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BERLUSCONI 
La sua presenza sulla scena politica è 

decisiva per dare un senso  positivo al 

corso delle cose. É lui la nostra sfida 

generazionale, è il più giovane perché 

crede nell'avvenire. Più lo butti giù più si 

tira su e tira su l'Italia. Auguri Presidente! 

NATALE 
Il Natale e la pace che esige e diffonde non ci rende 

ciechi. Del resto, solo da una diagnosi seria può 

emergere la possibilità di guarire e di  camminare 

sulla strada della libertà, che è una e indivisibile, e 

che riguarda ogni dimensione della vita umana 

POLITICA 
Dalla politica che è l'ambito del nostro 

impegno e del “Mattinale” dipende 

garantire che non ci siano lupi sulla strada 

verso la realizzazione del desiderio di 

felicità che muove le persone nel presente 

verso il futuro e genera in loro energie 

positive e concordia 

3 PAROLE 
Gli obiettivi annunciati da Berlusconi e dall'allora 

Pdl e che motivarono la scelta di Napolitano al 

Quirinale e l'adesione al governo Letta erano tre. 

PACIFICAZIONE. RIPRESA ECONOMICA. 

RIFORME ISTITUZIONALI. Si sono persi due 

anni. La ragion predominante dell'incapacità di 

adempiere a questi compiti è stato l'odio pervicace 

contro Silvio Berlusconi 

ODIO 
L'odio pervicace contro Silvio Berlusconi. 

Lo stesso su cui hanno fatto leva i poteri 

forti internazionali per consegnare l'Italia 

nel 2011 ad un golpe, che ha avuto 

complicità interne gravi e ad alto livello, in 

ogni settore della vita pubblica (economia, 

finanza, giustizia, politica, editoria) 

BUONI PROPOSITI 
Un cammino prospero e positivo per il 2015 è 

possibile se si fa luce e si estirpa quell'intreccio di 

speculazione economica e prepotenza politica che 

ha indotto il grande imbroglio dello spread, che ha 

poi condotto al complotto denunciato da Tim 

Geithner e documentato da autorevoli testimoni per 

costringere Berlusconi alle dimissioni 

AUGURIO 
Dunque il nostro augurio, il nostro voto, la 

nostra richiesta è perché si ricominci da un 

cammino di pacificazione che passa dalla 

ricerca della verità. Perché? Molto semplice. 

Senza verità, non c'è libertà 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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Parole chiave 

Berlusconi – La sua presenza sulla scena politica è decisiva 

per dare un senso  positivo al corso delle cose. É lui la nostra sfida 

generazionale, è il più giovane perché crede nell'avvenire. Più lo butti giù più 

si tira su e tira su l'Italia.  Auguri Presidente! 

Unità – Non solo uniti si vince, ma si è più veri, credibili e si conta 

di più sin da ora. Si ha la forza di cambiare e di ascoltare chiunque e di 

rappresentare il nostro popolo. Unità in Forza Italia, unità nel centrodestra. 

Una sana competizione tra le varie componenti va bene, purché sia una gara 

nel tirare la carretta, nel dare idee, nel realizzarle. Non nel confondere la 

nostra gente. Stiamo e staremo con Berlusconi perché il dopo Berlusconi non 

ci importa. 

Ottimismo – Il sole in tasca cambia il clima, purifica l'aria, la 

rende trasparente, piena di energia.  Nessun pessimista ha mai cambiato il 

mondo. Ottimismo vuol dire sapere che a dare e ad essere generosi e solidali 

non si perde nulla ma ci guadagna il bilancio del mondo. L'ottimista sta dalla 

parte di chi è rimasto indietro. Vi ricorda qualcuno questa filosofia vissuta? 

Auguri a chi ha voglia di dare e ricevere un sorriso. 
 

Nascita – Questo incanto dei bambini che tutto attendono da 

quell'evento è lo stesso che desiderano sperimentare tutti gli italiani. Una 

nuova nascita dell'Italia. E la nuova nascita di Forza Italia, la sua 

rifondazione, ha questo senso: chiamar a raccolta tutti coloro che hanno 

ancora una scintilla nel cuore, per  trasformare la delusione in voglia di 
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cambiamento.  In questo Natale un pensiero necessario di nuova nascita per 

le loro vite ai cristiani perseguitati in tutto il mondo. 

 

 

 

*** 
 

 

 

Napolitano – Auguri e coraggio Presidente Napolitano. Con 

una nota di grande amarezza e delusione, le sue dimissioni preannunciate a 

misura dei disegni di Renzi e perciò della Ditta. Il collocare le dimissioni al 

termine del semestre europeo aveva una nobile logica istituzionale, stirare la 

fine del semestre fino al 13 gennaio obbedisce a una logica di piccola bottega 

che non la farà passare alla storia.  

America – E' notizia di queste ore del boom degli Stati Uniti 

d'America, cresciuta del 5 per cento nell'ultimo trimestre. Mai una tale 

crescita si registrava dal 2003. Merito di aumento dei consumi e degli 

investimenti. A loro volta merito delle scelte anti-recessive di Obama e della 

Fed: sono state l'esatto contrario dell'austerità stolta e cieca voluta dalla 

Merkel e dai suoi burattini di Bruxelles.  

Tasse – Basta tasse, basta Stato vorace e patrigno, basta cattiva 

burocrazia. Le uniche tasse buone sono quelle percepite come giuste e utili. 

