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SFASCISTI NO GRAZIE
Per l’Europa e il merito, contro il protezionismo e gli anti vaccinisti. Ancora firme al

Manifesto fogliante per una politica del buon senso. Per aderire: nosfascis t i @ i l f o g l i o. i t
Sono d’accordo con voi.

Paolo Scaroni

Aderisco in toto all’iniziativa. Anzi, siamo
stati troppo moderati. Firmato nuova Dc.

Maurizio Milani

Sono con voi. Non si risana l’Italia con le
favole ne con le frottole. Serve gente concreta
servono persone con una visione globale e che
riescano a far passare riforme come momenti
fondamentali di cambiamento. Un’impresa
in un’Italia non riformata dal voto del 4 di-
cembre. Ma è una sfida enorme e a noi le sfide
piacciono.

Gianluca Fioravanti

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

Unica strada percorribile.
Antonio Perrotta

Aderisco convinta.
Margherita Boniver

Firmo il manifesto.
Sergio Coppola

Sono d’accordo che sia necessario un pro-
gramma di governo quale quello indicato nel
Foglio, ma trovo necessaria almeno una forte
dichiarazione Antimafia e Anticorruzione,
non di forma ma soprattutto di sostanza, con
un preciso impegno di mettere tutti i fondi
necessari a rafforzare gli organici e gli stru-
menti operativi.

Carlo Imoda

Non si può non essere d’accordo!
Serafino Penazzi

Caro Direttore, aderisco al manifesto del
Foglio. Basta con questi apprendisti stregoni
che ci vogliono respingere nelle tenebre.

Renato Galgano

Aderisco al manifesto del Foglio.
Gianluigi Giacomini

Mi rendo conto che, trattandosi di un mani-
festo, non poteva essere troppo circostanziato
quanto a impegni da assumere; tuttavia un
accenno a un rinnovato sistema di formazio-
ne (a 360 gradi) l’avrei inserito. Comunque,
aderisco.

Maria Rosa Di Lallo

NoSfascisti.
Paolo D’Arcangelo

Aderisco al vostro appello.
Andreina Avalle

Nessun tentennamento sul Voto per l’au -
spicabile futura stabilità di un governo, pec-
cato che sia esercitato più come la risulta di
un dovere che l’entusiasmo di una convinzio-
ne, ci manca anche quel senso di Orazio citato
dal Churchill per le “ore più buie” della Nazio-
ni quando un leader sa cosa dire e fare.

Bortolo Mainardi

Sottoscrivo in pieno.
Nadia Firfaro

Aderisco all’appello del Foglio.
Renzo Ceola

Sottoscrivo convintamente il manifesto del
Foglio proposto dal direttore Cerasa.

Francesco Adami

Sono un vostro semplice lettore; per quanto
possa valere la mia opinione, aderisco all’ini -
ziativa no sfascisti. Cordiali saluti.

Lorenzo Marcelli-Flori

Completamente d’accordo, anche con le
aggiunte, integrazioni, proposte nell'edi-
zione di oggi lunedì 19 da alcuni personag-
gi pubblici italiani. Della riforma Renzi
proposta e sostenuta dal 40 per cento degli
italiani il 4 dicembre non potrebbe, l’a p p e l-
lo, riprendere qualcosa? Grazie dell'ospita-
lità.

Riccardo Mensuali

Bene... bravi!
Daniele Danielli

Chiamatela pure “Rivoluzione”. Sottoscrivo.
Lorenzo Davoli

Sono un lettore recente del Foglio, da meno
di un anno, ed elettore del Pd. Col vostro gior-
nale, ho ritrovato finalmente il piacere della
lettura del quotidiano. Mi sento liberato da
quella specie di melassa appiccicosa e dolcia-
stra offerta dal Corriere della Sera e non solo.
Sono un anonimo lettore preoccupato dalla
deriva populista che minaccia il futuro del
mostro paese nella sciagurata ipotesi della
vittoria il 4 marzo dei partiti e movimenti giu-
stamente definiti sfascisti dal vostro giornale.
Sottoscrivo in pieno il vostro appello, augu-
rando, per il nostro bene la sconfitta degli in-
competenti sfascisti.

Antonio Galasso

Sottoscrivo toto corde (ac toto cerebro).
Marino Cervellini

Aderisco con convinto ottimismo al Manife-
sto Fogliante. Basta “sfasciare”, è il momento
giusto per costruire, quindi avanti tutta con
un Governo ed una politica di Buon Senso!

Andrea Zapparoli

E’ il minimo, ma sarebbe già moltissimo
rispetto alle prospettive attuali. Sottoscrivo.

