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Gentili e cari Lettori dell’Autore di questo libro dal titolo pomposo “Una 
nuova strategia per l’Europa”, vi tranquillizzo: non avevo e non ho alcuna 
intenzione di annoiare voi, tantomeno me. 

Il libro, ancorché una raccolta lunghissima di brevi pezzi di Francesca 
Romana Fantetti, è un inenarrabile mattone. Più un diario quotidiano 
che un vero testo su cui riflettere. Si tratta di un’idea, per quanto esatta, 
di ciò che ci augureremmo tutti, io per primo, riguardo l’Europa. Condita 
con la certosina descrizione di tutto quanto di irregolare e contrario alla 
Costituzione è avvenuto in Italia. 

Nel libro si sostiene di invertire la rotta intrapresa e di rimodulare l’Eu-
ropa in modo che ciascuno Stato membro abbia la propria politica, a co-
minciare da quella economica, autonomamente dall’Unione. L’Europa è, 
infatti, un ideale di progressiva convergenza tra gli Stati che ne fanno par-
te, non l’attuale insalata russa, pardon, oggi ce l’abbiamo con i russi quin-
di niente insalata!, insomma questo caos che è. 

L’Autore osserva e riferisce la quotidiana cancellazione delle regole 
di democrazia, e dell’intero sistema democratico di un Paese, prendendo 
ad esempio la nostra cara patria, ove decida, dettando legge, solo questa 
Europa sbagliata. Da qui la proposta di una nuova strategia da intrapren-
dere. Compito cui, pur difficile ed arduo, non sembra volersi sottrarre l’Au-
tore, il quale, anzi la quale, ha avuto l’accortezza, nel chiedermi l’onero-
so sacrificio di queste righe, di ricordarmi di essere stata stimata ed elogiata 
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già da grandi europei critici nostrani. Come a dire, “guarda che non rac-
conto fesserie”. Non sono infatti tali, nel mattone ci sono sia le strategie che 
certe soluzioni possibili. Da seguire. 

Ad maiora, semper 
V.F.
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bisogna votare: finché non cade l’ineletto  
conte l’economia e l’italia sprofondano

21 dicembre 2020

L’Italia non ha solo il record europeo dei decessi, ma anche quello del disa-
stro e della devastazione economica. Distrutta l’economia, il crollo del Pil 
del 2020 è del nove virgola nove per cento. Gli ineletti Conte, Lamorgese, 
Mattarella (ineletto dagli italiani) sono riusciti a dilapidare un fiume enor-
me di denaro, portando il debito pubblico/pil al 160 per cento e il defi-
cit/pil al 10,8 per cento, senza nessun effetto positivo né sulla pandemia 
tantomeno sull’economia. Sono responsabili colpevoli del default, della 
disoccupazione di massa e della fame in arrivo, sotto la stretta sorveglianza 
della “troika” dell’Europa franco tedesca, che ci hanno portato e abbiamo 
adesso dentro casa. Devono rispondere politicamente e personalmente di 
questo epocale fallimento. Nessuno si dimette, al contrario, tutti aggrap-
pati alla poltrona pubblica stipendiata da noi tutti, colpevoli irresponsabili 
della distruzione del nostro Paese. Nessuno risponde di niente, la respon-
sabilità e la democrazia, in Italia, sono state abbattute e cancellate. Hanno 
fatto i conti senza l’oste. Gli italiani, infinitamente responsabili e ligi, disci-
plinati, si vendicheranno. È solo questione di — poco — tempo. 

La Storia prende le vie più inaspettate. Gli spifferi premono fino a fare 
scoppiare i palloni gonfiati di regime. Perché non si va a votare? Come mai 
Mattarella ostacola ed impedisce il voto legittimo elettorale? Eppure si sa-
rebbe dovuto già attuare il risultato e responso del referendum con cui gli 
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italiani hanno votato per la drastica riduzione del numero dei parlamenta-
ri, i quali oggi sono tutti illegittimi al Parlamento, allo stesso modo che al 
governo. Sono infatti trecento unità parlamentari in più rispetto a quan-
to stabilito dagli italiani per referendum: seicento al posto di più di nove-
cento unità. Mattarella, ex giudice costituzionale in quota Pd, non può 
non sapere. I referendum devono essere attuati ed applicati in tempi pe-
rentori, vale a dire che, secondo Costituzione, avremmo già dovuto vo-
tare post referendum per la rinnovazione del Parlamento — e del gover-
no — in applicazione a quanto stabilito e votato dagli italiani. Non sarà 
che Mattarella lo impedisce? Non sarà che proprio l’attuale presidente del-
la Repubblica stia bloccando e non sciogliendo le due Camere e non stia 
portando gli italiani a votare? Il presidente pro tempore sta così impeden-
do contro Costituzione il diritto legittimo di noi tutti al voto elettorale? 

Il governo del mai eletto da nessuno degli italiani Conte ha arraffato i 
pieni poteri, cancellato il Parlamento, ed ibernato l’Italia. Mattarella cosa 
aspetta? O è d’accordo o financo dirige tutto questo contro Costituzione 
e contro il popolo italiano? Gli italiani sono stati rinchiusi per la seconda 
volta, a Natale, senza che la decisione sia passata dal Parlamento italiano: 
oggi in Italia non esiste né vige la Costituzione, il Parlamento, l’applicazio-
ne delle regole democratiche e la Democrazia. Ed ecco i conti senza l’oste: 
l’economia va in coma, l’Italia distrutta economicamente, e la pandemia 
non esiste dato che svanisce con l’arrivo del vaccino (pure quello — guar-
da caso — in tragico ritardo). Il vaccino rende infatti gestibile il virus che 
è destinato a presto sparire; il governo ineletto Pd di Mattarella dovrà in-
ventarsene un’altra per impedire le elezioni agli italiani e la nostra comune 
auspicata vigile normalità. 

Più non cade il governo della vergogna Pd/5stelle, più sprofonda l’e-
conomia italiana, e tutta l’Italia con lei. 

La “Troika” dell’asse franco tedesco in Europa ha messo le premesse 
e si prepara a commissariare, con l’approvazione del Mes, i Paesi in cri-
si di conti. In Italia la “Troika” ha fatto già le “prove”, installatasi, con 
i governi Pd — ineletti — Monti, Letta, Renzi, Gentiloni 1 e 2, Conte 
—, non rimane adesso che, ripresasi dal virus cinese, si scagli contro l’I-
talia, come ha già fatto con la Grecia — l’esperienza, si ricorderà, è sta-
ta tragica —. Si ricordi bene, lo strumento sarà l’Articolo 3 e Allegato 
III — approvato per l’Italia con le minacce da Mattarella — con cui 