Per la vita nostra e dei nostri figli. Quando una tassa è odiosa va subito levata 

di mezzo. Ne va della coesione sociale. Renzi e Padoan ci hanno appioppato 

39 miliardi di tasse in più. Una infamia che paga soprattutto il ceto medio 

ridotto alla disperazione. Così non dura. Flat Tax, riforma fiscale radicale la 

vuole Forza Italia, la vuole il centrodestra. 
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Annuncite ma anche azzardo 

morale – Renzi ne è impregnato sin dal suo avvento al potere. Non sono 

malattie, sono vizi. Matteo promette quello che non si è in grado di mantenere. E 

prima che uno possa verificarlo e debba ammettere di essere stato sbugiardato dalla 

realtà, ecco un nuovo annuncio.  Cambiare è possibile, lo dice il Natale. Un 

segnale di profonda novità sarebbe l'operazione verità sul colpo di Stato del 2011, 

le cui conseguenze pesano sull'Italia e  la cui recrudescenza è alle porte. 

Operazione verità.  E facciamola finita coi governi non eletti dal popolo che 

esistono solo in Italia e nei regimi golpisti. 

Libertà – Libertà è ciò per cui siamo nati. Senza democrazia, con 

questo assassinio politico di Berlusconi, la libertà è fasulla. La riconquisteremo. Da 

metà febbraio Berlusconi riacquista la possibilità di esprimersi pienamente. Sarà 

un'altra storia. Libertà è anche affrancarsi dalla paura. Occorre rafforzare la nostra 

sicurezza interna ed estera. Libertà è poter giocare i propri talenti senza dover 

sottostare a burocrazie melmose. Forza Italia c'è per questo.  

Europa – Siamo per l'Europa dei nostri padri: per l'Europa solidale, 

generosa, giusta, non per l'Europa germanizzata, egoista e avara. Senza inversione 

della logica del rigore cieco, siamo condannati alla miseria. Renzi ha perso i sei 

mesi di presidenza italiana limitandosi alle chiacchiere. Troviamo alleati europei, 

strappiamo le redini dalle mani della Merkel, ridiamole alla comunità dei popoli. 

Stampare moneta, svalutare l'Euro, contro la dittatura di Berlino. Ce la possiamo 

fare.  

! – Il punto esclamativo vuole essere il nostro augurio a ciascuno, a ogni 

famiglia. Esclamativo: come decisione, capacità di stupore per il Natale e il 

ritrovarsi insieme. Da questo amore, come ci insegna il Presidente 

Berlusconi, sgorga la possibilità della prosperità e della concordia.  
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EDITORIALE AUGURALE:  
Non c’è Natale senza verità. 

Forza, facciamo i buoni, caro Renzi,  

cerchiamola insieme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

nnus horribilis il 2014. Il Natale e la pace 

che esige e diffonde non ci rende ciechi.  

 

Del resto, solo da una diagnosi seria può emergere 

la possibilità di guarire e di  camminare sulla strada della 

libertà, che è una e indivisibile e che riguarda ogni dimensione 

della vita umana.  

 

Dalla politica – che è l'ambito del nostro impegno e del 

“Mattinale” – dipende garantire che non ci siano lupi sulla 

strada verso la realizzazione del desiderio di felicità che 

muove le persone nel presente verso il futuro e genera in loro 

energie positive e concordia.  

 

Il fatto è che i lupi, nemici della democrazia, del benessere, di 

tutto ciò che riguarda la libertà ci minacciano e sono padroni 

del campo oggi più di ieri. 

A 
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La cupa vicenda italiana degli ultimi anni ha avuto il punto di 

clamorosa accelerazione, dopo essersi manifestata sin dal 

2009, con il golpe del 2011. 

 

Nel 2013, subito dopo le elezioni di febbraio,  si era aperta la 

possibilità di un cammino con tre obiettivi condivisi dalle 

maggiori forze, che sentissero la responsabilità verso gli 

italiani nel senso del bene comune e dell'interesse nazionale.  

 

Gli obiettivi annunciati da Berlusconi e dall'allora Pdl e che 

motivarono la scelta di Napolitano al Quirinale e l'adesione al 

governo Letta erano tre. Scriviamo queste parole marcandole 

con le maiuscole. 

 

PACIFICAZIONE. 

 

RIPRESA ECONOMICA. 

 

RIFORME ISTITUZIONALI. 

 

 

Si sono persi due anni.  

 

La ragion predominante dell'incapacità di adempiere a questi 

compiti è stato l'odio pervicace contro Silvio Berlusconi. Lo 

stesso su cui hanno fatto leva i poteri forti internazionali per 

consegnare l'Italia nel 2011 ad un golpe, che ha avuto 

complicità interne gravi e ad alto livello, in ogni settore della 

vita pubblica (economia, finanza, giustizia, politica, editoria). 
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Un cammino prospero e positivo per il 2015 è possibile se si fa 

luce e si estirpa quell'intreccio di speculazione economica e 

prepotenza politica che ha indotto il grande imbroglio dello 

spread, che ha poi condotto al complotto denunciato da Tim 

Geithner e documentato da autorevoli testimoni per 

costringere Berlusconi alle dimissioni, imprigionando l'Italia 

in una serie di governi privi di legittimità popolare. 

 

Renzi ha la possibilità di ribaltare la logica perversa che ci fa 

succubi di disegni nemici del nostro Paese, aderendo alla 

nostra proposta di Commissione di inchiesta parlamentare sui 

fatti del secondo semestre del 2011. Non ci muove un intento 

partigiano, ma la volontà di togliere il velo (verità= a-létheia) 

che  blocca ancora il cammino di libertà della nostra gente e 

del nostro Paese. 