Maurizio Rainisio

Condivido in toto, il vostro appello. Enfatiz-
zerei solo: la promozione di una cultura della
meritocrazia; la promozione di una cultura
scientifica contro le pulsioni fideistiche e anti-
scientifiche così diffuse e promosse da media
senza scrupoli; una riforma della giustizia ra-
dicale, che partendo dai meccanismi di sele-
zione, passando alla gestione delle carriere,
all’azione disciplinare assicuri una separazio-
ne dei poteri effettiva con i giudici tenuti a
rispettare le leggi non a perseguire, con la to-
ga, i propri ideali politici; acceleri le procedure
giudiziarie mediante un efficientamento delle
stesse, non mediante l’investimento di risorse
aggiuntive; sia inflessibile nel riaffermare la
supremazia dello stato e delle sue leggi.

Molto cordialmente.
Guido Della Valle

Ditemi che c’è almeno un candidato che fa
suo questo programma, sono disposto a trasfe-
rire la residenza nel collegio di quel candida-
to. Comunque grazie.

Carlo Sala

Firmo il vostro appello.
Ferruccio Giovanelli

Il manifesto fogliante è un inno al buon
senso un insieme di propositi equilibrati e giu-
sti che andrebbe incorniciato alla Camera e al
Senato.

Carletti Roberto

Aderisco.
Cristina Bartolini

Condivido pienamente.
Aldo Modugno

Perché si pensi realmente al bene del nostro
Paese, aderisco al Manifesto del Foglio.

Graciela Cesari

Aderisco con entusiasmo al documento di
Cerasa, I have a dream...

Franco Andreucci

La ricetta è chiara, il cuoco meno. In ogni
caso, aderisco.

Muzio J. M. Micalizzi

Concordo e sottoscrivo!
Alice

Appoggio il manifesto fogliante.
Fabrizio Giuggia

Firmo, altroché se firmo!
Luciano Cicioni

Desidero sottoscrivere il vostro appello.

Condivido i suggerimenti sulla maggiore at-
tenzione alla scuola.

Giancarlo Maculotti

Sottoscrivo pienamente il programma.
Emilio Sironi

Aderisco con piena convinzione al Manife-
sto. Vorrei rafforzare/specificare taluni temi.
In particolare:

- la riduzione del debito pubblico richiede
aggettivi più incisivi di “progressivo”;

- le riforma della giustizia dovrebbe richie-
dere la piena tutela della dignità della perso-
na. Occorre introdurre la “democrazia media-
tica”: la rilevanza e la impaginazione delle
notizie deve essere la stessa sia
nella fase inquirente che dopo il
giudizio;

- la lotta all’evasione fiscale
deve essere effettiva. Chi eva-
de ruba a tutti gli Italiani.
Interi settori economici fan-
no parte della “black econo-
my”;

- occorre preparare il Pae-
se per le future generazioni.

Grazie per l’iniziativa.
Vito Gamberale

L’Italia ha bisogno di esse-
re confortata e non sfascia-
ta. Sono con voi.

Massimo Medugno

Sottoscrivo il vostro Ma-
nifesto, grazie.

Gaetano Fabbri

Aderisco con convinzione
ed entusiasmo al Manifesto.

Francesca Capone

Condivido fino all’ultima
virgola.

Lella Confalonieri

Sottoscrivo il vostro Manifesto.
Alvaro Bartolini

Sottoscrivo il programma contro gli sfasci-
sti!

Cesare Massa

Da più di 20 anni il Foglio è l’ultima ragio-
ne residua per il rito mattutino del giornale
quotidiano. Sottoscrivo incondizionatamente
l’appello.

Lorenzo Baldi

Io ci sono!
Raffaello Bellano

Io, Luigi Bottecchia, studente di Sustaina-
ble Energy alla Technical University of Den-
mark, firmo il contratto con gli italiani de Il
Foglio.

Luigi Bottecchia

Aderisco entusiasta.
Guido Roberto Vitale

Sostengo convinto il Vostro invito.
Mattia Cicognani

Sono in completo accordo.
Gianluigi Giussani

Sottoscrivo in pieno il testo del Manifesto.
Sì all’Europa unita e bando a populisti e so-
vranisti.

Guido Monti

Aderisco al vostro manifesto sostenendo
l’unica posizione sensata in questo delirio di
sfascismo politico che sta portando il nostro
paese oltre l’orlo del baratro.

Benedetta Bonifati

D’accordissimo!
Armando Verde

Aderisco e sottoscrivo, perché di fronte ai
problemi difficili occorre più competenza, non
un alibi per gli incompetenti.

Beppe Facchetti

Direttore, contro lo sfascismo, ora e sempre
resistenza!

Valerio Gironi

E’ proprio vero che l’efficacia e la sostanza
della parola è inversamente proporzionale al-
la sua lunghezza. Condivido e sottoscrivo il
testo del Manifesto, come del resto le prece-
denti iniziative de Il Foglio... Ad maiora.

