico a
porsi e porre le domande giuste per la ns amata
Italia dove tutti sembrano non rendersi conto
dei rischi che corre se dovessero prevalere forze
populiste e sovraniste sottoscrivo il suo contrat-
to.

Pierluigi Battistini

Siamo solo due pensionati bolognesi che
hanno a cuore il futuro dell’Europa.

Gabriella Gallerani e Aldo Jani

Ok al programma contro sfascisti.
Marcello

Sottoscrivo in pieno questa iniziativa, contro
l’ignoranza e l’ignominia al governo.

Mauro Carrannante

Sottoscrivo con convinzione l'iniziativa de il
Foglio, e in particolare il manifesto per il nuovo
governo, pubblicato oggi sul giornale.

Cristina Del Mastro

Aderisco al vostro manifesto del buon senso
politico.

Enrico Iachello

Firmo il contratto.
Samanta Mancone

Aderisco al programma.
Egidio

Sottoscrivo.
Maurizio Vago

Aderisco con entusiasmo al manifesto anti-
sfascisti pubblicato dal Foglio.

Gabriele Paolini

Io firmo.
Grazia Bianchelli

Ecco la mia firma.
Bruno Broccolo

Firmo il manifesto dei 5 punti del Foglio.
Maria Claudia Totta

Unica strada percorribile.
Antonio Perrotta

Hanno aderito all’appello anche: Carlo Ca-
sagni, Maurizio Salvarani, Maria Gualtieri,
Gabriele Sandroni, Gianfranco Sbrana, To-
nino Nocera, Alberto e Daniela Cruccu, Glo-
ria Correra, Gianni Cappi, Christian Rocca,
Giuliano Cazzola.

Il testo del Manifesto
“A prescindere da chi andrà al gover-

no chiediamo alle forze politiche di im-
pegnarsi nella prossima legislatura a
non sostenere alcuna politica protezio-
nista, alcuna politica anti vaccinista, al-
cuna politica anti europeista; a non
avallare alcuna politica finalizzata a in-
debolire l’euro, a smantellare la riforma
del lavoro, a scassare la riforma delle
pensioni; a mettere in campo un inter-
vento progressivo per il taglio delle im-
poste e in particolare del cuneo fiscale
per le imprese che investono in tecnolo-
gia e competenze, promettendo di non
finanziare le riduzioni con aumenti di
deficit pubblico; ad alleggerire in modo
progressivo il nostro debito pubblico
senza tradire i vincoli europei, il cui
rispetto ci permette di essere credibili
sui mercati internazionali anche in pre-
senza di un debito pubblico molto ele-
vato; a liberalizzare i servizi pubblici

locali promuovendo nel settore un mo-
dello di concorrenza simmetrico a quel-
lo promosso sulle tratte ad Alta velocità;
a promuovere in ogni sede accordi di
libero scambio e internazionalizzazio-
ne, finalizzati a sostenere gli scambi
commerciali delle nostre imprese con
l’estero; a legiferare a favore di accordi
che favoriscano un sistema di contratta-
zione salariale decentrato che consenta
di detassare in modo più efficace rispet-
to a oggi ogni incremento di produttivi-
tà; a sostenere qualunque tentativo di
ridurre i tempi del processo penale bat-
tendosi contro ogni tentativo di violare
il nostro stato di diritto aumentando i
tempi della prescrizione; a promuovere
un severo efficientamento della Pubbli-
ca amministrazione attraverso un siste-
ma di incentivi tarato per punire le inef-
ficienze e per premiare chi lavora di
più”.

per aderire: nosfascisti@ilfoglio.it
Al manifesto fogliante avevano già aderi-

to Francesco Giavazzi (docente di Politica
economica all’Università Bocconi), Ales -
sandro Sallusti (direttore del Giornale),
Marcella Panucci (direttore generale di
Confindustria), Lorenzo Bini Smaghi (eco -
nomista e presidente di Société Générale),
Guido Tabellini (rettore dell’Università
Bocconi), CarloDe Benedetti,Claudio Costa-
magna (presidente di Cassa depositi e pre-
stiti), Elsa Fornero, Fabio Gallia (ammini -
stratore delegato di Cassa depositi e presti-
ti), Davide Serra (amministratore delegato

di Algebris), Giuliano DaEmpoli (presiden -
te del think tank Volta e candidato al Senato
per il Pd), Aurelio Regina (presidente e azio-
nista di Manifatture Sigaro Toscano), Catiu -
scia Marini (governatrice dell’Umbria),
Massimiliano Giansanti (presidente di Con-
fagricoltura), Angelo Panebianco (docente
di Scienze politiche ed editorialista del
Corriere della sera), Giorgio Tonini (presi -
dente uscente della commissione Bilancio
al Senato), Maurizio Stirpe (vicepresidente
di Condindustria).

Per chi vuole, si firma qui: nosfascisti@ilfoglio.it


