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(1) 
Editoriale/1 – Berlusconi federatore,  

per salvare il Paese. Non è una tattica politica,  
ma una necessità dinanzi alla tragedia della crisi. 

Altro che riforme chic (che voteremo), qui si 
tratta di far partire riforme shock (che non si 

vedono). Renzi non punisca il Senato con i lavori 
forzati per il reato di lesa maestà. E si ricordi  

che nel Patto del Nazareno c’è la riforma della 
giustizia, calpestata preventivamente  

col trattamento Galan 

1. Intitoliamo questo numero de “Il Mattinale”, ma è la formula della 
speranza, e andrebbe scalpellata nella coscienza di chi ancora nel 2013 ha 
avuto i voti del centrodestra. “BERLUSCONI IL FEDERATORE PER 
SALVARE IL PAESE”. Non ci sono altre vie d’uscita da questa 
situazione. L’amore degli elettori per Renzi, sancito con il successo del 
40,8 per cento alle europee, “è una camera a gas”, per citare la Nannini. 
Occorre aprire le finestre, cambiare aria. Il modo?  
 

2. Non è certo con la riforma del Senato che Renzi aiuta questo Paese a 
trovare il pane che manca. Era Marx a parlare del pane e delle rose. Non 
perdiamo tempo a potare le rose, se a furia di perderci del tempo, lasciamo 
marcire il grano e lo lasciamo in balìa di una crisi bestiale, che sta 
tornando rinforzata da nuovi venti persino dalla Germania e dalla Cina.  

 
3. Per evitare equivoci, fissiamo il punto: il Patto del Nazareno, il sì alle 

riforme per Berlusconi e Forza Italia è sacro, rispetteremo la parola data. 
Ma è il caso di umiliare il Parlamento, criminalizzandolo e punendolo con 
lavori forzati, solo perché ha obiezioni che meritano per lo meno 
attenzione e dialogo? Non si ricatta la coscienza dei parlamentari con la 
minaccia di elezioni subito. Non ci pare un atteggiamento molto sereno e 
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democratico, e forse usurpa un tantino anche le prerogative del Capo dello 
Stato che non vuole farsi, giustamente, dettare i tempi del suo ritiro dalla 
scena per ragioni di età, e figuriamoci se vuole essere derubato 
dell’immenso potere che gli assegna la (attuale) Carta Costituzionale. 

 
4. Veniamo al punto vero. La tragedia italiana è incombente. Non è 

purtroppo un’invenzione dei gufi.  L’arrivo della Troika con i suoi dannati 
cavalli dell’Apocalisse rischia di essere alle soglie di casa nostra. 
Occorrono riforme strutturali potenti, non le mongolfiere sgonfie delle 
promesse naufragate nel mare del vorrei-ma-non-posso. Da dicembre ad 
oggi il debito pubblico italiano è aumentato di 100 miliardi, circa 7 punti 
di Pil. Ogni giorno il conto della manovra, una vera e propria bastonata 
sulla schiena degli italiani, si carica di maggior forza. Aiuto.  

 
5. Ci troviamo dinanzi a un premier che non riesce a fare le riforme chic 

(pur in presenza di un atteggiamento assolutamente responsabile di Forza 
Italia) e ne ricava l’alibi per non mettersi a fare quelle urgenti. Forse 
perché sa di non avere le forze, con l’attuale composizione del Pd alla 
Camera, né le idee per farle.  Se vuole trovare delle risposte alla crisi basta 
che citofoni “Forza Italia”: ci siamo.  

 
6. Quelle che proponiamo in Italia, consentirebbero al governo di andare in 

Europa con l’autorevolezza e la grinta necessarie per imporre alla 
Germania la reflazione, dato il suo eccessivo surplus nella bilancia 
commerciale, ciò che va contro le regole dell’Unione tanto quanto 
l’eccesso di debito. La reflazione sarebbe, tradotto in soldoni, il mettersi a 
spendere in casa e fuori casa, smettendola con l’avarizia che è il peggiore 
dei vizi perché uccide prima il prossimo ma poi l’avaro medesimo, perché 
non ha più nessuno a cui portar via ricchezze. 

 
7. Queste riforme darebbero uno shock salutare, e  prestigio e senso al 

semestre europeo. Ma occorre una decisione politica. Una scelta di 
priorità. Per questo occorre che la Boschi convinca il suo Presidente del 
Consiglio a dar retta all’aforisma di Fanfani secondo cui “non serve dire 
bugie”. E sarà il caso di smetterla – avendo noi una disoccupazione 
superiore al 13 per centro e gli occupati al 60 per cento della popolazione 
attiva contro il 77 per cento tedesco – con le illusioni e la vendita sul 
mercato di palline colorate. Ci riferiamo alla notizia lanciata da Renzi 
come un fuoco d’artificio di 50mila posti di lavoro in più negli ultimi 
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mesi, trascurando il fatto che la Germania, avendo la metà dei nostri 
disoccupati, ne riassume duecentomila. Renzi non colori di rosa lo zero, è 
un cattivo esercizio per i politici. 

 
 

8. Ci è stato rimproverato l’uso ricattatorio della fedeltà alle riforme del 
Nazareno nelle more del voto per l’arresto di Giancarlo Galan. In 
sostanza avremmo posto l’aut aut: se volete il voto per cambiare il Senato, 
lasciateci libero Galan. Falso. In ballo c’era (e c’è) un valore essenziale: il 
rispetto della persona, il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) e al 
suo potersi difendere e far valere le proprie ragioni mentre i suoi colleghi 
decidono se consentire o no la privazione della libertà (art. 68 e art. 111 
della Costituzione, articolo 6 della Convenzione europea dei diritti 
umani). Noi vogliamo sia le riforme (nei giusti modi) sia il rispetto dei 
diritti della persona. In questo caso a violare gli accordi del Nazareno, 
che – come riferito opportunamente dal Presidente dei senatori di Forza 
Italia, Paolo Romani, nell’intervista di oggi a “Repubblica” – ha come 
punto non eludibile “la riforma della giustizia”, sono quanti negano le 
garanzie della difesa. Tutto si tiene nel Nazareno, non è vero?   

 
 

9. Dinanzi a queste tragedie che il governo Renzi non è in grado neppure di 
fronteggiare, ripetiamo la formula “Berlusconi federatore per salvare 
il Paese”. Questa unità federativa delle forze di centrodestra non si 
impasta sulla base di valori tonanti e  generici, ma per l’energia che viene 
dalla volontà di fare i conti con il disastro e di porvi rimedio. Tasse, 
lavoro, immigrazione, presidenzialismo. Questi sono i collanti, non i 
diversi toni. La sinistra non ci riesce, si è spiaggiata al Senato, il cordone 
dei palloncini da luna park si è attorcigliato al collo di Renzi e Boschi. 

 
 

10.Il lavoro da fare è mettersi insieme, nessuno è in grado di convocare tutti 
se non Silvio Berlusconi. I sondaggi che pubblichiamo, veri e certificati, 
ci dicono che insieme possiamo non solo e non tanto vincere le elezioni, 
ma salvare questa nostra Italia. 
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SONDAGGIO EUROMEDIA RESEARCH  
(18 luglio 2014): 

RICOMINCIAMO A FARE I CONTI! 
Il centrodestra cresce, nonostante i dati siano 

antecedenti all’assoluzione del nostro Presidente.  
Con Berlusconi federatore mettiamoci insieme 

per salvare l’Italia  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