Marcello Bacile

Il Presidente Beniamino Quintieri di Sace
Spa aderisce al manifesto.

Beniamino Quintieri

Concordo e firmo il manifesto

Aurelio Picciocchi

Concordo e firmo il manifesto.
Simona Pergolesi

Concordo e firmo.
Marco Cecchi de'Rossi

Contribuisco con firma dalla Svizzera neu-
trale.

Mariacristina Cedrini

Condivido e aderisco vostro manifesto.
Marco Garbarino

Vinceranno. Lo so che vinceranno. Ma, co-
me Cyrano, mi batto, mi batto, mi batto. E poi
sono romanista, sono abituato a perdere. Ade-
risco con piena convinzione e con tutta la mia
forza al Manifesto contro i nuovi sfascisti e per
un continuazione delle riforme avviate in
questi anni.

Roberto Marchi

Inevitabile aderire. Ma nel programma
“nosfascista” ci sono tante cose importanti,
ma mancano quella fondamentali che l'Italia
deve urgentemente affrontare: patto contro la
denatalità, e libertà effettiva di educazione.
Senza questi elementi, qualsiasi programma
di governo sarà inutile, perché si rivolgerebbe
a un'Italia in via di estinzione, e a un popolo
privo della libertà di aspirare ai più alti ideali,
perché appiattito dietro l’infausta educazione
di Stato che annulla ogni libertà educativa.

Giovanni De Marchi

Sono entusiasta del manifesto e aderisco
senza riserve. Viva il Foglio!

Lorenzo Talini

Capisco e mi adeguo: aderisco alla vostra
iniziativa del manifesto… bene -
merita.

Gianpiero Ghini

Ci sono.
Teresa Veronese

Contro gli sfascisti: aderi-
sco senza se e senza ma al
Manifesto de Il Foglio.

Diego Aristei

Sì Vax e forza Europa!
Antonio Machì

Aderisco e speriamo bene
E. Tumminello

D’accordo!
Fausto Gnesotto

Aderisco.
Ciro Morroni

Convintamente d’accordo.
Giorgio Del Piero

Aderisco con convinzione al
Manifesto, auspicando una rinno-

vata spinta al processo di privatizzazio -
ne di imprese e beni pubblici, per accelera-

re il contenimento del debito pubblico.
Andrea Cendali Pignatelli

Siamo perfettamente d’accordo.
Giuseppe Chiaravalli,

Elvira Mauri

Sono un lettore assiduo del suo giornale.
Sono interessato a sottoscrivere il manifesto
fogliante del dopo voto. Grazie e distinti saluti.

Claudio Gandini

Lavoro nel mondo dell’industria, concordo
decisamente con le teorie del manifesto. Ad
esempio la oramai innegabile necessità di un
ricambio generazionale sostanziale nel mon-
do del lavoro non può passare attraverso la
riforma della Fornero, semmai occorre agevo-
lare accordi azienda-sindacati con importanti
sgravi fiscali per consentire l’uscita di lavora-
tori a fine carriera. L’accordo appena firmato
da Farmindustria/ sindacati/Inps è un esem-
pio concreto di quale è la direzione da intra-
prendere.

Jean-Felice di Pasquale

Sottoscrivo.
Roberto Damiani

Il manifesto sintetizza bene ciò che va fatto
per un ragionevole progresso del paese.

Gianpietro Benedetti

Confermo la mia adesione al manifesto del
buon senso trasversale promosso da “il fo-
glio”.

Sergio Velati

Aderisco convintamente al Manifesto.
Bepi Covre

Aderisco al Manifesto Fogliante del buon
senso trasversale!