 

Dunque il nostro augurio, il nostro voto, la nostra richiesta è 

perché si ricominci da un cammino di pacificazione che passa 

dalla ricerca della verità. Perché? Molto semplice. 

 

Senza verità, non c'è libertà. La menzogna conclamata, la 

rinuncia a combatterla, toglie risorse, spegne quella luce che si 

spande, nella nostra irrinunciabile tradizione cristiana, nel 

Natale.  

 

Obbediamo insieme a quella richiesta di luce che viene dal 

calore del Natale. E il 2015 non sarà annus horribilis ma tempo 

di rinascita. 
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Brunetta: “Commissione di inchiesta  

sul complotto del 2011 indaghi  

anche sui derivati” 

ene Daniele Capezzone, presidente della commissione Finanze della 

Camera, che il 26 novembre scorso, nel suo Ufficio di presidenza, ha 

deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli 

strumenti finanziari derivati da parte del ministero dell'Economia e delle 

finanze. Ma per una volta ha ragione Milena Gabanelli: l'obiettivo finale 

dovrà essere la COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA, 

con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. 
 

Quella stessa commissione d'inchiesta che noi chiediamo da tempo per 

chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che 

nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul 

debito sovrano del nostro paese e alle successive dimissioni del governo 

Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dagli italiani. 

Il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in 

quei mesi del 2011, con il downgrade anomalo del debito pubblico 

dell'Italia da parte delle agenzie di rating, relativamente alle quali, in 

particolare Standard & Poor's e Fitch, si celebrerà a Trani il processo per 

manipolazione di mercato aggravata. 

Ed è collegato, sempre il tema dei derivati, alla conseguente corsa al rialzo 

dello spread, imbroglio utilizzato, a livello politico, per portare alle 

dimissioni di Berlusconi. Stesso downgrade e stesso spread utilizzati anche a 

livello finanziario da un lato dai mercati, per speculare sui titoli di Stato 

italiani, e dall'altro dalle banche, per aumentare il proprio potere contrattuale 

per rinegoziare i titoli derivati stipulati con il governo. Tutto ciò si trasformò 

in 3 miliardi di moneta sonante pagati a Morgan Stanley nel 2012, guarda 

caso dal presidente Monti. 
 

Noi pensiamo che downgrade, spread e derivati siano 3 facce della stessa 

medaglia, 3 facce dello stesso complotto che ebbe il suo fulcro nell'estate-

autunno 2011, e che ancora sta producendo danni nell'economia e nella 

democrazia italiana. 
 

 

B 
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IL MEGLIO DEL MATTINALE… 
 

SPECIALE  

COMPLOTTO 2011 
Il golpe continua.  

Le nuove rivelazioni di Alan Friedman 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

“Dopo questo libro 

occorre riscrivere la 

storia degli anni recenti” 

Paolo Mieli 
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Mercoledì 19 novembre  

Il governo Monti non è nato come un fungo,  

ma era stato preparato da consultazioni e giri di 

valzer del Quirinale. Ora il Colle nega il 

complotto del 2011 ai danni di Berlusconi. Ma c'è 

una video intervista di Monti che smonta tutto 
 

Articolo di STEFANO ZURLO su Il Giornale  

 

ietro le quinte del complotto. Magari i congiurati fossero stati 

all'altezza del loro disegno. E invece no: i Monti e i Napolitano 

leggono quel lunedì 10 febbraio 2014 le anticipazioni del libro di 

Alan Friedman e provano a smentire. 

A sminuire. A buttare la palla in tribuna, sostenendo che non c'è stata alcuna 

manovra per buttare giù il governo Berlusconi. Sembra impossibile ma nella 

nuova edizione del suo best seller Ammazziamo il gattopardo, Rizzoli, in 

libreria oggi, il giornalista svela i retroscena quasi irreali, all'italiana di quel 

che è accaduto nel backstage in quelle 48 ore vorticosissime. In quei giorni di 

febbraio in cui irrompe la notizia che il governo Monti non è nato come un 

fungo, ma era stato preparato da consultazioni e giri di valzer del Quirinale. 

Friedman aggiunge due densissimi capitoli inediti, ricostruisce anche la cena 

al Quirinale fra Napolitano e Renzi che segna la fine del governo guidato da 

Enrico Letta, a sua volta completamente ignaro di quel che si sta tramando 

alle sue spalle, e svela pure un gustoso dettaglio che innesca una nuova 

polemica: dopo l'uscita del pamphlet stranamente il Quirinale avrebbe tolto 

l'adesione al premio della Fondazione Italia-Usa. «Evidentemente - spiegano 

a Friedman - al Quirinale non è gradito il fatto che lei sia stato premiato 

quest'anno e ci hanno punito». Rappresaglie.  

Che il Quirinale nega con tanto di comunicato: «A tale manifestazione non è 

mai stato concesso l'Alto patronato o l'adesione da parte del presidente della 

Repubblica». Scintille. 

