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LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO (E L’ITALIA) 

Il famoso romanziere russo Dostoevskj un giorno profetizzò: “La bellezza salverà il mondo”. Non 

sappiamo se influenzato dalla “Rerum Novarum” di Leone XIII, dove si può leggere la seguente 

verità: “La concordia fa la bellezza e l’ordine delle cose, mentre il conflitto perpetuo genera 

confusione e barbarie”. La profezia di Dostoevsky fu poi ripresa da Alexander Solzhenitsyn nel 

suo discorso di ringraziamento a Stoccolma, quando ottenne il Premio Nobel per la letteratura. 

Iniziò dicendo “La bellezza salverà il mondo”, intendendo per bellezza l’intelligenza degli esseri 

umani, che quando la sanno usare bene – dalla creazione di opere d’arte sino al buon governo – 

evitano “confusione e barbarie”.  

Purtroppo la lunga storia del mondo dimostra che la bellezza non ha prevalso, a differenza della 

confusione e della barbarie. I potenti si sono comportati da malfattori e il 99% della popolazione 

mondiale è stata manipolata e sfruttata in modo disumano. I libri di storia sono soprattutto resoconti 

di guerre. 

Noi abbiamo la fortuna di vivere – a differenza dei nostri antenati – in una epoca che apre alla 

speranza. Un tempo l’energia del mondo dipendeva dalla produttività dei muscoli delle braccia: 

produttività molto bassa, di qui la povertà diffusa. Oggi questa energia si sta concentrando nel 

muscolo del cervello, che riesce a produrre meraviglie, ma ancora molte ingiustizie e tragedie, 

quando è usato male. Tutto sta a capire la forza affascinante della bellezza, che nasce dalla 

concordia, dall’accordo, dall’amore fra gli esseri umani. Una grande responsabilità, nel produrre 

questo clima favorevole allo sviluppo nella pace, risiede nei palazzi del POTERE, che giustamente 

Sandro Spinetti (vedi le pagine seguenti) definisce “palazzi del SERVIZIO”.  

Noi di ITALIANI LIBERI E FORTI abbiamo l’ambizione (non l’utopia) di portare questa 

responsabilità costruttiva al governo del Bel Paese, che negli ultimi decenni è stato “violentato” dai 

nani e dalle ballerine della politica. E’ una ambizione legittima, necessaria, urgente. Possediamo la 

buona bussola e i buoni strumenti di lavoro per far prevalere nei palazzi del potere un doveroso 

SPIRITO DI SERVIZIO. Tutti noi dovremmo dire: “Io servo, perché sono utile al mio prossimo”. 

Se ci riusciremo, la bellezza dell’Italia (oggi offuscata) “esploderà”…E saremo tutti davvero 

orgogliosi di essere italiani, perché gli Stati Uniti d’Europa (domani) e gli Stati Uniti del 

Mondo (dopodomani) non riusciranno mai ad annullare l’identità nazionale, soprattutto 

quando di questa identità si è orgogliosi.  

 

 



 

 

 

 

BUONE NOTIZIE DA CAGLIARI 

Il 20 giugno si è svolta a Cagliari la prima riunione di orientamento per la diffusione di ILeF in 

Sardegna con la presenza del Segretario Politico. Il Coordinatore Sandro Spinetti ha sintetizzato 

alcune proposte-chiave che il partito ha il dovere – tra le tante – di approfondire, discutere e 

affinare, per poi inserirle nel suo programma elettorale.  A tutti è richiesto un costruttivo contributo 

di idee. 

L’ITALIA e la SARDEGNA 

( A. Spinetti ) 

 

Come già accennato, è giunto il momento di capovolgere il modo di intendere, di fare e di 

considerare la Politica e sostituire la parola POTERE con la parola SERVIZIO, imponendo 

una nuova cultura etica e morale nel governare e nell’amministrare la “cosa pubblica“.  

ONESTA’ -  CAPACITA’ -  ESPERIENZA  -  RESPONSABILITA’ 

Debbono essere le qualità richieste ed insite in ogni Candidato ed Eletto. Non è più ora della 

politica show, della manipolazione dell’Elettore. 

Per un serio rinnovamento ed una Riforma Oggettiva, l’unica in grado di ridare ordine e credibilità 

al Nuovo Corso, alcuni punti fondamentali: 

 Taglio del 50% delle poltrone e di tutto quanto riguarda la politica, 

 Abolizione del Finanziamento Pubblico ai Partiti, 

 Eleggibilità per soli 2 mandati (dal Comune al Parlamento),  

 Abolizione del doppio, triplo o plurimo incarico o carica, 

 Decadenza in caso di assenze per oltre il 50% delle sedute. 

 Non candidabili gli indagati e condannati, in caso di condanna decadenza perpetua da ogni 

pubblico ufficio. 

 Non candidabili in corso di altro mandato elettivo. 

 Abolizione di ogni privilegio e vitalizi cumulati e goduti a scadenza, come ogni Pensionato. 

 Senatori a Vita, una carica onorifica a titolo gratuito. 

 

 



 

 

 

 

 

Nel nostro Paese ci sono 3 temi che affliggono il sonno e la serenità di molti di noi: 

EQUITALIA, IMU, PRESSIONE FISCALE 

In breve : 

EQUITALIA 

Il Governo dovrebbe varare una specie di “condono” cancellando ogni SANZIONE sulle Cartelle 

Pratiche in corso al 30.06.2012; chiedendo al Contribuente la sistemazione del residuo CAPITALE 

+ Interessi in un massimo di 24 mesi. 

 

IMU 

Totale esenzione della casa di abitazione per i Proprietari con redditi imponibili al di sotto dei 

50.000,00 €. Pagamento ed introduzione di aliquote progressive per i Contribuenti con redditi 

superiori e per i Titolari di 2 seconde case e Patrimoni Immobiliari 

 

PRESSIONE FISCALE 

Esenzione per i primi 12.000,00 € annui di reddito imponibile. 

Aliquote Progressive a partire da 12.001 in poi e secondo questa tabella: 

20% fino a 30 mila euro, 

25% da 30 a 50 mila euro, 

30% da 50 a 100 mila euro, 

35% da 100 a 500 mila euro, 

40% oltre 500 mila euro  

 

  