Alessandro Carletti

Firmo volentieri.
Donatella Purger

Hanno aderito anche: Francesco Sta-
race, Roberto Tronchetti Provera, Fran-
co Debenedetti, Michele Vietti, France-
sco Giavazzi, Alessandro Sallusti, Mar-
cella Panucci, Lorenzo Bini Smaghi, Gui-
do Tabellini, Carlo De Benedetti,
Claudio Costamagna, Elsa Fornero, Fa-
bio Gallia, Davide Serra, Giuliano Da
Empoli, Aurelio Regina, Catiuscia Mari-
ni, Massimiliano Giansanti, Angelo Pane-
bianco, Giorgio Tonini, Maurizio Stirpe,
Sergio Belardinelli, Rocco Todero, Piero
Maccarinelli, Fabrizio Cafarella, Pier
Paolo Topran d’Agata, Giulio Brarda, Dr.
Marco Pirola, Dr. Pietro Parodi, France-
sco Dia, Giuseppe Gaiano Cappelli,
Adriano Vulpio, Simone Carresi, Gianni
Formigoni, Alessandra Galli, Sergio Ca-
sarella, Pasquale Passucci, Vittorio Am-
mannato, Francesco Di Lallo, Franca Ro-
vatti, Nunzio Minichiello, Andrea Pieva-
roli, Gabriele Brusa, Roberto Bassi, Ser-
gio Brutti, Luigi Sugliano, Alina Maria
Mondelli, Arturo Moretti, Nicolò Tambu-
ri, Michelangelo Pascale, Francesco
Schiavone Panni, Egidio Papetti, Stefano
Freschi, Elena Romani, Gaspare Bazan,
Duccio Marinelli, Dino Barbieri, Bonifa-
cio Di Donato, Francesco Scaldaferri,
Mauro Grondona, Francesco Grandi,
Giorgio Tino, Sergio Canfori, Graziella
Belli, Paolo Colla, Germanio Spreafico,
Rosa Maria Salerno, Poli Tonna Giusep-
pe, Massimo Pochettino, Paolo Moro, An-
tonio Carbini, Ing. Pasquale Curcio,
Giampietro Vecchiato, Marco Sestini,
Antonio Paglianti, Leonardo Guarino,
Prof.Emilio Sisi, Claudio Zanutto, Lucio
Coppola, Annamaria Scrufari, Mario Pa-
trizio, Guido Valota, Daniele Bonaiuti,
Giovanni Oliva, Andrea Trallori, Carlo
Badiali, Michele Montella, Giovanna
Guzzetti, Federico Triscari, Enrico Mar-
colini, Alberto Bianchi, Mario Mazzoli,
Daniela Tagliacozzo, Roberto Mastrange-
lo, Angelo Balestrazzi, Alberto Oldrini,
Francesca R. Valente, Rodolfo Baccoli-
ni, Antonio Mariotti, Silvio Truffa, Marco
Poli, Giacobone Federico, Giovanni Vez-
zoso, Laura Tommasi Air, Donato Di Mar-
tino, Riccardo Innocenti, ing. Angelo Ri-
chelli, Alfredo Branzanti, Paolo France-
sco Perri, Giorgio Burlando, Sandro Ze-
gna, Mario Meloni, Giuseppe Soccio,
Roberto Ticci, Andrea Marchesi, Jacopo
Cima, dr. Amerigo Boiardi, Daniela Vai-
ro, Elvira Palmieri, Roberto Martini, Eli-
sabetta Besussi, Michele Casadio, Car-
melo Cedrone, Mauro Iacoponi, Enzo
Cartaregia, Pizzi ing. Andrea, Roberto
Garibotti, Flavio Pirazzi, Maria Grazia
Cima, Pasqualina Simonetti, Bruno Bot-
tiglieri, Enrico Fasani, Rocco Picciuolo,
Luigi Ciapi, Pierluigi Battistini, Gabriel-
la Gallerani e Aldo Jani, Mauro Carran-
nante, Cristina Del Mastro, Enrico Ia-
chello, Gabriele Paolini, Grazia Bian-
chelli, Bruno Broccolo, Carlo Casagni,
Maurizio Salvarani, Maria Gualtieri, Ga-
briele Sandroni, Gianfranco Sbrana, To-
nino Nocera, Alberto e Daniela Cruccu,
Gloria 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 rifor-
ma del lavoro, a scassare la riforma del-
le pensioni; a mettere in campo un in-
tervento progressivo per il taglio delle
imposte e in particolare del cuneo fisca-
le per le imprese che investono in tec-
nologia e competenze, promettendo di
non finanziare le riduzioni con aumenti
di deficit pubblico; ad alleggerire in
modo progressivo il nostro debito pub-
blico senza tradire i vincoli europei, il
cui rispetto ci permette di essere credi-
bili sui mercati internazionali anche in
presenza di un debito pubblico molto
elevato; a liberalizzare i servizi pubbli-

ci locali promuovendo nel settore un
modello di concorrenza simmetrico a
quello promosso sulle tratte ad Alta ve-
locità; a promuovere in ogni sede accor-
di di libero scambio e internazionaliz-
zazione, finalizzati a sostenere gli scam-
bi commerciali delle nostre imprese
con l’estero; a legiferare a favore di ac-
cordi che favoriscano un sistema di con-
trattazione salariale decentrato che
consenta di detassare in modo più effi-
cace rispetto a oggi ogni incremento di
produttività; a sostenere qualunque
tentativo di ridurre i tempi del processo
penale battendosi contro ogni tentativo
di violare il nostro stato di diritto au-
mentando i tempi della prescrizione; a
promuovere un severo efficientamento
della Pubblica amministrazione attra-
verso un sistema di incentivi tarato per
punire le inefficienze e per premiare
chi lavora di più”.

In edicola con il Foglio

Il Movimento 5 stelle aperto con l’apriscatole e spiegato agli italiani. Ovvero, cosa succede quando
l’incompetenza, miscelata a una truffa chiamata democrazia diretta, si candida a guidare il paese
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