Un principio di incendio. Come a febbraio. La scoperta del piano andato in 

scena fra l'estate e l'autunno del 2011 e la sua divulgazione da parte di 

D 
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Friedman provocano reazioni scomposte. La mattina del 10 febbraio, dunque 

«il presidente della Repubblica è già stato al telefono con il professore della 

Bocconi, il suo vecchio amico Mario Monti». Stanno concertando una via 

d'uscita alla situazione imbarazzante in cui si trovano, ma la frenesia e l'ansia 

non aiutano. «Sembra - nota perfido Friedman - che in quella prima 

telefonata non avessero ancora capito che c'era anche un video a 

testimonianza delle rivelazioni, e non solo un articolo di giornale». 

Così, sfiorando il ridicolo, partoriscono «l'idea vecchio stile di scrivere una 

bela lettera di smentita». Che però si rivela difficile. «Qui c'era un video. Qui 

tutto era già on line». Si può andare contro un video? No, i due finalmente se 

ne rendono conto.  

 

Ma giocano al ribasso. Inventano una nuova specialità nell'infinito catalogo 

delle sottigliezze tricolori: la nouvelle vague del complotto. Complotto sì ma 

anche no. Napolitano scrive dunque una lettera al direttore del Corriere . Il 

presidente «diceva che era tutto fumo. Fumo». Sì, chiacchiere anche se Monti 

era stato sondato, quasi teleguidato in estate, a giugno, ed era andato pure 

dall'amico De Benedetti, in Engadina, a chiedere consiglio. Fumo. Peccato, 

ironizza Friedman, che a Napolitano sia «scappato qualche refuso, qualche 

nome è mal scritto, c'è un'imprecisione sui fatti relativi allo stato della 

maggioranza parlamentare nel novembre del 2011.  

Piccoli errori corretti il giorno seguente, quando il presidente invia una lettera 

in inglese al Financial Times. Pazienza - chiosa Friedman - era di fretta». 

Il Quirinale va di corsa a negare quel che non si può più nascondere. E che 

l'ex premier Monti aveva confermato pure in una videointervista. Monti si 

sdoppia. Discute con Napolitano per mettere una toppa a quel che la sua 

lingua ha rivelato.  

 

Intanto, incredibile, la mattina dopo Monti si ritrova con Friedman negli studi 

di Omnibus , a La 7, e qui il giornalista ci riprova: gli chiede cosa sia 

successo dietro le quinte. E Monti, candido candido, conferma: «Napolitano e 

Monti si sono parlati quel lunedì mattina, almeno così ha riferito Monti 

durante una pausa pubblicitaria, nello studio di Omnibus».  

 

 

Chissà. Forse la voglia di apparire è più forte della fedeltà alla linea riservata 

imposta dal Colle. 
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“Berlusconi deve cadere”. 

I testimoni del complotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIORNALE 
 

“Un golpe  

chiamato rating” 

(2014) 

 

 

 

“La straordinaria requisitoria  

del pm di Trani Michele Ruggiero  

che ha messo sotto accusa  

Standard & Poor’s e Fitch” 

 

“Chi pretenda di ignorare queste 

pagine si pone automaticamente 

dalla parte degli oscurantisti  

o dei complici di un gigantesco 

imbroglio che ha avuto per vittima 

l’Italia sotto due profili:  

l’economia e la democrazia”. 
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RENATO BRUNETTA 
 

“Berlusconi deve 

cadere. Cronaca di un 

complotto” 

(2014) 

 

 

Nessun grande vecchio, nessun 

burattinaio: solo interessi, politici ed 

economici, da parte dei soliti poteri 

forti e marci, da parte delle solite forze 

politiche ideologicamente e 

intrinsecamente golpiste che non 

disdegnano di usare la magistratura e 

le potenze straniere per far fuori  

gli avversari. 

 

Che cosa è successo all’Italia dal 2009 

in poi? Si è passati dal massimo 

consenso di un presidente del Consiglio 

nell’Italia repubblicana (25 aprile 

2009, a Onna), allo scatenamento di 

campagne di stampa scandalistiche, 

seguite e attorcigliate ad attacchi 

giudiziari. 

 

Il tutto coronato da un assalto della 

speculazione internazionale al debito 

sovrano del nostro Paese. Una vera e 

propria morsa, da non lasciare scampo. 

Fatti seguiti dall’imposizione di 

dimissioni al presidente legittimo  

Silvio Berlusconi, incolpato della piega 

drammatica degli eventi passati sotto  

il nome spread. 
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TIMOTHY GEITHNER 
 

“Stress test” 

(2014) 

 

 

“Ad un certo punto, in quell’autunno, 

alcuni funzionari europei ci contattarono 

con una trama per cercare di costringere 

il premier italiano Berlusconi a cedere il 

potere; volevano che noi rifiutassimo di 

sostenere i presti dell’Fmi all’Italia, fino 

a quando non se ne fosse andato. 

Parlammo al presidente Obama di questo 

invito sorprendente, ma non potevamo 

coinvolgerci in un complotto come 

quello. “Non possiamo avere il suo 

sangue sulle nostre mani”, io dissi”. 

PETER SPIEGEL 
 

Financial Times 

(2014) 

 

 

 

“I think Silvio is right”, disse nel 2011 il 

presidente degli Stati Uniti, Barack 

Obama, schierandosi con il governo 

italiano di Silvio Berlusconi contro l’idea 

di lasciar commissariare Roma dal 

Fondo monetario internazionale. 

Tutto ciò accadde durante il summit G20 

di Cannes, e spinse la cancelliera tedesca 

“nell’angolo”, fino al punto che la voce 

di Angela Merkel fu rotta dalle lacrime. 

Berlino spingeva per il 

commissariamento dell’Italia. 

Obama la prese per un’impuntatura 

irrazionale, diede ragione alle resistenze 

italiane e alla fine si optò per un 

comunicato finale vago. Risultato: gli 

spread continuarono a salire e Silvio 

Berlusconi fu costretto alle dimissioni. 
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ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

La torrida estate del 2011 è un 

momento molto importante e storico per 

l’Italia. La Germania della Merkel non 

ama il primo ministro in carica, Silvio 

Berlusconi. 

 

Tra giugno e settembre di quella 

drammatica estate accadono molte cose 

che finora non sono state rivelate. E 

questo riguarda soprattutto le 

conversazioni tra il presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano e 

Mario Monti, che precedono di 4-5 mesi 

la nomina dell’allora presidente della 

Bocconi a Palazzo Chigi, il 13 

novembre 2011. 

 

Per gli annali della storia il presidente 

Napolitano accetta le dimissioni di 

Berlusconi il 12 novembre e avvia, 

come si conviene, le consultazioni con i 

gruppi parlamentari e politici. Poi, 24 

ore dopo, Monti viene indicato come 

premier al posto di Berlusconi. 

Ma, stando alle parole di Carlo De 

Benedetti e Romano Prodi, entrambi 

amici di Monti, e per ammissione dello 

stesso ex premier, le cose sono andate 

diversamente. 
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ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

De Benedetti dice che in quell’estate 

del 2011 Monti, in vacanza vicino casa 

sua a St. Moritz, è andato a chiedergli 

un consiglio, se accettare o meno la 

proposta di Napolitano sulla sua 

disponibilità a sostituire Berlusconi a 

Palazzo Chigi, in caso fosse stato 

necessario. 

 

Romano Prodi ricorda una lunga 

conversazione con Monti sullo stesso 

tema, ben due mesi prima, a giugno 

2011. «Il succo della mia posizione è 

stato molto semplice: “Mario, non puoi 

fare nulla per diventare presidente del 

Consiglio, ma se te lo offrono non puoi 

dire di no. Quindi non ci può essere al 

mondo una persona più felice di te”».  

 

Mario Monti conferma di aver parlato 

con Prodi (nel suo ufficio alla Bocconi 

a fine giugno 2011) e con De Benedetti 

(nella sua casa di St. Moritz nell’agosto 

2011) della sua possibile nomina.  

 

Ammette anche di aver discusso con 

Napolitano un documento 

programmatico per il rilancio 

dell’economia, preparato per il capo 

dello Stato dall’allora banchiere 

Corrado Passera tra l’estate e 

l’autunno del 2011. 



Il Mattinale – 24/12/2014 

17 

 

ALAN FRIEDMAN 
 

“Ammazziamo il 

gattopardo” 

(2014) 

 

 

E quando Friedman chiede e insiste:  

«Con rispetto, e per la cronaca, lei non 

smentisce che, nel giugno-luglio 2011, 

il presidente della Repubblica le ha 

fatto capire o le ha chiesto 

esplicitamente di essere disponibile se 

fosse stato necessario?», Monti ascolta 

con la faccia dei momenti solenni, e, 

con un’espressione contrita, e con la 

rassegnazione di uno che capisce che è 

davanti a una domanda che non lascia 

scampo al non detto, risponde: «Sì, mi 

ha, mi ha dato segnali in quel senso». 

 

 Parole che cambiano il segno di 

quell’estate che per l’Italia si stava 

facendo sempre più drammatica.  

 

E che probabilmente porteranno a 

riscrivere la storia recente del nostro 

Paese. 



Il Mattinale – 24/12/2014 

18 

 

RENATO  

BRUNETTA 
 

“Il Grande imbroglio 

1-2-3” 

(2012-2013-2014) 

 

 

Alla vigilia del G20 di Cannes del 3 e 4 

novembre 2011, il presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, si 

rifiuta di firmare il decreto “Sviluppo” 

che dava attuazione agli impegni presi 

dal governo italiano con la 

Commissione e il Consiglio europeo 

nella lettera  

del 26 ottobre 2011, costringendo il 

presidente del Consiglio italiano, Silvio 

Berlusconi, a recarsi al vertice  

“a mani vuote”.  

Brunetta ricostruisce la vicenda qualche 

mese dopo con un articolo sul Giornale 

(6 febbraio 2012) e il giorno  dopo il 

Consigliere del presidente della 

Repubblica per la stampa e la 

comunicazione, dottor Pasquale 

Cascella, con lettera al direttore del 

Giornale, completa il quadro rivelando 

che la decisione del presidente della 

Repubblica di non firmare il decreto 

Sviluppo era stata presa nel corso di un 

incontro con l’allora ministro 

dell’Economia e delle finanze,  

Giulio Tremonti.  

Scrive Cascella: “Il Capo dello Stato 

ricevette il ministro dell'economia 

(Giulio Tremonti) prima della riunione 

del Consiglio dei Ministri del  

2 novembre 2011”. 
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JOSÈ LUIS RODRÌGUEZ 

ZAPATERO 
 

 

 

“Il dilemma:  

600 giorni di vertigini” 

(2013) 

 

 

“Ci fu una cena ristretta: solo 4 primi 

ministri europei con i loro ministri 

economici, i vertici dell’Ue, del Fmi e 

il presidente degli Stati Uniti, seduti 

attorno a un tavolo piccolo, 

rettangolare che ispirava confidenza. 

Una cena sull'Italia e il futuro 

dell’euro, quasi due ore nelle quali si 

mise il governo italiano sotto un duro 

martellamento perché accettasse lì, a 

quello stesso tavolo il salvataggio del 

Fondo Monetario Internazionale e 

dell’Ue come già Grecia, Irlanda e 

Portogallo. Berlusconi e Tremonti si 

difesero con un catenaccio in piena 

regola. Tremonti ripeteva: “conosco 

modi migliori per suicidarsi”. 

Berlusconi, più casereccio, evocava la 

forza dell’economia reale e del 

risparmio degli italiani. Alla fine si 

arrivò a un compromesso per il quale 

Fmi e Ue avrebbero costituito un 

gruppo di supervisione sulle riforme 

promesse. Il Cavaliere spiegò in 

pubblico che il ruolo del Fmi era di 

“certificare” le riforme, però il 

governo italiano risultò toccato 

profondamente. Solo pochi giorni dopo 

quel G20, il 12 novembre, Berlusconi 

si dimetteva. E Mario Monti era eletto 

primo ministro. Il lettore potrà trarne 

le sue conclusioni”. 
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LORENZO  

BINI SMAGHI 
 

“Morire di austerità. 

Democrazie europee 

con le spalle al muro” 

(2013) 

 

 

“La minaccia di uscita dall’euro non 

sembra una strategia negoziale 

vantaggiosa.  

 

Non è un caso che le dimissioni del 

primo ministro greco Papandreou siano 

avvenute pochi giorni dopo il suo 

annuncio di tenere un referendum 

sull’euro, e che quelle di Berlusconi 

siano anch’esse avvenute dopo che 

l’ipotesi di uscita dall’euro era stata 

ventilata in colloqui privati con i 

governi degli altri Paesi dell’euro”. 

 

Beh, a onor del vero, tale ipotesi non è 

mai esistita. Piuttosto, il presidente 

Berlusconi ha denunciato il grande 

imbroglio dello spread, per cui sono 

state attribuite al governo italiano 

responsabilità che erano, invece, in 

capo alle istituzioni europee, che hanno 

reagito sempre troppo tardi e troppo 

poco alle ondate speculative sui debiti 

sovrani dei paesi dell’area euro.  

 

Conclusioni cui, tra l’altro, giunge, nel 

suo libro, lo stesso Bini Smaghi. 
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La nostra proposta di inchiesta parlamentare  

sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche 

internazionali, che nell’autunno 2011  

hanno portato alle dimissioni  

del quarto governo Berlusconi 
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HIGHLIGHTS 
 

 

DEAUVILLE 

 
 

eauville, 18 ottobre 2010: Angela Merkel e Nicolas Sarkozy 

dichiarano che «in caso di fallimento di un qualsiasi Paese 

europeo le banche devono intervenire».  

Questa affermazione sottintende che gli Stati possono fallire. 

Con il coinvolgimento dei creditori privati si crea di fatto la saldatura tra 

crisi finanziaria e crisi del debito sovrano. 
 

DEUTSCHE BANK 

 

iugno 2011: le banche tedesche iniziano a vendere titoli di Stato 

dei Paesi dell’area euro, innescando un meccanismo folle che 

genera panico sui mercati. 

Rispetto al semestre precedente, Deutsche Bank ha ridotto 

irresponsabilmente la propria esposizione in titoli di Stato italiani 

dell’88% (da 8 miliardi a 1 miliardo). 
 

RESPONSABILITÀ 

 

otto l’imbroglio dello spread si sono nascoste responsabilità più 

gravi: 

 

 delle istituzioni europee che hanno abdicato ai propri compiti; 

 dei poteri forti; 

 delle banche; 

 di certi ambienti economici che hanno pensato di comprarsi il 

nostro paese a saldo. 
 

 

D 

G 

S 
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IL GRANDE IMBROGLIO DELLO SPREAD 

 

e politiche economiche dei governi, la crescita, il mercato del 

lavoro sono solo pretesti: bastano pochi scambi di titoli di 

Stato sul mercato secondario, specie quello non 

regolamentato, per determinare forti balzi negli spread in tutta 

Europa. 

 

Sarà un caso, ma questo avviene quasi sempre nei giorni precedenti 

le aste di titoli di Stato, con la conseguenza che l’andamento degli 

spread sul mercato secondario influenza il rendimento dei titoli 

emessi. 
 

Così succede che gli operatori autorizzati a partecipare alle aste 

(che son gli stessi, insieme a pochi altri, che vendono e comprano 

anche sul mercato secondario) riescono ad aggiudicarsi titoli di 

Stato a prezzi bassi e a rendimenti alti. 
 

 

 

 

L 
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E SU TRANI… 

 

ccade che a Trani un sostituto procuratore coraggioso, il pm 

Michele Ruggiero, ha osato combattere i giganti che 

credono di dirigere il mondo dove desiderano, promuovendo 

o bocciando uno Stato rispetto alla solvibilità dei suoi debiti.  

Parliamo delle agenzie internazionali di rating che nel 2011 

agirono  abbassando drasticamente il “rating” dell’Italia, valutando i 

nostri titoli del tesoro e i buoni postali poco più che spazzatura, 

dando una spinta all’innalzamento dello spread. E al “Grande 

Imbroglio”. 

 

Per i soldi (le agenzie di rating) e per il potere (la sinistra 

italiana).  
 

Berlusconi doveva cadere per consentire di spolpare l’Italia da parte 

dei poteri finanziari stranieri e di impossessarsene da parte della 

sinistra e dei referenti tecnici dei poteri forti stranieri: 

 

 i soldi sono quelli voluti  e infine rapinati delle banche 

americane e degli speculatori azionisti delle agenzie che hanno 

giocato sugli spread. 

 il potere è quello dei complici italiani di queste operazioni. 

 

La denigrazione di Berlusconi da parte di politici e media italiani e 

stranieri non era basata sulla realtà della nostra economia, ma sulla 

manipolazione dei dati a cura di agenzie di rating e sulla character 

assassination del presidente Berlusconi, violando la sua vita privata 

da parte della magistratura.   

Le agenzie di rating non sono angeli con la tromba che avvisano il 

popolo dei pericoli. Sono società che hanno azionisti, i quali hanno 

interessi formidabili nella finanza.  E fanno inevitabilmente gli 

interessi dei proprietari. 

A 
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Le agenzie di rating si sono mosse nel declassare l’Italia 

all’unisono con le banche tedesche che hanno venduto per ragioni 

speculative buoni del tesoro italiani. Il tutto in concomitanza con la 

delegittimazione morale del premier attraverso gossip risoltisi in 

assoluzioni. 

 

A Trani un pm coraggioso ha buttato giù i giganti, come Davide 

contro Golia. 
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“Ecco le carte inedite sul golpe anti Cav” 
L’intervista al Giornale di Stefano Zurlo  

a RENATO BRUNETTA 
 
 

 tre anni dalla vorticosa bufera del 2011 ancora annaspiamo nelle  beghe 

da cortile e nessuno ha chiesto all`ex segretario al Tesoro  Timothy 

Geithner di dettagliare le sue parole incendiarie. Parole decisive per 

individuare le linee del complotto che ne1 2011, attraverso i rendimenti impazziti 

dei titoli di Stato italiani, portò alle dimissioni di Silvio Berlusconi.  

Un complotto – termine sintetico per indicare la convergenza di diversi soggetti – 

che passò anche dalle agenzie di rating: furono gli arbitri indiscussi della finanza 

internazionale a dare il colpo di grazia al sistema Italia. L`indagine della Procura di 

Trani è la scoperta in presa diretta della manipolazione del mercato.  

Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha letto attentamente  le 

carte dell`inchiesta  pugliese ed è stato il primo  a sottolinearne l`importanza.  

L`economista veneziano firma  la prefazione al libro, allegato  al Giornale di 

domani,  che contiene la requisitoria  del pm: Michele Ruggiero cerca  di 

dimostrare come il giudizio  delle agenzie, a cominciare da Standard`s &Poors, 

fosse inventato di sana pianta. Quasi  la pistola fumante del complotto.   

 

Onorevole  Brunetta,  questo è  il quarto libro che  lei dedica alla  caduta 

del  Cavaliere. Perché interessarsi anche al lavoro dei pm di Trani? 

«Perché la requisitoria, finora inedita, è  impressionante. Non c`è un teorema, 

non ci sono tesi ideologiche, ma fatti a cui è stata applicata un`analisi rigorosa. 

Secondo il gup che ha disposto il processo per gli imputati c`è l`evidenza della 

manipolazione del mercato».  

 

 

Pochi hanno dato peso a questa indagine. 

«Ovvio. Una piccola procura di provincia contro colossi il cui soffio fa 

traballare il mondo. I giornaloni e le tv hanno trattato la vicenda come qualcosa 

di velleitario e folcloristico. Chi leggerà la requisitoria vedrà che è materia  

esplosiva e serissima. Il tema  è cruciale per la vita quotidiana  della gente, per 

la nostra democrazia». 

 

Sembrano alchimie che capiscono  solo gli stregoni della  finanza.  

«Le agenzie di rating determinano  coni loro giudizi sulla solvibilità  degli Stati 

spostamenti immensi di masse monetarie. L`economia di un Paese può crollare 

A 
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o respirare a seconda che S&P o Moody`s gli assegnino un più o un meno sulla 

loro pagella. Il dottor Ruggiero, con una piccola squadra di formidabili tecnici, 

ha scovato una manipolazione gravissima. Ci sono delle mail che certificano 

l`inganno premeditato». 

 

Insomma, che lezione trarre da Trani? 

«La questione è quella della trasparenza e della democrazia. Chi leggerà il libro 

imparerà che le agenzie di rating non sono angeli con la tromba che avvisano il 

popolo dei pericoli. Sono società che hanno azionisti con interessi formidabili 

nella finanza. E fanno gli interessi dei proprietari». 

 

Da Trani agli Usa. Leggo: «Ad un certo punto - scrive Geithner nel suo 

libro Stress test in quell`autunno alcuni officials europei ci contattarono 

per costringere Berlusconi a cedere il potere, volevano che noi rifiutassimo 

di sostenere i prestiti dell`FMI all`Italia, fino a quando non se ne fosse 

andato». 

«Cominciamo col dire che non si tratta di funzionari, come è stato dalle agenzie 

tradotto quel vocabolo». 

 

E chi sono? 

«L`identikit mi pare chiaro. Un ministro. Francese. Tedesco. O un commissario 

Ue. Però qualcuno dovrebbe chiederglielo. È inimmaginabile che la proposta sia 

arrivata alla Casa Bianca da membri del governo di un piccolo Paese. E men che 

meno da un burocrate. Ma il dato avvilente è un altro». 

 

Quale?  

«Nessuno nel nostro Paese, magistratura e/o politica, ha sentito il bisogno di 

porre il quesito in modo stringente a Geithner. Eppure conoscere quel nome 

sarebbe interessante». 

  

In Stress test l`ex segretario al Tesoro ricorda che Obama con una frase 

quasi evangelica su Berlusconi disse: «Non possiamo avere il suo sangue 

sulle nostre mani». 
«Appunto. È una rivelazione drammatica, sconvolgente, con quell`immagine 

forte, quasi cinematografica, del sangue di Berlusconi sulle mani di Obama. 

Sconvolgente. Non cerchi grandi vecchi o signori misteriosi  che ritrovano su 

qualche panfilo, stile Britannia». 
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E cosa dobbiamo aspettarci? 

«Semplice. È una storia di soldi e potere. Fra Italia ed Europa nell`arco di pochi 

mesi».  

 

L`incipit?  

«Giugno 2011. La grande crisi arriva in Italia, e comincia a preoccupare  anche 

il Nord Europa. E le banche tedesche sotto pressione  si difendono. Cercano di  

spingere la grande speculazione internazionale verso il club dei paesi 

mediterranei».  

 

Verso l`Italia...  

«Le banche vendono a precipizio  i titoli italiani. La Deutsche  Bank riduce la 

propria esposi zione  intitoli di Stato italiani del1`88 per cento. Passando da 8 

miliardi  a 1 miliardo». 

  

Il risultato? 

«Il segnale è chiaro: "Non fidatevi  del sistema Italia". E tutti gli  investitori 

internazionali finiscono per ragionare di conseguenza: "Se la Deutsche Bank 

vende, ci sarà un motivo..."». 

 

I parametri sballati della nostra economia? 

«Falso. I fondamentali dell`era Berlusconi sono gli stessi del periodo 

precedente. In quel 2011 non è cambiato nulla. Non c`è motivo che si scateni la 

tempesta. Nemmeno le divergenze tra Berlusconi e il suo ministro 

dell`Economia». 

  

Che invece nel giro di pochi mesi travolge il governo... 

«Certo, alcune banche tedesche e altri soggetti del mondo finanziario 

internazionale, venti trenta al massimo, scommettono sulla perdita di credibilità 

dell`Italia. E, dunque, sull`aumento  dello spread e del rendimento  dei nostri 

titoli. A questo punto comincia la fase due». 

 

Politica?  

«Sì. L`assalto è doppio. Banche  e leader vari. Soldi e potere. I  politici arrivano 

dopo le banche,  sfruttando gli eventi e personalizzando  quell` app arente 

perdita  di appeal, in realtà un vero e  proprio attacco speculativo contro  il 

nostro sistema. Dai fondamentali  dell`economia si passa  direttamente al 

Cavaliere. La  colpa è sua. È lui la causa dell`innalzamento  dello spread. Si  

sparge la voce, incredibile, che  sia lui, il suo governo, il responsabile  del 

disastro in corso». 
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Si capisce che la sinistra abbia  utilizzato lo scenario finanziario  per dare 

una spallata al Cavaliere, sulla breccia  da tanti anni. Ma la Ue? 

«Non sottovaluti la forza di  Berlusconi. In  que12011 il Cavaliere  è un outsider 

di successo.  Ha una  sua politica  estera autonoma,  non è irreggimentato,  non 

è inquadrabile.  Coltiva  una relazione  speciale  con Putin, sul  Nordafrica e 

sulla Libia ha  una visione diversa,  quasi alternativa,  rispetto  a Sarkozy. E  

l`unico in grado  di resistere  a lady Merkel». 

 

E la comunità internazionale  si mette d`accordo per fargliela pagare? 

«Non immagini uno spartito  fumettistico. Certo è che  Sarkozy, la Merkel, la 

sinista italiana  lavorano contro di lui». 

 

E si alleano con le banche.  

«Tutti questi soggetti interagiscono  fra di loro. Giocano di  sponda. Si 

intrecciano. Con Barroso  nel ruolo del servo sciocco  dei poteri forti Ue». 

  

E arriviamo a Geithner. 

«Un attimo. Prima c`è un intervento  insieme raffinato e rozzo,  scoperto dalla 

Procura di Trani.  E non mi stanco di proclamarne  l`importanza clamorosa. Per  

questo da mesi mi batto perché  sia istituita una commissione  d`inchiesta». 

  

Che di solito non si nega nessuno.  Perché il Pd mette i bastoni fra le ruote? 

«La loro propaganda ha bisogno,  per sostenersi, della damnatio  memoriae di 

Berlusconi e del suo governo. Rivelare che  non era così, che sono stati abbattuti 

perché difendevano l`Italia,  non fa il loro gioco. Hanno  paura che sollevando il 

coperchio  delle cose oscure salti fuori  il diavolo e li accusi. O forse sono  grati 

agli autori coscienti e incoscienti  di quel golpe del 2011. E  per riconoscenza 

vogliono occultare  tutto. In fondo costoro  hanno creato la comoda strada  

extrademocratica su cui è arrivato  a cavallo Renzi con i suoi fiorentini». 

 

 

 

 

RENATO BRUNETTA 
10 novembre 2014 
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Per saperne di più 

 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 

Sito: www.ilmattinale.it 

 

 

 

La grande speculazione 

 

La guerra dei vent’anni 

L’Osservatorio Renzi 

 

Renzi-pensiero 

 

Grillo-pensiero Gli euroscetticismi 
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